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È costituito da un’unità Trainer principale e da più accessori 
opzionali:

• La TCP/IP Lan Technology mod. LB3-B/EV comprende tutti i 
 dispositivi necessari per lo sviluppo di una rete LAN di base:
 - Cablaggio strutturato con switch Smart
 - Reti Gigabit su rame e fibra
 Questa è la configurazione di base del laboratorio.
 Sono richiesti minimo N.2 PC (non forniti).

• La Advanced Lan Technology mod. LB3-A/EV è una opzione  
 che comprende tutti i dispositivi necessari per lo sviluppo di:
 - Cablaggio strutturato con switch Layer2 (stackable) e PoE  
 (Power Over Ethernet)
 - Gestione videosorveglianza su rete PoE
 - Power Supply Managment dei dispositivi attivi della rete
 Sono richiesti N.2 PC (non forniti): possono essere utilizzati  
 quelli presenti nella TCP/IP Lan Technology mod. LB3-B/EV.

• Il Rack Server mod. LB-S/EV è una unità opzionale
 costituita da un server di rete professionale Rack 1U
 che permette lo sviluppo di:
 - Applicazioni e servizi con sistema operativo server di
   rete Windows

• Il Tester per Cavi mod. LB-T/EV è un set opzionale
 costituito da:
 - Un utile strumento di misura completo di display LCD
   che permette di valutare la bontà e la correttezza
   del cablaggio
 - Una serie di terminazioni ed accessori vari

• Il Copper Tool Kit mod. LB-C/EV è un set opzionale che 

 comprende tutti i dispositivi ed accessori necessari per:

 - Eseguire la terminazione di connettori RJ45

 - Cablare un patch panel

• L’Analizzatore di Protocollo mod. LB-P/EV è

 un software opzionale che consente l’analisi e lo studio

 dei protocolli di comunicazione che si sta utilizzando.

 In particolare:

 - Compatibilità rete Ethernet

 - Monitoraggio in tempo reale

 - Analisi e decodifica del protocollo

 È richiesto N.1 PC (non fornito): può essere utilizzato uno

 di quelli presenti nella TCP/IP Lan Technology mod. LB3-B/EV.

• L’Analizzatore di Rete mod. LB-N/EV è un

 software opzionale che consente:

 - La ricerca degli apparati di rete

 - L’individuazione della tipologia e dell’indirizzo IP

 - Il disegno e la visualizzazione della rete

 - Ricerca guasti di collegamento e gestione degli allarmi

 È richiesto N.1 PC (non fornito): può essere utilizzato uno

 di quelli presenti nella TCP/IP Lan Technology mod. LB3-B/EV.

• Il Software per Testing di Rete mod.LB-G/EV è un

 software opzionale che consente:

 - La generazione di Traffico TCP/UDP

 - I test di carico, debug e stress per applicazioni

   e apparecchiature

 - L’analisi di prestazioni e statistiche del traffico IP

 Sono richiesti N.2 PC (non forniti): possono essere utilizzati 

 quelli presenti nella TCP/IP Lan Technology mod. LB3-B/EV.

• La Tecnologia Wireless Lan mod. LW-1/EV è un set 

 opzionale (depliant a parte) che comprende tutti i 

 dispositivi necessari per:

 - L’implementazione di un rete IEEE 802.11b/g 

 - L’analisi di campo, protocollo e performance   

 Sono richiesti N.3 PC (non forniti).

INTRODUZIONE
Il TRAINER LAN permette lo studio delle reti LAN affinché gli 
Studenti, eseguendo una serie di esperimenti, acquisiscano le 
competenze necessarie per operare nei seguenti settori:
- progettazione ed installazione di reti locali
- applicazione di software in ambiente rete locale
- manutenzione di sistemi in rete locale
È proposta una configurazione base per le reti cablate (LAN) 
espandibile mediante un’estensione per reti wireless (W-LAN) 
ed una serie di interessanti opzioni. Tutte le apparecchiature ed 
i dispositivi utilizzati sono di tipo professionale. 

