RADIOLINK PROFESSIONAL
Radiolink Indoor 1-38GHz

COMMUNICATION MAKERS

Ponti radio IP digitali larga banda

Caratteristiche Principali
» Ottime prestazioni con distanze fino a 150km
» Affidabilità in configurazione N+M “hot standby”
» Applicazioni in diversità di spazio, di frequenza, o spazio e frequenza
» Tecnologia avanzata di correzione errore Reed-Solomon
» Sistema con codificatore/decodificatore Viterbi
» Raffreddamento naturale, senza bisogno di ventole
» Natura semplice e modulare
» Installazione Full Indoor o Split Mount

Applicazioni
» Applicazioni carrier class
» WISP backhauling
» Infrastrutture reti cellulari 2G/3G/4G
» WiMAX backhauling
» Broadcast radio
» TV backhauling
» Reti pubbliche di grande affidabilità (aeroporti, ferrovie, oleodotti etc.)
» Reti aeroportuali (impianti di controllo del traffico aereo ATC e/o ADS-B)
» Reti militari (sistemi RADAR)
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Descrizione
Per costituire un'infrastruttura di una rete IP ad alto throughput per
trasmissioni anche a lunghe distanze con capacità di trasmissione variabile
fino a oltre 200Mbps, la soluzione ottimale è Radiolink Indoor, disponibile
nelle bande di frequenza tra 1GHz e 38GHz, con canale fino a 56MHz. Le
modulazioni adottate sono varie e coprono dalla QPSK alla 256 QAM.
Radiolink Indoor non è un semplice ponte radio: è un vero e proprio sistema
di telecomunicazione dotato di una svariata quantità e tipologia di interfacce
(audio, video, I/O digitali, compreso un canale di servizio). Esso consente di
realizzare ridondanze multiple N+M, incrementando sia la affidabilità sia
moltiplicando il throughput netto. Tra le caratteristiche di pregio vi è la
possibilità di una configurazione multipla 2+0 e 4+0 oppure 1+1 o 2+2 "hot
standby". E' possibile dunque una vera e propria duplicazione dell'intero
percorso BB-IF-RF sia in trasmissione che ricezione.

Il modello Full Indoor del Radiolink Indoor prevede tutte le unità alloggiate in
rack standard 19" 3U con l'antenna collegata mediante guida d'onda
dedicata. Nel modello Split Mount è invece presente una IDU (InDoor Unit)
all'interno del rack standard 19'' ed una ODU posizionata nel pressi della
antenna in un contenitore IP67, con connessione alla IDU in IF. La
connessione della ODU alla antenna può avvenire con un attacco diretto
retroparabola o mediante una connessione con uno spezzone in guida d'onda.
I ponti Radiolink Indoor nascono per collegamenti professionali in zone di
periferia o rurali con lunghe tratte così come per reti di telecomunicazioni su
larga scala, regionali e nazionali ad altissima affidabilità. I ponti Radiolink
Indoor presentano varie interfacce ottiche ed elettriche, nonché multiple
E1. La presenza di canali audio, video, I/O digitali e di servizio di tipo IP
consentono di utilizzare il sistema ponte radio con canali aggiuntivi dedicati al
debug od a comunicazioni del personale operativo.

Caratteristiche
bande di frequenze RF
capacità
larghezza di canale
controllo della potenza
interfacce
canale voce di servizio

installazione outdoor

1 to 38GHz

installazione split mount

fino a 200Mbps

packet size

da 7 a 56MHz

criptatura

ATPC

latency GbE

2 ottiche, 2 elettriche Gbit ethernet, 2 flussi E1

rack 19''
IDU in rack 19'' + ODU in case IP67
64 byte fino a 10kB Jumbo Frame
AES 256-bit
max 120us @ 256QAM

OK

sincronizzazione

SynchE

interfacce video analogico

OK, bidirezionale

gestione priorità

8 levels, 8 queues, 802.1p/q, MPLS, DSCP, ToS

interfacce audio

OK, bidirezionale

loopback

modulazione
alimentazione
consumo
temperatura di esercizio
umidità
altitudine

sensori a bordo

4 QAM÷256 QAM

management

230AC o 48VDC

capacità di nodo

600W

squelch per Interfacce

-20 / 55°C

protocolli di nodo

95% non condensing
oltre 4000m

operation Administration Management

IF e RF loopback
34 sensori I/O di telecontrollo bidirezionali integrati
telnet, ssh, web, snmp v1, snmp v2, snmp v3
Switching Routing L2 / L2.5 (MPLS) / L3
RLS (Rapid Link Shutdown)
VLAN, OSPF, MPLS, VPLS, RLS, RSTP
802.1ag e subset CFM di Y.1731

Codici apparati
RADIOLINK Full
Indoor

ponte radio carrier class a bit rate variabile Full Indoor

RADIOLINK Split
Mount

ponte radio carrier class a bit rate variabile Split Mount
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