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È arrivato il 400 Gb/s

Poiché i produttori hanno introdotto le opzioni di switch a 400Gb/s solo in tempi recenti, tra la fine del 2018 e l'inizio 
del 2019, l'adozione di questa tecnologia non si è ancora diffusa. Tuttavia, nel corso del 2020 ci si attende una reale 
adozione dei dispositivi a 400 Gb/s e l'analista del mercato dei data center Dell'Oro prevede che le vendite di tali dispositivi 
raggiungeranno i 15 milioni di porte entro il 2023.

La scommessa? I nuovi switch a 400 Gb/s, basati su chip a 12,8 Tb/s, oltre a una velocità superiore offrono anche una 
maggiore densità di rete. La capacità degli switch di consentire scenari di breakout ad alta densità con porte a 100 Gb/s 
riduce il costo totale di proprietà per porta. 

Le vendite di ricetrasmettitori a 100 GbE sono aumentate più velocemente del previsto. Tra le opzioni più popolari 
ricordiamo 100G-CWDM4, una soluzione monomodale a due fibre con una portata di due chilometri, e 100G-SR4, una 
soluzione multimodale con portata di 100 metri. Anche se queste opzioni continueranno a essere ampiamente adottate 
nel corso dei prossimi anni, il report "2019 Ethernet Switch - Data Center Five Year Forecast" (Switch Ethernet 2019: 
previsioni a cinque anni per i data center) del Gruppo Dell'Oro prevede nel 2020 o nel 2021 un picco per le porte 100Gb/s  
che aprirà la strada agli switch da 400 Gb/s.

Attualmente il costo degli switch a 400 Gb/s è elevato, ma ci si attende una diminuzione dovuta al fatto che i provider 
di servizi cloud e le società di telecomunicazioni che li adotteranno per primi ne acquisteranno quantità significative nel 
corso dei prossimi anni. I provider cloud continueranno a erodere progressivamente lo spazio dei data center tradizionali, 
dato che secondo le previsioni di Cisco Global Cloud Index entro il 2021 importanti operatori cloud come Amazon Web 
Services (AWS), Microsoft Azure, Google, e IBM gestiranno la metà di tutti i server. Questi data center passeranno ad 
uplink da 100, 200, e 400 Gb/s ora o nel prossimo futuro. 
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I nuovi fattori di forma dei ricetrasmettitori a 400 Gb/s

I principali fattori di forma per 400 Gb/s sono due: QSFP-DD e OSFP. 
Vari produttori di switch offrono o uno o l'altro, alcuni offrono entrambi.  
I ricetrasmettitori QSFP-DD (Quad small form-factor pluggable, double density) possono  
supportare fino a 32 porte in uno switch 1U, e presentano compatibilità retroattiva  
con le opzioni QSFP+ e QSFP28. Questi ricetrasmettitori accettano  
connettori LC, MPO, e CS. 

Anche i ricetrasmettitori OSFP (Octal Small Form-Factor Pluggable)  
possono supportare fino a 32 porte e accettano gli stessi tipi di connettori, inoltre possono  
diventare retroattivamente compatibili con le porte QSFP utilizzando un adattatore. 
Sono stati progettati per gestire i dispositivi delle generazioni future, come 800 Gb/s.

I primi switch a 400 Gb/s sono stati immessi sul mercato da Arista, Cisco e Juniper. 
Gli switch top-of-rack Arista 7060 offrono 32 porte di 400 Gb/s in 1U, avvalendosi  
dei ricetrasmettitori modello QSFP-DD o OSFP. Anche lo switch top-of-rack  
Cisco 3432 offre 32 porte di 400 Gb/s in 1U, utilizzando ricetrasmettitori  
QSFP-DD. In più il suo switch 3408 offre un'opzione di telaio 4U a 8 slot. 
Anche lo switch top-of-rack Juniper QFX5220-32D 1U offre 32 porte  
con ricetrasmettitori QSFP-DD.

Opzioni di ricetrasmettitori per 200 e 400 Gb/s

Una variabile ancora da risolvere è il numero di fili di fibra da usare per ottenere 400 Gb/s. Attualmente i produttori di 
switch hanno in programma connettori con 2, 8, 16, 24, e anche 32 fibre. Visto quanto può essere rapida la risposta 
del mercato alle velocità più elevate — e quanto possono essere cauti gli enti di normazione — alcune delle opzioni 
introdotte sono proprietarie o basate su accordi multifornitore (MSA). Tra le offerte proprietarie e quelle basate su 
standard, è ora disponibile una gamma di opzioni di cui alcune si stanno affermando tra le preferite.  

