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Introduzione

Le reti locali wireless (WLAN) basate sulla tecnologia IEEE 802.11

sono in costante evoluzione, ottenendo un notevole interesse sia nell’am-

bito universitario che in quello industriale. Il vantaggio più importante

ed ovvio del wireless networking è la mobilità, la quale sta divenendo

un requisito indispensabile del mondo odierno. Gli utenti possono con-

nettersi alle reti esistenti rimanendo liberi di muoversi continuamente, le

reti wireless costituiscono un ottimo complemento alle reti wired e non

un rimpiazzamento. Cos̀ı come la telefonia mobile estende la telefonia

pubblica fissa, le wireless LAN sono complementari alle reti tradizionali

esistenti. Le reti wireless permettono l’utilizzo della rete, in ambienti fi-

no a poco tempo fa impensabili come alberghi, pub, stazioni ferroviarie,

aeroporti, centri congressi, campus. Lo scopo della tesi è quello di analiz-

zare e valutare (sia sperimentalmente che teoricamente) le prestazioni di

reti locali wireless basate sul recente progetto di standard 802.11n (draft

2.0 07/02/07) del working group 11 del IEEE 802 e di testare l’interop-

erabilità di dispositivi n/b/g di diversi produttori. L’obiettivo del Task

Group n (TGn) è quello di creare un high-throuhput standard con limite

inferiore fissato a 100 Mbps. La struttura della tesi è caratterizzata da 5

capitoli, il primo capitolo introduce le reti locali wireless (utilizzi applica-
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Introduzione

tivi, normative, requisiti, vantaggi e problematiche), il secondo capitolo

affronta lo standard IEEE 802.11 (topologie, livello PHY, livello MAC,

sicurezza) con relative evoluzioni, in particolar modo si focalizza sul pre-

standard 802.11n. Il terzo capitolo è dedicato alla misura e alla anal-

isi delle prestazioni effettive di sistemi wireless n conformi alla versione

2.0 del ’Draft standard for Information Technology-Telecommunications

and information exchange between systems-Local and metropolitan area

networks-Specific requirements’. Il quarto capitolo è dedicato al test-

ing di interoperabilità di dispositivi n con annesse problematiche. Nel

quinto capitolo sono definite le capacità teoriche di 802.11n calcolando il

throughput massimo teorico (TMT) e l’efficienza di banda ai vari data

rate sia in modalità CSMA/CA che in modalità RTS/CTS.
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CAPITOLO 1

Wireless LAN

1.1 Introduzione

In questi ultimi anni il mercato delle telecomunicazioni ha subito una

sostanziale trasformazione indotta dall’avvento delle tecnologie wireless,

le quali si sono evolute in maniera sorprendente, creando delle nuove at-

tività industriali e sviluppando una nuova serie di prodotti e servizi. Oggi

le wireless LAN si sono affermate sia a livello residenziale che a livello

professionale, di fatto sempre più case e uffici ne sono dotate. Il mercato

residenziale continua ad essere il settore guida del mercato europeo del

wireless networking. Quel che rende le reti wireless cosi appetibili è il per-

fetto sincronismo tra flessibilità, ubiquità e distanza tra i nodi della rete.

La prima sperimentazione di rete wireless si ebbe nel 1971, quando fu

sviluppata AlohaNet da Norman Abramson della Università delle Hawaii

per poter collegare le varie facoltà sparpaglate per le isole. AlohaNet

è stata la prima rete senza fili a commutazione di pacchetto, basata su

un protocollo di livello MAC che ha gettato le basi dell’attuale standard

IEEE 802.3. Dopo innumerevoli soluzioni proprietarie per reti wireless

incompatibili, nel 1997 viene ratificato lo standard 802.11 (noto anche

con il nome commerciale Wi-Fi), prodotto dal IEEE (Institute of Elec-
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1.2 Campi di applicazione

trical and Electronics Engineers) con l’obiettivo di creare uno standard

mondiale per reti locali wireless che sfrutta la banda frequenziale dei 2,4

GHz (2.400-2.4835 GHz), la cosiddetta banda ISM riservata per impieghi

industriali, scientifici e medici. In tale banda è possibile trasmettere lib-

eramente senza alcuna licenza, a patto di rispettare i vincoli relativi alla

potenza in uscita. Le bande ISM sono state definite dall’ITU-R nelle

Radio Regulations 5.138 e 5.150. L’uso di queste bande può differire da

stato a stato a causa di specifiche regolamentazioni nazionali.

1.2 Campi di applicazione

Le wireless LAN possono essere utilizzare per varie applicazioni, l’ap-

plicazione più abituale è il cosiddetto Mobile Internet, ossia la condizione

di accesso ad Internet tramite laptop o palmtop senza l’ausilio di cavi.

Si possono distinguere 2 macro-aree applicative:

1) Indoor networking:

- estensione di una LAN cablata, la WLAN costituisce una estensione

di una LAN wired, ossia fa un relaying della comunicazione verso la LAN

cablata

- realizzazione di una rete locale wireless in luoghi dove non è possi-

bile cablare a causa di una logistica complessa

- realizzazione di reti IBSS (indipendent basic service set) costituite da

stazioni paritarie e basate su algoritmi di instradamento distribuiti

- Hot Spot: Mobile Internet in luoghi pubblici
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1.3 Normative

2) Outdoor networking: interconnessione di edifici che sono in visibilità

ottica con attraversamento del suolo pubblico tramite bridge wireless

1.3 Normative

Nell’ ottobre 2005 il ministro delle Comunicazioni Maurizio Landolfi

ha firmato il decreto che estende l’erogazione di servizi radiolan a tut-

to il territorio nazionale. Una decisione importante che ha liberalizzato

le WLAN permettendone l’utilizzo ovunque. Gli articoli del decreto sono:

- l’articolo 1 liberalizza il servizio su tutto il territorio nazionale, elimi-

nando l’obbligo di fornire il servizio in aree a frequentazione pubblica o

locali aperti al pubblico

- l’articolo 2 obbliga i soggetti autorizzati a consentire l’accesso indipen-

temente dalla tecnologia utilizzata, favorendo di fatto gli accordi di roam-

ing tra operatori diversi. Inoltre questo articolo si introduce il cosiddet-

to ‘Diritto d’antenna’: l’installazione di apparati e antenne deve essere

garantita a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Non ci

potranno essere quindi installazioni di apparati in esclusiva per alcuni

operatori

- l’articolo 3 indica in 60 giorni il termine della sperimentazione per i

soggetti che stanno già fornendo un servizio in maniera sperimentale

- l’articolo 4, riprendendo il decreto legislativo 1◦ agosto 2003 n. 259,

mantiene il regime di autorizzazione generale per i soggetti che vogliono

fornire servizi radiolan. Tale autorizzazione è da richiedere alla Direzione

generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del

Ministero delle Comunicazioni.
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1.4 Motivazioni per l’impiego

I limiti di potenza EIRP (Equivalent isotropically radiated power), sec-

ondo le norme ETSI (European Telecommunication Standards Institute)

attuali, per i servizi radiolan sono: 100 mW per la banda a 2.4 GHz e 1

W per la banda a 5 GHz.

1.4 Motivazioni per l’impiego

Vi sono 4 motivi basilari per l’utilizzo delle WLAN, questi sono: l’e-

liminazione del cablaggio, la mobilità, la scalabilità e la realizzazione di

reti rurali.

Con l’eliminazione del cablaggio si ha una serie di benefici:

- riduzione dei costi associati alle infrastrutture di rete

- riduzione dei costi relativi alla manutenzione, il mezzo trasmissivo cioè

l’etere non si degrada

- implementazione di reti provvisorie come in eventi, fiere e convegni,

grazie alla facilità di installazione

- implementazione di reti in luoghi complessi logisticamente, questo è

vantaggioso negli edifici più vecchi, dove non esiste o non è possibile in-

stallare un impianto di cablaggio strutturato.

Per quanto concerne la mobilità, è consentita la libertà di movimento

anche migrando da una WLAN all’altra, questo grazie al supporto per

l’handover.

Le WLAN forniscono un adeguato livello di scalabilità, garantendo un

adattamento dinamico del numero degli utenti in rete.

In ultimo vi è la realizzazione di reti rurali in aree emarginate e depresse,

dove non è vantaggioso per gli operatori di tlc cablare.
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1.5 Pianificazione e requisiti

1.5 Pianificazione e requisiti

Il lavoro di site survey costituisce il cuore dell’installazione di una

wireless LAN, consiste in varie misure di carattere ambientale indispens-

abili per una corretta realizzazione della rete, esso è essenziale per pi-

anificare la posizione e la quantità di dispositivi che garantiscono una

copertura radio ottimale nell’area di interesse. Bisogna tenere in con-

siderazione che nella maggior parte delle circostanze, ogni stazione base

(access point) richiede una connessione alla rete cablata e una per l’al-

imentazione. Per implementare una WLAN con successo è necessario

considerare la seguente lista di requisiti (da soddisfare possibilmente):

- throughput adeguato: bisogna garantire un certo throughput rispon-

dente alle esigenze d’utenza

- area di copertura: fin dove è necessario estendere la copertura?, ci sono

aree maggiormente ostiche da coprire rispetto ad altre, ciò comporta la

necessità di dimensionare la rete dopo aver effettuato diverse rilevazioni

ambientali

- densità d’utenza: la complessità della rete è direttamente proporzionale

al numero di utenti

- mobilità: la rete va progettata considerando l’aspetto riguardante la

continua connettività in ogni punto della copertura, una tipica area di

copertura ha un diametro di circa 100m all’aperto contro i 30m circa del

chiuso
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1.6 Svantaggi

- estetica: anche l’estetica vuole la sua parte, gli access point vanno

nascosti?

- sicurezza: è la nota dolente, bisogna garantire un ambiente che offre

difese per i possibili attacchi futuri.

- QoS (qualità di servizio): ci sono applicazioni cosiddette delay-sensitive

più sensibili ai ritardi di trasmissione, le quali richiedono una priorità

maggiore come per esempio quelle di VoIP over wireless e di streaming

multimedia.

Come altre tecnologie di rete, prima di implementare una WLAN, è neces-

sario porsi 3 domande: dove?, quanto veloce?, quanto posso spendere?. Il

dove riguarda quell’insieme di ambienti coperti da servizi radio, è desider-

abile offrire una copertura totale anche se questo non sempre è possibile.

Il quanto veloce è legato alla capacità del link radio, a quanto dista l’ ap

dal client e dalla tipologia e dal numero di ostacoli sul cammino ap-client.

Il quanto posso spendere è legato a sua volta nel minimizzare i costi in

funzione della qualità.

1.6 Svantaggi

I contro delle WLAN sono elencati di seguito:

- inaffidabilità del mezzo: vi è una certa imprevedibilità del funziona-

mento, il rumore ambientale e le interferenze elettromagnatiche non si

possono predeterminare

- sicurezza: i sistemi wireless sono intrinsecamente insicuri, le onde ra-

dio attraversando gli ostacoli ambientali possono essere facilmente inter-

cettate, per far fronte a ciò bisogna implementare adeguate tecniche di

8



1.6 Svantaggi

cifratura

- inquinamento elettromagnatico: ci sono pareri contrastanti riguardo

i rischi per la salute, comunque l’effetto scientificamente accertato delle

onde elettromagnetiche ad alta frequenza (le WLAN operano nella banda

S 2-4 GHz) del campo delle microonde) è l’innalzamento della temper-

atura dei tessuti biologici attraversati, soprattutto quelli più ricchi di

acqua (che poi è il principio su cui si basa il funzionamento dei forni a

microonde). Nel caso degli access point la potenza trasmessa è bassa (al

più un 1/10 di watt per la banda a 2,4 GHz nel rispetto della normativa

vigente) cos̀ı che il riscaldamento prodotto è di diversi centesimi di grado,

quasi nulla paragonato al riscaldamento prodotto da un comune telefono

cellulare GSM con potenza circa 20 volte maggiore di un access point

Figura 1.1: Fenomeno del multipath propagation

- multipath propagation: è uno delle maggiori problematiche che af-

fligge le reti radio poichè incrementa il tasso di Ber (bit error rate), la

figura 1.1 illustra il concetto secondo il quale si ha un cammino diret-

to (1) tra la stazione trasmittente 1 e la stazione ricevente 2, più altri

due cammini 2 e 3 che non sono altro che una copia ritardata riflessa

del cammino 1. Al ricevitore arriva un segnale che è la somma di tutte

e 3 le componenti, questo non certo facilita il suo lavoro, poichè deve

capire quale sia il percorso migliore. In molti casi l’interferenza dovuta
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1.6 Svantaggi

al multipath può essere risolta variando l’orientamento o la posizione del

ricevitore o anche dotando il trasmettitore e il ricevitore di 2 o 3 antenne

che lavorano in diversità di percorso

- consumo energetico: le batterie dei laptop e palmtop hanno una scarsa

durata (il powersaving non basta) a dispetto di molte applicazioni wire-

less che richiedono autonomie lunghe, costringendo l’utente a far uso di

prese elettriche. Per ridurre il consumo energetico dei dispositivi, il liv-

ello MAC implementa il Power Management che in caso di non trasmis-

sione pone il dispositivo radio in uno stato di ‘idle’ per un determinato

intervallo di tempo. Quando la stazione è in ‘idle’ non perde i dati del-

la trasmissione in corso, in quanto il dispositivo è dotato di un buffer

di accodamento dei messaggi che consente alla stazione di prelevarli in

qualsiasi momento.
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CAPITOLO 2

IEEE 802.11 ed evoluzioni

2.1 Nomenclatura

Le WLAN appartengono alla famiglia IEEE 802, che è una commis-

sione del comitato IEEE nata nel 1980 con l’obiettivo di sviluppare stan-

dard internazionali per le reti locali (LAN) e per le reti metropolitane

(MAN). Di questa commissione fanno parte diversi gruppi che hanno

sviluppato standard come l’Ethernet, le Token Ring e le WLAN. Ogni

gruppo è interessato ad una specifica area di ricerca. Le specifiche IEEE

802 riguardano i 2 livelli più bassi del modello di riferimento ISO OSI

(Open System Interconnection), ossia il livello fisico (PHY) e il livel-

lo Data Link che è a sua volta suddiviso nei sottolivelli MAC (medium

access control) e LLC (logical link control). Ogni rete 802 ha sia una

componente fisica che una componente MAC. Il sottolivello MAC (pecu-

liare di ogni rete locale) definisce un insieme di regole che disciplinano

l’accesso al mezzo condiviso, mentre il livello PHY (anch’esso specifico

per ogni LAN) contiene i dettagli implementativi della trasmissione e

della ricezione dell’informazione. In figura 2.1 lo stack IEEE 802 è posto

in relazione con quello OSI.

Le specifiche caratterizzanti un determinato standard della famiglia
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2.1 Nomenclatura

Figura 2.1: Pila protocollare IEEE 802

802 sono indicate dalla cifra successiva al punto (che indica anche il grup-

po di ricerca interessato). Per esempio, 802.3 racchiude le specifiche dello

standard per il CSMA/CD (Carrier sense multiple access network with

collision detection) tipicamente chiamato Ethernet, mentre 802.5 riguar-

da lo standard Token Ring. Lo 802.2 definisce il sottolivello LLC, il quale

è utilizzato da tutte le tecnologie LAN di livello inferiore. Il protocollo

LLC (dotato di controllo d’errore e di flusso) nasconde le differenze tra le

varie reti 802 rendendole indistinguibili al livello network dello stack OSI.

Cos̀ı facendo è possibile estendere una LAN wired con una WLAN bene-

ficiando di servizi affini. Le specifiche native di 802.11 includono il livello

MAC 802.11 e 2 livelli fisici FHSS (frequency-hopping spread-spectrum)

e DSSS (direct-sequence spread-spectrum). Successivamente sono stati

aggiunti altri livelli PHY, il HR/DSSS (high-rate direct-sequence spread-

spectrum)per 802.11b, OFDM (orthogonal frequency division multiplex-

ing) per 802.11a e infine il più recente livello fisico standardizzato ossia

l’ERP (extended rate PHY) di 802.11g che non è altro che un’estensione

del PHY DSSS. In 802.11 il livello PHY è suddiviso in 2 componenti (fig

2.2): PLCP (physical layer convergence procedure) che ha il compito di

mappare le trame MAC sul canale radio, offrendo al MAC una interfaccia

di servizio uniforme ed indipendente dal tipo di modulazione e il PMD

(physical medium dependent) che descrive come trasmetterle e riceverle

sul mezzo materiale.
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2.1 Nomenclatura

Figura 2.2: Sottolivelli PHY

Nel 1999 è nata l’organizzazione Wi-Fi Alliance formata da alcuni

produttori leader del settore con l’intento di allargare la diffusione delle

reti 802.11 e certificare l’interoperabilità dei dispositivi ‘marchiandoli’

con il logo Wi-Fi (Wireless Fidelty). La presenza del marchio Wi-Fi

su di un dispositivo dovrebbe garantirne l’interoperabilità con gli altri

dispositivi certificati, anche se prodotti da aziende differenti. In figura

2.3 vi è la lista degli standard basati su 802.
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2.1 Nomenclatura

Figura 2.3: Lista standard IEEE 802

Essendo il mondo delle tecnologie wireless molto vasto, si distinguono

4 topologie principali:

- Wireless Wide Area Network (WWAN)

- Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)

- Wireless Personal Area Network (WPAN)
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2.1 Nomenclatura

- Wireless Local Area Network (WLAN)

Le WWAN possono coprire vaste aree come quelle di uno stato, di una

regione o di una città. L’esempio più lampante di una WAN è Inter-

net. I protocolli su cui si basa una WAN wired sono di solito ATM e

MPLS. Le wireless WAN ‘poggiano’ tipicamente sulla telefonia cellulare

HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, CDMA, TDMA e GSM, i dispositivi

coinvolti sono molteplici, telefoni cellulari, PDA, router Super UMTS

e laptop dotati di schede USB/PCMCIA. Le prestazioni sono decisa-

mente inferiori rispetto alle WLAN, nel caso migliore si raggiungono i

14.4 Mbps (molto ma molto teorici) in ricezione con HSDPA. Le WMAN

a differenza delle WWAN forniscono una copertura inferiore, solitamente

coprono aree suburbane. Lo standard che le identifica è 802.16, noto come

WiMAX (World-wide Interoperability for Microwave Access). L’acron-

imo è stato definito dal WiMAX Forum nato nel 2001, organizzazione

simile alla Wi-Fi Alliance formata da più di 300 aziende, il cui scopo

è sviluppare, supervisionare, promuovere e testare la compatibilità e la

interoperabilità di sistemi IEEE 802.16 based. Le WPAN consentono la

comunicazione tra diversi dispositivi (cellulare, pda, media player) stret-

tamente vicini all’utente, hanno una copertura limitata, il raggio d’azione

è di pochi metri. Le più comuni tecnologie utilizzate nelle WPAN sono il

Bluetooth e il IrDA. Infine le WLAN, utilizzate per coprire abitazioni ed

uffici, garantendo agli utenti l’accesso alle risorse e ai servizi offerti dalla

rete.

Gli attori primari di una WLAN sono 4 (fig. 2.4) :

- STA (stazione client detta anche wireless terminal): dispositivo mobile

dotato di interfaccia di rete wireless, di solito laptop, PDA, smartphone,

tablet PC ecc. Le stazioni client si contendono il mezzo half-duplex nello

stesso modo con cui l’access point contende il mezzo RF

15



2.1 Nomenclatura

Figura 2.4: Elementi di una WLAN

- AP (access point o stazione base): apparato half-duplex che agisce come

stazione base per la BSA (Basic Service Area, cella radio), half-duplex

poichè il mezzo RF per questioni fisiche e di implementazione opera in

modalità half-duplex consentendo ad una sola stazione client per volta

di trasmettere e no di trasmettere e ricevere contemporanemante. La

funzionalità più importante dell’AP è indubbiamente quella di bridging

wireless-to-wired, l’AP fa da bridge tra rete cablata e rete wireless. Al-

tre funzionalità sono il coordinamento della comunicazione tra le singole

stazioni client e la gestione dell’handover

- Wireless medium (etere): funge da canale per la trasmissione e ricezione

delle trame da un terminale all’altro, come esposto prima lo standard

definisce diversi livelli fisici a radio frequenza (RF) per il supporto del

livello MAC

- Distribution system (DS): interconnette più BSA, è di fondamentale

importanza quando diversi access point sono connessi tra loro per garan-

tire una copertura maggiore e hanno la necessità di comunicare per tenere

traccia degli spostamenti delle stazioni client e consegnare loro le trame

appropriate, il distribution system è l’elemento logico di 802.11 utiliz-

zato per l’inoltro delle trame alle rispettive destinazioni. Quando una
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trama arriva al DS, quest’ultimo la consegna all’AP opportuno il quale

la trasmette all’AP della stazione di destinazione. Lo standard non speci-

fica una tecnologia in particolare per il distribution system, di solito è

la rete di backbone (Ethernet) utilizzata per il relay delle trame tra gli

access point. Un’altra tipologia di DS è il WDS (Wireless Distribution

System) che permette di connettere 2 WLAN a livello Data Link grazie

alla funzionalità di wireless bridge, la maggior parte degli AP sul mercato

supporta questa modalità. Lo svantaggio del WDS è che il throughput

è fortemente degradato dalla natura half-duplex del mezzo materiale,

per un AP risulta impossibile comunicare con un client e con un altro

AP contemporaneamente. Dove sia possibile, Ethernet rimane sempre la

migliore soluzione per il distribution system, a meno che di non avere a

disposizione AP con due interfacce radio operanti su bande frequenziali

distinte.

