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Storia Wi-Fi 

Il Wi-Fi è un insieme di tecnologie di rete che consentono l’accesso via radio, cioè in wireless a risorse 

condivise, nonché la comunicazione in wireless fra dispositivi posti in rete. 

La Wireless History Foundation, attribuisce la nascita della rete wireless  al 1896 e al primo messaggio 

telegrafico inviato senza fili da Guglielmo Marconi siccome riuscì a  inviare dati nell’etere, senza che il 

messaggio fosse trasmesso per mezzo di un supporto fisico, come ad esempio un cavo, rispecchiando la 

filosofia di funzionamento del Wi-Fi. 

Se parliamo dell’attuale Wi-Fi possiamo dire che risale a metà degli anni ’80 - inizio degli anni ’90. 

L’espansione di Internet negli anni ‘90 ha portato alla creazione di reti senza fili per effettuare il 

trasferimento di dati senza l’utilizzo di cavi, riducendo così i costi oltre a portare una semplicità maggiore 

per la creazione di reti con queste tecnologie. 

Utilizzo Wi-Fi e i suoi vantaggi 

Quindi riassumendo i principali vantaggi nella realizzazione di una rete wireless, detta WLAN (Wireless Local 

Area Network), che fornisce coperture e servizi tipici di una LAN in cui l’accesso alla rete è generalmente 

unico e il dispositivo collegato può spostarsi solo all’interno della rete stessa, sono: 

-Realizzare una  rete senza bisogno di cablare. 

-Collegare tramite Wi-Fi LAN posizionate in edifici differenti senza bisogno di cavi. 

-Utilizzare una LAN attraverso anche i dispositivi portatili (smartphone, tablet, ecc.) 

-Fornire accesso a Internet tramite wireless in luoghi con un elevato numero di persone (scuole, aeroporti, 

stazioni, alberghi, centri commerciali, fiere, ecc). 

 

Questa immagine offre una panoramica generale dell’evoluzione del Wi-Fi, mostrando velocità e standard 

corrispondenti per anno. 
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Gli Standard delle WLAN 

Per le WLAN ci sono vari standard realizzati dall’ IEEE con il gruppo di lavoro 802.11 del Comitato IEEE 802 

che possono essere riassunti con questa tabella: 

 

 

 

Standard IEEE 802.11 b 

1. Opera nella banda ISM dei 2.4 GHz con canali aventi banda di circa 22 MHz  
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2. Utilizza una modulazione a 4 stati denominata  QPSK (Quadrature Phase Shift Key) 

3. Impiega la tecnica di trasmissione a spettro espanso (Spread Spectrum) DSSS 

(Direct Sequence Spread Spectrum) che diminuisce al minimo  le interferenze 

reciproche 

4. Può ridurre la velocità variando da 5,5 – 2 – 1 Mbit/s in base alle condizioni del 

canale radio 

 

2. -Standard IEEE 802.11 g 

1. Opera nella banda ISM dei 2.4 GHz con canali aventi banda di circa 20 MHz 

2.  Supporta una velocità di trasmissione massima pari a 54 Mbit/s (lordi)  

3. Impiega la tecnica di trasmissione a larga banda OFDM che consiste nel suddividere 

la banda di canale a disposizione in 48 sottobande utilizzate in parallelo. Per 

ottenere la velocità di trasmissione massima, in ciascuna sottobanda si utilizza una 

modulazione a 64 stati denominata 64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 

in grado di trasportare 6 bit per simbolo. 

4. Può ridurre la velocità, variando il numero di stati,  in base alle condizioni del 

canale radio 

5. In una WLAN composta da soli apparati 802.11g la protezione contro le collisioni di 

tipo RTS/CTS può essere disabilitata per ottimizzare le prestazioni 

6. Gli Access Point a standard 802.11g impiegano spesso 2 antenne delle quali una 

viene usata per trasmettere e 2 per ricevere (ricezione a diversità di spazio). 

