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1. Dichiarazione di conformità 

 
 

 

SIAE MICROELETTRONICA 
Via Buonarroti, 21 - Cologno (MI) - Italy 

DECLARES 
THAT THE PRODUCTS 

Digital Radio Relay System ALFOplus and ALFOplus80 
comply with the essential requirements of article 3 of the 

R&TTE Directive (1999/05/EC) 
and therefore are marked: 

 
 

The following standards have been applied: 
IEEE 802.3 for Ethernet interface 
EN 301 489-4 for EMC  
EN 60950 for operator safety 
EN 302 217 for digital point to point fixed radio 
EN 300 132-2 characteristics of power supply 
EN 300 019 climatic characteristics 
     (in operation: class 4.1 for ODU; 
      storing: class 1.2; 
      transport: class 2.3) 
 
 

 

 

 
 

Cologno Monzese, 17/03/2008 
On behalf of SIAE MICROELETTRONICA 

Chairman and Executive Officer 
Alberto Mascetti 

 

 
  

The equipment makes use of non-harmonized frequency bands.Following the 
requirements of the R&TTE Directive (article 12) and the relevant decision of the EC, in 
term of classification of Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment 
and associated identifiers, the ALFO shall carry the 'class 2' identifier: 
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2. Regole di sicurezza 

 
Gli apparati che presentano il simbolo riportato in Fig.1 contengono componenti elettronici 
sensibili a cariche elettrostatiche. 

 
Figura 1: Simbolo di componenti elettronici sensibili a cariche elettrostatiche 

 
 

Al fine salvaguardare l’unità da possibili danni è consigliato l’utilizzo di un braccialetto antistatico 
(Fig.2) connesso a terra durante il maneggio delle apparecchiature sensibili a cariche 
elettrostatiche. 
 

 
Figura 2: Braccialetto elasticizzato e cavo di connessione a terra. 

 
 
 
 

Il simbolo mstrato in Fig.3 indica la presenza nell’apparato di dispositive come laser e diode 
emittenti che possono essere dannosi per gli occhi. E’ raccomandata la massima attenzione a non 
puntare il segnale luminoso direttamente negli occhi. 
 

 
Figura 3: Simbolo di componenti irradianti luce pericolosa per gli occhi. 
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CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI & APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE) 
 
(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata). 
Questo simbolo (Fig.4) riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto 
non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per evitare 
eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento incontrollato dei rifiuti, 
separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il 
riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il 
rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le 
informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro per 
l'ambiente. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e 
le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti 
commerciali. 
 

 
Figura 4: Simbolo WEEE - 2002/96/CE EN50419 
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3. ALFOplus serie, Introduzione 

Questo documento riassume le principali specifiche tecniche dell’ALFOplus 17GHz. I prodotti della 
famiglia ALFOplus sono apparati radio digitali di tipo Full IP e Full Outdoor per sistemi radio di tipo 
punto-punto in configurazione 1+0. Questo apparato appartiene alla famiglia dei prodotti SIAE 
MICROELETTRONICA chiamata Access Link Full Outdoor che include apparati operanti nelle 
frequenza da 6GHz fino a 42GHz. 

 
Gli apparati ALFOplus dispongono di modulazione adattativa (ACM); l’apparato è in grado di 
cambiare autonomamente lo schema di modulazione adottato tra uno schema minimo ed uno 
massimo selezionabili entrambi via software. Lo schema di modulazione utilizzato 
istantaneamente è deciso dall’apparato a seconda delle condizioni di propagazione del segnale 
radio. Sono disponibili fino a 10 profili di modulazione, dal 4QAM fino al 1024QAM. I primi due 
profili: il 4QAM ed il 16QAM sono disponibili con due differenti codici di correzione degli errori 
avendo così a disposizione fino a dieci diversi profili variabili istantaneamente. 

 

Gli apparati SIAE della famiglia ALFOplus si presentano in un case compatto, leggero e resistente 
agli agenti atmosferici. Al suo interno sono presenti tutti i circuiti elettronici necessari quali 
tranceiver, modem, unità in banda base, interfacce di linea e protezione contro le scariche 
elettrostatiche. L’apparato fornisce un set completo di funzionalità Ethernet e funzionalità di 
switching avanzate per soddisfare tutte le effettive esigenze richieste da un apparato full-outdoor 
ad alta capacità e con un prezzo del sistema contenuto essendo formato solo da una unità esterna. 
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4. ALFOplus Solution 

Gli apparati della famiglia ALFOplus sono di tipo Full IP/Ethernet Carrier Grade ad alta qualità, 
ready allo standard LTE con consumi di potenza ridotti. 
 
 
L’ALFOplus in sintesi: 
 

 Funzionalità avanzate di switch di livello 2  

 Capacità totale di trasmissione fino ad 1Gbps in un singolo apparato 

 Canali selezionabili di 7, 14, 28, 40 e 56 MHz 

 Schemi di modulazione di 4/16/32/64/128/256/512/1024 QAM con ACM 

 Tecnica proprietaria di compression degli header di tipo avanzato (HPC) 

 Coda dedicate ed ottimizzata per il segnale 1588v2 

 Soluzione flessibile con interfacce addizionali di tipo STM-1, TDM e Ethernet aggiuntive 
(tramite una unità di tipo indoor, della famiglia AGS) 

 

Disponibile in diverse frequenze di funzionamento: 

 Bande di frequenza: 7/8/10/13/15/17/18/23/25/38/42 GHz 

 

 

 

 

Figura 5: ALFOplus in configurazione 1+0 con antenna integrata di 30cm   
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5. ALFOplus17, Caratteristiche Tecniche 

 
I seguenti valori presenti nel documento sono garantiti, ove non diversamente specificato,  
 
 
Banda di frequenza: 
 
 

FREQUENCY RANGE 
[MHz] 

REFERENCE 
RECOMMENDATION 

17100  17300 N.A. 

Tabella 1: Frequency Band ALFOplus17 

 

 

 

 

FREQUENCY RANGE:  17100-17300MHz 

- GO-RETURN: 95193 MHz  (1) 

Sub Band Lower Half  Limits [MHz] Upper Half  Limits [MHz] RF Filter Tuning Range [MHz] 

1 17100  17156 17244  17300 56 

Tabella 2: Sotto bande per ALFOplus 17GHz 

  

                                                      
(

1
) GO-RETURN selezionabile via software con intervallo di 250Khz partendo da 95 fino a 193 MHz 
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6. ALFOplus17, Caratteristiche di trasmissione 

I valori garantiti di Potenza massima trasmessa (2) sono riportati nella tabella sottostante, con 
ATPC selezionabile fino a 20dB, ad intervalli di 1dB. 
 
 

MODULATION 
Guaranteed Output 

Power [dBm] 
Nominal Power 

Tolerance 

4QAMs 20 

±2 dB 

4QAM 20 

16QAMs 18 

16QAM 18 

32QAM 16 

64QAM 16 

128QAM 16 

256QAM 16 

512QAM 16 

1024QAM 15 

Tabella 3: Potenza trasmessa a 17 GHz 

 
 
La normative CEPT ERC REC 70 Rec. in vigore in Italia, per questa particolare frequenza, limita la 
massima e.i.r.p. al valore di 100mW. 
Al fine di essere conformi a tale normativa l’ALFOplus17 può diminuire la potenza nominale 
trasmessa ad un valore minimo fisso. Questa funzionalità è attivabile via software dalla versione 
dell’apparato N10052-01 102 (version 01.01.02) e dalla versione di WebLCT N96108-01 101 
(version 01.01.01); Attraverso questa funzionalità è possibile ridurre la potenza trasmessa ad un 
valore che permette l’utilizzo dell’apparato accoppiato ad antenne da 0,3m in conformità alle 
normative in vigore nello stato Italiano. Tale funzionalità può essere abilitata e disabilitata via 
software. 
  

