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Modem analogici

• Il canale telefonico ha una banda di circa 3,3 KHz ( tra 300 Hz e 3.400 Hz).
• I modem utilizzano tale banda per trasmettere i dati tra due computer; perciò essi 

sono collegati alla rete telefonica tradizionale e sfruttano la stessa banda 
utilizzata dal segnale telefonica.

• Il funzionamento dei modem è basato sulla formula della capacità di canale di 
Shannon (1948):

C = W log2 ( 1 + S/N)
dove:
– C = massima velocità in bit/sec
– W = banda del sistema di trasmissione
– S/N = rapporto tra la potenza del segnale (S) e quella del rumore (N).

Modem Rete Modem
Linea telefonica Linea telefonica



• Modem ( Modulatore - DEModulatore) : permette il collegamento tra due 
computer mediante una linea telefonica

• Il modem converte i dati digitali ( 0 e 1) contenuti nell’interno di un calcolatore in 
segnali adatti per essere trasmessi su una linea di trasmissione

DTE DTE

TRASMISSIONE
PARALLELA

TRASMISSIONE
PARALLELA

TRASMISSIONE
SERIALE

TRASMISSIONE
SERIALE

LINEA  TELEFONICAMODEM MODEM



Tipi di collegamento con un modem

DTE
DTE

DCE
DCE

Collegamento half-duplex : la trasmissione può avvenire nei due sensi, ma in tempi diversi

Collegamento simplex : la trasmissione può avvenire solo in un senso

DTE DTE

DCE DCE

Collegamento full-duplex : la trasmissione può avvenire nei due sens nello stesso tempo

DTE DTE

DCE DCE



Normative sui modem

• Le normative europee sui modem sono emanate dal CCITT e appartengono alla serie V. Le 
normative variano con la velocità di trasmissione del modem.

• Normative sulle caratteristiche elettriche del collegamento tra DTE e DCE : 
– in Europa sono fornite dalle norme CCITT V.24 e V.28
– negli USA sono fornite dalla norma RS-232-C; le due normative sono praticamente 

equivalenti.

V.24

V.28
DTE DCE



Protocolli per il controllo degli errori

• I modem delle ultime generazioni includono tecniche per il controllo degli errori, che consentono di 
correggere gli errori  introdotti dal canale di comunicazione.

• Protocolli per il controllo degli errori nei modem
– .MNP (Microcom Networking Protocol), sviluppati da Microcom Systems Inc. Sono stati 

definiti 4 classi di protocolli, noti con le sigle MNP-1, MNP-2, MNP-3, MNP-4; tuttavia il 
primo tipo di protocollo è ormai superato e non viene più utilizzato.

– V.42 - Questo standard CCITT incorpora un protocollo per il controllo degli errori, noto con il 
nome di LAPM (link Access Procedure for Modems), che offre prestazioni superiori ai 
protocolli MNP (da 1 a 4). Per garantire una completa compatibilità dei modem V.42 con quelli 
che utilizzano MNP, V.42 include come alternativa i protocolli MNP-2, MNP-3 e MNP-4.



• I protocolli per la compressione dei dati riducono la quantità di dati necessari per trasmettere un file 
o un segnale. Il loro effetto è di aumentare la velocità per l’utente.

• Protocolli per la compressione utilizzati nei modem
MNP-5 (Microm Networking Protocol classe 5). Questo protocollo viene utilizzato su 
tutti i modem con i protocolli MNP-4, poiché MNP-5 necessita di MNP-4. MNP-5 offre 
un rapporto di compressione massimo uguale a 2 e quindi riduce il numero di bit 
necessari a trasmettere una sequenza di dati a metà nelle condizioni ottimali.
V.42 bis. Questo standard include un protocollo di compressione, che offre in generale 
guadagni superiori rispetto a MNP-5 . Per operare V.42 bis richiede l'algoritmo di 
correzione degli errori V.42 .Per la compressione dei dati utilizza una variante 
dell'algoritmo di Lempel-Ziv sviluppato da British Telecom e perciò spesso indicato con 
la sigla BTLZ (British Telecom Lempel-Ziv). Il rapporto di compressione effettivo può 
variare in modo significativo con l'implementazione e il disegno del modem: per cui 
modem diversi costruito seguendo le norme V.42 bis, pur essendo compatibili, possono 
avere prestazioni diverse. Per consentire la compatibilità dei modem che utilizzano V.42 
bis con quelli che utilizzano MNP-5, molti modem includono, oltre a V.42 bis, anche 
l'algoritmo MNP-5.

