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Introduzione: è cominciata l'era del Wi-Fi alla velocità della LAN 

In passato le connessione cablate all'edge di accesso sono sempre state più 
rapide rispetto alle connessioni wireless. I dipendenti dovevano scegliere tra le 
alte prestazioni delle connessioni cablate e la comodità delle connessioni 
wireless. Spesso veniva usata una modalità di lavoro mista: si utilizzava la porta 
cablata per le applicazioni con uso intensivo della larghezza di banda, come le 
applicazioni video e multimediali in streaming, e si passava alla connessione 
wireless quando l'esigenza di mobilità era più importante delle prestazioni offerte 
dalla rete cablata. 

Nel settore è in atto l'innovazione più potente nella storia della LAN wireless: il 
rilascio dello standard 802.11ac Wave 2. Lo standard 802.11ac Wave 1 assicurò 
velocità di rete pari a 1,3 Gbps (Gigabit al secondo), eguagliando le velocità di 
connessione alla rete cablata. Lo standard 802.11ac Wave 2 infrange i limiti 
precedenti garantendo velocità fino a 6,8 Gbps (figura 1). 

 

Figura 1: Evoluzione della LAN wireless 

Fonte: ZK Research, 2015 
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La nuova funzionalità Multi-User Multiple-Input, Multiple-
Output (MU-MIMO), introdotta con lo standard 802.11ac 
Wave 2, utilizza il “beam forming” e consente agli access 
point Wave 2 802.11ac di inviare e ricevere dati 
simultaneamente da un massimo di quattro client radio. 
Sono valori molto diversi rispetto a un access point 802.11n 
a tre flussi o un access point 802.11ac Wave 1, in cui ogni 
access point in grado di comunicare con un solo client alla 
volta, in sequenza. La funzionalità MU-MIMO aumenta 
notevolmente l'efficienza della rete wireless. 

L'evoluzione del Wi-Fi allo standard 802.11ac Wave 2 
rappresenta un passo avanti decisivo per le reti wireless. 
Tradizionalmente la rete wireless operava in modo molto 

simile a un hub di rete in cui tutti i client che accedevano 
alla rete condividevano la larghezza di banda disponibile. 
Se uno dei dispositivi accedeva a un'applicazione con uso 
intensivo della larghezza di banda, come i servizi di 
videoconferenza, comprometteva le prestazioni di rete di 
tutti gli utenti. 

Grazie alla maggiore velocità e alla funzionalità MU-
MIMO, gli access point 802.11ac Wave 2 offrono 
prestazioni simili a quelle di uno switch di rete (figura 2), 
in cui la larghezza di banda può essere dedicata a 
singoli utenti. Oggi, i dipendenti possono usare qualsiasi 
applicazione su qualsiasi dispositivo con la certezza di 
usufruire di prestazioni costanti. 

Figura 2: 802.11ac Wave 2 garantisce al wireless prestazioni paragonabili a quelle dello switch 

Fonte: ZK Research, 2015 

 

Un altro aspetto importante in relazione allo standard 
802.11ac Wave 2 è che esso rappresenta la prima 
tecnologia wireless in grado di impattare 
sull'architettura della rete cablata. In passato 
l'affidabilità e la velocità della rete cablata superavano 
notevolmente quelle della rete wireless e pertanto 
l'impatto dell'attività o dell'architettura wireless sulla 
rete cablata era minimo. Le aziende che intendono 
adottare lo standard 802.11ac Wave 2 devono 
comprendere appieno i requisiti della nuova tecnologia 
per la rete cablata e scegliere un provider di soluzioni 
in grado ridurre al minimo le interruzioni delle attività 
aziendali. 

