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Riepilogo della progettazione LAN 
wireless per campus

La Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus assicura una connettività dati e voce 
universale per i dipendenti e un accesso wireless a Internet per gli utenti guest. A prescindere dalla loro 
ubicazione all'interno dell'organizzazione, che si tratti di campus di grandi dimensioni o siti remoti, l'esperienza 
utente è uniforme con la connessione ai servizi voce, video e dati. 

I vantaggi della Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus includono:

•	 Incremento della produttività mediante accesso alla rete sicuro e indipendente dalla postazione: 
miglioramenti della produttività e comunicazioni misurabili

•	 Maggiore flessibilità della rete: luoghi difficili da cablare sono connessi via wireless, evitando costosi 
lavori di installazione

•	 Implementazione conveniente: adozione di tecnologie virtualizzate in tutta l'architettura wireless

•	 Facilità di gestione e di utilizzo: monitoraggio centralizzato di un ambiente wireless distribuito a partire 
da un punto di controllo unico

•	 Implementazione plug-and-play: provisioning automatico durante la connessione dell'access point alla 
rete cablata di supporto

•	 Progettazione resiliente e tollerante ai guasti: connettività wireless affidabile in ambienti mission-
critical, con gestione completa dello spettro RF

•	 Supporto per utenti wireless: modelli di progettazione del Bring Your Own Device (BYOD)

•	 Trasmissione efficiente di traffico multicast: supporto per numerose applicazioni di comunicazione di 
gruppo, come quelle video e push-to-talk

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Figura 1 - Panoramica della rete wireless

La Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus si basa su due componenti principali: 

•	 Cisco Wireless LAN Controller 

•	 Cisco Lightweight Access Point

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Cisco Wireless LAN Controller
La Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus illustra la progettazione della rete wireless 
basata su controller, che permette di semplificare la gestione della rete mediante l'utilizzo di Cisco WLC (Wireless 
LAN Controller) per centralizzare la configurazione e il controllo degli access point wireless. Grazie a questo 
approccio, la LAN wireless (WLAN) si trasforma in una rete intelligente di informazioni a supporto dei servizi 
avanzati. La progettazione basata su controller offre i seguenti vantaggi:

•	 Spese operative più basse: assicura configurazioni zero-touch per i gli access point Lightweight; 
progettazione semplificata delle impostazioni dei canali e della potenza; gestione in tempo reale e 
identificazione di eventuali buchi dello spettro RF per l'ottimizzazione dell'ambiente RF; mobilità senza 
interruzioni nei vari access point all'interno del gruppo di mobilità; visione olistica della rete a supporto 
delle decisioni su scalabilità, sicurezza e operazioni complessive.

•	 ROI migliorato: offre istanze virtualizzate del controller wireless LAN, con riduzione del TCO tramite 
l'utilizzo degli investimenti per la virtualizzazione.

•	 Scalabilità semplificata con una progettazione ottimale: consente di scalare la rete in modo efficiente, 
supportando la progettazione di una modalità locale per i campus e la progettazione Cisco FlexConnect 
per assicurare efficienza presso i siti remoti.

•	 Reindirizzamento stateful ad alta disponibilità: garantisce una connettività senza interruzioni ai 
dispositivi client wireless in caso di errore del controller wireless LAN.

I controller LAN wireless Cisco sono responsabili delle funzioni WLAN per l'intero sistema, tra cui le policy di 
sicurezza, la prevenzione delle intrusioni, la gestione RF, la qualità del servizio (QoS) e la mobilità. Funzionano 
con gli access point LIghtweight per supportare applicazioni wireless business-critical. Dai servizi voce e dati 
al rilevamento della posizione, i controller LAN wireless Cisco offrono il controllo, la scalabilità, la sicurezza e 
l'affidabilità necessari affinché i gestori di rete costruiscano reti wireless sicure e scalabili.

Sebbene un controller standalone possa supportare contemporaneamente gli access point Lightweight di più 
reparti ed edifici, la massima resilienza è garantita dall'implementazione di controller a coppie. La resilienza dei 
controller può essere configurata in diversi modi. Il più semplice consiste nell'utilizzare un modello primario/
secondario in cui gli access point del sito sono collegati di preferenza al controller primario, collegandosi al 
controller secondario solo in caso di guasto.

La Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus verte sui seguenti controller: 

•	 Cisco serie 2500 Wireless Controller

•	 Cisco serie 5500 Wireless LAN Controller

•	 Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2)

•	 Cisco serie 5760 Wireless LAN Controller

•	 Cisco Virtual Wireless LAN Controller

•	 Cisco Flex serie 7500 Cloud Controller

Poiché la flessibilità della licenza software consente di aggiungere altri access point al variare dei requisiti 
aziendali, è possibile scegliere il controller con cui supportare le esigenze aziendali nel lungo termine, 
acquistando le licenze aggiuntive per gli access point solo quando si presenta la necessità.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Cisco Lightweight Access Point
Nell'architettura Cisco Unified Wireless Network gli access point sono lightweight, ovvero non funzionano 
senza un controller wireless LAN. Durante la comunicazione con il controller wireless LAN, viene scaricata la 
configurazione dell'access point e avviene la sincronizzazione della sua immagine software o firmware.

