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La sincronizzazione è una delle funzioni più critiche di un sistema di comunicazione; tuttavia, nel contesto 
del 5G, in particolare per i sistemi Time Division Duplex (TDD) in cui sia la trasmissione in uplink che in 
downlink avvengono sulla stessa frequenza, la possibilità d’interferenza è molto più significativa. Di 
conseguenza, siamo in presenza di requisiti più rigorosi per la temporizzazione e la sincronizzazione sia per 
TDD LTE che per 5G-NR. 
In questo documento discuteremo la relazione tra TDD, sincronizzazione e temporizzazione e sincronizzazione 
dei frame, in particolare per le installazioni 5G TDD. 
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Pesare i pro e i contro dello spettro 

Non tutti gli spettri radio sono uguali. Sotto 1GHz può offrire il miglior profilo di copertura; tuttavia, la 

porzione di spettro disponibile in banda bassa è limitata. La seconda gamma di frequenze (FR2), cioè 

maggiore di 6 GHz, mette a disposizione una grande quantità di spettro con una significativa larghezza di 

banda (fino a 400 MHz), ma offre una copertura limitata. In effetti, è un ottimo canale radio per offrire 

prestazioni dell’ordine dei gigabit, ma la copertura è limitata a qualche centinaio di piedi (1 piede = 30,48cm). 

Lo spettro in banda-C, che fa parte della prima gamma di frequenze FR1, chiamato anche spettro in banda 

media, offre un buon compromesso tra copertura ed esigenza di prestazioni elevate. Come parte della 

versione 15 del 3GPP (progetto di partnership di terza generazione, che unisce organizzazioni per lo sviluppo 

di standard di telecomunicazioni), sono state identificate tre bande, n77, n78 e n79 per applicazioni 5G nella 

banda-C, con una potenziale larghezza di banda di canale fino a 100 MHz, come riportato sulla Tabella 1. 

 

Tabella 1 – Spettro in banda-C 

Con 100 MHz di larghezza di banda, la banda-C può realmente permettere l’impiego della banda larga mobile 

avanzata (eMBB) per il 5G. Una cosa da notare è che la banda-C offre solo applicazioni Time Division 

Duplexing (TDD). TDD realizza un canale di comunicazione full-duplex su un collegamento half-duplex. Ciò 

significa che sia il trasmettitore che il ricevitore utilizzano la stessa frequenza ma trasmettono e ricevono 

traffico in momenti diversi utilizzando intervalli di tempo sincronizzati. I progressi nelle tecniche di 

elaborazione dei segnali digitali e nella velocità di calcolo dell’hardware consentono l’implementazione dei 

sistemi TDD anche se con qualche difficoltà. Rivediamo i vantaggi del TDD e alcuni dei requisiti di 

temporizzazione e sincronizzazione necessari per assicurare che possa fornire la qualità di servizi RF del tutto 

simile a quella che si ottiene con le tecniche FDD (Frequency Division Duplexing). 

Il TDD risulta essere un'opzione più interessante dal punto di vista dell'efficienza spettrale perché richiede 

per il funzionamento solo un singolo spettro, il che è vantaggioso considerando la scarsità di frequenze a 

disposizione. Inoltre, le tecniche implementate nel livello fisico come l’utilizzo massiccio del MIMO, del 

beamforming e del precoding, che si basano sulla misurazione delle informazioni dello stato del canale (CSI) 

nell'uplink, sono molto più solide a causa della reciprocità del canale. 

Sebbene apporti efficienza spettrale, TDD contiene un aspetto critico: la temporizzazione e la 

sincronizzazione. A un sistema TDD, infatti, sono imposte rigide restrizioni di timing per evitare interferenze, 

poiché sia il downlink (DL) che l’uplink (UL) condividono lo stesso spettro. 

