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tecnologico o armadio di distribuzione che costituisce il centro stella di edificio secondo la nomenclatura ISO/IEC 11801.  
bilanciata bit stuffing:: tecnica di trasmissione differenziale di segnali elettrici su coppie simmetriche.  tecnica usata per 
delimitare le trame in modo non ambiguo e consentire la trasmissione di dati binari su una linea trasmissiva sincrona. bit time: 
tempo BOOTP dedicato alla trasmissione di un singolo bit; pari al reciproco della velocità trasmissiva espressa in b/s.  
(  protocollo appartenente all'architettura di rete TCP/IP per consentire ad una macchina diskless di BOOTstrap Protocol):
effettuare il bootstrap su una rete locale.    pacchetti del protocollo IEEE 802.1D che vengono BPDU (Bridge Protocol Data Unit):
scambiati tra i bridge per il calcolo dello spanning tree.  bit al secondo, anche abbreviato b/s; misura della bps (bit per second):
velocità di una trasmissione dati    'interfaccia ISDN che offre due canali B (Bearer) a 64Kb/s e un canale . BRI (Basic Rate Interface):
D (Data) a 16Kb/s. bridge: dispositivo attivo che opera a livello 2 OSI, usato per creare una unendo due o più LAN. Un LAN estesa 
bridge Routing):ritrasmette selettivamente i pacchetti tra le LAN cui è connesso. bridge SR (Source  bridge che ritrasmette solo 
pacchetti contenenti informazioni di source routing, cioè in cui il cammino è predeterminato dalla sorgente.bridge SRT (Source 
Routing Transparent): bridge che può lavorare sia in modalità source routing che in modalità transparent bridging : . broadcast
trasmissione di un pacchetto a tutti i nodi di una rete. brouter: apparato in grado di operare sia come bridge che come router in 
funzione dei protocolli e della configurazione. : area di memoria temporanea spesso utilizzata per compensare differenze buffer
di velocità tra trasmettitore e ricevitore. BUS  un server associato ad un servizio di emulazione (Broadcast and Unknown Server):
LAN su ATM che svolge principalmente la funzione di gestione delle trame multicast/broadcast.  topologia per reti locali in bus:
cui le stazioni sono collegate ad un singolo mezzo trasmissivo di tipo broadcast : relay che permette di escludere un . bypass relay
nodo non operativo in una rete ad anello. : quella porzione di cablaggio strutturato che serve a collegare i cablaggio orizzontale
posti di lavoro con gli armadi di piano : infrastruttura per la trasmissione di segnali in ambito locale, . cablaggio strutturato
realizzato contestualmente alla costruzione o ristrutturazione organica di un edificio, in conformità ai vigenti standard 
internazionali. : quella porzione di cablaggio strutturato che realizza i collegamenti di dorsale. : si cablaggio verticale campus
veda comprensorio. canale: parte di un sistema di comunicazione che connette una sorgente ad una o più destinazioni. 
Chiamato anche circuito, linea, link o path. : bus parallelo usato dai  mainframe IBM per connettere canale Bus-and-Tag
dispositivi di rete, operante a circa  : canale seriale in fibra ottica usato dai mainframe IBM per connettere 4MB/s. canale ESCON
dispositivi di rete. capacità di canale: termine che esprime la massima velocità di trasmissione che può essere utilizzata su un 
canale. : tipo di cavo elettrico in cui un conduttore centrale è ricoperto da un isolante e poi circondato da uno cavo coassiale
schermo conduttore cilindrico il cui asse di simmetria  coincide col conduttore centrale, da cui il termine "coassiale". CCIR 
(Comité Consultatif International des Radiocomunications): la maggiore organizzazione mondiale nello sviluppo di standard 
relativi alle radiocomunicazioni e all'assegnazione delle frequenze.. CCITT (Comité Consultatif International de Telegraphie e 
Telephonie): la maggiore organizzazione mondiale nello sviluppo di standard relativi alla telefonia e ad altri servizi di 
comunicazione; fa parte dell'International Telecommunications Union (ITU). 726 RETI LOCALI: DAL CABLAGGIO 
ALL'INTERNETWORKING CD (Campus Distributor): locale tecnologico o armadio di distribuzione situato nell'edificio. 
