ACCESSNET®-T IP
Tecnologia per sistemi TETRA di Hytera

ACCESSNET®-T IP è la soluzione completa ed efficiente
per tutte le applicazioni di radiotrasmissione professionale.

www.hytera-mobilfunk.com

Panoramica

ACCESSNET®-T IP
Per comunicazioni TETRA
professionali
TETRA “Made in Germany”
Hytera Mobilfunk GmbH è
un'azienda tedesca che offre soluzioni e prodotti per la radiotrasmissione professionale (PMR).
Come riconosciuto esperto di
tecnologia radiomobile, si pone
da oltre 35 anni sul mercato come
precursore di sistemi radiomobili
digitali professionali ed è uno dei
produttori leader a livello mondiale di componenti per infrastrutture
TETRA. Il principale settore di competenza dell'azienda è lo sviluppo,
la pianificazione e l'implementazione di sistemi radiomobili digitali
ad accesso multiplo. Ogni nostro
sistema radiomobile rappresenta
una soluzione su misura con prestazioni ottimali.
Comprovati a livello mondiale
I sistemi radiomobili TETRA di
Hytera Mobilfunk GmbH offrono
la massima flessibilità e affidabilità
per la comunicazione vocale e lo
scambio di dati di utenti professionali.

Architettura del sistema
ACCESSNET®-T IP, il sistema radio TETRA di Hytera Mobilfunk GmbH, è un sistema radio mobile TETRA digitale altamente scalabile per tutte le applicazioni di
comunicazione radiomobile professionale. Dispone di una struttura di rete non
gerarchica, pertanto non è soggetto ad alcuna limitazione di natura topologica.
ACCESSNET®-T IP può essere implementato in applicazioni di diverse dimensioni,
dai semplici sistemi a cella singola fino a reti con portata nazionale. Il sistema supporta architetture di rete sia centralizzate che decentralizzate, per soddisfare in
modo ottimale tutte le vostre esigenze.
Abbiamo progettato l'architettura di ACCESSNET®-T IP su misura per le applicazioni
della comunicazione radiomobile professionale (PMR), per offrire la massima disponibilità del sistema mediante proprietà di ridondanza e un'eccezionale resistenza nei
confronti di influenze esterne. L'architettura flessibile e la progettazione del sistema
consentono soluzioni scalabili che si adattano perfettamente alle molteplici esigenze di disponibilità e capacità all'interno di un sistema.
Abbiamo sviluppato ACCESSNET®-T IP in conformità con le specifiche ETSI
(European Telecommunication Standards Institute, istituto europeo per gli
standard nelle telecomunicazioni) e la soluzione soddisfa tutti i requisiti
degli standard ETSI riconosciuti a livello internazionale.

Applicazione coerente della moderna tecnologia IP
ACCESSNET®-T IP sfrutta la più recente tecnologia IP per le operazioni di segnalazione, gestione e comunicazione all'interno del sistema. Il routing IP al posto del
routing statico consente di eliminare i colli di bottiglia e i cosiddetti “Single Points of
Failure” (singoli punti di guasto) all'interno dell'intera soluzione.
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Applicazioni potenti
ACCESSNET®-T IP offre applicazioni potenti per ogni situazione. Grazie all'approccio
IP completo, le applicazioni dispongono molto facilmente di un accesso totale ai
dati e ai servizi di ACCESSNET®-T IP.

Caratteristiche
e vantaggi

Le applicazioni non dipendono dal sistema operativo e si basano su interfacce e
protocolli standard. Possono essere controllate da una posizione remota tramite i
normali metodi di trasmissione come, ad esempio, LAN/WAN. La facile integrazione
di applicazioni in ACCESSNET®-T IP offre la possibilità di realizzare soluzioni TETRA
su misura basate su prodotti standard.
ACCESSNET®-T IP supporta più applicazioni contemporaneamente. Inoltre mette a
disposizione meccanismi completi per il monitoraggio della connessione tra l'applicazione e il sistema TETRA e per la verifica di accessi non autorizzati. Per ottenere il
massimo livello di sicurezza e stabilità, l'interfaccia dell'applicazione assicura un'affidabile separazione tra sistema TETRA e applicazione.

