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WI-FI RUCKUS WIRELESS
Ruckus Wireless, nata nel giugno 2004 nella Silicon Valley in California (USA), è un’azienda pioniera nel campo della
tecnologia Wi-Fi, che ha sviluppato prodotti e tecnologie Wi-Fi innovativi, conosciuti anche come Smart Wi-Fi, che
consentono di ottenere livelli avanzati di prestazioni e integrazione, altrimenti non disponibili con il Wi-Fi di base.
Inizialmente, gli standard e i dispositivi per il Wi-Fi sono stati progettati, generalmente, per
consentire una connettività semplice, di facile utilizzo e a basso costo in ambienti con scarsa
interferenza, ad esempio le abitazioni. Di conseguenza, i prodotti Wi-Fi di base presentano
una serie di inadeguatezze rispetto alle sfide odierne del wireless, tra cui interferenza,
scalabilità e supporto di un numero elevato di utenti in contemporanea.
Alla base di tutti i prodotti Ruckus vi è invece la tecnologia brevettata Smart Wi-Fi, concepita
per risolvere questi problemi: si tratta di una matrice di antenne ad alto guadagno la cui irradiazione può essere
variata dinamicamente in tempo reale.
Con questa tecnologia, Ruckus è in grado di fare qualcosa che altri vendor non possono fare,
ovvero “guidare” costantemente il segnale focalizzando l’energia RF solo verso il client con cui sta
comunicando. In questa maniera, a parità di potenza, si garantisce una copertura molto più ampi,
un throughput più elevato e allo stesso tempo una connessione più affidabile. A parità di area da
coprire, infatti, Ruckus richiede fino al 50% in meno di AP rispetto ai prodotti concorrenti.
Smart Wi-Fi unisce quattro tecnologie:


BeamFlex: rappresenta l'implementazione di antenne intelligenti Wi-Fi
più avanzata del settore. Grazie alla combinazione di un array di
antenne interne e un software di controllo avanzato, BeamFlex
classifica continuamente le configurazioni delle antenne per ciascun
dispositivo di ricezione, e si riconfigura in tempo reale al fine di
oltrepassare interferenze e ostacoli.
BeamFlex indirizza i segnali Wi-Fi in modo tale da oltrepassare le
interferenze e offrire prestazioni prevedibili su portate più ampie.
Elimina inoltre i punti morti, aumentando la portata e le prestazioni
della rete Wi-Fi fino al 300%. Le antenne direzionali ad alto guadagno
offrono un guadagno fino a 9 dBi e consentono un respingimento
dell'interferenza fino a 17 dB.
Gli elementi altamente sensibili dell'antenna, inoltre, garantiscono le
capacità di ricezione Wi-Fi più sensibili del settore. BeamFlex consente
la ricezione sul lungo raggio dei segnali Wi-Fi fino a -100 dBm. Ciò
contribuisce alla creazione di alcuni dei sistemi Wi-Fi più affidabili
attualmente esistenti.



SmartCast: è il sistema di QoS a gestione intelligente del traffico che processa, classifica, coordina e programma
automaticamente i pacchetti per la trasmissione attraverso il sistema di antenne intelligenti.



SmartSec: è l’insieme di meccanismi di sicurezza avanzata che include (fra le varie cose) funzionalità avanzate
come l’auto-provisioning dei client e l’applicazione di regole basate sul tipo di OS del client (device
fingerprinting). Tutte queste funzioni consentono di implementare politiche di BYOD (Bring Your Own Device)
senza alcun costo aggiuntivo.



SmartMesh Networking: è il sistema di routing RF che fornisce connettività eliminando la necessità di cablaggio
Ethernet a tutti gli AP e che sfrutta il vantaggio tecnologico del sistema di antenne intelligenti ad alto guadagno
per creare un’affidabile Wireless LAN.

