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1. Introduzione
Le reti PMR (Professional Mobile Radio) assicurano le comunicazioni radiomobili ai servizi di pubblica
utilità, di emergenza e di sicurezza, che utilizzano terminali radio nell'esecuzione dei loro compiti
istituzionali ed operativi. Gli utenti PMR necessitano infatti di un canale proprio di comunicazione
soprattutto nelle emergenze, quando l’aumento improvviso del traffico telefonico può paralizzare i
sistemi pubblici di telecomunicazioni.
I principali utilizzatori delle reti PMR sono:


i Servizi di emergenza (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, 118, Protezione Civile);



le Forze di Pubblica Sicurezza come Polizia Locale ;



le Società di gestione trasporto pubblico, strade, autostrade, ferrovie, metropolitane;



le Aziende di Pubblica Utilità o Public Utilities operanti nella produzione e distribuzione di gas,
acqua, energia elettrica.

Il territorio servito può avere dimensioni geografiche limitate (area comunale) oppure può essere più
esteso (area provinciale o regionale) fino ad arrivare in alcuni casi a servizi a carattere nazionale.
I servizi di comunicazione forniti dalle reti PMR sono molto differenziati e sono legati alle necessità
degli utilizzatori; in particolare sono basati su comunicazioni fonia e trasmissione dati:


Comunicazioni fonia: chiamate individuali, di gruppo ed a canale aperto, tipicamente "a dispaccio".



Trasmissione dati: servizi di messaggistica, di localizzazione e telemetria (SCADA), che
richiedono un protocollo idoneo di impiego del canale radio.

2. Il sistema ECOS-D
Il sistema ECOS-D (Extended COmmunication
Systems – Digital) è il sistema sviluppato e
prodotto da Selex Communications per realizzare
reti radiomobili PMR (Professional Mobile Radio)
in tecnologia simulcast digitale secondo il nuovo
standard ETSI DMR (Digital Mobile Radio) per le
comunicazioni radiomobili digitali.
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Le reti ECOS-D sono progettate in tecnologia simulcast e rappresentano la migliore soluzione per la
copertura radio capillare di aree anche estese, con l’impiego di una sola coppia di frequenze.

ECOS-D è un sistema future-proof, in quanto assicura la massima flessibilità in un’ottica di
aggiornamento o di riconfigurazione del sistema radio. Il sistema è stato realizzato in conformità alle
specifiche

tecniche

TS 102

361

dell’Istituto

Europeo

per

gli standard

ETSI (European

Telecommunication Standard Institute).
Il sistema ECOS-D opera in real-time in modalità Dual Mode: è in grado di discriminare
automaticamente ed elaborare i segnali analogici e digitali sullo stesso canale radiomobile. In
particolare, la modulazione digitale 4FSK adottata permette di avere una capacità di trasmissione dati
di 9.6 kbps in un canale radio di 12.5 kHz, secondo il protocollo DMR.
Tutte le apparecchiature ECOS-D sono realizzate in conformità alle Direttive Europee 1999/5/CE,
RoHS ed alle seguenti norme ETSI:


ETSI EN 300-086 "Radio Equipment and Systems Land mobile service - Technical characteristics
and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended
primarily for analogue speech" per quanto concerne le comunicazioni in fonia;



ETSI EN 300-113 "Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical
characteristics and test conditions for radio equipment intended for the transmission of data (and
speech) and having an antenna connector" per quanto concerne la trasmissione dati.

