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Sintesi
Le implementazioni di reti WLAN (LAN wireless) possono richiedere capacità di alimentazione, raffreddamento, gestione e sicurezza impreviste o non programmate. La maggior
parte degli armadi cablaggi non dispone di gruppi di continuità (UPS), né di sistemi di
ventilazione o raffreddamento adeguati, in grado di evitare il surriscaldamento delle apparecchiature. La conoscenza dei requisiti NCPI (Network-Critical Physical Infrastructure,
infrastruttura fisica critica di una rete) specifici delle apparecchiature di una rete WLAN
consente di pianificare un’implementazione corretta ed efficace in termini di costi. In questo
documento vengono illustrate le modalità di pianificazione della NCPI durante
l’implementazione di reti WLAN in interni, in aziende di piccole, medie o grandi dimensioni,
con particolare attenzione ai fattori alimentazione e raffreddamento. Vengono inoltre proposte e descritte strategie semplici, rapide, affidabili e convenienti per l’aggiornamento di
impianti obsoleti o la creazione di nuovi impianti.
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Introduzione
L’infrastruttura fisica critica di una rete (NCPI) rappresenta la base su cui risiedono e operano tutte le reti
ad alta disponibilità e tuttavia viene spesso ignorata. La NCPI deve essere resiliente, scalabile, altamente
disponibile, gestibile e formata dai seguenti elementi:
1.

Sistemi di alimentazione quali UPS (Uninterruptible Power Supply), PDU (Power Distribution Unit) e
generatori, per fornire alimentazione condizionata ininterrotta ai carichi critici.

2.

Sistemi di raffreddamento in grado di creare un ambiente ottimale grazie alla regolazione di temperatura e umidità.

3.

Rack con capacità di alloggiamento delle apparecchiature di rete critiche quali commutatori,
router, gateway, server e via dicendo.

4.

Sistemi di sicurezza e protezione antincendio.

5.

Cablaggio per l’interconnessione delle apparecchiature.

6.

Sistemi di gestione in grado di comunicare in modalità locale e remota con servizi integrati per assicurare il corretto funzionamento 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

7.

Servizi di distribuzione, installazione, messa in funzione delle apparecchiature, manutenzione e
diagnostica.

In questo documento vengono illustrate ed esaminate le sfide affrontate dalla NCPI durante
l’implementazione di reti WLAN per l’uso interno in aziende di piccole, medie o grandi dimensioni,
con particolare attenzione ai fattori alimentazione e raffreddamento. Esistono diversi importanti standard
WLAN, tuttavia in questo documento viene fatto riferimento agli standard IEEE 802.11a, b e g, altrimenti
conosciuti come Wi-Fi (Wireless Fidelity). Nella figura 1 che segue è illustrata una tipica rete WLAN installata in un’azienda.
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Figura 1 – Implementazione WLAN aziendale tipica
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Le reti WLAN basate su tali standard IEEE vengono utilizzate per integrare, potenziare o sostituire le reti
LAN fisse (LAN cablate) in aziende, abitazioni private e hot spot pubblici quali aeroporti, hotel, ristoranti e
così via. Un’implementazione corretta di reti WLAN assicura che l’intera rete, inclusi i punti di accesso
wireless, fornisca all’utente livelli di disponibilità equivalenti o superiori a quelli delle reti LAN fisse. Con la
rapida diffusione della tecnologia Power over Ethernet (PoE) basata sull’adozione dello standard IEEE
802.3af, il tradizionale armadio cablaggi, che alloggiava dispositivi passivi come quadri a doppio alimentatore e hub, dovrà ora contenere commutatori di elevata potenza, router e UPS con tempi di funzionamento
estesi. Tali armadi, che forniscono alimentazione e dati a punti di accesso wireless, telefoni IP, telecamere di
sicurezza e così via, assumono ora un’importanza critica. Il raffreddamento e il flusso dell’aria negli armadi
cablaggi devono essere controllati per assicurare il funzionamento continuo e l’alta disponibilità di queste
periferiche.
Le reti WLAN tipiche sono costituite da layer, ciascuno dei quali include componenti che si trovano in una
delle quattro aree fisiche della rete (figura 2). Le reti e i commutatori più nuovi presentano capacità di tipo
Layer 2 e Layer 3 in grado di combinare i layer di accesso e di distribuzione in un unico layer di aggregazione. La NCPI di queste quattro aree varia come descritto nelle seguenti sezioni.
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Figura 2 – Architettura WLAN tipica
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Punti di accesso wireless
I punti di accesso (AP) wireless forniscono all’utente mobile la connettività alla rete (figura 3). Questi AP in
genere assorbono 6 - 7 watt, tuttavia alcuni dispositivi potrebbero richiedere consumi superiori. Lo standard
IEEE 802.3af limita a 350 mA l’assorbimento di corrente di tali dispositivi tramite i cavi di trasmissione dei
dati. Le reti conformi a questo nuovo standard forniranno un massimo di 15 W di potenza fino a una distanza
di 100 m. Per consumi superiori, tali dispositivi dovranno utilizzare altre fonti di alimentazione esterne, quali
gli adattatori plug-in.

