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Ha poco senso l’acquisto di un ricevitore 

Linux se prima non dotiamo la casa 

di un’efficiente rete Ethernet, per 

collegare tutte le apparecchiature 

“intelligenti”, condividendone i 

contenuti via cavo e wifi. Vediamo 

perciò come allestire una LAN 

domestica adeguata alle 

nostre necessità, procurandoci 

i dispositivi necessari e 

seguendo con scrupolo le 

procedure di cablaggio

decoder sempre in rete

LAN domestica
Impossibile farne a meno

lità eccellente, con funzionalità un 
tempo riservate ai personal computer. 
Ma c’è un piccolo prezzo da pagare: 
per sfruttare Internet, lo share, la 
navigazione in rete e il download di 
contenuti aggiuntivi, ossia alcune 
delle peculiarità rese possibili dall’uti-

lizzo della rete, è necessario che 
gli apparecchi domestici siano 

connessi fisicamente a una 
rete locale.

Fino a qualche an-
no fa, nel progettare 
un’abitazione la dispo-
sizione dei cavi relativi 
alla rete dati non veniva 

neppure presa in considerazione, non 
foss’altro perché al di là di un paio 
di computer, davvero pochi erano 
gli apparecchi provvisti di presa 
Ethernet o di trasmettitore wireless 
per la condivisione dei contenuti in 
rete locale. La rapida diffusione di 
Internet e dell’ADSL anche in ambito 
domestico ha contribuito a cambiare 
le cose, sollecitata dai prezzi sempre 
più accessibili degli abbonamenti 
forniti dai provider.

Sempre connessi

Da quel  momento la corsa verso 
la connettività non si è più fermata 
tant’è che oggi conviviamo senza 
problemi con decine di dispositivi 
uniti tra loro via Ethernet, wired e 
wireless: smartphone e tablet, tele-
visori e lettori DVD, PC e ricevitori 
digitali, NAS e stampanti sono solo 
alcuni degli apparecchi che popola-

Fulvio Lesca

I ricevitori Enigma sono da sempre 
associati alla connessione Ether-
net, sfruttata in svariati modi 

all’interno del sistema operativo 
e che contribuisce a dotare questa 
tipologia di decoder di una flessibi-

Cavo di rete preconfezionato, 
reperibile presso i negozi specializzati, 
utilizzato specialmente per le 
connessioni tra apparecchi posti  
a poca distanza
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Chiariamoci le idee
Gli apparecchi presentati di seguito e le indicazioni riportate dall’articolo possono essere 
di aiuto ma non precludono la conoscenza di alcuni concetti di base. Vediamoli in dettaglio:

Indirizzo IP. Dall’inglese Internet Protocol Address è un numero che identifica 
univocamente un dispositivo collegato a una rete informatica. Si rende necessario per 
l’indirizzamento tramite l’omonimo protocollo di rete IP, ovvero per interconnettere più 
sotto-reti diverse della rete Internet.

NetMask. Subnet Mask è il metodo utilizzato per definire il range di appartenenza di un 
dispositivo all’interno di una rete allo scopo di ridurre il traffico di rete e facilitare la ricerca 
di un determinato indirizzo IP della stessa: tipicamente è 255.255.255.0.

Gateway. È un dispositivo di rete con lo scopo principale di veicolare i pacchetti di rete 
all’esterno di una rete locale (LAN): è un termine generico che indica il servizio di inoltro 
dei pacchetti verso l’esterno mentre il dispositivo hardware che porterà a termine questo 
compito è il router. Nelle reti più semplici è presente un solo gateway per inoltrare tutto il 
traffico diretto all’esterno verso la rete internet.

DNS. Domain Name System è utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete in 
indirizzi IP e viceversa: il servizio è realizzato tramite un database distribuito, costituito dai 
server DNS. 

Aiutiamoci con un esempio: supponiamo di voler spedire una lettera a un nostro amico, 
per cui dopo averla scritta la porteremo all’ufficio postale per essere recapitata al 
destinatario tramite il postino che si occuperà di consegnarla all’indirizzo esatto, grazie 
alle informazioni ottenute. Nello stesso modo funziona il traffico di rete: un pacchetto dati 
per una certa destinazione verrà invito al gateway (ufficio postale) e il postino risalirà (DNS) 
all’indirizzo (IP) del destinatario.

no le nostre abitazioni richiedendo, 
per un loro impiego avanzato, di 
una connessione veloce a Internet 
tramite router. 

