
Come ottenere nuovi livelli 

di produttività, redditività e sicurezza

Guida alle soluzioni wireless Cisco Aironet®



Perché implementare una soluzione LAN wireless?

Maggiore produttività e redditività: ecco i nuovi
vantaggi economici delle reti wireless.
E la nuova generazione di soluzioni Cisco Aironet
rende le LAN wireless ancora più scalabili, 
flessibili e sicure che mai.
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Vantaggi quantificabili guidano un mercato 
in rapida espansione

Le reti locali wireless, o LAN wireless, stanno modificando il mondo delle reti di computer.

Le aziende di tutto il mondo stanno implementando reti wireless indipendenti o in aggiunta a

quelle cablate per aumentare la produttività dei dipendenti, ridurre i costi e superare gli ostacoli

delle connessioni tradizionali.

È stato inoltre calcolato che tra le aziende statunitensi con oltre 100 dipendenti almeno una su 10

dispone di un’implementazione LAN wireless definitiva o pilota e che il mercato globale di questo

segmento dovrebbe raggiungere circa i 3,2 miliardi di Euro entro il 2005 (Gartner Dataquest,

marzo 2002).

I motivi sono evidenti: le LAN wireless offrono quel rapido ritorno sugli investimenti (ROI) di cui

hanno bisogno le aziende.

Uno studio del novembre 2001 di NOP World, una delle più grandi società di ricerca e

informazioni business mondiali, indicava che le LAN wireless acceleravano la produttività dei

dipendenti, in media, del 22%.

Un risultato che scaturisce dalla capacità di controllare le e-mail, di pianificare gli incontri e di

accedere a file e applicazioni da sale conferenze, aule, scrivanie condivise con altri colleghi e

virtualmente da qualunque punto all’interno di un qualsiasi edificio o ambiente di campus.

Spesso, le LAN wireless rappresentano anche un’alternativa più semplice e redditizia alle

connessioni cablate tradizionali. Talvolta, come nel caso di edifici storici o di aree ecologicamente

a rischio per la presenza di asbesto, le LAN wireless possono essere l’unica soluzione praticabile

per estendere l’accesso a reti ad alta velocità.

Via libera a sicurezza, prestazioni e gestibilità

La famiglia Cisco Aironet offre gestibilità e prestazioni eccezionali e la protezione degli

investimenti in un pacchetto scalabile con un basso TCO (Total Cost of Ownership) combinando

le più solide funzionalità di sicurezza alla familiarità e alla facilità di utilizzo del software Cisco

IOS®.

La famiglia Cisco Aironet comprende:

• Access Point, che collegano PC client wireless alla rete cablata o fungono da dorsale di una rete

completamente wireless;

• bridge wireless, che forniscono link a lungo raggio tra LAN per il collegamento di edifici e

altri siti. I link ad alta velocità tra i bridge wireless hanno velocità di trasferimento decisamente

superiori a quelle delle linee E1/T1, a un costo inferiore. I bridge wireless eliminano le difficoltà

di installazione dei cavi a fibre ottiche mentre i risparmi ottenuti dall’eliminazione dei canoni

fissi delle linee dedicate compensano rapidamente il maggiore investimento hardware iniziale;

• bridge wireless per gruppi di lavoro (bridge workgroup), che collegano fino a otto dispositivi

predisposti per Ethernet a una LAN wireless mediante Access Point o bridge wireless;

• adattatori client per LAN wireless, che permettono di collegare i vari dispositivi client fra loro e

con gli Access Point;

• un’ampissima gamma di antenne e accessori, che supportano soluzioni wireless personalizzate

per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Reti locali wireless 
o LAN wireless

Introduzione

Le soluzioni Cisco Aironet
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Tutti questi prodotti permettono alle aziende di estendere in breve tempo e con facilità la potenza

dei servizi di rete intelligenti agli Access Point, compresi anche il supporto della QoS (Quality of

Service), delle LAN virtuali (VLAN) e dell’IP proxy mobile.