Le reti ECOS-D possono operare in gamma VHF e UHF con canalizzazione di 12.5 kHz.
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2.1 Simulcast
Il nuovo sistema ECOS-D adotta l’architettura ed i principi delle reti simulcast, che rappresentano la
soluzione migliore nelle applicazioni PMR in cui sono necessari diversi ridiffusori ma si hanno a
disposizione poche coppie di frequenze.
Ogni Stazione Radio Base (SRB) della rete utilizza una frequenza singola di trasmissione (F1) ed una
frequenza singola di ricezione (F2); l’intera rete simulcast si può quindi paragonare ad un “ripetitore
virtuale”.
F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

Il sistema garantisce un tempo di instaurazione della chiamata minimo, l’accesso al canale dedicato e
le comunicazioni a canale aperto, oltre all’hand-over ed al roaming intrinseci, come richiesto per le
applicazioni PMR.
Le procedure di sincronizzazione, equalizzazione e voting nel sistema ECOS-D sono completamente
automatiche e sono attuate con appositi algoritmi sviluppati su DSP (Digital Signal Processing), per
assicurare un elevata qualità delle comunicazioni radio nell’intera area servita.

2.2 Operatività “Dual Mode”
L’operatività Dual Mode è la caratteristica principale del sistema ECOS-D. Consiste nella capacità
delle stazioni radio base di discriminare, gestire ed elaborare automaticamente ed in real-time i
segnali digitali ed analogici sullo stesso canale radio:


modulazione digitale 4FSK, utilizzata per la trasmissione dati (fino a 9.6 kbps con canalizzazione
12.5 kHz) e per le comunicazioni digitali in fonia conformemente allo standard DMR;



modulazione analogica FM/PM per le comunicazioni in fonia e la trasmissione dati, con chiamate
selettive 5 toni o FFSK.
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In questo modo lo stesso canale radio può essere condiviso tra diversi servizi in modo totalmente
trasparente agli utenti per le comunicazioni in fonia e dati.
L’operatività “dual-mode” assicura agli utenti della rete i seguenti servizi:




modulazione analogica


comunicazioni in fonia a canale aperto



chiamate individuali, di gruppo e d’allarme con diversi protocolli di segnalazioni selettive



CTCSS in trasmissione e ricezione



servizio dati (Short Data Service – SDS)



brevi messaggi di testo



localizzazione GPS e servizio AVL (Automatic Vehicle Localization)

modulazione digitale


trasferimento di files ed immagini



localizzazione GPS, servizio AVL (Automatic Vehicle Localisation) e AVM (Automatic Vehicle
Monitoring)



trasferimento dati per applicazioni di telemetria (ad es. applicazioni SCADA).

I dati digitali sull’interfaccia d’aria sono trasmessi con modulazione digitale 4FSK ad una velocità di
9.6 kbps; la trasmissione dati è protetta grazie a specifici codici di correzione, con lo scopo di tollerare
la presenza di rumori ed interferenze sul canale radio ed assicurare una trasmissione affidabile. In
particolare, sono disponibili due livelli di protezione di dati: media e alta.
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3. Caratteristiche principali delle reti ECOS-D CST
Le reti simulcast ECOS-D CST – Coherent Simulcast Technology – assicurano una copertura radio
dell’area utilizzando SRB interconnesse mediante link radio monocanale UHF.

L’architettura della rete ECOS-D CST è progettata per soddisfare le richieste del cliente in termini di
copertura radio sfruttando al meglio le caratteristiche geografiche dell’area e la disponibilità di siti per
l’installazione

delle

SRB, senza

la

necessità

di ricorrere

ad

infrastrutture

esistenti

per

l’interconnessione dei ripetitori.
Le reti radio sono realizzate utilizzando le seguenti tipologie di SRB:


Master (principale), che ha il compito di gestire l’intera rete e di generare il riferimento unico per il
sincronismo delle SRB;



Satellite, che ridiffonde sull’area di copertura il canale radio; per realizzare la rete può essere
collegato al Master direttamente o tramite Submaster;



Stazione RNFE (Radio Network Front End) installata in Centrale Operativa, permette agli
operatori di gestire tecnicamente la rete radio e gli eventuali allarmi.