Per collegare i dispositivi wireless alla rete LAN supportando al contempo le funzioni simultanee per l'invio dei 
dati e il monitoraggio delle trasmissioni wireless, gli access point Lightweight funzionano insieme al controller 
LAN wireless di Cisco. La Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus si basa su access 
point wireless Cisco di seconda generazione, che offrono una solida copertura wireless e una velocità di 
trasmissione pari fino a nove volte quella delle reti 802.11a/b/g. Nella Guida alla progettazione della tecnologia 
LAN wireless per campus sono inclusi i seguenti access point:

•	 Cisco Aironet serie 1600 Access Point

•	 Cisco Aironet serie 2600

•	 Cisco Aironet serie 3600 Access Point

•	 Cisco Aironet serie 3700 Access Point

Gli access point oggetto della Guida alla progettazione della tecnologia LAN Cisco Wireless per campus si 
differenziano in base al supporto delle due tecnologie principali: 

•	 Tecnologia Cisco CleanAir: conferisce ai responsabili IT la visibilità dello spettro wireless per gestire 
le interferenze RF e impedire improvvisi tempi di inattività. Cisco CleanAir assicura la protezione delle 
prestazioni per le reti 802.11n. L'intelligenza a livello di silicio crea una rete wireless con funzionalità 
di recupero e ottimizzazione automatiche per ridurre l'impatto dell'interferenza wireless. Per ulteriori 
informazioni su Cisco CleanAir, consultare la sezione CleanAir per la rete wireless del campus.

•	 802.11ac: la specifica IEEE 802.11ac Wave 1 offre notevoli miglioramenti per le prestazioni della 
connessione alla rete wireless. Per ulteriori informazioni su 802.11ac, consultare le sezioni Prestazioni di 
larghezza di banda con 802.11ac e Pianificazione dei canali 802.11ac.

Tabella 1 -  Supporto access point per Cisco CleanAir e IEEE 802.11ac

Access point Cisco Aironet Supporto per Cisco CleanAir Supporto per 802.11ac

1600 No1 No

2600 Sì No

3600 Sì Sì2

3700 Sì Sì

1Gli Aironet serie 1600 di Cisco supportano CleanAir Express, non inclusa nella Guida alla progettazione della 
tecnologia LAN wireless per campus.

2Gli Access point Aironet serie 3600 di Cisco supportano 802.11ac, purché che sia installato il modulo radio 
adattativo 802.11ac Wave 1.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Modelli di progettazione wireless
Le reti Cisco Unified Wireless supportano due modelli di progettazione per il campus: la modalità locale e Cisco 
FlexConnect. 

Modello di progettazione della modalità locale 
In un modello di progettazione per la modalità locale, il controller wireless LAN e gli access point wireless si 
trovano nella stessa postazione. Il controller wireless LAN può essere collegato al blocco servizi del data center 
oppure al livello di LAN. Il traffico wireless tra i client wireless della LAN e la LAN viene incanalato tramite il 
protocollo CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Point) tra il controller e l'access point.

Figura 2 - Modello di progettazione della modalità locale

In un'architettura basata sulla modalità locale, il controller funge da unico punto di gestione della sicurezza di 
livello 2 e delle policy per reti wireless. È inoltre possibile applicare i servizi al traffico cablato e a quello wireless 
in modo coerente e coordinato.
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Oltre a fornire i vantaggi tradizionali dell'approccio Cisco Unified Wireless Network, il modello di progettazione 
della modalità locale consente di soddisfare le seguenti esigenze del cliente:

•	 Mobilità lineare: permette un roaming veloce nel campus, affinché gli utenti restino connessi alla loro 
sessione anche mentre si spostano da un reparto all'altro o tra edifici adiacenti con sottoreti diverse.

•	 Capacità di supportare i contenuti multimediali: offre una maggiore solidità del traffico voce con 
il controllo di ammissione delle chiamate (CAC) e quello multicast attraverso la tecnologia Cisco 
VideoStream.

•	 Policy centralizzata: assicura l'ispezione intelligente mediante l'uso del firewall, oltre che l'ispezione 
dell'applicazione, il controllo degli accessi alla rete, l'applicazione dei criteri e una classificazione precisa 
del traffico.

Per i siti con le seguenti caratteristiche, è opportuno implementare un controller a livello locale: 

•	 Il sito dispone di un data center.

•	 Nel sito esiste un livello di distribuzione LAN.

•	 Nel sito sono installati più di 50 access point.

•	 Il sito è caratterizzato da una latenza WAN superiore a un round-trip di 100 ms verso un controller 
condiviso proposto.

In un'implementazione di questo tipo, bisogna utilizzare un Cisco Wireless LAN Controller serie 2500, 5500, 
WiSM2 o 5700. Per la resilienza, nella Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus sono 
previsti due o più controller wireless LAN per il campus. È possibile aggiungerne altri per aggiungere capacità e 
resilienza a questa progettazione. 

