
Documento VOIspeed
Harpax Srl - Via Fontanella n. 38, 62012, Civitanova Marche (MC), Tel. +39 0733 811720

Il presente documento vuole essere una  raccolta di nozioni introduttive al mondo della telefonia IP e alla 
tecnologia. VOIspeed. Un’occasione per familiarizzare con la terminologia e i concetti che sono alla base 
degli innovativi sistemi di comunicazione IP (VoIP, Codec audio, ISDN, ecc.).

1. Voice over IP (VoIP)
1.1 Introduzione
La voce su reti IP (Voice over IP, VoIP) viene considerata una fra le più importanti innovazioni dell’Internet 
Economy. La VoIP permette di instradare la telefonia sulla rete dati IP. Potrebbe sembrare poco, ma le  
implicazioni sono notevoli.
Oggi la maggior parte delle aziende utilizza due reti, una per i dati e una per il sistema telefonico. Unificando 
le due reti in un’unica rete dati, innanzitutto, diventano subito evidenti i risparmi sui costi per la notevole 
riduzione delle attività di manutenzione. L’utilizzo del protocollo Internet, e non dei protocolli proprietari della  
telefonia tradizionale, permette ad un unico esperto di occuparsi di entrambe le applicazioni.
Inoltre  e  possibile  diminuire  i  costi  delle  bollette  telefoniche.  Disponendo di  una  connessione  qualsiasi  
sufficientemente veloce per la trasmissione dati tra filiali, e possibile utilizzarla anche per la voce. Con le 
connessioni  di  tipo xDSL e oggi  possibile  effettuare chiamate a lunga distanza su connessioni  Internet 
standard. In tal modo non si pagano più le tariffe interurbane/internazionali ma solo i costi per il canone 
dell’accesso a Internet, molto spesso gia presente in una ditta che comunemente utilizza il web per il proprio  
business.
Ma non si tratta solo di diminuire i costi. La convergenza di dati e voce su un’unica rete multiservizio apre le  
porte a nuove applicazioni che possono migliorare significativamente varie aree di business. Ad esempio, i  
call center possono avvalersi di VoIP per la gestione integrata di varie tipologie di chiamate, dalle telefonate 
tradizionali ai fax, alle e-mail. E la telefonia su base IP costituisce una soluzione decisamente più scalabile  
rispetto alla telefonia tradizionale. L’aggiunta di nuovi utenti si trasforma nella semplice creazione di ulteriori  
"account" di rete. Lo spostamento di un dipendente da una scrivania ad un’altra richiede solo di reinserire il  
telefono o il PC in una presa per ricevere tutti i servizi di cui ha bisogno (interno, casella vocale, rubrica 
personale, etc.). E infine, ovviamente, VoIP facilita la creazione di applicazioni CTI (Computer Telephony 
Integration) e di ricevere tutte le comunicazioni direttamente sul proprio PC o telefono Internet. E questo il  
caso di VOIspeed.
Questo corso non e incentrato sulle caratteristiche funzionali e sui servizi forniti da VOIspeed, e piuttosto un 
insieme di nozioni e concetti alla base del funzionamento di un sistema VoIP e sulle implicazioni tecniche 
che questa tecnologia comporta sulle applicazioni software-based come VOIspeed, che verra preso come 
uno dei molti e possibili esempi di implementazione. Queste nozioni dovrebbero stimolare il lettore nel farsi  
un’idea sufficientemente chiara di cosa significa adottare un sistema VoIP in realtà diverse, guidandolo, si  
spera, verso la scelta migliore per ogni esigenza.

1.2 Concetti di Base
Alla base della VoIP c’e prima di tutto una diversa infrastruttura della rete di trasporto: si passa dalle reti a  
commutazione  di  circuito,  come  quella  telefonica,  alle  reti  a  commutazione  di  pacchetto  come  le  reti 
Ethernet. Quando si  fa una telefonata in una rete tradizionale (a commutazione di  circuito) il  circuito di  
commutazione cerca una connessione fisica dal telefono del chiamante a quello del ricevente. All’alba della 
telefonia, questa connessione veniva fatta a mano dalle centraliniste con un cavetto tra le prese di ingresso  
e uscita.
La commutazione di circuito realizza un collegamento fisico diretto tra i due estremi, prima che possa essere  
trasmesso il  segnale:  tale  circuito  e  attivo  dall’inizio  alla  fine della  conversazione  ed  e  esclusivamente 
dedicato a quella conversazione: durante le pause del parlato il canale risulta ancora impegnato in modo  
esclusivo per quella conversazione. Ciò significa che per tutta la durata della comunicazione, gli  interlocutori 
dispongono di un canale dedicato non accessibile agli altri utenti, indipendentemente dal fatto che le parti  



siano in conversazione attiva o in silenzio. Si ha, cosi, un’allocazione statica delle risorse ed ogni circuito 
garantisce una banda di 64 kbps bidirezionale (full duplex). In una rete a commutazione di pacchetto (packet 
switching) non si realizza un circuito fisico diretto e stabile nel tempo fra sorgente e destinazione.
Quando il trasmettitore ha dati da spedire, lo divide in blocchi più piccoli (pacchetti), ad ognuno dei quali  
viene  inserita  un’intestazione  per  le  informazioni  di  trasporto  (nodo sorgente,  nodo destinazione,  ecc.); 
questi vengono poi trasmessi in maniera più o meno autonoma sul canale di trasmissione (multiplazione 
dinamica o statistica). Durante la rotta, il pacchetto attraversa diversi nodi (router) che lo instradano in base 
alle informazioni contenute nella loro intestazione. Il canale di trasporto, in questo caso, viene condiviso fra  
molti utenti permettendo un’efficienza maggiore della rete di trasporto.
Questo  meccanismo  non  garantisce  che  i  pacchetti  arrivino  a  destinazione  con  la  stessa  sequenza  e 
cadenza con cui  sono stati  inviati  dalla sorgente, ne tantomeno che essi non vengano persi a causa di  
congestioni nella rete. Inoltre l’attraversamento di molti nodi provoca un accumulo di ritardi di diversa natura.  
Il problema si pone in particolare per i  servizi  con requisiti  di  tempo reale (VoIP, streaming audio/video,  
interattività) per i quali non e possibile l’impiego del protocollo TCP che, nel caso di perdite di un pacchetto,  
attiva una richiesta di ritrasmissione: se venisse richiesta la ritrasmissione di un pacchetto perso, il ritardo 
aumenterebbe in maniera da rendere insostenibile la comunicazione.
Esistono anche altri fattori che differenziano e caratterizzano una conversazione VoIP da una conversazione 
tradizionale. Nella VoIP, la voce, analogica per natura, viene campionata (con perdita impercettibile della 
qualità),  e successivamente codificata,  per adattarla al tipo di  canale trasmissivo (riduzione del bit  rate,  
compressione, regolazione della dinamica). Dopo essere stata codificata, la voce viene impacchettata, cioè 
confezionata in pacchetti idonei al passaggio sulla rete IP: il pacchetto esce dal dispositivo del parlatore ed 
accodato in un buffer.  Anche tutti  questi  processi  applicati  al  segnale introducono un ritardo intrinseco,  
legato alla potenza computazionale dell’hardware di  codifica/decodifica:  in sostanza prima di spedire un 
pacchetto occorre aspettare che questo sia arrivato interamente sulla porta di uscita. I fattori da tenere in  
mente parlando di VoIP sono dunque:
• un’unica rete per diverse applicazioni favorisce l’integrazione servizi, ma condivide le risorse;
• codifica della voce influenza la qualità del parlato prima di essere inviata nella rete;
• ritardi penalizzano la qualità del parlato dopo l’attraversamento della rete.

1.3 Codifica e decodifica audio
La  codifica  dell’audio  (da  non  confondere  con  il  processo  di  campionamento)  e  un  processo  per  
l’adattamento del segnale in un canale di trasmissione, il che può significare molte cose: compressione, se 
la banda del canale e limitata, standardizzazione per trasmissione su reti dati eterogenee.
Esistono diversi tipi di codec, caratterizzati da complessità differenti. Nel decidere quale utilizzare all’interno 
di una rete VoIP, e importante tenere conto di tutte le caratteristiche e, in particolare, dell’occupazione di  
banda, del ritardo introdotto dalla codifica (e decodifica del segnale) e la qualità della voce riprodotta sul  
sistema  ricevente.  Il  codec  audio  e  uno  degli  elementi  che  influenzano pesantemente  la  qualità  della 
comunicazione. Nei servizi sono oggi generalmente impiegati codec che comprimono l’audio di un fattore 8 o 
10 rispetto alla telefonia tradizionale (64 kbit/s).
La qualità che complessivamente si riesce ad ottenere con questi metodi di codifica e analoga a quella delle 
reti radiomobili cellulari.
La procedura di  codifica parte dai  risultati  digitali  "grezzi",  prodotti  dal  processo di  campionamento, e li  
elabora per ottenere un risultato "migliore", che normalmente equivale ad abbassare il bitrate (la banda) del  
dato campionato (compressione). Esistono più tecniche di codifica; tra le più note vi sono:
• codifica per differenze se il campione successivo differisce di poco rispetto al campione precedente, se ne 
trasmette la differenza rispetto al campione originario. Questa tecnica richiede un numero di bit inferiore ed e 
utilizzata ad esempio dai codec della famiglia ADPCM (oltre che anche in campo video).
• codifica pesata:  se determinati campioni sono spesso presenti all’interno del flusso vocale, si adotta una 
convenzione che li codifichi con un numero di bit inferiore, in modo da risparmiare banda (tecnica utilizzata 
ad esempio dalla compressione di files di tipo ZIP).
• codifica con perdita (lossy):  si basa sul principio che, l’orecchio umano e imperfetto e, non avendo una 
sensibilità infinita, non percepisce determinati segnali (tipicamente quelli al di fuori della banda 20Hz-20kHz).  
Questa codifica fa si che questo tipo di segnali vengano cancellati, e la risultante diventi più snella grazie al 