                                                      
(

2
) La massima e.i.r.p. fissata dalla normativa CEPT ERC REC 70 Rec. è di 100mW 
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7. ALFOplus17, Versioni hardware 

Sono disponibili due versioni hardware, con differenti interfacce: 

 FIRST: 2xGbE interfacce elettriche con POE+ 

 SECOND: 1xGbE interfaccia ottica + 1xGbE interfaccia elettrica con POE+ 
 
 

 
Figura 6: Porte ALFOplus 

 
 
Ulteriori caratteristiche: 
Una porta per connettore ausiliare per:  

o Alimentazione separata 
o Local Access 
o Monitor del segnale RSSI 

 Compatibile con PoE di tipo “plus” (35W)  

 In-band management 

L’ALFOplus si presenta come soluzione ideale per realizzare soluzioni di backhaul ad elevata 
capacità adatto ad una vasta gamma di applicazioni ed utilizzabile sia in ambienti urbani per 
soluzioni integrate soddisfacenti lo standard LTE sia in accoppiamento delle BTS. E’ di facile 
installazione e l’elevata qualità assicura un’ottima affidabilità nel tempo. 

All'interno degli apparati ALFOplus è incorporato un core elettronico di tipo radio con funzionalità 
full IP in grado di trasmettere i diversi tipi di traffico Ethernet direttamente in frames radio 
rendendolo a tutti gli effetti un apparato IP nativo. In aggiunta è implementato un codec di tipo 
CRC al fine di evitare che i pacchetti errati vengano trasmessi a livello radio. 
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La capacità di trasmissione degli apparati con il solo protocollo di ottimizzazione degli header 
attivo di default sulla famiglia ALFOplus è riportata  nella tabella sottostante: 

 

Tabella 4: Throughput con header optimization 

 
 
 
L’ Enhanced Ethernet Packet Processing permette di ottenere le soluzioni di tipo Carrier Grade 
Ethernet più avanzate con una serie completa di funzionalità come ad esempio la funzionalità di 
management del traffico (profili EVPN, enhanced prioritization policies, WRED, MSTP, etc..). 
 
La Compressione degli Header è una funzionalità di tipo proprietario, sviluppata internamente in 
grado di riconoscere i protocolli presenti nel pacchetto ricevuto. Questa funzionalità implementa 
una compressione multi-livello che permette di riconoscere e conseguentemente ottimizzare gli 
header ai livelli L2, L2.5, L3 e L4, fornendo in questo modo una capacità di trasmissione 
notevolmente maggiore con un guadagno percentuale che può variare dal 3% fino al 200% a 
seconda della tipologia del traffico trasmesso. 
 

Radio Throughput at point X/X' for Ethernet 156 bytes input traffic  
[Mbit/s] 

Ch width 
4QAM 
Strong 

4QAM 
16 QAM 
Strong 

16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM 512QAM 1024QAM 

7 MHz 26 32 51 64 79 95 110 129 146 162 

14 MHz 52 64 101 128 158 189 219 258 291 323 

28 MHz 107 128 201 252 316 377 440 516 581 645 

56 MHz 216 252 401 501 613 729 868 1000 1000 1000 

Tabella 5: Throughput ALFOplus raggiungibile con Header Compression 
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8. ALFOplus17, Funzionalità avanzate  

Le funzionalità avanzate ed innovative implemetate nella famiglia di prodotti ALFOplus per 
soluzioni di tipo full outdoor rende gli apparati adatti ad ogni ambiente ed applicazione. 
 
In aggiunta l’apparato si presenta compatto e di facile utilizzo, con elevate prestazioni ed elevata 
flessibilità. Ulteriori funzionalità lo rendendono adatto anche ad applicazione 4G/LTE: 
 

 8 traffic classes (queues) towards radio interface 
 Dedicated 9th queue for zero PDV on 1588v2 traffic 
 Programmable queues length 
 Three colors frame marking and two dropping classes 
 Ingress policing by CIR/EIR definition based on VLAN outer tag or 802.1p 
 Dropping by hard limiting, RED, WRED algorithms and total queue drop 
 Long frames fragmentation (256/512 bytes) 
 Carrier Ethernet solution 
 MEF 9 & MEF 14 certification for: 

E-Line Service Type for 
 Virtual Private Lines (EVPL) 
 Ethernet Private Lines (EPL)  

E-LAN Service Type for 
 Multipoint L2 VPNs 
 Transparent LAN Service  

 Embedded Layer 2 full featured switch 
 G.8261/8262/8264 Synchronous Ethernet and 1588v2  
 Lower power consumption 
 High spectral efficiency 
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9. ALFOplus17, Caratteristiche di ricezione 

Soglie di ricezione (sensitività) dell’apparato ALFOplus 17GHz, riferite a valori di BER 10-6: 
 

Receiver Sensitivity at BER 10-6  
[dBm] 

Ch width 
4QAM 
Strong 

4QAM 
16 QAM 
Strong 

16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM 512QAM 1024QAM 

7 MHz -93.5 -91.0 -87.5 -84.5 -82.5 -80.0 -76.5 -74.0 -71.0 -67.5 

14 MHz -92.5 -89.0 -85.5 -82.5 -80.5 -78.0 -74.5 -71.5 -68.5 -64.5 

28 MHz -89.5 -86.0 -82.5 -79.5 -78.0 -75.0 -72.0 -68.5 -66.0 -62.0 

56 MHz -86.5 -83.0 -79.5 -76.5 -74.5 -72.0 -69.0 -65.5 -63.0 -58.5 

Tabella 6: Sensitività di ALFOplus 17GHz 

 
 
 
 
 

10. ALFOplus17, Alimentazione e consumi 

 
Tensione di alimentazione:  -35 ÷ -60 Vdc    In accordo a normativa ETSI EN300132-2 
 
 
Consumo di potenza: Config. 1+0:  Tipico:  35W 
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11. ALFOplus17, Caratteristiche meccaniche  

 
Dimensioni meccaniche e pesi dei componenti: 
 
 

Width  
[mm] 

Height  
[mm] 

Depth  
[mm] 

Weight  
[Kg] 

254 254 157 4,2 

 
 
 

 

  
 

Figura 7: Disegno meccanico 
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12. ALFOplus17, Condizioni di operatività 

 

 

 

 

 
  

Environmental 
Conditions 

Range 

ODU protection 
class 

IP65 

Wind load ≤ 200 Km/h 

Surge and lighting 
protection 

According to ETSI EN 
301 489 

Operational 
temperature range 

-33°C ÷ +55°C 
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13. ALFOplus17, Software Keys 

 

Software key for setting modulation scheme:  
 
Negli apparati SIAE la capacità dipende dallo schema di modulazione implementato internamente. 
Riferendosi alla tabella sottostante (rif. brochure per maggiori scenari) le software key attivabili 
sono le seguenti 

 

- Modulation upgrade to 16QAM 

- Modulation upgrade to 32QAM 

- Modulation upgrade to 64QAM 

- Modulation upgrade to 128QAM 

- Modulation upgrade to 256QAM 

- Modulation upgrade to 512QAM 

- Modulation upgrade to 1024QAM 
 

 

Tabella 7: Capacità di trasmissione con Header compression disattivata, header optimization attiva. 
  