100BaseT: proposta, in corso di standardizzazione da parte del gruppo IEEE 802.3u, per una versione della rete locale 
Ethernet/IEEE 802.3 in grado di operare a 100 Mb/s.   proposta, in corso di standardizzazione da parte del 100VG AnyLAN:
gruppo IEEE 802.12,per una rete locale a 100 Mb/s in grado di trasportare trame Ethernet o Token Ring. : standard 10Base2
IEEE/ISO 8802.3  Questo tipo di mezzo trasmissivo è spesso per la trasmissione a 10 Mb/s su cavo coassiale RG58 da 50 �.
indicato come ThinWire cable o thinnet cable. Un segmento 10Base2 può essere lungo fino a 185 metri. : standard 10Base5
IEEE/ISO 8802.3 per la trasmissione a 10 Mb/s sul cavo coassiale definito dalla specifica originale Ethernet "thick cable" a 50 
ohm. Un segmento 10Base5 può essere lungo fino a 500 metri.  standard IEEE/ISO 8802.3 che racchiude tre standard 10BaseF:
per la trasmissione a 10 Mb/s su fibra ottica: 10BaseFP, 10BaseFB,  10BaseFL. : standard IEEE/ISO 8802.3 per la 10BaseFB
trasmissione su fibra ottica che prevede l'uso di trasmissione sincrona per la realizzazione di dorsali in fibra ottica (FB significa 
Fiber Backbone hub 10BaseFL) fra . Un segmento 10BaseFB può avere una lunghezza massima di 2000 metri. : standard IEEE/ISO 
8802.3 a 10 Mb/s che prevede l'uso di segmenti in fibra ottica (FL: Fiber Link) per la connessione di stazioni e hub. Compatibile 
con lo standard FOIRL, ma può avere una lunghezza massima di 2000 metri.  :  per la 10BaseFP standard IEEE/ISO 8802.3
trasmissione a 10 Mb/s su fibra ottica che prevede l'uso di star ottiche passive. Un  segmento che interconnette un MAU ad una 
star passiva può avere  una  lunghezza massima  di  500  metri.   : standard IEEE/ISO 8802.3  per  la trasmissione a 10 10BaseT
Mb/s . ALL'INTERNETWORKING CD (Campus Distributor): locale tecnologico o armadio di distribuzione situato nell'edificio. 
100BaseT: proposta, in corso di standardizzazione da parte del gruppo IEEE 802.3u, per una versione della rete locale 
Ethernet/IEEE 802.3 in grado di operare a 100 Mb/s.   proposta, in corso di standardizzazione da parte del 100VG AnyLAN:
gruppo IEEE 802.12,per una rete locale a 100 Mb/s in grado di trasportaretrame Ethernet o Token Ring. : standard 10Base2
IEEE/ISO 8802.3  Questo tipo di mezzo trasmissivo è spesso indicato per la trasmissione a 10 Mb/s su cavo coassiale RG58 da 50 .
come ThinWire cable o thinnet cable. Un segmento 10Base2 può essere lungo fino a 185 metri. : standard IEEE/ISO 10Base5
8802.3 per la trasmissione a 10 Mb/s sul cavo coassiale definito dalla specifica originale Ethernet "thick cable" a 50 ohm. Un 
segmento 10Base5 può essere lungo fino a 500 metri.  standard IEEE/ISO 10BaseF: bypass relay: relay che permette di escludere 
un nodo non operativo in una rete ad anello. : quella porzione di cablaggio strutturato che serve a collegare cablaggio orizzontale
i posti di lavoro con gli armadi di piano : infrastruttura per la trasmissione di segnali in ambito locale, . cablaggio strutturato
realizzato contestualmente alla costruzione o ristrutturazione organica di un edificio, in conformità ai vigenti standard 
internazionali. : quella porzione di cablaggio strutturato che realizza i collegamenti di dorsale. : si cablaggio verticale campus
veda comprensorio. canale: parte di un sistema di comunicazione. C : quella porzione di cablaggio ablaggio orizzontale

100BaseT: proposta, in corso di standardizzazione da parte del gruppo IEEE 802.3u, per una versione della rete locale 
Ethernet/IEEE 802.3 in grado di operare a 100 Mb/s.   proposta, in corso di standardizzazione da parte del 100VG AnyLAN:
gruppo IEEE 802.12,per una rete locale a 100 Mb/s in grado di trasportare trame Ethernet o Token Ring. : standard 10Base2
IEEE/ISO 8802.3  Questo tipo di mezzo trasmissivo è spesso per la trasmissione a 10 Mb/s su cavo coassiale RG58 da 50 �.
