
 

Testare una connessione in fibra ottica 

Fava Ivo Srl 19105.1.161 Pagina 1 di 5 

 
Con gli impegni europei ed italiani di sviluppare la banda ultralarga anche a livello di aree bianche 
entro il 2020 la diffusione dei collegamenti ottici negli ultimi anni è diventata sempre più capillare.  
La maggior parte di essi è attualmente basata su moderne fibre monomodali, tuttavia sia le fibre 
monomodali che quelle multimodali sono suddivise in tipi o categorie conformi a standard stabiliti 
dalle organizzazioni internazionali.  
Gli standard per le performance dei cavi sono definiti a livello internazionale dalle associazioni IEC 
e ITU. Normalmente le specifiche ITU sono più restrittive delle IEC.  
In Europa gli standard riferiscono a IEC e ITU mentre in USA gli standard riferiscono a TIA.  
 
Nella realizzazione di un collegamento in fibra ottica è fondamentale testare la qualità di 
trasmissione per assicurarsi che il segnale video, vocale o dati sia adeguato. 
Le velocità trasmissive dipendono molto da assenza di elementi di attenuazione sulla tratta ottica 
per cui una verifica della corretta installazione e manutenzione della tratta diventa fondamentale.  
 
Questo articolo ti fornirà una breve introduzione sui sistemi di test dei collegamenti in fibra ottica. 

Quali i riferimenti normativi ? 
Da un punto di vista internazionale i riferimenti normativi importanti sono i seguenti: 
 
ISO/IEC 11801-1:2017  Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 1: General 

requirements 
ISO/IEC 14763-3:2014  Information technology -- Implementation and operation of customer premises cabling -- 

Part 3: Testing of optical fibre cabling 
IEC 61280-4-1:2009  Fibre-optic communication subsystem test procedures.  
 Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement 
IEC 61280-4-2:2014  Fibre-optic communication subsystem test procedures. Part 4-2:Installed  cable plant- 

Single-mode attenuation and optical return loss measurement 
 
Volendo andare oltre oceano, da un punto di vista americano i riferimenti sono:  
 
TIA-568.3 Ed. D:2016 Optical Fiber Cabling And Components Standard 
TIA-526-7 Rev A:2015 Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant,  
 Adozione della IEC 61280-4-2  
TIA-526-14 Rev C:2015  Optical Power Loss Measurement of Installed Multimode Fiber Cable Plant;  
 Adozione con modifiche della IEC 61280-4-1  
 
A livello italiano il CEI ha convertito diverse delle succitate norme IEC e Norme Europee (EN). Ad 
esempio: 
 
CEI EN 50173-1  “Tecnologia dell’informazione. Sistemi di cablaggio generico. Parte 1: Requisiti generali e 

uffici” 

Come si orientano gli operatori italiani ? 
Ispirate dalle norme elencate sopra i vari gestori di rete italiani a partire da Open Fiber e TIM, a 
passare da Infratel e Lepida, fino ad arrivare a Comuni e gruppi industriale, ogni singolo 
operatore ha codificato proprie Specifiche tecniche per la fornitura e messa in opera della rete. 
Un esempio lo potete leggere nella NT4 Norma di Misurazione di reti ottiche di Infratel scaricabile 
al seguente link infratel 
  
Certificazione e manutenzione del cablaggio 
 
Le norme tecniche di cui sopra definiscono i parametri per la qualità del collegamento in fibra 
ottica. 
 
 

http://www.infratelitalia.it/wp-content/uploads/2015/02/NT4-Norma-di-Misurazione-di-reti-ottiche.pdf
N.Fava
Nota
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Per verificare che tali parametri siano rispettati sono stati codificati due metodi: 
Tipo TIER 1: OLTS (Optical Loss Test Set)  

– Attenuazioni e lunghezze in conformità agli standard industriali 
– Verifica della polarità usando OLTS o VFL 

Tipo TIER 2: Tier 1 più traccia OTDR 
– Evidenzia che il cavo e stato installato a regola d’arte e senza eventi che possano 

degradare il segnale ottico (es., fascette, connessioni, giunti) 
– Verifica secondo gli standard ogni singolo elemento 

L’ ISO parla di Certifica Base (attenuazione/lunghezza OLTS) ed Estesa (OTDR). E’ inoltre 
prevista l’ispezione delle Superfici ottiche nei connettori terminali. 

