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Descrizione Generale 
L’impianto prevede la fornitura, installazione, messa in esercizio e collaudo di una rete dati e 
per il collegamento di un edificio nuovo, denominato “Edificio 8”, alla  rete dati di Sardegna 
Ricerche. 

Nel presente appalto di fornitura e posa sono previsti: 
���� Fornitura, installazione e collaudo di switch di edificio comprensivo di accessori  come 

descritto nella descrizione tecnica e negli elaborati d’appalto; 
���� Fornitura, installazione e collaudo di switch di piano comprensivi di accessori come 

descritto nella descrizione tecnica e negli elaborati d’appalto; 
���� Fornitura, installazione e collaudo di cablaggi integrativi in rame e fibra ottica tra armadi di 

piano e centro stella di edificio 8 su tubazioni e canalizzazioni predisposte, come descritto 
nella descrizione tecnica e negli elaborati d’appalto; 

���� Fornitura, installazione e collaudo di cablaggi integrativi in fibra ottica tra centro stella di 
edificio ( Edificio 2-5-8-10) su tubazioni e canalizzazioni predisposte, come da descrizione 
tecnica e negli elaborati d’appalto; 

���� Cassetti Ottici di permutazione 19” 24 bussole del tipo SC/SC; 
���� Panelli di permutazione 19” 24 posti Cat.6 RJ45; 
���� Panelli passacavi; 
���� Armadio di distribuzione primaria dell’Edificio8  (1B) come da descrizione tecnica e negli 

elaborati d’appalto; 
���� Fornitura di patch cord in fibra e rame come da descrizione tecnica; 
���� Spostamento di: 

� numero 2 cassetto ottico da armadio 1° ad armadio 1B e test di verifica; 
� numero 2 pannello passacavi orizzontale. 

���� Oneri per la sicurezza. 
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Descrizione Tecnica 
Apparati Attivi 
Tutti gli apparati attivi si intendono pienamente operativi in tutte le specifiche richieste, dotati 
quindi, qualora fossero necessarie, di tutte le licenze software per attivare le funzionalità 
previste in capitolato:  
 
� Switch di edificio modulare tipo  HP E5406 zl Switch Chassis J8697A 

Switch modulare a chassis dotato di 6 slot per moduli tipo zl moduli hot-swappable, 
interfacce di rete 10/100/1000 Base-T con possibilità di POE+ integrato,  Gigabit e 10 
Gigabit. Capacità di switching 322.8 Gbit/s, 240.2 milioni pps. Supporto per IPv4 e Ipv6, 
funzionalità di transizione tra i due protocolli. Routing table 10.000 entries. Supporto per file 
di configurazione multipli, doppia immagine flash. IEEE 802.3af Power over Ethernet 
(PoE),  IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus, Jumbo frames,  IEEE 802.1s Multiple 
Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 
802.1Q con supporto di 2048 vlan contemporanee,  Advanced classifier-based QoS, Layer 4 
prioritization, Traffic prioritization, IEEE 802.1p. Route statiche per IPv4 e IPv6, RIPv1 e 
RIPv2 Gestione completa da linea di comando da console su porta seriale, gestione remota 
completa da riga di comando via ssh. 
� Garanzia a vita con sostituzione del prodotto in massimo 72 ore 
� Aggiornamenti software gratuiti a vita 

� Modulo con 20 porte in rame e 4 predisposte per fibra  tipo  HP 20-port Gig-T / 4-port 
Mini-GBIC zl Module J8705A 
� 20-port Gig-T / 4-port Mini-GBIC zl Module: modulo con 20 porte 10/100/1000T 4 

porte SFP per minigibic. 
� Modulo con 4 porte per ricetrasmettitori 10 Gbit/s tipo  HP 4-port 10GbE SFP+ zl 

Module J9309A 
� 4-port 10GbE SFP+ zl Module: modulo con 4 porte SFP per transciver 10 Gbit/s 

� Ricetrasmettitore laser 1 Gbit/s su corta distanza tipo  HP X121 1G SFP LC SX 
Transceiver J4858C 
� Ricetrasmettirore SFP 1000Base-SX con connettore LC, per fibra 62,5/125 e 50/125. Per 

distanze fino a 550 m. 
� Ricetrasmettitore laser 1 Gbit/s su lunga distanza tipo  HP X121 1G SFP LC LX 

Transceiver J4859C 
� Ricetrasmettirore SFP 1000Base-LX con connettore LC, per fibra 9/125 e distanze da 2 

m a 10 km 
� Ricetrasmettitore laser 10 Gbit/s su lunga distanza tipo  HP X132 10G SFP+ LC LR 

Transceiver J9151A 
� Ricetrasmettitore LR LC SFP+ 10Git/s 1310 nm con connettore LC, distanza da 2 m a 10 

km su fibra ottica 9/125 
� Modulo 10GbE SFP+  a 2 porte tipo HP  10GbE SFP+ al J9008A 
� Alimentatore per switch di edificio tipo  HP 875W zl Power Supply J8712A 

� 875W zl Power Supply: fornisce 600 W di alimentazione chassis e 273 W di 
alimentazione PoE 
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switch di piano con 48 porte 10/100/1000 e POE+ tipo  HP E2910-48G-PoE+ al Switch 
J9148A 
� 44 porte autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-

TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half o full; 
1000Base-T: solo full; Tipo di supporto: Auto-MDIX; 4 porte dual personality - ciascuna 
porta può essere utilizzata come porta RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T; 
IEEE 802.3u Type 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) o come slot 
mini-GBIC (da utilizzare con transceiver mini-GBIC). throughput fino a 131 milioni di pps, 
capacità di routing switching 176 Gbps, routing table 2000 entries. IEEE 802.3af Power over 
Ethernet (PoE), IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus, Jumbo frames,  IEEE 802.1s 
Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), 
IEEE 802.1Q, Traffic prioritization IEEE 802.1p. Potenza per PoE+ 382 W, RIPv2. Supporto 
per IPv4 e Ipv6, funzionalità di transizione tra i due protocolli. Gestione completa da linea di 
comando da console su porta seriale, gestione remota completa da riga di comando via ssh. 
� Garanzia a vita con sostituzione del prodotto in massimo 72 ore 
� Aggiornamenti software gratuiti a vita 

� Modulo 10GbE SFP+  a 2 porte tipo HP  10GbE SFP+ al J9008A 
 



 

ALLEGATO 1 
CAPITOLATO TECNICO  

 
Fornitura e posa apparati di rete dati comprensiva di 

integrazione cablaggi dell'edificio 8 
Sardegna Ricerche 

 

Pag 5 di 6 

 
Collegamenti in Fibra ottica 
� Collegamenti centri stella di Edificio (2-5-8-10) 

� Cavo con n° 24 fibre ottiche monomodali 9/125 micron, rinforzato con guaina 
antiroditore e armato. Cavo multifibra con tubetti loose con fibre ottiche di tipo 
monomodale 9/125 guaina, armatura a treccia di acciaio e seconda guaina in LSZH, 
antiroditore, adatta per esterni ed interni. 

� Attenuazione in seconda finestra  1310[nm] <0,42 [dB/km]; 
� Attenuazione in terza 1550[nm] <0,28 [dB/km]. 

 
� Collegamenti armadi di piano Edificio8 

� Cavi Loos con armatura metallica in acciaio corrugato, idonei per la realizzazione delle 
dorsali di collegamento tra i distributori (rack) di telecomunicazione. Diametro 
rivestimento primario della fibra da 250µm. Fibre ottiche contenute all'interno di un 
unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponate per protezione contro l'umidità. 
Cavo Loose, 4 fibre multimodale 50/125 OM3 

 
Collegamenti in rame 
 
Fornitura e posa in opera di Cavo a 4 coppie bilanciate da 100 ohm, con conduttori in rame 
rosso solido da 24 AWG (diametro 0.51mm) isolamento delle anime di tipo poliolefinico, 
guaina termoplastica non propagante la fiamma autoestinguente di tipo LSZH. Idoneo per la 
realizzazione di canali di trasmissione di "Classe E non schermati", rispondenti alle norme 
ISO/IEC 11801 2° Ed., TIA/EIA 568.B-2, EN 50173-1 e CEI-EN 50173-1. Le caratteristiche 
elettriche eccedono i requisiti riportati nelle specifiche relative alla categoria 6. 
 
Pannelli di permutazione 
Panelli di permutazione 19” 24 prese Cat.6 RJ45 completi di targhetta identificatrice conforme 
alle NORME TIA/EIA 586A/B EN50173, completo di viti, rondelle e dadi in gabbia per il 
fissaggio ad armadio RACK. 
 
Cassetti Ottici di permutazione  
Cassetti Ottici di permutazione 19”, completo di 24 bussole del tipo SC/SC per il collegamento 
di 12 coppie di fibra ottica, completo di viti, rondelle e dadi in gabbia per il fissaggio ad armadio 
RACK. 
 
Panelli passacavi  
� Pannello passacavi 19” orizzontale con minimo numero 4 anelli guidacavi in acciaio 

completo di viti, rondelle e dadi in gabbia per il fissaggio ad armadio RACK. 
� Pannello passacavi verticale in acciaio completo di viti, rondelle e dadi in gabbia per il 

fissaggio ad armadio RACK. 
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Armadio dati 
ARMADIO DATI DISTRIBUZIONE PRIMARIA (1B)  composto da:  
� Armadio a pavimento da 42 unità, dimensioni indicative [mm]: 2100(H)x800(L)x650(P), 

completo di struttura portante, montanti, viti, rondelle e dadi in gabbia per il fissaggio. 
� Porta frontale in vetro temperato 5 mm; 
� Basamento integrato 10 cm con pannelli asportabili; 
� Porta posteriore in lamiera; 
� Pannelli laterali asportabili; 
� Serrature di sicurezza su tutti i lati; 
� Piastre di chiusura tetto; 
� Piastre di chiusura fondo; 
� Pannelli ingresso cavi completo di spazzole; 
� Piastra di ventilazione naturale; 
� Gruppo di ventilazione composto da numero 2 ventole completo di termostato; 
� Mensola di supporto estraibile 19” con piano in acciaio, viti, rondelle e dadi in gabbia 

per il fissaggio; 
�  Pannello passacavi 19” orizzontale con minimo numero 4 anelli guidacavi in acciaio 

completo di viti, rondelle e dadi in gabbia per il fissaggio ad armadio RACK; 
� Passacavi verticale laterali per armadio da 800[mm]; 
� Blocco d’alimentazione 19” con 6 prese schuko bipasso. 
 
Patch cord 
Cavo di permutazione ottico LC/SC 9/125 metri2 
Cavo di permutazione ottico LC/SC 50/125 metri2 
Cavo di permutazione in rame cat. 6 RJ45 metri 3 
Cavo di permutazione in rame cat. 6 RJ45 metri 5 


