UBIQUITI NANOSTATION (2 E 5) HOW-TO
Il prodotto di punta dell’attuale produzione wireless Ubiquiti e sicuramente la nanostation, nelle 2
varianti per i 2 e i 5 Ghz, sono l’oggetto che mancava nel panorama wireless, un AP-Client che
potesse stare anche in ambienti “difficili” senza problemi di sorta con una potenza accettabile ed
un’antenna performante.
Gli oggetti in questione sono in grado di essere utilizzati all’aperto senza alcuna protezione poiché
il guscio che contiene l’elettronica è completamente stagno, eseguito in un’unica fusione di
policarbonato, la potenza emessa e la resa dell’antenna entrocontenuta ne permettono l’utilizzo
come AP-Client a corto-medio raggio per distanze fino a 5 – 6 km. (ovviamente in condizioni di
perfetta visibilità tra i siti da collegare).
Il software di bordo è nelle ultime versioni molto versatile e allo stesso tempo molto user-friendly, e
mette in condizioni anche chi non ha una grossa esperienza nell’utilizzo di questi apparati di poter
utilizzare una piattaforma facile e performante per le proprie esigenze di collegamenti wireless.

Cominciamo con il conoscere meglio l’oggetto di cui stiamo parlando aprendo lo sportellino a slitta
posto sul fronte dell’apparato abbiamo accesso alla zona di connessione del cavo ethernet, come
possiamo vedere dalla foto in basso è disponibile anche un connettore R-SMA per un’eventuale
antenna esterna e il pulsante di reset.

Iniziamo connettendo un cavo ethernet (di rete) alla presa RJ45 della nano, l’altro capo andra alla
rispettiva presa marchiata POE sull’accessorio POE fornito in dotazione.

Nella porta marcata LAN inseriremo un altro cavo di rete che andrà allo switch di rete o
direttamente alla presa LAN del nostro portatile che useremo per la configurazione.
Connesse le porte di rete non ci rimane che connettere alla presa marcata DC del POE il connettore
dell’alimentatore fornito in dotazione e solo a questo punto daremo tensione alla Nano.
Sul retro si accendono le 2 spie verdi “power” e “lan”.
CONFIGURAZIONE DELLA RETE SUL PERSONAL PER L’UTILIZZO CON LA NANO:
Perché la nano sia visibile in rete, dovremo configurare un indirizzo di IP fisso sul nostro computer,
che ricada nella stessa maschera di sottorete di quello impostato sulla nano, per fare questo dovremo
premere il pulsante start, scegliere “impostazioni” “Connessioni di Rete”  “connessione
alla rete locale (lan)” sia aprirà un finestra simile alla seguente:

Premiamo il pulsante “Proprietà” e si apre un’altra finestra come la seguente:

Selezioniamo la voce “Protocollo Internet (TCP/IP)” eventualmente facendo scorrere la barra di
scorrimento a destra se non fosse visibile.
Mettiamo un segno di spunta sulle 2 voci in basso della finestra, quindi clicchiamo nuovamente sul
pulsante “Proprietà”, si apre un’altra finestra in cascata come quella seguente:

Clicchiamo sulla voce “Utilizza il seguente indirizzo IP” e scriviamo nelle caselle sottostanti i dati
riportati nell’immagine d’esempio (nelle caselle con 3 cifre dopo la terza il cursore si sposta
automaticamente sulla casella seguente, in quella con 1 cifra per spostarci dovremo premere la
freccia a destra)
I dati assolutamente necessari da inserire sono i seguenti:
Indirizzo IP: 192.168.1.254
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.1.1
I parametri del DNS possiamo anche saltarli per il momento, perche ci serviranno solamente per la
connessione ad internet, oppure per evitare qualsiasi problema possiamo indicare alla voce
Server DNS preferito lo stesso indirizzo che abbiamo utilizzato come Gateway ovvero
192.168.1.1
Fatta questa operazione confermiamo con il pulsante “OK” (la finestra di configurazione si chiude)
premiamo “OK” anche nella finestra Proprietà Connessioni di rete e si chiude anche questa.
Chiudiamo anche la finestra “stato della connessione” ciccando sul pulsante “chiudi” e la
configurazione della rete sul personal computer è finita.
A questo punto apriamo Internet Explorer e digitiamo nella barra degli indirizzi:
http://192.168.1.20 e battiamo “enter”
Se la parte di rete è stata configurata a dovere dovrebbe aprirsi una finestrella che ci chiede di
inserire Username e password come la seguente:

Inseriamo “ubnt” sia come nome utente che come password e clicchiamo il pulsante OK
E si dovrebbe aprire la finestra “main “ dell’Air –OS che è il software di configurazione della
Nanostation (e di tutte le altre periferiche Ubiquità con lievi differenze tra di loro)

A questo punto siamo a metà dell’opera e dovremo decidere cosa vogliamo far fare alla nostra
nanostation.
Le possibili scelte sono fondamentalmente 2, alla quale se ne aggiunge una terza il WDS che è una
modalità pseudo –repeater, ovvero la nano si collega ad altre nano (o ad altri dispositivi compatibili
con il protocollo WDS ) e ne condivide i dati e le eventuali connessioni ad internet, mentre nel
frattempo continua a fare anche da Client o da Access Point per le macchine locali (i computer
presenti nella stanza connessi in wireless o tramite cavo ethernet)
Tralasciamo per un attimo la modalità WDS e vediamo come utilizzare la nano per le modalità più
semplici ed utilizzate ovvero la modalità Access Point e la modalità Client.
Modalità Access Point
In modalità AP la nano fa esattamente quello che farebbe qualsiasi altro AP, ovvero permette la
connessione ad un numero qualsiasi di personal computer forniti di scheda wireless e ne permette la
condivisione delle risorse associate a ciascun personal, compreso l’utilizzo di eventuali connessioni
ad internet o la condivisione dei dati presenti sui rispettivi Hard Disk; la sottile differenza con i
normali AP è che le distanze raggiungibili sono ovviamente molto superiori e vanno dai 150 – 200
metri per l’utilizzo all’interno delle abitazioni fino ai 5 – 6 km. quando utilizzata in esterno senza
ostacoli in mezzo.
Modalità Client
In modalità Client, la nano si comporta esattamente come farebbe qualunque altra scheda di rete
wireless (tipo quella che hanno integrata tutti i notebook in commercio) ovvero permette la
connessione ad un AP al computer (anche sfornito di scheda wireless) connesso tramite il cavo

ethernet, la connessione è perfettamente trasparente e possibile anche a distanze molto più elevate
di quelle normalmente concesse dalle schede integrate nei portatili , che per la poca potenza e le
antenne spesso incastrate in posti “impossibili” hanno una copertura reale di 40 – 50 metri al
massimo.
Utilizzata come Client la nano è in grado di connettere un’altra nano in interni anche a 150 – 200
metri mentre in esterni la massima distanza raggiungibile è di 5- 6 km. (nelle migliori condizioni)
Quando invece è connessa ad un AP di altre marche la portata è dipendente dalle prestazioni
dell’AP, ma rimane comunque superiore a 100 metri in interni e fino a 4- 500 metri in esterni
(considerando un AP standard tipo il DWL-2100 della D-Link senza modifiche particolari.

CONFIGURAZIONE MODALITA’ CLIENT
Una volta guadagnato l’accesso alla pagina di configurazione con le modalità spiegate sopra, se
vogliamo utilizzare la nano in modalità Client, ovvero per accedere ad un access point, dobbiamo
anzitutto adattare la nano alla rete sulla quale dovrà lavorare andando a modificare i parametri di
rete (indirizzo IP, maschera di sottorete, Gateway e DNS) in modo che siano corrispondenti a quelli
utilizzati sulla rete ospite, ovviamente se abbiamo la necessità di accedere ad un AP il proprietario
dell’AP o l’amministratore di rete ci forniranno tutti i parametri necessari per la configurazione, se
invece non li conosciamo dovremo andare per tentativi, (ma questa è tutta un’altra storia, perché se
state tentando di aprire una rete wireless altrui, non avrete certamente bisogno di questo documento
per sapere come fare…)
Come abbiamo visto nella pagina di configurazione principale (main) della nanostation sono
presenti in alto varie linguette che contrassegnano i vari menù di configurazione, per modificare i
parametri di rete dovremo cliccare sulla linguetta “Network”, dopo di che avremo una pagina che si
presenterà come la seguente:

Qui le modifiche sono abbastanza intuitive, si tratta semplicemente di riempire i vari campi nella
parte “network setting” con i dati che ci servono e che il proprietario dell’AP ci ha comunicato:
IP Address è il numero di IP che la nano prenderà in rete
Netmask è la maschera di sottorete che è quasi sempre 255.255.255.0 (in pratica indica che in rete
sono disponibili 255 indirizzi IP numerati da 0 a 254
Il Gateway è l’indirizzo IP del router che gestisce tutta la rete, nell’uso casalingo è l’indirizzo IP
del router ADSL.
Il primary DNS è il numero IP della macchina che gestisce la traduzione dei nomi di rete,
generalmente coincide con il gateway.
Tutto il resto non lo tocchiamo, clicchiamo il pulsante “change” in basso e confermiamo con il
pulsante “apply” nel campo giallo che appare in alto e il gioco è fatto.