Protocolli per la compressione dei dati



Prestazioni di un modem con 
compressione

• Il  rapporto di compressione dipende dalla sequenza trasmessa, per cui il valore massimo viene 
raggiunto solo in certe situazioni. La velocità di trasmissione dipende perciò dalla sequenza 
trasmessa.

ESEMPIO
• Un modem con velocità di trasmissione di 28.800 bit/sec sulla linea di comunicazione e con un 

rapporto di compressione uguale a 4 fornisce all’utente ( DTE) una velocità di 115.200 bit/sec= 
4x28.800 bit/sec 

DTE

DCE115.200 b/s

DTE

DCE 115.200 b/s
28.800 b/s

RETE TELEFONICA



Standard CCITT sui modem

• V.32 : sistema non standard  AT&T 
con proprietà simili a V.32

• V.Fast : sistema non standard  
Rockwell basato su una versione non-
standardizzata di V.34.

Raccomandazione
CCITT

Velocità
(bit/sec)

V.21 300
V.22 1.200

V.22 bis 2.400
V.23 1.200
V.26 1.200

V.26 bis 2.400
V.26 ter 2.400

V.27 4.800
V.29 9.600
V.32 9.600

V.32 bis 14.400
V.32 terbo* 19.200

V.34 28.800
V.34 extension 33.600

V.Fast** 28.800

• Modem V.90 : 56 Kb/s



Storia xDSL
• Alla fine degli anni 80, la società telefonica statunitense Bellcore concepì una nuova 

tecnologia di trasmissione a larga banda in grado di utilizzare le normali linee telefoniche 
per trasmettere video ,immagini e dati a velocità superiori al milione di bit per secondo 
(Mbps),con l’obiettivo principale di risolvere il problema delle comunicazioni ad alta 
velocità sull’ ultimo miglio .

• La tecnologia asimmetrica, basata su modem in grado di ricevere con velocità fino a 
1.5Mbps e di trasmettere a 16 o 64 Kbps. 

• L’ asimmetria delle velocità permetteva a questi modem di operare su distanze molto 
maggiori rispetto a modem simmetrici, grazie alla possibilità di ridurre le interferenze tra il 
canale di ricezione e quello di trasmissione. Questa nuova tecnologia  Asymmetric Digital
Subscriber Line che significa appunto “linea digitale asimmetrica per collegare abbonati alle 
centrali telefoniche”. 



DSL (Digital Subscriber Line)
• DSL non si riferisce a una linea fisica, ma a una coppia di modem.
• Una coppia di modem DSL realizza linea di utente digitale  (digital subscriber

line) a una velocità di 160 Kb/s su fili di rame per una distanza di circa 5,5 
Km.

• Modem DSL utilizzano la banda del doppini telefonico fino a circa 80 KHz, 
per cui non è possibile la trasmissione simultanea del segnale telefonico. 

Modem Rete Modem
Linea telefonica Linea telefonica

ModemModem
2x64 Kb/s + 16 Kb/s 2x64 Kb/s + 16 Kb/s

• DSL è nata con ISDN e utilizza 2 x 64 Kb/s + 16 Kb/s



Distanza degli utenti dalla  centrale
• Nella figura viene mostrata la distribuzione degli utenti collegati in 

doppino telefonico con una distanza inferiore ai valori riporttai sulle 
ascisse.

• L’Italia è in una posizione ottima perché molti utenti sono a 
distanze piccole dalle centrali locali.



Il problema principale : 
limite di distanza di xDSL

La massima distanza dipende dal rumore e dalla velocità

Raggiunto il limite
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ATU-C ATU-R
Livello minimo ricevibile

Loop rame



Tecnologie xDSL
• Con l’acronimo xDSL x Digital Subscriber Line)  viene indicata  l’insieme delle 

tecnologie sviluppate a partire dagli anni ‘70 per permettere la trasmissione 
digitale su uno o più doppini telefonici sfruttando le caratteristiche trasmissive
del mezzo. 

• All’interno della famiglia la x viene sostituita da una o più lettere che 
caratterizzano le singole tecnologie (ADSL, HDSL, VDSL, etc.).

