Guida installazione rete wireless (per windows)

La necessità tipica è quella di installare una rete mista tra connessioni “cablate” e
connessioni wireless (senza fili).

Un impianto tipico potrebbe essere schematizzato come segue:

In molti casi il router, il firewall, lo switch, e l’access point, sono embedded in un unico
apparato (un esempio potrebbe essere il prodotto della dlink dsl-604t).

Vista l’ampia gamma di apparati esistenti sul mercato, in questo tutorial, prenderemo in
esame solo la configurazione delle schede wireless su Microsoft® Windows XP che integra
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una procedura guidata e uniforme valido per tutte le schede di rete presenti sul mercato!

Sull’access point devono essere impostati i valori rlativi all’identificativo di rete (SSID) del
protocollo di autenticazione e di “crittografia”.

Gli stessi valori dovranno essere riportati nella configurazione della scheda di rete in
windows.

Dal “Pannello di controllo”, fare doppio click su “Icona Installazione reti
senza fili”

Rispondere alle videate proposte (seguono alcuni screenshot)
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E’ preferibile usare la chiave WEP (se compatibile con le altre schede/access point)
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Non è necessario salvare le impostazioni sulla penna usb come “consigliato”
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Al termine, la scheda di rete dovrebbe essere configurata e correttamente funzionante.

L’unica particolarità è che se la rete wireless è composta da due pc con scheda di rete
wireless senza passare per un access point, è che in fase di configurazione, dovrà essere
messa la spunta in basso nell’opzione “Rete da computer a computer (ad hoc) …”

Per quanto riguarda la configurazione degli indirizzi IP, netmask, gateway etc etc, si
rimanda alla lettura della “Guida a reti domestiche” dove sono illustrati esempi esplicativi
sulla configurazione base per la navigazione su internet e sulla condivisione di files e
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stampanti tra pc con sistema operativo Microsoft Windows.

L’installazione di schede wireless su pc con windows diverso da XP, richiede l’installazione
del software a corredo con la scheda stessa, e vista la enorme mole di schede disponibili
sul mercato, non è possibile fare una sinossi dettagliata per ciascuna scheda.
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