
LANCOM Soluzioni
Soluzioni di rete per gli utilizzatori professionali
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Una lunga esperienza nel Networking
In più di quindici anni LANCOM ha acquisito esperienza ed un importante 

know-how in ambito networking e sicurezza delle reti. Le conoscenze e le 

competenze che abbiamo assimilato hanno fatto di LANCOM un marchio di 

qualità per i componenti di rete. Gli utenti alla ricerca di soluzioni innovative 

e di reti stabili e sicure hanno saggiamente riposto la loro fiducia in LANCOM 

e nelle nostre infrastrutture di rete pronte a qualsiasi tipo di espansione ed 

innovazione tecnologica. Per questo motivo i dispositivi LANCOM sono con-

cepiti per offrire una vasta gamma di funzioni sempre pronte ad adattarsi alle 

necessità del cliente ed il tutto con un ottimo rapporto qualità, performance, 

prezzo.

LANCOM - Qualità Made in Germany
I nostri prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei 

mercati europei e sono sviluppati e prodotti principalmente in Germania. Il 

nostro è un sistema operativo proprietario chiamato LCOS che offre ai nostri 

clienti la certezza di stabilità ed integrazioni rapide. Allo stesso modo, anche 

i clienti con i dispositivi più obsoleti continuano a beneficiare di regolari 

aggiornamenti software gratuiti. Questo dimostra che LANCOM lavora per 

garantire e proteggere l’investimento del cliente.

Solution Guide it_final.indd   2 15.01.13   14:07
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"Colleghiamo il tuo business" 
 – Ci potete contare.

Questo è il nostro lavoro quotidiano ed il nostro impegno nei vostri confronti.

Ci potete contare. 

Per la vostra rete wireless, la connettività in ufficio o la vostra mobilità, le soluzioni LANCOM stanno cambiando 

la vostra vita in modo duraturo. I processi sono accelerati, le procedure ottimizzate, gli accessi sicuri, il tutto 

contribuendo in maniera significativa a ridurre le vostre spese.

L’alta qualità della gamma dei nostri prodotti offre soluzioni personalizzate per aziende e istituzioni che hanno 

bisogno di comunicazioni sicure, veloci, e flessibili. 

Nelle pagine seguenti vi presentiamo alcuni esempi delle nostre soluzioni chiave:

Siamo leader in Germania specializzati 

nella connettività di rete, l’accesso mobile 

ai dati e le Wireless LAN.



Una rete sicura, ovunque ci si trovi. 

Una tipica giornata di lavoro: Tu e tutti i tuoi colleghi siete connessi alla rete aziendale con accesso sicuro ad 

Internet ad alta velocità.

A metà mattinata la connessione internet via cavo cade. Anche se la DSL non è disponibile, il router si sposta 

verso l’LTE/4G o l’UMTS/3G su rete cellulare per mantenere una connessione Internet sicura. 

Alla fine, i tuoi disegni CAD sono completi. Soddisfatto del tuo lavoro, li invii tramite la rete virtuale privata 

sicura ai tuoi colleghi. Non importa se sono seduti accanto a te o dall’altra parte del mondo.

Sei in movimento attraverso gli impianti di produzione della tua azienda. E’ rumoroso, polveroso, caldo, e ci 

sono macchinari in tutto il capannone. Anche in questo difficile ambiente, il tuo dispositivo mobile ha pieno 

accesso a Internet ed alla rete aziendale utilizzando la tecnologia VPN.

Nella successiva conferenza, i computer portatili di tutti i collaboratori sono ancora connessi alla rete tramite 

wireless LAN mentre il vostro collega in America è collegato in Video Chiamata.

Il pomeriggio è arrivato e stai lavorando da casa. Anche in questo caso, hai accesso all’intranet aziendale, puoi 

effettuare delle chiamate interne, e hai la possibilità di modificare i documenti nel database aziendale, proprio 

come se  fossi in ufficio. 

Networking con LANCOM
Una rete di progettazione completa e 
professionale.

4

Qual è la tua giornata lavorativa tipo? Le 

soluzioni LANCOM offrono flessibilità, mobili-

tà, e sicurezza nel lavoro.
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VPN con LANCOM: Una moltitudine di opzioni per la connettività 
delle vostre !liali e per l’Home Of!ce.

Il rapporto costo-efficacia delle comunicazioni, cosi come lo scambio sicuro di dati riservati, sono solo un esem-

pio delle funzioni disponibili per i siti aziendali collegati tra loro attraverso un canale dati sicuro (VPN). Il con-

cetto di VPN sfrutta l’ampia disponibilità di Internet garantendo però tutti gli aspetti di sicurezza, adattandosi 

a business di tutte le dimensioni e consentendo a filiali, uffici e personale mobile di essere sempre collegati.

La tua azienda – La tua rete
LANCOM offre soluzioni per scenari complessi come:

    1 Sito sicuro e connettività per tutte le filiali
   1 Accesso a Internet via cavo o wireless
   1 Gestione completa degli ambienti di rete
   1 Accesso mobile alle reti aziendali
   1 Connettività Home office
   1 Integrazione della produzione e della logistica per acquisizione
      dati in tempo reale.

Dovete collegare il vostro business ?  Potete contare su di noi.

Il vostro successo è nel nostro interesse. I 

nostri prodotti, soluzioni e servizi non devono 

solo soddisfarvi, vi devono ispirare!

5

Ti aiutiamo a stare al passo con i 
tempi: I clienti LANCOM hanno 
l’opportunità esclusiva di te-
stare a fondo il nuovo WLAN 
controller IPv6, anche prima del 
suo lancio da parte degli ISP. 
La stessa cosa è valida per la 
versione 8,61 LCOS dei router 
LANCOM, degli access point 
(802.11n), ed i WLAN control-
ler che supportano entrambi gli 
standard, indirizzi IPv4 e IPv6 
(“dual stack”).

