
Appunti di reti radiomobili CF

GPRS

GPRS (Global Packet Radio Service) estende GSM per trasmissione di dati; la
modalità di trasmissione è a pacchetto e, rispetto a GSM, introduce una tarif-
fazione in base alla mole di dati scambiati anzichè sul tempo di utilizzo delle
risorse di rete.
Può interfacciarsi con qualsiasi rete a pacchetto come IP e supporta applicazioni
che richiedono qualità del servizio QoS (Quality of Service) anche se a livello
pratico questo aspetto non riveste una particolare importanza.
GPRS è studiato espressamente per applicazioni di tipo transizionale e trasfe-
rimento di dati in due modalità:

. trasmissione di dati discontinua frequente, con dimensione dei pacchetti
inferiore a 500 Byte;

. trasmissione sporadica con dati di alcuni kByte.

Applicazioni

I possibili utilizzi pratici in cui GPRS trova applicazione sono:

. gestione delle flotte commerciali;

. transazioni commerciali e finanziarie;

. logistica e approvvigionamento;

. allarmistica e telesorveglianza senza requisti di urgenza (ma se implemen-
tato in notturna con la rete IP scarica il servizio è offerto con buona
qualità);

. supporto di terminali con WAP.

WAP

Il WAP (Wirelss Application Protocol) è nato sulla spinta di alcune casi pro-
duttrici di dispositivi cellulari come Nokia, Motorola ed Eriksson per garantire
ai propri clienti che i contenuti web fossero disponibili sui terminali mobili in
modo appropriato.
WAP è praticamente un protocollo di traduzione e conversione da formato
HTML in formato consono per gli apparecchi cellulari.

Architettura di rete

GPRS sfrutta l’infrastruttura di rete fisica di GSM, ma sovrappone una rete
logica in cui si introducono due nuovi nodi di rete, routers, in quanto la modalità
di trasmissione è a pacchetto.
I nuovi nodi sono:
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. SGSN (Service GPRS Support Node): svolge le funzioni del MSC;

. GGSN (Gateway GPRS Support Node): connette la rete GSM con le altre
reti a pacchetto; svolge le funzioni analoghe al GMSC.

Per consentire la registrazione delle informazioni degli utenti si estende l’HLR
con un GPRS Register (GR) e, per garantire il passaggio di traffico a pacchetto,
le BSS sono integrate con una PCU (Packet Control Unit).
A differenza di GSM il terminale mobile ha tre stati operativi: ready, idle,
stand-by e le Location Areas (LA) vengono divise in Routing Areas (RA) che
deventano la base per la localizzazione degli utenti.
GPRS e GSM devono coesistere quindi le celle non sono separate, ogni RA con-
tiene più celle (e ogni LA contiene più RA), le BTS sono comuni a LA e RA e
si utilizzano le stesse portanti e frequenze. Si precisa, però, che la priorità di
traffico è data alla voce.

Gli utenti vengono divisi in tre classi; a seconda del tipo di accesso che possono
fare si distinguono:

. utenti di classe A: possono accedere simultaneamente a GPRS e GSM;

. utenti di classe B: possono accedere simultaneamente, ma con qualità e
velocità ridotte;

. utenti di classe C: non possono accedere simultaneamente.

L’architettura protocollare è simile a GSM, ma poichè la rete a commutazione
di pacchetto, presenta molti aspetti comuni con la pila ISO/OSI; pur essendo
disomogenea tra entità di rete diverse cerca di essere compatibile con UMTS.

Canali

Canali logici

In GPRS non è presente la limitazione di uno slot per trama per utente e i
canali sono monodirezionali senza realazione tra uplink e downlink come accade
in GSM.
Elenco dei canali:

. PBCCH: Packet BCCH;

. PRACH: Packet RACH;

. PPCH: Packet PCH;

. PAGCH: Packet AGCH;

. PDCH: Packet Data Channel, canale di traffico dati;

. PACCH: Packet ACCH, è associato ad un canale dati asincrono come
FACCH.
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Nelle celle con traffico trascurabile GPRS i canali di segnalazione comuni, come
i primi quattro, sono condivisi con GSM; inoltre gli utenti devono comunque
essere in grado di sentire e ricevere i canali broadcast GSM.

