Portata di un canale wireless. Un Passo oltre l’intensità e L’ SNR del segnale ricevuto
Gli utenti della nostra rete AREDN sono soliti verificare la qualità della connessione mediante la lettura dei parametri
Signal/Noise/Ratio -66/-95/29 dB , ma cliccando su Charts si possono ottenere molte altre informazioni.
In particolare si osservino le voci MCS, TX Rate ed RX rate.

Intensità di segnale sul link IQ3VV-5 / TV-VVFF e IQ3VV-4/Coldepel-TV-VVFF. TX MCS: 12 ; RX MCS: 12 ; SNR: 29bB

Intensità di segnale sul link I3RKE-1 e IR3UFR-1 /Pizzoc. TX MCS: 4 ; RX MCS: 6 ; SNR: 28 dB

Ecco il significato e come leggere i parametri.
MCS (Schema di Modulazione e Codifica) è un indice che definisce il numero di bit utili che sono trasportati con un Simbolo.
Con il termine Ordine di Modulazione si definisce quanti bit sono trasportati con un Simbolo. Con la modulazione QPSK si possono trasportare 2 bit per
simbolo, con il 16QAM se ne trasportano 4, con il 64QAM ce ne sono 6, con il 256QAM ce ne sono 8. Questi 16, 64. 256 sono gli ordini della modulazione QAM.
Il numero di bit disponibili per ogni ordine di modulazione si calcolano con la formula: 2ⁿ

= Ordine di Modulazione con n = Numero di bit.

Code Rate (R) Rateo di codifica è il rapporto tra il numero di bit utili all’ informazione ed il numero totale di bit inclusi quelli per il controllo d’ errore FEC
(Forward Error Correction). Un basso rateo di codifica significa che sono necessari molti bit ridondanti. I bit ridondanti sono quelli necessari per il FEC.

La tabella quì sotto rende chiara la differenza tra indici MCS, SNR, Intensità di segnale e portata del canale. Si noti come sia impossibile andare
oltre MCS=7 con un solo flusso spaziale 1X1 SISO, mentre con 2 flussi 2X2 MIMO si raggiunge anche MCS=15.

Gli indici MCS danno immediatamente conto della qualità del link in quanto ad essi sono associate le portate massime
teoriche del canale.
Occorre notare che un link come quello tra I3RKE-1/Leo ed IR3UFR-1 / Pizzoc1 con un ottimo segnare ed altrettanto buono SNR permetta una
portata molto più bassa di quella permessa dal link IQ3VV-5 /TV-VVFF-Coldepel ed IQ3VV-3 / Coldepel-TV-VVFF con intensità di segnale ed
SNR molto simili.
Tratta
I3RKE-1/Leo ed IR3UFR-1 / Pizzoc1
IQ3VV-5 /TV-VVFF-Coldepel ed IQ3VV-3 / Coldepel-TV-VV

TX MCS
4
12

RX MCS
6
12

TX Rate
39Mbps
78Mpbs

RX Rate
58,5Mbps
86,7Mpbs

SNR
28dB
29dB

Praticamente, a parità di altre condizioni, il passaggio alla tecnologia 2X2 MIMO (implementata sulla tratta TV-VVFF e Coldepel ) permette il
raddoppio della portata del canale.
Conclusione: Passare quanto prima a questa tecnologia permetterà di alzare molto l’ efficienza della rete.

La tavola quì sotto fornisce un sommario del bit rate di forme diverse di modulazione QPSK e QAM

Bit Mapping di un segnale BPSK

Bit Mapping di un segnale QPSK

Bit Mapping di un segnale 16QAM
TABELLA COMPARATIVA TRA FORMATI QAM & BIT RATES
MODULAZIONE

BITS PER SYMBOL

SYMBOL RATE

BPSK

1

1 x bit rate

QPSK

2

1/2 bit rate

8PSK

3

1/3 bit rate

16QAM

4

1/4 bit rate

32QAM

5

1/5 bit rate

64QAM

6

1/6 bit rate