2.2 Topologie

La topologia di base di una WLAN è la cosiddetta BSS (Basic Ser-

vice Set), ossia un gruppo di stazioni client in grado di comunicare tra

loro e posizionate nell’area di copertura dell’AP (BSA). Un client può

comunicare con le altre stazioni facenti parte della BSS solo se si trova

nella stessa BSA. Lo standard prevede 3 topologie di rete:

- Indipendent Basic Service Set (IBSS): è la configurazione (fig. 2.5)

più semplice detta anche in modalità ad-hoc o P2P, in cui le stazioni

che si trovano nella stessa area comunicano direttamente tra loro senza

l’ausilio di AP. Un rete IBSS composta da 2 terminali è analoga quella

in cui vi è l’utilizzo di un cavo patch crossover.

- Infrastructure Basic Service Set (fig. 2.6): questa topologia si dis-
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Figura 2.5: Topologia IBSS

Figura 2.6: Topologia Infrastructure BSS

tingue dalla prima per l’utilizzo di un AP, il quale funge da coordinatore

della comunicazione tra le stazioni che si trovano nella propria BSA. Se

una stazione client vuole comunicare con un’altra stazione client, deve

prima trasmette la trama all’AP che in un secondo momento la inoltra

verso la stazione destinataria, operando in questo modo la trasmissione

richiede 2 hop. Sebbene la trasmissione multihop è di una complessità

maggiore rispetto ad una trasmissione sorgente-destinazione, essa presen-

ta il vantaggio di offrire il servizio di Power Management ai client che lo
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richiedono, o meglio l’AP quando un client transita nello stato di power-

saving bufferizza le sue trame, in modo che quando il client si riassocia

potrà recuperarle. In una rete infrastrutturata, le stazioni devono asso-

ciarsi all’AP per beneficiare dei servizi offerti dalla rete. L’associazione

è una procedura per cui un client ‘entra a far parte’ della rete 802.11,

è equivalente ad ‘attaccare’ un cavo in uno switch. Le stazioni fanno

richiesta di associazione all’AP, il quale decide se validarla o meno sulla

base del suo contenuto, una stazione può associarsi con un solo AP. Lo

standard non fissa un limite per il numero di client che un AP può servire.

- Extended Service Set (fig. 2.7): per estendere la copertura di una

Figura 2.7: Topologia Extended Service Set

BSS si utilizza una ESS, ossia un insieme di due o più BSS intercon-

nesse mediante un distribution system (backbone). L’esempio in figura

mostra una ESS formata da 4 AP (con identico SSID, nome della rete) e
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quindi da 4 BSS messe in overlapping parziale per consentire l’handover

all’utenza (detto anche ‘seamless roaming’). L’utente è libero di muoversi

da una cella all’altra senza nessuna interruzione dei servizi. IEEE 802.11

consente al client di scegliere l’access point migliore in funzione del rap-

porto segnale-rumore (SNR, Signal Noise Ratio) e del congestionamento

della rete, la distanza tra AP e client non ha nessuna rilevanza ai fini

della scelta. La figura 2.8 mostra un overlapping significativo di 4 BSA,

si può affermare che più elevato è il livello di overlapping e maggiore è

la probabilità di portare a termine con successo una transizione da una

BSA ad un’altra. In figura un client può spostarsi dalla BSS2 alla BSS4

Figura 2.8: Overlapping in una ESS

senza alcun rischio anche se l’AP 3 ‘crashasse’, mentre non ci sarebbe

più handover se il client si spostasse dalla BSS1 alla BSS3 con l’AP2

‘crashato’.

2.3 Servizi di rete

802.11 definisce nove servizi, tre riguardano il trasferimento dati men-

tre i rimanenti riguardano la gestione degli host e la corretta consegna

delle trame.

I servizi sono:
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- Distribuzione: questo servizio è utilizzato dai client in una rete ad

infrastruttura ogni volta che vogliono trasmettere trame a stazioni ap-

partenenti ad una diversa BSS mediante il DS. Qualsiasi comunicazione

basata su un AP fa uso del servizio di distribuzione, anche le comuni-

cazioni tra stazioni nella stessa BSS.

- Integrazione: è un servizio fornito dal DS, consente il trasferimento

dati da una stazione 802.11 ad una stazione 802.3, tale servizio gestisce

al meglio una WLAN connessa ad una wired LAN, traducendo le trame

provenienti da altre tecnologie di rete in trame MAC 802.11 che possono

essere consegnate ad una WLAN o viceversa

- Associazione: lo scambio dati tra client e AP è possibile grazie a questo

servizio, utilizzato per creare una connessione logica tra i due dispositivi,

è una sorta di registrazione della stazione client. Le informazioni di reg-

istrazione vengono sfruttate dal DS per determinare l’AP della stazione

di destinazione. Tra AP e stazione c’è un legame uno-a-molti, ad un AP

possono essere associate più stazioni mentre una stazione può associarsi

ad un solo AP.

- Riassociazione: è il servizio con cui una stazione cambia BSS poichè le

condizioni del segnale del nuovo AP sono migliori rispetto al precedente,

questo servizio sommato a quello di associazione supporta adeguatamente

la transizione BSS. Dopo che la stazione si è riassociata il DS si aggiorna.

- Disassociazione: viene utilizzato dalla stazione quando vuole terminare

un’associazione con l’AP poichè non ha più bisogno dei servizi offerti dal

DS. Questo servizio può essere invocato anche dall’AP per costringere la

stazione a dissociarsi poichè sta facendo shut-down. Comunque lo strato
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MAC è stato implementato per consentire alle stazioni di disconnettersi

anche senza disassociazione.

- Autenticazione: è un necessario prerequisito del servizio di associazione,

solo gli utenti autenticati sono autorizzati all’uso della rete. Lo standard

prevede due metodi di autenticazione, a sistema aperto e a chiave condi-

visa.

- Deautenticazione: un stazione deautenticata non potrà più accedere

alla rete, ma per farlo dovrà riautenticarsi.

- Confidenzialità: inizialmente questo servizio veniva offerto dal proto-

collo WEP (Wired Equivalent Privacy), oggi caduto in disuso a causa

dell’arrivo di un nuovo sistema di cifratura molto più robusto, noto come

WPA2 (Wi-Fi Protected Access o 802.11i) che ne rappresenta una sua

estensione. In 802.11i, l’integrità dei messaggi e la gestioni delle chiavi

crittografiche vengono affidate a un singolo componente CCMP (Counter-

Mode/CBC-Mac Protocol) basato su algoritmo AES (Advanced Encryp-

tion Standard).

- MSDU delivery: le stazioni forniscono il servizio di MSDU (MAC Ser-

vice Data Unit) delivery che è responsabile della corretta consegna dei

dati alla stazione destinataria.

- Transmit Power Control (TPC): il TPC è un servizio definito da 802.11h

per ridurre le interferenze delle WLAN basate su 802.11a con altri dis-

positivi operanti nella banda a 5 GHz, come i satelliti e i radar.

- Dynamic Frequency Selection (DFS): consente agli AP di ‘spostarsi’

dinamicamente su frequenze non utilizzate da altri dispositivi 5 GHz al
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fine di ridurre al minimo le possibili interferenze.

2.4 Supporto alla mobilità

La mobilità è il motivo primario per cui si progetta una WLAN.

802.11 fornisce un’adeguato supporto alla mobilità dell’utente tra differ-

enti BSA. Si possono distinguere tre tipologie di transizioni tra AP:

- Senza transizione: quando un stazione rimane nella BSA dell’AP con il

quale si è associata precedentemente.

- Transizione BSS: avviene quando una stazione si muove da una BSS

all’altra all’interno della stessa ESS.

Figura 2.9: Transizione BSS

La figura 2.9 illustra una transizione BSS, vi sono tre AP appartenen-

ti alla stessa ESS1, inizialmente al tempo t=1 la stazione è associata con

l’AP1 (BSS1), in seguito transita nella BSA dell’AP2 (BSS2) al tempo

t=2, quindi si associa con l’AP2 utilizzando il servizio di riassociazione.

L’AP2 informa l’AP1 che la stazione adesso fa parte della propria BSA,

lo standard non specifica come avviene questa comunicazione.
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- Transizione ESS: è la situazione per cui una stazione si sposta da una

BSS all’altra appartenenti a distinte ESS.

Figura 2.10: Transizione ESS

In figura 2.10 una stazione si muove dalla BSS1 della ESS1 alla

BSS3 della ESS2 non avendo alcuna garanzia di handover senza l’ausilio

del Mobile IP. Il Mobile IP è necessario per il supporto del ‘seamless

roaming’.

2.5 Protocolli e tecnologie MAC

Il livello MAC gioca un ruolo fondamentale per le WLAN, esso oltre

a fornire le funzionalità dei servizi 802.11, si occupa di gestire l’acces-

so al mezzo trasmissivo condiviso, utilizzando la tecnica Carrier Sense

Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), simile in parte

al Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)

di Ethernet. Come Ethernet, 802.11 utilizza un sistema di accesso al

mezzo distribuito basato sulla contesa. Tale sistema è stato definito con

l’intento di risolvere i problemi derivanti dalle collisioni e dalla perdita di

informazione, stabilendo chi può trasmettere in un determinato intervallo
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di tempo. Nell’etere a differenza di Ethernet non è possibile rilevare colli-

sioni, ma è necessario evitarle o almeno tentare di ridurne la probabilità.

Nelle WLAN esistono due principali problematiche di accesso multiplo

al canale (dovute all’inefficacia delle tecniche di Carrier Sensing fisico nel

determinare la disponibilità del canale), il problema del nodo nascosto

e quello del nodo esposto. Siano date tre stazioni A, B e C (fig. 2.11)

con i raggi d’azione raffigurati ed A stia trasmettendo a B dopo aver

Figura 2.11: Problema del nodo nascosto

sentito il canale libero; C vuole trasmettere e trasmette a B poichè sente

il mezzo libero. In questo modo si verifica una collisione, la stazione B

non ricevendo il segnale sarà costretta a richiedere la ritrasmissione alle

stazioni A e C. Questo è noto come il problema del nodo nascosto. Le

collisioni sono difficilmente rilevabili nelle reti wireless, questa difficoltà

è dovuta alla natura half-duplex dei ricetrasmettitori. Per prevenire e

ridurre le collisioni 802.11 fa ricorso al Carrier Sensing virtuale basato

sul protocollo Request To Send/Clear To Send (RTS/CTS, fig. 2.12). In

figura 2.12 la stazione 1 ha una trama dati da trasmettere, però prima di

inviarla manda una trama RTS con lo scopo di riservarsi il canale radio e

di ‘zittire’ le stazioni nel proprio raggio di copertura. La stazione 2 desti-

nataria del RTS se è in grado di ricevere risponde con una trama CTS per

‘zittire’ le stazioni a lei vicine. La stazione 1 dopo aver ricevuto il CTS,
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Figura 2.12: Protocollo four way handshake RTS/CTS

invia la trama dati e riceve un ack dalla 2. Ogni volta che il four way

handshake è completato, la stazione 1 può trasmettere trame dati alla

stazione 2 con la garanzia di non aver interferenze con le altre stazioni.

Le trame RTS/CTS contengono un campo durata che indica l’intervallo

temporale della trasmissione della trama dati (ovvero per quanto tempo

il canale rimarrà occupato) e del relativo ack. Il RTS/CTS è necessario

in particolar modo in ambienti caratterizzati da un livello significativo di

contesa del mezzo radio, in caso di collisione si perde solo la trama RTS e

no una trama dati, a tutto vantaggio del throughput. Si può settare (se i

driver della scheda di rete lo consentono) la soglia RTS (RTS threshold)

che stabilisce la dimensione minima in bytes al di sotto della quale non

si fa uso di RTS/CTS, inviando le trame dati normalmente. Il Carri-

er Sensing virtuale è reso possibile grazie al Network Allocation Vector

(NAV), che non è altro che un contatore che indica per quanto tempo

in microsecondi il mezzo è riservato. Esso viene decrementato tempo-

ralmente fino a 0, quando è diverso da 0 la funzione di Carrier Sensing

virtuale indica la presenza di una trasmissione in corso altrimenti indica

che il mezzo è disponibile. Prima di illustrare l’utilizzo del NAV per il

Virtual Carrier Sensing, è doveroso elencare gli intervalli temporali (IFS,
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Inter Frame Space) che sono fondamentali per la gestione dell’accesso al

mezzo trasmissivo, in ordine decrescente di priorità e crescente di valore:

- SIFS (Short Inter Frame Space): utilizzato per trasmissioni con pri-

orità, come ACK, RTS e CTS. Le trame inviate dopo il tempo SIFS

hanno priorità rispetto alle trame inviate dopo intervalli temporali più

lunghi del SIFS.

- PIFS (Point Coordination Function Inter Frame Space): è utilizzato

dal controller centralizzato nella modalità PCF, ad esempio quando l’AP

decide quale stazione può accedere al mezzo.

- DIFS (Distributed Coordination Function Inter Frame Space): le stazioni

hanno accesso immediato al mezzo se e solo se è stato libero per un pe-

riodo maggiore del DIFS. Esso è il periodo minimo per la contesa del

mezzo in modalità DCF.

- EIFS (Extended Inter Frame Space): è un’intervallo variabile utiliz-

zato dalle stazioni per aggiornare il proprio NAV in caso di errore nella

ricezione di una trama.

Il secondo problema complementare al primo delle reti locali wireless,

come accennato in precedenza è quello del nodo esposto (fig. 2.12): la

stazione B sta trasmettendo ad A e C vuole trasmettere a D, ma facendo

Carrier Sensing sente il canale occupato (B sta trasmettendo) e quindi

non trasmette (anche se può farlo); invece, essendo D fuori dalla porta-

ta di B, ed A fuori dalla portata di C, le due trasmissioni potrebbero

avvenire simultaneamente senza interferenza reciproca.
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Figura 2.13: Problema del nodo esposto

Per risolvere le problematiche del nodo nascosto ed esposto sono state

implementate opportune funzioni di coordinazione per regolare l’accesso

al mezzo radio:

- Distributed Coordination Function (DCF): basata su CSMA/CA, for-

nisce il servizio di accesso al mezzo. Per evitare le collisioni, le stazioni

implementano una procedura di backoff casuale, attendendo per un peri-

odo di durata casuale se il canale risulta essere occupato. In alcune situ-

azioni particolarmente problematiche (stazione nascosta), la DCF utilizza

il protocollo Request To Send/Clear To Send (RTS/CTS).

- Point Coordination Function (PCF): è applicabile solo in reti ad in-

frastruttura, in questa modalità non c’è contesa di canale, l’AP assume il

ruolo di controller centralizzato (point coordinator) che regola le trasmis-

sioni delle stazioni, decidendo quale tra loro può accedere al mezzo. Il

point coordinator una volta acquisito il controllo del canale (questo solo

dopo averlo sentito libero per un tempo PIFS (Point Coordinator In-

ter Frame Space)), funge da master del polling, ossia esegue un polling

ciclico per ogni client. L’obiettivo della PCF è quello di supportare le ap-

plicazioni real-time (VoIP e multimedia streaming), il traffico PCF viene
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trattato con priorità rispetto al traffico DCF.

- Hybrid Coordination Function (HCF): funzione introdotta da 802.11e

(standardizzato in dicembre 2005) per garantire livelli di priorità mag-

giore a quelle stazioni che richiedono una migliore QoS (Quality of Ser-

vice).

2.5.1 Distributed Coordination Function (DCF)

In figura 2.14 è illustrato l’utilizzo della modalità DCF combinata con

il protocollo RTS/CTS. Le regole basilari per le trasmissioni basate su

Figura 2.14: Utilizzo di DCF e RTS/CTS

DCF sono:

1) Se il mezzo è risultato libero (il Carrier Sensing è sia fisico che virtuale)

per un periodo superiore al DIFS, allora la stazione sender può iniziare

la trasmissione della prima trama, altrimenti avvia la procedura di back-

off esponenziale per risolvere la contesa con le altre stazioni intenzionate

ad accedere al mezzo. La stazione attende per un periodo superiore al

DIFS solo se la trama precedente è stata ricevuta correttamente, mentre

in caso di errore attende per un tempo EIFS.
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2) Come tempo di backoff ciascuna stazione sceglie un tempo casuale di

attesa compreso nella cosiddetta Contention Window (CW) che è suddi-

visa in slot temporali. Il numero di slot dipende dal mezzo, normalmente

i livelli fisici più performanti adottano pochi slot. Quando una stazione

entra in una Contention Window si contende il canale con le altre stazioni,

ogni stazione decrementa il proprio contatore relativo al tempo di back-

off, la stazione con il tempo di contesa più breve occupa il mezzo (se è

libero). Se il contatore di backoff è 0, la stazione sceglie un numero ca-

suale compreso fra 0 e CW (larghezza corrente della finestra di contesa)

altrimenti lo lascia al valore attuale (che è il residuo di una procedura di

backoff precedentemente interrotta). Per ogni intervallo pari ad un Slot-

Time che il canale rimane libero, il contatore viene decrementato; quando

il contatore si azzera, la procedura di backoff termina se il canale è ancora

libero, altrimenti viene sospesa e ripresa alla contesa successiva. La CW

(fig. 2.15) viene raddoppiata ad ogni trasmissione fallita per aumentare

i tempi di attesa e quindi diminuire la probabilità di collisione. Mentre

viene resettata alla larghezza minima in caso di trasmissione effettuata

con successo. Le dimensioni della CW sono potenze di 2 decrementate

di una unità fino a 255 (2n − 1 con n ≤ 8, es. 31, 63, 127, 255).

3) Prima di iniziare la trasmissione della prima trama, il sender invia

una trama RTS destinata al receiver e ascoltata da tutte le stazioni nello

stesso raggio di copertura, queste ultime assieme alla stazione ricevente

settano il NAV con durata indicata dalla RTS.

4) La stazione receiver dopo l’intervallo SIFS dalla ricezione della tra-

ma RTS, risponde al sender inviandogli una trama CTS contenente un

NAV breve, la CTS viene ascoltata da tutte le stazioni appartenenti al-

la stessa cella del receiver, apprendendo di non poter trasmettere fino a
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Figura 2.15: Dimensioni Contention Window

quando la trasmissione del sender non avrà termine.

5) Il sender una volta ricevuta la CTS, attende per un tempo SIFS,

dopo di che invia al receiver la trama dati.

6) Il receiver una volta ricevuta la trama dati, attende per un tempo

SIFS, dopo di che invia al sender un acknowledgement.

La trasmissione si considera completata solo se il sender riceve l’ac-

knowledgement entro un determinato lasso di tempo, altrimenti vi sarà

una nuova trasmissione. A trasmissione ultimata il mezzo può essere us-

ato da qualsiasi stazione dopo un DIFS, la contesa del canale ha di nuovo

inizio.
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2.5.2 Point Coordination Function (PCF)

La seconda modalità di accesso al mezzo come accennato preceden-

temente è la PCF, che a differenza della prima è opzionale ed è imple-

mentabile solo in reti ad infrastruttura. Lo standard ha definito questa

modalità in modo che le stazioni che supportano solamente la DCF pos-

sano interoperare con i point coordinator. Utilizzando la PCF si garan-

tisce un’accesso al mezzo senza contesa; l’accesso è ‘regolamentato’ dal

point coordinator, che determina tra le stazioni associate quella che ha il

diritto di trasmettere. L’accesso senza contesa della PCF è per certi versi

simile ai protocolli token based a mutua eslusione, il point coordinator

quando fa polling sta utilizzando il token. In figura 2.16 è illustrato un

tipico trasferimento PCF. Il tempo viene suddiviso in contention-free pe-

Figura 2.16: Utilizzo di PCF

riod (CFP) nel caso di PCF ed in contention period nel caso di DCF. Il

periodo di contesa deve essere sufficientemente lungo per la trasmissione

di una trama di lunghezza massima con il relativo ack. All’inizio del peri-

odo senza contesa (CFP), il point coordinator (PC) fa uno scanning pas-

sivo trasmettendo una trama di Beacon, la quale contiene le informazioni

relative al SSID e alla durata del periodo senza contesa (CFPMaxDura-

tion), necessarie per la sincronizzazione delle stazioni. Tutte le stazioni
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che ricevono il messaggio di Beacon settano il NAV per tutta la durata del

CFP per non consentire l’accesso basato su DCF. Tutte le trasmissioni

che avvengono nel CFP sono intervallate da periodi SIFS e PIFS per

ridurre ulteriormente le interferenze e per non permettere alle stazioni

DCF di guadagnare l’accesso. Durante il periodo libero da contesa, le

stazioni possono trasmettere solo se l’AP le ha sollecitate inviando loro

una trama di polling detta CF-Poll. Il point coordinator può combinare

la trama di polling con la trama dati da trasmettere e analogamente la

stazione interessata può combinare una trama di acknowledgement CF-

ACK con una trama dati. Ogni CFP termina con un CF-End. Il PC

(Point Coordinator) mantiene il controllo del mezzo, utilizzando il perio-

do PIFS per ogni trasmissione priva di risposta da parte di quelle stazioni

su cui ha eseguito il polling. Di seguito sono elencate le differenti tipolo-

gie di trame utilizzate dal PC durante il CFP,

- Dati: è la stessa utilizzata nel periodo a contesa.