CONFIGURAZIONE PARTE WIRELESS:
Per configurare la parte wireless clicchiamo sulla linguetta “Link Setup”, la pagina che si presenta
sarà simile a quella seguente:

La prima cosa da sistemare è il paese di utilizzo, alla voce “Country Code” clicchiamo sul menù a
discesa di fianco a United states of america e scegliamo il paese “Italy”, così facendo adattiamo la
lista dei canali e tutti i parametri della nano a quelle che sono le regole vigenti in Italia, clicchiamo
sul pulsante “change” in basso e confermiamo con il pulsante “apply” che appare in alto, si aprira la
solita finestrella con la barra che avanza che si chiude automaticamente quando la procedura di
aggiornamento è terminata.
Adesso che abbiamo settato il paese dobbiamo inserire i dati della rete che vogliamo connettere, se
siamo già nella zona coperta dalla rete, il modo più semplice per farlo è utilizzando la modalità di
ricerca reti.
Clicchiamo il pulsante “Select” in alto a destra e si apre una finesta che ci mostra tutte le reti attive
in zona come quella che segue:
(La prima volta che ci colleghiamo alla nano apparirà il messaggio di IE che ci informa che il sito
web stà tentando di aprire un pop-up, confermiamo la nostra intenzione di vedere il pop-up
selezionando l’opzione “apri sempre pop-up dal sito 192.168.1.20” in modo che non ci venga più
richiesto il permesso, visto che dei pop-up ne vedremo anche degli altri in seguito, torniamo a
cliccare il pulsante “select” e stavolta la finestra di selezione si apre regolarmente)

In questa finestra vediamo tutte le reti attive in zona, indicandoci anche se sono protette (nella
colonna encryption) il canale utilizzato il nome della rete (ESSID) e il segnale ricevuto confrontato
al rumore in banda, la colonna “noise dBm” indica la soglia di rumore della radio ed è il limite
minimo sotto il quale non riceveremo più la rete mentre la colonna Signal dBm indica il segnale
con la quale una rete arriva alla nostra antenna, sono numeri negativi perciò a numero più basso
corrisponde un segnale migliore ( -50 è meglio di –80)
Per selezionare una rete dall’elenco non dovremo far altro che cliccare sul pallino bianco sulla
sinistra in corrispondenza della linea che identifica la nostra rete, quindi cliccare il tasto “select”, la
finestra si chiude automaticamente e tutti i dati della rete scelta vengono memorizzati nel sistema,
sulla finestra link setup apparirà nel campo “ESSID” il nome della rete che abbiamo scelto.
A questo punto se la rete non è protetta abbiamo terminato la configurazione non ci rimane che
regolare la potenza in uscita sul valore più appropriato (togliendo il check dalla casella “obey
power limit”) ed abbiamo concluso, salviamo i parametri con “Change” ed “Apply” come al solito.
Se invece la rete è protetta ci spostiamo nella parte bassa della finestra “link setup” denominata
“Wireless Security” dove scegliamo dal menù a tendina “Security” il metodo di protezione
utilizzato dall’AP (WEP – WPA –WPA2 nelle varie varianti) ed inseriamo la password relativa nel
campo “wep key” o “WPA preshared key” a seconda del tipo di protezione che abbiamo scelto.
Fatto questo la configurazione della parte wireless è finita e la rendiamo definitiva con il solito
sistema, ciccando sul pulsante “change” in basso al centro e confermando con il pulsante “apply”
che appare in alto, quando la finestrella con la barra che scorre si sarà chiusa la nano sarà
configurata e si collegherà all’AP prescelto nel giro di qualche secondo.
Nella finestra principale Main la modalità connessa è indicata con una barra colorata che indica il
segnale ricevuto dall’AP mentre nel campo subito sopra è indicato il nome (ESSID) dell’AP
connesso.