Generalmente, anche le stazioni Master sono complete di una sezione ricetrasmittente per ridiffondere
il canale radio simulcast e migliorare la copertura radio.
Le reti possono adottare la migliore configurazione per il servizio.
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L’interconnessione fra le SRB è realizzata tramite link radio monocanale UHF nella banda 400 e 900
MHz, i cui ricetrasmettitori sono integrati nelle SRB stesse. Ogni SRB Master ECOS-D CST può
gestire fino a 15 SRB di livello gerarchico inferiore.
Quanto sopra permette la realizzazione di molteplici e diverse configurazioni di rete anche con un
elevato numero di ripetitori, connessi con differenti livelli di nidificazione o nesting, cioè attraverso uno
o più Submaster.
In più, grazie alla sua flessibilità di configurazione ed alla struttura modulare delle SRB, la rete può
facilmente essere ampliata in caso di necessità.
Le reti ECOS-D CST supportano le comunicazioni sia full-duplex che half-duplex tra la Centrale
Operativa e i terminali e tra i terminali.
Nei paragrafi seguenti vengono brevemente illustrate le procedure automatiche adottate dalle reti CST
per

raggiungere

un’ottima

qualità

delle

comunicazioni

anche

nelle

aree

di

equicampo

(sincronizzazione, equalizzazione e voting).

3.1 Sincronizzazione
La sincronizzazione di rete è ottenuta con l’impiego di un riferimento unico di rete generato dalla SRB
Master ed inviato a tutte le SRB della rete radio attraverso la portante del link di interconnessione:
questa soluzione tecnologica è denominata SDP (Sincronismo Da Portante) ed è una caratteristica
distintiva delle apparecchiature ECOS-D. Il dispositivo di sincronizzazione installato in ogni SRB
permette di estrarre il riferimento dalla portante e di sincronizzare tutti i trasmettitori ed i ricevitori
mediante tale riferimento. In questo modo, tutti i trasmettitori della rete sono sincronizzati grazie allo
stesso riferimento e la migliore coerenza delle portanti è garantita.
Questa soluzione consente di avere un’ottima qualità delle comunicazioni radio anche nelle aree di
equicampo, senza ricorrere a riferimenti esterni e senza necessità di effettuare interventi periodici di
taratura.
Il riferimento unico di rete generato dalla SRB Master è ottenuto da un oscillatore interno ad alta
stabilità, che a sua volta può essere agganciato ad un riferimento GPS.
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3.2 Equalizzazione
Il processo di equalizzazione delle reti CST permette ai
terminali mobili di ricevere correttamente il segnale, anche
quando questi si trovano in un’area di equicampo, servita da
due o più SRB, collegate al Master con differenti percorsi ed
appartenenti a diversi livelli di nesting.
Il sistema di equalizzazione utilizzato è basato su DSP (Digital
Signal Processing), è completamente automatico in quanto
non necessita di interventi periodici da parte dell’operatore ed
è “bidirezionale” in quanto le SRB equalizzano sia i segnali
provenienti dai terminali sia i segnali ridiffusi (diretti ai terminali).

3.3 Voting
Al fine di garantire sempre la ridiffusione del segnale migliore, le SRB Master e Submaster effettuano
il voting di tutti i segnali ricevuti.
La stazione Master seleziona in tempo reale il segnale migliore fra quelli provenienti dal ricevitore
locale (canale radio ridiffuso) e quelli provenienti dalle SRB dei livelli di nesting successivi (SRB
Submaster e Satellite). Nel caso della stazione Submaster, il “migliore segnale di stazione”
selezionato viene inviato ai livelli superiori di nesting (altra stazione Submaster o stazione Master di
rete).
Il segnale selezionato dalla SRB Master (che agisce come processo di selezione finale) è quindi il
“miglior segnale di rete” ed è inviato a tutte le SRB per la trasmissione verso gli apparati terminali.
Considerando che il terminale è di solito in movimento e sotto la copertura simultanea di una pluralità
di SRB, la selezione deve essere continua ed immediata (soft hand-over).
Il voting continuo permette alle SRB di trasmettere in ogni momento il segnale migliore ricevuto dal
campo..
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4. Architettura delle SRB ECOS-D CST

Le SRB ECOS-D hanno una struttura modulare in rack standard 19”; i moduli sono connessi tra loro
tramite un pannello di interconnessione posteriore.