indicato come ThinWire cable o thinnet cable. Un segmento 10Base2 può essere lungo fino a 185 metri. : standard 10Base5
IEEE/ISO 8802.3 per la trasmissione a 10 Mb/s sul cavo coassiale definito dalla specifica originale Ethernet "thick cable" a 50 
ohm. Un segmento 10Base5 può essere lungo fino a 500 metri.  standard IEEE/ISO 8802.3 che racchiude tre standard 10BaseF:
per la trasmissione a 10 Mb/s su fibra ottica: 10BaseFP, 10BaseFB,  10BaseFL. : standard IEEE/ISO 8802.3 per la 10BaseFB
trasmissione su fibra ottica che prevede l'uso di trasmissione sincrona per la realizzazione di dorsali in fibra ottica (FB significa 
Fiber Backbone hub 10BaseFL) fra . Un segmento 10BaseFB può avere una lunghezza massima di 2000 metri. : standard IEEE/ISO 
8802.3 a 10 Mb/s che prevede l'uso di segmenti in fibra ottica (FL: Fiber Link) per la connessione di stazioni e hub. 10BaseFL è 
compatibile con lo standard FOIRL, ma può avere una lunghezza massima di 2000 metri. :  10BaseFP standard IEEE/ISO 8802.3
per la trasmissione a 10 Mb/s su fibra ottica che prevede l'uso di star ottiche passive. Un segmento che interconnette un MAU ad 
una star passiva può avere una lunghezza massima di 500 metri.  : standard IEEE/ISO 8802.3 per la trasmissione a 10 10BaseT
Mb/s su un . Un segmento 10BaseT può cavo UTP (Unshielded Twisted Pair) da 24 AWG ammettere una distanza massima di 100 
metri. 4B5B: tecnica di clock and data encoding tramite trasformazione basata su tabella di quartetti di bit in quintetti. 5B6B: 
tecnica di clock and data encoding tramite trasformazione basata su tabella di quintetti di bit in sestetti. AAL (ATM Adaptation 
Layer): insieme di protocolli che si appoggiano su ATM e forniscono vari servizi trasmissivi (voce, video, dati, ...) all'utente di una 
rete ATM.   modalità dei protocolli della famiglia HDLC per gestire una trasmissione ABM (Asynchronous Balanced Mode):
connessa e full-duplex.  risposta inviata per indicare una corretta ricezione di un messaggio; gli ACK (acknowledgement):
acknowledgement possono essere presenti a vari livelli del modello di riferimento OSI (si veda anche confirmed service).  ACR
(Attenuation to Cross-talk Ratio): rapporto tra il segnale ricevuto e il rumore indotto per diafonia. address mask: maschera di 32 
bit usata in TCP/IP per individuare l'indirizzo della sottorete. advertisement: messaggio di tipo broadcast utilizzato per notificare 
a tutti i nodi  la presenza di un dato servizio.  ): ente di standardizzazione con attività ANSI (American National Standard Institute
nel settore delle rete locali; rappresenta gli Stati Uniti d'America nell'ISO.  ): nel API (Application Programming Interface
contesto delle reti, libreria di funzioni utilizzate per accedere da programma ai servizi di una data architettura. ARC (Active 
Retimed Concentrator architettura di rete:): concentratore attivo IEEE 802.5.   schema, organizzazione, insieme di regole che 
governano il progetto e le funzionalità delle componenti hardware e software di una rete di calcolatori. architettura OSI (Open 
System Interconnection): architettura di rete proposta dall'ISO.  (Address Resolution Protocol): protocollo dell'architettura ARP
TCP/IP usato per convertire un indirizzo IP in un indirizzo di livello Data Link (spesso MAC). ARP lavora solo su una singola rete 
fisica ed è limitato a reti che supportano il broadcasware.  ): ASCII (American Standard Code for Information Interchange
standard di codifica binaria a 7 o 8 bit per i caratteri alfanumerici e di controllo. asincrona: tipo di trasmissione dati, a volte 
