Reti, LAN: mezzi e
tecnologie

Descrizione di connessioni e componenti attivi
in LAN: Hub, Repeater (a livello fisico)
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Poi accadde che … nel 1981 IBM commercializza il primo Personal
Computer con sistema operativo MS-DOS: è lo scoppio della
rivoluzione!

Cos’è una rete ?
Agli inizi degli anni ’80, stabiliti degli standard per la comunicazione
tra computer, vengono realizzate le prime estensioni ai sistemi
operativi che ne permettono l’implementazione. Quindi nascono le
prime interconnessioni di computer dotati di capacità elaborativa
autonoma , che condividono tra loro risorse e forniscono servizi

Una rete informatica è un insieme di nodi di elaborazione totalmente
autonomi, connessi mediante un opportuno sistema di
comunicazione (cavi, antenne etc…) in grado di interagire mediante
scambio di messaggi indipendentemente dalla piattaforma al fine di
fornire servizi e condividere le risorse attraverso una serie di
protocolli e standard.

Perchè una rete ?
per condividere periferiche costose, come stampanti, scanner,
plotter.


per inoltrare dati tra utenti senza l'uso di ulteriori supporti. Inoltre
vi sono meno limitazioni sulle dimensioni del file che può essere
trasferito attraverso una rete.


centralizzare programmi essenziali.
Spesso gli utenti devono poter accedere
allo stesso programma in modo che
possano lavorarvi simultaneamente.


istituire sistemi di backup automatico dei
file.


Caratteristiche di una rete


Alta affidabilità: con una rete è possibile disporre di risorse
alternative in caso di necessità a costi notevolmente ridotti



Risparmio: costi hardware e software per la realizzazione di un
sistema distribuito di gran lunga inferiori



Scalabilità: dopo la creazione della
rete, l’aggiunta di nuovi posti di
lavoro o l’attivazione di nuovi servizi
è economica e con costi dilazionati
nel tempo.

La comunicazione nelle reti …
Comunicazione: trasferimento di informazioni secondo convenzioni
(protocolli) prestabilite.
Un protocollo definisce il formato e l’ordine dei messaggi scambiati
tra le entità (di pari livello) in una rete, le azioni in risposta ai
messaggi ricevuti o altri eventi
Quindi un protocollo:
 E’ un’insieme di regole che governano il trasferimento dei dati
 Definisce cosa deve essere comunicato, come e quando deve
essere comunicato

… basata su modello a strati
Le reti sono organizzate secondo un modello a strati, con ogni
strato costruito su quello inferiore.
La stratificazione rappresenta un possibile modo di suddividere
l’insieme di regole per la comunicazione in rete in una serie di
protocolli più semplici (suite di protocolli) i quali, combinati, realizzano
funzioni di rete via via più complesse in una struttura gerarchica
Ciascun livello N fornisce servizi al livello superiore N+1:
 usando le proprie funzioni e i servizi del livello
inferiore N-1;
 mascherando al livello N+1 i dettagli di come questi
servizi sono realizzati

Vantaggi di un modello a strati


Riduzione della complessità: ogni livello è come una scatola nera
che fornisce dei servizi ai livelli superiori e maschera come
questi servizi sono implementati;



Ogni strato deve compiere un compito diverso dagli altri e la sua
struttura non è vincolata da quella degli altri livelli;
 facilità di attuare cambiamenti su uno strato senza alterare
i restanti;
Ogni livello comunica con quelli adiacenti tramite una specifica
interfaccia;



Modello ISO-OSI: analogia

Modello ISO-OSI: encapsulation

… Giovanni e Luisa comunicano

Tipologia di rete: LAN
Un criterio di classificazione delle reti è la scala dimensionale cioè
la distanza tra i nodi. In questo contesto si distingue fra reti locali,
reti metropolitane e reti geografiche.

LAN

(Local Area Network ) è una rete limitata ad un zona circoscritta
come una stanza di un ufficio, fino ad arrivare alle dimensioni di un
campus (1m – 2km).