3. Standard IEEE 802.11 n 

1. Opera sia nella banda ISM dei 2.4 GHz sia in quella dei 5GHz con canali aventi 

banda a  20 MHz e 40 MHz 

2. Supporta una velocità di trasmissione massima (teorica) pari a 600 Mbit/s (lordi) 

3. Impiega la tecnica di trasmissione a banda larga OFDM con numero di sottocanali 

maggiori rispetto alla precedente  

4. Usa la tecnica MIMO che consiste nell’utilizzare fino a 4 antenne per trasmettere in 

parallelo dei flussi di bit 
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5. Consente di aggregare più PDU e di trasmetterle con un unico header 

6. Supporta la modalità no acknoledgment che evita l’invio della conferma di corretta 

ricezione di ogni frame 

7. Supporta la QoS (Quality of Service), che consiste nella possibilità di differenziare il 

trattamento dei flussi informativi dando delle priorità differenti, per esempio i 

flussi audio e video possono avere priorità maggiore rispetto al normale traffico 

dati. 

8. VLAN (Virtual LAN): gli AP possono essere configurati per creare o estendere delle 

VLAN anche per i client che accedono in rete in modalità wireless. 

9. Virtual Access Point e MultiSSID: un unico AP fisico può essere configurato per 

definire un certo numero di AP virtuali, ciascuno con proprio SSID, in modo da far 

vedere ai client una molteplicità di WLAN, realizzate però con un unico AP fisico. 

10. Wireless Intrusion Protection (WIP): l’AP è in grado di monitorare l’ambiente radio 

per rilevare la presenza di altri AP e mostrarne le caratteristiche così da permettere 

di rilevare la presenza in rete di AP installati senza autorizzazione. 

11. Connection Limiti e User Limit: consente di limitare il numero massimo di client che 

si possono associare a uno stesso AP, in modo da obbligare i client a ripartirsi fra 

più Access Point (load balancing) nonché aumentare la sicurezza. 

4. Standard IEEE 802.11 ac 

1. Opera nella banda libera dei 5GHz 

2. Impiega la tecnica di trasmissione a banda larga OFDM 

3. Può lavorare con canali aventi banda fino a 80 MHz e opzionalmente anche 160 

MHz  

4. Usa la tecnica MIMO che consiste nell’utilizzare fino a 8 antenne per trasmettere in 

parallelo dei flussi di bit 

5. Un AP 802.11 ac equipaggiato con 3 antenne MIMO può così supportare una 

velocità di trasmissione lorda di circa 1300 Mbit/s, mentre se si impiegassero 8 

antenne si potrebbe arrivare a circa 3,5 Gbit/s. 

6. I flussi di bit trasmessi da sistema d’antenna MIMO possono anche essere destinati 

a client diversi (MU-MIMO, Multi User MIMO) rendendo l’AP funzionalmente simile 

a uno switch.   
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La sicurezza nelle WLAN 

Per rendere sicure le WLAN dall’accesso non autorizzato da parte di estranei si utilizzano queste procedure: 

-Autenticazione, è la procedura con la quale si verifica se un dispositivo è autorizzato ad accedere alla rete. 

-Crittografia, è la procedura con la quale si rendono decifrabili le informazioni solo a chi possiede la chiave 

di cifratura. 

Le tecniche impiegate nelle WLAN di autenticazione e cifratura sono le seguenti: WEP, WPA, WPA2. 

WEP(Wired Equivalent Privacy) usa i due seguenti tipi di autenticazione:  

-Open system : nessuna autenticazione, chiunque nell’area di copertura può tentare di accedere alla rete, 

non è una forma di autenticazione vera e propria. 

-Shared Key : l’AP effettua l’ autenticazione dei client e concede l’accesso alla rete solo a quei client che 

sono in possesso della chiave di cifratura configurata sull’ AP. 

Per il WPA(Wi-Fi Protected Access) esistono 2 versioni : 

-WPA-PSK o WPA personale, viene impiegato nelle piccole reti in cui non è presente un server esterno che 

ne garantisce l’autorizzazione. Richiede la configurazione di una password nell’AP e nei client. 

-WPA enterprise o WPA aziendale, viene impiegato nelle reti medio-grandi, l’autorizzazione viene 

effettuata tramite un server denominato RADIUS che coordina tutto il processo di autenticazione. 

WPA2: costituisce l’evoluzione dello standard WPA avente una crittografia più forte denominata AES che 

però necessità di un hardware in grado di supportarla.  

Si possono applicare ulteriori misure di sicurezza per aumentare la sicurezza delle reti WI-FI: 

1. Ridurre la potenza di emissione dell’AP a valori che limitano la copertura radio, in modo tale da 

avere sufficiente copertura ma si limiti quella dell’esterno. 

