
 

 

 
Tecnologia Wireless MAXg 
Il massimo in fatto di portata, prestazioni, sicurezza e semplicità per le reti 
802.11g 

 

 

La tecnologia 
La tecnologia wireless è senza dubbio diventata onnipresente 
nel nostro ambiente informatico, sia nelle attività lavorative in 
ufficio sia nel tempo libero online da casa. 802.11g è l'attuale 
standard per il collegamento in rete wireless omologato 
dall'IEEE, l'albo degli ingegneri elettrici ed elettronici. 
Implementando reti wireless basate su standard, anziché su 
soluzioni proprietarie, viene garantita un'ampia compatibilità e 
prestazioni costanti.  

* La velocità effettiva può variare in funzione delle condizioni ambientali e della distanza tra client wireless e punti di accesso. 
 In base ai risultati del test indipendente condotto da KeyLab. Un resoconto esaustivo è disponibile all'indirizzo www.usr.com/maxg 

 
U.S. Robotics offre ora una linea completa di prodotti Wireless 
MAXg™ che consente di migliorare lo standard 802.11g. Tali 

miglioramenti vanno oltre lo standard 802.11g e includono una portata wireless 50% maggiore rispetto allo 
standard 802.11g, una velocità di trasmissione superiore fino a 125 Mbps*, una suite di funzioni di 
protezione avanzate e compatibilità con tutti i prodotti 802.11g a 54 Mbps e 802.11b a 11 Mbps. Nelle 
sezioni seguenti verrà trattato non solo lo standard wireless 802.11g, ma anche i miglioramenti incorporati 
nella linea di prodotti U.S. Robotics Wireless MAXg. 
 
Maggiore sensibilità di ricezione = raggio d'azione più ampio 
Uno dei principali problemi riscontrati con la 
tecnologia wireless è rappresentato dalle prestazioni 
nell'intero ufficio o in tutta la casa. I segnali wireless 
si indeboliscono man mano che aumenta la distanza 
dalla "stazione base". Lo standard 802.11g prevede 
sistemi integrati che "scalano" la velocità in funzione 
dell'indebolimento del segnale. Pertanto, quando ci si 
sposta nell'area coperta, i collegamenti risultano più 
lenti. Il prodotto ideale deve essere in grado di 
ricevere segnali a un livello inferiore senza, per 
questo motivo, subire rallentamenti. U.S. Robotics ha 
integrato nella gamma di prodotti MAXg alcune 
funzionalità supplementari per potenziare i segnali 
wireless prima della loro riconversione in dati. Dal 
punto di vista tecnico, ciò migliora la sensibilità di 
ricezione, consentendo al prodotto di operare a 
velocità più elevate su distanze più ampie. 
L'incremento della sensibilità di ricezione MAXg 
comporta il vantaggio aggiuntivo di potenziare le 
prestazioni di qualsiasi altro prodotto. I miglioramenti 



che generano tali prestazioni si sono dimostrati efficaci anche con qualsiasi segnale 802.11g, pertanto 
anche le reti già esistenti possono sfruttare la tecnologia MAXg. 
 
Consumo energetico 
La tecnologia wireless su computer portatili offre all'utente il massimo della libertà. In ogni caso, la 
maggior parte del peso del laptop è dovuta alla batteria. È importante utilizzare in modo efficiente la 
batteria ed evitare di tenere, per quanto possibile, batterie di ricambio. La tecnologia U.S. Robotics 
Wireless MAXg mira a ridurre il consumo energetico rispetto ad altre periferiche wireless, al fine di 
aumentare la durata della batteria dei PC portatili, un fattore indubbiamente importante per i professionisti 
che lavorano fuori sede. La tecnologia integrata in MAXg impiega solo la potenza strettamente necessaria. 
Per far sì che la riduzione del consumo energetico riguardi tutti gli utenti, la configurazione predefinita 
prevede l'utilizzo della tecnologia MAXg; in tal modo si assicura che tutti gli utenti sfruttino questo 
vantaggio senza dover configurare alcun dispositivo. 