Esistendo inversa proporzionalità tra distanza e velocità, in una
LAN si possono raggiungere velocità elevate (cablaggio su fibra
ottica 10Gb/s cioè o.d.g. 1GB ricordando che un byte corrisponde a
8 bits)

Ethernet: tecnologia LAN …
Deriva da rete radio a pacchetti …
per consentirne la ricezione a tutti
gli studenti delle isole (Hawaii)
Sviluppata negli anni 70 su cavo coassiale
e topologia a bus: lunghezza max 2500 m
realizzando 500 segmenti con 4 ripetitori per velocità 3Mbps
Evolve … topologia a stella con mezzi quali UTP (Unshielded Twisted Pair)
e fibra ottica
Nome usato quasi come sinonimo dello standard IEEE 802.3 pubblicato nel
1985 : invio di PDU-Protocol Data Units di Livello 2 o frame col formato in
figura

Frame a confronto

Ethernet: mezzi …. velocità
Il mezzo di trasmissione fisico per una LAN cablata include i cavi, principalmente
a doppino incrociato (Twisted Pair) o in fibra ottica.
A seconda dei tipi di cavi a doppino incrociato o in fibra ottica utilizzati, la velocità
di trasmissione dei dati può variare da 100 Mbit/s a 10.000 Mbit/s e oltre
La massima velocità di trasmissione dei dati è
 di 10Mbps-100Mbps nella Fast Ethernet,
 di 1Gbps nella Gigabit Ethernet
 di 10 Gbps nella 10 Gigabit Ethernet prodotto del 2007 che può
essere utilizzato con cavo in fibra ottica o a doppino incrociato (di
categoria superiore).Distanze massime di 10.000 m (6,2 miglia) su
fibra ottica.
La 10GbE su fibra è descritta dallo standard IEEE 802.3-2005.
La 10 GbE su doppino è stata invece distribuita nell'emendamento IEEE 802.3ae.

Ethernet - evoluzione

Il futuro (Terabit Ethernet): il gruppo di lavoro IEEE 802.3 denominato "400
Gb/s Ethernet Study Group" si è costituito nel Marzo 2013 e conta di definire
uno standard per il 2017 ..

… mezzi …. distanza tra nodi
Un cavo a doppino incrociato (crossover) è costituito da otto cavi che formano
quattro coppie di cavi in rame incrociati e viene utilizzato con spine e prese RJ-45.

La lunghezza massima del cavo
di un doppino incrociato è 100 m
(328 piedi)

…. fibra
Nel caso, invece, del cavo in fibra ottica, la lunghezza massima varia
da 10 km a 70 km,
in base al tipo di fibra ottica con attenzione al tipico prodotto bit rate-distanza
poiché l'effetto della dispersione cresce all'aumentare della lunghezza della fibra.

Una comune fibra multimodo con 500 MHz×km può trasportare
 un segnale a 500 MHz per 1 km
 o un segnale a 1GHz per 0.5 km

UTP: cavi a coppie simmetriche non schermati
I cavi UTP sono economici e di facile installazione.
Si dividono nelle seguenti categorie:
Cavi UTP di categoria 3, usati nelle reti locali con topologia a stella e
velocità di trasmissione da 10 a 100 Mbps.
Cavi UTP di categoria 4, usati nelle reti locali con topologia ad anello e
velocità di trasmissione da 10 a 100 Mbps.
Cavi UTP di categoria 5, usati nelle reti locali con topologia a stella e
velocità di trasmissione da 100 Mbps a 1 Gbps (categoria 5e)
Cavi UTP di categoria superiore (6a-7) per dorsali professionali a 10 Gbps

Reti wired e wireless
Una rete LAN che utilizza le onde radio per la connessione è detta WLAN
(Wireless LAN)

Protocolli effettivi
TCP/IP standard de facto nelle reti attuali
In esso risiedono i programmi applicativi (appartenenti al sistema operativo o scritti
dagli utenti) attraverso i quali l’utente finale utilizza la rete

Applicazione

Gestisce la sintassi dell’informazione da trasferire, la formattazione e
trasformazione dei dati: codifica, decodifica, compressione, crittografia, ecc.
Definisce le funzioni per l’instaurazione, il mantenimento e la conclusione delle
sessioni di comunicazione e la consegna delle informazioni tra due applicativi

Trasporto

Definisce le funzioni per assicurare la corretta consegna del messaggio, per la
rilevazione degli errori del livello precedente e l’eventuale correzione.