Sezione II: L'impatto di 802.11ac Wave 2 
sulla rete cablata  

Nessuno degli standard Wi-Fi passati ha mai 
esercitato un impatto sulla rete cablata pari a quello 
che 802.11ac Wave 2 garantirà. Le velocità di Wave 
2 passeranno dall'eguagliare quelle delle 
connessioni cablate fino a raggiungere velocità 
estremamente superiori. Ne deriva una serie di 
problemi per la rete cablata, tra cui:  
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 Il backhaul cablato diventa un chokepoint. Ogni 

access point wireless è connesso alla rete cablata 
tramite un cavo Ethernet di categoria 5E o 6. In 
genere, la velocità di questa connessione è pari a 1 
Gbps. Dato che grazie allo standard 802.11ac Wave 
2 il wireless raggiungerà velocità di 6,8 Gbps, la 
connessione backhaul tra l'access point e lo switch 
diventerà un chokepoint per la rete. 

 I requisiti di alimentazione cambieranno. Quasi 

tutte le versioni del Wi-Fi prima dello standard 
802.11ac Wave 2 potevano essere alimentate con 
una connessione power-over-Ethernet (PoE) 
standard da 15 watt, sebbene in alcuni casi fosse 
necessaria una potenza maggiore. Gli access point 
possono pertanto essere alimentati tramite il cavo 
Ethernet. Lo standard Wave 2 di 802.11ac richiede 
per l'access point una connessione da 30 watt o 
PoE+. In base al 2014 Network Purchase Intention 
Study di ZK Research, meno del 25% degli switch di 
accesso attualmente implementati dispongono di 

funzionalità PoE+. 

 I cicli di aggiornamento dell'infrastruttura della 
rete sono differenti. In genere, i cicli di acquisto 

dell'infrastruttura della rete cablata e di quella 
wireless sono distinti. Le apparecchiature cablate, 
come switch e router, hanno una vita utile che spazia 
da cinque a sette anni circa, mentre la tecnologia  
Wi-Fi cambia ogni due o tre anni. Considerati i diversi 
cicli di aggiornamento, la rete cablata non può 
essere pronta per l'aggiornamento con 
l'implementazione di access point 802.11ac Wave 2.  

Le aziende che intendono implementare access point 
802.11ac Wave 2 devono essere predisposte per 
l'aggiornamento agli switch Ethernet al livello di accesso. 
Dati i diversi cicli di aggiornamento dell'infrastruttura 
cablata e wireless, non sarà conveniente per le aziende 
procedere a una sostituzione radicale degli switch di 
accesso esistenti. Le aziende devono cercare un 
provider di soluzioni in grado di assicurare la migrazione 
a 802.11ac Wave 2 senza che sia necessario sostituire 
l'infrastruttura esistente, che potrebbe non essere 
ancora al termine del ciclo di vita. Inoltre, i leader IT 
devono cercare soluzioni che non richiedano un 
aggiornamento dell'infrastruttura di cavi di categoria 
5E/6. Questo aggiornamento può infatti risultare costoso 
come quello dell'apparecchiatura.  

Sezione III: La tecnologia multigigabit di 
Cisco offre un percorso di migrazione 

conveniente a 802.11ac Wave 2.  

Cisco, leader di mercato per le tecnologie delle reti 
cablate e wireless, ha presentato una soluzione 
esclusiva alle sfide associate alla migrazione a 802.11ac 
Wave 2. L'azienda ha sviluppato switch multigigabit in 
grado di offrire velocità come quelle delle connessioni 
cablate e i requisiti di alimentazione per gli access point 
802.11ac Wave 2. Di seguito sono riportati i dettagli 
della soluzione multigigabit:  

 Utilizza cavi standard di categoria 5E/6: 

l'aggiornamento dell'infrastruttura di cablaggio, 
dai cavi in rame esistenti ad altri cavi rame o in 
fibra ottica a velocità più elevate, può risultare 
un'operazione molto costosa. In base alla ricerca 
in corso, ZK Research stima che il costo di nuovi 
cavi spazia tra 300 a 350 USD per installazione 
di cavi. La soluzione multigigabit di Cisco 
funziona a una distanza di 100 metri tramite cavi 
di Cat 5E o 6, che rappresentano attualmente più 
del 95% dei cavi installati. La possibilità di 
funzionare con la maggior parte dei cavi Cat 5E/6 
consente alle aziende di risparmiare un quota 
notevole dei costi di cablaggio e di manodopera, 
ma anche di limitare l'interruzione delle attività 

aziendali dovute all'aggiornamento dei cavi.  

