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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 33: BASI DELLA RETE II

1. Indicate i due requisiti tecnici necessari ai dispositivi collegabili, del settore CE, in modo 
tale che possano essere integrati in una rete.

• I dispositivi supportano i vari protocolli di trasmissione.
• I dispositivi sono in grado, di elaborare gli usuali Codecs (compressione / decompres-

sione).

2. Spiegate con una frase, che cosa è un protocollo di trasmissione.

Una disposizione durante la trasmissione nelle reti cablate e senza fili (wireless).

3. Indicate i due principali protocolli che devono padroneggiare Ethernet (scritto per esteso).

• Transport Control Protocol (TCP)
• Internet Protocol (IP)

4. Spiegate che cosa è una LAN.

LAN si riferisce ad una rete multimediale che collega più dispositivi di rete all’interno di 
una casa (rete domestica) oppure di un edificio mediante cavo.

5. Spiegate che cosa è una MAN.

La sigla MAN sta per rete in area metropolitana, che collega tra di loro numerose Local 
Area Networks di una città (metropoli).
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6. Spiegate che cosa è una WAN.

La WAN indica la rete di comunicazione geografica, che si estende attraverso città o 
regioni. La WAN collega diverse MANs, ma anche singoli calcolatori tra di loro.

7. Spiegate che cosa è una GAN.

La GAN indica la rete globale, che si estende attraverso paesi oppure continenti. Colle-
ga attraverso ampie distanze geografiche diverse WAN tra di loro.

8. Elencate due tipi di connessioni in una rete LAN.

Twisted-Pair, cavo coassiale, cavo elettrico, fibra ottica

9. Elencate due tipi di connessioni in una rete MAN oppure WAN.

Telefonia di rete fissa, rete TV via cavo, (linee in rame oppure in fibra ottica)

10. Elencate due tipi di connessioni nella rete GAN.

Telefonia di rete fissa, rete TV via cavo, (linee in rame o in fibra ottica), trasmissione via 
satellite