fatto che ci sono meno dati da inviare (tecnica utilizzata nella compressione MP3).
Queste tecniche possono essere combinate insieme nel medesimo codificatore per ottenere risultati ancora 
migliori. Con queste tecniche si possono ottenere compressioni del segnale notevoli  (si pensi al formato 
MP3 a 96kbps, che ha una qualità audio vicina a quella di un CD audio che ha un bitrate di circa 600kbps),  
ma richiedono normalmente una potenza elaborativa non indifferente.
Non e sempre vero pero che una codifica a più basso bit rate sia intrinsecamente peggiore di una a più alto  
bit  rate:  la  differenza  viene  fatta  spesso  dall’algoritmo.  Non  e  quindi  infrequente  trovare  degli  ottimi  
codificatori ad un bit rate molto basso che lavorano in maniera molto simile al codificatore PCM64, standard 
della rete telefonica. E vero invece che un algoritmo particolarmente ottimizzato per la voce può trovarsi in 
grande difficoltà verso altri segnali vocali (ad esempio la voce di un cantante lirico): algoritmi aggressivi si  
basano su determinati presupposti (ad esempio che la voce umana nel parlato non genera determinati tipi di 
frequenze o che l'orecchio non “sente” certi suoni se coperti da altri) che possono essere disattesi in caso di  
sorgenti di tipo diverso.
In generale, la fase di codifica introduce il problema della potenza elaborativa necessaria, che può diventare 
un ostacolo per il VoIP in quanto significa in alcuni casi l’adozione di una CPU adeguatamente potente (o di  
un chip DSP) su ogni singolo terminale (telefono). Inoltre, determinati tipi  di codifica (in particolar modo 
quella a perdita) suppongono che il ricevitore sia l’orecchio umano: se cosi non e (ad esempio il ricevitore e  
un modem analogico) la codifica a perdita può non essere applicabile in quanto eliminerebbe informazioni  
che sono invece vitali per la comunicazione.
A causa delle limitazioni precedenti (potenza elaborativa e inferiore contenuto informativo), spesso, ma non 
sempre, le reti VoIP non implementano alcuna operazione di codifica, limitandosi a generare i campioni in 
maniera  opportuna  con  il  classico  codec  PCM64  e  ad  inviarli  alla  destinazione  senza  elaborazione 
intermedia.  Spesso,  l’unica elaborazione fatta  e  un’eventuale  soppressione  dei  silenzi,  che non genera 
problemi anche se la sorgente non e di tipo vocale.
La  scelta  del  codec  non  dipende  dunque  esclusivamente  dai  quattro  fattori  "tecnici"  menzionati  (la 
complessità di elaborazione, il ritardo introdotto, la banda richiesta e la qualità del segnale prodotto), ma  
anche da considerazioni di tipo logistico (l’aggiornamento dei terminali piuttosto che la potenza elaborativa  
richiesta nei gateway VoIP) e di tipo commerciale (garantire il servizio "dati" sulla rete telefonica).

G.711 - La principale codifica utilizzata per il trasporto della telefonia su linee digitali (come ISDN) e il PCM, 
descritto nella Raccomandazione ITU-T G.711, che produce un flusso di 64 kbps. Questa codifica e molto 
semplice e diffusa, per i motivi detti in precedenza, soprattutto tra i carrier. Impiega una modulazione PCM 
(pulse  code  modulation)  operante  con frequenza  di  campionamento  di  8  kHz,  ed  8  bit  per  campione.  
Secondo il teorema del campionamento di Nyquist (che afferma che un segnale deve essere campionato ad 
una frequenza almeno doppia rispetto alla sua larghezza di banda), il G.711 può codificare segnali da 0 and  
4 kHz (la voce umana copre la banda da circa 300Hz a 4kHz). Esistono due varianti di G.711: A-Law e μ-
Law. A-Law e lo standard per i circuiti Europei ed internazionali, mentre μ-Law e impiegato negli Stati Uniti e  
in Giappone.
Ognuno di questi schemi di codifica genera un flusso di 64kbps, operando una compressione a partire da un 
segnale  campionato  PCM.  In  particolare  la  codifica  A-Law  opera  una  compressione  logaritmica  sulla 
dinamica del segnale: segnali ad elevata ampiezza vengono codificati con meno bit. In questo modo per la  
A-Law si opera una compressione da campioni di 13 bit a campioni di 8 bit. Cio assicura che i segnali a  
bassa ampiezza siano ben rappresentati, mentre si mantiene un sufficiente range per codificare gli altri. La 
codifica  μ-Law opera invece una compressione lineare  a  partire  da 14 bit  PCM: per  questo motivo,  la  
variante A-law e migliore per quanto riguarda la fedeltà su segnali di piccola ampiezza, più frequenti nel  
parlato comune. Lo standard G.711 e di pubblico dominio.
G.726  -  Per  cercare  di  utilizzare  al  meglio  la  banda a  disposizione,  sono  state  esaminate  a  fondo  le  
caratteristiche della voce; il primo passo e quello di sfruttare la forte correlazione presente in una serie di  
campioni in sequenza: su questo principio si basano i codec ADPCM (Adaptive Differential PCM). Grazie a 
questa caratteristica della voce, l’ADPCM invia, dopo un campione completo, una serie di valori differenziali  
che descrivono i successivi cambiamenti. Normalmente, la tecnica ADPCM e utilizzata alla velocità di 32 
kbps, ma può servire per produrre flussi voce anche a 24 e 16 kbps, con un’accettabile perdita di fedeltà.
G.728  - Un impiego ancora migliore della banda e reso possibile dallo sviluppo della codifica Codebook 
Excited Linear Predictive (CELP), che si basa su un modello matematico della voce umana. Il trasmettitore 



analizza il flusso del parlato confrontandolo con una serie di modelli e quindi, per ciascun componente della 
voce, invia un codice corrispondente al modello appropriato, insieme ad alcune informazioni per identificare 
le variazioni della voce reale rispetto a tale modello.
Il ricevitore combina il modello vocale con queste informazioni e sintetizza il flusso del parlato. Un buon 
codec  CELP può  produrre  una  qualità  del  tutto  analoga  a  quella  di  un  flusso  PCM a  64  kbps,  pero 
impiegando solo 16 kbps. In aggiunta, può utilizzare una banda ancora inferiore, producendo un suono  
artificiale. I codec CELP di tipo base impiegati nelle applicazioni VoIP, sono detti anche Low Delay CELP o  
LD CELP.
G.729 - Esistono anche sistemi più complessi come il Conjugate Structure Algebraic CELP (abbreviato con 
CS ACELP), che esegue un’analisi più approfondita del flusso del parlato prima di codificarlo: la qualità che  
si ottiene e equivalente a LDCELP impiegando una banda circa dimezzata, ma il ritardo introdotto e doppio  
(look ahead).
G.723 - Offre la più elevata compressione, mantenendo una buona qualità della voce. può scendere fino alla  
velocità di 5,3 kbps e si trova comunemente su sistemi per videoconferenza su linee analogiche.
Stante i limiti  sulla scelta dei codec visti in precedenza, questi codificatori molto aggressivi sono utilizzati  
prevalentemente nel caso di interazione PC-to-PC, dove non sono presenti le limitazioni di cui sopra.
La  codifica  GSM  e  impiegata  tipicamente  per  la  telefonia  mobile.  Utilizza  un  meccanismo  di  codifica 
"predittiva", secondo la quale i campioni degli istanti successivi vengono generati a partire da un filtraggio  
statistico dei  campioni ricevuti  negli  istanti  precedenti.  La particolare bassa varianza del segnale vocale 
rende possibile l’applicazione di una predizione efficace: il parlato viene suddiviso in blocchi di 20ms, da 
260bit.  Il  flusso dati generato e quindi  di 13kbps (260bit/20ms).  Il  codec e disponibile gratuitamente nei  
sistemi operativi Microsoft.
Importante: le specifiche di data rate dei codec utilizzati per reti IP si riferiscono sempre al payload, ossia al 
solo  traffico  vocale.  In  una  qualsiasi  rete  a  commutazione  di  pacchetto,  come  le  reti  IP,  la  parte  di  
informazione utile  deve contenere informazioni  supplementari  al  solo  fine di  trasporto  (IP/UDP/RTP):  la  
cosiddetta intestazione o overhead. Questo carico e
un peso importante e costante che ogni campione di  voce deve portarsi  appresso,  ed alcune codifiche 
particolari (come l’cRTP, compressed RTP) lo comprimono, aumentando l’efficienza della trasmissione.
Non e raro nella VoIP trovare situazioni in cui il carico dell’overhead raggiunge il 40-50% del peso totale di  
un pacchetto,  vale  a dire  che il  40-50% di banda viene sprecato.  Se si  vuole  parlare con un livello  di 
interattività accettabile, bisogna inviare molti  pacchetti,  di  piccole dimensioni:  cio introduce uno "spreco" 
elevato in termini di banda, ma cio e inevitabile.
Esempio: G.729 standard
- payload: 20 byte (=160bit)
- data rate: 8 kbps (= 8000bps)
- overhead: IP+UDP=28 byte; RTP=12 byte => 40 byte
- dimensione totale pacchetto: 20+40 = 60 byte = 480 bit
- frequenza invio pacchetti: 8000/160 = 50 pps
- banda lorda: 480 bit * 50 pps = 24 kbps
Si vede facilmente, quindi, come il carico dell’overhead abbia un ruolo fondamentale nel consumo di banda e 
deve quindi essere sempre considerato nella stima delle prestazioni di un canale di trasmissione. Diffidare, 
quindi, da chi promette VoIP che consumano solo 6kbps, o quanto meno assicuratevi che i valori dichiarati  
non si riferiscano al solo payload, ma al carico lordo.

1.4 Temporizzazioni
E importante avere un’idea dell’ordine di grandezza dei tempi con cui si ha a che fare nel campo della  
comunicazione vocale e nelle reti IP che la trasporteranno. Prima di tutto fissiamo le nostre idee sull’unita di 
misura di tempo impiegata tipicamente in questo ambito: il millisecondo, ossia un millesimo di secondo.
Un’indicazione del  ritardo massimo tollerato  affinché una conversazione mantenga condizioni accettabili di 
interattività e presentato nella figura seguente. Chiaramente gli effetti del ritardo percepito sono soggettivi:  
per alcuni individui un ritardo può essere più o meno accettabile di altri. Ritardi inferiori ai 15ms non danno  
alcun fastidio, mentre ritardi superiori a 400ms creano gravi problemi di interattività. Valori intermedi sono  
tollerati, ma presuppongono l’utilizzo di cancellatori di eco e comunque un valore fisiologico massimo da non 



superare dovrebbe essere di 150ms. I tempi di risposta degli apparati di rete attivi, switch, router, hub che i 
pacchetti  attraversano  contribuiscono,  chi  più  chi  meno,  ad  aumentare  il  ritardo  complessivo  in  una 
conversazione. I ritardi di questi dispositivi sono composti da componenti fisse e componenti variabili. Fra 
quelle fisse ricordiamo il  tempo di  processamento, che dipende dalle capacita di calcolo del processore 
(switching fabric, espresso in pacchetti al secondo). In particolare occorre tenere presente che tutti gli switch  
(anche i più economici), sono progettati per garantire 100 Mbps full duplex in ogni loro porta, quindi i loro  
processori sono ampiamente in grado di elaborare pacchetti su ogni porta con ritardi trascurabili.
Esempio: Allied Telesys 8124XL 24 porte switching fabric:
6.5Mpps (mega pacchetti/secondo),
per porta 100Mbps: 148800pps = 1 pacchetto ogni 7μs
per porta 10Mbps: 14880pps = 1 pacchetto ogni 70μs.
I  tempi di processamento di uno switch vanno quindi  da qualche decina di  microsecondi  (milionesimi  di 
secondo) a qualche millisecondo.
Le apparecchiature attive per reti LAN spesso utilizzano il meccanismo di store & forward dei pacchetti: essi 
ricevono il  pacchetto, lo bufferizzano, lo processano, e lo spediscono. Questo meccanismo introduce un 
lieve ritardo nel percorso di un pacchetto da aggiungere al tempo di processamento. Se le condizioni di  
traffico  sono  variabili  nel  tempo,  e  con elevata  probabilità  di  congestione,  i  ritardi  aumentano  in  modo 
variabile ed imprevedibile fino alla perdita del pacchetto, ma ciò avviene soprattutto su reti WAN, mentre se  
avvenisse su una rete locale ci sarebbe evidentemente qualche problema strutturale, dato che difficilmente 
una postazione, salvo casi particolari come file server o postazioni CAD remote, richiede costantemente 
100Mbps full duplex durante la sua attività.

