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Sommario
Nel corso degli ultimi anni l’opportunità rappresentata da vettori lanciatori a basso
costo ha reso maggiormente accessibile l’ambiente spaziale anche a organizzazioni non
dotate di elevati budget, quali le piccole e medie imprese e le università. Ciò ha portato
nel 1999 alla definizione dello standard CubeSat. Il Politecnico di Torino nel 2006 ha
terminato lo sviluppo di un proprio nanosatellite (PiCPoT), di dimensioni poco più
grandi dello standard CubeSat, il cui principale obiettivo era la valutazione dell’impiego
dei componenti COTS (componenti commerciali). Il progetto successivo a PiCPoT è il
progetto AraMiS, nato nel 2006 e attualmente attivo, all’interno del quale si è integrato
il presente lavoro di tesi. Il principale obiettivo del progetto AraMiS è l’applicazione del
concetto di architettura modulare che porta vantaggi quali tempi di realizzazione rapidi
e costi limitati. AraMiS consiste di un insieme di moduli, chiamati tile, pre-assemblati e
pre-testati che hanno la caratteristica di riusabilità a seconda delle necessità della
specifica missione. Tra i diversi moduli, in particolare, vi è il sottosistema di
telecomunicazione che ha il compito di ricevere comandi in uplink e trasmettere dati in
downlink, tenendo in considerazione la limitata disponibilità energetica a bordo e il
ridotto periodo di visibilità tipico delle orbite LEO (minore di 20 minuti). Per superare
quest’ultima limitazione, si è deciso di partecipare al sistema GENSO, un progetto
dell’European Space Agency (ESA). Il suo scopo è quello di utilizzare le ground station
radioamatoriali, distribuite per tutta la Terra e raggiungibili via Internet, come se queste
fossero una interfaccia radio remota. Un sistema di questo tipo permetterebbe di
estendere il periodo di visibilità dei satelliti al proprio Mission Controller teoricamente
fino alle 24 ore.
Il sottosistema di comunicazione di AraMiS utilizza due differenti canali a banda
stretta, completamente indipendenti e ridondanti sulle bande radioamatoriali UHF (435
MHz) e Banda S (2440 MHz). In questo lavoro di tesi si è considerato il modulo di
comunicazione satellitare in banda UHF, con una maggiore concentrazione sul
protocollo di comunicazione. L’attività è partita dall’analisi del contesto radioamatoriale
per capire le caratteristiche dei sistemi a cui rendersi compatibili (come si vedrà,
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modulazione FSK e alcune funzioni dei livelli inferiori del protocollo AX.25 con data
rate a 9600 bps). Successivamente si è passati ad una attività di laboratorio nella quale
si è presa visione di un prototipo precedentemente sviluppato per AraMiS (abbastanza
rappresentativo di quella che potrà essere la versione definitiva), e si è costruito un
secondo prototipo. Questi prototipi sono stati programmati e sono stati eseguiti dei test
di trasmissione e ricezione di frame AX.25 (livello data-link del modello OSI) tra un
prototipo e l’altro e tra un prototipo ed una stazione radioamatoriale allestita in
laboratorio. Sulla base della documentazione iniziale, dell’esperienza ricavata dalle
sperimentazioni effettuate, delle riunioni periodiche con gli altri membri del team e
dell’utilizzo dell’ambiente di sviluppo UML Visual Paradigm, si è avviato un processo
di progetto di un protocollo ad-hoc che si poggiasse su quello di livello data-link per
conferire efficienza e affidabilità al sistema di comunicazione. La definizione di questo
protocollo rappresenta il risultato principale dell’attività. A conclusione del lavoro
svolto si sono valutate analiticamente le prestazioni del protocollo proposto.
Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:
•

Capitolo 1: fornisce alcuni elementi a riguardo dello standard CubeSat, dei
componenti COTS e del concetto di modularità. Successivamente viene fornita
una descrizione generale del progetto AraMiS.

•

Capitolo 2: descrive il progetto GENSO, la sua architettura, le sue potenzialità
secondo lo stato di sviluppo alla data attuale.

•

Capitolo 3: contiene una ricerca sull’attività satellitare dei radioamatori, volta ad
identificare vincoli e gradi di libertà per il progetto del nostro sottosistema di
comunicazione affinché sia a loro compatibile.

•

Capitolo 4: documenta la scheda utilizzata e fornisce il link budget della
missione tipo.

•

Capitolo 5: descrive in dettaglio il protocollo AX.25.

•

Capitolo 6: descrive le funzioni svolte dal firmware e le prove eseguite.

•

Capitolo 7: descrive il protocollo proposto.

•

Capitolo 8: riporta l’analisi delle prestazioni del protocollo proposto e fornisce
ulteriori spunti per il proseguimento del lavoro.
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Capitolo 1
Introduzione
L’opportunità rappresentata da vettori lanciatori a basso costo negli ultimi anni ha reso
maggiormente accessibile l’ambiente spaziale anche a organizzazioni non dotate di
elevati budget, quali le piccole e medie imprese e le università. Ciò ha contribuito alla
nascita dell’interesse per lo sviluppo di piccoli ed economici satelliti che ha poi portato
alla ricerca di una metodologia di base per l'approccio alla progettazione di tali sistemi
che ne limitasse i costi.

1.1 CubeSat, componenti COTS e modularità
Un primo passo di questo processo di ricerca è stato il progetto CubeSat [1], nato nelle
California Polytechnic State University e Stanford University. Nel 1999 il CubeSat è
diventato uno standard di satellite che definisce la loro forma e dimensione (cubica con
lato di 10 cm) e massa (≤1.33 Kg) e loro multipli (Figura 1.1). La definizione di questo
standard permette di accorpare più satelliti all’interno della stessa interfaccia di lancio
con conseguente ulteriore riduzione dei costi di lancio, riduzione del tempo di sviluppo,
aumento della disponibilità dei lanci. In Figura 1.2 è mostrato un contenitore per
CubeSat che può contenerne tre CubeSat 1U, oppure un 1U più un 2U, oppure un
CubeSat 3U. Le sue funzioni sono quelle di proteggere le altre apparecchiature
trasportate sullo stesso veicolo di lancio, presumibilmente molto più costose dei
CubeSat, e di spingere i piccoli satelliti verso l’esterno del lanciatore al momento
dell’estrazione. La molla visibile frontalmente viene utilizzata a tal fine.
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Figura 1.1 Chassis di CubeSat nel formato 1U e nel formato 3U


Figura 1.2. Contenitore P-POD per CubeSat

Un secondo passo è stato l’impiego di dispositivi COTS (Commercial Off The Shelf).
Con tale denominazione ci si riferisce a componenti disponibili sul mercato per
l’acquisto da parte di aziende di sviluppo interessate a utilizzarli nei loro progetti. Tali
componenti sono tipicamente dotati di funzionalità già attive e ottimizzate. Possono
essere assemblati all’interno di specifici sottosistemi permettendo la realizzazione di
2
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soluzioni ad-hoc e al contempo contenendo i costi di sviluppo e, dove previsto, di
manutenzione. L’impiego di componenti COTS per i satelliti low-cost è ancora in via di
sperimentazione. Lo studio di fattibilità è stato proprio uno degli obiettivi del
nanosatellite PiCPoT, sviluppato dal Politecnico di Torino a partire dal 2004 [2].
Un ulteriore passo di questo processo di ricerca verso la riduzione dei costi è
l’impiego di una architettura modulare, in particolare in riferimento ai sottosistemi
elettronici del satellite. I primi vantaggi si riflettono sui costi di progetto, realizzazione e
test che, nell’ottica del riuso, possono approfittare di una economia di scala. D’altra
parte, fare uso degli stessi moduli in più missioni consente perfezionamenti che portano
a livelli più elevati di efficienza ed affidabilità. Ciò in parte compensa le conseguenze di
alcune delle caratteristiche tecniche non elevate dei componenti COTS. Altri vantaggi
derivano dal ridotto time-to-launch, cioè il tempo impiegato a terminare la preparazione
della missione dal momento in cui questa viene specificata dal committente. Tanto più il
time-to-lunch è breve, tante più saranno le possibilità di accedere ai cosiddetti
piggyback payloads. Con questo termine ci si riferisce alla capacità che risulta ancora
inutilizzata all’interno dei veicoli di lancio al termine dell’assemblaggio del carico
primario. Usufruire dei piggyback payloads risulta economico, ma tipicamente
comporta tempi di preavviso brevi. Lo studio dell’impiego della modularità è uno degli
obiettivi dei nanosatelliti AraMiS in via di sviluppo al Politecnico di Torino dal 2006.

1.2 AraMiS
I satelliti di classe AraMiS (acronimo di Architetture Modulari per Satelliti) [3]
adottano una vera architettura modulare i cui elementi, chiamati tile, utilizzano
componenti COTS. Pur trattandosi di nano e micro-satelliti, AraMiS non rispetta lo
standard CubeSat in quanto le possibili applicazioni che vuole coprire richiedono
prestazioni più elevate di quelle che al momento si possono ottenere con tale standard.
Sono quindi previste diverse forme (cubo, parallelepipedo, prisma esagonale o
ottagonale) e dimensioni. Per quelli di dimensione più piccola, l’idea di base è quella di
attribuire alle tile progettate per essere collocate nelle facce esterne, anche un ruolo
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meccanico, oltreché funzionale. Questo permette di ridurre la massa complessiva e
quindi i costi, e di semplificare l’assemblaggio e il testing del satellite.
I moduli esterni possono essere di due tipi:
•

Power Management

Provvede a gestire l’alimentazione dell'elettronica di bordo e il controllo
d'assetto. In esso sono incorporati i pannelli solari, la batteria ricaricabile, il
caricatore della batteria, un microcontrollore che tiene traccia delle misure di
tensione, corrente e temperatura del tile stesso, e il dispositivo di controllo attivo
dell'assetto del satellite. Il pre-design modulare in questo caso consiste nella
possibilità di posizionare queste tile come facce esterne del satellite in un
appropriato numero, tale da soddisfare i requisiti sulla potenza della specifica
missione.
•

Telecommunication

Provvede a gestire il protocollo usato per la comunicazione dei comandi e dei
dati da e per la Terra. È costituita da due sistemi di trasmissione a banda stretta,
completamente indipendenti e ridondanti al fine di aumentare l’affidabilità. Il
primo è basato sul transceiver TI-CC1020 controllato da un microprocessore
esterno TI-MSP430. Questo sistema che permette la comunicazione a 9.6 kbps
nella banda a 437MHz ed è pensato per essere GENSO-compatibile. È quello
oggetto di approfondimento in questa tesi. Il secondo sistema è basato sul
transceiver TI-CC2510 con microprocessore integrato della famiglia 8051, che
permette la comunicazione a 500 kbps nella banda a 2.4 GHz. Ciascuno dei due
sistemi è completato del rispettivo amplificatore di potenza in trasmissione, del
LNA in ricezione e della propria antenna, rispettivamente una a doppia elica e
una Planar Inverter-f Antenna (PIFA). Durante l’esercizio del satellite, la faccia
occupata da questa tile deve chiaramente risultare orientata verso Terra.
La parte interna del satellite è tipicamente lasciata vuota (ad eccezione dell’On-Board
Computer e dei tile di supporto al payload), in modo da essere riempita dal payload
definito dal committente, che è la sola parte che deve essere progettata e fabbricata adhoc per ogni missione. Questo conferisce al satellite AraMiS la caratteristica di essere
4
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una piattaforma configurabile. Il sottosistema “On-Board Processor and Payload
Support” provvede all’interfacciamento con i moduli Payload definiti dall’utilizzatore,
all’esecuzione degli algoritmi di gestione dell’assetto, alla gestione di tutti i dati di
housekeeping, ad alcune funzionalità del protocollo e all’interpretazione ed esecuzione
dei comandi. Questa tile dispone anche di alcune CPU e memorie che, pur non essendo
state sviluppate a tal fine, permettono di eseguire alcune funzionalità definite
dall’utilizzatore, risparmiando l’utilizzo di ulteriori dispositivi dedicati.
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Capitolo 2
Progetto GENSO
Caratteristica dei satelliti in orbita LEO è di essere visibili da una stessa ground station
per un periodo molto limitato, cosicché la generica università è in grado di comunicare
col proprio satellite in orbita LEO per un tempo generalmente non superiore ai 15
minuti per passaggio (come mostrato in Appendice C). Nel caso di CubeSat, a questa
limitazione si aggiunge quella relativa al basso bitrate che tipicamente caratterizza i
canali di uplink e downlink di questo tipo di satelliti.
Il progetto GENSO parte dalle seguenti considerazioni:
1) ogni ground station universitaria, quando non utilizzata con il proprio
satellite (circa il 97% del tempo), potrebbe essere messa a disposizione come
stazione remota ad altre organizzazioni per consentire l’accesso al proprio
satellite quando non lo hanno in vista.
2) esiste la possibilità di coinvolgere la comunità radioamatoriale,
capillarmente diffusa su tutta la Terra.
Il presente capitolo illustra il funzionamento di base del progetto GENSO, tenendo
conto che si tratta di un progetto ancora in via di sviluppo nel momento in cui si scrive.

2.1 Progetto GENSO
Nell’ottica di specificare un sistema comune che massimizzi i vantaggi della
collaborazione di cui si è parlato sopra, nel 2006 è nato il progetto GENSO (Global
Educational Network for Satellite Operations) [4] coordinato dall’Education Office
dell’ESA (European Space Agency).
GENSO ha l’obiettivo di creare un network di stazioni di radioamatore e università
posizionate in punti diversi della Terra, basato sulla rete Internet, il cui principale scopo
è quello di estendere alle università l’accesso al proprio satellite scientifico anche
7
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quando esso non è a loro direttamente visibile. Il coinvolgimento di stazioni remote
riguarda primariamente la ricezione dei dati di telemetria, ma le università responsabili
di missione hanno la possibilità di utilizzarne alcune di fiducia anche per il remote
control, secondo il sistema descritto nel prossimo paragrafo.

Figura 2.1. Rappresentazione del sistema GENSO

2.2 Architettura e funzionamento del sistema GENSO
Il sistema GENSO consiste di tre distinte componenti [5]:
1) Authentication Server (AUS)
2) Ground Station Server (GSS)
3) Mission Control Client (MCC)

Figura 2.2. Componenti del sistema GENSO

8

2 – Progetto GENSO

2.2.1 Authentication Server (AUS)
Gestito dagli amministratori di GENSO, il ruolo dell’AUS è di intermediario tra la
generica MCC che vuole usufruire dei servizi offerti dal sistema GENSO e un certo
insieme di GSS. Durante la fase di sviluppo della rete GENSO si sono prese in
considerazione diverse architetture, da quella fortemente centralizzata a quella peer-topeer. Entrambe le architetture presentano vantaggi e svantaggi. Nel primo caso si
considerava un Central Server che si occupasse quasi di tutto: calcolare l’istante dei
passaggi, prenotare l’utilizzo delle ground station, memorizzare i dati per usi futuri,
interpretare i dati ricevuti e renderli disponibili in maniera organizzata. Questa topologia
risultava semplice da costruire, ma con diversi svantaggi che la rendevano inadatta per
GENSO. Il principale era la mancanza di scalabilità. Un server centrale, infatti, può
accettare solo un numero limitato di connessioni da altri computer. Tra gli obiettivi di
GENSO, invece, vi è la possibilità di consentire la partecipazione ad un numero
arbitrariamente grande di organizzazioni. In un futuro, questo potrebbe voler dire
centinaia di satelliti e migliaia di ground station. Chiaramente un unico server centrale
non può trattare la quantità di dati generata da migliaia di stazioni, e in ogni caso
rappresenterebbe un punto critico in caso di problemi o manutenzione.
Nel secondo caso, l’autorità centrale ha un ruolo solo durante la fase di registrazione
e accesso dei vari attori al sistema, mentre nell’esercizio del servizio questi lavorano in
regime peer-to-peer. I vantaggi sono una limitata dipendenza da un server centrale. Gli
svantaggi sono quelli derivanti dallo scarso controllo che può avere l’autorità centrale
che gestisce GENSO su ciò che succede all’interno del sistema.
Si è quindi adottata una soluzione intermedia tra le precedenti, cioè disporre di alcuni
server le cui funzioni sono di autenticare i nodi della rete, eseguire la crittografia,
mantenere una lista aggiornata dei satelliti e delle ground station autorizzate e
distribuire queste informazioni quando richieste rispettivamente dalle GSS e dalle
MCC, cioè funzioni che non richiedono un intensivo utilizzo della banda disponibile.
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2.2.2 Ground Station Server (GSS)
È l’applicazione in esecuzione in ogni stazione di radioamatore che intende offrire il
proprio servizio al sistema GENSO. Permette al computer di prendere controllo del
rotore d’antenna, del modem TNC e del transceiver per consentire alla Mission Control
Station di comunicare col proprio satellite. Per interfacciarsi con l’hardware, il GSS
utilizza appositi driver (Hamlib). Appena attivato, per mezzo del Controller si connette
all’AUS sia per fornire le caratteristiche della stazione (frequenze e modulazioni
operabili, posizione geografica, eccetera) ed essere aggiunto alla lista delle ground
station disponibili (GSSL - Ground Station Server List) mantenuta dalla AUS e sia per
ricevere la lista dettagliata dei satelliti GENSO (PSL – Participating Spacecraft List),
come si può vedere nelle frecce 1 e 1.2 nel diagramma di Figura 2.3. Da quel momento
in poi la GSS può essere prenotata da un MCC per collegare il proprio satellite
(Scheduler).

2.2.3 Mission Control Client (MCC)
È l’applicazione in esecuzione al centro di controllo del satellite (Mission controller).
Mediante una interfaccia grafica, permette all’operatore responsabile della missione di
utilizzare i servizi GENSO. Quando attivato, in fase di autenticazione, fornisce all’AUS
le caratteristiche del proprio satellite (frequenza, modulazione, eccetera) e riceve
l’elenco aggiornato di tutte le ground station disponibili (frecce 2 e 2.2 nel diagramma
di Figura 2.3). A questo punto, l’MCC può predire sopra quale ground station e in quale
periodo passerà il proprio satellite, quindi può contattare il relativo GSS per prenotarne
l’utilizzo (frecce da 3 a 3.1.1.1 nel diagramma di Figura 2.3). Sono previsti modi diversi
di comunicare, noi consideriamo quello secondo cui durante un periodo prenotato, la
comunicazione tra MCC e satellite avviene in maniera trasparente, bidirezionale e in
real-time (frecce 4 e 4.1 nel diagramma di Figura 2.3).
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Figura 2.3. Diagramma di sequenza del funzionamento del sistema GENSO
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Capitolo 3
Protocolli radioamatoriali
Nell’ottica di rendere il nanosatellite AraMiS compatibile al sistema GENSO, si vuole
far si che il nostro sottosistema di comunicazione possa interagire col maggior numero
possibile di stazioni di radioamatore sparse nelle diverse regioni della Terra. Quindi nel
sviluppare il protocollo di comunicazione di AraMiS è necessario identificare le
modalità di comunicazione satellitari attualmente più diffuse tra i radioamatori, scopo
della ricerca riportata in questo capitolo.

3.1 Introduzione
Come spesso accade nei processi di innovazione tecnologica, anche nell’ambito delle
comunicazioni satellitari amatoriali il quadro attuale è il risultato dell’affermarsi di un
disegno dominante. A volte singoli episodi, una serie di coincidente, ragioni di ordine
pratico, o delle scelte giuste innescano dei circoli virtuosi che tendono a rafforzare delle
modalità piuttosto che altre, indipendentemente dal suo grado di superiorità o inferiorità
rispetto alle modalità alternative. Così è stato, ad esempio, nel processo di affermazione
della AFSK che si è affermata grazie alla possibilità di realizzarla semplicemente
collegando un modem all’ingresso e all’uscita dello stadio audio del generico
transceiver commerciale, già presente nella maggior parte delle stazioni di
radioamatore. Per comprendere le ragioni e le caratteristiche dei sistemi utilizzati nelle
comunicazioni satellitari radioamatoriali è quindi conveniente farne una analisi lungo la
linea dell’evoluzione tecnologica. Il paragrafo che segue contiene una sintesi di tale
analisi, limitatamente alle modalità di trasmissione, prendendo in considerazione in
ordine cronologico alcune tra le missioni maggiormente significative per aver
contribuito a definire il quadro attuale.
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Si arriverà alla fine del capitolo ad una identificazione di una modalità di
comunicazione da prendere come riferimento e la cui compatibilità costituirà uno dei
requisiti del progetto del protocollo AraMiS.

3.2 Definizioni preliminari
Segnale di beacon
In questo contesto, con il termine beacon si intende un segnale che nella forma più
elementare viene trasmesso automaticamente a specifici intervalli di tempo con lo scopo
di segnalare la presenza del satellite nel canale. Il segnale di beacon deve rendere
identificabile il satellite da cui è trasmesso (requisito di legge). La maggior parte delle
volte il segnale di beacon trasporta anche dati di telemetria. Per i satelliti in orbita
elevata che furono lanciati dai radioamatori nel periodo noto come “fase 3” si usarono
due categorie di beacon, denominate come [6]:
-

engineering beacon: un beacon trasmesso a potenza relativamente elevata, usato
tipicamente in elevata altitudine con una antenna omnidirezionale durante le
prime fasi di trasferimento in orbita o in caso di emergenza;

-

general beacon: trasmesso continuativamente ad intervalli di tempo regolari.

Nomenclatura di uso comune per le modalità di funzionamento dei transponder
Per i transponder (ripetitori nei quali il segnale in ingresso viene trasposto in uscita su
un’altra banda)

sono state tradizionalmente definite le seguenti modalità di

funzionamento in base alle frequenze di uplink e downlink:
DŽĚŽ
DŽĚŽ
DŽĚŽ:
DŽĚŽ<
DŽĚĞ>
DŽĚŽ^

ƵƉůŝŶŬĂϭϰϱD,ǌĞĚŽǁŶůŝŶŬĂϮϵD,ǌ
ƵƉůŝŶŬĂϰϯϱD,ǌĞĚŽǁŶůŝŶŬĂϭϰϱD,ǌ
ƵƉůŝŶŬĂϭϰϱD,ǌĞĚŽǁŶůŝŶŬĂϰϯϱD,ǌ
ƵƉůŝŶŬĂϮϭD,ǌĞĚŽǁŶůŝŶŬĂϮϵD,ǌ
ƵƉůŝŶŬĂϭϮϲϵD,ǌĞĚŽǁŶůŝŶŬĂϰϯϱD,ǌ
ƵƉůŝŶŬĂϰϯϱD,ǌ;ŽϭϮϲϬD,ǌͿĞĚŽǁŶůŝŶŬĂϮ͘ϰ',ǌ

Tabella 3.1. Definizioni dei modi di funzionamento dei transponder
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3.3 Satelliti radioamatoriali
Nella descrizione che segue per ogni missione citata utilizziamo il formato:
Beacon (Telemetria)
Telecomunicazioni
Telecomando

1962 OSCAR 1 e OSCAR 2
Beacon (Telemetria): il segnale di beacon integrava la telemetria. Il metodo di codifica
con cui esso trasportava la telemetria consisteva nella ripetizione del messaggio “HI” in
codice Morse, la cui velocità era controllata da un sensore interno di temperatura.
Telecomunicazioni: a parte il downlink del beacon, il satellite non aveva capacità di
comunicazione con le ground station.
Telecomando: il satellite non aveva capacità di telecomando.

1962 OSCAR III
Beacon (Telemetria): aveva due segnali di beacon. Uno consisteva di una semplice
portante non modulata utile per il tracking (determinazione in tempo reale della velocità
e della posizione del satellite) e studi sulla propagazione, mentre l’altro integrava la
telemetria. Questa trasportava informazioni in formato analogico sullo stato della
batteria primaria (temperatura e tensione) e sul dispositivo amplificatore (temperatura).
Telecomunicazioni: è il primo satellite amatoriale a fornire un servizio di collegamento
tra radioamatori. Esso era infatti equipaggiato di un transponder lineare con larghezza di
banda di 50 kHz non invertente (riceveva a 146 MHz e ritrasmetteva a 144 MHz).
Telecomando: il satellite non aveva capacità di telecomando.

1970 Australis-OSCAR 5
Beacon (Telemetria): il segnale di beacon integrava la telemetria e veniva trasmesso su
due bande, 29 MHz e 144 MHz (prima telemetria ridondata).
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Telecomunicazioni: non includeva funzioni di comunicazione

(diventerà una

caratteristica abbastanza comune per i satelliti di origine universitaria in cui la missione
primaria era quella di condurre esperimenti).
Telecomando: è il primo satellite amatoriale che includeva funzioni di telecomando.
Consisteva nella semplice capacità di spegnere e riaccendere il beacon.

1972 AMSAT-OSCAR 6
Beacon (Telemetria): il segnale di beacon integrava la telemetria e veniva trasmesso su
due bande 29 MHz e 435 MHz. Si basava su un particolare sistema di elaborazione che
convertiva informazioni analogiche quali tensione, corrente e temperatura come numeri
trasmessi in codice Morse su modulazione CW. Tale modalità anche all’epoca non era
considerata chiaramente la soluzione più efficiente, ma fu scelta perché permetteva a
qualunque stazione senza particolari equipaggiamenti (nessun modem), ma solo con un
operatore che conoscesse la telegrafia, di decodificare i dati.
Telecomunicazioni: è stato equipaggiato con un transponder lineare non invertente a
elevatissima sensibilità, con larghezza di banda di 100 kHz e modo A. Inoltre
introduceva per la prima volta un primitivo sistema di store-and-forward di messaggi,
chiamato Codestore che permetteva a una stazione opportunamente equipaggiata di
caricare messaggi teletype fino a 256 caratteri in codice Morse, i quali venivano
successivamente ritrasmessi verso Terra in broadcast.
Telecomando: il sistema di telecomando si basava su decoder ridondati.

1974 AMSAT-OSCAR 7
Beacon (Telemetria): il segnale di beacon integrava la telemetria e veniva trasmesso su
quattro bande: 29 MHz, 145 MHz, 435 MHz e 2304 MHz. La telemetria era trasmessa
in due modi. Uno con codifica Morse (come in AO-6), capace di trasmettere
informazioni su 24 parametri analogici. Il secondo, sperimentale, si basava su un
sistema RTTY a modulazione AFSK con shift 850 Hz, capace di trasmettere a una
velocità di 60 wpm informazioni relative a 60 parametri analogiche e 20 parametri di
stato.
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Telecomunicazioni: è stato equipaggiato di due transponder lineari che operavano in
maniera mutuamente esclusiva (temporizzata o comandata da Terra), uno non invertente
con modo A (come quello di AO-6) e l’altro invertente con modo B, entrambi per
modulazioni analogiche CW e SSB. Osserviamo che due dei quattro beacon sono
posizionati alla estremità superiore delle bande di trasmissione dei due transponder. Era
inoltre equipaggiato con lo stesso sistema Codestore di AO-6.
Telecomando: derivato da quello collaudato con successo su AO-6, il sistema di
telecomando si basava su decoder ridondati (29 MHz e 145 MHz). Il satellite era
progettato per operare in uno dei quattro modi mostrati in Figura 3.1. Il decoder era in
grado di decodificare 35 comandi (Figura 3.2).

Figura 3.1. Modi di funzionamento di AMSAT-OSCAR 7
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Figura 3.2. Comandi di AMSAT-OSCAR 7

1983 AMSAT-OSCAR 10 (Phase 3B)
Beacon (Telemetria): primo satellite di origine radioamatoriale ad adottare le
trasmissioni digitali computer-to-computer, almeno per quanto riguarda la telemetria.
Utilizzava infatti la codifica ASCII in modulazione BPSK a 400 bps in banda 145 MHz.
Telecomunicazioni: era equipaggiato di due transponder lineari invertenti, il primo di
modo B e il secondo di modo L.
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1984 UoSat OSCAR 11 (UoSAT 2)
Beacon (Telemetria): i beacon erano tre e trasportavano i dati di telemetria con codifica
ASCII: 145MHz e 435 MHz in AFSK 1200 bps (compatibile con lo standard Bell 202)
e 2401 MHz in PSK 4800 bps. Trasmetteva informazioni su 60 parametri analogici e 96
parametri di stato.
Telecomunicazioni: non includeva funzioni di comunicazione ad accesso aperto, ma
includeva cosiddetti Digital Communication Experiment (DCE), autorizzando ad un
numero limitato di ground station l’accesso ad un transponder digitale AFSK a 1200
bps, secondo un meccanismo di store-and-forward, precursore degli attuali open access
packet sistems.
Telecomando: il sistema di telecomando si basava su tre decoder ridondati, operanti
nelle bande amatoriali 145 MHz, 435 MHz e 1.2 GHz.