 Assicura più velocità di connessione: consente 
agli access point 802.11ac Wave 2 di connettersi a 1 
oppure 2,5, 5 o 10 Gbps. Lo switch offre inoltre una 
funzione di rilevamento automatico che imposta 
automaticamente la velocità di connessione in base 
ai requisiti di larghezza di banda. L'implementazione 
della tecnologia multigigabit diventa quasi di tipo 

“plug-and-play” per i gestori di rete.  

 Offre un'ampia gamma di opzioni PoE: la gamma 

offerta è la più ampia del settore. I clienti che 
utilizzano la soluzione multigigabit possono 
connettere i dispositivi alla rete tramite PoE a 15 watt 
basati su standard e PoE+ a 30 watt basati su 
standard, nonché tramite PoE (Universal PoE Cisco 
UPOE) a 60 watt proprietari di Cisco. Gli access 
point Wave 2 si connetteranno tramite PoE+, ma 
l'opzione UPOE offrirà ai clienti la possibilità di 
connettere un'ampia gamma di altri dispositivi in 
futuro, tra cui anche endpoint come segnali digitali, 
telecamere di sorveglianza o computer (figura 3).  

La tecnologia multigigabit di Cisco protegge 
efficacemente gli investimenti dei clienti perché la 
soluzione è compatibile con la tecnologia di switching 
esistente di Cisco. I nuovi prodotti multigigabit 
interagiscono con i due switch di accesso Cisco più 
comuni: lo switch modulare Catalyst 4500E e gli switch 
impilabili Catalyst 3850. 
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Figura 3: Universal PoE di Cisco è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi 

Fonte: ZK Research e Cisco Systems 

 

Per Catalyst 4500E, Cisco propone una nuova scheda 
di linea multigigabit a 48 porte per lo switch di accesso 
convergente modulare. La scheda di linea è dotata di 12 
porte con funzionalità multigigabit. Lo switch di accesso 
convergente impilabile Catalyst 3850 con funzionalità 
multigigabit sarà disponibile in un fattore di forma a 24 
porte (tutte e 24 le porte con funzionalità multigigabit) 
o in un fattore di forma a 48 porte (12 porte con 
funzionalità multigigabit). Il nuovo Catalyst 3850s 
disporrà di uplink a 40 Gbps per collegare lo switch al 
core cablato. I clienti con Catalyst 3850s già esistente 
possono aggiungere i nuovi prodotti allo stack esistente. 

Oltre agli aggiornamenti ai prodotti esistenti, Cisco ha 
introdotto un nuovo switch Ethernet compatto: lo switch 
a otto porte 3560-CX con due porte con funzionalità 
multigigabit. Lo switch è ideale per le piccole imprese 
e le aziende che intendono aggiungere rapidamente 
access point 802.11ac Wave 2 alla rete. È inoltre adatto 
alle aziende che vogliono implementare switch silenziosi 
più vicini agli utenti finali nelle aree di lavoro 
collaborative, postazioni di check-out al dettaglio, 
camere di hotel e altro ancora. 

Per aiutare le aziende a effettuare la transizione a un 
edge di accesso prevalentemente wireless (figura 4), 
alla fine del 2014 Cisco ha partecipato alla fondazione di 
NBase-T Alliance. L'alleanza si propone più obiettivi, 
tra cui la promozione di soluzioni per una maggiore 
velocità su cavi Cat 5E/6, maggiore impulso per la 
tecnologia multigigabit e l'affermazione della soluzione 
come standard del settore grazie al coordinamento con 
enti di certificazione, come IEEE. Inizialmente Cisco ha 
avviato la collaborazione con Aquantia, Freescale 
Semiconductor e Xilinx. Da allora, molte altre aziende 
hanno aderito all'alleanza tra cui Cavium, Tehuti 
Networks, Vitesse, GLGNET, Intel, Brocade e Aruba 
Networks. 

