
UMTS 
(Universal Mobile Telecommunication Systems) 



Introduzione sistemi 3G 

• I sistemi di Terza Generazione (3G) sono stati pensati come 
evoluzione delle reti 2G per le comunicazioni multimediali 

– Video 
– Dati 
– Data rate più alti 
– Accesso a nuovi servizi 

• Il sistema più diffuso è stato sviluppato dal consorzio 3GPP (Third 
generation Partnership Project) che unisce più enti di 
standardizzazione internazionali (Europa, Giappone, Corea, USA, 
Cina): Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) 

• L’interfaccia radio usata è basata sull’accesso Wideband Code 
Division Multiple Access (WCDMA) con due possbilità 

– TDD, Time Division Duplex 
– FDD, Frequency Division Duplex 
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Un po’ di storia… 

• L’ITU (International Telecommunication Union) identifica nel 1992 la 
banda di frequenze intorno ai 2 GHz come ideale per i sistemi di 
futura generazione: International Mobile Telephony  2000 
(IMT-2000) 

• In ambito IMT-2000, più progetti vengono classificati come 3G 
(basati su tecnologia CDMA o TDMA) 

• Tra tutti i progetti, quelli basati su interfaccia radio WCDMA 
diventano quelli dominanti anche commercialmente 

• UMTS diventa tra tutti il sistema più diffuso 
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Requisiti sistemi 3G 

• I sistemi 2G offrono principalmente servizi voce in macrocelle 
• I sistemi 3G si pongono come obiettivi/requisiti 

– Data rate fino a 2 Mbps 
– Bit rate variabile per offrire banda su richiesta (bandwidth on demand) 
– Multiplexing di servizi con differenti esigenze in termini di QoS sulla stessa 

connessione 
– Minori ritardi 
– Coesistenza con i sistemi 2G e handover tra sistemi (es. per problematiche di 

load balacing) 
–   Supporto di traffico asimmetrico per uplink e downlink (es. traffico web con 

maggiori esigenze di banda in downstream rispetto all’upstream) 
– Alta efficienza spettrale 

• I requisiti richiedono maggiore larghezza di banda è uso del 
WCDMA  
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Caratteristiche UMTS 

• Le specifiche dell’UMTS sono cambiate partendo dall’iniziale 
Release’99 all’ultima Release 7, prima dell’introduzione del sistema 
LTE (Long Term Evolution) 

• Alto bit rate, teoricamente 
–  fino a 2 Mbps nella rel. 99 
–  fino a 14.4 Mbps nella Rel. 5 (HSDPA) 
–  fino a 28.8 Mbps nella Rel. 7 (HSPA+) 

• ..praticamente 1-2 Mbps con le prime realizzazioni della Rel. 5 
• Bassi delay con round trip time inferiori a 100 ms (rel. 5) e 50 ms 
(Rel. 6) 

• Mobilità senza interruzioni (seamless) anche per le applicazioni a 
pacchetto 

• Differenziazione della QoS 
• Possibilità di sessioni contemporanee voce e dati 
• Internetworking con GSM/GPRS/EDGE 
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Servizi UMTS: da persona a persona  

• Servizio voce a commutazione di circuito con codec a rate 
adattativo 

• Comunicazioni multimediali a commutazione di circuito 
– supporto di codec video H.323 e MPEG-4 

• Servizi dati a commutazione di pacchetto. Esempio: 
– Messagistica classica (SMS) 
– Multimedia Messaging Service (MMS) 
– Istant messaging 
– Mobile e-mail 
– Video sharing 
– Video streaming 
– Web browsing 

• Possibilità di Voice-over-IP (VoIP) dalla Rel. 5 con interfaccia 
diretta verso i nodi a commutazione di circuito 

• Servizi basati sulla localizzazione 
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Codifica della voce con AMR 

• Tecnica AMR (Adaptive Multi-Rate) 
• Codec con 8 source rate 

–  kilobit/s: 12.2 (GSM Enhanced Full Rate); 10.2 ; 7.95; 7.40; 6.70; 5.90; 5.15; 4.75 

•  Il bit rate è gestito dalla rete di accesso RAN (Radio Access Network) 
• Due modalità: narrow band (NB) e wideband (WB) 
• AMR-NB opera su frame vocali lunghi 20 ms (160 campioni PCM; frequenza di 

campionamento 8 kHz) 
• AMR-WB lavora su frame ottenuti da un campionamento a 16 kHz (banda vocale 

da 50 a 7000 Hz) 
–  Rel. 5 incrementa la qualità della voce trasmessa rispetto ad una classica linea telefonica 
–  Migliorato MOS (Mean Opinion Score) 

