
 Packet Tracer:  simulatore di RETE

Packet Tracer è un software didattico per l'emulazione di apparati di rete CISCO.
http://www.cisco.com/web/IT/training_education/networking_academy/packet_tracer.pdf 

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.

PT è  anche 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.

Esistono due 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.

Esempio: 4 PC collegati ad Hub

(Hub.pkt)

impostando in modalità RealTime (di default) gli indirizzi IP

http://www.cisco.com/web/IT/training_education/networking_academy/packet_tracer.pdf


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. 

nb: l'Internet Control Message Protocol (ICMP) si occupa di trasmettere informazioni riguardanti 
malfunzionamenti (causati dai primi 8 byte del datagramma IP), informazioni di controllo o messaggi tra i vari 
componenti di una rete di calcolatori.

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.

Packet Tracer consente sia di digitare il comando direttamente dal PC, sia di usare lo strumento Add Simple 
PDU. 

Primo modo: uso CLI
Per aprire CLI:

Commando digitato sul PC0: ping 192.168.0.2

http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol


Per visualizzare i comandi del sistema operativo Cisco IOS presente sui dispositivi Cisco si può digitare help 
oppure  il simbolo ? 

In figura seguente è  visualizzato l'uso del comando arp impostando la possibilità di visualizzare i MAC 
address corrispondenti agli indirizzi IP pingati (nel caso di aver digitato su PC0 comando ping agli altri tre)

Display ARP entries: arp -a

Protocollo ARP (Address Resolution Protocoll) che consente - in un rete locale - di ricavare il MAC address  
associato ad un determinato indirizzo IP. 

In  figura seguente è  visualizzato l'uso del comando ipconfig per visualizzare l'IP, la subnet Mask e 
l'eventuale gateway

nb: invece dell'uso di simulazione di rete con Cisco Packet Tracer  si può usare GNS3 (Graphical Network 
Simulator, un software di simulazione di rete open source, da molti presentato come una valida alternativa 
a Packet Tracer) che richiede la conoscenza ed allena all'uso dei comandi  del sistema operativo Cisco IOS

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/PacketTracer.html
http://www.gns3.net/
http://www.gns3.net/
http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=44218
http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=46300


Secondo modo: uso  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  Show ALL/NONE rispettivamente per cancellare la visualizzazione di tutti i
protocolli e poi cliccare su ICMP per selezionare solo il protocollo d’interesse.

NB: in versione 5.3.3 selezionare il bottone

ed impostare come in figura

Poi cliccare sul pulsante Add Simple PDU nella sezione tool box 
cioè  sulla busta chiusa con il simbolo “+” sovrapposto, 
e poi in sequenza cliccare sul dispositivo di partenza (PC0)
e quello di destinazione del Ping (Pc1).

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

Operando 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 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 Reply 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.

Nota: Usando lo strumento grafico Add simple PDU si genera un singolo messaggio di ICMP Echo Request al 
posto dei classici 4 messaggi generati dal commando Ping digitati su una macchina con S.O. M.S. Windows.

Hub-PT:  Permette  di  creare  un  dominio  di  collisione  tra  più  apparati.  Funziona 
esclusivamente come repeater multiporta senza funzioni di livello 2 

Configurazione di base tramite interfaccia grafica. E’ possibile modificare esclusivamente il nome dell’hub 

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.

Per resettare la simulazione:

Per eliminare lo ”scenario” della simulazione:   il tasto Delete    

Guida
http://www.ettorepanella.com/dmdocuments/Guida%20Rete%20Packet%20Tracer_Panella.pdf 
(new)

… ed Esempi 
http://www.ettorepanella.com/dmdocuments/Esempi%20svolti%20con%20Packet%20Tracer%205.2.zip 
(new)

http://www.ettorepanella.com/dmdocuments/Esempi%20svolti%20con%20Packet%20Tracer%205.2.zip
http://www.ettorepanella.com/dmdocuments/Guida%20Rete%20Packet%20Tracer_Panella.pdf


dalla home-page http://www.ettorepanella.com/tutorial.html 
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.

Con ICMP  Info:

Con ARP Info:

http://www.ettorepanella.com/tutorial.html


Simulazione di una rete locale con CISCO “Packet Tracer”
A cura del prof. Giuseppe Spalierno – docente di Sistemi Elettronici – 10/02/2012
http://lnx.deltabeta.it/joomla/images/stories/reti/SimulazioneLAN.pdf 

 tipo testo “Sistemi e Reti” Hoepli

5 PC (configurati in RealTime Mode)

collegati ad uno switch (24 porte)

(Lan_Switch.pkt)

Cliccato sul pulsante Add Simple PDU nella sezione tool box 
cioè  sulla busta chiusa con il simbolo “+” sovrapposto, 
e poi in sequenza cliccato sul dispositivo di partenza (PC0)
e quello di destinazione del Ping (Pc1).

Al primo click su 

http://lnx.deltabeta.it/joomla/images/stories/reti/SimulazioneLAN.pdf


Informazioni su PDU (PC0)



al secondo click, evoluzione fino al termine
potendo osservare il messaggio ICMP
Echo Request che raggiunge il PC1 
e da questo i messaggi di ICMP 
Echo Replie che ritornano al PC0.

primo passo



secondo passo

terzo passo

penultimo passo



ultimo passo

Al termine del processo il simulatore segnala il completamento della simulazione con messaggio.



Quando si raggiunge il numero massimo di eventi, è possibile visualizzare lo stato  durante eventi 
precerdenti

Switch: Switch a cui è necessario aggiungere le porte necessarie al funzionamento. 
Configurazione di base tramite interfaccia grafica o configurazione avanzata mediante 
riga di comando (con accesso al sistema operativo IOS)
(dopo la fase di apprendimento MAC si crea un canale logico tra sorgente e destinatario)



Packet Tracer

http://net.infocom.uniroma1.it/c
orsi/labserTLC/esercitazioni/Eser
citazione1.pdf 

(Router.pkt)

 

                                        
                                          Strumenti: la Common Tools Bar

http://net.infocom.uniroma1.it/corsi/labserTLC/esercitazioni/Esercitazione1.pdf
http://net.infocom.uniroma1.it/corsi/labserTLC/esercitazioni/Esercitazione1.pdf
http://net.infocom.uniroma1.it/corsi/labserTLC/esercitazioni/Esercitazione1.pdf


Collegare i dispositivi:

Configurazione dei dispositivi



Configurazione di base tramite interfaccia grafica o configurazione avanzata mediante 
riga di comando (con accesso al sistema operativo IOS)









Iniziare la Simulazione:



Per analizzare il funzionamento del protocollo ARP, si può selezionare sull’event filter  anche la casella del 
protocollo ARP.



Al termine 

PC:



Router:

nel percorso il frame ARP è rappresentato da busta azzurra
il frame ICMP da busta verde

Internet Control Message Protocol (ICMP) è un protocollo di servizio per reti a 
pacchetto che si occupa di trasmettere informazioni riguardanti malfunzionamenti 
(causati dai primi 8 bit del datagramma IP), informazioni di controllo o messaggi 
tra i vari componenti di una rete di calcolatori.

ICMP è incapsulato direttamente in IP



Primi passi
http://lectiomagistri.it/joomla/images/stories/videos/packetracer.swf  (solo due slides utili)

Quali componenti scegliere (consigliati non empty)

http://lectiomagistri.it/joomla/images/stories/videos/packetracer.swf


Link tra apparati 

dalla guida di Ettore Pannella:


