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L’evoluzione delle comunicazioni di emergenza

• Step 1. Analogico. Messaggio su formato standard (spesso anche no) 

scritto a mano, passato all’ operatore radio che lo trasmette a voce su RF 

ad altro operatore che lo trascrive a mano e lo consegna. Stesso processo 

per la risposta.  Lento ed impreciso, rischio di errori e malintesi.

• Step 2. Digitale & RF. Pactor, Packet, Winlink, Rtty, Nbems-Fldigi-Flamp, su 

HF e VUHF. Non sufficientemente veloci ( 9600 bps) e basati su testo, HF e VUHF. Non sufficientemente veloci ( 9600 bps) e basati su testo, 

condizionati dalla propagazione, alto consumo di energia.

• Step 3. AREDN.  Alta velocità ( 5-20 Mbps), Sicurezza, Basso consumo, A 

prova di errore, Multimediale (Voce, Immagini, Video, Dati), Applicazioni 

simili a quelle che tutti usiamo abitualmente in Internet, Possibilità di 

integrare anche i dispositivi usati dagli enti che serviamo ( Laptop, 

Notebook, Tablet, Smartphones, Telefoni IP). 



E’ necessaria una rete amatoriale digitale a 

larga banda ?

• A volte può bastare anche una radio ed un buon operatore, ma sapere di 

poter contare su una rete ad alta velocità e multimediale fa  comodo.

• Se le infrastrutture di telecomunicazione che normalmente utilizziamo 

diventano inservibili è un grosso vantaggio avere una rete che si può 

dispiegare velocemente  con nodi portatili a basso consumo, alimentabili a 

batteria.batteria.

• La multimedialità e l’alta velocità di trasmissione sono cruciali nelle fasi 

iniziali dell’ emergenza.

• La rete radio analogica e digitale si integra con AREDN mediante Winlink 

Global Radio Mail permettendo lo scambio di e-mail con il sistema TCP-IP 

sulla rete AREDN e verso CMS (Central Messaging Servers) dove vengono 

gestiti i messaggi (e-mails) e RMS (Radio Message Servers), porta radio o 

gateway verso i CMS. 



Struttura e copertura della rete Wi-Fi digitale a larga banda per comunicazioni in emergenza



Tipologia della reteTipologia della rete

••Rete a maglia  auto configurante. Rete a maglia  auto configurante. 

••Un nuovo nodo quando acceso, si inizializza e si connette        Un nuovo nodo quando acceso, si inizializza e si connette        
automaticamente in rete  tramite i nodi vicini visibili.automaticamente in rete  tramite i nodi vicini visibili.

••I pacchetti si propagano in rete seguendo un percorso  I pacchetti si propagano in rete seguendo un percorso  
ottimizzato (less cost path).ottimizzato (less cost path).



Hardware utilizzato inizialmenteHardware utilizzato inizialmente
•• I nodi sono costituiti da I nodi sono costituiti da RoutersRouters commerciali con commerciali con firmwarefirmware modificato modificato 

•• Oltre alla modalità di funzionamento viene modificata anche l’interfaccia Oltre alla modalità di funzionamento viene modificata anche l’interfaccia 

grafica del WEB Browser per rendere più immediata la comprensione della grafica del WEB Browser per rendere più immediata la comprensione della 

rete  ( Wireless, LAN, WAN) e le risorse del nodo.rete  ( Wireless, LAN, WAN) e le risorse del nodo.

•• Modelli scelti inizialmente sono stati i BULLET M5 HP di Modelli scelti inizialmente sono stati i BULLET M5 HP di UbiquitiUbiquiti, come , come 

compromesso prestazioni, semplicità di installazione e costo. compromesso prestazioni, semplicità di installazione e costo. 

•• UbiquitiUbiquiti M5 HP funzionano sulla gamma 5 M5 HP funzionano sulla gamma 5 GHzGHz con potenza  fino a 25 con potenza  fino a 25 dBmdBm

•• Fissati direttamente in antennaFissati direttamente in antenna



Hardware attualeHardware attuale

••Modelli che integrano hardware , radio ed antenna  in un contenitore compatto da    Modelli che integrano hardware , radio ed antenna  in un contenitore compatto da    

montare sul riflettore a disco pieno o griglia.montare sul riflettore a disco pieno o griglia.

••Unico cavo di discesa Ethernet  + POE.Unico cavo di discesa Ethernet  + POE.

••Anche con tecnologia 2X2 MIMOAnche con tecnologia 2X2 MIMO



Composizione di un nodoComposizione di un nodo

•• Antenna Settoriale  60Antenna Settoriale  60°° -- 9090°° ed 11 ed 11 dBidBi –– 17 17 dBidBi su postazioni su postazioni 

elevate per elevate per PtmPPtmP..

•• Antenna direttiva da 23 Antenna direttiva da 23 dBidBi a 30 a 30 dBidBi per i nodi a valle.per i nodi a valle.