 

Comprendere il formato dello slot TDD 

Proprio come nei sistemi LTE, i frame radio 5G hanno una durata fissa di 10 ms. Ogni frame radio contiene 

dieci subframe da 1 ms. Ciò che differisce da LTE è che nel 5G-NR, la durata dello slot e del simbolo dipende 

dalla spaziatura delle sotto-portanti (numerologia), come riportato in Figura 1. 
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Figura 1 - Relazione tra slot 5G-NR e spaziatura sotto-portante (numerologia) 

Al cambiare della spaziatura delle sotto-portanti, cambia anche il numero di slot e il numero di simboli per 

ogni subframe. Ad esempio, con una spaziatura di 15KHz si ha un subframe della durata di 1 ms che è uguale 

a uno slot che trasporta 14 simboli. Per una spaziatura di sotto-portanti di 30 KHz, un subframe è uguale a 2 

slot di 0,5 ms ciascuno e 28 simboli e così via (per un cyclic prefix normale). Per servizi di tipo diverso, per 

esempio comunicazione ultra affidabile a bassa latenza (URLLC) rispetto a eMBB, il fornitore di servizi può 

decidere di utilizzare diverse configurazioni di slot e frame. La release 15 del 3GPP 38.213 ha definito 56 

formati di slot (Tabella 2), ciascuno dei quali è uno schema predefinito, nell’ambito di uno slot, di simboli di 

downlink/flexible/uplink. La Tabella 2 fornisce un rapido riferimento. 

 

Tabella 2 – Formati di slot per cyclic prefix normale 
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Questi formati consentono flessibilità in termini di applicazione supportata sul 5G nodo B (gNB), ad esempio 

un traffico pesante DL con parte UL può implementare il formato 28. Questo può anche creare un problema 

se due reti, collocate una accanto all'altra, stanno offrendo diversi tipi di servizio. Possono verificarsi 

interferenze anche in caso di sincronizzazione temporale tra di loro che non coinvolga però i formati di slot  

(questo punto sarà trattato nella sezione seguente). 

 

Figura 2 - Due reti con formato Slot non sincronizzato 

 

Sincronizzazione e sua importanza 

Vale la pena sottolineare l'importanza della sincronizzazione in una rete di comunicazione, specialmente una 

rete di comunicazione via radio. Se il clock radio perde precisione nella sincronizzazione, o gli apparati radio 

non sono sincronizzati, in un canale TDD il framing TDD “slitterà” al di fuori del periodo di guardia e interferirà 

con le celle adiacenti. Meno accurato è il generatore del clock, maggiore è la probabilità di derive nelle 

temporizzazioni che alla fine provocano problemi in termini di prestazioni e interferenze. 

Di seguito sono riportate le tipologie di problemi di interferenza che possono verificarsi in un ambiente TDD: 

Interferenza all’interno delle celle (intra-cell) 

Interferenza che si verifica all'interno della stessa cella a causa di grandi imprecisioni di timing. La 

probabilità di interferenza all'interno della cella è bassa perché in una cella TDD utenti diversi vengono 

allocati su differenti slot dal gestore di processi (scheduler). 

 

Interferenza tra le celle (inter-cell) 

Quando utenti appartenenti a celle adiacenti sono allocati sulle stesse sotto-portanti ma con diversi slot 

DL/UL, l'interferenza tra le celle è una possibilità, in particolare se le celle non sono sincronizzate rispetto ad 

un clock comune. La Figura 3 mostra i quattro possibili scenari come descritti nel documento Analisi delle 

interferenze e valutazione delle prestazioni per il sistema LTE TDD . 

https://www.semanticscholar.org/paper/Interference-analysis-and-performance-evaluation-Chang-Chang/424969a2768f4b7b26212fb9258368e076bfd37e
https://www.semanticscholar.org/paper/Interference-analysis-and-performance-evaluation-Chang-Chang/424969a2768f4b7b26212fb9258368e076bfd37e
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Nello scenario di Tipo 1, la cella 1 è assegnata su un time slot DL e anche la cella 2 adiacente viene assegnata contemporaneamente 

sul medesimo time slot. In questo scenario, entrambe le UE sul margine della cella ricevono interferenza dalle celle vicine. 