Ispezione delle superficie ottiche dei connettori 
È il primo passo da fare della verifica. 
Le terminazioni sporche sono citate come il principale problema incontrato durante il processo 
di installazione della fibra infatti terminazioni sporche e di bassa qualità generano un’elevata 
attenuazione ottica creando non pochi problemi. 
Per verificare le terminazioni vengono usati microscopi a precisione 200x o maggiore con alta 
qualità di ingrandimento. Per consentire una verifica agevole su tutte le connessioni i microscopi 
Fava includono un adattatore universale per ferule a 2.5mm. 
Dato che diversi operatori richiedono una documentazione cartacea o elettronica è preferibile 
usare un microscopio che oltre a consentire la visualizzazione del connettore permette di salvare 
l’immagine su supporto elettronico. 
 

 

 
FOM 400 FOM4000 

 
 
Tramite adattatori è più facile ispezionare anche le porte dei vari apparati alle quali si connette il 
connettore della fibra come, ad esempio, i router o gli switch o altro. 

https://fava-ivo.com/prodotto/fom400-microscopio/
https://fava-ivo.com/prodotto/fom4000-microscopio-per-fibra-ottica/
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Per la pulizia dei connettori Fava offre una soluzione completa inserita in un comodo borsello 
con pulitori per i diversi tipi di connettori maggiormente in uso (SC/ST/FC, MPJ, ecc) una comoda 
bottiglia per alcol e diversi “cotton fioc” per la pulizia. 
 

 

TIER1 
La certificazione TIER1 utilizza una sorgente di luce ottica (OLS) e un misuratore di potenza ottica 
(OPM) per misurare la perdita totale di inserzione nel cablaggio sotto test: la misura fornisce un 
numero che rappresenta la perdita totale di tutti gli "eventi" nel cablaggio collegato all’OPM. Gli 
eventi sono i componenti del collegamento ottico che perdono o riflettono la luce mentre passa 
attraverso di essi. Eventi includono cavi, connettori, giunzioni, splitter, piegature ed altro. 
Il sistema composto dai due strumenti viene chiamato OLTS. 
 
Fava offre diversi tipi di OPM: da quello base, a quello con memorizzazione della prova, a quello 
con selezione automatica della lunghezza d’onda impostata sul OLS. La seguente guida vi fornirà 
diversi modelli e soluzioni:  
 

 
 

 
 
TIER1 è un modo semplice e accurato per determinare se un collegamento in fibra ottica 
supporterà un'applicazione o meno. La misurazione della perdita di inserzione risultante può 
essere confrontata con una specifica o uno standard per fornire uno stato pass/fail di ciascun 

https://fava-ivo.com/prodotto/clean-bag-base/
https://fava-ivo.com/prodotto/i-opm-misuratore-di-potenza-ottica/
https://fava-ivo.com/prodotto/i-ols/
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collegamento per l'uso previsto. È un test go/nogo semplice e rapido ed è il metodo più comune 
per certificare il cablaggio in fibra ottica. 
 
Per eseguire la certificazione TIER1, i cavi di test (bobina di lancio) utilizzati per il test vengono 
prima referenziati in modo che la loro perdita non sia inclusa nei risultati del test.  
Sono disponibili diversi metodi di riferimento, utilizzando 1, 2 o 3 cavi di test. Raccomandato da 
entrambe le organizzazioni di standard ANSI / TIA e ISO/IEC 14763-3 è il singolo cavo di test cioè 
metodo "1 jumper". 
 