2. Disabilitare la trasmissione in broadcast dell’SSID limitando così la visibilità della rete 

3. Nel caso vi siano solo alcuni dispositivi autorizzati ad accedere alla rete, è possibile abilitare negli 

AP il filtraggio degli indirizzi MAC. In questo modo l’AP può consentire o negare l’accesso alla WLAN 

a client che abbiano un determinato indirizzo MAC 

4. Cambiare la password di accesso per la configurazione degli AP scegliendone una sufficientemente 

robusta.  
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Sempre nell’ambito della sicurezza si può citare la sicurezza perimetrale, in particolar modo le ACL.  

Access Control List (ACL): è un meccanismo di filtraggio dei pacchetti IP, tipicamente messo a disposizione 

da un router, che consiste nel confrontare indirizzi e identificativi contenuti nelle PDU ricevute (indirizzi IP, 

porte TCP/UDP,protocolli trasportati ecc.) con una lista di regole di accesso    (accesslist) definite a 

protezione di una rete; se le regole definite per il controllo degli accessi non sono rispettate viene negato 

l'accesso. Per esempio, è possibile negare (deny) o concedere (permit) l'accesso alla rete a host aventi 

determinati indirizzi IP (la regola contenuta nell'access list può essere la seguente denyhost <indirizzoIP>) , 

oppure negare o consentire l'accesso alla rete a un determinato protocollo di livello superiore (TCP,UDP, 

ICMP ecc.) ecc. 

Apparati per realizzare una WLAN 

Access Point (AP) è il dispositivo tramite cui i client (le stazioni) accedono alla rete e comunicano fra loro. 

Svolge il compito di controllore del traffico entro una microcella, che è l'area di copertura radio assicurata 

dall’AP, ha funzioni legate alla sicurezza degli accessi (autenticazione, cifratura) e interconnette la WLAN a 

una LAN cablata e in ambiente aperto il suo raggio di copertura è di circa 

100-150 m .  

Collegato ad una rete cablata, o anche, per esempio, ad un router, 

permette all'utente mobile di accedervi in modalità wireless 

direttamente tramite il suo dispositivo. La funzionalità di Access Point è 

anche normalmente integrata nei più moderni router. 

Access Point Cisco Meraki MR18 (usato nel nostro progetto) 

Datasheet: https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_datasheet_MR18.pdf 

Un altro dispositivo che si può utilizzare è un ripetitore wireless (wireless range extender) il quale è in 

grado di estendere la copertura del segnale Wi-Fi, viene utilizzato nelle zone dove il segnale è assente, e 

solitamente è dotato di due antenne e di una porta Ethernet. 
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Cisco Linksys Wireless-N Range Extender/Bridge (RE1000) 

Datasheet: http://downloads.linksys.com/downloads/userguide/RE1000_UserGuide.pdf 

 

 

            

Modulazioni 

Ci sono due tipi di modulazioni utilizzate principalmente nell’ambito delle WLAN e sono: le modulazioni di 

fase M-PSK e la modulazione mista ampiezza/fase M-QAM. 

Nelle M-PSK (M-ary Phase Shift Keying) il valore logico dei bit in ingresso fa assumere alla fase del segnale 

modulato uno tra M possibili valori, ognuno dei quali corrisponde a uno stato di modulazione che ha 

associati  n= log2 M bit. 

I valori che M può assumere sono 2; 4; 8 pertanto ci sono le seguenti modulazioni: 

2-PSK o BPSK (Binary Phase Shift Keying) dove il valore logico dei bit in ingresso viene associato a  uno tra 

due possibili valori di fase che il segnale modulato può assumere, rispetto alla portante.  