Canali fisici

L’organizzazione è molto simile a GSM, la tramatura e l’accesso a burst sono
uguali; la multitrama è composta da 52 trame di 8 slot (26·2) di cui 48 (12 blocchi
da 4 burst) sono dedicate al traffico e 4 per la segnalazione: in particolare per
trasmettere informazioni sul timing advance.
L’unità base è il blocco radio: 4 burst lo formano ed è la quantità di dati minima
che si può trasferire.

Procedure

Richiesta di trasferimento dati in uplink

L’utente inizia la richiesta sul PRACH con un Packet Channel Request; la rete
risponde sul PAGCH con un Packet Uplink Assignment che alloca 8 radioblocchi.
Per ottenere quantità diverse di risorse occorre completare la procedura con una
parte opzionale in cui l’utente invia sul PACCH una richiesta di Packet Resource
Request e la rete risponde sempre con una Packet Uplink Assignement inviata
ancora sul PACCH.

Richiesta di trasferimento dati in downlink

In questo caso è la rete che inizia la comunicazione con un Packet Paging Re-
quest inoltrato sul PPCH a cui l’utente risponce con una richiesta di Packet
Channel Request inviata sul PRACH; si assegnano 8 radioblocchi anche in que-
sto caso con un invio di Packet Uplink Assignment sul PAGCH.
Come nel caso precedente per cambiare quantità di risorse si utilizzano le richie-
ste di Packet Resource Request e la rete risponde nuovamente con una Packet
Uplink Assignment: tali richieste e risposte sono inviate sul PACCH.
Si conclude la procedura con la richiesta dell’utente Packet Paging Response e
la Packet Downlink Assignment scambiate sul PACCH.

Dopo queste procedure tuttavia gli utenti sono possono ancora trasferire da-
ti: occorre un ok dalla rete.
Ogni blocco radio in downlink inizia con 3 bit definiti USF (Uplink Status Flag)
che definiscono l’assegnazione di un blocco radio uplink per un utente.
Dopo le allocazioni nominali un utente può trasmettere effettivamente a partire
dal blocco Bx solo se nel blocco Bx − 1 downlink è stato tramsesso l’USF con
il suo ID. Infatti una volta stabiliti gli slot con le procedure descritte in prece-
denza, queste risorse sono riservate: gli utenti si pongono in ascolto sul canale
e se leggono il loro ID possono trasmettere nel blocco successivo.
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Instradamento e mobilità

L’instradamento avviene su base RA anzichè LA e per gestire questa diversità
rispetto a GSM si usano protocolli di tunnelling.
L’instradamento sulla rete fissa cambia solo se viene modificato l’SGSN perchè
se più RA sono collegate con lo stesso SGSN ciò influenza solo il paging.

La mobilità è gestita in modo molto simile a GSM, durante un handover è
possibile che il flusso di dati si interrompa come può accadere di perdere una
telefonata per mancanza di risorse.

Esistono differenti comportamenti sulla base degli stati degli utenti:

. se è in stato ready effettua l’handover ogni cambio di cella anche se non
sta trasmettendo;

. se è in stato di stand-by viene effettuato un aggiornamento ogni volta che
si cambia RA;

. in stato idle invece gli utenti eseguono le normali procedure in base LA.

Tabella riassuntiva GSM-GPRS

GSM GPRS

Commutazione di circuito Commutazione di pacchetto

MSC sono commutatori SGSN sono router

BSS BSS arricchita con la PCU

Utente identificato dal MSISDN Utente identificato con indirizzo IP

Due soli stati operazionali Tre stati operazionali

Location Areas Routing Areas

Un TM occupa un solo slot Un TM può occupare fino a 8 slot.
e per tutta la durata della chiamata Il canale è usato da un utente solo

il tempo necessario per tramettere
un radioblocco
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