Nello scenario di Tipo 2, che è l'inverso del Tipo 1, sia alla cella 1 che alla cella 2 viene assegnato un time slot UL. Ciò si traduce nella 

ricezione di una debole interferenza sulle celle dalle UE adiacenti. Ricordiamo che la potenza dell'UE è limitata rispetto alla gNB. 

Nello scenario di tipo 3, alla cella 1 è assegnato un time slot DL e alla cella 2 è assegnato un time slot UL. Il margine della cella UE 

nella cella 1 subisce una forte interferenza dal margine della cella UE nella cella 2. Questo è il tipo di interferenza più grave di tutti i 

casi. 

Nello scenario di tipo 4, la cella 1 viene assegnata sul time slot UL e la cella 2 viene assegnata sul time slot DL. La cella 1 subisce 

un'interferenza dalla cella 2. Tuttavia, l'intensità dell'interferenza è relativamente bassa mentre la perdita del percorso tra le celle è 

alto a causa della grande separazione tra di loro. 

Figura 3 – Scenari di interferenza tra le celle (inter-cell) 

 

In generale, per evitare simili cause di interferenza, tutte le stazioni base in una rete dovrebbero essere 

sincronizzate con una stessa fase di clock di riferimento (per esempio UTC - Coordinated Universal Time). 

Secondo le raccomandazioni degli standard ITU-T, sia le reti 5G-NR TDD che LTE-TDD devono essere 

sincronizzate in fase per limitare l'errore temporale end-to-end a meno di 1,5 μs. Il valore di 1,5 μs comprende 

un errore di tempo assoluto di 1,1 μs fino al punto di accesso e 0,4 μs sul collegamento di fronthaul 

all’apparato radio. Diverse soluzioni di sincronizzazione temporale possono essere utilizzate per garantire 

che tutte le unità radio nella rete siano sincronizzate tra di loro, il che permetterà al gestore di processi 

(scheduler) delle stazioni base di esser sicuro che le interferenze sono ridotte al minimo. 

Interferenza incrociata slot/link 

Un altro potenziale esempio di interferenza di rete TDD è l'interferenza di collegamento incrociato tra reti. 

Ciò si verifica quando due reti TDD vengono collocate in blocchi all'interno della stessa banda, questo è causa 

di interferenze quando si verificano trasmissioni simultanee in direzione uplink e downlink su reti TDD 

diverse, come mostrato nella Figura 4. Nel caso in cui la stazione base (BS) o UE appartenente a una rete stia 

trasmettendo mentre un'altra BS o UE appartenente all'altra rete stia ricevendo, si parla di trasmissione 

UL/DL simultanea. 
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Figura 4 – Scenari di interferenza in caso di trasmissioni UL/DL simultanee 

 

Se le due reti sono sincronizzate in fase e frame questi problemi possono essere evitati; tuttavia, è difficile 

implementare reti sincronizzate se appartengono a operatori diversi. Nei casi in cui siano già implementate 

reti LTE, ciò potrebbe diventare ancora più impegnativo poiché le nuove strutture del frame 5G-NR portano 

ulteriori problemi di compatibilità e di prestazioni. Lo scopo del funzionamento sincronizzato, in cui vengono 

sincronizzate reti co-channel adiacenti o reti collocate su canali adiacenti, è di prevenire scenari di 

interferenza BS-BS e MS-MS. Sincronizzare in questo scenario significa molto di più che avere un riferimento 

comune UTC (Coordinated Universal Time); piuttosto richiede anche una struttura di frame compatibile tra 

gli operatori. La sincronizzazione di frame e slot aiuterà ad evitare il degrado delle prestazioni dovuto 

all'interferenza incrociata del collegamento, senza richiedere tecniche di mitigazione aggiuntive come filtri 

aggiuntivi, bande di guardia tra operatori, separazione geografica tra le stazioni base, ecc. Pertanto, la 

sincronizzazione tra le reti può semplificare la distribuzione poiché è richiesto un minore coordinamento per 

la pianificazione radio del sito cellulare. 

