
3. Hardware di rete Esame di stato  

 

  

ITIS “O.Belluzzi” – Laboratorio di Sistemi 1-11 

 

 

3. HARDWARE DI RETE 

 

Il cablaggio strutturato individua solo per parti passive della rete. In questa sezione vengono 

definiti, il relazione alle scelte di cablaggio, i componenti hardware attivi necessari per 

realizzare il trasferimento e l’elaborazione dei dati.  

In questa unità vengono anche dimensionate le esigenze dal punto di vista hardware dei nodi 

di elaborazione.  

La scelta dei componenti attivi di interconnessione va fatta in relazione alle scelte di cablaggio 

del punto precedente e degli obiettivi applicativi del sistema.  

La scelta dell’hardware dei nodi va fatta in relazione anch’essa in relazione agli obiettivi 

applicativi tenendo conto delle prestazioni richieste ma potrebbe anche essere un vincolo del 

problema.  

Negli esempi vengono mostrate alcune situazioni reali riferite alle varie categorie di layout con 

proposte di soluzioni e viene mostrata una selezione di componenti di rete.  

Negli esercizi vengono proposte ricerche di componenti e definizioni di hardware di nodi. 

 

3.1 COMPONENTI ATTIVI DI INTERCONNESSIONE 

 

L’elemento di base della interconnessione è la LAN (Local Area Network). A causa della natura 

gerarchica imposta dal cablaggio strutturato la struttura della LAN è tipicamente a stella 

gerarchica. Nei nodi della struttura devono essere posti componenti attivi che svolgono le 

funzioni di distribuzione e rigenerazione del segnale. 

 

3.1.1 LAN 

Le LAN sono reti solitamente confinate in una area geografica quali singole stanze, edifici o 

comprensori.  Sebbene siano possibili varie tecnologie per la realizzazione della LAN lo 

standard universalmente accettato è quello che, al livello fisico è definito Ethernet (IEEE 

802.3). 

Ethernet (802.3) 

Lo standard di base, definito inizialmente per topologie di rete a bus con contesa  non 

deterministica (CSMA/CD), si adatta molto bene a topologie a stella ed ha una velocità 

massima di 10 Mbps.  

La connessione tradizionale a bus, sconsigliata nei nuovi cablaggi, è chiamata 10BASE2 oppure 

10BASE5, in funzione del tipo di cavo coassiale usato per il bus (thinnet oppure thicknet), 

mentre la connessione a stella è chiamata 10BASET e definisce un collegamento punto-a-punto 

con un concentratore mediante due coppie di cavi UTP/STP cat 3/4/5. 

Indipendentemente dal tipo di collegamento, a causa della attenuazione e della tecnica 

CSMA/CD è definita una dimensione massima del collegamento (segmento) che varia in 

funzione del mezzo. Per risolvere il problema della attenuazione si possono collegare più 

segmenti tra loro mediante ripetitori (nel caso di 10BASET un hub è in effetti un ripetitore) che 

rigenerano il segnale. A causa della contesa rimane il problema del “diametro” massimo della 

rete che limita il numero di ripetitori. Per 802.3 vale la regola “5-4-3” che vuole dire che si 

possono realizzare 5 segmenti collegati da 4 ripetitori; solo 3 segmenti devono essere popolati 

di nodi mentre gli altri servono da collegamento tra i ripetitori. 

Le caratteristiche di una LAN 802.3 si possono riassumere nella seguente tabella: 

 

Tipo  Collegamento    Connessione  Lun. segm.  S – R – P Est. Max. 

10BASE2 Coassiale thinnet BNC con  T 185 metri 5 – 4 - 3 1000 m 

10BASE5 Coassiale thicknet DIX o AUI 500 metri 5 – 4 – 3 2500 m 

10BASET UTP/STP Cat. 3/4/ 5 RJ-45 100 metri 5 – 4 – 3 500 m 
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Fast Ethernet (802.3u) 

E’ una evoluzione dello standard Ethernet che porta la velocità a 100 Mbps pur conservando 

una notevole compatibilità con il precedente standard. Infatti una rete 100 Mbps si può 

integrare con una preesitente 10 Mbps perché molti dispositivi (NIC, Hub, Switch) sono in 

grado di selezionare automaticamente la massima velocità possibile. E’ consentito solo il 

cablaggio a stella il grado minimo dei cavi è UTP cat.5 

Esistono due tipi di Fast Ethernet: 

• 100BASETX per l’utilizzo con cavo in rame UTP (non schermato) di categoria 5 

• 100BaseFX per l’utilizzo con cavo a fibre ottiche 

Solo il primo è effettivamente compatibile con 802.3 mentre l’altro può essere utilizzato per 

realizzare dorsali. 