Rete

Definisce le funzioni di instradamento dei dati tra le reti e provvede ad instradamenti
alternativi in caso di guasti

Data-Link
Fisico

E’ suddiviso in due sottolivelli. Il sottolivello MAC (Media Access Control) definisce le
funzioni per la trasmissione dei dati sul mezzo fisico, l’individuazione univoca della
scheda di rete (MAC Address) e la rilevazione degli errori eventualmente verificatisi a
Livello Fisico. Il sottolivello LLC (Logical Link Control) collega il livello Data-link con i
livelli superiori, gestisce il framing, effettua il controllo di errore e del flusso dei dati.
Definisce il mezzo fisico, il tipo di connettore e le specifiche fisiche
(elettriche/ottiche) per la trasmissione dei dati (sequenze di bit).

IP: protocollo a livello RETE

Classi IPv4

Subnet MASK
La notazione di Classe può essere descritta con la Subnet Mask che pone ad 1
tutti i bit relativi al campo rete (fissi) e lascia a 0 invece i bit relativi al campo
host (configurabili).

La notazione di Classe può essere sintetizzata con una seconda notazione
(slash notation) che è la somma dei bit presenti (ad 1) nella subnet mask.

Ad esempio si sintetizza con 192.168.0.3/24
la configurazione di un PC con indirizzo di Classe C:
Notazioni equivalenti:

da http://it.wikipedia.org/wiki/Subnet_mask

Indirizzi IP privati nelle LAN
Gli intervalli degli indirizzi IP privati utilizzabili dalle postazioni in
una LAN

La scelta che l’amministratore di rete dovrà compiere è funzione
della dimensione della rete locale
Verificare con utility ipconfig che in Istituto gli indirizzi sono di classe B

Packet Tracer: configurare 2 PC …
Configurare 2 PC usando Desktop
 uno di nome Remo

 uno di nome Giulia

…. configurare altri 2 PC
Configurare 2 PC usando Config: Settings ed Interface
 uno di nome Tokio l’altro di nome Paris

 alla voce INTERFACE, click su FastEthernet e settare l'IP address a
192.168.1.1 per Tokyo e a 192.168.1.2 per Paris
 assicurarsi che Port Status sia on
 notare, per il futuro, che si possono modificare le altre impostazioni
dell'interfaccia Ethernet: bandwidth, duplex, MAC address e subnet mask

Packet Tracer: crossover tra 2 PC

Per documentare, visualizzando l’indirizzo IP e la classe
con slash notation

Connessione errata tra 2 PC
Se nell'area Connessioni si seleziona il cavo in rame di tipo
e si realizza così la connessione una luce rossa indica che la linea non è
operativa

La connessione è corretta se si seleziona il cavo in rame di tipo
o si sfrutta la scelta automatica:

e la luce verde indica che la linea è operativa

Packet Tracer: connessioni
Per collegare host a porta console di router o switch
Per collegare a livello Ethernet Standard dispositivi a
livelli OSI diversi
Per collegare a livello Ethernet Standard dispositivi a
livelli OSI uguali
Cavo in fibra
Connessioni dial-up (dispositivi dotati di modem)
Tra dispositivi dotati di cable-modem
Tipicamente per link WAN
Octal: The 8-port asynchronous cable provides the high-density connector on one end
and eight RJ-45 plugs on the other.

Componenti di una rete
Nelle reti informatiche alcuni apparati hanno funzionalità esclusivamente orientate
a garantire il funzionamento, l'affidabilità e la scalabilità della rete stessa:
necessita un dispositivo a livello 3 per comunicare tra reti diverse.
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HUB
L’hub (letteramente in inglese fulcro, mozzo) e un dispositivo che funge
da nodo di smistamento di una rete di computer, organizzata
prevalentemente con collegamento fisico a stella – logico a bus.

Un hub inoltra i segnali in arrivo da una qualsiasi delle sue porte su
tutte le altre (ripetitore multiporta).
Questo permette a due dispositivi di comunicare attraverso l'hub come se
questo non ci fosse, a parte un piccolo ritardo di microsecondi nella
trasmissione. Tutti i computer collegati allo stesso HUB appartengono
allo stesso dominio di collisione e condividono la stessa banda.

HUB
Un hub è un dispositivo di livello fisico nel modello OSI, in quanto
ritrasmette semplicemente i segnali elettrici e non i dati.
L'appartenenza al livello fisico implica che il traffico si considera per bit,
cioè per semplice sequenza di stati logici uno e zero, non raggruppati in
nessun modo. Operando a livello 1, inoltre, l’hub non gestisce
l'arbitraggio dell'accesso al mezzo trasmissivo, e lascia questo compito
agli host collegati.
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LAN e HUB: canale condiviso
I computer sono connessi ad un HUB centrale e i segnali sono inviati
dal computer trasmittente attraverso l’Hub a tutti i computer della rete
In caso di interruzione di uno dei cavi di connessione
di un computer all’Hub, solo quel computer verrà
isolato dalla rete.
In caso di mancato funzionamento dell’Hub tutte le
attività di rete saranno interrotte.