In sintesi, per una rete TDD LTE o 5G-NR (dove TDD è l'unica opzione per la banda-C), non abbiamo solo 

bisogno di sincronizzazione di frequenza e fase, ma anche di sincronizzazione di frame e slot per evitare 

interferenze tra le reti. Comprendere i diversi tipi di sincronizzazione e alcuni dei requisiti e delle 

raccomandazioni proposti da 3GPP, ITU-T e altri organismi di regolamentazione come ECC è essenziale per 

comprendere la complessità della distribuzione di una rete TDD 5G-NR. Inoltre, con l'evoluzione della RAN in 

un'architettura RAN aperta (O-RAN), i requisiti di sincronizzazione (sync) e temporizzazione (timing) e i test 

di temporizzazione e sincronizzazione saranno ancora più importanti perché potrebbe essere necessario 

prendere in considerare ulteriori ritardi dai nodi dell’interfaccia aperta di rete per ottenere servizi 5G senza 

interruzioni. 

 

Tipi di sincronizzazione 

Per un rilevamento lineare in un canale di comunicazione, il ricevitore ha bisogno di stimare le variazioni di 

frequenza e di fase del segnale ricevuto rispetto all'oscillatore locale, in modo che possa compensarli. Questo 

fenomeno è chiamato sincronizzazione. La sincronizzazione può essere identificata secondo le seguenti 

tipologie: 
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Sincronizzazione della frequenza 

Due clock che sono allineati in termini del loro intervallo di ripetizione (cioè in frequenza) ma non in termini 

di fase o tempo. 

 

Figura 5 – Sincronizzazione frequenza 

Sincronizzazione della fase 

Due clock che sono allineati in termini di frequenza e anche di fase (intervallo di un secondo), ma senza 

un'origine temporale comune. 

 

Figura 6 – Sincronizzazione fase 

Sincronizzazione del tempo 

Due clock che sono allineati in termini di frequenza, fase e condividono un'origine comune di tempo. 

 

Figura 7 – Sincronizzazione tempo 

 

Sincronizzazione del frame 

Una struttura di frame compatibile per evitare la trasmissione UL/DL simultanea, che determina uno specifico 

rapporto di trasmissione DL/UL e lunghezza del frame. Fondamentalmente non si verificano trasmissioni UL 

e DL simultanee, ovvero in un dato momento tutte le reti trasmettono in DL o tutte le reti trasmettono in UL 

adottando una struttura a frame singolo per tutte le reti TDD coinvolte e sincronizzando l'inizio del frame su 

tutte le reti. 
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Requisiti standard per Timing e Sincronizzazione 

La sincronizzazione di diversi nodi all'interno di una rete significa distribuzione delle relazioni di tempo e 

frequenza su una rete di clock, diffusi su un'ampia area geografica con una sorgente primaria comune. Tutte 

le reti di comunicazione esigono che i nodi siano sincronizzati per essere in grado di demodulare 

adeguatamente i segnali ricevuti. 

Nelle comunicazioni wireless, il ricevitore non ha una conoscenza preliminare del canale wireless fisico o del 

ritardo di propagazione associato al segnale trasmesso. Tipicamente i ricevitori nelle comunicazioni utilizzano 

oscillatori a basso costo per mantenere gestibile il costo dei dispositivi. Questi oscillatori hanno 

intrinsecamente una certa deriva. Quindi, utilizzando la sincronizzazione temporale come un processo 

mediante il quale un nodo ricevitore determina il preciso istante di tempo in cui campionare il segnale in 

ingresso e la sincronizzazione della portante come un processo mediante il quale un ricevitore adatta la 

frequenza e la fase del suo oscillatore locale con quelle del segnale ricevuto, il nodo ricevente può 

demodulare adeguatamente i segnali ricevuti. 

La definizione e le procedure di sincronizzazione possono variare a seconda dello specifico sistema di 

comunicazione. Ad esempio, in termini di OFDMA, la sincronizzazione temporale può consistere in 

sincronizzazioni di frame, slot e simboli, tracciamento della temporizzazione residua, ricerca del percorso di 

primo arrivo, ecc. 