- CF-Ack: trama di acknowledgement utilizzata dalle stazioni per con-

fermare al PC la corretta ricezione della trama CF-Poll.

- CF-Poll: è utilizzata dal PC quando non possiede dati per la stazione

segnalata e per dirle che può trasmettere una trama.

- Dati+CF-Ack: combina la trasmissione dati con un acknowledgement

relativo alla precedente trama inviata, normalmente non indirizzato alla

stazione destinataria dei dati.

- Dati+CF-Poll: è utilizzata durante il CFP dal PC per inviare dati

e per richiedere una trama alla stazione.
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- CF-ACK+CF-Poll: consiste nello acknowledgement dell’ultima tra-

ma inviata dalla stazione e nella richiesta di una trama bufferizzata alla

stazione successiva appartenente alla polling list.

- Dati+CF-ACK+CF-Poll: un’unica trama per contenere i dati, il polling

e l’acknowledgement, a tutto vantaggio dell’efficienza.

- CF-End: è utilizzata per separare il CFP dal CP (Contention Peri-

od) di DCF, indica il termine del CFP e l’inizio del periodo a contesa.

- CF-End+CF-Ack: simile a CF-End ma con l’aggiunta di un acknowl-

edgement per la trama dati precedentemente inviata.

2.5.3 Hybrid Coordination Function (HCF)

Introdotta nel 2005 con 802.11e, questa nuova funzione combina la

DCF con la PCF definendo due metodi di accesso al mezzo:

- HCF Controlled Channel Access (HCCA): simile alla PCF, in questo

caso non si parla di PC ma di HC ossia Hybrid Coordinator, il quale coor-

dina l’accesso basandosi sulla lunghezza delle code delle stazioni per ogni

classe di traffico (TC). Una stazione che accede al canale può trasmettere

solo entro uno specifico periodo detto HCCA-TXOP (Transmission Op-

portunity) che è selezionato dall’HC. HCCA garantisce ad ogni stazione

un’adeguato supporto alla QoS, soprattutto per le applicazioni real-time

come il VoIp e il multimedia streaming.

- Enhanced DCF Channel Access (EDCA): è un’estensione migliorata

della DCF per il supporto della QoS, che introduce quattro categorie di

accesso (AC), voce, video, best effort e background. Il traffico per es-
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empio appartenente alla prima categoria (voce) ha priorità sul restante

traffico, la stazione che vorra fare VoIP over wireless avrà un tempo di

attesa inferiore rispetto alle altre stazioni. Cos̀ı come in HCCA, una

stazione che accede al canale può trasmettere solo entro uno specifico

periodo detto in questo caso EDCA-TXOP (Transmission Opportunity)

che è comunicato dall’HC alle stazioni in un campo della trama di Bea-

con ed è limitato superiormente dal parametro TXOP-limit.

2.5.4 Frammentazione

La tecnica della frammentazione è stata introdotta per ridurre il tasso

d’errore del mezzo radio. Se la trama è lunga (per es. 1518 bytes) e con-

tiene un solo errore, la stazione dovrà ritrasmetterla per intera, più eleva-

ta è la lunghezza della trama e maggiore è la probabilità (tendente ad 1)

di avere una trama corrotta. Con la frammentazione invece trame lunghe

possono essere suddivise in frammenti di dimensione minore, in questo

modo in caso di errore, la stazione trasmetterà solamente il frammento

interessato e no l’intera trama. I pregi di questa tecnica sono sostanzial-

mente due: la diminuzione del numero di ritrasmissioni e l’incremento

del throughput. L’unico svantaggio risiede nell’aumento dell’overhead a

seguito della duplicazione dell’header per ogni frammento. La frammen-

tazione viene implementata quando la lunghezza delle trame è superiore

ad una certa soglia detta appunto fragmentation threshold definita dal-

l’amministratore di rete. Qualsiasi trama più lunga della soglia viene

suddivisa in unita più piccole per la trasmissione. La soglia di default

è di 2346 bytes, si ricorda che la massima lunghezza delle trame MAC

supportata dai livelli fisici RF è di 4096 bytes. In ambienti molto rumor-

osi, abbassando tale soglia si migliora il throughput, ma se si decrementa

troppo si corre il rischio di peggiorarlo. Normalmente la soglia di fram-

mentazione e la soglia RTS hanno lo stesso valore. La soglia RTS segna il
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confine dell’utilizzo del protocollo RTS/CTS, se la lunghezza della trama

supera il valore della soglia RTS allora essa dovrà essere inviata con i

meccanismi RTS/CTS. Il decremento di tale soglia è necessario in reti

con throughput basso dovuto ad interferenze da stazioni nascoste. In

Figura 2.17: Burst di frammentazione

figura 2.17 è mostrato un burst di frammentazione in cui i frammenti che

compongono una trama sono usualmente inviati. Per la trasmissione dei

frammenti si fa ricorso al RTS/CTS, al NAV e al SIFS. Il SIFS è usato

per separare i frammenti dagli ACK e quindi consentire alla stazione di

mantenere il controllo del canale durante il burst. Ad ogni frammento è

associato un NAV per bloccare il mezzo fino a quando non arriva l’ACK

della trama successiva da inviare. Al frammento 0 è correlato un NAV

fino all’ACK1, al frammento 1 un NAV fino all’ACK2 e cos̀ı via. Dopo

che l’ultimo frammento ed il relativo ACK sono stati trasmessi, il NAV

viene resettato a 0 per indicare che il mezzo verrà rilasciato quando il

burst di frammentazione sarà terminato.
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2.5.5 Formato trame

Il formato della trama 802.11 è illustrato in figura 2.18, i primi due

campi riguardano lo strato PLCP del livello PHY mentre i restanti tre

caratterizzano lo strato MAC. In figura 2.19 è illustrato il formato della

Figura 2.18: Trama 802.11

trama PLCP per il livello PHY DS, il quale aggiunge quattro campi di

intestazione più due di preambolo alle trame ricevute dal livello MAC.

Il preambolo, dipendente dal livello PHY, è utilizzato per sincronizzare

il ricevitore al clock della sorgente ed è trasmesso ad 1 Mbps in caso di

modulazione DBPSK. Esistono due formati per la trama PLCP, uno con

il preambolo lungo (128 bit di Sync) e l’altro con il preambolo corto (56

bit di Sync). Il preambolo lungo garantisce la compatibilità dei siste-

mi 802.11b (HR/DSSS) con i primi sistemi 802.11 (DSSS) e dei sistemi

802.11g (ERP/OFDM) con i sistemi 802.11b. Il preambolo corto (56 bit

di Sync) invece consente di incrementare il throughput di trasmissioni re-

al time VoIP e streaming. Il preambolo è costituito da due campi: Sync

Figura 2.19: Trama PLCP DS

e Start Frame Delimiter (SFD). Il campo Sync è una sequenza di 80 bit

in caso di modulazione FHSS e di 128 bit in caso di modulazione DSSS,

che permette al ricevitore di sincronizzarsi sulla sequenza di chip della
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stazione sorgente e gli facilita la scelta dell’antenna (in caso di antenne

con diversità di percorso) con segnale più robusto. Il secondo denominato

FSD è lungo 16 bit (in DSSS è 0000 0101 1100 1111) e segnala la fine del

preambolo evidenziando l’inizio della trama come in Ethernet. L’header

PLCP di 48 bit è anch’esso trasmesso a 1 Mbps (modulazione DBPSK)

e consente al livello PHY di decodificare la trama correttamente. Esso

consiste nei seguenti quattro campi:

- Signal (8 bit), contiene le informazioni relative al rate con il quale

il payload PLCP (trama MAC) è modulato.

- Service (8 bit), questo campo è riservato per utilizzi futuri, nel caso

di Extend-Rate PHY contiene i bit di cotrollo utilizzati dal ricevitore per

decodificare la trama .

- Length (16 bit integer unsigned), indica il numero di microsecondi richi-

esti per trasmettere la PLCP Service Data Unit (PSDU) come un’intero

da 16 bit unsigned, trasmesso dal bit meno significativo al bit più signi-

ficativo.

- CRC (16 bit), protegge da errore i quattro campi dell’header, la sorgente

calcola un codice ciclico a ridondanza di 16 bit sulla base del contenuto

dell’intestazione e la ricevente lo verifica prima di continuare il processing

della trama. Il CRC è generato dal seguente polinomio irriducibile

x16 + x12 + x5 + 1

I restanti tre campi della trama 802.11 costituiscono la trama dati

MAC anche detta MPDU (MAC Protocol Data Unit). Essi sono: l’-

Header, il Frame Body e il Frame Control Sequence (FCS). La figura

2.20 mostra una tipica MPDU. Esistono fondamentalmente tre tipologie
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Figura 2.20: Trama MAC

di trame MAC: Dati, Controllo e Gestione. Le trame Dati vengono uti-

lizzate per la TX di dati (Data, CF-Ack, CF-Poll, QoS Data), quelle di

Controllo per disciplinare l’accesso al mezzo (RTS, CTS, ACK, CF-End,

PS-Poll), mentre quelle di Gestione vengono usate per la gestione e per

la sincronizzazione degli host (Beacon, Probe, Associaton, Reassociation,

Disassociation, Authentication, Action, ATIM). Il primo campo di ogni

trama MAC è il Frame Control di due byte (fig. 2.21). I sottocampi del

Figura 2.21: Trama Frame Control

campo Frame Control sono:

- Protocol Version (2 bit), indica quale versione dello standard MAC

802.11 è contenuta nel resto della trama

- Type (2 bit), identifica la tipologia di trama (Dati, Gestione o Con-

trollo)

- Subtype (4 bit), identifica la trama vera e propria (es. RTS, Beacon,

Dati ecc.) Nelle figure 2.22, 2.23 e 2.24 è mostrato come vengono usati

questi sottocampi identificativi per la creazione delle differenti classi di
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trame. In queste figure le stringhe di bit iniziano con il bit più significati-

vo, la trama Type è il terzo bit seguito dal secondo (b3 b2) e la Subtype

è il settimo bit con i bit sesto, quinto e quarto come suoi successori (b7

b6 b5 b4).

Figura 2.22: Trame di Gestione

Figura 2.23: Trame di Controllo
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Figura 2.24: Trame Dati

Il secondo ottetto del campo Frame Control è costituito da otto flag:

- To DS=1, la trama ha come destinazione il Distribution System

- From DS=1, la trama è trasmessa dal DS ed è ricevuta da una stazione

in una rete ad infrastruttura

- More Fragment=1, quando un pacchetto è stato frammentato dal MAC,

nel frammento iniziale e nei successivi n-2 frammenti (con n numero dei

frammenti) questo bit è settato a 1, per indicare appunto che vi sono

altri frammenti appartenenti alla stessa MSDU

- Retry=1, indica alla stazione ricevente che la trama è il frutto di una

ritrasmissione e che la dovrà eliminare in caso di duplicazione

- Power Management=1, a trama trasmessa la NIC della stazione en-
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trerà in modalità powersaving (a basso consuno) per risparmiare energia

- More Data=1, per consentire il powersaving ai terminali, l’AP buffer-

izza le trame ricevute dal DS e setta questo bit a 1 per indicare alla

stazione ‘dormiente’ che le inviera altre trame Dati o di Gestione

- Protected Frame=1, indica che la trama è cifrata con un’opportuno

algoritmo

- Order=1, l’ordine di consegna sia delle trame che dei frammenti appar-

tiene al ‘strict ordering’ (l’ordine delle trame trasmesse è sempre man-

tenuto)

Il campo successivo al Frame Control nella trama MAC è il cosiddet-

to Duration/ID, che a secondo dell’utilizzo assume uno dei tre formati

rappresentati in figura 2.25. Nel primo formato il bit 15 è settato a 0

Figura 2.25: Campo Duration/ID

per indicare che il campo Duration/ID è utilizzato per settare il NAV.

Il valore rappresenta il numero di microsecondi previsto durante il quale

il mezzo sarà occupato. Il secondo formato riguarda la trasmissione di
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trame durante il periodo senza contesa (CFP), il bit 14 è settato a 0 e il

bit 15 ad 1, i restanti bit a 0. Il terzo ed ultimo formato è inerente alla

trasmissione di trame PS-Poll, in cui il bit 14 e 15 sono entrambi settati

ad 1. Le stazioni dopo essersi svegliate dalla modalità powersaving ossia

dopo che si sono riassociate, utilizzano le trame PS-Poll per recuperare

dall’AP le trame precendentemente bufferizzate. Nella trama PS-Poll

trasmessa dalla stazione all’AP è contenuto un’ID di associazione (AID)

che indica la BSS di appartenza, l’AID ha un range di 1-2007, i valori

compresi nell’intervallo 2008-16383 non sono utilizzati poichè sono riser-

vati.

Una trama può contenere fino a quattro indirizzi a secondo di come ven-

gono settati i bit To DS e From DS. L’indirizzamento in 802.11 segue

le convenzioni utilizzate per le restanti reti basate su IEEE 802, inclusa

Ethernet. Gli indirizzi sono tutti nel formato standard IEEE 802 a 48

bit con assegnamento di tipo globale per garantire l’univococità di ogni

interfaccia. Se il primo bit trasmesso al livello PHY è 0, l’indirizzo è di

tipo unicast altrimenti l’indirizzo è di tipo multicast ossia rappresenta

un gruppo di stazioni fisiche. Se tutti i bit sono settati a 1, la trama è di

tipo broadcast ed è consegnata a tutte le stazioni facenti uso del mezzo

radio. Gli indirizzi fisici sono:

- Indirizzo Destinazione (DA), identifica la stazione destinataria del pro-

cessing della trama, con il flag To Ds settato la ricevente è l’AP

- Indirizzo Sorgente (SA), identifica la stazione trasmittente, solamente

una stazione può essere la sorgente di una MSDU, con il flag From Ds

settato la sorgente è l’AP

- Indirizzo Ricevitore (RA), indica la stazione che dovrà processare la

trama, questo indirizzo è quello di destinazione se FromDS=1, mentre è
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quello dell’AP se ToDS=1

- Indirizzo Trasmettitore (TA), identifica l’interfaccia wireless che ha

trasmesso la trama, è utilizzato solo nella modalità WDS

Basic Service Set ID (BSSID), in una rete ad infrastruttura il BSSID

è l’indirizzo MAC che identifica univocamente l’interfaccia radio del-

l’AP. Nelle reti ad-hoc il BSSID viene generato casualmente con il bit

Universal/Local settato a 1 per evitare conflitti con gli indirizzi MAC

ufficialmente assegnati. La figura 2.26 fa un resume dell’utilizzo degli

indirizzi. La prima riga della tabella descrive lo scenario di una IBSS, in

Figura 2.26: Indirizzamento in 802.11

cui l’indirizzo Ricevitore coincide con l’indirizzo Destinazione e il BSSID

è utilizzato dal ricevitore per filtrare le trame in arrivo. La seconda riga

caratterizza la trasmissione dall’AP/BSSID alla stazione destinataria nel-

la stessa BSS. La terza riga riguarda il caso contrario, la trasmissione

dalla stazione all’AP/BSSID sempre nella stessa BSS, l’indirizzo Ricevi-

tore coincide con il BSSID. La quarta ed ultima riga descrive la modalita

WDS, in cui vi è l’utilizzo del quarto indirizzo, due indirizzi relativi alle

stazioni di origine e di destinazione e due relativi agli AP di ingresso e
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di uscita nella comunicazione tra celle differenti.

Nella trama MAC tra l’indirizzo 3 e l’indirizzo 4 vi sono i due ottetti

relativi al campo Sequence Control (fig. 2.27). Questi 16 bit sono utiliz-

Figura 2.27: Campo Sequence Control

zati per la deframmentazione e per l’eliminazione delle trame duplicate.

I primi quattro costituiscono il campo Fragment Number e i restanti il

Sequence Number che contiene il numero del frammento della trama.

Quest’ultimo opera come un contatore modulo-4096 delle trame inviate.

Viene incrementato (partendo da 0) ogni volta che un pacchetto di livello

superiore è processato dal MAC. Dopo il campo relativo all’indirizzo 4

segue il campo Frame Body, anche chiamato campo Dati (2312 byte di

payload massimo ammesso). Esso ha il compito di trasferire lo stream

di dati da una stazione all’altra. La trama MAC 802.11 termina come

consuetudine con un CRC da 32 bit denominato Frame Check Sequence.

Il FCS permette alle stazioni di verificare l’integrità delle trame ricevute.

Nelle WLAN le trame ricevute correttamente richiedono il positive ACK

altrimenti dovranno essere ritrasmesse. La mancata ricezione dell’ACK

indica alla stazione sorgente che la trama trasmessa è stata corrotta o che

l’ACK non è stato ricevuto correttamente. La stazione sorgente continua

a ritrasmettere la stessa trama fino a quando non riceve correttamente

l’ACK.
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2.6 IEEE 802.11n

Il futuro standard IEEE 802.11n, la cui ratifica è prevista secondo le

timelines ufficiali del working group 11 per marzo 2009, dovrebbe garan-

tire un throughput minimo di 100 Mbps, ossia circa cinque volte maggiore

dello standard 802.11g. Lo scorso marzo (2007) ad Orlando in Florida è

stato approvato il TGn Draft 2.0 con l’83.4% di voti favorevoli superando

cos̀ı la soglia del 75% necessaria per l’approvazione del Draft. La versione

2.0 garantisce che i dispositivi basati sul Draft 1.0 potranno, tramite sem-

plice aggiornamento firmware, essere aggiornati al Draft 2.0. Le proposte

principali di standard provengono da due opposti gruppi, il TGn Sync

e il WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency). Questi due consorzi si

spartiscono i più importanti produttori mondiali di chip, il TGn Sync

raggruppa al suo interno Atheros, Agere, Intel, Marvell, Cisco, Nokia,

Nortel, Samsung, Toshiba, Panasonic e Philips, mentre fanno parte del

WWiSE aziende come Airgo, Broadcom, Conexant, STMicroelectronics

e Texas Instruments. Sostanzialmente le proposte dei due gruppi sono

simili, la differenza principale sta nell’incremento del data rate contro

il miglioramento dell’efficienza dello spettro radio. Entrambe utilizzano

la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) e forniscono la

compatibilità con i precedenti standard che operano nella stessa ban-

da frequenziale. Attualmente esiste un’unico consorzio nato in ottobre

2005 denonimato EWC (Enhanced Wireless Consortium) che opera in

stretta collaborazione con il Task Group n. L’EWC è nato dalla fu-

sione di WWISE e TGn Sync inglobando i seguenti vendor: Airoha,

Apple, Atheros, Azimuth, Broadcom, Buffalo, Cisco Systems, Conexant,

D-Link, Gateway, Intel Corporation, Lenovo, Linksys, LitePoint, Mar-

vell, Metalink, Netgear, Ralink, Realtek, Sanyo, Sony, Symbol Technolo-

gies, Toshiba, USRobotics, WildPackets, Winbond e ZyDAS; l’obiettivo

del EWC è minimizzare i tempi di standardizzazione e garantire l’inter-

operabilità multi-vendor. Le specifiche EWC sono pubbliche a differenza

46



2.6 IEEE 802.11n

di quelle del Task Group n.

2.6.1 Sistemi di accesso MIMO

I sistemi MIMO (Multiple Input Multiple Output) sono caratterizzati

dall’utilizzo di più antenne in trasmissione e in ricezione, con conseguente

sfruttamento della diversità del multiplexing spaziale al fine di aumentare

la capacità del canale radio e migliorare cos̀ı il throughput. Ogni anten-

na trasmette uno stream spaziale, una trama può essere frammentata

e multiplexata su diversi stream spaziali, i quali vengono ricostruiti dal

ricevitore. La configurazione delle antenne è data dalla seguente dicitura

YxZ, dove Y e Z sono interi che indicano rispettivamente il numero di

antenne trasmittenti e il numero di antenne riceventi. Per esempio la con-

figurazione di base 2x2 indica che vi sono due antenne che trasmettono e

due che ricevono e due stream spaziali multiplexati sul canale radio. Per

ridurre i costi e il consumo energetico, le schede client cardBus n sono

dotate normalmente di due antenne a differenza delle schede PCI e degli

AP dotati solitamente di tre antenne, di conseguenza in uplink si avrà

una configurazione 2x3 mentre in downlink 3x2.

2.6.2 Prestazioni MAC

L’efficienza del livello MAC in 802.11 è spesso ridotta, normalmente

non si supera il 50-60% del bitrate nominale del livello fisico sottostante.

All’header e preambolo aggiunti dal livello PHY si somma l’overhead in-

trodotto dal MAC per far si che ogni trama trasmessa verrà ricevuta

correttamente. L’overhead ha un ‘peso’ maggiore nelle trame corte come

si evince dalla figura 2.28, in cui è mostrata l’efficienza in termini di

percentuale del bitrate nominale dedicato al payload MAC. Per miglio-

rarne le prestazioni, sono state introdotti i metodi di BlockACK (anche

chiamato frame bursting) e di frame aggregation. Con il primo metodo

si riduce l’overhead introdotto dalle trame di acknowledgement per og-
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Figura 2.28: Efficienza MAC

ni trama dati, mentre con l’aggregazione si combinano più pacchetti in

un unica trama per incrementare il rapporto dati/overhead, quest’ultima

tecnica viene utilizzata assieme alla tecnica di compressione dell’header

MAC quando diverse trame hanno la stessa destinazione.

