
Suggerimenti per migliorare la qualità della connessione.
Anche disponendo di  una  connessione  su fibra  in grado di  raggiungere una  banda di  1Gb/s,
quando si accede ad internet con il wifi le prestazioni crollano inevitabilmente. Qui di seguito
qualche consiglio per migliorare un po’ le cose.

1) Le antenne del wifi emettono soprattutto intorno alle aste: quindi vanno messe in verticale
e non in orizzontale, altrimenti il segnale va verso i vicini di casa invece che a casa nostra.

Meglio inoltre sistemare il tutto un po’ in alto e non per terra e possibilmente al centro
della casa.

2) Tutte le connessioni wifi devono operare su certe frequenze. Quando usiamo il wifi in casa
non usiamo quelle frequenze solo noi, ma noi insieme a tutti i vicini di casa. Per evitare
interferenze ogni wifi può scegliere di operare su un canale diverso da quello su cui stanno
operando gli  altri,  ma non sempre questo è possibile.  Per contenere i  problemi si  può
scegliere di fare funzionare il router su canali “più stretti”: diminuiscono le interferenze,
ma diminuisce anche la velocità di connessione. Tuttavia meglio pochi, ma buoni.

Soprattutto  il  modem wifi  per  la  fibra  di  tiscali  da  problemi  di  stabilità  e  qualità  del
segnale. Di seguito come provare a migliorare la situazione.

Colleghiamoci all’indirizzo http://192.168.1.1 e loghiamoci nel router

Da menu andiamo in “Connessioni di rete” → “WLAN 2.4GHz” →

“Wireless avanzate”

Selezioniamo come larghezza di banza 20 MHz. Tutto il resto invariato.

Facciamo poi la stessa cosa sul “ WLAN 5GHz

http://192.168.1.1/


3) Se il wifi del modem di serie che abbiamo non è granché possiamo disabilitarlo e collegare
un router wifi esterno. Per 50 euro ne esistono ormai di ottimi.

4) Se proprio il  wifi ci da problemi valutiamo di acquistare 10 metri di cavo ethernet per
collegare, almeno quando dobbiamo lavorare in videoconferenza, il nostro pc direttamente
al modem-router. Attenzione a non inciampare sui cavi per terra!
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