• Lo sviluppo delle tecnologie xDSL è storicamente iniziato per permettere la 
multiplazione di più segnali di fonia su un singolo doppino, ed ha portato allo 
sviluppo di tecnologie che permettono di riutilizzare la rete in rame come 
sistema di accesso a banda larga.

• Le tecnologie xDSL si differenziano per vari fattori tecnici (potenza del segnale,
banda occupata, tipo di modulazione) che portano a un impiego differenziato a 
seconda di :

– Velocità massima di trasmissione;
– Distanza massima su doppino;
– Tecniche di distribuzione delle frequenze su doppini;
– Tipologia di clientela target.



Concetti generali delle tecnologie xDSL

• Le tecnologie xDSL molto vantaggiose in quanto il doppino 
telefonico esiste già in tutti gli ambienti e quindi è possibile 
consentire la trasmissione dati a velocità medio-alte senza dover 
cablare nuovamente gli ambienti e quindi a basso costo. 

• Esistono diverse tecnologie xDSL che si differenziano per le 
applicazioni e per la velocità dei collegamenti. 

• La prima tecnologia xDSL è stata  ISDN.

• Tecnologie molto interessanti  oggi per le imprese sono ADSL e 
HDSL



Schema 
xDSL

• Le tecnologie xDSL permettono genericamente la trasmissione 
digitale ad alta velocità su uno o più doppini.

• A seconda della specifica tecnologia può essere possibile utilizzare 
lo stesso doppino per il trasporto della fonia analogica tradizionale. 
Nella figura le componenti utilizzate solo in caso di trasporto della 
fonia sullo stesso doppino sono segnate tra parentesi.

• In generale le tecnologie xDSL prevedono l’introduzione di un 
apparato di modulazione (modem xDSL) in sede di utente e di un 
apparato equivalente all’interno dell’infrastruttura di rete. 



Tecnologie xDSL

• La banda fruibile attraverso la tecnologia DSL è inversamente 
proporzionale alla distanza tra la sede d’utente e la centrale in 
cui è presente l’apparato di accesso, cioè alla lunghezza del 
doppino telefonico, e direttamente proporzionale al diametro 
del doppino utilizzato. 

• Tutte le tecnologie xDSL presentano una distanza massima oltre 
la quale il servizio non può essere fornito.

• Esempio:
– Per la tecnologia ADSL la banda verso l’utente (con doppino 

da 0,4 mm) può essere di 6.1 Mbit/s a 2,7 Km o di 1,5-2 
Mbit/s a 4,6 Km (fonte DSL Forum).



Le principali tecnologie xDSL

• DSL ( Digital Subscriber Line): velocità di trasmissione
160Kbit/s simmetrica ( uguale nei due sensi);

• HDSL ( High bit-rate DSL) : velocità di trasmissione
simmetrica 2Mbit/s; 

• ADSL ( Asymmetric DSL) : è una tecnologia asimmetrica 
poiché la velocità di trasmissione dal provider verso l’utente      ( 
downstream) è superiore a quella dall’utente verso il provider    ( 
upstream); ADSL consente velocità di trasmissione fino a 8 
Mbit/s in downlink e 1 Mbit/s in uplink.

• VDSL ( Very high bit-rate DSL): velocità di trasmissione 
asimmetrica di 52, 26 o 13Mbit/s nel downlink e 2Mbit/s
nell’uplink.



Principali tecnologie xDSL

• d = downlink
• u = uplink



ISDN



ISDN 
( Integrated Service Digital Network)

• La rete telefonica tradizionale è tipo analogica e quindi non 
adatta  a trasmettere i dati e i segnali digitali.

• Per questo motivo negli anni ’60 si inizio a progettare una rete 
telefonica digitale capace di trasmettere contemporaneamente 
voce e dati. 

• Questa rete venne chiamata ISDN (Integrated Services Digital
Network) e rappresenta la prima rete in grado di integrare 
diversi servizi (voce, dati, immagini) su uno stesso canale di 
comunicazione. 

• ISDN utilizza una tecnica a commutazione di circuito e, da un 
punto di vista concettuale, ha una struttura molto simile alla rete 
telefonica classica. 

