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Reti di comunicazione WiFi
Durata

Versione completa:
Versione compatta:

24 ore
8 ore

Obiettivi

 Far acquisire le conoscenze essenziali sulle reti di comunicazione
WiFi, inclusi i punti di forza e i limiti
 Analizzare differenze e funzionalità dei vari standard
 Approfondire gli aspetti di autenticazione, sicurezza e
monitoraggio delle reti WiFi
 Esplorare i diversi ambiti applicativi
Modulo I (6 ore)
Introduzione al WiFi (IEEE 802.11)
 Le basi della trasmissione 802.11
 Le versioni del protocollo 802.11 (a/b/g/n/ac)
 MAC (Medium Access Control)
 Normative sull’uso del WiFi
Modulo II (10 ore)
Aspetti avanzati
 I protocolli definiti dalla WiFi Alliance
 I nuovi gruppi di lavoro 802.11
 QoS (802.11e)
 White spaces e WRAN (802.11af / 802.22)
 Data off-loading
 Localizzazione WiFi
 Il WiFi per comunicazioni a lunga distanza (PtP e PtMP)
 Le comunicazioni tra veicoli (802.11p), con biciclette e droni
 Cenni su LiFi: la trasmissione wireless con la luce

Contenuti

Modulo III (3 ore)
L’autenticazione e la sicurezza nelle reti wireless
 La normativa italiana
 Autenticazione e cifratura
 Le vulnerabilità conosciute
Modulo IV (1 ora)
Il progetto di una rete WiFi: indicazioni pratiche
 Definizione della copertura ed altre indicazioni
 Antenne per WiFi: cenni su utilizzo pratico
Modulo V (4 ore)
Strumenti per il monitoraggio delle reti
 Introduzione al monitoraggio delle reti
 Le caratteristiche peculiari delle reti wireless
 SNMP (Simple Network Management Protocol)
 Strumenti per misure passive e monitoraggio:
Wireshark, Ntop e Cacti
 Cenni su strumenti per misure attive
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Conoscenze
 Teoria sul funzionamento delle reti di comunicazioni WiFi
 Gli standard della famiglia WiFi
 Applicazione del WiFi a diversi contesti applicativi
 Le problematiche di sicurezza
 Monitoraggio e troubleshooting di reti WiFi
Risultati attesi in
termini di

Competenze
 Capacità di distinguere tra i diversi standard e scegliere il più
adatto a seconda del contesto applicativo
 Capacità di capire ed utilizzare aspetti avanzati quali la qualità
del servizio e la sicurezza per le reti WiFi
 Capacità di utilizzare strumenti di base per il progetto ed il
troubleshooting di una rete WiFi
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