Software key for setting channel bandwidth: 
 

- Channel BW upgrade to 14MHz 

- Channel BW upgrade to 28MHz 

- Channel BW upgrade to 40MHz (*) 

- Channel BW upgrade to 56MHz 
 
 
 
 

(*)Note: 40MHz channel is available only for some frequencies, not for all. 
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Other Feature, Software key description: 
 
 

- Software key for Synchronous Eth (default activated) 
Licenza per l’attivazione del Synchronous Ethernet: SynchE trasmette il segnale di 
clocks direttamente sul livello fisico in accordo allo standard ITU-G.8261. Questo 
metodo offre una livello di sincronizzazione comparabile a quello in trasmissioni 
TDM di segnali E1 in reti GSM/. Synchronous Ethernet è supportato in tutti gli 
apparati della famiglia ALFOplus, sia con interfacce elettriche sia con interfacce 
elettrica/ottica. 

 
 

- Software key for Eth. OAM 
Licenza per gestione OAM. Con questa licenza viene abilitata sull’apparato la 
funzione specifica riferita all’IEEE 802.1ag OAM (Operation, Administration and 
Maintenance)/ITU-T y.1731 

 
 

- Software key for OSPF 
Licenza per l’attivazione del protocollo di instradamento dei pacchetti di 
management secondo il protocollo OSPF per gestione DCN. 

 
 

- Software key for packet processor 
Licenza per l’attivazione dell’ Header Packet Compression. 
SIAE MICROELETTRONICA ha sviluppato due livelli di compressione degli header che 
opera ai livelli L2, L2.5, L3 and L4 capace di incrementare notevolmente la capacità 
di trasmissione del link. 
 

 

 

Tabella 8: Throughput calcolato in una tipica trasmissione di dati VOIP. 
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- Software key for 1588 support 
Licenza per l’attivazione dell’Optimized Transport per 1588_v2: per essere in 
accordo allo standard LTE con l’attivazione di questa licenza viene implementata 
una feature dedicata ad alta priorità capace di riconoscere, accettare ed inoltrare 
pacchetti 15588v2 in modo efficiente.  

 
 

- Software key for SSM 8264 (quality sync) 
Licenza per l’attivazione della funzione SyncE Messaging G.8264 (“Distribution of 
timing information through packet networks” support) 

 
 

- Software key for enhanced monitoring 
Licenza per l’attivazione delle statistiche avanzate su base servizi, vlan. 
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14. ALFOplus17, Articoli in “pronto consegna” 

In SIAE Distributor Price List sono riportati gli articoli in “pronto consegna”. 
Riguardo gli apparati sono presenti solo nella versione elettrica essendo la più utilizzata in queste 
applicazioni. Riguardo le software-keys per le capacità di trasmissione e ricezione sono presenti i 
pacchetti standard. 

 

License Pack proposti: 
 
Nella tabella sottostante i pacchetti di licenze proposti. 
Canalizzazione di 40MHz non disponibile nella frequenza di 17GHz. 
 

- Il primo blocco permette trasmissioni fino a 400Mbps, con modulazione 256QAM e fino a 
500Mbps con modulazione 1024QAM 

- Il secondo blocco permette trasmissioni fino ad 1Gbps grazie all’attivazione dell’Header 
Packet Compression. Le capacità indicate nominali sono le massime ottenibili e dipendono 
in questo caso dal tipo di traffico del link 

- La feature che permette l’attivazione della modulazione adattativa ACM è inclusa in tutti i 
Licence Pack 

Licence Pack Channel BW Modulation 

Licence Pack 100Mbps (Default) 7 / 14 256 

Licence Pack 200Mbps 28 256 

Licence Pack 300Mbps 56 128 

Licence Pack 400Mbps 56 256 

Licence Pack 500Mbps 56 1024 

Licence Pack 250Mbps HPC 7 / 14 256 

Licence Pack 500Mbps HPC 28 256 

Licence Pack 800Mbps HPC 56 128 

Licence Pack 1Gbps  HPC 56 256 

Licence Pack 1Gbps  HPC 56 1024 

 
 
 
Tutte altre configurazioni richieste per determinate specifiche in termini di channel bandwidth, modulation 
scheme o interfacce dell’apparato saranno analizzate su richiesta dal team SIAE di sales engineers. 
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Antenne: 
 
Le antenne presenti nel SIAE Distributor Price List per ALFOplus 17GHz in pronta consegna sono di 
diverse dimensioni: da 0.3m fino a 1.2m, e centrate su due diverse frequenze: 18GHz e 17GHz. Il 
dimensionamento delle antenne minime viene calcolato tramite appositi simulatori, mentre la 
scelta della frequenza è a discrezione del cliente: 
 

- Antenne centrate a 18GHz: Con questa famiglia di antenne si ottiene la massima flessibilità 
del link. Solitamente sono installate in un ottica di passaggio futuro alla banda licenziata a 
18GHz con una semplice sostituzione dei soli apparati senza dover sostituire anche le 
antenne. In questo modo il passaggio da una banda non licenziata ad una licenziata è 
estremamente veloce e vengono evitate tutte le operazioni di smontaggio, montaggio, 
allineamento e test delle antenne riutilizzando quelle già installate. Tuttavia le prestazioni 
sono lievemente inferiori a quelle centrate sul 17GHz. Il fattore peggiorativo utilizzato nei 
calcoli di tratta per l’adeguato dimensionamento delle antenne è di soli 1.5dB a centro 
banda. Questo valore è stato confermato anche dai produttori delle antenne stesse che 
assicurano il corretto funzionamento anche con l’utilizzo di apparati a 17GHz. 
 

- Antenne centrate a 17GHz: Con questa famiglia di antenne si raggiungono le massime 
prestazioni ottenibili in termini di massima distanza raggiungibile essendo studiate, 
progettate ed ottimizzate per segnali nella banda 17GHz. 
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15. Appendice 1: Massime distanze raggiungibili 

ALFOplus17 

Antenne 2x0,3m 

Nei paesi in cui esistono normative che limitano l’EIRP dei sistemi di telecomunicazioni a 17GHz 
(Italia, Polonia, etc) l’apparato può rispettare questi limiti (EIRP < 100mW) se utilizzato con 
antenne da 0,3m massimo. 
 
Analisi delle massime distanze raggiungibili con modulazione di 64QAM utilizzando antenne di 
dimensione 0.3m e considerando le condizioni limiti di: Fade Margine > 10dB o massima 
availability di 99,9%. Regione di analisi: Italia settentrionale. Con l’utilizzo di antenne da 0.3m il 
sistema rispetta a pieno la normativa limitante l’EIRP. 
 

