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Con l’introduzione del 5G, dell’Internet of Things (IoT) e di altre tecnologie la realizzazione di una 
rete in fibra ottica diventa un presupposto improrogabile.  
Grazie alla più alta di trasmissione e disponibilità di banda la fibra ottica rappresenta il canale di 
trasporto ideale per trasmettere in breve tempo, ad esempio, film ad alta risoluzione (4k) a 
distanze significative senza perdita di qualità. 
Da un punto di vista del tecnico di rete (primaria e secondaria), però, a differenza di doppini e/o 
cavi coassiali, la realizzazione di una rete in fibra ottica implica delle competenze specifiche 
diverse e la necessità di prestare una maggiore attenzione ai dettagli, indispensabili per sfruttare le 
alte prestazioni offerte da questa tecnologia. 
Se, da un lato, la fibra ottica non soffre dei problemi classici di un cavo in rame come basso 
isolamento, diafonia, sensibilità a campi elettromagnetici al punto che i cavi in fibra ottica possono 
venire inseriti accanto a cavi della corrente nelle relative canaline, dall’altro lato, errori in fase di 
installazione, pulizia oppure guasti meccanici o difetti dei componenti utilizzati possono influire 
pesantemente sulla qualità di trasmissione. 
 
Il collaudo dell’impianto assume quindi una importanza fondamentale.  
Anche per prevenire sorprese ad apparecchiature di trasmissione collegate aumentando in 
maniera esponenziale la difficoltà e, quindi, il costo di individuazione cause e malfunzionamento. 
 
Esistono due metodi di collaudo chiamati TIER1 (primo livello) per l’attenuazione totale di sezione 
(anche detta perdita di inserzione) e TIER2 (secondo livello) per la valutazione di attenuazioni delle 
giunzioni, delle perdite legate a giunzioni, di connessione, di splitter ed altro ...  

OTDR ovvero Riflettometro Ottico nel Dominio del Tempo 
A questo scopo sono utilizzati i cosiddetti OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). 
Il principio di funzionamento ricorda quello del radar: consiste nell'inviare impulsi luminosi 
attraverso la fibra installata ed “ascoltare” le riflessioni. Come? Le singole lunghezze d'onda, 
incontrando un ostacolo, vengono riflesse in modo differente verso lo strumento che, sfruttando un 
principio analogo a quello del radar, analizza il segnale di ritorno, fornendo una rappresentazione 
visiva del collegamento con diverse informazioni sulle caratteristiche della fibra in test. 
 
In particolare, un OTDR permette di individuare diversi “eventi”, quali: 
- interruzione della fibra 
- connettori ottici o giunti meccanici 
- giunzioni a fusione 
- macropiegature della fibra  
- distanza dallo strumento all’evento 
- cambi di sezione del core 
- lunghezza della tratta 
 
In altre parole il tecnico “fotografa” tutte le caratteristiche della tratta analizzata permettendogli di 
individuare anomalie rispetto a parametri di riferimento forniti dai Committenti (o produttori del 
componente) e soprattutto, di localizzarle tramite distanza dall’apparecchio.  
 
Pertanto il tecnico potrà intervenire per risolvere tali anomalie, senza dover controllare in maniera 
tradizionale l'intera tratta. 
 
L’OTDR si caratterizza per alcuni importanti caratteristiche, vediamo quali: 

Caratteristiche meccaniche, ambientali ed alimentazione 
Oggi esistono diversi tipi di OTDR, in un ampio ventaglio di prezzo, che però spesso diventa il 
parametro principale relegando quelli che andremo ad elencare come valori secondari. 
La corretta valutazione delle sue prestazioni invece è di fondamentale importanza. 

https://fava-ivo.com/wp-content/uploads/2019/03/19105_1-Tier-1-vs-Tier-2-certificazione-di-un-collegamento-in-fibra-ottica-.pdf
https://fava-ivo.com/wp-content/uploads/2019/03/19105_1-Tier-1-vs-Tier-2-certificazione-di-un-collegamento-in-fibra-ottica-.pdf
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Per prima cosa è da considerare il fatto che l’OTDR viene utilizzato sul campo e, quindi, deve 
essere robusto e con un certo grado IP. 
Uno strumento pensato per il laboratorio con un involucro non protetto da agenti atmosferici come 
pioggia e polvere, uno schermo touchscreen di difficile uso con guanti, una durata delle batterie ed 
un tempo di ricarica oppure un uso con batterie normali, diventa facilmente un fattore di irritazione 
per il tecnico. Per non parlare di peso e dimensioni che devono essere entrambe contenute. 
Facilmente lo strumento è sottoposto a condizioni estreme quali shock meccanici, radiazioni solari, 
condizioni di elevata umidità, presenza di polvere, di atmosfere saline e, in casi estremi, anche di 
agenti chimici aggressivi. 
Condizioni che possono portare al rapido danneggiamento dello strumento stesso con un fermo 
macchina ed il relativo costo di riparazione. 
Legato alla stagione è il fattore relativo alla temperatura di uso: se l’attività di installazione 
coinvolge una rete verticale in stabile in costruzione, potrebbero esserci temperature esterne 
basse.  
Infine rimane importante poter lavorare senza problemi di ricarica con una autonomia di 
funzionamento che copra la giornata lavorativa. 