Se pensiamo per un istante alle 
operazioni che avvengono in rete, in 
completa trasparenza, ci accorgerem-
mo subito di quanto sia importante 
una LAN e come la sua progettazio-
ne, ampliamento o “gestione” degli 
accessi non possano essere presi alla 
leggera. Le operazioni svolte da ogni 
singolo apparecchio connesso sono 
molteplici, a partire dall’aggiorna-
mento dei diversi sistemi operativi 
che corredano più o meno tutti i 
componenti: dal computer alla smart 
TV, dallo smartphone alla stampante 
condivisa. Il NAS, ad esempio, come 
del resto qualunque altro supporto 
di memorizzazione remoto, viene 
comunemente messo a dura prova 
da operazioni di lettura e scrittura 
concorrenti che richiedono una 
contemporanea “regia” operativa, 
attraverso criteri e processi logici 
diversi.

Il caso più semplice avviene 
quando si registra un programma e 
contemporaneamente riproduciamo 
un film via Internet (funzione On 
Demand). Tutto questo imponente 
flusso di dati passa dalla LAN dome-
stica tramite cavo Ethernet oppure 
WiFi come pure, in talune situazioni, 
sotto forma di onde convogliate per 
mezzo della rete elettrica. Da ciò si 
evince come sia estremamente im-
portante che la nostra rete locale sia 
ben progettata e strutturata.  

Idee chiare prima  
di attivarsi

La raccomandazione riguarda il 
buon esito del lavoro: per andare 
sul sicuro possiamo rivolgerci a 
personale specializzato in questo 
tipo di installazioni, ottenendo un 
lavoro effettuato ad opera d’arte 
e una certificazione di 
quanto effettuato, 

oppure se riteniamo di possedere 
sufficiente intraprendenza e voglia 
di sperimentare cose nuove potrem-
mo cimentarci nell’impresa, con 
l’aiuto dell’attrezzatura necessaria, 
dei componenti giusti e del nostro 
aiuto. Così come farsi installare un 
impianto d’antenna da un tecnico 
professionista rappresenta la solu-
zione più logica ma forse non quella 
preferita dall’appassionato di televi-
sione satellitare, anche la messa in 
opera e configurazione di una rete 
locale non lo è da meno: non c’è 
niente di meglio per comprendere 
al meglio le cose e per tenersi ag-
giornati su qualunque argomento di 
mettersi in gioco rimboccandoci le 
maniche, dedicando ore e pazienza 
per raggiungere l’obiettivo. Non ab-
biamo certo la pretesa di insegnare a 
progettare una rete ben bilanciata o a 
“crimpare” cavi, più semplicemente 
vogliamo mettere a disposizione di 
chi ci legge gli strumenti necessari 
per approfondire la conoscenza della 
materia, anche tramite la presenta-
zione di alcuni prodotti.

Adattatore a 
onde convogliate. 
Affidabile e semplice 
da installare 
consente di ottenere 
una velocità di 200 
Mbps, ideale per il 
trasferimento dei 
dati voluminosi dove 
non sia possibile 
procedere a una 
cablatura di cavi

Penna 
USB per la 

connessione 
wireless molto 

utilizzata su ricevitori 
Enigma-based. È 

necessario verificare che 
l’immagine installata sul 

proprio ricevitore supporti la gestione 
del wireless via USB e che la penna 
sia nell’elenco di quelle compatibili. 