Modulazione / Canale Massima distanza 
(Fade Margin > 10dB) 

Massima distanza 
(Availability > 99,99%) 

64QAM / 7MHz 1,48 Km 2,36 Km (5,9dB) 
64QAM / 14MHz 1,18 Km 2,05 Km (5,1dB) 
64QAM / 28MHz 840 m 1,62 Km (4,2dB) 
64QAM / 56MHz 590 m 1,27 Km (3,4dB) 

 
Nella tabella sottostante sono riportate le massime distanze ottenibili con la modulazione di 
256QAM e di 1024QAM. Solitamente si impongono i limiti sulla modulazione alta dell’ACM 
(riguardo fade margine e availability) meno stringenti rispetto a quella di riferimento che deve 
garantire la funzionalità del link continuativamente. 
 

Modulazione / Canale Massima distanza 
(Fade Margin > 10dB) 

Massima distanza 
(Availability > 99,9%) 

256QAM / 7MHz 530 m 1,12 Km (3,5dB) 
256QAM / 14MHz  430 m 860 m (3,3dB) 
256QAM / 28MHz 340 m 650 m (3,2dB) 
256QAM / 56MHz 210 m 470 m (3,1dB) 

1024QAM / 7MHz 250 m 630 m (2dB) 
1024QAM / 14MHz 180 m 450 m (2dB) 
1024QAM / 28MHz 140 m 340 m (2dB) 
1024QAM / 56MHz 105 m 230 m (2dB) 

 
Il limite di massima distanza come si evince dai dati nelle tabelle è dato dalla modulazione 
superiore nel caso si utilizzi l’ACM. 
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Antenne 2x0,6m 
 

Nei paesi in cui i sistemi di telecomunicazioni a 17GHz non sono soggetti a restrizioni riguardo la 
massima potenza trasmessa, l’apparato può essere utilizzato al massimo delle sue prestazioni 
arrivando a raggiungere distanze comparabili ai sistemi operanti a 18GHz. 
 
Analisi delle massime distanze raggiungibili con modulazione di 64QAM fatta considerando le 
antenne di dimensione 0.6m centrate a 18GHz e Fade Margine > 20dB nella regione dell’Italia 
settentrionale.  
 
Nella tabella riassuntiva finale si considera questa modulazione come modulazione di riferimento 
nell’introdurre l’ACM. La scelta del 64QAM come riferimento risulta un compromesso ottimale tra 
distanze raggiungibili, availability e capacità del link minima garantita. 

 
 
 

 

Figura 11: Massime distanze raggiungibili con 64QAM. 
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Nei grafici sottostanti sono riportate le curve indicanti le massime distanze ottenibili con 
modulazione di 256QAM e 1024QAM, considerando un Fade Margine limite al punto di fine curva 
di 10dB. Solitamente si impongono i limiti sulla modulazione alta dell’ACM (riguardo fade margine 
e availability) meno stringenti rispetto a quella di riferimento che deve garantire la funzionalità del 
link continuativamente. 

 

 
Figura 12: Massime distanze raggiungibili con 256QAM (ACM high modulation) 

 
 

 

 
Figura 13: Massime distanze raggiungibili con 1024QAM (ACM high modulation) 
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In sintesi, le massime distanze raggiungibili sono riportate in tabella seguente considerando il 
worst case tra la modulazione di riferimento e la modulazione massima introducendo l’ACM. 

 
La scelta dello schema di modulazione è molto importante non solo per la capacità del link ma 
anche perché  impatta sulla massima distanza raggiungibile. L’attivazione dell’Header Packet 
Compression invece non modifica in alcun modo la distanza raggiungibile. 

 
 
 

  Channel BW 
Max Distance 

256QAM 
[ Km ] 

Max Distance 1024QAM 
[ Km ] 

Ant. 
 

2x 0,6m 

7 MHz 17,3  13,0 

14 MHz 15,8  7,3 

28 MHz 13,7  9,5 

56 MHz 12,0  5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I valori indicati nel documento sono valori indicativi da verificare di volta in volta avendo le esatte 
coordinate dei siti poiché lo scenario ambientale può influenzare i calcoli effettuati in modo migliorativo o 
peggiorativo.   
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16. Appendice 2: linee guida d’installazione 

Procedura d’installazione 
  

Procedere seguendo gli step descritti in seguito: 

• Assemblare l’antenna e il supporto antenna secondo la polarizzazione desiderata (H or V). 
Attention: Per questo passo seguire le istruzioni maggiormente dettagliate nel manuale dedicato fornito 
separatamente con l’antenna. 
• Installare l’antenna sul palo con l’apposita staffa di supporto.  

• Installare l’ALFOplus sull’antenna integrata. 

• mettere a massa la ODU e I cavi.  

 

Installazione dell’ALFOplus sull’antenna integrata 
 

Installare l’antenna seguendo la procedura descritta nella guida dedicata (specifica per ogni 
antenna), fornita nella confezione dal produttore. Prestare attenzione al posizionamento del 
feeder che determina la polarizzazione dell’antenna. Una volta installata l’antenna sul palo, 
procedere all’installazione dell’ALFOplus. 

• Posizionare ed allineare i tre fori della flangia circolare in corrispondenza dei fori sulla 
flangia dell’antenna. 

• Inserire e serrare le tre viti M4x3 utilizzando un’apposita chiave. 

• Avvitare parzialmente le Quattro viti M10 nel piatto posteriore dell’antenna: ogni vite va 
lasciata con circa 13-14mm di filettatura fuori dal foro. 

• Applicare del grasso lubrificante Dow Corning 4 sull’O-ring. Utilizzare dei guanti per 
proteggersi le mani. Inserire l’O-ring nella apposita sede nell’ALFOplus. 

• Posizionare l’ALFOplus verticalmente vicino alle quattro viti non totalmente serrate sulla 
flangia dell’antenna. Allineare e posizionare l’ALFOplus in corrispondenza del feeder: 

- Polarizzazione verticale: la maniglia dell’ALFOplus si trova all’angolo in basso a sinistra. 

- Polarizzazione orizzontale: la maniglia dell’ALFOplus si trova all’angolo in basso a destra. 

• Dopo aver deciso il corretto posizionamento, ruotare di 30° in senso orario l’ALFOplus ed 
accoppiarlo con la flangia dell’antenna ruotandolo ancora di 30° in senso anti-orario avendo così le 
quattro asole dell’aggancio meccanico nelle 4 viti non completamente serrate. 

• Stringere I buloni usando un’apposita chiave idonea. 

• L’apparato è pronto. Effettuare I cablaggi di massa e del cavo LAN dati.  
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Versione Elettrica  
 

Procedura di assemblaggio del connettore Ethernet RJ -45 per outdoor. 
 
Procedura da seguire per effettuare la corretta terminazione del kit P20032. 

 
Figura 11: P20032 eth outdoor connector kit 

 

STEP 1:  
Far passare il cavo CAT nei component del kit come in figura seguente. 
 

 
Figura 12: Step 1, assemblaggio dell’eth outdoor connector kit 
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STEP 2: 
Applicare il connettore RJ-45 alla terminazione del cavo CAT come descritto sottostante. 
  

Rimuovere la guaina e la calza come indicato in figura 

 

 
 

Posizionare la calza schermante sulla guaina indietro 
come mostrato in figura. 