Prestazioni: portata di dati e velocità di trasmissione 
Una delle prime cose che chi è interessato a creare una rete wireless vuole sapere è la velocità del 
prodotto. In genere, questa viene espressa con una cifra, ad esempio 54 Mbps o 11 Mbps; tuttavia, la 
velocità effettiva coinvolge anche altri fattori.  

Per comprende le vere funzionalità e i reali effetti positivi e 
negativi di una rete cablata o wireless, è necessario fare una 
distinzione tra due termini che non sono sempre ben chiari: 
portata di dati e velocità di trasmissione. La portata di dati è 
l'effettiva "quantità" di dati trasmessa (upstream) e ricevuta 
(downstream) da un prodotto wireless, mentre la velocità di 
trasmissione, o velocità di trasferimento dati, rappresenta un 
valore massimo teorico. Pertanto, mentre i prodotti di rete 
wireless vengono spesso classificati facendo riferimento alla 
velocità di trasmissione basata sullo standard, ad esempio 54 
Mbps per 802.11g, la portata reale dei dati, ovvero i dati 
effettivamente trasmessi, corrisponde spesso solo a una 
frazione del valore massimo teorico della velocità di 
trasmissione.  

La portata dei dati può essere limitata da una serie di 
importanti fattori ambientali e specifici del prodotto, tra cui: 

 Distanzia tra le periferiche wireless: access point 
(AP) oppure router e client wireless (PC, laptop e 
così via) 

 Livelli della potenza di trasmissione 
 Materiali utilizzati nell'edificio e in casa 
 Interferenza di radiofrequenza 
 Propagazione del segnale 
 Tipo di antenna e relativa ubicazione 

Quindi, sebbene i prodotti di rete wireless 802.11g supportino 
una velocità di trasmissione di 54 Mbps, la portata reale dei 
dati sarà notevolmente inferiore.  

La nuova linea di prodotti U.S. Robotics Wireless MAXg è 
realmente in grado di assicurare velocità di trasmissione 
paragonabili a 125 Mbps*. È importante notare che questo 
miglioramento delle prestazioni si verifica su un unico canale 
wireless, pertanto non si registra l'interferenza spesso dovuta 
all’utilizzo simultaneo di vari canali per ottenere un 
incremento della velocità. Questo miglioramento delle 
* La velocità effettiva può variare in funzione delle condizioni ambientali e della distanza tra client wireless e punti di accesso. 

 In base ai risultati del test indipendente condotto da KeyLab. Un resoconto esaustivo è disponibile all'indirizzo www.usr.com/maxg 



 

prestazioni è pari a più del doppio della velocità dello standard 802.11g e al 600% della velocità delle 
soluzioni 802.11b.  
 
I diagrammi precedenti mostrano le portate di dati relative ai prodotti U.S. Robotics MAXg†, a varie 
distanze, paragonate ad altre "soluzioni accelerate" 802.11g e soluzioni Pre-N, che verranno illustrate 
brevemente di seguito.  

La tecnologia MIMO (Multiple In Multiple Out) è una delle innovazioni che dovrebbero entrare a far parte 
dello standard 802.11n, che si prevede verrà approvato alla fine del 2006, inizio del 2007. In vista 
dell'introduzione di questo standard, alcuni fornitori stanno promuovendo soluzioni Pre-N che incorporano 
la tecnologia MIMO. Questi apparecchi radio multipli sono notevolmente più costosi dei prodotti MAXg (in 
genere costano il doppio); inoltre, come mostrato chiaramente nel diagramma, assicurano un incremento 
delle prestazioni modesto se non addirittura nullo. 

