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Panoramica generale
Questo documento illustra le prestazioni di access point (AP) 802.11ac Wave 2 di fascia media
di diversi fornitori in un ambiente ad alta densità di client, utilizzando il traffico video come tipo
di traffico dati principale. Storicamente, i test tra concorrenti si sono concentrati sul throughput
di dati totale utilizzando il trasferimento di file come mezzo per stabilire il carico sugli access
point. A quanto pare, il test di sollecitazione pubblico più recente che ha incluso il traffico video
è stato pubblicato nel 2013.
In questa suite di test, il traffico video è stato scelto come carico dati principale per il semplice
motivo che il video domina il volume del traffico dati di molte delle reti di oggi. Secondo il più
recente Cisco Visual Networking Index1:
• Il traffico video IP globale triplicherà dal 2016 al 2021, con un CAGR del 26%.
Il traffico video Internet quadruplicherà dal 2016 al 2021, con un CAGR del 31%.
• Il traffico IP aziendale crescerà con un CAGR del 21% dal 2016 al 2021. La maggiore
adozione di comunicazioni video avanzate nel segmento enterprise farà sì che il traffico
IP aziendale cresca a un fattore di 3 dal 2016 al 2021.
Secondo il più recente Ericsson Mobility Report2:
• Si prevede che il traffico video mobile cresca di circa il 50% annuo fino al 2022, per un
valore pari circa ai 3 quarti del traffico di dati mobile totale
• La quota di traffico video di dati mobile ha raggiunto il 60% sui tablet nella seconda
metà del 2016
Oltre a questo elevato consumo di larghezza di banda, il traffico video si distingue dalla maggior
parte delle applicazioni di dati, ad esempio email, trasferimento di file e navigazione, per il suo
effetto sulla qualità dell'esperienza dell'utente finale. È infatti improbabile che gli utenti si
accorgano o si preoccupino se il download di un allegato email richiede qualche secondo di più,
viceversa gli utenti si accorgono immediatamente di un video bloccato. La probabilità che un
utente riscontri una qualità video scadente (video bloccato) aumenta quando l'utente si trova in
un ambiente ad alta densità di client, rappresentato in questa suite di test da sessanta (60) client.
Riepilogando, questo insieme di test è progettato per mettere sotto stress gli access point
utilizzando una combinazione di traffico video e di densità di client elevata, entrambi fattori che
sono attualmente comuni negli ambienti di rete WLAN. Un team di tecnici Ruckus ha reso
disponibili il sito di test e le attrezzature e ha condotto tutti i test descritti in questo documento.
L'autore ha osservato e convalidato tutte le attrezzature, i software, le configurazioni e i risultati
dei test. Le impostazioni dell'access point fisico e dei client all'interno della struttura erano
realistiche e rientravano nei parametri di progettazione consigliati. In questa configurazione
convalidata, tutti i fornitori avevano pari presenza.
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Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016–2021 White Paper
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Informazioni sull'autore
Devin Akin è cofondatore di CWNP, lo standard globale di fatto per formazione e certificazione
indipendenti dal fornitore. Devin (n. 1 di CWNE) ha oltre 20 di esperienza nel settore IT con più di 15
anni specificamente nel ramo WLAN. È il fondatore e CEO di Divergent Dynamics,
un'organizzazione di integrazione di sistemi WiFi e formazione specializzata in soluzioni innovative di
progettazione, convalida e prestazioni WiFi.
In cosa consiste questo test?
Questo report descrive una serie di test progettati per misurare le prestazioni di access point sottoposti
a un carico di traffico video. Sono stati selezionati access point 802.11ac Wave 2 3x3:3 di fascia media
per rispecchiare distribuzioni reali. Nei casi in cui non era disponibile un modello di access point 3x3:3
di un produttore, è stato impiegato il modello immediatamente superiore.
Sono stati scelti Chromebook con specifiche radio 2x2:2 802.11ac per la loro economicità e la loro
utilità come sostituti per una vasta gamma di dispositivi wireless di gamma bassa e media
comunemente presenti in molti ambienti WLAN. I Chromebook sono inoltre ampiamente impiegati
nell'istruzione primaria e secondaria e ciò rende questa suite di test particolarmente appropriata per tale
ambiente.
Sono stati utilizzati Apple Mac Mini per caricare la rete con traffico dati non video durante il test
video.
Perché questo test è rilevante?
Il traffico video costituisce la maggioranza di tutto il traffico di dati e, rispetto alla maggior parte degli
altri tipi di traffico dati, è maggiormente soggetto a incidere in modo significativo sull'esperienza
dell'utente finale quando la rete che lo trasporta non presenta prestazioni ottimali. Pertanto, la capacità
di una rete WLAN di assicurare la qualità del servizio per il traffico video è un requisito fondamentale
per le organizzazioni di tutti i tipi.
Un meccanismo efficiente di qualità del servizio (QoS) è essenziale per una fornitura delle
applicazioni affidabile e costante. Tale controllo QoS è determinante per qualsiasi organizzazione, da
imprese a istituti di istruzione, a mercati verticali. La qualità del servizio è anche essenziale nel
contesto del dilagare di dispositivi IoT (Internet of Things, Internet delle cose). Molti dispositivi IoT
comunicano su Bacnet, un protocollo UDP che richiede livelli di prestazioni analoghi ai dispositivi
video e voce (sensibili a tempo e ritardo).