VPN network connectivity

LANCOM 9100 VPNLANCOM 1781AW

Highly secure VPN tunnel

Internet

Central 
VPN network 
management

FilialeSede Principale
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Internet

PC PC PC

LANCOM GS-2124

LANCOM 9100 VPN

PC

LANCOM 
Advanced VPN Client

LANCOM
1781A

LANCOM 
1780EW-3G

VPN
Internet
VPN accounting

HSPA+WLAN

LANCOM 1781-4G

Laptop

Firewall

LANCOM 
myVPN

PC

IP phone

Server

PBX system

La sala conferenze mobile – 
Setup istantaneo con LANCOM 1780EW-3G
Il LANCOM 1780EW-3G è ideale per ogni conferenza al di fuori dall’ufficio e per la creazione di reti tempora-

nee. Grazie al suo modulo integrato HSPA + 802.11n wireless LAN, necessita unicamente di un alimentatore ed 

è in grado di fornire un accesso sicuro a Internet da qualsiasi luogo per la connessione a reti aziendali tramite 

una VPN IPSec. E anche se l’IPSec VPN fosse bloccato a causa della rete cellulare, i dati possono ancora essere 

scambiati in modo sicuro utilizzando una  connessione IPSec-over-HTTPS.

L’accesso mobile alla rete aziendale
I dipendenti possono accedere alla rete aziendale mentre sono in viaggio: Il LANCOM Advanced VPN Client dis-

pone di un firewall integrato che consente una comunicazione sicura dei dati attraverso Internet. Anche utiliz-

zare il Voice-over-IP via VPN non è un problema in quanto ai dati viene data assoluta priorità. Questo significa 

che i dipendenti possono essere contattati direttamente al loro interno personale, anche se si trovano in un 

hotel. Gli stessi dispositivi mobili non riscontrano nessun problema di accesso alla rete aziendale: Il LANCOM 

myVPN App consente di configurare il dispositivo mobile con una connessione sicura VPN.

Collegare le vostre !liali ed i vostri for-
nitori utilizzando il LANCOM 1781A
Collaborare con i partner ed esternalizzare alcune attività pos-

sono essere forme importanti di risparmio sui costi. Una connes-

sione VPN garantisce uno scambio dati sicuro con i partner es-

terni. Non dovete preoccuparvi che informazioni sensibili, come 

ad esempio i dati sugli stipendi inviati alla società che gestisce la 

vostra contabilità, siano intercettati.

Connettività professionale 
Per i vostri Headquarters, le vostre !liali ed i 
vostri agenti sempre in movimento.

Filiale / società partner

Sala conferenze mobile

Collaboratori 
itineranti in hotel

6
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Internet

PC PC PC

LANCOM GS-2124

LANCOM 9100 VPN

LANCOM 1781-4G PC

IP phone

Server

PBX system

Piccolo negozio in campagna

Sede principale
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LANCOM è tra i primi prodotturi Eu-
ropei ad aver sviluppato un router 
business con piena capacità LTE: il 
LANCOM 1781-4G. Questo disposi-
tivo Internet ad alta velocità e banda 
larga fino a 100 Mbps è adatto non 
solo in luoghi senza cavo DSL, ma an-
che nei centri urbani.

LANCOM gateway – 
Una base potente per la vostra infrastruttura
Per anni, le aziende hanno costruito siti Internet e operato on-line con applicazioni i cui dati erano estrema-

mente importanti. La necessaria connettività VPN per questo tipo di operazioni richiede un centro di controllo 

affidabile per la gestione della rete ad alte prestazioni con strutture di rete centralizzate in gateway. A seconda 

dell’impianto, è possibile eseguire fino a 1.000 connessioni VPN IPSec in parallelo e, grazie ad un elevato 

“throughput” IPSec ed un hardware generosamente dimensionato, la trasmissione dei dati non è solo sicura 

ma anche veloce e affidabile. 

Internet ad alta velocità basato su LTE con il LANCOM 1781-4G
Grazie al modem incorporato con supporto LTE, il LANCOM 1781-4G propone una connettività 

wireless a Internet con velocità fino a 100 Mbps. Si tratta perciò di una vera e propria alternativa 

all’ ‘ultimo miglio’ per luoghi senza banda larga cablata. Ciò consente, ad esempio, lo scambio di documenti 

di grandi dimensioni, quali opuscoli o piani di costruzione da spedire in ufficio, o da elaborare tramite una 

connessione VPN. Il 1781-4G di LANCOM soddisfa tutte le esigenze di una rete aziendale moderna ed efficiente 

compresi “Quality-of-Service” e “firewall” intelligente.
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Internet

UMTS

Un’infrastruttura di rete multifunzione
Le catene di negozi come i supermercati sono i candidati ideali per la virtualizzazione della rete a causa 

dell’ingente quantità di applicazioni che vengono utilizzate: le telefonate con la sede, cosi come il sistema 

di pianificazione delle risorse sono collegati direttamente al server centrale. Oggi sono  sempre più popolari 

i display elettronici per la pubblicità che vengono aggiornati online da fornitori esterni oppure i pagamenti 

elettronici con carta di  credito o bancomat che richiedono un accesso on-line a diversi istituti di credito. Con 

LANCOM invece di richiedere un’infrastruttura dedicata per ogni applicazione e per i diversi account di accesso 

a Internet, tutti i dati possono essere reindirizzati su VLAN e VPN.

Esempio: Il trasferimento dei dati dalla 
cassa agli istituti di credito
Quando si utilizzano i pagamenti elettronici con inserimento del codice 

PIN, è essenziale un trasferimento dati online con l’istituto di credito. 

Una VPN basata su IPSec garantisce che queste  connessioni siano al 

100% sicure.

Esempio: aggiornamento online dei 
display elettronici
I fornitori di servizi esterni possono accedere direttamente al sistema 

per monitorare ed  aggiornare i display elettronici per mezzo delle 

VLAN. Allo stesso tempo, il proprietario della rete deve essere certo 

che i fornitori di servizi non abbiano accesso a nessun altro dato della 

rete aziendale. 

Reti virtualizzate con LANCOM 
Esempio: Una catena di negozi

i

LANCOM GS-2326

Filiale

VLAN 4: 
Check Out

VLAN 3: 
PC in rete

VLAN 2: 
Videosorveglianza

VLAN 1: 
Display per firme 
digitali

La base per la virtualizzazione completa della rete: 
Router e switch LANCOM
I router LANCOM possono gestire più reti logiche indipendenti grazie al Routing Avanzato ed al Forwarding 

(ARF). Queste reti possono essere combinate utilizzando VLAN nella LAN e SSID nella rete Wireless. Grazie alla 

tecnologia utilizzata “Tunnel-in-Tunnel”, queste reti virtuali possono anche essere controllate al di fuori dalla 

rete stessa mediante una connessione VPN. Questo metodo incapsula i dati da diverse VLAN in un singolo tun-

nel e li trasmette via Internet tramite un tunnel IPSec: in questo modo è possibile virtualizzare completamente 

un’intera rete aziendale. 