TRAINER
LAN

L’immagine mostra il TCP/IP Lan Tecnology mod.LB3-B/EV
e le opzioni Advanced Lan Technology mod. LB3-A/EV e 

Rack Server mod. LB-S/EV
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Introduzione alle Reti Locali (Local Area Network)
• Elementi di una LAN:
 - infrastruttura di comunicazione
 - utenze di rete
 - server di rete  
• Mezzi trasmissivi: doppino, cavo coassiale, fibra ottica, 
 wireless
• Cablaggio proprietario e cablaggio strutturato
• Architetture:
 - bus
 - stella
 - albero
 - anello
• Componenti attivi della rete
• Codifica del segnale
• Controllo degli accessi
• Standards internazionali: 
 - modelli ISO/OSI e LAN/IEEE
 - Layer fisico, MAC (Media Access Control), LLC (Logical
    Link Control)
• Protocolli di livello superiore
• Configurazione di una rete locale
• Gestione e amministrazione della rete

• Sistemi Operativi di Rete

Reti locali in tecnologia Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit - 
Power over Ethernet
• Progettazione della rete e realizzazione con cablaggio 

 strutturato

• Collegamenti con mezzi trasmissivi diversi

SPECIFICHE TECNICHE:

N.2 Layer 2 Stackable Switch
• SNMP

• N.24 porte 10/100 Mbps su rame

• N.2 porte Gigabit selezionabili tra N.2 su rame e

 N.2 su fibra

N.1 PoE Smart Switch
• WEB based

• Protezione PoE: sovracorrente e cortocircuito

• N.16 porte 10/100 Mbps su rame di cui N° 8 porte PoE 

N.1 Power Switch
• WEB based

• Monitoraggio e gestione remota delle alimentazioni

• Monitoraggio ambientale: temperatura e umidità

• N.1 porta 10/100 Mbps

• N.8 porte IEC320R per l’alimentazione degli apparati

N.1 Ethernet Camera Server
• Supporta Protocolli TCP/IP e HTTP

• WEB based

• Consente la visualizzazione e la registrazione

 dello streaming video

• Convertitore Eth/PoE

Cablaggio 
• Rame Cat.5e su connettore RJ45

• Fibra Multimodale 62.5/125 mm su connettore

 LC (1000Base-SX)

• Patch cord in rame e fibra

Esempi di configurazione Switch
• WEB management 

• Stackable

• Port Mirroring

• Port Trunking

• Traffic Priorization

• VLAN

Ethernet Camera Server
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ADVANCED LAN TECHNOLOGY
mod. LB3-A/EV

• Realizzazione di reti

• Installazione, programmazione ed utilizzo di dispositivi 

 elettronici e NOS

• Configurazioni NOS: utenti, gruppi, condivisione di risorse

 di rete

• Procedure di verifica NIC, funzioni di Ping e test degli

 accessi ai sistemi NOS

• Problematiche di manutenzione, gestione dell’alimentazione 

 e di ricerca guasti

Rete IntraNet
• Realizzazione di rete IntraNet

• Gestione di sito IntraNet: servizi WWW, FTP, E-Mail

SPECIFICHE TECNICHE:

N.2 Copper Gigabit Adapter 
• 10/100/1000 Mbps su connettore RJ45

• Bus PCI

• Da installare in N.2 PC Client (non forniti)
N.1 Smart Switch
• WEB based

• N.24 porte 10/100 Mbps su rame

• N.2 porte Gigabit selezionabili tra N.2 su rame e

 N.2 su fibra

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 220 VA
              (Altra tensione e frequenza su richiesta)

TCP/IP LAN TECHNOLOGY mod. LB3-B/EV
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Tester per Cavi mod. LB-T/EV

ANALIZZATORE DI PROTOCOLLO
mod. LB-P/EV

E’ un software opzionale che consente l’analisi e lo studio dei 
protocolli di comunicazione che si sta utilizzando. 
In particolare consente il Monitoraggio in tempo reale e l’Analisi 

e decodifica del protocollo su reti Ethernet.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Cattura, visualizza e decodifica il traffico di rete in
 tempo reale
• Diagnostica dei problemi mediante l’analisi del traffico
 di rete
• Statistiche in tempo reale: classifica talker, utilizzazione
 della banda, distribuzione dei protocolli, attività della rete
 ed analisi VLAN
• Filtraggio pacchetti
• Funzioni Trigger e Allarmi
• Compatibilità LAN 10/100/1000 Ethernet
• Trending e Reporting di rete
• Analisi, tracciamento e monitoraggio di rete VLAN

• Da installare in N.1 PC (non fornito)

RACK SERVER mod. LB-S/EV

È una unità opzionale che fornisce tutti i servizi di rete (www, 
ftp, posta elettronica, condivisione risorse).