Solitamente la lista è reperibile sul forum 
del Gruppo di sviluppo dell’immagine 
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Cablatura, la procedura passo-passo
Chi procede ad una cablatura di rete nella propria abitazione è spesso 
frenato dalla “crimpatura” dei connettori. Lo schema di cablaggio 
maggiormente utilizzato è l’EIA/TIA-568B (figura a lato), fermo 
restando che nell’estendere reti già esistenti è necessario mantenere 
la coerenza con lo standard utilizzato in partenza. Questo schema è 
utilizzato per i cavi diritti, con i quali si collegano dispositivi remoti 
come PC, ricevitori e NAS agli switch o al router. Per sfruttare la 
tecnologia Ethernet Gigabit occorre un cavo di categoria 5E 
(enhanced) o categoria 6, mentre per  l’Ethernet 10/100 è 
sufficiente uno di categoria 5. Le operazioni da eseguire sono 
le seguenti: 

1. Spelare la guaina del cavo per almeno tre centimetri, 
facendo molta attenzione a non intaccare l’isolamento 
dei fili all’interno della guaina.

2. Rimossa la guaina appariranno quattro coppie di fili 
avvolti tra di loro a due a due e di colore diverso: 
svolgete le coppie in modo da avere otto fili 
separati.

3. Aprire a ventaglio i fili nell’ordine in cui sarà 
necessario “crimparli”, da sinistra a destra.

4. Tenere i fili stretti tra due dita e appiattirli in modo da affiancarli per bene: atten-
zione a non spostarli dall’ordine in cui devono stare.

5. Continuando a tenere ben stretti i cavi, tagliare la parte eccedente di due centimetri, 
così da averli tutti della stessa lunghezza.

6. Inserire i fili nel connettore RJ45 tenendoli sempre allineati e stretti tra le dita: il connettore 
deve avere la linguetta in basso, non in vista.

7. Guardando sul lato del connettore trasparente, verificare che i fili siano giunti fino in 
fondo, quindi inserire il connettore nella pinza a “crimpare” e stringete la pinza in modo 
da fermare i fili.

8. Ripetere esattamente i vari passaggi visti sopra nei punti da 1 a 7 per “crimpare” il cavo 
dall’altro lato.

Dispositivi e 
tecnologie adeguate

Gli apparecchi indispensabili per 
la nostra rete non sono molti, ma 
proprio perché la tecnologia sta com-
piendo passi da gigante, soprattutto 
in ambito consumer, il nostro primo 
consiglio è di strutturare la rete con 
dispositivi e cavi compatibili con la 
tecnologia 1Gbit. La maggior parte 

delle schede di rete a corredo dei PC 
e svariati ricevitori Enigma-based 
supportano oggi i protocolli Ethernet 
10/100/1000, e non c’è dubbio che 
sempre più prodotti si allineeranno 
in futuro a questa tecnologia. Natu-
ralmente, per strutturare una rete a 
1GBit è necessario che anche tutte le 
altre apparecchiature su cui transita-
no i dati siano a 1GBit, soprattutto 
i cavi. I cavi infatti sono soggetti a 

“crimpatura”, e se un cattivo lavoro 
può essere quasi ininfluente a 100Mb, 
un peggioramento è assicurato quan-
do si passa ad 1GB. Naturalmente 
anche la categoria del cavo e la sua 
qualità sono fattori determinanti, 
quindi, ricordando che per 1GB 
servono cavi di categoria 5e oppure 
6, invitiamo a non fare economia in 
questo ambito, per non trovarsi a 
rifare tutti i cablaggi.

Una volta stabilito il passaggio 
di cavi e switch, dovremo prestare 
attenzione alle postazioni più re-
mote, poste al di là di ostacoli fisici 
importanti (es. muri maestri) non 
sempre raggiungibili con canaline 
di scorrimento di breve percorrenza. 
Le soluzioni più adottate sono essen-
zialmente due: impiego di adattatori 
a onde convogliate, che sfruttano 
la rete elettrica esistente, oppure la 
tecnologia wireless, sempre che la 
zona da raggiungere sia nel raggio 
di portata del proprio router.

Per trovare una soluzione in que-
ste circostanze, suggeriamo il router 
TP-Link TL-MR302, un apparecchio 
a basso costo descritto più avanti, in 
grado di risolvere situazioni compli-
cate perché capace di convertire la 
rete cablata in wireless e viceversa. 
E’ abbastanza logico che la scelta 
migliore sia sempre una rete via cavo, 
ma il wireless è una necessità sia per 
connettere smartphone e tablet sia 
per tutti i casi in cui non sia possibile 
ricorrere al cavo.
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Netgear è un marchio molto co-
nosciuto sia dai professionisti 
del settore informatico sia dai 

semplici utenti perché il produttore ha 
saputo proporre nel tempo dispositivi 
in grado di soddisfare tutte le esigenze 
e il NAS proposto ne è un esempio.

