Digital Mobile Radio
Stazioni radio base avanzate per la nuova
generazione del radiomobile professionale

Via Ponte Nuovo, 8 - 20128 Milano — Italy
Tel. +39.02.36514205 - FAX/Voicebox +39.1782242408
radio.activity@fastwebnet.it - www.radioactivity-tlc.com

Lo standard DMR

Radio Activity
Radio Activity S.r.l. è una giovane e dinamica società di ingegneria elettronica con
sede operativa a Milano.
La società svolge attività di progettazione
e produzione di apparati e sistemi “wired”
e “wireless” per reti di telecomunicazioni
nel mercato radiomobile professionale.
Il team di tecnici a cui sono affidate le attività di Ricerca e Sviluppo è composto da
ingegneri che hanno maturato più di 20
anni di esperienza nel settore presso le
principali aziende di telecomunicazioni.
Il profondo know-how nella progettazione
e realizzazione dell’ hardware radiofrequenza e la completa padronanza delle
tecniche di programmazione dei dispositivi DSP (Digital Signal Processing), ci consentono di affrontare progetti complessi e
proporre soluzioni personalizzate, adatte
alle reali esigenze del Cliente.

DMR: uno standard aperto ETSI
Lo standard DMR (specifica tecnica ETSI TS 102 361) è uno standard
aperto, definito in ambito ETSI dal gruppo di lavoro composto dai
principali costruttori mondiali di apparati PMR. L’elaborazione dello
standard DMR ha avuto come linee guida le richieste del mercato
PMR di sistemi digitali flessibili, in grado di fornire valore aggiunto
agli attuali sistemi analogici ma al contempo garantire una migrazioIl traffico audio/dati è gestito mediante due
timeslot in modalità TDMA (Time Division
Multiple Access), dividendo lo stesso canale
radio a 12.5 KHz.

Le soluzioni individuate sono il frutto di
un intenso lavoro di professionisti di altissimo livello, con competenze multidisciplinari, che integrano sapientemente prodotti e tecnologie.
Radio Activity dispone di soluzioni tecniche d’avanguardia per la realizzazione di
reti radio simulcast analogiche e digitali e
numerosi prodotti per la trasmissione dati
e la centralizzazione delle comunicazioni
tramite matrici audio digitali basate su
DSP.
Al fine di mantenere la struttura snella e
concentrata sul proprio “core business”,
tutte le attività produttive sono affidate
ad aziende del settore specializzate nel
montaggio di schede elettroniche e nell’assemblaggio meccanico.
Solo le attività strategiche sono mantenute all’interno dell’azienda secondo elevati
livelli qualitativi. Oltre naturalmente la
progettazione HW e SW, controlliamo la
scelta della componentistica pregiata e il
collaudo finale di apparato e di rete. In
questo modo viene garantito il continuo
aggiornamento della componentistica utilizzata e il totale controllo della qualità dei
processi di lavorazione esterni.

I due canali audio/dati sono perfettamente separati e indipendenti tra loro,
come se stessero operando su due
portanti differenti.

ne controllata fra le due tecnologie, salvaguardando gli investimenti
e le specifiche esigenze operative in essere. Lo standard DMR può
coesistere con i sistemi analogici convenzionali presenti sui canali
adiacenti senza alcuna perdita di qualità per entrambi. La modulazione è di frequenza a inviluppo costante, a differenza del TETRA.
Ciò implica notevoli vantaggi in termini di consumi energetici: i trasmettitori sono molto simili alla versione tradizionale analogica, non
sono necessarie costose linearizzazioni, possono lavorare in saturazione (classe C o superiori) con consumi molto bassi compatibili con

Un solo apparato radio (un solo
tx) fornisce 2 canali senza alcun
sistema di accoppiamento.

Lo standard DMR
pannelli solari. La modulazione digitale impiegata è di tipo 4FSK
(Four-level Frequency Shift Keying) ottimale per l’impiego in comunicazioni PMR. I bit di informazione sono trasmessi a coppie,
ad ogni coppia è assegnato uno spostamento in frequenza.

Vantaggi del DMR
Rispetto ai sistemi convenzionali
∞ Due comunicazioni in contemporanea
sullo stesso canale a 12.5KHz.

