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1. Elenca almeno 3 caratteristiche di una rete locale 

2. Elenca almeno 4 elementi che compongono una 

rete locale 

3. Parlando di dominio di BROADCAST cosa cambia 

se parliamo di SWITCH o di ROUTER 

4. Cosa intendiamo per rete locali segmentate 

5. Descrivi il protocollo Spanning Tree 

6. Cosa si intende per dominio di collisione 

7. Quali possono essere gli stati di una porta dello 

switch secondo il protocollo STP 

8. Descrivi una VLAN 

9. Cosa si intende per TRUNK, parlando di linee di 

comunicazione 

10. Secondo quali criteri possono essere definite le 

VLAN 

11. In quale Standard si trovano le specifiche delle 

VLAN 

12. In che modo è possibile comunicare tra diverse 

VLAN 

13. Quale apparato scompone un dominio di 

collisione 

14. Quale apparato scompone un dominio di 

Broadcats 

15. In quali scenari è opportuno usare delle VLAN 

16. Elenca le possibili reti senza file per dimensione 

17. Quali tipi di segnali utilizzano le reti wireless 

18. Indica le modalità di collegamento di una WPAN 

19. Indica le modalità di collegamento di una WLAN 

20. Indica le modalità di collegamento di una WMAN 

21. Indica le modalità di collegamento di una WWAN 

22. Descrivi una ESS con parte cablata e 

infrastruttura Wireless 

23. Descrivi la modalità ad infrastruttura e la 

modalità ad hoc 

24. Quali sono i principali parametri che occorre 

configurare in un Access Point (almeno 3) 

25. Com’è possibile nascondere una rete wireless 

26. Parlando di canali Wifi cosa si intende per “regola 

del 5” 

27. Qual è lo standard che gestisce le reti locali 

wireless 

28. Che cosa è il WiMax Forum 

29. Quali sono i principali rischi per la sicurezza delle 

reti Wifi 

30. Cosa intendiamo per sniffing 

31. Cosa si intende per Accesso non autorizzato 

32. Cosa si intende per Sostituzione del SID 

33. Cosa si intende per DoS 

34. Elenca le tecniche di  crittografia nelle reti WIFI, 

descrivendone almeno una 

35. Descrivi lo scenario di una architettura mobile-ip 

36. Elenca i componenti di una architettura mobile 

37. Qual è il compito degli agent discovery 

38. Come avviene la registrazione presso una rete 

ospite 

39. Cosa intendiamo per routing triangolare 

40. Descrivi il funzionamento del routing diretto 

41. Descrivi il funzionamento del routing indiretto 

42. Quali sono i componenti di una rete cellulare 

43. Cosa si intende per handoff nella telefonia 

cellulare 

44. Elenca e descrivi almeno 3  generazioni di 

telefonia cellulare di cui almeno 1 analogico ed 

una cellulare 

45. Che cos’è il codice IMEI 

46. Cosa si intende per port-security parlando di 

switch (Esercizio 4 Laboratorio) 

47. Descrivi cosa succede alle comunicazioni se 

configuriamo port-security su una porta dov’è 

collegato un dispositivo e poi sostituiamo  il 

dispositivo collegato (Esercizio 4 Laboratorio) 

48. Quali sono i comandi di PT per impostare due 

porte di uno switch su due VLAN differenti 

(Esercizio 3 Laboratorio) 

49. Quale effetto produce il comando #vtp mode 

server eseguito su uno Switch 

50. Quale effetto produce il comando #access-list 101 

deny ip host 10.0.0.3 40.0.0.3 0.0.0.0 eseguito su un 

router 