• Tecnica VAD (Voice Activity Detector) in trasmissione (Trasmissione discontinua) 
–  Maggiore durata batteria 
–  Ridotta interferenza sulla rete è maggiore capacità del sistema 

• Valutazione del “background noise” per trasmetterne le caratteristiche al 
ricevitore 

• Comfort noise generato alla ricezione periodica di Silence Descriptor frame 
• Controllo del frame error rate e possibilità di scegliere un codec a rate inferiore in 

caso di numero elevato di errori (rate adpatation) 
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Caratteristiche generali WDCMA (1/2) 

• Tecnica Direct Sequence-Code Division Multiple Access 
• I bit di informazione sono distribuiti su una banda più larga 
moltiplicandoli per sequenze pseudo-casuali (chip) derivate dai codici 
di spreading CDMA 

• Il rate della sequenza ottenuta dipende dallo Spreading Factor 
(SF): lunghezza in bit del chip 

• Chip rate di 3.84 Mchip/s portano ad una larghezza di banda di circa 
5 MHz 
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Caratteristiche generali WDCMA (2/2) 

• Supporto di trasmissioni a bit rate variabile 
– Data rate fisso ogni 10 ms (frame) 

• Due modalità operative 
– FDD in cui si utilizzano due bande separate (ognuna ampia 5 MHz) per il 

downlink e l’uplink 
– TDD in cui si sfrutta un’unica banda di 5 MHz (dividendo uplink e downlink nel 

tempo) nei casi in cui le frequenze assegnate all’UMTS non abbiano la 
possibilità di due bande separate (unpaired spectrum allocation) 

 

 
 

10 



Parametri principali WDCMA 
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Architettura generale sistema UMTS (rel.99) 
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Architettura UMTS 

• UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network): gestisce tutti 
gli aspetti legati alla comunicazione sul canale radio 

• CN (Core Network): si occupa della commutazione e 
l’instradamento delle chiamate e dei dati  

• UE (User Equipment): interfaccia utente e canale radio 
– Mobile Equipmnet: terminale mobile 
– USIM (UMTS SIM): versione evoluta della SIM GSM 

• UE e UTRAN utilizzano nuovi protocolli e una nuova interfaccia radio 
basata su WCDMA 

• La CN nella Rel. 99 è praticamente la versione della backbone del 
GSM 2+ ovvero l’unione di due reti: una a commutazione di 
pacchetto, l’altra a commutazione di circuito 
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Architettura UTRAN 

• Node B: base station 
– Partecipa alla gestione delle risorse radio (radio resource management) 
– Codifica di canale e interleaving 
– Rate adptation 

• RNC (Radio Network Controller): gestisce e controlla le risorse 
radio e funge da punto di accesso tra UTRAN e Core Network  

– Gestione del carico e della congestione nella cella 
– Admission control 
– Allocazione dei codici 

• Ogni RNC gestisce un gruppo di Node B e formano un RNS (Radio 
Network Subsystem) 

• UTRAN gestisce con la stessa interfaccia radio le comunicazioni a 
commutazione di pacchetto (PS, Packet Switched) e quelle a 
commutazione di circuito (Circuit Switched) 

• Meccanismo di trasporto: ATM fino a Rel. 4; IP dalla Rel. 5 
• Gestione del soft handover e del softer handover 
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WDCMA e handover 

•  Il fattore di riuso frequenziale è 1 
• Stessa banda di frequenze in celle 

adiacenti, ma codici differenti 
• Si può applicare il soft handover 

–  S i  h a  u n a  c o m u n i c a z i o n e 
contemporanea con due base station 
(nodi B) e i due frame ricevuti (stesso 
codice in uplink; codici diversi in 
downlink) vengono inviati al RNC  per 
la scelta del miglior frame 

– Due power control loop contemporanei 

• Si può usare il softer handover 
–  Comunicazione contemporanea con la 

stessa base station in due settori 
diversi nella zona sovrapposta (codici 
di downlink diversi)  

–  Si sfrutta il principio dei ricevitori RAKE 
che sfruttano le diverse copie del 
segnale arrivate lungo cammini 
differenti e il segnale viene ricostruito 
al node B 
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Architettura Core Network 