Cisco Wireless Security Suite garantisce una protezione LAN wireless sicura di classe enterprise,

basata sull’autenticazione IEEE 802.1X e sui miglioramenti del protocollo preliminare TKIP

(Temporal Key Integrity Protocol) alla codifica a 40 e 128 bit WEP (Wired Equivalent Privacy),

che permette di superare i punti deboli delle LAN wireless di prima generazione.

Pur essendo state studiate per interagire con i dispositivi di Terze Parti, le piattaforme Cisco

Aironet sono basate sullo stesso software Cisco IOS® degli switch e dei router Cisco Systems che

permette ai clienti di creare un sistema unificato sulla loro infrastruttura di rete wireless e cablata. 

Si possono così sfruttare il Cisco Wireless LAN Solution Engine, il software Cisco CMS (Cluster

Management Suite) e gli strumenti gestionali CiscoWorks. L’estensione dei servizi comuni e delle

interfacce alla rete permette alle aziende di semplificare il training, la gestione e il troubleshooting

con un risparmio notevole di tempo e denaro.

Introduzione
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Vantaggi sicuri e concreti anche in un’economia 
stabile

Sebbene i budget aziendali siano limitati, il mercato delle LAN wireless è in espansione. 

La ragione è semplice: le reti wireless sono un buon investimento. Aumentano la produttività,

riducono i costi ed esercitano un impatto quantificabile sulla redditività aziendale. Un elemento

persuasivo in qualsiasi clima economico.

Un concetto che viene anche supportato da dati evidenti e che merita di essere menzionato ai tuoi

clienti. In verità, gli esperti delle tecnologie vorrebbero buttarsi a capofitto in discussioni sui

protocolli di autenticazione ampliabili, ma i commerciali sono sicuramente più interessati ai

vantaggi economici.

A questo proposito, uno studio recente condotto da NOP World, a nome di Cisco Systems,

dimostra che le LAN wireless garantiscono realmente un ROI considerevole.

Per maggiori informazioni visita il sito Internet:

http://newsroom.cisco.com/dlls/corp_111201b.html

Per cercare di quantificare i vantaggi delle LAN wireless, sono stati presi in esame utenti finali e

decisori IT in più di 300 aziende e organizzazioni con sede negli Stati Uniti e di dimensioni

variabili da 100 ad oltre 10.000 dipendenti. Dall’indagine è emerso quanto segue.

• Le LAN wireless hanno permesso agli utenti finali di collegarsi un’ora e 45 minuti in più al

giorno, con un aumento della produttività del 22% per persona. Essendo più adatte per

applicazioni di tipo comunicativo, il maggior incremento di produttività è stato rilevato nella

gestione delle e-mail e nelle applicazioni basate su Internet.

• Il networking wireless ha permesso alle aziende di risparmiare, mediamente, 150.000 Euro

l’anno in costi di cablaggio e attività legate all’integrazione, spostamenti e modifiche di

workstation (3,5 volte in più di quanto anticipato dai reparti IT).

• La somma del risparmio sui costi e dell’incremento di produttività ha portato alla valutazione

di un ROI annuo medio di 4.200 Euro per dipendente.

Oltre alle applicazioni generiche per ufficio nei mercati orizzontali, le maggiori opportunità di

vendita dei prodotti LAN wireless sono riscontrabili nei mercati verticali dell’educazione, della

sanità e della finanza.

Taglio dei costi e miglioramento dell’ambiente 
formativo

Dalle piccole scuole locali alle grandi università, le LAN wireless stanno aiutando le istituzioni

con scarsa disponibilità finanziaria a ottenere maggiori risultati dai budget disponibili. La

tecnologia permette infatti loro di introdurre, a un costo congruo, applicazioni come l’e-learning,

che migliorano l’esperienza formativa. Essa offre inoltre una possibilità sicura e conveniente di

estendere la connettività di rete all’intero campus e di collegare studenti, facoltà e amministratori

da qualsiasi punto, interno o esterno.

Considerati i vantaggi, il settore dell’Educazione è stato il più rapido nell’adozione della

tecnologia LAN wireless. Secondo lo studio di NOP World, il 35% delle istituzioni statunitensi

del settore ha già implementato il networking wireless, se pur a livelli diversi.

