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TErrestrial Trunked RAdioTErrestrial Trunked RAdio



Private Mobile RadioPrivate Mobile Radio

WalkieWalkie--Talkie (PMRTalkie (PMR--446)446)
•• Semplice terminali “in visibilità”Semplice terminali “in visibilità”•• Semplice, terminali in visibilità , Semplice, terminali in visibilità , 

economicoeconomico
C li 12 5 kH li 446C li 12 5 kH li 446•• Canali a 12.5 kHz, senza licenza, 446 Canali a 12.5 kHz, senza licenza, 446 
MHzMHz

Public Access Mobile RadioPublic Access Mobile Radio
•• Struttura complessa, intreconnessione tra Struttura complessa, intreconnessione tra p ,p ,

PMR diverse (vantaggio per diversi servizi PMR diverse (vantaggio per diversi servizi 
di emergenza o diversi paesi)di emergenza o diversi paesi)g p )g p )

Open standardOpen standard



Utenti delle PMRUtenti delle PMR

Servizi di emergenza (15%)Servizi di emergenza (15%)
Governo (14%)Governo (14%)Governo (14%)Governo (14%)
•• locale e nazionalelocale e nazionale

Trasporti (20%)Trasporti (20%)
•• Ferrovie, taxi, autobusFerrovie, taxi, autobuse o e, ta , autobuse o e, ta , autobus

Aziende di servizi (luce, gas, acqua, …)Aziende di servizi (luce, gas, acqua, …)
Aziende su un sito o più sitiAziende su un sito o più sitiAziende su un sito o più sitiAziende su un sito o più siti



Requisiti delle PMRRequisiti delle PMRqq

Affidabilità (emergenze, qualità garantita)Affidabilità (emergenze, qualità garantita)
Trasmissione di voce e datiTrasmissione di voce e datiTrasmissione di voce e datiTrasmissione di voce e dati
Operazioni centralizzate o menoOperazioni centralizzate o meno
Chiamate puntoChiamate punto--punto, broadcast e di punto, broadcast e di 
gruppogruppo
Inizio veloce della chiamataInizio veloce della chiamata
Buona coperturaBuona coperturaBuona coperturaBuona copertura



Requisiti delle PMR (II)Requisiti delle PMR (II)q ( )q ( )

FlessibilitàFlessibilità
Inoltre:Inoltre:Inoltre:Inoltre:
•• SicurezzaSicurezza
•• Priorità delle chiamatePriorità delle chiamate
•• Comunicazioni attraverso altre retiComunicazioni attraverso altre retiCo u ca o att a e so a t e etCo u ca o att a e so a t e et
•• Facilità di licenzaFacilità di licenza
•• Controllo interno del sistemaControllo interno del sistema•• Controllo interno del sistemaControllo interno del sistema



ConfigurazioniConfigurazionigg

PuntoPunto--punto: comunicazione direttapunto: comunicazione diretta
Dispatch modeDispatch modeDispatch modeDispatch mode
TalkthroughTalkthrough
Ripetitore montato su veicoloRipetitore montato su veicolo
Copertura mediante diverse stazioni radio Copertura mediante diverse stazioni radio Cope tu a ed a te d e se sta o ad oCope tu a ed a te d e se sta o ad o
basebase
Copertura cellulareCopertura cellulareCopertura cellulareCopertura cellulare



StandardsStandards

PMR analogichePMR analogiche
Standard proprietari come LTR (logicStandard proprietari come LTR (logic•• Standard proprietari, come LTR (logic Standard proprietari, come LTR (logic 
trunked radio)trunked radio)

PMR digitaliPMR digitali
•• APCO25 (FDMA, 12.5 kHz)APCO25 (FDMA, 12.5 kHz)
•• GSMGSM--R (fast call setR (fast call set--up call e groupup call e groupGSMGSM--R (fast call setR (fast call set--up, call e group up, call e group 

priority, alta velocità)priority, alta velocità)