Allo stesso modo, la sincronizzazione della portante può implicare una stima dell'offset di frequenza intera o 

frazionaria, ecc. Nel 5G NR è richiesta una precisione della portante di 50 parti per miliardo e una precisione 

di temporizzazione di 10μs. Tuttavia, per LTE / 5G NR TDD questo requisito va a un più severo 1,5 μs. Per 

funzionalità avanzate come MIMO, servizi basati sulla posizione, ecc., è richiesta una precisione di 

temporizzazione di poche centinaia di nanosecondi (ns). Vedere la Tabella 3 per i requisiti di timing e 

sincronizzazione, il tipo di sincronizzazione, se è necessaria una sincronizzazione relativa rispetto a quella 

assoluta e gli effetti della non conformità. 

 

Tabella 3 – Requisiti di “timing” per LTE / 5G-NR per diverse funzionalità/servizi 
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Sincronizzazione assoluta e relativa 

Qual è la differenza tra sincronizzazione assoluta e relativa? 

Per capirlo, esaminiamo la Figura 8. Il Time Error (TE), definito come la differenza di tempo tra due clock di 

nodo, ha due componenti distinte ma ugualmente importanti in una rete 5G. 

1. TE assoluto - Differenza di tempo tra un nodo e il PRTC (Primary Reference Time Clock) che è il riferimento 

di temporizzazione principale. Può essere misurato utilizzando il protocollo di temporizzazione di precisione 

(PTP) per il sistema TDD 5G-NR, ITU-T consiglia 1,1 microsecondi fino al punto di accesso. 

2. TE relativo - Differenza di tempo tra gli ingressi in due unità radio. Come identificato nella Tabella 3, 

soddisfare i relativi requisiti TE è essenziale per le funzionalità avanzate tra cui l'aggregazione delle portanti, 

MIMO, CoMP e servizi basati sulla posizione. 

 

 

Figura 8 – Requisiti di “timing” e sincronizzazione su una rete 5G-NR 

 

Un altro componente da comprendere è il Time Alignment Error (TAE), che è la differenza di tempo tra due 

porte dell'antenna, misurata via etere utilizzando come riferimento il GPS o una comune sorgente di 

temporizzazione. I limiti delle misurazioni TAE via etere differiscono tra due RU, portanti o porte d’antenna 

(per MIMO) come mostrato nella Figura 8. 

Sebbene la temporizzazione e la sincronizzazione della portante siano necessarie per una comunicazione 

corretta, non possono fornire una informazione comune di tempo tra i nodi distribuiti. La sincronizzazione 

del clock è il processo per raggiungere e mantenere il coordinamento tra clock locali indipendenti, fornendo 

un’informazione comune di tempo in tutta la rete. Ad esempio, in passato i ricevitori GPS sono stati utilizzati 

nei siti cellulari come la più comune fonte di sincronizzazione per il tempo. Questa può però non essere 

un'opzione conveniente per il 5G. 
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CPRI vs. Ethernet 

Il 5G sta introducendo molti cambiamenti rispetto alla topologia di rete. La CPRI, (interfaccia sincrona di 

fronthaul) che è la tecnologia utilizzata oggi per l’LTE, può non essere funzionale per tutti i casi d'uso 5G. La 

CPRI applica rigorosi requisiti di ritardo che sono adatti per la centralizzazione, ma è particolarmente 

impegnativa in termini di larghezza di banda e flessibilità del nodo. La CPRI fornisce un protocollo di trasporto 

dedicato, specificamente progettato per trasportare onde radio tra l'unità radio e l'unità digitale. I frame CPRI 

si espandono al crescere della larghezza di banda del canale radio e del numero di elementi d'antenna. 

Tuttavia, la CPRI non è molto efficiente in termini di multiplexing statistico e non può adattarsi alle esigenze 

del 5G, in particolare per il MIMO massivo e larghi incrementi di larghezza di banda. La larghezza di banda e 

le antenne richieste in uno scenario 5G imporrebbero una larghezza di banda CPRI oltre i 100 Gbps. Ecco 

perché è molto pratico utilizzare Ethernet per fronthaul e midhaul. 