Settore dell’Industria

Mercati strategici e vantaggi

Settore dell’Educazione



La possibilità di disporre rapidamente e con facilità dell’accesso wireless in qualsiasi ambiente

permette ad istituti universitari e scuole di eliminare i tempi e i costi di ricablaggio delle classi e

dei laboratori ogni volta che si rende necessario. Molti istituti hanno creato aree con punti di

accesso wireless e notebook, che assomigliano a vere e proprie “classi wireless mobili” che

possono essere spostate dove serve un accesso.

Le soluzioni wireless Cisco Aironet permettono inoltre alle scuole di rendere disponibili in modo

più rapido e conveniente le funzionalità a banda larga. Molte di esse non sempre possono

permettersi i costi elevati di installazione del cablaggio di qualità in rame o in fibra ottica. Negli

stabili più vecchi, in presenza di asbesto o negli edifici storici, le soluzioni wireless possono anche

sostituire il cablaggio tradizionale.

Le soluzioni Cisco Aironet semplificano inoltre la sistemazione dei numerosi dispositivi client

spesso presenti negli ambienti di campus e mettono a disposizione la flessibilità necessaria per

supportare ogni notebook o PDA Wi-Fi™. 

La tecnologia wireless può essere utilizzata anche per collegare edifici diversi, all’interno e

all’esterno del campus. I bridge wireless della serie Cisco Aironet 350 possono collegare due o più

siti, fino a una distanza di 40 chilometri (25 miglia) e far loro condividere un’unica connessione

Internet ad alta velocità, senza i canoni fissi delle linee dedicate.

Soluzioni mirate per risparmiare tempo, denaro 
e persino vite

Il settore della Sanità è stato tra i più rapidi a riconoscere i vantaggi delle LAN wireless. Secondo

lo studio di NOP World, nel novembre 2001 almeno il 14% delle organizzazioni sanitarie

statunitensi disponevano di installazioni LAN wireless pilota o definitive, un valore che passava

al 25% per i leader del settore, soprattutto quelli con più di 1.000 dipendenti.

Nel complesso il settore della Sanità è secondo solo a quello dell’Educazione in termini di

percentuali di adozione. Come indicano le statistiche riportate, tuttavia, la maggior parte delle

organizzazioni sanitarie non hanno ancora implementato le apparecchiature di networking

wireless: un’opportunità unica, questa per te, come Rivenditore.

In un settore minacciato da costi crescenti, da scarsità di personale e da una popolazione sempre

più anziana, che fa aumentare la necessità di assistenza a lungo termine, le reti wireless

permettono alle aziende che operano nel settore medico-ospedaliero di risparmiare tempo

prezioso e denaro e di migliorare al tempo stesso la qualità di assistenza al paziente. La sicurezza

di classe enterprise offerta dalle soluzioni LAN wireless Cisco Systems consente inoltre alle

organizzazioni di soddisfare le severe limitazioni alla privacy previste per il paziente (regolate in

USA dalla legge HIPAA del 1996, l’Health Insurance Portability and Accountability Act e in Italia

dalla legge sulla privacy: Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali”).

Per la maggior parte degli ospedali e dei centri medici le LAN wireless sono la soluzione ideale.

L’assistenza sanitaria è caratterizzata infatti dalla mobilità e dalla tempestività, con pazienti,

medici e personale infermieristico che si spostano continuamente dal pronto soccorso alle sale

operatorie, alla radiologia, ai laboratori e ad altri punti di assistenza.

Le reti wireless offrono ai professionisti della sanità un accesso immediato e in tempo reale alle

informazioni, da qualsiasi luogo, evitando al personale, già oberato di lavoro, il continuo

andirivieni a terminali cablati, consentendo loro di passare più tempo a contatto con i pazienti.

Mercati strategici e vantaggi

Settore della Sanità
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Le reti wireless supportano anche applicazioni specifiche con un ulteriore risparmio di tempo e

denaro. L’accettazione, le dimissioni e il trasferimento dei pazienti, per esempio, possono essere

automatizzati, con una fortissima riduzione del flusso di lavoro del personale infermieristico e

paramedico, degli inservienti e dell’intero staff. 

