Wireless Myth #1: 
La Vostra applicazione ha bisogno della 802.11 perchè è uno standard industriale.

	Lo standard 802.11 sembra un’opzione attraente per l’integrazione wireless. I prezzi sono scesi, molti costruttori forniscono oggi prodotti 802.11 compatibili, e la promessa di interoperatibilità e sicurezza si avvicina. Ma lo standard IEEE è il ideale per la vostra applicazione?
	Se state mettendo ni rete PC o PDA con sistemi operativi, la 802.11 è probabilmente la scelta giusta. Comunque, se la vostra rete collega apparati industriali o commerciali, i transceiver AeroComm ConnexRF sono una soluzione migliore. Perchè?
	Basso prezzo, lunghe distanze e reiezione di interferenze sono importanti per molti intergatori OEM nel campo RF. E qui è dove il ConnexRF si comporta meglio dell’ 802.11. Confrontate le tabelle comparative...


AeroComm ConnexRF
Il ConnexRF 2.4 GHz spread spectrum costa meno e fornisce un range più lungo e migliore immunità alle interferenze agli OEM.
IEEE 802.11 Standard
I transceiver 802.11-compliant 2.4 GHz forniscono comunicazioni Ethernet-like wireless a network PC consumer dedicate.
Target Application
Embedded in sistemi OEM. Il ConnexRF è studiato per fornire communicazioni dati tra apparati commerciali o industriali che richiedono trasmissioni robuste, sicure, resistenti alle interferenze in fabbriche, palazzi e altre aree ostili.
Wireless Local Area Networks (WLANs). L’802.11 è studiato per fornire una connessione wireless broadband per utenti “mobili”  con PC laptop, o per connettere PC remoti ad una LAN dove la cablatura è poco pratica o a costi troppo elevati.
Interfaccia
Connessione seriale all’apparato host.
	TTL level per aplicazioni low-power, closely coupled
	RS232 per connessioni standard industriali a PC, PLC e altri apparati comuni

Altre interfacce standard industriali supportate incluse RS422 e RS485
Interfacce a modem standard per l’accesso ad Internet
Connessioni parallele ai PC.
	Si connette a reti Ethernet quando usata con  Access Points

Si connette a porte PCMCIA su notebook PC
Si connette a slot ISA/PCI in desktop PC
Richiede adattatori parallela-seriale per collegare I tipici sistemi OEM
Interoperabilità
I transceiver AeroComm ConnexRF non posso interagire con radio costruite da altre aziende. Comunque, tutti I transceiver ConnexRF  forniscono interfacce standard industriali RS232, così che un OEM possa scegliere di integrare radio diverse con RS232 senza dovere riscrivere I driver embedded. 

Al contrario delle radio 802.11, il protocollo RF è embedded all’interno delle radio ConnexRF. Gli OEM non sono costretti a programmare I driver.
Un beneficio importante visto negli standard quali l’802.11 è l’abilità di poter utilizzare hardware di differenti costruttori. Questa interoperabilità è raggiunta integrando strettamente l’hardware con i driver software. Le radio 802.11 installate nei PC sono estremamente interoperabili, fino a che includano driver appropriati che lavorino su sistemi operativi standard industriali. Ma questo non è il caso nei sistemi OEM. Gli OEM devono programmare degli embedded driver per lo specifico hardware scelto. Se viene scelto un costruttore 802.11 alternativo, I driver embedded devono essere riscritti. Un tempo ragionevole stimato per la riscrittura da parte di un team competente è di tre mesi, e di altri tre mesi per i test.
Sicurezza
In aggiunta alla sicurezza ottenuta dagli schemi di encryption, la AeroComm fornisce ulteriore sicurezza tramite:
	Tecnologia FHSS. I transceiver ConnexRF saltano di frequenza in frequenza molte volte al secondo in uno schema pseudo-random. Soltanto seguire il segnale è molto complesso.
	System ID. I transceiver ConnexRF hanno un codice di identificazione intergato. Una singola unità “origliatrice” non avrebbe il System ID e quindi non riuscirebbe a comunicare con un transceiver ConnexRF.

Canali Multipli. Un OEM può configurare le radio su uno dei 77 canali indipendenti che cambiano pseudorandom. 
Affinchè due ConnexRF transceiver comunichino, devono avere lo stesso System ID e numero di canale, entrambi configurati nella EEPROM.
Sicurezza Custom. L’AeroComm può fornire ulteriori specifiche si sicurezza.
Le radio 802.11 sono sviluppate per l’interoperabilità, così che ogni altro transceiver compliant può ascoltare le sue comunicazioni. Quindi la sicurezza deve essere garantita dall’applicazione host. I costruttori di radio 802.11 sono a conoscenza dei problemi di sicurezza e provano a risolverli con l’encryption WEP. Sfortunatamente certi hacker possono penetrare attraverso questi sofrzi di encryption. Tecnologie aternative devono essere scelte per applicazioni sicure.