Diverso e il discorso degli Hub: sono semplici replicatori di pacchetti. Qualsiasi pacchetto che arriva ad una 
delle  porte  di  un hub viene  replicato  sull’uscita  di  tutte  le  altre.  Solo  una  di  queste  corrisponderà alla 
destinazione effettiva, mentre gli altri verranno scartati, ma se durante la replica del pacchetto sull’uscita di  
una  porta,  apparisse  un  altro  pacchetto  in  ingresso  si  avrebbe  una  collisione  con  un  comprensibile 
decadimento delle prestazioni della rete. L’uso degli hub e giustificato solo per reti lente a 10Mbps o con  
piccole reti 100Mbps di pochi PC, anche se sono disponibili Hub 100Mbps addirittura in fibra.
Sicuramente  l’hub non e adatto per applicazioni real-time come la VoIP  e in reti locali  100Mbps con un 
numero elevato di postazioni.
Il tool universalmente usato per stabilire la latenza di una connessione e ping: e impiegato tipicamente per 
verificare lo stato e la latenza di una connessione e fornisce i tempi di risposta di andata e ritorno (RTT: 
Round Trip Time) dal proprio PC alla destinazione indicata. I tempi tipici di risposta per una rete locale LAN 
100Mbps sono contenuti entro i 5ms (da 10ms a 20ms per reti wireless), per una WAN sono di 80-160ms.  
Ma sono valori indicativi dipendenti dalle architetture e soprattutto dalle condizioni di traffico istantaneo.
Un altro tool, che forse pochi conoscono, presente a partire da Windows 2000 ed XP (la sintassi per XP 
contiene anche il  supporto per IPv6) e  pathping. E un comando che unisce le prestazioni del traceroute 
(tracert) e del ping aggiungendo caratteristiche assenti in ognuno dei due. Fornisce contemporaneamente i  
salti  (hops) attraversati dai pacchetti  ed i  tempi RTT (Round Trip Time) per ogni salto. E molto utile per 
individuare potenziali nodi che creano latenza o intoppi (in applicazioni VoIP per controllare una tratta WAN,  
quando la qualità della voce e al di sotto dello standard). Soprattutto due dei parametri (-T e -R) servono a  
verificare se il nodo attraversato (router) supporta alcuni protocolli per la priorità del traffico: -T aggiunge ai  
pacchetti un tag di priorità 2, -R serve per testare la compatibilità del nodo con RSVP. Per maggiori
informazioni consultare http://www.microsoft.com.

1.5 Protocolli usati da VOIspeed
Da un punto di  vista architetturale,  VOIspeed ha a disposizione diverse risorse o interfacce a cui  poter  
instradare una chiamata: esse rappresentano un diverso canale di comunicazione per il server VOIspeed. 
Per ognuno di essi e possibile utilizzare un diverso protocollo di comunicazione. Di seguito sono riportate le 
diverse interfacce disponibili attualmente in VOIspeed:
• LAN
rappresenta l’interfaccia degli interni di VOIspeed, ossia la parte del traffico telefonico che non esce dalla 
LAN locale; viene impiegata di default la codifica G.711 (64kbps); nel caso di login da remoto, scegliendo sul  

http://www.microsoft.com/


client di usare la codifica GSM, l'utilizzo di banda scende a circa 19 kbit/s;
• ISDN
rappresenta la rete telefonica pubblica tradizionale. E una parte del mondo esterno alla LAN locale; viene 
impiegata la codifica G.711 (64kbps);
• WAN (solo Platform)
rappresenta un collegamento esterno alla LAN locale raggiungibile via IP. Questa interfaccia e utilizzata ad 
esempio per chiamare altri server VOIspeed attraverso reti geografiche; se necessario, viene impiegata la 
codifica GSM (13kbps) con multiplazione delle chiamate. E un meccanismo semi-proprietario di codifica;
• SIP
e usata per interfacciarsi agli operatori telefonici VoIP. Attraverso questa e possibile dialogare anche con i  
telefoni IP (telefoni  indipendenti  dal  PC, dotati  di porta ethernet  RJ45 e collegabili  direttamente ad uno 
switch) compatibili con il protocollo SIP 2.0; sono supportate le codifiche G.711 (64kbps) e GSM;
• Voice Mail
non  e  una  vera  e  propria  interfaccia  ma  un  servizio  di  VOIspeed  che  da  la  possibilità  di  spedire  un 
messaggio di segreteria ad un indirizzo email; viene impiegata la codifica GSM (13kbps).

Per uniformarsi alla rete ISDN, VOIspeed impiega la codifica G.711 per il lato LAN.
Su WAN e utilizzata la codifica standard GSM (il codec e free nei sistemi Microsoft) che genera un flusso 
dati netto (payload) di 13kbps. Il traffico dati lordo prodotto da VOIspeed durante una chiamata WAN e dato  
anche dall’overhead introdotto dai protocolli (IP + UDP, non si fa uso di RTP).
Calcolo banda lorda per 1 conversazione VOIspeed
- payload (GSM): 65 byte
- informazioni di chiamata: 3 byte
- overhead (IP + UDP): 28 byte
- dimensioni tot. pacchetto: 65+28+3 = 96 byte = 768 bit
- frequenza invio pacchetti: 25 pps
- banda lorda: 768*25 = 19.2 kbps
Per le conversazioni WAN verso lo stesso IP successive e contemporanee alla prima, VOIspeed opera una 
sorta  di  multiplazione  con  tecnica  proprietaria,  che  consiste  nell’accodare  i  pacchetti  di  payload  delle 
conversazioni aggiuntive sotto lo stesso header e di risparmiare anche 1 byte nelle informazioni di chiamata:  
il risultato e che ogni conversazione successiva e contemporanea verso lo stesso IP impiega 13.4 kbit.
Ad esempio 4 conversazioni  simultanee verso lo  stesso IP  genereranno un flusso di  59.4  kbit  (19.2  + 
3*13.4).

2. Trasporto su reti IP
2.1 Latenza di una rete IP
I  pacchetti  di  una  rete  IP,  che  partono  da  una  sorgente  non  arrivano  purtroppo  a  destinazione 
istantaneamente: durante il loro tragitto subiscono dei ritardi di diversa natura, la cui composizione (somma) 
costituisce la latenza della rete.
In una rete a commutazione di pacchetto non viene creato un circuito fisico esclusivo fra due nodi: i pacchetti 
recano un’informazione sulla destinazione da raggiungere, ma vengono spediti nella rete "alla cieca" (un po’  
come una lettera nel sistema di posta tradizionale). Durante il loro tragitto, i pacchetti attraversano dei nodi  
(router): questi nodi vedono continuamente un via vai di pacchetti di diverso tipo, natura e dimensione. Tali  
nodi saranno verosimilmente anche disomogenei per tecnologia e prestazioni, il che contribuisce al ritardo 
complessivo subito dal pacchetto.
Fra le componenti di ritardo fastidiose di una rete IP, la principale, pero, e la variabilità del traffico e la  
congestione della rete; vi sono inoltre i tempi di accumulo ed accodamento dei pacchetti nei router ed i tempi  
di commutazione ed instradamento degli stessi.
Di seguito possiamo elencare gli elementi di ritardo in una conversazione VoIP:
• Ritardo di Pacchettizzazione:
Consiste  nel  tempo necessario  ad assemblare  il  pacchetto  prima che venga trasmesso.  Dipende dalla  



lunghezza del pacchetto ed e causato dal fatto che prima di spedire un pacchetto occorre attendere che sia 
completo. Questo ritardo e dell’ordine di poche decine di millisecondi
Esempio: VOIspeed spedisce 25 pps => 40ms/pacchetto
• Ritardo di Elaborazione per Codifica/Decodifica:
Consiste nel tempo richiesto per la codifica/decodifica del segnale dall’apparecchio utilizzato dal parlatore: 
avviene  sia  alla  partenza che all’arrivo  del  segnale  vocale.  E tanto  più  lungo quanto  più  complesso  e  
l’algoritmo di codifica. Questo ritardo e di norma inferiore ai 5 ms
• Ritardo di Trasmissione:
E il tempo necessario per trasmettere tutti i bit del pacchetto nel flusso della rete e dipende dalla velocità B 
(banda) del collegamento e dalla lunghezza L del pacchetto.
B = banda del link (bit/s)
L = lunghezza pacchetto (bit)
L/B = tempo per spedire i bits nel link
Esempio1: B = 100Mbit/s, L = 1.500byte = 12.000bit => L/B = 0,12 ms = 120 us
Esempio2: B = 1Mbit/s, L = 320 byte = 2.560 bit => L/B = 2,5 ms
• Ritardo di Propagazione:
E il tempo necessario al transito dei pacchetti per tutta la lunghezza del link fisico (cavo, fibra, wireless, ecc).  
Dipende dalla lunghezza d del link fisico e dalla velocità di propagazione v nel mezzo.
d = lunghezza fisica del link
v = vel. di propagazione (~2x108 m/s)
ritardo di propagazione = d/v
Esempio1: d = 100km (LAN), v = ~2x108 m/s => d/v = 0.5 ms
Esempio2: d =72000km (satellite), v = ~3x108 m/s => d/v = 240 ms
Esempio3: Fibra ottica 5μs/km
• Ritardo di "Look Ahead":
Solo in alcuni casi: in alcune codifiche (es. G.729 e G.723) viene atteso un certo tempo per collezionare 
alcuni campioni del frame successivo al fine di migliorare la qualità della voce (algoritmi predittivi). Questo 
ritardo e dell’ordine dei millisecondi (o inferiore).
• Ritardo di Elaborazione nel nodo:
Consiste nel tempo necessario all’apparecchiatura attiva (router) per esaminare il pacchetto ed instradarlo 
nella giusta direzione. Durante questa fase e previsto un controllo degli errori sui bit. Una volta determinata  
la rotta di instradamento, il pacchetto viene inviato alla coda di trasmissione. Questo ritardo e dell’ordine dei  
microsecondi (o inferiore).
• Ritardo di Accodamento:
E il tempo che il pacchetto deve attendere prima della trasmissione. Dipende dal livello di congestione del  
router (dall’intensità e natura del traffico) dato che nelle code di ingresso/uscita possono essere presenti altri  
pacchetti in attesa.
Se non ci sono pacchetti nelle code di ingresso e/o uscita, questo ritardo e nullo, e tipicamente e dell’ordine 
dei  millisecondi,  ma varia secondo le condizioni di traffico. Se il  traffico e congestionato (buffer pieno) il  
pacchetto viene perso.
Nella teoria delle reti a commutazione si parla di grado di utilizzo e tempo di servizio di un nodo e frequenza 
di arrivo dei pacchetti nel nodo. Il grado di utilizzo del nodo indica in percentuale per quanto tempo il nodo (il  
router) e impegnato a svolgere le sue funzioni; esso e proporzionale alla quantita di traffico che entra nel  
nodo: più dati arrivano, maggiore e l’impegno del nodo. Il tempo di servizio indica quanto tempo occorre per 
processare un singolo pacchetto e dipende dalla natura del  traffico. La  frequenza di arrivo  dei pacchetti 
indica quanti pacchetti arrivano nell’unita di tempo all’ingresso del router e dipende dalla banda del canale.
Queste grandezze sono tutte legate insieme e il desiderio sarebbe di avere il maggior grado di utilizzo (per la 
massima efficienza del  nodo) al  minimo tempo di  servizio (per la massima efficienza del  servizio).  Tali 
grandezze sono pero in contrapposizione, essendo legate da una legge del tipo a lato. All’aumentare del  
traffico entrante nel nodo, aumenta il grado di utilizzo ed aumenta il tempo medio di servizio, dato che la  
capacita di  elaborazione del nodo inizia  a saturare:  di  conseguenza aumentano i  tempi  di  attesa per  il  
processamento dei pacchetti. In condizioni di rete congestionata il tempo di attesa tende all’infinito, il che 
significa che il pacchetto e perso.
Si capisce intuitivamente che in un canale telefonico tradizionale, il grado di utilizzo e molto basso (zona 