4-PSK o QPSK (Quadrature PSK): il segnale modulato può assumere 4 fasi diverse e ogni fase è associata a 

una coppia di bit (detta dibit). Poiché la 4-PSK può essere generata con un modulatore che impiega due 

portanti in quadratura (modulatore I-Q) essa viene anche denominata 4-QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation). Rispetto alla 2-PSK è possibile raddoppiare il bit rate a pari symbol rate (velocità di 

modulazione): Rs=Srlog2M= Srlog24=2Sr         Rs=Bit rate [bit/s]    Sr=Symbol Rate [Baud] 

8-PSK: il segnale modulato può assumere 8 fasi diverse e a ogni fase può essere associato un 

raggruppamento di tre bit (un tribit). A pari symbol rate è così possibile triplicare il bit rate generato dalla 

sorgente rispetto alla modulazione 2-PSK: Rs= Srlog28 = 3SR 
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M-QAM (M-ary Quadrature Amplitude Modulation, modulazione di ampiezza in quadratura): consentono di 

superare il limite che le modulazioni M-PSK pongono sul numero di stati (M). in questa modulazione 

bisogna  generare un segnale modulato in cui, a seconda dello stato di modulazione che si determina, 

variano sia l'ampiezza sia la fase ecco perché sono modulazioni miste ampiezza/fase. 

Con la modulazione M-QAM il segnale modulato può assumere un numero di stati (M) molto elevato che su 

canali poco rumorosi può superare i 1024 stati. La banda occupata da un segnale modulato M-QAM può 

essere considerata all'incirca uguale al valore che assume il symbol rate: BM- QAM = Sr 
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Modulatore I-Q 

Un qualsiasi segnale modulato che può assumere M stati di modulazione (modulazioni M-PSK, M-QAM, M-

APSK) può essere ottenuto come somma di due segnali sinusoidali, aventi ampiezze opportune, uno di tipo 

coseno e uno di tipo seno , quindi posti in quadratura(cioè sfasati di 90°). 

Un modulatore I-Q è di fondamentale importanza in quanto viene impiegato come sezione analogica nella 

generazione di praticamente tutte le modulazioni digitali multistato. 
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Sopra si riportano degli esempi di costellazioni con le relative tabelle di corrispondenza, che una volta 

memorizzate nella ROM di segnale consentono di ottenere dal modulatore I-Q le modulazioni 4-PSK (QPSK 

o 4-QAM), 8-PSK e 16-QAM. 

Le frequenze usate nello standard 802.11 fanno parte della banda ISM(Industrial, Scientific and Medical) 

quindi possono essere utilizzate gratuitamente. Ciò può comportare delle interferenze quindi si utilizza la 

tecnica di trasmissione a spettro espanso (spread spectrum). Queste tecniche sono nate nei primi anni 

Cinquanta in ambito militare con lo scopo di proteggere le comunicazioni contro le intercettazioni e le 

interferenze (create intenzionalmente o meno) che cadono nella banda del segnale. 

Lo spettro viene espanso (spreading) su una banda molto più grande di quella del segnale informativo in 

ingresso. 

Ci sono tre tecniche di spreading: 

1. La tecnica OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) si basa sulla suddivisione dell’intera 

banda di canale a disposizione in un numero k elevato di sottobande, in ognuna delle quali si 

trasmettono i simboli ottenuti modulando una sottoportante ortogonale rispetto alle altre. Si 

trasmettono così in parallelo blocchi di k simboli su k sottoportanti tra loro ortogonali. Una 

sottoportante viene definita ortogonale rispetto alle altre quando nel punto in cui il suo spettro 

presenta il massimo gli spettri delle altre sottoportanti modulate si annullano. L'OFDM viene 

impiegata in quasi tutti i nuovi sistemi di comunicazione wireless in quanto unisce un'elevata 

efficienza a spettrale a una maggiore resistenza al fading da percorsi multipli rispetto alle tecniche 

tradizionali. 

2. La tecnica FHSS (Frequency Hopping Spread Sprectum) opera suddividendo la banda totale di 

espansione in k canali, definendo così k frequenze portanti. Ciascun canale ha la larghezza di banda 

richiesta da una normale modulazione per trasmettere un certo numero di bit. La frequenza 

portante viene però cambiata ogni ∆t(s), per cui trasmette una raffica di n bit (burst) su una 

frequenza e poi salta su un’altra frequenza per trasmettere il burst successivo. Questa tecnica viene 

utilizzata nel bluetooth. 
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3. Con la tecnica DSSS (Direct Sequens Spread Sprectum) lo spreading viene ottenuto moltiplicando I 

bit in ingresso per una sequenza di codice pseudocasuale, i cui simboli sono denominati chip per 

distinguerli dai bit ed hanno una durata molto minore di tempo. Queste tecnica è utilizzata in 

particolar modo nei dispositivi a standard  ZigBee. 