TETRATETRA

25 kHz25 kHz
TDMA (4 time slot per portante)TDMA (4 time slot per portante)TDMA (4 time slot per portante)TDMA (4 time slot per portante)
•• 14.167 ms X 4 = 56.67 ms14.167 ms X 4 = 56.67 ms
ππ/4/4--DQPSKDQPSK
Vocoder da 4.56 kbit/s netto (7.2 kbit/s)Vocoder da 4.56 kbit/s netto (7.2 kbit/s)ocode da 56 b t/s etto ( b t/s)ocode da 56 b t/s etto ( b t/s)
Frequenze da 150 a 900 MHzFrequenze da 150 a 900 MHz
FDD = 10 MHz (VHF) e 45 MHz (UHF)FDD = 10 MHz (VHF) e 45 MHz (UHF)FDD = 10 MHz (VHF) e 45 MHz (UHF)FDD = 10 MHz (VHF) e 45 MHz (UHF)



ServiziServizi

Circuit Mode (V+D)Circuit Mode (V+D)
Packet Connection Oriented ModePacket Connection Oriented ModePacket Connection Oriented ModePacket Connection Oriented Mode
Packet Connectionless ModePacket Connectionless Mode

PuntoPunto--puntopuntou tou to pu topu to
Chiamata di gruppoChiamata di gruppo
BroadcastBroadcastBroadcastBroadcast



Caratteristiche TDMA del TETRACaratteristiche TDMA del TETRA

TDMA perché per velocità dati variabileTDMA perché per velocità dati variabile
Bande piccole per compatibilità all’indietroBande piccole per compatibilità all’indietroBande piccole per compatibilità all’indietroBande piccole per compatibilità all’indietro
44 timetime slotslot perchéperché bandebande piccolepiccole ((22

))downlinkdownlink ee 22 uplink)uplink)
BurstBurst brevibrevi perper connessioniconnessioni velociveloci (ritardi)(ritardi)
InIn totaletotale:: 3636 kbit/skbit/s inin 2525 kHzkHz ((1818 ksimb/s),ksimb/s),
5656..6767 msms didi tramatrama perper 44 timetime slotslot concon 77..22pp
kbit/skbit/s tempitempi didi guardia)guardia)



ππ/4/4--DQPSKDQPSKQQ

BandaBanda piùpiù strettastretta (dopo(dopo filtrofiltro aa cosenocosenoa daa da p ùp ù st ettast etta (dopo(dopo t ot o aa cose ocose o
rialzato)rialzato)
DifferentialDifferential codingcoding perper ricezionericezione incoerenteincoerenteDifferentialDifferential codingcoding perper ricezionericezione incoerenteincoerente
NonNon èè aa fasefase continuacontinua (linearizzazione)(linearizzazione)



Architettura e interfacceArchitettura e interfacce



ComponentiComponentipp

Rete TETRARete TETRA
Tipo l’insieme del BSS e MSS del GSMTipo l’insieme del BSS e MSS del GSM•• Tipo l’insieme del BSS e MSS del GSM, Tipo l’insieme del BSS e MSS del GSM, 
non coperta dallo standardnon coperta dallo standard

SSMSMS
•• Classi di potenza (da 1 a 30 W), di Classi di potenza (da 1 a 30 W), di 

ricezione (da urbano ad aperto), half o ricezione (da urbano ad aperto), half o 
full duplexfull duplex

Line StationLine Station
•• Teminale connesso sul fisso alla reteTeminale connesso sul fisso alla reteTeminale connesso sul fisso alla rete Teminale connesso sul fisso alla rete 

TETRATETRA



Componenti (II)Componenti (II)p ( )p ( )

Direct Mode Mobile StationDirect Mode Mobile Station
•• DMDM MS e DWMS e DW MS (dual watch)MS (dual watch)•• DMDM--MS e DWMS e DW--MS (dual watch)MS (dual watch)
•• DMDM--REP (repeater)REP (repeater)
•• DMDM--GATE (da DMO a V+D) e DMGATE (da DMO a V+D) e DM--

REP/GATEREP/GATE
GatewayGateway
•• Collegamento a rete ISDN PSTN e PDNCollegamento a rete ISDN PSTN e PDNCollegamento a rete ISDN, PSTN e PDNCollegamento a rete ISDN, PSTN e PDN
•• Transcoding della voce, della Transcoding della voce, della 

segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione
•• Cancellazione dell’ecoCancellazione dell’eco



TETRA Circuit Mode (V+D)TETRA Circuit Mode (V+D)( )( )