 

 
 

De-twistare le coppie di cavi e posizionare come 
desiderato. Nota: Si raccomanda di seguire la specifica 
TIA-568 riguardo la posizione dei diversi colori. Tagliare 
i conduttori angolati con diverse lunghezze e 
posizionarli nella loading bar. 

 

 
 

Tagliare l’eccedenza dei fili ed inserire il tutto nel 
connettore schermato RJ-45. 

 

 
 

Crimpare le linguette di metallo per assicurare il cavo al 
connettore. 

 

 
 

Crimpare i fili con un apposite crimpatrice idonea al 
connettore RJ-45. 
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Figura 13: STEP 2, operazione finale: allineare le due parti utilizzando l’invito e premerle assieme 

 

STEP 3:  
Inserire il cavo terminato con connettore RJ-45 all’interno della sede nella protezione plastic. 
Tenendo il corpo del connettore, tirare il cavo finché il connettore RJ-45 non è vicino al corpo. 
Allineare con l'alloggiamento del connettore nell’apposita sede. Premere ed inserire 
completamente l’RJ-45 nella sede. 
 

 
Figura 14: Step 3. 
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STEP 4: 
Attaccare e stringere la protezione utilizzando un’apposita chiave di 19mm. 
Coppia di serraggio consigliata: 0.62 / 0.68 Nm 
 
 

 
Figura 15: Step 4: Eth outdoor connector completamente assemblato 
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Istruzioni per il cablaggio dell’eth grounding kit ICD00072F  
 

Seguire le istruzione passo passo descritte nella tabella sottostante: 
 

Operazioni 

Rimuovere circa 30mm di guaina isolante principale. 
Prestare attenzione a non danneggiare il conduttore di 
rame. Pulire bene ed asciugare il conduttore di rame. 

 

 
 

Rimuovere la pellicola protettiva dalla linguetta adesiva. 
Posizionarla in contatto con il cavo e premerla con forza 
e controllarne l’adesione. Il contatto deve essere fermo 
e l’adesione alla guaina molti sicura. 

 

 
 

Wrappare la calza di rame attorno al conduttore del 
cavo (almeno 4 giri). Bloccare la calza passandola sotto 
la linguetta e tagliarne l’eccedenza. 

 

 
 

Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo. 
Avvolgere bel stretto in nastro adesivo isolante attorno 
alla calza in rame fino alla completa copertura sul cavo 
dati. 

 

 
 

Connettere il cavo alla massa tramite un’apposita vite. 
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Versione Ottica 
 

L’ALFOplus con interfaccia elettrica ed ottica è utilizzabile con fibre ottiche con o senza protezione 
IP67 pre-connettorizzata. Utilizzando l’interfaccia ottica si può superare oltre al limite intrinseco 
teorico di 100m di lunghezza del cavo elettrico dovuto al protocollo di trasmissione ethernet, 
anche i malfunzionamenti dovuti alle forti interferenze elettromagnetiche nell’ambiente 
circostante. E’ necessario installare nello slot dedicato all’interfaccia ottica un modulo transceiver 
SFP. Tale modulo non è di tipo proprietario e rispetta i più comuni standard commerciali. Tuttavia 
SIAE ha omologato il funzionamento dei propri ALFOplus solo con il modello di SFP presente nel 
listino e non garantisce il corretto funzionamento se utilizzati con altri modelli diversi da quelli 
forniti. L’alimentazione dell’apparato di -48Vdc secondo lo standard ETSI EN300132-2 è fornita 
tramite cavo di alimentazione dedicato con relativo connettore da outdoor. 
 

Soluzione A: 

 

Questa soluzione è pensata per dare massima libertà di 
scelta al cliente in termini di lunghezza del cavo ottico non 
vincolandolo all’utilizzo di misure standard di fibre ottiche 
pre-connettorizzate IP67 di difficile reperibilità e con tempi 
di consegna di qualche settimana come nella soluzione B. 
L’apposito kit è composto da un jumper ottico con 
protezione IP67 ed una optical box, anch’essa con relative 
protezioni IP67, all’interno della quale è possibile 
connettersi al jumper utilizzando una comune fibra ottica 
da esterno di qualsiasi lunghezza con attacco standard di 
tipo LC/LC. Tale soluzione permette inoltre la massima 
flessibilità essendo compatibile con cavi ottici 
connettorizzati direttamente in campo ottimizzandone così 
la lunghezza necessaria. ll connettore a 5 poli dedicato per 
l’alimentazione a -48Vdc è incluso nel kit AKITALFOOB. 

Soluzione B: 
 

 

In questa soluzione si utilizza un cavo ottico con protezione 
IP67 applicata durante la fabbricazione. A differenza del 
cavo ethernet elettrico non è possibile acquistare tale 
protezione separatamente ed applicarla in seguito su una 
comune fibra ottica. Le lunghezze di questi cavi sono 
standard di 15m, 25m, 35m, 50m e 100m. L’alimentazione 
dell’apparato è fornita tramite il connettore a 5 poli 
dedicato. Il kit non è presente a listino ma è comunque 
disponibile su richiesta. A causa dei tempi necessari 
(maggiori di 10gg) si consiglia la richiesta di tali kit solo per 
progetti specifici in cui la prerogativa non sia la rapidità di 
installazione. 
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Istruzioni per l’assemblaggio Jumper , SFP ed ALFOplus 

Procedura di montaggio: 
 

 Step 1: Inserire il connettore LC del cavo ottico nel modulo SFP fino al “click”. 
 

 
 

 

 Step 2: Inserire il modulo SFP con il relativo cavo ottico all’interno dello slot nell’apparato. 
 

 
 

 Step 3: Bloccare il connettore ruotando la protezione di colore nero. 
 

  
 
 

Procedura di smontaggio: 

 Step 1: Sbloccare il connettore di protezione da outdoor ruotandolo. 

 Step 2: Estrarre il modulo SFP dall’ALFOplus. 

 Step 3: Estrarre il connettore LC del cavo ottico dal transceiver SFP. 
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Istruzioni per il cablaggio del connettore di alimentazione:  
 

Gli apparati con slot per interfaccia ottica tramite SFP vengono alimentati utilizzando il connettore 

di alimentazione esterno appositamente fornito nel Kit standard AKITALFOOB. La tensione 

necessaria al corretto funzionamento dell’apparato segue lo standard ETSI EN300132-2: e deve 

essere compresa nell’intervallo -35 ÷ -60 Vdc . Per il cablaggio del connettore seguire lo schematico 

e la tabella sottostante: 

 

 

         
 

Fig: 16: Pin-out connettore 5P per alimentazione dedicata 

 

Pin-out Description 
1 Vdc (-) = -48V 

2 Vdc (+) = 0V 

3 NC 

4 NC 

5 NC 

Shield Ground 

 
 

Nota: 
Nel caso in cui la tensione di -48Vdc non sia presente sul sito si può ovviare alla situazione 
alimentando l’ALFOplus tramite l’interfaccia elettrica attraverso un PoE attivo aggiungendo l’item 
P20032 presente a listino; in questo caso l’item P04185 risulterà di avanzo. In alternativa è anche 
possibile utilizzare un PoE passivo ed alimentare l’apparato tramite il connettore a 5poli dedicato e 
già incluso nel kit AKITALFOOB utilizzando il PoE per la sola alimentazione.   
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17. Appendice 3: Procedura di Line-up 

Procedura di Prima Connessione 
 
Il collegamento tra PC e ALFOplus può avvenire solo se l'indirizzo IP del PC e quello dell’apparato 
radio appartengono alla stessa sottorete e può essere effettuato direttamente o tramite un 
interruttore, sul connettore Radio LAN2. 
 