Gli ultimi ricetrasmettitori per 200 e 400 Gb/s introducono diversi termini nuovi che indicano numero dei canali e 
modalità di fibra: SR8, DR4, e FR4. Il suffisso “SR” rappresenta la portata breve (100 metri) multimodale, mentre “8” 
indica 8 canali ottici. “DR” fa riferimento a una portata di 500 metri e “4” indica 4 canali ottici. “FR” significa una portata 
di 2 chilometri e “4” indica 4 canali ottici.    

SR8

DR4

FR4

Portata 100 m

Portata 500 m

Portata 2 km

8 canali ottici (per un totale di 16 fibre MPO MM). Ogni canale funziona a 50Gb/s.

4 canali ottici (per un totale di 8 fibre MPO SM). Ogni canale funziona a 100Gb/s.

4 canali ottici con multiplazione su un'unica coppia (per un totale di 2 fibre LC SM).  
Ogni canale funziona a 100Gb/s.
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Attualmente sono disponibili sul mercato solo due opzioni di ricetrasmettitore a 200 Gb/s: 2x100-PSM4 monomodale e 
2x100-SR4 multimodale, come evidenziato sotto nella Figura 1. Si tratta di opzioni proprietarie introdotte da Cisco, ed 
entrambe si affidano a connettori MTP a 24 fibre. Anche se i modelli di ricetrasmettitore che utilizzano connettori a due 
fibre LC o a 8 fibre MTP (1, 2 e 4 sotto) sono stati definiti negli standard IEEE, non sono ancora disponibili sul mercato. 

 
 
 
I ricetrasmettitori cerchiati nella Figura 2 sotto (righe 1, 2 e 5) evidenziano le opzioni che probabilmente diventeranno più 
comuni nel corso dei prossimi anni. Attualmente l'IEEE si sta occupando dello sviluppo degli accordi multifornitore (MSA) 
su 400G-FR4 e 400G-SR4.2, originariamente introdotti tra i produttori. 400G-FR4 è in corso di elaborazione nello standard 
IEEE P802.3cu la cui pubblicazione è attesa per la fine del 2020, mentre 400G-SR4.2 sarà definito dallo standard IEEE 
P802.3cm la cui pubblicazione è prevista per gennaio 2020. La specifica del ricetrasmettitore 400G-SR4.2 creata dall'MSA 
400G BiDi è chiamata 400G-BD4.2. Altri ricetrasmettitori 400 Gb/s non riportati in questo elenco includono interfacce in 
via di sviluppo che avranno una portata superiore a 10 chilometri.

Figura 1:  

Ricetrasmettitori a 200G 

Figura 2:  

Ricetrasmettitori a 400G 

Ricetrasmettitore a 
200G STD MFR Fattore  

di forma
Opzione  
breakout

Tipo  
di fibra

Distanza 
(metri)

N. di  
fibre Connettore

1 200G-FR4 IEEE Nes-
suno TBD No OS2 2.000 2 LC

2 200G-DR4 IEEE Nes-
suno TBD Sì OS2 500 8 12F MTP

3 2X100-PSM4 Prop. Cisco QSFP-DD Sì OS2 500 24 24F MTP

4 200G-SR4 IEEE Nes-
suno TBD Sì OM3/OM4/OM5 70/100/100 8 12F MTP

5 2X100-SR4 Prop. Cisco QSFP-DD Sì OM3/OM4/OM5 70/100/100 24 24F MTP

6 2x100G-CWDM4 Prop. Cisco QSFP-DD Sì OS2 2.000 4 CS

Ricetrasmettitore 
a 400G STD MFR Fattore  

di forma
Opzione  
breakout

Tipo  
di fibra

Distanza 
(metri)

N. di  
fibre Connettore

1 400G-FR4 IEEE/
MSA

Arista, Cisco, 
Juniper

QSFP-DD, 
OSFP No OS2 2.000 2 LC

2 400G-DR4 IEEE Arista, Cisco, 
Juniper

QSFP-DD, 
OSFP Sì OS2 500 8 12F MTP

3 400G-XDR4 
(DR4+) Prop. Arista, Juniper QSFP-DD, 

OSFP Sì OS2 2.000 8 12F MTP

4 400G-SR8 IEEE Arista OSFP Sì OM3/OM4/OM5 70/100/100 16 16F/24F 
MTP

5 400G-SR4.2 
(BD)

IEEE/
MSA Cisco QSFP-DD Sì OM3/OM4/OM5 70/100/150 8 12F MTP

6 400G-2FR4 Prop. Arista QSFP-DD Sì OS2 2.000 4 CS

Nota: le opzioni a lunga portata (10 Km) non sono incluse nell'elenco.
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È importante considerare che la maggior parte delle opzioni di ricetrasmettitore a 100, 200 e 400 Gb/s è destinata 
alle reti monomodali per via della larghezza di banda e della distanza raggiungibile. Questa tendenza è dovuta in parte 
anche alla diminuzione del costo, poiché l'adozione da parte di società di servizi cloud caratterizzate da un significativo 
potere di acquisto ha determinato la riduzione del costo delle fibre ottiche monomodali, e le recenti attività dei 
comitati di normazione continuano a promuovere maggiormente le opzioni monomodali per incrementare le velocità. 
Con l'avanzamento di questa tendenza, in generale il monomodale sarà considerato dal mercato come un'opzione più 
allettante. Secondo una ricerca di mercato di Lightcounting, si prevede che nel 2022 il monomodale rappresenterà il 68% 
del volume dei ricetrasmettitori, come mostrato nella Figura 3. 

