
Appunti di reti radiomobili CF

GSM: architettura di rete

L’architettura di rete GSM prevede:

. BSS;

. MSC;

. Network & Switching Subsystem;

. Identificativi dei terminali.

BSS

La BSS (Base Station Subsystem) è formata da:

. BTS (Base Transceiver Station) è l’interfaccia fisica;

. BSC (Base Station Controller) controlla le risorse sull’interfaccia radio.

BTS

Le BTS sono collocate in punti adatti alla migliore trasmissione nella cella; ero-
gano il segnale con una potenza da cui dipende l’effettiva dimensione della cella
(si parla di celle adattabili) e tale potenza è almeno di due ordini di grandezza
inferiore rispetto al segnale TV.
Inoltre le BTS trasmettono solo quando le risorse servono effetivamnete a qual-
che utente, mentre nel caso della televisione la trasmissione è continua.

Ogni BTS può avere da 1 a 16 interfacce radio; ogni interfaccia radio gesti-
sce 2 canali FDM (trame) e ogni canale FDM corrisponde a 8 canali TDM. Al
massimo si possono gestire 32 trame FDM (256 trame TDM).
Il numero di canali supportati è sempre pari e multiplo di 2 in quanto uno serve
per il downlink e uno per l’uplink: i transceiver radio possono sempre e solo tra-
smettere o ricevere, non eseguono mai le due operazioni contemporaneamente
con in Ethernet.
Poichè su ogni trama ci sono 8 slot si possono gestire al più 8 telefonate con-
temporaneamente.

Le BTS effettuano codifica di canale, modulazione e demodulazione dei segnali,
combattono il multipath con un frequency hopping che in GSM è lento ed effet-
tuano l’interleaving.
Tra le funzioni è anche prevista la misurazione di parametri importanti per la
rete come la qualità dei canali; tali informazione vengono mandate alle BSC.
Le BTS implementano la diversità spaziale e sono sincronizzate con gli utenti
mediante clock; se esiste anche una sincronizzazione fra BTS, questo facilita la
procedura di handover.
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BSC

Ogni BSC controlla più BTS (da alcune decine ad alcune centinaia) e si occupa
prevalentemente di concentrare il traffico verso le MSC e smistarlo verso le BTS.

BSC e BTS sono collegate o via cavo o con ponti radio a 2 Mbit/s, ossia con
32 canali PCM ognuno a 64 kbit/s.
Ogni canale PCM supporta il traffico di 4 slot GSM codificato a 13 kbit/s; ogni
portante deve avere 3 canali PCM: uno per la segnalazione e 2 per il traffico in
modo tale da supportare 8 slot.
La transcodifica della voce a 13 kbit/s in trasmissione a 64 kbit/s avviene nella
BSC grazie alla Transcoder Rate Adaptation Unit (TRAU).

BTS e BSC possono essere collegate anche per distanze lunghe in quanto il
traffico è leggero (13 kbit/s) mentre BSC e MSC devono essere vicini altrimenti,
a 64 kbit/s, il traffico ha un costo maggiore sia dal punto di vista finanziario,
se le infrastutture sono di proprietà altrui, sia dal punto di vista della banda
utilizzata.

Riepilogando i compiti della BSC sono:

. transcodifica: GSM in PCM;

. analisi delle misure radio delle BTS con relativa decisione e gestione di
handover;

. controllo delle risorse radio come la gestione delle frequenze e loro asse-
gnazione dinamica fra le BTS;

. gestione del paging;

. manutenzione del BSS.

MSC

L’ MSC (Mobile Switching Center) è un commutatore a circuito con funzionalità
di segnalazione per la gestione della mobilità degli utenti.
Le sue principali funzionalità sono:

. gestione della mobilità;

. controllo delle chiamate (procedure di autenticazione);

. supporto ai servizi;

. allocazione delle risorse e creazione delle connessioni fra TM;

. instradamento delle chiamate.

Un caso particolare di MSC è il GMSC (Gateway MSC) che interfaccia la rete
GSM con nodi di altre reti.
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Network & Switching Subsystem

I componenti di questo sistema sono:

. HLR (Home Location Register);

. VLR (Visitor Location Register);

. EIR (Equipment Identity Register);

. AuC (Authentication Center).

HLR

Questo database contiene:

. i dati permanenti degli utenti, come l’IMSI.

. i dati temporanei degli utenti utili alla gestione della mobilità, come
l’identificativo del VLR a cui sono registrati.

E’ collocato dove sono presenti GMSC.

VLR

E’ un database che contiene le informazioni relative al MSC e alle aree di compe-
tenza presso cui si trovano i TM in quel momento (informazioni come dispositivo
attached o detached).
E’ collocato presso ogni MSC.

EIR

E’ il database con i dati degli apparecchi rubati o difettosi.

AuC

Genera le chiavi di cifratura; è associato all’HLR e serve per autenticare le SIM.
Gli obbiettivi della sicurezza forniti da AuC sono:

. autenticazione degli utenti;

. cifratura per la protezione delle comunicazioni.

Queste operazioni sono effettuate con crittografia utilizzando il metodo challenge
& response.
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Identificativi dei terminali

Gli identificativi dei terminali sono essenzialmente:

. IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identificativo di utente
molto importante, si cerca di proteggerlo usandolo il meno possibile;

. TMSI (Temporaney Mobile Subscriber Identity): identificativo tempora-
neo di utente, usato per l’autenticazione; se non si possiede o il dispositivo
non è utilizzato per lungo tempo occorre usare l’IMSI per tale procedura;

. MSISDN (Mobile Station ISDN): numero di telefono;

. MSRN (Mobile Station Routing Number): numero usato dalla rete per
l’instradamento delle chiamate;

. IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificativo dell’hard-
ware dell’apparecchio;

. IMEISV (International Mobile Equipment Identity Software Version): iden-
tifica il sistema software del dispositivo.
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