Figura 3 – Punto di accesso wireless tipico (per uso interno)

Ambiente
Gli AP vengono montati a soffitto o su ripiani e si trovano generalmente all’interno di uffici. Talvolta vengono
utilizzati in ambienti esterni. In caso di reti avanzate o implementate di recente, tali dispositivi vengono
generalmente alimentati su rete Ethernet. In alcuni casi, tuttavia, vengono alimentati tramite prese a muro.

Problemi
Gli AP devono offrire alta disponibilità e sicurezza per garantire la connettività a numerosi utenti mobili.
La sfida maggiore per una NCPI è quella di assicurare il funzionamento continuo della rete anche durante le
interruzioni di alimentazione.
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Procedure ottimali
La tecnologia PoE rappresenta la soluzione ottimale per il problema della disponibilità di alimentazione.
Elimina inoltre i problemi associati all’alimentazione degli AP più remoti dell’edificio, garantendola senza la
necessità di ricorrere a prese elettriche o personale tecnico. Gli AP vengono alimentati dai commutatori di
rete situati nell'armadio cablaggi, supportati da un sistema UPS con tempi di funzionamento estesi. Per gli
AP alimentati tramite prese a muro (quando non viene utilizzata la tecnologia PoE), è necessario fornire
localmente un sistema UPS compatto con batteria di emergenza di lunga durata (quattro o più ore), ad
esempio il modello APC Back-UPS HS. Il sistema UPS deve essere montato a parete o su ripiano ed
installato in prossimità dell’AP. Un esempio di sistema UPS in grado di fornire alimentazione agli AP viene
mostrato nella figura 4.

Figura 4 – Sistema UPS montato a parete

IDF (Intermediate Distribution Frame)
Gli IDF, o armadi cablaggi, includono solitamente commutatori di distribuzione e accesso di tipo Layer 2 e
Layer 3, hub, router, quadri a due spine, un sistema UPS con batteria di emergenza e altri dispositivi di
telecomunicazione montati su rack a due montanti (figura 5). La maggior parte dei nuovi commutatori,
impilabili o a telaio, integrano una funzione di alimentazione tramite Ethernet dei punti di accesso wireless
(definita alimentazione “endspan”). Per i commutatori privi di tale funzione, viene utilizzato un quadro a
doppio alimentatore di dimensioni adeguate per l’alimentazione “midspan” esterna in grado di fornire
l’alimentazione tramite Ethernet. In base alle dimensioni dell’azienda e all’architettura di rete, è possibile
posizionare numerosi IDF all’interno dell’edificio e centinaia di essi all’interno dell’intera azienda. Questi
armadi, che spesso vengono ignorati, diventano ora fondamentali nel garantire la connettività agli utenti
mobili, quindi la loro disponibilità risulta di notevole importanza.
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Figura 5 – IDF (armadio cablaggi)
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Ambiente
Gli IDF, o armadi cablaggi, sono in genere nascosti in angoli remoti dell'edificio, con soluzioni minime o
inesistenti di ventilazione, illuminazione e controllo dell’accesso. In genere, gli armadi cablaggi vengono
riutilizzati, a meno che non sia in atto un trasloco. Nelle reti di dati e telecomunicazioni tradizionali, gli armadi
cablaggi venivano utilizzati principalmente per i blocchi punchdown, i quadri a doppio alimentatore e alcuni
piccoli hub o commutatori impilabili, ma la maggior parte dei nuovi commutatori di accesso / distribuzione
viene progettata per fornire alimentazione tramite Ethernet. L’assorbimento e la dissipazione di energia
risultano notevolmente superiori. Questi nuovi commutatori vengono in genere montati su rack da 19” e
dispongono di schemi di circolazione dell'aria diversi in base ai diversi produttori, ad esempio da lato a lato,
da parte anteriore a parte posteriore e così via. Gli IDF alloggiano in genere da 1 a 3 rack di apparecchiature
e assorbono da 500 W a 4000 W di corrente CA monofase.
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Problemi
Durante l’implementazione di reti WLAN, è necessario prestare particolare attenzione alla NCPI degli IDF,
soprattutto in relazione ad alimentazione, raffreddamento, controllo dell’accesso e gestione. Gli IDF assorbono da 500 W a 4000 W di corrente monofase a 120 o 208 V o 230 V CA, in base all'architettura di rete e
al tipo di commutatore in uso. In un armadio cablaggi, è importante individuare il tipo di presa (ad esempio
5-15R, L5-20R, L6-20R, L6-30R, IEC320C13, IEC320C19), la quantità di corrente elettrica e l'interruttore di
sicurezza appropriati per ciascun dispositivo di rete, UPS e PDU. Il raffreddamento, la circolazione dell'aria,
la gestione e i servizi costituiscono spesso un problema ancora più serio, che tuttavia viene ignorato di
frequente negli armadi cablaggi.