Analogamente, secondo un'indagine condotta da Leviton nel 2019 il 45% degli operatori ha dichiarato che per 40, 100, 
200, o 400 Gb/s vorrebbe usare un cablaggio esistente o nuovo di tipo multimodale, mentre il 55% ha affermato che 
vorrebbe usare un cablaggio esistente o nuovo di tipo strutturato monomodale. 

Figura 3: 

Multimodale vs. monomodale

 

Fonte: LightCounting, sett. 2017
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200 e 400 Gb/s: casi d'uso e strategie di cablaggio 

Vi sono numerosi fattori di progettazione che modellano la composizione delle infrastrutture di cablaggio per le reti a 
200 e 400 Gb/s. Occorre ad esempio considerare se il provider del data center sia di tipo enterprise o cloud (sebbene 
nella maggior parte dei casi sarà un provider cloud a passare al 400 Gb/s). Altri fattori includono i requisiti di portata 
e l'attuale velocità del server oltre al costo per canale. I livelli di potenza possono rappresentare un fattore: le fibre 
ottiche a 400 Gigabit occupano la fascia 10-12 watt, circa il triplo rispetto alle fibre ottiche da 100 Gigabit. Infine, è 
importante considerare il budget da perdita di inserzione. Il normale budget monomodale sarà tra 3,0 e 4,0 dB, mentre 
il tipico budget OM4 rimarrà a 1,9 dB.

Osservando gli scenari di cablaggio switch-to-switch, la Figura 4 mostra un canale monomodale a due fibre che 
offre 400 Gb/s nella forma 400G-FR4 e 400G-FR8, utilizzando ricetrasmettitori QSFP-DD o OSFP. Si tratta di una 
progettazione di cablaggio molto versatile poiché può supportare anche 10, 40, 100, e 200 Gb/s, usando o riusando 
una dorsale di cavi trunk MTP a 24 fibre. Leviton è stata la prima azienda a introdurre questa configurazione di 
cablaggio nel 2010, inizialmente su multimodale per reti a 100 Gb/s

Figura 4: 

400G: Caso d'uso Switch-to-Switch 
 Configurazione monomodale a 2 fibre (10/40/100/200/400G) con 400G FR4

 

Anche la configurazione mostrata dalla Figura 5 può avvalersi dello stesso cablaggio per supportare da 10 a 400 Gb/s 
su monomodale, supportando 400G-DR4 o 400G-XDR4. Questa configurazione offre 400 Gb/s su 4 coppie usando la 
multiplazione a lunghezza d'onda corta. Inoltre, sono presenti connessioni di dorsale a 24 fibre che usano cassette di 
conversione per introdurre le bretelle di permutazione a 8 fibre nel ricetrasmettitore. Questo approccio consente di 
utilizzare al 100% le fibre.

Figura 5: 

400G: Caso d'uso Switch-to-Switch  
Configurazione SM a 8 fibre (10/40/100/200/400G) con DR4

OS2
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La Figura 6 mostra due progettazioni per supportare 200 Gb/s e 400 Gb/s: una in multimodale e l'altra in monomodale. 
La configurazione multimodale supporta 400G-SR8 o 2x100SR4, su 16 o 24 fibre come consentito dagli standard IEEE. 
La versione monomodale supporta 2x100PSM4. Tutti questi scenari necessitano di una connessione MPO/MTP® a 24 
fibre al ricetrasmettitore e richiedono solo un adattatore MPO/MTP passthrough al cablaggio della dorsale. Inoltre, la 
dorsale a 24 fibre crea flessibilità nella progettazione della rete.

Figura 6:  
200 o 400G: Caso d'uso Switch-to-Switch 

Configurazione del canale SM or MM a 16/24 fibre (200/400G) con SR8 o 2x100

Casi d'uso breakout

Sebbene gli scenari per la suddivisione dei canali siano numerosi, gli esempi più comuni sono i seguenti. Suddividendo 
400 Gb/s in quattro canali da 100 Gb/s con l'uso di 400G-DR4 o 400G-XDR4 monomodale, la configurazione di Figura 7 
collega gli LC duplex al ricetrasmettitore QSFP28 presso il server.