Ambiente di test
I test sono stati condotti in due aule adiacenti in una scuola media di Union City, California. Il fatto che
questo locale fosse fosse vuoto e la presenza di un ambiente privo di radio frequenze (RF) sono stati i
motivi principali alla base di questa scelta.
L'apparecchiatura di ogni produttore WLAN è stata installata e configurata con un SSID singolo per il
trasporto del traffico video e dati. Ogni access point sottoposto a test è stato posizionato in una sala, sul
lato opposto della parte che separa le due sale.
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Access point sottoposti a test
Nei test sono stati utilizzati i seguenti hardware e.
Fornitore
Ruckus
Aruba
Aerohive
Meraki
Cisco

AP/Controller
R610 con SZ100
AP-305 con 7205
AP250
MR42
1850i con 5508

Versione software
3.5.0.0.832
6.5.1.2
HiveOS 8.0r1 build-161337
Cloud
8.3.102.0

Tipo MIMO
3x3:3 11ac
3x3:3 11ac
3x3:3 11ac
3x3:3 11ac
4x4:4 11ac

Figura 1 - Modelli di AP testati

Metodologia di test
Configurazione WLAN
Tutti i test sono stati eseguiti nella banda di 5 GHz, ossia la prassi ottimale raccomandata nel
settore per gli ambienti ad elevata densità. Tutti i client sono stati connessi alla WLAN tramite
un singolo SSID, assicurato con un PSK, utilizzando un canale con larghezza di banda di 40
MHz. Sebbene 802.11ac supporti velocità dati più elevate quando si utilizzano canali con
larghezza di banda di 80 MHz, larghezze di canale così elevate non sono consigliate per l'uso in
ambienti a densità elevata a causa di conflitti di canale e scarso riutilizzo del canale.
Per impedire agli access point di cambiare canale nel corso di un test, ogni access point è stato
assegnato manualmente al canale 149+. Lo spettro è stato predisposto in modo da garantire che
nessun altro dispositivo utilizzasse questo canale.
Poiché uno degli accesso point (Aerohive AP250) supporta la configurazione della seconda
radio come radio a 5 GHz (modalità radio a 5 GHz doppia), l'AP250 è stato testato due volte:
una volta con una sola radio a 5 GHz abilitata e una volta con entrambe le radio a 5 GHz
abilitate. Come consigliato da produttore, la prima e la seconda radio sono state separate di 80
MHz. La prima radio è stata configurata per utilizzare il canale 40 e la seconda per il canale 149.
Configurazione switch Ethernet
Per l'infrastruttura cablata è stato utilizzato uno switch Ruckus ICX 7150. Tutti i dispositivi sono
stati connessi a porte gigabit Ethernet utilizzando VLAN di livello 2.
Configurazione video
Sono stati utilizzati sei server multimediali Microsoft Windows per fornire streaming video TCP
in unicast a 1,6 Mbps a ogni client Chromebook. Per evitare la memorizzazione nella cache, il
video è stato eseguito in un browser Chrome in modalità di navigazione in incognito. Il video
non è stato messo in loop ed è stato riavviato per ogni test. Tutto il traffico video è stato
contrassegnato con DSCP 40 sullo switch cablato.
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A tutti client è stato fornito un minuto per entrare in esecuzione e in tutti i client sono stati
conteggiati i blocchi prima dell'introduzione di un carico di dati. Dal momento che i blocchi
possono essere transitori, è stato adottato un metodo conservativo per definire un video
bloccato. Perché un video fosse considerato bloccato era necessario che non si fosse avviato o
che si trovasse in stato di blocco alla conclusione di ogni fase del test.
Una volta che i client video erano in esecuzione, è stato aggiunto traffico non video alla WLAN
per un minuto configurando i client Mac Mini come punti finali Ixia Chariot 7.3 EA (1 coppia
ciascuno). È stato introdotto carico di rete sufficiente per provocare la competizione per la
larghezza di banda disponibile tra le diverse classi di traffico (video e dati). Per consentire un
controllo preciso e per creare un carico omogeneo, è stato scelto il traffico nella forma di UDP.
Nei casi in cui il video non è iniziato immediatamente, si è ritentato due volte. Se ancora non
veniva avviato è stato considerato bloccato e inserito nel conteggio iniziale (client video
supportati senza carico di rete) e nel numero dei client bloccati durante il carico di rete
(presupponendo che fosse ancora bloccato).
Alla fine del minuto di tempo di di caricamento dati, il numero di client video bloccati è stato
conteggiato di nuovo utilizzando gli stessi criteri. Il throughput complessivo finale dei client di
dati (Mac Mini) è il valore indicato da Chariot3.