Ogni unità modulare gestisce una specifica macrofunzione; le schede sono facilmente estraibili
frontalmente e facilmente sostituibili in caso di guasto.

Nella tecnologia ECOS-D tutti i moduli che compongono la SRB comunicano fra loro per mezzo di un
bus digitale multicanale ad alta velocità.
Questo significa che sia il trasporto che l’elaborazione del segnale sono effettuati in modalità
completamente digitale, eliminando le distorsioni introdotte dalle conversioni analogico-digitale e
digitale-analogico.
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4.1 Breve descrizione delle SRB Master
Nella figura seguente è riportato un esempio di configurazione della SRB Master ECOS-D CST,
equipaggiata con link radio verso monte (Centrale Operativa), con ricetrasmettitore per la ridiffusione
del canale radio simulcast e con sistema di alimentazione 220Vca/12Vcc.
RF PA

RTX

RTX

LINK MONTE

RF SPL

RF PA

RIDIFFUSION E

CORE

RRX

RTX
RF PA
SWITCH

PSU

DC/DC

DC/DC

DUPLEX ER E FILTRI D’AN TEN NA

La SRB Master principale è composta da tre livelli radio:


livello link valle per la gestione delle SRB remote (Satellite), che può essere equipaggiato per
gestire fino a 15 link;



livello ridiffusione del canale radio simulcast (opzionale)



livello link monte per il collegamento prioritario con la Centrale Operativa (opzionale).

Di seguito sono descritti i moduli utilizzati, con le principali caratteristiche:
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Modulo “Ricetrasmettitore vettoriale” (RTX), in gamma VHF o UHF completo di modulatore e
demodulatore I&Q per la gestione della:
•

modulazione analogica FM e digitale 4FSK (velocità di trasmissione di 9.6 kbps), con
discriminazione automatica del segnale entrante

•

canalizzazione programmabile 12.5 / 20 / 25 kHz

•

protezione di accesso alla rete (CTCSS e/o chiave FFSK)

•

equalizzazione bidirezionale del segnale ridiffuso, con memorizzazione delle informazioni di
equalizzazione nel modulo stesso, cosicché la sostituzione del modulo non richiede interventi
su altri moduli della SRB.



Modulo “Amplificatore RF” (RF PA), che rappresenta l’ultimo stadio di amplificazione. Gestisce
l’attività specifica DMR del trasmettitore; la potenza di trasmissione è programmabile fino a 25 W.



Modulo “RBS Controller” (CORE) in grado di:
•

attuare il processo di voting. In particolare, il voting del segnale digitale utilizza il codice di
correzione d’errore al fine di scegliere il segnale migliore ricevuto;

•

gestire il segnale entrante (analogico o digitale) controllando il livello di priorità configurato;

•

consentire l’ascolto e il monitoraggio locale dei segnali entranti, per mezzo di un altoparlante
monitor con possibilità di regolazione del volume;

•

consentire l’accesso locale alla rete, per mezzo del microfono di servizio;

•

consentire il controllo remoto della SRB attraverso il Sistema di Network Management (NMS),
anche tramite interfaccia Ethernet 10/100 Base-T;



•

fornire l’interfaccia MMI (Man Machine Interface) per la configurazione locale della SRB

•

fornire l’interfaccia con un posto operatore locale.

Modulo “Doppio ricevitore” (RRX), in gamma VHF o UHF completo di demodulatori I&Q per la
gestione della:
•

demodulazione analogica FM e digitale 4FSK (velocità di trasmissione di 9.6 kbps), con
discriminazione automatica del segnale entrante



•

canalizzazione programmabile 12.5 / 20 / 25 kHz

•

protezione dei link (CTCSS o PDCS).

