
 
Infrastruttura centralizzata  
Analisi dello spettro: 
Valutazione del costo totale di gestione 

 

 

Un white paper del Farpoint Group 

Documento FPG 2010-166.1 

Aprile 2010 

 

 

                                    



 
White Paper Farpoint Group – Aprile 2010 

entre svariate forme di analisi e strumenti di verifica della LAN wireless sono 
diventati disponibili nell'ultimo decennio circa della storia della WLAN e della rete 
Wi-Fi, uno degli ultimi requisiti rimanenti da soddisfare è l'abilità di esaminare 

l'attività a livello fisico (PHY), in altre parole, vedere cosa sta succedendo proprio nell'aria, ciò 
che noi chiamiamo analisi dello spettro (SA, spectral assurance). La SA è importante non solo 
perché le frequenze usate dalle WLAN sono senza licenza, e quindi soggette a segnali radio e 
interferenze arbitrari, ma anche perché le WLAN ora sono mission-critical in tante applicazioni, 
dal momento che servono come accesso primario e perfino predefinito, e la necessità di rilevare 
e risolvere i problemi collegati allo spettro è diventata ugualmente vitale. Il dispositivo usato 
per affrontare questa sfida è detto analizzatore di spettro, e con l'introduzione nel 2005 di Cisco 
Spectrum Expert basato su notebook e PC, era finalmente disponibile uno strumento economico 
ma altamente efficiente per il personale che opera ovunque sulle reti. Ma è emersa una nuova 
sfida: con la crescita dell'importanza e della copertura delle LAN wireless, l'approccio ad hoc 
all'analisi di spettro, quello che noi chiamiamo modello “walking around” (“WAM”) utilizzato 
dagli analizzatori di spettro mobili, sebbene ancora importante, è diventato meno che ottimale. 
Data la natura mission-critical delle installazioni WLAN contemporanee, esiste una necessità di 
analisi di spettro a tempo pieno e pervasiva e quindi un chiaro requisito di spostare questa 
funzionalità nell'infrastruttura WLAN, creando ciò che noi chiamiamo modello di 
“infrastruttura centralizzata” (“CIM”) dell'analisi dello spettro. Con la recente introduzione 
della linea di prodotti Cisco CleanAir, la strategia CIM è ora una realtà, che conduce ad alcune 
domande molto interessanti sul costo totale di gestione di tale approccio, l'oggetto di questo 
White Paper. 

M 

Analisi dello spettro: i vantaggi  

Perché l'analisi dello spettro è così importante? Diamo un'occhiata ad alcuni dei vantaggi 
principali: 

 Rilevamento dell'interferenza: le bande senza licenza possono essere riempite con 
segnali di interferenza provenienti da una vasta gamma di dispositivi, dai telefoni 
cordless, ai prodotti Bluetooth, alle videocamere wireless, ai forni a microonde e altro. 
La maggior parte delle interferenze non è intenzionale, è debole e danneggia i segnali 
Wi-Fi solo in modo intermittente. Ma, come hanno mostrato i nostri test, le 
interferenze derivanti dai comuni dispositivi wireless commerciali possono recare 
danni notevoli alle trasmissioni Wi-Fi, e senza l'analisi di spettro, non c'è modo di 
identificare la natura di un problema specifico.  

 Operazioni ottimali: mentre molti sistemi WLAN aziendali possono oggi assegnare 
automaticamente canali radio e impostare livelli di potenza della trasmissione, 
conoscere l'ambiente delle radiofrequenze può evitare canali con interferenza 
significativi (Wi-Fi o altra), ottimizzando quindi (potenzialmente in maniera dinamica) 
una data installazione per velocità di trasmissione, affidabilità e capacità complessiva.  
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 Sicurezza e integrità di sistema: mentre gli attacchi denial-of-service (DoS) completi 
a livello PHY sono per fortuna rari, rimangono comunque una possibilità. Essere in 
grado di rilevare e localizzare trasmettitori illeciti di qualsiasi forma presso le sedi 
aziendali oggi è una funzione di analisi della WLAN indispensabile.  

