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CARATTERISTICHE GERNERALI DEL SISTEMA DMR 

 

Standard ETSI e compatibilità con sistemi preesistenti 

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 migrazione controllata fra le due tecnologie, salvaguardando gli investimenti e le 

specifiche esigenze operative in essere. 

A tale scopo i repeater DMR Radio Activity sono progettati con tecnologia bi-standard, in grado di lavorare sia in modalità 

analogica, sia in modalità digitale, supportando quindi sia i terminali classici PMR, sia quelli nuovi DMR, con tutte le 

funzionalità operative caratteristiche di ciascuna tecnologia (“dual mode”): 

∞ comunicazioni in fonia con modulazione analogica FM e chiamate selettive basate sul protocollo tradizionali; 

∞ comunicazioni in fonia e trasmissione dati con modulazione digitale 4FSK secondo lo standard DMR con velocità 

pari a 9600 bps lordi complessivi. 

Inoltre l’identificazione della modalità di funzionamento richiesta è totalmente automatica, nel senso che il repeater è in 

grado di capire autonomamente se la comunicazione entrante è analogica o digitale e si configura di conseguenza per 

lavorare come PMR o DMR. 

 

Due timeslot TDMA in un canale a 12,5 kHz 

Il protocollo digitale DMR è basato su due timeslot gestiti in modalità TDMA (Time Division Multiple Access) sullo stesso 

canale radio a 12,5 kHz. Questo significa che tramite lo stesso canale radio ridiffuso dalla rete radio si possono instaurare 

due comunicazioni digitali, ossia viene raddoppiata la capacità del canale radio. L’impiego di due timeslot permette anche 

lo scambio di segnalazioni di controllo contemporaneamente alla comunicazione radio in corso, allo scopo di gestire, ad 

esempio, la priorità delle comunicazioni o di controllare da remoto la funzionalità dei terminali. 

 

Maggiore efficienza nell’uso dello spettro 

Realizzando due “canali radio virtuali” su un unico canale radio fisico (coppia di frequenze), i sistemi DMR aumentano  

l’efficienza di impiego dello spettro radioelettrico, riducendo la necessità di frequenze radio a parità di traffico  

supportato. 

 

Maggiore efficienza delle batterie 

Grazie alla gestione TDMA del protocollo DMR, i ricetrasmettitori terminali consumano meno potenza, in quanto sono in 

trasmissione per il 50% del tempo rispetto ai terminali convenzionali. Questo è dovuto al fatto che in generale il terminale 

trasmette solamente in corrispondenza di uno dei due timestlot gestiti dal protocollo, mentre l’altro timeslot è 

disponibile per un’altra comunicazione radio o per il transito di segnalazioni di controllo. 
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Maggiore capacità di trasmissione dati 

La modulazione digitale utilizzata dallo standard DMR (4 FSK) consente una maggiore capacità di trasmissione dati 

rispetto ai tradizionali sistemi analogici. Il sistema supporta infatti una velocità di trasmissione dati fino a 9,6 kb/s nel 

canale radio a 12,5 kHz. E’ quindi possibile implementare servizi dati a valore aggiunto fra i terminali e la centrale 

operativa, quali ad esempio gestione del traffico radio e messaggistica, gestione della localizzazione GPS (Global 

Positioning System), telemetria, con prestazioni notevolmente migliorate rispetto a quanto offerto dai sistemi analogici. 

 

Maggiore qualità audio delle comunicazioni 

L’utilizzo della modulazione digitale consente di ottenere una maggiore qualità audio nelle comunicazioni radio digitali 

rispetto alle comunicazioni analogiche, grazie all’adozione di meccanismi digitali di codifica dell’informazione e correzione 

degli errori di trasmissione. Mentre la qualità audio garantita dalla modulazione analogica è direttamente proporzionale 

al livello di campo ricevuto (ossia, più è debole il segnale ricevuto, più è bassa la qualità audio della comunicazione), la 

tecnologia digitale permette di ottenere un’elevata qualità audio praticamente in tutta l’area di copertura. 

 

Costi inferiori per licenze e apparecchiature. 

I sistemi radio digitali basati sulla tecnica TDMA (Time-Division Multiple-Access) abilitano due canali virtuali all’interno di 

un singolo canale fisico licenziato a 12,5 kHz. Questo significa fornire una capacità di traffico doppia, a parità di prezzo di 

licenza, poiché i canali fisici sono virtualmente duplicati. 

 

Comunicazioni voce più chiare su una copertura più ampia. 

