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POWER OVER ETHERNET

L'ingegno e la necessita migliorano I'efficienza energetica
delle apparecchiature telealimentate via Ethernet

Evoluzione
della telealimentazione via Ethernet

Koen Geirnaert La telealimentazione via Ethernet, nota anche

come Power over Ethernet (PoE), e un sistema

che Sl edlffuso per la sua convenienza e flessibilrta

utile per collegare a una LAN svariati dispositivi che

hanno bisogno di essere alimentati, come telefoni

VoIP, punti di accesso wireless e telecamere dl sicu

rezza. I vantaggi di tale sistema comprendono una

riduzione dei costi e una grande flessibilita sia per

gli amministratori di rete che per gli utenti.

rra Ie maggiori attrattive della telealimenta

zione via Ethernet vi e il consolidamento delle fun

zioni di trasmissione dati e alimentazione median

te un solo cavo, che permette di ottenere notevoli

risparmi nei costi di instaliazione ecablaggio. I pun

ti di collegamento alia LAN possono essere aggiun

ti facilmente e a basso costo, e la posizione dei di

spositivi alimentati via Ethernet pub essere variata

velocemente e facilmente. Un ulteriore vantaggio

edata dal fatto che, mentre il formato delle prese

e spine elettriche varia a seconda del paese in cui

ci si trova, 10 standard PoE ha unificato il connet

tore RJ4S, che edlventato uno stani!.ard diffuso In

tutto iI mondo, pertanto ogni dispositivo termina

Ie puo funzionare in tutti i paesi senza modifiche.

Vi eoggi una crescente richiesta di aumento

della potenza massima che i dispositivi alimentati

via Ethernet possono assorbire, iI cui limite attuale

edi 13 W. La prossima generazione della standard,

che verra a breve ratificato come IEEE802.3at, per

mettera di alimentare tramite il cavo LAN disposi

tivi che assorbono fino a 25,S W.

(ic permettera di aprire il mercato della te

lealimentazione via Ethernet ad una ancora piu va

sta gamma di apparecchlature e applicazionl. AI

cune soluzioni di telealimentazione personalizzate

si prefiggono di raggiungere potenze ancora mag

giori, per esempia utilizzando i componenti come

I controllori integrati PoE-PO dl ON Semiconductor

e i circuiti integrati per conversione DC·DC (he con·

sentono di collegare a Ethernet disposltivi che as

sorbono fino a 40 W.

Ma mentre 10 standard PoE evolve per sod

dlsfare la domanda di appllcazioni che richiedono

piu energia, sorgono consistenti dubbi 5ull'efficien

za energetica complessiva di questa sistema. No

nostante i suoi indubbi vantaggi, la teleallmenta

zione via Ethernet deve ora dimostrare Ie proprie

credenziali ecologiche.

Barriere naturali
A prima vista, gli indicatori sona tutt'altro

che buon!. Ai livelli di potenza piu elevati, Ie per

dite di distribuzione sui cava Ethernet saranno mag

giori rispetto a quelle di una comune linea di ali

mentazione in corrente alternata.

Sebbene la tecnologia di telealimentazione

via Ethernet cerchi di sfruttare la distribuzione di

potenza su un cavo esistente, e10 stesso cavo che

ne limita Ie prestazioni energetiche. II cavo di una

rete Ethernet puc essere un doppino di Cat. 5, Se

o 6. Questi tipi di cavi differiscono tra loro per re-
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sistivita: il cavo di Cat. 5 ha una resistenza tipica di

20 0, quelli di Cat. 5e 0 Cat. 6 di 12,5 O. II fatto

(he il cavo non scorra in un (ondotto, sia conside

rata non protetto e (he utilizzi la corrente conti

nua. limita i1livello massimo di tensione ammesso

a 57 V per ragionl di sicurezza.

