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Prot.n. : 066/03/RN.

Rimini, 18 Marzo 2003.

Oggetto: Offerta definitiva Trasmissione Dati con ponte Wireless. 

Con la presente diamo seguito al sopralluogo effettuato presso i Vs uffici , presentandoVi l’offerta definitiva per la realizzazione di quanto descritto in oggetto.

Ø	Collegamento Wireless fra gli edifici
Nella condizione attuale le due reti locali non sono collegate fra di loro. La nostra proposta consta di collegarle mediante due stazioni base WavePoint (bridge/router) e due antenne direttive.
Tali apparecchiature potranno essere configurate come bridge o come router per il traffico unicast.
Configurando le apparecchiature come bridge, esse faranno parte della stessa rete locale. Ciò significa che tutti gli utenti da entrambi i lati del collegamento dovranno avere lo stesso indirizzo di rete IP. 
Configurando le apparecchiature come router, gli utenti da entrambi i lati avranno indirizzi di rete diversi, ma sarà permesso il solo passaggio del traffico unicast.










Antenna 	  
Cavo	  Outdoor





Cavo RG213



Stazione Base SL-2511BG1



Ethernet 10/100 Mb
Ethernet  10/100Mb



Configurazione Point-to-Point
Un collegamento wireless point-to-point permette di collegare due segmenti LAN collocati in edifici diversi.
La connessione wireless fra due bridge/router WavePoint II PTP  è identificata dall’indirizzo MAC/IP della scheda PC della stazione base situata all’altro capo della connessione; entrambe lavorando alla stessa frequenza.
L’indirizzo MAC connette logicamente i WavePoint nello stesso modo in cui il cablaggio connette fisicamente due bridge in una soluzione ‘cablata’. Tale indirizzo viene utilizzato per distinguere il traffico di rete point-to-point wireless da altri segnali in radiofrequenza che viaggiano nelle vicinanze.

Distanza Coperta

E’ importante puntualizzare che nonostante la distanza massima nominale sia si 5km , la distanza realmente coperta dipende dalla realizzazione; in particolare questa viene determinata dai dispositivi utilizzati (perdita di inserzione – insertion loss), altezza dell’antenna, interferenze, ecc.
L’antenna direzionale deve avere una linea-di-vista chiara. Una linea di vista può essere definita come:
-	Nessun ostacolo sul percorso diretto fra le antenne
-	Nessun ostacolo in una zona definita (zona di Fresnel) nel fascio attorno all’antenna. L’ampiezza della zona dipende dalla distanza fra le antenne. Tipici esempi di ostacoli da evitare perché le antenne direzionali funzionino correttamente sono: edifici vicini, alberi o altri ostacoli, linee elettriche di potenza.
Anche se un ostacolo non è in linea-di-vista diretta, ostacoli vicini al fascio d’antenna possono causare interferenze nella forma di riflessione del segnale. Altre situazioni in cui la riflessione del segnale radio può creare interferenze sono dovute alla presenza di grandi superfici riflettenti in posizione parallela o perpendicolare al fascio di antenna (edifici con grandi superfici di vetri a specchio, parcheggi affollati di automobili, specchi d’acqua, linee telefoniche e di potenza al di sopra del terreno).





Raggio di Fresnel (2 mt.) mt.)




Edificio A										        Edificio B
			     							

Secondo prove effettuate la trasmissione risulta accettabile se non sono presenti ostacoli almeno per una distanza dalla linea di vista corrispondente al 65% del raggio di Fresnel. 
Nel caso in oggetto in cui risulterebbe inferiore ai 100 metri, il raggio di Fresnel è di meno di 1 metro

OFFERTA ECONOMICA

Si prevede la fornitura la configurazione e l’installazione del seguente materiale:

Ø	Collegamento Wireless fra gli edifici

SL-2511BG1 PLUS WIRELES BRIDGE  SENAO					Qtà  2
	WIRWLWSS LAN BRIDGE NUOVAVERSIONE CON NUOVO CHIPSET
 -2-IN-1 WIRELESS BRIDGE E AP-POINT –TO-POINT, POINT-TO –MULTIPOINT CONNECTIVITY
-	100MW  RF OUTPUT POWER (E.I.R.P.)
-	ANTENNA INTEGRATA RIMOVIBILE
-	SWITCH 2 PORTE 10/100 –11 MBP IEE 802.11B COMPLIANT
-	NETBEUI SUPPORT
-	MAC ADDRESS FILTERING
-	DHCP SERVER
-	CONFIGURABILE CON WEB BROWSER
-	ALTRE CARATTERISTICHE: BANDA ISM A 2,4 GHZ, 
       13 CANALI DISPONIBILI
-     GARANZIA 24 MESI UFFICIALE ENGENIUS
			

	N-10M-TNC CAVO RG213 MT.10							Qtà 2
	CAVO DI LUNGHEZZA 10M CON CONNETTORE N (M) E CONN. TNC (M)


	SAP-2412 ANTENNA PANN 12 DBI							Qtà 2
	BEAM WIDTH DEG.HORZ.27, VERT.70 
	POLARIZATION VERTICAL., FREQUENCY 2400-2485 MHZ GAIN (DBI)

12 CONNECTOR N FEMALE SIZE W 95MM, 
H 235MM, D 30MM, WEIGHT 495 
G SWR< 1.5:1 MOUNT BRACKET FOR WALL OR MAST OPTIONAL
       TILT  MOUNT MATERIAL ELEMENT ALUMINUM
-      BRASS RADOME-ABS USAGE INDOOR/ OUTDOOR

	LAVORI D’INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE				Qtà 1


Importo complessivo ………………………………….………
€

2.985,00 -


Sono escluse le opere di muratura o di altro artigianato, è compresa la fornitura e la predisposizione dei supporti per le antenne (Pali, viti, serratavi,  tasselli e ferramenta in genere).

E’ da ritenersi inteso che in prossimità di ogni stazione base Wireless, (max 10 m) deve essere messa a disposizione una presa di utenza di rete dati e una presa per il collegamento elettrico a 220 Vca completa di conduttore di terra, se questi non sono presenti,  ci rendiamo disponibili a realizzare i necessari punti elettrici e dati, ai costi sotto riportati.

	Preventivo per lavoro di canalizzazione cavo di rete dati e 220 Vca dal punto più vicino al sotto tetto.
Previsto 2 gg di lavoro

	Completo di cavi e prese necessarie

Importo complessivo ………………………………….………
€

700,00 -

Sopralluogo per Fattibilità

	Preventivo sopralluogo con Strumenti per verifica di fattibilità  collegamento wireless.


Importo complessivo ………………………………….………
€

400,00 -


Condizioni di Fornitura.


I.V.A. :	Esclusa.
Pagamento :	Da definire
Inizio e consegna lavori :	Da concordare.
Validità offerta :	30 gg. data dalla presente; eventuali estensioni di validità necessitano di nostra conferma.
Varie :	Sono escluse opere murarie, elettriche o di artigianato in genere e la rimozione o il montaggio di controsoffitti e/o pavimenti galleggianti, (Vedi offerta aggiuntiva).
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti tecnici o commerciali in merito e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
Tecno General Srl

Paride Urbinati

