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Cos’è il #QoS e perché è importante configurarlo correttamente? 

 
Quando si hanno più dispositivi 
collegati al proprio router, il primo 
tra questi che chiede di sfruttare la 
banda a disposizione finisce 
inevitabilmente con il sottrarla agli 
altri.
Nel caso in cui il dispositivo abbia 
bisogno di sfruttarne molta, magari 
perché lo si sta utilizzando per 
guardare un video in streaming (via 
Netflix, YouTube, etc.) o si stanno 
aggiornando le app, si potrebbe 

avere la sensazione che la linea non funzioni correttamente, quando invece è solo satura.
È per evitare inconvenienti come questo che è opportuno entrare nel pannello di controllo 
del proprio router per configurare correttamente il QoS (Quality of Service). Così facendo, 
infatti, è possibile definire la priorità con la quale i vari dispositivi connessi alla rete 
accedono alla banda disponibile.
Nel caso in cui stiate utilizzando un router prodotto dalla TP-Link, qui trovate una breve 
guida su come impostare il QoS.
Qualora riteniate di non essere in grado o di non volervi cimentare in queste 
configurazioni, contattate il vostro tecnico informatico di fiducia e lasciate che sia lui ad 
occuparsene.

Qual è la differenza tra un Router, un Access Point e uno Switch? 
#Router
La funzione primaria di un Router è 
far sì che più dispositivi (computer, 
tablet, smartphone, etc.) possano 
condividere la medesima 
connessione #Internet, tramite Wi-
Fi o via cavo.
Il Router, inoltre, offre all'utente la 
possibilità di impostare alcuni 
particolari parametri, come ad 
esempio il #QoS (https://goo.gl/
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JnYM2u).
È importante ricordare che, se si è connessi ad un Router tramite Wi-Fi e la potenza del 
segnale è scarsa, questo potrebbe influire negativamente sulle prestazioni di download ed 
upload.
#AccessPoint
Un Access Point è un apparecchio elettronico che, se collegato ad una rete cablata, 
permette all'utente di accedere alla stessa tramite connessione Wi-Fi.
Anche in questo caso, se il segnale Wi-Fi è poco potente, si potrebbe assistere ad un 
significativo calo delle prestazioni.
#Switch
Uno Switch è un apparato hardware utilizzato per connettere fisicamente, ovvero via cavo 
ethernet, due o più dispositivi.
L'utilizzo di uno Switch all'interno di una rete cablata fa sì che i flussi di dati non si 
ostacolino tra di loro e che la rete non vada in blocco.

Posso collegarmi alla mia rete #WiFi ovunque mi trovi? 
No, in quanto l'ampiezza dell'area coperta dal segnale, oltre ad essere sottoposta a 

specifici limiti di Legge, 
dipende dalla potenza del 
Router in uso (https://goo.gl/
KFJF2s).
Solitamente, un Router 
domestico riesce a coprire 
un'area di 80mq o un raggio di 
10 metri, ovvero l'equivalente di 
un appartamento di 5 o 6 
camere. È quindi normale non 
riuscire più a connettersi alla 
propria rete Wi-Fi una volta che 
si è usciti di casa o se la 

propria casa è molto grande.
È giusto ricordare, inoltre, che le mura domestiche possono fortemente ostacolare la 
potenza del segnale, il quale si indebolisce man mano che ci si allontana dal Router.