Utilizzando il  Subnetwork Craft Terminal (SCT):  
 

- Selezionare “Options”, tab “Connection”. 

- Selezionare “ Connect using local area network”. 

- Premere “Ok” e “Connect”. 

 
 

Standard connection (conoscendo l’indirizzo IP) 
  

1. con SCT o browser (Internet Explorer), digitare l'indirizzo IP memorizzato in precedenza 
(impostazioni di fabbrica sono 172.20.254.14/16 ODU L e 172.20.255.15/16 ODU H) 
 
- User: SYSTEM 
- Password: SIAEMICR 
 
2. dopo la connessione è possibile modificare l'indirizzo IP, etc..... 
 
  

Rescue connection (non conoscendo l’indirizzo IP) 
 

1. Assegnare un indirizzo IP statico (vedi Fig. 8) al PC (l'IP deve appartenere alla rete di salvataggio) 
ALFOplus rescue IP address: 173.20.253.13 
ALFOplus rescue subnetwork mask: 255.255.0.0 

2. Collegare il PC direttamente alla ALFOplus con un cavo LAN diretto 

3. Da SCT, connettersi utilizzando Local Area Network, premere il pulsante “connect”, inserire 
manualmente l’indirizzo IP 172.20.253.13, inserire User e Pwd (vedi standard connection), e 
premere il pulsante "salvataggio" (vedi Fig. 8). 
 
4. Seguire le istruzioni di login della procedura “rescue”  

5. In “Rescue Connection” è possibile impostare e/o recuperare i valori per l'accesso di gestione. 
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Figura 17: Settaggio dell’indirizzo IP e finestra di local area connection 

 
 

Emergency connection (non conoscendo l’indirizzo IP) 
 

1. Connettere il PC con l’ALFOplus tramite cavo seriale apposito (F03594, fornito su richiesta) 
utilizzando la porta ausiliaria. 

2. Utilizzare Hyper Terminal-Serial COM a 115200bps, 8bits, none parity, 1 stop bit, non flow 
control. Premere “enter” ed effettuare il login 

3. Dopo il login sarà possible vedere gli indirizzi IP degli apparati. 

4. Digitare “config” se si vuole cambiare I parametric di boot (Indirizzo IP, etc.) 
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Alarm LED check 
 
Sul pannello posteriore dell'unità ODU c'è una finestra di plastica trasparente per vedere lo stato 
di un LED interno dedicato a mostrare gli allarmi dell'unità. Ulteriori informazioni più dettagliate 
sugli allarmi dell’ALFOplus sono descritte sul capitolo "allarmi ALFOplus e risoluzione dei problemi" 
sul manuale (acquistabile separatamente su richiesta). 
 
Legenda colori: 

 

 Luce rossa 
 
- Fissa: Un allarme interno è attivo. Collegare SCT / WebLCT per la risoluzione dei problemi 
- Lampeggiante: Un allarme esterno è attivo. 
 

 Green light 
 
- Lampeggiante: Nessun collegamento radio con l’ALFOplus remoto. In questo caso, se 
l'apparecchiatura remota è attiva e correttamente orientata, è necessario controllare la 
frequenza, l'attenuazione e il link identificativo e valutare la lista degli allarmi con il 
software SCT / WebLCT 
- ON: la connessione radio con l’ALFOplus remote è attiva e correttamente funzionante. 
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18. Appendice 4: Descrizione articoli presenti a listino 

 

ALFOplus equipment: 
 

GB9708/9, ALFOplus 17 GHz:  
Apparato radio Full IP Full Outdoor. Frequenza di lavoro 17GHz unlicensed. Dispone di 2 
porte elettriche con connettori RJ-45 (female) per il traffico dati ed il management. 
Da utilizzare accoppiati nella sottobanda 1L (GB9708) ed 1H (GB9709). 

 

GB7708/9, ALFOplus 17 GHz: 
Apparato radio Full IP Full Outdoor. Frequenza di lavoro 17GHz unlicensed. Dispone di 1 
porta elettrica con connettori RJ-45 (female) per il traffico dati ed il management e di uno 
slot per SFP per interfaccia ottica. 
Da utilizzare accoppiati nella sottobanda 1L ed 1H. 

 
  

ASWU94100/1/2/3, ASWU91300, Software-key: 
Software key per il settaggio della massima modulazione e del massimo canale utilizzabili e 
per l’attivazione dell’Header Packet Compression. Da questi tre settaggi dipende la capacità 
di trasmissione/ricezione dell’apparato. 
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Installation Materials: 

AKITALFOE, Terminal Connectors KIT for 1+0 Link: 

P20032, RJ45 connector for Ethernet cable with protection cap fo r outdoor: 

 

Connettore per cavo Ethernet con protezione in 
plastica nera IP67 per terminazione in ambiente 
outdoor. Il crimpaggio di questo connettore 
richiede particolare attenzione essendo non di 
tipo standard commerciale ma proprietario. 

 

 
 

P20051, RJ45 outdoor Ethernet spares connectors:  

 

Connettore per cavo Ethernet per terminazione in ambiente outdoor 
di ricambio/scorta. Viene fornito in caso di errato crimpaggio del 
connettore principale. Si consiglia di conservare essendo questo 
connettore di tipo proprietario e non facilmente reperibile in tempi 
brevi all’occorrenza. 

 
 

P03192, RJ45 indoor Ethernet connectors:  

 

Connettore per cavo Ethernet per terminazione in ambiente indoor. 

 
  

   

V60202, 16 mmq Grounding Cable for ODU:  

 

Cavo preconnettorizzato di massa per la messa a terra dell’apparato. 
Connettore ad occhiello per il fissaggio alla torre tramite vite-bullone. 

 
  

V60052-10, 15…42GHz Tr installation kit (STD Type):  
Kit per il montaggio dell’ALFOplus all’antenna di tipo integrata. Si compone di attacco 
meccanico per l’accoppiamento Apparato-Antenna, O-ring di tenuta, viti di fissaggio. 
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AKITALFOOB, Terminal Box Connectors KIT for 1+0 Link: 

E01419,SFP Transceiver optical GE-1000Base LX: 

 

Modulo SFP da inserire nello slot dedicato all’interfaccia ottica 
dell’apparato. Il modulo non è di tipo proprietario e rispetta i più 
comuni standard commerciali. Tuttavia SIAE ha omologato il 
funzionamento dei propri ALFOplus solo con il modello di SFP 
presente nel listino e non garantisce il corretto funzionamento 
degli apparati se utilizzati con altri modelli diversi da quelli forniti. 

 

P20052, Optical tail 2m Single Mode:  

 

Jumper ottico di 2m di lunghezza con intestatura 
LC/SFP con protezione IP67 (lato ALFOplus) 
applicata durante la fabbricazione. Il connettore 
di tipo LC/LC commerciale viene posizionato 
all’interno dell’optical junction box. 