ZIgBee e IoT 

 

ZigBee rappresenta uno dei principali standard di comunicazione a corto raggio. Utilizzando piccoli 

dispositivi wireless digitali a basso consumo e a bassa potenza basati sullo standard IEEE 802.15.4 (è stato 

concepito per regolamentare il livello fisico ed il livello MAC di reti in area personale, ovvero a corto raggio, 

tipicamente inferiore a 30 m, che lavorano con basse velocità di trasferimento dati) per WPAN (Wireless 

Personal Area Networks), lo standard specifica una serie di profili applicativi che permettono di realizzare 

una comunicazione specifica per i diversi profili tipici nel campo delle Wireless Sensor Networks, che 

variano dal mondo dell'energia (Smart Energy) al mondo della domotica (Home Automation e Zigbee 

LightLink). La relazione esistente fra ZigBee e IEEE 802.15.4-2003 è simile a quella esistente tra la Wi-Fi 

Alliance e IEEE 802.11. 

 

Esempio di reti realizzate con ZigBee 

Lo standard ZigBee usa tre tipologie di dispositivi: Coordinator, Router e End Device. 

In una rete ci può essere un solo coordinatore e svolge le seguenti funzioni: 

• Seleziona il canale RF e il PAN ID 

• Permette ai router e agli end device di connettersi alla rete 

• Può memorizzare dati a RF presenti in rete 

• Può effettuare il collegamento tra più reti 

Il router è il dispositivo intermedio ed ha le seguenti caratteristiche: 
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• Prima di poter trasmettere o ricevere dati deve collegarsi a una PAN 

• Dopo il suo ingresso, consente agli end device di collegarsi alla rete 

• Può memorizzare dati a RF presenti in rete quando l’end device è in modalità sleep 

• Non può entrare in modalità sleep 

End device è il dispositivo terminale della rete: 

• Prima di poter trasmettere o ricevere dati deve collegarsi a una PAN 

• Non può permettere ad altri dispositivi di connettersi alla rete 

• Deve sempre trasmettere e ricevere i dati attraverso il router o il coordinatore a cui è collegato 

• Può entrare in modalità low power per limitare i consumi energetici 

Parlando di ZigBee ovviamente non si può non citare l’IoT ovvero l’Internet of Things (Internet delle Cose) 

dove ogni oggetto (come dispositivi, apparecchiature, impianti e sistemi, materiali e prodotti tangibili, 

opere e beni, macchine e attrezzature, etc) è collegato alla rete, quindi in grado di comunicare e scambiare 

dati. L’IoT, dicono gli esperti, cambierà il nostro modo di vivere in maniera radicale. I vantaggi di questa 

rivoluzione tecnologica saranno molteplici  come un maggiore risparmio energetico sia a livello personale 

(domotica e smart-home) sia a livello macroscopico (smart-city e smart grid), oltre ad aumentare 

l’efficienza aziendale riducendo i costi, i campi applicativi sono molteplici(aziende,industrie,etc). Ma 

ovviamente, come ogni cosa, c’è il rovescio della medaglia, infatti con l’avvento di questa nuova tecnologia, 

sorgeranno nuove problematiche riguardanti la privacy, l’autonomia e il controllo degli oggetti che, 

secondo le stime, saranno almeno più di 26 miliardi entro il 2020. Questo numero elevato ha portato agli 

sviluppatori di dispositivi IoT di utilizzare indirizzi IPv6 in quanto raggiungono circa 3,4 × 10
38

 indirizzi 

rispetto ai 4,3 miliardi degli IPv4. 

L’IoT per operare al meglio si baserà maggiormente su una tecnologia già in uso cioè il Cloud Computing. 
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Il Cloud Computing è un modello che permette l’accesso a risorse computazionali condivise e configurabili. 

L’accesso a tali risorse avviene tramite connettività di rete a banda larga, deve essere economico (rispetto 

alle tecnologie tradizionali) e a richiesta (on demand). 

Caratteristiche principali: 

1. On demand e self service: l’utente deve poter accedere alle risorse quando ne ha bisogno, senza la 

necessità di interazione umana da parte del fornitore del servizio. 

2. Broad network access: l’accesso alle risorse deve avvenire tramite la rete e con qualsiasi device (PC, 

tablet, smartphone, ecc.). 