MCCH su timeslot 1 di una frequenzaMCCH su timeslot 1 di una frequenza
Una time slot su 4 per ogni frameUna time slot su 4 per ogni frameUna time slot su 4 per ogni frameUna time slot su 4 per ogni frame
•• 1 per Control Channel (Control Physical, 1 per Control Channel (Control Physical, 

CP)CP)CP)CP)
•• 3 per canali di traffico (Traffic Physical, 3 per canali di traffico (Traffic Physical, 

TP)TP)
17 trame di dati + 1 di controllo (multiframe 17 trame di dati + 1 di controllo (multiframe ((
di circa 1 secondo)di circa 1 secondo)
60 multiframe = 1 iperframe per criptatura e60 multiframe = 1 iperframe per criptatura e60 multiframe  1 iperframe per criptatura e 60 multiframe  1 iperframe per criptatura e 
sincronizzazionesincronizzazione



Struttura del BurstStruttura del Burst

255 simboli (510 bit)255 simboli (510 bit)



Tipologie di burstTipologie di burstp gp g

UplinkUplink
•• Normal burst (22 training, 2 x 216 dati, 4 + 4 tail Normal burst (22 training, 2 x 216 dati, 4 + 4 tail 

bi 34 di li i i 14 di di )bi 34 di li i i 14 di di )bits, 34 di linearizzazione, 14 di guardia)bits, 34 di linearizzazione, 14 di guardia)
•• Control half slot (30 training, 2 x 84 dati, …)Control half slot (30 training, 2 x 84 dati, …)

Li i ti h lf l t (240 li i i )Li i ti h lf l t (240 li i i )•• Linearization half slot (240 linearizzazione)Linearization half slot (240 linearizzazione)
V+D downlinkV+D downlink
•• Normal (22 training 30 ACCH 2 x 216 dati 12Normal (22 training 30 ACCH 2 x 216 dati 12•• Normal (22 training, 30 ACCH, 2 x 216 dati, 12 Normal (22 training, 30 ACCH, 2 x 216 dati, 12 

linear., 2 + 2 fase, no guardia)linear., 2 + 2 fase, no guardia)
•• Synchronization (1^metà, 120 sincr., 80 frequ., Synchronization (1^metà, 120 sincr., 80 frequ., y ( , , q ,y ( , , q ,

38 training, 12 linear., 2 fase)38 training, 12 linear., 2 fase)
•• TimeTime--sharedshared



SincronizzazioneSincronizzazione

Non c’è timing advance Non c’è timing advance --> fatta sul singolo > fatta sul singolo 
burst con la training sequenceburst con la training sequenceburst con la training sequenceburst con la training sequence
2 sequenze per NB, per traffico o controllo, 2 sequenze per NB, per traffico o controllo, 
+ lunga per sincronizzazione iniziale+ lunga per sincronizzazione iniziale+ lunga per sincronizzazione iniziale+ lunga per sincronizzazione iniziale
Clock interno sovracampionato di 4Clock interno sovracampionato di 4
Correzione in frequenza con tutti 0 (Correzione in frequenza con tutti 0 (--33ππ/4, /4, --
6.75 kHz) + tutti 1 (+6.75 kHz) + tutti 1 (+ππ/4, +2.25 kHz)/4, +2.25 kHz)
Per DMO, master + slavePer DMO, master + slave



Canali logiciCanali logicigg

BCCH  (downlink)BCCH  (downlink)
•• BNCH (nel Signalling CH SCH) e BSCH (a sè)BNCH (nel Signalling CH SCH) e BSCH (a sè)BNCH (nel Signalling CH, SCH) e BSCH (a sè)BNCH (nel Signalling CH, SCH) e BSCH (a sè)

CCCH (bidirezionale)CCCH (bidirezionale)
•• MCCH (timeslot 1) e ECCH (nel SCH)MCCH (timeslot 1) e ECCH (nel SCH)•• MCCH (timeslot 1) e ECCH (nel SCH)MCCH (timeslot 1) e ECCH (nel SCH)