Modulo “RF Splitter” (RF SPL), con funzione di accoppiatore attivo in ricezione per la gestione dei
diversi segnali diretti ai ricevitori del livello link valle; è possibile utilizzare fino a 2 moduli “RF
Splitter” per la gestione di max 15 link valle.
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Modulo “Power Supply Manager” (SWITCH), che genera e distribuisce l’alimentazione 7 Vdc e 12
Vdc all’intera SRB.



Modulo “Power Supply Unit” (PSU), che insieme ai moduli DC/DC ed al trasformatore di
isolamento esterno realizza il sistema di alimentazione 220Vac/12Vdc e gestisce la batteria
esterna di back-up 12Vdc, se presente. Altre soluzioni per l’alimentazione delle SRB sono
disponibili.



La SRB è equipaggiata con duplexer e filtri di antenna per ogni livello ricestramittente.
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4.2 Breve descrizione della SRB Satellite
Nella figura seguente è riportato un esempio di configurazione della SRB Satellite ECOS-D CST,
equipaggiata con sistema di alimentazione 220Vca/12Vcc.
RF PA

CORE

RTX

RTX

RF PA

SWITCH

RIDIFFUSION E

LINK U HF

PSU

DC/DC

DC/DC

DUPLEX ER E FILTRI D’AN TEN NA

La SRB Satellite è composta da due livelli radio:


livello ridiffusione del canale radio simulcast



livello link monte per il collegamento con il livello di nesting superiore.

I moduli utilizzati sono descritti nel paragrafo precedente.
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4.3 Accessori

Per le SRB ECOS-D CST sono disponibili i seguenti accessori:


Scheda “Back Switch” installata sul back-panel della SRB, che fornisce ulteriori ingressi ed uscite
per la gestione e la manutenzione. In particolare questo modulo gestisce:



•

4 Output digitali galvanicamente isolati

•

4 Input digitali galvanicamente isolati

•

2 Input analogici.

Scheda “Back Core” installata sul back-panel della SRB, completa di amplificatore audio per la
gestione di un altoparlante locale da 5W, interfaccia 4W+E&M per Posto Operatore Remoto,
interfaccia seriale ed interfaccia Ethernet.
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4.4 Caratteristiche tecniche principali

Banda di frequenza ridiffusione

66÷88 MHz
145÷174 MHz
400÷470 MHz

Banda di frequenza link

66÷88 MHz
145÷174 MHz
400÷470 MHz
Frequenze programmabili in tutta la larghezza di banda

Banda di commutazione

(22MHz per VHF-L, 29 MHz per VHF-H, 70 MHz per UHF, 67 MHz per la
banda 900 MHz)

Separazione duplex tipica

4.6 MHz (VHF), 10 MHz (UHF), 53 MHz (900 MHz);
altri valori sono disponibili su richiesta

Generazione di frequenza

a sintesi

Canalizzazione

12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz (programmabile)

Passo di sintesi

5 / 6.25 kHz

Modulazione

dual-mode: analogica FM/PM e digitale 4FSK con
modulatore/demodulatore I&Q

Velocità di trasmissione dati

9.6 kbps con modulazione digitale 4FSK con
canalizzazione 12.5 kHz

Potenza RF nominale

Programmabile da 1 W (+30 dBm) a 25 W (+44 dBm) a
passi di 0,1 dB
-

Modulazione PM (12,5 kHz): ≤ -116 dBm @ 20 dB
SINAD psofo

-

Modulazione 4FSK: ≤ -115 dBm, BER= 10

Sensibilità ricevitore

-2

Sincronizzazione SRB

Automatica, tramite riferimento unico da SRB Master

Monitor delle comunicazioni

Altoparlante monitor e microfono di servizio sul modulo
CORE

O&M

-

MMI
PC locale con applicativo di configurazione
da remoto tramite NMS

-

12 Vdc
220 Vac 50/60 Hz con gestione della batteria esterna
12Vdc di back-up

-

opzionalmente la SRB può essere fornita con
alimentazione ±48/24 VDC

Alimentazione

Temperatura operativa
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5. SINETIC: il Sistema di Network Management della rete ECOS-D
Il sistema di Network Management (NMS)
delle reti ECOS-D utilizza una piattaforma di
comunicazione basata sul protocollo standard
SNMP

(Simple

Network

Management

Protocol).
In ogni SRB è installato un modulo agent della
rete SNMP; esso risponde alle interrogazioni
dell’SNMP manager, presente nel software di
telecontrollo SINETIC (Simulcast NETwork
Information Controller).