Con l’automazione dei compiti legati alla somministrazione dei farmaci, come la verifica delle

interazioni con altri prodotti che il paziente sta già assumendo, le organizzazioni possono ridurre

la frequenza degli errori di somministrazione che uccidono migliaia di persone ogni anno, con un

costo che solo negli Stati Uniti supera 1.850.000 Euro l’anno per questo settore.

Lo studio di NOP World ha evidenziato che l’utilizzo delle LAN wireless ha portato a un

risparmio medio di 1,16 ore al giorno per i dipendenti del settore sanitario. Un fattore

decisamente significativo se si pensa al livello critico ormai raggiunto dalla disponibilità di

personale infermieristico e al fatto che i compiti amministrativi consumano il 40% del fatturato

lordo del personale medico (W.R. Hambrecht, “The Cure is in Hand,” ottobre 2000).

Metà delle aziende che hanno risposto a NOP World hanno affermato che le LAN wireless

riducono anche gli errori. È stato infatti indicato un aumento medio del 50% del grado di

accuratezza: un dato impressionante se si considerano le implicazioni legate al destino dei

pazienti, senza considerare il fatto che gli errori di elaborazione, negli Stati Uniti, costano alle

organizzazioni sanitarie circa 23 miliardi di Euro l’anno.

Sicurezza di classe enterprise per una protezione 
ai massimi livelli

Nella ricerca di nuovi modi per attrarre e conservare i clienti in questa realtà altamente

competitiva, le istituzioni finanziare scoprono i vantaggi delle LAN wireless. Come la maggior

parte delle organizzazioni, le banche, le assicurazioni e le società di brokeraggio sono interessate

all’implementazione delle LAN wireless per accelerare la produttività e ridurre i costi. 

Una banca che, per esempio, sta allestendo un ufficio temporaneo per servire un nuovo cliente

importante con un sistema LAN wireless può evitare spese inutili per il cablaggio dello spazio in

affitto. Mediante una serie di link bridge la stessa filiale può infatti stabilire connessioni a

velocità T1 a costi decisamente inferiori rispetto alle linee dedicate.

Le istituzioni finanziare sono attratte dalle wireless LAN per la flessibilità, la facilità di

installazione e di gestione. Inoltre, questa tipologia di clienti trova i nuovi livelli di sicurezza delle

LAN wireless molto rassicuranti.

I cambiamenti nell’area dei servizi finanziari spingono verso l’adozione delle LAN wireless. E

molti Rivenditori stanno già entrando nel settore. I margini diminuiscono e le transazioni sono

sempre più considerate come beni di consumo. Di conseguenza molte società hanno capito che la

consulenza e l’assistenza sono l’unico modo per fornire il valore aggiunto necessario per

conservare i clienti, aumentare i beni da gestire e dare un forte impulso alla redditività.

Le istituzioni finanziarie stanno quindi trasformando il broker tradizionale da venditore a

consulente di fiducia. Invece di vendere una serie limitata di prodotti finanziari offrono

consulenza ai clienti su varie questioni come la conservazione del capitale, la destinazione dei

beni, le tasse, i piani pensionistici.

Settore della Finanza

Mercati strategici e vantaggi
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I consulenti si differenziano per l’ampiezza e la profondità della propria esperienza e le LAN

wireless costituiscono un valido supporto che offre l’accesso istantaneo ai dati del cliente, ai

prodotti finanziati e agli strumenti. Le soluzioni wireless semplificano anche la creazione di un

ambiente più amichevole per il cliente con la possibilità di creare e di modificare le più diverse

strutture di filiale per soddisfare ogni sua aspettativa.

Per la natura stessa della loro attività le istituzioni finanziarie sono estremamente caute con ogni

tecnologia che potrebbe rendere vulnerabili alle intrusioni le loro reti. Potrebbero essere quindi

particolarmente interessate alle caratteristiche e ai vantaggi offerti dalla Cisco Wireless Security

Suite, che consente alle soluzioni wireless Cisco Aironet di superare i punti deboli, ormai noti, dei

concetti di sicurezza di prima generazione basati sul protocollo 802.11.

La Cisco Wireless Security Suite, basata sulle nuove specifiche IEEE 802.1X, supporta

funzionalità di autenticazione e di codifica analoghe a quelle di una LAN cablata. Si dispone così

di una soluzione di classe enterprise che garantisce la libertà e la mobilità degli utenti finali e

mantiene al tempo stesso un ambiente di rete sicuro.