ACCH (bidirezionale)ACCH (bidirezionale)
•• FACCH (per connessione al posto di TCH suFACCH (per connessione al posto di TCH su•• FACCH (per connessione al posto di TCH, su FACCH (per connessione al posto di TCH, su 

frame da 1 a 17), SACCH (per mantenimento, frame da 1 a 17), SACCH (per mantenimento, 
frame 18), STCH (stealing channel, al posto di frame 18), STCH (stealing channel, al posto di ), ( g , p), ( g , p
TCH, cambio di training sequence)TCH, cambio di training sequence)



Canali logici (II)Canali logici (II)g ( )g ( )

AACH (Access Assignement Channel)AACH (Access Assignement Channel)
•• BBKBBK blockblock inin ogniogni slot,slot, portaporta numeronumero mobilemobile inin

d li kd li k ii TPTP ll t llt ll CPCPdownlinkdownlink suisui TP,TP, qualequale controllocontrollo susu CPCP
CLCH (Common Linearization Channel)CLCH (Common Linearization Channel)
•• Uplink e shared niente informazione perUplink e shared niente informazione per•• Uplink e shared, niente informazione, per Uplink e shared, niente informazione, per 

passare ad altra frequenza, almeno 1 ogni 4 x passare ad altra frequenza, almeno 1 ogni 4 x 
18 in uplink, meno importante in downlink18 in uplink, meno importante in downlink

TCHTCHTCHTCH
•• 2.4, 4.8 e 7.2 kbit/s, interleaving su 1, 4 o 8 2.4, 4.8 e 7.2 kbit/s, interleaving su 1, 4 o 8 

blocchiblocchi
SCHSCH



Canali logici e canali fisiciCanali logici e canali fisicigg



Operazioni per il TETRA V+DOperazioni per il TETRA V+Dp pp p

Accesso al canale (ricerca o in memoria)Accesso al canale (ricerca o in memoria)
Sincronizzazione su BSCHSincronizzazione su BSCHSincronizzazione su BSCHSincronizzazione su BSCH
Decodifica del resto del synchronization burst Decodifica del resto del synchronization burst 
•• accesso ai dati di sistema e sincronizzazione diaccesso ai dati di sistema e sincronizzazione diaccesso ai dati di sistema e sincronizzazione di accesso ai dati di sistema e sincronizzazione di 

tramatrama
Ricerca del BNCH, da cuiRicerca del BNCH, da cuiRicerca del BNCH, da cuiRicerca del BNCH, da cui
•• frequenza della portante principale, # di canali di frequenza della portante principale, # di canali di 

controllo secondaricontrollo secondari
Localizzazione del MCCHLocalizzazione del MCCH



Operazioni (II)Operazioni (II)p ( )p ( )

LaLa localizzazionelocalizzazione èè fattafatta implicitamenteimplicitamente adad
ogniogni messaggiomessaggio daldal mobilemobileogniogni messaggiomessaggio daldal mobilemobile
L’accessoL’accesso avvieneavviene tramitetramite slottedslotted ALOHA,ALOHA,
concon gestionegestione didi prioritàpriorità ee ulterioreulteriore randorandoconcon gestionegestione didi prioritàpriorità ee ulterioreulteriore randorando--
mizzazionemizzazione
C llC ll dd ii ll BSBSCallCall setupsetup tratra duedue utentiutenti attraversoattraverso lala BSBS
sottosotto ii 300300 msms



Call setupCall setuppp



Ritardi di trasmissioneRitardi di trasmissione

EndEnd--toto--end delay = sampling + coding + end delay = sampling + coding + 
network transit + decodingnetwork transit + decodingnetwork transit + decoding network transit + decoding 
Sampling (60 ms, 2 pacchetti in NB)Sampling (60 ms, 2 pacchetti in NB)
C ( )C ( )Coding (max 35 ms)Coding (max 35 ms)
Network (6 x time slot, caso peggiore del Network (6 x time slot, caso peggiore del 
frame 18 ) + interleavingframe 18 ) + interleaving
Decoding (max 13 ms)Decoding (max 13 ms)g ( )g ( )
Totale = ~240 ms (max 300 ms)Totale = ~240 ms (max 300 ms)