Governato da un processore a 
1.2GH con 512MB di memoria, Rea-
dyNAS 102 è munito di due nicchie 

Unità di storage 
Netgear 
ReadyNAS 102

CPU:	 Marvell		Armada	370	1.2GHz
Memoria:	 512MB
Drive Bays:	 2
HSS  Supportati:	 SATA/SSD	2.5”	or	3.5”
Hot Swappable Drives:	 Sì
Porte di espansione eSATA :	 1
Massima capacità interna:	 8TB
Porte LAN Gigabit:	 1
USB Porte:	 1	USB	2.0,	2	USB	3.0
Alimentazione:	 12V,	5A	Esterna	60W:	input	100-240V	AC,	50/60Hz
BTU at Full Power Supply Utilization:	 31.7W
Consumo Operativo:	 31W
Consumo (Wake on LAN):	 1.0W
Consumo Power Off:	 210mW
Ventola(mm):	 92
Dimensioni PxLxA (mm):	 220	x	101	x	142
Peso(kg):	 2.12

Dati tecnici dichiarati 

per hard disk con un massimo di capacità 
interna di ben 8 TeraByte, capacità un 
tempo riservata ai soli centri di calcolo, ora 
disponibile anche in ambito domestico.

Netgear ReadyNAS 102 è un prodot-
to entry level, categoria che beneficia, 
come quella professionale, di un nuovo 
sistema operativo, un’interfaccia grafica e 
funzioni avanzate per la protezione. Tutti 
i modelli della gamma sono stati comple-
tamente rinnovati anche nell’hardware, 
adottano il sistema operativo ReadyNs 6.x 
e consentono inoltre un’agile persona-
lizzazione grazie all’ampia disponibilità 
di app e tool scaricabili dal marketplace 
Netgear Genie+. Tra le applicazioni più 
popolari segnaliamo:
– Polkast Media Sharing, l’app che per-

mette l’accesso ai contenuti archiviati 
dai dispositivi mobili.

– QNext FB Social Cloud, l’app per con-
dividere immagini, foto e video con i 
propri contatti Facebook senza dover 
eseguire alcun upload.

– Symform Cloud Backup, l’app per 
eseguire gratuitamente online cloud 
backup. 

– ReadyNAS102, come tutti i dispositivi 
ReadyNAS, offre anche la sincroniz-
zazione file basata su cloud e con 
ReadyNAS Remote è possibile accedere 
ai file contenuti nello storage in ogni 
momento a da qualunque dispositivo 
collegato al web.
Da segnalare, infine, la presenza della 

funzionalità Time Machine di Apple, 
per eseguire il backup dati da dispositivi 
MAC. Un prodotto versatile impreziosito 
dalla tecnologia Ethernet a 1GB, con cui 
realizzare una rete locale più che familiare. 

Per informazioni
Axel srl
www.axel.it 
Tel. 0125 640004

QUANTO COSTA

Euro 272,00
senza hard disk
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La definizione più comune, rife-
rita al piccolo TP-Iink MR3020 
è quella di router portatile, che 

non descrive per nulla la versatilità 
di questo apparecchio e, anzi, tende 
a sminuirne le prestazioni e il campo 
d’impiego. Certamente una delle 
principali qualità dell’apparecchio 
consiste nel consentire la condivi-