1986 Fuji-OSCAR 12 (JAS 1)
Beacon (Telemetria): il segnale di beacon integrava la telemetria e veniva trasmesso
sulla bande 435 MHz nei modi SSB e CW.
Telecomunicazioni: è stato equipaggiato di un transponder lineare invertente di modo J
per le modulazioni SSB e CW. È stato inoltre il primo satellite ad offrire un servizio ad
accesso aperto per comunicazioni digitali tra radioamatori secondo il concetto
PACSAT. PACSAT si applica a satelliti in orbita LEO per consentire comunicazioni
non real-time, ma store-and-forward tra stazioni diverse che vedono il satellite in tempi
diversi. Utilizzava i canali uplink nella banda a 145 MHz con modulazione MFSK a
1200 bps e downlink nella banda a 435 MHz con modulazione PSK a 1200 bps. Questo
link era incompatibile sia con i modem usati nelle comunicazioni terrestri, sia con il
Bell 202 e necessitava quindi di modem progettati ad-hoc. Il modem più diffuso era
quello progettato da G3RUH, che necessitava un accesso diretto allo stadio
(de)modulatore del transceiver, bypassando lo stadio audio.
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1988 AMSAT-OSCAR 13 (Phase 3C)
Beacon (Telemetria): i beacon erano quattro e integravano la telemetria con codifica
RTTY e ASCII in BPSK 400 bps: due erano nella banda 145MHz (general beacon e
engineering beacon), uno nella banda a 435 MHz (general beacon) e infine uno nella
banda a 2.4 GHz (engineering beacon).
Telecomunicazioni: era equipaggiato con due transponder lineari, uno di modo B e
l’altro di modo S per le modulazioni SSB e CW. Inoltre era dotato di un particolare
transponder digitale (digipeater), chiamato Rudak-1, un sistema store-and-forward di
messaggi con funzione di mailbox, con uplink a a 435 MHz 2400 bps e downlink a 146
MHz 400 bps (intenzionalmente la stessa velocità della telemetria, per permetterne la
ricezione senza ulteriori modifiche a chi era già equipaggiato a ricevere la telemetria
standard phase 3, in vigore dalla fine degli anni ’70).

1990 AMSAT OSCAR 16 (PacSAT)
Beacon (Telemetria): con l’introduzione della classe MicroSat, di cui AO-16 ne è il
primo esempio, viene superato il concetto di trasmissione della telemetria a frame fisso
a favore di quella a pacchetto. La trasmissione a pacchetto esiste sia in modalità
connectionless, e in tal caso la ground station riceve una telemetria basica, oppure in
modalità connected, e in tal caso la ground station potrà inviare richieste di informazioni
di telemetria addizionali.
Telecomunicazioni: AO-16 inaugura il PACSAT Protocol Suite per la classe Microsat,
che include il protocollo AX.25 e che definisce un modo per il trasferimento di file
store-and-forward attraverso microsatelliti in orbita LEO che si è molto diffuso nei
satelliti lanciati gli anni successivi. Il servizio svolto da questo protocollo si chiama
PacSAT BBS (Bulletin Board System) e permette ad una stazione di Terra di caricare
sulla memoria del satellite dei bollettini indirizzati a specifiche stazioni o a tutte
(broadcast). Le stazioni destinatarie trasmettono quindi richieste di ricezione di
bollettini ad esse indirizzati. Quando il satellite è in vista da parte delle stazioni
richiedenti, raccoglie i comandi di richiesta e se ha dei bollettini per esse, li trasmette e
quindi li rimuove dalla memoria.

Per quanto riguarda l’AO-16 questo servizio si
20

3 - Protocolli radioamatoriali

poggiava su un singolo canale di downlink con modulazione BPSK a 1200 bps e quattro
canali di uplink con modulazione MFSK a 1200 bpps.

1990 Fuji-OSCAR 20
Beacon (Telemetria): ha due beacon che integrano la telemetria, il primo in CW a 20
wpm e il secondo in BPSK a 1200 bps. Entrambi sulla banda a 435 MHz. La telemetria
in CW trasporta informazioni relative a 12 misure analogiche e 33 stati. Per quanto
riguarda la telemetria in BPSK, questa è trasmessa in pacchetti secondo il protocollo
AX.25. Sono usati tre tipi di frame: real time telemetry (ASCII o binario), stored
telemetry (ASCII o binario), messages (numerati da 0 a 9).
I frame delle prime due categorie contengono informazioni sulle misure analogiche
raccolte in 29 punti del satellite (tensioni, correnti e temperature) e sullo stato di 33
parametri. Le informazioni sono rappresentate in formato binario o più frequentemente
in formato ASCII.
Telecomunicazioni: era equipaggiato con un transponder lineare invertente di modo J
con larghezza di banda 100 KHz. Inoltre inlcudeva un transponder digitale per il
servizio PacSAT BBS con 4 uplink in banda 145 MHz in modulazione Mancherster
1200 bps e un downlink in banda 435 MHz in modulazione BPSK 1200 bps.
Differentemente dai Microsat come AO-16, permetteva di accedere al servizio senza
necessitare di uno speciale Microsat terminal software. Ogni computer o terminale che
poteva essere usato per accedere al servizio Bulletin Board Systems (BBSs) terrestre era
idoneo per accedere al servizio di mailbox offerto da FO-20.
Telecomando: il sistema di telecomando riconosce 5 modi operativi ed è caratterizzato
da un proprio sottoinsieme di sottosistemi attivi in ordine di consumo crescente:
Modo D: tutti i carichi sono spenti eccetto il ricevitore dei comandi (2.5W)
Modo JA (5.3W)
Modo JD[1], … , Modo JD[4]: banchi di memoria da 256 KB da 1 a 4 attivati (da 6.2
W a 7.3 W)
Modo DI: tutti i carichi spenti eccetto il ricevitore dei comandi, la CPU e le memorie
Modo JAD: equivale al modo JA e JD congiunto (10.2 W)
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1996 Fuji-OSCAR 29
Beacon (Telemetria): come per FO-20.
Telecomunicazioni: come per FO-20, ma in più è equipaggiato di un secondo
transponder digitale per il servizio PacSAT BBS con un canale di uplink in banda 145
MHz downlink in banda 435 MHz compatibile con il packet radio a 9600 bps.
Telecomando: vale quanto detto per FO-20. La Tabella 3.2 riassume i comandi utente
per il servizio PacSAT BBS.

Tabella 3.2. Comandi utente per il servizio PacSAT BBS.
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1998 Thai – Microsatellite – OSCAR 31
Beacon (Telemetria): ha quattro beacon, tutti in banda 436 MHz in modulazione FSK e
9600 bps e 38400 bps. Questa seconda velocità era stata utilizzata per trasmettere verso
Terra immagini acquisite a bordo (missione primaria).
I dati di telemetria consistevano in 70 misure analogiche e 16 misure di stato. Per
decodificarli le ground station dovevano utilizzare un programma chiamato DTLM.
Telecomunicazioni: la missione secondaria forniva ai radioamatori il servizio Pacsat con
uplink in banda a 145 e downlonk in banda 436 MHz, protocollo AX.25, velocità 9600
bps.

1999 UoSAT-OSCAR 36 (uosat 12)
Beacon (Telemetria): ha due beacon. Il primo sulla banda 437 MHz con modulazione
FSK a 9600 bps, 38400 bps (primario) e 76800 bps (sperimentale). Il secondo sulla
banda a 2,401 GHz con modulazione BPSK a 1Mbps con codifica di Viterbi
Telecomunicazioni: è equipaggiato con due transponder digitali. Il primo con funzioni
di store-and-forward con uplink in banda 145 MHz e velocità 9600 bps e downlink in
banda 437 MHz con velocità come per il beacon nella stessa banda. Il secondo
transponder, sviluppato dalla Nanyang Technical University (Singapore) e dalla SSTL
MErlion Transponder, con uplink in banda 1.2 GHz e downlink in 2.4 GHz, supporta
trasmissioni analogiche e digitali fino a 1Mbps, utile per il downlink di immagini e altri
file di grandi dimensioni. Inoltre include la possibilità di trasmettere a basso rate in
spread spectrum.

2000 AMSAT-OSCAR 40 (Phase 3D)
Beacon (Telemetria): ha diversi beacon, nelle bande a 145, 435 e 2400 MHz. La
telemetria è integrata nei beacon, tipicamente modulate in BPSK a 400 bps, e via
RUDAK-U. Il satellite è progettato per consentire un un’ampia varietà, flessibilità e
ridondanza nel sistema di telemetria.
Telecomunicazioni: anche il sistema di comunicazione offre molta varietà di utilizzo. Il
satellite è equipaggiato di un set di transponder che possono essere collegati assieme
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attraverso una configurazione dinamica in modo da poter utilizzare più uplink e più
downlink secondo diverse combinazioni. È equipaggiato inoltre di un complesso
transponder digitale, chiamato RUDAK-U.

3.4 Satelliti radioamatoriali universitari
Negli ultimi anni sono stati sviluppati decine di satelliti universitari nello standard
CubeSat basati su bande e modi di trasmissione radioamatoriali. La Tabella 3.3
riassume le caratteristiche principali di alcuni di essi. Si osserva come, nonostante tutte
le trasmissioni avvengono non codificate, le organizzazioni oltre il tipo di frame usato,
tendono a non divulgare eventuali protocolli studiati ad-hoc per i comandi.
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Tabella 3.3. Principali satelliti universitari
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3.5 Contesto odierno
Dall’analisi svolta emergono diversi momenti importanti, ma probabilmente quello
fondamentale nel contribuire a definire il contesto odierno delle comunicazioni
satellitari amatoriali lo si ha a cavallo del 1990 e riguarda i satelliti in orbita LEO.
Nel 1986 appare su FO-12 il primo servizio BBS open access secondo il concetto
PACSAT, col quale si intende un servizio per satelliti LEO basato sulla
memorizzazione di dati a bordo da parte di una stazione e sul successivo recupero da
parte di un’altra stazione. Questa modalità consente a due stazioni che non sono
contemporaneamente in vista del satellite LEO di poter comunicare. Quella su FO-12 è
però una realizzazione rudimentale e inefficiente, dove l’accesso al satellite e il
trasferimento dei dati sono gestiti manualmente.
Nel 1990, in seguito alla 9th ARRL Computer Networking Conference viene
pubblicato lo UoSat/MicroSat File Transfer Protocol Suite, più conosciuto come
PACSAT suite. L’obiettivo di questa suite di protocolli è quella di sfruttare al meglio le
potenzialità di un satellite radioamatoriale in orbita LEO con una larghezza di banda
limitata, tenendo conto di un bacino di utenza eterogeneo e mondiale. Facendo
riferimento al 2° livello del modello OSI, PACSAT suite utilizza il protocollo AX.25.
Nei livelli superiori includeva una serie di funzioni che ne fanno un vero e proprio file
server ottimizzato per la specifica situazione. Per operare con i satelliti che avevano
adottato PACSAT Suite, le stazioni di Terra utilizzavano due software: PG per la
trasmissione e PB per la ricezione.
Durante i primi anni ’90 tutti satelliti che furono lanciati usavano PACSAT suite in
modulazione BPSK a 1200 bps e in modulazione FSK a 9600 bps e nel 1992 PG e PB
vennero rimpiazzati da WiSP che li integrava entrambi, oltre ad aggiungere diverse altre
funzionalità. Il 1992 può essere considerato l’anno in cui le comunicazioni satellitari
amatoriali passano da una fase sperimentale a una fase operativa. Un gran numero di
radioamatori iniziano ad equipaggiarsi per poter operare nelle modalità sopra descritte.
In questi anni si ha quindi un processo di consolidamento di queste tecnologie. Nel 1996
un sondaggio rivelava che del totale dei radioamatori attivi in comunicazioni satellitari,
il 25% era equipaggiato per comunicazioni digitali e di questo il 18% era operativo in
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FSK a 9600 bps e il 7% in BPSK a 1200 bps [6]. Il protocollo adottato risulta essere
l’AX.25, lo stesso usato per il packet radioamatoriale terrestre. Di conseguenza anche la
tipologia di dispositivo è la stessa di quella usata per il packet radioamatoriale terrestre.
Tali dispositivi prendono il nome di TNC (Terminal Node Controller), costituiscono
l’interfaccia tra PC e transceiver e realizzano sia il protocollo che le funzioni di modem
(Figura 3.3). Il PC potrà comunicare con il TNC attraverso la porta seriale RS-232
usando un emulatore di terminale quale RealTerm o Yat32 oppure software con
maggiori funzionalità. Il TCN potrà interfacciarsi al transceiver attraverso l’uscita e
l’ingresso analogico del segnale audio vocale. Nei transceiver più moderni sono inoltre
predisposti appositi ingressi che permettono la (de)modulazione del segnale a bassa
frequenza bypassando i filtri dedicati ai segnali vocali (Figura 3.4). Differentemente
dalle trasmissione a 1200 bps, questo è indispensabile quando si vuole operare a 9600
bps.

Figura 3.3. Transceiver radioamatoriale collegato a un TNC
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Figura 3.4. Ingresso del transceiver dedicato alla connessione con un TNC

In conclusione, dall’analisi svolta si identifica come protocollo radioamatoriale a cui
rendersi compatibili, l’AX-25 con schema di modulazione FSK e data-rate 9600 bps
nella banda 437 MHz. Per questo motivo il capitolo 5 sarà dedicato alla descrizione del
protocollo AX.25.
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Capitolo 4
Modulo di comunicazione a 437 MHz del
satellite
Questo capitolo discute il modulo di comunicazione a 437 MHz del satellite, con
particolare riferimento al prototipo presente in laboratorio e usato per realizzare il
livello fisico e data-link del protocollo AX.25. Successivamente saranno presentati i
nuovi moduli (437 MHz e 2.4 GHz) in via di sviluppo. Il capitolo si chiude con il
calcolo del link-budget per una missione tipo.

4.1 Componenti utilizzati (COTS)
4.1.1 Transceiver: TI CC1020
Dalla analisi conoscitiva del contesto radioamatoriale precedentemente sviluppata, per
ciò che riguarda la scelta del transceiver sono stati fissati i seguenti requisiti:
-

banda utilizzata: radioamatoriale a 437 MHz

-

schema di modulazione: FSK

-

data-rate: 9600 bps.

D’altra parte, considerazioni energetiche relative al sistema in cui deve lavorare il
modulo di comunicazione hanno indirizzato la ricerca verso un componente
caratterizzato da:
-

minima tensione di alimentazione

-

minimo consumo di corrente

-

massima potenza in uscita

-

possibilità di interfacciamento con PA esterno.
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Durante la fase di ricerca, eseguita da un precedente tesista, sono stati confrontati tra
loro diversi componenti COTS. L’idea iniziale era quella di utilizzare un dispositivo che
al suo interno integrasse anche il microcontrollore, ma con questa caratteristica non ne
sono stati trovati per la frequenza desiderata. Si è quindi optato per il TI CC1020 [10],
un dispositivo pensato per scopi ISM (Industrial, Scientific and Medical) e SRD (Short
Range Device) che richiede di essere gestito da un microprocessore esterno attraverso
un’interfaccia che discuteremo di seguito. Il CC1020 è un chip che racchiude tutte le
funzionalità di un transceiver a banda stretta (12.5 o 25 kHz) su due bande UHF
(402÷470 MHz e 804÷960 Mhz). Le modulazioni numeriche supportate sono la OOK,
la FSK e la GFSK con data-rate fino a 153.6 kbps. Il CC1020 si presta bene ai nostri
scopi per le sue buone prestazioni (sensitività: -118dBm per un canale a larghezza di
banda 12.5kHz), perché è piccolo (32 pin), perché necessita di pochi altri componenti
esterni, e soprattutto perché, rispetto a dispositivi simili, funziona con tensione di
alimentazione bassa (2.3÷3.6 V) e assorbe poca corrente (19.9 mA in RX).

Figura 4.1. Package del CC1020
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Figura 4.2. Schema a blocchi semplificato del CC1020

Dallo schema in Figura 4.2, osserviamo come in ricezione il segnale RF proveniente
dall’antenna viene posto in ingresso al CC1020 per mezzo del pin RF_IN. Questo
segnale viene amplificato da due LNA in serie (il primo a guadagno fisso, il secondo a
guadagno variabile a seconda della potenza del segnale d'ingresso), poi convertito a IF
nei due rami I e Q. I segnali in entrambi i rami vengono filtrati e amplificati, quindi
digitalizzati. Controllo automatico del guadagno, filtraggio fine del canale,
demodulazione e sincronizzazione dei bit vengono tutti eseguiti digitalmente. L’uscita
dello stream di bit dei dati demodulati è sul pin DIO. In trasmissione l’ingresso dello
stream dei bit di dati da modulare è ancora il pin DIO. Questo stream viene modulato in
FSK o opzionalmente in GFSK, portato in un PA e infine in uscita sul pin RF_OUT,
diretto verso l’antenna. I pin RF_IN e RF_OUT possono essere uniti in un'unica linea
adattata verso l’antenna, oppure, come nel nostro caso in cui abbiamo un amplificatore
di potenza a valle di RF_OUT, utilizzare uno switch esterno.
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4.1.2 Microcontrollore: TI MSP430
Come detto, il CC1020 è un dispositivo che necessita di essere gestito esternamente da
una MCU. Durante l’esercizio di una comunicazione secondo un qualsiasi protocollo, la
MCU ha il compito di configurare il modo di funzionamento (ricezione, trasmissione,
power down) e i relativi parametri (primariamente frequenza, tipo di modulazione,
potenza di trasmissione) e gestire lo stream che si sta ricevendo o trasmettendo.
Similmente al transceiver, anche la scelta della MCU è stata condotta ricercando
caratteristiche quali dimensioni ridotte, consumi bassi e necessità di pochi componenti
esterni. La scelta è ricaduta sui microcontrollori della Texas Instruments e in particolare
della famiglia MSP430 [11]. Il dispositivo testato nel prototipo usato per questa tesi è il
MSP430F149 (Figura 4.3), ma, come si vedrà nel paragrafo 4.4, è previsto in futuro
l’utilizzo di uno della stessa famiglia ma con prestazioni più elevate.

Figura 4.3. Package del MSP439F149

La serie MSP430F1xx è caratterizzata da una CPU a 16 bit con registri a 16 bit e 48 pin
di I/O. Le applicazioni tipiche, includono sistemi che acquisiscono i segnali analogici, li
convertono in segnali digitali e poi li processano al fine di poterli visualizzare o
32

4 - Sottosistema di comunicazione a 437 MHz del satellite

trasmettere ad un sistema host. Le caratteristiche principali del microcontrollore
MSP430F149, sono le seguenti:
•

bassa tensione di alimentazione 1.8-3.6 V;

•

bassi consumi di alimentazione:
o Modalità attivo: 280µA a 1MHz, 2.2V;
o Modalità standby: 1.6µA;
o Modalità spento (con mantenimento dei dati in RAM): 0.1µA;

•

passaggio dallo stato standby allo stato attivo, in meno di 6µs;

•

architettura a 16 bit, con tempo di esecuzione per istruzione di 125 ns;

Tutte le operazioni sono effettuate come funzioni di registro, insieme ai sette modi
d'indirizzamento per l’operando di sorgente e ai quattro modi d’indirizzamento per
l’operando di destinazione. La CPU è integrata con 16 registri che provvedono a ridurre
il tempo di esecuzione delle istruzioni. Il tempo di esecuzione delle operazioni tra
registri è di un ciclo di clock della CPU. Quattro dei registri, da R0 a R3, sono dedicati
al program counter, allo stack pointer e allo stato dei registri. Tutti i registri rimanenti,
sono destinati per tutti gli usi.

Figura 4.4. Schema a blocchi del microcontrollore MSP430F149
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4.2 Interfaccia di configurazione e generalità sul processo di
configurazione
Durante il funzionamento del protocollo il microprocessore configura il CC1020
scrivendo nei suoi registri interni determinati valori esadecimali cui corrispondono i
modi/parametri di funzionamento desiderati. In ausilio al programmatore, la
corrispondenza modo/parametro e valore esadecimale viene generata dal software
SmartRFStudio fornito dalla casa. Fisicamente queste operazioni richiedono un
collegamento tra microprocessore e transceiver denominato Configure interface, SPIcompatibile sui seguenti quattro pin del CC1020 (Figura 4.5):
•

PSEL (pin 32): Programming chip select, è un ingresso collegato internamente a
una resistenza di pull-up e quando posto ad un livello basso abilita le operazioni
sui registri del chip, mentre tra un’operazione e l’altra viene lasciato libero
(alto).

•

PCLK (pin 1): Programming clock, è un ingresso su cui viene posto il clock per
lo stream di configurazione.

•

PDI (pin 2): Programming data input, è l’ingresso dei bit di configurazione dei
registri.

•

PDO (pin 3): Programming data output, è l’uscita dei bit di lettura del contenuto
dei registri.

Figura 4.5. Interfacce hardware tra il CC1020 e la MCU
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Mediante questa interfaccia è possibile scrivere o leggere i registri del CC1020. Operare
su un registro richiede 7 bit per l’indirizzamento, più un 1 bit per specificare il modo
d’accesso (lettura/scrittura), più 8 bit del dato scritto o letto. In totale abbiamo un frame
di 16 bit per ogni operazione su un registro. Una configurazione/lettura completa agisce
su 33 registri, quindi richiede il trasferimento di 528 bit. La velocità con cui questi bit
vengono trasmessi dipende dalla frequenza del clock sul PCLK. Se questa è di 10 MHz
(il massimo sostenibile dal chip), una configurazione piena richiederà meno di 53µs. Il
dispositivo offre la possibilità di essere settato in power down mode (PD). A differenza
di uno spegnimento, per il quale si ha la perdita della configurazione dei registri, il
riavvio da PD richiederà l’invio di un solo frame, cioè un tempo inferiore a 2µs.
Nelle Figura 4.6 e Figura 4.7 si possono osservare rispettivamente le operazioni di
scrittura e di lettura di un registro. Durante un ciclo di lettura/scrittura, come detto,
vengono trasferiti 16 bit. I primi sono i 7 bit dell’indirizzo, da A6 fino a A0. Poi viene
trasmesso il bit R/W, (1 per la scrittura, 0 per la lettura). Infine gli 8 bit del dato, da D6
fino a D0. Osserviamo che nel caso di scrittura, la trasmissione fluisce esclusivamente
in ingresso al CC1020, cioè sempre sulla linea PDI, mentre la linea PDO non viene mai
interessata. Invece in una operazione di lettura, dapprima viene interessata la linea
d’ingresso PDI per trasmettere verso il CC1020 l’indirizzo e il tipo di operazione,
dopodiché viene interessata la linea d’uscita PDO per ricevere dal CC1020 il valore
contenuto nel registro interrogato.
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Figura 4.6. Operazione di scrittura di un registro

Figura 4.7. Operazione di lettura di un registro

Osserviamo che la lettura dei bit in ingresso sul PDI da parte del CC1020 e dei bit in
uscita sul PDO da parte della MCU avviene sempre sul fronte di salita del clock. La
commutazione dei bit in uscita sul PDO da parte del CC1020 avviene quindi in
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corrispondenza dei fronti di discesa del PCLK. Quindi la lettura di questi bit dal PDO
da parte del microcontrollore dovrebbe essere fatta in corrispondenza del fronte di salita
del PCLK.

4.3 Interfaccia dati
La data interface è quella mediante cui il CC1020 fornisce lo stream di dati alla MCU
quando in ricezione o accetta lo stream di dati dalla MCU quando in trasmissione.
A seconda della configurazione del registro INTERFACE, essa è costituita da due o tre
pin (Figura 4.5):
•

DIO (pin 8): è l’ingresso dei dati quando in trasmissione, ed eventualmente
l’uscita dei dati quando in ricezione.

•

LOCK (pin 9): è l’uscita dei dati quando non si vuole utilizzare il precedente pin
in modo bidirezionale.

•

DCLK (pin 7): è il pin in cui il CC1020 fornisce sia in modalità ricezione che in
modalità trasmissione il clock da usare per i dati in ingresso o in uscita sul pin
DIO in caso di formati sincroni.

Il prototipo utilizzato in laboratorio non utilizza il pin LOCK, ma solo il pin DIO in
modalità bidirezionale.
Il CC1020 permette tre possibili formati con cui i dati possono essere scambiati con
la MCU attraverso la Data Interface:
1) Synchronous NRZ mode
2) Synchronous Machester encoded mode
3) Transparent Asynchronous UART mode
La nostra realizzazione utilizza la prima modalità. In trasmissione, i dati vengono
portati al pin DIO dove vengono letti in corrispondenza del fronte di salita del clock sul
pin DCLK. In ricezione, i dati vengono forniti ancora sul pin DIO dove la MCU
dovrebbe leggerli in corrispondenza del fronte di salita del clock sul pin DCLK (Figura
4.8).
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Figura 4.8. Synchronous NRZ mode

4.4 Prototipo della On-Board Radio Frequency module
Lo sviluppo dello schema elettrico e la realizzazione di un primo prototipo del modulo
di comunicazione utilizzato in laboratorio è stata eseguita da un precedente tesista, di
cui viene riportato in Figura 4.9 lo schema a blocchi. Durante il presente lavoro di tesi
si è fabbricato un secondo prototipo identico al primo, al fine di poter eseguire
successivamente test di comunicazione tra l’uno e l’altro (Figura 4.10).

Figura 4.9. Schema a blocchi del modulo di comunicazione
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Figura 4.10. Prototipo del modulo di comunicazione utilizzato in laboratorio

Come detto in precedenza, sono in via di sviluppo i due nuovi moduli di comunicazione
per i canali a 437 MHz e 2.4 GHz. La principale differenza del nuovo modulo a 437
MHz rispetto al vecchio, è l’utilizzo di un MCU più performante, cioè l’MSP430F5437
al posto dell’MSP430F149. Nella Figura 4.11 e Figura 4.12 è mostrato il loro
diagramma delle classi in UML.
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Figura 4.11. Diagramma UML per il nuovo modulo a 437 MHz

Figura 4.12. Diagramma UML per il nuovo modulo a 2.4 GHz

Le principali differenze del modulo a 2.4 GHz rispetto a quello a 437 sono l’utilizzo di
un transceiver che al proprio interno ingloba anche il microcontrollore (CC2510) e
l’utilizzo di uno switch d’antenna allo stato solido nel modulo a 2.4 GHz ed
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elettromeccanico nel modulo a 437 MHz. L’utilizzo dello switch si rende necessario in
entrambi i moduli per via della presenza del PA.

4.5 Link-budget
In questo paragrafo si calcola il link budget in uplink e in downlink.al fine di
caratterizzare in termini del BER la qualità della trasmissione.
Il calcolo del link budget si basa sulla equazione della trasmissione:
PR = PT GT G R

1 1 1
α0 αi αm

(4.1)

dove:
• PR e PT sono rispettivamente la potenza in ricezione e in trasmissione
• G R e GT sono rispettivamente i guadagni delle antenne in ricezione e in
trasmissione
2

•

 4πR 
α0 = 
 è l’attenuazione di propagazione nello spazio libero
 λ 
α i è la perdita di implementazione

•

α m è la extra-attenuazione media del mezzo trasmissivo

•

L’espressione (4.1) espressa in forma logaritmica diventa:

PR

dBm

= PT

dBm

+ GT

dB

+G R

dB

−α 0

dB

−αi

dB

−αm

dB

(4.2)

Consideriamo il satellite equipaggiato con una antenna a doppia elica con guadagno
2dBi e la generica ground station di radioamatore equipaggiata con una antenna UHF 4
crossed Yagi (12dBi). Per l’antenna in ricezione assumiamo inoltre una attenuazione per
disadattamento di polarizzazione di 3dB.
Considerando la Figura 4.13, dal teorema di Carnot si può calcolare la distanza R del
satellite in funzione dell’elevazione e della altitudine con la formula:

(

)

2
R = − RE sin θ EL + RE2 sin 2 θ EL − 1 + RSV

con:

•

RE raggio della Terra

•

θEL elevazione all’orizzonte

•

RSV distanza satellite – centro della Terra
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Figura 4.13. Distanza del satellite in funzione dell’elevazione e della altitudine

Ricordiamo che le orbite LEO sono comprese tra i 160 e i 2000 Km di altitudine. Per i
nostri calcoli assumiamo una altitudine di 600Km e l’elevazione per il caso peggiore,
cioè nulla (nella pratica la visibilità si interrompe prima). In queste condizioni risulta:
2
R = − R E + − RE2 + RSV
= 2830.83 Km

(4.4)

2

(4.5)

e
 4πR 
α0 = 
 = 152.3 dB
 λ 

Per la perdita di implementazione (non idealità costruttive) e per la extra-attenuazione
media del mezzo trasmissivo

(propagazione in atmosfera) in caso di un canale

satellitare, consideriamo i valori realistici αi = 4 dB e αm = 2 dB.
I calcoli dei link budget per la tratta in salita e in discesa sono rappresentati in Tabella
4.1 e Tabella 4.2.