2.6.3 Architettura dati MAC

In figura 2.29 è mostrata l’architettura per il trasporto delle trame

MSDU. Lato sorgente una MDSU subisce i seguenti processi: aggregazione

(A-MSDU), consegna della trama in modalità power saving, assegnazione

del numero di sequenza, frammentazione, cifratura, protezione dell’in-

tegrità della trama, formattazione ed infine aggregazione (A-MPDU).

Lato ricevente la trama dati percorre i seguenti ‘livelli’: disaggregazione
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Figura 2.29: Architettura dati MAC

(A-MPDU), validazione dell’header e del CRC della MPDU, rimozione

dei duplicati, possibile riordinamento se il meccanismo di Block Ack è

in uso, decifratura, deframmentazione, verifica dell’integrità della trama,

rilevamento ritrasmissione. Dopo la deframmentazione e la possibile dis-

aggregazione A-MSDU, una o più MSDU sono consegnate al MAC-SAP

(Service Access Point) o al DS (Distribution System).
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2.6.4 Aggregazione e bursting

Per garantire un throughput elevato è necessaria l’aggregazione, che

consiste nell’impacchettare più trame MAC in un’unica trama PLCP per

la trasmissione anche detta A-MPDU o PSDU. In figura 2.30 è mostra-

to il formato di una trama A-MPDU. Una A-MPDU consiste in diverse

Figura 2.30: Trama A-MPDU

MPDU interfogliate dagli MPDU delimiter per una lunghezza massima di

65535 bytes. Gli ottetti di padding vengono aggiunti (eccetto nell’ultima

MPDU della PSDU) per far si che ogni MPDU abbia lunghezza multi-

pla di 4 ottetti. Il delimiter (fig. 2.31) è caratterizzato dai seguenti campi:

Figura 2.31: MPDU delimiter

- Reserved (4 bit), riservato per usi futuri

- MPDU Length (12 bit), contiene la lunghezza della MPDU in ottet-

ti
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- CRC (8 bit), per proteggere da errore i precedenti 16 bit

- Delimiter Signature (8 bit), per il recupero delle singole sottotrame

appartenenti alla trama aggregata A-MPDU.

La figura 2.32 illustra come viene calcolato il CRC per il MPDU delim-

iter.

Figura 2.32: Calcolo CRC per il MPDU delimiter

Il CRC è generato dal seguente polinomio irriducibile

x8 + x2 + x + 1

Il delimiter consente di ricevere le rimanenti sottotrame della PSDU an-

che quando una o più sottotrame contengono errori. Una A-MPDU può

trasportare al massimo MPDU di 4095 byte.

In figura 2.33 è illustrato come avviene lo scambio di trame aggregate

tra la sorgente (initiator) e il ricevente (responder). La sorgente prima

di trasmettere la trama aggregata, invia una trama Initiator Aggrega-

tion Control (IAC) per riservarsi il canale (sostanzialmente simile alla

trama RTS), ricevuta la trama IAC il responder che è in grado di rice-

vere genera una trama Responder Aggregation Control (RAC) (simile
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Figura 2.33: Trasferimento con BlockACK

a CTS). L’initiator dopo un intervallo SIFS dalla ricezione della trama

RAC, trasmette l’aggregazione di trame (A-MPDU), il responder una

volta ricevuta l’aggregazione risponde con un BlockACK per confermare

la corretta ricezione di tutte le MPDU contenute nell’aggregazione. Per

migliorare ulteriormente l’efficenza del livello MAC, il Task Group n ha

definito anche la compressione dell’header utilizzata congiuntamente al-

l’aggregazione. La figura 2.34 mostra l’utilizzo della compressione nelle

Figura 2.34: Compressione header

MPDU, quando vi sono più trame da trasmettere tra la stessa sorgente e

ricevente, non si replicano i 22 byte di header, ma l’header viene rimpiaz-

zato da un singolo byte denominato Header ID che contiene le infor-

mazioni relative alla durata, all’indirizzamento e alla QoS. L’aggregazione
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viene utilizzata anche quando vi sono più ricevitori, in tale caso si parla di

Multiple Receiver Aggregate (MRA) (fig. 2.35). Le trame aggregate per

Figura 2.35: Multiple Receiver Aggregate

ricevitori multipli iniziano sempre con un descrittore chiamato Multiple

Receiver Aggregate Descriptor (MRAD) per distinguerle da quelle per

ricevitore singolo. All’interno della A-MPDU ogni sequenza di MPDU

di una destinazione viene interfogliata con una trama IAC che specifi-

ca l’offset con il quale la destinazione dovrà inviare la risposta di block

ack per le trame aggregate ricevute. Oltre ad aggregare le MPDU, si

aggregano anche le MSDU (fig. 2.36) ossia i dati che arrivano al livello

MAC dai livelli superiori. Una A-MSDU è una sequenza di n sottotrame,

ogni sottotrama consiste in uno header di 14 byte, in una MSDU di 2304

byte e in un campo di padding di 3 byte. Il sub-frame header è formato

da tre campi: Destination Address (DA, 6 byte), Source Address (SA, 6

byte) e Lenght che contiene la lunghezza in byte della MSDU (2 byte).

La MPDU che ingloba la A-MSDU può essere trasportata in uno dei

seguenti sottocampi di dati: QoS Data, QoS Data + CF-Ack, QoS Data
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Figura 2.36: Trama A-MSDU

+ CF-Poll, QoS Data + CF-Ack + CF-Poll. La A-MSDU è contenuta

nel campo Frame Body della MPDU, se è cifrata, la MPDU viene crit-

tografata singolarmente. Dopo l’aggregazione, la A-MSDU è trasportata

in una trama QoS Data. I frammenti di una MSDU o di una A-MSDU

non possono essere trasportati da una A-MPDU, cos̀ı che una A-MSDU

maggiore di 4065 byte non può essere inglobata in una A-MPDU.

2.6.5 Formato trame

Il formato della trama MAC 802.11n è illustrato in figura 2.37, l’unica

differenza che la contraddistingue dalla trama MAC 802.11 ‘tradizionale’,

Figura 2.37: Trama MAC 802.11n

è l’aggiunta di due nuovi campi, QoS Control e HT Control. Il payload

massimo ammesso ha subito un sostanziale incremento, ora il Frame Body
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è di 7955 byte contro i 2312 byte precedenti. L’aumento del payload por-

ta ad una maggiore efficienza solo se le trame vengono consegnate senza

errori. La presenza di una trama A-MDSU nel campo Frame Body è

segnalata settando ad 1 il bit 7 del campo QoS Control come mostrato in

figura 2.38. Il sottocampo TID identifica sia la classe di traffico (TC) di

appartenenza della MSDU o A-MSDU contenuta nel Frame Body, sia la

Figura 2.38: Campo QoS Control

TC per la quale è stata richiesta un’adeguata TXOP (Transmission Op-

portunity). La codifica del sottocampo TID è strettamente legata dalla

politica di accesso, specificata dal sottocampo Ack Policy. Il sottocampo

Queue Size contiene la lunghezza totale (espressa in unità di 256 ottetti)

di tutte le MSDU e le A-MSDU bufferizzate dalla QSTA (QoS STA) nel-

la coda di consegna utilizzata per le MSDU e A-MSDU con valori TID

uguali a quelli del sottocampo TID del campo QoS Control. Una coda di

lunghezza 0 indica l’assenza di traffico bufferizzato per il TID specificato,

mentre una coda di lunghezza 254 viene utilizzata per traffico superiore

ai 64768 byte. Se una trama dati QoS viene frammentata, la lunghezza

della coda si mantiene costante in tutti i frammenti anche a variazioni
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del traffico accodato nelle successive trasmissioni dei frammenti. Il sot-

tocampo TXOP Duration Requested viene utilizzato da una stazione per

determinare se la trasmissione rispetta la durata di TXOP. Il sottocam-

po AP PS Buffer State (4 bit) contiene la lunghezza totale (espressa in

unità di 4096 ottetti) di tutte le MSDU e le A-MSDU bufferizzate dal

QoS AP. Un valore 15 nel campo indica che la dimensione del buffer è

maggiore di 57344 byte, mentre un valore 0 indica la mancanza di traffico

bufferizzato per la categoria di traffico (AC) a priorità maggiore quan-

do il bit Buffer State Indicated è settato ad 1. La presenza del campo

HT Control nella trama è segnalata settando l’Order bit ad 1 del campo

Frame Control nell’header MAC. La figura 2.39 mostra il formato del

campo HT Control di 4 byte. I primi 16 bit riguardano il campo Link

Figura 2.39: Campo HT Control

Adaption Control, il cui formato è illustrato in figura 2.40. Il primo bit

Figura 2.40: Campo Link Adaption Control

è riservato per utilizzi futuri, il secondo bit TRQ (Sounding Request)

viene settato ad 1 per chiedere al responder la trasmissione di una PP-

DU di sounding (PHY Protocol Data Unit), altrimenti viene settato a

0. I successivi 4 bit formano il campo MAI, che quando settato a 14

contiene una ASELI (Antenna Selection Indication), altrimenti assume il

formato della figura 2.41 in cui il primo bit MRQ (MCS Request) viene

settato ad 1 se è necessaria una risposta MCS riguardante lo schema di
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Figura 2.41: Campo MAI

modulazione utilizzato (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM), altrimenti è

settato a 0. I 3 bit contigui costituiscono il campo MSI (MCS Request

Sequence Identifier), che quando il campo MRQ è settato ad 1, contiene

un numero progressivo compreso nell’intervallo 0-6 che identifica la speci-

fica richiesta, mentre se il campo MRQ viene settato a 0, è riservato. I

successivi 4 bit del campo Link Adaption Control formano il sottocampo

MFSI (MFB Sequence Identifier) che viene settato al valore ricevuto del

MSI contenuto nella trama indicata dal MFB. Gli ultimi 7 bit rappresen-

tano il campo MFB/ASELC (MCS Feedback/Antenna Selection Com-

manda/Data), quando il campo MAI è settato al valore della ASELI,

questo campo viene interpretato come definito in figura 2.42 (sottocampi

ASELC), altrimenti contiene un feedback MCS. Un valore di 127 sta ad

Figura 2.42: Campo ASELC

indicare che non c’è risposta. Il MFB requester inserisce in ogni MCS

Request un valore per il sottocampo MSI. A sua volta il MFB respon-

der immette il valore MSI ricevuto nel campo MFSI della corrispondente

trama di risposta. Il sottocampo MFSI viene settato a 7 quando il MFB

responder invia al requester una risposta MCS non richiesta. Quando il

responder replica immediatamente, può settare il MFB a tutti ‘uni’ per

segnalare che il feedback richiesto non è disponibile. Il responder può

decidere di fornire una risposta per la richiesta precedente in qualsiasi
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momento, in questo caso i valori MFB e MFSI sono relativi alla richiesta

precedente. La trama di risposta viene trasmessa dal responder in una

delle seguenti combinazioni di valori MFB e MFSI:

- MFB = 127 e MFSI = 7, non c’è risposta per le richieste preceden-

ti o in corso

- MFB = 127 e MFSI compreso tra 0 e 6, il responder non replicherà

mai alle richieste con valore MSI uguale al MFSI

- MFB compreso tra 0 e 126 e MFSI compreso tra 0 e 6, il responder

replica alle richieste con valore MSI uguale al MFSI. Una stazione client

può rispondere immediatamente ad una richiesta MCS con una trama

contenente valori MFSI e MFB che corrispondono ad una rischiesta suc-

cessiva. I bit 16 e 17 del campo HT Control costituiscono il sottocampo

Calibration Position, i valori decimali che può assumere sono interpretati

cos̀ı:

- 0 indica che non è una trama calibration

- 1 indica Calibration Start

- 2 indica Sounding Response

- 3 indica Sounding Complete.

I successivi bit 18 e 19 formano il sottocampo Calibration Sequence che

è contenuto in ogni trama durante la tecnica di calibrazione (utilizzata

per rendere il canale simmetrico) viene incrementato ogni volta che due

stazioni client avviano tale tecnica. I bit 20 e 21 sono riservati, i bit 22 e

23 compongono il sottocampo CSI/Stering i cui valori decimali indicano

quanto segue:

- 0 indica che non è richiesta risposta

- 1 indica CSI (Channel State Information)
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- 2 indica Beamforming Feedback Matrix (non compressa)

- 3 indica Beamforming Feedback Matrix (compressa)

Segue il sottocampo NDP (Null Data Packet) Announcement (bit 24)

che settato a 1 indica che seguirà un pacchetto NDP, altrimenti il prossi-

mo pacchetto non sarà un NDP. I bit che vanno dal 25 al 29 sono riservati,

il bit 30 è denominato AC Constraint che se settato ad 1 indica che la

risposta ad una direzione inversa (RD) può contenere solo trame dati del-

la stessa categoria di accesso (AC), altrimenti può contenere trame dati

di qualsiasi classe di traffico. Durante uno scambio RD la stazione RD

initiator può trasmettere diverse PPDU ricevendo corrispondenti PPDU

di risposta da un’unica stazione RD responder. Il metodo di direzione in-

versa crea un burst di risposta contenente una o più PPDU . Il supporto

di questo metodo è opzionale per una stazione HT. L’ultimo sottocampo

del campo HT Control è il RDG/More PPDU (bit 31) che è utilizzato per

segnalare al RD responder che il RD initiator trasmetterà altre PPDU.

2.6.6 Meccanismi di protezione

I meccanismi di protezione sono utili per assicurare che stazioni non

ERP (e/o non HT) non trasmettino durante lo scambio di trame tra

stazioni ERP (e/o HT); in questo modo viene garantita l’interoperabilità

tra stazioni HT/ERP e stazioni non HT/ERP. La modalità di protezione

più utilizzata è basata sul carrier sensing virtuale con l’utilizzo del Net-

work Allocation Vector (NAV). In figura 2.43 è mostrato come viene

utilizzata tale tecnica con trame aggregate. All’inizio dello scambio la

sorgente invierà con un rate ‘legacy’ (standard 802.11 a/g) una trama

Initiator Access Control (IAC) che conterrà un NAV che terra occupato

il canale per tutta la durata dello scambio. La stazione destinataria rice-

vuta la trama IAC risponderà con una trama Responder Access Control

(RAC) con un NAV adeguatamente lungo per ‘zittire’ le stazioni vicine fi-
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Figura 2.43: Modalità di protezione LongNAV

no a quando lo scambio di trame termina. In questo modo le due stazioni

HT, initiator e responder saranno libere di scambiarsi trame ad un data

rate maggiore utilizzando un’opportuna modulazione non ‘capita’ dalle

altre stazioni non HT.

2.6.7 Powersaving

Per il risparmio energetico e per garantire una maggiore durata delle

batterie, è stato definito un nuovo protocollo: Timed Receive Mode

Switching (TRMS). Nei sistemi MIMO ci può essere risparmio energetico

solo se vengono disabilitate le catene RF inutilizzate, mantenendo un’u-

nica catena RF attiva per il monitoraggio del link radio. I due stati che

caratterizzano il sistema sono: ‘MIMO abilitato’ quando tutte le catene

RF sono attive e ‘MIMO disabilitato’ quando vi è una sola catena RF

attiva. Le stazioni client attivano il power saving in modalità TRMS

speficandolo nella richiesta di associazione all’AP. La stazione dopo aver

trasmesso una trama, rimane ‘sveglia’ per la durata del tempo di blocco

del traffico. Ogni trama trasmessa ripristina il valore massimo del tempo

di blocco. Un valore 0 indica che la stazione rimarra attiva per uno slot

prima di ‘addormentarsi’. Nelle reti ad infrastruttura, l’AP bufferizza

per ogni stazione il timer TRMS di blocco del traffico; mentre nelle reti

IBSS, ogni stazione bufferizza il timer TRMS di tutte le altre stazioni
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appartenenti alla stessa cella. Maggiore è la durata del timer TRMS, e

migliore sarà il throughput a discapito però della ‘vita’ delle batterie.

2.6.8 Formati PLCP

Le trame MAC vengono divise in stream spaziali che vengono ‘mul-

tiplexati’ attraverso più antenne con configurazione MIMO. Due nuovi

formati chiamati HT sono stati definiti a livello PLCP: ‘HT Mixed’ e ‘HT

Green Field’. Oltre a questi due, vi è il formato ‘Non-HT Duplicate’ che

consente di raddoppiare il canale da 20 MHz in un canale da 40 MHz. La

figura 2.44 mostra i possibili formati che può assumere una trama PLCP,

Figura 2.44: Formati PLCP

i campi hanno il seguente significato:

- L-STF, Legacy Short Training Field

- L-LTF, Legacy Long Training Field

- L-SIG, Legacy Signal Field

- HT-SIG, High Throughput Signal Field

- HT-STF, High Throughput Short Training Field

- HT-LTF1, First High Throughput Long Training Field
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- HT-LTF’s, Additional High Throughput Long Training Fields

- Data, contiene la PSDU (PHY sub-layer Service Data Unit)

I campi: HT-SIG, HT-STF e HT-LTF sono presenti solo nelle trame

HT; mentre i campi: L-STF, L-LTF, L-SIG e Data costituiscono uni-

vocamente le trame Non-HT e Non-HT Duplicate. Il campo HT-SIG

dell’header HT è di fondamentale importanza (fig. 2.45) per rilevare se

la trama dati trasmessa è di tipo HT Green Field o è semplicemente una

Figura 2.45: Campo HT-SIG

trama Non-HT. Esso è modulato utilizzando la tecnica Q-BPSK con un

rate di codifica pari a 1/2. I 6 byte del campo HT-SIG sono suddivisi in

diversi campi e sono trasmessi nel seguente ordine:

- HT-Length (18 bit), indica il numero di byte del payload della tra-

ma PLCP

- MCS (6 bit), specifica il tipo di modulazione e lo schema di codifi-

ca, indicando anche il numero di stream spaziali

- Advanced Coding (2 bit), indica se è utilizzata la codifica avanzata

opzionale, i valore 1 e 2 indicano rispettivamente l’utilizzo di codici LD-

PC (Low Density Parity Check) e Reed-Solomon

- Sounding packet (1 bit), flag utilizzato per misurare le prestazioni del

canale
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- Number of HT-LTFs (2 bit), indica il numero di ‘Additional High

Throughput Long Training Fields’, vi è un campo ‘training’ per ogni

stream spaziale

- Short Guard Interval (1 bit), flag utile per indicare che un ‘guard in-

terval’ di 400 ns è usato nel campo dati della trama

- Aggregation (1 bit), settato ad 1 indica che la trama PLCP trasporta

diverse trame MAC aggregate

- Scrambler initialization (2 bit), inizializzano lo scrambler utile per

evitare la presenza di lunghe sequenze di bit tutti uguali

- 20/40 Bandwidth (1 bit), settato ad 1 indica l’utilizzo di un canale

da 40 MHz, altrimenti si adopera un canale da 20 MHz

- CRC (8 bit), utilizzato per proteggere da errore il campo L-SIG e tutti

i sottocampi del campo HT-SIG

- Tail (6 bit), utile per proteggere il campo HT-SIG con un codice a

correzione d’errore convoluzionale
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2.6.9 Modalità operative

Il livello PHY può operare in una delle seguenti tre modalità:

- Non-HT, la trasmissione delle trame è conforme agli standard 802.11 a/g

- HT Mixed, le trame vengono trasmesse con un preambolo ‘compren-

sibile’ alle stazioni 802.11 a/g per consentire l’interoperabilità con le

stazioni HT. Il preambolo aggiunto è formato dai campi L-STF, L-LTF

e L-SIG. Un AP operante in modalità HT Mixed è visibile alle stazioni

Non-HT (802.11 a/g) poichè le trame di Beacon che invia rispettano il

formato Non-HT.

- HT Green Field, in quest’ultima modalità le trame vengono inviate

senza il preambolo Legacy e il ricevitore sarà in grado di processare qual-

siasi trama (HT Green Field, HT Mixed e Non-HT).

Nel dominio frequenziale il livello fisico può operare nelle seguenti modalità:

- LM (Legacy Mode), equivalente a 802.11 a/g

- HT (High Throughput), vengono utilizzate entrambe le bande di 20 e

40 MHz e stream spaziali da 1 a 4. Questa modalità ingloba la modalità

HT-Duplicate.

- Non-HT Duplicate, in questa modalità i dispositivi operano con canale

da 40MHz composto da due canali adiacenti da 20 MHz ciascuno. Le

trame sono trasmesse nel formato Non-HT in ognuno dei due canali.

- 40 MHz Upper, utilizzata per trasmettere trame Non-HT o HT sul

canale da 20 MHz a frequenza maggiore
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- 40 MHz Lower, utilizzata per trasmettere trame Non-HT o HT sul

canale da 20 MHz a frequenza minore.