Quando l’intensità del segnale diminuisce a causa della distanza, la tecnica digitale di correzione degli errori è in grado di 

trasferire informazioni voce e dati con esattezza e senza alcuna perdita su aree di maggiore estensione. Per aumentare 

l’immunità ai disturbi e massimizzare l’area di copertura, è necessario però ridurre al minimo l’effetto di “fading” causato 

dai cammini multipli dei segnali, che nei sistemi di comunicazione digitali è la causa principale del rapido degrado della 

qualità di ricezione al diminuire dell’intensità del campo ricevuto. A tal fine è possibile ricorrere alla tecnica di ricezione in 

diversità di spazio: l’integrazione di un doppio ricevitore coerente collegato a due antenne distinte immunizza dall’effetto 

di fading in quanto è statisticamente improbabile che su 2 antenne separate si generi contemporaneamente un nullo di 

campo per effetto dei cammini multipli. 

 

Eliminazione del rumore. 

Mano a mano che l’intensità del segnale diminuisce, i segnali analogici subiscono distorsioni che producono rumore 

assimilabile a scariche. Al contrario, i ricevitori digitali semplicemente respingono qualsiasi cosa venga interpretato come 

errore e questo consente un migliore ascolto da parte degli utenti. 
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NOZIONI BASE SULLA STRUTTURA DMR 

 

 

Lo standard DMR consente il trasporto di segnali sia dati che voce. Il segnale audio è convertito in formato digitale, 

compresso, “imbustato” nel canale di trasporto digitale, “marcato” diversamente rispetto al segnale digitale dati. 
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I canali audio/dati sono ricavati da due timeslot gestiti in modalità TDMA (Time Division Multiple Access) sullo stesso 

canale radio a 12,5 KHz. I due canali audio/dati risultano perfettamente separati ed indipendenti, come se operassero in 

modo convenzionale su frequenze differenti. Il trasmettitore si attiva in corrispondenza dei timeslot del canale di lavoro. 
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Il sistema DMR permette la convivenza con sistemi analogici convenzionali sui canali adiacenti senza perdita alcuna di 

prestazioni per entrambi i sistemi. Il sistema DMR ha un’efficienza spettrale di 1CH/6.25 KHz, identica al TETRA e doppia 

rispetto ai sistemi convenzionali. Una sola testata radio (1 solo TX) fornisce 2 CH senza necessità di sistemi di 

accoppiamento RF, con conseguenti minori costi e consumi e maggiore potenza disponibile. Il sistema DMR permette 

inoltre la comunicazione diretta tra terminali. In questo caso è disponibile 1 solo canale in 12.5KHz perché manca la 

sincronizzazione fatta dal ripetitore/rete.  
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La modulazione digitale impiegata è di tipo 4FSK (Four-level Frequency Shift Key)  ottimale per l’impiego in comunicazioni 

PMR. I bit di informazione sono trasmessi a coppie, ad ogni coppia è assegnato uno spostamento in frequenza 
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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 e compatibili con 

sistemi a pannelli solari. Il modulatore deve avere una banda piatta tra 0 e 5KHz. 
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Il livello di potenza RF trasmesso da un sistema DMR è identico a quello di un sistema analogico tradizionale 

(inviluppo costante). 

La sensibilità del ricevitore DMR è circa identica a quella di un sistema analogico tradizionale, ma la qualità audio 

rimane costante fino alla sensibilità e la copertura è leggermente superiore ai sistemi analogici a 12.5KHz. 
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I terminali DMR possono operare in “canale aperto” analogamente ai sistemi tradizionali per le emergenze, ma sono 

disponibili anche le chiamate individuali e di gruppo: naturalmente le chiamate selettive sono indirizzabili in formato 

digitale fra apparati DMR. L’accesso in rete dei terminali DMR è governato da un “color code” che fa le veci del tono sub-

audio tradizionale. 

 

RIPETITORE DMR RADIO ACTIVITY ED ESPANDIBILITÀ A RETE SIMULCAST DMR 

 

Il repeater DMR Radio Activity è progettato in maniera modulare, sia dal punto di vista HW, che da quello SW, al fine di 

poterne massimizzare la flessibilità e minimizzarne costi, ingombri, consumi.  

Il modello base possiede già tutte le caratteristiche per lavorare come repeater bi-standard con tutte le funzionalità di 

servizio analogico e digitale. Può essere dotato di ricevitore doppio per contrastare effetti di fading con ricezione in 

diversità di spazio. È predisposto per ospitare dispositivi integrati di comunicazione e di sincronizzazione per poter 

espandere la rete ad un sistema multi-sito multi-frequenza o iso-frequenza, con link operanti su varie tipologie di sistemi 

di trasporto, come microonde, UHF, fibre ottiche, connessioni TCP/IP generiche. 