Procedure ottimali
Tutte le apparecchiature dell'IDF devono essere protette da un sistema UPS. La scelta del sistema UPS si
basa sui seguenti elementi:
•

La corrente elettrica totale richiesta in watt

•

Il tempo di funzionamento necessario in minuti

•

Il livello desiderato di ridondanza o di tolleranza di errore

•

Le tensioni e le prese necessarie

Le dimensioni del sistema UPS variano in base alla somma delle potenze nominali in watt dei carichi.
Un normale sistema UPS con installazione su rack, come l'APC Smart-UPS (figura 6a), garantisce approssimativamente una disponibilità di alimentazione “quattro nove”* (99,99 %), mentre un sistema UPS N+1
ridondante con bypass incorporato, come l'APC Symmetra RM (figura 6b), con un tempo di funzionamento
di un'ora, garantisce all'incirca una disponibilità “cinque nove”* (99,999 %), che potrebbe rappresentare un
valore sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Per ulteriori informazioni sull’analisi della
disponibilità, vedere il White Paper APC n. 69 “Alimentazione e raffreddamento di applicazioni di
telefonia VoIP e IP”.
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Figura 6a – Sistema UPS montato su rack

Figura 6b – Sistema UPS a tolleranza di errore

I prodotti UPS sono dotati di batterie per fornire tempi di funzionamento diversi. I prodotti del tipo mostrato
nelle figure 6a e 6b dispongono di batterie opzionali, che possono essere utilizzate per estendere i tempi di
funzionamento.
Per alcune applicazioni critiche, quali il servizio di emergenza, possono essere necessari livelli superiori
di disponibilità, ad esempio “sei nove” o “sette nove”*. Per soddisfare tali requisiti, è possibile utilizzare
commutatori dual network con doppio cavo, UPS doppi e architetture elettriche gestibili in contemporanea
con generatore di riserva. Molte società, ad esempio American Power Conversion Corporation, offrono
servizi di consulenza dedicati alla disponibilità per valutare i siti dei singoli clienti e i vari requisiti, nonché
consigliare le infrastrutture di alimentazione ad alta disponibilità per tali reti critiche.
Infine, occorre identificare le spine e le prese necessarie per tutte le apparecchiature, incluso il sistema
UPS, nell'armadio cablaggi. In teoria, tutte le apparecchiature dovrebbero essere collegate direttamente
all'UPS o al trasformatore e dovrebbe essere evitato l’uso di morsettiere di uscita o rack PDU aggiuntive.
Tuttavia, in base alla quantità di apparecchiature, questa soluzione potrebbe non rivelarsi pratica, quindi è
necessario utilizzare una morsettiera rack PDU. In tal caso, occorre utilizzare un sistema rack PDU avanzato
e progettato specificatamente per tale scopo. Il sistema PDU deve disporre di prese sufficienti per collegare
tutte le apparecchiature. Inoltre, è necessario che alcune prese restino libere per eventuali necessità future.
È preferibile utilizzare sistemi PDU con un contatore per la misurazione del consumo di corrente elettrica per
ridurre la possibilità di errori umani, ad esempio un sovraccarico accidentale e conseguenti cadute di carico.
Per la selezione del modello UPS appropriato, è necessario che vengano soddisfatti i requisiti di alimentazione, ridondanza, tensione e tempi di funzionamento. Il processo viene semplificato dall’uso di un selettore
UPS, ad esempio il selettore UPS di APC disponibile all’indirizzo http://www.apcc.com/template/size/apc/.