Sicurezza 
La sicurezza è un'ovvia preoccupazione per qualsiasi rete cablata o wireless. La comunicazione su una 
tradizionale rete cablata avviene tramite cavi fisici, pertanto la sicurezza è spesso integrata 
nell'infrastruttura fisica. Le reti WLAN operano grazie a segnali radio, quindi talvolta quelle stesse misure 
di sicurezza non saranno applicabili. Tenuto conto delle peculiarità dei dati wireless, gli utenti WLAN hanno 
a disposizione una serie di funzioni di protezione che limitano la vulnerabilità della rete agli attacchi di 
hacker, a fenomeni di vandalismo e perfino allo spionaggio industriale, tra cui: 

 Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i 
 Accesso protetto Wi-Fi (WPA) 
 Autenticazione di rete 802.1x 
 Wired Equivalent Privacy (WEP) 
 Disattivazione trasmissione SSID 
 Autenticazione dell'indirizzo MAC 

Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i 
L'accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2) si basa sullo standard IEEE 802.11i e fornisce un meccanismo di 
crittografia che utilizza il Counter Mode dello standard AES (Advanced Encryption Standard) con AES-
CCMP (protocollo per codice di autenticazione dei messaggi con concatenazione dei blocchi 
crittografati). Ciò assicura il livello di protezione dei dati necessario per molti enti finanziari e 
governativi. WPA2/802.11i fornisce anche un tipo di codice più attuale e il supporto per la voce su 
wireless, evitando la latenza del segnale e la caduta del contenuto vocale in caso di roaming.  

WPA2 può funzionare in due modalità: WPA2-enterrprise e WPA2-personal. La modalità WPA2-
enterprise include il set completo di requisiti WPA2 e il supporto dell'autenticazione basata su 802.1 
x/EAP, mentre la modalità WPA2-personal è destinata principalmente alle piccole aziende e agli 
ambienti privati personali, che richiedono schemi di gestione delle chiavi meno complessi.  

WPA2/802.11i è pienamente compatibile con le versioni precedenti dell'accesso protetto Wi-Fi (WPA). 

Accesso protetto Wi-Fi (WPA)  
L'accesso protetto Wi-Fi (WPA) è simile a WPA2/802.11i sotto molti aspetti. La differenza principale 
tra WPA e WPA2 è rappresentata dal tipo di crittografia utilizzato: RC4/TKIP per WPA e AES-CCMP per 
WPA2. Sia WPA che WPA2 si basano sullo standard 802.11i e WPA2 è il più recente tra i due. 

WPA utilizza nella modalità enterprise l'autenticazione di rete 802.1x e le misure di crittografia 
previste dal protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) per creare una chiave "a coppie" per la 
sessione di elaborazione dei client eseguita in modalità enterprise; oppure, per le sessioni in 
modalità home, l'utente inserisce semplicemente una chiave principale in ciascun access point e PC 
della rete wireless. La chiave a coppie viene poi distribuita al client e all'access point. 

Se l'autenticazione ha esito positivo, a questo punto il protocollo TKIP trasforma la chiave di 
protezione singola statica a 40 bit WEP in chiavi di protezione dinamiche multiple a 128 bit. In pratica, 
il protocollo TKIP sostituisce la singola chiave WEP utilizzata ripetutamente con circa 500.000 miliardi 
di possibili altre chiavi. 



 

 
La famiglia di prodotti U.S. Robotics Wireless MAXg include sia WPA2 che WPA, per assicurare la 
massima protezione e un maggiore livello di interoperabilità con altre periferiche wireless. 

Autenticazione di rete 802.1x 
Con il metodo di autenticazione 802.1x, un singolo client (laptop oppure PC) che tenta di accedere a 
un access point WLAN (AP) viene forzato in uno stato non autorizzato, inviando all'access point un 
messaggio di avvio del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol). L'access point richiede 
l'identità del client e il client, a sua volta, invia la propria identità all'access point, e successivamente 
ad un server di autenticazione. Il server di autenticazione controlla l'identità del client e risponde con 
un messaggio di accettazione o di rifiuto. L'autenticazione di rete 802.1x fa parte dello standard 
wireless 802.11g ed è inclusa in tutti i prodotti conformi allo standard wireless 802.11g, tra cui l'intera 
linea di prodotti U.S. Robotics Wireless MAXg. 

Wired Equivalent Privacy (WEP) 
WEP (Wired Equivalent Privacy) utilizza una crittografia a 64 e 128 bit ed è lo schema di crittografia 
designato per i collegamenti in rete 802.11a, 802.11b e 802.11g. WEP esegue la crittografia dei dati 
trasmessi su una rete WLAN, proteggendo la comunicazione, in precedenza vulnerabile, tra il client e 
l'access point. Se utilizzato in combinazione con misure di protezione tradizionali (protezione tramite 
password, autenticazione, crittografia o reti private virtuali), WEP può risultare molto efficace. Tutti i 
prodotti U.S. Robotics Wireless MAXg includono la crittografia WEP a 64 e 128 bit. 