Mercati strategici e vantaggi
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Estensione dei servizi intelligenti alle reti wireless

Cisco Aironet è molto più di una famiglia di Access Point, bridge wireless, adattatori client e

accessori: essa riflette infatti l’approccio end-to-end di Cisco Systems alle soluzioni di networking

che consente a tutte le aziende di sfruttare la propria infrastruttura cablata e di estendere i servizi

di rete intelligenti anche alle reti wireless.

L’architettura di rete LAN wireless di Cisco Systems offre prestazioni, scalabilità, gestibilità e

sicurezza alle aziende in una soluzione facile da installare. L’architettura, che comprende gli

Access Point serie Cisco Aironet 1100 e Cisco Aironet 1200, mette a disposizione intelligenza

distribuita e servizi di classe enterprise come le LAN virtuali o VLAN, la QoS (Qualità of

Service) e l’IP proxy mobile.

Si ottiene così una combinazione unica di funzionalità di classe enterprise che consente alle

aziende di segmentare le reti wireless, prioritizzare il traffico wireless, fornire una connettività

trasparente su sottoreti wireless multiple e rafforzare la sicurezza delle LAN wireless per bloccare

gli intrusi e salvaguardare i dati trasmessi.

Tra i servizi di rete intelligenti e affidabili nelle LAN wireless, la serie Cisco Aironet supporta

anche:

• servizi ad alta disponibilità come il bilanciamento del carico e la ridondanza hot-standby per

prestazioni affidabili;

• numerose opzioni di filtraggio che garantiscono il tuning di prestazioni e applicazioni per

soddisfare esigenze aziendali specifiche;

• alimentazione in linea via Ethernet con la semplificazione e la riduzione del TCO (Total Cost

Ownership) e del costo totale di installazione;

• un’architettura potenziabile in grado di soddisfare esigenze software e tecnologie radio future e

di proteggere gli investimenti dei tuoi clienti.

Soluzioni complete per le più diverse esigenze
wireless

Gli Access Point serie Cisco Aironet 1200 definiscono lo standard per una connettività

wireless affidabile, gestibile e sicura. Con il supporto contemporaneo delle frequenze radio a 2,4

e 5 GHz la serie Cisco Aironet 1200 protegge gli investimenti IEEE 802.11b esistenti e rende

disponibile un percorso di migrazione allo standard IEEE 802.11a più veloce e alla futura

tecnologia IEEE 802.11g. Il design modulare supporta configurazioni a banda singola e dual-

band e la potenziabilità on-site, che consente di modificare le configurazioni con il cambiare delle

esigenze e l’evolversi delle tecnologie. Le prestazioni elevate, il supporto per l’alimentazione in

linea e i due meccanismi di bloccaggio separati rendono questi Access Point sono la soluzione

ideale per installazioni in luoghi complessi o anche per l’atrio di un’azienda.

Gli Access Point serie Cisco Aironet 1100 rappresentano una soluzione LAN wireless da 2,4

GHz potenziabile, intelligente e conveniente che garantisce una sicurezza e una gestibilità di

classe enterprise. Un design trasformabile on site, conforme allo standard IEEE 802.11b,

consente una migrazione senza problemi allo standard IEEE 802.11g, se disponibile. L’antenna

integrata compatta e il design innovativo del braccio di questi Access Point, basato sul software

Cisco IOS®, permettono un’installazione facile e rapida con i più diversi orientamenti.

La famiglia Cisco Aironet

Prodotti e soluzioni

Prodotti Cisco Aironet
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I bridge wireless serie Cisco Aironet 350 permettono di realizzare connessioni ad alta velocità

fra più edifici (building-to-building) su distanze fino a 40 km, nelle aree sottoposte a standard

FCC, o fino a 10,5 km in Europa. Con un throughput decisamente superiore a quello delle linee

dedicate T1/E1 e un costo inferiore i bridge wireless sono l’ideale per applicazioni a media

distanza ad alta intensità di dati, come la connessione di siti difficili da cablare, campus, uffici di

filiale e reti temporanee. Possono essere configurati per applicazioni point-to-point o point-to-

multipoint, permettendo così a due o più siti di essere collegati ad una singola LAN e/o di

condividere un’unica connessione Internet ad alta velocità.