Questo strumento dispone dei dati di alimentazione di tutti i più comuni commutatori, server e dispositivi
di archiviazione, pertanto elimina la necessità di raccogliere tali dati. In strumenti di questo tipo, sono disponibili vari tipi di presa per la configurazione dell’UPS.
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Per garantire il funzionamento costante 7 x 24 x 365 delle apparecchiature nell'armadio cablaggi, è necessario identificare e risolvere i problemi di raffreddamento e di circolazione dell'aria. Per stabilire un metodo
conveniente per la soluzione del problema, è necessario calcolare la dissipazione elettrica nell'armadio
cablaggi (vedere la tabella 1). È importante notare in questo caso che molti commutatori di rete presentano
elevati consumi di energia, tuttavia ciò non significa che tutta l’energia venga dissipata sotto forma di calore
all’interno dell’armadio cablaggi. Ad esempio, un commutatore di tipo Layer 2/3 che assorbe 1800 W di
corrente potrebbe dissiparne solo da 300 a 500 W nell'armadio. Il resto della corrente viene fornito in rete ai
vari dispositivi, quali i punti di accesso wireless, i telefoni IP e le telecamere di sicurezza, e viene dissipato
nell’intera area dell’ufficio.

Tabella 1 – Foglio di lavoro per il calcolo della produzione di calore nell'armadio cablaggi
di una rete WLAN
Elemento

Dati necessari

Calcolo produzione calore

Commutatori senza alimentazione in-line, altri dispositivi IT
(tranne unità di alimentazione
midspan)
Commutatore con funzione di
alimentazione in-line
Unità di alimentazione midspan

Somma della potenza nominale in
ingresso in watt

Equivale al totale della
potenza di carico IT
in watt

Potenza nominale in ingresso
in watt
Potenza nominale in ingresso
in watt
Potenza nominale dei dispositivi
di illuminazione costantemente
accesi in watt
Potenza nominale del sistema
UPS (non del carico) in watt
Subtotale di quanto sopra indicato

0,6 x potenza nominale
in ingresso
0,4 x potenza nominale
in ingresso
Potenza nominale

Illuminazione
Sistema UPS
Totale

Subtotale produzione calore

_____________ watt
_____________ watt
_____________ watt
_____________ watt
0,09 x potenza
nominale UPS
Somma dei subtotali
della produzione di
calore sopra indicati

_____________ watt
_____________ watt

Dopo avere calcolato la quantità di energia dissipata nell'armadio cablaggi, attenersi alle indicazioni fornite
nella tabella 2.
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Tabella 2 – Foglio di lavoro delle soluzioni di raffreddamento dell'armadio cablaggi di una
rete WLAN
Carico di
calore totale
nell'armadio

Condizione

Analisi

Azione

< 100 W

L'edificio è in prevalenza
climatizzato

La conduzione e l'infiltrazione tramite
le pareti saranno sufficienti

Nessuna

< 100 W

L'edificio è in prevalenza
non climatizzato, nessun
sistema HVAC presente

L'utilizzo dell'aria fresca proveniente
dall'esterno della sala non può essere
considerato sicuro, a causa della temperatura o degli agenti
contaminanti

Installare un condizionatore
d'aria monoblocco per computer nell'armadio adiacente
all'apparecchiatura

100 – 500 W

È presente un sistema
HVAC nel controsoffitto.
L'edificio è in prevalenza
climatizzato

L'aria fresca proveniente dall'esterno
dell'armadio potrebbe essere sufficiente, ma lo sportello potrebbe bloccarne
l'afflusso. Convogliare l'aria attraverso
lo sportello e scaricarla nel sistema di
aspirazione HVAC.

