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L
e reti di comunicazione utilizzate all’in-

terno degli ambienti produttivi stanno 

diventando sempre più ‘multitasking’. 

Non ci si accontenta di collegare uffi ci 

e macchine per gestire la supervisione 

o la raccolta dati e il caricamento dei programmi 

di produzione. Sempre più spesso si affacciano 

altre applicazioni potenzialmente molto utili, 

dalla videosorveglianza al controllo in tempo 

reale dei consumi energetici, per non parlare delle innovative appli-

cazioni che sfruttano la ‘mobilità’ resa possibile dalla proliferazione 

a basso costo di terminali mobili come smartphone e tablet.

La rapidità del wireless
La straordinaria evoluzione tecnologica e commerciale delle reti 

wireless trainata dalle applicazioni consumer ha fatto sì che di-

venta oggi interessante valutarne l’applicazione anche in ambito 

industriale, sia per affi ancarsi a una già presente infrastruttura ca-

blata per supportare le applicazioni in mobilità e/o per estendere 

la copertura su tutta la superfi cie occupata dai propri impianti, sia 

come soluzione di connettività a sé stante. Le tecnologie di ultima 

generazione delle reti wi-fi  (802.11ac) funzionanti sulla banda dei 

5 GHz oggi consentono di raggiungere velocità di picco dell’ordine 

delle centinaia di Mbps e la tecnica di ricetrasmissione parallela 

(Mimo) ad antenne multiple consente di affrontare ambienti in cui 

la propagazione radioelettrica è ostacolata dalla presenza di nu-

merose sorgenti potenzialmente interferenti. Nel settore delle reti 

radiomobili la copertura 3G consente di ottenere già dei notevoli 

risultati in numerose zone industriali e i principali gestori hanno già 

avviato degli investimenti sulle reti di nuova generazione LTE, che 

consentono di raggiungere velocità di picco dell’ordine delle decine 

di Mbps. Queste soluzioni offrono la fl essibilità di potersi collegare 

in modo sicuro alla rete aziendale privata, a Internet e alle risorse 

delle reti locali con velocità e affi dabilità tali da supportare le appli-

cazioni più esigenti, compresi video e audio in tempo reale. Si tratta 

di soluzioni che anche da privati ci siamo abituati a utilizzare e che 

magari pretendiamo siano perfettamente funzionanti quando siamo 

in albergo. Una buona connessione wi-fi  in camera, bagno compreso, 

è oggi molto più apprezzata rispetto a una vasta scelta di shampoo 

e saponi! Così come per gli alberghi il wi-fi  veloce e pervasivo è uno 

strumento fondamentale per rispondere alle nuove esigenze della 

clientela, una buona infrastruttura di rete in fabbrica lo è altrettanto 

per cogliere nuove opportunità e diventare più fl essibili e competitivi.

Il wi-fi  privato
Una delle soluzioni per realizzare una rete a banda larga multifun-

zione è installare una robusta rete wi-fi  gestita in proprio, che sfrutti 

le tecnologie trasmissive più recenti, come 802.11n o, meglio ancora, 

802.11ac, che a sua volta si interconnette alla propria infrastruttura 

di rete fi ssa, quella già presente negli uffi ci o negli ambienti produt-

tivi. Le soluzioni wi-fi  sono realizzate assemblando diverse categorie 

di apparati, dai router di interconnessione alla rete fi ssa esistente, ai 

sistemi di gestione degli accessi e ai fondamentali sistemi di prote-
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zione e prevenzione dalle intrusioni indesiderate (si veda 