L’HUB rende la rete espandibile (basta collegare un altro Hub all’Hub
iniziale) e consente il controllo centralizzato del traffico sulla rete
mediante led luminosi che permettono la diagnostica di ogni ramo
della rete

Invio pacchetto.pkt

HUB: dominio di collisione
Nel gergo delle reti LAN, un hub crea un unico dominio di collisione,
unendo tutti i calcolatori connessi alle sue porte che concorrono per
accedere allo stesso mezzo trasmissivo.
Quindi se due calcolatori collegati a porte diverse trasmettono
contemporaneamente, si verifica una collisione, e la trasmissione deve
essere ripetuta, per cui si può avere un rapido decadimento delle
prestazioni della rete in situazione di traffico intenso.

PC0 >>PC4

PC6 >>PC1

HUB: dominio di collisione
L’hub non distingue i segmenti di LAN e ritrasmette tutti i segnali che
riceve. In pratica la LAN nel suo complesso va vista come un‘unica rete.

Operando nell'ambito del medesimo dominio di collisione, il traffico di
qualsiasi nodo viene replicato su tutte le porte dell'hub, sottraendo
quindi la banda disponibile in egual misura ad ogni utenza della rete.

HUB: dominio di collisione
Quanto più è ampio un dominio di collisione, tanto più probabili sono le
collisioni, e quindi anche il decadimento della velocità di trasmissione
all'interno del dominio. È dunque importante limitare la proliferazione
dei nodi all'interno di uno stesso dominio di collisione.
Poiché dispositivi come l’ hub si limitano a inoltrare ogni trasmissione
ricevuta a tutti i nodi cui sono collegati, espandere una rete tramite
simili dispositivi porta a creare domini di collisione sempre più ampi e
quindi meno performanti.
Dispositivi come switch e bridge, invece,
possono essere usati per dividere un
dominio di collisione in parti più piccole e
quindi più efficienti.

HUB: esempi ed esercizi
L’azienda NewDesign è una piccola società specializzata nel settore della
grafica. L’azienda è collocata al primo piano di un edificio ed è organizzata in:
 Un open space dove lavorano i designer
 Tre uffici dove si trova il personale della direzione
La Lan aziendale è partizionata di due reti una per l’open space ed una per gli
uffici. In particolare nella rete dell’open Space sono presenti 6 PC e 2
stampanti a colori a cui possono accedere i PC della direzione e nella rete
degli uffici sono presenti 3 PC e una stampante.
Descrivere con Packet Tracer la rete di NewDesign specificando come varia il
dominio di collisione al variare delle componenti attive scelte
Esempio che mostra come cresce il dominio di collisione
all’aumentare degli hub e degli host collegati
Esempio di due LAN basate su HUB e collegate da un
repeater

Soluzione con Hub …
Esercizio_HUB.pkt

Repeater: rigenera segnali
Repeater è il dispositivo più semplice e serve per interconnettere direttamente
tra loro spezzoni di rete per costruirne una più estesa: propaga segnali elettrici.
Gli spezzoni devono:
 operare alla stessa velocità
 usare lo stesso protocollo fisico (livello 1).

Si occupa di rigenerare il segnale rilanciandolo nel tratto successivo:
ciascun cavo (elettrico o fibra) ha delle limitazioni sulla propagazione di segnale (ad
esempio UTP 100 metri), per superare queste limitazioni è necessario introdurre un
repeater.

Il numero di repeater che si possono introdurre in una rete con cavo in rame
segue la regola detta dei 5-4: non possono esserci più di 4 repeater tra due

host estremi della rete e quindi non si possono avere più di 5 tratti di cavo

-.-.-.-.-

.

( simula il repeater il simbolo

Questo per evitare la latenza di rete cioè il ritardo.

- simula il cavo)

Esempio Repeater.pkt

Simulare WAN con Packet Tracer
da Le Reti LAN: componenti attivi
Livello 2
Livello 3
Descrizione dei principali componenti
attivi di rete:
Hub, Switch, Bridge, Router