sinistra  del  grafico),  dato  che esso viene impegnato esclusivamente fra  due utenti:  le  informazioni  che 
transitano su questo canale otterranno dunque un rapido processamento senza ritardi: gli eventuali echi o  
disturbi sono legati ai problemi di disadattamento dei terminali  telefonici, delle commutazioni in centrale,  
della distanza. Un canale come quello telefonico fornisce dunque risposte rapide, ma non e molto efficiente,  
dato che in una conversazione vocale ci sono istanti di silenzio superiori al parlato: questo silenzio occupa 
comunque il canale, ma per una unita di commutazione potrebbero essere impiegati per altre applicazioni.
Nelle reti IP, invece, lo stesso canale viene impegnato da molti utenti: nel nodo arriveranno molti pacchetti  
nell’unita di tempo e il grado di utilizzo medio del nodo sarà più alto. In questo modo aumenta l’efficienza del  
nodo e dell’utilizzo delle connessioni, ma aumentano anche i tempi di attesa (zona destra del grafico).
Gli studi effettuati in proposito hanno evidenziato che garanzie deterministiche sul ritardo di trasmissione in  
una rete a pacchetto richiedono una sovra-allocazione di risorse (con valori del grado di utilizzo compresi fra 
0.6 e 0.7); in altre parole, per ogni chiamata devono essere allocate più risorse di quante ne sarebbero state 
impiegate calcolando il bit rate di codifica del flusso dati e l’intestazione (l’overhead) introdotta dagli header.
E stato inoltre evidenziato che l’efficienza dipende direttamente dalla dimensione dei pacchetti  trasportati  
sulla rete. A sua volta, la dimensione ottima dipende da parametri relativi alla singola chiamata, per esempio 
devono essere tenuti in considerazione il numero di salti (hop) attraversati dal flusso dati. Al crescere della  
dimensione dei pacchetti diminuisce l’efficienza in quanto si verificano ritardi di pacchettizzazione maggiori.
Analogamente, al crescere del numero di nodi attraversati dalla chiamata sono richieste maggiori risorse per 
poter rispettare i requisiti di QoS. Diminuisce di conseguenza la capacita dei link (misurata in Erlang, unita di 
misura del traffico telefonico che rappresenta il tempo di utilizzo continuativo, valutato in ore, di un canale  
voce). Se si vogliono, infatti, rispettare i vincoli  temporali imposti in fase di progetto, nel caso aumenti il  
numero dei  nodi  da attraversare,  si  deve,  ovviamente,  diminuire  il  tempo che il  pacchetto  impiega  per  
attraversare il singolo nodo.

2.2 Il Jitter: come nasce e come compensarlo
La qualità  di  una telefonata IP dipende da numerosi  fattori  fra cui  l’applicazione software,  il  metodo di  
compressione,  le  caratteristiche  del  PC,  il  carico  di  traffico  nella  rete.  La  qualità  non  e  stabile  ne 
preventivabile in quanto essa dipende dallo stato di carico della rete e da eventuali situazioni di congestione.  
I fattori principali di degrado della rete sono: il ritardo, il jitter, la capacita trasmissiva, la perdita dei pacchetti.
Il ritardo complessivo (end-to-end) di un pacchetto e dato dalla somma dei ritardi accumulati nel passaggio 
fra un nodo e l’altro. Alcuni di  questi, come il  ritardo di propagazione sono abbastanza costanti,  perché 
dipendono dal mezzo trasmissivo, altri sono ritardi variabili, perché dipendono dalle mutevoli condizioni e 
tipologie di traffico. Affinché una comunicazione vocale rimanga intelligibile e sufficientemente interattiva, e  
necessario che il ritardo sia contenuto per evitare che ognuno debba aspettare del tempo prima di poter 
parlare: a questo ritardo ci si può abituare con qualche sacrificio dopo alcuni istanti di comunicazione, ma il 
fenomeno più fastidioso durante una conversazione e la presenza di un ritardo variabile a cui e impossibile  
adattarsi e che crea quindi seri disagi per gli interlocutori.
Il jitter e costituito proprio dalla variazione casuale del tempo di arrivo dei pacchetti IP, causato dal tempo di
attraversamento  variabile  della  rete.  Tempi  di  percorrenza  diversi  possono  facilmente  provocare 
un’inversione dell’ordine di arrivo dei pacchetti: e statisticamente possibile che un pacchetto partito DOPO di 
un altro arrivi PRIMA.

Per limitare il  jitter  si può agire prevenendolo e/o compensandolo. Tipicamente si impiegano entrambe le 
tecniche dato che sono una complementare dell’altra.
Prevenzione: il fatto che i tempi variabili in una rete siano essenzialmente dovuti alla natura eterogenea del 
traffico  e  ai  tempi  di  accodamento  nelle  apparecchiature  di  rete,  porta  a  definire  delle  priorità  che 
classifichino  pacchetti  più  importanti  per  applicazioni  real  time  come  multimedialità  in  genere,  VoIP, 
streaming video/audio, videoconferenze, e pacchetti meno importanti come il traffico internet, il download di 
dati, ecc. con l’obiettivo di far assumere dagli  apparati attivi un comportamento diverso in funzione delle  
priorità dei pacchetti: un pacchetto con priorità elevata avrà diritto più di un altro di essere processato e 
spedito. Questo comportamento limita i tempi di accodamento, ma i problemi di congestione eccessiva non 
potranno essere comunque gestiti. La definizione di una priorità garantisce cioè solo una probabilità inferiore 



per la perdita di un pacchetto. L’insieme delle tecniche di prioritizzazione del traffico vengono indicate come  
QoS.
Compensazione:  e un’operazione che consiste nel ripristinare il meglio possibile la frequenza di arrivo dei 
pacchetti a quella originale. Si applica localmente, dopo l’arrivo del pacchetto. L’idea e attendere i pacchetti  
più lenti, aspettando ad elaborare quelli  più veloci fino a quando non ne e stato accumulato un numero  
sufficiente. In questo modo si crea una coda (buffer) in ricezione: al riempirsi della coda i pacchetti possono 
essere riprodotti con cadenza regolare. La profondità del buffer viene dinamicamente adattata con algoritmi 
di predizione e stima del ritardo.
Il tempo di immagazzinamento deve essere sufficiente a consentire ai pacchetti lenti di essere rilasciati con 
la sequenza corretta e con la stessa cadenza di quelli precedenti, ma l’attesa non può essere infinita perché 
provoca  un  aumento  del  ritardo  nella  conversazione:  per  valori  eccessivi  del  ritardo  la  conversazione 
diventerebbe insostenibile.
Se il ritardo di un pacchetto e eccessivo, e senz’altro meglio scartarlo definitivamente, perché non ha senso 
in questo tipo di comunicazioni chiederne la ritrasmissione come accade nel TCP in quanto il ritardo sarebbe 
ancora maggiore.
In  questi  casi  si  preferisce  generare  localmente  il  pacchetto  e  VOIspeed  duplica  esattamente  l’ultimo 
pacchetto ricevuto.
In questo modo la qualità non e penalizzata, e viene garantito un contenimento del jitter. La compensazione  
del jitter implementata in VOIspeed e totalmente automatica. Secondo il tipo di chiamata possono
intervenire nella compensazione del jitter il client o il server. Se la comunicazione avviene fra interni LAN, i  
client compensano il jitter fino a 60ms; se la chiamata avviene da LAN a ISDN la compensazione del jitter 
viene effettuata dal server, anche qui con valori massimi del jitter di 60ms. Se la chiamata viene su WAN la  
compensazione  del  jitter  viene  eseguita  dal  server,  ma  questa  volta  la  profondità  del  buffer  arriva  a  
compensare un jitter fino a 360ms.