'ƌĂŶĚĞǌǌĂ
WŽƚĞŶǌĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂWd
'ƵĂĚĂŐŶŽĂŶƚĞŶŶĂƚƌĂƐŵŝƚƚĞŶƚĞ'd
'ƵĂĚĂŐŶŽĂŶƚĞŶŶĂƌŝĐĞǀĞŶƚĞ'Z
;ŝŶĐůƵƐŽĚŝƐĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƉŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ
ƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƚƚĂɲϬ
WĞƌĚŝƚĞĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞɲŝ
ƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĚĞůŵĞǌǌŽɲŵ
WŽƚĞŶǌĂƌŝĐĞǀƵƚĂWZ

KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
н
н
н
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Tabella 4.1. Link budget in uplink
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'ƌĂŶĚĞǌǌĂ
WŽƚĞŶǌĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂWd
'ƵĂĚĂŐŶŽĂŶƚĞŶŶĂƚƌĂƐŵŝƚƚĞŶƚĞ'd
'ƵĂĚĂŐŶŽĂŶƚĞŶŶĂƌŝĐĞǀĞŶƚĞ'Z
;ŝŶĐůƵƐŽĚŝƐĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƉŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ
ƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƚƚĂɲϬ
WĞƌĚŝƚĞĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞɲŝ
ƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĚĞůŵĞǌǌŽɲŵ
WŽƚĞŶǌĂƌŝĐĞǀƵƚĂWZ

KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
sĂůŽƌĞ
н
ϯϰ͘ϴĚŵ;ϯtͿ
н
ϮĚŝ
н
ϵĚŝ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


ϭϱϮ͘ϯĚ
ϰĚ
ϮĚ
ͲϭϭϮ͘ϱĚŵ

Tabella 4.2. Link budget in downlink

Si può dimostrare che il rapporto segnale-rumore al ricevitore SNR al ricevitore vale:
(4.6)
SNR dB = PR dB − N dB − NF dB
dove:
• WZ è la potenza ricevuta, calcolata nel link-budget sopra;
• N è il livello del rumore termico al ricevitore ideale;
• NF è la cifra di rumore del ricevitore.
(4.7)

N = kTB

dove:
• k è la costante di Boltzmann;
• T è la temperatura totale al ricevitore;
• B è la banda del segnale.
In uplink consideriamo il ricevitore del satellite alla temperatura di 360K. Quindi:
(4.8)
N = 1.38 ⋅ 10 −23 J / K ⋅ 360 K ⋅ 12.500 Hz = 6.21 ⋅ 10 −14 mW (− 132.1dBm )
Per il valore di NF consideriamo quello del CC1020, cioè 17 dB.

'ƌĂŶĚĞǌǌĂ
WŽƚĞŶǌĂƌŝĐĞǀƵƚĂWZ
E
E&;ϭϬϮϬͿ
^EZ

KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

Ͳ
Ͳ


sĂůŽƌĞ
ͲϭϬϬ͘ϯĚŵ
ͲϭϯϮ͘ϭĚŵ
ϭϳĚ
ϭϰ͘ϴĚ

Tabella 4.3. SNR al ricevitore del satellite

In downlink consideriamo il ricevitore della ground station alla temperatura di 320K,
quindi:
(4.9)
N = 1.38 ⋅ 10 −23 J / K ⋅ 310 K ⋅ 12.500 Hz = 5.35 ⋅ 10 −14 mW (− 132.7 dBm )
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Per il valore di NF consideriamo quello di un normale transceiver radioamatoriale, cioè
8 dB.

'ƌĂŶĚĞǌǌĂ
WŽƚĞŶǌĂƌŝĐĞǀƵƚĂWZ
E
E&;ƚƌĂŶƐĐĞŝǀĞƌͿ
^EZ

KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

Ͳ
Ͳ


sĂůŽƌĞ
ͲϭϭϮ͘ϱĚŵ
ͲϭϯϮ͘ϳĚŵ
ϴĚ
ϭϮ͘ϮĚ

Tabella 4.4. SNR al ricevitore della ground station

Noto che per la FSK :

Pb (e ) =

1
1 EbRX
erfc
2
2 N0

(4.10)

di cui si riporta il plot in Figura 4.14 (curva nera dato che la FSK ha una costellazione
ortogonale) [12] si ricava:
Pb (e )UPLINK ≅ 2 ⋅ 10 -8

(4.11)

Pb (e )DOWNLINK ≅ 3 ⋅ 10 -5

(4.12)

e

Figura 4.14. Bit error rate vs. signal to noise ratio
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Capitolo 5
Il protocollo di comunicazione AX.25
In questo capitolo si descrive il protocollo AX.25 nella modalità connection-less,
utilizzata nel sottosistema di comunicazione di AraMiS.

5.1 Introduzione
Nel 1984 la Internation Amateur Radio Union (IARU) incontrò la American Radio
Relay League (ARRL) con l’intento di definire uno standard e una regolamentazione
comune per le comunicazioni digitali tra radioamatori. Venne così formalizzato il
protocollo AX.25, derivato dal protocollo X.25. Attualmente si è giunti alla versione
2.2, pubblicata nel 1996 dalla ARRL e TAPR Corporation [13].
Il protocollo viene usato in ambiente radioamatoriale per collegare stazioni in
modalità point-to-point o in rete su canali half o full-duplex. Le sue funzionalità
occupano il livello datalink e trasporto (quando usato in modalità connected) del
modello ISO/OSI, indipendentemente dall’esistenza di protocolli di livello superiore. A
differenza di altri protocolli appartenenti al livello data-link, dove si possono
identificare un dispositivo master (DCE) e più dispositivi slave (DTE), l’AX.25 è un
protocollo bilanciato, dove cioè le diverse stazioni radioamatoriali che condividono un
canale radio sono dispositivi della stessa classe (TNC).
Il protocollo AX.25 permette:

•

il trasferimento di blocchi di dati tra TNC, incapsulati in frame;

•

comunicazioni in modalità connectionless per lo scambio di singoli frame (solo
rilevazione degli errori introdotti dal canale di comunicazione)

•

comunicazioni in modalità connected (con funzioni di recupero d’errore);
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•

di supportare semplici funzionalità di rete, per mezzo di dispositivi detti
digipeater.

5.2 Frame in uso nel protocollo AX.25
Nell’AX.25 ci sono tre tipi basici di frame:
a) Unnumbered frame (U frame)
b) Supervisory frame (S frame)
c) Information frame (I frame)
Ogni frame è l'insieme di parti più piccole unite in sequenze logiche univoche, dette
field (campi). Ogni field è composto di multipli interi di byte e ha specifiche funzioni. I
possibili frame sono illustrati qui di seguito:

Figura 5.1. Struttura di un frame U e S

Figura 5.2. Struttura di un frame I

I campi vengono trasmessi da sinistra verso destra, e i bit dentro di essi dal LSB fino al
MSB, con eccezione di quelli del campo FCS.
Osserviamo che poiché le comunicazioni tra le stazioni di Terra e il nostro satellite
avverranno in modalità connectionless, non siamo interessati ai tipi di frame U ed S.

Campo Flag
È una particolare sequenza lunga 8 bit che occorre all’inizio e alla fine di un frame e che
consente al ricevitore di delimitare il frame. Due frame consecutivi possono condividere
lo stesso flag che in tal caso denoterà la fine di uno e l’inizio del successivo. Questa
sequenza consiste di un bit a “0” seguito da sei bit a “1” ed infine di nuovo un bit a “0”:
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“01111110” ovvero il valore 0x7E su 8 bit. L’utilizzo del flag come separatore impone
il non ripetersi della relativa sequenza all’interno del frame. A tal fine, come si vedrà di
seguito, si utilizza un meccanismo detto bit stuffing.

Campo Addess
Il campo Address contiene in successione l’indirizzo destinatario, l’indirizzo sorgente e
opzionalmente l’indirizzo di ogni digipeaters che si vuole attraversare, fino ad un
massimo di 8.
Dobbiamo premettere che nel packet radioamatoriale l’indirizzo di una stazione
corrisponde al suo nominativo (callsign), cioè una stringa lunga non più di 6 caratteri.
Quando all’interno della stessa stazione sono contemporaneamente attive più
apparecchiature packet, queste possono essere distinte aggiungendo un carattere (un
byte) detto SSID (Secondary Station Identification). Tale carattere permette di
indirizzare fino a 16 apparecchiature diverse interne ad un'unica stazione.
Ogni indirizzo rappresentato dentro il campo Address deve essere fatto esattamente
di 7 caratteri in Extended ASCII (8 bit per carattere), 6 per il callsign e 1 per il SSID.
Nominativi che per qualche motivo sono lunghi meno di 6 caratteri quando inseriti
dentro questo campo sono fatti seguire da un opportuno numero di caratteri ASCII di
“Spazio” (padding). Ogni indirizzo all’interno del campo Address occupa quindi 7 byte,
da cui la lunghezza indicata nelle figure che è uguale ad un minimo di 112 bit quando
sono indicati solo gli indirizzi destinatario e sorgente, fino ad un massimo di 560 bit
quando oltre questi due indirizzi sono indicati quelli di 8 digipeaters. Osserviamo che il
destinatario, non conoscendo il path e quindi il numero di digipeater attraversati, non
conosce a priori dove finisce il campo Address e inizia il campo Control. A tale fine si è
pensato di operare uno shift verso sinistra della codifica di ogni carattere (ciò è possibile
dato che avendo usato la codifica Extended ASCII il MSB era obbligatoriamente “0”).
Dopo lo shift, il LSB di ogni indirizzo risulterà un bit “0”. L’ultimo indirizzo sarà
quindi univocamente identificabile forzando a “1” il suo LSB.
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Campo Control
Il Control Field contiene i numeri di sequenza dei frame ricevuti o inviati utilizzati nella
modalità connessa. Può essere lungo 1 o 2 byte.

Campo PID (solo I o UI frame)
Il campo PID (Protocol Identifier field) identifica il tipo di protocollo di livello 3 in uso,
ammesso che ve ne sia uno, secondo la codifica in Tabella 5.1. Nel nostro caso non
dobbiamo specificare nessun protocollo tra quelli in tabella, quindi per quanto concerne
noi, il campo PID contiene il valore 0xF0.

Tabella 5.1. Definizione del campo PID
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Campo Information (solo I o UI frame)
È il campo che contiene il payload e può essere lungo fino a 256 byte. È importante
osservare che benché i dati inseriti all’interno di questo campo vengono passati in modo
“trasparente” dall’end sorgente all’end destinatario lungo il link, comunque la sua
lunghezza deve essere un multiplo pari di byte.

Campo FCS
Il campo FCS (Frame-Check Sequence) è uno spazio di 2 byte in cui l’end sorgente
inserisce un valore CRC calcolato sul frame in trasmissione (campi Flag e CRC
esclusi). Il destinatario lo ricalcola sulla base di quanto ricevuto e lo confronta con
quello contenuto nel campo FCS. Ha compiti di verifica dell'integrità del pacchetto
dopo la trasmissione attraverso il mezzo e viene calcolato secondo l'algoritmo suggerito
nella raccomandazione ISO 3309 (HDLC). Si ricorda che è necessario trasmettere prima
il byte meno significativo del FCS (in quanto contiene i coefficienti del termine più
grande). La Tabella 5.2 riassume le proprietà del CRC – 16.
Tipo di errore
1 bit error
2 bit error
Odd error
Burst error su 16 bit
Burst error su 17 bit
Altri burst error

Probabilità di rilevazione
100%
100%
100%
100%
99,9969%
99,9984%

Tabella 5.2. Probabilità di rilevazione dell’errore del CRC - 16

Bit stuffing
Avendo usato la sequenza 01111110 per i flag di inizio e fine frame, si deve garantire
che questa non occorra accidentalmente in nessuna altra parte del frame. Il Bit stuffing
contemplato nel protocollo è un meccanismo che in trasmissione identifica pattern
costituiti da cinque o più bit a “1” consecutivi e la interrompe introducendo un bit a “0”.
In ricezione ogni volta che vengono ricevuti cinque bit a “1” consecutivi, il bit a “0”
immediatamente seguente viene scartato.
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Capitolo 6
Firmware e test dell’On-Board Radio
Frequency module
In questo capitolo vengono descritte le funzioni svolte dal firmware con cui è stato
programmato il modulo OBRF. Segue la descrizione dei test eseguiti e i risultati
ottenuti.

6.1 Descrizione del programma
Il software per il microprocessore TI MSP430F149 che realizza il protocollo è scritto in
C nell’ambiente di sviluppo IAR Embedded Workbench. È possibile programmare il
microprocessore collegando l’interfaccia USB fornita dalla casa (Figura 6.1). In
modalità debbug è inoltre possibile osservare l’esecuzione del programma passo-passo
da parte nel microcontrollore.

Figura 6.1. TI MSP430 USB Debugging Interface MSP-FET430UIF

Allo stato attuale il programma consente al sottosistema di comunicazione di
comunicare con l’emulatore di terminale in esecuzione su PC in modo da:
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•

ricevere frame AX.25 e stampare a video l’indirizzo mittente, l’indirizzo
destinatario e il payload;

•

acquisire stringhe di caratteri dal terminale e trasmetterle dentro frame AX.25.

Osserviamo che il PC sostituisce in questa fase di sviluppo il ruolo dell’OBC.
Il software è composto da sei file di codice sorgente, brevemente riassunte nella Tabella
6.1.

&ŝůĞ
ŵĂŝŶ͘Đ
ϭϬϮϬ͘Đ

ĂǆϮϱ͘Đ

ƵĂƌƚ͘Đ
^W/͘Đ
ƚŝŵĞƌ͘Đ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
dƌĂŵŝƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞĐŚŝĂŵĂƚĞĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƐĐĞŝůůŽŽƉĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
ĞĨŝŶŝƐĐĞ ƚƵƚƚĞ ƋƵĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĐŚĞ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂŶŽ Ěŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌĞ ŝů
ƚƌĂŶƐĐĞŝǀĞƌ ƉĞƌ ĚŝƐƉŽƌƐŝ ŶĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƐƚĂƚŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ;dy͕ Zy͕ W͕
tĂŬĞhƉdŽZy͕tĂŬĞhƉdŽZyͿ͘
ŽŶƚŝĞŶĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŚŝĂŵĂƚĞ ĚĂů ŵĂŝŶ
yϮϱͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚĞyϮϱͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚĐŚĞƌĞĂůŝǌǌĂŶŽůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞ
ůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉĂĐĐŚĞƚƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƌĞŐŽůĞ Ğ ŝ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ ĚĞů
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽy͘Ϯϱ͘
ŽŶƚŝĞŶĞ ŝ ĚƌŝǀĞƌ ĐŚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂŶŽ ŝů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƐĞƌŝĂůĞ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƌƚĂ Z^Ͳ
ϮϯϮĚĞůW͘
ŽŶƚŝĞŶĞŝĚƌŝǀĞƌĐŚĞƌĞĂůŝǌǌĂŶŽƐƵůůĂƉŽƌƚĂh^ZdϬůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
ĐŽůϭϬϮϬ͘
/ŶĐůƵĚĞůĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůƚŝŵĞƌƵƐĂƚĞŝŶǀĂƌŝĞƉĂƌƚŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘
Tabella 6.1. Breve descrizione dei moduli software

Di seguito sono descritte le funzionalità svolte dal main e da alcune routine di
particolare rilevanza. Il codice completo è fornito in Appendice A.

6.1.1 main.c
Il main definisce il comportamento del sottosistema di comunicazione come
rappresentato dal diagramma di flusso in Figura 6.2.
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/ŶŝǌŝŽ

hZdͺ/Ŷŝƚ;Ϳ

ϭϬϮϬͺ/Ŷŝƚ

ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW

ŝĐůŽĚŝĂƚƚĞƐĂĚĞů
ĐŽŵĂŶĚŽ

&ŝŶĞ

Figura 6.2. Diagramma di flusso definito nel main

Le prime due fasi rappresentano l’abilitazione della UART del microprocessore (che gli
consente di poter comunicare con l’emulatore di terminale) e della configuration
interface (che gli consente di poter configurare il CC1020). Il CC1020 viene poi messo
in Power Down mode (PD). L’ultimo blocco rappresenta il ciclo di attesa del comando
da parte del terminale, il cui diagramma di flusso è mostrato in Figura 6.3.
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EŽ
ŽŵĂŶĚŽ
͍

^ŝ

^ŝ

^ĞŶĚ

d͍

EŽ

Z͍

^ŝ

ZĞĐĞŝǀĞ

EŽ
ƌƌŽƌĞ

Figura 6.3. Ciclo di attesa dei comandi

Durante questo ciclo, mediante la routine UART_ReceivePacket, il sistema si pone
in attesa di ricevere un comando dal terminale che rispetti la sintassi in Tabella 6.2.
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Istruzione
Operazione svolta
T+n+payload Pone l’OBRF nello stato di TX per un frame che contiene un
payload di lunghezza n e contenuto come indicato nella parte
payload del comando (max 255B).
r
Pone l’OBRF nello stato di RX fino alla ricezione di un frame o
fino allo scadere di un timer. Se un frame viene ricevuto, il suo
payload viene portato verso l’interfaccia.
Tabella 6.2. Le due istruzioni che costituiscono l’interfaccia dell’OBRF verso l’OBC

Se il comando non viene riconosciuto, viene restituito al terminale un segnale d’errore.
In caso contrario, si entra nei blocchi Send o Receive, i cui diagrammi di flusso sono
mostrati nella Figura 6.4 e nella Figura 6.5. Nel caso Send, il CC1020 viene configurato
nel TXmode quindi viene chiamata la routine che si occupa di incapsulare la stringa nel
frame AX.25 e di realizzare la sua trasmissione. La Data Interface col CC1020 viene
quindi disabilita e il CC1020 messo in stato PD. Nel caso Receive, il CC1020 viene
configurato nel RXmode, quindi viene chiamata la routine che si occupa di realizzare le
funzioni relative alla ricezione dei frame AX.25. La fase di ricezione può terminare in
tre casi: timeout, CRC non valido, frame ricevuto correttamente. Se il frame è stato
ricevuto correttamente la routine UART_SendPacket si occuperà di trasmettere al
terminale il messaggio contenuto nel suo interno, invece se il frame è stato ricevuto non
correttamente verrà trasmesso un messaggio “NO CRC”.
Sia che sia stato eseguito il blocco Send che il blocco Receive, al termine
l’esecuzione ritorna all’inizio del loop, cioè con il CC1020 posto nello stato PD per
risparmiare energia e il microprocessore in attesa di comandi provenienti dal terminale.
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/ŶŝǌŝŽ

ϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺdǆ

yͺϮϱ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ

ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW

&ŝŶĞ

Figura 6.4. Diagramma di flusso del blocco Send

/ŶŝǌŝŽ

ϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺZǆ

yͺϮϱZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ

ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW

&ŝŶĞ

Figura 6.5. Diagramma di flusso del blocco Receive
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Le

routine

AX25_SendPacket

e

AX25_ReceivePacket

sono

infine

rappresentate rispettivamente nella Figura 6.6 e nella Figura 6.7. La trasmissione di un
frame viene preceduto da un numero N configurabile di ripetizioni del FLAG. Segue la
trasmissione delle varie parti che costituiscono la struttura del frame. La trasmissione si
conclude con una duplice trasmissione del FLAG di fine. La routine di ricezione attiva
un ciclo di riconoscimento di FLAG applicata alla sequenza di bit in uscita al CC1020.
Quando vengono trovate M ripetizioni consecutive della sequenza di FLAG (0x7E),
assume che i bit che seguono costituiscono la parte interna del frame, quindi vengono
inseriti dentro un vettore. Questa fase si conclude con il calcolo del CRC e il confronto
con quello ricevuto. Se il controllo è verificato, vengono ritornati i dati, altrimenti il
valore NULL. Osserviamo che l’intera routine è controllata da un timer. Questo inizia
all’inizio della routine e viene riavviato se si inizia a ricevere un frame. Quando il timer
termina il suo conteggio, il controllo ritorna al processo chiamante, cioè al main. In
pratica il timer stabilisce il tempo in cui il sistema può stare in “ascolto” quando gli si
da un comando di ricezione.
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/ŶŝǌŝŽ

dy&ůĂŐĚŝŝŶŝǌŝŽ
;EƌŝƉĞƚŝǌŝŽŶŝͿ


dy,ĞĂĚĞƌ

dyWĂĐĐŚĞƚƚŽ

dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞZ

dy&ůĂŐĚŝĨŝŶĞ

&ŝŶĞ

Figura 6.6. Diagramma di flusso del processo di trasmissione
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/ŶŝǌŝŽ

ŚĞĐŬ&ůĂŐĚŝŝŶŝǌŝŽ
;DƌŝƉĞƚŝǌŝŽŶŝͿ


ZyĂƚŝ

ŚĞĐŬ&ůĂŐĚŝĨŝŶĞ

dŝŵĞƌ
ĂůĐŽůŽĚĞůZ
ĞǀĞƌŝĨŝĐĂ

ZŝƚŽƌŶĂĂƚŝ

^ŝ

ZǀĂůŝĚŽ
͍

EŽ

ZŝƚŽƌŶĂEh>>

&ŝŶĞ

Figura 6.7. Diagramma di flusso del processo di ricezione
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6.1.2 ax25.c
Include le funzioni principali che vengono chiamate dal main per la trasmissione e la
ricezione di un pacchetto secondo il formato del frame AX25.

•

yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌďǇƚĞ͕ŝŶƚĨůĂŐͿ
Permette di trasmettere un byte ed effettua il controllo del massimo numero di
bit consecutive a 1 (bit stuffing). I parametri ďǇƚĞ e ĨůĂŐ rappresentano
rispettivamente il byte da inviare e il flag che se messo a zero resetta il
conteggio dei bit consecutivi uguali a 1.

•

yϮϱͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂĐŬĞƚ͕ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚƉĂĐŬĞƚͺůĞŶͿ
Consente la trasmissione di un pacchetto di dati all’interno di un frame AX.25. I
parametri ƉĂĐŬĞƚ e ƉĂĐŬĞƚͺůĞŶ sono rispettivamente il puntatore al pacchetto da
trasmettere e la sua lunghezza.

•

yϮϱͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎĚĂƚĂͿ
Consente la ricezione di un frame AX.25 e la sua decodifica. Il parametro ĚĂƚĂ è
un puntatore al pacchetto decapsulato.

•

ƉƉƉĨĐƐ;ĐŚĂƌΎĐƉ͕ŝŶƚůĞŶͿ e yϮϱͺŽŵƉƵƚĞ&^;ĐŚĂƌΎƉĂĐŬĞƚ͕ŝŶƚƉĂĐŬĞƚͺůĞŶͿ
Funzione che realizza l’algoritmo per il calcolo del FCS su un pacchetto
ricevuto o in trasmissione.

6.1.3 cc1020.c
Definisce tutte quelle funzioni che consentono al microprocessore di attivare e
configurare il CC1020 nei diversi stati possibili.

•

ϭϬϮϬͺĂůŝďƌĂƚĞ;ĐŚĂƌƉĂͺƉŽǁĞƌͿ
Provvede all’aggancio del PLL.

•

ϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺĂƌƌŝĞƌ͕ϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺdyĞϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺZy
Contengono i valori esadecimali necessari alla configurazione dei registri del
CC1020 affinché il dispositivo funzioni secondo il modo di funzionamento
portante, trasmissione e ricezione ed i parametri desiderati (frequenza, tipo di
modulazione, potenza, eccetera).
60

6 – Firmware e test del sottosistema di comunicazione

•

ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ĐŚĂƌƌĞŐŝƐƚƌŽͿ
Consente di leggere il valore contenuto in uno specifico registro.

•

ĐĐϭϬϮϬͺZĞƐĞƚ;ǀŽŝĚͿ
Configura I registri del CC1020 con i valori iniziali predefiniti.

•

ϭϬϮϬͺ^ĞƚhƉdŽZy;ĐŚĂƌZyE>K'͕ĐŚĂƌWͺWKtZͿ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉdŽdy;ĐŚĂƌƚǆĂŶĂůŽŐ͕ĐŚĂƌƉĂͺƉŽǁĞƌͿ
Configura il registro ANALOG per “svegliare” il CC1020 rispettivamente nel
modo ricezione e trasmissione accendendo l’oscillatore al quarzo e il generatore
di bias. Prima che di accendere il generatore di bias, il quarzo necessita di 2-5
ms per stabilizzarsi.

•

ϭϬϮϬͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ
Configura gli ingressi di configurazione del CC1020 (PSEL, PDI, PDO, PCLK)
per poter procedere alla sua configurazione.

•

ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ĐŚĂƌƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĐŚĂƌĚĂƚŽͿ
È la funzione di base per configurare un certo registro.

•

ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW;ǀŽŝĚͿ
Permette di porre il CC1020 nel Power Down mode, una modalità che spegne il
sintetizzatore di frequenza, il generatore di bias e il quarzo, ma non cancella il
contenuto dei registri, consentendo quindi una successiva configurazione più
veloce.

•

ϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽZy;ĐŚĂƌZyE>K'Ϳe
ϭϬϮϬͺtĂŬĞhWdŽdy;ĐŚĂƌƚǆĂŶĂůŽŐͿ
Permettono una riattivazione del CC1020 rispettivamente nel modo ricezione e
trasmissione a partire dallo stato PD. Non richiede quindi una completa
riconfigurazione, ma solo la accensione del sintetizzatore di frequenza, il
generatore di bias e il quarzo.

6.1.4 SPI.c
Realizza su una porta USART del MCU un collegamento SPI che costituisce la Data
Interface col CC1020.
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•

^W/ͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ
Abilita la porta USART0 del MSP430 per lavorare nel modo SPI.

•

^W/ͺŝƐĂďůĞ;ǀŽŝĚͿ
Disabilita la porta USART1 del MSP430 se precedentemente configurata per
lavorare nel modo SPI.

•

^W/ͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿĞ^W/ͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ
Funzioni che permettono alla SPI rispettivamente di trasmettere e ricevere un
byte dal buffer di trasmissione e ricezione.

6.1.5 uart.c
Implementa l’interfaccia del MCU verso la porta RS-232 del pc attraverso una porta
USART, quindi gestisce lo scambio di dati in pacchetti tra il PC e il MCU.

•

hZdͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ
Abilita la porta USART0 del MSP430 per lavorare nel modo SPI. Definisce
clock (2MHz) e baud-rate (9600kbps).

•

hZdͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿĞhZdͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ
Consente rispettivamente di trasmettere e ricevere un byte dalla USART.

•

ƉƌŝŶƚhZd;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎŵĞƐƐĂŐĞͿ
Consente la stampa a video dei vari messaggi tramite il collegamento seriale RS232 e un emulatore di terminale quale RealtTerm o Yat3.

•

Z;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽ͕ƵŶƐŝŐŶĞĚƐŚŽƌƚĚŝŵͿ
Effettua il CRC per i pacchetti ricevuti o trasmessi dalla USART.

•

hZdͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽͿĞ
hZdͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽͿ
Funzioni che permettono rispettivamente di ricevere e trasmettere un pacchetto
dalla USART.

6.1.6 timer.c
Racchiude funzioni che si occupano delle temporizzazioni del sistema.
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•
•

d/DZͺ^ĞƚƵƉdŝŵĞƌͺŵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞΎƐĞŵĂĨŽƌŽͿ
Contatore in ms.
d/DZͺtĂŝƚͺƵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞƐĞŵĂĨŽƌŽͿ
Contatore in µs.

6.2 Collaudi e test
Sono stati effettuati due collaudi di funzionamento con due configurazioni diverse. Nel
primo si è fatto comunicare il prototipo con il sistema radioamatoriale formato dal
transceiver Icom e il TNC PK-96 (Figura 6.8). Nel secondo, invece, si è fatto
comunicare un prototipo con l’altro (Figura 6.9). I prototipi sono stati collaudati sia in
ricezione che in trasmissione, invertendo il ruolo dei sistemi per ciascuna delle
configurazioni. Sui PC sono stati utilizzati emulatori di terminale quali Yat3 o
RealTerm a 9600 bps.