Modello di progettazione Cisco FlexConnect
Cisco FlexConnect è una soluzione wireless per implementazioni in siti remoti. Consente alle aziende di 
configurare e controllare gli access point dei siti remoti dalla sede centrale mediante la rete WAN senza dover 
implementare un controller in ciascun sito remoto. L'access point Cisco FlexConnect permette di scambiare il 
traffico di dati client al di fuori della sua interfaccia locale cablata e di utilizzare il trunking 802.1Q per segmentare 
più WLAN. La VLAN nativa del trunk viene utilizzata per tutte le comunicazioni CAPWAP tra l'access point e il 
controller. Questa modalità operativa è denominata switching locale FlexConnect ed è illustrata nella presente 
guida. 

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Figura 3 - Modello di progettazione Cisco FlexConnect

Con Cisco FlexConnect è inoltre possibile reindirizzare il traffico al controller centralizzato, specificamente 
utilizzato per l'accesso wireless degli utenti guest.

L'implementazione di Cisco FlexConnect può avvenire mediante una coppia di controller condivisi o di controller dedicati. 

In un modello basato su controller condivisi, sia gli access point configurati in modalità locale sia quelli con configurazione 
FlexConnect condividono un controller comune. Per l'architettura di controller condivisi, il controller wireless LAN deve 
supportare sia lo switching locale FlexConnect che la modalità locale. I controller wireless LAN che supportano entrambi, 
come indicato nella presente guida, sono i controller wireless serie WiSM2, 5500 e 2500 di Cisco. Se nello stesso 
sito di aggregazione WAN è in uso una coppia di controller in modalità locale con una capacità aggiuntiva sufficiente a 
supportare gli access point Cisco FlexConnect, è possibile ricorrere a un'implementazione condivisa. 

Se non sussistono le condizioni per implementare un controller condiviso, è possibile implementare una coppia 
di controller HA utilizzando un controller cloud Cisco serie 5500, WiSM2 o Cisco Flex serie 7500. Usando Cisco 
Wireless LAN Controller serie 2500 o Cisco Virtual Wireless LAN Controller, si possono implementare controller 
resilienti duali configurati in un modello di ridondanza N+1. Il controller deve risiedere nel data center. 

Se il sito ottempera a tutte le seguenti condizioni, è opportuno implementare Cisco FlexConnect: 

•	 La rete LAN del sito è costituita da uno switch del livello di accesso singolo o da uno stack di switch.

•	 Nel sito sono presenti meno di 50 access point.

•	 Il sito è caratterizzato da una latenza WAN inferiore a un round-trip di 100 ms verso il controller condiviso.
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Alta disponibilità
Poiché la mobilità influenza sempre più tutti gli aspetti della vita personale e professionale, la disponibilità rimane 
una priorità assoluta. Nella Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus, l'alta disponibilità 
viene supportata con l'utilizzo di controller resilienti all'interno di un gruppo di mobilità comune.

Cisco AireOS supporta il reindirizzamento stateful dell'access point e quello del client. Queste due funzioni 
prendono congiuntamente il nome di SSO ad alta disponibilità (HA SSO). Grazie a un modello di licenza HA-SSO 
efficiente sotto il profilo dei costi, le implementazioni Cisco Wireless contribuiscono a migliorare la disponibilità 
della rete wireless con tempi di recupero del controller wireless LAN pari a frazioni di secondo in caso di 
interruzioni nel funzionamento. Il controller wireless LAN resiliente è inoltre fornito come controller resiliente 
di standby a costi di licenza contenuti, poiché il numero di licenza del relativo access point viene trasmesso 
automaticamente dal controller wireless LAN principale a cui è accoppiato. È infatti possibile acquistare un 
controller resiliente di standby utilizzando la HA SKU disponibile per i Cisco Wireless LAN Controller serie 5500, 
7500 e WiSM2. Per il supporto HA SSO nella famiglia di controller WiSM2, è necessario che entrambi i controller 
wireless LAN WiSM2 siano implementati in uno dei seguenti modi:

•	 In una coppia di switch Cisco Catalyst serie 6500 configurata per il sistema VSS. 

•	 Nello stesso chassis di switch Cisco Catalyst serie 6500.

•	 In uno chassis diverso di switch Cisco Catalyst serie 6500, in caso di estensione della VLAN di 
ridondanza di livello 2.

La configurazione e gli aggiornamenti software del controller wireless LAN principale vengono sincronizzati 
automaticamente su quello resiliente di standby. 

Nella seguente tabella sono riportati i controller che supportano la funzione HA SSO.

Tabella 2 -  Supporto della funzione ad alta disponibilità

Modello Cisco WLC HA SSO Ridondanza N+1 Gruppo di aggregazione dei collegamenti (LAG)

vWLC No Sì Sì (mediante VMware)

2500 No Sì Sì

5500 Sì Sì Sì

WiSM2 Sì Sì N/D

5760 Sì1 Sì Sì

7500 Flex Sì Sì Sì

1Cisco serie 5760 Wireless LAN Controller supporta la funzionalità AP SSO mediante il cavo per stack.

