
Appunti di protocolli per trasmissioni dati CF

PHD-SDH-SONET

L’attuale rete telefonica, le cui infrastrutture vengono usate per canalizzare an-
che il traffico di altre reti, è basata sull’evoluzione delle gerarchie sincrone, prima
fra tutte PDH (Plesiochrous Digital Hierarchy).

PDH:

. supporta esclusivamente canali vocali a 64 kbit/s;

. non memorizza la trama, ma sfrutta precisi vincoli temporali di campi-
onamento;

. esistono standard diversi per USA, Europa, Giappone perciò l’interfaccia-
mento di queste aree deve avvenire con conversioni di protocolli.

Temporizzazioni dello standard americano

. campionamento a 8 kHz =⇒ 1 campione ogni 125 µs;

. una trama ogni 125 µs;

. 193 bit per trama (192 + 1 di segnalazione);

. 24 canali vocali raggruppati in una carrier T1;

. la carrier ha velocità: (24 · 8 + 1) · 8 kHz = 1.544 Mbit/s.

Gerarchia dello standard americano

. in una trama DS2 sono presenti 4 trame DS1-T1:

4 · 1.544 Mbit/s = 6.312 Mbit/s

. in una trama DS3 sono presenti 7 trame DS2:

7 · 6.312 Mbit/s = 44.736 Mbit/s

. in una trama DS4 sono presenti 6 trame DS3:

7 · 44.736 Mbit/s = 274.176 Mbit/s

In PDH ogni apparato ha un proprio orologio interno soggetto a derive: la
sincronizzazione, che è un elemento fondamentale, soffre di errori.
Si cerca di ovviare a questo problema con il meccanismo del bit stuffing: se una
stazione è più veloce di quella precedente dovrebbe anticipare la trasmissione;
invece inserisce un bit, inutile alla trasmissione vera dei dati, di stuffing, di cui
segnala la presenza con il 193◦ bit disponibile per la segnalazione.
Risulta, quindi, da questa operazione, che la trama trasmessa effettivamente è
diversa da quella standard originata dal campionamento PCM.
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I problemi di PDH sono:

. mancanza di flessibilità dovuta alla rigida suddivisione temporale applica-
ta;

. mancanza di efficienza in quanto non esistono strumenti per monitorare
le prestazioni;

. mancanza di mid-fiber-meet ossia uno standard comune a livello fisico.

Quando i gestori di rete capirono che PDH non era scalabile introdussero:

. SONET (americano);

. SDH (Europa, Giappone).

Gli standard prevedono:

. definizione di una gerarchia di multiplazione strutturata;

. definizione di tecniche di monitoraggio della rete e protezione di guasti;

. modalità di interfacciamento con il livello fisico;

. definizione di interfacce per interazione con altri protocolli che possono
usare SONET-SDH.

Stratificazione SONET-SDH

Esistono 4 livelli:

. Path Layer : gestisce connessioni end-to-end e ne controlla lo stato;

. Line Layer : multipla più connessioni path layer fra due nodi e gestisce le
fasi di protezioni e recupero guasti;

. Section Layer : definisce lungo il percorso le operazioni dei rigeneratori e
fra i rigeneratori stessi;

. Physical Layer : definisce come i bit vengono effettivamente trasmessi.

In PDH il sincronismo era molto labile perchè ogni nodo aveva un clock proprio
mentre in SONET-SDH ogni nodo riceve il sincronismo dalla stazione prece-
dente.
Nelle tratte, ogni 30/50 km, vengono posti dei rigeneratori con il compito di
controllare il livello section e possono inviare messaggi di segnalazione con dei
bit nella parte della trama section overhead.

La section overhead si occupa di:

. monitoraggio delle prestazioni di rete;

. framing;

. dedicare un canale di comunicazione per operazioni di amministazione e
manutenzione (OAM).
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La line overhead :

. effettua il multipexing/instradamento;

. localizza i VT (Virtual Tributary: puntatori di dati identificati in questa
sezione).

Uno dei problemi della multiplazione è la gestione di tributari a velocità diverse;
anche in questo caso si usa il bit stuffing:

. positive stuffing: se la velocità di una stazione è più piccola viene segnalata
la presenza di un byte aggiuntivo (di stuffing) invertendo i bit dispari del
puntatore;

. negative stuffing: se la velocità di una stazione è più alta viene segnalato
l’anticipo del puntatore invertendone i bit pari.
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