
Guida alla progettazione della tecnologia 
LAN wireless per campus

Cisco Validated Design

Panoramica della Guida:

I Cisco Validated Design (CVD) o�rono un modello per la progettazione 
dei sistemi basato su scenari di utilizzo comuni o sulle attuali priorità 
tecniche di sistema. L'ampia serie di tecnologie, funzionalità e applicazioni 
punta a soddisfare le diverse esigenze dei clienti. I tecnici Cisco hanno 
ampiamente testato e documentato ogni CVD al �ne di garantire la 
velocità, l'a�dabilità e la prevedibilità dell'implementazione.

Questo riepilogo fornisce una panoramica della Guida alla progettazione 
della tecnologia LAN wireless per campus Cisco®, della tecnologia 
chiave, dello scenario di utilizzo e di ulteriori risorse correlate.

Tecnologia LAN wireless per campus
Poiché gli utenti dipendono dalla rete per accedere alla maggior parte 
delle informazioni di cui hanno bisogno per svolgere le proprie attività e 
trasferire il tra�co voce o video in modo a�dabile, la rete deve garantire 
un trasporto resiliente e intelligente. Nei Cisco Validated Design per le 
installazioni nel campus, viene illustrata la connettività wireless per una 
soluzione di accesso completo alla rete che fornisca un trasporto 
e�ciente e tollerante ai guasti, di�erenziando il tra�co delle applicazioni 
con meccanismi di attribuzione delle priorità e di accomodamento del 
tra�co nel modo più e�ciente possibile.

Vedere la �gura riportata di seguito per una panoramica della Guida 
alla progettazione LAN wireless.

Estendere l'accesso sicuro di 
rete per la forza lavoro mobile 
tramite LAN wireless

Fornire l'accesso degli utenti 
guest alle risorse aziendali 
tramite LAN wireless per 
appaltatori e visitatori

Illustrare i prodotti, i modelli e 
le applicazioni della tecnologia 
LAN wireless

© 2014 Cisco e/o i relativi a�liati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento è riservato Cisco. L'utilizzo è destinato esclusivamente ai partner di canale. Vietata la 
distribuzione al pubblico.

Panoramica della 
progettazione della rete 
LAN wireless per campus:
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Nella Progettazione alla 
tecnologia LAN wireless per 
campus viene fornita una 
connettività dati e voce 
universale per i dipendenti e un 
accesso wireless a Internet per 
gli utenti guest a prescindere 
dalla loro ubicazione in azienda. 
La Progettazione della tecnologia 
LAN wireless per campus si basa 
su due componenti principali:



Scenari d'uso della rete LAN wireless
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Poiché la mobilità in�uenza sempre più tutti gli aspetti della vita 
personale e professionale, la disponibilità rimane una priorità assoluta. 
La tecnologia LAN wireless per campus supporta l'alta disponibilità 
mediante l'utilizzo di controller resilienti all'interno di un gruppo di 
mobilità comune. Grazie a un modello di licenza HA-SSO e�ciente 
sotto il pro�lo 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.

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. a 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 e�cientemente i �ussi 
multicast agli access point.

Molti dei dispositivi wireless attualmente disponibili sono dual-band e 
possono operare nella banda 2,4 GHz o 5 GHz. La funzione Band Select 
consente di ritardare di qualche centinaia di millisecondi la risposta 
analisi dalla banda 2,4 GHz, per determinare tramite access point la 
banda esatta di qualsiasi dispositivo.

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.

L'utilizzo della LAN cablata del campus per l'accesso degli utenti guest 
è un modo conveniente ed e�cace sotto il pro�lo dei costi per o�rire ai 
visitatori e ai vari fornitori la possibilità di connettersi a Internet.

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 tecnologia 
LAN wireless per campus si 
basa su access point wireless 
802.11ac di Cisco, che o�rono 
una solida copertura wireless e 
una velocità di trasmissione �no 
a nove volte quella delle reti 
802.11a/b/g.

La tecnologia LAN wireless per 
campus consiste nella 
progettazione di una rete 
wireless basata su controller, 
che permette di sempli�care la 
gestione della rete mediante 
l'utilizzo dei Cisco WLC 
(Wireless LAN Controller). È 
così possibile centralizzare la 
con�gurazione e il controllo 
degli access point wireless.
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Scenari d'uso della rete LAN wireless
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La 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 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 �essibilità della rete: luoghi di�cili 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 di un access point alla rete cablata di supporto
Progettazione resiliente e tollerante ai guasti: connettività wireless 
a�dabile in ambienti mission-critical, con gestione completa dello 
spettro RF
Supporto per utenti wireless: modelli di progettazione del Bring Your 
Own Device (BYOD)
Trasmissione e�ciente di tra�co multicast: supporto per numerose 
applicazioni di comunicazione di gruppo, come quelle video e 
push-to-talk

Il Riepilogo della guida alla 
progettazione convalidata 
Cisco, in cui vengono illustrati la 
progettazione della LAN 
wireless e gli scenari della 
Guida alla progettazione della 
LAN wireless di Cisco, è 
disponibile per il download qui:

Per ulteriori informazioni, è 
possibile accedere a tutte le 
guide CVD citate nel riepilogo 
della progettazione da qui:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Apr2014/CampusDesignSummary-APR14.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-campus/index.html