L’interfaccia di comunicazione privilegiata è di tipo ethernet standard, massimamente compatibile con la tecnologia più 

diffusa. Questa interfaccia supporta non solo il transito del traffico digitale voce e dati, ma anche la gestione del 

telecontrollo, che per gli apparati DMR Radio Activity è particolarmente performante: è possibile aver un sistema di 

monitoraggio completo dello stato di funzionamento dell’apparato, è possibile modificare qualunque parametro, 

effettuare download di SW/FW e configurazioni, avviare funzioni di autotest e calibrazione, effettuare test specifici 

mediante generatori di funzioni e analizzatori software integrati nella stazione. Per il traffico voce analogico invece è 

disponibile un’interfaccia di linea analogica configurabile 2/4fili con criteri. 

La remotizzazione del servizio di telecontrollo può avvenire tramite connessione ethernet già presente nel sito, oppure 

tramite modem GPRS integrabile nella stazione, oppure attraverso il canale radio, tramite un’altra stazione Radio Activity. 
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La struttura interamente modulare consente di configurare al meglio la radio, e aggiungendo e/o sostituendo gli 

opportuni blocchi funzionali HW e SW, per funzionare come repeater semplice, repeater multi-sito multi-frequenza, 

repeater multi-sito isofrequenza. 

 

Ricezione in diversità di spazio 

 

Uno dei maggiori problemi che possono insorgere in fase di ricezione dei segnali digitali è causato dal “multipath fading”: 

in ambienti complessi tra l'antenna trasmittente e quella ricevente di un sistema di comunicazione si possono instaurare 

più cammini per il segnale, uno diretto e uno o più riflessi, ognuno con una sua ampiezza ed un suo ritardo, che in 

generale variano con il tempo specialmente per i sistemi mobili. 

 

 

 
 

 

I segnali provenienti dai vari cammini si sommano con fasi e ampiezze differenti, non predicibili in modo deterministico. 

Se il cammino riflesso dà luogo ad un ritardo pari a mezza lunghezza d'onda (sfasamento di 180° del segnale) la somma 

dei segnali diretto e riflesso sarà affetta da interferenza distruttiva e il segnale ricevuto potrà subire un'attenuazione 

molto forte. Al limite si può avere anche una cancellazione della carrier. La figura seguente mostra la potenza media e 

quella istantanea misurate all’ingresso di un ricevitore, per effetto di un cammino multiplo. Il risultato, seppur relativo ad 

una particolare realizzazione, è tuttavia valido concettualmente in generale. 
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Tale fenomeno acquista importanza sempre maggiore al diminuire del campo ricevuto, ossia man mano che ci si avvicina 

ai bordi dell’area di copertura radio. Benché sia presente anche per comunicazioni analogiche, il fenomeno è molto più 

significativo per comunicazioni digitali: nel primo caso infatti dei buchi di campo deteriorano la qualità del segnale, ma i 

contenuti spesso restano intellegibili; nel secondo caso invece un deterioramento del BER causa la totale perdita 

dell’informazione. 

La soluzione a tale problema è abbastanza semplice, efficace e molto diffusa nel mondo delle comunicazioni digitali (GSM, 

GPRS, TETRA, WiMAX, … ) specie in microonde. Basta realizzare un sistema di ricezione in diversità di spazio, con 2 

ricevitori coerenti, indipendenti, connessi a 2 antenne distinte. La probabilità di avere un fenomeno di fading 

contemporaneamente su entrambe le antenne è bassissima se le antenne sono sufficientemente distanti (tipicamente 

almeno 2 lunghezze d’onda) da poter ritenere i segnali scorrelati. Sommando in fase i campi ricevuti sulle due antenne si 

riesce in caso di fading su un’antenna ad avere un segnale buono sull’altra antenna, rendendo continuo e stabile il flusso 

di dati in demodulazione. 

 

Aspetti qualificativi del sistema DMR 

 

In sintesi il sistema simulcast digitale DMR possiede i seguenti aspetti sistemistici ed operativi: 

∞ raddoppio delle comunicazioni sul medesimo canale radio concesso: mantenendo la medesima concessione 

ministeriale per l’utilizzo del canale radio con canalizzazione 12,5 KHz, la tecnologia DMR consente di 

raddoppiare il traffico audio/dati. Il doppio del servizio a parità di costo. 

∞ completo riutilizzo dell’infrastruttura esistente: il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale DMR non 

richiede alcuna ricerca di nuovi ed ulteriori siti di ridiffusione per mantenere l’area di servizio abituale. 

L’efficienza radioelettrica delle due tecnologie è sostanzialmente equivalente; è anzi possibile migliorare le 

comunicazioni ai limiti del campo operativo equipaggiando le stazioni di ricevitori supplementari per sfruttare la 
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ricezione in Diversity. Non aver bisogno di nuovi siti significa inoltre il poter riutilizzare i sistemi di alimentazione 

esistenti, le stesse antenne e gli stessi sistemi di filtri già utilizzati per le stazioni analogiche. 