• ISDN utilizza perciò il concetto di linea commutata e quindi il 
costo è legato al tempo di collegamento



Con l’avvento delle comunicazioni digitali si è rese necessaria la 
realizzazione rete in grado di trasmettere nello stesso tempo voce 
e dati. La rete venne chiamata ISDN (Integrated Services Digital
Network) e doveva consentire per la prima volta l’integrazione di 
diversi servizi (voce, dati, immagini) su uno stesso canale di 
comunicazione. Altre caratteristiche importanti di ISDN sono:

• la segnalazione necessaria per il collegamento viene effettuata su 
un canale separato a quello in cui avviene la trasmissione dei dati 
informativi;

• l’utente può utilizzare velocità tra 64 Kbps e 2 Mbps;
• la tariffazione della rete ISDN è analoga a quella della rete 

telefonica, per cui può essere utilizzata anche dal singolo 
cittadino senza oneri troppo gravosi.

ISDN 
( Integrated Service Digital Network)



ISDN

• Una sola linea ISDN mette a disposizione due linee telefoniche digitali, grazie 
alle quali é possibile effettuare contemporaneamente due comunicazioni.

• Queste si differenziano dalle tradizionali linee telefoniche analogiche: si tratta, 
infatti, di due canali digitali a 64 Kbit al secondo (detti canali B), utilizzabili 
sia per le comuni conversazioni telefoniche che per il trasferimento dei dati. 
Oltre ai canali B, ISDN fornisce un altro canale digitale a 16 kbit/s (detto 
canale D) impiegato per comunicazioni "di servizio". 

• Con una linea ISDN é possibile comunicare liberamente con un qualsiasi 
abbonato della rete telefonica tradizionale fissa o mobile ed usufruire delle 
forme di comunicazione (quali ad esempio la videocomunicazione ed il fax 
G4) effettuabili solo con un altro abbonato ISDN. 



Rete digitale ISDN

La linea analogica d’utente viene sostituita con una linea numerica spesso 
indicata come Digital Subscriber Line - DSL.
Ovviamente, anche il sistema di segnalazione è più complesso rispetto a 
quello classico della rete telefonica.



La rete ISDN utilizza una tecnica a commutazione di circuito e, da un 
punto di vista concettuale, ha una struttura molto simile alla rete telefonica 
classica. L’utente può accedere alla rete con diverse velocità a seconda 
delle esigenze e dei servizi che vuole realizzare.

La rete ISDN presenta due tipi di canali:

CANALI DI TIPO ‘B’: sono a 64 kbit/s e generalmente utilizzati per 
trasmettere informazioni numeriche (voce, dati, …);

CANALI DI TIPO ‘D’ sono a 16 kbit/s e vengono generalmente 
impiegati per trasmettere i segnali di controllo; tuttavia possono essere 
utilizzati anche per trasmettere informazioni numeriche che non 
richiedano alte velocità.

Canali ISDN



Accessi ISDN

Il CCITT ha standardizzato due modalità di accesso alla rete ISDN:

Accesso base (S0)

L’accesso base è costituito da 2 canali di tipo B per il traffico dati a 
64 Kbps ed un canale di tipo D per la segnalazione a 16 Kbps

RETE 
ISDN

B 64 kbit/s

B 64 kbit/s

D 16 kbit/s



Accesso primario (S2)

L’accesso primario è costituito da due canali per la trasmissione di due 
trame PCM ed un canale di tipo E (detto anche di tipo D perché svolge le 
stesse sue funzioni) a 64 Kbps per la segnalazione. Di conseguenza per i 
Paesi che adottano PCM a 2 Mbps (E1) l’accesso primario è formato da 
30B+D, mentre nei Paesi in cui il PCM è a 1.5 Mbps (T1) l’accesso 
primario è formato da 23B+D 

RETE 
ISDN

B1 64 kbit/s

B30 64 kbit/s

E 64 kbit/s
Centralino 
privato



Accessi ISDN
Accesso base

B 64 kbit/s

B 64 kbit/s

D 16 kbit/s

ISDN

B 64 kbit/s

B 64 kbit/s

D 16 kbit/s

ISDNL’accesso base ( S0), che rappresenta 
la configurazione minima fornita 
all’utente è composta da:

2 canali da 64 Kb/s (canali B)
1 canale a 16 Kb/s ( canale D) e 
che generalmente viene utilizzato 
per la segnalazione della rete.