SPECIFICHE TECNICHE:

• Processore: 4 Core Intel Xeon, 3.1 GHz
• Memoria: 8 GB 
• Hard disk drive interno: Enterprise 500 GB Non Hot Plug  
 SATA 3Gb/s, 32 MB buffer, 7200 rpm
• N.2 Copper Gigabit Adapter: 10/100/1000 Mbps
 su connettore RJ45
• Dimensione: 1U, Rack 19”
• Preinstallati: NOS Microsoft Windows Server e Exchange
 Server 
• Funzionalità preinstallate e configurate: Server Posta
 Elettronica, servizi ftp, condivisione risorse ed accesso
 pagina Web
• Periferiche incluse: Monitor LCD, tastiera e mouse

SPECIFICHE TECNICHE:

• Visualizza su un’unica schermata:
 - Lunghezza cavi: verso la terminazione, il cortocircuito o
   il circuito aperto
 - Mappatura cavi
 - ID cavi
 - Distanza dai guasti
• Compatibilità supporti: RJ11, RJ45 e coassiale
• Generazione di segnale di tono analogico e digitale per
 la rilevazione di un cavo
• Rilevamento servizi VDV, Ethernet 10/100/1000
 (802.3), POTS e PoE (802.3af)
• Custodia resistente con rivestimento in gomma 
• Display di grandi dimensioni di tipo LCD retroilluminato

TESTER PER CAVI mod. LB-T/EV

È uno strumento di misura opzionale, completo di display LCD 
e differenti accessori, che permette di valutare la bontà e la 
correttezza del cablaggio.

Rack Server mod. LB-S/EV

Analizzatore di Protocollo mod. LB-P/EV-L
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SPECIFICHE TECNICHE:

• Generatore di Traffico TCP/UDP per rete LAN su IP
• Uso di N.2 PC per max 32 connessioni IP simultanee:
 PC trasmettitore (16 connessioni) e PC ricevitore
 (16 connessioni)
• Modalità di lavoro trasmettitore manuale: è possibile
 selezionare per ciascuna connessione (max.16) la sorgente
 dati del generatore di traffico e configurare la dimensione
 dei pacchetti e il ritardo tra i pacchetti
• Modalità di lavoro trasmettitore automatica: è possibile 
 selezionare una legge matematica per le connessioni
 generate (max.16) e il tempo di partenza, successivamente
 è possibile selezionare una seconda legge matematica per
 il volume di dati da inviare
• Test di carico, debug e stress per applicazioni e
 apparecchiature
• Misura del RTT (Round Trip Time) per analisi prestazioni,
 statistiche del traffico IP
• Compatibilità Windows O.S.: 2000, XP, Vista e Windows
 Server 2003
• Da installare in N.2 PC (non forniti)

SOFTWARE PER TESTING DI RETE
mod. LB-G/EV 

È un software opzionale che consente la generazione 
di Traffico TCP/UDP, i test di carico, debug e stress per 
applicazioni e apparecchiature, l’analisi di prestazioni e 
statistiche del traffico IP.

ANALIZZATORE DI RETE
mod. LB-N/EV 

È un software opzionale che consente la ricerca degli apparati 
di rete, l’individuazione della tipologia e dell’indirizzo IP ed il 
disegno e la visualizzazione della rete.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Rivelazione Guasti di rete, dispositivi e instradamento
• Configurazione allarmi e notificazione Alert
• Creazione automatica mappa grafica dei dispositivi di rete 
• Strumento ideale di monitoraggio e mantenimento QoS
• Funzione Route Mapping tra il PC Analizzatore e un
 qualsiasi dispositivo raggiungibile via IP, di tipo grafico /
 tabella, con analisi dei tempi di transito
• Funzione Network Mapping di una rete o segmento di
 rete su IP, IPX o MSFT, per monitorare i tempi di risposta
 e le prestazioni 
• Da installare in N.1 PC (non fornito)

Analizzatore di Rete mod. LB-N/EV

Software per Testing di Rete mod. LB-G/EV

Esempio di Applicazione con N.2 PC  (mod. LB-G/EV)

COPPER TOOL KIT mod. LB-C/EV

E’ un set opzionale che comprende tutti i dispositivi ed 

accessori necessari per eseguire la terminazione di connettori 

RJ45 e cablare un patch panel.

SPECIFICHE TECNICHE:

• N.1 bobina 305m cavo flessibile UTP 4 pair 
• N.1 bobina 305m cavo solido UTP 4 pair 
• N.1 Pinza a crimpare
• N.1 Confezione 100 spine con protezione RJ45 
• N.1 Patch panel 24 porte Cat.5e
• N.1 Inseritore per cablaggio 
• N.1 Forbice

MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI 
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONI DEI PARAMETRI

INCLUSO
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