Grazie alla tecnologia multigigabit di Cisco, le aziende 
possono risparmiare costosi aggiornamenti 
dell'apparecchiatura di rete e dei cablaggi. Tutte le 
aziende che mirano a sfruttare la velocità e la qualità 
dello standard 802.11ac Wave 2 dovrebbero prendere 
in considerazione la tecnologia multigigabit. 
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Figura 4: L'accesso edge è diventato prevalentemente wireless 

Fonte: ZK Research, 2015 

Sezione IV: Conclusioni e 
raccomandazioni  

È cominciata l'era del wireless di tipo LAN. Il nuovo 
standard Wi-Fi, 802.11ac Wave 2, assicurerà al 
wireless la velocità di 6,8 Gbps, un valore 
decisamente più elevato rispetto alle connessioni 
standard cablate da 1 Gbps, rilevate comunemente 
oggi all'edge di accesso. Con 802.11ac Wave 2 
i dipendenti non devono più scendere a 
compromessi sulle prestazioni quando si connettono 
alla rete in modalità wireless. Gli utenti possono ora 
usufruire della flessibilità e dell'agilità assicurati da 
un wireless con velocità di connettività ottimale. 
Lo standard 802.11ac Wave 2 è la tecnologia 
wireless senza compromessi e pertanto l'adozione di 
questa tecnologia dovrebbe essere vista come 
prioritaria per ogni azienda e leader IT. Per favorire 
la migrazione delle aziende, ZK Research consiglia 
quanto segue:  

 Adottare una strategia aggressiva con 

802.11ac Wave 2. ZK Research ritiene questa 

versione del Wi-Fi una tecnologia rivoluzionaria 

perché consente alle aziende di gestire qualsiasi 

applicazione wireless, incluse quelle che 

potrebbero non funzionare correttamente nelle 

versioni precedenti, come i video 4K, 

le applicazioni basate su Internet of Things e la 

telepresenza. Sfruttando le velocità di 802.11ac 

Wave 2, le aziende possono creare nuove 

applicazioni mobili esclusive per migliorare 

i servizi offerti ai propri clienti e dipendenti 

e creare un vantaggio competitivo. Ad esempio, 

i provider di servizi nel settore sanitario possono 

effettuare imaging biomedico e trasmettere le 

immagini in modalità wireless o le scuole 

possono utilizzare il video in streaming in tempo 

reale per creare nuove modalità formative per gli 

studenti. 
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 Scegliere un partner in grado di offrire una 
soluzione wireless e cablata completa. 

802.11ac Wave 2 è il primo standard Wi-Fi in 
grado di impattare sull'architettura cablata. 
È importante scegliere un provider di soluzioni in 
grado di offrire una soluzione wireless e cablata 
completa. Non si tratta solo di access point e di 
switch cablati, ma anche di funzionalità come la 
gestione unificata, la sicurezza integrata e il 
networking multigigabit. Al momento della 
pubblicazione di questo report, ZK Research 
ritiene che Cisco sia l'unico provider in grado di 

offrire una soluzione end-to-end. 

 Adottare la consumerizzazione all'interno 
dell'azienda. Il valore di 802.11ac Wave 2 sarà 

realizzato appieno quando i client compatibili con 
Wave 2 saranno connessi alla rete. I cicli di 
aggiornamento dell'IT aziendali spaziano in 
genere da tre a cinque anni e sono troppo lenti 
per il numero elevato di dispositivi Wave 2 che 
entreranno nel mercato. I consumatori, invece, 
aggiornano i dispositivi più rapidamente, spesso 
ogni anno. Adottando la consumerizzazione, 
le aziende possono garantire che i dipendenti 
dispongano del migliore dispositivo per 
connettersi alla rete, un aspetto strategico per 

creare nuove esperienze mobili. 


