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IL TEST DI CERTIFICAZIONE E LA RICERCA GUASTI SUI SISTEMI 

DI CABLAGGIO IN RAME ED IN FIBRA OTTICA  -  ON-LINE 
CON CERTIFICAZIONE CCTT DI FLUKE NETWORKS  

COD:  SPTTC-OL 
Un corso interamente svolto on-line su 
piattaforma Webex e che rilascia la prestigiosa 
certificazione CCTT di Fluke Networks (Tecnico 
Certificato per il Test del Cablaggio) 

 
Il corso SPRING  SPTTC-OL 
 

L’evoluzione delle applicazioni di rete prevede velocità di trasmissione 

sempre più alte e tolleranza a disturbi ed errori (BER) sempre più ridotta. 

È necessario che l’infrastruttura per essere all’altezza e scongiurare il 

rischio di rapida obsolescenza, sia realizzata a regola d’arte, senza 

compromessi, con una qualità totale che nasce dal modo in cui viene 

sviluppato il progetto, si concretizza attraverso la cura e la competenza 

con cui vengono attuate l’installazione e la messa in opera, ma si verifica 

e si può dimostrare solo mediante una corretta e completa certificazione 

strumentale. 

Il corso SPTTC-OL racchiude un programma completo per fornire le 

conoscenze tecniche e insegnare metodologie e accorgimenti pratici per 

affrontare qualsiasi necessità nel campo del collaudo e della certificazione 

secondo i più recenti Standard per gli impianti in rame ed in fibra ottica, 

inoltre, insegna ad utilizzare le funzionalità esclusive e più evolute della 

strumentazione Fluke Networks per identificare rapidamente le cause di 

guasto in caso di fallimento del test. 

Il corso SPTTC-OL comprende una sezione propedeutica che fornisce le 

basi essenziali di conoscenza sull’architettura, la topologia, la tecnologia 

dei componenti e le criticità di un sistema di cablaggio strutturato, 

successivamente vengono affrontati dettagliatamente – in modo 

progressivo e sistematico – tutti gli aspetti tecnici e procedurali della 

certificazione in modalità base e avanzata. 

Il corso, pur essendo svolto interamente in modalità on-line, è teorico-

pratico. Le esercitazioni saranno svolte “in diretta” o attraverso filmati 

molto dettagliati, inoltre gli allievi che sono già in possesso di 

strumentazione Fluke potranno eseguire le attività di programmazione, di 

test e di ricerca guasti sul proprio strumento. 

La frequenza del corso permette di ottenere la certificazione 

Internazionale CCTT di Fluke Networks al superamento dell’esame finale. 

L’esame verrà inviato a tutti i partecipanti insieme alla documentazione 

completa al termine del corso e dovrà essere rimandato all’istruttore 

debitamente compilato entro le ore 12 del giorno successivo. 

  

Durata 
2 giorni 
Orario: 9,00 -13,00 / 14,00-18,00 
 

A chi è rivolto 
Installatori, Consulenti tecnici, IT Manager, 

Responsabili e Addetti alla gestione e alla 

manutenzione di reti e infrastrutture cablate.  

 

Prerequisiti 
La conoscenza anche non approfondita dei 

sistemi di cablaggio in rame ed in fibra può 

rappresentare un requisito utile per seguire con 

profitto il corso. 

 

Costi 
680,00 € + IVA  

300,00 € + IVA (per ogni partecipante oltre 
al primo della stessa azienda) 

 

Certificazioni 
Il corso rilascia:   
 Certificazione Internazionale CCTT - 

Certified Cabling Test Technician™ di 

Fluke Networks (al superamento 

dell’esame) 

 14 punti CEC per i possessori di 

certificazioni BICSI 
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Programma del corso SPTTC-OL 
 
 
Cenni sui sistemi di cablaggio 
 

 Architettura e definizioni 
o Caratteristiche 
o Topologia 
o Ambienti di impiego 
o Modelli di distribuzione 

 
I sistemi in Rame 
 

 La Tecnologia e i Componenti 
o Il cavo a coppie ritorte 
o I connettori 
o Le bretelle 

 

 Prestazioni 
o Da 10Mb/s a 25/40Gb/s 

 

 Standard 
o Le Categorie 
o Le Classi 

 
Il Test di Certificazione dei 
sistemi in Rame 
 

 Introduzione al Test 
o La configurazione 
o Gli strumenti 
o I parametri secondo gli 

standard ISO e TIA 
o Parametri aggiuntivi 

 

 Procedure per il test in campo 
o Channel 
o Permanent Link 
o MPTL 
o Certyificazione delle 

bretelle 
 

 Interpretazione dei risultati 
o Lettura dei grafici 
o Margine di caso pessimo 
o Regola dei 3dB/4dB 

 

 Ricerca guasti 
o Diagnostica 
o Interpretazione dei grafici 

diagnostici 
 

 
 
I Sistemi in Fibra Ottica 
 
Tecnologia dei collegamenti 
ottici 
 

 Trasmissione su fibra 
 

 Sorgenti ottiche 
o LED 
o LASER 
o VCSEL 

  