Solution Guide it_final.indd   8 15.01.13   14:08
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Internet

UMTS

Lo sapevate che?
A differenza dei dati bancari, quelli della carta di credito ven-

gono trasmessi in chiaro. Per garantire che i dati personali 

rimangano protetti le principali compagnie di carte di credito 

hanno stabilito uno standard di sicurezza: la conformità PCI-

DSS. Questo standard delinea come le reti dovrebbero essere 

progettate per garantire la sicurezza dei dati. Router e switch 

LANCOM sono conformi a questo protocollo e dispongono di 

una soluzione end-to-end di attuazione del protocollo TACACS 

+ (AAA). Per saperne di più su questo argomento vi invitiamo 

a leggere il documento tecnico di conformità PCI visitando il 

sito: www.pcs-italia.it.

Conformità PCI DSSConformità PCI DSS

Si tratta di avere lo switch giusto
Gli switch intelligenti sono necessari per la virtualizzazione della rete e per un perfetto funzionamento all’interno 

della filiale. Questi switch devono supportare le VLAN e QoS  altrimenti non saranno in grado di distribuire e 

di dare la corretta priorità ai dati in LAN. Gli switch LANCOM possono essere amministrati da remoto e offrono 

funzioni di sicurezza complete. Oltre a ciò, possono essere perfettamente integrati nella rete (ad esempio per il 

monitoraggio tramite SNMP o il controllo tramite il sistema di gestione LANCOM).

LANCOM GS-2326

LANCOM GS-2352

LANCOM 1780EW-3G

VPN gateway 
LANCOM 9100 VPN

LANCOM 1781A

VPN

VPNVPN

VPN

VPN

Pistola scanner

CONTROLLO 
CREDITO
VLAN 5

Sede regionale

Fornitore dell’applicativo 
per le !rme digitali

Banca

Aziende di sicurezza

ERP

Sorveglianza
VLAN 2

VLAN 3  
VLAN 4

 Connettività fino ad un massimo di
 1.000 punti vendita*

 Fino a 64 applicazioni separate 
 attraverso la connessione WAN (ARF)

 Fino a 256 VLAN attive e 8 SSID

 Elevata disponibilità tramite UMTS
 di backup, protocollo VRRP, e cluster
 di gateway

 * Espandibile fino a diverse migliaia 
    con ulteriori gateway VPN

VLAN 5: 
Pagamento 
Elettronico

VLAN 4: 
Check Out

VLAN 1

VLAN 6: 
Inventario con 
pistola scanner

LANCOM access points
single or dual radio 
(2.4/5 GHz)

Solution Guide it_final.indd   9 15.01.13   14:09
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Una WLAN che utilizza onde radio per collegare i computer della 
vostra azienda.

I vantaggi sono evidenti:
Più flessibilità, più mobilità e più convenienza ad un costo inferiore rispetto alle reti cablate. La WLAN può 

essere facilmente installata senza alcuna modifica alla struttura dell’edificio, e offre una maggiore flessibilità 

rispetto ai dipendenti che utilizzano ancora le reti LAN cablate. Lavorando con computer, portatili o palmari, i 

vostri dipendenti utilizzeranno la WLAN per un accesso completo alla rete aziendale o a Internet, sia che essi 

siano seduti alla loro scrivania, a quella del collega, in una sala conferenze, o anche in un altro edificio. 

Mobilità e Stabilità
E’ raro che in un ufficio una presa di rete sia posizionata sempre in modo ottimale. Per evitare di avere prese 

di rete installate qua e là e cavi un po’ ovunque, una LAN senza fili è un’alternativa veramente valida. Nelle 

aree ad uso intenso, come ad esempio in sale conferenze, è di fatto consigliabile installare componenti che 

supportino le alte prestazioni standard WLAN. La LAN wireless standard IEEE 802.11n si adatta perfettamente 

a questo scopo e con la tecnologia MIMO implementata a bordo si avvale delle riflessioni del segnale WLAN. 

Quello che prima causava problemi, oggi aiuta a fornire una migliore copertura della rete WLAN e permette 

larghezze di banda superiori.

Soluzioni Indoor wireless LAN
Le soluzioni wireless per aziende ed enti governativi

10

MIMO Client 802.11nMIMO AP 802.11n

Rappresentazione schematica delle riflessioni MIMO

Solution Guide it_final.indd   10 15.01.13   14:09
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Sicurezza. Esperienza. Af!dabilità.
Le soluzioni LANCOM wireless LAN offrono una moltitudine di meccanismi di sicurezza per garantire che la rete 

WLAN sia perfettamente protetta:

 1 Criptatura WPA2-AES

 1 Autenticazione utente 802.1x e server RADIUS

 1 Virtualizzazione di rete tramite SSID e VLAN

 1 Autenticazione utente per account ospiti

I nostri controller wireless LAN garantiscono efficienza e, se lo si desidera, una gestione completamente automa-

tizzata della WLAN. Gli access point sono configurati automaticamente e l’ottimizzazione RF viene effettuata in 

maniera continua. I dispositivi garantiscono inoltre il salvataggio dei dati in caso di crash.

Wireless LAN – Le vostre opzioni
LANCOM offre soluzioni per scenari impegnativi:

 1 Collegamento di dispositivi mobili alla rete aziendale

 1 Accesso (sia gratuito che a pagamento) per gli 

  ospiti muniti dei loro dispositivi mobili

 1 Collegamento tramite Wi-Fi di edifici 

  aziendali distanti

 1 Collegamento dispositivi mobili alle reti aziendali tramite WLAN

 1 Trasmissione diretta di ordini, ad esempio in bar 

  o ristoranti che lavorano con i palmari

 1 Aggiornamenti in tempo reale del magazzino mediante WLAN 

  basato sulla registrazione in entrata ed uscita di beni e merci

 1 Collegamento alla rete senza fili per la protezione dei monumenti

Collegare il vostro business.  Potete contare su di noi.