Figura 1). L’evoluzione della tecnologia elettronica oggi 

mette a disposizione numerosi prodotti, sia sotto forma 

di elementi singoli (antenne, ripetitori, access point, rou-

ter, fi rewall ecc.), sia come apparati multifunzione, con 

i quali è possibile realizzare reti wireless ad alte pre-

stazioni integrando diverse categorie di dispositivi. Per 

esempio, molti access point (AP), ossia quegli apparecchi 

dotati di antenne che sono il punto di interfaccia tra la rete wireless 

e quella cablata, includono al loro interno anche le funzioni di router, 

fi rewall, Dhcp (gestore degli indirizzi IP) in un unico dispositivo gesti-

bile da remoto, il che semplifi ca l’impostazione e la gestione della 

rete stessa. Apparati di questo tipo vengono generalmente chiamati 

access point ‘standalone’ o ‘indipendenti’. Al contrario, la versione 

‘dependent’ degli access point, al pari dei diffusori di segnali più 

semplici, chiamati ‘access port’, sono pensati per essere ‘adottati’ 

da un dispositivo chiamato ‘switch RF’, che permette la realizzazione 

di un’unica rete wireless centralizzata, composta da diversi punti di 

diffusione del segnale radio. Esistono due principali architetture di 

rete per garantire una capillare copertura wireless. La prima, più 

tradizionale, utilizza gli access point standalone e prevede l’utilizzo 

di access point multifunzione indipendenti dotati di intelligenza di 

rete e management distribuito per realizzare la copertura radio. La 

seconda tipologia di rete è detta ‘centralized AP’ e prevede l’utilizzo 

di un controller centrale, l’RF switch, a cui si collegano i vari access 

port, che, essendo dispositivi più semplici, si occupano solo della 

ricetrasmissione radio. Il dispositivo RF switch è un elemento elet-

tronico montabile su unità rack che fornisce tutta l’intelligenza di 

rete, garantendo una gestione semplice e centralizzata dell’intero 

network. In Figura 2 è rappresentato lo schema di una rete d’im-

presa integrata con l’infrastruttura di rete wireless 

basata su una soluzione suggerita da Motorola Solu-

tions, proposta in Italia da Advantec. In questo caso, 

gli switch RF sono basati su piattaforma Motorola 

Wing, che offre un sistema scalabile per una per-

fetta gestione e mobilità aziendale, supportando il 

roaming (passaggio automatico da una rete all’altra 

dove si è abilitati), offrendo potenti funzionalità di 

failover (collegamenti di riserva in caso di ‘fail’ di 

quello principale), QoS (servizi garantiti in termini 

di velocità o tempo di risposta) e VoIP (telefonate 

su rete wireless). Le funzioni di sicurezza integrate 

comprendono il rilevamento e la protezione contro 

le intrusioni (fi rewall SPI), l’accesso di utenti ospiti 

tramite hot spot sicuri e la protezione dagli attacchi 

tramite wireless IDS e IPS (Intrustion Detection and 

Prevention System). La funzionalità di gestione dei 

cluster di antenne ricetrasmittenti fornisce un’ele-

vata ridondanza, garantendo una rete sempre attiva. 

Nei casi in cui sia diffi cile o antieconomico collegare 

i vari access point con la rete cablata per garantire 

un’adeguata copertura radio, per esempio su grandi 

superfici all’aperto, depositi o magazzini molto 

estesi, diversi access point moderni possono funzio-

nare in modalità ‘wireless mesh’ (rete magliata) con-

nettendosi ad altri punti di accesso per raggiungere 

il punto di interconnessione con la rete cablata (come 

illustrato in Figura 3). 

In pratica, la rete che raccoglie il traffi co degli utenti 

wireless collegati ai singoli access point (detta ‘rete 

backhaul’) viene parzialmente realizzata utilizzando 

gli stessi access point collegati tra loro via radio con 

una topologia a maglia, sfruttando la loro capacità di 

confi gurarsi automaticamente secondo i vari proto-

colli ormai standard defi niti allo scopo.
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Figura 1 - Apparecchiature Motorola Solutions per realizzare reti 

aziendali wireless a banda larga proposte da Advantec

Figura 2 - Rete d’impresa integrata con l’infrastruttura di rete 

wireless basata su una soluzione proposta da Motorola Solutions

Figura 3 - La topologia mesh (rete magliata) sfrutta gli access 

point per raggiungere i punti di accesso alla rete wireless privi di 

infrastruttura cablata
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Router di fabbrica
Un’alternativa o un valido complemento alle reti wireless di fab-