Le transizioni tra
uno stato e il successivo (cioè tra una
coppia di bit e la
successiva)
sono
continue e smussate con un filtro a
coseno rialzato che
riduce le componenti ad alta frequenza.

Ripetitori DMR Radio Activity
Radio Activity ha implementato lo standard DMR sulle proprie
Base Station RA-XXX, già ampiamente utilizzate e note per le eccellenti caratteristiche di affidabilità e robustezza.
Più di 1000 RA-XXX sono state installate negli ultimi due anni
presso enti di pronto intervento e soccorso.

La famiglia di Base Station RA-XXX è stata progettata utilizzando
le più recenti tecnologie nel campo della Radio-Frequenza e del
Digital Signal Processing.
I ricetrasmettitori sono completamente digitali, sviluppati secondo la tecnica “soft radio” in cui i processi di modulazione e demodulazione sono effettuati mediante algoritmi di Digital Signal
Processing (DSP) .
La modularità della Radio, così come le funzioni di controllo remoto, test di verifica automatica, auto-calibrazione, protezione
da sovratemperature, ecc., rendono minimi i costi di manutenzione e di gestione dell’apparato .

∞ Standard europeo aperto.
∞ Minore spesa per licenze ministeriali a
canale.
∞ Incremento dell’efficienza spettrale.
∞ Comunicazioni dati veloce e affidabile.
∞ Migrazione graduale dai sistemi analogici.
∞ Sicurezza delle comunicazioni con vari
livelli di cifratura.
∞ Interessanti caratteristiche (ID on PTT,
chiamate di emergenza, messaggi di
testo, ..).
∞ Applicazioni integrate (positioning over
voice, telemetria, …).
∞ Facile passare dal singolo ripetitore ad
una rete anche complessa.

Rispetto ai sistemi TETRA
∞ Infrastruttura molto meno costosa.
∞ Maggiore area di copertura.
∞ Possibilità di riutilizzare le infrastrutture
esistenti (siti, power supply, antenne).
∞ Facile da gestire e da mantenere.
∞ Consumi molto bassi (compatibile con
l’uso di pannelli solari).
∞ Link TCP/IP o UHF tra le Base Station a
basso costo.
∞ Stessa efficienza spettrale e caratteristiche fondamentali.

La sezione di ricezione ha eccellenti caratteristiche di linearità che
permettono realizzazioni di siti a più canali nella stessa banda di
frequenza.
Questi dispositivi sono totalmente programmabili e facilmente

∞ Disponibile in tutte le bande PMR (70
MHz, 160 MHz, 450 MHz).
∞ Disponibilità di soluzioni simulcast per
grandi aree di copertura.
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RETI SIMULCAST
Una rete simulcast è una rete radio in cui
tutti I ricevitori operano contemporaneamente alla medesima frequenza.
Vantaggi principali:
∞ Roaming e handover automatici =>
facile da usare, molto facile instaurare
chiamate
∞ Funzionamento paragonabile a rete

configurabili sia dal punto di vista hardware che software; questo
consente di ottenere ottime soluzioni per tutte le esigenze delle
comunicazioni radio partendo da una singola stazione fino ad arrivare a complesse reti comprendenti decine di stazioni base.
Il modello base ha già tutte le caratteristiche per lavorare come un
ripetitore bi-standard con tutte le funzionalità del servizio analogico e digitale. Può essere inoltre dotato di doppio ricevitore per
contrastare fenomeni di fading mediante ricezione in diversità di
spazio.

con un unico grande ripetitore => chiamate in modalità conferenza automati-

I due segnali ricevuti possono essere

che e semplici

rifasati digitalmente e poi ricombina-

∞ Tutte le stazioni sono direttamente

ti effettuando la somma vettoriale.

connesse alla rete => Sistema di comunicazione integrato.
∞ Stesso canale RF su tutta la rete =>
non è necessario cambiare canale su
tutta l’area di copertura, risparmiando
l’uso di frequenze
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All transmitters send the same information signals
on the same carrier frequency