∞ funzionalità in dual mode: la rete è in grado, automaticamente ed in real time, di discriminare, gestire ed 

elaborare sia i segnali digitali che quelli analogici sullo stesso canale radiomobile. La modalità dual mode 

consente quindi di gestire una flotta di apparati composta sia da ricetrasmettitori analogici che da 

ricetrasmettitori digitali DMR e di supportare servizi avanzati di trasmissione dati, come ad esempio 

localizzazione GPS, applicazioni AVL, scambio di messaggi di testo, file,.... 

∞ gestione flessibile voce/dati in modalità digitale: ottimizza l’utilizzo della risorsa radio che viene condivisa tra 

servizi fonia e servizi dati; rende possibile effettuare comunicazioni vocali digitali senza interruzione 

dell’aggiornamento dell’informazione di posizione GPS e con possibilità di transito di segnalazioni di allarme 

(grazie alla presenza di due time-slot) 

∞ ottimizzazione della banda fonica: l’intera banda audio è interamente disponibile per trasportare l’informazione 

relativa al segnale da ridiffondere sul territorio 

∞ affidabilità delle trasmissioni dati: l’affidabilità è garantita dalla robustezza del protocollo di trasmissione che 

prevede una serie di algoritmi e tecniche per la massima garanzia di consegna dei dati senza errori 

∞ upgradabità: la tecnologia modulare, tecnologicamente avanzata e con risorse di qualità, permette di introdurre 

future innovazioni tecnologiche salvaguardando gli investimenti iniziali ed ottimizzando gli interventi di 

manutenzione che potranno essere programmati nel modo più opportuno 

∞ insensibilità all’invecchiamento dei componenti: in virtù del fatto che le stazioni radio base DMR sono 

interamente digitali, tutti i parametri di trasmissione e ricezione sono ricavati in modo analitico e 

automaticamente in fase di auto-calibrazione dell’apparato. Ciò determina un minor costo legato alla 

manutenzione poiché i moduli che le compongono non necessitano di tarature manuali periodiche 

∞ gestione dinamica della flotta: gli utenti possono essere indirizzati singolarmente o a gruppi 

∞ hand-over automatico: assicura alle unità mobili la totale possibilità di spostamento nell’area operativa 

mantenendo la continuità delle comunicazioni durante il passaggio dall’area di copertura di un diffusore a quella 

di un altro restando sintonizzate sullo stesso canale radio; la chiamata è immediatamente e contestualmente 

recapitata ai destinatari, anche se sottesi da ridiffusori differenti 

∞ funzionalità “direct mode”: per le chiamate a breve distanza o al di fuori della copertura della rete, gli apparati 

terminali (portatili e/o veicolari) possono comunicare tra loro su un apposito canale radio. 

∞ flessibilità della configurazione, espandibilità ed ampliamento: è possibile realizzare configurazioni di rete 

complesse che si adattano alla orografia del territorio mediante l’installazione di ulteriori stazioni radio base 

operanti sullo stesso canale radio. Inoltre è possibile aggiungere altri canali di diffusione per incrementare la 

capacità di gestione del traffico radio.  

I ricetrasmettitori delle stazioni radio base DMR devono rispettare le norme ETSI EN300-086 & EN300-113 e quelle 

relative alla Compatibilità Elettromagnetica e alla Sicurezza, e presentare le seguenti caratteristiche: 

∞ sincronizzazione: tutte le Stazione Radio Base possono essere integralmente sincronizzate da un riferimento 

unico di rete  

∞ voting continuo: la selezione del miglior segnale di rete da ridiffondere è effettuata in tempo reale 
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∞ equalizzazione digitale autoadattativa: nel caso di funzionamento analogico, il sistema mette in atto in modo 

automatico e senza l’intervento di nessun operatore le necessarie procedure e tecniche, realizzate mediante 

DSP, per equalizzare le tratte che interconnettono le stazioni ripetitrici, prescindendo dal tipo di link utilizzato. 

L’autoequalizzazione adattativa permette di correggere praticamente in tempo reale e in modo automatico tutte 

le variazioni delle caratteristiche trasmissive del vettore di collegamento in uso. Nel caso di funzionamento 

digitale il sistema provvede a generare segnali modulanti coerenti e temporalmente allineati 

∞ riconfigurazione in caso di guasto: in caso di guasto o di interruzione di un collegamento tra le stazioni radio 

base, la stazione può automaticamente commutare in ripetitore semplice al fine di supportare il traffico locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAZIONE PARAMETRI E TELECONTROLLO 

I parametri di funzionamento della stazione sono interamente configurabili tramite un applicativo SW e una connessione 

ad un PC. L’insieme di parametri visibili (e programmabili) è vastissimo e si estende dall’impostazione del canale radio alla 

misura delle tensione di tuning del singolo oscillatore locale.  