Disattivazione trasmissione SSID 
SSID (Service Set Identifier) è un nome/identificatore alfanumerico univoco (da 1 a 32 byte) che viene 
utilizzato per identificare una rete WLAN. Esso assicura che le periferiche wireless siano connesse 
alla rete WLAN corretta quando sono in funzione varie WLAN molto ravvicinate. Questo identificatore 
viene trasmesso ed è quindi visibile ai client wireless che rientrano nel raggio d'azione. 

U.S. Robotics Wireless MAXg Router (modelli 5461 e 805461) e Wireless MAXg Access Point (modelli 
5451 e 805451) prevedono entrambi la disattivazione della trasmissione SSID, che blocca la 
trasmissione di questo identificatore in modo da renderlo invisibile a quasi tutte le periferiche 
wireless casuali. Ciò fornisce un ulteriore livello di protezione wireless, in quanto in genere i client 
devono essere "associati" a un determinato SSID. 

Autenticazione dell'indirizzo MAC 
Alcuni access point (o router wireless che includono access point) consentono agli utenti di 
specificare esattamente quali indirizzi MAC (Media Access Control) possono comunicare con la rete. 
L'indirizzo MAC è un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni nodo di una rete. Tutte le 
schede di rete dispongono di un indirizzo MAC univoco. Specificando con precisione solo gli indirizzi 
MAC che possono connettersi a una rete, gli utenti non autorizzati si vedranno negato l'accesso. 
L'autenticazione dell'indirizzo MAC fa proprio questo. La stazione base della rete (access point) 
gestisce un database di indirizzi MAC autorizzati. Solo le periferiche i cui indirizzi MAC sono stati 
autorizzati possono connettersi alla rete. U.S. Robotics Wireless MAXg Router (modelli 5461 e 
805461) e Wireless MAXg Access Point (modelli 5451 e 805451) supportano entrambi l'autenticazione 
dell'indirizzo MAC. 

 



Installazione guidata SureStart™  

 

La linea di prodotti wireless U.S. Robotics MAXg non è solo 
ricca di funzionalità e prestazioni elevate, ma è anche facile 
da installare e utilizzare. Tutti i prodotti U.S. Robotics MAXg 
includono la nostra esclusiva installazione guidata 
SureStart™, mirata ad assicurare che gli utenti possano 
sfruttare tutte le funzionalità e la potenza offerte da MAXg.  

Unica nel settore, SureStart installa alla perfezione la vostra 
scheda PC, l'adattatore USB o PCI MAXg, se opportuno un 
router MAXg, convalida i collegamenti wireless e aiuta a 
configurare facilmente la protezione. La complessa 
protezione WPA2 risulta semplice quanto abilitare la 
protezione e digitare una password. PPPoE e il rilevamento 
del modem via cavo sono integrati per facilitare al massimo 
la configurazione della connessione a Internet. In presenza 
di collegamenti di rete relativamente semplici o 
straordinariamente complessi, U.S. Robotics MAXg e 
SureStart™ eseguono rapidamente le operazioni di 
impostazione e offrono la possibilità di sfruttare al meglio la rete. 

Compatibilità 
È importante notare che la tecnologia MAXg, pur essendo un'esclusiva della famiglia di prodotti wireless 
U.S. Robotics, mantiene la compatibilità completa con le soluzioni wireless standard 802.11b e 802.11g. 
Questa compatibilità si estende anche a molti prodotti accelerati 802.11g. I prodotti MAXg migliorano 
anche il raggio d'azione e le prestazioni dei prodotti non MAXg, anche se in misura minore. 

