
Classe V Inf - Access Point e tecnologia wireless

Gli standard 802.11x

La famiglia di standard 801.11x è quella che permettono usualmente di collegare calcolatori e rete locale 

senza fili, su distanze piuttosto brevi (qualche decina di metri).

Il dispositivo che permette di interfacciare un ramo di LAN, con uno o più PC, in modalità senza fili si chiama 

access point (AP).     Un AP  è, in realtà, un trasmettitore e ricevitore radio che permette di collegare utenti  

“mobili” alla rete locale. Grazie ad esso gli utenti mobili della rete possono accedere ai servizi della LAN.

Un AP sostanzialmente, lavora ai livelli 1 e 2 della pila ISO/OSI, ossia come trasduttore dei segnali su cavo, 

in segnali via etere.   Tuttavia esso possiede in genere un indirizzo IP associato per interagire con gli altri  

dispositivi di rete e poter essere configurato da remoto.

Esso, usualmente, è in grado di  operare in diverse modalità.   Esse sono:

• La  modalità  infrastruttura (o  access  point)  in  cui  il  dispositivo  diviene  un  “hub”  per  tutte  le 
connessioni senza fili della zona limitrofa che vogliano collegarsi

• la modalità  client – nella quale il  dispositivo si comporta come un PC che voglia connettersi in 
presenza di un access point

• la modalità  ad-hoc – in cui varidispositivi wireless o access point si connettono fra loro in modo 
paritetico1.

• La  modalità  bridge -  in  cui  due  o  più  access  point  si  connettono  fra  loro  in  forma paritetica 
sostituendo a tutti gli effetti un collegamento via cavo.

• La modalità  ripetitore – nella quale l'access point capta e ripete in forma rinforzata il  segnale 
wireless, diventando quindi un ripetitore wireless

Tali modalità sono di solito regolabili utilizzando (diversamente) lo stesso apparecchio.

La distanza massima di copertura dipende fortemente dagli ostacoli che si frappongono tra computer e  i 

computer.    Le  prestazioni  massime,  usualmente,  degradano  comunque  in  modo  piuttosto  veloce  con 

l'aumentare della distanza.  

La gamma di frequenza dei canali wireless è standardizzata ed è in un intorno dei 2.4 Ghz oltre che di  

recente, anche in un intorno dei 5 Ghz.   Le versioni (tra loro compatibili) di wireless sono la b (fino a 11  

Mbs), la g (fino a 54 Mbs) e la recente n (fino a 300 Mbs).

Le emissioni  di  questi  dispositivi  sono alquanto contenute e comunque inferiori  a  quelle  di  un normale 

cellulare (che opera a freqeunze paragonabili).  Emissioni tipo sono di potenza compresa tra 10 mW e 40 

mW.

I  canali utilizzabili  sono una dozzina in tutto, quindi un numero spesso appena sufficiente (e talora non 

sufficiente) per cercare di far sì che i vari access point (soprattutto in una situazione di sovraffollamento) non 

sovrappongano le loro trasmissioni.   

Due sono gli accorgimenti su cui si può operare per massimizzare questo aspetto:

• selezionare di canali distanti per AP fisicamente prossimi fra loro

• posizionare gli access point in modo ben distribuito di modo che la zona coperta da uno di essi non 

1 Il modo ad-hoc può essere paragonato ad un collegamento peer-to-peer dove nessuno degli access point ha un ruolo peculiare.
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sia (in modo del tutto ridondante) coperta anche da altri 

Le regolazioni tipiche di un AP sono:

• assegnazione di un nome al dispositivo

• assegnazione di un id (SSID) da associare al dispositivo e visibile dai PC che possono collegarsi ad 
esso2.

• assegnazione di un numero di IP da associare al dispositivo3

• Indicazione della maschera di rete

• Indicazione degli indirizzi del Gateway4 e del DNS.

• Login e password per amministrare l'AP da remoto (di solito via interfaccia Web)

Le antenne di un AP usualmente sono:

• interne “affogate” nel case dell' AP

• esterne omnidirezionali

• esterne direzionali (piatte)

E' possibile inserire sull' AP un sistema di filtraggio per permettere l'accesso alla LAN solo per alcune ben 

precise macchine (in base al loro MAC address).

Assieme a tale settaggio è necessario anche attivare l'autenticazione obbligatoria per connettersi.  Ciò attiva 

anche delle forme di crittaggio dei dati, particolarmente vulnerabili, essendo trasmessi nello spazio aperto.

I due standard per tale protezione sono WEP (obsoleto) ed il più recente WPA.

Per aumentare la sicurezza di accesso talora viene consigliato:

• di  porre  gli  AP nella  zona di  rete successiva al  firewall,  ciò  in  quanto l'accesso wireless  viene 
considerato assai insicuro.

• Che ogni accesso debba essere comunque autenticato,tipicamente tramite un server RADIUS5.

• Che  debba  avere  un  indirizzo  MAC  autorizzato  dall'  amministratore  (questo  vincola  non  solo 
l'accesso delle persone, ma anche i dispositivi utilizzabili)6

• Inibire la trasmissione pubblica automatica dell' SSID dagli AP

E'  possibile  disporre  di  dispositivi  AP  che  permettono  di  essere  regolati  in  modo  facile  da  remoto, 

eventualmente come gruppo di apparati con regolazioni uniformi, tramite appositi Wireless Manager.

Il simbolo di rete di un AP, nella diffusa simbologia Cisco è:

In ultimo bisogna tener presente che gli AP possono essere talora alimentati anche tramite il 

cavo ethernet che gli collega allo switch, in questo modo evitando la necessità di una ulteriore, prossima,  

linea di alimentazione.

In PT (Packet Tracer) sono presenti dispositivi wireless (precisamente AP) nella loro forma più schematica.

2 Nel caso di una stessa LAN l'SSID dovrà essere sempre lo stesso per tutti gli AP
3 In modalità access point questo IP deve essere sulla stessa sottorete della sezione di LAN e dei dispositivi che si connettono ad esso
4 Router più prossimo
5 Per approfondimenti leggere:   http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc726017%28v=ws.10%29.aspx
6 I MAC address però sono facilmente falsificabili e quindi anche questa protezione non è molto utile.
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