In 100BASETX La lunghezza massima di un segmento è ancora 100 metri ma non vale più la 

regola “5-4-3”; si possono collegare solo tre segmenti con due repeater, solo i due segmenti 

estremi sono sono popolati mentre il collegamento centrale di max 5 metri serve per collegare 

i due repeater (uplink) per un totale di 205 metri. 

In 100BASEFX la lunghezza massima del segmento è 400 metri. 

 

Tipo  Collegamento    Connessione  Lun. segm.  S – R – P Est. Max. 

100BASETX UTP Cat. 5 RJ-45 100 metri 3 – 2 –2 205 m 

100BASEFX Fibra ottica mult ST 400 metri 3 – 2 – 2 2500 m 

 

Gigabit Ethernet (802.3ab) 

Gigabit Ethernet è una di Fast Ethernet che porta la velocità massima di trasmissione a 1000 

Megabit (1Gigabit). 

Esistono categorie di standard: 

• 1000BASEX basato su fibre ottiche  

• 1000BASET basato su doppino UTP ma con cablaggio diverso da quello comune a 802.3 e 

802.3u (quattro doppini in cat5). 

 

Tipo  Collegamento    
Conness

ione  
Lun. segm. 

1000BASESX Fibra ottica mult ST 550 metri 

1000BASEFX Fibra ottica mon ST 5000 metri 

1000BASET UTP Cat. 5 RJ45 100 metri 

 

I collegamenti in fibra ottica vengono usati per prevalentemente per collegamenti punto a 

punto per la realizzazione di dorsali ad alta velocità. 

E’ possibile anche fare collegamenti tra più nodi in fibra ottica mediante una stella ottica. 
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3.1.2 NIC 

La scheda di rete (NIC=Netword Interface Card) è un dispositivo 

periferico che integra le funzionalità di livello 1 (Physical) e di 

livello 2 (Data Link) consentendo un collegamento diretto tra il 

software di nodo e la rete. In genere l’adattatore di rete 

contiene sia i dispositivi di accesso alla linea (MAU) che 

consentono la modemodulazione del segnale ed il 

riconoscimento delle collisioni sia il controller ehternet, una 

periferica intelligente che interfacciandosi con il bus di sistema 

gestisce il protocollo di comunicazione. 

In genere una scheda può coprire vari protocolli ed adattarsi 

automaticamente alla velocità della rete. 

Inoltre nel firmware della scheda è impostato il numero MAC 

univoco che la identifica. 

 

 

 

 

3.1.3 Repeater/Hub 

Il ripetitore è un dispositivo attivo che rigenera il segnale consentendo una estensione della 

rete maggiore di quella consentita dal semplice segmento di cavo. I repeater/hub quindi 

operano a livello 1. 

 

 

Un hub è in effetti un ripetitore multiporta in cui 

confluiscono i collegamenti punto-a-punto dai vari nodi. Un 

Hub prende un segnale in arrivo su una porta e lo ripete su 

tutte le porte.  Gli hub Ethernet sono necessari in topologie 

a stella quali il 10BaseT. Se l’hub è connesso ad un 

backbone (dorsale) allora tutti i computers connessi ad esso 

possono comunicare con tutti i computers connessi al 

backbone. 

Tutti i nodi che si trovano in una rete formata da ripetitori 

contigui sono detti “dominio di collisione” nel senso che tutti 

i nodi condividono la stessa banda disponibile. 

Se dovessero finire le porte libere è possibile aggiungere 

alla rete altri hub, fino ad un massimo di quattro (anche 

qui vale la regola 5-4-3: essendo l'hub un ripetitore, al 

massimo possono esserne presenti quattro). La distanza 

massima è di 500m. Un hub supplementare viene collegato 

a quello di partenza attraverso una porta speciale, detta di 

"uplink" o anche "cascade". Questa è una porta speciale, si 

tratta di una porta "raddrizzata": in una porta normale, 

perchè tutto funzioni correttamente, il filo di trasmissione 

deve diventare all'altro capo quello di ricezione e viceversa, 

il collegamento tra due hub è invece come una prolunga e 

non necessita questi incroci. In questa figura si vede una 

rete con due hub, le porte rosse sono quelle di uplink. 

