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DATA SHEET

Bridge per gruppi di lavoro della serie
CiscoAironet 350

Progettato per soddisfare le necessità di gruppi di

lavoro remoti, di uffici satellite e di utenti mobili,

il dispositivo bridge per gruppi di lavoro della serie

Cisco Aironet® 350 apporta i vantaggi di mobilità

e flessibilità della connessione senza fili ad ogni

dispositivo abilitato Ethernet. Il dispositivo bridge per

gruppi di lavoro connette rapidamente fino a otto

laptop o altri tipi di computer portatili con scheda

Ethernet a una rete WLAN (Wireless LAN), fornendo

il collegamento da questi dispositivi per ogni

apparecchiatura AP (Access Point) Cisco Aironet o

per ogni bridge multifunzione. I dispositivi bridge per

gruppi di lavoro della serie Cisco Aironet 350 offrono:

• Installazione non assistita fino a otto dispositivi

abilitati Ethernet

• Prestazioni e portata ottimali

• Sicurezza centralizzata basata sugli standard

• Due versioni del dispositivo per supportare i diversi

requisiti delle applicazioni

• Utilità ricche di funzioni e gestione efficace

Supporto per una vasta gamma di applicazioni

Tutti i dispositivi Ethernet, compresi stampanti,

copiatrici, PC, soluzioni POS (Point of Sale) o le

apparecchiature di monitoraggio possono essere

posizionati direttamente nel luogo di lavoro

utilizzando il bridge per gruppi di lavoro (evitando

i costi o i ritardi associati al cablaggio). Per spazi

adibiti a uffici o aule scolastiche di utilizzo

temporaneo, il bridge per gruppi di lavoro fornisce

un accesso semplice e flessibile supportando fino a

otto apparecchiature attraverso l’utilizzo di un hub

Ethernet standard a otto porte (vedere figura 1).

L’apparecchiatura può essere spostata facilmente nel

caso in cui il gruppo di lavoro cambi dimensioni o

posizione, con relativa riduzione dei costi di

infrastruttura.

Velocità di trasmissione dati e portata

all’avanguardia

Sfruttando integralmente i 100 milliwatt (mW) di

potenza in trasmissione disponibili e una sensibilità

di ricezione all’avanguardia, i bridge per gruppi di

lavoro della serie Cisco Aironet 350 forniscono

una portata molto elevata e la più alta affidabilità

disponibile per client senza fili. Le funzioni di

elaborazione avanzata del segnale presente nei

dispositivi della serie the Cisco Aironet 350 sono di

supporto nella gestione della propagazione a percorsi

multipli, spesso presente in ambienti di lavoro.

Il filtro intelligente consente di rilevare i rumori

ambientali e le interferenze che possono ridurre le

prestazioni di rete. Strutturati sulle prestazioni delle

reti WLAN (Wireless LAN), settore in cui Cisco è

leader di mercato, i bridge per gruppi di lavoro della
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serie Cisco Aironet 350 forniscono una velocità di

trasmissione dati all’avanguardia consentendo agli utenti

di sfruttare virtualmente la stessa qualità di connessione

offerta in un sistema tradizionale. Basato sulla tecnologia

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), il dispositivo

bridge per gruppi di lavoro della serie Cisco Aironet 350 opera

in banda a 2,4 GHz e supporta velocità fino a 11 Mbps.

Figura 1 Gruppo di lavoro remoto

Architettura di sicurezza centralizzata

L’architettura di sicurezza diCisco Aironet si basa

su una proposta IEEE 802.1x, con l’utilizzo del protocollo

EAP (Extensible Authentication Protocol), uno standard

aperto proposto che consente ai produttori di apparecchiature

senza fili e a produttori di server RADIUS di sviluppare in

modo indipendente software e hardware interoperabili.

È possibile memorizzare un nome utente e una password

nella memoria statica o dinamica del bridge, consentendo

l’autenticazione delle apparecchiature assegnate a un gruppo

di lavoro. Una volta effettuata l’autenticazione, il bridge per

gruppi di lavoro riceve una chiave di cifratura in una sessione

singola e utente singolo dal server RADIUS (Remote Access

Dial-In User Service) attraverso l’apparecchiatura AP (Access

Point) associata. Questa architettura centralizzata basata sugli

standard consente quindi di scalare la sicurezza dei sistemi

senza fili, per soddisfare i requisiti di tutte le aziende.

Il dispositivo bridge per gruppi di lavoro della serie Cisco

Aironet 350 supporta l’architettura di sicurezza WEP (Wired

Equivalent Privacy) fornendo funzioni di cifratura fino a

128 bit.