I bridge wireless per gruppi di lavoro serie Cisco Aironet 350 soddisfano le esigenze di

workgroup remoti, uffici satellite e utenti mobili e portano la libertà e la flessibilità di

connessione wireless a ogni dispositivo predisposto per Ethernet. I bridge per gruppi di lavoro

(workgroup) collegano rapidamente fino a un massimo di otto laptop Ethernet o altri computer

portatili a una LAN wireless (WLAN), fornendo il collegamento di questi dispositivi a qualsiasi

Access Point serie Cisco Aironet o bridge wireless.

Gli adattatori client serie Cisco Aironet 350 completano gli Access Point serie Cisco Aironet

1200 e Cisco Aironet 1100. Disponibili in formato PCMCIA e PCI, questi adattatori client

conformi allo standard 802.11b collegano rapidamente i desktop e i dispositivi mobili alla LAN

wireless.

Gli adattatori client per LAN wireless a 5 GHz e 54 Mbps serie Cisco Aironet completano

gli Access Point serie Cisco Aironet 1200, offrendo così una soluzione che combina la mobilità

con la sicurezza e la gestibilità richieste dalle aziende. L’adattatore CardBus conforme allo

standard 802.11a opera all’interno delle bande UNII-1 e UNII-2 per permettere flussi di volumi di

dati a 54 Mbps.

Le antenne e gli accessori serie Cisco Aironet, per gli adattatori client, gli Access Point e i

bridge wireless, permettono di realizzare soluzioni LAN wireless su misura. Grazie alla più vasta

selezione del settore di antenne direzionali e omni-direzionali (a 2,4 o 5 GHz), di cavi a bassa

dispersione, di hardware di montaggio e di altri accessori, gli installatori possono creare una

soluzione wireless che riesce a soddisfare le esigenze delle applicazioni più impegnative.

Prodotti e soluzioni
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Funzionalità di sicurezza leader per bloccare gli intrusi
e proteggere i dati

La Cisco Wireless Security Suite garantisce una protezione LAN wireless sicura di classe

enterprise, basata sull’autenticazione IEEE 802.1X e sui miglioramenti del protocollo preliminare

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) alla codifica a 40 e 128 bit WEP (Wired Equivalent

Privacy).

Quale protocollo di autenticazione L2, il protocollo 802.1X supporta la convalida reciproca tra

utente e server di autenticazione e impedisce che utenti non autorizzati accedano alla rete finché

le loro credenziali non vengono convalidate. Si tratta del miglioramento più importante rispetto

alle LAN wireless di prima generazione nelle quali le specifiche di autenticazione dello standard

LAN wireless originale 802.11 fornivano solo un livello rudimentale di autenticazione client

statica o condivisa, difficile da gestire e facile da compromettere. Con il protocollo 802.1X le

credenziali utilizzate per l’autenticazione, come la password di log-on, non vengono mai

trasmesse senza codifica sulle connessioni wireless.

In ambienti enterprise l’autenticazione reciproca può confermare anche la validità dell’Access

Point attraverso il quale l’utente sta cercando di connettersi. In tal modo si evita che gli Access

Point "non autorizzati” dell’azienda vengano utilizzati come gateway nella rete o come punti di

connessione clandestina nella rete legittima.

La Cisco Wireless Security Suite affronta anche gli aspetti più deboli degli schemi di protezione

WEP: la capacità degli intrusi di "crackare" (decodificare) le chiavi WEP. Senza le giuste

protezioni gli hacker possono controllare e analizzare in modo passivo o attivo i pacchetti dei dati

wireless e utilizzare le informazioni ottenute per rompere la chiave WEP che codifica i pacchetti.

La Cisco Wireless Security Suite offre numerosi miglioramenti per le chiavi WEP statiche e per le

chiavi WEP dinamiche, per utente e per sessione, che vengono desunte dall’autenticazione positiva

802.1X. I miglioramenti WEP comprendono il supporto dello standard preliminare TKIP per

MIC (Message Integrity Check), l’hashing delle chiavi per pacchetto e la rotazione delle chiavi di

trasmissione.