3. Resource pooling: le risorse a disposizione del Service Provider devono poter essere raggruppate in 

modo da essere associate a clienti differenti (multitenant model). 

4. Rapid elasticity: le risorse messe a disposizione devono poter aumentare e diminuire in base alla 

domanda, anche in maniera automatica e senza che il cliente se ne accorga. 

5. Measured service: le risorse devono poter essere monitorate e misurate con l’obiettivo della 

trasparenza tra Provider e cliente. 

Modelli di servizio: 

1. Saas (Software as a Service):l’utente utilizza applicazioni del Provider  basate sulla propria 

infrastruttura Cloud; l’accesso al servizio deve avvenire da qualsiasi device; la gestione 

dell’infrastruttura sottostante è nascosta all’utente e totalmente gestita dal Provider. 

2. Paas (Platform as a Service): all’utente vengono forniti tutti gli strumenti per lo sviluppo di proprie 

applicazioni, che può renderle disponibili a terzi che le utilizzeranno secondo il modello SaaS; la 

gestione dell’infrastruttura sottostante è nascosta all’utente e totalmente gestita dal Provider. 

3. IaaS (Infrastructure as a Service): il Provider mette a disposizione dell’utente risorse quali potenza 

di calcolo (numero di CPU), memoria (quantità di RAM), spazio disco e schede di rete; la scelta, 

installazione e configurazione del sistema operativo è gestita dall’utente; l’utente potrebbe avere 

un accesso limitato alla configurazione avanzata delle risorse di rete; la gestione dell’infrastruttura 

hardware sottostante è nascosta all’utente e totalmente gestita dal Provider. 

Modelli di distribuzione: 

•Private Cloud: tutte le risorse infrastrutturali fanno capo e sono a disposizione di una singola 

organizzazione. Il termine Private fa esclusivamente riferimento a chi sono i fruitori del servizio e non alla 

collocazione fisica del data center. Un Cloud di tipo privato può essere gestito dall’azienda che lo detiene 

oppure da una società di consulenza esterna e le macchine di cui è composto possono essere dislocate nel 

data center aziendale oppure in un data center di un provider. 
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•Public Cloud: l’infrastruttura Cloud è gestita da una organizzazione, il cui scopo commerciale è solitamente 

quello di rivendere servizi. Il termine Public indica come le risorse Cloud siano disponibili, gratuitamente o a 

pagamento, a chiunque le richieda. 

•Community Cloud: le risorse Cloud sono gestite da un gruppo di organizzazioni aventi delle esigenze 

comuni, obiettivi aziendali simili e stesse politiche riguardanti l’uso dei servizi Cloud e la sicurezza. 

•Hybrid Cloud: il Cloud ibrido cerca di far entrare in contatto risorse appartenenti a modelli diversi, 

ciascuna infrastruttura rimane ben distinta. La loro cooperazione è assicurata da un livello sovrastante, 

basato su  tecnologie open o proprietarie, che permette, per esempio, l’interscambio di dati e applicazioni. 

 Parlando di nuove tecnologie si può citare il Li-Fi. 

La particolarità del Li-Fi sta nel fatto che le frequenze occupate per le comunicazioni appartengono 

allo spettro della luce visibile. 

Questo porta diversi vantaggi come non presenza di conflitti con ogni trasmissione radio, assenze di 

interferenze radio,  riduzione di problemi di sicurezza causati dalle intercettazioni e possibilità di creare 

grandi trasmettitori con efficienza energetica molto maggiore delle stazioni radio. 

Il nostro Progetto di WLAN Wi-Fi 
L’obiettivo di questo progetto era di realizzare una rete wireless da utilizzare nei laboratori di didattica e 

reti e di telecomunicazione. Principalmente è stata pensata per essere utilizzata dalla classe 5 TL, ma 

volendo si può ampliare anche ad altre classi e laboratori. Nella realizzazione di una WLAN, ci sono diversi 

parametri da verificare come la qualità, la sicurezza e la copertura della rete wireless.  

In questo progetto si vedrà la configurazione dell’access point ,da noi utilizzato, per realizzare una WLAN e 

le opportune verifiche dei parametri della rete wireless citati sopra. 