Le vostre esigenze sono il nostro obiettivo. In 

stretta collaborazione con voi, progettiamo e 

realizziamo soluzioni personalizzate e, in se-

guito, continuiamo a seguirvi nel nostro ruolo 

preferito, quello del partner affidabile.



Il controller WLAN di LANCOM è in grado di configurare automaticamente gli access point sia in locale che in 

remoto. La gestione del software è in grado di rilevare anche gli access point non autorizzati e inviare un avviso 

all’amministratore. Anche i router WLAN posizionati in siti remoti possono essere gestiti in modo sicuro: se ad 

esempio la connessione al controller non riesce, la  WLAN passa automaticamente in stand-alone.

Gli smart controller WLAN forniscono concetti flessibili per una serie di requisiti: prestazioni e affidabilità opera-

tiva. Tali attività possono essere massimizzate scaricando i dati direttamente nel punto di accesso alla rete. Allo 

stesso tempo la gestione dei dati sulla WLAN è trasmessa al controller centrale. Un SSID dedicato permette di 

fornire accesso a Internet tramite WLAN per gli ospiti che possono cosi navigare ma restando ben separati dalla 

rete anche ove le VLAN non siano utilizzate. 

Con!gurazione di reti eterogenee
Nella maggior parte dei casi gli ambienti WLAN si basano su un insieme di norme e dei bisogni dei clienti 

che necessitano di un sostegno in diversi ambienti come WLAN a 2,4 e 5 GHz. Spesso in questi ambienti sono 

impiegati access point come il LANCOM L-322agn dual Wireless. Ciascuno dei due moduli WLAN può essere 

indipendentemente configurato.

Centrale di gestione wireless LAN

Sede aziendale

LANCOM L-322agn dual Wireless access points LANCOM GS-1224P switch with VLAN support

LANCOM 9100 VPN gateway
VPN

Server aziendali con 
varie banche dati

LANCOM WLC-4100 WLAN controller

12

LANCOM Large 
Scale Monitor

Monitoraggio centrale con LSM:
Il software di visualizzazione LANCOM permette 

un monitoraggio completo di tutti i componenti 

della rete. Un’interfaccia grafica chiaramente 

strutturata facilita la visualizzazione di tutti gli 

impianti.
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Con!gurazione degli access point nei siti remoti
È anche possibile gestire access point di reti remote con controller centralizzato. Il significato pratico di ciò 

diventa evidente quando installiamo una nuova un’infrastruttura WLAN. I nuovi access point devono solo es-

sere collegati ad una rete esterna con accesso IP. La configurazione è eseguita  in maniera automatica tramite 

il controller. Ciò significa che le reti WLAN possono essere installate o aggiornate senza avere tecnici addestrati 

in loco.

Amministrazione centralizzata di router WLAN in uf!ci domestici
I router LANCOM  WLAN in sedi remote, come ad esempio l’Home Office, possono essere gestiti e monitorati 

centralmente dal controller LANCOM WLAN. Il modulo radio nel router WLAN con VPN può anche essere 

configurato e gestito da un controller centrale, grazie al software LANCOM Split Management. Senza utilizzare 

personale tecnico esperto che si sposta in luoghi remoti, le politiche di sicurezza aziendali vengono rigorosa-

mente osservate in tutti i siti gestiti dalla sede centrale.

Filiale

Home of!ce

LANCOM 1781A

VPN

LANCOM L-321agn 
Wireless access point

LANCOM 1781EW

Solution Guide it_final.indd   13 15.01.13   14:10



14

Gestione della rete intelligente negli ospedali
Una grande varietà di applicazioni sono coinvolte nella gestione di un ospedale: le cartelle dei pazienti ad esem-

pio, sono aggiornate elettronicamente in tempo reale, mentre i medici fanno il loro giro. Le ultime diagnosi e le 

immagini vengono trasferite durante gli spostamenti, e queste possono essere analizzate simultaneamente dai 

medici in qualsiasi parte del mondo. Il paziente inoltre dovrebbe avere un accesso veloce ad Internet durante la 

sua degenza. Il controller WLAN LANCOM gestisce la rete centralmente e assicura che resti sempre disponibile 

permettendo a diverse applicazioni di girare in parallelo ma garantendo che le informazioni riservate riman-

gano protette. 

Wireless LAN in ambienti medici 
Gli access point interni LANCOM, sono conformi alla norma EN 60601-1-2, che è lo standard europeo per la 

compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature mediche. I dispositivi interni della serie L-320 LANCOM 

ed i rispettivi controller WLAN LANCOM WLC-4025+ e LANCOM WLC-4100 sono stati convalidati da Dräger, 

azienda leader nella produzione di apparecchi medicali e classificati come idonei alla trasmissione dei dati. 

Internet per pazienti
I pazienti possono essere dotati di acces-

so mobile a Internet per mezzo di un ac-

count di accesso. Il controller fornisce la 

garanzia che i pazienti abbiamo davvero 

accesso a Internet senza però accedere 

ad informazioni riservate.

Monitoraggio dei parametri  
vitali
La WLAN permette il monitoraggio 

costante dei parametri vitali dei pazienti, 

sia che si trovino nel loro letto o alla caf-

fetteria.

La WLAN sempli!ca il giro dei 
pazienti del dottore
I dati del paziente durante il giro di 

reparto possono essere gestiti con un 

notebook, un tablet, o PDA. Questo evita 

di dover aggiornare il file del paziente 

nel corso della giornata. Naturalmente 

il controlloler autorizza l’accesso del dis-

positivo alla rete.

Wireless LAN negli ospedali

PC portatile del paziente

Paziente 
con uno 
Smartphone

Medico con 
il computer 
portatile 
o PDA

Access point

Access point

Monitor del paziente
Router

Server dell’ospedale Ethernet

LANCOM WLC-4025+'s

14
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Il terminale sul carrello elevatore si muove 

tra i diversi access point nel magazzino. 

L’handover tra le celle radio viene comu- 

nicato dagli access point alla rete. 

Questo metodo assicura che le comuni-

cazioni wireless non vengano interrotte 

durante il roaming.