Ethernet essendo compatibile con le versioni precedenti, permette l’uso di apparecchiature di base, 

consentendo una maggiore convergenza delle reti di accesso e consentendo il multiplexing statistico che 

aiuterà a ridurre i requisiti di velocità di trasmissione aggregata. L'uso dello switching/routing, su reti 

standard IP/Ethernet, renderà funzionale anche la virtualizzazione e relativamente semplice il coordinamento 

complessivo della rete. La difficoltà è che Ethernet non è sincrona. Nel nuovo mondo del 5G (eCPRI o O-RAN), 

il piano di sincronizzazione sarà trasportato in modo indipendente su una base Ethernet e non sarà limitato 

a uno specifico protocollo. Il sistema di posizionamento globale (GPS), il protocollo temporale di precisione 

(PTP), l'Ethernet sincrono o qualcosa di simile può essere utilizzato per il timing e la sincronizzazione. 

 

Opzioni per la Sincronizzazione 

Come mostrato in Figura 9, nelle reti cellulari 3G e 4G, i ricevitori satellitari sono incorporati nei NodeB e 

BBU. Questi controller prendono i messaggi contenenti l'ora esatta (il riferimento temporale) e li propagano 

via etere alle UE. Prendono anche l'impulso temporale accuratamente sincronizzato ricevuto ogni secondo 

(1PPS) e lo usano per mantenere sincronizzate tutte le frequenze delle torri cellulari. Le reti 3G e 4G 

richiedono la linea del sito su un solo satellite per la sincronizzazione della frequenza. Le reti cellulari 5G 

utilizzano gli stessi satelliti GPS - fino a 32 satelliti in tutto il mondo a seconda del numero in servizio - delle 

reti 3G e 4G, però in modo leggermente diverso. 

 

Figura 9 – Sincronizzazione basata su GPS. Per 4G BBU e RRH vengono sincronizzati utilizzando CPRI 
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I messaggi con il riferimento temporale saranno comunque ricevuti e inviati via etere alle UE e alle unità 

distribuite (DU) che sono il nome dei controller utilizzati nelle reti 5G. Le DU continueranno ancora a utilizzare 

1 impulso al secondo (PPS) ricevuto dal satellite per rimanere sincronizzati in frequenza. Tuttavia, per la 

sincronizzazione di fase delle celle sovrapposte, è necessario che l'apparecchiatura di rete abbia accesso alla 

stessa sorgente temporale e ai messaggi con l'ora corrente da quella stessa sorgente. Per questo tipo di 

sincronizzazione, è necessaria la linea visiva su più satelliti. La stessa difficoltà è presente anche in una rete 

4G che utilizza la tecnologia LTE-TDD che richiede anche la sincronizzazione di fase. 

Per fare in modo che il ricevitore satellitare riceva il riferimento temporale corretto, dobbiamo essere in 

grado di compensare il ritardo tra il momento in cui il satellite invia il messaggio con il riferimento temporale 

e quando quel messaggio arriva al ricevitore satellitare. E questo è piuttosto difficile perché i satelliti non 

sono fissi sopra di noi. 

Cerchiamo di spiegare come questo problema possa essere gestito. Tutti i satelliti trasmettono 

periodicamente un'effemeride. Le effemeridi di un satellite sono una descrizione matematica della sua 

orbita. Tutti i ricevitori satellitari sono in grado di calcolare con precisione la loro posizione. Questo calcolo 

viene definito “eseguire un rilevamento” e utilizza la tecnica matematica della trilaterazione che è simile, nel 

concetto, alla triangolazione. Una volta calcolata la posizione precisa, in altre parole una volta completato il 

rilevamento, è possibile calcolare il ritardo tra i satelliti e il ricevitore per “correggere” il riferimento 

temporale ricevuto. 