2.6.10 Modulazione e schema di codifica (MCS)

Il tipo di modulazione, di codifica e il numero di canali sono determi-

nati dal valore di MCS (Modulation and Coding Scheme). Tale valore è

contenuto nel campo HT-SIG della trama PLCP. La figura 2.46 mostra

i parametri MCS per il canale da 40 MHz con 4 stream spaziali. Il signi-

Figura 2.46: Valori MCS 24-31 40 MHz e Nss = 4

ficato dei parametri è il seguente:

- R: rate di codifica che può essere 1/2 con BPSK, 1/2 o 3/4 con QPSK/16-

QAM e 2/3, 3/4 o 7/8 con 64-QAM

- Nss: numero di stream spaziali (che deve essere minore o uguale al

numero di antenne trasmittenti)

- Nsd: numero di sottoportanti dati

- Nsp: numero di sottoportanti pilota

- Nbpsc: numero di bit di codice per sottoportante per stream spaziale

- Ncbps: numero di bit di codice per simbolo OFDM (stream spaziali

complessivi)
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- Ndbps: numero di bit di dati per simbolo MIMO-OFDM

2.6.11 Struttura canale da 40MHz

Entrambi i canali da 20 e da 40 MHz sono divisi in frequenze sotto-

portanti da 312.5 KHz ciascuna, il canale da 20 MHz viene replicato in

modo da formare uno spettro di 116 sottocanali. Le frequenze centrali

sono localizzati a +/- 32 (fig. 2.47). Adoperando il canale da 40 MHz il

Figura 2.47: Struttura canale 40 MHz

throughput subisce un incremento di un fattore di 2.25 rispetto all’uti-

lizzo del canale da 20 MHz. Per migliorare ulteriormente il throughput,

è stata rimossa una delle portanti del canale da 20 MHz per far si che il

canale da 40 MHz abbia 6 portanti pilota invece di 8. La nota tecnica

di modulazione OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

viene utilizzata per dividere la frequenza portante in 116 sottoportan-

ti (di cui 6 pilota) che vengono modulate singolarmente con velocità di

trasmissione e potenza che variano a seconda della qualità del canale per

quella specifica frequenza. La trasmissione delle sottoportanti avviene

in parallelo con accavallamento temporale al fine di generare un segnale

univoco. Questa tecnica utilizzata congiuntamente a MIMO consente di

raggiungere data rate elevati (600 Mbps utilizzando 4 stream spaziali,
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64-QAM ed un rate di codifica pari a 5/6 con 400 ns di GI) contrastando

efficacemente le interferenze da multipath.

2.6.12 Architettura del trasmettitore

Il diagramma a blocco del trasmettitore è illustrato in figura 2.48. Il

trasmettitore è composto dai seguenti moduli:

Figura 2.48: Diagramma a blocco del trasmettitore

- scrambler, ‘rimescola’ i dati per evitare lunghe sequenze di zeri o di

uni

- encoder parser, demultiplexa i bit rimescolati tra i codificatori FEC

eseguendo uno scheduling round robin

- FEC encoders, tipicamente sono codificatori convoluzionali binari o

codificatori LDPC

- stream parser, impacchetta l’output generato dai codificatori in blocchi
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di bit (stream spaziali) che costituiranno l’input degli interleaver

- interleaver, varia l’ordine dei bit di ogni stream spaziale per fare in

modo che non vi siano lunghe sequenze di bit di rumore

- QAM mapping, mappa le stringhe di bit degli stream spaziali in punti

di costellazione (numeri complessi)

- spatial mapping, mappa gli stream spaziali in differenti catene trasmis-

sive in una delle seguenti modalità:

- direct mapping, ogni sequenza di punti appartenenti ad una determi-

nata costellazione è mappata in una catena trasmissiva differente dalle

altre

- spatial expansion, ogni vettore di punti di costellazione è multiplato da

una matrice per generare l’input delle catene trasmissive

- space time block coding, i punti della costellazione di uno stream

spaziale sono ‘spalmati’ in due stream spaziali utilizzando un codice a

blocco spazio-temporale

- beam forming, simile alla spatial expansion, ogni vettore di punti di

costellazione è multiplato da una matrice di vettori per generare l’input

delle catene trasmissive

- inverse fast fourier transform, converte un blocco di punti di costel-

lazione in blocco nel dominio temporale

- cyclic shift insertion, inserisce lo shift ciclico nel blocco nel dominio

temporale

- guard interval insertion, inserisce il GI (guard interval)
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- optional windowing, incrementa lo spettro
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CAPITOLO 3

Analisi delle prestazioni

3.1 Introduzione

In questi ultimi anni si è assistito ad un profondo studio dei protocolli

IEEE 802.11. Le misure delle prestazioni di apparati conformi a 802.11

sono di fondamentale importanza per la progettazione di WLAN alta-

mente performanti. L’analisi prestazionale in questo lavoro di tesi si fo-

calizza nel misurare e nel valutare il throughput massimo di saturazione

di access point 802.11n e il loro ‘comportamento’ durante trasmissioni

di multimedia networking come quelle VoIP e di streaming audio-video.

Il throughput massimo di saturazione costituisce il fattore chiave per

il dimensionamento di una WLAN, la sua misurazione è sinonimo di

‘stress’ per l’AP, poichè esso viene forzato a ‘lavorare’ a piena capacità

mostrando cos̀ı i pregi e i difetti. Generalmente un apparato che pre-

senta un dato livello prestazionale sotto specifiche condizioni, mostra lo

stesso livello prestazionale anche al variare delle condizioni precedenti.

Le differenze sostanziali tra un dispositivo di alta qualità e uno scadente

qualitativamente sono centrate nel throughput e nel raggio di copertura;

il primo dispositivo garantisce un’alto throughput e una vasta copertura

solamente in condizioni ottimali, mentre il secondo esibisce un compor-
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tamento prestazionale e un’area di copertura molto modesti in qualsiasi

condizione. E’ rilevante segnalare che il massimo throughput di satu-

razione non indica le prestazioni di un AP in un’ambiente reale di utiliz-

zo, poichè il traffico dati e le condizioni ambientali durante il testing non

sono comparabili alle normali condizioni di utilizzo dell’AP.

3.2 Throughput di saturazione e fattori mas-

simizzanti

Il throughput nei sistemi di comunicazione è tradizionalmente definito

come il rapporto tra l’ammontare di dati ricevuti e il tempo necessario

per trasferirli. Formalmente esso è :

Throughput =
DatiRX

Tempoditrasmissione

Dove Dati RX è il numero totale di bit di payload 802.11 correttamente

ricevuti dal nodo destinatario e il tempo di trasmissione non è altro che

l’unità di tempo utilizzata per il calcolo del throughput (tipicamente in

secondi). Il throughput di saturazione è quel particolare tipo di through-

put prodotto dall’AP in condizioni stabili di saturazione, ossia il buffer

dell’AP ha sempre una trama pronta da inoltrare, non rimane mai ‘va-

cante’. Il valore del throughput di saturazione è fortemente influenzato

dalla natura fisica-chimica dell’ambiente. Di seguito vengono elencati i

fattori ambientali che influiscono sulle prestazioni del link radio e di con-

seguenza sul throughput di saturazione:

- la distanza tra le stazioni (l’attenuazione del segnale aumenta con la

distanza)

- la presenza di interferenze con altre sorgenti operanti sullo stesso canale

- la presenza di ostacoli come muri, finestre e mobili ecc...

- la dispersione e la riflessione del segnale (multipath fading e scattering)

71



3.3 Testbed realizzato

Le condizioni ottimali per massimizzare il throughput di saturazione pos-

sono essere le seguenti:

- assenza di interferenze radio

- distanza ridotta tra AP e stazioni

- ambiente all’aperto senza ostacoli, ma questo tende all’utopia, un buon

compromesso è un’ambiente di testing al coperto di ridotta superficie.

Le caratteristiche del protocollo MAC di 802.11 impongono vincoli ag-

giuntivi al fine di massimizzare il throughput di saturazione. E’ consigli-

abile non utilizzare il protocollo RTS/CTS (se possibile) per disciplinare

l’accesso al canale, in quanto introduce overhead addizionale che ha ef-

fetti positivi sul throughput di saturazione solamente se vi è un numero

cospicuo di nodi nascosti.

3.3 Testbed realizzato

Il testbed creato per le misure prestazionali è mostrato in figura 3.1

(per IxC PE si intende IxChariot performace endpoint). I dispositivi

Figura 3.1: Testbed

impiegati nelle misure sono i seguenti:

72



3.4 Metodologia di misura

- 1 AP router gateway USRobotics 9113 Ndx ADSL2+ (versione firmware

3.06L.06.08) conforme alla versione 2.0 del draft, fiore all’occhiello della

nuova gamma di dispositivi 802.11n della USRobotics

- 1 PC desktop utilizzato come console IxChariot, dotato di processore

Intel Pentium 4 3 GHz con 2 GB di RAM, connesso via Fast Ethernet

- 1 PC desktop con processore Intel Pentium 4 3 GHz con 2 GB di

RAM, dotato di scheda PCI 802.11n USRobotics 5419 basata su chipset

Broadcom

- 2 PC desktop dotati di processore Intel Pentium 4 3 GHz con 2 GB di

RAM, connessi via Fast Ethernet

- 1 PC laptop con processore Intel Pentium 3 1.10 GHz con 1 GB di

RAM, dotato di scheda cardBus 802.11n USRobotics 5412 basata su

chipset Broadcom

La scelta dell’AP è caduta su USR 9113 poichè ho avuto modo di testarlo

a fondo durante il mio periodo di tirocinio (dal titolo ‘Tecnico specialista

di reti 802.11g e 802.11n’) presso la USRobotics Italia. Per la generazione

e l’analisi del traffico dati e voce è stato utilizzato il tool IxChariot della

Ixia, che grazie all’uso di script consente di generare in modo accurato

flussi di traffico realistici tra gli endpoint della rete per tutti i protocolli

di livello di trasporto principali (UDP, RTP, TCP, IPX).

3.4 Metodologia di misura

Le misure sono state effettuate in un tipico ambiente indoor, ossia

in un ufficio caratterizzato da interferenze dovute al movimento di per-
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3.4 Metodologia di misura

sone e allo spostamento e alla natura degli oggetti al suo interno. Tali

interferenze propriamente difrazione, rifrazione e riflessione causano la

perdita di trame. L’ufficio è privo di interferenze elettromagnetiche gen-

erate da altri dispositivi radio ed è caratterizzato dalla totale assenza

di altre WLAN. Sono state condotte svariate misure, tutte ‘standard-

izzate’ ad una durata di 1h (ritenuta più che soddisfacente) al fine di

escludere disturbi istantanei del canale. E’ stata adottata la seguente

configurazione:

- Distanza stazioni dall’AP: 1m

- Altezza AP/stazioni: le stazioni e l’access point sono stati posizionati

su un piano alto 1,2m

- Modalità: Infrastruttura

- Canale: 1 (2412 Mhz, 40 Mhz)

- Stream: 2 x 2 (TX x RX)

- Link rate: 270 Mbps

- Crittografia: WPA2-PSK adoperando AES-CCM con chiave a 256 bit,

non stati rilevati miglioramenti prestazionali significativi senza alcuna

protezione crittografica, grazie al fatto che le operazioni di cifratura ven-

gono effettuate in hardware

- Soglia di frammentazione: 2346 byte

- RTS/CTS: disabilitato
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

- Intervallo DTIM (Delivery Traffic Indication Map): 1, al fine di mini-

mizzare i tempi di consegna delle trame broadcast e multicast, la prima

trama di beacon è una DTIM che indica alle stazioni la trasmissione delle

trame bufferizzate

- Preambolo: corto

- Intervallo Beacon: 100ms di default

3.5 Misure del throughput massimo di sat-

urazione

Le misure hanno riguardato il throughput massimo di saturazione

dell’AP USR 9113, esse sono state eseguite in quattro direzioni:

- Downlink (da Ethernet a 802.11)

- Uplink (da 802.11 a Ethernet)

- Downlink-Uplink (bidirezionale, da Ethernet a 802.11 e viceversa)

- Wireless-to-Wireless (da 802.11 a 802.11)

Il downlink ‘rappresenta’ la situazione in cui una o più stazioni cab-

late trasmettono diversi stream dati ad una stazione 802.11n. L’uplink

‘rappresenta’ la situazione opposta, in cui una o più stazioni 802.11n

trasmettono diversi stream dati ad una stazione cablata. Nella terza

configurazione il downlink è simultaneo all’uplink, il canale è simmet-

rico. La quarta ed ultima configurazione riguarda la trasmissione dati

da una stazione client 802.11n ad un’altra stazione sempre 802.11n nel-

l’area di copertura dell’AP. Le misure sono state effettuate utilizzando

uno script creato ‘ad hoc’ per il testbed adottato.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

3.5.1 Downlink throughput

Questo test è caratterizzato da quattro fasi, durante la prima fase

della durata di un’ora una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2

invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bi-

trate possibile ad una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419. La figura 3.2

mostra la configurazione adottata per la prima fase in cui viene adoper-

ata la scheda PCI USR 5419. In figura 3.3 viene mostrato l’andamento

Figura 3.2: Configurazione di downlink (1)

del throughput TCP massimo di saturazione, il valor medio si attesta su

87,22 Mbps. Il throughput calcolato è al netto dei payload dei pacchetti

TCP escludendo gli header. In figura 3.4 viene mostrato il through-

put TCP massimo, medio e minimo di saturazione. In figura 3.5 viene

mostrato il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in secondi e la

relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo calcolato.

L’intervallo di confidenza è un indicatore statistico per l’esattezza dei

valori calcolati, in particolare vi è il 95% di probabilità che solamente il

0,143% siano valori errati. La precisione relativa raggiunta è stata del

0,164% , essa è stata ottenuta calcolando il 95% di ‘confidence interval’

del tempo di misurazione di ogni ‘timing record’ e dividendo tale valore

per il valor medio del tempo di misurazione e infine convertito in per-
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.3: Throughput TCP max USR 9113 con 5419

Figura 3.4: Throughput TCP max/med/min USR 9113 con 5419

Figura 3.5: Parametri throughput TCP USR 9113 con 5419

centuale. Più basso è il valore di precisione relativa e più è accurato il

risultato. Un timing record è l’intervallo di tempo entro il quale avviene

un corretto trasferimento tra l’endpoint sorgente e l’endpoint ricevente.

La figura 3.6 illustra il ‘transaction rate’ rilevato, esso indica il numero

di trasferimenti eseguiti con successo per secondo. In figura 3.7 viene

mostrato il confidence interval, il tempo di misurazione in secondi e la

relativa precisione del transaction rate massimo, medio e minimo calcola-

to. La figura 3.8 illustra il ‘response time’ rilevato, il valor medio è 0,917
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.6: Transaction rate USR 9113 con 5419

Figura 3.7: Parametri transaction rate USR 9113 con 5419

sec. Il response time è l’inverso del transaction rate, ossia è il tempo

necessario in secondi per portare a termine un trasferimento. In figura

3.9 viene mostrato il confidence interval, il tempo di misurazione in sec-

ondi e la relativa precisione del response time massimo, medio e minimo

calcolato, sono gli stessi valori del transaction rate.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.8: Response time USR 9113 con 5419

Figura 3.9: Parametri response time USR 9113 con 5419

La figura 3.10 riassume il numero totale di byte correttamente trasfer-

iti, di ‘timing record’, di transazioni e il carico delle CPU in percentuale

dei due endpoint utilizzati. Durante la seconda fase del test della durata

Figura 3.10: Traffico totale USR 9113 con 5419

di un’ora una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 invia ripetu-

tamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile

ad una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5412. La figura 3.11 mostra la
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

configurazione adottata per la seconda fase. In figura 3.12 viene mostra-

Figura 3.11: Configurazione di downlink (2)

to l’andamento del throughput TCP massimo di saturazione adoperando

come ricevitore la scheda cardBus USR 5412, il valor medio è 35,182

Mbps. In figura 3.13 sono comparati i throughput TCP massimi di satu-

Figura 3.12: Throughput TCP max USR 9113 con 5412

razione in downlink del USR 9113 con USR 5419 (PCI) e USR 5412 (Pc

Card).
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.13: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 5419-5412

In figura 3.14 viene mostrata la comparazione del throughput TCP

massimo, medio e minimo di saturazione rilevato con le due schede. In

Figura 3.14: Comparazione throughput TCP max/med/min USR 9113 con 5419-5412

figura 3.15 viene mostrata la comparazione del ‘confidence interval’, del

tempo di misurazione in secondi e della relativa precisione del throughput

massimo, medio e minimo calcolato. La figura 3.16 compara i ‘transac-

tion rate’ rilevati. In figura 3.17 viene mostrata la comparazione del

confidence interval, del tempo di misurazione in secondi e della relativa

precisione del transaction rate massimo, medio e minimo calcolati. La

figura 3.18 compara i ‘response time’ rilevati. In figura 3.19 vengono

comparati il confidence interval, il tempo di misurazione in secondi e la

relativa precisione del response time massimo, medio e minimo calcolato.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.15: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.16: Comparazione transaction rate USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.17: Comparazione parametri transaction rate USR 9113 con 5419-5412

La figura 3.20 riassume il numero totale di byte correttamente trasfer-

iti, di ‘timing record’, di trasferimenti e il carico delle CPU. Durante

la terza fase del test della durata di un’ora due stazioni cablate (link

Fast Ethernet) IxC PE1 e IxC PE2 inviano simultanemante e ripetuta-

mente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile

ad una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419. La figura 3.21 mostra la
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.18: Comparazione response time USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.19: Comparazione parametri response time USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.20: Comparazione traffico totale USR 5419-5412

configurazione adottata per la terza fase. In figura 3.22 viene mostrata

l’andamento del throughput TCP massimo di saturazione adoperando

due sender cablati con un ricevitore PCI USR 5419, il valor medio totale

è 64,343 Mbps. In figura 3.23 sono comparati i throughput TCP massimi

di saturazione in downlink del USR 9113 utilizzando uno e due sender
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.21: Configurazione di downlink (3)

Figura 3.22: Throughput TCP max USR 9113 con 5419 con due sender

rispettivamente con un ricevitore USR 5419 (PCI). In figura 3.24 viene

Figura 3.23: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 5419 con uno e due
sender
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

mostrata la comparazione del ‘confidence interval’, del tempo di mis-

urazione in secondi e della relativa precisione del throughput massimo,

medio e minimo calcolato. La figura 3.25 compara i ‘transaction rate’

Figura 3.24: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 5419 con uno
e due sender

rilevati. In figura 3.26 viene mostrata la comparazione del confidence

Figura 3.25: Comparazione transaction rate USR 9113 con 5419 con uno e due sender

interval, del tempo di misurazione in secondi e della relativa precisione

del transaction rate massimo, medio e minimo calcolati. La figura 3.27

compara i ‘response time’ rilevati. In figura 3.28 vengono comparati il

confidence interval, il tempo di misurazione in secondi e la relativa pre-

cisione del response time massimo, medio e minimo calcolato. La figura

3.29 riassume il numero totale di byte correttamente trasferiti, di ‘timing

record’, di transazioni e il carico delle CPU.

85



3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.26: Comparazione parametri transaction rate USR 9113 con 5419 con uno e
due sender

Figura 3.27: Comparazione response time USR 9113 con 5419 con uno e due sender

Figura 3.28: Comparazione parametri response time USR 9113 con 5419 con uno e
due sender

Durante la quarta fase del test della durata di un’ora due stazioni

cablate (link Fast Ethernet) IxC PE3 e IxC PE2 inviano simultanemante

e ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.29: Comparazione traffico totale USR 9113 con 5419 con uno e due sender

possibile ad una stazione 802.11n IxC PE1 USR 5412. La figura 3.30

mostra la configurazione adottata per la quarta fase. In figura 3.31 viene

Figura 3.30: Configurazione di downlink (4)

mostrata l’andamento del throughput TCP massimo di saturazione ad-

operando due sender cablati con un ricevitore cardBus USR 5412, il valor

medio totale si attesta sui 46,652 Mbps.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.31: Throughput TCP max USR 9113 con 5412 con due sender

In figura 3.32 sono comparati i throughput TCP massimi di satu-

razione in downlink del USR 9113 utilizzando uno e due sender rispet-

tivamente con un ricevitore USR 5412. In figura 3.33 viene mostrata la

Figura 3.32: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 5412 con uno e due
sender

comparazione del ‘confidence interval’, del tempo di misurazione in sec-

ondi e della relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo

calcolato. La figura 3.34 compara i ‘transaction rate’ rilevati.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.33: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 5412 con uno
e due sender

Figura 3.34: Comparazione transaction rate USR 9113 con 5412 con uno e due sender

In figura 3.35 viene mostrata la comparazione del confidence interval,

del tempo di misurazione in secondi e della relativa precisione del trans-

action rate massimo, medio e minimo calcolati. La figura 3.36 compara

Figura 3.35: Comparazione parametri transaction rate USR 9113 con 5412 con uno e
due sender
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

i ‘response time’ rilevati. In figura 3.37 vengono comparati il confidence

Figura 3.36: Comparazione response time USR 9113 con 5412 con uno e due sender

interval, il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del

response time massimo, medio e minimo calcolato.

Figura 3.37: Comparazione parametri response time USR 9113 con 5412 con uno e
due sender
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

La figura 3.38 riassume il numero totale di byte correttamente trasfer-

iti, di ‘timing record’, di transazioni e il carico delle CPU.