Supporto multicast
Le applicazioni video e voce aumentano via via che vengono aggiunti smartphone, tablet e PC alle reti wireless, 
investendo tutti gli aspetti della quotidianità. In ogni modello di progettazione wireless, il supporto multicast a cui 
gli utenti sono abituati sulla rete cablata è disponibile via wireless. Il multicast serve a garantire una distribuzione 
efficiente di determinate applicazioni one-to-many, come quelle video e le comunicazioni di gruppo push-to-talk. 
Oggi l'estensione del supporto per il multicast al di là del campus e del data center permette agli utenti mobili di 
utilizzare le applicazioni basate su questo meccanismo di distribuzione. 

Nella Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus, la trasmissione multicast per il 
controller in sede è supportata tramite la modalità multicast-multicast. In questo modo, l'indirizzo IP di multicast 
può essere usato per trasmettere più efficientemente i flussi multicast agli access point con utenti wireless 
abbonati a un determinato gruppo multicast. In questa guida CVD la modalità multicast-multicast è supportata 
dall'utilizzo dei controller LAN wireless serie 2500, 5500, WiSM2 e 5760 di Cisco.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Anche gli utenti remoti che utilizzano il controller cloud Cisco Flex serie 7500 o Cisco vWLC mediante Cisco 
FlexConnect in modalità di switching locale possono usufruire delle applicazioni basate sul multicast. Il multicast 
nei siti remoti si basa sul supporto WAN e LAN del traffico multicast. Se combinati con gli access point in 
modalità FlexConnect tramite l'uso dello switching locale, gli abbonati ai flussi multicast sono serviti direttamente 
sulla rete WAN o LAN senza costi aggiuntivi per il controller wireless LAN.

Band Select
Nel tempo, con l'avvento dei dispositivi consumer che operano sulla banda 2,4 GHz per il settore industriale, 
scientifico e medico, il livello di rumore e delle conseguenti interferenze è cresciuto a dismisura in questa banda. 
Analogamente, molti dei dispositivi wireless attualmente disponibili sono dual-band e possono funzionare sulla 
banda 2,4 GHz o 5 GHz.

Per quanto riguarda i dispositivi critici di livello aziendale, sarebbe vantaggioso poterli utilizzare sulla banda 5 GHz 
per ridurre le interferenze e garantire quindi una migliore esperienza utente.

Durante la ricerca di un access point, dai dispositivi wireless dual-band viene inviata una richiesta di analisi prima 
sulla banda 2,4 GHz, quindi su quella 5 GHz alcuni millisecondi dopo. Anche quando è disponibile un access 
point sulla banda 5 GHz, la connessione di molti dispositivi avviene sulla banda 2,4 GHz, poiché solitamente da 
qui la risposta analisi arriva prima.

La funzione Band Select consente di ritardare di qualche centinaia di millisecondi la risposta analisi dalla banda 
2,4 GHz. È così possibile determinare tramite access point se il dispositivo wireless è dual-band. Il dispositivo 
wireless dual-band viene rilevato quando la richiesta di analisi viene inviata alla banda 2,4 GHz e a quella 5 GHz 
dallo stesso dispositivo wireless. È possibile fare in modo che il client wireless si colleghi preferenzialmente alla 
banda 5 GHz invece che alla 2,4 GHz, anticipandone la risposta analisi rispetto a quest'ultima.

L'opzione Band Select per dispositivi voce e video è sconsigliata, poiché implica una risposta ritardata alle 
richieste di analisi nella banda 2,4 GHz. Nel caso di dispositivi utilizzati per lo streaming in tempo reale che si 
spostano da un'area coperta dalla banda 5 GHz a una con copertura 2,4 GHz, o di client in roaming tra access 
point a 2,4 GHz, questo ritardo potrebbe causare un'interruzione temporanea della connettività. Per i flussi di 
traffico di soli dati, si tratta di un ritardo trascurabile che generalmente non incide sull'accesso alle applicazioni.
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Figura 4 - Band Select: impatti sulle applicazioni in tempo reale

ClientLink
La tecnologia di connessione alla rete wireless Cisco ClientLink consente di utilizzare il beamforming per 
migliorare il rapporto segnale-rumore di tutti i client wireless e non solo di quelli che supportano lo standard 
802.11n. ClientLink assicura una maggiore velocità di trasmissione dall'access point al client con un numero 
inferiore di ritrasmissioni e un inoltro più rapido dei dati. Ridurre il tempo in cui il canale RF viene utilizzato da 
qualsiasi client wireless equivale a ottimizzare complessivamente le prestazioni della rete wireless. 

In un determinato controller wireless LAN, la funzione ClientLink è abilitata su un'intera banda radio (ad esempio, 
802.11b o 802.11a) o sulla base di un access point.

