
Appunti di protocolli per trasmissioni dati CF

Protocolli ad accesso ordinato

Tali protocolli sono creati al fine di poter allocare in maniera deterministica le
risorse ed evitare le collisioni.

Esistono sostanzialmente due grandi famiglie di algoritmi che realizzano l’ac-
cesso ordinato:

. algoritmi centralizzati danno vita a protocolli di polling;

. algoritmi distribuiti danno vita a protocolli token e buffer insertion.

Protocolli di Polling

I protocolli polling operano con due categorie di stazioni:

. una stazione master ;

. più stazioni slave.

La stazione master riceve le informazioni delle stazioni slave interrogandole a
turno; viene usata una suddivisione delle risorse di tipo TDMA.

I vantaggi di questo tipo di protcollo sono:

. facile gestione delle priorità;

. controllo sui ritardi;

. allocazione di banda permessa.

Gli svantaggi sono:

. elevata esposizione della rete a collasso se si guasta la stazione master;

. elevata overhead dovuto a messaggi di polling;

. ritardi di accesso a basso carico.

Protocolli token

I protocolli token prevedono la possibilità di trasmissione da parte di un utente
solo se è in possesso di un token; il token è un segnale di controllo che gli utenti
devono far circolare sulla rete continuamente perciò sono ammesse solo topolo-
gie ad anello (fisiche o anche logiche).

I vantaggi dei protocolli token sono essenzialmente gli stessi dei protocolli a
polling:

. controllo sui ritardi;

. possibile gestione delle priorità;

. allocazione di banda.
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Gli svantaggi, invece, sono:

. overhead dovuto al token;

. gestione del token: generazione, eventuale rigenerazione se viene perso;

. tempo di passaggio del token se nessuna stazione trasmette;

. gestione dell’anello logico se la topologia fisica non lo è: inserzione di una
nuova stazione, rimozione, ecc...

Esistono due versioni di protocolli token:

. single packet;

. single token.

Single Packet

Nella versione single packet una stazione che deve trasmettere compie queste
operazioni:

. prelevare il token dall’anello;

. effettuare la trasmissione del pacchetto che deve inviare;

. trattenere il token fino a quando non riceve indietro il suo pacchetto;

. estrarre il pacchetto dalla rete e rilasciare il token.

In questo modo esiste un solo pacchetto sulla rete e, per evitare che resti per
un tempo indefinito, la rimozione viene realizzata proprio dalla stazione che lo
ha trasmesso. Il token invece non circola quando ci sono pacchetti in fase di
propagazione.

Single Token

Con il single token la stazione che deve trasmettere:

. prelevare il token dall’anello;

. effettuare la trasmissione del pacchetto che deve inviare rilasciando imme-
diatamente il token;

. estrarre il primo pacchetto dalla rete che riceve perchè è sicuramente quello
che ha trasmesso.

In questo caso sulla rete possono circolare più pacchetti di stazioni diverse con-
temporaneamente assieme ad un unico token.

Le prestazioni delle due versioni sono molto differenti:

. il single packet è meno efficiente perchè viene trasmesso un solo pacchetto
per volta sulla rete e il tempo di passaggio del token è almeno sempre pari
ad un RTT;
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. il single token è più efficiente, ma meno robusto a pacchetti spuri sull’anel-
lo.

Rispetto ai protocolli ad accesso casuale, token ring:

. fornisce alto throughput;

. il ritardo massimo d’accesso è controllato, ma maggiore;

. può gestire le priorità;

. se il token viene perso si blocca la rete.

Protocolli Buffer Insertion

É un protocollo d’accesso realizzato esclusivamente per reti locali con tipologie
ad anello, dove ogni nodo della rete funge da repeater e la sua trasmissione
avviene inserendo il proprio pacchetto come buffer sul percorso dei dati.

L’inserzione viene immessa nel buffer di transito solo se lo spazio libero è mag-
giore delle dimensioni effettive del pacchetto perciò la dimensione minima del
buffer deve essere almeno pari a quella di un pacchetto di dimensioni massime,
altrimenti non ci potranno essere trasmissioni.

Il buffer viene svuotato grazie agli spazi tra i pacchetti, ma se una stazione
a monte trasmette continuamente di fatto impedisce ogni comunicazione de
stazioni a valle in quanto, queste, vedranno sempre il buffer pieno. Servono
quindi meccanismi di ripristino dell’equità, come Metaring.

Rispetto ai protocolli a token il controllo di equità e dei ritardi di accesso è
più difficile e la rimozione di pacchetti dalla rete può avvenire alla destinazione,
anzichè alla sorgente del pacchetto stesso, permettendo quindi un riuso di parte
delle risorse trasmissive.
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