brica si può ottenere sfruttando le reti cellulari a banda larga oggi 

disponibili con buona copertura radioelettrica in varie zone, oppure 

i classici collegamenti via rete fi ssa Adsl o in fi bra. In tutti i casi, 

bisogna pensare anche ai router/gateway che fanno da tramite tra 

l’infrastruttura di rete fi ssa e quella wireless. L’offerta sul mercato 

è sterminata, tanto che i router wireless ormai si 

trovano anche sugli scaffali dei grandi magazzini. 

Quando però l’infrastruttura di rete diventa critica, 

non va dimenticato che gli apparati dovrebbero 

essere affi dabili e resistenti a condizioni operative 

ben diverse da quelli destinati a un comodo utilizzo 

casalingo.

Anche per le apparecchiature di rete valgono le 

stesse considerazioni da tempo sperimentate nel 

settore dei PC. Sebbene l’architettura sia la stessa, 

un PC da casa non ha certo la stessa affi dabilità 

e resistenza agli agenti esterni che può garantire 

un PC industriale. Vale quindi la pena scartare fi n 

da subito apparecchiature, magari economiche, 

pensate per funzionare nel classico ambiente con-

dizionato di un appartamento e ricercare invece di-

spositivi pensati per l’utilizzo sul campo. Le soluzioni non mancano, 

sia da parte delle grandi case di telecomunicazioni, sia da parte di 

aziende più specializzate nel networking industriale. Per esempio, 

la Figura 4 si riferisce a un dispositivo modulare installabile su rack, 

confi gurabile ad alta affi dabilità, con funzionalità di routing di dati 

e voce su canali LAN e WAN, su rete sia cablata che wireless. Si 

tratta di un prodotto ‘made in Italy’ realizzato da Tiesse e certifi cato 

per funzionare in ambienti industriali soggetti a perturbazioni elettro-

magnetiche. L’architettura modulare consente la crescita evolutiva 

del prodotto nel tempo, con l’integrazione di nuove funzionalità e 

nuovi canali di comunicazione sul sistema già installato. Il backup 

automatico e la presenza degli alimentatori ridondanti sostituibili a 

caldo sono garanzia di continuità di esercizio. A seconda dei moduli 

inseriti, il prodotto consente l’interconnessione con sistemi in fi bra, 

rame e reti 3G wireless secondo i più diffusi protocolli standard.

Smartphone e tablet dentro il capannone
In alcune applicazioni la disponibilità della semplice connessione a 

banda larga offerta dalle reti cellulari potrebbe essere suffi ciente per 

supportare interessanti applicazioni di telecomando, telecontrollo e 

sorveglianza. Peccato che negli ambienti industriali, all’interno di ca-

pannoni o altri locali operativi, capita spesso che la ricezione possa 

essere ostacolata da strutture che agiscono da schermo per i se-

gnali radio. In questi casi, può valere la pena installare un sistema di 

amplifi cazione locale del segnale cellulare relativamente semplice, 

collegando un’antenna esterna da montare sul tetto. La Figura 5 il-

lustra la soluzione proposta per esempio da Televes, composta da 

un’antenna da esterno ottimizzata per la ricetrasmissione dei segnali 

3G e LTE da montare fuori dall’edifi cio del quale si vuole potenziare 

la copertura radio e che si collega a un router 3G/LTE dotato di un 

connettore standard per antenne.

Advantec - www.advantec.it

Tiesse - www.tiesse.com - Televes - www.televes.com
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Figura 5 - Antenna di Televes dedicata al miglioramento della ricezione dei segnali 

radiomobili 3G/LTE all’interno di edi  ci e capannoni industriali

Figura 4 - Router modulare per reti wireless 

cablate di Tiesse adatto ad ambienti industriali
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