Posizionare una griglia di
aspirazione del sistema di
ventilazione a soffitto sopra
l'armadio e un bocchettone
nella parte inferiore dello
sportello dell'armadio.

100 – 500 W

Nessun accesso dall'armadio ad alcun sistema
HVAC. L'edificio è in
prevalenza climatizzato.

L'aria fresca proveniente dall'esterno
dell'armadio potrebbe essere sufficiente, ma lo sportello potrebbe bloccarne
l'afflusso. Convogliare l'aria nella parte
inferiore dello sportello ed espellerla
dalla parte superiore.

Posizionare una griglia di
scarico sopra l'armadio e un
bocchettone di aspirazione
nella parte inferiore dello
sportello.

500 – 1000 W

È presente un sistema
HVAC nel controsoffitto.
L'edificio è in prevalenza
climatizzato.

L'aria fresca dall'esterno dell'armadio
sarà sufficiente se convogliata costantemente, ma lo sportello potrebbe
bloccarne l'afflusso. Inoltre, il funzionamento costante della ventola
richiesto non è garantito.

Posizionare una griglia di
aspirazione con ventola sopra
l'armadio e un bocchettone
nella parte inferiore dello
sportello dell'armadio.

500 – 1000 W

Nessun accesso dall'armadio ad alcun sistema
HVAC. L'edificio è in
prevalenza climatizzato.

L'aria fresca dall'esterno dell'armadio
sarà sufficiente se convogliata in modo
costante, ma questa operazione non è
attuabile.

Posizionare una griglia di
scarico con ventola sopra
lo sportello e una griglia di
ventilazione nella parte
inferiore dello sportello
dell'armadio.

> 1000 W

È presente un sistema
HVAC nel controsoffitto
ed è possibile accedervi.
L'edificio è in prevalenza
climatizzato.

L'aria fresca dall'esterno dell'armadio
sarà sufficiente se viene convogliata
direttamente attraverso l'apparecchiatura e se l'aria calda espulsa dall'apparecchiatura non viene rimessa in
circolo tramite la presa d'aria.

Collocare l'apparecchiatura in
un rack chiuso con un sistema
di eliminazione dell'aria calda
e posizionare una griglia di
ventilazione nella parte
inferiore dello sportello
dell'armadio.

> 1000 W

Il sistema HVAC non è
accessibile. L'edificio è in
prevalenza climatizzato.

Lo spostamento dell'aria attraverso lo
sportello non è sufficiente. È necessario raffreddare localmente l'aria
espulsa dall'apparecchiatura.

Installare un condizionatore
d'aria monoblocco per computer nell'armadio adiacente
all'apparecchiatura.
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Infine, è necessario monitorare e gestire il funzionamento continuo di tutte le apparecchiature presenti
nell’armadio. Ciò consente di evitare interruzioni impreviste delle attività, dovute all’invecchiamento delle
apparecchiature causato dalle condizioni ambientali, quali temperatura e umidità, o alla riduzione progressiva della capacità delle batterie del sistema UPS. Inoltre, gli armadi vengono spesso posizionati in aree
o uffici remoti in cui non è presente il personale di supporto IT. In tali situazioni, è possibile avvalersi di
funzioni di riavvio remoto dell’alimentazione con sistemi PDU e contratti di supporto tecnico on-site forniti
dai produttori delle apparecchiature.

MDF (Main Distribution Frame)
Le sale MDF vengono altrimenti definite MER (Main Equipment Rooms) o POP (Point of Ping o Presence)
(figura 7). Tali sale rappresentano l’ingresso di servizio dell’edificio per le reti IT e le reti di comunicazioni.
Le linee di fibra ottica (Fiber to the Building) e le linee T1/E1 e T3/E3 che entrano nell’edificio o nel campus
terminano all’interno delle sale MDF, fornendo la connettività al backbone Internet e alla centrale terminale.
Nelle MDF sono alloggiate le apparecchiature fondamentali di comunicazione e di rete, quali router di tipo
Layer 3, commutatori, gateway, sistemi PBX e così via. La sala MDF è la sala più importante, in quanto
supporta e alimenta tutti gli armadi cablaggi presenti all’interno dell’edificio e del campus, che a loro volta
alimentano i punti di accesso wireless, ed è spesso considerata come una piccola sala computer / dati.

Figura 7 – MDF (Main Distribution Frame)

Linee T1, T3, Fibra
all’edificio

MDF
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Ambiente
Le sale MDF si trovano in genere nel seminterrato o al primo piano dell'edificio. Possono contenere
4 - 12 rack di apparecchiature e assorbire da 4 kW a 40 kW di corrente monofase o trifase a 208, 230, 400 o
480 V CA. Alcune apparecchiature potrebbero richiedere un'alimentazione di -48 V CC. Le sale MDF possono presentare una combinazione di rack a due montanti, a quattro montanti aperti e a quattro montanti chiusi
utilizzati per installare varie apparecchiature di rete, comunicazione e IT. Queste apparecchiature possono
presentare diversi schemi di circolazione dell'aria, ad esempio da lato a lato, da parte anteriore a parte
posteriore e così via, e possono essere montate su rack da 19” o 23”. Tuttavia, la maggior parte dei dispositivi di nuova generazione sono del tipo con montaggio su rack da 19” con flusso dell’aria da parte anteriore a
parte posteriore.

Problemi
Alcune sale MDF non dispongono di un sistema UPS, molte di esse non dispongono di batterie di emergenza di durata sufficiente e spesso non presentano un sistema di raffreddamento ad aria di precisione
dedicato.

Procedure ottimali
Le sale MDF forniscono la connettività backbone alla centrale terminale e a Internet. Sono dotate di capacità
di alloggiamento di vari dispositivi fondamentali di rete, telecomunicazioni e IT e possono essere considerate
come piccoli data center o sale computer. Per fornire una disponibilità di alimentazione “cinque nove”*, la
sala MDF deve essere protetta da sistemi UPS modulari e ridondanti con bypass interno e batterie di emergenza della durata di almeno 30 minuti. È possibile ottenere tempi di funzionamento maggiori con livelli
superiori di disponibilità, come “sei nove” o “sette nove”*, utilizzando commutatori dual network con cavi
doppi, UPS doppi e architetture elettriche gestibili in contemporanea con generatore di riserva. Alcune
società, quali American Power Conversion Corporation, offrono servizi di consulenza dedicati alla disponibilità per valutare e consigliare le architetture ad alta disponibilità per le infrastrutture di rete fondamentali.
Per assicurare il funzionamento continuo di tutte le apparecchiature in caso di interruzioni dell'alimentazione
e il funzionamento ottimale in condizioni normali, le sale MDF devono disporre di unità di condizionamento
dell’aria di precisione con monitoraggio ambientale. È necessario prendere in considerazione unità ridondanti di condizionamento dell'aria per le applicazioni critiche che necessitano di maggiore disponibilità. Per i rack
a elevata densità di potenza (> 3 kW/Rack), è necessario utilizzare unità aggiuntive di distribuzione e rimozione dell'aria per evitare i punti caldi. A differenza dei server e dei dispositivi di archiviazione, molti commutatori utilizzano una circolazione dell'aria da lato a lato. Ciò può creare particolari problemi con le installazioni
in ambienti che utilizzano rack chiusi. Tali problemi vengono esaminati in dettaglio nel White Paper APC
n. 50 “Opzioni di raffreddamento per apparecchiature montate su rack con flusso dell'aria da lato a lato”.
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Data center o server farm
Nel data center o server farm (figura 8) sono alloggiati i server per la gestione della rete (figura 8). Tali
server vengono utilizzati per controllare il funzionamento, la manutenzione e la gestione delle reti WLAN,
ad esempio per le operazioni di autenticazione, fatturazione, monitoraggio di utenti non autorizzati, punti di
accesso impropri e così via. In base alle dimensioni della società e all'architettura di rete, vengono inoltre
alloggiati i commutatori di tipo Layer 2/3 e altre apparecchiature IT aziendali. In base alle dimensioni (piccolo, medio o grande), un tipico data center o server farm può presentare da decine a centinaia di rack, caricati
con decine o centinaia di server e vari sistemi IT, di rete e di computer in cui vengono eseguite applicazioni
aziendali critiche, come ERP, CRM e altri servizi Web.