Linea di prodotti con tecnologia U.S. Robotics Wireless MAXg  
U.S. Robotics offre una soluzione totale per i collegamenti in rete wireless ad alta velocità, che incorpora la 
nostra esclusiva tecnologia MAXg, con raggio d'azione più ampio, velocità equivalente a prestazioni a 125 
Mbps, funzioni di protezione impareggiabili, grande compatibilità del prodotto nonché la semplicità e 
chiarezza dell'Installazione guidata SureStart™. 

Wireless MAXg Router - Modelli 5461 e 805461   
Wireless MAXg Router rappresenta la soluzione ideale per condividere l'accesso a Internet ad alta 
velocità tra vari computer. Le funzionalità includono: 

 Router completo con switch Ethernet a 4 porte e firewall ad alta protezione 
 Suite completa di misure di protezione, tra cui accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2/802.11i), 
WPA, autenticazione 802.1x, crittografia WEP a 64/128 bit, firewall avanzato con ispezione 
dei pacchetti SPI, supporto pass-through VPN, autenticazione dell'indirizzo MAC e 
disattivazione della trasmissione SSID 
 Porta USB e server di stampa integrati in grado di trasformare qualsiasi stampante USB in 
una stampante di rete che può essere condivisa tra tutti gli utenti di rete 

Wireless MAXg Access Point - Modelli 5451 e 805451 
Wireless MAXg Access Point possiede la potenza e le funzionalità per trasformare qualsiasi rete 
cablata in una rete wireless ad alte prestazioni, il che espande il raggio d'azione di Internet a tutta 
la casa o l'ufficio. Le funzionalità includono: 

 Antenna direzionale snodabile e rimovibile, facile da staccare per personalizzare le 
prestazioni 
 Suite di misure di protezione, tra cui accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2/802.11i), WPA, 
autenticazione 802.1x, crittografia WEP a 64/128 bit, supporto pass-through VPN, 
autenticazione dell'indirizzo MAC e disattivazione della trasmissione SSID 



Wireless MAXg PCI Adapter - Modello 5417 
Wireless MAXg PCI Adapter  consente agli utenti di connettersi senza fili alla potenza di una rete 
intera dal proprio PC: una soluzione ideale per i PC ubicati lontano dal percorso della rete. Collega 
una rete cablata preesistente al mondo wireless, ottenendo massime prestazioni di rete.  

 Per PC: si installa in modo rapido e veloce nello slot PCI 
 Integra perfettamente il PC nelle reti cablate e wireless  
 Antenna direzionale snodabile e rimovibile, facile da staccare per personalizzare le 
prestazioni 

Wireless MAXg PC Card - Modello 5411 
Wireless MAXg PC Card consente di usufruire della potenza di un'intera rete portandola con sé con 
il laptop. È possibile rimanere connessi da qualsiasi punto in qualsiasi momento alla posta 
elettronica, ai file condivisi e ad Internet.  

 Per computer portatili: da inserire semplicemente nello slot Type II 
 Integra perfettamente il laptop nelle reti cablate e wireless  
 L'esclusivo design a basso consumo energetico sfrutta al meglio la batteria del portatile, 
per mantenere online gli utenti più a lungo 

 
Wireless MAXg USB Adapter - Modello 5421 
Wireless MAXg USB Adapter conferisce flessibilità al PC o al laptop per connessioni a una rete 
wireless.  

 Per qualsiasi porta USB 1.1/2.0 del computer, portatile o PC 
 Il design compatto consente di tenerlo in tasca per poterlo usare immediatamente ovunque 
si desideri un collegamento wirless  
 Antenna direzionale snodabile per una maggiore copertura 

U.S. Robotics garantisce una soluzione per qualsiasi esigenza, dalle piccole aziende alle reti in rapida 
espansione alla comunicazione tra varie reti. U.S. Robotics continua a sviluppare soluzioni per assicurare 
l'accesso ai dati sia a personale aziendale sia agli utenti privati domestici; le soluzioni di rete wireless 
illustrate in questo documento sono solo alcuni degli ultimi prodotti da noi sviluppati nel tentativo di offrire 
agli utenti di tutto il mondo la possibilità di essere sempre connessi, con un flusso continuo di 
informazioni, prodotti di intrattenimento, messaggi e gli uni con gli altri.  
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