•• Antenna Verticale Antenna Verticale omniomni da almeno 6 da almeno 6 dBidBi per l’ accesso da nodi per l’ accesso da nodi 

mobili o portatilimobili o portatili

•• Alimentatori POE + Alimentatori POE + switchswitch almeno a 5 porte almeno a 5 porte •• Alimentatori POE + Alimentatori POE + switchswitch almeno a 5 porte almeno a 5 porte 

•• In alternativa uno In alternativa uno switchswitch intelligente a 5 porte con integrato il intelligente a 5 porte con integrato il 

POE su alcune porte (obbligatorio su siti con 3 nodi).POE su alcune porte (obbligatorio su siti con 3 nodi).

•• Un PC con scheda di rete, browser ed applicazioni che Un PC con scheda di rete, browser ed applicazioni che 

permettano: permettano: VoipVoip, chat, messaggi scritti, scambio di , chat, messaggi scritti, scambio di filesfiles, , 

immagini, video. immagini, video. 

•• Per esempio Per esempio TeamSpeakTeamSpeak 3 Client compatibile con l’ OS3 Client compatibile con l’ OS

•• Risorse da condividere / pubblicizzare (Risorse da condividere / pubblicizzare (serversservers, IP camere, , IP camere, 

centralini (PBX) , telefoni IP).centralini (PBX) , telefoni IP).



AntenneAntenne



Routers & Radio



Nodo tipoNodo tipo



Nodo tipo sulla dorsaleNodo tipo sulla dorsale



Nodo tipo sulla dorsaleNodo tipo sulla dorsale



Accesso al nodoAccesso al nodo

Aprire il Browser internet e sulla barra degli indirizzi  scrivere: http://localnode:8080 e clickare enter 
per aprire la home page del WEB BROWSER  del nodo ed apparirà la videata  Node Status:



Gestione del nodoGestione del nodo

Dalla videata  Node Status, cliccando su Charts, si puo accedere alla funzione alla misura in tempo 
reale dell’ intensità del segnale ricevuto. 



Gestione del nodoGestione del nodo
Dalla videata Node Status si puo, cliccando sulla finestrella Mesh status, accedere alla 

videata che presenta lo stato complessivo della rete con i parametri che la caratterizzano



Gestione del nodoGestione del nodo
Sempre dalla videata Node Status, cliccando su Basic Set up, si accede alla 
videata dove si possono fare le configurazioni del nodo.



Gestione del nodoGestione del nodo
Nel Set Up, la sezione importante è la  Port Forwarding, DHCP, and Services che 

permette di gestire gli indirizzi degli Hosts e configurare /pubblicizzare i servizi offerti. 



Programmi ed Utilità

Cosa fare con la rete a larga banda ?

•Chat vocale per scambio messaggi di servizio

•Chat Keyboard to Keyboard

•Messaggistica scritta informale e di testi succinti

•Files browser  e scambio messaggi formali •Files browser  e scambio messaggi formali 

•Uso sinergico della procedura ARI RE 

•Preparazione, inoltro e gestione dei messaggi formali 

•Messaggi con logo ARI RE e Protezione Civile

Con Team Speak 3 si possono fare tutte le suddette attività



TeamSpeak 3 

Consiste in una utility di rete composta da:

•Un server di rete, installato su un Host della LAN  di un nodo, a 
cui si collegano i vari utenti su vari canali di comunicazione. 
(Installato dall’amministratore di rete).

•Un client da installare su un PC collegato alla LAN del nodo
(Installato dagli utenti. Si scarica dal sito www.arivv.it oppure del produttore su (Installato dagli utenti. Si scarica dal sito www.arivv.it oppure del produttore su 

Internet). https://www.teamspeak.com/downloads.html#tab-client
N.B. sul sito del produttore le versioni sono quelle più recenti, ma incompatibili con la versione 
software installata sul server. Meglio scaricare ed usare quella del sito www.arivv.it. 

Gli utenti, utilizzando i clients, si connettono al server tramite un indirizzo IP 
(quello dellla LAN sottostante il nodo su cui  è installato il server).

Una volta connessi, utilizzando una GUI ed un unico ambiente, comunicano in 
VoIP, KtK e si scambiono messaggi  e files su vari canali.



TeamSpeak 3 



TeamSpeak 3 

TeamSpeak3 GUI:



TeamSpeak 3 
TeamSpeak3 Tools/Options/Capture



TeamSpeak 3 

TeamSpeak3 Tools/Offline messages



TeamSpeak 3 

TeamSpeak3 Default Channel/File Browser



TeamSpeak 3
File Browser (scambio messaggi/files)



TeamSpeak 3
File Browser (scambio messaggi/files)



Procedura ARI-RE
Gestione dei messaggi



Procedura ARI-RE
Gestione dei messaggi



Procedura ARI-RE
Gestione dei messaggi (configurazione)



Procedura ARI-RE
Gestione dei messaggi (Utilità)



Team Talk 5
Chat audio



Team Talk 5
Chat video



Team Talk 5
Condivisione Immagini- Desktop



Team Talk 5
Scambio Files



Team Talk 5
Configurazioni



Team Talk 5
Configurazioni



Team Talk 5
Configurazioni



Team Talk 5
Configurazioni