Una rete simulcast è la migliore soluzione

Soluzioni di rete DMR

in caso di emergenze perchè consente co-

Le Base Station Radio Activity sono già pronte per l’espansione dal
singolo ripetitore a una rete multi-sito multi-frequenza o isofrequenza, con link operanti su varie tipologie di sistemi di trasporto,
come microonde, ponti DMR UHF, fibre ottiche, connessioni IP generiche. L’intero sistema radio è progettato per reagire automaticamente a situazioni di guasto delle apparecchiature e per ricercare autonomamente la configurazione di minor disservizio possibile
(degrado progressivo). La rete reagisce, a seconda degli eventi,
reindirizzando i percorsi dei segnali sulla rete di trasporto, creando
delle sottoreti autonome, richiudendo a “ponte locale”
una stazione isolata, fino addirittura a ridurre la potenza
assorbita in caso di sovratemperatura. Le prestazioni totali,
in termini di precisione di sincronizzazione e di equalizza-

municazioni a canale aperto semplici e
veloci:
∞ Tutte le persone coinvolte nell’emergenza possono ascoltare tutte le comunicazioni così da essere continuamente
informate sulla situazione.
∞ La regolamentazione degli accessi in
rete è fatta dall’utente, in modo molto
più intelligente ed efficiente della logi-

Economy

ca di un software trunking
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zione digitale garantiscono una funzionalità ottimale anche nelle
aree di equicampo.
Le reti simulcast DMR hanno diversi vantaggi rispetto a quelle
analogiche dovuti ad un migliore rapporto C/I e agli efficaci metodi di codifica applicati. Il risultato è un segnale pulito e non rumoroso anche in condizioni di propagazione critiche.

Principali realizzazioni
∞ Impianto autostradale sincrono in gamma 80MHz costituito da 16 stazioni base
collegate tramite UDP/TCP-IP
∞ 300 stazioni radio in banda 450MHz per trasmissione dati
punto-multipunto. Utente: ALBACOM.

p.p.
s.

∞ 700 stazioni radio in banda
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punto-punto. Utente: WIND/ENEL.
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SLAVE

UHF links

per

∞ Fornitura di oltre 100 sistemi
basati su modem IP RA-MD1
per trasmissione su onda convogliata.
Utente: ENEL Distribuzione.

SubMaster

Slave

∞ Stazioni radio per connessioni
punto-punto. Utente: EDISON.
∞ Rete radio simulcast fornita ai vigili del
fuoco per gestione emergenze nel tunnel

UHF links

di Lötschberg tra Frutigen e Raron
Slave

(Svizzera): 34 km di galleria con 26 stazioni radio simulcast collegate con multiplex.
∞ Quattro reti radio simulcast VHF con link

Funzionalità che rendono unico il DMR Radio Activity
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∞

Bistandard (DMR/Analogico) con selezione automatica.
Full LINUX core
Aggiornamenti software anche da remoto.
Ricevitore soft diversity
Progettato per applicazioni sincrone
Porta ethernet con protocolli di comunicazione UDP/TCP-IP
Banda richiesta sul canale Ethernet per la connessione tra
Base Stations estremamente bassa (33.6kb/s).
Possibilità di up-grade da singolo ripetitore a rete simulcast.
Sistema di voting integrato sia analogico che digitale.
Diverse modalità di sincronizzazione/temporizzazione disponibili per applicazioni simulcast.
Telecontrollo tramite GSM/GPRS/TCP-IP/DMR.
Disponibilità di assistenza remota da fabbrica.
Cifratura a chiave multipla.
Consumi molto bassi (~8 W @RX).
Design modulare compatto.

UHF, stazioni master e sub-master, per
Regione Liguria.
∞ Rete radio simulcast VHF con link in multiplex e onda convogliata. Compensazione automatica dei ritardi mediante segnale GPS. Utente: Valais Electric Body
(Svizzera).
∞ Copertura radio di emergenza nel tunnel
autostradale

di

Amberg

.

Utente: ASCOM Austria.
∞ Rete radio simulcast per gestione emergenze a tre canali con link ottici per copertura radio nei tunnel autostradali in
Liguria.
∞ Diverse reti radio simulcast con link UHF
e micronde per comunicazioni mobili
dati e audio (Comunità Montane, Soccorso Alpino, Acquedotti, Autostrade,
Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Servizi
di Sorveglianza, Croce Rossa, ARPA, ..… )