chiamata trasmissione start-stop , in cui la sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore viene ripristinata tramite un bit di start 
all'inizio di ogni carattere. ): modulazione di ampiezza usata nei modem. attenuazione: perdita di ASK (Amplitude-Shift Keying
energia di un segnale lungo un link. ): standard CCITT per il trasferimento tramite celle di ATM (Asynchronous Transfer Mode
lunghezza fissa di informazioni di vario tipo (dati, voce, video, ecc.). switch: dispositivo multiporta in grado di commutare ATM 
celle ATM. ) cable: cavo di interconnessione tra , AUI (Attachment Unit Interface l'interfaccia Ethernet ed il transceiver
comunemente chiamato cavo drop  ): unità di misura dei cavi elettrici inversamente proporzionale . AWG (American Wire Gauge
alla sezione del cavo.  ): rete ISDN in grado di fornire servizi ad alta velocità sfruttando la tecnica ATM. B-ISDN (Broadband ISDN
back-off: procedura con cui si ritenta una trasmissione in un MAC CSMA/CD. . backbone collassato: backbone: dorsale di rete
dorsale di rete collassata in un centro stella realizzato mediante un concentratore o uno switch. ): balun (BALunced-UNbalanced
dispositivo passivo o attivo per l'adattamento di una linea bilanciata ad una sbilanciata e viceversa : intervallo di . banda
frequenze trasmissibili da un canale; termine anche utilizzato per indicare l'intervallo di frequenze occupato da una 
trasmissione.  numero di simboli al secondo; i simboli possono essere binari, nel qual bandwidth: larghezza di banda. BAUD:
caso la velocità in baud coincide con la velocità in bit al secondo, oppure si possono utilizzare codifiche o modulazioni più 
complesse per rappresentare più bit con un solo simbolo.  (  locale  dispositivo passivo o attivo per BD Building Distributor):
100VG AnyLAN:  proposta, in corso di standardizzazione da parte del gruppo IEEE 802.12,per una rete locale a 100 Mb/s in grado 
di trasportare trame Ethernet o Token Ring. : standard IEEE/ISO 8802.3 10Base2 per la trasmissione a 10 Mb/s su cavo coassiale 
RG58 da 50 . Questo tipo di mezzo trasmissivo è spesso indicato come ThinWire cable o thinnet cable. Un segmento 10Base2 può 
essere lungo fino a 185 metri. : standard IEEE/ISO 8802.3 per la trasmissione a 10 Mb/s sul cavo coassiale definito dalla 10Base5
specifica originale Ethernet "thick cable" a 50 ohm. Un segmento 10Base5 può essere lungo fino a 500 metri.  standard 10BaseF:
IEEE/ISO 8802.3 che racchiude tre standard per la trasmissione a 10 Mb/s su fibra ottica: 10BaseFP, 10BaseFB,  10BaseFL. 
10BaseFB: standard IEEE/ISO 8802.3 per la trasmissione su fibra ottica che prevede l'uso di trasmissione sincrona per la 
realizzazione di dorsali in fibra ottica ) fra . Un segmento 10BaseFB può avere una lunghezza (FB significa Fiber Backbone hub
massima di 2000 metri. : standard IEEE/ISO 8802.3 a 10 Mb/s che prevede l'uso di segmenti in fibra ottica (FL: Fiber 10BaseFL
Link) per la connessione di stazioni e hub. 10BaseFL è compatibile con lo standard FOIRL, ma può avere una lunghezza massima 
di 2000 metri. :  per la trasmissione a 10 Mb/s su fibra ottica che prevede l'uso di star ottiche 10BaseFP standard IEEE/ISO 8802.3
passive. Un segmento che interconnette un MAU ad una star passiva può avere una lunghezza massima di 500 metri.  : 10BaseT
standard IEEE/ISO 8802.3 per la trasmissione a 10 Mb/s su Rete LANWAN.  ASCII (American Standard Code for Information 
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