 Applicazione della policy: le imprese dovrebbero avere delle policy riguardanti i 
dispositivi wireless (inclusi telefoni cordless, videocamere wireless, LAN non-Wi-Fi, 
ecc.) autorizzati per essere utilizzati in sede. Essere in grado di rilevare i dispositivi 
proibiti è vitale in tal senso. 

 Risoluzione forense dei problemi: andare alla causa principale delle interruzioni 
(intermittenti o meno) delle operazioni wireless in modo rapido, efficiente e con la 
minima spesa è una funzione fondamentale dell'assicurazione spettrale. In definitiva, 
poiché la produttività complessiva dipende dai servizi della LAN e della rete, dipende 
pertanto anche dai servizi wireless ottimali.  

 
Come detto sopra, l'analisi di spettro nelle applicazioni Wi-Fi è stata solitamente implementata 
avvalendosi di un tecnico o personale specializzato simile che girava con un analizzatore basato 
su notebook, in cerca della fonte di interferenza radio o di altri trasmettitori proibiti. Sebbene 
questo approccio funzioni, è lontano dall'essere ottimale. La questione principale è che questa 
tecnica di solito è applicata solo laddove si sospetti un problema. A quel punto, naturalmente, 
il problema potrebbe essere sparito o se di natura intermittente o a scatti, non rilevabile. Per 
definizione, la strategia WAM copre solo una parte di una data infrastruttura in qualsiasi 
momento nel tempo, e necessita sempre un elevato utilizzo della forza lavoro, con un tecnico 
formato ed esperto o qualificato RF, che spesso deve affrontare lunghi viaggi e passare molto 
tempo in sede. Se si desidera localizzare la fonte di un'interferenza, è spesso difficile con un 
solo sensore. Infine, la tecnica WAM è completamente indipendente dalla gestione della 
WLAN e da altri strumenti di analisi, ciò significa che le decisioni provenienti dall'utilizzo 
dell'analisi dello spettro possono essere prese manualmente, con complessità e indeterminismo 
aggiuntivi spesso inerenti al processo.  
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Fermo restando il nostro consiglio di disporrre di uno strumento di analisi di spettro basato su 
PC (per analisi ad-hoc e ispezioni RF pre-installazione, per esempio), incorporare la 
funzionalità SA nell'infrastruttura di un'installazione WLAN aziendale introduce una vasta 
gamma di benefici. Tra questi, più importante è l'integrazione con la console di gestione e il 
sistema di gestione della LAN wireless, in tal modo si uniscono tutte le funzioni principali in 
un unico schermo con conseguente miglioramento sia nella produttività del personale sia nelle 
operazioni complessive. La gestione delle risorse radio può essere ottimizzata in modo simile, 
con l'assegnazione dei canali e la logica di potenza trasmessa disponibili a sfruttare un'altra 
variabile fondamentale, e per di più con automazione. La riconfigurazione, laddove richiesto, 
è rapida e automatica. La registrazione dell'evento e l'analisi del trend sono semplici e coerenti. 
Individuare un'interferenza o un dispositivo non autorizzato è un processo automatico, accurato 
e rapido. Ancora più importante, tutte le grandi aree, perfino edifici multipli, campus e strutture 
disperse in zone ampie, possono essere monitorate e gestite da una sede unica su base continua, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni l'anno. L'idea è molto simile a quella applicata ai servizi 
di rilevamento e prevenzione dell'intrusione (IDS/IPS) e ad altri elementi della soluzione di 
analisi della WLAN, che è iniziata allo stesso modo con un modello walking-around e si è 
evoluta in molteplici soluzioni aziendali basate sull'infrastruttura.  