TNC
PK-96

Tranceiver

CC1020

MSP-430

Figura 6.8. Comunicazione tra il prototipo e la stazione radioamatoriale

MSP-430

CC1020

CC1020

MSP-430

Figura 6.9. Comunicazione tra due prototipi

Con le configurazioni sopra sono stati eseguiti vari test di funzionamento e in
particolare trasmissioni di singoli frame e trasmissione di sequenze di centinaia di frame
senza intervallo tra l’uno e l’altro. In questo modo si è potuto collaudare oltre la
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trasmissione/ricezione di singoli frame anche la possibilità di ricevere frame trasmessi
con continuità. Dai test effettuati facendo comunicare i due prototipi, si sono evidenziati
gli effetti derivanti dalla scelta dei valori di N (numero di ripetizioni del FLAG che
anticipano l’inizio del frame) e di M (numero minimo di ripetizioni del FLAG che
devono essere ricevuti per assumere che quello che segue al loro termine è il contenuto
di un frame). Si è apprezzato come un numero N ridotto in trasmissione porti ad un
aumento della probabilità di mancata ricezione dei frame al ricevitore, mentre un
numero M elevato al ricevitore porti ad un aumento della probabilità di falsa ricezione
(evidenziati da messaggi ACK NO). Per le condizioni in cui si sono svolti i test in
laboratorio, si sono ottenuti buoni compromessi con M=10 e N=60, ottenendo la
statistica seguente: 85% frame OK, 10% ACK NO, 5% frame non rilevati.
Questi risultati sono da considerarsi in termini qualitativi perché strettamente dipendenti
dalle specifiche condizioni in cui stati effettuati i test in laboratorio (distanza, potenza
utilizzata, antenne, eccetera).
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Capitolo 7
Il protocollo elaborato
Le funzionalità realizzate dall’OBRF viste nel Cap. 6 sono inquadrabili nel livello fisico
e di collegamento in riferimento al modello ISO/OSI in quanto i servizi che offre sono
essenzialmente di ricevere il frame AX.25 dal canale radio, decapsulare il contenuto del
campo Info e renderli disponibili per la lettura da parte dell’OBC o, nel senso inverso,
di ricevere dall’OBC il contenuto destinato al campo Info, incapsularli nel frame AX.25
e trasmettere questo su canale radio. In questo capitolo viene invece descritto il
protocollo proposto per i livelli superiori che consente una comunicazione tra Terra e
satellite efficiente ed affidabile tenendo conto del contesto applicativo GENSO.

7.1 Introduzione
Il protocollo di livello superiore proposto in questo capitolo è implementato nell’OBC e
poiché gestisce funzionalità legate al controllo dei duplicati in maniera differenziata
secondo il tipo di comando ricevuto, può essere inquadrato nel livello trasporto e
applicazione secondo un approccio cross-layer. Osserviamo che l’entità peer all’altro
end dell’OBRF è una generica ground station (GSS equipaggiata di transceiver e TNC
in kiss mode), mentre l’entità peer dell’OBC è la Mission Control Client (POLITO),
come mostrato in Figura 7.1.
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Figura 7.1. Strati ed entità della architettura Aramis-GENSO in riferimento al modello ISO/OSI

Per descrivere il protocollo proposto si fa riferimento alla Figura 7.2 dove vengono
riportati i blocchi del satellite interessati nello sviluppo del protocollo. Del segmento di
Terra consideriamo il Mission Controller, che nel nostro caso è il Politecnico di Torino,
e una generica ground station radioamatoriale remota partecipante al progetto GENSO
(Capitolo 2). Come detto, i due attori sono collegati via Internet.
Del satellite, oltre la memoria e le periferiche, consideriamo i moduli:

•

On-board Radio Frequency, trattato nel Cap. 4, responsabile della ricezione e
decodifica dei frame in upling e della codifica e trasmissione dei frame in
downlink.

•

Telemetry/Command Processor. I suoi principali compiti sono di leggere i
comandi ricevuti in uplink, interpretarli ed eseguirli (o farli eseguire a una
specifica periferica), di gestire la memoria (allocare spazio, inserire o recuperare
i dati), e di avviare la trasmissione in downlink dei mission data (dati generati
dal payload del satellite) e degli housekeeping data (informazioni relative al
monitoraggio dello stato del satellite stesso inteso come supporto) [14].

•

Housekeeping Processor, è responsabile di raccogliere misure dai vari sensori
distribuiti nel satellite in modo da generare gli housekeeping data, quindi di
inserirli in memoria. Appartengono a questi dati, ad esempio, quelli relativi alla
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posizione orbitale, alla temperatura e allo stato di carica delle batterie, allo stato
di disponibilità delle periferiche, eccetera.

OBRF
(cc1020+
MSP430)

Frame AX.25)

A ground
station

Telemetry
Command
Processor

Peripheral 1

Frame AX.25

Peripheral 2
Memory

UART

Mission
Controller
(POLITO)
Peripheral n
Housekeeping
Processor

Satellite
ARAMIS

Figura 7.2. Schema semplificato del sistema di comunicazione a 437 MHz

Da un punto di vista generale si può pensare che ad ogni comando che il satellite riceve,
corrisponderà al termine della sua esecuzione la generazione di dati di telemetria o
payload che necessitano di essere recuperati a Terra. Il protocollo provvede a definire il
formato dei messaggi e le modalità con cui tramite essi si possono far arrivare i comandi
al satellite e i relativi dati a Terra.
Il disegno del protocollo è partito dalla distinzione di due tipi di commando:

•

comandi a tempo di esecuzione lungo

•

comandi a tempo di esecuzione breve.

I comandi a tempo di esecuzione lungo, d’ora in poi LONG, sono tali o perché danno
luogo a esecuzioni che durano effettivamente un tempo lungo (ad esempio nel caso di
un comando di Orientation) oppure perché la loro esecuzione è schedulata in un istante
futuro (ad esempio un comando che richiede di acquisire un’immagine in una posizione
orbitale distante).
I comandi a tempo di esecuzione breve, d’ora in poi SHORT, sono tali perché
richiedono semplicemente il recupero e la trasmissione di dati già presenti in memoria.
Questi dati si trovano già in memoria o perché generati periodicamente in automatico
(funzioni di housekeeping) o perché sono il risultato dell’esecuzione di un comando
LONG precedentemente ricevuto. Questa distinzione ha inciso in maniera determinante
nel disegno della logica di funzionamento del protocollo dato che uno dei principali
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requisiti che si vuole sia soddisfatto consiste nella possibilità di controllare quando far
partire la trasmissione dei dati in downlink in modo tale che questi possano raggiungere
una specifica ground station aderente al sistema GENSO di cui il Mission Controller ne
abbia prenotato l’utilizzo. Per i comandi SHORT il requisito risulta automaticamente
soddisfatto semplicemente autorizzando la trasmissione dei dati verso Terra
automaticamente dopo la ricezione della richiesta. Infatti, poiché i dati sono
immediatamente pronti, la ground station che ha trasmesso il comando sarà ancora in
visibilità per raccoglierli. A ciò può fare eccezione l’ultimo comando trasmesso prima
della fine del periodo di visibilità, evento, quest’ultimo, che si può interporre tra
comando e risposta. In tal caso il comando viene perso e sarà necessaria una sua
eventuale ritrasmissione.
Per soddisfare il requisito in riferimento ai comandi LONG, invece, sono stati
considerati altri due approcci:
1. i dati vengono trattenuti in memoria e trasmessi automaticamente in un istante
stabilito dal satellite stesso, ad esempio quando esso raggiunge una certa
posizione orbitale;
2. i dati vengono trattenuti in memoria e trasmessi solo in seguito alla ricezione da
Terra di un ulteriore comando di richiesta (GetData).
Dei due approcci, quello scelto è il secondo perché considerato più semplice e robusto
per il nostro sistema.

7.1 Definizione del formato dei pacchetti
La Figura 7.3 mostra il processo di incapsulamento (o decapsulamento) del numero di
sequenza all’interno del campo Ctlr e del pacchetto all’interno del campo Info. La linea
tratteggiata rappresenta l’interfaccia tra l’OBRF che gestisce le funzioni di livello
fisico/datalink e il TCP che gestisce le funzioni del protocollo a livello trasporto e
applicazione. In questo paragrafo vengono mostrati i formati dei pacchetti, cioè dei
comandi in uplink e dei messaggi in downlink gestiti dal TCP.
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Packet (Command/Message)
(255 B max)
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Source Address
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Ctrl
1B

PID
1B

Info
(255 B max)
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2B
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y͘Ϯϱ

Figura 7.3. Fase di incapsulamento (decapsulamento)

Per il funzionamento del presente protocollo sono stati definiti i seguenti tipi di
pacchetto.
In uplink:
1) backdoorCommand
2) ordinaryCommand

In downlink:
1) pureNACK
2) ordinaryDownlink

Ciascuno di questi pacchetti ha un proprio formato che predefinisce la suddivisione in
sottocampi e all’interno di essi il significato di ogni bit/byte che occupa una certa
posizione. Questo permette di aumentare l’efficienza del protocollo evitando il trasporto
di informazione non necessaria, quali etichette delle grandezze e unità di misura. Il
destinatario deve poter distinguere il tipo di pacchetto ricevuto per poterlo decodificare
secondo il relativo formato.

7.1.1 Pacchetti in uplink
In uplink sono previste due categorie di formati di pacchetto.

1) backdoorCommand
I backdoorCommand sono dei comandi che consentono di eseguire un certo numero di
funzioni di base direttamente al microprocessore dell’OBRF. La loro utilità si manifesta
quando si necessita di operare procedure di ripristino o di gestione di alcune
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contromisure in caso di malfunzionamenti nel resto del sistema. Il formato dei
backdoorCommand è rappresentato in Figura 7.4:
(2÷255 B)
CommandType
16 bit

Parameters

Figura 7.4. Formato dei backdoorCommand

CommandType: il primo bit è uguale a 0b0 in modo da indicare all’OBRF che si
tratta di un backdoorCommand. In quanto tale, l’OBRF non lo inoltra in uscita ma lo
esegue in locale. I restanti bit costituiscono il codice che identifica univocamente uno
specifico comando all’interno del set dei comandi supportati dall’OBRF. Mediante una
tabella di corrispondenza, l’MCU dell’OBRF può identificare le operazioni che devono
essere eseguite quando si riceve un tale comando e le periferiche di competenza.

Parameters: è il campo in cui vengono specificati i valori degli eventuali
parametri che possono accompagnare il comando.

2) ordinaryCommand
Agli ordinaryCommand appartengono la generalità dei comandi, cioè i LONG e i
SHORT eseguiti dall’OBC. La loro struttura in generale è formata da due campi (Figura
7.5):
(2÷255 B)
CommandType
16 bit

Parameters

Figura 7.5. Formato di un ordinaryCommand

(4÷255 B)
commandType
16 bit

Parameters: ApplNum + other parameters
16 bit + …

Figura 7.6. Particolarizzazione di un ordinaryCommand quando contiene un LONG

CommandType: il primo bit è uguale 0b1 in modo da indicare all’OBRF che si
tratta di un ordinaryCommand e in quanto tale deve essere inoltrato in uscita affinché
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possa essere acquisito dal Telemetry/Command Processor. I restanti bit costituiscono il
codice che identifica univocamente il comando all’interno del set dei comandi
supportati dal satellite. Mediante una tabella di corrispondenza il Telemetry/Command
Processor potrà identificare le operazioni che devono essere eseguite quando si riceve
un tale codice e le periferiche di competenza. Nella Tabella 7.1 è riportato un esempio
di codifica per alcuni comandi (tenendo conto del primo bit a 1).

dŝƉŽĚŝŽƌĚŝŶĂƌǇŽŵŵĂŶĚ
GetData
GetFrag
BasicTelemetry
BatteryLifeStatus
Orientation
Etc…

KDDEͺĐŽĚĞ
0x8000
0x8001
0x8002
0x8003
0x8004
…

Tabella 7.1 Possibili codifiche per il campo CommandType

Parameters: è il campo in cui vengono specificati i valori degli eventuali
parametri che possono accompagnare un comando. Per i comandi LONG il primo
valore che viene inserito è sempre l’Application Number, un numero che verrà
utilizzato per assegnare un nome ai dati generati in seguito all’esecuzione di tale LONG,
come si vedrà necessario per potersi a questi riferire in una successiva richiesta (Figura
7.6), mentre i valori che gli seguono sono specifici per il comando. Un comando di

Orientation, ad esempio, potrà avere come parametri l’Application Number seguiti
da un argomento che indica un valore in gradi. Per i comandi GetData e GetFrag, che
come vedremo in seguito sono i comandi mediante cui si fa richiesta di un dato o di un
frammento di dato, il primo valore che viene inserito è l’Application Number del
precedente comando LONG di cui si stanno richiedendo i dati e nel caso di GetFrag
seguiranno i numeri di frammento che si desidera ricevere con la prossima trasmissione
(Figura 7.7 e Figura 7.8).
(4 B)
commandType
16 bit

Parameters: ApplNum
16 bit

Figura 7.7. Particolarizzazione di un ordinaryCommand quando contiene un GetData
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(4÷255 B)
commandType
16 bit

Parameters: ApplNum + next FragNum expected
16 bit + 16 bit + 16 bit + …

Figura 7.8 Particolarizzazione di un ordinaryCommand quando contiene un GetFrag

Data la criticità dei comandi, un cui errore potrebbe compromettere l’esito stesso della
missione, oltre il controllo del CRC del frame AX.25, è previsto come ulteriore
meccanismo di integrità dei dati, una triplice ripetizione dell’ordinaryCommand
all’interno del campo Info. Forme più complesse di codifica sono valutabili.

7.1.2 Pacchetti in downlink
Anche in downlink, sono previste due categorie di formati di pacchetto.

1) pureNACK
È l’unico caso di messaggio che viene generato in maniera del tutto autonoma
dall’OBRF e si ha quando viene ricevuto un comando che non supera il controllo del
CRC, ma risulta correttamente indirizzato al satellite. Il formato dei pureNACK è
costituito dal solo campo messageType (Figura 7.9). Il suo primo bit è posto a 0b0 per
distinguere questo NACK generato dall’OBRF, quindi a livello datalink, da qualsiasi
altro tipo di messaggio di livello superiore generato dall’OBC (ordinaryDownlink).
messageType
16 bit

Figura 7.9. Formato per i pureNACK e tutti i messaggi che non contengono dati

La Tabella 7.2 illustra il comportamento dell’OBRF in base alla validità dell’indirizzo
di destinazione e del CRC. Questo comportamento è stato definito in modo da evitare
che frame provenienti da altri utilizzatori che arrivano incidentalmente al satellite
possano eccitare l’OBRF, ma allo stesso tempo permettere al Mission Controller di
sapere quando la trasmissione di un comando fallisce per via del controllo sul CRC non
superato e quindi di anticipare la ritrasmissione senza dover attendere lo scadere del
time-out.
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/ŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
NO
NO
SI
SI

Z

ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ

NO
SI
NO
SI

Ignora
Ignora
Invia a Terra il pureNACK
Inoltra il comando decapsulato al
TelemetryCommandProcessor

Tabella 7.2. Comportamento dell’OBRF in base alla validità dell’indirizzo di destinazione e al CRC

2) ordinaryDownlink
A questa categoria appartiene la generalità dei messaggi generati a livello applicazione
come risposta ai comandi e il segnale di beacon. Essi sono passati dall’OBC all’OBRF
in maniera trasparente. La sua struttura in generale è formata da due campi (Figura
7.10):
(2÷255 B)
messageType
16 bit

Payload
max 254 B

Figura 7.10. Formato di un ordinaryDownlink

messageType: il primo bit è uguale a 0b1 per distinguere questo messaggio da un
pureNACK generato a livello datalink, mentre restanti bit costituiscono il codice che
identifica univocamente il messaggio all’interno di un predefinito set. Nella Tabella 7.3
è riportato un esempio di codifica per i principali tipi di messaggio (tenendo conto del
primo bit a 1).
dŝƉŽĚŝŽƌĚŝŶĂƌǇŽǁŶůŝŶŬ
BEACON
ACK_DATA
ACK_FRAG
CMD_RECEIVED
CMD_DUPLICATED
DATA_NRDY
BAD_CMD
CMD_NOT_EXE
PER_ERR
MEMORY_FULL
UNKNOWN_COMMAND_NUM

ŵĞƐƐĂŐĞdǇƉĞͺĐŽĚĞ

0x8000
0x8001
0x8002
0x8003
0x8004
0x8005
0x8006
0x8007
0x8008
0x8009
0x8010

Tabella 7.3. Possibili codifiche per il campo MessageType
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Payload: è il campo che ospita gli eventuali dati che possono accompagnare il
messaggio, come verrà di seguito illustrato presentando i tipi principali tipi di
messaggio.

BEACON
È un pacchetto che viene trasmesso ad intervalli regolari (ad esempio ogni 30
secondi) al fine di comunicare lo stato di funzionamento del satellite e facilitare le
operazioni di tracking. Nel campo Payload trasporta una forma base di telemetria
(Figura 7.10).

ACK_DATA
È il pacchetto che si ha come risposta ai comandi SHORT, e in particolare ad un
comando GetData. È un messaggio di acknowledgement che contestualmente trasporta
nel campo Payload il dato prodotto dalla esecuzione del comando (Figura 7.11).
(2÷255 B)
messageType
16 bit

Payload: DATA
max 254 B

Figura 7.11. Particolarizzazione di un ordinaryCommand quando contiene un ACK_DATA

ACK_FRAG
È il pacchetto che si ha come risposta ad un comando GetFrag. È simile al
precedente, ma i primi due byte del campo Parameters vengono utilizzati per indicare il
numero di frammento mentre i restanti trasportano il frammento stesso del dato
complessivo richiesto (Figura 7.12).
(2÷255 B)
messageType
16 bit

fragNum
16 bit

Payload: FRAGMENT
max 252 B

Figura 7.12. Particolarizzazione di un ordinaryCommand quando contiene un ACK_FRAG
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Tutti i tipi di messaggio che seguono condividono lo stesso formato (Figura 7.13) in
quanto necessitano del solo campo messageType.
messageType
16 bit

Figura 7.13. Formato per tutti i messaggi che non trasportano dati

CMD_RECEIVED
È il messaggio con cui il TCP fornisce al Mission Controller l’acknowledgment di
avvenuta acquisizione di un comando lungo.

CMD_DUPLICATED
È il messaggio con cui il TCP fornisce al Mission Controller l’acknowledgment di
avvenuta acquisizione di una copia di un comando lungo.

DATA_NRDY
È il messaggio con cui il TCP, in seguito alla ricezione di un GetData o GetFrag,
comunica al Mission Controller che i dati richiesti non sono ancora pronti in memoria.
Questa situazione si verifica normalmente quando l’esecuzione di un comando lungo
non è ancora terminata.

BAD_CMD
È il messaggio con cui il TCP comunica al Mission Controller di aver ricevuto un
comando non riconosciuto all’interno del set dei comandi supportati.
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CMD_NOT_EXE
È il messaggio con cui il TCP comunica al Mission Controller di aver ricevuto un
comando non eseguibile al momento.

PER_ERR
È il messaggio con cui il TCP comunica al Mission Controller di aver ricevuto un
comando che fa riferimento ad una periferica che non risponde.

MEMORY_FULL
È il messaggio con cui il TCP comunica al Mission Controller di aver ricevuto un
comando il cui dato non può essere memorizzato in memoria poiché questa è piena.

UNKNOWN_CMD_NUM
È il messaggio con cui il TCP comunica al Mission Controller di aver ricevuto un
GetData o un GetFrag il cui ApplicationNumber non fa riferimento a nessun comando
LONG precedentemente ricevuto.

7.2 Funzionamento del protocollo
Illustriamo il funzionamento del protocollo per mezzo di digrammi di sequenza che
rappresentano la successione temporale degli eventi prima nel caso della gestione di un
comando SHORT, poi nel caso della gestione di un comando LONG, entrambi
nell’ipotesi di trasmissione in assenza di errori. Successivamente sono riconsiderate le
stesse sequenze nell’ipotesi di presenza di errori. Infine è mostrato un diagramma che
rappresenta la situazione in cui più comandi LONG e SHORT sono combinati assieme,
situazione rappresentativa del comune esercizio del protocollo. I paragrafi seguenti
mostrano volutamente l’aspetto grafico originale derivato dalla funzione di generazione
di report del software Visual Paradigm usato dal gruppo di lavoro di AraMiS per
descrivere in UML l’intero progetto.
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Basic Protocol - Short command

Documentation
La sequenza mostra la successione degli eventi relativi ad un
comando breve in assenza di errori. La funzione (ϭ͘ ŐĞƚ)
rappresenta l’Housekeeping Processor mentre effettua una delle
interrogazioni
periodiche
dell’uscita
di
vari
sensori
distribuiti
nel
satellite
al
fine
di
raccogliere
gli
housekeeping data e la Ϯ͘ ƉƵƚ^ŚŽƌƚ mentre li inserisce in memoria.
In un generico istante si suppone che il Mission Controller
decide di richiedere, ad esempio, i dati di Housekeeping
Telemetry. Mediante il messaggio ϰ͘ ƐĞŶĚŽŵ, tramite Internet
invia alla ground station il comando. Quando la ground station
lo riceve, compone il frame AX.25 inserendo nei vari campi i
dovuti argomenti e in particolare: ARAMIS nell’indirizzo
destinatario, il proprio CALLSIGN nell’indirizzo mittente, il
numero di sequenza nel campo N(S) e il comando nel campo Info.
Il formato dei comandi sarà descritto in seguito. La ground
station quindi trasmette il frame sul canale radio in direzione
del satellite (ϰ͘ϭĨƌĂŵĞ). Il frame viene ricevuto dal modulo OBRF
che
ne
controlla
il
CRC
(ϰ͘ϭ͘ϭ ĐŚĞĐŬ Z)
e
l’indirizzo
destinatario. Supponendo che il CRC e l’indirizzo destinatario
siano corretti, il numero di sequenza e il comando vengono
decapsulati e resi disponibili in uscita affinché possano essere
letti dal Command Processor implementato sull’OBC, mediante la
funzione ϱ͘ϭƌĞĂĚŽŵ. Bisogna qui precisare che la connessione tra
l’OBRF e il TCP è basata su un polling loop essendo l’OBRF un
oggetto hardware e il TCP un oggetto software. Il TPC, quindi,
esegue letture periodiche (ƌĞĂĚŽŵ) dell’uscita dell’OBRF,
inizializzate da un timer. Una volta che il TCP ha acquisito il
contenuto in uscita dall’OBRF, controlla il numero di sequenza
(ϱ͘Ϯ ĐŚĞĐŬ E;^Ϳ) e poi interpreta il comando secondo una propria
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tabella.
Trovando
che
si
tratta
di
un
comando
SHORT,
l’esecuzione, a prescindere che sia ricevuto per la prima volta
o no, consiste nel semplice recupero dei dati richiesti dalla
memoria (ϱ͘ϯ ŐĞƚ^ŚŽƌƚ), e nella generazione di un pacchetto che ha
il duplice scopo di acknowledgement della ricezione del frame
proveniente da Terra e di trasporto dei dati richiesti. Questo
messaggio viene passato all’OBRF (ϱ͘ϰ ƐĞŶĚĂƚĂ) il quale poi lo
trasmette in downlink con una procedura simmetrica a quella
usata dalla ground station per l’uplink.
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Basic Protocol - Short command with loss in uplink

Documentation
In figura è rappresentato il caso in cui si perde il frame in
uplink contenente il comando breve (ϭ͘ϭ ĨƌĂŵĞ). In questa
situazione il Mission Controller non riceverà mai l’ack con i
dati (ACK_DATA), per cui trascorso un tempo pari a quello di
time-out invia di nuovo lo stesso comando con lo stesso numero
di sequenza (ϱ͘ƐĞŶĚŽŵ). Nell’esempio si suppone che questo viene
ricevuto e tutto continua a svolgersi come descritto nel caso
ideale.
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Basic Protocol - Short command with loss in downlink

Documentation
In figura è rappresentato il caso in cui si perde l’ACK_DATA in
downlink (ϱ͘ϰ͘ϭ ĨƌĂŵĞ). Rispetto al caso in cui lo si perde in
uplink, ora il satellite ha ricevuto ed eseguito il comando. Dal
punto di vista del Mission Controller però la situazione è la
stessa del caso precedente: trascorso un tempo pari a quello di
time-out senza che abbia ricevuto l’ACK_DATA, la Mission
Controller ritrasmette lo stesso identico frame contenente il
comando (ϳ͘ƐĞŶĚŽŵ). Quando questo raggiunge il satellite, il TCP
dal controllo del numero di sequenza N(S) è in grado di
stabilire che si tratta di una copia del comando precedente.
Poiché si tratta di un comando SHORT, cioè un comando che
richiede solo dati assieme ad un ack, di fatto viene rieseguito
identicamente (da ϴ͘ϯŐĞƚ^ŚŽƌƚfino al termine).
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Basic Protocol - Long command with subsequent request command

Documentation
La sequenza mostra la successione degli eventi relativi ad un
comando LONG in assenza di errori. In un generico istante si
suppone che il Mission Controller decide di richiedere, ad
esempio, l’acquisizione di una immagine da eseguire un’ora dopo.
Mediante il messaggio Ϯ͘ƐĞŶĚŽŵ, come nel caso precedente, invia
alla ground station il comando accompagnato ora da un parametro,
l’Application Number, che è un numero sequenziale che identifica
ogni comando trasmesso e che servirà per poter riferirsi, in un
successivo comando di richiesta, ai dati generati dalla sua
esecuzione. Il comando viene trasportato fino al TCP nello
stesso modo visto per il comando SHORT. Il TCP controlla il
numero di sequenza ϯ͘Ϯ ĐŚĞĐŬ E;^Ϳ per capire se il comando è
ricevuto per la prima volta o meno e poi interpreta il comando
secondo una propria tabella. Supponendo che sia la prima volta
che viene ricevuto, il TCP comunica con la periferica di
competenza per la sua esecuzione (ϯ͘ϯ ĞǆĞĐ) e immediatamente
allocca dello spazio in memoria per ospitare i dati che verranno
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generati al termine della sua esecuzione (ϯ͘ϰƉƵƚ). Per i comandi
LONG il Mission Controller necessita comunque di sapere subito
se sono stati ricevuti. A tal fine, il TCP, alla ricezione di un
comando LONG, genera immediatamente un acknowledge puro, cioè
contenente il messaggio “command received” da trasmettere in
downlink (da ϯ͘ϱƐĞŶĚDĞƐƐĂŐĞ fino a ϰ͘ϮƐĞŶĚDĞƐƐĂŐĞ). Da questo momento
in poi, la periferica del satellite interessata dal precedente
comando entra in una lista di periferiche che il TCP
interrogherà periodicamente allo scopo di valutarne il termine
dell’esecuzione e di acquisire il dato. La funzione ϱ͘ϮŐĞƚmostra
una di queste interrogazioni per la quale l’esecuzione risulta
non ancora terminata. Dopo un tempo considerato ragionevole (in
relazione al comando LONG precedentemente inviato), il Mission
Controller può decidere di tentare il recupero dei dati. Genera
quindi il comando di richiesta GetData accompagnato come
parametro dall’Application Number del comando di cui si vogliono
recuperare i dati e lo invia alla ground station (ϲ͘ƐĞŶĚŽŵ). Il
comando raggiunge il TCP dove viene interpretato e la sua
esecuzione consiste nella interrogazione della memoria (ϳ͘ϯ ŐĞƚ).
Alla allocazione in memoria appartenente all’Application Number
specificato, però, non risulta ancora disponibile alcun dato,
cosicché la funzione ritorna un NULL. Il TCP allora genera un
pacchetto contenente il messaggio “data not ready” che viene
mandato in downlink (da ϳ͘ϰƐĞŶĚDĞƐƐĂŐĞ a ϳ͘ϰ͘ϭ͘ϮƐĞŶĚDĞƐƐĂŐĞ).
La funzione ϴ͘Ϯ ŐĞƚ mostra una ulteriore iterazione della
interrogazione della periferica da parte del TCP per la quale,
finalmente, l’esecuzione risulta terminata e il dato restituito
e posto in memoria (ϴ͘ϯƉƵƚ). In un istante successivo, il Mission
Controller decide di tentare nuovamente il recupero dei dati,
per cui invia nuovamente il comando GetData (ϵ͘ 'ĞƚĂƚĂ). Questa
volta l’interrogazione alla memoria che ne segue (ϭϬ͘ϯ ŐĞƚ)
ritorna il dato e il TCP può generare un pacchetto ACK_DATA che
passa all’OBRF (ϭϬ͘ϰ ƐĞŶĚĂƚĂ) affinché venga trasmesso in
downlink. Concludiamo osservando che il comando getData, di
fatto, è un comando SHORT.
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Basic Protocol - Long command with ACK loss in downlink

Documentation
Per quanto riguarda la perdita in uplink di un comando LONG si
rimanda al caso di comando SHORT. Questo diagramma illustra
invece il caso di perdita dell’ack puro che segue in downlink
alla ricezione di un comando LONG. Si supponga quindi che il
satellite riceva un comando lungo e attivi l’esecuzione,
l’allocazione in memoria e la trasmissione in downlink del
messaggio
CMD_RECEIVED
secondo
il
funzionamento
visto
illustrando il caso ideale. Per ipotesi il ϯ͘ϱ͘ϭĨƌĂŵĞrisulta però
perso. Trascorso un tempo pari a quello di time-out il Mission
Controller invia di nuovo lo stesso comando e con lo stesso
numero di sequenza (ϱ͘ƐĞŶĚŽŵ). Quando questo raggiunge il
satellite, il TCP, dal controllo del numero di sequenza ϲ͘Ϯ ĐŚĞĐŬ
E;^Ϳ, è in grado di stabilire che si tratta di una copia del
comando precedente e non lo riesegue. Genera, invece, un nuovo
acknowledge contenente il messaggio CMD_DUPLICATED. Questo viene
trasmesso in downlink (ϲ͘ϰƐĞŶĚDĞƐƐĂŐĞ) e si suppone venga ricevuto
dal Mission Controller, il quale terminerà così l’invio di quel
frame avendo accertato che il comando è stato acquisito.
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Basic Protocol - Combined operations

Documentation
La figura mostra un segmento temporale in cui comandi LONG si
alternano a comandi SHORT, come dovrebbe essere durante il reale
funzionamento del protocollo. È significativo osservare come tra
un comando LONG e la relativa richiesta di dati possono essere
trasmessi nel frattempo altri comandi, sia SHORT che LONG.
Inoltre può accadere che il dato generato da un LONG più recente
sia richiesto prima di quello generato da un LONG meno recente.
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Basic Protocol - Download with Fragmentation

Documentation
Il comando GetData è idoneo a richiedere la trasmissione di un
dato generato da un comando lungo la cui dimensione non
necessita più di un frame. In caso contrario il dato richiesto
necessita di essere frammentato in più frame. Per questi dati è
stato definito il comando GetFrag. Il GetFrag, a differenza del
GetData, fa seguire all’ Application Number nel campo Params,
anche l’elenco dei frammenti (Fragment Number) che si desidera
ricevere
consecutivamente
con
la
prossima
trasmissione.
Nell’esempio in figura, con il messaggio ϭ ƐĞŶĚŽŵ il Mission
Controller richiede i primi quattro frammenti del dato generato
dall’esecuzione del comando 74. In Ϯ͘Ϯ ŐĞƚ il TCP accede alla
memoria per prelevare il primo frammento, genera un pacchetto
ACK_FRAM e lo passa all’OBRF (2͘ϯ ƐĞŶĚ&ƌĂŐ) affinché venga
trasmesso
in
downlink.
Questi
passaggi
vengono
ripetuti
autonomamente per gli altri tre frammenti. Nell’esempio in
figura si ipotizza che il frame contenente il frammento 2 venga
perso. Nella successiva richiesta ϯ͘ƐĞŶĚŽŵ il comando GetFrag
specificherà quindi di nuovo il frammento 3, più altri tre
frammenti nuovi. Le trasmissioni dei comandi GetFrag sono
iterabili fino alla completa ricezione del dato. Tipicamente la
dimensione di un dato richiesto, e di conseguenza il numero di
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frammenti necessari, è nota a Terra, quindi la comunicazione può
terminare con la richiesta dell’ultimo frammento necessario a
completare il download.