Tabella 3 -  Supporto ClientLink e configurazione predefinita

Versione ClientLink Serie di access point di supporto
Impostazione predefinita di 
ClientLink

3.0 Cisco Aironet serie 3700 Multiservice 
Access Router

Abilitato

2.0 Cisco Aironet serie 1600, 2600 e 3600 Abilitato

1.0 Cisco Aironet serie 1140, 3500, 1250 
e 1260

Disabilitato
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Figura 5 - Ottimizzazione di ClientLink

Prestazioni di larghezza di banda con 802.11ac
Nell'evoluzione della tecnologia wireless basata sul Wi-Fi, nulla ha mai apportato miglioramenti tanto significativi 
alle prestazioni come l'introduzione dello standard 802.11ac. Tutto è cominciato nel 1997, quando fu presentato lo 
standard originario 802.11 che prevedeva prestazioni a livello fisico (PHY) di 2 Mbps. Oggi, grazie all'introduzione 
di 802.11ac Wave 1 con tre flussi nello spazio (3SS), la velocità teorica massima delle prestazioni a livello PHY 
sale a 1,3 Gbps. 
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Tabella 4 -  Prestazioni di larghezza di banda con 802.11ac

Anno Tecnologia Prestazioni teoriche a livello PHY Prestazioni previste per l'utente

1997 802.11 2 Mbps 1 Mbps

1999 802.11b 11 Mbps 6 Mbps

1999 802.11a 54 Mbps 25 Mbps

2003 802.11g 54 Mbps 25 Mbps

2003 802.11a/g 54 Mbps 13-25 Mbps

2007 802.11n 450 Mbps con 3SS 180-220 Mbps

2013 802.11ac Wave 1 1,3 Gbps con 3SS Fino a 750 Mbps

Futuro 802.11ac Wave 2 2,4-3,5 Gbps Da confermare

Le prestazioni wireless effettive dipendono da numerose variabili, come la distanza, l'adattatore wireless e 
l'ambiente RF complessivo. Inoltre, l'utilizzo di 802.11a da parte di celle adiacenti miste può implicare l'uso di un 
canale più lungo a causa della velocità di trasmissione ridotta. Se in una configurazione di channel bonding si 
implementa un canale 802.11a/n da 40 MHz adiacente e collegato a un canale principale disallineato, i vantaggi 
del meccanismo di valutazione della nitidezza fornita dal carrier vengono meno. 

Come indicato di seguito, nella specifica 802.11ac Wave 1 sono incluse diverse tecnologie responsabili di questi 
miglioramenti significativi delle prestazioni. 

•	 802.11ac viene implementato solo nella banda 5 GHz, meno affollata e con un numero ridotto di interferenze.

•	 802.11ac supporta la modulazione a 256 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), offrendo 8 bit 
per simbolo e prestazioni quattro volte superiori. Sostanzialmente, il sistema QAM è una tecnica che 
consente di codificare i dati sulla base di una modulazione di fase e di ampiezza di tipo sinusoidale. La 
modulazione a 256 QAM, in cui sono inclusi 256 simboli, assicura una velocità di trasmissione più alta.

•	 Lo standard 802.11ac permette di espandere la larghezza di canale fino a 20, 40 e 80 MHz nella 
versione Wave 1 e 20, 40, 80, 80+80 e 160 MHz nella versione Wave 2.

•	 La tecnica del beamforming, migliorata nella tecnologia 802.11ac Wave 1 e inclusa in quella di connessione 
alla rete wireless Cisco ClientLink, consente di dirigere dall'access point al sistema di ricezione un raggio 
guidato o una concentrazione di segnali che, combinandosi, permettono di migliorare la qualità e il livello 
del segnale ricevuto. Nella versione Wave 2, il beamforming multi-utente consente di trasmettere il segnale 
a partire da un singolo access point verso quattro client wireless contemporaneamente e sulla stessa 
frequenza, affinché ciascuno di essi disponga del proprio flusso dedicato nello spazio. 

Pianificazione di canali 802.11ac
L'assegnazione dei canali durante l'utilizzo delle funzioni di gestione delle risorse radio (RRM) e di assegnazione 
dinamica del canale (DCA) è molto più semplice di quanto avvenisse agli albori di 802.11. Tuttavia, prima di 
decidere di aggregare i canali è opportuno tenere in considerazione alcuni elementi. Visto che la Guida alla 
progettazione della tecnologia LAN wireless per campus verte su implementazioni nuove, in presenza di ambienti 
wireless esistenti gli amministratori di rete potrebbero decidere di procedere con maggior cautela per vagliare 
ogni aspetto della pianificazione dei canali.

Se l'ambiente in uso prevede solo canali standard da 20 MHz, è opportuno adottare un approccio graduale 
per passare a canali da 80 MHz. Il primo passo consiste nell'attivare l'impostazione dei canali DFS (selezione 
frequenza dinamica), l'utilizzo dei quali richiede una scansione mediante access point per individuare la presenza 
di radar. In caso di rilevamento radar, viene avviato il funzionamento dell'access point su un altro canale o viene 
ridotta la potenza di trasmissione. I canali DFS consentono di utilizzare un intervallo più ampio dello spettro RF, 
soggetto al proprio dominio normativo. In questo modo, si creano più possibilità di scelta per il channel bonding 
nell'ambito della funzione DCA.

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Negli Stati Uniti, con l'attivazione dei canali DFS, è possibile utilizzare quattro canali da 80 MHz e otto da 40 MHz. 

