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Struttura della rete



Tipologia della rete

•Rete a maglia  auto configurante. 

•Un nuovo nodo quando acceso, si inizializza e si connette        
automaticamente in rete  tramite i nodi vicini visibili.

•I pacchetti si propagano in rete seguendo un percorso  
ottimizzato (less cost path).



Hardware utilizzato
• I nodi sono costituiti da Routers commerciali con firmware modificato 

• Oltre alla modalità di funzionamento viene modificata anche l’interfaccia 

grafica del WEB Browser per rendere più immediata la comprensione della 

rete  ( Wireless, LAN, WAN) e le risorse del nodo.

• Modelli scelti sono i BULLET M5 HP di Ubiquiti, come compromesso 

prestazioni, semplicità di installazione e costo. Alimentabili POE.

• Ubiquiti M5 HP funzionano sulla gamma 5 GHz con potenza  fino a 25 dBm

• Fissati direttamente in antenna



Composizione di un nodo

Oltre al router Ubiquiti:

• Antenna a Pannello da 23 dBi o Parabola in rete da 30 

dBi

• In alternativa antenna Verticale omni da almeno 6 dBi 

• Alimentatori POE + switch almeno a 5 porte 

• In alternativa uno switch intelligente a 5 porte con 

integrato il POE su alcune porte (obbligatorio su siti con 

3 nodi).

• Un PC con scheda di rete, browser ed applicazioni che 

permettano: Voip, chat, messaggi scritti, scambio di 

files, immagini, video. 

• Per esempio TeamSpeak 3 Client compatibile con l’ OS

• Risorse da condividere / pubblicizzare (servers, IP 

camere).



POE e SWITCH



Antenne



Nodo tipo



Nodo tipo con 2 o più antenne



Nodo tipo sulla dorsale



Nodo tipo sulla dorsale



Nodo tipo sulla dorsale



Accesso al nodo
• settare la scheda di rete in modo da acquisire in automatico l’ indirizzo di rete.



Accesso al nodo
Aprire il Browser internet e sulla barra degli indirizzi  scrivere: http://localnode:8080 e clickare enter 
per aprire la home page del WEB BROWSER  del nodo ed apparirà la videata  Node Status:



Gestione del nodo

Aprire il Browser internet e sulla barra degli indirizzi  scrivere: http://localnode:8080.  e clickare
enter per aprire la home page del WEB BROWSER  del nodo ed apparirà la videata  Node Status:



Gestione del nodo
Mesh status



Gestione del nodo
Basic Set up



Gestione del nodo
Port Forwarding, DHCP, and Services



Programmi ed Utilità

Cosa fare con la rete a larga banda ?

•Chat vocale per scambio messaggi di servizio

•Chat Keyboard to Keyboard

•Messaggistica scritta informale e di testi succinti

•Files browser  e scambio messaggi formali 

•Uso della procedura ARI RE 

•Preparazione, inoltro e gestione dei messaggi formali 

•Messaggi con logo ARI RE e Protezione Civile

Con Team Speak 3 si possono fare tutte le suddette attività



TeamSpeak 3 

Consiste in una utility di rete composta da:

•Un server di rete, installato su un Host della LAN  di un nodo, a 
cui si collegano i vari utenti su vari canali di comunicazione. 
(Installato dall’amministratore di rete).

•Un client da installare su un PC collegato alla LAN del nodo
(Installato dagli utenti. Si scarica dal sito del produttore su Internet).

https://www.teamspeak.com/downloads.html#tab-client

Gli utenti utilizzando i clients si connettono al server tramite un indirizzo IP 
(quello dellla LAN sottostante il nodo su cui  è installato il server).

Una volta connessi, utilizzando una GUI ed un unico ambiente, comunicano in 
VoIP, KtK e si scambiono messaggi  e files su vari canali.



TeamSpeak 3 

Connessione del cliente al server.



TeamSpeak 3 

TeamSpeak3 GUI:



TeamSpeak 3 

TeamSpeak3 Default Channel/File Browser



TeamSpeak 3 

TeamSpeak3 Tools/Offline messages



TeamSpeak 3 
TeamSpeak3 Tools/Options/Capture


