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IPv6, l'Italia è già pronta
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Il Consortium Garr, che gestisce la Rete della Ricerca e dell’Istruzione a livello nazionale, rende noto che l'Italia è
già pronta al nuovo protocollo «IPv6» per gli indirizzi Internet. Il nuovo protocollo, reso necessario
dall’abbondante richiesta di servizi in Rete, coesiste con la precedente versione IPv4 del protocollo Internet.
Nei giorni scorsi, la Commissione Europea aveva sollevato il problema sulla crescente domanda di servizi internet
e la riduzione di indirizzi IP ancora disponibili.
Il Consortium Garr si è occupato della sperimentazione del nuovo protocollo per l’Italia e ha realizzato una Rete
sperimentale IPv6 parallela all’attuale, sperimentata da alcuni utenti, introducendola gradualmente nella sua Rete.
PUBBLICITA'

SPAZIO DEL LETTORE

Le novità più interessanti dell’IPv6 sono uno spazio di indirizzamento più grande, grazie a 2.128 combinazioni
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possibili di cifre, il pieno supporto alla mobilità, maggiore sicurezza e una struttura più efficiente e flessibile che
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consente di effettuare aggiornamenti futuri senza apportare modifiche al protocollo.
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L’IPv6 favorirà l’adozione di soluzioni innovative, in particolare quelle che prevedono il collegamento in rete di un
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grande numero di dispositivi semplici e di dimensioni ridotte.
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