Esempio: Magazzino in tempo reale
Che si tratti di vendita al dettaglio o all’ingrosso è di importanza fondamentale che le aziende possano in 

maniera competitiva ottimizzare i tempi di consegna e il flusso di materiali e merci. Gli scanner a barcode 

che comunicano con i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali tramite WLAN consentono che la circo-

lazione delle merci sia registrata in tempo reale. Questo fornisce una panoramica costantemente aggiornata 

dei movimenti delle merci e consente a tutti i processi collegati di essere pianificati ed eseguiti in modo più 

efficiente. In questo modo le ordinazioni dei materiali, la spedizione merci, e la fatturazione dei clienti avviene 

più velocemente. 

Gli access point adatti per magazzini
Gli ambienti di magazzino spesso richiedono access point in alloggiamenti robusti e resistenti alla polvere. Il 

modello LANCOM IAP-321 risponde appieno a queste richieste. Li dove i clienti operano contemporaneamente 

a 2,4 GHz e 5 GHz la soluzione ideale è un access point con due moduli radio.

Wireless LAN e logistica

Piani!cazione delle risorse di sistema

Merci in entrata

MAGAZZINO

Merci in uscita

Ethernet
Switch

LANCOM 
L-322agn dual 

Wireless

LANCOM 
L-322agn 

dual Wireless

LANCOM IAP-321:
access point in 
metallo dotato di 
meccanismo di anti-
taccheggio

Roaming

Handover

Handover:

L’access point informa la rete che un nuovo cliente si è asso-

ciato. Questo è ottenuto tramite il broadcast dell’indirizzo MAC 

del cliente per aggiornare le informazioni della rete. Utilizzando 

il protocollo IAPP, l’access point informa il sistema che una pro-

cedura di roaming è terminata.

Roaming:

Il roaming si riferisce alla capacità di un cliente 

di agganciarsi ad altre celle della stessa rete 

senza fili (SSID). Per quanto riguarda la Wire-

less LAN, questo significa che il dispositivo del  

cliente identifica l’access point che offre il se-

gnale migliore e si associa con esso.

Trasferimento senza perdita 
di continuità per wireless 
LAN outdoor
La aree di stoccaggio all’aperto 
possono essere dotate di coper-
tura WLAN.
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Alcuni scenari presentano una s!da straordinaria. 
Soprattutto all’aperto.

 
Stazioni di sci lontane dagli chalet ma che devono essere tenute sotto controllo con videocamere. Campeggi 

di grandi dimensioni dove i turisti devono essere in grado di accedere a Internet.  Aree di stoccaggio remote 

e senza accesso a Internet che hanno però la necessità di essere collegate  all’amministrazione. Per risolvere 

problemi come questi abbiamo bisogno di dispositivi che offrono non solo le varie tecnologie wireless, tra cui 

3G e 4G wireless LAN, ma che abbiano anche particolari caratteristiche fisiche. L’apparecchiatura esterna di 

LANCOM soddisfa questi requisiti grazie alla sua robusta struttura IP66 per esterni, e un campo di temperatura 

esteso da -33 a +70° C che permette di affrontare le condizioni atmosferiche più estreme. Questi dispositivi 

sono particolarmente pratici quando si tratta di versatilità per l‘alimentazione: l’adattatore universale integrato 

nel OAP-3G e OAP-321-3G gestisce infatti da 10 a 28 V e permette di connettersi a tutti i tipi di fonti di energia, 

comprese batterie e pannelli solari.

2,4 GHz o 5 GHz – qual è meglio, e in quali circostanze?
La frequenza a 5 GHz offre vantaggi importanti come una più ampia copertura e più bassi livelli di interfe-

renze tra gli utenti della WLAN. Ci sono in questo modo meno canali sovrapposti nella banda di 2,4 GHz e, di 

conseguenza, meno  sovrapposizioni con le vicine installazioni WLAN. I punti di forza del segnale più elevato 

consente al 5-GHz di coprire distanze maggiori con tassi più alti di trasmissione dati. Con l’utilizzo di antenne 

direzionali amplificate il segnale di uscita della WLAN arriva fino al valore massimo previsto dalla legge per 

questo scopo. La frequenza 2.4-GHz non beneficia di un gran  guadagno derivato dalle antenne direzionali a 

causa delle basse potenze di trasmissione consentite. Oltre alla WLAN, questa banda è anche molto utilizzata 

da altre applicazioni come Bluetooth e trasmettitori video. Il vantaggio del 2,4 GHz è che possono essere utiliz-

zati i canali fissi, mentre il 5 GHz necessità di canali dinamici. 

Vuoi calcolare la portata e la velocità del tuo impianto o le altezze richieste per le antenne? Utilizza il “LANCOM 

Antenna Distance Calculator” al seguente indirizzo: www.lancom.eu/antenna-distance-calculator

Soluzioni Outdoor LAN Wireless
Soluzioni di networking professionale per gli 
spazi aperti

Soluzioni straordinarie per sfide 

straordinarie.

16
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Sei ...
     1 un Internet Service Provider, 

     1 una società con diverse sedi,

     1 un comune con una connettività ad internet insufficiente, 

     1 una struttura alberghiera, 

     1 un’università o una scuola, 

     1 o un ente pubblico? 

Allora abbiamo per te le soluzioni che soddisferanno le vostre esigenze di rete. Anche all’aperto.

Outdoor Wireless LAN - Applicazioni
La gamma di prodotti outdoor WLAN di LANCOM comprende access point versatili e antenne esterne per creare 

infrastrutture LAN wireless in ambienti all’aperto. Qualche esempio:

1 Rete Wireless punto punto che può ricoprire diversi siti 

 aziendali sparsi su una larga superficie.

1 Soluzione Internet Wireless come alternativa alle soluzioni cablate.

1 Copertura di aree aperte per l’accesso wireless a Internet 

 in hotel, ristoranti, strutture educative,…

1 Connettività WLAN tra i dispositivi mobili e il server 

 aziendale per l’acquisizione dei dati in tempo reale.

 1 Videosorveglianza su WLAN tramite VPN.

 1 Monitoraggio in tempo reale dello stato di tutte le apparecchiature 

 esposte a condizioni climatiche estreme.