Caratteristiche speciali del V+DCaratteristiche speciali del V+Dpp

Chiamata di gruppo (immediato dChiamata di gruppo (immediato d--connect)connect)
Canali multipli a seconda della MSCanali multipli a seconda della MSCanali multipli a seconda della MSCanali multipli a seconda della MS
Transmitter preTransmitter pre--emption (AACH)emption (AACH)
Handover seamless e fast (comandati da Handover seamless e fast (comandati da 
MS)MS)
Event label, legata allo AACHEvent label, legata allo AACH
Slot stealing (il primo o ambedue)Slot stealing (il primo o ambedue)Slot stealing (il primo o ambedue)Slot stealing (il primo o ambedue)
Vocoder a 4.56 kbit/sVocoder a 4.56 kbit/s



VocoderVocoder

Algebraic Code Excited Linear Predictive Algebraic Code Excited Linear Predictive 
Coding (ACELP)Coding (ACELP)Coding (ACELP)Coding (ACELP)



VocoderVocoder

Predizione di breve periodo su 10 campioni Predizione di breve periodo su 10 campioni 
ogni 30 ms.ogni 30 ms.
LTP trasmessa ogni 7.5 ms (subframe), LTP trasmessa ogni 7.5 ms (subframe), 
contando 160 campioni.contando 160 campioni.contando 160 campioni.contando 160 campioni.
Codebook calcolato e trasmesso per ogni Codebook calcolato e trasmesso per ogni 
7 5 ms dopo un pre7 5 ms dopo un pre--filtraggio passabassofiltraggio passabasso7.5 ms, dopo un pre7.5 ms, dopo un pre--filtraggio passabasso filtraggio passabasso 
in funzione anche delle caratteristiche in funzione anche delle caratteristiche 
dell’uditodell’uditodell udito.dell udito.
Totale di 137 bit ogni 30 msTotale di 137 bit ogni 30 ms



Protezione del burst vocaleProtezione del burst vocale

Fatta per classi di bit per un totale di 216.Fatta per classi di bit per un totale di 216.
•• Classe 2: 30 bit (CRC + convoluzionaleClasse 2: 30 bit (CRC + convoluzionale•• Classe 2: 30 bit (CRC + convoluzionale Classe 2: 30 bit (CRC + convoluzionale 

4/9)4/9)
•• Classe 1: 56 bit (convoluzionale 2/3)Classe 1: 56 bit (convoluzionale 2/3)•• Classe 1: 56 bit (convoluzionale 2/3)Classe 1: 56 bit (convoluzionale 2/3)
•• Classe 0: 51 bitClasse 0: 51 bit

Interleaving (1 4 8 frame)Interleaving (1 4 8 frame)Interleaving (1, 4, 8 frame)Interleaving (1, 4, 8 frame)
QuandoQuando ilil frameframe èè persoperso (BFI(BFI ricevuto),ricevuto), ilil
sistemasistema usausa ancoraancora ii parametriparametri vecchivecchi eesistemasistema usausa ancoraancora ii parametriparametri vecchivecchi ee
interpolainterpola



Servizi di trasmissione in V+DServizi di trasmissione in V+D

Short data service (fino a 254 caratteri)Short data service (fino a 254 caratteri)
Commutazione di circuitoCommutazione di circuitoCommutazione di circuitoCommutazione di circuito
Pacchetto (connection e connectionless)Pacchetto (connection e connectionless)

Packet Data OptimisedPacket Data Optimisedac et ata Opt sedac et ata Opt sed



TETRA Direct ModeTETRA Direct Mode

C i di tt t d t ti t itC i di tt t d t ti t itConnessione diretta tra due utenti tramiteConnessione diretta tra due utenti tramite
•• I6 (no mobilità e radio resource I6 (no mobilità e radio resource 

management)management)
•• I1 e I6 (dual mode)I1 e I6 (dual mode)( )( )
•• I1 e I6’ (da fisso tramite gateway mobile)I1 e I6’ (da fisso tramite gateway mobile)
•• I6’’ (gateway mobile)I6’’ (gateway mobile)•• I6  (gateway mobile)I6  (gateway mobile)