7.3 Funzioni definite
Il seguente elenco riassume le funzioni che sono state definite per il funzionamento del
protocollo e del sistema.
1) ƐĞŶĚŽŵ ;E;^Ϳ͕ ĐŽŵdǇƉĞ͕ ƉĂƌĂŵƐͿ: è il messaggio con cui il MCC invia tramite
Internet un comando alla GSS da trasmettere verso il satellite. I suoi argomenti sono:
- N(S): numero di sequenza del frame inviato (3 bit)
- comType: codice identificativo del comando (2 byte)
- Parameters: consiste in argomenti specificatori del comando inviato.
2) ĨƌĂŵĞ;ĚĞƐƚĚĚƌ͕ƐŽƵƌĐĞĚĚƌ͕E;^Ϳ͕/ŶĨŽͿ: rappresenta la trasmissione su canale radio
del frame in uplink e in downlink. I suoi argomenti sono i campi del frame AX.25:
- destAddr e sourceAddr: sono il callSing della stazione radio destinazione e mittente
- N(S): il numero si sequenza del frame trasmesso
- Info: il campo di dimensione massima pari a 255 byte che contiene il pacchetto.
3) ƐĞŶĚDĞƐƐĂŐĞ ;E;ZͿ͕ ŵĞƐƐĂŐĞdǇƉĞ͕ ƉĂǇůŽĂĚͿ: quando riferita al segmento di Terra,
rappresenta il messaggio con cui la GSS invia tramite Internet il contenuto del frame
ricevuto dal satellite alla MCC. I suoi argomenti sono:
- N(R): numero di sequenza dell’ultimo frame ricevuto dal satellite (3 bit)
- MessageType: codice identificativo del messaggio
- Payload: contiene il dato nel caso di ACK_DATA o un frammento nel caso di
ACK_FRAG.
4) ƌĞĂĚŽŵ;E;^Ϳ͕ĐŽŵdǇƉĞ͕ƉĂƌĂŵƐͿ: rappresenta l’operazione di poll da parte del TCP
sull’uscita dell’OBRF. Se nessun comando è presente ritorna false, in caso contrario
ritorna true e gli argomenti:
- numero di sequenza N(S)
- comType
- params: eventuali argomenti specificatori del comando.
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Le seguenti funzioni sono implicate durante un comando SHORT di richiesta
telemetria.
5) ŐĞƚ ;ĐŽŵŵĂŶĚ͕ ĚĂƚĂͿ: rappresenta l’HP che esegue interrogazioni periodiche della
generica Periferica al fine di raccogliere gli housekeeping data. I suoi argomenti sono:
- command: il codice che richiede una telemetria specifica
- data: i dati raccolti.
6) ƉƵƚ;ĐŽŵŵĂŶĚ͕ĚĂƚĂͿ: rappresenta l’HP che inserisce in memoria i dati di telemetria
raccolti.
7) ŐĞƚ^ŚŽƌƚ: rappresenta il TCP che dopo aver ricevuto un comando SHORT di richiesta
di dati di telemetria, fa una lettura della memoria.
Le seguenti funzioni sono implicate durante un comando LONG:
8) ĞǆĞĐ;ĐŽŵŵĂŶĚ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚƐͿ: rappresenta il TCP che dopo aver ricevuto un comando
LONG, comunica con la periferica di competenza per istruirla. I suoi argomenti sono
- command: le istruzioni per la periferica
- arguments: eventuali dati che specificano il comando.
9) ƉƵƚ;ĂƉƉůEƵŵ͕ĚĂƚĂͿ: rappresenta il TCP che, dopo una exec, allocca dello spazio in
memoria per ospitare i dati che verranno generati al termine della esecuzione di un
comando LONG. Torna true se c’è spazio in memoria, false se la memoria è piena.
Successivamente rappresenta il TCP che, dopo una get che rende il dato, inserisce il
dato in memoria. I suoi argomenti sono:
- applNum: identifica il comando e il dato generato quando inserito in memoria
- data: è il dato generato in seguito all’esecuzione del comando.
10) ŐĞƚ ;ĐŽŵŵĂŶĚ͕ ĚĂƚĂͿ: rappresenta il TCP che interroga periodicamente le
periferiche da cui attende un dato al termine dell’esecuzione di un LONG. Torna NULL
se il dato non è presente, altrimenti torna il dato DATA. I suoi argomenti sono:
- command: specifica alla periferica che tipo di dato si attende
- data: contiene il dato ritornato
11) ŐĞƚ>ŽŶŐ ;ĂƉƉů>ŽŶŐ͕ĚĂƚĂͿ: rappresenta il TCP che dopo aver ricevuto un comando
SHORT di richiesta di dati di un precedente comando LONG, fa una lettura della
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memoria. Torna NULL se il dato non è presente, altrimenti torna il dato DATA. I suoi
argomenti sono:
- applNum: identifica il dato di cui si richiede il recupero dalla memoria
- data: è il dato recuperato.

7.4 Cenni sulla gestione della memoria
La memoria viene utilizzata per contenere gli housekeeping data e i mission data. Il
criterio con cui la memoria viene liberata è differenziato a seconda che si tratti dei primi
o dei secondi.
Per gli housekeeping data, la gestione consiste semplicemente nel rimpiazzare i dati
precedentemente memorizzati con i rispettivi nuovi (refresh). Questo ci garantisce di
avere una quantità di memoria da loro occupata costante e prestabilita, oltre che
soddisfare l’esigenza di ottenere in downlink sempre la loro versione più aggiornata.
I mission data sono generati al termine dell’esecuzione di comandi LONG.
Ricordiamo che ad ogni loro acquisizione da parte del TCP viene allocata della
memoria e che questa viene riempita con i dati generati al termine della loro esecuzione.
Una volta che la memoria viene saturata, l’arrivo di un nuovo comando LONG porterà
alla cancellazione del dato avente Application Number inferiore dando la precedenza
prima tra quelli letti almeno una volta e poi se necessario tra quelli mai letti (che di
conseguenza verranno persi). Questo meccanismo richiede che il programma che
gestisce la memoria si occupi di settare un flag sui dati letti. Quando l’arrivo di un
nuovo comando porta alla cancellazione di un dato mai letto, tale condizione verrà
segnalata a Terra con un apposito messaggio MEMORY_FULL.
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Capitolo 8
Analisi delle prestazioni
In questo capitolo viene calcolato il goodput, cioè la quantità di dati utili trasferiti
nell’unità di tempo, in relazione ad un comando SHORT per il recupero di un dato di
dimensione massima su un singolo frame.

8.1 RDT per i comandi SHORT
Definiamo il Request-Delivery Time (RDT) come il tempo che intercorre tra l’istante in
cui dal Mission Controller viene trasmesso il primo bit del comando e l’instante in cui il
Mission Controller riceve l’ultimo bit della risposta.
Il RDT per i comandi SHORT è il tempo che intercorre tra l’istante in cui viene
trasmesso il primo bit del comando in uplink e l’istante in cui viene ricevuto l’ultimo bit
dell’ACK_DATA in downlink.
La Figura 8.1 rappresenta la sequenza già vista relativa all’invio di un comando SHORT
e alla ricezione della sua risposta, l’ACK_DATA, dove però sono state evidenziate le
durate delle diverse operazioni. In particolare si ha:
TInternet _ up e TInternet _ down : sono rispettivamente il tempo impiegato dal comando inviato
dal Mission Controller a raggiungere via Internet la ground station remota e il tempo
impiegato dal dato inviato dalla ground station a raggiungere via Internet il Mission
Controller. Il loro valore è fortemente variabile a seconda dallo stato della rete tra il
Mission Controller e la ground station. Possiamo assumere che la loro somma sia dello
stesso ordine di grandezza del round trip time ricavato eseguendo un test di ping verso
un server remoto, cioè 50÷200 ms.
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Figura 8.1. Esplicitazione dei tempi nel processo di invio di un comando SHORT
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(T

tx

+ T p )up e (Ttx + T p )down : sono rispettivamente il tempo impiegato dal frame trasmesso

dalla ground station a raggiungere via radio il modulo OBRF del satellite e il tempo
impiegato dal frame trasmesso dall’OBRF per raggiungere via radio la ground station.
Più in particolare si ha:
Ttx =

Lsync + Lheader + L payload
Rb

(8.1)

e

Tp =

(8.2)

d
c

T poll tempo che può intercorrere tra l’istante in cui il comando è pronto all’uscita
dell’OBRF e l’istante in cui inizia il poll da parte del TCP. Esso va considerato nel caso
peggiore, cioè quello in cui il ciclo di lettura inizia un tempo infinitesimale prima che il
comando sia disponibile. In questo caso la lettura effettiva slitta al successivo periodo
del timer, per cui T poll _ MAX = Ttimer − ε .

Tread e Tsend : sono rispettivamente il tempo impiegato per la lettura da parte del TCP del
numero di sequenza N(S) e del comando contenuto nel campo Info e il tempo impiegato
per la scrittura da parte del TCP del numero di sequenza N(R) e del dato da incapsulare
nel campo Info da trasmettere come risposta.

Tread =

Tsend =

Dcom
Rb _ int

(8.3)

Dmsg
Rb _ int

(8.4)

Il bit-rate del collegamento tra OBRF e TCP dipende dal tipo di interfaccia interna usata
nella realizzazione finale. Se questa è, ad esempio, una interfaccia seriale RS-232 allora

Rb _ int ≤ 115.2 kbps .
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Si sono considerati trascurabili i tempi di esecuzione delle routine firmware
all’OBRF e dell’esecuzione software al TCP che coincide sostanzialmente con il tempo
di accesso alla memoria.
Il bit-rate Rb _ int e il periodo del timer Ttimer , a differenza delle altre grandezze che sono
imposte dal sistema, devono essere dimensionate in modo da migliorare il RDT.
Osserviamo che deve essere soddisfatta la condizione:

Ttimer > (Tread + Tsend )MAX

(8.5)

Il tempo di timer, cioè, non può essere inferiore alla somma del tempo di lettura del
comando più il tempo di scrittura del messaggio di risposta, considerati nel caso questi
siano di dimensione massima, cioè 255B.
È ragionevole considerare di poter utilizzare una interfaccia tra OBRF e TCP avente

Rb _ int = 100kbps . In tal caso Ttimer > 0.041 s .
Il Request-Delivery Time è quindi dato dalla somma di tutti questi tempi:

RDT =TInternet _ up + (Ttx + T p )up + Ttimer + Tread + Tsend + (Ttx + T p )down + TInternet _ down

( 8.6)

Il diagramma in Figura 8.2 mostra il RDT per un comando SHORT e un messaggio
ACK_DATA, entrambi a dimensione massima, in funzione di Rb _ int = 70 ÷ 150 kbps e

Ttimer = 0.06 ÷ 0.11 s .

Figura 8.2. RDT in funzione di Rb_int e Ttimer nel caso di frame a dimensione massima
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Per avere una stima del RDT del presente protocollo assumiamo dunque

Rb _ int = 100kbps e Ttimer = 0.06 s per tenere un piccolo margine avendo trascurato il
tempo di elaborazione del TCP. Inoltre fissiamo i valori tipici:

TInternet _ up = TInternet _ down = 0.05 s
Lsync + Lheader + L payload = 20 B + 18 B + 255 B = 293B
d = 800 Km
Dcom = Dmsg = 255 B
si ottiene RDT = 0.656 s
Considerando l’espressione del goodput:
R B' =

L payload
RDT

Si ottiene la stima R B' up = R B' down = 3.kbps a fronte di un data-rate sul canale radio di
9600 bps.

93

8 – Analisi delle prestazioni

94

Capitolo 9
Conclusioni
La tesi svolta ha voluto dimostrare come nell’ambito di un satellite partecipante al
progetto GENSO sia possibile utilizzare il livello data-link del protocollo AX.25,
richiesto per soddisfare la compatibilità con le stazioni radioamatoriali, e un protocollo
di livello superiore, definito ad-hoc per rispondere alle specifiche esigenze del contesto
applicativo del satellite AraMiS. Questo protocollo di livello superiore si sostituisce a
quello di livello Trasporto del protocollo AX.25 connected, il quale era stato progettato
per un ambiente in cui i dispositivi comunicanti appartengono alla stessa classe, cioè
eseguono operazioni bilanciate (TNC). Nel nostro contesto le operazioni non sono
bilanciate, cosicché il meccanismo di controllo di errore, simile allo Stop-and-wait
(conferma positiva o ritrasmissione), è utilizzato solo per i dati in downlink, e di
conseguenza il controllo dei duplicati è effettuato solo per i comandi in uplink. Inoltre,
poiché il comportamento che segue ad un comando duplicato è diverso a seconda che
questo sia a tempo di esecuzione breve o lungo, esso viene gestito a livello applicazione
dal TCP operando sul numero di sequenza dei frame N(S).
I possibili sviluppi di questo lavoro di tesi sono:

•

un confronto approfondito tra il protocollo AX.25 connected e il protocollo qui
proposto, in particolare in termini di vantaggi e limiti per ciascuno di essi;

•

lo studio della possibilità di spostare parte del controllo delle funzioni del
protocollo dal Mission Controller alla ground station, dando la facoltà a
quest’ultima di gestire in automatico funzionalità più complesse. Ciò al fine di
ridurre la frequenza degli scambi dei messaggi via Internet, che, come si è visto,
costituiscono uno dei termini peggiorativi più importanti nel definire le
prestazioni.
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Si conclude osservando come questo lavoro di tesi sia stato condotto a stretto contatto
con gli altri membri del team AraMiS, mettendo in evidenza come decisioni riguardanti
un sottosistema tipicamente influenzano o vengono influenzate da quelle riguardanti
altri sottosistemi. A riguardo dello sviluppo collaborativo, questo lavoro di tesi mi ha
dato la possibilità di essere introdotto all’ambiente Visual Paradigm for UML e di
recepirne le potenzialità riguardanti la produttività e l’affidabilità.
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Codici sorgente
A.1 main.c
ηŝŶĐůƵĚĞфŵƐƉϰϯϬ͘Śх
ηŝŶĐůƵĚĞΗŵĂŝŶ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƵĂƌƚ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗĂǆϮϱ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗĐĐϭϬϮϬ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗ^W/͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƚŝŵĞƌ͘ŚΗ

ηĚĞĨŝŶĞsdͺ^/ϮϲϬ
ƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌŽƉƚŝŽŶ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌŝ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚŝŵ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌǀĞĐƚsdͺ^/͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƚĞƐƚsdͺ^/͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĐƌĐ͖
ĐŚĂƌƚŵƉ͕ƚŵƉϭ͖

ǀŽŝĚŵĂŝŶ;Ϳ

ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞƐĞŵĂĨŽƌŽ͖
ŝŶƚŝ͖
tdd>сtdWtнtd,K>͖ͬͬ^ƚŽƉǁĂƚĐŚĚŽŐƚŝŵĞƌ
^d>ϭΘсΕydϮK&&͖ͬͬydϮŽŶ

ĚŽ

/&'ϭΘсΕK&/&'͖ͬͬůĞĂƌK^&ĂƵůƚĨůĂŐďŝƚ
ĨŽƌ;ŝсϬǆ&&͖ŝхϬ͖ŝͲͲͿ͖ͬͬdŝŵĞĨŽƌĨůĂŐƚŽƐĞƚ

ǁŚŝůĞ;;/&'ϭΘK&/&'ͿͿ͖ͬͬK^&ĂƵůƚĨůĂŐƐƚŝůůƐĞƚ͍
^d>Ϯͮс^>DͺϮн^>^͖ͬͬD><с^D><сydϮ;ƐĂĨĞͿ
hZdͺ/Ŷŝƚ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ/Ŷŝƚ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW;Ϳ͖
ͺ/^ͺ^Z;'/Ϳ͖
ƉƌŝŶƚhZd;ΗZ^dͰŶͰƌΗͿ͖

ǁŚŝůĞ;ϭͿ

ƉƌŝŶƚhZd;ΗŵĞŶƵͰŶͰƌΗͿ͖
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ĐƌĐсhZdͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;ǀĞĐƚͿ͖
ŝĨ;ĐƌĐ͊сϬͿ

ƐǁŝƚĐŚ;ǀĞĐƚϬͿ

ĐĂƐĞWKZdEdͺD͗
ƉƌŝŶƚhZd;ΗWKZdEdͰŶͰƌΗͿ͖
^W/ͺ/Ŷŝƚ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺĂƌƌŝĞƌ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽdy;>KͺͮWͺKK^dͮ/sͺh&&ͺhZZEdͺϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉdy;>KͺͮWͺKK^dͮ/sͺh&&ͺhZZEdͺϯ͕WKtZͺϭϬͺDͿ͖
ƐĞŵĂĨŽƌŽсϱϬϬϬ͖
d/DZͺ^ĞƚƵƉdŝŵĞƌͺŵƐ;ΘƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖
ǁŚŝůĞ;ƐĞŵĂĨŽƌŽͿ
^W/ͺ^ĞŶĚǇƚĞ;Ϭǆ&&Ϳ͖
ƉƌŝŶƚhZd;ΗĐĂƌƌŝĞƌͰŶͰƌΗͿ͖
^W/ͺŝƐĂďůĞ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW;Ϳ͖
ďƌĞĂŬ͖
ĐĂƐĞdyͺD͗
ƉƌŝŶƚhZd;ΗdyͰŶͰƌΗͿ͖
^W/ͺ/Ŷŝƚ;Ϳ͖ͬͬh^ZdϭŝŶ^W/ŵŽĚĞ
ϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺdǆ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽdy;>KͺͮWͺKK^dͮ/sͺh&&ͺhZZEdͺϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉdy;>KͺͮWͺKK^dͮ/sͺh&&ͺhZZEdͺϯ͕WKtZͺϭϬͺDͿ͖
yϮϱͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ǀĞĐƚнϮ͕ǀĞĐƚϭͿ͖
^W/ͺŝƐĂďůĞ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW;Ϳ͖
ďƌĞĂŬ͖
ĐĂƐĞZyͺD͗
ͬΎ
ͬͬĐŽŶĨŝŐƉŽƌƚϭ
Wϭ^>сϬǆϬϬ͖
Wϭ/ZсϬǆ&&͖
WϭKhdсϬǆϬϬ͖
Ύͬ
ƉƌŝŶƚhZd;ΗZyͰŶͰƌΗͿ͖
^W/ͺ/Ŷŝƚ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺZǆ;Ϳ͖
ϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽZy;>KͺͮWͺKK^dͮ/sͺh&&ͺhZZEdͺϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚhƉdŽZy;>KͺͮWͺKK^dͮ/sͺh&&ͺhZZEdͺϯ͕ϬǆϬϬͿ͖
^W/ͺŝƐĂďůĞ;Ϳ͖ͬͬĚŝƐĂďůĞh^ZdŵŽĚƵůĞĂŶĚŝƚƐ^W/ŵŽĚĞ͖ƵƐĞƉŽƌƚϱĂƐƵƐƵĂů/ͬKƉŽƌƚ͘
ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚƌĞĐͺďǇƚĞƐсyϮϱͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;Θ;ƚĞƐƚϮͿͿ͖
ŝĨ;ƌĞĐͺďǇƚĞƐ͊сϬͿ

ƚĞƐƚϬсΖZΖ͖
ƚĞƐƚϭсƌĞĐͺďǇƚĞƐ͖
ƵĂƌƚͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ƚĞƐƚͿ͖
ƉƌŝŶƚhZd;ΗͰŶͰƌΗͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW;Ϳ͖
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ďƌĞĂŬ͖
ĚĞĨĂƵůƚ͗
ƉƌŝŶƚhZd;ΗEKͰŶͰƌΗͿ͖


ĞůƐĞ

ƉƌŝŶƚhZd;ΗEKZͰŶͰƌΗͿ͖




A.2 main.h
ηŝĨŶĚĞĨD/Eͺ,
ηĚĞĨŝŶĞD/Eͺ,

ηĚĞĨŝŶĞ&K^ϰϬϬϬϬϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞdyͺD
ΖdΖ
ηĚĞĨŝŶĞZyͺD
ΖƌΖ
ηĚĞĨŝŶĞWKZdEdͺD ΖƉΖ
ηĚĞĨŝŶĞ^ddh^ͺDΖƐΖ
ηĚĞĨŝŶĞKͺDΖĞΖ
ηĚĞĨŝŶĞKE&/'ͺDΖĐΖ
ηĚĞĨŝŶĞKE

ϭ
ηĚĞĨŝŶĞK&&

Ϭ
ηĚĞĨŝŶĞ<ΖΖ
ηĚĞĨŝŶĞE<ͺtZKE'ͺKDDEΖŶΖ
ηĚĞĨŝŶĞE<ͺtZKE'ͺZΖEΖ
ηĞŶĚŝĨ
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A.3 ax.25.c
ηŝŶĐůƵĚĞΗĂǆϮϱ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƵĂƌƚ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗ^W/͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗϭϬϮϬ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƚŝŵĞƌ͘ŚΗ