Dovete collegare il vostro business. Contate su di noi.
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Impostazioni punto punto
Gli access point LANCOM agiscono non solo come stazioni centrali in una rete wireless, ma possono anche 

operare in punto-punto (P2P) per coprire lunghe distanze. Sono per esempio in grado di fornire una connes-

sione sicura tra due reti a diversi chilometri l’una dall’altra, senza cablaggio diretto o costose linee dedicate.

Soluzioni da esterno Wireless LAN

Protezione adeguata alle sovratensioni: un tema importante per le 
WLAN esterne
Le installazioni wireless LAN esterne dovrebbero sempre essere protette contro i fulmini; anche quando non 

ci sono fenomeni visibili, come i temporali ad esempio, invisibili scariche elettriche nell’atmosfera possono 

sempre verificarsi, con conseguente danneggiamento o distruzione di sensibili moduli wireless LAN ed altri 

dispositivi elettronici.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida Outdoor Wireless Solution LANCOM all’indirizzo: 

www.lancom.eu/outdoor

18

Uf!cio principale
SA-5L
Limitatore di sovratensione 
tra l’access point e l’antenna 
esterna per proteggere 
il modulo radio OAP.

SA-LAN
Limitatore di 
sovratensione per 
proteggere i dispositivi 
della rete locale.

LANCOM OAP

LANCOM router LANCOM switch

Allineamento dell’antenna per le operazioni di P2P
Il preciso allineamento delle antenne è di fondamentale importanza per stabilire le connessioni P2P. Migliore 

è l’allineamento, migliore sarà la potenza e la larghezza di banda effettiva. Se l’antenna ricevente è al di fuori 

dalla zona di ricezione ideale, si verificheranno significativi cali nelle prestazioni.

Antenna di settore
Antenna per trasmissioni in una sola 
direzione e adatto a tratte più lunghe.

Antenna direzionale
Per le trasmissioni focalizzate, con 
angolo di apertura <10 °, queste 
antenne sono in grado di colmare 
distanze di diversi chilometri.

Antenna omni-direzionale a 360°
Antenna omni-direzionale collegata 
all’access point tramite cavo. 
Sufficiente per brevi distanze.

Solution Guide it_final.indd   18 15.01.13   14:11
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Quando è consigliabile un’antenna esterna? 
In alcuni casi le antenne integrate in un access point, o l’antenna ad asta fornita con esso, non garantiscono 

prestazioni sufficienti. Uno dei motivi può essere dovuto alla distanza che deve essere colmata dalle onde radio. 

Distanze di vari chilometri richiedono un segnale concentrato offerto da antenne settoriali, e per casi estremi è 

necessaria un’antenna direzionale che con un angolo direzionale minimo può essere utilizzata per amplificare 

i segnali dal modulo radio. Determinate condizioni strutturali potrebbero favorire l’utilizzo di un’antenna di-

rezionale: se per esempio un access point non può essere installato in una posizione in linea diretta a vista con 

un altro access point, può essere collegato ad un’antenna direzionale opportunamente posizionata tramite un 

cavo di prolunga. Per saperne di piu visita la pagina delle antenne sul sito LANCOM all’indirizzo www.lancom.eu.

È inoltre possibile utilizzare il “LANCOM Antenna Distance Calculator”, per calcolare distanza e capacità utile 

della vostra installazione, al seguente indirizzo: www.lancom.eu/antenna-distance-calculator

Sistemi radar nelle vicinanze del vostro collegamento Wireless
Le connessioni punto punto outdoor sono soggette a determinati vincoli giuridici. E’ fondamentale evitare 

interferenze con i sistemi radar che sono attivi nello spettro dei 5-GHz  (ad esempio i servizi di meteorologia o 

militari). Per questo motivo l’autorità di regolamentazione europeo ETSI richiede ai dispositivi WLAN operanti 

a 5 GHz di impiegare la selezione di frequenza dinamica (DFS). Questo assicura che i sistemi radar e WLAN 

possano coesistere senza interferire tra loro e l’utilizzo delle capacità è uniformemente distribuita fra frequenze 

disponibili. Il meccanismo di DFS  assicura un funzionamento in linea con la regolamentazione vigente ed è 

ovviamente a bordo su tutti i dispositivi LAN wireless LANCOM.

WLAN point-to-point

 Regola:: 2,4 GHz per intervalli brevi ed a bassa interferenza
     5 GHz per i collegamenti di diversi chilometri

Filiale

OAP-321
access point con un 
antenna da 5 GHz 
direzionale integrata. 
Spesso non necessita
a dell’utilizzo di 
un’antenna esterna.
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WLAN Outdoor per parchi eolici e impianti off-shore
Con l’attuale interesse per le fonti energetiche alternative, un numero crescente di turbine eoliche hanno visto 

la luce ed i parchi eolici si stanno ampliando. Tuttavia, queste turbine eoliche sono esposte a notevoli sol-

lecitazioni e quindi richiedono un monitoraggio continuo per evitare difetti che potrebbero sfociare in costosi 

lavori di manutenzione che renderebbero inattive le turbine. Questo vale soprattutto per impianti offshore che 

possono essere difficili da raggiungere in alcuni periodi dell’anno a causa delle cattive condizioni atmosferiche. 

Il monitoraggio continuo consente di riconoscere eventuali problemi in fase emergente ed evitare cosi danni 

importanti. Un’attenta amministrazione delle reti wireless LAN significa sincronizzare e coordinare in maniera 

ottimale gli interventi di manutenzione.

Monitoraggio in tempo reale dello stato dei generatori eolici
In molti casi può essere vantaggioso dotare le turbine eoliche di WLAN per controllare i dispositivi in modalità 

wireless dal centro di controllo del parco eolico. Ciò si ottiene con robusti access point esterni installati sulle 

turbine eoliche. I dati delle turbine eoliche vengono catturati a livello locale in tempo reale e la loro trasmis-

sione al centro di controllo avviene tramite una connessione VPN direttamente su un cellulare. Ciò riduce al 

minimo la necessità di avere personale in loco. Il diagramma seguente mostra un esempio di un possibile layout 

di una soluzione completa di rete:

Wireless LAN per la gestione del parco eolico

Turbina eolica con 
LANCOM OAP-321 
I segnali Wireless pos-
sono essere controllati 
e gestiti centralmente 
dalla sottostazione.