Principali caratteristiche e vantaggi
Utilizzo dell'infrastruttura IP esistente
Il networking basato su IP degli elementi di rete consente di utilizzare un'infrastruttura IP
preesistente, evitando in tal modo l'esigenza di dispendiosi canali di trasmissione aggiuntivi,
con conseguente riduzione dei costi.
Reti IP di massimo livello per la comunicazione vocale sono già presenti in molti siti
Architettura di rete flessibile
Topologie di rete decentralizzate o centralizzate offrono flessibilità per la progettazione
della rete e per l'adeguamento del sistema alle vostre esigenze
Possibilità di ripartizione flessibile dei gateway in base alle proprie esigenze in tutti i nodi
della rete
Il sistema si evolve insieme alle esigenze
ACCESSNET®-T IP può essere scalato in modo flessibile in base alle esigenze: dai semplici
sistemi a cella singola fino a reti con portata nazionale
Sicuro e a prova di errore
Elevata qualità vocale grazie alla tecnologia digitale TETRA
Supporto della cifratura TETRA (E2EE e AIE) e dell'autenticazione
Massima resilienza del sistema grazie a intelligenti funzioni di ridondanza e a una solida
progettazione del sistema

L'elevata disponibilità di rete, la sicurezza delle comunicazioni e la capacità applicativa di ACCESSNET®-T IP
avvantaggia i nostri clienti in tutto il mondo attivi in
ogni settore: dalla sicurezza pubblica all'industria.
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Architettura del sistema
Flessibilità per soluzioni TETRA su misura
La progettazione modulare, unica nel suo genere, della soluzione ACCESSNET®-T IP
consente di configurare il sistema TETRA esattamente in base alle vostre esigenze.
La progettazione del sistema consente di creare architetture sia distribuite che centralizzate, per adeguare il sistema TETRA in modo flessibile ai vostri requisiti.

Panoramica

In caso di sistemi centralizzati, la trasmissione di voce e dati, nonché la commutazione a reti esterne (gateway) come PABX/PSTN, avvengono in un punto centrale del
sistema. L'architettura di commutazione centralizzata è il modello classico nel mondo
delle telecomunicazioni.
La funzione di commutazione distribuita di ACCESSNET®-T IP consente una maggiore
flessibilità per la configurazione del sistema grazie alla possibilità di realizzare funzioni di commutazione e gateway in punti del sistema scelti dall'utente.
La funzione di commutazione basata su software può, ad esempio, essere attivata
su un server aggiuntivo messo a disposizione oppure direttamente su una stazione base. Oltre alla maggiore flessibilità, l'architettura distribuita offre una maggiore
resistenza del sistema contro guasti di singoli siti.

Dispatcher

SIP

IP Network

IP Network

Applications
NMS

= Switching function

NMS

Switching functions
and gateways
SIP

Proprietà della funzione architettura di
commutazione ripartita
Nessun hardware di commutazione separato o proprietario nella rete

Proprietà della funzione di commutazione
centralizzata
Server disponibili in commercio per funzione di commutazione

Massima resistenza a guasti in rete grazie ad un'intelligenza

basata su software

distribuita

Interfacce telefoniche e applicative centralizzate con elevata

Possibilità di una veloce riorganizzazione delle stazioni base e di

capacità

una ripartizione in sottoreti

Massima disponibilità del nodo di rete centrale (IPN) grazie a

Soluzione idonea per scenari di distribuzione rapida, per un veloce

un'architettura del sistema ridondante (possibilità di ridondanza

impiego di sistemi TETRA come, ad esempio, in situazioni di crisi o

geografica)

di emergenza su larga scala

Collegamento ridondante di PABX e applicazioni

Flessibilità nell'offerta di interfacce a sistemi esterni,

Interfacce a elevata capacità: possibilità di combinare funzioni

anche con stazioni base

software in potenti server
Ampiezza banda ottimizzata dell'“ultimo miglio” fino alla stazione base

4

Stazione
base
DIB-R5
ACCESSNET®-T IP
Digital Integrated Base Station

La copertura radio affidabile è un presupposto
importante per un sistema radio mission-critical. DIB-R5 offre proprietà radio di alta qualità
e supporta il funzionamento ridondante senza
“single point of failure” (singolo punto di vulnerabilità).
DIB-R5 è conforme alle più recenti specifiche
per TETRA Release 2 e TETRA Enhanced Data
Service (TEDS). In questo modo la stazione base
non è solo la scelta giusta per la creazione di un
sistema radio TETRA, ma anche per applicazioni
dati integrate ad alte prestazioni.