ŝŶƚƚŽƚĂůďǇƚĞƐ͖
ĐŚĂƌKE^ĐŽƵŶƚсϬ͖
ĐŚĂƌůĂƐƚŝƚсϬ͖
ĐŚĂƌŶĞǆƚŝƚ͖
ĐŚĂƌŝƐ&ůĂŐ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚƚŽƚĂůͺďǇƚĞ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƉƌĞĂŵďůĞсϬǆϬϬ͖
ηĚĞĨŝŶĞ/Ed^ZD>Z
ͬͬůŽŽŬͲƵƉƚĂďůĞƵƐĞĚŝŶǇƚĞͲǁŝƐĞZĐĂĐƵůĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƐƚƵŶƐŝŐŶĞĚƐŚŽƌƚĨĐƐƚĂďϮϱϲс
ϬǆϬϬϬϬ͕Ϭǆϭϭϴϵ͕ϬǆϮϯϭϮ͕ϬǆϯϮϵď͕ϬǆϰϲϮϰ͕ϬǆϱϳĂĚ͕Ϭǆϲϱϯϲ͕ϬǆϳϰďĨ͕
ϬǆϴĐϰϴ͕ϬǆϵĚĐϭ͕ϬǆĂĨϱĂ͕ϬǆďĞĚϯ͕ϬǆĐĂϲĐ͕ϬǆĚďĞϱ͕ϬǆĞϵϳĞ͕ϬǆĨϴĨϳ͕
ϬǆϭϬϴϭ͕ϬǆϬϭϬϴ͕Ϭǆϯϯϵϯ͕ϬǆϮϮϭĂ͕ϬǆϱϲĂϱ͕ϬǆϰϳϮĐ͕Ϭǆϳϱďϳ͕ϬǆϲϰϯĞ͕
ϬǆϵĐĐϵ͕ϬǆϴĚϰϬ͕ϬǆďĨĚď͕ϬǆĂĞϱϮ͕ϬǆĚĂĞĚ͕ϬǆĐďϲϰ͕ϬǆĨϵĨĨ͕ϬǆĞϴϳϲ͕
ϬǆϮϭϬϮ͕ϬǆϯϬϴď͕ϬǆϬϮϭϬ͕Ϭǆϭϯϵϵ͕ϬǆϲϳϮϲ͕ϬǆϳϲĂĨ͕Ϭǆϰϰϯϰ͕ϬǆϱϱďĚ͕
ϬǆĂĚϰĂ͕ϬǆďĐĐϯ͕ϬǆϴĞϱϴ͕ϬǆϵĨĚϭ͕ϬǆĞďϲĞ͕ϬǆĨĂĞϳ͕ϬǆĐϴϳĐ͕ϬǆĚϵĨϱ͕
Ϭǆϯϭϴϯ͕ϬǆϮϬϬĂ͕ϬǆϭϮϵϭ͕ϬǆϬϯϭϴ͕ϬǆϳϳĂϳ͕ϬǆϲϲϮĞ͕Ϭǆϱϰďϱ͕ϬǆϰϱϯĐ͕
ϬǆďĚĐď͕ϬǆĂĐϰϮ͕ϬǆϵĞĚϵ͕ϬǆϴĨϱϬ͕ϬǆĨďĞĨ͕ϬǆĞĂϲϲ͕ϬǆĚϴĨĚ͕ϬǆĐϵϳϰ͕
ϬǆϰϮϬϰ͕ϬǆϱϯϴĚ͕Ϭǆϲϭϭϲ͕ϬǆϳϬϵĨ͕ϬǆϬϰϮϬ͕ϬǆϭϱĂϵ͕ϬǆϮϳϯϮ͕Ϭǆϯϲďď͕
ϬǆĐĞϰĐ͕ϬǆĚĨĐϱ͕ϬǆĞĚϱĞ͕ϬǆĨĐĚϳ͕Ϭǆϴϴϲϴ͕ϬǆϵϵĞϭ͕ϬǆĂďϳĂ͕ϬǆďĂĨϯ͕
ϬǆϱϮϴϱ͕ϬǆϰϯϬĐ͕Ϭǆϳϭϵϳ͕ϬǆϲϬϭĞ͕ϬǆϭϰĂϭ͕ϬǆϬϱϮϴ͕Ϭǆϯϳďϯ͕ϬǆϮϲϯĂ͕
ϬǆĚĞĐĚ͕ϬǆĐĨϰϰ͕ϬǆĨĚĚĨ͕ϬǆĞĐϱϲ͕ϬǆϵϴĞϵ͕ϬǆϴϵϲϬ͕ϬǆďďĨď͕ϬǆĂĂϳϮ͕
ϬǆϲϯϬϲ͕ϬǆϳϮϴĨ͕ϬǆϰϬϭϰ͕ϬǆϱϭϵĚ͕ϬǆϮϱϮϮ͕ϬǆϯϰĂď͕ϬǆϬϲϯϬ͕Ϭǆϭϳďϵ͕
ϬǆĞĨϰĞ͕ϬǆĨĞĐϳ͕ϬǆĐĐϱĐ͕ϬǆĚĚĚϱ͕ϬǆĂϵϲĂ͕ϬǆďϴĞϯ͕ϬǆϴĂϳϴ͕ϬǆϵďĨϭ͕
Ϭǆϳϯϴϳ͕ϬǆϲϮϬĞ͕ϬǆϱϬϵϱ͕ϬǆϰϭϭĐ͕ϬǆϯϱĂϯ͕ϬǆϮϰϮĂ͕Ϭǆϭϲďϭ͕ϬǆϬϳϯϴ͕
ϬǆĨĨĐĨ͕ϬǆĞĞϰϲ͕ϬǆĚĐĚĚ͕ϬǆĐĚϱϰ͕ϬǆďϵĞď͕ϬǆĂϴϲϮ͕ϬǆϵĂĨϵ͕ϬǆϴďϳϬ͕
ϬǆϴϰϬϴ͕Ϭǆϵϱϴϭ͕ϬǆĂϳϭĂ͕Ϭǆďϲϵϯ͕ϬǆĐϮϮĐ͕ϬǆĚϯĂϱ͕ϬǆĞϭϯĞ͕ϬǆĨϬďϳ͕
ϬǆϬϴϰϬ͕ϬǆϭϵĐϵ͕ϬǆϮďϱϮ͕ϬǆϯĂĚď͕ϬǆϰĞϲϰ͕ϬǆϱĨĞĚ͕ϬǆϲĚϳϲ͕ϬǆϳĐĨĨ͕
Ϭǆϵϰϴϵ͕ϬǆϴϱϬϬ͕Ϭǆďϳϵď͕ϬǆĂϲϭϮ͕ϬǆĚϮĂĚ͕ϬǆĐϯϮϰ͕ϬǆĨϭďĨ͕ϬǆĞϬϯϲ͕
ϬǆϭϴĐϭ͕ϬǆϬϵϰϴ͕ϬǆϯďĚϯ͕ϬǆϮĂϱĂ͕ϬǆϱĞĞϱ͕ϬǆϰĨϲĐ͕ϬǆϳĚĨϳ͕ϬǆϲĐϳĞ͕
ϬǆĂϱϬĂ͕Ϭǆďϰϴϯ͕Ϭǆϴϲϭϴ͕Ϭǆϵϳϵϭ͕ϬǆĞϯϮĞ͕ϬǆĨϮĂϳ͕ϬǆĐϬϯĐ͕ϬǆĚϭďϱ͕
ϬǆϮϵϰϮ͕ϬǆϯϴĐď͕ϬǆϬĂϱϬ͕ϬǆϭďĚϵ͕ϬǆϲĨϲϲ͕ϬǆϳĞĞĨ͕ϬǆϰĐϳϰ͕ϬǆϱĚĨĚ͕
Ϭǆďϱϴď͕ϬǆĂϰϬϮ͕Ϭǆϵϲϵϵ͕ϬǆϴϳϭϬ͕ϬǆĨϯĂĨ͕ϬǆĞϮϮϲ͕ϬǆĚϬďĚ͕ϬǆĐϭϯϰ͕
ϬǆϯϵĐϯ͕ϬǆϮϴϰĂ͕ϬǆϭĂĚϭ͕ϬǆϬďϱϴ͕ϬǆϳĨĞϳ͕ϬǆϲĞϲĞ͕ϬǆϱĐĨϱ͕ϬǆϰĚϳĐ͕
ϬǆĐϲϬĐ͕ϬǆĚϳϴϱ͕ϬǆĞϱϭĞ͕ϬǆĨϰϵϳ͕ϬǆϴϬϮϴ͕ϬǆϵϭĂϭ͕ϬǆĂϯϯĂ͕ϬǆďϮďϯ͕
ϬǆϰĂϰϰ͕ϬǆϱďĐĚ͕Ϭǆϲϵϱϲ͕ϬǆϳϴĚĨ͕ϬǆϬĐϲϬ͕ϬǆϭĚĞϵ͕ϬǆϮĨϳϮ͕ϬǆϯĞĨď͕
ϬǆĚϲϴĚ͕ϬǆĐϳϬϰ͕ϬǆĨϱϵĨ͕ϬǆĞϰϭϲ͕ϬǆϵϬĂϵ͕ϬǆϴϭϮϬ͕Ϭǆďϯďď͕ϬǆĂϮϯϮ͕
ϬǆϱĂĐϱ͕ϬǆϰďϰĐ͕ϬǆϳϵĚϳ͕ϬǆϲϴϱĞ͕ϬǆϭĐĞϭ͕ϬǆϬĚϲϴ͕ϬǆϯĨĨϯ͕ϬǆϮĞϳĂ͕
ϬǆĞϳϬĞ͕ϬǆĨϲϴϳ͕ϬǆĐϰϭĐ͕ϬǆĚϱϵϱ͕ϬǆĂϭϮĂ͕ϬǆďϬĂϯ͕ϬǆϴϮϯϴ͕Ϭǆϵϯďϭ͕
Ϭǆϲďϰϲ͕ϬǆϳĂĐĨ͕Ϭǆϰϴϱϰ͕ϬǆϱϵĚĚ͕ϬǆϮĚϲϮ͕ϬǆϯĐĞď͕ϬǆϬĞϳϬ͕ϬǆϭĨĨϵ͕
ϬǆĨϳϴĨ͕ϬǆĞϲϬϲ͕ϬǆĚϰϵĚ͕ϬǆĐϱϭϰ͕ϬǆďϭĂď͕ϬǆĂϬϮϮ͕ϬǆϵϮďϵ͕ϬǆϴϯϯϬ͕
ϬǆϳďĐϳ͕ϬǆϲĂϰĞ͕ϬǆϱϴĚϱ͕ϬǆϰϵϱĐ͕ϬǆϯĚĞϯ͕ϬǆϮĐϲĂ͕ϬǆϭĞĨϭ͕ϬǆϬĨϳϴ
͖
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ηĚĞĨŝŶĞWZK>K'Kͺ>Eϭϲ
ĐŽŶƐƚĐŚĂƌƉƌŽůŽŐŽWZK>K'Kͺ>Eс
ΖΖффϭ͕Ζ>Ζффϭ͕Ζ>Ζффϭ͕ΖΖффϭ͕ΖΖффϭ͕ΖΖффϭ͕ϬǆϬ͕
ΖΖффϭ͕ΖZΖффϭ͕ΖΖффϭ͕ΖDΖффϭ͕Ζ/Ζффϭ͕Ζ^Ζффϭ͕Ϭǆϲϭ͕
ϬǆϬϯ͕Ϭǆ&Ϭ
͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌŽƵƚ͖
ηŝĨĚĞĨ/Ed^ZD>Z
ƵŶƐŝŐŶĞĚƐŚŽƌƚƐĐƌĂŵďůĞĚϭ͕ƐĐƌĂŵďůĞĚϮ͖
ηĞůƐĞ
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƐĐƌĂŵďůĞĚϭ͕ƐĐƌĂŵďůĞĚϮ͕ƐĐƌĂŵďůĞĚϯ͖
ηĞŶĚŝĨ
ƵŶŝŽŶ

ƐƚƌƵĐƚ

ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĐƌĐϮ͖ͬͬďǇƚĞƉŝƵΖƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ

ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĐƌĐϭ͖
ͬͬďǇƚĞŵĞŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ď͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚƐŚŽƌƚƵ͖
ĨĐƐ͖


ǀŽŝĚƉƉƉĨĐƐ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎĐƉ͕ŝŶƚůĞŶͿ

ǁŚŝůĞ;ůĞŶͲͲͿ
ĨĐƐ͘Ƶс;ĨĐƐ͘ƵххϴͿΔĨĐƐƚĂď;ĨĐƐ͘ƵΔΎĐƉннͿΘϬǆ&&͖


ǀŽŝĚyϮϱͺŽŵƉƵƚĞ&^;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂĐŬĞƚ͕ŝŶƚƉĂĐŬĞƚͺůĞŶͿ

/E/d&^;Ϳ͖
ƉƉƉĨĐƐ;ƉĂĐŬĞƚ͕ƉĂĐŬĞƚͺůĞŶͿ͖
W>&^;Ϳ͖




ǀŽŝĚyϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌďǇƚĞ͕ŝŶƚĨůĂŐͿ

ĐŚĂƌŝ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚƚŵƉ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƚǆ͖
ƐƚĂƚŝĐƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌŽŶĞƐͺĐŶƚ͖
ͬΎĨŽƌĞǀĞƌǇďŝƚŝŶďǇƚĞΎͬ
ĨŽƌ;ŝсϬ͖ŝфϴ͖ŝннͿ

ͬΎĞǆƚƌĂĐƚ>^ĂŶĚƐŚŝĨƚΎͬ
ƚŵƉсďǇƚĞΘϬǆϬϭ͖
ďǇƚĞххсϭ͖
ŝĨ;ƚŵƉͿ
ŽŶĞƐͺĐŶƚнн͖

101

Appendice A – Codici sorgente
ĞůƐĞ
ŽŶĞƐͺĐŶƚсϬ͖
ŽƵƚсΕŽƵƚ͖

ηŝĨĚĞĨ/Ed^ZD>Z
ƚǆс;ŽƵƚΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϭͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿͿΘϬǆϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϱͿ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮƚǆ͖
ηĞůƐĞ
ƚǆс;ŽƵƚΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮххϯͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϯͿͿΘϬǆϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϯс;;;ƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌͿƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿфϬͿ͍ϭ͗Ϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮффсϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮнс;;ƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌͿƐĐƌĂŵďůĞĚϭͿфϬ͍ϭ͗Ϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮƚǆ͖


ηĞŶĚŝĨ
^W/ͺ^ĞŶĚŝƚ;ƚǆͿ͖
ͬΎŝĨƐĞŶƚďŝƚŝƐϭŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŶĞƐĐŽƵŶƚĞƌΎͬ
ͬΎŝĨǁĞŚĂǀĞƌĞĂĐŚĞĚŵĂǆŶƵŵďĞƌ




ΎŽĨŽŶĞƐĂůůŽǁĞĚďǇy͘ϮϱƉƌŽƚŽΎͬ
ŝĨ;ŽŶĞƐͺĐŶƚхсDyͺyϮϱͺKE^Ϳ

ͬͬ͘͘͘ĂŶĚǁĞƌĞƐĞƚŽŶĞƐĐŽƵŶƚĞƌ
ŽŶĞƐͺĐŶƚсϬ͖
ͬͬ͘͘͘ǁĞƐĞŶĚĂƐƚƵĨĨŝŶŐϬďŝƚ͘͘͘
ŽƵƚсΕŽƵƚ͖
ηŝĨĚĞĨ/Ed^ZD>Z
ƚǆс;ŽƵƚΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϭͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿͿΘϬǆϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϱͿ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮƚǆ͖
ηĞůƐĞ
ƚǆс;ŽƵƚΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮххϯͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϯͿͿΘϬǆϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϯс;;ƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌͿƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿфϬ͍ϭ͗Ϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮффсϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮнс;;ƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌͿƐĐƌĂŵďůĞĚϭͿфϬ͍ϭ͗Ϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮƚǆ͖ 

ηĞŶĚŝĨ
ͬͬƐĞŶĚŝƚ
^W/ͺ^ĞŶĚŝƚ;ƚǆͿ͖

ŝĨ;ĨůĂŐͿ
ŽŶĞƐͺĐŶƚсϬ͖



ǀŽŝĚyϮϱͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂĐŬĞƚ͕ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚƉĂĐŬĞƚͺůĞŶͿ

ŝŶƚŝ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭсϬ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮсϬ͖
ηŝĨŶĚĞĨ/Ed^ZD>Z
ƐĐƌĂŵďůĞĚϯсϬ͖
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ηĞŶĚŝĨ
ŽƵƚсϬ͖
/E/d&^;Ϳ͖
ƉƉƉĨĐƐ;;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎͿƉƌŽůŽŐŽ͕WZK>K'Kͺ>EͿ͖
ƉƉƉĨĐƐ;ƉĂĐŬĞƚ͕ƉĂĐŬĞƚͺůĞŶͿ͖
W>&^;Ϳ͖
^W/ͺZĞƐĞƚŝƚ;Ϳ͖
ͬΎƉƌŽůŽŐŽƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶΎͬ
ĨŽƌ;ŝсϬ͖ŝфdyͺ>z͖ŝннͿ
yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;&>'͕ϭͿ͖
ͬΎƐĞŶĚƉƌŽůŽŐŽΎͬ
ĨŽƌ;ŝсϬ͖ŝфWZK>K'Kͺ>E͖ŝннͿ
yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƉƌŽůŽŐŽŝ͕ϬͿ͖
ͬΎƐĞŶĚƉĂĐŬĞƚΎͬ
ĨŽƌ;ŝсϬ͖ŝфƉĂĐŬĞƚͺůĞŶ͖ŝннͿ
yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƉĂĐŬĞƚŝ͕ϬͿ͖
ͬΎŶŽǁǁĞƐĞŶĚϭϱ͗ϴďŝƚƐD^ĨŝƌƐƚΎͬ
yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϮ͕ϬͿ͖ 





ͬΎĂŶĚŶŽǁϳ͗ϬD^ĨŝƌƐƚΎͬ
yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϭ͕ϬͿ͖ 
ĨŽƌ;ŝсϬ͖ŝфϮ͖ŝннͿ
yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;&>'͕ϭͿ͖ͬΎŽŶĞƐĐŽƵŶƚсͲϯƌĞŵŽǀĞƐďŝƚƐƚƵĨĨŝŶŐĨƌŽŵ&ůĂŐdyΎͬ
yϮϱͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ϬǆϬϬ͕ϭͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌƚŚĞĞŶĚŽĨƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ;ŽŶĞŵŽƌĞďǇƚĞ͕ƚŽĞŶƐƵƌĞƌĞĐĞƉƚŝŽŶͿ


ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚyϮϱͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎĚĂƚĂͿ

ŝŶƚĨůĂŐͺĐŽƵŶƚĞƌсϬ͖
ĐŚĂƌďǇƚĞсϬǆϬϬ͖
ĐŚĂƌ/E͖
ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞƐĞŵĂĨŽƌŽ͖
ƐĞŵĂĨŽƌŽсϮϱϬϬϬ͖
d/DZͺ^ĞƚƵƉdŝŵĞƌͺŵƐ;ΘƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖
ĚŽ

ƐĐƌĂŵďůĞĚϭсϬ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮсϬ͖
ďǇƚĞсϬ͖
ĚŽ

KE^ĐŽƵŶƚсϬ͖
ůĂƐƚŝƚсϬ͖
ƚŽƚĂůďǇƚĞƐсϬ͖
ͬͬŚĞĐŬĨŽƌĨůĂŐͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ǁŚŝůĞ;;ďǇƚĞ͊с&>'ͿΘΘƐĞŵĂĨŽƌŽͿͬͬŚĞĐŬĨŽƌĨůĂŐ

ďǇƚĞсďǇƚĞххϭ͖ͬͬƐŚŝĨƚďǇƚĞϭďŝƚƚŽƚŚĞƌŝŐŚƚŝŶƐĞƌƚŝŶŐĂϬĂƐD^
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><ͿссϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌϭϬϮϬĐůŽĐŬƚŽƌŝƐĞĂŶĚƚŚĞŶ
ͬͬWϭKhdсϬǆϬϭ͖
/Eс;;Wϱ/EΘ/KͿ͊сϬͿ͖ͬͬƐĂŵƉůĞŶĞǆƚŝƚĨƌŽŵϭϬϮϬ/K
ŶĞǆƚŝƚс;/EΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϭͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿͿΘϬǆϭ͖
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ƐĐƌĂŵďůĞĚϮс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϱͿ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮ/E͖
ŝĨ;ŶĞǆƚŝƚссůĂƐƚŝƚͿͬͬŝĨŶŽĐŚĂŶŐĞ͕ƚŚĞŶďŝƚŝƐĂϭƵƐŝŶŐEZ/

ďǇƚĞсďǇƚĞͮϬǆϴϬ͖ͬͬŝŶƐĞƌƚĂϭĂƐƚŚĞD^ďǇKZŝŶŐΖďǇƚĞΖǁŝƚŚϬǆϴϬ

ĞůƐĞͬͬŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ďŝƚŝƐĂϬƵƐŝŶŐEZ/

ďǇƚĞΘсϬǆϳĨ͖ͬͬŝŶƐĞƌƚĂϬĂƐƚŚĞD^ďǇEŝŶŐΖďǇƚĞΖǁŝƚŚϬǆϳ&

ůĂƐƚŝƚсŶĞǆƚŝƚ͖ͬͬĐŚĂŶŐĞƚŚĞǀĂůƵĞŽĨůĂƐƚŝƚĨŽƌŶĞǆƚEZ/ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ͬͬWϭKhdсϬǆϬϬ͖ͬͬŽŶĞďŝƚĚĞƐĐƌĂŵďŝŶŐŶĞĞĚƐϭϬƵƐ
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><Ϳ͊сϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌŶĞǆƚĐůŽĐŬĐǇĐůĞ

ͬͬŶĚĨůĂŐĐŚĞĐŬͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ďǇƚĞсϬǆϬϬ͖ͬͬƌĞƐĞƚďǇƚĞƐŽŝƚŝƐŶŽůŽŶŐĞƌϬǆϳĞ
ƚŽƚĂůďǇƚĞƐсϬ͖
ĨůĂŐͺĐŽƵŶƚĞƌсϭ͖
ďǇƚĞсZǆǇƚĞ;Ϳ͖
ǁŚŝůĞ;ďǇƚĞсс&>'Ϳ

ďǇƚĞсZǆǇƚĞ;Ϳ͖
ĨůĂŐͺĐŽƵŶƚĞƌнн͖

ǁŚŝůĞ;;ĨůĂŐͺĐŽƵŶƚĞƌфD/Eͺ&>'ͺWZD>ͿΘΘƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖
/E/d&^;Ϳ͖ͬͬŝŶŝƚŝĂů&^ǀĂůƵĞ

ǁŚŝůĞ;;ďǇƚĞ͊с&>'ͿΘΘ;ƚŽƚĂůďǇƚĞƐфDyͺW<dͺ^/ͿΘΘƐĞŵĂĨŽƌŽͿ

ĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐсďǇƚĞ͖
ƚŽƚĂůďǇƚĞƐнн͖
ͬͬWϭKhdсϬǆϬϭ͖
ĨĐƐ͘Ƶс;ĨĐƐ͘ƵххϴͿΔĨĐƐƚĂď;ĨĐƐ͘ƵΔĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϭͿΘϬǆ&&͖
ŝĨ;;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϮсс;ĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϮΔϬǆ&&ͿͿΘΘ;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϭсс;ĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϭΔϬǆ&&ͿͿͿ
ƌĞƚƵƌŶƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϮ͖
ͬͬWϭKhdсϬǆϬϬ͖ͬͬŽŶĞďǇƚĞZĐĂĐƵůĂƚŝŽŶŶĞĞĚƐϱƵƐǁŚĞŶ&K^сϴD,ǌ
ďǇƚĞсZǆǇƚĞ;Ϳ͖


ǁŚŝůĞ;;ƚŽƚĂůďǇƚĞƐфD/EͺW<dͺ>E'd,ͿΘΘƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖

ͬͬyϮϱͺŽŵƉƵƚĞ&^;ĚĂƚĂ͕ƚŽƚĂůďǇƚĞƐͿ͖ͬͬƌĞĐĞŝǀĞƌĐĂĐƵůĂƚĞƐZ
ͬͬŝĨ;;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϮссĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϮͿΘΘ;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϭссĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϭͿͿ
ͬͬͬͬŝĨ;;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϮсс;ĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϮΔϬǆ&&ͿͿΘΘ;ĨĐƐ͘ď͘ĐƌĐϭсс;ĚĂƚĂƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϭΔϬǆ&&ͿͿͿ
ͬͬƌĞƚƵƌŶƚŽƚĂůďǇƚĞƐͲϮ͖
ͬͬĞůƐĞ
ͬͬƌĞƚƵƌŶϬ͖


ͬͬŶĚǀŽŝĚZǆWĂĐŬĞƚ;ǀŽŝĚͿ
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ĐŚĂƌZǆǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ

ĐŚĂƌďǇƚĞсϬǆϬϬ͖
ĐŚĂƌ/E͖
ĨŽƌ;ŝŶƚůĞŶсϬ͖ůĞŶфϴ͖ůĞŶннͿͬͬĨŽƌĂůůϴďŝƚƐ

ďǇƚĞсďǇƚĞххϭ͖ͬͬƐŚŝĨƚƚŚĞďǇƚĞŽǀĞƌƚŽƚŚĞƌŝŐŚƚŝŶƐĞƌƚŝŶŐĂϬĨŽƌD^
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><ͿссϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌϭϬϮϬĐůŽĐŬƚŽƌŝƐĞĂŶĚƚŚĞŶ
/Eс;;Wϱ/EΘ/KͿ͊сϬͿ͖ͬͬƐĂŵƉůĞŶĞǆƚŝƚĨƌŽŵϭϬϮϬ/K
ŶĞǆƚŝƚс;/EΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϭͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿͿΘϬǆϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϱͿ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮ/E͖
ŝĨ;ŶĞǆƚŝƚ͊сůĂƐƚŝƚͿ

ďǇƚĞΘсϬǆϳĨ͖ͬͬǌĞƌŽŽƵƚD^
KE^ĐŽƵŶƚсϬ͖ͬͬƌĞƐĞƚKE^ĐŽƵŶƚ

ĞůƐĞŝĨ;ŶĞǆƚŝƚссůĂƐƚŝƚͿͬͬƚŚĞŶŶŽĐŚĂŶŐĞƐŽŽŶĞŝŶEZ/

ďǇƚĞсďǇƚĞͮϬǆϴϬ͖ͬͬD^ǁŚĞŶƐŚŝĨƚŝŶŐƌŝŐŚƚ
KE^ĐŽƵŶƚсKE^ĐŽƵŶƚнϭ͖

ůĂƐƚŝƚсŶĞǆƚŝƚ͖
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><Ϳ͊сϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌŶĞǆƚĐůŽĐŬĐǇĐůĞ

ͬͬͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ͬͬŝĨƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶϱŽŶĞƐĂŶĚƚŚĞŶĞǆƚďŝƚŝƐĂǌĞƌŽ;ĐŚĂŶŐĞŝŶďŝƚƐƚƌĞĂŵͿ
ͬͬƚŚĞŶƌĞŵŽǀĞƚŚĞďŝƚƐƚƵĨĨĞĚǌĞƌŽ͘
ŝĨ;KE^ĐŽƵŶƚхсϱͿ

ͬͬƐƚŝůůŶĞĞĚƚŽƌŝŐŚƚƐŚŝĨƚďǇƚĞͲͲͲůǀ
ďǇƚĞсďǇƚĞххϭ͖
ͬͬŚĞĐŬƚŚĞŶĞǆƚďŝƚƚŽƐĞĞŝĨŝƚŝƐĂďŝƚƐƚƵĨĨĞĚǌĞƌŽ͖ŝĨŝƚŝƐŶŽƚƚŚĞŶŝƚ
ͬͬŝƐƉƌŽďĂďůǇƚŚĞĨůĂŐ
ůĞŶсůĞŶнϭ͖
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><ͿссϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌϭϬϮϬĐůŽĐŬƚŽƌŝƐĞĂŶĚƚŚĞŶ
ͬͬĨŽƌ;ŝŶƚũсϬ͖ũфϭϬ͖ũннͿĂƐŵ;ΗŶŽƉ͖ΗͿ͖
/Eс;;Wϱ/EΘ/KͿ͊сϬͿ͖ͬͬƐĂŵƉůĞŶĞǆƚŝƚĨƌŽŵϭϬϮϬ/K
ŶĞǆƚŝƚс;/EΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϭͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿͿΘϬǆϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϱͿ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮ/E͖
ŝĨ;ŶĞǆƚŝƚ͊сůĂƐƚŝƚͿͬͬƚŚĞŶǌĞƌŽŶĞĞĚƐƚŽďĞƐŬŝƉƉĞĚ

ůĂƐƚŝƚсŶĞǆƚŝƚ͖ͬͬĨŝǆůĂƐƚŝƚĨŽƌEZ/
KE^ĐŽƵŶƚсϬ͖ͬͬƌĞƐĞƚKE^ĐŽƵŶƚ
ůĞŶͲͲ͖
ďǇƚĞсďǇƚĞффϭ͖ͬͬƐŚŝĨƚďĂĐŬ͕ǌĞƌŽƐŬŝƉƉĞĚͲͲͲůǀ
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><Ϳ͊сϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌŶĞǆƚĐůŽĐŬĐǇĐůĞ

ĞůƐĞͬͬŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ĨůĂŐďǇƚĞŚĂƐďĞĞŶĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚ
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ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><Ϳ͊сϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌŶĞǆƚĐůŽĐŬĐǇĐůĞ
KE^ĐŽƵŶƚсϬ͖ͬͬZĞƐĞƚŽŶĞƐƐŝŶĐĞǁĞΖƌĞĂƐƐƵŵŝŶŐĂĨůĂŐŚĂƐďĞĞŶƌĞĐĞŝǀĞĚ
ůĞŶсůĞŶнϭ͖
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><ͿссϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌϭϬϮϬĐůŽĐŬƚŽƌŝƐĞĂŶĚƚŚĞŶ
/Eс;;Wϱ/EΘ/KͿ͊сϬͿ͖ͬͬƐĂŵƉůĞŶĞǆƚŝƚĨƌŽŵϭϬϮϬ/K
ŶĞǆƚŝƚс;/EΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϭͿΔ;ƐĐƌĂŵďůĞĚϮͿͿΘϬǆϭ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϮс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭххϭϱͿ͖
ƐĐƌĂŵďůĞĚϭс;ƐĐƌĂŵďůĞĚϭффϭͿͮ/E͖
ůĂƐƚŝƚсŶĞǆƚŝƚ͖
ǁŚŝůĞ;;Wϱ/EΘ><Ϳ͊сϬͿ͖ͬͬǁĂŝƚĨŽƌŶĞǆƚĐůŽĐŬĐǇĐůĞ
ƌĞƚƵƌŶϬǆϳĞ͖ͬͬ/ĨǁĞŚĂǀĞϲŽŶĞƐƚŚĞŶŝƚŝƐĞŝƚŚĞƌƚŚĞĨůĂŐ
ͬͬŽƌĂŶĞƌƌŽƌ͘ŝƚŚĞƌǁĂǇǁĞƚƌŝĐŬdǆWĂĐŬĞƚŝŶƚŽ
ͬͬƚŚŝŶŬŝŶŐŝƚŝƐĂŶĞŶĚĨůĂŐďǇƐĞƚƚŝŶŐŝƚĂƐϬǆϳĞΘ



ƌĞƚƵƌŶďǇƚĞ͖


A.4. ax25.h
ηŝĨŶĚĞĨWZ^ͺ,
ηĚĞĨŝŶĞWZ^ͺ,

ηĚĞĨŝŶĞWWW/E/d&^ϬǆĨĨĨĨͬΎ/ŶŝƚŝĂů&^ǀĂůƵĞΎͬ
ηĚĞĨŝŶĞ/E/d&^;ͿĨĐƐ͘ƵсWWW/E/d&^
ηĚĞĨŝŶĞW>&^;ͿĨĐƐ͘ƵΔсϬǆĨĨĨĨ

ηĚĞĨŝŶĞdyͺ>z

ϴϬ
ηĚĞĨŝŶĞ &>' 

Ϭǆϳ
ηĚĞĨŝŶĞDyͺyϮϱͺKE^

ϱ
ηĚĞĨŝŶĞDyͺW<dͺ^/Ϯϱϱ
ηĚĞĨŝŶĞD/Eͺ&>'ͺWZD>ϳ
ηĚĞĨŝŶĞD/EͺW<dͺ>E'd,ϭϳ

ǀŽŝĚyϮϱͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂĐŬĞƚ͕ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚƉĂĐŬĞƚͺůĞŶͿ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚyϮϱͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎĚĂƚĂͿ͖
ĐŚĂƌZǆǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ͖
ηĞŶĚŝĨ
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A.5. cc1020.c
ηŝŶĐůƵĚĞфŵƐƉϰϯϬ͘Śх
ηŝŶĐůƵĚĞΗŵĂŝŶ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƵĂƌƚ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗĐĐϭϬϮϬ͘ŚΗ

ͬͬĨƌĞƋƵĞŶĐǇƐĞƉƌĂƚŝŽŶ͕ĐŚŽŽƐĞŽŶĞ
ͬͬηĚĞĨŝŶĞ&ZYͺ^Wͺϰͺϵϱ
ηĚĞĨŝŶĞ&ZYͺ^Wͺϱͺϴϱ

ͬͬĐŚĂŶŶĞůƐƉĂĐŝŶŐ͕ĐŚŽŽƐĞŽŶĞ
ͬͬηĚĞĨŝŶĞ,EE>ͺ^WͺϭϮͺϱ
ͬͬηĚĞĨŝŶĞ,EE>ͺ^WͺϮϱ
ηĚĞĨŝŶĞ,EE>ͺ^WͺϱϬ
ͬͬηĚĞĨŝŶĞ,EE>ͺ^WͺϭϬϬ

ǀŽŝĚϭϬϮϬͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ

KE&/'ͺWKZdͺKhdс;ϭффW^>Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺ^>ΘсΕ;;ϭффW^>Ϳͮ;ϭффW/Ϳͮ;ϭффW><Ϳͮ;ϭффWKͿͿ͖
KE&/'ͺWKZdͺ/Zͮс;ϭффW^>Ϳͮ;ϭффW/Ϳͮ;ϭффW><Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺ/ZΘсΕ;ϭффWKͿ͖