Il controllo MIC ostacola gli sforzi di decifrazione delle chiavi di codifica WEP attraverso i

pacchetti intercettati. Con MIC i pacchetti modificati durante il passaggio vengono respinti.

L’hashing delle chiavi assicura che la chiave base di ogni pacchetto venga mischiata con un vettore

di inizializzazione (IV, Initialization Vector) per creare una nuova chiave per ogni pacchetto. In tal

modo si impedisce all’intruso di sfruttare gli IV deboli per determinare la chiave WEP sulla base

di un fattore di prevedibilità. La rotazione delle chiavi di trasmissione impedisce che quest’ultime

siano soggette agli stessi attacchi delle chiavi WEP unicast o statiche.

La Cisco Wireless Security Suite opera con numerosi dispositivi client e supporta tutti i tipi di

autenticazione 802.1X, compresi EAP Cisco Wireless (LEAP) e EAP-TLS (Extensible

Authentication Protocol-Transport Layer Security) e quelli che utilizzano EAP-TLS come i

protocolli PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), EAP-TTLS (EAP-Tunneled TLS)

e EAP-SIM (EAP-Subscriber Identity Module).

Per la gestione scalabile centralizzata degli utenti può essere utilizzata un’ampia gamma di server

RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) che supportano gli stessi tipi di autenticazione.

Quando si utilizzano gli Access Point Cisco Aironet con gli Intelligent Switch Cisco Catalyst® è

possibile estendere alle LAN wireless molte funzioni di sicurezza delle LAN cablate e proteggere

maggiormente le aziende da minacce interne ed esterne.

Sicurezza wireless

Prodotti e soluzioni
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Prodotti e soluzioni

Cisco Wireless Security Suite con protezione 
basata sul protocollo 802.1X 

Sicurezza wireless con il protocollo 802.1X

Soluzione LEAP

1) Il PC client si connette all’Access Point

PC wireless 
con EAP-MD5

2) L’Access Point blocca tutte le richieste 
di accesso alla LAN dell’utente

3) L’utente esegue la log-on di rete
(nome utente e password)

4) Il server RADIUS autentica l’utente;
il server RADIUS e l’adattatore client
generano la chiave WEP

6) L’adattatore client e l’Access Point
attivano il  WEP e utilizzano la chiave
WEP dinamica per la trasmissione

5) Il server RADIUS invia la chiave
all’Access Point

PC wireless 
con LEAP

PC wireless 
con LEAP

Access Point serie
Cisco Aironet 
con LEAP

Access Point serie
Cisco Aironet 
con LEAP

Tutti gli Switch presenti nel diagramma sono Switch Catalyst con alimentazione in linea e supporto per standard 802.1X.

Switch di accesso

Switch di accesso

Server di rete 
(servizi DNS/DHCP) 

Server Certification
Authority

Server RADIUS
Autenticazione
wireless LEAP 
e generazione
dinamica della 
chiave WEP

Server RADIUS

Rete di campus

Rete di campus

Database utente

Database utente

PC wireless 
con EAP-TLS
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Differenziazione del traffico wireless in base a policy 
e servizi

La serie Cisco Aironet è in grado di gestire fino a 16 LAN virtuali (VLAN) per Access Point. 

I clienti possono così variare le policy e i servizi della LAN wireless, come la sicurezza e la QoS,

per soddisfare vari tipi di utenti e applicazioni.

I clienti enterprise, per esempio, possono utilizzare diverse LAN wireless per separare il traffico

dei dipendenti da quello degli ospiti. Le VLAN sono ideali per fornire un accesso wireless in aree

pubbliche, come atri e sale di attesa degli aeroporti, senza compromettere la sicurezza della rete.

Le VLAN possono essere utilizzate anche per determinate applicazioni, come il traffico voce

sensibile ai tempi di trasmissione, per assicurare prestazioni di picco. 