Nel seguito vengono riportate alcune maschere di esempio. 
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Aggiornamento dati

Ricezione PM/FM

Controllo squelch

Parametri di squelch (impostati in Tabella canali)

Impostazione linea di ritardo

Misure sul segnale ricevuto

Banda e tipo TRX

Filtri audio programmabili

Aggiornamento dati

Ricezione PM/FM

Controllo squelch

Parametri di squelch (impostati in Tabella canali)

Impostazione linea di ritardo

Misure sul segnale ricevuto

Banda e tipo TRX

Filtri audio programmabili

 

La tele-diagnostica da PC verso le stazioni radio è realizzabile mediante remotizzazione della linea Ethernet della stazione. 

Tale interfaccia è assolutamente standard e molto diffusa, quindi relativamente facile da remotizzare. Nelle stazioni Radio 

Activity sarà possibile avere un modem GPRS integrato che darà accesso remoto alla stazione, ove sarà garantita la 

copertura. Da remoto è possibile effettuare qualunque operazione, esattamente come  in locale, compresi download dei 

FW, download e upload delle configurazioni, check della stazione, variazione dei parametri. 
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L’apparato remoto può essere interrogato dal PC anche via radio sfruttando un modem integrato, realizzato in tecnica 

DSP, a condizione che l’apparato sia raggiungibile via radio da un apparato analogo, a sua volta connesso via LAN al PC. Il 

collegamento tra PC e apparato può avvenire secondo lo schema seguente: 

 

�

MUTE

SEL.

∞

RA DIO

LI NE

POL DE VIC E CHAN NEL

∞
RX

UNLK 1

UNLK 2
BUSY D

BUSY N

∞

ON

PSM

Vout

V in_OK
V in_KO

∞

TCS

PPS
EEP

SYNC

DSP

RX

TX
UNLK

MTCH

∞

P WR  RF  HIGH

P WR  RF  LOW
P WR  FAI L

R OS FAI L

TX

�

MUTE

SEL.

∞

RA DIO

LI NE

POL DE VIC E CHAN NEL

∞
RX

UN LK 1

UN LK 2
BU SY D

BU SY N

∞

ON

PSM

Vout

V in_OK
V in_KO

∞

TCS

PPS
EEP

SYNC

DSP

RX

TX
UNLK

MTCH

∞

PWR  RF  HI GH

PWR  RF  LOW
PWR  FAI L

ROS FAI L

TX

Remoto [30]Host [32]
RS232/modem GSM/ 

Ethernet ..

Server Telesorveglianza

Modem interno 2kb/s

 

 

L’unità di comunicazione e supervisione emette in modo spontaneo un diagnostico nel caso si verifichino eventi 

classificati come “autoallarmanti”. 

Su interrogazione da parte del Centro di Controllo, i parametri di funzionamento della RBS vengono inviati al Server di 

Supervisone per l’analisi e la memorizzazione degli eventi . 

 

COMPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

MODULO ALIMENTATORE PSU 

 

 

L’alimentazione dell’apparato è a 13,8Vcc 

nominali da batteria con negativo a massa 

con un assorbimento massimo di 5 A. Nel 

caso di funzionamento con altre fonti di 

energia sono disponibili più modelli di unità 

di alimentazione DC/DC (12-24-48V nominali 

isolati) o AC/DC (220V) con carica batteria. 

 

 

 
Input polarity and 
over-current 
protection

External I/O 
polarity

Isolated external 
I/O power supply

DC/DC 6.5Vcc
Space for optional 
floating ground power 
supply

Input lightening 
protection



DMR repeater 12/03/2009 

 

Pag. 15 / 21 Versione 1v1 

D.S.P. 

Il cuore dello “strato fisico” del sistema è costituito da quest’unità che svolge via software tutte le funzioni di trattamento 

dei segnali della stazione radio. Ciò che in altri apparati viene svolto inserendo schede aggiuntive (es. sincronizzatori, 

equalizzatori di fase e ampiezza, decodificatori di segnalazioni, modem, eccetera) sono qui implementati da routines 

combinabili a piacere, down-loadabili e con performance superiori. 

DSP and Processor cores

VCTCXO 
reference D/A and A/D converters

and audio filters

Ethernet LAN

RTC

I/O

AUDIO LAN

 

La scheda può elaborare fino a 8 segnali analogici duplex garantendo 70 dB di S/N; inoltre gestisce 16 segnali logici 

configurabili sia come ingresso che come uscita. 