 

3.1.4 Bridge 

La funzione di un Bridge è di connettere assieme reti separate di differenti tipi (quali Ethernet e 

FastEthernet o wireless) o di tipo uguale. I Bridges, che si situano al livello 2, mappano gli 

indirizzi Ethernet dei nodi residenti su ogni segmenti di rete e permettono solo al traffico 

necessario di transitarvi. Quando un pacchetto è ricevuto dal bridge esso determina la 

destinazione e i segmenti di provenienza. Se i segmenti sono gli stessi i pacchetti sono filtrati; 

se i segmenti sono diversi i pacchetti vengono inviati (forwarded) al segmento corretto. In più 

se i pacchetti sono errati o disallineati non vengono inoltrati. 
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Questi dispositivi sono anche detti “periferiche store-and-forward” (immagazzina e inoltra) 

perché guardano all’intera rete prima di prendere decisioni sul filtraggio o l’inoltro. 

Il filtraggio dei pacchetti, la rigenerazione dei pacchetti inoltrati consentono alla tecnologia di 

bridging di dividere una rete in più domini di collisione.  

 

3.1.6 Switch 

Uno switch può essere definito un hub con capacità di bridge. 

Infatti, come l’hub svolge la funzione di concentrare 

collegamenti punto-a-punto e di distribuire la comunicazione ma 

come il bridge si situa a livello 2 e quindi analizza e filtra i 

pacchetti e li inoltra verso la destinazione. 

L’effetto di uno switch è quindi quello di separare i domini di 

collisione e ridurre il traffico in ogni singolo dominio. 

Molto efficaci per ottimizzare la velocità della rete sono gli switch 

10/100, dove le porte sono tutte a 10Mbps eccetto una, a 

100Mbps. Il vantaggio consiste nel poter collegare la porta a 

100Mbps ad un server centrale, e le altre porte, a 10Mps, ad 

altri computer o segmenti. In questo modo, il traffico diretto 

verso il server dispone di un canale dieci volte più veloce, sul 

quale possono viaggiare, contemporaneamente, i dati 

provenienti da una decina di porte da 10Mbps. 

 

 

3.1.7 Router 

Un router è un dispositivo o un software che filtra il  traffico di rete secondo uno specifico 

protocollo (livello 3) anziché dall’indirizzo del pacchetto, inoltre dividono logicamente le reti 

anziché che fisicamente. Un Router IP può dividere una rete in diverse sottoreti in modo che 

solo il traffico destinato ad un particolare indirizzo IP può passare attraverso i segmenti.  

L'instradamento dei pacchetti attraverso le reti connesse al router avviene in base a una 

tabella di instradamento che può anche essere determinata in modo dinamico, in presenza di 

connessioni ridondanti. 

Un router immagazzina e trasferisce pacchetti di dati, ciascuno dei quali contiene l'indirizzo di 

rete del mittente e di destinazione, a una LAN o da una WAN verso un'altra. I router operano 

al terzo livello del modello OSI, il livello di rete. Anzichè trasmettere pacchetti basati 

sull'indirizzo di livello MAC (Media Access Control),  il router esamina la struttura del pacchetto 

di dati e determina se inoltrarlo o no. Questa decisione è fatta basandosi sull'informazione di 

rete contenuta nel pacchetto. 

Una volta che il router determina dove il pacchetto deve essere spedito, trova la strada più 

veloce per spedire i dati a destinazione. Il router inoltre deve spedire questi dati nel formato 

più adatto per il trasferimento delle informazioni. Ciò significa che può riimpacchettare i dati o 

frammentarli in pezzi più piccoli in modo tale che il destinatario li possa manipolare. 

 

3.1.8 Wireless (802.11) 

Lo standard 802.11 definisce vari tipi di trasmissioni senza fili tra cui la tecnologia DSSS che 

consente le comunicazioni in banda radio a 2.4 GHz con una velocità massima di 11 Mbps. 

Per realizzare una rete wireless LAN è necessario un Punto di Accesso (Access Point) e dei 

terminali mobili (computer forniti di opportune schede Wireless). 

L’Access Point è un dispositivo (in effetti è un Bridge) che viene collegato alla LAN Ethernet e 

che funziona da “punto di accesso” per i terminali di rete. Un Access Point è, in realtà, un 

trasmettitore e ricevitore radio che permette di collegare utenti “mobili” alla rete locale. Grazie 

ad esso gli utenti mobili della rete possono accedere ai servizi della LAN. 