Figura 8 – Data center o server farm tipico

Data center

Ambiente
I data center, in genere situati negli uffici aziendali, assorbono da 10 kW di corrente a 208 V CA monofase o
trifase in “low side” a centinaia di kilowatt di corrente a 480 V CA trifase in “high side”. Potrà presentarsi in
alcuni casi la necessità di una corrente a -48 V CC per alcuni carichi di telecomunicazioni, tuttavia in genere
si tratterà di carichi di corrente CA. La maggior parte dei data center dispone di un sistema UPS con batteria
di riserva, generatore e unità di condizionamento dell’aria di precisione.
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Problemi
I server e i commutatori delle reti WLAN rappresentano piccoli incrementi del carico dei data center.
Ciò potrebbe comportare la necessità di tempi di funzionamento, ridondanza e disponibilità maggiori
rispetto alle altre apparecchiature IT e di rete.

Procedure ottimali
Anche se il data center dispone di un UPS e un generatore propri, spesso è consigliabile fornire un sistema
UPS ridondante separato con batteria di riserva di lunga durata per le apparecchiature della rete WLAN.
È necessario identificare e raggruppare in un'area separata e in rack diversi del data center i dispositivi della
rete WLAN che richiedono tempi di funzionamento e disponibilità superiori. Occorre quindi dotarli di un
sistema UPS dedicato con tempo di funzionamento maggiore e superiore disponibilità N+1, N+2 e così via,
in base alle necessità. Questo concetto di “disponibilità mirata” consente di aumentare la disponibilità delle
apparecchiature critiche della rete WLAN senza la necessità di investire grandi capitali per l'intero data
center. Per i data center e le reti ad alta disponibilità, è possibile prendere in considerazione livelli superiori
di ridondanza, come alimentatori doppi con generatori doppi e sistema UPS N+1 doppio con doppi percorsi
di alimentazione fino al server e alle altre apparecchiature critiche del rack.
Assicurarsi che le apparecchiature di condizionamento dell’aria di precisione del data center abbiano una
capacità di raffreddamento sufficiente per i nuovi dispositivi aggiuntivi della rete WLAN. Per una maggiore
disponibilità, è possibile utilizzare unità ridondanti di condizionamento dell'aria. Per i rack a elevata densità
di potenza (> 3 kW/Rack), è necessario utilizzare unità aggiuntive di distribuzione e rimozione dell'aria per
evitare i punti caldi. Prestare attenzione ad evitare gli errori che in genere si commettono durante l'installazione dei sistemi di raffreddamento e dei rack nei data center o nelle sale di rete, che potrebbero compromettere la disponibilità e far aumentare i costi. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare il
White Paper APC n. 49 “Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and
Network Rooms”.

Conclusioni
Per garantire disponibilità e sicurezza elevate alle reti WLAN, è necessario prestare particolare attenzione
alle NCPI su tutti i layer, dalla periferia al nucleo della rete, quindi dagli AP agli IDF, alle sale MDF e ai data
center. Il problema principale in termini di alimentazione e raffreddamento è costituito dagli armadi cablaggi.
Il raffreddamento rappresenta un problema particolare per gli armadi cablaggi, tuttavia in molti casi si rivela
sufficiente garantire una buona ventilazione. In altri casi, invece, è necessario il condizionamento dell'aria di
determinate zone. I piccoli sistemi UPS dedicati con tempi di funzionamento estesi rappresentano una
soluzione conveniente rispetto a un unico sistema UPS centralizzato di grandi dimensioni che alimenta tutti
gli armadi cablaggi. Le sale MDF potrebbero presentare un problema legato alla durata del funzionamento,
che può essere risolto fornendo con l'UPS un generatore o una batteria di riserva di durata superiore.

2004 American Power Conversion. Tutti i diritti riservati. È vietato utilizzare, riprodurre, fotocopiare, trasmettere o memorizzare in qualsiasi
sistema di recupero di ualsiasi natura ogni parte della presente pubblicazione, in assenza di autorizzazione scritta concessa dal proprietario
del copyright. www.apc.com
Rev 2004-0

16

* I livelli di disponibilità specificati in questo documento sono basati su analisi comparative della
disponibilità descritte nell’appendice del White Paper APC n. 69 “Alimentazione e raffreddamento di
applicazioni di telefonia VoIP e IP”.
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