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Introduzione ai protocolli di Introduzione ai protocolli di 
retereteUnUn protocollo di reteprotocollo di rete èè un insieme diun insieme di

regoleregole ee convenzioniconvenzioni per lper l’’invio e la invio e la 
ricezione di informazioni attraverso ricezione di informazioni attraverso 
una reteuna rete

ProtocolloProtocollo

Protocolli supportati da Protocolli supportati da 
Windows 2000Windows 2000

TCP/IPTCP/IP DLCDLCNetBEUINetBEUI AppleTalkAppleTalk NWLinkNWLink

Regole
-----------------
-----------------
-----------



Il protocollo Il protocollo NetBEUINetBEUI
Questo protocollo Questo protocollo èè usato nelle reti con usato nelle reti con 
2020--200 computer, ma non 200 computer, ma non èè instradabileinstradabile
(quindi non può essere usato nelle reti geografiche)(quindi non può essere usato nelle reti geografiche)

Internet
Hub

EE’’ un protocollo molto veloce per piccole reti e non un protocollo molto veloce per piccole reti e non 
richiede alcuna configurazionerichiede alcuna configurazione

Non Non èè possibile possibile 
collegarsi in Internetcollegarsi in Internet



Il protocollo Il protocollo AppleTALKAppleTALK
ÈÈ una suite di programmi che permette la una suite di programmi che permette la 
comunicazione tra computer comunicazione tra computer MacintoshMacintosh

Windows 2000 Windows 2000 
ServerServer

MacintoshMacintosh

Questo protocollo viene usato in Windows 2000 per Questo protocollo viene usato in Windows 2000 per 
condividere file e stampanti tra computer che eseguono condividere file e stampanti tra computer che eseguono 

Windows 2000 Server con client MacintoshWindows 2000 Server con client Macintosh



Il protocollo DLCIl protocollo DLC
Il protocollo Il protocollo DLCDLC ((Data Data LinkLink ControlControl) venne ) venne 

originariamente sviluppato da IBM per i suoi originariamente sviluppato da IBM per i suoi 
MainframeMainframe

Stampante Stampante 

HPHPPC1                                         PC2               PC1                                         PC2               PC3    PC3    

In Windows 2000 viene usato per le stampanti HP In Windows 2000 viene usato per le stampanti HP 
collegate direttamente allcollegate direttamente all’’intranet  mediante schede di intranet  mediante schede di 

rete  interne o esternerete  interne o esterne



Client Client 
MicrosoftMicrosoft

Server Server 
Windows 2000Windows 2000

Client MicrosoftClient MicrosoftNovellNovell ClientClient

Il protocollo Il protocollo NWLinkNWLink
èè ll’’implementazione Microsoft del protocollo implementazione Microsoft del protocollo 

IPX/SPXIPX/SPX di di NovellNovell NetwareNetware
Permette ai sistemi operativi Microsoft di accedere a Permette ai sistemi operativi Microsoft di accedere a 

risorse su server risorse su server NovellNovell e ai client e ai client NovellNovell didi
accedere a  computer con sistemi operativi Microsoftaccedere a  computer con sistemi operativi Microsoft

NovellNovell NetWareNetWare



Il protocollo TCP/IPIl protocollo TCP/IP
Il protocollo Il protocollo TCP/IPTCP/IP èè una famiglia di una famiglia di 
protocolli tra cui i principali sono lprotocolli tra cui i principali sono l’’IP IP 

((Internet Internet ProtocolProtocol) e il TCP () e il TCP (TrasfertTrasfert Control Control 
ProtocolProtocol))

Il protocollo TCP/IP offre i seguenti Il protocollo TCP/IP offre i seguenti vantaggivantaggi::
 Protocollo di rete Protocollo di rete instradabileinstradabile (permette la (permette la 
connessione  a reti geografiche e a Internet)connessione  a reti geografiche e a Internet)
 Supporto per numerosi sistemi operativi (ad esempioSupporto per numerosi sistemi operativi (ad esempio

UNIX) UNIX) 
 PossibilitPossibilitàà di comunicare con sistemi diversidi comunicare con sistemi diversi
 Accesso a risorse in Accesso a risorse in InternetInternet

Protocollo di Protocollo di defaultdefault di Windows 2000di Windows 2000



Un indirizzo IP Un indirizzo IP èè una numero che una numero che identificaidentifica
univocamenteunivocamente un un computercomputer ((hosthost) in una ) in una reterete

CosCos’è’è un indirizzo IPun indirizzo IP

EE’’ rappresentato da una stringa composta da 32 rappresentato da una stringa composta da 32 
bit divisa in 4 ottetti da 8 bit ciascuno bit divisa in 4 ottetti da 8 bit ciascuno 