Figura 3.38: Comparazione traffico totale USR 9113 con 5412 con uno e due sender

3.5.2 Uplink throughput

Questo test è caratterizzato da tre fasi, durante la prima fase della

durata di un’ora una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419 invia ripetu-

tamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile

ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2. La figura 3.39

mostra la configurazione adottata per la prima fase in cui viene adopera-

ta la scheda PCI USR 5419. In figura 3.40 viene mostrato l’andamento del

Figura 3.39: Configurazione di uplink (1)

throughput TCP massimo di saturazione, il valor medio è di ben 93,356
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Mbps contro 87,220 Mbps del downlink. In figura 3.41 viene mostrato

Figura 3.40: Throughput TCP max USR 9113 con 5419

il throughput TCP massimo, medio e minimo di saturazione. In figura

Figura 3.41: Throughput TCP max/med/min USR 9113 con 5419

3.42 viene mostrato il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in

secondi e la relativa precisione del throughput massimo, medio e min-

imo calcolato. La figura 3.43 illustra il ‘transaction rate’ rilevato. In

Figura 3.42: Parametri throughput TCP USR 9113 con 5419

figura 3.44 viene mostrato il confidence interval, il tempo di misurazione
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.43: Transaction rate USR 9113 con 5419

in secondi e la relativa precisione del transaction rate massimo, medio

e minimo calcolato. La figura 3.45 illustra il ‘response time’ rilevato,

Figura 3.44: Parametri transaction rate USR 9113 con 5419

il valor medio è 0,917 sec. In figura 3.46 viene mostrato il confidence

Figura 3.45: Response time USR 9113 con 5419

interval, il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

response time massimo, medio e minimo calcolato, sono gli stessi valori

del transaction rate. La figura 3.47 riassume il numero totale di byte

Figura 3.46: Parametri response time USR 9113 con 5419

correttamente trasferiti, di ‘timing record’, di transazioni e il carico delle

CPU in percentuale dei due endpoint utilizzati. Durante la seconda fase

Figura 3.47: Traffico totale USR 9113 con 5419

del test della durata di un’ora una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5412

invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bi-

trate possibile ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2.

La figura 3.48 mostra la configurazione adottata per la seconda fase. In

Figura 3.48: Configurazione di uplink (2)

figura 3.49 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo di
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

saturazione adoperando come sorgente la scheda cardBus USR 5412, il

valor medio è 40,712 Mbps contro 35,182 Mbps del downlink. In figura

Figura 3.49: Throughput TCP max USR 9113 con 5412

3.50 sono comparati i throughput TCP massimi di saturazione in uplink

del USR 9113 con USR 5419 (PCI) e USR 5412 (Pc Card). In figura 3.51

Figura 3.50: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 5419-5412

viene mostrata la comparazione del throughput TCP massimo, medio e

minimo di saturazione rilevato con le due schede.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.51: Comparazione throughput TCP max/med/min USR 9113 con 5419-5412

In figura 3.52 viene mostrata la comparazione del ‘confidence inter-

val’, del tempo di misurazione in secondi e della relativa precisione del

throughput massimo, medio e minimo calcolato. La figura 3.53 compara

Figura 3.52: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 5419-5412

i ‘transaction rate’ rilevati. In figura 3.54 viene mostrata la comparazione

del confidence interval, del tempo di misurazione in secondi e della rela-

tiva precisione del transaction rate massimo, medio e minimo calcolato.

La figura 3.55 compara i ‘response time’ rilevati. In figura 3.56 vengono

comparati il confidence interval, il tempo di misurazione in secondi e la

relativa precisione del response time massimo, medio e minimo calcolato.

La figura 3.57 riassume il numero totale di byte correttamente trasferiti,

di ‘timing record’, di transazioni e il carico delle CPU. Durante la terza

fase del test della durata di un’ora due stazioni 802.11n la prima IxC

PE3 USR 5419 e la seconda IxC PE1 USR 5412 inviano simultanemante
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.53: Comparazione transaction rate USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.54: Comparazione parametri transaction rate USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.55: Comparazione response time USR 9113 con 5419-5412

e ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate

possibile ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 . La figu-

ra 3.58 mostra la configurazione adottata per la terza fase. In figura 3.59

viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo di saturazione
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.56: Comparazione parametri response time USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.57: Comparazione traffico totale USR 5419-5412

Figura 3.58: Configurazione di uplink (3)

adoperando due sender 802.11n USR 5412-5419 con un ricevitore cablato

Fast Ethernet, il valor medio totale è 59,528 Mbps. In figura 3.60 sono

comparati i throughput TCP massimi di saturazione in uplink del USR

9113 utilizzando un sender USR 5412, un sender USR 5419 e due sender

USR 5412-5419 rispettivamente con un ricevitore cablato. In figura 3.61
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.59: Throughput TCP max USR 9113 con con due sender wireless 5412-5419

Figura 3.60: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 5412, 5419, 5412-
5419 rispettivamente con un ricevitore cablato

viene mostrata la comparazione del ‘confidence interval’, del tempo di

misurazione in secondi e della relativa precisione del throughput massi-

mo, medio e minimo calcolato. La figura 3.62 compara i ‘transaction rate’

rilevati. In figura 3.63 viene mostrata la comparazione del confidence in-

terval, del tempo di misurazione in secondi e della relativa precisione

del transaction rate massimo, medio e minimo calcolato. La figura 3.64

compara i ‘response time’ rilevati. In figura 3.65 vengono comparati il

confidence interval, il tempo di misurazione in secondi e la relativa pre-

cisione del response time massimo, medio e minimo calcolato. La figura

3.66 riassume il numero totale di byte correttamente trasferiti, di ‘timing

record’, di transazioni e il carico delle CPU.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.61: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 5412, 5419,
5412-5419 rispettivamente con un ricevitore cablato

Figura 3.62: Comparazione transaction rate USR 9113 con 5419 on 5412, 5419, 5412-
5419 rispettivamente con un ricevitore cablato

3.5.3 Downlink-Uplink throughput

Questo test è caratterizzato da due fasi, durante la prima fase della

durata di un’ora una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 invia

ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate

possibile ad una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419 e viceversa. La

figura 3.67 mostra la configurazione adottata per la prima fase in cui

viene adoperata la scheda PCI USR 5419. In figura 3.68 viene mostrato

l’andamento del throughput TCP massimo di saturazione, il valor medio

complessivo dei due link simmetrici è di ben 106,078 Mbps. In figura

100



3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.63: Comparazione parametri transaction rate USR 9113 on 5412, 5419, 5412-
5419 rispettivamente con un ricevitore cablato

Figura 3.64: Comparazione response time USR 9113 con 5412, 5419, 5412-5419
rispettivamente con un ricevitore cablato

3.69 viene mostrato il throughput TCP massimo, medio e minimo di

saturazione. In figura 3.70 viene mostrato il ‘confidence interval’, il tempo

di misurazione in secondi e la relativa precisione del throughput massimo,

medio e minimo calcolato. La figura 3.71 illustra il ‘transaction rate’

rilevato. In figura 3.72 viene mostrato il confidence interval, il tempo

di misurazione in secondi e la relativa precisione del transaction rate

massimo, medio e minimo calcolato. La figura 3.73 illustra il ‘response

time’ rilevato, il valor medio è 1,508 sec. In figura 3.74 viene mostrato

il confidence interval, il tempo di misurazione in secondi e la relativa

precisione del response time massimo, medio e minimo calcolato, sono
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.65: Comparazione parametri response time USR 9113 con 5412, 5419, 5412-
5419 rispettivamente con un ricevitore cablato

Figura 3.66: Comparazione traffico totale USR 9113 con 5412, 5419, 5412-5419
rispettivamente con un ricevitore cablato

gli stessi valori del transaction rate. La figura 3.75 riassume il numero

totale di byte correttamente trasferiti, di ‘timing record’, di transazioni

e il carico delle CPU in percentuale dei due endpoint utilizzati.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.67: Configurazione di downlink-uplink (1)

Figura 3.68: Throughput TCP max USR 9113 con 5419

Figura 3.69: Throughput TCP max/med/min USR 9113 con 5419

Durante la seconda fase del test della durata di un’ora una stazione

802.11n IxC PE3 USR 5412 invia ripetutamente un flusso di traffico TCP

di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una stazione cablata (link Fast
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.70: Parametri throughput TCP USR 9113 con 5419

Figura 3.71: Transaction rate USR 9113 con 5419

Figura 3.72: Parametri transaction rate USR 9113 con 5419

Figura 3.73: Response time USR 9113 con 5419

Ethernet) IxC PE2 e viceversa. La figura 3.76 mostra la configurazione

adottata per la seconda fase. In figura 3.77 viene mostrato l’andamen-
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.74: Parametri response time USR 9113 con 5419

Figura 3.75: Traffico totale USR 9113 con 5419

Figura 3.76: Configurazione di downlink-uplink (2)

to del throughput TCP massimo di saturazione adoperando la scheda

cardBus USR 5412, il valor medio complessivo dei due link simmetrici è

44,084 Mbps. In figura 3.78 sono comparati i throughput TCP massimi

di saturazione in downlink-uplink del USR 9113 con USR 5419 (PCI) e

USR 5412 (Pc Card). In figura 3.79 viene mostrata la comparazione del

‘confidence interval’, del tempo di misurazione in secondi e della relativa

precisione del throughput massimo, medio e minimo calcolato. La figura

3.80 compara i ‘transaction rate’ rilevati. In figura 3.81 viene mostrata la

comparazione del confidence interval, del tempo di misurazione in secondi

105



3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.77: Throughput TCP max USR 9113 con 5412

Figura 3.78: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.79: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 5419-5412

e della relativa precisione del transaction rate massimo, medio e minimo

calcolati. La figura 3.82 compara i ‘response time’ rilevati. In figura 3.83

vengono comparati il confidence interval, il tempo di misurazione in sec-

ondi e la relativa precisione del response time massimo, medio e minimo
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.80: Comparazione transaction rate USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.81: Comparazione parametri transaction rate USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.82: Comparazione response time USR 9113 con 5419-5412

calcolato.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.83: Comparazione parametri response time USR 9113 con 5419-5412

La figura 3.84 riassume il numero totale di byte correttamente trasfer-

iti, di ‘timing record’, di transazioni e il carico delle CPU.

Figura 3.84: Comparazione traffico totale USR 5419-5412
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

3.5.4 Wireless-to-Wireless throughput

In questa configurazione la stazione sender e l’AP competono per ot-

tenere l’accesso al canale, tale test è caratterizzato da due fasi, durante

la prima fase della durata di un’ora una stazione 802.11n IxC PE3 USR

5419 invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo

bitrate possibile ad una stazione 802.11n IxC PE1 USR 5412. La figu-

ra 3.85 mostra la configurazione adottata per la prima fase in cui viene

adoperato come sender la scheda PCI USR 5419. In figura 3.86 viene

Figura 3.85: Configurazione wireless-to-wireless (1)

mostrato l’andamento del throughput TCP massimo di saturazione, il

valor medio è 25,558 Mbps. In figura 3.87 viene mostrato il through-

Figura 3.86: Throughput TCP max USR 9113 con 5419 TX
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

put TCP massimo, medio e minimo di saturazione. In figura 3.88 viene

Figura 3.87: Throughput TCP max/med/min USR 9113 con 5419 TX

mostrato il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in secondi e la

relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo calcolato.

La figura 3.89 illustra il ‘transaction rate’ rilevato. In figura 3.90 viene

Figura 3.88: Parametri throughput TCP USR 9113 con 5419 TX

Figura 3.89: Transaction rate USR 9113 con 5419 TX

mostrato il confidence interval, il tempo di misurazione in secondi e la

110



3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.90: Parametri transaction rate USR 9113 con 5419 TX

relativa precisione del transaction rate massimo, medio e minimo calco-

lato. La figura 3.91 illustra il ‘response time’ rilevato, il valor medio è

1,508 sec. In figura 3.92 viene mostrato il confidence interval, il tempo di

Figura 3.91: Response time USR 9113 con 5419 TX

misurazione in secondi e la relativa precisione del response time massimo,

medio e minimo calcolato, sono gli stessi valori del transaction rate. La

Figura 3.92: Parametri response time USR 9113 con 5419 TX

figura 3.93 riassume il numero totale di byte correttamente trasferiti, di

‘timing record’, di transazioni e il carico delle CPU in percentuale dei

due endpoint utilizzati.
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.93: Traffico totale USR 9113 con 5419 TX

Durante la seconda fase del test della durata di un’ora una stazione

802.11n IxC PE1 USR 5412 invia ripetutamente un flusso di traffico TCP

di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una stazione 802.11n IxC PE3

USR 5419. La figura 3.94 mostra la configurazione adottata per la sec-

onda fase. In figura 3.95 viene mostrato l’andamento del throughput

Figura 3.94: Configurazione wireless-to-wireless(2)

TCP massimo di saturazione adoperando la scheda cardBus USR 5412,

il valore medio è 18,634 Mbps. In figura 3.96 sono comparati i through-

put TCP massimi di saturazione in wireless-to-wireless del USR 9113 con

USR 5419 (PCI) e USR 5412 (Pc Card). In figura 3.97 viene mostrata la

comparazione del ‘confidence interval’, del tempo di misurazione in sec-

ondi e della relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo

calcolato. La figura 3.98 compara i ‘transaction rate’ rilevati. In figura

3.99 viene mostrata la comparazione del confidence interval, del tempo

di misurazione in secondi e della relativa precisione del transaction rate

massimo, medio e minimo calcolato. La figura 3.100 compara i ‘response
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.95: Throughput TCP max USR 9113 con 5412 TX

Figura 3.96: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.97: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 5419-5412

time’ rilevati.

113



3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.98: Comparazione transaction rate USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.99: Comparazione parametri transaction rate USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.100: Comparazione response time USR 9113 con 5419-5412

In figura 3.101 vengono comparati il confidence interval, il tempo di

misurazione in secondi e la relativa precisione del response time massimo,

medio e minimo calcolato. La figura 3.102 riassume il numero totale di

byte correttamente trasferiti, di ‘timing record’, di transazioni e il carico
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3.5 Misure del throughput massimo di saturazione

Figura 3.101: Comparazione parametri response time USR 9113 con 5419-5412

delle CPU.

Figura 3.102: Comparazione traffico totale USR 5419-5412
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3.6 Multimedia networking

Le misure eseguite hanno come finalità la valutazione delle prestazioni

di USR 9113 nell’ambito del multimedia networking. Sono stati misurati

tutti quei parametri (delay, jitter, tasso di perdita) che assumono un ruo-

lo importante nelle trasmissioni streaming audio-video. Le applicazioni

di streaming sono altamente sensibili sia al tempo di trasferimento, un

ritardo eccessivo rende inutilizzabile il pacchetto pervenuto in ritardo, sia

al jitter ossia alla variabilità del ritardo dei pacchetti. Le misure sono

state eseguite in tre direzioni:

- Downlink (da Ethernet a 802.11)

- Uplink (da 802.11 a Ethernet)

- Wireless-to-Wireless (da 802.11 a 802.11)

3.6.1 Downlink streaming

Questo test è caratterizzato da due fasi, durante la prima fase della

durata di un’ora una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 invia

ripetutamente un flusso di traffico RTP di 17,24 KB ad un bitrate di 300

kbps ad una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419. In figura 3.103 viene

mostrato l’andamento del one-way delay, il valor medio è 1 ms (irriso-

rio). Il one-way delay è ottenuto sottraendo al tempo di ricezione del

datagramma RTP il relativo timestamp di inoltro, viene anche chiamato

network delay. In figura 3.104 viene mostrato il one-way delay massimo,

medio e minimo e la discrepanza in ms stimata e massima tra i clock

dei rispettivi endpoint. Sommando la discrepanza stimata al valore di

one-way delay si fornisce un limite superiore per il one-way delay, invece

sottraendola si fornisce un limite inferiore per il one-way delay. In figura

3.105 viene illustrato l’andamento del numero di byte persi come per-
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Figura 3.103: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419 (1)

Figura 3.104: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419 (2)

centuale del numero di byte trasmessi. In figura 3.106 vengono mostrati

Figura 3.105: Tasso di perdita streaming RTP USR 9113 con 5419

il numero di byte trasmessi, ricevuti e persi, il picco di datagrammi persi

consecutivamente, il tempo trascorso e la relativa precisione. In figura

3.107 viene illustrato l’andamento del numero di datagrammi persi. In

figura 3.108 viene illustrato l’andamento del jitter. In figura 3.109 viene

illustrato il jitter medio, minimo, massimo e la variazione massima del
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Figura 3.106: Dati persi streaming RTP USR 9113 con 5419

Figura 3.107: Datagrammi persi streaming RTP USR 9113 con 5419

Figura 3.108: Jitter streaming RTP USR 9113 con 5419 (1)

delay calcolata per ogni datagramma RTP. In figura 3.110 viene illustrato

Figura 3.109: Jitter streaming RTP USR 9113 con 5419 (2)
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l’andamento della variazione massima del delay calcolata per ogni data-

gramma RTP. La figura 3.111 mostra il traffico totale generato. Durante

Figura 3.110: Delay variation max streaming RTP USR 9113 con 5419

Figura 3.111: Traffico streaming RTP USR 9113 con 5419

la seconda fase del test della durata di un’ora una stazione cablata (link

Fast Ethernet) IxC PE2 invia ripetutamente un flusso di traffico RTP di

17,24 KB ad un bitrate di 300 kbps ad una stazione 802.11n IxC PE1

USR 5412 (cardBus). In figura 3.112 viene mostrato l’andamento del

one-way delay, il valor medio è 1 ms (irrisorio). In figura 3.113 viene

mostrata la comparazione dei one-way delay in downlink rilevati con le

due schede 5419 e 5412. In figura 3.114 viene mostrata la comparazione

del one-way delay massimo, medio e minimo e della discrepanza in ms

stimata e massima tra i clock dei rispettivi endpoint. In figura 3.115

vengono comparati il numero di byte trasmessi, ricevuti e persi, il picco

di datagrammi persi consecutivamente, il tempo trascorso e la relativa

precisione. Come si vede dalla figura 3.115 con la 5412 non si è perso

nessun datagramma RTP. In figura 3.116 vengono comparati i jitter ril-
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Figura 3.112: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5412

Figura 3.113: Comparazione one-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419-5412
(1)

Figura 3.114: Comparazione one-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419-5412
(2)

evati. In figura 3.117 sono comparati i jitter medi, minimi, massimi e

le variazioni massime del delay calcolate per ogni datagramma RTP. In
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Figura 3.115: Comparazione dati persi streaming RTP USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.116: Comparazione jitter streaming RTP USR 9113 con 5419-5412 (1)

Figura 3.117: Comparazione jitter streaming RTP USR 9113 con 5419-5412 (2)

figura 3.118 viene illustrata la comparazione dell’andamento della vari-

azione massima del delay calcolata per ogni datagramma RTP. La figura

3.119 compara il traffico totale generato.
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Figura 3.118: Comparazione delay variation max streaming RTP USR 9113 con 5419-
5412

Figura 3.119: Comparazione traffico streaming RTP USR 9113 con 5419-5412

3.6.2 Uplink streaming

Questo test è caratterizzato da due fasi, durante la prima fase della

durata di un’ora una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419 invia ripetu-

tamente un flusso di traffico RTP di 17,24 KB ad un bitrate di 300 kbps

ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 . In figura 3.120

viene mostrato l’andamento del one-way delay, il valor medio è 1 ms (ir-

risorio). In figura 3.121 viene mostrato il one-way delay massimo, medio

e minimo e la discrepanza in ms stimata e massima tra i clock dei rispet-

tivi endpoint. In figura 3.122 viene illustrato l’andamento del numero di

byte persi come percentuale del numero di byte trasmessi. In figura 3.123

vengono mostrati il numero di byte trasmessi, ricevuti e persi, il picco

di datagrammi persi consecutivamente, il tempo trascorso e la relativa
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Figura 3.120: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419 (1)

Figura 3.121: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419 (2)

Figura 3.122: Tasso di perdita streaming RTP USR 9113 con 5419

precisione. In figura 3.124 viene illustrato l’andamento del numero di

Figura 3.123: Dati persi streaming RTP USR 9113 con 5419
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datagrammi persi. In figura 3.125 viene illustrato l’andamento del jitter.

