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GSM: canali fisici

La gestione delle frequenze prevede l’utilizzo, per l’Europa, di:

. 124 canali a 900 MHz (125-1);

. 374 canali a 1800 MHz (375-1);

Solitamente i canali uplink vengono posti sulle frequenze più basse delle bande
assegnate perchè hanno meno attenuazione.
Uplink e downlink sono accoppiati con spaziatura fissa di:

. 45 MHz a 900 MHz;

. 95 MHz a 1800 MHz;

Tutti gli elementi della rete rispettano lo standard:

. distanza delle portanti 200 kHz;

. codifiche full rate (13 kbit/s) - half rate (6.5 kbit/s);

. modulazione GMSK;

. controllo di potenza ad anello chiuso;

. uso dell’interleaving.

GSM utilizza una tecnica di accesso, a livello MAC, mista FDMA/TDMA: lo
spettro viene diviso in canali FDM da 200 kHz e ognuno di essi è ancora diviso
in 8 canali TDM (slot).
Ogni utente può trasmettere per uno slot ogni trama FDM e, per ridurre il
consumo di potenza ed energia, tace per gli altri 7 slot.

Tabella riassuntiva su grandezze fondamentali

Grandezza Valore Formula

Velocità al trasmettitore 271 kbit/s -

Durata trama FDM 4.615 ms -

Durata slot TDM 577 µs

[

4.615

8

]

Bit per slot 156.25 bit [0.577 · 271]

La trasmissione in GSM è ottenuta con separazione in tempo e frequenza (FDD
è Frequency Division Duplexing e TDD è Time Division Duplexing, composti
FDD + TDD): per questo motivo il transceiver è unico e può o solo trasmettere
(uplink) o solo ricevere (downlink).
Queste due fasi sono sincronizzate su base slot e, per garantire la separazione
descritta in precedenza, sono sfasate di 3 slot.
Poichè utenti con terminali a distanza diversa dalla BTS subirebbero ritardi di
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propagazione diversi causando interferenza, si introduce un meccanismo chia-
mato Timing Advance: con l’invio di una sequenza di bit nota la BTS determina
il tempo di propagazione.
Siccome il Timing Advance è definito come:

ta = 2 · tp

il terminale può anticipare la sua trasmissione di questo tempo per compensare
il ritardo.
Il Timing Advance è limitato dal tempo di turnaround di transceiver e compensa
ritardi fino a 233 µs (∼ 35 km, raggio massimo delle celle GSM).

Frequency hopping

Il frequency hopping viene usato in GSM per la trasmissione di messaggi con-
secutivi della stessa comunicazione inviandoli su frequenze diverse.
L’uso è deciso dall’operatore; se viene adoperato permette il guadagno di 2 dB
riducendo il fading.
In GSM il frequency hopping è lento perchè solo ogni a trama, 4.615 ms, avvie-
ne il cambio di frequenza; la risintonizzazione fra trasmettitore e ricevitore ha
cadenza con un tempo non superiore al millisecondo.

Burst in GSM

I tipi di burst trasmessi sui canali fisici in GSM sono:

. normali;

. di accesso;

. di sincronizzazione;

. correzione di frequenza;

. dummy.

Burst normali

I burst normali servono per la trasmissione di messaggi sia sui canali di traffico
che di controllo.
Sono composti da:

. 114 bit di dati utente (codec-data);

. 26 bit per sincronizzazione ed equalizzazione (Training sequence);

. S-bit per indicare se il burst contiene dati utente o di segnalazione (2 bit
di stealing);

. T-bit posti a 0 come tempi di guardia e inizio di demodulazione (6 bit);

. GP periodo per consentire l’accensione-spegnimento dei trasmettitori (8.25
bit).

In totale, escludendo GP, il burst ha durata 148 bit (sommando anche il GP si
ottengono i 156.25 bit).
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Burst di accesso

Questi burst vengono usati nelle fasi di setup, quando un TM non è ancora
sincronizzato con la BTS.

La composizione di un burst di accesso è:

. ext-t: una sequenza di 8 bit fissa (11001010);

. 4 bit di sincronizzazione, usati per calcolare il Timing Advance (sync-bit);

. 36 bit di dati utente (codec-data);

. Extended GP: periodo di guardia (68.25 bit).

Burst di sincronizzazione

Questi burst vengono inviati dalla BTS per la sincronizzazione dei TM: se non
si hanno informazioni essi usano come ritardo di propagazione il massimo am-
messo dallo standard (37.5 km anche se convenzionalmente si usa come distanza
massima 35 km).

La struttura dei burst di sincronizzazione è:

. T-bit posti a 0, hanno la stessa funzione descritta nei burst normali (6
bit);

. 39 bit di codec-data usati per la sincronizzazione globale, contengono
anche informazioni per identificare l’operatore e la cella;

. 64 bit di Extended Training Sequence usati per l’equalizzazione;

. GP periodo di guardia (8.25 bit).

Burst di correzione di frequenza

Vengono inviati periodicamente dalla BTS per consentire la correzione degli
oscillatori dei TM.

La composizione di questi burst è:

. T-bit posti a 0, sempre con la stessa funzione descritta nei burst normali
(6 bit);

. sequenza con tutti 0 di 142 bit: equivale a trasmettere una sinusoide pura
per tutto il burst: avviene grazie la modulazione utilizzata (GMSK);

. GP tempo di guardia (8.25 bit).

Burst dummy

Vengono inviati sugli slot vuoti se è necessario tenere alta la potenza della
portante.
Sono burst normali in cui, al posto dei dati, vengono trasmessi tutti 0 e i bit di
stealing vengono eliminati.
Le BTS li usano solo per l’individuazione della portante C0.
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Tabella riassuntiva su grandezze fondamentali

Grandezza Valore Formula

Velocità di trasmissione media 32 kbit/s

[

148

4.615

]

Velocità per burst normali ∼ 24.7 kbit/s

[

114

4.615

]

Velocità voce più codifica canale ∼ 22.8 kbit/s -

Velocità segnalazione ∼ 1.9 kbit/s [24.7 − 22.8]

Tramatura GSM

La tramatura in GSM viene divisa in:

. per ogni canale FDM ci sono 8 slot TDM (4.615 ms);

. multitrame di traffico: 26 trame (120 ms);

. multitrame di segnalazione: 51 trame (235.4 ms);

. supertrame (6.13 s):

. 26 multitrame di controllo;

. 51 multitrame di traffico;

. ipertrama: 2048 supertrame (3 h 28 m 53 s 760 ms).
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