 

Figura 10 – Sincronizzazione basata su GPS 

Per eseguire con precisione questo calcolo e stabilire con precisione la posizione, sono necessari un minimo 

di quattro satelliti, come mostrato nella Figura 10. Ci sono quattro variabili da tenere in considerazione - 

longitudine, latitudine, altitudine e ora, da qui la necessità di quattro satelliti. Più a lungo viene eseguito un 

rilevamento, più precisa sarà la posizione calcolata. Più precisa è la posizione del ricevitore satellitare, minore 

sarà l'errore di tempo tra le celle e minore è la possibilità che celle sovrapposte interferiscano tra loro. 

Sfide per il fronthaul 5G 

Nel 5G, la sincronizzazione per il backhaul sarà molto simile a quella di LTE; tuttavia, in assenza di un fronthaul 

sincrono, l'installazione di ricevitori satellitari in ogni RU non è una scelta economicamente vantaggiosa, 

specialmente per piccole celle, radio in banda-C e radio su onde millimetriche (mm-wave). Continueremo a 

vedere collegamenti satellitari nella posizione dell'hub C-RAN con stretti controlli dei tempi verso le radio. 

Fondamentalmente, la distribuzione di timing e sincronizzazione è ridotta per funzionare su Ethernet. 
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Nella maggior parte dei casi verrà utilizzato PTP (IEEE 1588v2) per distribuire il riferimento temporale - l'ora 

del giorno (ToD) -  e il SyncE verrà utilizzato per distribuire la frequenza in modo che le RU vengano 

sincronizzate su Ethernet (Figura 11). 

 

Figura 11 – Tempistica distribuita su rete 5G-NR 

Esistono diverse opzioni per soddisfare i rigorosi requisiti di fase e sincronizzazione temporale, ovvero per 

scegliere la configurazione del piano di sincronizzazione (S-plane). Lo scopo è garantire che tutti i nodi siano 

sincronizzati con l’origine PRTC. La posizione dell'origine può variare a seconda della topologia di rete, del 

costo e dell'applicazione. Utilizzando un grand master clock sincronizzato con una sorgente satellitare e una 

combinazione di boundary clock e slave clock, i nodi di rete possono essere allineati a un tempo di riferimento 

e a una fase comuni.  

Le opzioni includono: 

1. Installare GNSS/GPS in tutti i siti cellulari. Questo può essere costoso e in alcuni casi potrebbe non essere 

un'opzione pratica. (Figura 12, caso 4) 

2. GNSS in alcuni siti RAN o di Trasporto con supporto full timing (FTS) dalla rete di trasporto utilizzando 

PTP1588v2. Ogni nodo nella rete di trasporto deve avere un boundary o un transparent clock. Il 

posizionamento accurato del GNSS e degli orologi di riferimento è necessario per coprire la rete entro il 

budget temporale (Figura 12, casi da 1 a 3). 

Altre opzioni, come il supporto temporizzato parziale assistito, possono anche essere implementate tenendo 

in considerazione la topologia e il costo della rete. 

 

Figura 11 – Opzioni di sincronizzazione su una rete 5G 
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Sincronizzazione TDD 5G-NR 

Come accennato in precedenza, con le distribuzioni TDD, oltre alla sincronizzazione di frequenza e fase, per 

evitare interferenze tra celle è necessario utilizzare una struttura di frame compatibile tra reti collocate con 

assegnazioni di frequenza adiacenti o reti adiacenti che condividono la stessa frequenza o canali adiacenti. 
In sostanza, gli operatori devono impedire il verificarsi di trasmissioni UL e DL simultanee. Cioè, in ogni dato 

momento, o tutte le reti trasmettono in DL o tutte le reti trasmettono in UL adottando una struttura a frame 

singolo per tutte le reti TDD coinvolte, nonché sincronizzando l'inizio del frame su tutte le reti. Per maggiori 

dettagli, fare riferimento al Report ECC 296 e alle sue raccomandazioni. 

Per riassumere, lo spettro DL potrebbe sconfinare sui canali adiacenti. Per FDD, questo è accettabile poiché 

i canali UL e DL sono separati da una banda di guardia. Per TDD, UL e DL condividono lo stesso canale. 