Tabella 5 -  Canali sulla banda 5 GHz disponibili a livello globale

Numero di canali disponibili Stati Uniti UE Cina India Giappone Russia

Canali da 20 MHz 18 16 5 13 19,0 16

Canali da 40 MHz 8 8 2 6 9 8

Canali da 80 MHz 4 4 1 3 4 4

Con l'avvento dei canali da 80 MHz in 802.11ac Wave 1 e dei prossimi da 160 MHz con 802.11ac Wave 2 è necessario 
tenere presente alcune considerazioni sulla pianificazione dei canali. La banda 5 GHz include numerosi canali da 20 
MHz, ma questa situazione può cambiare rapidamente quando in azienda si implementano canali da 80 MHz e da 160 
MHz (Wave 2). Nella Figura 6 vengono illustrati gli effetti della selezione di canali da 40 MHz e 80 MHz.

Figura 6 - Utilizzo dei canali negli Stati Uniti

Il processo di selezione dei canali può essere automatizzato e ottimizzato mediante le funzioni RRM, quella di 
controllo della trasmissione di potenza (TPC) e DCA.

Wireless per utenti guest
L'utilizzo della LAN cablata del campus per l'accesso degli utenti guest è un modo conveniente ed efficace sotto 
il profilo dei costi per offrire ai visitatori e ai vari fornitori la possibilità di connettersi a Internet. La rete wireless per 
utenti guest prevede le seguenti funzionalità:

•	 Fornisce agli utenti guest l'accesso a Internet mediante un identificativo wireless di sicurezza (SSID) 
aperto con controllo degli accessi al Web.

•	 Supporta la creazione di credenziali temporanee per l'autenticazione di ogni utente guest da parte di un 
utente interno autorizzato.

•	 Consente di mantenere il traffico sulla rete guest separato dalla rete interna per impedire l'accesso di un 
utente guest alle risorse di rete interne.

•	 Supporta entrambi i modelli di progettazione: la modalità locale e Cisco FlexConnect.
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Figura 7 -  Panoramica dell'architettura wireless

Entrambi i modelli di implementazioni basati su coppie di controller condivisi e dedicati all'interno della zona 
demilitarizzata (DMZ) dell'edge Internet sono supportati per i servizi guest all'interno di questa Guida.

Se è stata predisposta una singola coppia di controller collegata allo stesso switch di distribuzione del firewall 
dell'edge Internet per l'intera azienda, si può optare per l'implementazione condivisa. 

In un'implementazione condivisa viene creata una VLAN sullo switch di distribuzione per collegare in maniera 
logica il traffico guest dai controller wireless LAN alla DMZ. La VLAN DMZ per utenti guest non è associata a 
un'interfaccia di livello 3 o a un'interfaccia virtuale di switch. Pertanto i client wireless sulla rete guest utilizzano il 
firewall dell'edge Internet come gateway predefinito.

Se non sussistono le condizioni per l'implementazione condivisa, è possibile utilizzare i controller LAN wireless 
serie 5500 o 2500 di Cisco per implementare un controller dedicato agli utenti guest. Il controller è direttamente 
collegato alla DMZ dell'edge Internet e riceve il traffico guest di qualsiasi altro controller presente nell'azienda. 
Altri controller come i controller LAN wireless serie WiSM2 e 5760 di Cisco possono fornire servizi di ancoraggio 
guest come descritto, ma, poiché la maggior parte delle aziende utilizza altri modelli di controller wireless LAN, la 
presente guida non include questi modelli di implementazione.
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In entrambi i modelli di progettazione dell'accesso wireless per utenti guest, quello basato su controller condivisi 
e quello incentrato su controller dedicati, il firewall dell'edge Internet consente di limitare l'accesso dalla rete 
guest, che può accedere soltanto a Internet e ai server interni DHCP e DNS.

In questa guida viene illustrato l'utilizzo di Cisco serie 5760 Wireless LAN Controller come controller LAN 
wireless per campus centralizzato in sede. Il controller wireless LAN Cisco Unified Access serie 5760 può essere 
implementato in svariati tipi di modelli. Con l'introduzione dell'accesso convergente, sono state aggiunte diverse 
funzioni nuove, tra cui il controller di mobilità (MC), l'agente di mobilità (MA) e Mobility Oracle (MO). 

Il modello di implementazione utilizzato nella presente guida CVD per il Cisco Wireless LAN Controller serie 
5760 è simile a quello di Cisco AireOS, ovvero Cisco Unified Wireless Network (CUWN). Nell'architettura 
CUWN entrambe le funzioni, MC e MA, vengono mantenute a livello di controller. Nelle versioni successive 
saranno invece separate per assicurare una maggiore scalabilità. Questo approccio è coerente con le numerose 
implementazioni del Cisco Wireless LAN Controller serie 5760 ed è volto a spostare la funzione MA sugli switch 
Cisco Catalyst serie 3850/3650 man mano che vengono aggiornati gli switch di livello di accesso.



