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Un router, dall’inglese, letteral-
mente, “instradatore”, è un di-
spositivo di rete che si occupa

di instradare pacchetti di dati.
I router possono essere normali computer
configurati appositamente oppure, sem-
pre più frequentemente, sono apparati
specializzati, dedicati a questo solo scopo.
Per garantire la massima affidabilità e lo
sfruttamento ottimale dei collegamenti in
caso di reti complesse costituite da molte
sottoreti diverse e variamente intercon-
nesse, i router possono costruire le loro ta-
belle di instradamento in modo dinamico,
scambiandosi periodicamente informa-
zioni su come raggiungere le varie reti che
collegano l’un l’altro. In generale i router
necessitano di essere configurati, e non
sono quindi dispositivi plug and play.
Alcuni di essi possiedono anche un fi-
rewall incorporato, poiché il punto di in-
gresso/uscita di una rete verso l’esterno è
ovviamente il luogo migliore dove effettua-
re controlli sui pacchetti in transito. Voice
over IP (voce tramite protocollo internet),
acronimo VoIP, è una tecnologia che ren-
de possibile effettuare una conversazione
telefonica sfruttando una connessione in-
ternet o un’altra rete dedicata che utilizza
il protocollo IP, anziché passare attraverso
la rete telefonica tradizionale (Pstn). Ciò
consente di eliminare le relative centrali di

802.11. Un dispositivo, anche se confor-
me a queste specifiche, non può utilizza-
re il logo ufficiale Wi-Fi se non ha supera-
to le procedure di certificazione stabilite
dal consorzio Wi-Fi Alliance (Wireless
Ethernet Compatibility Alliance), che testa
e certifica la compatibilità dei componenti
wireless con gli standard 802.11x (della
famiglia 802.11). La presenza del mar-
chio Wi-Fi su di un dispositivo dovrebbe
quindi garantirne l’interoperabilità con gli
altri dispositivi certificati, anche se prodot-
ti da aziende differenti. Le reti Wi-Fi sono
infrastrutture relativamente economiche e
di veloce attivazione e permettono di rea-
lizzare sistemi flessibili per la trasmissione
di dati usando frequenze radio, estenden-
do o collegando reti esistenti oppure
creandone di nuove. Accessi Wi-Fi sono
disponibili in aeroporti, stazioni ferroviarie,
locali sparsi per il mondo. Negli ultimi an-
ni, alcune Province e amministrazioni co-
munali hanno avviato progetti per la rea-
lizzazione di reti civiche con tecnologia
Wi-Fi. Generalmente le reti sono di pro-
prietà pubblica, mentre la loro gestione è
affidata a un concessionario privato. Le
reti collegano le pubbliche amministrazio-
ni del territorio locale e forniscono un ac-
cesso diffuso alla banda larga in quelle zo-
ne di difficile accesso, come per esempio
i territori montuosi.

commutazione e di economizzare sulla
larghezza di banda occupata. Vengono in-
stradati sulla rete pacchetti di dati conte-
nenti le informazioni vocali, codificati in
forma digitale, e ciò solo nel momento in
cui è necessario, cioè quando uno degli
utenti collegati sta parlando. La tecnologia
VoIP consente di effettuare e ricevere nor-
mali chiamate telefoniche utilizzando la
banda larga (invece della linea telefonica
tradizionale) per veicolare la voce.
È importante sottolineare che il VoIP rivo-
luziona solamente la tecnica di trasporto
della voce, senza andare a modificare le
abitudini consolidate delle persone. Non è
necessario cambiare apparecchio o nu-
mero telefonico, installare software sul Pc
oppure comporre numeri particolari. Tutto
quello che serve è un telefono e una con-
nessione internet a banda larga. In questo
modo, oltre a utilizzare l’Adsl per navigare,
è possibile farci viaggiare anche la voce,
semplificando la gestione delle proprie
spese telefoniche (un’unica bolletta e un
unico canone sia per la voce sia per i da-
ti), ma senza cambiare il proprio numero
di telefono. Si ottimizza l’uso di telefonia e
internet e si risparmia sui canoni.
Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Fidelity, è
un termine che indica dispositivi che pos-
sono collegarsi a reti locali senza fili
(WLAN) basate sulle specifiche IEEE
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Router, VoIP, Wi-Fi. Concludiamo 
la panoramica iniziata sul numero
scorso, alla scoperta di alcune 
delle principali tecnologie entrate ormai
a fare parte della quotidianità
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