
     

 
   

 
 
 

PACKET TRACER 4.0 
Cisco Networking Academy Program 

 
 
 

 



     

 
   

 
1.0 Cosa è Packet Tracer ? 
Packet Tracer (PT) è uno software didattico distribuito liberamente agli studenti ed 

istruttori del Programma Cisco Networking Academy. 

Nato da un team di programmatori, istruttori ed ex studenti del programma sotto la 

guida di Dennis Frezzo di Cisco Systems,  è un ottimo strumento per la simulazione di 

rete progettato per facilitare e migliorare l’apprendimento del Networking.  

 
1.1 Molto più di un simulatore di rete 
PT è considerato da molti una vera rivoluzione nella didattica del Cisco Networking 

Academy Program. Tutti coloro che hanno avuto esperienza di insegnare corsi di reti, 

concorderanno che alcuni concetti teorici, il meccanismo di funzionamento di alcuni 

protocolli o la sequenza di passi per lo svolgimento di una configurazione di un 

dispositivo, necessitano fortemente di “essere visti” per poter essere compresi a 

fondo. 

PT consente questo e molto altro al punto da poter essere considerato per i futuri 

professionisti del Networking IP una vera palestra formativa dove mettere alla prova 

le proprie conoscenze teoriche e apprendere per scoperta nuovi aspetti.  

PT consente di: creare delle topologie composte da dispositivi generici e/o da 

dispositivi Cisco. Simulare l’interfaccia utente a riga di comando CLI (Command Line 

Interface) del sistema operativo Cisco IOS presente sui dispositivi Cisco. Svolgere 

delle analisi di tipo "what if" creando scenari di traffico ed osservando il 

corrispondente comportamento della rete. E' inoltre possibile in ogni momento 

ispezionare dinamicamente lo stato di ciascun dispositivo e il formato di ciascun 

pacchetto attivo sulla topologia di rete. 

 
1.2 Web 2.0 e l’Educational Social Network 
Ultimo, ma non ultimo PT è uno strumento adatto alla creazione di un "Educational 

Social Network" di istruttori. Con l’aiuto di un wizard è possibile creare delle PT 

Activity, un tipo speciale di file che include una topologia iniziale, delle istruzioni e una 

serie di obbiettivi finali da raggiungere.  

Nell’esecuzione dell’Activity lo studente è costantemente valutato in maniera 

automatica dal software che lo guida nella risoluzione dell’esercizio dandogli 

indicazioni sul grado di completamento dello stesso.  



     

 
   

Ciò che è interessante è che ogni PT Activity può essere modificata e estesa da 

ciascun istruttore con uno sforzo minimo e che un insieme di più PT Activity possono 

essere integrate a formare un caso di studio complesso. Tutto ciò consente agli 

istruttori di agire sia come produttori che come consumatori dei contenuti, creando 

quel meccanismo virtuoso di “user generated content” oggi molto popolare e il cui 

effetto dirompente è dimostrato siti come l’enciclopedia on-line Wikipedia.  

 
2.0 Esempio d'uso di Packet Tracer  
 
Riportiamo un esempio d’utilizzo di PT al fine di esaminare le funzionalità di base di 

questo innovativo strumento didattico. 

 

N.B. Questa guida è stata realizzata con la versione 4.0 di Packet Tracer. Attualmente è in fase di Beta la versione 4.1 

che verrà rilasciata nella seconda metà del 2007 

 
Passo 1: Esecuzione di Packet Tracer  
 

  



     

 
   

Passo 2:  Caricare una topologia esistente  
 
Attraverso in menu File si possono caricare due tipologie di file: i file con estensione 

.PKT e .PKA. I file PKT contengono le informazioni relative ad una topologia di rete ed 

eventualmente a degli “scenari” di traffico reimpostati. I file con estensione .PKA sono 

invece i file delle “Activity” : esercitazioni guidate con sistema di autovalutazione.  

 

Per caricare il file di topologia accedere tramite il menu File voce Open \ e selezionare 

il nome del file “2c1.pkt 

 

 

 

 

 



     

 
   

 
Per default, il 
file di topologia 
viene caricato in 
memoria con 
l’ambiente di 
lavoro in 
modalità 
Realtime.  
L’area di lavoro 
mostrata  
In tale modalità 
le azioni che 
esercitiamo sui 
dispostivi 
vengono 
immediatamente 
realizzate.  
Il menu Help 
consente di 
accedere alla 
documentazione 
ed a interessanti 
Tutorial 
multimediali. 
 

 
 
Posizionando il cursore sul PC, apparirà una finestra con visualizzati l’indirizzo 
IP, la maschera di sottorete, il default gateway, e l’indirizzo MAC del Host. 
Nel caso ci fossero problemi, verificare che l’opzione “Select” del menù  sia 
attiva: tasto freccia con rettangolo tratteggiato. 
 