Client
Sono stati utilizzati 60 client Chromebook 2x2:2 e 30 client Mac Mini. Il numero di client e il
mix di client si differenziavano tra i due test come descritto di seguito.

3

Lo script Chariot era uno script di test delle prestazioni standard con UDP_RFC768 disabilitato, come raccomandato da Ixia
per il test del throughput UDP.
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Figura 2 - Topologia di rete del banco di test

Test 1: Trenta (30) client video e trenta (30) client di dati
Obiettivo
Determinare l'impatto dell'aggiunta di 30 client solo dati in una sala adiacente sulla qualità video
di 30 client Chromebook nella sala principale misurando il numero di video contemporanei
supportati dall'access point prima e dopo l'introduzione di un carico di dati.
Descrizione
Gli streaming video sono stati avviati manualmente sui trenta Chromebook. Un minuto dopo
l'avvio di tutti i video, è stato inviato traffico dati ai trenta client Mac Mini nella sala adiacente.
Il numero di client in cui il video è stato riprodotto senza bloccarsi è stato registrato insieme al
throughput do dati complessivo associato ai client solo dati. Ogni test ha anche registrato il
numero di video precedentemente bloccati che si sono riavviati quando il carico di rete è stato
interrotto. Ogni test è stato eseguito tre volte.
Criteri di superamento del test
L'access point deve fornire correttamente video senza blocchi a tutti e 30 i client video prima e
durante il carico di rete e, al contempo, fornire dati ai client solo dati. Per i casi in cui i blocchi
dei video si verificano sotto carico, è richiesto che il video si riavvii quando il carico viene
rimosso. In tal modo vengono mostrate prestazioni costanti prima, durante e dopo il carico di
6
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rete. Non vi erano valori assoluti dei criteri di superamento del test per il throughput dati
complessivo.

Figura 3 - Streaming video contemporaneo su Chromebook (30 client ) download di dati su Mac Mini (30 client)

Risultati
Tutti gli access point sono stati in grado di servire correttamente i 30 client di streaming video
quando la rete è stata scaricata e l'access point forniva solo traffico video. Quando veniva
applicato un carico di dati, la maggior parte degli access point non è stata in grado di supportare
tutti gli streaming video. Come illustrato di seguito (Figura 4), il numero di connessioni video
senza blocchi spaziava da 30 client (migliore) a zero (peggiore).
Tutti i risultati riportati sono medie dei valori delle tre esecuzioni del test.
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Figura 4 – Risultati del test 1 per video senza blocchi sotto carico

Poiché i carchi di rete fluttuano nel tempo, un'analisi più accurata delle prestazioni può venire
effettuata misurando in che modo la rete viene ripristinata dopo un carico. Il grafico seguente
mostra il numero di video senza blocchi prima, durante e dopo l'applicazione del carico di dati.

Figura 5 - Risultati del test 1 prima, durante e dopo il carico di dati di rete
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Figura 6 - Risultati del test 1 prima, durante e dopo il carico di dati di rete

Solo un access point (Ruckus R610) è stato in grado di fornire video senza blocchi a tutti e 30 i
client sia con che senza un carico di rete di dati. L'R610 ha anche fornito il più elevato
throughput di dati complessivo ai client Mac Mini di soli dati.