Interferenze
I transceiver ConnexRF sono sviluppati per operare in ambienti interference-prone. Usando la tecnologia frequency-hopping spread-spectrum (FHSS), trasmettono su una frequenza per breve tempo, e poi saltano su un’altra frequenza. Se una frequenza è effettivamente disturbata, I dati sono prontamente spediti su una nuova frequenza. I ConnexRF operano su 75 differenti frequenze nella banda autorizzata industriale, scientifica e medicale (ISM). In ambienti molto rumorosi, I data rate sono ridotti ma le comunicazioni sono comunque mantenute.
La maggior parte dei transceiver 802.11 impegano la tecnologia direct-sequence spread-spectrum (DSSS), principalmente per avere maggiori data rate. I sistemi DSSS combinano I segnali dati con uno spreading signal per distribuire i dati su un vasto spettro. A causa delle restrizioni dele spettro e dei costi e difficoltà nello sviluppo di ricevitori a larga banda, i classici sistemi DSSS impiegano un minimo di spreading. Perciò, la loro abilità di passare il fading e gli inband jammers è debole. I sistemi DSSS di solito rifiutano I segnali a basso rumore; comunque, quando il rumore diventa eccessivo, il sistema collassa.
Multipath
Le carateristiche dei segnali frequency-hopping cambiano da salto a salto, eliminando effettivamente le zone null- le aree fisiche dove agisce il multipath e le comunicazioni non sono possibili. Si possono utilizzare semplici antenne.
Negli ambienti interni, I sistemi DSSS avranno delle zone null. Per risolvere questi problemi di multipath, I transceiver 802.11 devono essere rilocati o equipaggiati con antenne diversity (2 o più antenne fisicamente separate e switchate). Cambiamenti alla struttura, quali rilocazione dei cubicoli, possono creare null zone.
Distanze
Visto che le applicazioni OEM sono molto varie, l’AeroComm ha sviluppato famiglie di transceiver intercambiabili per applicazioni da corto a lungo raggio. Un OEM può scegliere combinazioni ideali di potenza in uscita: più alta per le lunghe distanze; più bassa per applicazioni alimentate a batteria. I transceivr ConnexRF sono disponibili con potenza di uscita tra 3 mW e 200 mW, supportando coperture di 500 feet indoor e molte miglia outdoor. Le distanze possono essere estese con l’uso di antenne ad alto guadagno, soggette a limitazioni diverse in ogni paese.
Le applicazioni 802.11 tipicamente richiedono che il nodo remoto sia a breve distanza da un Access Point. Comunicazioni a più lungo raggio sono ottenute distribuendo Access Points attarverso il complesso, o installando antenne direzionali ad alto guadagno come ponti tra i vari Access Points. I transceiver 802.11 standard sono da 15 fino a 30 mW includendo il gain dell’antenna, e arrivano a 300 feet indoor. In applicazioni che richiedono data rate maggiori, le distanze saranno molto più brevi. Versioni dipotenza maggiore sono disponibili da 100 mW, supportando distanze fino a 500 feet con minori data rates.
Data Rates
A causa della varietà di RFÕ di potenziali applicazioni OEM, I transceiver ConnexRF supportano data rates da 300 bps fino a 880 Kbps. Il protocollo software è incluso per supportare la maggior parte delgi schemi di comunicazione (Punto-Punto e Punto-Multipunto) e funzioni di network reliability  (Ricerca e correzione errori, funzioni di riconoscimento e retry).
I prodotti 802.11 rispettano I data rate indicati negli standard. Visto che sono orientati a reti di PC con file dati grandi, I costruttori di 802.11 ricercano data rates maggiori. Rate tipici sono di 2 Mbps, 4 Mbps e 11 Mbps. C’è uno spostamento verso la frequenza di 5 GHz e maggiori data rates. I valori di data rates cadono all’aumentare la distanza dagli Access Point.
Personalizzazione
L’AeroComm può modificare I transceiver ConnexRF per soddisfare le necessità di applicazioni uniche, mantenendo standard industriali quali le interfacce RS232.
A  causa dei requisiti di interoperabilità  – il costruttore “A” deve essere in grado di comunicare con il costruttore “B” – customizzazioni per applicazioni possono essere precluse o limitate.
Prezzo
I transceiver ConnexRF 2.4 GHz hanno prezzi inferiori ai $100 per 1,000 pezzi.
Il prezzo per le radio 2.4 GHz è simile al prezzo AeroComm. Gli Access Points aggiungono ulteriori costi.