Altre progettazioni LAN wireless Aprile 2014
16

Altre progettazioni LAN wireless
Convalidata nell'ambito della Guida alla progettazione della tecnologia LAN wireless per campus, la Guida alla 
progettazione della tecnologia CleanAir per la rete wireless del campus aiuta a ridurre le interferenze RF nella 
rete LAN wireless, mentre la Guida alla progettazione della tecnologia Cisco OfficeExtend contribuisce ad 
assicurare un telelavoro efficiente.

CleanAir per la rete wireless del campus
Gli utenti wireless si aspettano un accesso wireless lineare e con prestazioni simili a quelle dell'accesso cablato. 
L'impatto delle interferenze RF sulle prestazioni wireless in genere è un fenomeno transitorio. Spesso non è 
possibile accedere subito ai tecnici IT specializzati nella tecnologia wireless e il problema generalmente si risolve 
ancor prima di essere segnalato. 

La tecnologia Cisco CleanAir, ora disponibile in tutti gli access point Cisco CleanAir, assicura un'analisi dello spettro 
in tempo reale per identificare e individuare le fonti di interferenza. Cisco CleanAir permette inoltre di intervenire in 
tempo reale per ridurre gli effetti delle interferenze, ottimizzando così l'esperienza di rete per gli utenti wireless. In 
caso di interferenze, questa tecnologia permette di eluderle con una modifica dei canali nell'access point interessato.

Gli eventi di interferenza vengono registrati automaticamente all'interno della piattaforma Mobility Services Engine 
per un'analisi successiva. A prescindere dall'ubicazione dell'amministratore di rete, i dati dell'analisi spettrale 
avanzata vengono resi disponibili in tempo reale e su base cronologica.

La Guida alla progettazione della tecnologia CleanAir per la rete wireless del campus verte anche 
sull'installazione e sull'utilizzo del software MetaGeek Chanalyzer, che consente all'amministratore di rete di 
raccogliere l'intelligence di spettro approfondita e in tempo reale fornita da Cisco CleanAir.

Tecnologia Cisco CleanAir
La tecnologia Cisco CleanAir integra l'intelligence di spettro RF in tempo reale e cronologica inviata direttamente 
dagli access point Cisco CleanAir. Prima del suo rilascio, gli operatori erano costretti a utilizzare uno strumento 
esterno per rilevare i segnali di interferenza e individuare fisicamente il dispositivo dal quale venivano generati. 
Con Cisco CleanAir è possibile automatizzare queste attività aggiungendo l'intelligence rispetto agli analizzatori 
di spettro standalone. Grazie all'integrazione dell'appliance virtuale Cisco Mobility Services Engine, gli operatori 
di servizi di rete possono accedere alle informazioni cronologiche di CleanAir. Questa maggiore sensibilità al 
contesto basata su RF e assicurata nelle ore di inattività è perfetta per quegli ambienti che necessitano di una 
gestione costante dello spettro RF, come le strutture ospedaliere e i reparti di produzione.

I componenti di una soluzione Cisco CleanAir di base sono il Cisco Wireless LAN Controller e gli access point 
Cisco Aironet serie 2600, 3600 o 3700. Per sfruttare appieno l'intero set di funzioni CleanAir, Cisco Prime 
Infrastructure permette di visualizzare in tempo reale i dati ottenuti da CleanAir. Anche gli access point Cisco 
serie 3500 e 1550 consentono di ottenere l'intelligence di spettro di CleanAir, ma non sono inclusi nella Guida 
alla progettazione della tecnologia CleanAir per la rete wireless del campus.

Cisco Prime Infrastructure con tecnologia Cisco CleanAir
Il punto di forza di Cisco Prime Infrastructure con CleanAir, combinata con gli access point Cisco, è la possibilità per 
l'amministratore di rete di rappresentare visivamente lo stato dell'ambiente RF. Questa funzione consente di gestire 
e risolvere meglio i problemi prima che investano gli utenti della rete wireless. Con l'appliance virtuale Cisco Mobility 
Services Engine inclusa nella soluzione, l'amministratore può analizzare i problemi di interferenza RF avvenuti in 
passato. È tipicamente il caso di problematiche che gli utenti spesso non segnalano tempestivamente e di quelle 
risolte dai team di assistenza di primo livello prima di passare al supporto di secondo e di terzo livello.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/350-14
http://cvddocs.com/fw/350-14
http://cvddocs.com/fw/315-14
http://cvddocs.com/fw/350-14
http://cvddocs.com/fw/350-14
http://cvddocs.com/fw/350-14
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Cisco Prime Infrastructure con tecnologia Cisco CleanAir permette agli amministratori di rete di valutare le 
prestazioni della loro rete wireless, di risolvere in remoto i problemi di connettività dei client, di gestire le risorse 
di rete wireless, di analizzare i dispositivi di interferenza e molto altro ancora. Per ulteriori informazioni su Cisco 
Prime Infrastructure, consultare la sezione Cisco Prime Infrastructure.