Figura 3.124: Datagrammi persi streaming RTP USR 9113 con 5419

In figura 3.126 viene illustrato il jitter medio, minimo, massimo e la vari-

Figura 3.125: Jitter streaming RTP USR 9113 con 5419 (1)

azione massima del delay calcolata per ogni datagramma RTP. In figura

Figura 3.126: Jitter streaming RTP USR 9113 con 5419 (2)

3.127 viene illustrato l’andamento della variazione massima del delay cal-

colata per ogni datagramma RTP. La figura 3.128 mostra il traffico totale

generato.
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Figura 3.127: Delay variation max streaming RTP USR 9113 con 5419

Figura 3.128: Traffico streaming RTP USR 9113 con 5419

Durante la seconda fase del test della durata di un’ora una stazione

802.11n IxC PE1 USR 5412 (cardBus) invia ripetutamente un flusso di

traffico RTP di 17,24 KB ad un bitrate di 300 kbps ad una stazione

cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2. In figura 3.129 viene mostrato

l’andamento del one-way delay, il valor medio è 1 ms (irrisorio). In figura

Figura 3.129: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5412

3.130 viene mostrata la comparazione dei one-way delay in uplink rile-
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vati con le due schede 5419 e 5412. In figura 3.131 viene mostrata la

Figura 3.130: Comparazione one-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419-5412
(1)

comparazione del one-way delay massimo, medio e minimo e della dis-

crepanza in ms stimata e massima tra i clock dei rispettivi endpoint. In

Figura 3.131: Comparazione one-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419-5412
(2)

figura 3.132 viene mostrata la comparazione dei tassi di perdita. In figu-

ra 3.133 vengono comparati il numero di byte trasmessi, ricevuti e persi,

il picco di datagrammi persi consecutivamente, il tempo trascorso e la

relativa precisione. In figura 3.134 vengono comparati i jitter rilevati. In

figura 3.135 sono comparati i jitter medi, minimi, massimi e le variazioni

massime del delay calcolate per ogni datagramma RTP. In figura 3.136

viene illustrata la comparazione dell’andamento della variazione massima

del delay calcolata per ogni datagramma RTP. La figura 3.137 compara
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Figura 3.132: Comparazione tassi di perdita streaming RTP USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.133: Comparazione dati persi streaming RTP USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.134: Comparazione jitter streaming RTP USR 9113 con 5419-5412 (1)

il traffico totale generato.
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Figura 3.135: Comparazione jitter streaming RTP USR 9113 con 5419-5412 (2)

Figura 3.136: Comparazione delay variation max streaming RTP USR 9113 con 5419-
5412

Figura 3.137: Comparazione traffico streaming RTP USR 9113 con 5419-5412

3.6.3 Wireless-to-wireless streaming

Questo test è caratterizzato da due fasi, durante la prima fase della

durata di un’ora una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419 invia ripetuta-

mente un flusso di traffico RTP di 17,24 KB ad un bitrate di 300 kbps ad

una stazione 802.11n IxC PE1 USR 5412. In figura 3.138 viene mostra-
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to l’andamento del one-way delay, il valor medio è 1 ms (irrisorio). In

Figura 3.138: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419 TX (1)

figura 3.139 viene mostrato il one-way delay massimo, medio e minimo

e la discrepanza in ms stimata e massima tra i clock dei rispettivi end-

point. In figura 3.140 viene illustrato l’andamento del numero di byte

Figura 3.139: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419 TX (2)

persi come percentuale del numero di byte trasmessi. In figura 3.141

vengono mostrati il numero di byte trasmessi, ricevuti e persi, il picco

di datagrammi persi consecutivamente, il tempo trascorso e la relativa

precisione. In figura 3.142 viene illustrato l’andamento del numero di

datagrammi persi. In figura 3.143 viene illustrato l’andamento del jitter.

In figura 3.144 viene illustrato il jitter medio, minimo, massimo e la vari-

azione massima del delay calcolata per ogni datagramma RTP. In figura

3.145 viene illustrato l’andamento della variazione massima del delay cal-

colata per ogni datagramma RTP. La figura 3.146 mostra il traffico totale

generato.
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Figura 3.140: Tasso di perdita streaming RTP USR 9113 con 5419 TX

Figura 3.141: Dati persi streaming RTP USR 9113 con 5419 TX

Figura 3.142: Datagrammi persi streaming RTP USR 9113 con 5419 TX

Durante la seconda fase del test della durata di un’ora una stazione

802.11n IxC PE1 USR 5412 invia ripetutamente un flusso di traffico RTP

di 17,24 KB ad un bitrate di 300 kbps ad una stazione 802.11n IxC PE3

USR 5419. In figura 3.147 viene mostrato l’andamento del one-way de-

lay, il valor medio è 1 ms (irrisorio). In figura 3.148 viene mostrata la

comparazione dei one-way delay in modalità wireless-to-wireless rilevati

con le due schede 5419 e 5412. In figura 3.149 viene mostrata la compara-
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Figura 3.143: Jitter streaming RTP USR 9113 con 5419 TX (1)

Figura 3.144: Jitter streaming RTP USR 9113 con 5419 TX (2)

Figura 3.145: Delay variation max streaming RTP USR 9113 con 5419 TX

Figura 3.146: Traffico streaming RTP USR 9113 con 5419 TX

zione del one-way delay massimo, medio e minimo e della discrepanza in

ms stimata e massima tra i clock dei rispettivi endpoint. In figura 3.150
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Figura 3.147: One-way delay streaming RTP USR 9113 con 5412 TX

Figura 3.148: Comparazione one-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419-5412
(1)

Figura 3.149: Comparazione one-way delay streaming RTP USR 9113 con 5419-5412
(2)

viene mostrata la comparazione dei tassi di perdita. In figura 3.151 ven-

gono comparati il numero di byte trasmessi, ricevuti e persi, il picco di
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Figura 3.150: Comparazione tassi di perdita streaming RTP USR 9113 con 5419-5412

datagrammi persi consecutivamente, il tempo trascorso e la relativa pre-

cisione. In figura 3.152 vengono comparati i jitter rilevati. In figura 3.153

Figura 3.151: Comparazione dati persi streaming RTP USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.152: Comparazione jitter streaming RTP USR 9113 con 5419-5412 (1)

sono comparati i jitter medi, minimi, massimi e le variazioni massime del
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delay calcolate per ogni datagramma RTP. In figura 3.154 viene illustra-

Figura 3.153: Comparazione jitter streaming RTP USR 9113 con 5419-5412 (2)

ta la comparazione dell’andamento della variazione massima del delay

calcolata per ogni datagramma RTP. La figura 3.155 compara il traffico

Figura 3.154: Comparazione delay variation max streaming RTP USR 9113 con 5419-
5412

totale generato.

Figura 3.155: Comparazione traffico streaming RTP USR 9113 con 5419-5412
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3.6.4 Trasmissioni VoIP ‘IP-to-IP’

Con ‘IP-to-IP’ si intende lo scenario in cui i flussi vocali viaggiano

interamente su rete IP. Questo test è caratterizzato da tre fasi, durante

la prima fase della durata di un’ora è stata simulata una chiamata VoIP

tra una stazione 802.11n IxC PE3 USR 5419 e una stazione cablata (link

Fast Ethernet) IxC PE2. E’ stato generato un flusso vocale di 8 kbps

utilizzando il codec G729, tale bitrate è al netto degli overhead introdotti

dai protocolli IP (20 byte di header) e RTP (12 byte di header). Tale

flusso è stato creato utilizzando la soppressione del silenzio (VAD, Voice

Activity Detection), un ‘voice activity rate’ del 50% e un ‘jitter buffer’

costituito da due datagrammi voce. I fattori che limitano la qualità della

voce su IP sono sostanzialmente: il tasso di perdita (loss), l’end-to-end

delay e il jitter. Per stimare la qualità della voce si utilizza il MOS (Mean

Opinion Score), che è una misura soggettiva ottenuta facendo ascoltare

ad una giuria selezionata un flusso vocale. Si va da un minimo di 1

(insoddisfacente) ad un massimo di 5 (eccellente, con un livello di distor-

sione impercettibile). Il end-to-end delay nel trasferimento di un flusso

vocale è dato da una componente fissa e da una componente variabile.

La componente fissa è composta dalla latenza dovuta al processamen-

to (relativa alla codifica vocale e all’‘impacchettamento della voce che

dipende dal codec utilizzato), dalla somma delle latenze di propagazione

(link wired + link wireless), dalla latenza introdotta dal jitter buffer e

dalla somma delle latenze di serializzazione. Per latenza di serializzazione

si intende l’intervallo di tempo necessario per la trasmissione dal primo

fino all’ultimo bit sul canale: se L è la lunghezza del datagramma in bit

e C è la capacità del canale (bit/sec) allora la latenza sarà uguale a L/C

(sec). La componente variabile è data dalla latenza introdotta dagli al-

goritmi di accodamento dei pacchetti nelle code del router. La variabilità

della latenza dei datagrammi viene minimizzata tramite il cosiddetto jit-

ter buffer che è logicamente anteposto al decodificatore. In figura 3.156
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viene mostrato l’andamento del MOS con valore medio di 4,02, un livello

buono con distorsione appena percettibile all’orecchio umano, parago-

nabile al servizio della rete telefonica tradizionale a commutazione di cir-

cuito (PSTN). In figura 3.157 viene mostrato l’andamento del one-way

Figura 3.156: MOS VoIP G729 USR 9113 con 5419

delay, il valor medio è 1 ms (irrisorio). In figura 3.158 viene mostrato il

Figura 3.157: One-way delay VoIP G729 USR 9113 con 5419

mos massimo, medio e minimo, il jitter medio, l’end-to-end delay medio,

il one-way delay medio, il tasso di perdita, il numero di datagrammi persi

consecutivamente e il numero di datagrammi persi dovuti al sovraccarico

del jitter buffer. In figura 3.159 viene illustrato l’andamento del numero

di byte persi come percentuale del numero di byte trasmessi. In figura

3.160 vengono mostrati il numero di byte trasmessi, ricevuti e persi, il

136



3.6 Multimedia networking

Figura 3.158: Parametri MOS VoIP G729 USR 9113 con 5419

Figura 3.159: Tasso di perdita VoIP G729 USR 9113 con 5419

picco di datagrammi persi consecutivamente, il tempo trascorso e la rel-

ativa precisione. In figura 3.161 viene illustrato l’andamento del numero

Figura 3.160: Dati persi VoIP G729 USR 9113 con 5419

di datagrammi persi. In figura 3.162 viene illustrato l’andamento del

jitter. In figura 3.163 viene illustrato il jitter medio, minimo, massimo e

la variazione massima del delay calcolata per ogni datagramma RTP. In

figura 3.164 viene illustrato l’andamento della variazione massima del de-

lay calcolata per ogni datagramma RTP. La figura 3.165 mostra il traffico

totale generato.
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Figura 3.161: Datagrammi persi VoIP G729 USR 9113 con 5419

Figura 3.162: Jitter VoIP G729 USR 9113 con 5419

Figura 3.163: Jitter VoIP G729 USR 9113 con 5419

Figura 3.164: Delay variation max VoIP G729 USR 9113 con 5419

138



3.6 Multimedia networking

Figura 3.165: Traffico VoIP G729 USR 9113 con 5419

Durante la seconda fase del test della durata di un’ora è stata simu-

lata una chiamata VoIP (codec G729) tra una stazione 802.11n IxC PE1

USR 5412 e una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2. In figu-

ra 3.166 viene mostrato l’andamento del MOS con valore medio di 4,03.

In figura 3.167 viene mostrato l’andamento del one-way delay, il valor

Figura 3.166: MOS VoIP G729 USR 9113 con 5412

medio è 6 ms contro 1 ms della 5419. In figura 3.168 viene mostrata la

comparazione (tra le due schede 5419 e 5412) del mos massimo, medio

e minimo, del jitter medio, l’end-to-end delay medio, del one-way delay

medio, del tasso di perdita, del numero di datagrammi persi consecutiva-

mente e del numero di datagrammi persi dovuti al sovraccarico del jitter

buffer. In figura 3.169 viene illustrata la comparazione dell’andamento

del numero di byte persi come percentuale del numero di byte trasmessi.

In figura 3.170 vengono comparati il numero di byte trasmessi, ricevuti e

persi, il picco di datagrammi persi consecutivamente, il tempo trascorso

e la relativa precisione. In figura 3.171 viene illustrata la comparazione
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Figura 3.167: One-way delay VoIP G729 USR 9113 con 5412

Figura 3.168: Comparazione parametri VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.169: Comparazione tassi di perdita VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

140



3.6 Multimedia networking

Figura 3.170: Comparazione dati persi VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

dell’andamento del numero di datagrammi persi. In figura 3.172 viene

Figura 3.171: Comparazione datagrammi persi VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

comparato il jitter. In figura 3.173 vengono messi a confronto il jitter

Figura 3.172: Comparazione jitter VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412 (1)
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medio, minimo, massimo e la variazione massima del delay calcolata per

ogni datagramma RTP. In figura 3.174 viene comparata la variazione

Figura 3.173: Comparazione jitter VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412 (2)

massima del delay calcolata per ogni datagramma RTP. La figura 3.175

Figura 3.174: Comparazione delay variation max VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

compara il traffico totale generato.
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Figura 3.175: Comparazione traffico VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

Durante la terza fase del test della durata di un’ora è stata simulata

una chiamata VoIP (codec G729) tra una stazione 802.11n IxC PE3 USR

5419 e una stazione 802.11n IxC PE1 USR 5412. In figura 3.176 viene

mostrato l’andamento del MOS con valore medio di 4. In figura 3.177

Figura 3.176: MOS wifi-to-wifi VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

viene mostrato l’andamento del one-way delay, il valor medio è 11 ms.

In figura 3.178 viene mostrata la comparazione (tra le due schede 5419

e 5412 adoperate in downlink-uplink e in wireless-to-wireless) del mos

massimo, medio e minimo, del jitter medio, l’end-to-end delay medio, del

one-way delay medio, del tasso di perdita, del numero di datagrammi per-

si consecutivamente e del numero di datagrammi persi dovuti al sovrac-

carico del jitter buffer. In figura 3.179 viene illustrata la comparazione

dell’andamento del numero di byte persi come percentuale del numero
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Figura 3.177: One-way delay wifi-to-wifi VoIP G729 USR 9113 con 5419-5412

Figura 3.178: Comparazione parametri VoIP G729 USR 9113 con 5419, 5412 e 5419-
5412

di byte trasmessi. In figura 3.180 vengono comparati il numero di byte

trasmessi, ricevuti e persi, il picco di datagrammi persi consecutivamente,

il tempo trascorso e la relativa precisione. In figura 3.181 viene illustra-

ta la comparazione dell’andamento del numero di datagrammi persi. In

figura 3.182 viene comparato il jitter. In figura 3.183 vengono messi a

confronto il jitter medio, minimo, massimo e la variazione massima del

delay calcolata per ogni datagramma RTP. In figura 3.184 viene com-

parata la variazione massima del delay calcolata per ogni datagramma
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Figura 3.179: Comparazione tassi di perdita VoIP G729 USR 9113 con 5419, 5412 e
5419-5412

Figura 3.180: Comparazione dati persi VoIP G729 USR 9113 con 5419, 5412 e 5419-
5412

RTP. La figura 3.185 compara il traffico totale generato.
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Figura 3.181: Comparazione datagrammi persi VoIP G729 USR 9113 con 5419, 5412
e 5419-5412

Figura 3.182: Comparazione jitter VoIP G729 USR 9113 con 5419, 5412 e 5419-5412
(1)

Figura 3.183: Comparazione jitter VoIP G729 USR 9113 con 5419, 5412 e 5419-5412
(2)
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Figura 3.184: Comparazione delay variation max VoIP G729 USR 9113 con 5419,
5412 e 5419-5412

Figura 3.185: Comparazione traffico VoIP G729 USR 9113 con 5419, 5412 e 5419-5412
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CAPITOLO 4

Test di interoperabilità

Sono stati effettuati diversi test aventi come fine la valutazione del

livello di interoperabilità del USR 9113 con dispositivi sia pre-n che g e

b. Tutte le schede testate non state afflitte da particolari problematiche,

si sono autenticate, associate e hanno trasferito dati sia lato TX che RX.

4.1 Testbed interoperabilità

Il testbed creato per i test di interoperabilità è mostrato in figura 4.1.

I dispositivi adoperati nei test sono i seguenti:

- 1 AP router gateway USRobotics 9113 Ndx ADSL2+ conforme alla

versione 2.0 del draft basato su chipset Broadcom

- 1 PC desktop utilizzato come console IxChariot, dotato di processore

Intel Pentium 4 3 GHz con 2 GB di RAM connesso via Fast Ethernet

- 2 PC desktop con processore Intel Pentium 4 3 GHz con 2 GB di

RAM connessi via Fast Ethernet
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Figura 4.1: Testbed interoperabilità

- 1 PC laptop, dotato di processore Intel Core Duo T2250 1.73 GHz

con 1 GB di RAM, dotato di scheda 802.11g ROPER GTI-USB basata

su chipset Texas Instruments

- 1 PC laptop con processore Intel Pentium 3 1.10 GHz con 1 GB di

RAM dotato di scheda cardBus pre-n BELKIN 8010 basata su chipset

Broadcom

- 1 PC laptop con processore Intel Pentium 3 1.10 GHz con 1 GB di

RAM dotato di scheda cardBus 802.11b D-LINK DWL-650+ basata su

chipset Texas Instruments

- 1 PC desktop con processore Intel Pentium 4 3 GHz con 2 GB di RAM
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dotato di scheda PCI 802.11n USR 5419 basata su chipset Broadcom

4.2 Configurazione adottata

E’ stata adottata la seguente configurazione:

- Distanza stazioni dall’AP: 1m

- Altezza AP/stazioni: le stazioni e l’access point sono stati posizionati

su un piano alto 1,2m

- Modalità: Infrastruttura

- Canale: 1 (2412 Mhz, 20 Mhz)

- Stream: 1

- Link rate: adattativo

- Crittografia: WEP con chiave a 256 bit condivisa per le schede D-LINK

DWL-650+ e BELKIN 8010 pre-n, WPA2-PSK AES-CCM con chiave a

256 bit per la scheda ROPER GTI-USB. Non è stato possibile utilizzare

WPA per la scheda BELKIN 8010 pre-n in quanto anche se supportata,

si è riscontrato un baco che non ha permesso l’autenticazione

- Soglia di frammentazione: 2346 byte

- RTS/CTS: disabilitato

- Intervallo DTIM (Delivery Traffic Indication Map): 1, al fine di mini-

mizzare i tempi di consegna delle trame broadcast e multicast, la prima
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trama di beacon è una DTIM che indica alle stazioni la trasmissione delle

trame bufferizzate

- Preambolo: lungo (128 bit di Sync), per garantire la compatibilità

con i sistemi 802.11b/g

- Intervallo Beacon: 100ms di default

4.3 Misure del throughput massimo

Le misure effettuate determinano il throughput massimo raggiungi-

bile con ognuna delle schede citate in precedenza in un’ambiente privo di

interferenze, esse sono state eseguite in quattro direzioni:

- Downlink (da Ethernet a 802.11)

- Uplink (da 802.11 a Ethernet)

- Downlink-Uplink (bidirezionale, da Ethernet a 802.11 e viceversa)

- Wireless-to-Wireless (da 802.11 a 802.11)

4.3.1 Downlink throughput

Questo test è caratterizzato da sei fasi, durante la prima fase della

durata di un’ora una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 in-

via ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate

possibile ad una stazione 802.11g IxC PE1 ROPER GTI-USB. In figura

4.2 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo, il valor

medio è scarso e si attesta su 7,318 Mbps. In figura 4.3 viene mostrato il

‘confidence interval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa pre-

cisione del throughput massimo, medio e minimo calcolato. Durante la

seconda fase del test della durata di un’ora due stazioni cablate (link Fast

Ethernet) IxC PE2 e IxC PE5 inviano simultanemante e ripetutamente
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4.3 Misure del throughput massimo

Figura 4.2: Throughput TCP max USR 9113 con ROPER GTI-USB

Figura 4.3: Parametri throughput TCP USR 9113 con ROPER GTI-USB

un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una

stazione 802.11g IxC PE1 ROPER GTI-USB. In figura 4.4 viene mostra-

ta l’andamento del throughput TCP massimo adoperando due sender

cablati con un ricevitore ROPER GTI-USB, il valor medio totale è 7,246

Mbps. In figura 4.5 sono comparati i throughput TCP massimi in down-

Figura 4.4: Throughput TCP max USR 9113 con ROPER GTI-USB con due sender

link del USR 9113 utilizzando uno e due sender rispettivamente con un
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ricevitore ROPER GTI-USB. In figura 4.6 viene mostrata la compara-

Figura 4.5: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con ROPER GTI-USB
con uno e due sender

zione del ‘confidence interval’, del tempo di misurazione in secondi e

della relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo calco-

lato. Durante la terza fase del test della durata di un’ora una stazione

Figura 4.6: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 ROPER GTI-USB
con uno e due sender

cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 invia ripetutamente un flusso di

traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una stazione IxC

PE3 BELKIN 8010 PRE-N. In figura 4.7 viene mostrato l’andamento del

throughput TCP massimo adoperando come ricevitore la scheda card-

Bus BELKIN 8010 PRE-N, il valor medio è 22,185 Mbps. In figura 4.8

sono comparati i throughput TCP massimi in downlink del USR 9113

con BELKIN 8010 PRE-N (cardBus) e USR 5412 (cardBus). In figura
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Figura 4.7: Throughput TCP max USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N

Figura 4.8: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 8010-5412

4.9 viene mostrata la comparazione del ‘confidence interval’, del tempo di

misurazione in secondi e della relativa precisione del throughput massimo,

medio e minimo calcolato. Durante la quarta fase del test della durata

Figura 4.9: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 8010-5412

di un’ora due stazioni cablate (link Fast Ethernet) IxC PE5 e IxC PE2
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inviano simultanemante e ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10

MB al massimo bitrate possibile ad una stazione IxC PE3 BELKIN 8010

PRE-N. In figura 4.10 viene mostrata l’andamento del throughput TCP

massimo adoperando due sender cablati con un ricevitore BELKIN 8010

PRE-N, il valor medio totale è 22,156 Mbps. In figura 4.11 sono compara-

Figura 4.10: Throughput TCP max USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N con due
sender

ti i throughput TCP massimi in downlink del USR 9113 utilizzando uno

e due sender rispettivamente con un ricevitore BELKIN 8010 PRE-N. In

Figura 4.11: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-
N con uno e due sender

figura 4.12 viene mostrata la comparazione del ‘confidence interval’, del

tempo di misurazione in secondi e della relativa precisione del through-

put massimo, medio e minimo calcolato. Durante la quinta fase del test

della durata di un’ora una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2
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Figura 4.12: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con BELKIN 8010
PRE-N con uno e due sender

invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bi-

trate possibile ad una stazione 802.11b IxC PE4 D-LINK DWL-650+.

