


                        EVOLUZIONE DELLA RETE TELEFONICA
                            (dal selettore al modem)

            Nel campo delle telecomunicazioni  esiste il problema di come
       realizzare, a costi  accettabili, impianti  che siano  in grado di
       fornire all'utenza un servizio il più efficiente possibile.

            Con un esempio: se ad  una centrale telefonica sono collegati
       100 utenti,  l'ideale  sarebbe  quello di  realizzare  un impianto
       capace di consentire ai  100 utenti di mettersi contemporaneamente
       in collegamento  fra  di  loro, o  di  collegarsi  con altrettanti
       utenti di un'altra centrale.

            Un  tale  impianto,   però,  richiederebbe   molte  linee  di
       collegamento; ed  inoltre,  a  parte  il costo  (che  certo  non è
       questione secondaria), esso  verrebbe ad  essere anche scarsamente
       utilizzato.







            E', infatti,  molto  poco  probabile che  gli  utenti  di una
       centrale  decidano   di   mettersi  tutti   contemporaneamente  al
       telefono.

            Il giusto  compromesso, tra  efficienza del  servizio e costo
       degli impianti, viene trovato facendo ricorso ai metodi statistici
       della teoria del traffico telefonico.

            Il risultato è che il sistema telefonico viene realizzato con
       un numero di  linee di  collegamento inferiore al  numero di linee
       che dovrebbe avere  un sistema ideale  di telecomunicazioni: è per
       questo motivo  che,  nelle  ore  di  punta,  può  capitare  di non
       riuscire a prendere la linea.


            Le tecniche con le quali  vengono risolti i problemi relativi
       al collegamento fra  utenti, vanno  sotto il  nome di COMMUTAZIONE
       (del fascio  di linee  interne alla  centrale) e  di MULTIPLAZIONE
       (dei canali fonici su una stessa linea).





            I primi dispositivi adoperati nella commutazione (a divisione
       di spazio) e nella multiplazione dei canali telefonici sono stati,
       rispettivamente,  i   SELETTORI  (grossi   ed  ingombranti  organi
       elettromeccanici),    e    i    MO/DEMODULATORI:   apparecchiature
       elettroniche di tipo  analogico che  sono alla  base della tecnica
       FDM (Frequency Division Multiplexing).

            Mentre i SELETTORI sono stati ormai completamente soppiantati
       dalle matrici elettroniche  di commutazione, la  tecnica FDM viene
       oggi affiancata e in molti  casi anch'essa soppiantata dalle nuove
       tecniche  numeriche,   quali   la  tecnica   TDM   (Time  Division
       Multiplexing) e quella PCM (Pulse Code Modulation).

            Grazie a  queste  nuove  tecniche ed  alle  recenti conquiste
       tecnologiche nel campo  delle FIBRE  OTTICHE, si  riesce, oggi, ad
       inviare su  di una  sola  linea di  collegamento, PROPRIO  COME SU
       UN’AUTOSTRADA, migliaia di telefonate.







            Le AUTOSTRADE  telematiche  (HIGH  WAY  o  BUS)  sono appunto
       queste linee sulle quali viaggiano migliaia di messaggi telefonici
       sotto forma  di impulsi  della durata  di miliardesimi  di secondi
       (10^-9 sec).

            In EUROPA  si riesce  ad inviare  su un'unica  linea ben 1920
       canali telefonici;

            in AMERICA  si arriva  a trasmettere  su una  sola linea 4072
       canali telefonici;

            in GIAPPONE  sono ben  5760 i  canali telefonici  che possono
       viaggiare su un'autostrada informatica.


            Gli  impulsi  che  viaggiano  sulle  autostrade  informatiche
       portano  con  sè  un'informazione  elementare  (il  BIT)  che  può
       riguardare sia una vera e propria conversazione telefonica, sia un
       messaggio NUMERICO che un computer invia ad un altro computer.





            Mediante  l'impiego  di   un  MODEM   è  possibile,  infatti,
       collegare il  nostro  PC  (Personal  Computer)  alla  comune presa
       telefonica (TRASMISSIONE  DATI),  secondo lo  schema  di principio
       riportato in figura.


        __________
       |          |
       | telefono |--------|                           __________
       |__________|        |         doppino          |          |
        _____     _____    []-------------------------| centrale | ---->
       |     |   |     |   |      rete urbana         |__________|
       | DTE |---| DCE |---|
       |_____|   |_____|


       Il DTE (Data Terminal Equipment) è il computer.

       Il DCE (Data Circuit-terminating Equipment) è il MODEM.









            I segnali  elettrici  associati  ai messaggi  che  gli utenti
       trasmettono attraverso  l'apparecchio telefonico  o per  mezzo del
       computer, una  volta  arrivati in  centrale,  vengono trasformati,
       seguendo certi criteri che  portano alla formazione  di trame e di
       multitrame, in  una  successione  di impulsi;  e  così organizzati
       viaggiano sulle suddette autostrade fino ad arrivare alla centrale
       di destinazione.

            La tradizionale  rete  telefonica, con  il  diffondersi delle
       moderne tecnologie  e col  moltiplicarsi dei  servizi offerti agli
       utenti  (Videotex,  Teletex,  Teleconferenza,  Telemedicina, Posta
       elettronica, Teleturismo,  Banking ecc.  ecc.),  si va  sempre più
       rapidamente  trasformando in  una rete  telematica: rete  numerica,
       gestita da computer, attraverso la quale avviene il trattamento  e
       la distribuzione sul territorio dell'informazione (voce, immagini,
       documenti, ecc.).
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