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1. COSA È IL WiFi 6?
Il WiFi 6 consente ai dispositivi di inviare più dati contemporaneamente con un conseguente miglioramento del 
20% della velocità attraverso una modulazione di ordine superiore (1024-QAM). Questa modulazione saumenta 
l'efficienza e la velocità di trasmissione dei dati sulla rete, fornendo un ulteriore miglioramento del 25% in termini 
di velocità e prestazioni.

2. QUALI SONO GLI ALTRI STANDARD WIRELESS??

• 802.11b — WiFi 1, primo standard wireless ampiamente diffuso, ratificato nel 1999

• 802.11a — WiFi 2, primo standard wireless ad introdurre l'OFDM, ratificato nel 1999

• 802.11g — WiFi 3, primo standard wireless a combinare 2 standard (802.11b, 802.11a), ratificato nel 2003

• 802.11n – WiFi 4, primo lanciato sul mercato da NETGEAR nel 2006, ratificato nel 2009

• 802.11ac – WiFi 5, primo lanciato sul mercato da NETGEAR nel 2013, ratificato nel 2014

3. PERCHÈ IL WiFi È IMPORTANTE??
I dispositivi più recenti, più veloci, i video in streaming ad alta risoluzione e le applicazioni basate su cloud 
richiedono elevata larghezza di banda, bassa latenza e maggiore capacità per ottenere le migliori
prestazioni. Affinché più dispositivi funzionino al meglio, le aziende devono passare al più recenti standard WiFi 6.
Il WiFi 6 è, appunto, il più recente standard e si basa sulla tecnologia WiFi 5 (802.11ac), che ha
introdotto la velocità gigabit ma non è in grado di offrire la migliore esperienza wireless. L'attuale infrastruttura di
rete delle PMI ha sempre più dispositivi collegati alla rete e necessita di WiFi 6 per ottenere le migliori prestazioni 
possibili.
Il WiFi 6 utilizza l'OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) che aumenta l'efficienza e
riduce la latenza per ambienti ad alta densità, e il MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input, Multiple Output)
che trasferisce più dati contemporaneamente. Il nuovo standard utilizza, inoltre, il TWT (Target Wake Time) per 
migliorare significativamente la durata della batteria nei dispositivi WiFi, inclusi quelli  IoT (Internet of
Things) dispositivi.

4. QUALI BANDE USA IL WiFi 6?
Il WiFi 6 ha 4 bande: 2,4 Ghz, 5 Ghz -1 (basso), 5 Ghz - 2 (alto) e 6 Ghz (WiFi 6E).

5. I  CLIENTI DEVONO AGGIORNARE I LORO CLIENT PER UTILIZZARE IL WiFi 6?
No, il WiFi 6 è retrocompatibile con gli standard WiFi precedenti, il che significa che i dispositivi più vecchi 
continueranno a funzionare ma non saranno in grado di raggiungere la velocità e l'efficienza di un dispositivo 
WiFi 6 appositamente costruito.
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6. QUALI TECNOLOGIE SONO RESPONSABILI DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ IN
WiFi 6?

Feature Cosa fa? Quali sono i benefici?

Multi-user Multiple Input 
Multiple Output  
(MU-MIMO)

Riduce il tempo che ciascun dispositivo 
deve attendere per ricevere un segnale e 
aumenta la velocità della rete.

Aumenta la capacità e l'efficienza 
dell'AP, consentendogli di gestire 
più attività e dispositivi WiFi.

Orthogonal Frequency-
Division multiple access 
(OFDMA)

OFDMA divide un canale Wi-Fi in 
allocazioni di frequenza più piccole, 
note come unità di risorse (RU). Ciò 
consente a un AP di comunicare con più 
client assegnandoli a RU specifiche.

Consente a più client con requisiti 
di larghezza di banda variabili,di 
essere connessi allo stesso tempo 
a un singolo AP.

Target Wake Time (TWT) TWT è un accordo negoziato, basato 
sull'attività di traffico prevista tra l'AP e i 
client e permette di schedulare la  
trasmissione successiva anche a ore di 
distanza.