In figura 4.13 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo

adoperando come ricevitore la scheda cardBus D-LINK DWL-650+, il

valor medio è 4,259 Mbps. In figura 4.14 viene mostrato il ‘confidence

Figura 4.13: Throughput TCP max USR 9113 con D-LINK DWL-650+

interval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del

throughput massimo, medio e minimo calcolato. Durante la sesta fase

del test della durata di un’ora due stazioni cablate (link Fast Ethernet)

IxC PE5 e IxC PE2 inviano simultanemante e ripetutamente un flusso

di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una stazione

802.11b IxC PE4 D-LINK DWL-650+. In figura 4.15 viene mostrata

l’andamento del throughput TCP massimo adoperando due sender cab-
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Figura 4.14: Parametri throughput TCP USR 9113 con D-LINK DWL-650+

lati con un ricevitore D-LINK DWL-650+. In figura 4.16 sono comparati

Figura 4.15: Throughput TCP max USR 9113 con D-LINK DWL-650+ con due
sender

i throughput TCP massimi in downlink del USR 9113 utilizzando uno

e due sender rispettivamente con un ricevitore D-LINK DWL-650+. In

Figura 4.16: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con D-LINK DWL-650+
con uno e due sender

figura 4.17 viene mostrata la comparazione del ‘confidence interval’, del
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tempo di misurazione in secondi e della relativa precisione del throughput

massimo, medio e minimo calcolato.

Figura 4.17: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con D-LINK DWL-
650+ con uno e due sender

4.3.2 Uplink throughput

Questo test è caratterizzato da tre fasi, durante la prima fase della

durata di un’ora una stazione 802.11g IxC PE1 ROPER GTI-USB in-

via ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate

possibile ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2. In figura

4.18 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo in uplink,

il valor medio è 6,588 Mbps. In figura 4.19 viene mostrato il ‘confidence

Figura 4.18: Throughput TCP max USR 9113 con ROPER GTI-USB

interval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del
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Figura 4.19: Parametri throughput TCP USR 9113 con ROPER GTI-USB

throughput massimo, medio e minimo calcolato. Durante la seconda fase

della durata di un’ora una stazione IxC PE3 BELKIN 8010 PRE-N in-

via ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate

possibile ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2. In figura

4.20 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo in uplink,

il valor medio è 24,150 Mbps. In figura 4.21 sono comparati i through-

Figura 4.20: Throughput TCP max USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N

put TCP massimi in uplink del USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N

(cardBus) e USR 5412 (cardBus). In figura 4.22 viene mostrata la com-

parazione del ‘confidence interval’, del tempo di misurazione in secondi

e della relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo cal-

colato. Durante la terza fase della durata di un’ora una stazione 802.11b

IxC PE4 D-LINK DWL-650+ invia ripetutamente un flusso di traffico

TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una stazione cablata (link

Fast Ethernet) IxC PE2. In figura 4.23 viene mostrato l’andamento del

throughput TCP massimo in uplink, il valor medio è 4,808 Mbps. In figu-
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Figura 4.21: Comparazione throughput TCP max USR 9113 con 8010-5412

Figura 4.22: Comparazione parametri throughput TCP USR 9113 con 8010-5412

Figura 4.23: Throughput TCP max USR 9113 con D-LINK DWL-650+

ra 4.24 viene mostrato il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in

secondi e la relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo

calcolato.
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Figura 4.24: Parametri throughput TCP USR 9113 con D-LINK DWL-650+

4.3.3 Downlink-Uplink throughput

Anche questo test è caratterizzato da tre fasi, durante la prima fase

della durata di un’ora una stazione 802.11g IxC PE1 ROPER GTI-USB

invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bi-

trate possibile ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2 e

viceversa. In figura 4.25 viene mostrato l’andamento del throughput TCP

massimo in downlink-uplink, il valor medio totale è 6,760 Mbps. In figu-

Figura 4.25: Throughput TCP max USR 9113 con ROPER GTI-USB

ra 4.26 viene mostrato il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in

secondi e la relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo

calcolato. Durante la seconda fase della durata di un’ora una stazione

Figura 4.26: Parametri throughput TCP USR 9113 con ROPER GTI-USB
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IxC PE3 BELKIN 8010 PRE-N invia ripetutamente un flusso di traffi-

co TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una stazione cablata

(link Fast Ethernet) IxC PE2 e viceversa. In figura 4.27 viene mostrato

l’andamento del throughput TCP massimo in downlink-uplink, il valor

medio totale è 22,120 Mbps. In figura 4.28 viene mostrato il ‘confidence

Figura 4.27: Throughput TCP max USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N

interval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del

throughput massimo, medio e minimo calcolato. Durante la terza fase

Figura 4.28: Parametri throughput TCP USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N

della durata di un’ora una stazione 802.11b IxC PE4 D-LINK DWL-

650+ invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo

bitrate possibile ad una stazione cablata (link Fast Ethernet) IxC PE2

e viceversa. In figura 4.29 viene mostrato l’andamento del throughput

TCP massimo in downlink-uplink, il valor medio è 4,701 Mbps. In figura

4.30 viene mostrato il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in

secondi e la relativa precisione del throughput massimo, medio e minimo

calcolato.
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Figura 4.29: Throughput TCP max USR 9113 con D-LINK DWL-650+

Figura 4.30: Parametri throughput TCP USR 9113 con D-LINK DWL-650+

4.3.4 Wireless-to-Wireless throughput

Questo test è caratterizzato da sei fasi, durante la prima fase del-

la durata di un’ora una stazione 802.11g IxC PE1 ROPER GTI-USB

invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bi-

trate possibile ad una stazione 802.11n IxC PE6 USR 5419. In figura

4.31 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo, il valor

medio è 6,444 Mbps. In figura 4.32 viene mostrato il ‘confidence in-

terval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del

throughput massimo, medio e minimo calcolato. Durante la seconda fase

della durata di un’ora una stazione 802.11n IxC PE6 USR 5419 invia

ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate

possibile ad una stazione 802.11g IxC PE1 ROPER GTI-USB . In figura

4.33 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo, il valor

medio è 7,001 Mbps. In figura 4.34 viene mostrato il ‘confidence interval’,

il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del throughput

massimo, medio e minimo calcolato. Durante la terza fase della durata di
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Figura 4.31: Throughput TCP max USR 9113 con ROPER GTI-USB-TX - USR 5419

Figura 4.32: Parametri throughput TCP USR 9113 con ROPER GTI-USB-TX - USR
5419

Figura 4.33: Throughput TCP max USR 9113 con USR 5419-TX - ROPER GTI-USB

Figura 4.34: Parametri throughput TCP USR 9113 con USR 5419-TX - ROPER GTI-
USB
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un’ora una stazione IxC PE3 BELKIN 8010 PRE-N invia ripetutamente

un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una

stazione 802.11n IxC PE6 USR 5419. In figura 4.35 viene mostrato l’an-

damento del throughput TCP massimo, il valor medio è 15,211 Mbps. In

Figura 4.35: Throughput TCP max USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N-TX - USR
5419

figura 4.36 viene mostrato il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione

in secondi e la relativa precisione del throughput massimo, medio e mini-

mo calcolato. Durante la quarta fase della durata di un’ora una stazione

Figura 4.36: Parametri throughput TCP USR 9113 con BELKIN 8010 PRE-N-TX -
USR 5419

802.11n IxC PE6 USR 5419 invia ripetutamente un flusso di traffico TCP

di 10 MB al massimo bitrate possibile ad una stazione IxC PE3 BELKIN

8010 PRE-N. In figura 4.37 viene mostrato l’andamento del throughput

TCP massimo, il valor medio è 12,529 Mbps. In figura 4.38 viene mostra-

to il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa

precisione del throughput massimo, medio e minimo calcolato. Durante

la quinta fase della durata di un’ora una stazione 802.11b IxC PE4 D-
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Figura 4.37: Throughput TCP max USR 9113 con USR 5419-TX - BELKIN 8010
PRE-N

Figura 4.38: Parametri throughput TCP USR 9113 con USR 5419-TX - BELKIN
8010 PRE-N

LINK DWL-650+ invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10

MB al massimo bitrate possibile ad una stazione 802.11n IxC PE6 USR

5419. In figura 4.39 viene mostrato l’andamento del throughput TCP

massimo, il valor medio è 3,789 Mbps. In figura 4.40 viene mostrato

Figura 4.39: Throughput TCP max USR 9113 con D-LINK DWL-650+TX - USR
5419
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4.3 Misure del throughput massimo

il ‘confidence interval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa

precisione del throughput massimo, medio e minimo calcolato. Durante

Figura 4.40: Parametri throughput TCP USR 9113 con D-LINK DWL-650+TX -
USR 5419

la sesta fase della durata di un’ora una stazione 802.11n IxC PE6 USR

5419 invia ripetutamente un flusso di traffico TCP di 10 MB al massimo

bitrate possibile ad una stazione 802.11b IxC PE4 D-LINK DWL-650+.

In figura 4.41 viene mostrato l’andamento del throughput TCP massimo,

il valor medio è 3,370 Mbps. In figura 4.42 viene mostrato il ‘confidence

Figura 4.41: Throughput TCP max USR 9113 con USR 5419-TX - D-LINK DWL-
650+

interval’, il tempo di misurazione in secondi e la relativa precisione del

throughput massimo, medio e minimo calcolato.
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4.3 Misure del throughput massimo

Figura 4.42: Parametri throughput TCP USR 9113 con USR 5419-TX - D-LINK
DWL-650+
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CAPITOLO 5

Massimo throughput teorico

Dopo aver valutato sperimentalmente le prestazioni reali di 802.11n, è

necessaria un’analisi matematica al fine di definire il limite superiore delle

capacità teoriche del protocollo in esame. Il limite superiore è il frutto

dell’analisi del Theoretical Maximum Throughput (TMT). Dal calcolo del

TMT si ottengono le reali prestazioni del protocollo, poichè si considerano

tutti i bit di overhead introdotti dai vari header, preamboli e FCS. La

figura 5.1 mostra l’overhead introdotto dai sottolivelli LLC/SNAP, MAC,

PLCP e PMD. Come si evince dalla figura la trama PLCP-PDU = PLCP-

SDU + PLCP-PREAMBLE + PLCP-HEADER e PLCP-SDU = NL-

PDU + MAC-HEADER + LLC + SNAP + FCS. In figura 5.2 viene

mostrato il traffico totale generato da 802.11n utilizzando entrambi i

metodi di accesso al canale CSMA/CA e RTS/CTS. Le seguenti formule

consentono di calcolare il throughput in bps:

TMT =
8 ∗ NL − PDU

Tcsma/ca

TMT =
8 ∗ NL − PDU

Trts/cts

Dove NL-PDU indica la dimensione in byte della NL-PDU (Network

Layer PDU) e T indica il tempo necessario in secondi per trasferirla.
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Figura 5.1: Overhead addizionale introdotto dai sottolivelli di 802.11

Figura 5.2: Traffico totale 802.11n con CSMA/CA e RTS/CTS

Tale tempo è funzione della modalità di accesso al mezzo ed è dato da:

Tcsma/ca = Tppdu + Tdifs + Tsifs + Tack + Tbo

Trts/cts = Tppdu + Tdifs + 3Tsifs + Tack + Tbo + Trts + Tcts

dove:

- Tppdu, è il tempo necessario a trasferire la PLCP-PDU

- Tdifs, periodo DIFS
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- Tsifs, periodo SIFS

- Tack, tempo per ricevere l’ack

- Tbo, tempo di backoff

- Trts, tempo necessario per la trasmissione di una trama RTS

- Tcts, tempo necessario per la trasmissione di una trama CTS

Tppdu è:

Tppdu =
MPDU

R(MPDU)
+

PLCP − HEADER

R(PLCP − HEADER)
+

PLCP − PREAMBLE

R(PLCP − PREAMBLE)
=

NL − PDU + 384bit

R(MPDU)
+

PLCP − HEADER

R(PLCP − HEADER)
+

PLCP − PREAMBLE

R(PLCP − PREAMBLE)

dove:

- MPDU, indica la dimensione in bit della MAC-PDU

- PLCP-HEADER, indica la dimensione in bit del PCLP-HEADER

- PCLP-PREAMBLE, indica la dimensione in bit del PCLP-PREAMBLE

- R(), indica il rate trasmissivo in bps
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5.1 TMT CSMA/CA di 802.11n

5.1 TMT CSMA/CA di 802.11n

In questa sezione sono calcolati i diversi TMT di 802.11n operante

nella modalità HT Green Field con l’utilizzo del metodo di accesso CS-

MA/CA. In figura 5.3 vengono illustrati i formati delle trame PPDU di

802.11n. L’overhead introdotto dal livello PLCP nel caso di HT Green

Field ammonta a 32µs , a cui si devono sommare 288 bit di MAC-

HEADER, 64 bit di LLC/SNAP, 32 bit di FCS, 16 bit del campo Service

e 6 bit del campo Tail. Gli intervalli temporali necessari per il calcolo

Figura 5.3: Formati trame PPDU

del TMT in modalità CSMA/CA con slot time di 9µs sono:

Tppdu = 32µs + Tsym ∗ (
8 ∗ NL − PDU + 406bit

Ndbps
)

Tack = 32µs + Tsym ∗ (
134bit

Ndbps
)

Tdifs = Tsifs + 2 ∗ 9 = 34µs
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5.1 TMT CSMA/CA di 802.11n

Tsifs = 16µs

Tbo = R(0, CW ) ∗ 9 = R(0, 15) ∗ 9 → E[R(0, 135)] = 67, 5µs

dove Tbo è il tempo di backoff medio di natura statistica con dis-

tribuzione uniforme. La CW è stata considerata al suo valore minimo di

15 slot poichè si assume che non vi siano ritrasmissioni. Tsym è il ‘sym-

bol interval’ pari a 4µs o 3, 6µs, ottenuto sommando il Tdft (periodo

IDFT/DFT) e il Tgi (durata del guard interal) rispettivamente di 3, 2µs

e 0, 8µs o 0, 4µs. La figura 5.4 mostra l’andamento del throughput massi-

mo teorico prodotto con l’utilizzo di CSMA/CA con i seguenti data rate

in Mbps: 60-120-180-240-360-480-540-600 (canale da 40 MHz, 4 stream

spaziali e 400 ns di GI) ottenuti rispettivamente con le seguenti modu-

lazioni DPSK-QPSK-QPSK-16QAM-16QAM-64QAM -64QAM-64QAM.

Il TMT è stato calcolato in funzione della NL-PDU (in byte) e del da-

ta rate fisico. La figura 5.6 invece mostra l’andamento del throughput

massimo teorico prodotto con l’utilizzo di CSMA/CA con i seguenti da-

ta rate in Mbps: 27-54-81-108-162-216-243-270-300 (canale da 40 MHz,

2 stream spaziali e 800 ns di GI, GI pari a 400 ns per 300 Mbps) ot-

tenuti rispettivamente con le seguenti modulazioni BPSK-QPSK-QPSK-

16QAM-16QAM-64QAM-64QAM-64QAM (fig. 5.5). Si ricorda che 270

Mbps è proprio il link rate massimo di USR 9113.
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5.2 TMT RTS/CTS di 802.11n

Figura 5.4: Throughput massimo teorico (TMT) di 802.11n in modalità CSMA/CA
(1)

Figura 5.5: Valori MCS 8-15 40 MHz e Nss = 2

5.2 TMT RTS/CTS di 802.11n

In questa sezione sono calcolati i diversi TMT di 802.11n operante nel-

la modalità HT Green Field con l’utilizzo del metodo di accesso RTS/CTS.

Ai periodi calcolati in precedenza si sommano i seguenti:
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5.2 TMT RTS/CTS di 802.11n

Figura 5.6: Throughput massimo teorico (TMT) di 802.11n in modalità CSMA/CA
(2)

Trts = 32µs + Tsym ∗ (
182bit

Ndbps
)

Tcts = 32µs + Tsym ∗ (
134bit

Ndbps
)

La figura 5.7 mostra l’andamento del throughput massimo teorico

prodotto con l’utilizzo di RTS/CTS con i seguenti data rate in Mbps:

60-120-180-240-360-480-540-600 (canale da 40 MHz, 4 stream spaziali

e 400 ns di GI) ottenuti rispettivamente con le seguenti modulazioni

DPSK-QPSK-QPSK-16QAM-16QAM-64QAM-64QAM-64QAM.
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5.3 Analisi dell’efficienza di banda

Figura 5.7: Throughput massimo teorico (TMT) di 802.11n in modalità RTS/CTS
(1)

La figura 5.8 invece mostra l’andamento del throughput massimo

teorico prodotto con l’utilizzo di RTS/CTS con i seguenti data rate in

Mbps: 27-54-81-108-162-216-243-270-300 (canale da 40 MHz, 2 stream

spaziali e 800 ns di GI, GI pari a 400 ns per 300 Mbps) ottenuti rispettiva-

mente con le seguenti modulazioni BPSK-QPSK-QPSK-16QAM-16QAM-

64QAM-64QAM-64QAM.

5.3 Analisi dell’efficienza di banda

Si definisce efficienza di banda percentuale la seguente quantità:

ǫ =
TMT

R
∗ 100

dove R indica il data rate, quindi ǫ è inversamente proporzionale ad R.

In figura 5.9 viene illustrata l’efficienza di banda di 802.11n con l’utilizzo

di CSMA/CA con i seguenti data rate in Mbps: 60-120-180-240-360-480-

540-600. In figura 5.10 viene illustrata l’efficienza di banda di 802.11n

con l’utilizzo di CSMA/CA con i seguenti data rate in Mbps: 27-54-81-
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5.3 Analisi dell’efficienza di banda

Figura 5.8: Throughput massimo teorico (TMT) di 802.11n in modalità RTS/CTS
(2)

Figura 5.9: Efficienza di banda di 802.11n in modalità CSMA/CA (1)

108-162-216-243-270-300. La figura 5.11 illustra l’efficienza di banda di

802.11n con l’utilizzo di RTS/CTS con i seguenti data rate in Mbps: 60-

120-180-240-360-480-540-600. La figura 5.12 illustra l’efficienza di banda

di 802.11n con l’utilizzo di RTS/CTS con i seguenti data rate in Mbps:
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5.3 Analisi dell’efficienza di banda

Figura 5.10: Efficienza di banda di 802.11n in modalità CSMA/CA (2)

Figura 5.11: Efficienza di banda di 802.11n in modalità RTS/CTS (1)

27-54-81-108-162-216-243-270-300.
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5.3 Analisi dell’efficienza di banda

Figura 5.12: Efficienza di banda di 802.11n in modalità RTS/CTS (2)
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Conclusioni e possibili sviluppi

Si è presentato il recente progetto IEEE 802.11n, che ha come obiet-

tivo la creazione di un high-throughput standard per reti locali wireless

che garantisca il pieno supporto delle applicazioni di streaming media

real-time (IPTV, Videogame Internet, VoIP) simultanee alle ‘classiche’

applicazioni di downloading e condivisione. Dopo aver condotto uno stu-

dio teorico sia a livello MAC che a livello PHY del protocollo in esame,

è stata effettuata un’analisi di natura sperimentale per accertare le ca-

pacità reali del protocollo sia lato prestazionale che lato interoperabilità.

Una volta valutate sperimentalmente le prestazioni reali di 802.11n, è

stata necessaria un’analisi matematica che ha definito il limite superiore

delle capacità teoriche del protocollo, ossia il throughput massimo teori-

co (TMT). Si è visto come il TMT CSMA/CA (data rate di 270 Mbps

e NL-PDU di 7955 byte) calcolato sia del 63% superiore al throughput

massimo di saturazione rilevato, riscontrando un throughput migliore in

modalità dipendente dal client utilizzato, alcuni client lo hanno raggiun-

to in downlink-uplink altri solo in downlink o in uplink. L’efficienza di

banda percentuale teorica calcolata con data rate di 270 Mbps e NL-

PDU pari a 7955 byte è 56% contro il 35% reale raggiunto in uplink.

Risultati modesti se confrontati con le potenzialità promesse dal pro-
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Conclusioni e possibili sviluppi

tocollo, migliori risultati sono stati raggiunti alla ‘voce’ interoperabilità

dove non sono state riscontrate particolari lacune. Con la pubblicazione

del Draft 2.0 è iniziata la fase di certificazione dei dispositivi 802.11n da

parte della Wi-Fi Alliance per assicurarne l’interoperabilità, componente

determinante per la definizione dello standard. IEEE 802.11n essendo

in continua evoluzione (siamo alla prima generazione di sistemi 11n) ha

ancora molta strada da fare prima di essere apprezzato come ‘standard

de facto’, similmente a 802.11g. A breve termine si prospetta che la

maggior parte dei produttori forniranno ‘di serie’ su molti PC desktop e

laptop la tecnologia 11n. Il futuro standard evolverà verso un’incremen-

to del numero di stream spaziali (4 antenne o più) che consentiranno un

data rate fisico massimo di 600 Mbps. Nasceranno soluzioni ‘dual-band

802.11n’ operanti su bande frequenziali distinte 2,4 - 5 GHz, rendendo

cos̀ı possibile la comunicazione in modalità full-duplex. 802.11n la farà

da ‘padrone’ negli ambienti di rete wireless enterprise e residenziali, nei

prossimi cinque anni si prospetta la leadership del mercato.
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