• HLR: Home Location Register con tutte le informazioni degli 
utenti e la conoscenza di MSC/VLR e SGSN di riferimento per 
ogni utente 

• Nodi del dominio CS: MSC/VLR, con funzioni analoghe a quelle 
della core network del GSM 

• Nodi del dominio PS: GGSN e SGSN, con funzioni analoghe a 
quelle della core network del GPRS 

• Nodi gateway 
– GMSC (Gateway MSC), per la connessione della rete CS con altre reti a 

commutazione di circuito 
– GGSN per la connessione con altre reti a commutazione di pacchetto 
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Interfacce UMTS 

• Cu: interfaccia elettrica tra USIM e ME 
• Uu: interfaccia radio WCDMA tra UE e UTRAN 

– Attraverso questa interfaccia l’utente si collega alla parte “fissa” del sistema 
UMTS 

• Iu: interfaccia tra UTRAN e Core Network 
– Vi è una Iu CS e una Iu PS a seconda che ci si connetta al dominio CS o PS 

• Iur: interfaccia tra RNC 
– Permette la gestione del soft handover fra RNC diversi 
– Interfaccia “open” per la connessione di RNC di differenti vendor 

• Iub: interfaccia tra Node B e RNC 
– Interfaccia open per il collegamento di dispositivi di vendor diversi 
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Architettura generale sistema UMTS (Rel.5) 
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Evoluzione CN UMTS (Rel. 5) 

• Separazione dei nodi MSC in due elementi 
– MGW (Media Gateway): gestisce il transito dei dati dell’utente 
– MSC Server: gestisce il controllo delle funzioni come i classici nodi MSC/GMSC 

• IMS (IP Multimedia Subsystem): elementi del sistema per la 
gestione dei servizi sfruttando il protocollo IP 

– Le funzioni dell’IMS sono state potenziate nella Rel. 6 consentendo anche la 
gestione di servizi simili a quelli offerti dal dominio CS, ma nel dominio PS 

• HSS (Home Subscriver Server): riunisce tutte le funzioni dei 
registri home della rete 

• MRF (Media Resource Function): controllo dei flussi multimediali 
• CSCF (Call Session Control Function): gestione delle sessioni e 
primo nodo di contatto tra il terminale e l’IMS 

• MGCF (MGW Control Function): gestisce la conversione dei 
protocolli e i servizi multimediali forniti dal dominio CS 
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Canali di trasporto e canali fisici 

• I canali di trasporto sono mappati sui canali fisici sfruttando il 
supporto del variable bit rate  (VBR) e del multiplexing di più 
servizi su una stessa connessione da parte del livello fisico  

• SiAd ogni canale di trasporto è legato un Transport Format 
Indicator (TFI) che permette di specificare le informazioni relative 
al canale di trasporto stesso 

• Come nel GSM ci sono canali dedicati (DCH) e canali comuni 
(CCH) 

• I canali comuni costituiscono una risorsa condivisa tra tutti gli 
utenti (o un gruppo di essi) della cella 

• Ogni canale è identificato da un dato codice e nel caso di DCH è 
riservato per il singolo utente 

• I canali fisici traducono a livello più basso i canali di trasporto 
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Canali dedicati 

• A differenza del GSM, non esistono due canali dedicati distinti per 
i dati e il controllo; si sfrutta infatti il mutiplexing dei servizi sulla 
stessa connessione e il VBR 

• Il DCH trasporta tutti i dati di servizio (es. frame vocali) e le 
informazioni di controllo dei livelli superiori (es., comandi di 
handover, report sulle misure) 

• Supportano  
– Fast power control 
– Fast data rate change (per ogni singolo frame) 
– Soft Handover 
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Canali comuni 

• Nell’UTRA Rel. 99 sono stati definiti diversi CCH con piccole differenze 
rispetto agli equivalenti per i sistemi 2G 

• Broadcast Channel (BCH): trasmissione di informazioni di carattere generale 
su tutta la cella (es., codici per il random access) 

–  Poiché deve essere decodificato per una corretta trasmissione, è inviato a un data rate 
non elevato e fisso 

• Forward Access Channel (FACH): trasporta informazioni di controllo (es., 
dopo la richiesta di accesso casuale) 

• Paging Channel (PCH): gestione procedura di paging 
–  Influenza la durata delle batterie: più un terminale deve attivarsi per ascoltare il PCH, 

più aumentano i consumi 
• Random Access Channel (RACH): in uplink permette la gestione delle 

richieste di accesso al sistema (e la richiesta di un canale dedicato) 
compresa la richiesta del setup di una connessione 