Comunque sia, pill bassa ela tensione di ali

mentazlone, maggiore e I'intensita di corrente ri

chiesta per ragglungere 10 stesso IIvello di potenza,

e quindl maggiori sono Ie perd,te dovute alia resi

stenza del cavo. Quindi, la telealimentazione vie

Ethernet safhe di uno svantagglo intrinsecQ r1Spet·

to all'alimentazione tramite la rete elettrica tradi

zionale, poiche la tensione e piu bassa e la resist i
vita del cavo emaggiore. POlche la tensione di ali

mentazione delle rete elettrica in alternata emolto

piu elevata, Ie perdite dovute ai cavi in quel casa

sono minime.

Si consideri una telecamera di sicurezza mo

torizzata ad alta potenza da 20 W che viene ali

mentata tramite il cavo Ethernet secondo 10 stan-

dard IEEE802.3a1. oppure attraverso un normaIe

alimentatore per rete elettrica a 120 V 0 220 V.

La piu recente versione delle specifiche Ener

gy Star (2.0) richiede un rendimento dl almeno

1'82% per gil alimentatori "da muro".11 valore vale

per la gamma di 20 W dl funzionamento a plena

potenza della telecamera. A questo livello di effi

cienza corrispondono 24 Wprelevati dalla rete elet

trica per alimentare la telecamera da 20 W.

Utilizzando una piattaforma per la teleali

mentazione via Ethernet, la tensione viene conver

tita dalla rete elettrlca a una tensione di uscita 10

corrente continua secondo Ie specifiche IEEE802.3at

PoE.
La Fig.l mostra una telecamera telealimen

tata via Ethernet con i livelli di tensione richiesti se·

condo gli standard IEEE. 120 Wpossono essere sup

portati solamente utilizzando Ie nuove modalita a

pill alta potenza definite nello standard IEEE802.3at.

Sui cavo parte dell'energia viene dissipata a causa

della resistenza di 12,50 del cavo stesso.
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POWER OVER ETHERNET

Sui lata dell'apparecchiatura utilizzatrice, di

nuovo un convertitore DC-DC adatta la tensione

allivello adatto richiesto dal dispositivo in questio

ne.

II bilancio energetiea riportato nella Fig.2

confronta Ie perdite del sistema di telealimenta

ziane.via Ethernet con queUe un sistema di alimen

tazione tradizionale tramite rete elettrica. A causa

delle tfe conversioni presenti oel sistema di telea

limentazione, il bilancio energetico risulta pill sfa

vorevole, in quanta servono 10,3 W in piu in in

gresso per alimentare un carico da 20 W.

Pero, va rieardato che il sistema di teleali

mentazione via Ethernet estato progettato per tra

spartare sulla stesso cavo alimentazione e dati.

Quindi, esiste un comodo canale di comunicazio
ne dati che, se sfruttato adeguatamente, puo es

sere usato per gestire un modo piu intelligente la

distribuzione di energia.
L',mpiego di algoritmi per il risparmio ener

getico all'interno degli alimentatori che inviano
energia sui cavi Ethernet, comunemente chiamati

anche Power Sourcing Equipment (PSE), puo cam

pensare Ie maggiori perdite dovute ai cavi. In tal

modo I'efficienza camplessiva del sistema di tele

alimentazione puo eguagliare a superare quella di

un sistema classico di alimentazione tramite rete

elettrica.

La differenza di 10,3 W tra I'approccio di te

lealimentazione equello dell'alimentatore classico

da inserire nella presa elettrica evera solamente

neUe condizioni di pieno carico. In pratica, per la

maggior parte del tempo il convertitore non fun

zionera a pieno carico. bensi in condizioni di stan
dby 0 in condizioni intermedie.

Tenendo presente questa fatto eimmaginan·

do un miglioramento della gestione energetica gra

zie all'utilizzo intelligente del canale di comunica

zione, Ie caratteristiche ecologiche della teleali

mentazione vie Ethernet avranno maggiori proba

bilita di essere riconosciute.

Pensare in verde
Aggiungendo intelligenza all'alimentatore

via Ethernet inserito nella switch di rete, Ie single

porte possono essere spente completamente du

rante il periodo net quale I'apparecchiatura colle

gata e a riposo.