Figura 7 - Risultati del test 1 per throughput di dati complessivo

Conclusioni
Lo streaming di video ad alta risoluzione in un'aula di 30 laptop, con contemporaneo invio di
200 Mbps di throughput di dati a 30 client aggiuntivi in competizione (Mac Mini) mostra
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un'ottimizzazione straordinaria delle prestazioni del driver radio. L'R610 ha superato
agevolmente tutti i concorrenti ed è stato l'unico access point a soddisfare gli obiettivi di
trasmissione video in ogni dispositivo client.

Test 2: Sessanta (60) client video e due (2) client di dati
Obiettivo
Determinare l'impatto dell'aggiunta di due client solo dati in una sala adiacente sulla qualità
video di 60 client Chromebook in entrambe le sale misurando il numero di video contemporanei
supportati dall'access point prima e dopo l'introduzione di un carico di dati.
Descrizione
Gli streaming video sono stati avviati manualmente sui 60 client Chromebook. Un minuto dopo
l'avvio di tutti i video, è stato inviato traffico dati ai due client Mac Mini nella sala adiacente. Il
numero di client in cui il video è stato riprodotto senza bloccarsi è stato registrato insieme al
throughput do dati complessivo associato ai client solo dati. Ogni test ha anche registrato il
numero di video precedentemente bloccati che si sono riavviati quando il carico di rete è stato
interrotto. Ogni test è stato eseguito tre volte.
Criteri di superamento del test
L'access point deve fornire correttamente video senza blocchi a tutti e 60 i client video prima e
durante il carico di rete e, al contempo, fornire dati ai client solo dati. Non vi erano valori
assoluti dei criteri di superamento del test per il throughput dati complessivo.

Figura 8 - Streaming video contemporaneo su Chromebook (30 client ) download di dati su Mac Mini (2 client)
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Risultati
A differenza dei risultati del primo test, solo due access point (Ruckus R610, Aruba AP-305)
sono stati in grado di fornire video senza blocchi ai 60 client in assenza di carico di dati
contemporaneo. Come nel primo test, il numero di video senza blocchi è diminuito
drasticamente per la maggior parte dei fornitori quando è stato applicato un carico di dati. Come
illustrato di seguito (Figura 9), il numero di connessioni video senza blocchi spaziava da 60
client (migliore) a cinque (scadente).
Tutti i risultati riportati sono medie dei valori delle tre esecuzioni del test.
Solo un access point (Ruckus R610) è stato in grado di fornire video senza blocchi a tutti e 60 i
client sia con che senza un carico di rete di dati.

Figura 9 - Risultati del test 2 per il numero di client video supportati con e senza carico

Tutti gli access point sono stati in grado di fornire correttamente traffico di dati ai client solo
dati durante il test video. Ruckus R610 e Cisco 1850 hanno fornito un throughput complessivo
pressoché equivalente ai client solo dati ma, nel caso di Cisco, ciò è avvenuto a spese del video,
bloccato sui due terzi dei client di streaming video.
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Figura 10 – Risultati del test 2 per throughput di dati complessivo

Conclusioni
Lo streaming di video ad alta risoluzione in due aule di 30 laptop ciascuna (totale di 60 laptop
video) con contemporaneo taglio della qualità di servizio per gestire 150 Mbps di dati UDP ha
offerto risultati sorprendenti. Ruckus R610 è stato l'unico access point che ha raggiunto gli
obiettivi di trasmissione video ai 60 client di questo test. Questo livello di esecuzione
convalidata prova che Ruckus è in grado di mantenere le proprie promesse in termini di prezzo
e prestazioni.