Display ed interfacce 
Sulla durata batterie ha un impatto determinante il display, che rappresenta l'interfaccia fra 
l'operatore l'apparecchio utilizzato. Per essere facilmente leggibile il display dovrebbe avere una 
dimensione di circa 6” ed il menu preferibilmente in italiano oppure con i termini più specifici in 
inglese. Ma, soprattutto, un'adeguata retroilluminazione, con la possibilità di regolare il contrasto, 
per consentire un'agevole lettura anche in condizioni di forte luminosità esterna. La sua 
definizione, inoltre, deve essere almeno di 640 x 480 pixel. 

Infine rimane importante valutare le interfacce in dotazione all'apparecchio. I dati registrati, infatti, 
vengono tipicamente memorizzati all'interno di file e dovranno poi essere trasferiti su un PC per 
consentire un'analisi più dettagliata di quanto rilevato. Simili operazioni, per poter essere effettuate 
agevolmente, richiedono la presenza di un'interfaccia Usb e/o RJ45. 

Memoria 
Un OTDR deve memorizzare tutti i dati registrati nel corso di una giornata lavorativa, evitando così 
all'operatore di dover scaricare più volte i valori misurati. 
Gli apparecchi più moderne, oltre alla memoria interna, dispongono oggi di memorie esterne 
rimovibili, comode e pratiche. 
Importante è, invece, la verifica del formato con cui vengono resi disponibili i dati registrati, il cui 
standard universale è il .sor. 
Oltre a questo, è opportuno verificare la disponibilità di tali dati anche in formato testo, 
consentendo così di importare i dati della traccia in un foglio elettronico sotto piattaforma Windows. 
Un adeguato software di emulazione, inoltre, consente l'analisi delle tracce e dei dati “off line”, 
mediante un personal computer. 

Lunghezze d’onda 
Le reti in fibra ottica funzionano con differenti lunghezze d'onda. Per una fibra monomodale sono 
standard le lunghezze 1310 e 1550 nm. OpenFiber ad esempio richiede un test delle sue reti a 
1650 nm, mentre Infratel richiede 1550 nm e 1625 nm. 
Un buon OTDR avrà pertanto diverse lunghezze d'onda (configurazione a scelta di 2, 3 o 4 laser), 
selezionabile dall'operatore. 
 
Attualmente sono comuni le seguenti finestre per fibra monomodale (SM): 1310 nm e 1550 nm. 
Mentre per le fibre multimodali (MM): 850 nm e 1300 nm.  
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Per applicazioni particolari quali reti PON (Passive Optical Network); DWDM (Dense Wavelenght 
Division Multiplexing); CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing) abbiamo: 1490 nm, 1625 
nm e 1650 nm 

Dinamica  
Ogni OTDR dispone di una gamma dinamica che altro non è che il rapporto in dB tra il 98% della 
potenza iniziale ed il livello di rumore presente sul cavo. 
Più alta la dinamica, maggiore sarà la portata dello strumento. Per particolari tipi di rete come ad 
esempio cavi sottomarini o collegamenti primari tra centrali, un valore importante. Le gamme 
partono da valori, ad esempio, di 19dB (MM) per arrivare ad oltre 43dB (SM).  
 
Gli OTDR più completi (e più costosi) sono provvisti di moduli ottici intercambiabili, a singola e 
doppia lunghezza d’onda, multimodale e monomodale, con monitoraggio da 850 a 1650 nm. 

 

Software automatici oppure inserimento parametri manuale  
L'utilizzo automatico di uno strumento offre un vantaggio di tipo immediato, soprattutto per 
operatori poco qualificati.  
Al contrario, quando è necessario effettuare un'analisi più dettagliata e precisa, diventa 
fondamentale poter regolare una serie di parametri che consentono di scendere nel dettaglio. 
Per questa ragione, in caso di funzionamento automatico, oltre alla traccia di retrodiffusione, 
l'OTDR deve fornire una tabella riassuntiva di tutti gli eventi riscontrati in linea aventi caratteristiche 
che superano le soglie prefissate. 
Al contrario, quando commutato in manuale, lo strumento è chiamato a consentire all'operatore di 
impostare e variare tutti i parametri che influenzano l'esecuzione della misura. 
É infine opportuno che consenta l'impiego di almeno 8 impulsi di misura, di durata compresa 
possibilmente tra 5 ns e 20 µs. 
Tra i vari impulsi, devono essere preferibilmente compresi quelli di durata pari a: 10 ns, 100 ns, 1 
µs e 10 µs. 
Sullo schermo e sulla stampa dovrà essere sempre indicato il valore dell'impulso selezionato. 
 
Per concludere: la scelta di un OTDR è fortemente correlata all’uso che si prevede di farne.  
Uno strumento molto costoso può essere ridondante per alcuni impianti o un uso FTTH mentre 
uno strumento dal prezzo conveniente può rivelarsi insufficiente in alcune situazioni molto 
particolari.  

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