ACCESSNET®-T IP
Stazione base TETRA
DIB-R5 è l'ultima generazione di stazioni base affidabili e potenti di
Hytera per sistemi radio TETRA ACCESSNET®-T IP. Il supporto all'avanguardia per TETRA Release 2 e TEDS rendono DIB-R5 la scelta ottimale
per ogni scenario in cui la disponibilità e il trasferimento dati ad alta
velocità siano requisiti imprescindibili.
Grazie alla tecnologia diversity con ricevitore a 3 antenne, la stazione
base DIB -R5 supporta la massima sensibilità, per ottimizzare le caratteristiche radio della stazione base e ridurre il numero di stazioni base
necessarie per la copertura di una specifica area. Sono supportate
diverse configurazioni del sistema per il collegamento dell'antenna RF,
incluso l'impiego di un Cavity-Combiner motor-tuned che consente una
variazione di frequenza in modalità remota. Con la sua potenza di uscita
di 25 W e modulazione PSK e con il Cavity-Combiner sul connettore
dell'antenna viene assicurata un'affidabile copertura radio. Con un rack
è possibile ospitare fino a quattro vettori in alta frequenza, un ulteriore
rack consente di aumentare il numero a otto vettori (DIB-R5 advanced).

Caratteristiche principali
TETRA 1/PSK 25 W e TEDS/QAM 10 W sul connettore dell'antenna
Possibilità di programmare il transceiver in modo da supportare TETRA 1/PSK
oppure TEDS/QAM.
Fino a 150 kHz per la funzionalità TEDS (TETRA Enhanced Data Service)
Sofisticato sistema di connessione dell'antenna RF con ricevitore diversity a 3 vie
Cavity-Combiner motor-tuned per DIB-R5 advanced
Aggiornamenti software in modalità remota
Funzionamento senza GNSS/GPS con protocollo Tempo di precisione PTP
(Precision Time Protocol)
Opzione in ridondanza completa (unità di controllo, transceiver, alimentazione
di tensione)
Range temperatura d'esercizio compreso tra -30 °C e +55 °C
Supporto per architettura di commutazione ripartita senza nodi centrali
Funzionamento in modalità reversibilità con gamma di funzionalità completa
Possibilità di impostare tutti i parametri di configurazione in modalità remota
Sofisticato riconoscimento della causa di disturbo
Moduli di controllo e transceiver “hot-swap”
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Nodi di
rete IP
IPN
ACCESSNET®-T IP
Nodo IP

L'IPN è il concetto di server flessibile che abbiamo sviluppato per consentire l'implementazione delle funzioni di sistema centralizzate in
ACCESSNET®-T IP.
Le diverse funzioni di sistema come, ad esempio, funzione di commutazione, gateway ad
altre reti e sistemi, nonché applicazioni e database di rete, vengono implementate nell'IPN su
dispositivi hardware standard in modo completamente basato su software. In tal modo è
possibile adeguare e ampliare in ogni momento
la capacità e il livello di prestazione dell'IPN in
base alle vostre esigenze.

ACCESSNET®-T IP
Server intermedio e
di applicazione
Il nodo IP (IPN) è un elemento di rete del sistema radio TETRA
ACCESSNET®-T IP di Hytera Mobilfunk GmbH e consente di fornire la
funzione di commutazione, funge da server per il sistema di gestione
della rete (NMS) e come piattaforma per applicazioni come, ad esempio,
dispatcher e registrazione vocale.
In base ai requisiti di prestazione e alla capacità di rete, è possibile dotare l'IPN di dispositivi hardware per adeguarlo in modo flessibile alle
diverse esigenze. Pertanto, se necessario, il rack da 19 pollici può accogliere un numero variabile di server ed, eventualmente, anche ulteriori
componenti.

Panoramica dell'IPN:
Concetto di server per funzioni di sistema
Nelle reti ACCESSNET®-T IP con funzione di commutazione centralizzata l'IPN
funziona come una commutazione classica. In tal caso, un server IPN soddisfa la
funzione di commutazione basata su software. Inoltre, è anche possibile integrare ulteriori server per assicurare funzioni aggiuntive come interfacce telefoniche
(PABX/PSTN) o applicazioni (ad esempio, dispatcher).
Flessibilità di espansione
In base alla gamma di funzionalità desiderata, è possibile espandere l'IPN con
dispositivi hardware aggiuntivi. Se è necessario un secondo rack IPN, è possibile
impilare i due rack per risparmiare spazio.