 
 
 

 
Step 3: Ping dal PC0 al PC1 
Il commando ping genera un pacchetto IP con all’interno incapsulato un messaggio di 

tipo ICMP Echo Request. È lo strumento normalmente usato per svolgere 

troublshooting a livello 2 e 3 del modello OSI. La maggior parte dei sistemi operativi 

invia un numero multiplo di richieste ICMP Echo Request. Il dispositivo che riceve un 

messaggio di Echo Request risponde al mittente con un messaggio di ICMP Echo 

Reply. 

 
Commando digitato sul PC0:  ping 10.0.0.2 

 
Packet Tracer consente sia di digitare il commando direttamente dal PC, sia di usare lo 

strumento Add Simple PDU.  Di seguito riportiamo il dettaglio per l’uso dello 

strumento grafico Add Simple PDU.  



     

 
   

Per prima cosa è necessario passare alla modalità Simulation cliccando sul bordo 

della finestra in basso a destra. 

 

 

Inoltre al fine di visualizzare soltanto gli eventi legati al Ping nella Event List, cliccare 

sull’opzione ALL/NONE rispettivamente per cancellare la visualizzazione di tutti i 

protocolli e poi cliccre su ICMP per selezionare solo il protocollo d’interesse.  

 

 
 
 
Ping usando Simple PDU  
 
Un modo semplice per verificare la connettività da un dispositivo all’altro è quello di 

usare lo strumento Add Simple PDU che consente di creare in maniera grafica un 

processo di Ping. Per fare questo è sufficiente cliccare sul pulsante sulla busta chiusa 

con il simbolo “+” sovrapposto, e poi in sequenza cliccare sul dispositivo di partenza e 

quello di destinazione del Ping.  

 
Cliccare sul pulsante Add Simple PDU nella sezione tool box: 
 

 
 

1 

2 



     

 
   

Cliccare sul dispositivo dal 
quale deve partire il ping (in 
questo caso PC0), e poi sul 
dispositivo a cui è destinato 
il Ping. (in questo caso PC1)   

 
 
A questo punto è possibile osservare visivamente il percorso del pacchetto sulla rete.  

Operanto in modalità  “Simulation” per attivare l’animazione passo-passo della rete è 

necessario cliccare sul pulsante Capture/Forward.  

 
Analizziamo cosa avviene in questo caso. 

- Il primo evento è la creazione del pacchetto ICMP sullo stack del PC0 il il suo 

incapsulamento in un Frame Ethernet.   

- Il secondo evento è la trasmissione operata dalla NIC del PCO del frame 

Ethernet verso l’Hub. 

 

 
 
 
 
 
Continuando a cliccare su Capture/Forward si può osservare il messaggio ICMP 

Echo Request che raggiunge il PC1 e da questo i messaggi di ICMP Echo Replie che 

ritornano al PC0.  

 



     

 
   

Osservazione: Importante notare come l’hub replichi il frame su tutte le porte, fatta 

eccezione per quello da cui lo ha ricevuto. 

Approfondimento: 

Volendo analizzare più in dettaglio il processo di Ping occorre considerare il problema 

della costruzione del frame Ethernet. Per creare correttamente il frame che 

trasporterà il messaggio di Echo Reply occorre conoscere l’indirizzo MAC del computer 

di destinazione. Tale esigenza è risolta dal protocollo ARP (Address Resolution 

Protocoll) che consente in un rete locale di ricavare il MAC address associato ad un 

determinato indirizzo IP.  Per analizzare il funzionamento del protocollo ARP, si può 

ripetere i passi appena mostrati avendo cura di selezionare sull’event filter anche la 

casella del protocollo ARP. 

 

Nota: Usando lo strumento grafico Add simple PDU  si genera un singolo messaggio 

di  ICMP Echo Request al posto dei classici 4 messaggi generate dal commando Ping 

digitati su una macchina con S.O. M.S. Windows.  

 

Al termine del processo il simulatore segnala il compltetamento della simulazione con 

il seguente messaggio. 

 
 
 
Passo 4:  Dissezione del frame (Protocol Analyzer) 
 
Per esaminare in profondità il contenuto del pacchetto è sufficiente cliccare sul box 

colorato sotto la colonna Info nella finestra Event List.  La finestra Event List 

mostra sia dove si trova ad un dato istante il Pacchetto (colonna At Device) sia dove si 

trovava in un passo di simulazione precedente (colonna Last Device). Nella colonna 

Type è indicato il protocollo incapsulato nel frame Ethernet.  

 



     

 
   

Un click sul  box info del pacchetto mostrerà la costruzione del pacchetto ICMP e del 

corrispondente Frame operata dal PC0.  

 

 
 
La visualizzazione delle PDU (Protocol Data Unit) può avvenire secondo I principali 

paradigmi di presentazione usati nel networking: come pila ISO/OSI ( Pannello OSI 

Model) con i dati principali e la descrizione verbale dei processi di salita/discesa sullo 

pila protocollare o come dettaglio della struttura dei campi dei frame (Pannello 

Outbound PDU Details).   
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