Le funzioni di comunicazione e controllo del modulo sono demandate ad un microprocessore che gestisce le 

comunicazioni con il mondo esterno e con gli altri moduli radio. Lavora con sistema operativo LINUX; gestisce 

un’interfaccia LAN Ethernet 10/100 sia per linee in rame che in fibra ottica, dispone di 4 porte seriali per la gestione dei 

moduli radio, GPS, dispositivi ausiliari, host esterni; è equipaggiato con un Real Time Clock con batteria tampone; 

controlla un PLL integrato che permette la sincronizzazione di tutta la stazione rispetto ad un riferimento temporale 

interno (VCTCXO 0.5 ppm) o esterno. 

Il modulo DSP dispone di una porta una seriale sincrona a livelli RS 485 che può essere programmata fino a 16 Mbit/s per 

collegare fra loro più ricetrasmettitori o apparati aggiuntivi. 

Le principali funzioni svolte sono: 
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∞ Dispositivo di auto centraggio della frequenza 

∞ Dispositivo di auto calibrazione della deviazione  

∞ Demodulazione analogica e digitale 

∞ Test dei circuiti RF 

∞ Calibrazione del modulatore di fase 

∞ Controllo della potenza in uscita 

∞ Gestione delle linee di bassa frequenza 

∞ Gestione dei protocolli DMR  

∞ Elaborazione dei segnali digitali 

∞ Gestione, condizionamento e instradamento dei segnali di traffico e telecontrollo da e verso il mondo esterno 

RICEVITORE 

Il ricevitore può essere fornito in singolo o in doppio per ricezione in diversità di spazio. I canali sono completamente 

indipendenti (principale e diversity) e coerenti (condividono gli stessi oscillatori locali) e sono realizzati secondo lo schema 

eterodina a tre conversioni con le frequenze intermedie a 45 MHz, a 10.7 MHz e conversione vettoriale in banda base. 

La canalizzazione standard è 12.5KHz, ma è predisposto per essere programmata anche a 25 KHz (con opzione doppia 

canalizzazione) per applicazioni speciali. 

Il ricevitore vettoriale riporta all’ingresso del DSP il vettore campo elettromagnetico captato dalle antenne senza 

effettuarne la demodulazione. In questo modo è lasciata al DSP la facoltà di sommare con fasi opportune i segnali ricevuti 

per ottenere un “soft diversity”. Ciò corrisponde ad allineare elettronicamente le antenne per ricevere la massima 

informazione possibile nella direzione di provenienza dei segnali. 

III° LO 10.7MHz II° LO 34.3MHz
I° LO Frx+45MHz (VHF)

I° LO Frx-45MHz (UHF)

Input filter and low 
noise amp.

High IP3 MixerXTAL filter 
45MHz

XTAL filter 
10.7MHz Micro-

controller

IF system

 

E’ disponibile un ulteriore ingresso (RX Test input), comune ai due canali di ricezione, per l’auto test del ricevitore e per la 

calibrazione del modulatore. Attraverso un comando del DSP, il ricevitore può commutare l’ingresso sul segnale di test 

che viene generato nel modulo sintetizzatore di trasmissione. Il segnale, calibrato in ampiezza in Fabbrica, viene 

modulato alla frequenza di ricezione e ricevuto dal DSP. Si chiude così un fondamentale anello di test dell’apparato. 

La commutazione tra l’ingresso normale e l’ingresso di test viene effettuata tramite diodi PIN. 

Il ricevitore è gestito da una unità a microcontrollore con programma risiedente su memoria flash eprom interna per 

minimizzare le emissioni parassite. Tale programma può essere ricaricato tramite la linea seriale. Il microcontrollore, oltre 

a gestire le funzioni interne dell’unità, riporta i parametri misurati all’unità di controllo tramite linea seriale a 115 Kb/s. 
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La costruzione impiega componenti a montaggio superficiale SMD per contenere al massimo le dimensioni. 

L’unità modulare è alloggiata in un cassetto schermato per schede Europa da 220 mm da 4TE di ingombro. Sul frontale 

sono posti due led per la segnalazione del lock dei PLL. 

 

TRASMETTITORE 

Il modulo trasmettitore è realizzato con componenti a montaggio superficiale SMD ed è alloggiato in un cassetto 

schermato per schede Europa da 220 mm da 8TE di ingombro. L’unità è estraibile frontalmente dal cestello e presenta 

una resistenza termica di circa 1.2 °K/W. 

Micro-
controller

Power 
detector 
striplines

VCO and PLL

MOS power amplifiers

 

Sul frontale sono posti due led bicolori per la segnalazione dello stato del modulo. 