Il punto di accesso in genere comprende una porta Ethernet 10BASET per il collegamento alla 

LAN ed una antenna che consente di comunicare con i nodi wireless fino ad una distanza di 

circa 300 metri. 

I fattori che determinano il raggio di operatività di un punto di Accesso Wireless sono diversi: 

la potenza del dispositivo di Accesso, i muri all’interno dell’edificio, i materiali utilizzati per 

costruirli e la velocità di trasmissione. Molti fornitori offrono, assieme al dispositivo, un’antenna 

che permette di incrementare il raggio di operatività dell’Access Point. In generale, i fornitori 
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raccomandano un raggio massimo di 50 metri all’interno di un edificio. Inoltre gli Access Point 

possono essere utilizzati anche in situazioni nelle quali non è necessario collegarsi ad una rete 

cablata. In questo caso un Access Point può essere pensati come una sorta di “hub senza fili” e 

la distanza fra i due terminali mobili può arrivare fino a circa 200 metri (100 metri di distanza 

dal Punto di Accesso), ma con un fattore di incertezza dovuto alla struttura dell’ambiente 
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3.2 Dimensionamento dei nodi 

La scelta dell’hardware dei nodi deve essere fatta in funzione delle funzioni che il nodo deve 

svolgere. 

In genere in nodi che offrono servizi devono essere dimensionati in modo adeguato per 

prestazioni e risorse. 

Gli elementi che caratterizzano un nodo di elaborazione sono: 

CPU: i parametri principali di definizione della CPU sono: 

 Frequenza di clock: è un indicatore della velocità di elaborazione interna del 

componente.  

 Frequenza di bus di sistema: è un indicatore della velocità di scambio delle 

informazioni con il resto del sistema. 

 Dimensioni della memoria cache: a causa della differenza di velocità tra bus interno 

e bus esterno è necessaria la presenza di una memoria veloce interna che consenta 

di sfruttare la velocità interna 

Sia la frequenza di clock che la frequenza di bus di sistema devono essere congruenti 

con le caratteristiche della scheda madre. La scelta del processore deve anche essere 

congruente con la scheda madre dal punto di vista del connettore. 

Memoria centrale: i parametri principali di definizione della memoria centrale sono: 

 Capacità: è il numero di bytes contenuti 

 Frequenza di trasferimento: è la velocità di scambio dei dati 

 Funzionalità DDR: tecnologia che raddoppia la velocità di trasferimento. 

 Funzionalità ECC: tecnologia che consente la correzione di errore in memoria. 

Tutte queste caratteristiche devono essere congruenti con le caratteristiche della scheda 

madre. 

Memoria di massa: i parametri principali di definizione della memoria di massa sono: 

 Capacità: è il numero di bytes contenuti 

 Interfaccia: è il tipo di controller che pone in comunicazione i dischi con il bus di 

sistema: la tecnologia IDE consente un collegamento economico ma limitato sia in 

prestazioni che dimensioni mentre la tecnologia SCASI consente collegamenti veloci 

e per grandi capacità a costi più sostenuti 

 Ridondanza: la tecnologia RAID consente di creare vari tipi di ridondanza per 

aumentare sicurezza e/o prestazioni. La tecnologia RAID può essere abbinata sia 

alla interfaccia IDE che SCASI 

La tecnologia RAID (Redundant Array of Inexpensive or Independent Disks) si basa 

su un controller che gestisce un array di dischi uguali. Questi dischi possono essere 

gestiti in vari modi per ottenere diverse configurazioni logiche: 
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RAID 0 : stripe set 

i dischi sono posti in parallelo, le scritture e letture su un unico disco logico avvengono 

contemporaneamente su più dischi fisici ottenendo aumento di prestazioni ma nessuna 

ridondanza. E’ utile ad esempio per operazioni di streaming video. 

RAID 1: mirror 

E’ la tecnica del mirror, si applica quando si hanno 2 dischi ed è la più performante tecnica 

fault tolerant. Il contenuto dei dischi viene mantenuto identico e le operazioni di scrittura 

vengono riportate su entrambe i dischi. Lo svantaggio principale è che lo spazio a disposizione 

è il 50% del totale. Si usa nei casi in cui la affidabilità dei dati è particolarmente importante 
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RAID 5: Stripe Set con Parità Distribuita 

Tutte le tecniche da 2 a 5 usano i dischi per scritture ridondanti con controllo di parità. Il 

vantaggio di questa tecnica è di ottenere affidabilità dei dati senza una totale duplicazione 

come in RAID 1.  E’ un compromesso tra affidabilità e prestazioni. 