2.3 QoS e falsi miti
Il  servizio  offerto  dalle  reti  basate  sull’utilizzo  del  paradigma Internet  e,  tradizionalmente,  caratterizzato 
dall’assenza di qualsiasi tipo di garanzia sulle prestazioni della comunicazione: si parla in questo caso di  
servizio best effort. Tuttavia, lo sviluppo e la rapida diffusione di nuove applicazioni real-time, come VoIP e la 
videoconferenza, hanno portato a un radicale mutamento nelle richieste dell’utenza, tale da rendere più che 
mai urgente la realizzazione di architetture di rete dalle prestazioni adeguate.
Dato  che  la  rete  internet  trattava  le  applicazioni  allo  stesso  modo,  si  e  pensato  realizzare  una 
differenziazione del  servizio introducendo il  concetto di  Classi  di  Servizio:  ogni  classe raggruppa tipi  di  
traffico con requisiti analoghi, ai quali la rete deve essere in grado di offrire prestazioni adeguate alle singole  
richieste. Con l’espressione "qualità del Servizio” (QoS) si fa, invece, riferimento ad una serie di parametri  
che misurano la prestazione della comunicazione offerta dalla rete: caratteristiche di throughput e di banda, 
tempi di latenza, probabilità di perdita di pacchetti.
Un servizio può garantire un limite alla probabilità di  scarto di  pacchetti  appartenenti  a un certo flusso,  
oppure può garantirne l’assenza. Per soddisfare i requisiti sempre più stringenti relativamente ai parametri di 
QoS,  sono  state  definite  due  architetture  avanzate  per  la  rete  Internet,  denominate  Internet  Integrated 
Services  e  Differentiated  Services  (per  maggiori  informazioni  vedi  http://www.cisco.com).  Tecniche  di 
instradamento del traffico vengono poi utilizzate per l’allocazione ottima del carico e delle risorse sulla rete.
La  qualità  di  servizio  relativa  ad  una  sessione  VoIP,  e  caratterizzata  sia  dalla  qualità  della  fase  di 
instaurazione della chiamata, sia dalla qualità della fase attiva della chiamata. Complessivamente, la qualità  
di servizio end-to-end e influenzata, come gia detto in precedenza, da tutti i componenti intermedi, o nodi,  
attraversati, e cioè dal terminale IP, dalla rete d’accesso IP, dal backbone IP, dal VoIP gateway, dalla rete 
telefonica, dal terminale telefonico.
Ma quando e dove e effettivamente necessario utilizzare la QoS ?
Se e vero che una rete IP senza il supporto della QoS non e in grado di fornire gli opportuni requisiti alle 
applicazioni real time, e anche vero che la QoS, e la sua gestione, possono avere un costo molto elevato in  
termini  di  risorse richieste alla rete,  sia  come capacita di  banda che come capacita di  elaborazione. E 
necessaria,  pertanto,  un’attenta  pianificazione dell’utilizzo della QoS,  che deve tenere conto della  parte 
dell’architettura di riferimento che si sta trattando, della struttura fisica della rete, della velocità dei link e cosi 



via. E molto importante, ad esempio, valutare la capacita dei link su cui si vogliono configurare politiche di  
QoS. Il traffico voce ha una banda estremamente limitata, in genere si parla di poche decine di kbit/s per  
flusso voce, per contro, le attuali  reti  locali (almeno quelle basate su protocollo Ethernet) hanno velocità  
tipiche  che  partono  dai  100Mbit/s.  Per  farsene  un’idea  basta  semplicemente  misurare  il  ritardo  di  
propagazione legato alla banda di vari canali trasmissivi e confrontarla con il ritardo medio tollerato in una  
conversazione. Il grafico seguente indica la relazione fra ritardo e qualità di una conversazione:
La tabella successiva contenente i ritardi di trasmissione di pacchetti di varia grandezza in funzione della  
velocità della rete. Il solo ritardo di trasmissione da un’idea di quanto un pacchetto voce deve aspettare se 
viene accodato dopo altri pacchetti: ad esempio, se in assenza di QoS, 4 pacchetti, ognuno con ritardo di 
trasmissione D vengono inviati prima del pacchetto voce, esso dovra aspettare un tempo pari a 4*D (ms) più 
il suo ritardo di trasmissione prima che la controparte lo riceva.

Da questa tabella si può dedurre che il ritardo di trasmissione in assenza di QoS, crea grossi problemi solo 
nelle connessioni più lente.
Supponendo  che  vi  siano  solo  2  applicazioni  concorrenti  alla  nostra  VoIP,  cio  significa  che,  senza 
applicazione di QoS, e possibile che 2 pacchetti estranei vengano processati prima del nostro: nel caso di 
una connessione dial-up da 64k ciò causerebbe nella peggiore delle ipotesi (pacchetto da 1472 byte) un  
tempo di attesa alla ricezione di circa 380ms, e nel caso di una ADSL a 128k a circa 180ms; a questi va 
aggiunto il ritardo di propagazione del pacchetto voce. Nel primo caso il ritardo e inaccettabile, nel secondo 
siamo ancora nella norma, ma abbiamo ipotizzato che vi siano solo 2 pacchetti con precedenza sul nostro  
(che sono molto pochi in realtà).
Su una rete LAN a 100Mbps, invece, due applicazioni concorrenti provocano un ritardo di soli 0.24ms. Di  
quelle applicazioni concorrenti (contemporanee) potrebbero essercene tranquillamente 100 senza causare 
grossi scompensi alla conversazione. Anche considerando una rete locale che debba gestire 100 flussi voce  
contemporanei,  considerando  per  ogni  flusso  una  capacita  di  banda  necessaria  di  64  kbit/s  (come  fa  
VOIspeed), si arriva a un valore di circa 6.4 Mbit/s, ovvero il 6.4% della capacita di banda disponibile, che e  
un valore del tutto marginale.
Se nella rete fosse presente un link wireless Wi-Fi a 2,4GHz, con prestazioni massime mediamente intorno  
ai 4Mbps, il ritardo di propagazione e ugualmente contenuto entro valori molto bassi: un ponte radio Wi-Fi  
può essere impiegato in tutta tranquillità, a meno che sullo stesso link non passino anche molti dati di altra  
natura e che le prestazioni  dell’apparato, legate sia alla copertura radio che alla manifattura, non siano 
scarse: alcuni access point hanno infatti interfacce di rete veramente poco performanti.
Per questi motivi la QoS su rete locale (LAN) e inutile: come si e visto, la latenza su LAN locali e pressochè 
nulla. Gli switch attuali sono capaci di un processamento dei pacchetti tale da garantire 100Mbps Full Duplex 
in ognuna delle sue N porte, perciò la congestione non viene mai raggiunta. Si nota, pertanto, che e molto 
più importante la corretta progettazione e realizzazione della rete, intesa come pianificazione dei domini  
broadcast, limitazione dei domini di collisione tramite un massiccio utilizzo di switch, ove possibile, e cosi via, 
piuttosto che cercare di trasmettere traffico real-time su un’architettura di rete mal configurata, imponendo 
pesanti sovrastrutture di QoS che potrebbero portare facilmente al collasso. Tipicamente, in ambito locale 
quello che si fa e utilizzare VLAN per suddividere la rete voce da quella dati, unitamente alla creazione di  
code a stretta priorità che gestiscono il traffico real-time.

Chi offre degli switch per la vostra azienda, promettendo che sono compatibili con la VoIP poichè gestiscono  
complessi protocolli di QoS, lo fa con il solo scopo di vendere un apparato più costoso. Come vedremo in  
seguito, le vere e più importanti fonti di latenza ed incertezza sono altre.
Il discorso cambia decisamente quando si passa dalla LAN alla WAN, dove al traffico locale si somma il 
traffico generato dalle altre LAN. Inoltre, normalmente, i collegamenti LAN-WAN sono a velocità molto più 
bassa, per cui l’eventuale traffico voce comincia a incidere in modo tutt’altro che marginale. Nel caso di 
collegamenti a velocità inferiore ai 2 Mbit/s, e senz’altro utile prendere in considerazione strutture di QoS più 
stringenti, quali IP precedence o RSVP (Resource
Reservation Protocol), l’utilizzo di code CB-WFQ (Class Based Weighted Fair Queueing) per una gestione 
ottimale della capacita di banda disponibile e, inoltre, tutti quegli accorgimenti utili ad aumentare l’efficienza  
della trasmissione, quali per esempio LFI (Link Fragmentation and Interleaving) e CRTP (Compressed Real 
Time Protocol). La qualità del servizio offerta al flusso voce e fortemente dipendente dal livello di saturazione 



della  rete  e,  pertanto,  l’utilizzo di  politiche di  QoS adeguate permette  di  avere una qualità  costante,  e 
rispondente alle specifiche desiderate, anche in condizioni di forte saturazione.

2.4 Traffic shaping su reti WAN
Per Traffic Shaping si intende la politica di assegnazione/ripartizione mirata e differenziata delle risorse del 
traffico. Anche questa può essere intesa come una politica di QoS. La maggior parte degli utenti di una rete 
hanno, prima o poi, sperimentato la frustrante esperienza della latenza e accodamento dei dati della rete  
internet. Chi ha usato servizi come telnet su un collegamento lento come un dial-up, ha visto gli effetti che il  
file transfer ha sul traffico interattivo. Il file transfer (download o upload che sia) divora facilmente le risorse di  
banda costringendo il servizio interattivo ad un lungo accodamento in attesa di uno slot libero prima di poter 
trasmettere. Limitando la banda ad alcuni servizi si liberano delle risorse per altri. In questo modo e possibile 
limitare ad esempio la  banda per le applicazioni  internet,  di  posta,  di  condivisione file  (peer to peer)  e  
concedere più banda alle applicazioni VoIP. Il traffic shaping può essere applicato sia in ingresso che in  
uscita, tuttavia ha senso applicarlo laddove e più probabile la formazione di colli di bottiglia. Ad esempio le
ADSL convenzionali sono caratterizzate da 2 parametri, download (ingresso) e upload (uscita): tipicamente il  
primo e sempre superiore al secondo. In questo caso e sicuramente più importante un traffic shaping per il 
traffico in uscita dato che il provider garantisce una banda inferiore. Ciò non accade ad esempio per le HDSL 
o le  CDN che  sono simmetriche.  Le  maggiori  cause  di  creazione  di  colli  di  bottiglia  in  uscita  sono  la 
spedizione  di  email,  e  la  condivisione  di  file  tramite  applicazioni  peer  to  peer  (in  questo  caso  chi  sta  
prelevando dal  nostro PC consuma la nostra  banda in uscita).  Fonti  di  consumo di  banda in ingresso, 
invece, riguardano tutto cio che e il download: dalla navigazione internet (quando vi sono molti utenti in rete)  
a file di vario tipo ai sopra citati programmi peer to peer (siamo noi a scaricare dal PC di un altro).
Alcuni router permettono la configurazione del traffic shaping (in qualche caso chiamato "throttling") solo in 
uscita, altri in entrambe i sensi. I parametri da utilizzare dipendono dalla banda posseduta: il traffico posta ad 
esempio (SMTP, porta 25, traffico TCP) può essere tranquillamente limitato a 128kbyte in tutti i casi. Anche  
le applicazioni peer to peer possono essere sicuramente regolate.

3. Il PC come terminale telefonico
3.1 Elementi di criticità
Nel caso di telefonia IP altre sorgenti di ritardo o che influenzano direttamente la qualità della voce sono i  
sistemi di compressione e di transcodifica della voce e l’elaborazione del segnale fonico a livello dei sistemi 
operativi nei PC, non concepiti finora per servizi con esigenze di tempo reale.
Dalla nascita di applicazioni multimediali distribuite di  internet, si e più o meno creduto che la maggiore  
qualità di un’applicazione (streaming audio/video o di una telefonata) necessitasse solo di molta banda. In  
realtà ciò e vero, ma non e sufficiente. Nel processo di trasformazione del parlato nella VoIP, il PC gioca un  
ruolo di primo piano. Se ho moltissima banda, ma un pessimo PC, e come se volessi registrare su CD un 
vecchio  LP graffiato  ed ottenere una registrazione digitale  perfetta.  Se uno degli  anelli  della  catena di  
trasformazione della voce e
carente, ne risentira tutta l’applicazione. Sono diverse le fonti di incertezza presenti in un PC:
• il software di VoIP
• il sistema operativo
• le periferiche hardware
• il processore
• la ram
• l’hard disk
• lo stato generale del computer
Un PC ben allestito di hardware e un buon punto di partenza: i ritardi dovuti alla lentezza del processore,  
della ram, dell’hard disk saranno ridotti al minimo. Tuttavia anche il software e importante: se una macchina 
veloce e guidata  da un cattivo  pilota  i  tempi  sul  giro  solo  alti.  Prima di  tutto  il  software  di  VoIP  deve 
funzionare bene, poi anche il sistema operativo ha la stessa importanza.