Come misuro la velocità della mia connessione #Internet? 
Tra i servizi utili a conoscere la velocità della propria connessione, uno dei più validi e 
quotati è il famoso #SpeedTest (speedtest.net), disponibile gratuitamente online e fornito 
dall'americana Ookla.
Tuttavia, affinché il risultato di tale misurazione sia il quanto più preciso possibile, è bene 
adottare alcune importanti accortezze:
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1. Prima di lanciare uno Speed 
Test dal proprio PC, è bene 
assicurarsi che nessun altro 
dispositivo stia utilizzando la 
rete. Questo strumento, infatti, 
misura quanta banda è 
disponibile sul momento e non 
quella erogata globalmente dal 
proprio fornitore di connessione 
Internet.
2. Come accennato poc'anzi, è 
bene che Speed Test sia 

avviato da un computer connesso via cavo al proprio Modem o Router. Effettuando il test 
tramite Wi-Fi, infatti, il risultato potrebbe essere falsato da numerosi fattori disturbanti (a 
tale proposito, si guardi il paragrafo precedente inerente le reti Wi-Fi e i loro limiti: https://
goo.gl/niMtXM).
Da notare che alcuni dispositivi (Smart TV, decoder, etc.) e servizi potrebbero consumare 
banda a propria insaputa e alterare, quindi, i risultati del test. Gli aggiornamenti automatici 
del proprio sistema operativo e quelli delle app installate sui dispositivi mobili connessi alla 
rete rappresentano gli elementi di disturbo più comuni.
Infine, se si vuole valutare al meglio la velocità media della propria connessione, è 
opportuno effettuare più di un test, stando bene attenti a distribuirli in giorni ed orari 
sempre diversi.

Perché, anche se ho una connessione a 12 Mega, vado a 1.5 Mega? 
Il problema, se vogliamo, è di 
carattere linguistico e nasce a causa 
dell'ambiguo uso che viene 
comunemente fatto dell'espressione 
"Mega". Questa, infatti, viene adottata 
per riferirsi a due diverse unità di 
misura: il "Megabit" e il "Megabyte". 
Cosa che, purtroppo, dà luogo ad una 
prevedibile confusione...
Vediamo, quindi, di fare un po' di 
chiarezza:
- Un "Megabyte" è formato da 8 

Megabit e viene tipicamente adottato per indicare le dimensioni di un file (Es. "Questa foto 
pesa 2 Mega");
- Il "Megabit", invece, è l'unità di misura con cui solitamente si indica la velocità di una 
connessione Internet (Es. "Ho la fibra che va a 20 Mega").
Ne consegue che, quando all'interno delle offerte commerciali dei diversi operatori 
troviamo frasi come: "Ti diamo l'ADSL a 20 Mega!" o "Con noi navighi a 100 Mega!", 
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significa che la velocità della connessione proposta è di X Megabit al secondo, e non X 
Megabyte al secondo.
Se facessimo le dovute proporzioni matematiche, scopriremmo, ad esempio, che, con una 
connessione "a 20 Mega" (Megabit), potremmo trasferire un massimo di 2,5 Mega 
(Megabyte) al secondo.
Se volete divertirvi con le unità di misura, qui trovate un comodo convertitore da Megabit a 
Megabyte e viceversa: https://goo.gl/8vtSJC.

La connessione Internet va veloce da smartphone e tablet, ma non da PC? 
Allora, forse, è proprio il tuo computer ad avere qualche problema...
Può essere, infatti, che sia stato infettato da un virus, oppure sia talmente obsoleto da non 
riuscire a reggere i moderni siti web o le piattaforme social, come Facebook, Twitter e 
LinkedIn.

Per quanto riguarda i virus, 
ovvero programmi malevoli che 
consumano le risorse del PC, ad 
esserne vittima sono soprattutto i 
computer che utilizzano il 
sistema operativo Windows. Aver 
installato un antivirus può 
aiutare, ma non è comunque 
sufficiente a scongiurare il rischio 
di venire infettati.
Allo stesso modo, se noti che il 
PC impiega molto tempo ad 
avviarsi o a svolgere anche le 

operazioni più semplici, come aprire il browser e le pagine Web, allora potrebbe aver 
bisogno di essere aggiornato o ripulito.
Se non sei in grado di capire quale sia il problema e di risolverlo, contatta il tuo tecnico 
informatico di fiducia e lascia che sia lui ad occuparsene. 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Come funziona l'Antenna Airgrid? 
Nei paragrafi precedenti, abbiamo visto quali sono i tipici apparecchi che compongono un 
impianto per l'accesso ad #Internet, come il Router, lo Switch, l'Access Point (qui le 
differenze tra ognuno di questi: https://goo.gl/u7He54) e via dicendo.