La configurazione del Client è praticamente terminata, rimangono da fare alcune “rifiniture” nella
finestra “advanced” che vedremo qui di seguito.
Clicchiamo sulla linguetta “Advanced” e si apre una finestra come quella che segue:

Qui sono da sistemare alcune cose che influiscono marginalmente sulla connessione wireless, ma ci
servono per spingere le prestazioni al massimo, per prima cosa dobbiamo scegliere il “Rate
Algorithm”: “EWMA” è il più performante, ma potrebbe avere delle difficoltà con AP un po’
datati, nel caso scegliere “Conservative” che è quello che ha la compatibilità più elevata.
La seconda cosa da sistemare è l’ACK Timeout, questo parametro regola il tempo entro il quale la
nano si deve aspettare una risposta ai pacchetti inviati prima di considerarli persi, è attiva di default
la regolazione automatica, dobbiamo però andare a regolare lo slider associato, sulla distanza
approssimativa tra la Nano e l’AP, in modo che l’automatismo abbia una base di partenza certa
sulla quale “ragionare” e non sia obbligato ad andare per tentativi che genererebbero certamente
degli errori di timeout “a raffica” nei primi minuti di connessione.
In questa pagina è possibile anche impostare la polarizzazione dell’antenna, ovvero il piano sul
quale viene irradiato (e ricevuto) il segnale a radiofrequenza, le polarizzazioni possibili sono
Orizzontale, Verticale, Adaptive ed external, le prime 2 sono le polarizzazioni standard, la Verticale
è quella utilizzata da tutti gli AP Standard.
La posizione “Adaptive” regola la polarizzazione sulla base del segnale ricevuto, ed è in grado di
miscelare le 2 polarizzazioni fra loro ottenendo anche la polarizzazione circolare che è molto utile
in caso di riflessioni anomale in ambienti chiusi.
La posizione “External” disabilita l’antenna interna ed abilita la presa SMA per l’antenna esterna
situata dentro allo sportellino delle connessioni.

CONFIGURAZIONE MODALITA’ ACCESS POINT
La configurazione AP è molto simile a quella in modalità client, la prima cosa da fare è adattare il
futuro AP ai nostri parametri di rete, la procedura è identica a quella descritta per la modalità Client,
per cui non starò a ripeterla, vedere sopra linguetta “network”
Una volta sistemati e salvati i parametri di rete (con la solita procedura “Change” + “Apply”) la
nano si riavvia e richiede username e password, reinserire i soliti ubnt – ubnt per accedere al main,
quindi cliccare la linguetta “Link Setup” per iniziare a configurare l’AP.
La prima cosa da fare è come sempre adattare il country al paese in cui viene utilizzata, nel nostro
caso specifico dovremo scegliere “Italy”, dopo di che faremo il solito “Change” + “Apply” per
salvare.
Quando la finestra riappare dal menù a tendina in alto”Wireless Mode” sceglieremo la modalità
“Access Point”, la finestra cambia ancora e diventa come quella seguente:

Salviamo la situazione con il solito “change” + “apply” perché prima di andare avanti dobbiamo
fare una verifica.
Se vogliamo installare un Access Point, per ottenere le migliori performance dobbiamo cercare di
utilizzare un canale vuoto (o almeno poco trafficato) per fare questo dobbiamo andare a fare una
verifica sugli AP eventualmente già presenti in banda, torniamo sul “main”, ed apriamo il menù a
tendina “tools” sulla destra al centro della pagina, qui scegliamo “Site Survey”

dopo aver ciccato su Site Survey si apre una finestra che ci mostra tutte le reti presenti in zona
come quella che segue:

Nell’esempio qui sopra possiamo vedere che sono utilizzati i canali 1 – 5 – 6 – 8, in particolare sul
canale 1 è presente un segnale molto vicino a –73 dB sugli altri canali sono presenti segnali bassi,
ma avendo a disposizione i canali tra 9 e 13 liberi sarebbe logico scegliere un canale fra questi per
piazzare il nostro AP in modo che sia il più possibile libero da disturbi, tenendo presente che i
canali wireless sono in parziale overlapping (sono parzialmente sovrapposti), sarebbe bene lasciare
un canale vuoto tra l’ultimo utilizzato e quello scelto (ovviamente quando possibile)