• Le prime release (dalla Rel.99 alla Rel.4) avevano anche introdotto i due 
canali Uplink Common Packet Channel e Downlink Shared Channel, ma il 
primo non è stato di fatto mai implementato, mentre il secondo è stato 
sostituito in HSDPA. Pertanto, dalla Rel. 5 sono stati eliminati 
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Canali fisici 

•  I c a n a l i f i s i c i s o n o 
necessari per supportare 
efficacemente il variable 
bit rate a livello fisico 

 
•  I canali di trasporto si 

basano sulla struttura 
del l ’UTRA che sfrutta 
frame di durata pari a 10 
ms; alcune procedure (es. 
paging e random access) 
p o s s o n o r i c h i e d e r e 
intervalli di tempo multilpi 
di 10 ms 
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Canali fisici per Trasmissione dati 

• Esempio di uso dei canali fisici per la trasmissione dei dati 
• Struttura di 15 slot per un totale di 10 ms per ogni radio frame 
• Il canale di controllo contiene informazioni sul rate del frame 
considerato, per cui si può variare il bit rate ogni 10 ms 
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Interfaccia protocollare per UTRA FDD 
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• Il livello fisico offre servizi al MAC per mezzo dei canali di 
trasporto che specificano come e con quali caratteristiche i dati 
sono trasferiti 

• Il livello MAC fornisce i servizi al livello RLC per mezzo dei canali 
logici che specificano quale tipologia di dati saranno trasmessi 

•   Il livello RLC usa i SAP (Service Access Point) verso i livelli più 
alti e specifica se eventualmente usare la funzione di ARQ 
(Automatic Repeat reQuest) 

• Nello User plane i protocolli cambiano a seconda del dominio (PS 
o CS) che si considera 
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Interfaccia protocollare per UTRA FDD 
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Es. pila protocollare per trasmissione dati 



• Idle mode: l’User Equipment (UE) è “accampato” su una cella ed e 
ascolta i canali di controllo comuni 

• Connected mode: l’UE stabilisce una connessione per lo scambio 
dati 

– Cell DCH: un canale DCH è assegnato e la posizione dell’UE è nota a livello di cella 
– Cell FACH: non c’è canale dedicato associato e la posizione è sempre nota a livello 

di cella 
– Cell PCH: si conosce la posizione dell’UE a livello di cella, ma lo si può raggiungere 

solo con un paging 
– URA PCH:la procedura di aggiornamento della posizione dell’UE è attivata solo se si 

cambia UTRAN Registration Area (gruppo di celle) 
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Stati terminale 



• Introdotto nella Rel. 5 per incrementare il throughput dei dati 
sulla tratta di downlink 

• Utilizzo di tecniche di link adaptation e ritrasmissione a livello 
fisico (già note in EDGE) 

• Introduzione dell’Adaptive Modulation and Codig (AMC) 
• Con AMC c’è lapossibilità di scegliere la modulazione e la codifica 
più idonea in base alle condizioni di interferenza (il rapporto 
segnale/rumore è influenzato dagli altri utenti che usano gli altri 
codici) 

• Il NodeB gestisce le ritrasmissoni a livello 1, mentre prima le 
uniche ritrasmissioni erano gestite a livello MAC nel RNC 

• Downlink rate tra 0.9 e 14.4 Mbps 
• Gestione dei TTI (Transmission Time Interval): le risorse sono 
assegnate ogni TTI 
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High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)  



• Introdotto nella Rel. 6 per incrementare il 
throughput dei dati  anche sulla tratta di uplink 
come già fatto nella Rel. 5 con HSDPA sulla tratta 
di downlink 

• Utilizzo di tecniche simili a quelle adottate in 
downlink (link adptation e ritrasmissioni a livello 
1) 

• Data rate tra 0.72 e 5.76 Mbps 
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High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA)  



• Diversi aspetti migliorativi introdotti nella Rel. 7 per incrementare 
le prestazioni ottenute con la combinazione HSDPA/HSUPA 

• Introduzione delle tecniche MIMO (Multi Input Multi Output) in 
downlink  

• Data rate fino a 28.8 Mbps in downlink 
• Caratteristiche molto simili a LTE 
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High-Speed Packet Access Evolution (HSPA+)  