Farpoint Group quindi crede che l'ottimizzazione della rete e i miglioramenti della produttività 
del modello infrastruttura centralizzata siano una giustificazione sufficiente per 
l'implementazione di una soluzione di analisi di spettro CIM. Per introdurre l'impatto sul costo 
totale di gestione, si pensi alla strategia CIM come alla conversione delle spese sostanziose di 
operazione incentrate sul personale in spese di capitale superiori ma più efficienti. Ma è anche 
importante considerare che l'analisi di spettro è un po' come una polizza di assicurazione, con 
un costo di opportunità assegnato rispetto a non averla proprio. Quindi supponiamo che una 
funzione SA sia essenziale, e che l'analisi dei costi fondamentali sia tra gli approcci WAM e 
CIM, e non che si tratti di stabilire se la SA abbia valore o meno. Ha valore e pure cospicuo. 

Costruzione di un modello TCO di intelligenza di spettro centralizzata 

Qualsiasi modello di costo totale di gestione ha due componenti: spese di capitale (CapEx) 
e spese operative (OpEx). Le spese di capitale includono tutti i costi di apparecchiature, 
pianificazione, installazione, verifiche funzionali e costi relativi di consulenza tecnica non 
ricorrenti, che sempre più spesso costituiscono una piccola percentuale del costo 
dell'apparecchiatura richiesta. Le spese operative includono tutte le spese relative a operazioni 
future, come gestione della rete, risoluzione dei problemi, interventi correttivi, supporto 
all'utente, manutenzione e molte altre funzioni. 
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Nel tempo, le OpEx sono di solito molto superiori alle CapEx, e per una semplice ragione. 
Mentre le CapEx dipendono in larga misura dal costo dei prodotti fabbricati, che quasi sempre 
diminuisce nel tempo e che trae vantaggio dal rapporto maggiore prezzo maggiori prestazioni, 
(spesso indicato dalla stampa come più rapido/migliore/più economico tipico dei prodotti di 
alta tecnologia), le OpEx essenzialmente prevedono un utilizzo elevato della forza lavoro e i 
costi in questo caso dimostrano la proprietà opposta: aumentano quasi sempre nel tempo. 
Naturalmente, il modo migliore di affrontare la spesa crescente della forza lavoro è di 
aumentare la produttività. Il modello centralizzato dell'analisi di spettro può quasi certamente 
assolvere questa funzione, poiché converte il “walking around” del personale in monitoraggio 
e analisi centralizzati, continui e basati sull'infrastruttura insieme all'automazione adeguata in 
risposta a problemi e questioni rilevati. Inoltre, la forza lavoro richiesta per tutto quel “walking 
around” è fortemente ridotta e in molti casi addirittura eliminata.  

In una soluzione di analisi dello spettro centralizzata, ipotizzando che i sensori richiesti siano 
residenti nei dispositivi che possono anche funzionare come punti di accesso, la maggior parte 
delle CapEx coinvolte nelle nuove implementazioni (pervasive) è il differenziale tra il costo di 
un punto di accesso (AP) con abilitazioni di spettro e uno privo di tale abilitazione. A seconda 
del modello, questo potrebbe essere pari a qualche centinaio di dollari per AP. Aumentando le 
implementazioni esistenti, Farpoint Group di solito considera un rapporto da 1:4 a 1:6 tra gli 
AP con abilitazione di spettro e gli altri. Mentre in un'implementazione parziale è verosimile 
qualche compromesso in termini di funzioni, il costo può essere abbastanza basso. Inoltre, nel 
caso parziale potrebbe essere necessario eseguire una verifica funzionale con due diversi AP 
sulla base della tipologia di cliente, ma questi costi dovrebbero essere abbastanza bassi e sono 
coumnque una funzione delle policy e delle procedure locali. L'unico altro costo richiesto è 
quello per un dispositivo che implementi la funzionalità di localizzazione. Di nuovo, si tratta di 
un costo minimo rispetto al costo totale dell'installazione. Il costo incrementale dell'aggiunta di 
un'analisi di spettro centralizzata, pertanto, è solo una piccola percentuale sul costo di capitale 
totale di una qualsiasi installazione, e questa percentuale diminuisce con lo scopo complessivo. 
Ma le CapEx di CIM saranno spesso molto superiori rispetto a quelle richieste nel caso WAM, 
che include solo un notebook e uno strumento di analisi di spettro economico.  