Flessibilità e gestibilità

Il bridge per gruppi di lavoro è disponibile in due versioni:

una con antenna dipolo omnidirezionale singola e un’altra con

due connettori RP-TNC per le applicazioni che richiedono

diversità d’antenna o antenne con guadagno superiore per

applicazioni a portata elevata. Sono inclusi, gli strumenti

di diagnostica avanzata per semplificare la risoluzione dei

problemi, per configurare e gestire il sistema in remoto tramite

browser, Telnet, FTP (File Transfer Protocol) o SNMP

(Simple Network Management Protocol).

La soluzione ideale per i dispositivi mobili

I bridge per gruppi di lavoro della serie Aironet 350 forniscono

portata, affidabilità e prestazioni all’avanguardia per utenti

aziendali che hanno necessità di accedere alle informazioni

sempre e ovunque (vedere figura 2). Questo dispositivo

consente di collegare velocemente un qualsiasi computer

dotato di interfaccia Ethernet a una rete WLAN e fornisce la

soluzione “plug-and-play” per la posta elettronica e l’accesso

a Internet. In combinazione con gli esclusivi servizi per la

sicurezza di Cisco, questo prodotto assicura la protezione di

informazioni aziendali riservate. Una considerazione di
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grande rilevanza è che il bridge per gruppi di lavoro è semplice

da utilizzare e consente di rendere trasparenti i vantaggi della

mobilità senza fili.

Figura 2 Utente Ethernet mobile collegato a un bridge per gruppi di lavoro.

Tabella 1 Dispositivo bridge per gruppi di lavoro della serie Cisco Aironet 350 - Specifiche

Velocità dati supportate 1, 2, 5,5 e 11 Mbps

Interfaccia client Ethernet 10BaseT

Client supportati Diretta: Una

Tramite hub: Otto

Tipi di architettura di rete Infrastruttura (tramite i dispositivi AP o Bridge Cisco Aironet)

Banda di frequenza Da 2,4 a 2,4897 GHz

Supporto radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

Media Access Protocol CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Modulazione DBPSK a 1 Mbps

DQPSK a 2 Mbps

CCK a 5,5 e a 11 Mbps

Canali operativi Nord America: 11

ETSI: 13

Giappone: 14

Canali non sovrapposti Tre

Sensibilità di ricezione 1 Mbps: -94 dBm

2 Mbps: -91 dBm

5,5 Mbps: -89 dBm

11 Mbps: -85 dBm
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Estensione del ritardo 1 Mbps: 500 ns

2 Mbps: 400 ns

5,5 Mbps: 300 ns

11 Mbps: 140 ns

Impostazioni di potenza di trasmissione
disponibili

100 mW (20 dBm)

50 mW (17 dBm)

30 mW (15 dBm)

20 mW (13 dBm)

5 mW (7 dBm)

1 mW (0 dBm)

Portata (tipica) Interni:

• 40 m (130 piedi) a 11 Mbps

• 107 m (350 piedi) a 1 Mbps

Esterni:

• 244 m (800 piedi) a 11 Mbps

• 610 m (2000 piedi) a 1 Mbps

Conformità Funziona senza necessità di concessione secondo gli standard FCC Part 15 e conforme ai dispositivi Class B;
compatibile con i regolamenti DOC; conforme agli standard EN 300.328

Conformità SNMP MIB I e MIB II

antenna AIR-WGB35xC: una fissa con dipolo a 2,2 dBi

AIR-WGB35xR: connettori RP-TNC (antenne opzionali, non fornite con l’unità)

Lunghezza della chiave di cifratura AIR-WGB351x: 40 bit

AIR-AP352x: 128 bit

Indicatore di stato Tre indicatori sul pannello superiore forniscono informazioni sullo stato dell’associazione, del funzionamento,
degli errori/avvisi, dell’aggiornamento del firmware, nonché della configurazione e dello stato della rete/modem e
radio.

Supporto di configurazione remota Telnet, HTTP, FTP, TFTP e SNMP

Dimensioni 16 cm (6,30 pollici) larghezza x 12 cm (4,72 pollici) profondità x 3,7 cm (1,45 pollici) altezza

Peso 350 g (12,3 once)

Condizioni ambientali Temperatura: da 0  a 50˚C (da 32  a 122˚F)

dal 10 al 90%, senza condensa

Requisiti di alimentazione in ingresso Nord America: 120 Vca a 60 Hz

Universale: da 90 a 264 Vca – da 47 a 63 Hz

Garanzia Un anno

Tabella 1 Dispositivo bridge per gruppi di lavoro della serie Cisco Aironet 350 - Specifiche (Continua)
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