11000000 . 10101000 . 00000001 . 0010110111000000 . 10101000 . 00000001 . 00101101EsempioEsempio

192 . 168 . 1 . 45192 . 168 . 1 . 45
corrisponde in decimale allcorrisponde in decimale all’’indirizzo IPindirizzo IP

11°° 22°° 33°° 44°°



CosCos’è’è un indirizzo IPun indirizzo IP
Ogni indirizzo IP Ogni indirizzo IP èè costituito da due particostituito da due parti

identificativo di reteidentificativo di rete
net IDnet ID

identificativo dellidentificativo dell’’hosthost
hosthost IDID

La suddivisione dei numeri tra net ID e La suddivisione dei numeri tra net ID e hosthost IDID
avviene attraverso la ripartizione in 5 classiavviene attraverso la ripartizione in 5 classi

AA EEBB CC DD



Classi del TCP/IPClassi del TCP/IP

riservata per il riservata per il multicastingmulticastingda 224.0.0.0 a da 224.0.0.0 a 
239.255.255.255 239.255.255.255 DD

riservata per usi futuririservata per usi futurida 240.0.0.0 a da 240.0.0.0 a 
254.255.255.255 254.255.255.255 EE

21 bit 21 bit 
2.097.150 reti 2.097.150 reti 

8 bit8 bit
254 254 hosthost

da 192.0.0.0 a da 192.0.0.0 a 
223.255.255.255 223.255.255.255 CC

14 bit 14 bit 
16.382 reti 16.382 reti 

16 bit16 bit
65.534 65.534 hosthost

da 128.0.0.0 a da 128.0.0.0 a 
191.255.255.255191.255.255.255BB

7 bit7 bit
126 reti126 reti

24 bit24 bit
16.777.213 16.777.213 hosthost

da 1.0.0.0 a da 1.0.0.0 a 
126.255.255.255 126.255.255.255 AA

Numero retiNumero retiNumero Numero hosthost **RangeRange IPIPClasseClasse

* = * = hosthost per ogni reteper ogni rete



BibliotecaBiblioteca
Net ID: Net ID: 10.20.1010.20.10.0.0

SubnetSubnet MaskMask
Le Le SubnetSubnet MaskMask divide una rete di grandi divide una rete di grandi 

dimensioni in pidimensioni in piùù reti logichereti logiche

H ub

H ub

H ub

Rete ScuolaRete Scuola
SM: SM: 255.255.255255.255.255.0.0

Lab. MatematicaLab. Matematica
Net ID: Net ID: 10.20.3010.20.30.0 .0 

Lab. SistemiLab. Sistemi
Net ID: Net ID: 10.20.2010.20.20.0.0

PrimaPrima DopoDopo

H ub



SubnetSubnet
MaskMask

La La SubnetSubnet MaskMask viene implementataviene implementata
per per limitare il traffico di retelimitare il traffico di rete

La La SubnetSubnet MaskMask
funziona sulla funziona sulla 

mascheraturamascheratura di una di una 
parte dellparte dell’’indirizzo IPindirizzo IP

……in modo che il in modo che il 
TCP/IP sia in grado di TCP/IP sia in grado di 
distinguere ldistinguere l’’ID di rete ID di rete 

dalldall’’ID di ID di hosthost

La La SubnetSubnet MaskMask permette di riconoscere se il computer a cui permette di riconoscere se il computer a cui 
si deve spedire il pacchetto si deve spedire il pacchetto èè nella stessa rete o in una rete nella stessa rete o in una rete 

remotaremota

Per comunicare nella medesima rete, tutti i computer Per comunicare nella medesima rete, tutti i computer 
devono disporre della stessa devono disporre della stessa SubnetSubnet MaskMask



Configurazione del TCP/IP per Configurazione del TCP/IP per 
ll’’uso di un indirizzo IP staticouso di un indirizzo IP statico

Un indirizzo IP statico Un indirizzo IP statico èè
configurato in una rete di configurato in una rete di 
piccole dimensioni, dove piccole dimensioni, dove 

non non èè disponibile un server disponibile un server 
DHCPDHCP

Il TCP/IP richiede:Il TCP/IP richiede:
 Indirizzo IP (univoco)Indirizzo IP (univoco)
 SubnetSubnet MaskMask
 DefaultDefault GatewayGateway (se presente)(se presente)
 Indirizzo server DNS primario   Indirizzo server DNS primario   
(se presente)(se presente)
 Indirizzo server DNS alternativoIndirizzo server DNS alternativo
(se presente)(se presente)

