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TRUNKING
ROMA
Ci troviamo a Roma e personale dell’autorità governativa

garantisce (tutti i giorni dell’anno, 24/24 ore) la sicurezza

delle comunicazioni radio tra gli organi dello Stato. Stanno

utilizzando le radio DMR da diverso tempo e oggi

apprezzano le funzionalità di sicurezza e le caratteristiche

intrinseche del nuovo standard HYTERA DMR TIER III.

 

Con il tempo si sono resi conto che il sistema DMR

convenzionale non rispondeva appieno alle loro esigenze e

hanno realizzato che il DMR Trunking Tier III è la

soluzione ai loro problemi.

 

Inoltre, le prime radio DMR del mercato non erano di

dimensioni ridotte e oltretutto pesanti trovando invece, nel

vasto portfolio HYTERA, la radio ideale per il loro scopo, la

X1p, il portatile ideale per operazioni riservate e discrete.

Riutilizzo intelligente delle

frequenze

Funzionalità handover e roaming

efficiente e disponibile anche

durante una comunicazione

Controllo centralizzato tramite

applicativo di supervisione NMC

e postazione di dispaccio delle
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Interfaccia telefonica evoluta a

standard VoIP SIP-PABX

Interconnessione con vecchio

sistema convenzionale DMR
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 Il numero di gruppi di utenti è in crescita e sempre più

spesso gli operatori trovano il canale occupato anche se

alcuni slot sono liberi;

·Il roaming in città è complicato e può accadere che un

terminale, durante gli spostamenti, passi dalla copertura

di un ripetitore ad un altro rapidamente: il roaming nei

sistemi convenzionali non è efficiente ed il cambio

ripetitore è lento creando disservizi frequenti sia in

trasmissione che in ricezione;

La modifica della configurazione dei gruppi può essere

un lavoro oneroso in termini di tempo e personale

tecnico impiegato mancando una gestione

centralizzata ed una configurazione remota OTAP;

L’interfacciamento telefonico è limitato, gli utenti radio

non vedono il numero di telefono del chiamante,

causando seri rallentamenti alle operazioni.

Il cliente è passato al Tier 3 appena i prodotti DMR

Trunking sono stati disponibili sul mercato. Sin dal

principio ha apprezzato la qualità audio (nessun disturbo o

rumore di fondo), la riservatezza delle comunicazioni, l’uso

dinamico delle frequenze (visto che alcuni canali assegnati

in precedenza non venivano impiegati correttamente). 

Un aspetto questo molto importante per loro!

 

 

 

 

In particolare perché: 

 

Altro problema da non sottovalutare è la dimensione e il

peso delle radio. Gli operatori lavorano “sotto copertura” e i

primi modelli di radio DMR erano pesanti e di grosse

dimensioni!

I PROBLEMI

Con il tempo una serie di problemi
hanno evidenziato i limiti di un sistema

convenzionale DMR Tier II



Il DMR Trunking di HYTERA è stata la

soluzione giusta per loro: hanno raggiunto ad

oggi  un MSO (switch di commutazione) e 15

stazioni base. 

Ciascuna stazione base è connessa all’MSO

tramite connessione IP e in una delle

postazioni dove lo spazio utile era limitato, è

stata scelta la nuova stazione base integrata

DMR CUBE. Sono state impiegate inoltre circa

400 apparati miniaturizzati X1p assieme a 50

PD985 per chiamate voce full duplex. 

Il sistema ad oggi è in continua evoluzione

ed espansione.

 

La scalabilità del sistema è stata molto

apprezzata: negli anni il sistema è cresciuto

come numero di stazioni base e di

funzionalità. La modularità è molto

importante: i gestori della rete radio riescono

in totale autonomia a modificare e mantenere

le stazioni base.

 

Il sistema poiché viene utilizzato da operatori

della sicurezza è fornito di tutte le opzioni di

sicurezza necessarie: autenticazione, cifratura

con algoritmi AES 256 bit e possibilità di

attivare la funzione “kill” delle radio.

Il numero di utenti crescente - il problema è

stato risolto utilizzando un sistema di

controllo intelligente delle risorse radio

della stazione base. Un altro plus sono le

priorità che permettono, per chiamate

importanti, di avere la massima priorità

In sintesi, il cliente ha risolto, ad uno ad uno, i

problemi che aveva riscontrato con il sistema

convenzionale: 

  

 

IN SINTESI

LA SOLUZIONE



Roaming - il DMR Trunking permette di cambiare cella

istantaneamente anche durante una chiamata, proprio

come un sistema cellulare di ultima generazione; grazie al

controllo centralizzato, il terminale radio si trova sempre sul

ripetitore migliore

La configurazione dei gruppi è definita sul MSO con solo un

click di mouse, inoltre per modificare le radio è possibile

utilizzare la programmazione da remoto OTAP (Over The Air

Programming)

L’utente radio vede in modo semplice ed intuitivo     il

numero di telefono da cui viene chiamato

Infine, il sistema DMR Trunking è collegato al vecchio

sistema DMR convenzionale tramite un gateway RoIP MPUC

di HYTERA

 

 

 

 

 

Vengo fermato nei corridoi dai miei

colleghi che mi chiedono di abilitare

l’inoltro di chiamata dal loro cellulare

alla radio; con la radio riescono a parlare

dove il cellulare non prende e il direttore

di servizio può sentire la comunicazione

del personale operativo anche se non si

trova sullo stesso sito. Siamo molto

soddisfatti delle funzionalità offerte dal

sistema e dalla sua affidabilità. Le

comunicazioni radio erano diventate

fuori moda, ma grazie a questo nuovo

sistema sono di nuovo trendy!

 

 

 

IN CONCLUSIONE
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