Turbina eolica con 
LANCOM OAP-382 
Riceve i dati dalla sottostazione 
e funge da ponte verso le altre 
turbine eoliche su un’antenna 
omnidirezionale, ad esempio 
l’AirLancer Extender O-360ag.

Sottostazione
La sottostazione dotata di 
un LANCOM OAP-321-3G 
e un O-D60a acquisisce i 
dati dalle turbine eoliche. 
L’UMTS / VPN fornisce la 
connessione al centro di 
controllo della società.

Sottostazione

LANCOM 
OAP-382

LANCOM 
OAP-321

LANCOM 
OAP-321 Wireless

LANCOM OAP-321-3G
UMTS/VPN

5-GHz band:
2.4-GHz band:

Collegamenti !ssi 
con Wireless LAN 

20
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Sistemi di distribuzione senza !li 

WLAN per gli Stadi
Le arene sportive che ospitano eventi di grandi dimensioni sono sempre più moderne e devono fornire lo stato 

dell’arte della trasmissione dati. Molto spesso, però, le richieste di connessione ad Internet da parte della 

stampa non sono disponibili in tutto lo stadio. In molti casi a causa della struttura degli impianti, le spese rela-

tive all’installazione dei cavi sono proibitive. Oltre a ciò, gli utilizzatori sono sempre più mobili. Per questi motivi 

le soluzioni WLAN sono la scelta ideale per permettere a giornalisti e fotografi di accedere a Internet per il loro 

lavoro. E’ inoltre possibile offrire l’accesso a Internet tramite wireless LAN anche agli spettatori. Un sistema 

di distribuzione wireless permette alle celle radio di collegarsi tra loro senza alcuna necessità di cablaggio. 

Questo significa che le aree di grandi dimensioni possono essere connesse senza un’installazione complessa. A 

tale infrastruttura si possono aggiungere servizi di ristorazione, fast-food, e biglietterie. Il collegamento online 

con l’ERP e sistemi di ordinazione on-line semplificano l’amministrazione e velocizzano le operazioni. Anche 

gli ordini di rifornimento catering possono essere effettuati direttamente sul posto, garantendo cosi forniture 

adeguate per gli ospiti. 

Soluzioni di distribuzione wireless per impianti sportivi

Fotografi
che desiderano 
inviare le loro foto 
immediatamente 
alla redazione 
sono connessi alle 
antenne del settore 
della zona VIP.

Giornalisti
e sale stampa 
hanno accessi 
cablati Internet. 
L’area VIP e il 
ristorante dello 
stadio sono col-
legati a Internet 
tramite WLAN.

Tramite il LANCOM OAP-382 è collegato 
a Internet tramite WLAN. Fotografi a 
bordo campo hanno un accesso alla 
WLAN tramite antenne settoriali.

Le Vip Lounge 
e l’arena ViP
sono collegate a 
Internet tramite la 
tribuna stampa con 
un LANCOM OAP-382. 
Spettatori e fotografi
possono utilizzare  
la WLAN tramite le 
antenne settoriali.

LANCOM 
OAP-382

LANCOM 
OAP-382

LANCOM 
OAP-321

Giornalisti

5-GHz band:
2.4-GHz band:

VIP lounge
Il ristorante
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LANCOM soluzioni per la gestione
La vostra rete. La vostra gestione.

Le operazioni importanti, come ad esempio gli 

aggiornamenti del firmware dei componenti di 

una rete estesa, sono facili da gestire.

Il Sistema di Gestione LANCOM è una soluzio-

ne che fornisce alte prestazioni del software 

accompagnato da una grande facilità d’uso e 

design intuitivo.

Nessun malinteso:
Una soluzione di rete è di qualità solo se è gestibile. Più complessa è la rete, più importante è avere una ges-

tione completa e ben strutturata di tutti i suoi componenti. Anni di esperienza hanno dato a LANCOM una forte 

consapevolezza delle esigenze delle aziende moderne. Per questo motivo offriamo un pacchetto software che 

offre un monitoraggio integrato, facilitando configurazioni coerenti ed efficienti.

LCMS – Il sistema di gestione LANCOM
I clienti LANCOM non solo acquistano un prodotto, ma ricevono una soluzione completa. Una parte importante 

di questo pacchetto è la soluzione di gestione del sistema gratuita LANCOM LCMS, il software di gestione per 

tutti i router LANCOM, gli access point ed i controller wireless LAN. Questo sotfware offre una facile gestione 

dell’interfaccia utente per la configurazione e il monitoraggio di dispositivi LANCOM nelle reti locali e remote. 

Gli stessi LANCOM Ethernet e Gigabit Ethernet sono integrati di LCMS, hanno un firmware speciale e la loro 

interfaccia web può essere facilmente accessibile con LANconfig.
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Con!gurazione LAN
Dalla semplice messa in servizio di un unico dispositivo con procedure guidate d’installazione alla gestione di 

impianti di grandi dimensioni: la gamma delle nostre configurazioni LAN è enorme.

Monitor LAN
Il LANmonitor è l’applicazione ideale per un comodo monitoraggio delle reti. Consente di tenere sotto stretta 

sorveglianza tutte le connessioni VPN, l’ispezione dei dati relativi alla sicurezza, e l’elenco delle informazioni 

contabili per il controllo dei costi.

Funzioni di base di LANmonitor:

1 Visualizzazione degli stati di connessione e di interfaccia

1 Velocità di trasmissione, protocolli e indirizzi IP

1 Visualizzazione della versione del software, 

 il carico della CPU e della memoria

1 Registrazione di data e ora dei volumi di trasferimento

1 Visualizzazione di eventi Firewall e syslog del dispositivo

1 Registrazione su file dell’attività del dispositivo

1 Interfaccia grafica per le tracce di diagnostica 

1 Monitoraggio grafico delle prestazioni

Configurazione di un gruppo dinamico

Con la configurazione di un gruppo dinamico, numerosi 

dispositivi LANCOM possono essere configurati in modo 

coerente e completo. I dispositivi devono prima essere rag-

gruppati secondo caratteristiche predefinite, in modo che 

possano essere configurati congiuntamente.

Monitor WLAN
I monitor WLAN LANCOM possono monitorare centralmente 

lo stato di una rete wireless. Le informazioni visualizzate 

sugli access point singoli e clients, possono essere sia di 

carattere generale che estremamente dettagliate.