In presenza di banda molto affollata (tipo le zone centrali delle grandi città) dovremo andare a
scegliere il canale sul quale sono presenti i segnali ad un livello più basso, con l’AP già montato
nella sua posizione definitiva e con l’antenna già orientata verso la zona che vogliamo servire.
Nell’esempio di cui sopra, anche il canale 3 risulta vuoto, come lo sono anche i canali 2 e 4 (che
sono in overlapping con il 3) per motivi legati al rendimento delle antenne wireless utilizzate dal
lato client, nel nostro caso specifico sceglieremo il canale 3.
Torniamo quindi alla pagina Link Setup, e continuiamo la configurazione che avevamo interrotto
prima:
1) impostiamo il nome della rete ESSID nel nostro caso specifico mettiamo “WIRELESSSERVICE”
2) Scegliamo la modalità di lavoro della rete tra quelle disponibili B, G o mixed, nel nostro
caso sceglieremo solo G ovvero solo client in modalità 802.11/G a 54 mbps, la scelta è
giustificata dal fatto che client a 11 mbit non ce ne sono praticamente più e il funzionamento
in modalità mista rallenta l’Access Point, per la massima compatibilità impostare mixed.
3) Impostiamo il canale 3 nel menù a discesa Channel
4) Togliamo il segno di spunta da “obey power limit” ed impostiamo o la potenza secondo
necessità con lo slider, 26 dBm sono il massimo
5) Lasciamo il data rate a 54 mbps con la spunta su auto (in modo che l’AP sia in grado di
effettuare il fall-back in caso di segnali bassi.
6) A questo punto chiudiamo la rete impostando security su WPA-TKIP (potremmo impostare
un livello di protezione anche superiore, tipo WPA2 ma questo limiterebbe l’accesso ai soli
client che utilizzino come sistema operativo XP-sp3 o Vista.
7) Impostiamo la password per il WPA inserendo “pippo” su WPA preshared key
L’impostazione di base è conclusa, dovremmo trovarci con la pagina Link setup come segue:

Clicchiamo il solito “change” + “Apply” per salvare le impostazioni e passiamo alla pagina
“advanced”, qui dovremo sistemare solamente un paio di opzioni che sono le stesse che abbiamo
già impostato per il Client:
1) Impostiamo il Rate Algorithm su EWMA
2) Impostiamo Distance su un valore medio di quello che vogliamo che sia la portata del
nostro AP (0,2 miles va benissimo)
3) Spuntiamo ACK Timeout su auto in modo che si autoregoli partendo da un valore di 0,2
miglia che abbiamo impostato sopra.
4) Impostiamo Antenna Settings su Vertical, che è la modalità più compatibile con le schedine
dei portatili.
Anche in questa pagina abbiamo terminato lasciamo stare tutto il resto e clicchiamo i soliti
“Change” + “Apply” per salvare le impostazioni il risultato sarà come nell’immagine sotto:

Passiamo quindi alla pagina “Services”, questo passaggio possiamo anche saltarlo, serve soltanto
per regolare l’ora dell’orologio di sistema , per avere un riferimento attendibile spulciando i log di
sistema in caso di problemi, qui l’unica operazione da fare è mettere il segno di spunta su Enable
NTP Client ed inserire il nome del server ntp che vogliamo utilizzare per regolare l’ora
“time.windows.com” va benissimo, è sempre attivo e discretamente preciso per salvare il lavoro
clicchiamo sul pulsante Change subito sotto e come al solito sul pulsante “Apply” per confermare,
dopo il salvataggio la pagina si presenterà così:

Non rimane che un’ultima cosa, passiamo sulla pagina System e modifichiamo la password di
accesso all’AP in modo che il menù di configurazione sia accessibile solo a noi (e non a chiunque
sia connesso alla nostra rete wireless)
Nella sezione Administrative Account riempiamo i campi sottostanti:
1)
2)
3)
4)

Administrator Username: lasciamo ubnt o mettiamo quello che vogliamo
Current Password: mettiamo la password corrente ovvero ubnt
New Password: mettiamo la nuova password che abbiamo scelto
Verify New Password: ripetiamo la nuova password che abbiamo scelto

Ovviamente i campi sono mascherati e le maiuscole sono diverse dalle minuscole, perciò segnatevi
immediatamente la nuova password in un luogo sicuro, perché se la perdete l’unico sistema che c’è
di rientrare nel menu di configurazione è resettando la nano con il pulsante dentro lo sportellino.
Salviamo le nuove impostazioni con il solito sistema “Change” + “Apply” la nano si riavvia e si
ripresenta la finestra Username e Password, inserire le nuove credenziali impostate e il lavoro è
finito, siete pronti ad accettare client sul vostro nuovo AP ad alte prestazioni.