Le funzioni di banda base, equalizzazione,  limiter, filtraggi passa basso ed eventuale circuito di enfasi sono demandate 

all’unità in Digital Signal Processing. Tale unità provvede altresì alla calibrazione della deviazione nominale e massima per 

richiudendo il modulatore sul ricevitore. 

Il modulatore è digitale vettoriale, per cui il segnale sintetizzato dall’oscillatore locale effettua la traslazione in frequenza 

del segnale modulato direttamente in banda base dal modulo DSP  e trasferito al trasmettitore attraverso le componenti I 

e Q. 

L’amplificatore è realizzato dalla cascata di tre stadi e la regolazione della potenza (tra 1W e 25W) è ottenuta agendo sulle 

tensioni di gate degli stadi amplificanti a MOSFET. Lo stadio finale è realizzato in classe C e garantisce una eccezionale 

efficienza a tutto vantaggio della potenza assorbita dal sistema di alimentazione e della dissipazione di calore interna 

all’armadio. La potenza di uscita diretta e riflessa è misurata tramite un accoppiatore direzionale. Il circuito di controllo di 

potenza agisce, ad anello chiuso, mantenendo costante la potenza diretta. All’interno del modulo è ospitato un sensore di 

temperatura collegato al microcontrollore interno al modulo che attiva il comando di circolazione forzata d’aria 

nell’armadio qualora la temperatura superi gli 85°C. 
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La corrente assorbita dal transistor finale è costantemente monitorata dal microcontrollore per verificarne il corretto 

funzionamento e segnalare un eventuale degrado di efficienza. 

Se la potenza riflessa o la temperatura del transistor supera la soglia di protezione, il circuito di regolazione abbatte la 

potenza d’uscita fino a livelli di sicurezza per l’amplificatore. 

Il modulo dispone di un filtro di armoniche sufficiente ad abbattere le emissioni spurie a livelli inferiori ai requisiti delle 

normative vigenti. 

POSTO OPERATORE LOCALE 

Il P.O.L. è l’interfaccia utente locale della stazione, che consente il monitoraggio dei parametri essenziali della stazione e 

un minimo controllo locale. Questo modulo può essere configurato in modi differenti a seconda del particolare impiego e 

saranno disponibili versioni diverse, per offrire varie funzioni per i servizi sia analogico che digitale. Nella figura riportata 

sotto è visibile la versione base, che consente la gestione del canale, l’interfacciamento con linee analogiche e l’ascolto 

locale analogico, la connessione di un PC attraverso seriale RS232. Al suo interno è predisposto un vano per l’inserimento 

delle sub-unità di interfaccia telefonica lato abbonato o lato centrale. Saranno disponibili altri tools quali telecontrollo via 

GPRS integrato, sincronismo tramite modulo GPS interno con PPS alta precisione, interfaccia monitoraggio parametri. 

In funzionamento analogico, sono disponibili altoparlante  e microfono integrati. L’ascolto è “in parallelo” alla linea o al 

ricevitore mentre il segnale microfonico viene inviato alla linea o al trasmettitore solo con PTT locale attivo (priorità 

locale). 

Micro-
controller

Audio lines  
transformers

Microphone
Lines setup

Optoisolated 
I/O

 

 

DATI TECNICI 

RISPONDENZA NORMATIVE 

Gli apparati sono conformi ai requisiti delle normative vigenti, in particolare rispondono alle: 
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1. EN 300 086-2: Technical characteristics and test conditions for radio equipment for analogue speech. 
2. EN 300 113-2: Technical characteristics and test conditions for non speech radio equipment  for the 

transmission of data. 
3. ETSI TS 102361: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio 

(DMR) Systems. 

La stazione gestisce i layer 1 – 2 – 3 della pila OSI del protocollo DMR, rendendo possibili interazioni attive con i 

terminali mobili. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Canalizzazione RF 12.5 KHz (25KHz opzionale per applicazioni speciali) 

Numero massimo di canali 200 

Modalità di funzionamento Bi-standard analogico e digitale 

Selezione modalità di funzionamento Totalmente automatica 

Stabilità in frequenza +/- 0.5 ppm 

I/O 
4 OUT (2 allarmi + 2 generici) optoisolati 

4 IN (2 digitali optoisolati + 2 analogici 0-20V non isolati) 

Interfaccia digitale voce/dati LAN 10/100 rame o fibra ottica 

Interfaccia analogica audio 2/4W + E/M (BCA-C/U opzionale) 

Banda passante 
Audio 300-3400 Hz ±1dB 

Modulazione 0-5 KHz 

Calibrazione e test Automatici all’accensione e/o da telecontrollo 

Telecontrollo Via LAN / seriale / GPRS 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

 

 Temperatura di funzionamento -20 / +55° C 

Temperatura di immagazzinamento -40 / +70° C 

ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione dell’apparato è a 13,8Vcc nominali da batteria con negativo a massa con un assorbimento massimo di 5A. 