 
 
 
La ragione principale per cui il test OLTS è il metodo preferito per testare la perdita di inserzione è 
che si tratta di una misura molto precisa e diretta della perdita di potenza nel collegamento.  
Nella certificazione TIER2, la perdita di inserzione viene calcolata, non direttamente misurata 
dall'OTDR, portando a potenziali differenze nella perdita di inserzione riportata tra i due strumenti. 
Il motivo è dovuto al modesto rapporto S/N, inoltre non viene considerato, se esistente, il 
connettore ottico iniziale e finale.  
 
Il difetto del sistema OLTS è di non consentire di individuare i punti di malfunzionamento della 
tratta, né individuare elementi di possibile miglioramento delle performance. Per questo si 
necessita di un OTDR. 

TIER2  
L’ODTR visualizza le prestazioni di un collegamento in fibra ottica (e ne localizza eventuali 
interruzioni) fornendone una rappresentazione grafica delle caratteristiche ottiche. Semplificando, 
lo strumento invia nella fibra degli impulsi ottici e, analizzando la frazione di luce riflessa, 
restituisce il profilo di attenuazione del collegamento. Questo profilo indica le varie sorgenti di 
attenuazione presenti (giunzioni, connettori, piegature, ecc.) con la loro posizione esatta. 
L'OTDR è l'unico strumento in grado di misurare in modo corretto una tratta completa in fibra ottica 
(con tre misure: misura di distanza, di attenuazione e di riflessione) e di certificarne le 
caratteristiche. 
Tale strumento è pertanto di fondamentale importanza per gli installatori di reti ottiche. 
 
Gli OTDR più completi (e più costosi) sono provvisti di svariati moduli ottici intercambiabili, a 
singola e doppia lunghezza d’onda, multimodale e monomodale, con monitoraggio da 850 a 1650 
nm. 
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La certificazione TIER2 utilizza un OTDR per caratterizzare il collegamento sotto test misurando 
ciascuno dei singoli componenti che compongono l'intero cablaggio. Un OTDR crea una 
rappresentazione visiva del collegamento che consente all'operatore di vedere il contributo di 
ciascun componente alla perdita totale del collegamento, rendendolo uno strumento perfetto per la 
risoluzione dei problemi. 
Una volta gli OTDR, a causa dei costi e delle conoscenze richieste, venivano utilizzati solo per la 
risoluzione dei problemi nelle LAN. Oggi gli OTDR sono più facili da usare e i costi sono scesi 
talmente che li rende interessanti sin dai primi test. 
Certificando il nuovo cablaggio con un OTDR viene creata un'istantanea che documenta la 
posizione e le prestazioni di ogni componente al momento dell'installazione. In caso di problemi 
successivi, è possibile confrontare un test OTDR corrente con il test iniziale per identificare 
immediatamente ciò che è cambiato nel cablaggio e la posizione di tale guasto. 
Un OTDR classifica tutto ciò che "vede" come una delle due categorie di eventi: attenuazione / 
eventi non riflettenti o eventi riflessivi. 
Gli eventi di attenuazione sono quelli in cui la potenza viene persa durante l'evento e niente viene 
riflesso all'OTDR. Gli eventi che rientrano in questa categoria sono le giunzioni a fusione, le micro 
curve, le piegature macro e il cavo a fibre ottiche stesso. 
Gli eventi riflessivi sono quelli in cui la potenza viene persa durante l'evento e la potenza viene 
riflessa all'OTDR. Gli eventi che rientrano in questa categoria sono collegamenti / paratie, giunzioni 
meccaniche, interruzioni nella fibra e la fine del cavo in fibra ottica. 
 
 
 
 
 
 
Per concludere: i sistemi OLTS verificano in modo adeguato il funzionamento complessivo del 
collegamento ottico ma non consentono di individuare i punti di malfunzionamento qualora il 
risultato non sia conforme ai valori teorici, né di individuare elementi di possibile miglioramento 
delle performance.  

https://fava-ivo.com/prodotto/otdr-o300/
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