La Guida alla progettazione della tecnologia CleanAir per la rete wireless del campus è disponibile sul sito:

www.cisco.com/go/cvd

Cisco OfficeExtend
I telelavoratori che lavorano da casa hanno la necessità di accedere ai servizi aziendali con soluzioni affidabili e 
coerenti che assicurino un'esperienza assimilabile a quella del campus. Ma negli ambienti residenziali e urbani 
sono presenti numerose fonti di congestione della banda wireless da 2,4 GHz utilizzata comunemente, come i 
telefoni cordless, gli smartphone, i tablet e i baby monitor. Per supportare gli utenti con competenze tecniche che 
spaziano in diversi campi, è necessaria una soluzione di telelavoro che assicuri un'implementazione semplificata 
dei dispositivi con cui accedere in modo sicuro all'ambiente aziendale.

Nell'implementazione di soluzioni di telelavoro, le operazioni di IT presentano una serie di sfide, tra cui la 
sicurezza, la manutenzione e la gestione appropriate di quell'ambiente da una postazione centralizzata. Poiché 
le spese operative sono un fattore da tenere costantemente in considerazione, il reparto IT ha necessità di 
implementare una soluzione conveniente che permetta di proteggere gli investimenti aziendali senza sacrificare 
la qualità o la funzionalità. 

La Guida alla progettazione della tecnologia Cisco OfficeExtend soddisfa i requisiti di facilità d'uso, qualità 
dell'esperienza e costi operativi. La soluzione Cisco OfficeExtend si basa su due componenti principali:

•	 Cisco serie 2500 o 5500 Wireless LAN Controller

•	 Cisco Aironet OfficeExtend serie 600 Access Point

Cisco Wireless LAN Controller
I Cisco Wireless LAN Controller, in combinazione con gli access point Cisco OfficeExtend, supportano le 
applicazioni wireless business-critical per i telelavoratori. Forniscono il controllo, la scalabilità, la sicurezza e 
l'affidabilità necessaria affinché i gestori di rete costruiscano un ambiente di telelavoro sicuro e scalabile.

Un controller standalone può supportare fino a 500 siti dotati di Cisco OfficeExtend. Per una soluzione resiliente, 
è opportuno implementare i controller a coppie.

La Guida alla progettazione della tecnologia Cisco OfficeExtend verte su i seguenti controller: 

•	 Cisco serie 2500 Wireless LAN Controller

•	 Cisco serie 5500 Wireless LAN Controller

Poiché la flessibilità della licenza software consente di aggiungere altri access point al variare dei requisiti 
aziendali, è possibile scegliere il controller con cui supportare le esigenze nel lungo termine, acquistando solo in 
caso di necessità e a seconda delle esigenze dell'azienda.

Per consentire agli utenti di connettere i loro dispositivi endpoint alla rete wireless locale dell'azienda o a quelle 
wireless domestiche per il telelavoro senza riconfigurazione, nella Guida alla progettazione della tecnologia Cisco 
OfficeExtend vengono utilizzati a livello residenziale gli stessi SSID wireless che supportano il traffico dati e voce 
in azienda.

http://cvddocs.com/fw/350-14
http://www.cisco.com/go/cvd
http://cvddocs.com/fw/315-14
http://cvddocs.com/fw/315-14
http://cvddocs.com/fw/315-14
http://cvddocs.com/fw/315-14
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Access point Cisco OfficeExtend
L'access point Cisco Aironet OfficeExtend serie 600 è lightweight, ovvero non può funzionare senza un controller 
wireless LAN. Per offrire una connettività WLAN remota con lo stesso profilo di quello aziendale, tutto il traffico 
dell'access point viene convalidato in base a policy di sicurezza centralizzate. Grazie all'utilizzo dei controller 
wireless LAN per la centralizzazione delle policy, Cisco OfficeExtend consente di ridurre al minimo i costi di 
gestione associati ai firewall domestici. Le comunicazioni tra l'access point e il controller wireless LAN vengono 
protette mediante la connessione Datagram Transport Layer Security (DTLS).

Cisco OfficeExtend fornisce prestazioni wireless 802.11n complete e permette di evitare le congestioni causate 
dai dispositivi residenziali, operando contemporaneamente nelle bande di frequenza radio 2,4 GHz e 5 GHz. 
Inoltre, l'access point offre una connettività cablata Ethernet, oltre a quella wireless. L'access point Cisco 
OfficeExtend assicura una segmentazione cablata e wireless del traffico domestico e aziendale, garantendo una 
connettività dei dispositivi in ambito domestico senza rischi per la sicurezza della policy aziendale.

Modelli di progettazione
Per implementare Cisco OfficeExtend nel modo più sicuro e flessibile, è necessario installare una coppia di 
controller dedicati per Cisco OfficeExtend, utilizzando i Cisco Wireless LAN Controller serie 5500 o 2500. In 
questo modello di progettazione il controller è connesso direttamente alla DMZ dell'edge Internet e il traffico da 
Internet confluisce nella DMZ invece che terminare nella rete interna, alla quale è ancora direttamente connesso 
il traffico client.

Figura 8 - Modello di progettazione Cisco OfficeExtend basato su controller dedicati

La Guida alla progettazione della tecnologia Cisco OfficeExtend è disponibile sul sito:

www.cisco.com/go/cvd/campus

http://cvddocs.com/fw/315-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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