ĐŚĂƌϭϬϮϬͺZĞƐĞƚ;ǀŽŝĚͿ

ͬͬĂĨƚĞƌZ^dϭϬϮϬŝƐŝŶWŽǁĞƌͲŽǁŶŵŽĚĞ͗ŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽǁĂŬĞŝƚƵƉĨŽƌƚǆͬƌǆ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕WͺDKͺϭͮ&^ͺWͮyK^ͺWͮ/^ͺWͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕WͺDKͺϭͮ&^ͺWͮyK^ͺWͮ/^ͺWͮZ^dͺEͿ͖
ŝĨ;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϭͿссϬǆϭͿ
ƌĞƚƵƌŶdZh͖
ĞůƐĞ
ƌĞƚƵƌŶ&>^͖


ĐŚĂƌϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺĂƌƌŝĞƌ;ǀŽŝĚͿ

ĐŚĂƌƐƚĂƚƵƐ͖
ŝĨ;ϭϬϮϬͺZĞƐĞƚ;Ϳсс&>^Ϳ
ƉƌŝŶƚhZd;ΗZ^dϭϬϮϬĨĂŝůĞĚ͘ͰƌͰŶΗͿ͖

ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕ϬǆϴϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ/EdZ&͕Ϭǆϰ&Ϳ͖ͬͬ/DWKZdEd͗^Wͺ/ͺKсϭ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺZ^d͕Ϭǆ&&Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^YhE/E'͕Ϭǆϴ&Ϳ͖
ͬͬĨƌĞĨсϭϰ͘ϳϰϱĞϲͬ;Z&ͺ/sͺнϭͿсϳ͘ϯϳϮϱĞϲ
ͬͬ&ZYͺсϬǆϯϳ&ϭсϭϵϭϲϮϴϬ͘ϱ
ͬͬĨĐсϰϯϲϲϳϰϵϰϯ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϮ͕ϬǆϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϭ͕ϬǆϳͿ͖
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ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϬ͕Ϭǆ&ϭͿ͖
ͬͬZ&ͺ/sͺсϭ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<ͺ͕ϬǆϯϵͿ͖
ͬͬ&ZYͺсϬǆϯϴϱϵсϭϵϭϳϲϰϲ͘ϱ
ͬͬĨĐсϰϯϲϵϴϮϮϴϭ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϮ͕ϬǆϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϭ͕ϬǆϴϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϬ͕ϬǆϵͿ͖
ͬͬZ&ͺ/sͺсϭ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<ͺ͕ϬǆϯϵͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺsK͕ϬǆϰϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺDKD͕ϬǆϱϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs/d/KE͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ͺKEdZK>͕ϬǆϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϮϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϭϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϭϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>/Zd͕ϬǆϯϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕Ϭǆ&ϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺDd,͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW,^ͺKDW͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ'/EͺKDW͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWKtZKtE͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϭ͕ϬǆϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϮ͕ϬǆϭϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϯ͕ϬǆϬϲͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϰ͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϱ͕ϬǆϰϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϲ͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϳ͕ϬǆϬϬͿ͖

ƐƚĂƚƵƐсϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ϮͿ͖ͬͬƐƚĂƚƵƐϮ
ƌĞƚƵƌŶ;ƐƚĂƚƵƐͿ͖


ĐŚĂƌϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺdǆ;ǀŽŝĚͿ

ĐŚĂƌƐƚĂƚƵƐ͖
ŝĨ;ϭϬϮϬͺZĞƐĞƚ;Ϳсс&>^Ϳ
ƉƌŝŶƚhZd;ΗZ^dϭϬϮϬĨĂŝůĞĚ͘ͰƌͰŶΗͿ͖

ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕ϬǆϴϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ/EdZ&͕ϬǆϬ&Ϳ͖ͬͬ/DWKZdEd͗^Wͺ/ͺKсϭ
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ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺZ^d͕Ϭǆ&&Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^YhE/E'͕Ϭǆϴ&Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϮ͕ϬǆϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϭ͕ϬǆϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϬ͕Ϭǆ&ϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<ͺ͕ϬǆϯϵͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϮ͕ϬǆϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϭ͕ϬǆϴϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϬ͕ϬǆϵͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<ͺ͕ϬǆϯϵͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺsK͕ϬǆϰϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺDKD͕ϬǆϱϬͿ͖

ηŝĨĚĞĨ&ZYͺ^Wͺϰͺϵϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs/d/KE͕ϬǆϭͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ͺKEdZK>͕ϬǆϲͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ&ZYͺ^Wͺϱͺϴϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs/d/KE͕ϬǆϭͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ͺKEdZK>͕ϬǆϳͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ

ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϭϮͺϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϱϴͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϬϴͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆϵͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϮϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϮ&Ϳ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮ&Ϳ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϱϬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
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ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϮϵͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϭϬϬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϮϱͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϮϵͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ

ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>/Zd͕ϬǆϯϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕Ϭǆ&ϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺDd,͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW,^ͺKDW͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ'/EͺKDW͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWKtZKtE͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϭ͕ϬǆϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϮ͕ϬǆϭϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϯ͕ϬǆϬϲͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϰ͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϱ͕ϬǆϰϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϲ͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϳ͕ϬǆϬϬͿ͖

ƐƚĂƚƵƐсϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ϮͿ͖ͬͬƐƚĂƚƵƐϮ
ƌĞƚƵƌŶ;ƐƚĂƚƵƐͿ͖


ĐŚĂƌϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺZǆ;ǀŽŝĚͿ

ĐŚĂƌƐƚĂƚƵƐ͖
ŝĨ;ϭϬϮϬͺZĞƐĞƚ;Ϳсс&>^Ϳ
ƉƌŝŶƚhZd;ΗZ^dϭϬϮϬĨĂŝůĞĚ͘ͰƌͰŶΗͿ͖

ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕ϬǆϬϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ/EdZ&͕ϬǆϬ&Ϳ͖ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬϭ&ŽƌϬ&
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺZ^d͕Ϭǆ&&Ϳ͖
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ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^YhE/E'͕Ϭǆϴ&Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϮ͕ϬǆϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϭ͕ϬǆϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϬ͕Ϭǆ&ϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<ͺ͕ϬǆϯϵͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϮ͕ϬǆϯͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϭ͕ϬǆϴϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZYͺϬ͕ϬǆϵͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<ͺ͕ϬǆϯϵͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺsK͕ϬǆϰϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺDKD͕ϬǆϱϬͿ͖

ηŝĨĚĞĨ&ZYͺ^Wͺϰͺϵϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs/d/KE͕ϬǆϭͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ͺKEdZK>͕ϬǆĐϲͿ͖ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬϬϴĐ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ&ZYͺ^Wͺϱͺϴϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs/d/KE͕ϬǆϭͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ͺKEdZK>͕ϬǆĐϳͿ͖ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ
ηĞŶĚŝĨ

ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϭϮͺϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϱϴͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϬϴͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆϵͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϮϱ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϮ&Ϳ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮ&Ϳ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϱϬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
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ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϮϵͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ
ηŝĨĚĞĨ,EE>ͺ^WͺϭϬϬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&/>dZ͕ϬǆϮϱͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϭ͕ϬǆϲϭͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'Ϯ͕ϬǆϱϱͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϯ͕ϬǆϮͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺs'ϰ͕ϬǆϮϵͿ͖ͬͬ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>K<͕ϬǆϮϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ&ZKEdE͕ϬǆϳϴͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ϬǆϰϳͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'͕ϬǆϭϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEd͕ϬǆϮϮͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW>>ͺt͕ϬǆͿ͖ͬͬ
ηĞŶĚŝĨ

ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>/Zd͕ϬǆϯϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕ϬǆϬ&Ϳ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺDd,͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺW,^ͺKDW͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ'/EͺKDW͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWKtZKtE͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϭ͕ϬǆϰͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϮ͕ϬǆϭϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϯ͕ϬǆϬϲͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϰ͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϱ͕ϬǆϰϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϲ͕ϬǆϬϬͿ͖
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺd^dϳ͕ϬǆϬϬͿ͖

ƐƚĂƚƵƐсϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ϮͿ͖ͬͬƐƚĂƚƵƐϮ
ƌĞƚƵƌŶ;ƐƚĂƚƵƐͿ͖



ǀŽŝĚϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽdy;ĐŚĂƌdyE>K'Ϳ

ǀŽůĂƚŝůĞŝŶƚŝ͖
ͬͬdƵƌŶŽŶǆƚĂůŽƐĐŝůůĂƚŽƌĐŽƌĞ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮ/^ͺWͮ&^ͺWͮWͺDKͺϭͮ&ͺZ'ͮZydyͿ͖
ͬͬ^ĞƚƵƉďŝĂƐĐƵƌƌĞŶƚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕dyE>K'Ϳ͖
ͬͬ/ŶƐĞƌƚǁĂŝƚƌŽƵƚŝŶĞŚĞƌĞ͕ŵƵƐƚǁĂŝƚĨŽƌǆƚĂůŽƐĐŝůůĂƚŽƌƚŽƐƚĂďŝůŝƐĞ͕
ͬͬƚǇƉŝĐĂůůǇƚĂŬĞƐϮͲϱŵƐ͘

112

Appendice A – Codici sorgente
ͬͬǁŚĂŝƚĨŽƌϴŵƐ
ĨŽƌ;ŝсϬǆϴ͖ŝхϬ͖ŝͲͲͿĂƐŵ;ΗŶŽƉ͖ΗͿ͖
ͬͬWϮKhdсϬ͖
ͬͬdƵƌŶŽŶďŝĂƐŐĞŶĞƌĂƚŽƌ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮ&^ͺWͮWͺDKͺϭͮ&ͺZ'ͮZydyͿ͖
ͬͬtĂŝƚĨŽƌϭϱϬƵƐĞĐ
ĨŽƌ;ŝсϬǆϬϬϯϴ͖ŝхϬ͖ŝͲͲͿĂƐŵ;ΗŶŽƉ͖ΗͿ͖
ͬͬdƵƌŶŽŶĨƌĞƋƵĞŶĐǇƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞƌ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮWͺDKͺϭͮ&ͺZ'ͮZydyͿ͖


ĐŚĂƌϭϬϮϬͺĂůŝďƌĂƚĞ;ĐŚĂƌƉĂͺƉŽǁĞƌͿ

ǀŽůĂƚŝůĞƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚdŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌ͖
ǀŽůĂƚŝůĞŝŶƚŶĂůƚƚĞŵƉƚ͖
ǀŽůĂƚŝůĞĐŚĂƌƚŵƉ͖
ͬͬdƵƌŶŽĨĨWƚŽĂǀŽŝĚƐƉƵƌƐĚƵƌŝŶŐĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶŝŶdyŵŽĚĞ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕WKtZͺŵϮϱͺDͿ͖
ͬͬĂůŝďƌĂƚĞ͕ĂŶĚƌĞͲĐĂůŝďƌĂƚĞŝĨŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͗
ĨŽƌ;ŶĂůƚƚĞŵƉƚс>ͺddDWdͺDy͖;ŶĂůƚƚĞŵƉƚхϬͿ͖ŶĂůƚƚĞŵƉƚͲͲͿ

ͬͬ^ƚĂƌƚĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ>/Zd͕>ͺ/dZdͺϰͮ>ͺt/dͺϯͮ>ͺ^dZdͿ͖
ͬͬDŽŶŝƚŽƌĂĐƚƵĂůĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶƐƚĂƌƚ;ƌĞĨ͘ƌƌĂƚĂEŽƚĞϬϰͲϭϬϮϬͿ>ͺKDW>d
ͬͬǁĂŝƚϭŵƐ;ƐŚŽƵůĚďĞĂƚůĞĂƐƚϭϬϬƵƐͿ
ĨŽƌ;dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌсϬǆϬϬϰϬ͖dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌхϬ͖dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌͲͲͿĂƐŵ;ΗŶŽƉ͖ΗͿ͖
dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌсϯϬϬ͖
ǁŚŝůĞ;;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ͿΘ>ͺKDW>dͿ͊с>ͺKDW>dͿ

dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌͲͲ͖
ŝĨ;dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌфсϬͿ
ƌĞƚƵƌŶ>K<ͺEK<͖


dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌсϯϬϬ͖
ĐŚĂƌƌĞŐсϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^Ϳ͖
ǁŚŝůĞ;;ƌĞŐΘ>K<ͺKEd/EhKh^Ϳ͊с>K<ͺKEd/EhKh^Ϳ

dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌͲͲ͖
ŝĨ;dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌфсϬͿ
ƌĞƚƵƌŶ>K<ͺEK<͖
ƌĞŐсϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^Ϳ͖

ͬͬďŽƌƚĨƵƌƚŚĞƌƌĞĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĂƚƚĞŵƉƚƐŝĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵů>K<
ŝĨ;;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ͿΘ>K<ͺKEd/EhKh^Ϳсс>K<ͺKEd/EhKh^Ϳ
ďƌĞĂŬ͖


ͬͬZĞƐƚŽƌĞWƐĞƚƚŝŶŐ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕ƉĂͺƉŽǁĞƌͿ͖
ͬͬZĞƚƵƌŶƐƚĂƚĞŽĨ>K<ͺKEd/EhKh^ďŝƚ
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ƌĞƚƵƌŶ;;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ͿΘ>K<ͺKEd/EhKh^Ϳсс>K<ͺKEd/EhKh^Ϳ͖


ĐŚĂƌϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉdy;ĐŚĂƌƚǆĂŶĂůŽŐ͕ĐŚĂƌƉĂͺƉŽǁĞƌͿ

ǀŽůĂƚŝůĞŝŶƚdŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌ͖
ĐŚĂƌůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐ͖
ͬͬdƵƌŶŽĨĨWƚŽĂǀŽŝĚĨƌĞƋƵĞŶĐǇƐƉůĂƚƚĞƌ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕WKtZͺŵϮϱͺDͿ͖
ͬͬ^ĞƚƵƉďŝĂƐĐƵƌƌĞŶƚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ƚǆĂŶĂůŽŐͿ͖
ͬͬ^ǁŝƚĐŚŝŶƚŽdy͕ƐǁŝƚĐŚƚŽĨƌĞƋ͘ƌĞŐ;ϬǆϭͿ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮ&ͺZ'ͮZydyͿ͖
ͬͬDŽŶŝƚŽƌ>K<
ĨŽƌ;dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌс>K<ͺd/DKhd͖
;;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ͿΘW>>ͺ>K<ͿссϬͿΘΘ;dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌхϬͿ͖dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌͲͲͿ͖
ͬͬ/ĨW>>ŝŶůŽĐŬ
ŝĨ;;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ͿΘW>>ͺ>K<ͿссW>>ͺ>K<Ϳ
ͬͬ/ŶĚŝĐĂƚĞW>>ŝŶ>K<
ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐс>K<ͺK<͖
ͬͬůƐĞ;W>>ŽƵƚŽĨ>K<Ϳ
ĞůƐĞ
ͬͬ/ĨƌĞĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶŽŬ
ŝĨ;ϭϬϮϬͺĂůŝďƌĂƚĞ;ƉĂͺƉŽǁĞƌͿͿ
ͬͬ/ŶĚŝĐĂƚĞW>>ŝŶ>K<
ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐс>K<ͺZ>ͺK<͖
ͬͬůƐĞ;ƌĞĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĨĂŝůĞĚͿ
ĞůƐĞ
ͬͬ/ŶĚŝĐĂƚĞW>>ŽƵƚŽĨ>K<
ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐс>K<ͺEK<͖
ƉƌŝŶƚhZd;Η>K<ͺEK<ͰƌͰŶΗͿ͖


ͬͬZĞƐƚŽƌĞWƐĞƚƚŝŶŐ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕ƉĂͺƉŽǁĞƌͿ͖
ͬͬdƵƌŶK&&><ƐƋƵĞůĐŚŝŶdy
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ/EdZ&͕ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ/EdZ&ͿΘΕ><ͺ^Ϳ͖
ͬͬZĞƚƵƌŶ>K<ƐƚĂƚƵƐƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ƌĞƚƵƌŶ;ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐͿ͖



ͬΎdŚŝƐƌŽƵƚŝŶĞǁĂŬĞƐƚŚĞϭϬϮϬƵƉĨƌŽŵWŵŽĚĞƚŽZyŵŽĚĞΎͬ
ͬΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎͬ

ǀŽŝĚϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽZy;ĐŚĂƌZyE>K'Ϳ

ǀŽůĂƚŝůĞŝŶƚŝ͖
ͬͬdƵƌŶŽŶǆƚĂůŽƐĐŝůůĂƚŽƌĐŽƌĞ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮ/^ͺWͮ&^ͺWͮWͺDKͺϭͿ͖
ͬͬ^ĞƚƵƉďŝĂƐĐƵƌƌĞŶƚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ
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ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ZyE>K'Ϳ͖
ͬͬ/ŶƐĞƌƚǁĂŝƚƌŽƵƚŝŶĞŚĞƌĞ͕ŵƵƐƚǁĂŝƚĨŽƌǆƚĂůŽƐĐŝůůĂƚŽƌƚŽƐƚĂďŝůŝƐĞ͕
ͬͬƚǇƉŝĐĂůůǇƚĂŬĞƐϮͲϱŵƐ͘
ĨŽƌ;ŝсϬǆϴ͖ŝхϬ͖ŝͲͲͿĂƐŵ;ΗŶŽƉ͖ΗͿ͖
ͬͬdƵƌŶŽŶďŝĂƐŐĞŶĞƌĂƚŽƌ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮ&^ͺWͮWͺDKͺϭͿ͖
ͬͬtĂŝƚĨŽƌϭϱϬƵƐĞĐ
ĨŽƌ;ŝсϬǆϬϬϯϴ͖ŝхϬ͖ŝͲͲͿĂƐŵ;ΗŶŽƉ͖ΗͿ͖
ͬͬdƵƌŶŽŶĨƌĞƋƵĞŶĐǇƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞƌ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮWͺDKͺϭͿ͖


ͬΎdŚŝƐƌŽƵƚŝŶĞƉƵƚƐƚŚĞϭϬϮϬŝŶƚŽZyŵŽĚĞ;ĨƌŽŵdyͿ͘tŚĞŶƐǁŝƚĐŚŝŶŐƚŽΎͬ
ͬΎZyĨƌŽŵW͕ƵƐĞtĂŬĞƵƉϭϬϮϬdŽZyĨŝƌƐƚΎͬ
ͬΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎͬ
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺ^ĞƚhƉdŽZy;ĐŚĂƌZyE>K'͕ĐŚĂƌWͺWKtZͿ

ǀŽůĂƚŝůĞŝŶƚdŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌ͖
ĐŚĂƌůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐ͖
ͬͬ^ǁŝƚĐŚŝŶƚŽZy͕ƐǁŝƚĐŚƚŽĨƌĞƋ͘ƌĞŐ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮWͺDKͺϭͿ͖
ͬͬ^ĞƚƵƉďŝĂƐĐƵƌƌĞŶƚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺE>K'͕ZyE>K'Ϳ͖
ͬͬDŽŶŝƚŽƌ>K<
ĨŽƌ;dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌс>K<ͺd/DKhd͖
;;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ͿΘϬǆϭϬͿссϬͿΘΘ;dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌхϬͿ͖dŝŵĞKƵƚŽƵŶƚĞƌͲͲͿ͖
ͬͬ/ĨW>>ŝŶůŽĐŬ
ŝĨ;;ϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ϭϬϮϬͺ^ddh^ͿΘϬǆϭϬͿссϬǆϭϬͿ
ͬͬ/ŶĚŝĐĂƚĞW>>ŝŶ>K<
ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐс>K<ͺK<͖
ƉƌŝŶƚhZd;Η>K<ͺK<ͰƌͰŶΗͿ͖
ͬͬůƐĞ;W>>ŽƵƚŽĨ>K<Ϳ
ĞůƐĞ
ͬͬ/ĨƌĞĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶŽŬ
ŝĨ;ϭϬϮϬͺĂůŝďƌĂƚĞ;WͺWKtZͿͿ
ͬͬ/ŶĚŝĐĂƚĞW>>ŝŶ>K<
ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐс>K<ͺZ>ͺK<͖
ͬͬƉƌŝŶƚhZd;Η>K<ͺZͺK<ͰƌͰŶΗͿ͖
ͬͬůƐĞ;ƌĞĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĨĂŝůĞĚͿ
ĞůƐĞ
ͬͬ/ŶĚŝĐĂƚĞW>>ŽƵƚŽĨ>K<
ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐс>K<ͺEK<͖
ƉƌŝŶƚhZd;Η>K<ͺEK<ͰƌͰŶΗͿ͖


ͬͬ^ǁŝƚĐŚZyƉĂƌƚŽĨϭϬϮϬŽŶ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͿ͖
ͬͬZĞƚƵƌŶ>K<ƐƚĂƚƵƐƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ƌĞƚƵƌŶ;ůŽĐŬͺƐƚĂƚƵƐͿ͖
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ǀŽŝĚϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW;ǀŽŝĚͿ

ͬͬWƵƚϭϬϮϬŝŶƚŽƉŽǁĞƌͲĚŽǁŶϬǆϭ&
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺD/E͕Z^dͺEͮ/^ͺWͮyK^ͺWͮ&^ͺWͮWͺDKͺϭͿ͖
ͬͬdƵƌŶŽĨĨWƚŽŵŝŶŝŵŝƐĞĐƵƌƌĞŶƚĚƌĂǁ
ϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ϭϬϮϬͺWͺWKtZ͕ϬǆϬϬͿ͖


ǀŽŝĚϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ĐŚĂƌƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĐŚĂƌĚĂƚŽͿ

ĐŚĂƌĐŽƵŶƚ͕ǁĂŝƚ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdсϬ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
ĨŽƌ;ĐŽƵŶƚсϲ͖ĐŽƵŶƚ͊сϮϱϱ͖ĐŽƵŶƚͲͲͿ

KE&/'ͺWKZdͺKhdс;;;ƌĞŐŝƐƚƌŽххĐŽƵŶƚͿΘϬǆϬϭͿффW/Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdͮс;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdΘсΕ;ϭффW><Ϳ͖

ͬͬǁƌŝƚĞďǇƚĞ
KE&/'ͺWKZdͺKhdͮсϭффW/͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdͮс;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdΘсΕ;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
ĨŽƌ;ĐŽƵŶƚсϳ͖ĐŽƵŶƚ͊сϮϱϱ͖ĐŽƵŶƚͲͲͿ

KE&/'ͺWKZdͺKhdс;;;ĚĂƚŽххĐŽƵŶƚͿΘϬǆϬϭͿффW/Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdͮс;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdΘсΕ;ϭффW><Ϳ͖

t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdс;ϭффW^>Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖



ĐŚĂƌϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ĐŚĂƌƌĞŐŝƐƚƌŽͿ

ĐŚĂƌĐŽƵŶƚ͕ǁĂŝƚ͖
ĐŚĂƌƚĞŵƉсϬ͖

ͬͬƐĞƚƚŽW^>ĂϬ
ͬͬWϭKhdΘсΕ;/dϯͮ/dϮͿ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdсϬ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
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ĨŽƌ;ĐŽƵŶƚсϲ͖ĐŽƵŶƚ͊сϮϱϱ͖ĐŽƵŶƚͲͲͿ

KE&/'ͺWKZdͺKhdс;;;ƌĞŐŝƐƚƌŽххĐŽƵŶƚͿΘϬǆϬϭͿффW/Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdͮс;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdΘсΕ;ϭффW><Ϳ͖

ͬͬƌĞĂĚďǇƚĞ
KE&/'ͺWKZdͺKhdΘсΕ;ϭффW/Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdͮс;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdΘсΕ;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
ĨŽƌ;ĐŽƵŶƚсϳ͖ĐŽƵŶƚ͊сϮϱϱ͖ĐŽƵŶƚͲͲͿ

KE&/'ͺWKZdͺKhdͮс;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
ƚĞŵƉͮс;;KE&/'ͺWKZdͺ/EΘ;ϭффWKͿͿххWKͿффĐŽƵŶƚ͖
KE&/'ͺWKZdͺKhdΘсΕ;ϭффW><Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖

KE&/'ͺWKZdͺKhdс;ϭффW^>Ϳ͖
t/dͺz>;Ϳ͖
ƌĞƚƵƌŶƚĞŵƉ͖
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A.6. cc1020.h
ηŝĨŶĚĞĨϭϬϮϬͺ,
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ,

ηĚĞĨŝŶĞW/EϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϭϭ
ηĚĞĨŝŶĞW/EϮϮ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϯϯ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϰϰ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϱϱ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϲϲ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϳϳ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϴϴ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϵϵ
ηĚĞĨŝŶĞW/EϭϬ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϭϭ
ηĚĞĨŝŶĞW/EϭϮ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϭϯ
ηĚĞĨŝŶĞW/Eϭϰ
ηĚĞĨŝŶĞW/E&ϭϱ

ηĚĞĨŝŶĞKE&/'ͺWKZdͺ/EWϮ/E
ηĚĞĨŝŶĞKE&/'ͺWKZdͺKhdWϮKhd
ηĚĞĨŝŶĞKE&/'ͺWKZdͺ/ZWϮ/Z
ηĚĞĨŝŶĞKE&/'ͺWKZdͺ^>WϮ^>

ηĚĞĨŝŶĞW^>W/EϬ
ηĚĞĨŝŶĞW><W/Eϭ
ηĚĞĨŝŶĞW/W/EϮ
ηĚĞĨŝŶĞWKW/Eϯ
ηĚĞĨŝŶĞ>K<ͺ&>'W/Eϰ

ͬΎŽŶƐƚĂŶƚƐĚĞĨŝŶĞĚĨŽƌϭϬϮϬΎͬ
ǀŽŝĚϭϬϮϬͺ^ĞƚZĞŐ;ĐŚĂƌƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĐŚĂƌĚĂƚŽͿ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺZĞĂĚZĞŐ;ĐŚĂƌƌĞŐŝƐƚƌŽͿ͖
ǀŽŝĚϭϬϮϬͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺZĞƐĞƚ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽdy;ĐŚĂƌƚǆĂŶĂůŽŐͿ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺĂůŝďƌĂƚĞ;ĐŚĂƌƉĂͺƉŽǁĞƌͿ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉdy;ĐŚĂƌƚǆĂŶĂůŽŐ͕ĐŚĂƌƉĂͺƉŽǁĞƌͿ͖
ǀŽŝĚϭϬϮϬͺ^ĞƚƵƉW;ǀŽŝĚͿ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺĂƌƌŝĞƌ;ǀŽŝĚͿ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺdǆ;ǀŽŝĚͿ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺŽŶĨŝŐͺZǆ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚϭϬϮϬͺtĂŬĞhƉdŽZy;ĐŚĂƌZyE>K'Ϳ͖
ĐŚĂƌϭϬϮϬͺ^ĞƚhƉdŽZy;ĐŚĂƌZyE>K'͕ĐŚĂƌWͺWKtZͿ͖

ηĚĞĨŝŶĞt/dͺz>;ͿĨŽƌ;ǁĂŝƚсϬ͖ǁĂŝƚфϮϱ͖ǁĂŝƚннͿĂƐŵ;ΗŶŽƉ͖ΗͿ

ηĚĞĨŝŶĞdZhϭ
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ηĚĞĨŝŶĞ&>^Ϭ

ͬΎZĞŐŝƐƚĞƌĂĚĚƌĞƐƐĞƐΎͬ

ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺD/EϬǆϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ/EdZ&ϬǆϬϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺZ^dϬǆϬϮ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^YhE/E'ϬǆϬϯ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ZYͺϮϬǆϬϰ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ZYͺϭϬǆϬϱ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ZYͺϬϬǆϬϲ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ>K<ͺϬǆϬϳ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ZYͺϮϬǆϬϴ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ZYͺϭϬǆϬϵ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ZYͺϬϬǆϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ>K<ͺϬǆϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺsKϬǆϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺDKDϬǆϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺs/d/KEϬǆϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ͺKEdZK>ϬǆϬ&
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&/>dZϬǆϭϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺs'ϭϬǆϭϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺs'ϮϬǆϭϮ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺs'ϯϬǆϭϯ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺs'ϰϬǆϭϰ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ>K<Ϭǆϭϱ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&ZKEdEϬǆϭϲ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺE>K'Ϭǆϭϳ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺh&&ͺ^t/E'Ϭǆϭϴ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺh&&ͺhZZEdϬǆϭϵ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺW>>ͺtϬǆϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ>/ZdϬǆϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺWͺWKtZϬǆϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺDd,Ϭǆϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺW,^ͺKDWϬǆϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ'/EͺKDWϬǆϭ&
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺWKtZKtEϬǆϮϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺd^dϭϬǆϮϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺd^dϮϬǆϮϮ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺd^dϯϬǆϮϯ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺd^dϰϬǆϮϰ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺd^dϱϬǆϮϱ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺd^dϲϬǆϮϲ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺd^dϳϬǆϮϳ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϬǆϰϬ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺZ^dͺKEϬǆϰϭ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺZ^^/ϬǆϰϮ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ&Ϭǆϰϯ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ'h^^ͺ&/>dZϬǆϰϰ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϭϬǆϰϱ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϮϬǆϰϲ
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ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϯϬǆϰϳ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϰϬǆϰϴ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϱϬǆϰϵ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϲϬǆϰ
ηĚĞĨŝŶĞϭϬϮϬͺ^ddh^ϳϬǆϰ