B2 64 kbit/s

B30 64 kbit/s

E  64 kbit/s
Centralino 

privato

B1 64 kbit/s

Rete 
aziendale

B2 64 kbit/s

B30 64 kbit/s

E  64 kbit/s
Centralino 

privato

B1 64 kbit/s

Rete 
aziendale

Accesso primario
L’accesso primario ( S2) consente una 
velocità di 2 Mb/s ed è composto:

30 canali da 64 Kb/s (canali B)
1 canale a 64 Kb/s ( canale E) e 
che generalmente viene utilizzato 
per la segnalazione della rete.



Altri possibili accessi ISDN

L’utente, può richiedere l’utilizzo di varie combinazioni di canali B, 
detti canali H, ottenendo velocità di trasmissione diverse tra loro:

H0: costituito da 6 canali B per un totale di 384 Kbps;
H10: costituito da 23 canali B per un totale di 1472 Kbps;
H11: costituito da 24 canali B per un totale di 1536 Kbps;
H12: costituito da 30 canali B per un totale di 1920 Kbps;
H21: costituito da 512 canali B per un totale di 32 Mbps;
H22: costituito da 690 canali B per un totale di 44 Mbps;
H4 : costituito da 2112 canali B per un totale di 153 Mbps

Alla stessa linea ISDN possono essere connesse fino ad 
otto diverse apparecchiature (telefono, computer, fax, …) e 
ad ognuna può essere assegnato, se necessario, un diverso 
numero di telefono.





Connessione ISDN

ETETLTLTNT1NT1NT2NT2TE1TE1

TATATE2TE2

VUTS

R
Apparati utente Apparati di rete



ETETLTLTNT1NT1NT2NT2TE1TE1

TATATE2TE2

Exchange Termination
punto di accesso alla rete di 
comunicazione utilizzata dal 
gestore del servizio, in 
genere rappresentata dalla 
locale centrale di 
distribuzione

Line termination
terminazione fisica della 
linea di collegamento alla 
rete. Fornisce all’utente il 
segnale appropriato in 
funzione del tipo di accesso 
(S0 o S2) 

Network Termination type 1
costituisce la terminazione di linea per 
il gestore del servizio e l’inizio della 
linea di competenza dell’utente

Network Termination type 2
costituisce, dove presente, l’apparato di 
commutazione di un’eventuale rete interna 
dell’utente

Terminal Equipment type 1
costituisce una generica apparecchiatura 
di tipo digitale conforme alle specifiche 
CCITT relative ad ISDN (ad esempio 
telefono ISDN, fax ISDN, ecc.)

Terminal Equipment type 2
costituisce una generica 
apparecchiatura (ad esempio 
telefono analogico, fax 
analogico, ecc.) o sistema (ad 
esempio intefaccia Ethernet, 
ecc.) di tipo non conforme alle 
specifiche CCITT relative ad 
ISDN, che necessita del 
dispositivo TA per la 
connessione alla rete ISDN.

Terminal Adapter
costiutisce un adattatore di terminale 
che consente la connessione ad 
ISDN di un qualunque dispositivo



• Lo schema del collegamento di 
un terminale a ISDN è mostrato 
nella figura.

• Possono essere collegati sia 
terminali  nati per ISDN, sia 
terminali non ISDN ( in questo 
caso è necessario un adattatore 
di terminale indicato con TA)

Collegamento a ISDN

TE1TE1

TATATE2TE2

2 prese
ISDN

NT1

Modem ISDN

Telefono ISDN

Alla centrale
ISDN

TE1TE1

TATATE2TE2

2 prese
ISDN

NT1

Modem ISDN

Telefono ISDN

Alla centrale
ISDN

Schema del collegamento a ISDN

• NT1 indica la fine della linea di centrale e l’inizio della linea di utente. 
Generalmente è una borchia con due prese ISDN.

• TE1 indica un apparato digitale conforme alle specifiche ISDN e quindi adatto alla 
linea ISDN (esempio: telefono ISDN, fax per ISDN,…)

• TE2 indica un dispositivo non conforme alle specifiche ISDN ( ad esempio un 
telefono analogico, un fax analogico, un PC,…)

• TA indica un adattatore di terminale che serve ad adattare i segnali provenienti da 
un terminale non ISDN a ISDN.