Migliora la durata della batteria 
e riduce il consumo di energia 
per dispositivi WiFi e IoT.

Basic Service Set Coloring 
(BSS Coloring)

Questo meccanismo codifica a colori le 
frequenze condivise con un numero 
incluso nell'intestazione PHY, che viene 
trasmesso tra il dispositivo e la rete.

Consente alla rete WiFi di 
trasmettere più efficacemente e 
contemporaneamente i dati a più 
dispositivi in aree congestionate.

1024-quadrature 
Amplitude Modulation 
(1024-QAM)

La codifica QAM usa sia la fase che 
l’ampiezza del segnale in radiofrequenza 
per esprimere contemporaneamente più 
bit in un solo “simbolo radio”.

Uno schema di modulazione più 
elevato significa maggiore 
capacità di trasmissione.

7. PERCHÉ DEVO PASSARE AL WiFi 6 SE IL MIO WIFI 5 ATTUALE
FUNZIONA BENE?
Gli standard WiFi precedenti, come WiFi 5, presentano due problemi comuni: l'interferenza del canale e 
l'efficienza wireless. Si tratta di problemi risolti dal WiFi 6. Molti dispositivi client wireless tentano di 
comunicare allo stesso tempo causando collisioni.

In aree con un'alta densità di AP wireless, come hotel, fiere, etc. il WiFi 6 può davvero giocare a favore. 
In effetti, il WiFi 6 fornisce risolve i problemi i problemi di capacità ed efficienza, migliorando il 
funzionamento complessivo in larghezze di banda a frequenza limitata. Per le aziende, scegliere la più 
recente tecnologia WiFi 6 è una scelta intelligente che guarda al futuro.
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8. COME FUNZIONA WIFI 6 CON IOT E ALTRI DISPOSITIVI WIRELESS?
L'Internet of Things (IoT) è una rivoluzione che collega tutti i tipi di dispositivi al cloud rendendoli intelligenti, 
il che a sua volta significa che la casa o l'ufficio, in media, richiedono 2 o 3 connessioni extra. Per sopperire a 
questa necessità, il WiFi 6 grazie alla tecnologia Target Wake Time (TWT), abilita e disabilita i dispositivi 
determinando quando e con quale frequenza invieranno e/o riceveranno i dati.

Questa funzionalità è particolarmente utile per l'IoT, poiché può aiutare a preservare la durata della batteria 
e ottimizzare l'efficienza. Inoltre, le MU-MIMO e l'OFDMA forniscono ai client wireless WiFi 6 una copertura 
migliorata in luoghi ad alta densità.

9. COSA VUL DIRE 2X2, 3X3 E 4X4?
2 x 2 significa 2 antenne trasmittenti e 2 riceventi in streaming - che offrono due flussi spaziali di 
traffico wireless che trasmettono e ricevono dati sullo stesso canale o frequenza. L'AP può connettere 
contemporaneamente un massimo di due client, uno su ciascun flusso.

3 x 3 significa 3 antenne trasmittenti e 3 riceventi in streaming - che offrono tre flussi spaziali di traffico 
wireless che trasmettono e ricevono dati sullo stesso canale o frequenza. L'AP può connettere 
contemporaneamente un massimo di tre client, uno su ciascun flusso.

4 x 4 significa 4 antenne trasmittenti e 4 riceventi in streaming - che offrono quattro flussi spaziali di 
traffico wireless che trasmettono e ricevono dati sullo stesso canale o frequenza. L'AP può connettere 
contemporaneamente un massimo di quattro client, uno su ciascun flusso.

10. PERCHÉ LA MAGGIOR PARTE DEGLI AP WiFi 6 UTILIZZA MULTI-GIG
(2.5gbPs, 5gbPs) NON SOLO UNA CONNESSIONE GIGABIT?
Grazie alla capacità aggiuntiva, della velocità e dell'efficienza del WiFi 6, è necessaria una maggiore 
larghezza di banda poiché la velocità teorica del WiFi 6 supera la tradizionale velocità gigabit. Pertanto, 
sono necessarie 2,5 o anche 5 velocità gigabit.