Direct ModeDirect Mode

Fino a 400 m in area urbana, 2 km fuoriFino a 400 m in area urbana, 2 km fuori
Simplex su canali definiti nel terminaleSimplex su canali definiti nel terminaleSimplex, su canali definiti nel terminaleSimplex, su canali definiti nel terminale
Criptato o menoCriptato o meno
Chiamata con controllo o meno del Chiamata con controllo o meno del 
chiamato (normalmente no, detto basic chiamato (normalmente no, detto basic 
mode)mode)
Mancando la sincronizzazione di sistema, il Mancando la sincronizzazione di sistema, il ,,
terminale trasmette lui le informazioniterminale trasmette lui le informazioni



Direct Mode (II)Direct Mode (II)( )( )

Frame 18 sempre per sincronizzazioneFrame 18 sempre per sincronizzazione
Sincro sulle slot 1 e 3 delle trame 6 e 12Sincro sulle slot 1 e 3 delle trame 6 e 12Sincro. sulle slot 1 e 3 delle trame 6 e 12Sincro. sulle slot 1 e 3 delle trame 6 e 12
Linearizzazione (eventuale) su 3Linearizzazione (eventuale) su 3--33
Possibilità di prePossibilità di pre--emptionemption



Call setCall set--up in Direct Modeup in Direct Modepp



Misure di qualità sul canaleMisure di qualità sul canaleqq

Potenza ricevutaPotenza ricevuta
•• Su una scala di 64 daSu una scala di 64 da 110dBm a110dBm a 4848•• Su una scala di 64 da Su una scala di 64 da --110dBm a 110dBm a --48 48 

dBmdBm
Q lità d l lQ lità d l lQualità del segnaleQualità del segnale
•• Radio downlink counter, basato sulla Radio downlink counter, basato sulla 

decodifica fallita dell’AACH (V+D mode) o decodifica fallita dell’AACH (V+D mode) o 
SCH (DMO)SCH (DMO)

RoundRound--trip delaytrip delay
•• Per dire alla MS che è troppo lontanaPer dire alla MS che è troppo lontanaPer dire alla MS che è troppo lontanaPer dire alla MS che è troppo lontana
•• Non è usato nel DMONon è usato nel DMO



ScramblingScramblinggg

Non c’è pianificazione, quindi intereferenza Non c’è pianificazione, quindi intereferenza 
tra utenti diversi verso la stessa stazionetra utenti diversi verso la stessa stazionetra utenti diversi verso la stessa stazione tra utenti diversi verso la stessa stazione 
basebase
Scrambling con una sequenza di 32 bit daScrambling con una sequenza di 32 bit daScrambling con una sequenza di 32 bit da Scrambling con una sequenza di 32 bit da 
un registro lineare e V+D o DM colour code un registro lineare e V+D o DM colour code 
(ATT: non protegge)(ATT: non protegge)(ATT: non protegge)(ATT: non protegge)
SeSe ilil MACMAC sisi accorgeaccorge cheche ilil burstburst èè moltomolto

tt hi dhi d ll it i iit i ierrato,errato, chiedechiede lala ritrasmissioneritrasmissione



Principali differenze tra TETRA Principali differenze tra TETRA 
e GSMe GSMe GSMe GSM

NessunaNessuna strutturastruttura didi reterete definita,definita, solosoloNessunaNessuna strutturastruttura didi reterete definita,definita, solosolo
interfacceinterfacce esterneesterne
DMODMODMODMO
TreTre tipitipi didi terminaliterminali:: MS,MS, LS,LS, DMDM--MSMS
FattoFatto perper pochipochi utentiutenti inin areearee grandigrandi



Tecniche di coperturaTecniche di coperturapp

Singola antennaSingola antenna
Riuso di frequenzaRiuso di frequenzaRiuso di frequenzaRiuso di frequenza
Trasmissione quasiTrasmissione quasi--sincronasincrona

Problemi di sincronizzazione eProblemi di sincronizzazione e•• Problemi di sincronizzazione e Problemi di sincronizzazione e 
overlappingoverlapping

SS•• Equalizzatore e MS più complessaEqualizzatore e MS più complessa
•• Più efficiente per pochi utentiPiù efficiente per pochi utenti

Trasmissione in “timeTrasmissione in “time--share”share”
•• Più semplice il livello fisico meno trafficoPiù semplice il livello fisico meno trafficoPiù semplice il livello fisico, meno traffico Più semplice il livello fisico, meno traffico 

e più handover e più handover 