C,O edifficile da ottenere can un sistema di

alimentazione tradizionale. I punti di accesso aile

wireless LAN e i telefoni VolP di una rete azienda
Ie sono due buoni esempi per illustrare iI poten

ziale dei risparmi energetici che si possono otte
nere. Tipicamente Ie apparecchiature vengono usa
te solamente in orari di ufficio, rna ciascuna di esse

Fig. 1. Configurazione

del sistema

di telealimentazione vie

Ethernet (PoE)
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Conclusioni
II successo iniziale della telealimentazione

via Ethernet ha partato, inevitabilmente, alia ri

chiesta di supportare dispositivi di maggiore po

tenza.

Ma nel mondo di oggi attento agli aspetti

ambientali,lo standard a 25,S W in arrivo nel2009

deve dimostrare un rendimento energetico accet·

tabile per trovare il suo spazio sui mercato. Cia si

puc ottenere attraversa una migliore gestione dei

dispositivi tele alimentati via Ethernet, sfruttando

il canale dati per realizzare tecniche di controllo

dell'alimentazione intelligenti.

mediante una comunicazlone interattiva tra porta

e carico, il budget di potenza complessiva richie

sto puo essere ottimizzato. Considerando I'assor

bimento medio di tutte Ie porte, I'alimentatore In

serito nello switch puo lavorare nel suo punto di

massimo rendimento per la maggior parte del tem

po. Basandosi su questo principio, I'alimentatore

inserito nello switch puo offrire un rendimento

maggiore "spetto a quello data dalla somma del

slngoli alimentatori da rete elettrica che sarebbe

ro necessari nel caso tradizionale.

Inoltre, siccome non tutte Ie porte della

switch hanno bisogno della massima potenza con

temporaneamente, e anche fattibile pensare a un

algoritmo basato sulla quahta di servizio con CUI

gestire I'alimentatore nella switch. Cia offre I'ul

teriore vantaggio di poter utilizzare un alimenta

tore molto piu piccolo per ridurre ulteriormente il

costa dell'hardware della switch.

e sempre di solita alimentata. La spegnimento e

l'accenslone manuale nelle ore notturne durante

il fine settimana puc risultare in una percentuale

di non utilizzo di circa il 65%.

Lo standard di imminente ratifica IEEE802 .3at

include diverse caratteristiche per comandare 10

spegnimento via rete delle apparecchiature tel ea·

limentate.

Ii protocollo di livello 2 contiene delle trame

di comunicazione dedicate alia statD di alimenta·

zione che, ad esempio, permettono alia scheda del

dispositivo alimentato di informare !'alimentatore

che pu6 disalimentare la porta a cui e collegato.

Se aUo stesso momento la resistenza di rilevamen·

to viene rirnossa, I'alimentatore non riattivera I'ali

mentazione della porta finche la resistenza di rile

vamento diverril di nuovo disponlbile.

La resistenza di rilevamento puc essere seol·

legala tramite un commutatore meccanico (per

esempio tramite la cornetta telefonica) a control

lata elettronicamente mediante una piccola sor·

gente di alimentazione, che potrebbe essere costi·

tuita da una batteria a una cella solare.

Miglioramenti visibili
Si consideri nuovamente j'esempio della te

lecamera di sicurezza motorrzzata. La richiesta di

potenza emaggiore quando i motori muovono la

telecamera per seguire un oggetto a una persona.

Duranti tali periodi, la richiesta di potenza e vici

na al suo massimo di 20 W.

Ma per la maggior parte del suo tempo di

funzionamento, la telecamera sta ferma e la po

tenza richiesta e solo quella per la cattura e tra

smissione delle immagini. In tali condizioni, la ri

chiesta di potenza reale eben minore di 20 w.; in

condizioni tipiche infatti e di appena il 25% del

valore massimo.

Con queste condizioni operative, un alimen

tatore singolo lavora con un'efficienza di circa il

50%, malta meno dell'82% relativo aile condizio

ni dl pleno carico.

Sui ramo della switch di rete vi sono nume·

rose porte da alimentare. Potrebbero essere pre

senti 24 a 48 porte, e soddisfando in modo intel

ligente la richiesta di potenza delle singole porte
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