Ora è arrivato il momento di concentrarci su quello che è l'elemento principale dei nostri 
impianti di accesso: l'Antenna Airgrid, ovvero quel dispositivo che, una volta montato sul 
punto più alto di un'abitazione o di un'azienda, intercetta il segnale e lo distribuisce alla 
rete a cui l'antenna è collegata.
Tale segnale viaggia su onde radio ad altissima frequenza, le quali, entro i 10km tra 
ripetitore ed utente, permettono di raggiungere prestazioni pari a quelle della fibra ottica.
L' Antenna Airgrid non è però come quelle utilizzate per il segnale televisivo o quello 
satellitare: essa, infatti, oltre a ricevere, è in grado anche di trasmettere. Motivo, questo, 
che rende necessario che l'utente la colleghi alla sua rete elettrica.
Grazie ad un piccolo computer inserito all'interno dell'antenna, il segnale ricevuto viene poi 
incanalato nel classico cavo di rame, detto #ethernet, il quale può essere quindi collegato 
a tutti i dispositivi in proprio possesso o direttamente al proprio Personal Computer ( PC ). 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Dai Social a Telegram: come chiedere supporto tecnico ad AirGrid 
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto alcuni dei problemi che possono coinvolgere la 
propria connessione #Internet o i dispositivi ad essa collegati.

Come ovvio, saper riconoscere la natura del singolo guasto o disservizio, e quindi 
comunicarla ad un tecnico, facilita il lavoro di indagine e riduce notevolmente i tempi di 
risoluzione.
AirGrid mette a disposizione dei propri clienti un Servizio di Supporto Tecnico altamente 
strutturato, il quale è raggiungibile attraverso i seguenti metodi:
1) Andando all'indirizzo http://supporto.airgrid.it (raggiungibile anche da mobile) e aprendo 
un ticket di assistenza, ricordandosi si specificare a quale categoria appartiene il problema 
che si sta riscontrando;
2) Telefonando al numero 0532 - 85.72.29. Nel caso in cui la chiamata venga effettuata 
prima delle 9:00 o dopo le 18:00 oppure il fine settimana o in giorni festivi, sarà comunque 
possibile lasciare un messaggio, il quale dovrà necessariamente contenere il nome ed il 
cognome dell’intestatario del contratto. Nel caso in cui la richiesta abbia carattere 
d'urgenza, è inoltre possibile richiedere l'immediato intervento di un tecnico: in tal caso, 
però, saranno applicati i costi indicati nella nostra Carta dei Servizi (http://internet.airgrid.it/
carta-dei-servizi/), salvo diversa specifica;
3) Consultando il nostro Canale Telegram (https://t.me/airgrid), al quale consigliamo di 
iscriversi per rimanere informati in merito ai guasti ed alle attività di manutenzione che 
vengono via via effettuate;
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4) Per domante generiche o segnalazioni di bassa priorità, è infine possibile inviare un 
messaggio privato alla nostra pagina Pagina Facebook, qui: https://www.facebook.com/
airgridnetwork/
È bene ricordare che, quando si contatta il Servizio di Supporto Tecnico, è di fondamentale 
importanza fornire le seguenti informazioni:
1) Il nome ed il cognome dell’intestatario del contratto;
2) Il numero telefonico al quale si desidera essere ricontattati e gli orari in cui si preferisce 
ricevere la nostra chiamata;
3) Una descrizione sommaria del problema, indicando anche da quanto tempo il 
disservizio si manifesta.
Come ultima nota, vi ricordiamo che, ai sensi della normativa attualmente vigente, tutte le 
chiamate entranti e uscendo da nostro centralino vengono registrate e che è possibile 
richiedere uno storico degli interventi svolti.
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