Collegamento di una rete aziendale a ISDN
• ISDN può essere utilizzato per collegare una rete aziendale a Internet o a 

qualunque altra rete geografica ( ad esempio la rete aziendale di una sede con 
un’altra sede)

• In questo caso occorre fare attenzione ai costi, perché ISDN utilizza una 
linea commutata e il costo varia con il tempo di utilizzo ( spesso è difficile 
preventivare a priori la spesa, può diventare facilmente superiore a quanto 
preventivato).

HUB

Router ISDN

NT1

LAN 
Aziendale

Alla rete
ISDN

HUB

Router ISDN

NT1

LAN 
Aziendale

Alla rete
ISDN

Collegamento di una rete 
locale aziendale 

a ISDN



NT1NT1TE1TE1

TATATE2TE2

ESEMPIO

Telefono ISDN

Borchia installata dal gestore (es. 
Telecom).
Solitamente questa borchia dispone di 
due prese ISDN e due prese analogiche, 
in questo modo è possibile continuare 
ad utilizzare sia nuovi apparecchi 
digitali, come appunto il modem ISDN, 
che i vecchi apparecchi analogici, come 
telefoni, fax e modem tradizionali.

Modem ISDN. 
Connessione al 
computer 
tramite USB

PC 
collegato 
in rete 
tramite 
ISDN



ETETLTLTNT1NT1NT2NT2TE1TE1

ESEMPIO

3Com ISDN LAN modem

Router Cisco 700



CDN 
Circuiti dedicati numerici



In estrema sintesi, una linea affittata (‘leased line’ in inglese) o circuito 
dedicato è semplicemente un collegamento fisico tra due sedi dell’utente 
concesso in uso esclusivo a un cliente. In sostanza, si tratta di un ‘filo’, 
reale o virtuale, che Telecom Italia stende tra due sedi del cliente poste 
ovunque sul territorio nazionale, ai capi del quale possono essere 
collegati gli apparati di trasmissione desiderati, naturalmente compatibili 
con le caratteristiche tecniche del filo affittato da Telecom. Essendo le 
linee dedicate concesse in uso esclusivo, il costo sostenuto dall’utente è
fisso e predeterminato, sia che sul filo passi effettivamente del traffico 
voce o dati, sia che il filo rimanga inutilizzato.

Il costo viene calcolato  in base alla lunghezza chilometrica della linea e 
alla capacità della linea stessa e non in base al tempo di connessione. 
Questo significa che sia si utilizzi la linea tutto il giorno, sia che non se 
ne faccia uso, il costo rimane il medesimo. 

Linee dedicate 



(CDN - CDA Circuiti Diretti Numerici o Analogici)

I Circuiti Diretti Analogici permettono la trasmissione sia di fonia, sia di dati, 
purché la banda emessa dall’apparato trasmittente utilizzato rientri nella 
caratteristica banda fonica compresa tra 300 Hz e 3400 Hz e l’energia irradiata 
sulla linea rimanga entro i limiti specificati dalle normative internazionali.

I Circuiti Diretti Numerici permettono la realizzazione di collegamenti punto-
punto o punto-multipunto con tecniche digitali. Un CDN viene fornito da 
Telecom Italia completo dei relativi apparati di trasmissione che hanno 
un’interfaccia digitale verso il cliente. Attualmente l’offerta di Telecom Italia 
prevede la disponibilità di circuiti con velocità di trasmissione compresa
da 64 kbps fino a 2,5 Gbps. Il tipo di interfaccia fisica è diverso a seconda 
della velocità richiesta ed è naturalmente conforme alle rilevanti normative 
internazionali.



Le linee dedicate servono per collegare in modo permanente:
• le singole reti di utenti ai punti di accesso, 
• due o più reti di utenti,
• i punti di accesso alle sedi centrali dei fornitori di accesso (provider),
• i provider agli altri provider  
• i provider alle grandi linee internazionali, dette backbone: le "spine 
dorsali" della rete. 

CDN



Un CDN mette quindi a disposizione del cliente un flusso dati della 
banda desiderata tra due località qualunque del territorio nazionale. 
Naturalmente, il cliente è libero di utilizzare questo canale di 
trasmissione dati come meglio crede, trasportando nella miscela più
opportuna voce, video, dati o qualunque altra informazione che possa 
essere convertita in forma numerica.