 

Per questa esperienza è stato usato l’Access Point Cisco Meraki MR18: 
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Uno dei principali vantaggi nell’usare un Access Point Cisco Meraki è il poter gestire l’access point e la la 

rete wireless tramite il cloud. Questa opzione permette di controllare,vedere l’utilizzo dell’AP e 

all’occorrenza modificare i suoi vari parametri in qualunque momento e in qualunque luogo accedendo qui: 

http://dashboard.meraki.com oppure anche con dispositivi mobili utilizzando l’app Meraki scaricabile sia 

per sistemi sia Android sia Apple come vedremo in seguito, inoltre lavora in dual-band il che vuol dire che 

può operare sia a 2,4 GHz sia 5 GHz. 

Il progetto è stato diviso in due parti. 

 

http://dashboard.meraki.com/
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Prima Parte: Configurazione dell’access point e della wlan Wi-Fi 

Come prima cosa è stato digitato l’indirizzo: http://dashboard.meraki.com  

 

Da qui si entra nella pagina di configurazione dell’access point. 

Sulla sinistra del menù principale avremo una tendina dove scegliere cosa andare a configurare. 

 

Il menù è diviso in 3 campi principali: Network-wide, Wireless e Help, i quali si ramificano in ulteriori campi. 

Per configurare una rete wireless bisogna per prima cosa andare nel menù nella sezione wireless, configure  

SSIDs. 

http://dashboard.meraki.com/
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Per iniziare la configurazione si clicca su edit settings e si aprirà questa pagina: 

 
(Immagine 1 su 3)  
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Qui sono presenti la sezione di Accesso alla rete, con i requisiti di associazione e la splash page. 

Il primo indica il metodo con cui si accede alla rete. Noi abbiamo utilizzato sia la WPA2, nella quale si 

richiede una password all’utente che vuole accedere, sia l’autenticazione meraki, dove bisogna essere 

aggiunti dall’amministratore di rete. Qui si chiederà email e password: 

 
 

La splash page è la pagina iniziale per chi si collega alla rete. Noi abbiamo selezionato click-trough e si 

comporta così:  Cliccando su “Continue to the Internet” si apre un link da noi scelto: 
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Per creare una splash page c’è la sua sezione dedicata: 

 
 

Qui si può mettere un messaggio, un logo, creare un link e impostare la frequenza della splash page. 
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(Immagine 2 su 3) 

 

Qui ci sono altre funzioni per le modalità di accesso l’assegnazione dell’indirizzo IP del client, che nel nostro 

caso avviene tramite DHCP. 

 
(Immagine  3 su 3)  

Qui si sceglie la banda con cui si vuole lavorare e si imposta il bitrate minimo che comprende un grafico che 

ci mostra la compatibilità dei dispositivi in base al bitrate. 
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Nell’AP Meraki MR18 è possibile configurare il firewall utilizzando delle opzioni predefinite: 

 
 

Nella prima parte della foto si possono selezionare e inserire i firewall sia nello strato 3 che 7 (applicazioni). 

Noi abbiamo lavorato principalmente con lo strato 7 e abbiamo inserito gli esempi predefiniti che sono 

divisi in categorie. Nella seconda parte della foto si può selezionare la banda per client o per SSID. 
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Una funzione necessaria di ogni AP è la configurazione del canale radio: 

 
 

 

Inoltre in questo AP è possibile settare gli orari di disponibilità della rete per evitare un inquinamento 

elettromagnetico eccessivo e ridurre il rischio di accessi indesiderati: 
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Una caratteristica importante dell’AP Cisco Meraki MR18 è quella di effettuare il controllo del traffico 

generato dagli utenti connessi alla rete, questo lo si può vedere per esempio nella sezione Clients: 

 

Qui si vedono tutti i dispositivi registrati, che siano collegati o meno, con relativi indirizzi IP e MAC, 

consumo dati, sistema operativo e diritti dell’utente. 

Se si clicca su un client verranno visualizzate delle informazioni dettagliate su quel dispositivo: 
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Cliccando device policy comparirà:  

  

Qui si possono selezionare i diritti dell’utente: normale, whitelisted(cioè utente privilegiato), bloccato e 

diversi per SSID. 

Se un utente è bloccato e si collega alla rete succede questo: 

 

Cliccando invece show details: 
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Qui si vedranno le informazioni riguardanti la banda, i firewall e la splash page riguardanti l’utente.  