ηĚĞĨŝŶĞZys/d/KEϬǆϵ
ηĚĞĨŝŶĞZydy/dϳ
ηĚĞĨŝŶĞ&ͺZ'/dϲ
ηĚĞĨŝŶĞWͺDKͺϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞWͺDKͺϭ/dϰ
ηĚĞĨŝŶĞWͺDKͺϮ/dϱ
ηĚĞĨŝŶĞWͺDKͺϯ/dϰͮ/dϱ
ηĚĞĨŝŶĞ&^ͺW/dϯ
ηĚĞĨŝŶĞyK^ͺW/dϮ
ηĚĞĨŝŶĞ/^ͺW/dϭ
ηĚĞĨŝŶĞZ^dͺE/dϬ
ηĚĞĨŝŶĞE^>d/dϳ
ηĚĞĨŝŶĞ>Kͺ/dϲ
ηĚĞĨŝŶĞs'ͺ>E</E'/dϱ
ηĚĞĨŝŶĞWͺ>KE'/dϰ
ηĚĞĨŝŶĞWͺKK^d/dϮ
ηĚĞĨŝŶĞ/sͺh&&ͺhZZEdͺϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞ/sͺh&&ͺhZZEdͺϭ/dϬ
ηĚĞĨŝŶĞ/sͺh&&ͺhZZEdͺϮ/dϭ
ηĚĞĨŝŶĞ/sͺh&&ͺhZZEdͺϯ/dϬͮ/dϭ
ηĚĞĨŝŶĞW>>ͺ>K</dϰ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϭ/dϬ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϮ/dϭ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϯ/dϬͮ/dϭ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϰ/dϮ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϱ/dϮͮ/dϬ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϲ/dϮͮ/dϭ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ/dZdͺϳ/dϮͮ/dϭͮ/dϬ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺt/dͺϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺt/dͺϭ/dϰ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺt/dͺϮ/dϱ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺt/dͺϯ/dϰͮ/dϱ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺ^dZd/dϳ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺKDW>d/dϳ
ηĚĞĨŝŶĞ>K<ͺKEd/EhKh^/dϰ
ηĚĞĨŝŶĞ><ͺ^/dϰ

ͬΎ&ƵŶĐƚŝŽŶƐĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝŶŐƚŚĞϭϬϮϬΎͬ

ĞǆƚĞƌŶǀŽŝĚŽŶĨŝŐƵƌĞϭϬϮϬ;ĐŚĂƌŽƵŶƚ͕ƐŚŽƌƚŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶͿ͖
ĞǆƚĞƌŶǀŽŝĚ^ĞƚƵƉϭϬϮϬ&Žƌ^W/;ǀŽŝĚͿ͖
ĞǆƚĞƌŶǀŽŝĚtƌŝƚĞdŽϭϬϮϬZĞŐŝƐƚĞƌ;ĐŚĂƌĂĚĚƌ͕ĐŚĂƌĚĂƚĂͿ͖
ĞǆƚĞƌŶǀŽŝĚtƌŝƚĞdŽϭϬϮϬZĞŐŝƐƚĞƌtŽƌĚ;ƐŚŽƌƚĂĚĚƌĂŶĚĚĂƚĂͿ͖
ĞǆƚĞƌŶĐŚĂƌZĞĂĚ&ƌŽŵϭϬϮϬZĞŐŝƐƚĞƌ;ĐŚĂƌĂĚĚƌͿ͖
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ĞǆƚĞƌŶǀŽŝĚZĞƐĞƚϭϬϮϬ;ǀŽŝĚͿ͖
ĞǆƚĞƌŶĐŚĂƌ^ĞƚƵƉϭϬϮϬZy;ĐŚĂƌZyE>K'͕ĐŚĂƌWͺWKtZͿ͖
ĞǆƚĞƌŶǀŽŝĚtĂŬĞhƉϭϬϮϬdŽZy;ĐŚĂƌZyE>K'Ϳ͖
ĞǆƚĞƌŶŝŶƚZĞĂĚZ^^/ůĞǀĞůϭϬϮϬ;ǀŽŝĚͿ͖

ηĚĞĨŝŶĞ>ͺddDWdͺDyϰ
ͬͬdŝŵĞͲŽƵƚǀĂůƵĞƐ
ηĚĞĨŝŶĞ>ͺd/DKhd;ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚͿϬǆϳ&&
ηĚĞĨŝŶĞ>K<ͺd/DKhd;ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚͿϬǆϬϬϬϭ
ηĚĞĨŝŶĞZ^dͺd/DKhd;ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚͿϬǆϳ&&

ͬͬ>K<ƐƚĂƚƵƐĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ
ηĚĞĨŝŶĞ>K<ͺEK<ϬǆϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞ>K<ͺK<ϬǆϬϭ
ηĚĞĨŝŶĞ>K<ͺZ>ͺK<ϬǆϬϮ

ͬͬŽƵƚƉƵƚƉŽǁĞƌƐĞƚƚŝŶŐƐ
ηĚĞĨŝŶĞWKtZͺϬͺDϬǆϬ&
ηĚĞĨŝŶĞWKtZͺϯͺDϬǆϲϬ
ηĚĞĨŝŶĞWKtZͺϱͺDϬǆϴϬ
ηĚĞĨŝŶĞWKtZͺϭϬͺDϬǆ&Ϭ
ηĚĞĨŝŶĞWKtZͺŵϱͺDϬǆϬϵ
ηĚĞĨŝŶĞWKtZͺŵϮϱͺDϬǆϬϮ

ͬͬWƉŽǁĞƌƐĞƚƚŝŶŐ
ηĚĞĨŝŶĞWͺs>hϬǆϬ

ηĞŶĚŝĨ
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A.7. SPI.c
ηŝŶĐůƵĚĞΗŵĂŝŶ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƵĂƌƚ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗ^W/͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞфŵƐƉϰϯϬǆϭϰǆ͘Śх

ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌ^W/ͺƚŵƉͺǀĂůƵĞ͖
ƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌ^W/ͺƚŵƉͺŝŶĚĞǆ͖

ǀŽŝĚ^W/ͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ

Wϱ^>ͮс/Kͮ><ͮ>K<ͺ/d͖ͬͬWϱ͘ϭ͕Ϯ͕ϯ^W/ŽƉƚŝŽŶƐĞůĞĐƚ
hϭd>с,Zн^zEн^tZ^d͖ͬͬϴͲďŝƚ͕^W/͕^ůĂǀĞ
ͬͬhϭdd>с^d͖ͬͬWŽůĂƌŝƚǇ͕^D><͕ϯͲǁŝƌĞ
hϭdd>сϬǆϴϮ͖ͬͬh><ĚĞůĂǇĞĚŽŶĞŚĂůĨĐŝƌĐůĞͲͲůǀ
hϭZϬсϬǆϬϮ͖ͬͬ^W/><с^D><ͬϮ
hϭZϭсϬǆϬϮ͖
hϭDd>сϬǆϬϬ͖ͬͬŶŽŵŽĚƵůĂƚŝŽŶͲͲͲůǀ
DϮͮсh^W/ϭ͖ͬͬDŽĚƵůĞĞŶĂďůĞ
hϭd>ΘсΕ^tZ^d͖ͬͬ^W/ĞŶĂďůĞ^tZ^dсϬǆϬϭ


ǀŽŝĚ^W/ͺŝƐĂďůĞ;ǀŽŝĚͿ

Wϱ^>ΘсΕ;/Kͮ><ͮ>K<ͺ/dͿ͖ͬͬWϱ͘ϭ͕Ϯ͕ϯ/ͬKĨƵŶĐƚŝŽŶŝƐƐĞůĞĐƚĞĚ
Wϱ/ZΘсΕ;/Kͮ><ͮ>K<ͺ/dͿ͖ͬͬƐĞƚ^W/ƉŝŶĂƐŝŶƉƵƚ
DϮΘсΕh^W/ϭ͖ͬͬDŽĚƵůĞĚŝƐĂďůĞ
hϭd>ͮс^tZ^d͖ͬͬ^W/ĚŝƐĂďůĞ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞƌĞƐĞƚĞŶĂďůĞ͕ƵƐĂƌƚůŽŐŝĐŚĞůĚŝŶƌĞƐĞƚƐƚĂƚĞ͘


ͬͬ&ƵŶĐƚŝŽŶdƌĂŶƐŵŝƚƐŚĂƌĂĐƚĞƌĨƌŽŵZydyĂƚĂƵĨĨĞƌ
ǀŽŝĚ^W/ͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿ

ǁŚŝůĞ;͊;/&'ϮΘhdy/&'ϭͿͿ͖ͬͬh^ZdϭdyďƵĨĨĞƌƌĞĂĚǇ͍
dyh&ϭсĚĂƚĂ͖


ͬͬ&ƵŶĐƚŝŽŶZĞĐĞŝǀĞŚĂƌĂĐƚĞƌĨƌŽŵZydyĂƚĂƵĨĨĞƌ
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌ^W/ͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ

ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂ͖
ǁŚŝůĞ;͊;/&'ϮΘhZy/&'ϭͿͿ͖ͬͬh^ZdϭZyďƵĨĨĞƌƌĞĂĚǇ͍
ĚĂƚĂсZyh&ϭ͖
ƌĞƚƵƌŶĚĂƚĂ͖


ǀŽŝĚ^W/ͺZĞƐĞƚŝƚ;ǀŽŝĚͿ

^W/ͺƚŵƉͺǀĂůƵĞсϬ͖
^W/ͺƚŵƉͺŝŶĚĞǆсϳ͖
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ͬͬ&ƵŶĐƚŝŽŶdƌĂŶƐŵŝƚƐŚĂƌĂĐƚĞƌĨƌŽŵZydyĂƚĂƵĨĨĞƌ
ǀŽŝĚ^W/ͺ^ĞŶĚŝƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿ

^W/ͺƚŵƉͺǀĂůƵĞнс;ĚĂƚĂΘϭͿфф^W/ͺƚŵƉͺŝŶĚĞǆ͖
^W/ͺƚŵƉͺŝŶĚĞǆͲͲ͖
ŝĨ;^W/ͺƚŵƉͺŝŶĚĞǆфϬͿ

ͬͬhZdͺ^ĞŶĚǇƚĞ;^W/ͺƚŵƉͺǀĂůƵĞͿ͖
ǁŚŝůĞ;͊;/&'ϮΘhdy/&'ϭͿͿ͖ͬͬh^ZdϭdyďƵĨĨĞƌƌĞĂĚǇ͍
dyh&ϭс^W/ͺƚŵƉͺǀĂůƵĞ͖
^W/ͺƚŵƉͺŝŶĚĞǆсϳ͖
^W/ͺƚŵƉͺǀĂůƵĞсϬ͖



A.8. SPI.h
ηŝĨŶĚĞĨ^W/ͺ,
ηĚĞĨŝŶĞ^W/ͺ,
ηĚĞĨŝŶĞ/K/dϮ
ηĚĞĨŝŶĞ></dϯ
ηĚĞĨŝŶĞ>K<ͺ/d/dϭ
ǀŽŝĚ^W/ͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚ^W/ͺŝƐĂďůĞ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚ^W/ͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌ^W/ͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚ^W/ͺZĞƐĞƚŝƚ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚ^W/ͺ^ĞŶĚŝƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿ͖
ηĞŶĚŝĨ
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A.9. uart.c
ηŝŶĐůƵĚĞфŵƐƉϰϯϬ͘Śх
ηŝŶĐůƵĚĞΗŵĂŝŶ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƵĂƌƚ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗ^W/͘ŚΗ

ƵŶƐŝŐŶĞĚŝŶƚZydyĂƚĂ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌŝƚŶƚ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚƐŚŽƌƚƵĂƌƚͺŝ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƵĂƌƚͺĐƌĐ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƵĂƌƚͺĐƌĐϭ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƵĂƌƚͺĐƌĐϮ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌZ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽ͕ƵŶƐŝŐŶĞĚƐŚŽƌƚĚŝŵͿ

ƵĂƌƚͺĐƌĐсϬ͖
ĨŽƌ;ƵĂƌƚͺŝсϬ͖ƵĂƌƚͺŝфĚŝŵ͖ƵĂƌƚͺŝннͿ
ƵĂƌƚͺĐƌĐнсƉĂƚŽƵĂƌƚͺŝ͖
ƌĞƚƵƌŶƵĂƌƚͺĐƌĐ͖


ǀŽŝĚƉƌŝŶƚhZd;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎŵĞƐƐĂŐĞͿ

ŝŶƚŝ͖
ĨŽƌ;ŝсϬ͖ŵĞƐƐĂŐĞŝ͊сϬ͖ŝннͿhZdͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ŵĞƐƐĂŐĞŝͿ͖


ǀŽŝĚhZdͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ

Wϯ^>ͮсϬǆϯϬ͖ͬͬWϯ͘ϰ͕ϱсh^ZdϬdyͬZy
DϭͮсhdyϬнhZyϬ͖ͬͬŶĂďůĞĚh^ZdϬdyͬZy
hd>Ϭͮс,Z͖ͬͬϴͲďŝƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
hdd>Ϭͮс^^>ϭн^^>ϬнhZy^͖ͬͬh><с^D><͕ƐƚĂƌƚĞĚŐĞĚĞƚĞĐƚ͖ͬͬh><с
^D><
hZϬϬс;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌͿ;&K^ͬϵϲϬϬͿ͖ͬͬϵϲϬϬďƉƐ
hZϭϬс;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌͿ;;&K^ͬϵϲϬϬͿххϴͿ͖ͬͬϵϲϬϬďƉƐ
hDd>ϬсϬǆϬϬ͖ͬͬŶŽŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ
hd>ϬΘсΕ^tZ^d͖ͬͬ/ŶŝƚŝĂůŝǌĞh^ZdƐƚĂƚĞŵĂĐŚŝŶĞ


ͬͬ&ƵŶĐƚŝŽŶdƌĂŶƐŵŝƚƐŚĂƌĂĐƚĞƌĨƌŽŵZydyĂƚĂƵĨĨĞƌ
ǀŽŝĚhZdͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿ

ǁŚŝůĞ;͊;/&'ϭΘhdy/&'ϬͿͿ͖ͬͬh^ZdϬdyďƵĨĨĞƌƌĞĂĚǇ͍
dyh&ϬсĚĂƚĂ͖


ͬͬ&ƵŶĐƚŝŽŶdƌĂŶƐŵŝƚƐŚĂƌĂĐƚĞƌĨƌŽŵZydyĂƚĂƵĨĨĞƌ
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌhZdͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ

ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂ͖
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ǁŚŝůĞ;͊;/&'ϭΘhZy/&'ϬͿͿ͖ͬͬh^ZdϬZyďƵĨĨĞƌƌĞĂĚǇ͍
ĚĂƚĂсZyh&Ϭ͖
ƌĞƚƵƌŶĚĂƚĂ͖


ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌhZdͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽͿ

ƉĂƚŽϬсhZdͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;Ϳ͖
ƉĂƚŽϭсhZdͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;Ϳ͖

ĨŽƌ;ƵĂƌƚͺŝсϮ͖ƵĂƌƚͺŝф;;ƐŚŽƌƚͿƉĂƚŽϭͿнϮ͖ƵĂƌƚͺŝннͿ
ƉĂƚŽƵĂƌƚͺŝсhZdͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;Ϳ͖
ͬͬΎĚŝŵсƉĂƚŽϭ͖
ƉĂƚŽƵĂƌƚͺŝсhZdͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;Ϳ͖
ƵĂƌƚͺĐƌĐϮсZ;ƉĂƚŽ͕;;ƐŚŽƌƚͿ;ƉĂƚŽϭͿͿнϮͿ͖
ŝĨ;ƵĂƌƚͺĐƌĐϮссƉĂƚŽƵĂƌƚͺŝͿ
ƌĞƚƵƌŶϭ͖
ĞůƐĞ
ƌĞƚƵƌŶϬ͖


ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƵĂƌƚͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽͿ

ĨŽƌ;ƵĂƌƚͺŝсϬ͖ƵĂƌƚͺŝфƉĂƚŽϭнϮ͖ƵĂƌƚͺŝннͿ
hZdͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƉĂƚŽƵĂƌƚͺŝͿ͖
ƵĂƌƚͺĐƌĐсZ;ƉĂƚŽ͕ƉĂƚŽϭнϮͿ͖
hZdͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵĂƌƚͺĐƌĐͿ͖
ƌĞƚƵƌŶƵĂƌƚͺŝ͖


A.10. uart.h
ηĚĞĨŝŶĞhZdͺ,
ηŝŶĐůƵĚĞфŵƐƉϰϯϬǆϭϰǆ͘Śх
ηĚĞĨŝŶĞdZdϵϲϬϬ
ηĚĞĨŝŶĞZyϯϮͬͬZyŽŶWϯ͘ϱ
ηĚĞĨŝŶĞdyϭϲͬͬdyŽŶWϯ͘ϰ
ηĚĞĨŝŶĞŝƚŝŵĞͺϱ;;ŝŶƚͿ;;ĨůŽĂƚͿ&K^ͬ;ϭ͘ϵϭΎdZdͿͿͿͬͬΕϬ͘ϱďŝƚůĞŶŐƚŚнƐŵĂůůĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ
ηĚĞĨŝŶĞŝƚŝŵĞ;;ŝŶƚͿ;;;ĨůŽĂƚͿ;&K^ͿͿͬdZdͿͿͬͬϴ͘ϲƵƐďŝƚůĞŶŐƚŚΕϭϭϱϵϰϮďĂƵĚ

ǀŽŝĚhZdͺ^ĞŶĚǇƚĞ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌĚĂƚĂͿ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌhZdͺZĞĐĞŝǀĞǇƚĞ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚhZdͺ/Ŷŝƚ;ǀŽŝĚͿ͖
ǀŽŝĚƉƌŝŶƚhZd;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎŵĞƐƐĂŐĞͿ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌZ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽ͕ƵŶƐŝŐŶĞĚƐŚŽƌƚĚŝŵͿ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌhZdͺZĞĐĞŝǀĞWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽͿ͖
ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌƵĂƌƚͺ^ĞŶĚWĂĐŬĞƚ;ƵŶƐŝŐŶĞĚĐŚĂƌΎƉĂƚŽͿ͖
ηĞŶĚŝĨ
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A.11. timer.c
ηŝŶĐůƵĚĞфŵƐƉϰϯϬǆϭϰǆ͘Śх
ηŝŶĐůƵĚĞΗƚŝŵĞƌ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗƵĂƌƚ͘ŚΗ
ηŝŶĐůƵĚĞΗŵĂŝŶ͘ŚΗ
ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞΎĐŽŶƚĂƚŽƌĞ͖

ǀŽŝĚd/DZͺ^ĞƚƵƉdŝŵĞƌͺŵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞΎƐĞŵĂĨŽƌŽͿ

ĐŽŶƚĂƚŽƌĞсƐĞŵĂĨŽƌŽ͖
dd>сϬ͖ͬͬƐƚŽƉƚŚĞƚŝŵĞƌ
dZсϬ͖ͬͬƌĞƐĞƚƚŝŵĞƌ
dZϬс;ƐŚŽƌƚͿ;&K^ͬϭϬϬϬͿ͖ͬͬϭŵƐĂƚϰDŚ
dd>сd^^>ϭͮDͺϭͮd/͖ͬͬƐƚĂƌƚ͊
dd>Ϭс/͖ͬͬĞŶĂďůĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚ


ǀŽŝĚd/DZͺtĂŝƚͺŵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞƐĞŵĂĨŽƌŽͿ

ĐŽŶƚĂƚŽƌĞсΘƐĞŵĂĨŽƌŽ͖
dd>сϬ͖ͬͬƐƚŽƉƚŚĞƚŝŵĞƌ
dZсϬ͖ͬͬƌĞƐĞƚƚŝŵĞƌ
dZϬс;ƐŚŽƌƚͿ;&K^ͬϭϬϬϬͿ͖ͬͬϭƵƐĂƚϰDŚ
dd>сd^^>ϭͮDͺϭͮd/͖ͬͬƐƚĂƌƚ͊
dd>Ϭс/͖ͬͬĞŶĂďůĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚ
ǁŚŝůĞ;ƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖


ǀŽŝĚd/DZͺtĂŝƚͺƵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞƐĞŵĂĨŽƌŽͿ

ĐŽŶƚĂƚŽƌĞсΘƐĞŵĂĨŽƌŽ͖
dd>сϬ͖ͬͬƐƚŽƉƚŚĞƚŝŵĞƌ
dZсϬ͖ͬͬƌĞƐĞƚƚŝŵĞƌ
dZϬс;ƐŚŽƌƚͿ;&K^ͬϭϬϬϬϬϬϬͿ͖ͬͬϭƵƐĂƚϰDŚ
dd>сd^^>ϭͮDͺϭͮd/͖ͬͬƐƚĂƌƚ͊
dd>Ϭс/͖ͬͬĞŶĂďůĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚ
ǁŚŝůĞ;ƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖

ͬͬdŝŵĞƌϬŝŶƚĞƌƌƵƉƚƐĞƌǀŝĐĞƌŽƵƚŝŶĞ
ηƉƌĂŐŵĂǀĞĐƚŽƌсd/DZϬͺsdKZ
ͺͺŝŶƚĞƌƌƵƉƚǀŽŝĚdŝŵĞƌͺ;ǀŽŝĚͿ

dd>ΘсΕd/&'͖ͬͬƌĞƐĞƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚĨůĂŐ
;ΎĐŽŶƚĂƚŽƌĞͿͲͲ͖
ŝĨ;;ΎĐŽŶƚĂƚŽƌĞͿссϬͿ

dd>ϬсϬ͖
dd>сϬ͖
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A.12. timer.h
ηŝĨŶĚĞĨd/DZͺ,
ηĚĞĨŝŶĞd/DZͺ,
ǀŽŝĚd/DZͺ^ĞƚƵƉdŝŵĞƌͺŵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞΎƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖
ǀŽŝĚd/DZͺtĂŝƚͺŵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖
ǀŽŝĚd/DZͺtĂŝƚͺƵƐ;ƐŚŽƌƚǀŽůĂƚŝůĞƐĞŵĂĨŽƌŽͿ͖
ηĞŶĚŝĨ
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Tabella dei comandi e dei dati
Nome
GetSatellitePosition
Deferred
GetSatelliteAttidute
GetSatelliteSpin
Aim
Track
Deploy
Deorbit
Orbit
Orientation
Despin
Script

Categoria
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver
Maneuver

Dimensioni
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Medium

ResetHW

Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &

Short

ResetSW
UploadSW
Tiles_ExludeBattery
Tiles_Activate
Tiles_Deactivate
Tiles_ExcludeSensor
Update_HeartMagneticMap
UpdateTLE
UpdateOn-boardClock
UpgradeTLC_SW
ReconfigureOBC
UpgradePMT_SW
RecoverAttidude
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Short
Large
Short
Short
Short
Short
Medium
Short
Short
Large
Short
Large
Short

Short data <250 B
Medium data 251 B – 4 KB
Large Data > 4KB
Very large data 1 MB
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TurnOnOff_magnetic_coils
SetMechanicalProperties
SetSatelliteTime
DebugModes
SetClock

ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite
Maintenance &
ReconfigureSatellite

Short
Short
Short
Short
Short

SensorCrossCheck
DataBusTest
MemoryTests
CollectingTelemetry
BatteryLifeStatus

Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring

Short
Short
Very large
Large
Short

StarSensorImage
Extended
ConfigureHistory
SafeState
Telemetry History
BasicTelemetry

Telemetry
Telemetry
Telemetry
Telemetry
Telemetry
Telemetry

Very large
Large
Short
Short
Very large
Medium

PayloadTelemetry
PayloadDataUplink
PayloadDataDownlink
DeliverCommand
TurnOnOff

Payload
Payload
Payload
Payload
Payload

Medium
Medium
Medium
Short
Short
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Calcolo della durata del periodo di
visibilità
Per ottenere un’orbita circolare intorno alla Terra di raggio R+h, percorsa alla velocità
angolare ω, è richiesta un’accelerazione centripeta a C pari a:
a C = ϖ 2 (R + h )

(c.1)

Tale accelerazione è fornita dal campo gravitazionale che, alla distanza R+h, produce
un’accelerazione pari a:
a g (b ) = g

R2

(R + h ) 2

(c.2)

La condizione di equilibrio (orbita stazionaria) si ha per:
a g = aC ⇔ g

R2

(R + h )

2

= ϖ 2 (R + h )

(c.3)

da cui si ricava l’espressione della velocità angolare:

ϖ = g

 rad 
(R + h )  s 
R2

3

(c.4)

Dalla precedente si osserva come satelliti a orbite più alte sono caratterizzati da velocità
angolari minori, cioè da tempi di rivoluzione maggiori.
Calcoliamo la precedente per i due valori estremi delle quote previste per AraMiS,

hmin = 400 Km e hmax = 1000 Km :
ϖ
ϖ

h = 400 Km
h =1000 Km

= 1.1324 ⋅ 10 −3 rad / s
= 0.9970 ⋅ 10 −3 rad / s
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Minimo angolo di elevazione all’orizzonte – Visibilità
Nella Figura c.1 per semplicità stiamo considerando che la Stazione di Terra sia
posizionata sul piano orbitale. Dal punto di vista geometrico, la condizione minima per
cui un satellite è visibile da una Stazione di Terra è β=0°. Tuttavia la propagazione delle
onde radio quasi parallelamente al terreno è sorgente di anomalie quali multipath,
scattering multiplo, diffrazioni (ray bending), che inficiano la qualità della ricezione dei
segnali. Inoltre sono esaltati i fenomeni di bloccaggio dovuti sia alle caratteristiche
morfologiche del territorio circostante la Stazione, sia agli artefatti umani specie se la
stazione è ubicata in prossimità di centri urbani. Pertanto viene convenzionalmente
fissato un valore minimo dell’angolo di elevazione sull’orizzonte. Questo valore può
andare da 5° a 15° in dipendenza della situazione climatica e topografica locale. Noi
assumiamo β min = 7° .

β

β

Figura c.1

Stima della durata del periodo di visibilità
In base a quanto detto, il satellite è visibile quando 7° ≤ β = 173° , cioè quando percorre
l’orbita tra i punti A e B in Figura c.1.
Il legame tra l’angolo θ e l’angolo β è dato dalla relazione:
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 R
θ = 90° − cos −1 
cos β  − β

R + h

(c.5)

per cui ai valori di elevazione β per i quali assumiamo si abbia la visibilità, possiamo
calcolare per le due orbite:

76.05° ≤ θ

h = 400 Km

66.07° ≤ θ

h =1000 Km

≤ 103.94°
≤ 113.92°

L’angolo ∆θ che corrisponde al tratto di orbita in cui il satellite è visibile, è pari a:

∆θ

h = 400 Km

∆θ

h =1000 Km

= 103.94° − 76.05° = 27.89° = 486.77 ⋅ 10 −3 rad
= 113.92° − 66.07° = 47.85° = 835.14 ⋅ 10 −3 rad .

Il tempo impiegato per percorrere tali tratti di orbita, nei due casi, sarà pari a:
Tvis
Tvis

h = 400 Km

h =1000 Km

486.77 ⋅ 10 −3 rad
= 429.85s = 7.16 min
=
1.1324 ⋅ 10 −3 rad / s
835.14 ⋅ 10 −3 rad
=
= 837.65s = 13.96 min
0.9970 ⋅ 10 −3 rad / s

Dalle precedenti si osserva come il satellite a orbite più elevate sia caratterizzato da un
periodo di visibilità più lungo. Dobbiamo ricordare che tali valori sono ricavati sotto
l’ipotesi che la stazione di Terrà si trovi sul piano orbitale. Benché le stazioni
radioamatoriali in certi paesi abbiano una densità elevata, tale circostanza è improbabile
ed è ragionevole ritenere che il tempo medio di visibilità equivalga al 70% del caso
ottimo, per cui:

Tvis

h = 400 Km

Tvis

h =1000 Km

= 300.89s = 5.01 min
= 586.35s = 9.77 min .
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