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GSM: canali logici

I canali logici si dividono in:

. canali di controllo (segnalazione);

. canali di traffico.

Canali di controllo

I canali di controllo servono per:

. segnalazione di rete:

. parametri della cella;

. sincronizzazione delle BTS;

. sincronizzazione dei ricevitori (TM);

. segnalazione di utente:

. controllo delle chiamate;

. misure di prestazioni (qualità del segnale, controllo di potenza).

Per la segnalazione di rete esistono:

1. FCCH (Frequency Correction Channel). E’ un canale solo unidirezionale
downlink; permette sincronizzazione di frequenza al TM trasmettendo una
sequenza nota.

2. SCH (Syncronization Channel). Trasporta su 6 bit il BSIC (Base Station
Identity Code) che permette l’identificazione di cella e su 19 bit il RFN
(Reduced Frame Number) il numero di trama. Il SCH quindi trasporta
25 bit ed è un canale monodirezionale downlink.

3. BCCH (Broadcast Control Channel) trasporta 184 bit tra cui:

. numero di canali di controllo comuni;

. numero di blocchi riservati al canale AGCH

. distanza dei messaggi di paging verso lo stesso terminale;

. LAI: Location Area Identity.

Il BCCH permette lo scanning delle frequenze all’accensione del TM;
inoltre è diverso per ogni cella.

Per la segnalazione di utente esistono:

. CCCH (Common Control Channel): sono canali comuni;

. DCCH (Dedicated Control Channel): sono canali dedicati.

Per quanto riguarda i canali di controllo comuni essi si suddividono in:

. PCH (Paging Channel);

. RACH (Random Access Channel);
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. AGCH (Access Grant Channel).

Il PCH è unidirezionale downlink e:

. serve a notificare all’utente la chiamata entrante;

. viene trasmesso in tutte le celle della LA.

Il RACH è unidirezionale uplink; serve essenzialmente per chiedere accesso alla
rete (inizio di chiamata e location update). E’ soggetto a collisioni.

Il AGCH è unidirezionale downlink ed è usato per rispondere ad una richiesta
da parte del TM mandata sul RACH. Alloca inoltre un canale di segnalazione
SDCCH (Stand-Alone Dedicated Control Channel).

I canali di controllo dedicati sono bidirezionali, a differenza di quelli comuni,
e servono per gestire il controllo di chiamata; si suddividono in:

. SDCCH (Stand-Alone Dedicated Control Channel);

. SACCH (Slow Associated Control Channel);

. FACCH (Fast Associated Control Channel).

Lo SDCCH è usato per scambi di informazione come:

. autenticazione;

. identificazione;

. procedure attivate prima dell’assegnazione di uno slot di traffico.

Il SACCH trasporta le informazioni:

. sul timing advance;

. sul controllo di potenza;

. perse dal TM quando è spento per ragioni di risparmio di energia in quanto
la comunicazione non è in corso.

Il FACCH è utilizzato poco: serve solo per comunicazioni urgenti tra utente e
rete, come la decisione di effetture l’handover.

Canali di traffico

I canali di traffico voce o dati si dividono in:

. velocità piena: Full Rate Traffic Channel (TCH/F) a 22.8 kbit/s;

. velocità dimezzata: Half Rate Traffic Channel (TCH/H) a 11.4 kbit/s.

Il traffico ha le seguenti velocità:

Voce Traffico
Full rate 13 kbit/s fino a 14.4 kbit/s
Half rate 6.5 kbit/s 2.4 / 4.8 kbit/s

Normalmente per il traffico dati il massimo bit rate è 9.6 kbit/s, ma a seconda
della codifica di canale usata può cambiare.