Queste funzioni presentate sono le principali del Meraki MR18, sono presenti anche altri campi che fanno 

un riassunto generale della rete come il Summary Report o Event Log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno  (MB) 

 

27 

 

Seconda parte: verifica della copertura e della qualità radio 

Giunti a questo punto bisogna verificare la qualità della rete, pertanto abbiamo utilizzato InSSIDer che è un 

software di scansione radio che indica le reti Wi-Fi nelle zone limitrofe al proprio dispositivo indicandone 

l'SSID, il livello di potenza in ricezione, il canale, la tecnica di autenticazione e crittografia impiegata, 

l'indirizzo MAC dell'AP e permette all'utente di scegliere in modo corretto il canale del proprio AP 

minimizzando le interferenze derivanti dagli altri AP . 

 

 Come si può vedere la rete “MASSA-DELL’AQUILA” ha un buon segnale ( -59 dBm), utilizza il canale 6, che è 

lo stesso di “LABTELE-STUDENTI WiFI” poiché sono dello stesso access point, come chiave di sicurezza 

utilizza la WPA2-Personal quindi richiede solamente una password e utilizza lo standard 802.11n. 

Nella seconda parte del progetto si è creata un ulteriore rete nominata “RETE LAB-5TL” dove era richiesto 

come metodo di accesso l’autenticazione Meraki, di cui abbiamo accennato prima. 

Con l’autenticazione Meraki gli amministratori di rete devono aggiungere gli utenti (Users) che possono 

utilizzare questa rete: 
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Per fare ciò si inserisce la Description (nome) e Email (Username).  

Cliccando l’opzione “Download as CSV” ci fornisce l’elenco degli Users sottoforma di tabella in Excel.  

 

Le altre impostazioni di questa rete sono simili alla rete descritta nella prima parte del progetto. 

Per sfruttare al meglio il servizio cloud che ci offre il Meraki MR18 abbiamo utilizzato l’app Meraki scaricata 

dal Play Store Google: 
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Nell’app Meraki sono presenti informazioni riguardanti l’utilizzo della rete wireless in termini di prestazioni 

e dispositivi registrati in quella rete. Cliccando su una rete si ottengono ulteriori informazioni come, nel 

nostro caso per “RETE LAB 5TL”, gli utenti registrati senza però la possibilità di aggiungerne altri. Le uniche 

impostazioni modificabili della rete tramite l’app sono: il nome e la disponibilità. 
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Come prima per analizzare la nuova rete wireless si è utilizzato InSSIDer: 

 

RETE LAB 5TL, in questa foto, ha un segnale molto buono e stabile (-58 dBm), utilizzando il canale 5 che 

subisce poche interferenze con gli altri canali, l’ unica rete che causa una piccola interferenza è BIRDY che 

utilizza il canale 2. La chiave di sicurezza è WPA2-Enterprise quindi, nel nostro caso utilizza l’autenticazione 

Meraki. 

Dopo aver usato InSSIDer volevamo effettuare ulteriore verifiche utilizzando però un dispositivo mobile, 

per esempio uno smartphone. 
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Abbiamo utilizzato questa App simile a InSSIDer: 

 

Queste sono le varie immagini delle analisi: 

 

Qui abbiamo una schermata di riepilogo della rete come SSID,MAC dell’AP, qualità del segnale e ulteriori 

informazioni riguardanti il dispositivo connesso. 

 

Qui abbiamo il livello del segnale che è -50 dBm che è simile al risultato ottenuto con InSSIDer. 
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Qui abbiamo un grafico con l’analisi dell’intensità del segnale nel tempo. 

 

Inoltre abbiamo utilizzato anche il software Ekahau HeatMapper per effettuare analisi della copertura radio 

(Site survey): 

 



 

  

IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno  (MB) 

 

34 

 

Nella foto si è utilizzata una piantina del laboratorio didattica e reti e di telecomunicazioni. Da come si può 

intuire dalla foto, la zona in questione è coperta in maniera ottimale in tutti i punti.Infine, per ampliare 

l’esperienza, abbiamo utilizzato la “controparte” di  Ekahau HeatMapper per  smartphone: 

I valori di questa analisi sono 

quasi identici a quelli 

precedenti, il che ci conferma 

la buona riuscita del site 

survey. 

 