L'IPN contiene server per importanti funzioni di ACCESSNET®-T IP. Rende disponibile il database di
rete e funge da piattaforma per applicazioni. Nelle reti con commutazione centralizzata si assume la funzione di commutazione.
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Gestione
di rete
NMS
ACCESSNET®-T IP
Network Management System

Il nostro sistema di gestione della rete è completo. Per tutte le operazioni di gestione e
configurazione nella soluzione ACCESSNET®-T
IP sono disponibili diversi client di gestione
della rete (NMC, Network Management Client).
Tali client vengono implementati nel sistema in
base alle esigenze del cliente e alla gamma di
funzionalità del sistema TETRA.

ACCESSNET®-T IP
Controllo e amministrazione
del sistema
NMS è il sistema di gestione della rete per la soluzione radio mobile
TETRA ACCESSNET®-T IP di Hytera Mobilfunk GmbH. Con questo pacchetto software è possibile gestire tutte le funzioni, gli elementi di rete
e gli utenti della soluzione mobile TETRA di Hytera Mobilfunk GmbH.
Per ogni soluzione TETRA forniamo in dotazione un pacchetto NMS
che include tutti i necessari moduli per lo specifico sistema. Grazie alla
struttura modulare, possiamo espandere il pacchetto in base alle diverse
esigenze, per adattarlo in modo ottimale al vostro sistema.

Panoramica della tecnologia
Il sistema NMS si basa su un'architettura client-server scalabile in infiniti
modi. In questo modo il sistema consente l'accesso sia da una posizione
centrale sia da siti distribuiti all'interno della rete ACCESSNET®-T IP, a prescindere dalla complessità della soluzione radio mobile installata.
Tutti i client accedono tramite rete IP ai dati correnti messi a disposizione dai server NMS. L'architettura decentralizzata del sistema NMS
protegge la rete radio mobile da perdite di dati, ottimizza i processi
lavorativi e offre funzioni di controllo personalizzate e configurabili in
molteplici modi in base alle diverse esigenze.

Architettura del sistema NMS
È enormemente rischioso riunire tutte le funzioni di gestione di un sistema in un unico PC. Le funzioni del sistema NMS possono essere distribuite in rete su diverse unità comunicanti tra loro: In questo modo continuerà a funzionare perfettamente anche in caso di guasto o interruzione
di singoli componenti.

Panoramica del sistema NMS:
Software intuitivo per la gestione della propria soluzione mobile Hytera
Amministrazione flessibile di tutte le funzioni, degli elementi di rete e degli
utenti (da una posizione remota/tecnicamente separata o centralmente)
Struttura modulare scalabile alla dimensione di sistema desiderata
Versatile configurazione dell'accesso ai dati tramite solido networking IP
Massima disponibilità e sicurezza dei dati
Processi affidabili altamente automatizzati
Semplice associazione e monitoraggio di componenti di sistema esterni
Controllo degli accessi al sistema NMS per la protezione del sistema stesso
Interfaccia utente (GUI) delle applicazioni NMS già disponibile in più lingue;
ulteriori lingue sono disponibili a richiesta
Assistenza clienti completa
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Il vostro partner Hytera:

BPG Radiocomunicazioni Srl
Via Nazionale, 13
10060 Pinasca TO - Italy
Tel. +390121800669
commerciale@bpg.it - www.bpg.it

SGS Certificate DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH

Le caratteristiche di codifica sono opzionali e richiedono una configurazione
separata del dispositivo; soggetto alle norme per l'esportazione tedesche
ed europee.

Indirizzo: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Germania
Tel.: + 49 (0)5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105
E-mail: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com

sono marchi registrati di Hytera Co. Ltd. ACCESSNET® e
tutte le derivazioni sono marchi protetti di Hytera Mobilfunk GmbH. © 2016
Hytera Mobilfunk GmbH. Tutti i diritti riservati.

N. rif.: 90ACN-T-IP_bro_ita_v04

Hytera Mobilfunk GmbH si riserva il diritto di modificare il design del prodotto e le specifiche tecniche. Hytera Mobilfunk GmbH non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori di stampa. Tutte le specifiche tecniche
sono soggette a modifica, senza preavviso.