 

La dimensione della memoria di massa dipende dalle necessità di archiviazione, mentre 

l’interfaccia è influenzata dalla necessità di prestazioni e affidabilità. 

Scheda di rete: i parametri principali di definizione della scheda di rete sono: 

 Frequenza di trasferimento: 10/100 MB, 1GB 

 Tipo di interfaccia: è il tipo di connettore che dipende dal tipo di mezzo trasmissivo a 

cui ci si collega. In genere usando il collegamento UTP il connettore pè di tipo RJ45 

Nel caso di un nodo server è possibile che siano presenti più schede di rete per 

interfacciare il nodo su reti diverse. 
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3.2.1 Hardware dei server di rete 

L’hardware dei server di rete deve essere dimensionato in modo da svolgere in modo efficace 

le sue funzioni di multiutenza e multitasking. Non basta quindi scegliere genericamente 

qualcosa di molto costoso ma vanno individuate le caratteristiche in funzione delle prestazioni 

richieste: 

 Case: il case deve essere piuttosto grande sia per consentire un agevole alloggiamento dei 

componenti che per consentire una adeguata ventilazione. L’alimentatore che in genere fa 

parte integrante del case deve essere proporzionato ai consumi dei componenti. I valori 

tipici di potenza degli alimentatori per server vanno da 400W a 500W e sono inoltre 

possibili soluzioni di alimentatori ridondanti. 

 Scheda madre: la scelta della scheda madre è influenzata dalla scelta del processore con 

cui deve essere compatibile per quanto riguarda connettore, frequenza di clock e frequenza 

di sistema. Una scheda madre per server può anche ospitare un doppio processore e 

possono essere integrati dispositivi di supporto come controller SCASI e controller RAID. 

 Processore: la scelta del processore deve essere coordinata con la scelta della scheda 

madre. Sebbene le prestazioni del processore siano importanti, in un server non devono 

essere trascurate le caratteristiche di memoria centrale e di massa che possono costituire 

un collo di bottiglia anche per il processore più potente. 

 Memoria centrale: le caratteristiche della memoria centrale devono essere coerenti con 

quelle della scheda madre che la ospita. In un server, che fa un largo impiego del 

multitasking la dimensione della memoria centrale è cruciale per evitare rallentamenti 

dovuti ad un eccessivo swapping. 

 Memoria di massa: le dimensioni della memoria di massa sono influenzate dalla funzione 

svolta dal server. Se svolge le funzioni di file server le dimensioni devono essere molto 

grandi. La richiesta di prestazioni dipende invece dalla frequenza degli accessi. Ad esempio 

un web server richiede accessi molto frequenti e rapidi. In ogni caso la soluzione RAID è 

raccomandabile tenendo conto che velocità ed affidabilità sono esigenze contrastanti. E’ 

inoltre indispensabile la presenza di un lettore CD/masterizzatatore sia per le installazioni 

che per i backup. 

 Adattatori di rete: un server può avere più di un adattatore di rete oltre a quello che in 

genere è presente sulla scheda madre per accedere fare il routing tra reti fisicamente 

separate. Se il server accede a dorsali principali può essere necessaria una scheda gigabit. 

 Dispositivi di I/O: non sono richiesti particolari requisiti perché l’uso locale viene fatto 

solo per scopi di manutenzione. E’ indispensabile la presenza di adattatore video, monitor, 

tastiera e mouse mentre la presenza dell’adattatore audio non è in genere necessaria. 

 

3.2.2 Hardware dei client di rete 

L’hardware dei client di rete deve essere dimensionato in modo da svolgere in modo efficace le 

sue funzioni di multiutenza e multitasking. Non basta quindi scegliere genericamente qualcosa 

di molto costoso ma vanno individuate le caratteristiche in funzione delle prestazioni richieste: 

 Case: il case deve essere piuttosto compatto per consentire un agevole sistamazione in 

ambienti affollati si dal punto di vista dei nodi che degli utenti. L’alimentatore che in genere 

fa parte integrante del case deve essere proporzionato ai consumi dei componenti. I valori 

tipici di potenza degli alimentatori per workstation  vanno da 300W a 400W. 