Le aziende potrebbero implementare le VLAN per soddisfare esigenze sempre diverse per quanto

riguarda le policy. Le università, per esempio, potrebbero sfruttare il protocollo di sicurezza Cisco

LEAP sulle VLAN per il traffico amministrativo e di facoltà e utilizzare un altro protocollo di

autenticazione sulle VLAN degli studenti per supportare una varietà più ampia di dispositivi

client.

LAN virtuali (VLAN)

Prodotti e soluzioni

Implementazione interna di una LAN virtuale (VLAN) 
wireless con Access Point serie Cisco Aironet

Tutti gli Switch presenti nel diagramma sono Switch Catalyst con alimentazione in linea e supporto per standard 802.1X.

Access Point #2
Canale 6

Access Point #1
Canale 1

Switch Layer 3

SSID =
Marketing
VLAN 2

SSID = 
Risorse umane
VLAN 4

SSID = 
Ospite
VLAN 5

SSID = 
Ospite 
VLAN 5

SSID =
Ingegneria
VLAN 3

SSID = 
Ingegneria
VLAN 3

Server 
RADIUS

Trunk 802.1Q 
VLAN nativa = 10

Trunk 802.1Q 
VLAN nativa = 10

Rete enterprise

Gestione VLAN
(VLAN-id 10)
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Prioritizzazione del traffico end-to-end con
ottimizzazione delle prestazioni di rete

Con il supporto della QoS IEEE 802.1p la serie Cisco Aironet fornisce un’effettiva

prioritizzazione del traffico end-to-end. Il traffico sensibile ai tempi di trasmissione, come quello

voce e video, può essere così prioritizzato rispetto ai pacchetti meno critici, come i dati delle e-

mail, agevolando l’utente e garantendo un utilizzo ottimale della larghezza di banda.

Per migliorare e semplificare ulteriormente l’integrazione di voce e dati nelle LAN wireless, la

serie Cisco Aironet supporta schemi di prioritizzazione della voce per telefoni wireless 802.11b.

Per la massima protezione degli investimenti gli upgrade on site di firmware e software

permettono di migrare al futuro standard QoS come l’802.11e.

LAN wireless per una connessione sicura degli utenti
in roaming

Con IP proxy mobile gli utenti possono effettuare il roaming da un Access Point all’altro e

mantenere una connettività di rete trasparente. Un risultato possibile grazie al trasporto dei

singoli indirizzi IP, da una sottorete all’altra, durante lo spostamento dell’utente.

I manager IT possono così suddividere la LAN wireless in segmenti distinti, facili da gestire, senza

influire sulla mobilità dell’utente. Una caratteristica che riflette l’architettura della rete cablata ma

con confini trasparenti per l’utente.

La necessità di un’infrastruttura di switching 
intelligente

Idealmente, le soluzioni LAN wireless di Cisco Systems dovrebbero essere implementate come

un’estensione dell’infrastruttura LAN di switching intelligente per permettere alle aziende di

sfruttare al massimo le funzionalità e i servizi disponibili.

Quando si combinano i prodotti Cisco Aironet con gli Intelligent Ethernet Switch serie Cisco

Catalyst®, per esempio, è possibile supportare funzionalità chiave intelligenti come il supporto

VLAN 802.1X e la QoS 802.1p su reti cablate e wireless.

Per semplificare l’installazione e sfruttare appieno i vantaggi della tecnologia wireless,

l’infrastruttura LAN di switching intelligente dovrebbe supportare:

• l’alimentazione in linea via rete che elimina la necessità di collegare ogni Access Point a una

presa di corrente o a un’altra fonte di alimentazione;

• il protocollo IEEE 802.1X, lo standard di mercato per l’autenticazione di porta, che assicura

all’utente il log-on e l’autenticazione prima della trasmissione dei pacchetti di dati;

• la sicurezza delle porte che impedisce l’introduzione di dispositivi di accesso non autorizzati;

• la limitazione della velocità che consente di allocare la larghezza di banda a livello di utente;

• le funzionalità periferiche delle VLAN private per l’isolamento delle porte di accesso, il

controllo del flusso di traffico wireless e il blocco degli accessi non autorizzati.

Per maggiori informazioni: www.cisco.com/it/go/wireless

Quality of Service (QoS)

Prodotti e soluzioni

IP proxy mobile

Massimizzazione 
dei vantaggi
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