 

U00900, Outdoor optical junction box: 

 

Box appositamente studiato e progettato per applicazioni 
outdoor. Di ridotte dimensioni e di facile installazione può 
essere comodamente posizionato sullo stesso palo adiacente gli 
apparati radio. Da questo box è possibile far partire il cavo 
ottico con connettori di tipo LC/LC di facile reperibilità 
commerciale. 

 

P04185, Power supply connector M12 5P:  

 

Connettore per cavo di alimentazione esterna M10154 con 
protezione metallica che assicura il grado IP67 per terminazione 
in ambiente outdoor. Tale connettore è da utilizzarsi per 
alimentare l’apparato con la -48Vdc sulla interfaccia di 
alimentazione dedicata. 
 

 

V60202, 16 mmq Grounding Cable for ODU:  

 

Cavo preconnettorizzato di massa per la messa a terra 
dell’apparato. Connettore ad occhiello per il fissaggio alla torre 
tramite vite-bullone. 
 

 

V60052-10, 15…42GHz Tr installation kit (STD Type):  
Kit per il montaggio dell’ALFOplus all’antenna di tipo integrata. Si compone di attacco 
meccanico per l’accoppiamento Apparato-Antenna, O-ring di tenuta, viti di fissaggio.  
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Other common installation materials: 
 

M02472, Ethernet Cable CAT5e:  
Cavo Ethernet di tipo CAT5 con isolante di rivestimento maggiorato per applicazioni full 
outdoor. Da utilizzare con i connettori forniti nei kit AKITALFOE. 

 

ICD00072F, Grounding kit for Ethernet cable:  
Kit per la messa a terra del cavo Ethernet M02472 e del cavo di alimentazione esterno 
M10154. 

 

M03148, Plastic fixing kit for Ethernet cable:  
Fascette plastiche per il fissaggio del cavo Ethernet lungo la torre. Utilizzare una fascetta 
ogni metro per assicurare la stabilità del cavo anche in condizioni di forti raffiche di vento o 
in presenza di altri agenti atmosferici. 

  

M21565, Self Locking Clamp 1x Ethernet and power cable:  
Fissacavo appositamente studiato per assicurare cavi e tubi a diverse strutture in assoluta 
sicurezza. Permette il fissaggio di cavi e tubi di diversi diametri semplificando così il 
magazzinaggio. 

 

Installation materials for optical version: 
 

E01419,SFP Transceiver optical GE-1000Base LX: 
Modulo SFP da inserire nello slot dedicato all’interfaccia ottica dell’apparato. Il modulo non 
è di tipo proprietario e rispetta i più comuni standard commerciali. Tuttavia SIAE ha 
omologato il funzionamento dei propri ALFOplus solo con il modello di SFP presente nel 
listino e non garantisce il corretto funzionamento degli apparati se utilizzati con altri 
modelli diversi da quelli forniti. 

 

P20053, Optical tail 2m Single Mode:  
Jumper ottico di 2m di lunghezza con intestatura LC/SFP con protezione IP67 applicata 
durante la fabbricazione. Il connettore di tipo LC/LC commerciale viene posizionato 
all’interno dell’optical junction box. 

 

U00900, Outdoor optical junction box: 
Box appositamente studiato e progettato per applicazioni outdoor. Di ridotte dimensioni e 
di facile installazione può essere comodamente posizionato sullo stesso palo adiacente gli 
apparati radio. Da questo box è possibile far partire il cavo ottico con connettori di tipo 
LC/LC di facile reperibilità commerciale 
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F152XX, Optical Patch Cords:  

 

Cavi ottici di diverse lunghezze con connettori di tipo 
LC/LC, specificate nella tabella sottostante. Questi cavi 
sono da utilizzare accoppiati all’ Outdoor optical 
junction box (U00900) per il collegamento finale tra la 
sorgente dati e l’apparato. Sono idonei all’utilizzo in 
ambiente esterno. 
 

 

Codice SIAE Connettori Lunghezza 

F15200 SM LC/LC 15m 

F15201 SM LC/LC 25m 

F15205 SM LC/LC 40m 

F15206 SM LC/LC 60m 

F15204 SM LC/LC 75m 

F15207 SM LC/LC 90m 

F15203 SM LC/LC 100m 
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Installation On-Site Tools: 
  

J23599, Locking key for Outdoor connectors:  

 

Chiave speciale per il corretto serraggio delle protezioni dei connettori 
Ethernet di tipo full-outdoor P20032. Questa chiave appositamente 
progettata e realizzata permette il serraggio completo del connettore di 
protezione evitandone il degrado dovuto all’utilizzo di una normale 
chiave inglese non appositamente sagomata. Inoltre permette di evitare 
un montaggio lasco che non assicura la completa protezione contro gli 
agenti atmosferici. Entrambe queste due situazioni possono portare al 
malfunzionamento dell’apparato. E’ consigliata una quantità minima di 
una  chiave per ogni sito durante la fase di installazione al fine di ridurre i 
tempi di montaggio ed i danneggiamenti alle apparecchiature. 

 
 
  

F03608, 2x M12 5P Pointing cable:  

 

Cavo preconnettorizzato specifico per il puntamento e l’allineamento 
delle antenne. Con attacchi specifici questo cavo si collega all’apparato 
ALFOplus e permette di avere a disposizione su due morsetti di tipo 
standard la tensione che indica il corretto puntamento reciproco delle 
antenne. E’ consigliata una quantità minima di un  cavo per ogni sito 
durante la fase di installazione al fine di ridurre i tempi di montaggio ed 
allineamento. 
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Power Supply: 
  

M10154, Power supply cable:  

 

Cavo bifilare di sezione adeguata 2x0,75 per l’alimentazione sterna degli 
apparati ALFOplus. E’ normalmente utilizzato quando non è possibilie 
alimentare gli apparati attraverso PoE. 

 

P04185, Power supply connector M12 5P:  

 

Connettore per cavo di alimentazione esterna M10154 con protezione 
metallica che assicura il grado IP67 per terminazione in ambiente 
outdoor. 

 

 

S03653, POE+ injector 220V (Desk Version with Surge Protection):  

 

Power over Ethernet injector attivo con surge protection integrata. 
Dispositivo “da tavolo” di ridotte dimensioni alimentato dai 220V 
della rete domestica. Permette la corretta alimentazione degli 
apparati ALFOplus in termini di potenza fornita tramite il cavo 
ethernet CAT5 M02472 utilizzato per il trasporto dei dati. Massima 
Potenza erogabile 60W. 

 

S03654, POE+ injector 48V (Desk Version):  

 

Power over Ethernet injector attivo. Dispositivo “da tavolo” di 
ridotte dimensioni alimentato dai 48V della rete di alimentazione 
degli apparati indoor. Permette la corretta alimentazione degli 
apparati ALFOplus in termini di potenza fornita tramite il cavo 
ethernet CAT5 M02472 utilizzato per il trasporto dei dati. Massima 
Potenza erogabile 75W. 