3.2 Sistemi Operativi
I sistemi operativi con cui siamo soliti lavorare alla nostra postazione desktop (Microsoft, Linux, ecc.) non 
sono progettati per applicazioni real time. Il loro utilizzo per queste applicazioni genera un’incertezza sulle 
temporizzazioni e sulle priorità dei processi (threads) concorrenti in un PC. Il sistema operativo e incaricato 
della gestione di tutte le attività che vengono eseguite nel PC, dall’accesso ai dischi rigidi alla spedizione dei  
pacchetti attraverso la scheda ethernet.
Ogni programma eseguito in un PC attiva uno o più processi detti thread: sulle macchine di oggi e possibile 
far girare molti programmi contemporaneamente senza troppi problemi. Ogni processo e costituito da una 
serie di attività (date dal codice macchina dell’applicazione di cui fa parte) che devono essere eseguite dal 
processore. Ad ogni processo, la CPU potrà dedicare solo una frazione del suo tempo macchina, per dare 
spazio anche agli altri processi. La percentuale di tempo macchina dedicata ad un processo dipende dalla  
priorità  che questo processo ha sugli altri. Nei nuovi sistemi operativi e possibile impostare con una certa 
precisione le priorità di alcuni thread ed aspettarsi che queste vengano rispettate come desiderato: una sorta 
di QoS che gestisce pero le priorità del tempo macchina del computer anzichè le code in un router.
Alcuni  processi  di  basso livello  sono generati  dal  sistema e senza di  questi  la  macchina non potrebbe 
funzionare: hanno quindi una priorità maggiore su altri. Anche alcuni processi  generati dalle applicazioni 
utente hanno elevata priorità:  ad esempio la masterizzazione comporta un notevole dispendio di  tempo 
macchina,  perché il  processore deve  garantire  un flusso dati  costante  al  masterizzatore.  Spesso infatti 
accade  che  le  normali  operazioni,  come  il  refresh  del  video,  vengano  rallentate  durante  una 
masterizzazione.
Anche il salvataggio su disco rigido può in alcuni casi essere un’operazione fortemente impegnativa per il  
processore (se il DMA e disattivato). Parlare di processi concorrenti fa subito pensare al fatto che sistemi 
operativi obsoleti come Windows 95, 98, ME, ed in parte anche NT (ma per altri motivi) non siano adatti a 
nessun tipo di applicazione real time. Sono quindi assolutamente da evitare.

3.3 Dispositivi Audio
Il componente hardware più importante in un’applicazione VoIP e sicuramente il dispositivo audio. Questo 
componente,  sia  sotto  forma  di  scheda  sonora  (aggiuntiva  o  integrata  sulla  piastra  madre),  sia  come 
periferica USB (cuffia o telefono) e vitale per le operazioni di riproduzione e registrazione della voce. Come  
tutte  le  periferiche,  il  dispositivo  audio  e  un  componente  hardware  pilotato  da  un  software:  la  buona 
combinazione dei due elementi garantisce il successo o l’insuccesso in una applicazione VoIP.
Anche se  driver  aggiornati  e  DirectX  permettono di  svincolarsi  meglio  dall’hardware,  l’hardware  rimane 
ancora un elemento importante quanto il driver stesso che lo pilota. Il dispositivo sonoro infatti si occupa del 
campionamento  della  voce  analogica  proveniente  dal  microfono  e  della  riconversione  in  analogico  dei  
pacchetti ricevuti dalla rete. Tale campionamento deve avvenire alla frequenza di 8kHz per non perdere di  
qualità, ma se si osservano i valori istantanei del clock di alcune schede si vede ad esempio che difficilmente 
la scheda riesce a mantenere una frequenza di campionamento stabile al valore nominale. 
VOIspeed deve tenere  conto  anche di  queste  derive  dell’hardware,  cercando di  compensare variazioni 
anche di alcuni punti percentuale. Per questo si raccomanda, laddove possibile, l'utilizzo di telefoni o cuffie  
USB, da impostare come periferiche audio secondarie nel sistema operativo. In questo modo si disporrà di  
una periferica dotata di un clock proprio, senza interferenze da parte di software di terze parti che possono 
alterare i livelli di riproduzione e registrazione.

3.4 Interfacce di rete
Un altro componente nella catena di dispositivi che la voce su IP deve attraversare, e la scheda di rete. Non 
c’e molto da dire su questo componente, salvo il fatto che e consigliabile tenere aggiornati i driver di queste  
schede, scaricandoli direttamente dal produttore ed installandoli anche se Microsoft non li certifica.
Un esempio di malfunzionamento dei driver di Microsoft per schede di rete e quello riguardante le schede 
con chipset RTL8139, che sono poi le più diffuse: scollegando e ricollegando il cavo di rete in un sistema 
Windows 2000, il driver indica che la connessione fisica e presente, ma non passa alcun pacchetto. Occorre 
resettare la macchina. Un’altra anomalia secondaria dei driver, soprattutto delle schede di rete integrate o 
dei portatili e ad esempio quella per la quale, forzando il protocollo della porta 100Mbps, 10Mbps, Full, Half  
Duplex,  la  porta  rimane comunque  in  autosensing.  Poichè  la  scheda  di  rete  e  uno  dei  dispositivi  più 



intensamente sfruttati nella VoIP, e caldamente consigliabile di assicurarsi del suo corretto funzionamento.

3.5 Ottimizzazione e manutenzione
Un PC mantenuto in condizioni di ottimali e sempre un’arma vincente per la buona riuscita di un’applicazione 
VoIP.
Mantenere un PC in condizioni ottimali comporta notevoli attività:
• Aggiornamento sistema operativo
evitare di lasciarlo "deperire" dopo mesi e mesi di utilizzo con l’installazione originale di base del sistema 
operativo.  Scaricare  sempre  gli  aggiornamenti  del  sistema  operativo,  che  non  sono  sempre  solo  di  
protezione, ma anche di gestione delle periferiche (directX).
• Aggiornamento driver
aggiornare sempre i driver delle periferiche con quelle dei rispettivi produttori, anche se a volte windows da  
messaggi di driver non certificato. Sicuramente l’azienda produttrice della periferica ha testato il prodotto con 
il sistema operativo, e il fatto che Microsoft non lo abbia certificato può anche voler dire che non lo ha mai  
testato (e probabilmente e cosi).
• Snellimento del software installato
l’installazione e la rimozione continua di tonnellate di software in un PC provoca un rallentamento globale del 
sistema per il fatto che il registro di windows non viene ripristinato. Se in una macchina vergine si installano  
una decina di software e poi si rimuovono, le dimensioni del registro di sistema aumentano rispetto alla 
situazione di partenza. Eseguire quindi le operazioni di ottimizzazione classiche ed evitare di installare sulla  
macchina troppo software.
• Esecuzione di molti processi concorrenti
evitare di sovraccaricare il PC con l’esecuzione di numerose applicazioni. Applicazioni come firewall, Emule, 
antivirus,  molti  documenti  aperti  (fogli  di  calcolo,  documenti  di  testo,  ecc.)  e  simili  appesantiscono  e  
rallentano il sistema che e costretto ad allocare molta memoria per dar spazio a tutte. Usate un antivirus e  
un firewall software sul vostro server di posta elettronica, o usate firewall hardware. Si evitera che ognuno 
abbia nella propria macchina una versione dello stesso software che gira e che consuma risorse (esempio:  
firewall Sygate grande consumatore di risorse). Aumentate la RAM del vostro PC (minimo 256 Mb, meglio  
512).
• Attivare accesso DMA per i dischi rigidi
la  disattivazione  dell’accesso  DMA  al  disco  rigido  provoca  grossi  rallentamenti  una  semplice  copia  o 
salvataggio di  un file di  dimensioni  importanti.  Spesso tale impostazione viene disattivata  di  default  dal  
sistema operativo. In questi casi il processore impiega il 100% delle risorse per terminare il processo di 
scrittura del  file, mentre con il  DMA attivo tale processo non dovrebbe occupare più del 10% di tempo  
macchina.  Questo e importante  quando chi  e  al  telefono deve aprire  dei  file  contemporaneamente alla 
chiamata.

3.6 Quando è meglio non usare il PC come terminale
Prima di proporre un sistema VoIP occorre prima valutare se ne e effettivamente il caso: c’e il rischio di  
venire tempestati di lamentele per motivi estranei al sistema.
• scarsa familiarità degli utenti con il PC
usare la telefonia attraverso il  computer, presuppone che l’utente abbia una certa familiarità con questo 
strumento: e meglio evitare di proporre VOIspeed a coloro che fanno un uso saltuario del PC e che non  
hanno una certa familiarità con il mouse, la tastiera, i file, ecc. Anche il funzionamento del più intuitivo dei 
software  richiede  una  certa  libertà  di  movimento  da  parte  dell’utente.  Non  e  nemmeno  pensabile  di  
realizzare un sistema telefonico con soli interni analogici ed una serie infinita di adattatori collegati ad un 
server  VOIspeed:  in  queste  situazioni  conviene  lasciare  un  sistema  tradizionale  sicuramente  meno 
complesso. La compatibilità con i telefoni analogici e necessaria soprattutto nei casi in cui vi sono pochi  
interni analogici "sfortunati" (postazioni senza PC, postazioni senza LAN, il boss di vecchio stampo).
• il PC e un server
se nel  PC vi  sono servizi  vitali  per l’azienda (firewall,  server  mail,  fax,  VOIspeed PBX) e prudente non  
utilizzarlo anche come client telefonico. Con la sua normale attività, l’utente che lavora su quel PC può  
inconsapevolmente  provocare  dei  problemi  come  lo  spegnimento  del  centralino.  più  la  situazione  e 



complessa (molti  programmi  che girano  simultaneamente),  maggiore  e  la  probabilità  che uno di  questi  
blocchino la macchina, quindi e bene evitare che gli utenti lavorino quotidianamente su un server.
• il PC e obsoleto e/o ha un sistema operativo obsoleto
se il PC e obsoleto e non può essere mantenuto con regolarità da personale esperto, dopo qualche tempo le  
sue prestazioni peggioreranno. Le applicazioni che più risentono di questo problema sono proprio quelle 
real-time, come VOIspeed, mentre le altre applicazioni (apertura/salvataggio file, internet, ecc.) passano in 
secondo piano con la giustificazione della lentezza del PC. Anche i sistemi operativi obsoleti come Windows 
95, 98, ME, NT, vanno evitati  perché la loro gestione delle applicazioni real time non e efficiente (e non 
supportata da VOIspeed). Usare solo da Win2k in su.