Dal lato della spesa operativa, va ricordato come il modello “walking around” sia 
fondamentalmente a uso intensivo della forza lavoro e spesso con uno scopo indeterminato 
e quindi un costo indeterminato. Può essere abbastanza frustrante andare in cerca di fonti 
intermittenti di interferenza (abbiamo esperienza diretta significativa con questo tipo di 
attività), ed essere nel luogo giusto al momento giusto non sempre è garantito. La strategia 
CIM elimina quasi tutti questi costi e quindi ci aspettiamo di vedere un vantaggio complessivo 
del TCO per quel che riguarda la centralizzazione.  
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Come notato sopra, ugualmente importante, ma molto più difficile da quantificare, è un'ampia 
gamma di costi di opportunità potenziali associati a errori nella rete. Possono essere inclusi la 
perdita di produttività in caso di problemi visibili all'utente o tempi di inattività su larga scala, 
potenziali costi consequenziali come violazioni giuridiche o di altre direttive normative e i loro 
impatti potenzialmnete enormi come la caduta dovuta a interruzioni di sicurezza e dei relativi 
errori e la perdita di prestigio, di fiducia del cliente e delle trattative che possono risultare da 
problemi di servizio al cliente derivanti da errori di rete. Perfino un degrado della velocità di 
trasmissione può essere un fattore, se colpisce la capacità di risposta dell'azienda. Poiché molte 
aziende oggi dipendono molto dalla LAN aziendale (cablata e wireless) per le operazioni 
fondamentali, ha senso applicare miglioramenti in termini di affidabilità, come l'analisi 
centralizzata dello spettro, che contribuiscano all'affidabilità e alle prestazioni richieste per evitare 
detti potenziali costi di opportunità consequenziali. Dopo tutto, la rete è uno strumento per 
ottimizzare la produttività aziendale. Assicurare che funzioni in modo efficiente, a prescindere 
della sfida che questo pone, è essenziale ed è il motivo per cui crediamo che la funzionalità della 
SA sia fondamentale in tutte le installazioni WLAN aziendali. Il differenziale TCO tra una 
qualsiasi forma di analisi dello spettro e nessuna funzione di analisi dello spettro è l'insieme degli 
alti costi di opportunità o di assicurazione con tutte le dissertazioni notate sopra. La relativa 
quantificazione dipenderà dalle specifiche di una data installazione e un dato settore, ma possono 
comunque essere chiaramente molto ampie. L'analisi su cui pertanto ci concentreremo sarà 
limitata a un confronto dei costi di un'analisi di spettro basata sull'infrastruttura contro il modello 
“walking-around”. 

TCO delle soluzioni di analisi dello spettro: un esempio  

Mentre le specifiche di una data installazione possono variare, Farpoint Group, con la 
consultazione di Cisco Systems, ha sviluppato un modello di TCO generale (vedere tabella 1) 
per l'implementazione delle funzioni di analisi dello spettro in azienda. In questo modello 
consideriamo tre scenari specifici: il modello walking-around (WAM), come discusso sopra, e 
due varianti del modello infrastruttura centralizzata (CIM). La prima variante è una strategia 
parziale (a volte detta di “sovrapposizione”), che potrebbe essere usata in caso di 
un'implementazione già esistente, e che viene implementata tramite l'aggiunta di alcuni AP 
abilitati allo spettro, nel caso specifico i Cisco serie 3500. Questo tipo di implementazione 
può fornire monitoraggio completo e localizzazione delle interferenze, quest'ultima tramite 
l'applicazione Cisco Mobility Services Engine (MSE). Il secondo caso è un'implementazione 
completa di AP serie 3500, che include tutti i vantaggi dell'implementazione parziale più la 
risoluzione automatica (detta anche “recupero automatico”) dei problemi legati 
all'interferenza.  
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Tabella 1: modello campione del costo totale di gestione (TCO) per tre diversi scenari di 
implementazione. I campi gialli sono delle variabili. Fonte: Farpoint Group. 