Riepilogo e conclusioni
Osservando ogni procedura di test, è stata utilizzata una combinazione di strumenti diagnostici,
inclusi analizzatori di spettro, analizzatori di protocolli e piattaforme diagnostiche palmari per
acquisire e convalidare ogni risultato. La configurazione del sistema è stata convalidata in base
alle prassi consigliate e alle raccomandazioni del produttore. Il consumo del tempo di
trasmissione è stato monitorato per garantire la coerenza tra tutti i test. Tutti i risultati sono stati
verificati visivamente e registrati dall'autore al momento del test.
Ogni metrica qui elencata contribuisce notevolmente al quadro generale sulle prestazioni e alla
validità concreta del test. Ad esempio, è raro che un access point venga attraversato solo da
traffico video, pertanto è stato valutato l'impatto del traffico dati su un numero elevato di flussi
video. Il numero specifico di client video è stato scelto in base agli scenari delle aule scolastiche
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reali, di modo che tali clienti potenziali possano sapere cosa aspettarsi da ogni fornitore nei loro
ambienti effettivi.
La capacità di rete complessiva dipende dal tempo di trasmissione disponibile, dall'efficienza dei
protocolli e dalla fornitura di traffico abilitato a QoS. In tutti i test, il consumo del tempo di
trasmissione (utilizzo del canale) è stato comprensibilmente elevato, spesso attorno al 75%,
pertanto il canale era prossimo al punto di saturazione. Tuttavia, solo Ruckus R610 ha
presentato qualità del servizio ed efficienza nella gestione del traffico sufficientemente affidabili
da raggiungere l'obiettivo di fornire video di alta qualità a ogni dispositivo client, durante tutti i
test, nonostante i canali pressoché saturi.
L'autore si congratula con il team Ruckus per aver mantenuto l'indipendenza dal fornitore e la
correttezza di ogni test e, infatti, ha sempre concesso il beneficio del dubbio in favore del
concorrente, se necessario. Tutti i risultati qui riportati sono stati ottenuti direttamente dai dati
grezzi raccolti durante il test, senza alcuna forma di arrotondamento o manipolazione. La
metodologia del test è stata equa e uguale per tutti e i risultati per ogni fornitore sono quelli
che sono.
È un dato di fatto che oggi vi siano più dispositivi wireless e applicazioni che mai in esecuzione
sulle nostre reti ed è essenziale comprendere come questi dispositivi vengono utilizzati. Con
ogni aggiornamento degli standard 802.11 (802.11, 802.11n e ora 802.11ac), le velocità dei dati
aumentano ma un throughput migliore non è una conclusione scontata. Direttamente correlate
con l'offerta di un throughput migliore e di un'esperienza finale dell'utente migliore sono le
problematiche di mobilità che ogni rete deve risolvere. I problemi correlati con dispositivi pingpong, lenti, dominanti e ad alto uso della rete sono gravi nelle reti più piccole ma sono
devastanti negli ambienti ad alta densità. L'infrastruttura di rete che risolve tutti questi problemi
fornisce in definitiva il migliore throughput e la migliore esperienza dell'utente.
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Appendice A: Risultati di Ruckus R610
Test 1: 30 client video e 30 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (30 client)

30 di 30 (100%)
30 di 30 (100%)
201 Mbps

Test 2: 60 client video e 2 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (2 client)

60 di 60 (100%)
60 di 60 (100%)
150 Mbps
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Appendice B: Risultati di Aruba 305
Test 1: 30 client video e 30 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (30 client)

30 di 30 (100%)
11 di 30 (100%)
76 Mbps

Test 2: 60 client video e 2 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (2 client)

60 di 60 (100%)
9 di 60 (15%)
85 Mbps
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Appendice C: Risultati di Aerohive AP250
Test 1: 30 client video e 30 client di dati (radio 5 GHz singola)

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati (su 30)
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati (su 30)
Totale throughput UDP downlink complessivo (30 client)

30 di 30 (100%)
0 di 30 (100%)
95 Mbps

Test 2: 60 client video e 2 client di dati (radio 5 GHz singola)

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (2 client)

45 di 60 (100%)
5 di 60 (15%)
78 Mbps
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Test 1: 30 client video e 30 client di dati (radio 5 GHz doppia)

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (30 client)

30 di 30 (100%)
0 di 30 (100%)
94 Mbps

Test 2: 60 client video e 2 client di dati (radio 5 GHz doppia)

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (2 client)

57 di 60 (100%)
18 di 60 (15%)
73 Mbps
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Appendice D: Risultati di Meraki MR42
Test 1: 30 client video e 30 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (30 client)

30 di 30 (100%)
13 di 30 (100%)
120 Mbps

Test 2: 60 client video e 2 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (2 client)

41 di 60 (100%)
28 di 60 (15%)
62 Mbps
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Appendice E: Risultati di Cisco 1850i
Test 1: 30 client video e 30 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (30 client)

30 di 30 (100%)
8 di 30 (100%)
96 Mbps

Test 2: 60 client video e 2 client di dati

Totale streaming video senza blocchi supportati senza carico di dati
Totale streaming video senza blocchi supportati con carico di dati
Totale throughput UDP downlink complessivo (2 client)

28 di 60 (100%)
19 di 60 (15%)
155 Mbps
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