A richiesta sono disponibili più modelli di unità di alimentazione DC/DC o AC/DC con carica batteria. 

La stazione si stacca automaticamente dalla batteria se questa scende sotto la soglia di carica minima (11V) per evitare di 

danneggiarla. 

 

Tensione nominale  13,8 Vcc (neg. ground) 24Vcc (float) 48Vcc (float) 

Tensione minima 11 V 19 V 38 V 

Tensione massima 15,5 V 29 V 58 V 

Massimo residuo tollerato 30 mVpp 30 mVpp 30 mVpp 

Protezione sovratensione 30 V 30 V 60 V 
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Auto power off per batteria scarica 10,8 V 19 V 38 V 

Protezione inversione di polarità -48 V 

Protezione corto circuiti protezione elettronica a ripristino automatico e doppio 
fusibile in ingresso 

Assorbimento in trasmissione <75 W @25W RF 

Assorbimento in ricezione <8 W 

Assorbimento in standby <50 mW 

DIMENSIONI MECCANICHE 

 

Dimensioni del Rack  128 x 426 x 280 mm 

Dimensioni del Rack (telephone unit) 19” x 84 TE x 280 mm 

Singolo ricetrasmettitore ½ Rack 19” 

Peso con duplexer 6Kg 

CARATTERISTICHE TRASMETTITORE 

 

Alimentazione  +6.5V e +13V DC 

Consumo in trasmissione 4,5 A @25W 

Consumo in stand-by 80 mA @6.5V / 15mA @13V 

Consumo in  power-down < 10 mA 

Classe di funzionamento C 

Potenza RF regolabile a step 1/5/10/15/20/25 W @50 Ohm 

Stabilità in frequenza +/- 0.5ppm 

Soglia di protezione termica  
85°C +/- 5°C con riduzione progressiva della 

potenza e ripristino automatico 

Modulazione FM, PM, GFSK, 4FSK 

Banda di modulazione 
0..5000 Hz 

(audio 300 .. 3400 Hz) 

Campo di allineamento 

145-174 MHz 
410-440 MHz 
430-460 MHz 
440-470 MHz 

Step di sintesi 6,25 KHz 

Servizio Continuo con duty cycle 100% 

Protezione ROS Min.10’ con carico aperto o in corto circuito 

Rumore sul canale adiacente 
-77 dBc @25KHz 

-70 dBc @12.5KHz 

Intermodulazione -70 dBc (with  external circulator) 

Irradiazioni parassite <-36 dBm 

Distorsione FM < 1.5 % 

Rumore residuo 
-53 dBp @25KHz 

-47 dBp @12.5KHz 

 

 

CARATTERISTICHE RICEVITORE 
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Le caratteristiche che seguono si riferiscono al singolo ricevitore del modulo RX. 

 

Alimentazione +6.5 e +13,8V DC 

Consumo 150 mA (ogni RX) 

Consumo in Power-down < 10 mA 

Modo di ricezione Vettoriale I e Q 

Tipo di ricevitore eterodyne a 3 conversioni 

Configurazione 
Singolo o doppio coerente 

(ricezione in diversità di spazio) 

Impedenza d’ingresso 50 Ohm 

Massima sensibilità utile (analogica) 
-113 dBm @20 dBp SINAD 

-120 dBm @12 dBp SINAD (con 
opzione voice search) 

Massima sensibilità utile (digitale) 5% BER: 0.3uV 

Massimo ingresso (operativo) 0 dBm 

Massimo ingresso (senza danni permanenti) +20 dBm 

Stabilità in frequenza +/- 0.5ppm 

Banda di modulazione 
DC..5000 Hz 

 (audio 300..3400 Hz +/- 1 dB) 

Modi di demodulazione FM, PM, GMSK,4FSK, AM, USB, LSB 

Step di sintesi 6,25 

Protezione di cocanale 
8 dB @25 KHz 

12 dB @12.5KHz 

Selettività sul canale adiacente 
73 dB @25 KHz 

62 dB @12.5 KHz 

Risposte parassite 80 dB 

Intermodulazione 75 dB 

Intercetta del 3° ordine IP3in +15 dBm 

Livello di Squelch (analogico) 20 dBp SINAD (regolabile) 

Irradiazioni parassite -70 dBm 

Distorsione PM <3 % 

Distorsione SSB  <3 % 

Rumore residuo 
-53 dBp @25 KHz 

-47 dBp @12.5 KHz 

 

 

 

 

 