Individual configuration Group configuration
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Monitoraggio a larga scala LANCOM
(LSM)
La vostra rete. La vostra gestione.

Monitoraggio a larga scala LANCOM (LSM)
I business complessi dispongono spesso di un’infrastruttura di rete altrettanto complessa. La nostra soluzione di 

monitoraggio globale aiuta a mantenere il pieno controllo della situazione:

Il sistema LANCOM è ideale per il monitoraggio efficiente e strutturato di un gran numero di router, access point e 

switch. Tutte le applicazioni LANCOM possono essere richiamate da LSM.

Anche gli apparati mobili dei collaboratori, come 

quelli in Home Office ad esempio, possono essere 

facilmente integrati in LSM.

Monitoraggio centrale di tutti i com-

ponenti per mezzo di una interfaccia 

utente chiara ed intuitiva.

Internet

VPN

VPN

VPN

VPN

LANCOM 
1780EW-3G

Home of!ce
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Gli impianti di produzione  

hanno spesso una struttura 

complessa, con access point 

che supportano più applica-  

zioni. La LSM facilita il moni-

toraggio della rete e migliora 

l’efficienza dei processi di 

lavoro.

Il monitor LANCOM su larga scala è molto più di uno strumento di 
monitoraggio.
Vi dà il controllo completo dell’infrastruttura di rete della vostra 
azienda:
L’ interfaccia web GUI fornisce un controllo efficace da 25 a 1000 router LANCOM, Switch e access point. Lo storico 

può essere visualizzato e memorizzato senza interruzione, così come i profili di roaming dei client WLAN. Il LAN-

COM LSM permette la perfetta configurazione di ogni utente, il ruolo e la gestione dei diritti di ognuno e le varie 

funzioni di allarme. Tutti i componenti di rete ed i relativi diritti di accesso possono essere gestiti in una semplice 

struttura a cartelle. Anche il monitoraggio in tempo reale non è un problema: una planimetria grafica vi mostra il 

posizionamento di tutti i vostri componenti di rete attivi dandovi la visione completa dei processi di rete in corso in 

ogni momento. I nuovi dispositivi sono facilmente importabili da file .csv o scansioni di rete.

VPN

LANCOM VPN
Central Site Gateway

LANCOM Switch

LANCOM WLAN Controller

LANCOM SwitchLANCOM 
1781A

LANCOM 
Access Point

LANCOM 
Access Point

LANCOM 
Access Point

LANCOM 
Access Point

LANCOM 
Access Point

LANCOM 
Access Point

Produzione

Amministrazione

La LSM è installata sul server 

nella sede principale. Di con-

seguenza il monitoraggio 

dell’intera rete è centralizzato 

e di facile consultazione.
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Come possiamo aiutarvi?
I nostri tecnici LANCOM vengono da voi!  E’ infatti possibile prenotare i nostri esperti LANCOM per dei Work-

shop e dei corsi di formazione presso la vostra società. Approfittate del nostro know-how tecnico.

Workshop LANCOM
Organizziamo i nostri Workshop (con certificazione a richiesta) presso 

la vostra società. Lo scopo è di combinare la parte teorica con la parte 

pratica. L’attrezzatura tecnica la portiamo noi.

Consulenza giornaliera LANCOM 
I nostri tecnici sono disponibili anche per un giorno di Consulting:

1 Impostazione e ottimizzazione della vostra configurazione

1 Implementazione del progetto

1 Interconnettività tra le filiali e il sito centrale tramite VPN

1 Punto sulla gestione centralizzata di accesso tramite WLAN Controller (WLC)

1 Implementazione tunneling layer 3 dell’infrastruttura esistente

Consulenza e prenotazione

Saremo lieti di entrare in contatto con voi e farvi un’offerta che si adatta alle vostre esigenze! Contattateci al numero 

+39 02 660871 o via mail all’indirizzo: wirelesslan@pcs-italia.it

Formazione e Assistenza LANCOM
Siamo qui per aiutarti!

Con la giusta formazione tagliata su 

misura per le vostre esigenze, faremo di voi 

un esperto di LANCOM per la vostra rete.

Con la giusta formazione tagliata su misura delle vostre esi-

genze, faremo di voi un esperto di LANCOM per la vostra rete.
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Supporto:
Il supporto nei paesi europei è disponibile direttamente dai partner         

LANCOM e dai rivenditori specializzati. 

 

NUOVO: Supporto LANCOM a prezzi bloccati
 avrete un numero di telefono dedicato e indirizzo e-mail

 avrete un tempo di risposta garantito entro il giorno lavorativo successivo

Glossario LANCOM
 Tutti i documenti LANCOM sono disponibili tramite la ricerca delle parole chiave.

Supporto dei partner LANCOM
In qualità di partner LANCOM beneficerete di molti vantaggi esclusivi come:

 Supporto preferenziale, a seconda del vostro status socio

 L’accesso a un maggior numero di ore di assistenza 

 (per LANCOM Solution Partner)
Le soluzioni LANCOM sono più che un portafo-

glio di prodotti di prima classe. Vi sosterremo 

con una gamma completa di corsi di formazio-

ne, consulenza e servizi.



LANCOM, LANCOM Systems, LCOS e LANvantage sono marchi registrati. Tutti gli altri 

nomi o le descrizioni utilizzate possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi 

proprietari. Il presente documento contiene dichiarazioni relative a prodotti futuri che 

LANCOM Systems si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Non è riconosciuta 

nessuna responsabilità per errori tecnici e / o omissioni di questo documento.
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Sede centrale LANCOM Systems GmbH  
  Adenauerstr. 20/B2  
  52146 Würselen, Germany 
  Germany 

Commerciale  +49 (0)2405 49936-222

Fax  +49 (0)2405 49936-99

E-mail  sales@lancom.eu

Internet  www.lancom.eu

Promelit Communication Systems 
Via Modigliani, 20 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. +39 0266 087 1 
Fax. +39 0261 248 09 
www.promelit.it 
info@promelit.it

 

Siete alla ricerca di un consulente competente nella vostra zona?

Visitare il nostro sito Web alla pagina www.lancom.eu sotto “How to buy” per 
trovare un partner LANCOM nelle vostre vicinanze. Il nostro partner accoglierà 
immediatamente ogni vostra richiesta.