Anche la tecnica di multiplazione o impacchettamento è del tutto 
trasparente per il circuito CDN, quindi sono gli apparati della propria 
rete privata che determinano i servizi utilizzabili dagli utenti finali. Per 
il circuito CDN nulla cambia, l’unico suo compito è quello di 
trasmettere senza errori i dati alla velocità prescelta tra due punti o, nel 
caso di collegamenti multipunto, da un punto della rete a più punti di 
destinazione.

CDN



Nel caso si scelga una connessione tramite linea dedicata l'utente dovrà
disporre di un router. 

Il contratto su linea dedicata é adatto ad organizzazioni che hanno 
necessità di un collegamento permanente alla rete Internet e/o elevati 
volumi di dati scambiati. 

Il router dell'Utente si collega direttamente tramite linea dedicata al 
router del Fornitore. L'utente puó richiedere l'assegnazione di piú
indirizzi IP per le diverse macchine della propria rete locale e la 
registrazione di un dominio autonomo di posta elettronica. 

CDN



Rete locale

Router SEDE A

Rete locale

Router SEDE B (es. provider)

Dispositivi 
di commutazione 
di centrale

CDN



Uno sguardo alle tariffe

I provider offrono generalmente i seguenti servizi:

• fornitura indirizzi IP effettivamente usati,
• assenza limitazioni sul traffico 
• accesso ai servizi E-mail, Web, FTP, Newsgroup
• gestione e attivazione presso Telecom Italia del collegamento 
• assistenza e tutoraggio del collegamento h24 
• altri servizi a richiesta

SONO GENERLMENTE ESCLUSI DALLE TARIFFE 
DEI PROVIDER:

• Costo Operatore Telefonico 
• Costo di attivazione della linea (a cura del gestore telefonico)
• Costo Hardware



Uno sguardo alle tariffe

fino a 56 kbit/s              4.000.000 (CDA - linea analogica)

19,2  kbit/s                     5.000.000

64  kbit/s                        7.000.000

128 kbit/s                       14.000.000

256 kbit/s - 2Mbit/s        20.000.000 -90.000.000

Velocità di trasmissione        Costo annuo

N.B. Le tariffe riportate sono solo esemplificative e potrebbero non essere 
aggiornate



– Collegamenti dedicati
• Connessione permanente tra nodi sorgente e 

destinazione, indipendente dal fatto che vi sia 
scambio di dati.

– Connessioni facili da realizzare e gestire
– Linea sempre disponibile, senza 

congestione del traffico o lunghe attese

– Collegamenti commutati
• Non fissi e stabiliti a priori, ma instaurati solo 

per la trasmissione
– Durata limitata: tempo necessario al 

completamento della trasmissione
– Commutazione: realizzazione di circuito 

virtuale tra due nodi nel caso di richiesta 
di uno e disponibilità di linea dell'altro

Linea dedicata o ISDN?



Linea dedicata o ISDN?

La scelta è dettata da un calcoloprincipalmente
economico essendo la rete ISDN tariffata a 
tempo e distanza ma con criteri diversi rispetto 
ai CDN. 

Il punto di pareggio tra ISDN e CDN è
determinato in funzione della tariffa applicata: 

supponendo di pagare il traffico ISDN 24 lire al 
minuto, un circuito ISDN utilizzato mediamente 
8 ore al giorno costa circa 12.000.000 lire 
l’anno, cioè poco meno del CDN a 64 kbps da 
500 km mostrato nella tabella precedente. 



Per il dimensionamento dei circuiti diretti il punto di partenza è
quello della stima della domanda di banda. 

Stimata la banda necessaria su ciascuna tratta, si passa al confronto 
economico con altre soluzioni, in particolare quelle delle reti a 
pacchetto che, nelle versioni con tariffazione indipendente dal traffico 
generato (flat), hanno una struttura tariffaria analoga dove però il costo 
di riferimento è rappresentato dal costo della banda ‘garantita’ e non da 
quella di picco.

Se una banda garantita non è necessaria nelle proprie applicazioni, le 
reti a pacchetto sono sempre più economiche di una rete privata 
realizzata con circuiti diretti. In caso contrario va valutata la differenza 
di investimento tra una rete privata con una banda certa gestibile in 
proprio e quanto è richiesto per realizzare una rete a pacchetto con 
velocità garantita magari più bassa ma con banda di picco più elevata, 
le cui prestazioni reali medie sono anche in parte funzione del traffico 
altrui.

Linea dedicata o reti a pacchetto?
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