Nelle proprietNelle proprietàà del del 
protocollo TCP/IPprotocollo TCP/IP



Configurazione del TCP/IP per Configurazione del TCP/IP per 
ll’’acquisizione automatica acquisizione automatica 

delldell’’indirizzo IPindirizzo IP

……si si puopuo’’ configurare il configurare il 
client per ottenere un client per ottenere un 

indirizzo IP e lindirizzo IP e l’’indirizzo indirizzo 
del server DNS in del server DNS in 
modo automaticomodo automatico

Se Se èè disponibile un disponibile un 
server DHCP nella reteserver DHCP nella rete

Nelle proprietNelle proprietàà del del 
protocollo TCP/IPprotocollo TCP/IP



Strumenti di diagnosi TCP/IPStrumenti di diagnosi TCP/IP

La suite TCP/IP offre due La suite TCP/IP offre due strumentistrumenti per per 
verificare la verificare la connettivitconnettivitàà e la e la 

configurazioneconfigurazione del protocollo TCP/IPdel protocollo TCP/IP

pingping ipconfigipconfig
VerificaVerifica

connettivitconnettivitàà
tra due tra due 

computercomputer

VerificaVerifica
configurazione configurazione 

protocollo protocollo 
TCP/IPTCP/IP



pingping EE’’ un comando che permette di un comando che permette di 
verificare la connessioneverificare la connessione tra due tra due 

computer in una retecomputer in una rete

pingping <<indirizzoIPindirizzoIP>>

““PingandoPingando””
ll’’indirizzo IP di un indirizzo IP di un 
altro computer, si altro computer, si 

verifica la verifica la 
connessione tra il connessione tra il 
proprio computer proprio computer 
e quello e quello ““pingatopingato””

ComandoComando

ReportReport

ComandoComando



pingping Caso 1Caso 1

Caso 2Caso 2

Caso 3Caso 3
I I casicasi del del pingping

11

22

33

Collegamento OKCollegamento OK
dati persi 0%dati persi 0%

tempo inviotempo invio--ricezione <10 ricezione <10 msms

HostHost non trovatonon trovato
dati persi 100%dati persi 100%

tempo inviotempo invio--ricezione 0 ricezione 0 msms
collegamento interrottocollegamento interrotto

Time OutTime Out
dati persi 100%dati persi 100%

tempo inviotempo invio--ricezione >150 ricezione >150 msms
collegamento lentocollegamento lento



ipconfigipconfig Comando per visualizzare Comando per visualizzare 
ll’’impostazioneimpostazione TCP/IP del TCP/IP del 

computercomputer

ReportReport

ComandoComando

C
om

an
di

C
om

an
di

ipconfigipconfig

ipconfigipconfig //allall

ipconfigipconfig //releaserelease

ipconfigipconfig //renewrenew

Visualizza configurazione TCP/IPVisualizza configurazione TCP/IP

Richiede una nuova configurazione TCP/IP (solo Richiede una nuova configurazione TCP/IP (solo 
client DHCP)client DHCP)

Rilascia la configurazione TCP/IP (solo client DHCP)Rilascia la configurazione TCP/IP (solo client DHCP)

Visualizza configurazione TCP/IP dettagliataVisualizza configurazione TCP/IP dettagliata



Installazione di un Installazione di un 
protocollo di reteprotocollo di rete



Installazione di un protocolloInstallazione di un protocollo

Scelta del Scelta del 
componente di retecomponente di rete

Scelta del protocolloScelta del protocollo



Rimozione di un componente  Rimozione di un componente  
di retedi rete

Selezionare il Selezionare il 
componente di rete componente di rete 

da rimuovereda rimuovere

Componenti rimovibiliComponenti rimovibili
 ProtocolliProtocolli
 ServiziServizi
 ClientClient

Nel Nel tabtab Generale della Generale della 
scheda di rete selezionatascheda di rete selezionata



Configurazione della scheda Configurazione della scheda 
di retedi rete

Nelle proprietNelle proprietàà delle schede delle schede 
di rete di rete èè possibile:possibile:
 Aggiornare i driver e le Aggiornare i driver e le 

risorse di sistema risorse di sistema 
 Configurare la velocitConfigurare la velocitàà di di 

connessioneconnessione
 Visualizzare lVisualizzare l’’indirizzoindirizzo

hardware (MAC hardware (MAC AddressAddress))
 Gestire lGestire l’’alimentazione alimentazione 

nel caso di nel caso di standstand--byby oo
ibernazioneibernazione

Net Net tabtab Generale della Generale della 
scheda di rete selezionatascheda di rete selezionata