4. Il PC come centrale telefonica
4.1 Cancellazione dell’eco
Il funzionamento di un sistema come VOIspeed e basato sull’utilizzo di un software client/server. Il server  
VOIspeed e praticamente il sostituto del classico centralino (PBX). Uno dei principali compiti di una centrale 
telefonica e la soppressione dell’eco. L’eco e il fenomeno per cui una parte della voce spedita verso una 
destinazione ritorna al mittente attenuata: l’entità e il grado di fastidio dell’eco dipende dalla percentuale di  
potenza che ritorna al parlatore: quanto più il volume dell’eco e alto, tanto più fastidiosa sara. In un sistema  
analogico,  l’eco e  sempre  presente,  in  quanto  nasce  a  causa  del  disadattamento  di  impedenza fra  gli 
apparecchi  analogici  terminali  e  la  linea  di  trasmissione  (doppino  telefonico):  se  il  carico  (apparecchio 
telefonico) non e perfettamente adattato alla linea, ossia, l’impedenza di carico e diversa dall’impedenza 
caratteristica della linea, parte dell’onda elettrica che costituisce la voce, viene riflessa nel momento in cui 
giunge sul terminale di destinazione.
La frazione dell’onda riflessa, e quindi l’entità dell’eco, dipende da quanto diverse sono le impedenze di linea 
e di carico. La soppressione dell’eco viene effettuata direttamente nelle centrali  telefoniche digitali  come 
quelle per il sistema telefonia mobile: quindi in questi casi, l’eco non dovrebbe essere presente (qualche 
nuovo operatore forse ancora non si e adeguato al 100%). Quando si chiama un apparecchio analogico, 
invece, il problema esiste sempre. Per le chiamate tradizionali su linea interamente analogica, il ritardo e  
dell’ordine di pochi millisecondi ed e eventualmente percepito come un riverbero della voce (e come se si  
parlasse in un ambiente molto ampio, tipo una chiesa). Quando però questa conversazione attraversa delle 
centrali  VoIP,  i  processi  di  pacchettizzazione,  codifica,  bufferizzazione,  ecc,  descritti  in  precedenza 
aumentano questo ritardo dai pochissimi millisecondi originali fino a farlo diventare una vera e propria eco.  
Nasce quindi l’esigenza/necessita di cancellare l’eco. La cancellazione dell’eco e tanto migliore quanta più 
potenza computazionale e disponibile. Il server VOIspeed cancella l’eco proveniente da ISDN nel caso di  
adattatori ISDN passivi (tipo Primux), mentre, in presenza di adattatori attivi con DSP a bordo (tipo EICON)  
demanda il compito a questi ultimi.

4.2 Potenza di calcolo
Non sono richieste risorse computazionali  eccezionali  per  un PC utilizzato  come centrale telefonica.  La 
potenza di calcolo cresce comunque all’aumentare delle linee da gestire e quindi il numero di schede da 
installare. Comunque, l’architettura stessa delle schede madri ci da una mano in quanto non consente di  
installare un numero elevatissimo di  terminal adapter (TA ISDN) ad una sola linea. Esistono schede ad 
elevata integrazione che contengono 4 ingressi o 30 linee (flusso primario).
Se il PC viene usato anche per applicazioni diverse da VOIspeed (fax, email, proxy, antivirus, ecc), le risorse 
computazionali sono più che mai necessarie, quindi e bene utilizzare un PC ben equipaggiato di RAM e  
processore (almeno 256Mb e processore recente). La grandezza dell’hard disk dipende dal numero di utenti  
LAN e SIP della rete dato che le loro caselle vocali risiedono nel server. Comunque e bene usare degli hard  
disk veloci. La percentuale maggiore di potenza computazionale e comunque richiesta per i pesanti algoritmi 
di cancellazione dell’eco. Cresce quindi con il numero di conversazioni simultanee, e quindi di linee entranti,  
ma nei casi in cui non vi sa una scheda ISDN attiva (con DSP) che cancella l’eco. VOIspeed, infatti, attiva o  
disattiva automaticamente (tramite i  driver CAPI) la sua cancellazione software dell’eco rispetto a quella 
hardware in funzione delle caratteristiche scheda ISDN. Quindi  nei casi in cui  sono previste molte linee 



entranti  e  schede  passive  oppure  si  voglia  disabilitare  per  qualche  motivo  la  cancellazione  hardware 
dell’eco, occorre pensare ad una macchina abbastanza performante. Per un PC server inoltre il  reparto 
video non e affatto importante, salvo che possa gestire risoluzioni di almeno 800x600.

4.3 Affidabilità e ridondanza
Le applicazioni vitali per un’azienda richiedono una continuità di servizio che può essere garantita solo da un 
elevato grado di affidabilità e robustezza degli apparati hardware e software che le realizzano. In generale  
dato che la robustezza di qualsiasi sistema non e infinita per motivi di usura, mortalità naturale o guasti 
imprevisti, e di solito preferibile aumentarne l’affidabilità utilizzando sistemi di ridondanza. E indubbio che la 
telefonia costituisce una delle attività fondamentali per l’azienda e per questo richiede un elevato grado di  
stabilita. Posto che il software VoIP non abbia alcun problema, l’affidabilità del sistema telefonico e tutta 
dipendente dalla qualità dell’hardware preposto al ruolo di PBX e di client telefonico.
Il software VOIspeed utilizza il personal computer come base hardware, il che può essere un bene da alcuni  
punti di vista ed un male sotto alcuni altri. In realtà, l’uso del PC ha più fattori positivi che negativi, purché il  
PC venga mantenuto,  dato  che e un sistema "multi  purpose",  e  non customizzato  come un centralino  
telefonico tradizionale. Con il  PC si possono fare molte più operazioni della sola telefonia, quindi, come 
sistema  non  dedicato,  e  potenzialmente,  ma non  necessariamente,  più  soggetto  a  guasti.  Il  centralino 
hardware tradizionale, ad esempio, una volta installato non richiede molta manutenzione (anzi, in pratica non 
se ne fa affatto tranne quando c’e un problema serio); il PC, invece, e un apparato decisamente diverso:  
viene, innanzi  tutto, "maneggiato" più volte nell’arco della sua vita, ancor più se non e un server,  il  cui  
accesso e tipicamente riservato ad una o a poche persone che lo utilizzano per brevi istanti. Il PC deve  
inoltre eseguire molte applicazioni diverse allo stesso tempo e quindi la sua complessità e molto superiore 
rispetto ad un PBX hardware.
Queste applicazioni sono del tutto eterogenee, accedono più volte alla stessa periferica e possono quindi  
potenzialmente provocare blocchi improvvisi del sistema. In definitiva la robustezza di un PC, sia esso un 
server o un client, si ottiene da una sua corretta manutenzione, quindi sono assolutamente da evitare le  
installazioni selvagge, ed e fortemente consigliata una manutenzione degli hard disk. In secondo luogo e  
necessario garantire, tramite gruppo, la continuità elettrica al PBX e ad almeno ad una postazione client (ad  
esempio il posto operatore) per consentire alla ditta di non rimanere isolata; alternativamente e possibile 
utilizzare un apparato analogico collegato ad una delle prese analogiche della borchia Telecom (solo per  
NT1+) o su linea PSTN.
E' consigliabile anche avere una certa ridondanza hardware: avere quindi qualche ricambio di parti di PC, 
come l’hard disk (da conservare come ricambio o installato in un sistema RAID), le schede di rete, le schede 
ISDN: per schede costose e possibile stipulare contratti di assistenza con Harpax che garantisce spedizioni 
in 24 ore. Ricordate che l’installazione di VOIspeed PBX e legata alla scheda di rete tramite la quale e stata 
fatta la prima registrazione: se doveste per qualche motivo spostare il software da una macchina all’altra,  
occorre PRIMA de-registrare tutti i codici dalla vecchia macchina e registrarli nella nuova.

5. La rete ISDN
5.1 Cenni sulla rete
Questa breve introduzione aiuterà alla comprensione di alcuni dei concetti di base della rete ISDN e non 
vuole  essere  esaustivo  dell’argomento  (dato  che  richiederebbe un  intero  corso  a  parte)  La  rete  ISDN 
(Integrated Services Digital Network) e una rete digitale integrata nata come linea alternativa alla rete PSTN 
(Public Switched Telefony Network) analogica. Lo scopo e quello di creare una rete integrata multiservizio  
ad elevata velocità. Integrata nelle tecniche perché supporta sia la connessione di tipo a "commutazione di  
circuito" sia la connessione a "commutazione di pacchetto".
Integrata  nei  servizi  perché  elimina  la  distinzione  tra  servizi  vocali,  trasmissione  dati,  testi  e  immagini 
mediante la loro integrazione in un’unica rete, trasportandole su un normale doppino telefonico, utilizzando 
un’unica presa standard per tutti i terminali e un unico cablaggio presso l’utente.
Alcuni servizi della rete ISDN garantiti dal gestore del servizio pubblico sono i seguenti:
Fonia con servizi aggiuntivi, ad esempio:



• conversazione a tre
• conversazione intermedia
• trasferimento di chiamata
Servizi per monitorare i costi di traffico:
• disabilitazione a chiave numerica
• documentazione degli addebiti
• telelettura del contatore di abbonato
• indicazione di conteggio in tempo reale
Servizi di identificazione:
• - identità della linea chiamante sul display del terminale dell’utente chiamato (presentazione e restrizione).
• - identità della linea connessa (presentazione e restrizione)
Servizi per ottimizzare l’utilizzo della rete:
• multinumero: possibilità di assegnare un numero diverso a ciascun terminale connesso sul bus S (massimo 
8 terminali).
• sottoindirizzamento: permette di aggiungere altre cifre al numero telefonico per individuare un terminale o 
una specifica applicazione sullo stesso terminale (utilizzabile solo tra utenti ISDN).
• trasportabilità del terminale
Accesso ad altre reti (INTERNET, ITAPAC, RTG, ecc...)
Alcune applicazioni sviluppate "ad hoc" per ISDN da vari Costruttori sono le
seguenti:
• Videocomunicazione (videotelefonia - videoconferenza), con in più la possibilità di condivisione di ausili  
grafici (es. telescrittura).
• Facsimile di Gruppo 4, il quale riesce a trasmettere una pagina in un quinto del tempo impiegato da un  
facsimile di Gruppo 3.
• ISPBX: Centralino telefonico privato per ISDN.
• Interconnessione di reti (internetworking).
• Backup di linee dedicate.
• Trasferimento file (host-PC, PC-PC, etc...).
• Accesso a banche dati e immagini con associata fonia.
• Consultazione e trasmissione di archivi iconografici (foto per giornali, per imprese operanti nel campo del 
turismo, moda, pubblicità, mercato immobiliare, videocataloghi commerciali, ecc.., immagini radiografiche).
• Teledidattica.
• Telesorveglianza.
• Teleassistenza.
• Telemedicina / teleconsulto.
• Impaginazione di quotidiani a distanza.
• Trasmissione rassegna stampa.
• Stereofonia.
La rete ISDN e composta da vari canali di trasmissione "paralleli": tipicamente sono suddivisi fra canali dati e 
canali di segnalazione.
• canale "D": dedicato al trasporto dei segnali di controllo, ed ha la capacita di 16 Kbit/s. Ultimamente si e  
cominciato a permettere all’utente di utilizzarlo anche per trasmissione dati a "commutazione di pacchetto" 
per applicazioni che non richiedono alte velocità di trasmissione.
• canale "B": interamente utilizzabile dall’utente per il trasporto delle informazioni ed ha una capacita di 64  
Kbit/s. 
In Italia, secondo lo standard EURO-ISDN, l’utente può collegarsi alla centrale di rete pubblica secondo due 
modalità:
• accesso base (BRA - Basic Rate Access): 2 canali B a 64 Kbit/s + 1 canale D a 16 Kbit/s, per una capacita 
totale di 144 Kbit/s (EURO-ISDN NET 3).
• accesso primario (PRA - Primary Rate Access): 30 canali B a 64Kbit/s + 1 canale D a 64 Kbit/s , per una 
capacita totale di 1984 Kbit/s (EURO-ISDN NET 5).
Per il collegamento tramite accesso base alla rete ISDN, il gestore installa uno o più apparecchi (borchie NT, 
Network  Termination)  che  costituiscono  la  terminazione  di  rete  ISDN.  La  borchia  NT1  ha  le  seguenti 
caratteristiche:



• termina la connessione della rete di distribuzione verso la centrale locale ("interfaccia U") alla quale e 
collegato tramite una coppia di conduttori all’interno di un cavo telefonico.
• termina il lato centrale con il bus di utente "S" il quale, tramite un cavo telefonico a 2 coppie permette il  
collegamento dei terminali di utente.
• utilizza l’alimentazione locale di 220 V per fornire potenza ai terminali di utente connessi sul bus S (max 8  
terminali).
• utilizza la tele-alimentazione da centrale per fornire alimentazione di emergenza a un terminale designato 
sul "bus S".
Uno dei concetti base della rete ISDN e il concetto di  bus: il bus e un canale di trasmissione condiviso fra 
molti dispositivi dello stesso tipo (terminali ISDN), a cui possono accedere indipendentemente, seguendo un 
opportuno  meccanismo.  Nella  rete  ISDN ogni  dispositivo  ha  un  numero  di  identificazione  (TEI)  che  lo 
caratterizza. Alcuni modelli di NT, detti NT1+, dispongono di una doppia porta "a/b" la quale costituisce un 
doppio adattatore di terminale (TA) per terminali telefonici analogici. L’interfaccia dell’NT verso la rete interna 
(BRI - Basic Rate Interface) può essere configurata in vari modi a seconda delle esigenze dell’utente:
Punto-punto / punto-multipunto. In genere per piccole utenze, ad esempio un piccolo ufficio o un’abitazione 
si utilizza l’NT in configurazione "punto-multipunto" (Interfaccia S), cioè all’NT sono connessi direttamente 
più terminali, secondo le modalità sopra descritte. Viceversa, per medie/grandi utenze, l’NT viene utilizzato 
in configurazione "punto-punto" (Interfaccia T), cioè l’NT viene collegato ad un unico terminale il quale e 
l’attacco  per  un  accesso  base  ISDN  di  una  apposita  scheda  inserita  nel  centralino  telefonico  privato 
installato presso l’utente.
A seconda del numero, della disposizione e della distanza dei terminali collegati all’NT tramite il bus S, l’NT  
deve essere predisposto opportunamente tramite uno specifico commutatore.
Sono previste le configurazioni:
bus S passivo corto: fino a 8 terminali su una linea partente dall’NT entro una distanza di 200 metri (oltre 5  
metri richiede la terminazione con 2 resistenze da 100ohm sulle coppie).
bus S passivo corto ad Y: fino a 8 terminali suddivisi su due linee partenti dall’NT entro una distanza di 100 
metri per ogni linea.
bus S passivo esteso: fino a 4 terminali entro gli ultimi 40 metri di una linea partente dall’NT lunga massimo 
450 metri.
Configurazione dei numeri telefonici. Sono possibili i seguenti tipi:
Mononumero: un solo numero telefonico per tutti i canali dell’accesso base.
Multinumero: per ogni terminale può essere riservato un numero telefonico con cifre consecutive.
Selezione passante: possibilità per le chiamate esterne di raggiungere direttamente l’interno desiderato di un 
centralino privato (richiede almeno 3 accessi base).
Ricerca automatica: l'operatore telefonico sceglie automaticamente (in base allo stato fisico) la borchia libera 
dove far entrare la chiamata. E' un servizio per la migliore distribuzione delle risorse.
Per il collegamento tramite accesso primario alla rete ISDN, il gestore del servizio pubblico provvede ad 
installare presso l’utente un apparecchio (o più di uno se si tratta di accessi multipli) chiamato LT (Line  
Termination), che costituisce la terminazione di rete ISDN. L'interfaccia dall'NT verso l'utente e chiamata PRI 
(Primary Rate Interface) in configurazione punto-punto.
Il dispositivo LT termina la linea proveniente dalla centrale di  rete pubblica mediante connettore RJ45 o  
micro  BNC:  per  collegare  le  schede  primarie  si  deve  richiedere  l'installazione  di  una  presa  RJ45.  
Alternativamente  si  possono  saldare  i  doppini  direttamente  sugli  altri  connettori  anche  se  in  realtà 
occorrerebbe dei balun per adattarne l'impedenza. Si può richiedere anche un numero inferiore di canali  
anzichè 30, ad esempio 15, 20 o 25 canali (flusso frazionato). Deve essere chiaro che il singolo bus S0 può 
supportare solo due chiamate telefoniche contemporanee, pur essendo la borchia capace di mapparvi fino  
ad 8 numeri. In altre parole la borchia squillerà quando dall'esterno viene composto uno qualsiasi degli otto  
numeri  mappati  sulla  borchia,  ma  dopo  la  seconda  conversazione  attiva,  chi  chiama  trova  occupato. 
Analogamente, nel caso di un accesso primario a 30 linee un solo numero può far squillare le trenta linee.

5.2 Interfacciamento con VOIspeed
VOIspeed PBX si interfaccia alla rete IDSN tramite schede ISDN, dette anche Terminal Adapter (TA). Le  
schede si interfacciano a basso livello con la rete ISDN tramite driver conformi allo standard CAPI (Common 



ISDN  Application  Programming  Interface:  http://www.capi.org/),  lo  standard  di  programmazione  per 
l’interfacciamento di dispositivi su ISDN, sviluppato in collaborazione con l’ETSI. Esiste in commercio un 
numero elevatissimo di TA ISDN ma solo pochi forniscono garanzie di affidabilita. Tra le schede passive si  
possono usare tutte quelle della famiglia Primux, prodotte in OEM per i PBX VOIspeed.
Fra  le  schede attive  si  sono  comunque  fatte  notare  le  schede  della  EICON che  utilizzano  un  chipset 
proprietario  con  driver  molto  ben  curati.  I  DSP  presenti  sulla  scheda  sono  estremamente  potenti  e 
garantiscono l’elaborazione della voce in tempo reale, riducendo i tempi di latenza. Le schede della Eicon 
supportano, inoltre, un’infinita di protocolli su ISDN, possono, ad esempio, supportare l’accesso remoto per  
modem da 56k, gestiscono la ricezione/spedizione di fax e molto altro ancora. Un aspetto importante da non 
sottovalutare nella scelta di TA ISDN sono le installazioni multiple: quando si installa più di una scheda nella 
stessa macchina occorre prima verificare che i driver supportino questa configurazione; inoltre e necessario 
installare solo schede dello stesso produttore, in quanto ognuno di essi utilizza un proprio driver e la cui  
installazione sovrascriverebbe il primo rendendo la vecchia scheda inutilizzabile.

5.3 Problematiche comuni e possibili soluzioni
Nell’installazione  e  configurazione  dei  Terminal  Adapter  ISDN  e  necessario  avere  chiaro  cosa  si  sta 
collegando. La prima osservazione da fare riguarda ovviamente il tipo di borchia ISDN: esistono borchie con 
espansione analogica, dette NT1+, e borchie senza, dette semplicemente NT1. Normalmente le NT1 sono 
programmate come punto-punto, e nel caso di NT1+ come punto-multipunto. Questa e, ad esempio, anche 
la programmazione di default delle schede Digi. Se si hanno molte borchie, (con selezione passante con 
almeno 3 borchie e ricerca automatica), queste sono programmate come puntopunto.
Occorre quindi verificare questo fatto e modificare le impostazioni dei driver di conseguenza. Per verificare la
corretta impostazione dei driver CAPI si deve ricorrere a dei tool di diagnostica forniti in bundle nei CD di 
installazione delle schede, prima ancora di usare VOIspeed, altrimenti se c’e qualcosa che non funziona si e 
portati a dare immediatamente la colpa al software, quando questo funziona benissimo da anni! Un altro  
problema comune, spesso sottovalutato, e la presenza di eventuali altri apparati ISDN sulla stessa borchia  
dedicata a VOIspeed o in generale nel sistema telefonico aziendale. La borchia NT1+ ha due prese RJ45 (la  
NT1 una sola), ma non sono indipendenti: entrambe fanno parte dello stesso bus S0 (linea di accesso base  
BRI). Quindi può facilmente accadere che questo dispositivo risponda prima di VOIspeed oppure inneschi 
comportamenti  strani.  Anche  i  clienti  Fastweb  possono  trovarsi  di  fronte  a  vari  problemi.  Innanzi  tutto 
l’assenza di un’interfaccia ISDN. Fastweb non installa di default interfacce ISDN. E comunque
costretta a fornirle se le si richiedono (Fastweb può fornire accessi base BRI o primari PRI). L’interfaccia  
ISDN viene montata sui suoi router, e nel caso della BRI può avere una piedinatura diversa: per collegare il  
sistema  VOIspeed o  qualunque  altro  centralino  ISDN e  necessario  utilizzare  un  cavo  ISDN  incrociato 
(scambiando i pin 3-6 con i pin 5-4), non sempre fornito. L’interfaccia BRI viene tipicamente configurata 
come punto-punto, quindi e necessario usare TA ISDN come che consentono di usare tale connessione; 
inoltre viene configurata la modalità di selezione in overlap del numero.
In questa modalità, che non funziona di default con VOIspeed, l’interfaccia ISDN ignora il numero intero e si  
aspetta una cifra alla volta prima di processarlo. E necessario chiedere di modificare tale modalità in “en 
bloc”: in questo modo il numero viene inviato tutto in una volta. Se chiamando qualunque numero sentite 
solo il tono di libero della centrale significa che e questo il problema. Un altro problema di Fastweb e che 
spesso non compare affatto il numero del chiamante (anonimo) o il numero e totalmente errato (ad esempio 
4444444444) oppure la chiamata arriva con delle segnalazioni errate, facendo si che si riceva il numero di  
una chiamata nazionale priva dello zero iniziale (o una chiamata internazionale priva dei due zeri).