Router wireless 
TP-Link TL-MR3020

Interfaccia:	 1	porta	WAN/LAN	10/100Mbps
	 1	porta	USB	2.0	per	modem	3G/4G
	 1	porta	MiniUSB	per	alimentazione
Pulsanti:	 Quick	Setup	Security,	Reset,	Mode	Switch
Alimentatore esterno:	 5VDC/1.0A
Dimensioni (LxPxA):	 74x67x22mm
Tipo di antenna:	 Interna
Standard wireless:	 IEEE	802.11n,	IEEE	802.11g,	IEEE	802.11b
Frequenza:	 2.4-2.4835GHz
EIRP:	 <20dBm
Modalità wireless:	 3G	Router,	Travel	Router	(AP),	WISP	Client	Router
Sicurezza wireless:	 Supporto	64/128	bit	WEP,	WPA-PSK/WPA2-PSK,	Wireless	MAC	Filtering
DHCP:	 Server,	DHCP	Client	List,	Address	Reservation
Port Forwarding:	 Virtual	Server,	Port	Triggering,	DMZ,	UPnP
Controllo di accesso:	 Parental	Control,	Host	List,	Access	Schedule,	Rule	Management
Sicurezza:	 Firewall,	MAC	filtering,	Denial	of	Service	(DoS)

Dati tecnici dichiarati 

nostra attenzione. Infatti, in moda-
lità WISP il router si aggancia a una 
rete di questo tipo per condividere 
la connessione via Ethernet e Wi-
Fi, mentre in modalità AP si attiva 
tramite un collegamento alla rete 
locale sulla porta Ethernet operando 
come access-point tradizionale, per  
i dispositivi Wi-Fi e far fronte alle 
eventuali necessità di conversione 
tra segnali wired e wireless.

Per informazioni
Axel srl
www.axel.it 
Tel. 0125 640004

decoder sempre in rete

QUANTO COSTA

Euro 35,00

sione di una connessione mobile 
a banda larga 3G/4G ovunque sia 
disponibile la copertura. Infatti col-
legando una Internet key al router è 
possibile attivare immediatamente 
un hotspot Wi-Fi, anche grazie alla 
possibilità di alimentazione tramite 
una porta MiniUSB. Pur se degna di 
nota, questa caratteristica non è però 
tra quelle più utilizzate nell’ambito 
della realizzazione di piccoli impianti 
di rete casalinghi: il router TP-Link 
MR3020 presenta infatti tre impor-
tanti modalità operative distinte e 
oltre alla citata possibilità di HotSpot, 
sono le altre due opzioni ad attirare la 
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Allo switch di rete solitamente si dà poca importanza, 
ma le prestazioni di questo dispositivo sono deter-
minanti per la funzionalità del nostro impianto: 

considerato che iniziano ad essere disponibili i primi 
ricevitori con Ethernet a 1Gb abbiamo optato per uno 
switch capace di supportare tali velocità di trasferimento. 
Il modello Netgear GS105 consente connessioni fino a 
10 volte superiori rispetto alla tecnologia Fast Ethernet, 
con consumi ridotti fino al 60% grazie alla modalità di 
spegnimento automatico, risparmiando energia quando la 
porta è inutilizzata. La connessione Ethernet si attiva con 
switching automatico e grazie alla tecnologia Auto Uplink, 
il dispositivo è capace di adattarsi in modo  automatico ai 
due tipi di cavi più comuni. Se le 5 porte di connessione 
disponibili non fossero sufficienti è disponibile il modello 
superiore, GS108, dotato di ben 8 porte.

Per informazioni
Axel srl
www.axel.it 
Tel. 0125 640004

Switch di rete 
Netgear GS105

Porte:	 5	(auto-sensing	UTP	prts)
Prestazioni:	 Bandwidth:	10	Gbps	(non-blocking)
	 Forwarding	rate:
	 –	10	Mbps	port:	14,800	packets/sec
	 –	100	Mbps	port:	148,000	packets/sec
	 –	1000	Mbps	port:	1,480,000	packets/sec
	 Latenza	(usando	1500-byte	packets):
	 –	10	Mbps:	30_s	(max)
	 –	100	Mbps:	6_s	(max)
	 –	1000	Mbps:	4_s	(max)
	 MAC	address	database:	4,000
	 MTBF	>1	million	hours	(~114	years)
LEDs:	 Accensione
	 Link,	velocità	e	indicator	di	attività	
	 per	ciascuna	porta	RJ-45	port
Alimentazione:	 Alimentatore	12W,	12V	DC,	1A
	 Maximum	power	consumption:	3.5W
Dimensioni (LxPxA):	 94	x	104	x	28	mm	
Peso:	 	0.30	kg

Dati tecnici dichiarati 

QUANTO COSTA

Euro 39,00

Eurosat