11. I MIEI ACCESS POINT WiFi 5 CORRENTI FUNZIONANO CON I NUOVI 
ACCESS POINT WiFi 6?
Sì, gli AP in  WiFi 5 sono comaptibili con gli AP in WiFi 6 ma solo i client WiFi 6 e i dispositivi saranno in 
grado di utilizzare le funzionalità WiFi 6. Tutti gli altri client e dispositivi WiFi verranno automaticamente 
impostati sullo standard WiFi appropriato.

12. IL WiFi 6 AUMENTA LA VELOCITÀ E LA COPERTURA?
In pratica, sì. Il miglioramento della velocità in WiFi 6 è significativo rispetto al WiFi 5 ma non tanto quanto 
il passaggio dal WiFi 4 la WiFi 5. Tuttavia, il WiFi 6 consente di aumentare il numero di flussi di trasmissione 
a otto, aumentando la portata e la velocità della rete.
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13. QUALI FREQUENZE USA IL WiFi 6?
Il WiFi 6 indirizza le bande di frequenza tra 1 GHz e 6 GHz. Pertanto, a differenza del WiFi 5, il WiFi 6 

funzionerà anche nella banda senza licenza da 2,4 GHz.

14. PERCHÉ DOVREI CONSIDERARE IL WiFi 6? ?
I casi d'uso per WiFi 6 possono essere molti. Nella maggior parte dei casi, WiFi 6 può rappresentare un 
aggiornamento tecnologico a prova di futuro o un aggiornamento wireless completo da tecnologie  
precedenti. Vediamo qualche esempio.

Settore Use Case

Retail Con l'avanzare della tecnologia, i dispositivi POS e l'elevato bisogno di larghezza di banda 
potrebbero rendere necessario un aggiornamento dell'infrastruttura wireless.

Manufatturiero Dai robot della catena di montaggio ai camion con consegna autonomi, la maggior parte 
o tutti i nuovi macchinari e l'IoT richiedono elevata larghezza di banda e capacità. Un 
aggiornamento a WiFi 6 soddisferà tutte le nuove esigenze.

Sanitario Le strutture ospedalierie si spostano verso tecnologie più innovative nel campo dei raggi X, 
della creazione di grafici digitali e delle visite mediche virtuali. Tutte attività che richiedono 
una grande quantità di larghezza di banda. L'aggiornamento alla più recente tecnologia 
WiFi 6, è la risposta giusta.

Settore 
Pubblico

Man mano che il settore pubblico diventa più moderno, la domanda di larghezza di banda, 
la capacità wireless e la migliore efficienza WiFi è un requisito più che necessario. Un 
aggiornamento al WiFi 6 risolverebbe tutti questi problemi.

Finanziario Le società finanziarie sono sempre più entusiaste della disponibilità di larghezza di 
banda elevata e dello streaming con zero ritardi, dato che sono in grado di soddisfare le 
richieste quotidiane degli operatori di borsa.

Non-Profit Anche le società non-profit sono diventate più tecnologiche. L'adozione del WiFi 6 può 
soddisfare le nuove esigenze di banda larga e allo stesso tempo permette di mettere un 
piede nel futuro.

Legale Man mano che le videoconferenze e l'adozione di applicazioni basate su cloud 
aumentano, gli studi legali necessitano di un WiFi con una larghezza di banda più rapida 
e una migliore efficienza. Il passaggio al WiFi 6 risponde a tutte queste esigenze e guarda 
al futuro.

Ospitalità A causa dell'enorme richiesta di tecnologia e connettività Internet, i sistemi WiFi precedenti 
offrono una larghezza di banda lenta e una connessione Internet meno sicura. L'adozione del 
WiFi 6, risolverebbe tutti questi problemi.

Case di culto Le case di culto dipendono sempre più dall'ottima connettività di rete, che deve essere 
affidabile, semplice, economica e raggiungere ogni angolo del sito. L'ultima tecnologia 
wireless soddisfa tutte queste esigenze.