Il software SINETIC è stato appositamente
sviluppato per gestire e supervisionare le reti
ECOS-D
Il PC con l’applicativo SINETIC è collegato alla
rete

ECOS-D

per

mezzo

dell’interfaccia

Ethernet presente in ogni stazione RNFE
(Radio Network Front End). Generalmente i
dati NMS vengono inviati alle SRB tramite la
dorsale su un canale dedicato o sullo stesso
canale di fonia e/o dati. In aggiunta, è
possibile scambiare i dati NMS anche sulla
rete LAN (WAN), qualora disponibile.
Nel caso in cui l’NMS operi sul canale radio, la
priorità delle segnalazioni di telecontrollo viene
configurata al fine di evitare possibili conflitti
con le comunicazioni fonia e dati.
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Il software SINETIC permette di creare diversi profili di utente (gestiti con username/password) e
consente agli utenti di:



acquisire e mostrare attraverso un’interfaccia user-friendly i parametri operativi più importanti delle
SRB di rete; uno schema di rete rende disponibili tutte le icone della SRB per un accesso più
intuitivo



inviare comandi per configurare i parametri più importanti delle stazioni radio base (l’NMS può
integrare le funzioni dell’applicativo di configurazione NECOS)



assegnare automaticamente cicli di polling per le richieste dei valori di parametri delle SRB



acquisire e mostrare con un’indicazione ottica ed acustica gli allarmi ricevuti dalle SRB.
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6. NECOS: configurazione della rete ECOS-D
Tutti i parametri di configurazione delle SRB ECOS-D sono programmabili tramite il software di
configurazione NECOS (NEtwork COnfiguration Software).
Il software NECOS è stato sviluppato per configurare agevolmente i principali parametri del sistema
ECOS-D.
Il software è multilingue ed ha un’interfaccia user-friendly; può essere installato su PC portatile e
permette all’operatore di configurare localmente i moduli della SRB durante la manutenzione o la
riparazione. Nella figura è mostrato un esempio dell’interfaccia NECOS.
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7. Il servizio RaSE
Il servizio RaSE (Radio Serial Extension) supportato dal sistema ECOS-D permette la trasmissione di
dati attraverso la rete radio in modo trasparente, sia essa un semplice ripetitore oppure un sistema
simulcast.
Il servizio RaSE può essere utilizzato per trasferire i dati digitali (ad esempio le misurazione di
tensioni, correnti o allarmi) per le applicazioni di telemetria. Questi sistemi si riferiscono
all’acquisizione, alla registrazione ed alla trasmissione di dati ottenuti da dispositivi di controllo remoti
(RTU – Remote Terminal Unit) per il monitoraggio ed il controllo di processi di diversa natura (cabine
elettriche, stazioni di pompaggio di gas e petrolio, …).

Il sevizio permette di trasferire su interfaccia seriale i dati digitali acquisiti localmente dalle RTU al
supervisore remoto, in modo trasparente attraverso la rete radio ECOS-D; il sistema può supportare
differenti protocolli end-to-end (ad esempio Telegyr, Modbus, Harris).
La trasmissione dei dati è molto affidabile in quanto è protetta da codici specifici di correzione.
Il servizio RaSE utilizza il veicolare V/51-PDMR, in configurazione radiomodem connesso alla RTU via
seriale, per trasmettere tramite il sistema ECOS-D i dati raccolti, che vengono successivamente gestiti
e supervisionati dal software SCADA. Inoltre, grazie all’operatività dual-mode, il sistema ECOS-D
consente di utilizzare la risorsa radio anche per i servizi fonia.
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