Come si vede nella tabella 1, la WAM ha un componente di spesa di capitale molto basso, ma una 
spesa operativa molto alta perché, fondamentalmente, utilizza la forza lavoro in maniera intensiva. 
Secondo le conversazioni con il personale chiave presso diverse grandi aziende che stanno 
implementando le soluzioni di analisi dello spettro e anche secondo la nostra esperienza personale, 
crediamo che in questo caso sia appropriato prevedere 24 ore dall'incidente alla risoluzione. È 
bene notare che ogni incidente potrebbe richiedere ulteriore latenza di personale e spese di 
viaggio. Pertanto il TCO (CapEx più OpEx annuale per tre) è molto alto, e bisognerebbe notare 
altresì che in questo caso il monitoraggio continuo non è possibile.  

Il caso parziale di CIM ipotizza un'implementazione esistente e l'aggiunta di nuovi AP serie 
3500 in rapporto 1:5 (un 3500 ogni cinque AP esistenti). Come notato sopra, Farpoint Group 
ha scoperto che questo rapporto di solito è tra 1:4 e 1:6. È bene notare tuttavia, che ora è 
abilitato il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il tempo del personale richiesto è 
notevolmente ridotto.  

L'esempio di CIM completo deve considerare solo il costo differenziale dell'AP 3500 di $300, 
poiché in questo caso non ci sono AP già implementati. È bene notare, comunque, che il 
tempo del personale richiesto in questo caso è di nuovo notevolmente ridotto grazie alle 
capacità di recupero automatico abilitate. Pertanto il TCO triennale della strategia completa 
è solo banalmente più alto rispetto a quello del caso parziale, rendendo la scelta per le 
implementazioni completamente nuove una scelta facile.  

Entrambi gli esempi CIM ipotizzano un totale di 1000 AP implementati, e un incidente al 
mese legato allo spettro per 100 AP. Tutti i prezzi sono basati sui listini prezzi di Cisco.  
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È bene notare che questo modello non quantifica costi di manutenzione, e non considera 
neanche i costi di opportunità considerati altrove in questo documento. Crediamo che i primi 
abbiano poco rilievo e che l'ultimo abbia un'importanza potenziale talmente significativa da 
richiedere l'installazione di una qualsiasi soluzione di analisi di spettro, a prescindere dal resto.  

Conclusioni  

Basandoci su anni di esperienza nella pianificazione, installazione e risoluzione dei problemi 
delle installazioni LAN wireless, non abbiamo alcun dubbio che l'analisi dello spettro sia un 
elemento necessario in qualsiasi installazione aziendale. Qui i costi potenziali associati alla 
mancanza di visibilità nel livello 1 e risultanti da un errore possono essere enormi. Similmente, 
in base alla nostra analisi dei costi suddetta e agli altri vantaggi da noi notati (soprattutto il 
monitoraggio globale e continuo), rimangono ben pochi dubbi che la strategia preferita sia il 
modello di infrastruttura centralizzata. La conversione delle OpEx in CapEx e l'affidabilità e 
prestazioni migliori dovrebbero facilmente risultare in un ritorno sull'investimento positivo in 
un lasso di tempo relativamente breve. Come già constatato, in definitiva è meglio pensare a 
un'analisi di spettro come a una polizza di assicurazione che copra sia produttività sia 
affidabilità. I vantaggi in termini di ottimizzazione WAN, sicurezza, applicazione delle policy 
e risoluzione dei problemi sono innegabili. La disponibilità di tale funzione nell'infrastruttura 
WLAN è chiaramente un grande passo avanti per il settore e i suoi clienti e che diverrà 
presumibilmente uno standard e addirittura comune nel giro di pochi anni. 
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