Education Si registra un aumento dello streaming video e delle lezioni online. Questi necessitano di 
molta banda larga e capacità che le tecnologie WiFi precedenti non riescono sempre a 
soddisfare. Le scuole o le istituzioni a prova di futuro, con il WiFi 6 aumenteranno 
notevolmente la capacità di fronteggiare l'elevata domanda di larghezza di banda.
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15. COME IL WiFi 6 MIGLIORERÀ LA MIA RETE WIFI AZIENDALE?
Il WiFi 6 migliora la velocità, la sicurezza wireless, la copertura nelle aree popolate e riduce la latenza.

16. QUALI ACCESS POINT NETGEAR SUPPORTANO IL WiFi 6?

NETGEAR  
Business Access Point Descrizione

WAX610 WAX610 è un AP WiFi 6 Dual Band AX1800 creato per offrire alle aziende la 
migliore esperienza WiFi. In tutto il tuo ufficio, saranno disponibili velocità WiFi di 
livello successivo, copertura e capacità di connessione con meno congestione. 
Pienamente compatibile con gli AP e i dispositivi WiFi 5 esistenti.

WAX610Y WAX610Y è il nuovo AP WiFi 6 Dual Band AX1800 costruito per offrire alle 
aziende la migliore esperienza WiFi all'aperto. Velocità WiFi di livello 
superiore, copertura e capacità di connessione con meno congestioni. 
Compatibile con WAX610 e gli AP e dispositivi WiFi 5 esistenti.

Orbi Pro WiFi 6 Orbi Pro WiFi 6 è un sistema mesh Tri-band creato per fornire alla piccola 
impresa o all'ufficio domestico la massima copertura WiFi, velocità e 
sicurezza di rete ottimizzate.

17. IL WiFi 6 É suPPortATO IN TUTTI I PAESI?
Sì, WiFi 6 è supportato in tutto il mondo e condivide un insieme comune di normative, come indicato 
nella specifica 802.11 e dalla legge.

• Federal Communications Commission (FCC)

• European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

• Telecom Engineering Center (TELEC)

• Korea Communications Commission (KCC)

Ognuno di questi domini ha parametri diversi per le antenne, la potenza di trasmissione, la selezione 
del canale ecc. Che devono essere seguiti..
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18. AL MOMENTO, QUALI DISPOSTIVI SUPPORTANO IL WiFi 6?
Ci vorrà del tempo prima che tutti i dispositivi siano in WiFi 6, tuttavia alcuni vendor lo hanno già
implementato, come mostrato nella tabella seguente.

WiFi6 Device Vendor Modello

Smartphone Huawei P40 Pro

Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE

LG V60 ThinQ

Motorola Edge Plus

OnePlus 8 and 8 Pro

Samsung Galaxy S10, S10E, S20, Note 10 and Fold

Laptops e PC 
(Built-in)

Asus Chromebook Flip c436

Dell XPS 13 (2020)

HP Spectre x360

Lenovo Yoga c940

LG Gram 17

Apple iPad Pro (12.9-inch)

Microsoft Surface Pro 7

MSI Prestige 14

Acer Aspire 5

Moduli Laptop WiFi 6 Intel WiFi 6 AX200

OKN Wi-Fi 6 11AX WiFi Module

Killer Wi-Fi 6 AX1650 Module

Adattatori Desktop PC WiFi 6 Fenvi FV-AX3000

Ubit AX200

OIU Wi-Fi 6 AX200

Gigabit(+) WiFi 6 AX200  

UFON Wi-Fi 6 AX200 WiFi Adapter

Tonysa Intel AX 200NGW Network Card
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WiFi6 Device Vendor Modello

Vendor Chipset WiFi 6 Broadcom BCM4375, BCM43698, BCM43684

Cypress CYW 89650

Intel WAV600 series

Marvell 88W9064, 88W9064+ 88W9068

Qualcomm Networking Pro 1200, FastConnect 6800

MediaTek MT7915

Vendor Chipset WiFi 6E Broadcom BCM4389

Qualcomm 610, 810, 1210, and 1610

Altri dispositivi IoT Samsung Q900, Q950
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