 

ICD001134, Surge Protection for 48V POE injec tor (Desk Version):  

 

Surge protection opzionale da accoppiare all’oggetto S03654. Si 
presenta all’interno di un case plastico di ridotte dimensioni con 
all’interno il circuito di protezione ed i connettori femmina di tipo 
RJ-45. 
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D60077, 2 PORTS POE INJECTOR 48V (Rack Version with Class 4 Surge 
Protection - Siae design): 

 

Power over Ethernet injector passivo con surge protection integrata. 
Dispositivo “da rack” progettato e realizzato internamente, di 
dimensione 1RU alimentato dai 48V della rete di alimentazione degli 
apparati indoor. Permette la corretta alimentazione degli ALFOplus 
in termini di potenza fornita tramite il cavo ethernet CAT5 M02472 
utilizzato per il trasporto dei dati. Permette l’alimentazione di due 
apparati indipendenti avendo due sistemi di ingresso/uscita per cavi 
con connettori RJ-45. 

 

D60078, 4 PORTS POE INJECTOR 48V (Rack Version with Class 4 Surge 
Protection - Siae design): 

 

Power over Ethernet injector passivo con surge protection integrata. 
Dispositivo “da rack” progettato e realizzato internamente, di 
dimensione 1RU alimentato dai 48V della rete di alimentazione degli 
apparati indoor. Permette la corretta alimentazione degli ALFOplus 
in termini di potenza fornita tramite il cavo ethernet CAT5 M02472 
utilizzato per il trasporto dei dati. Permette l’alimentazione di 
quattro apparati indipendenti avendo quattro sistemi di 
ingresso/uscita per cavi con connettori RJ-45. 
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ALFO Demo Kit: 
 
Il Kit ALFO Demo contiene tutto il necessario per allestire un link “da banco”, senza antenne al fine 
di poter mostrare, capire e conoscere approfonditamente tutte le funzionalità dell’apparato 
ALFOplus. E’ composto da una coppia di apparati, dalle licenze necessarie a raggiungere la 
massima capacità, e ad attivare la compressione degli headers dei pacchetti dati. 
In aggiunta prevede i seguenti item: 
 

P03192, V60202, Connectors kit for 1+0 link:  
Kit composto da 4 connettori RJ-45 per ambiente indoor e da 2 cavi di massa per gli 
apparati forniti nel DEMO kit. 

  

M02472, Ethernet cable CAT5e (Length 5m):  
Cavo ethernet di tipo CAT5e di lunghezza 5m. Da utilizzare per il traffico dati/management 
nell’allestimento del link “da banco. 

 

J23002, ODU rack plate: 
Supporto metallico che permette il sostegno di entrambi gli apparati in un singolo rack. 

 

J23383, ODU Indoor support:  
Supporto meccanico per l’attacco degli apparati ALFOplus all’ODU rack plate J23002. 

 

Z20391, ODU flange adapter:  
Fl Adattatore di flangia necessario per il corretto allestimento del link “da banco”. 

  

J02274, Waveguide section:  
Stub Tronchetto di guida d’onda necessario per il corretto allestimento del link “da banco”. 

  

V32033, Waveguide cable adapter:  
Adattatore tra il tronchetto di guida d’onda J02274 ed il cavo coassiale RF di collegamento 
dei due apparati ALFOplus. 

 

ICD000833, Signal attenuator, 30dB:  
Attenuatore di segnale da 30dB. Per il corretto funzionamento di tutte le funzionalità 
dell’ALFOplus sono previsti due attenuatori per un totale di 60dB. 

 

IBH000009, RF cable SMA-SMA male: 
Cavo RF per il collegamento dei due apparati ALFOplus. 
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Figura 18: Materiali di installazione base per “link da banco” 
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19. Appendice 5: Frequency Scan 

 
Introduzione: 
 
L’ALFOplus 17GHz lavorando in banda non licenziata può essere soggetto a interferenze dovute ad 

altri ponti radio operanti nella stessa banda presenti nell’ambiente circostante. Per semplificare la 

fase di installazione negli ALFOplus17 è presente la funzione di frequency scan.  

 

Procedura di utilizzo:  
 
La procedura di Frequency Scan può essere eseguita su entrambi i terminali anche da remoto. Non 

è necessario essere fisicamente collegati al terminale per eseguirla. 

Procedure come segue per attivare la funzionalità di Frequency scan sul terminale locale 

 Eseguire il Log in via webLCT su entrambi i terminali 

 Entrare nel menu Radio Branch – Frequency scan del terminale locale e configurare il range 

di frequenze che si vuole analizzare. Nella finestra viene indicato il tempo necessario per 

eseguire la scansione (Fig.28.1) 

 Fare doppio click su Man Op ed impostare, come Time out, un tempo superiore a quello 

necessario per l’esecuzione della procedura di scansione. L’operazione va eseguita su 

entrambi i terminali (Fig.28.2) 

 Spegnere il trasmettitore remote utilizzando il menu Radio Branch – Powers. Il terminale 

remoto diventerà irraggiungibile finchè il TX si riaccenderà automaticamente allo scadere 

del Man Op Time out (Fig.28.3) 

 Attivare la scansione sul terminale locale premendo il bottone Scan nel menu Radio Branch 

– Frequency scan. 

 Al terminale della scansione il report sarà disponibile tramite il bottone View result 

(fig.28.4) 

Procedere come segue per attivare la funzionalità di Frequency scan sul terminale remoto 

 Entrare nel menu Radio Branch – Frequency scan del terminale remoto e configurare il 

range di frequenze che si vuole analizzare.  

 Attivare la scansione sul terminale remoto premendo il bottone Scan nel menu Radio 

Branch – Frequency scan. 

 Spegnere il trasmettitore Locale utilizzando il menu Radio Branch – Powers. Il terminale 

remoto diventerà irraggiungibile finche il TX si riaccenderà automaticamente allo scadere 

del Man Op Time out  

Al terminale della scansione il report sarà disponibile tramite il bottone View result 
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Figura 28.1 

 

 
Figura 28.2 

 

 
Figura 28.3 

 

 
Figura 28.4  
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20. Appendice 6: Upgrade di Capacità 

 

Controllo funzionalità abilitate:  
 
In WebLCT:  

 Main -> Equipment Properties 

 Selezionare: Equipment Features Tab 
Nella tabella vengono visualizzate le funzionalità abilitate su richiesta con le apposite software key. 
La capacità massima abilitata è indicata dalla coppia di valori: Channel Bandwidth e Modulation 
Scheme. 
 
 
 

Upgrade di capacità ed abilitazione di nuove fuznionalità: 
 
Per aumentare la massima capacità trasmissibile o abilitare le fuature descritte nel presente 
documento è necessario essere in possesso dell’apposito file rilasciato da SIAE Microelettronica 
con estensione .sfc. Il suddetto file è legato al serial number del singolo apparato, pertanto ne 
occorre uno diverso per ognin ALFOplus sul quale si vuole eseguire l’upgrade di 
capacità/funzionalità. 
 
In WebLCT: 

 Main -> Equipment Properties 

 Selezionare: Equipment Features Tab 

 Cliccare: Browse 

 Selezionare il file .sfc relativo al S/N dell’apparato 

 Cliccare Open 
Il file selezionato viene indicato in File name 

 Cliccare Send Certificate File 
 
Un messaggio avvisa la fine e l’esito della procedura: 

 Operation Done. L’operazione è stata eseguita con successo. Per rendere disponibili gli 
aggiornamenti effettuati è necessario riavviare l’ALFOplus. 

 Invalid operation for this equipment. Il file con estensione .sfc non è corretto. Selezionare 
il file corretto relativo all’apparato sul quale si vuole effettuare l’upgrade e riprovare 
seguendo la procedura descritta. 
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