Figura 7:  
Caso d'uso da 400G a 4 breakout da 100G 

Configurazione di breakout del canale monomodale da 8 fibre con 400G-DR4/XR4

OS2

OM4 
O

Nota: il colore del cablaggio OM4 può variare in base ai requisiti 
regionali (ad esempio, in Europa il cavo e i connettori sono viola erica)
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La Figura 8 mostra la realizzazione del breakout di 400 Gb/s in 100 Gb/s da uno switch ToR (Top-of-Rack) a 32 porte. In 
questa configurazione, le bretelle multifibra pre-terminate a 8 fibre si connettono alla parte posteriore delle cassette 
MTP-LC e si connettono ai ricetrasmettitori a 100 Gb presso il server. Questa configurazione richiede due unità rack per 
supportare 128 porte a 100 Gb/s.

Figura 8: 
Caso d'uso di soluzione di connessione per ToR con breakout 100G  

128 porte da 100G, 2U di spazio rack

 
 
 
 
 
 
 
 
Il breakout della Figura 9 è usato per la rete da 200 Gb/s introdotta da Cisco. Il canale usa ricetrasmettitori 2x100-
PSM4 presso lo switch che richiede una connessione MPO/MTP a 24 fibre. Questo esempio mantiene la soluzione della 
dorsale MTP a 24 fibre per i cavi trunk ed effettua il breakout in otto ricetrasmettitori SFP28 da 25 Gb/s su bretelle di 
permutazione LC duplex. È un'opzione molto interessante per ridurre il costo delle corsie a 25 Gb/s. Cisco ha introdotto 
la stessa opzione anche per il multimodale utilizzando ricetrasmettitori 2 x100-SR4 che convertono un canale a 24 
fibre in 8 canali duplex.

Figura 9: 
Caso d'uso da 200G a 8 breakout da 25G 

Configurazione breakout del canale monomodale da 24 fibre con 2x100-PSM4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10

La Figura 10 mostra un canale monomodale a quattro fibre che usa un nuovo connettore interfaccia ad alta densità. 
Il connettore CS è una piccola spina push-pull con due tipi di boccole LC. La piccola taglia consente ai due connettori 
CS di adattarsi alle dimensioni di una presa duplex LC standard o alla porta di un ricetrasmettitore QSFP-DD. In base 
all'inclusione nell'MSA QSFP-DD, TIA sta attualmente sviluppando uno standard per il connettore CS. Questa opzione 
crea canali 2x100G per i ricetrasmettitori OSFP e quindi collega gli LC duplex ai ricetrasmettitori QSFP28 presso il server.

Figura 10: 
Caso d'uso da 200G a 2 breakout da 100G 

Configurazione break out del canale monomodale da 24 fibre con 2x100-PSM4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegliere un percorso di migrazione orientato al futuro
Data la disponibilità di numerose opzioni di ricetrasmettitore a 100, 200 e 400 Gb/s in monomodale e in multimodale, 
è importante pianificare una progettazione del cablaggio in grado di gestire molteplici aggiornamenti tecnologici. 
I sistemi di cablaggio monomodale e multimodale di Leviton non solo rispettano gli attuali requisiti in materia di 
larghezza di banda ma offrono anche la flessibilità necessaria per soddisfare le future richieste della rete, tra cui 100G, 
400G e oltre. Questi sistemi comprendono connessione ad alta densità, soluzioni per l'installazione rapida oltre a cavi 
trunk e cavi assemblati personalizzabili che offrono ai gestori dei data center una soluzione perfettamente rispondente 
alle loro necessità con consegna rapida.

Il sistema a fibre per la migrazione Opt-X™ è una soluzione di connettività singola e semplice che riduce i costi e 
consente di risparmiare tempo riutilizzando la dorsale in fibra. Facilita la migrazione delle reti da 10 a 40, 100, 200 e 400 
Gb/s aumentando al contempo la frequenza degli aggiornamenti tecnologici, riducendo la manodopera e minimizzando 
i tempi di inattività della rete. I componenti di sistema sono disponibili nei sistemi multimodali e monomodali (OM3/
OM4/OS2), e presentano i connettori MTP® a 24 fibre leader del settore.

MTP® è un marchio commerciale registrato di US Conec, Ltd.
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Le reti di oggi devono essere veloci e affidabili, dotate della flessibilità necessaria per gestire le 
crescenti richieste di dati. Leviton può aiutarvi a espandere le possibilità della vostra rete e a 
prepararvi al futuro. I nostri sistemi di cablaggio completi presentano una costruzione solida 
che consente di ridurre i tempi di inattività e offrono prestazioni che superano gli standard. 
Offriamo soluzioni a consegna rapida realizzate su ordinazione dai nostri stabilimenti situati negli 
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prodotti richiesti non sono disponibili. Tutti questi vantaggi si aggiungono al 

massimo ritorno sugli investimenti nell'infrastruttura. 
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