 Prestazioni delle fibre 
o OM1/2/3/4/5 
o OS1/2 

  

 La connessione 
o Connettori 
o Giunti 

 
Il Test di Certificazione di un 
sistema in Fibra Ottica - 1 
 

 Attenuazione di un link ottico 
o Fattori di perdita 

 

 Metodi di misura 
o OLTS/LSPM 
o OTDR 

  

 Test di Livello 1 e di Livello 2 
o Cosa dicono gli standard 

  

 Gli strumenti 
o Ispezione 
o Certificazione 

  

 Certificazione di Livello 1 
o Attenuazione come 

differenza di potenze 

  

 Configurazione 
o Metodo 1 jumper 
o Metodo 3 jumper 
o ISO 14763-3 

  

 Condizionamento della 
sorgente di luce 
o Ripetibilità delle misure 
o Encircled Flux 

  

 
 
Il Test di Certificazione di un 
sistema in Fibra Ottica – 2 
 

 Certificazione di Livello 2 
o Funzionamento di un 

OTDR 
o Generazione del grafico 
o Zona morta 

 

 Tipologie di eventi 
o Riflessione 
o Perdita 
o Guadagno 
o Nascosto 
o Fantasma 
o Fine Fibra 
o Lettura della traccia 

 

 Programmazione dello 
strumento 

 

 Limiti dell’OTDR 
o Misure bidirezionali 

mediate 
 
ESERCITAZIONI 
 

 Programmazione dello 
strumento DSX8000 

 Esecuzione di misure su cavi 
in rame secondo diversi 
standard ed analisi dei risultati 

 Misura dei parametri aggiuntivi 

 Utilizzo degli strumenti 
diagnostici per individuare le 
cause del guasto 

 Ispezione delle fibre 

 Programmazione dello 
strumento Fluke CertiFiber 

 Impostazione del riferimento 

 Esecuzione della misura ed 
analisi del risultato 

 Test di una fibra singola 

 Programmazione ed utilizzo 
dello strumento Fluke 
OptiFiber (OTDR) 

 Esecuzione della misura ed 
analisi del risultato 

 Misura su un canale ottico con 
il metodo Smart Loop 
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Per iscriversi al corso SPRING SPTTC-OL stampare e compilare il modulo seguente  

e inviarlo all’indirizzo e-mail segreteria-corsi@spring-italy.it  

 
Desidero partecipare al corso specialistico SPTTC-OL sulla certificazione e la diagnostica dei 
sistemi di cablaggio con Certificazione Internazionale FLUKE CCTTTM: 
 

Nome e Cognome del partecipante ………….……………………………….………………. 

Società …………………………………………… Settore di attività ……………….………… 

Via …………..…………………………..…………………..…..…..……  N°  ………………… 

Cap ……….…..…  Città  ………………….………..….……….…….. Prov.  …..……….….... 

Tel  ………………… Fax  ………..……..… e-mail  ….….……………………………….…….. 

 
Codice Corso  SPTTC-OL  Sede:   ON-LINE      Data:    
 
Fatturare a:  

Azienda (se diversa dall’intestazione) …………………………………………………….…. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………..…………….. 

C.F. …………………………  P. IVA  …………………….……… COD. SDI …..…………… 
     

Il pagamento dell’importo totale di € ………. + IVA 22% sarà effettuato a ricevimento fattura 

tramite Bonifico Bancario su: 
  
Banca San Paolo Intesa - Filiale di Rho (MI)  -  CIN: Q  ABI: 03069  CAB: 20502  C/C n°: 100000008189  
IBAN: IT78Q 03069 20502 100000008189   --   Intestato a: SPRING S.r.l.   
 
 
La quota di partecipazione comprende quanto indicato nella descrizione del corso. 
Le iscrizioni ed il pagamento devono pervenire, comunque, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; 
le iscrizioni eseguite oltre tale data limite sono accettate salvo disponibilità di posti e devono essere accompagnate dalla 
fotocopia del bonifico bancario.  
SPRING S.r.l. si riserva il diritto di annullamento dei corsi programmati. In caso di annullamento si impegna a rimborsare 
integralmente la quota versata per la partecipazione al corso annullato. 
L’esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del Cliente almeno dieci giorni lavorativi prima della data di 
inizio del corso non determina a suo carico alcuna penale. Trascorso tale termine il Cliente dovrà corrispondere a 
SPRING, a titolo di penale, salvo il maggior danno, un importo equivalente al 60% del corrispettivo concordato per 
la partecipazione al corso; nel caso la quota sia stata già versata, sarà trattenuta su quanto ricevuto. 
 

Ai Sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 autorizzo SPRING s.r.l. a trattare i dati sopra riportati per la 
realizzazione delle proprie attività istituzionali, compresa la comunicazione, l’informazione e la promozione. 
 
      Data              Firma 
 
 
-------------------------------------------       ---------------------------------------- 
 

 