 Scheda madre: la scelta della scheda madre è influenzata dalla scelta del processore con 

cui deve essere compatibile per quanto riguarda connettore, frequenza di clock e frequenza 

di sistema. Una scheda madre per workstation è in genera a singolo processore con 

supporto IDE. 

 Processore: la scelta del processore deve essere coordinata con la scelta della scheda 

madre. Le prestazioni richieste al processore e di conseguenza a tutti i componenti 

interconnessi dipendono molto dallo scopo applicativo della workstation. In particolare sono 

necessarie grandi prestazioni in caso di applicazioni grafiche. 

 Memoria centrale: le caratteristiche della memoria centrale devono essere coerenti con 

quelle della scheda madre che la ospita. La dimensione della memoria centrale influenza 

notevolmente le prestazioni in caso di applicazioni molto estese. 

 Memoria di massa: le dimensioni della memoria di massa non sono in genere un 

problema in una workstation che non deve archiviare localmente grandi moli di dati. Infatti 

i dati ma eventualmente anche le applicazioni possono essere archiviate in modo più 
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affidabile nei server di rete. Per questo motivo l’interfaccia può essere IDE senza alcuna 

ridondanza. E’ indispensabile la presenza del lettore CD per l’installazione delle applicazioni. 

 Adattatori di rete: deve essere presente almeno un adattatore di rete congruente per 

prestazioni ed interfaccia con il tipo di rete in cui la workstation viene posta. 

 Dispositivi di I/O: l’uso dell’I/O locale è molto intenso nelle workstation e quindi i 

dispositivi devono essere adatti allo scopo. In particolare l’adattatore video ed il monitoer 

devono essere adeguati alle applicazioni soprattutto se si tratta di applicazioni grafiche 

(CAD, videogiochi) I principali parametri di un monitor sono: 

 Dimensione della diagonale: è un indicatore della dimensione del monitor 

 Risoluzione: è un indicatore della risoluzione dell’immagine 

 Dot pitch: è un indicatore della qualità dell’immagine perché rappresenta la distanza 

tra i fosfori. Negli LCD si chiama pixel pitch 

 

3.2.2 Terminale self-service (Kiosk) 

In alcune situazioni è necessario rendere disponibile l’accesso alla rete attraverso nodi  di 

accesso self-service. Queste postazioni, che sono caratterizzate da un accesso anonimo, 

devono avere caratteristiche diverse dalle normali workstation. 

Alcuni casi comuni di terminali self-service sono: 

 Terminali di vendita: bigleitti ferroviari, sviluppo foto … 

 Terminali di consultazione: orari ferroviari, musei, biblioteche … 

 Terminali pubblicitari: promozione, comunicazione pubblicitaria … 

Questi terminale hanno caratteristiche particolari sia dal punto di vista hardware che software 

Hardware: 

 Struttura meccanica antri-intrusione 

 Touch screen 

 Tastiera dedicata 

 Può essere assente il disco 

Software: 

 Se è assente il disco boot da rete 

 Applicazioni di tipo kiosk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un applicazione di tipo kiosk si presenta a tutto schermo, impedendo la terminazione e la 

commutazione verso altre applicazioni. Se la tastiera è dedicata o è presente solo il touch 

screen non è possibile uscire dall’applicazione. 

L’esempio che segue mostra come un documento html puoò essere presentato in modalità 

kiosk con IE5+ 

 
//apre una nuova finestra in full-screen priva di funzioni di 

borwser window.open("frameset.html","win01","fullscreen=1,toolbar=0,location=0,directories=0,status=

0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0") 
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3.2.3 Palmare 

 

Il computer palmare, detto anche palmtop oppure PocketPC o PDA (Personal Digital Assistant) 

può entrare nel dimensionamento di un progetto di rete perché risolve problemi applicativi in 

cui la mobilità è un fattore essenziale (ad esempio nel settore medico, nella distribuzione ma 

anche nella educazione). 

Un palmare è in genere in grado di ospitare una scheda NIC Wireless di tipo PCMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Componenti accessori 

 

Stampanti di rete: una stampante di rete è un nodo della rete e quindi pur non essendo un 

computer dispone di una propria scheda di rete identificata nella lan. Una stampante di rete 

dispone di un proprio firmware interno che consente l’accesso alla rete e la configurazione. 

 

 

 

 

 