Qualsiasi imperfezione nello spettro DL può quindi creare interferenze nel segnale UL dell'operatore 

adiacente, specialmente quando le due celle sono confinanti l'una con l'altra. 

Pertanto, se due reti 5G che operano in canali adiacenti non fossero sincronizzate, potrebbe essere 

necessario fornire una banda di guardia aggiuntiva di 25 MHz, nonché filtri aggiuntivi sugli emettitori. 

 

Figura 13 – Sincronizzazione dei frame 

Timing test e sincronizzazione per il 5G 

I requisiti di sincronizzazione derivano da diversi organismi, incluso il 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project). Le specifiche tecniche 3GPP 36.104 / 38.104 rappresentano due documenti chiave che descrivono i 

requisiti di trasmissione e ricezione radio della stazione base. Più specificamente, la sezione 6.5 (Qualità del 

segnale di trasmissione) elenca diversi requisiti essenziali per la progettazione di sincronizzazione della rete, 

incluso l'errore di allineamento temporale (TAE). Alcuni di questi requisiti di timing e sincronizzazione sono 

riepilogati nella precedente Tabella 3. 

VIAVI T-BERD®/MTS-5800 (100G) insieme a CellAdvisor® 5G (CA5G) possono eseguire tutti i test di 

sincronizzazione e timing richiesti per tutti i tipi di rete 5G. Misurano throughput, ritardo, jitter dei pacchetti, 

timing e sincronizzazione dei frame per garantire che backhaul, midhaul, fronthaul e interfaccia etere 

soddisfino le specifiche del progetto di rete. 

Per applicazioni di test fronthaul, il VIAVI T-BERD/MTS-5800: 

 Genera e analizza segnali eCPRI (10/25GE) 

 Genera/filtra i sub-header eCPRI 

 Esegue la misurazione del ritardo unidirezionale 

https://docdb.cept.org/download/19d5a467-c234/ECC%20Report%20296.pdf
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 Verifica la sincronizzazione con PTP/SyncE/GPS 

 Emula slave/master PTP 

 Misura errori di tempo, oscillazione, PDV, MTIE/TDEV 

 Misura l'intensità del segnale GPS e i tracciati 

 

Test GPS (segnale GPS/test di copertura satellitare) 

È importante verificare la stabilità del segnale GPS e l'idoneità per la posizione dell'antenna GPS al momento 

dell'installazione e periodicamente, dopo l'installazione, poiché le condizioni intorno al sito potrebbero 

cambiare. Il VIAVI T-BERD/MTS-5800 testa i segnali GPS utilizzando un ricevitore GPS integrato e fornisce i 

seguenti risultati: 

 Numero di satelliti visibili 

 Intensità del segnale 

 Lo spettrogramma della mappa CNO traccia la linea di vista sui satelliti mentre col tempo si muovono 

attorno all’orbita 

 

 

Figura 14 – Test GPS utilizzando VIAVI T-BERT/MTS-5800 

 

Test PTP (test di errore di timing PTP)  

Come discusso in precedenza, il servizio wireless dipende da una sincronizzazione affidabile. Affinché il PTP 

(Precision Time Protocol) funzioni in modo affidabile, lo slave PTP deve essere in grado di connettersi al suo 
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PTP grand-master assegnato e rispettare i limiti PTP del profilo di frequenza di rete come pacchetto 

percentile di base. Inoltre, il profilo PTP tempo/fase deve essere conforme ai limiti di errore sul timing della 

rete. Utilizzando un VIAVI T-BERD/MTS, che funziona come slave PTP, un operatore/tecnico può verificare la 

connettività al grand-master PTP e verificare, con una guida passo-passo, se l'errore di timing rientra nei 

requisiti. 

 

Figura 15 – Verifica del PTP utilizzando VIAVI T-BERT/MTS-5800 

 

Convalida la frequenza e l’errore temporale rispetto all’UTC nell’etere 

Utilizzando un VIAVI CellAdvisor 5G, un operatore/tecnico RF può convalidare rapidamente la frequenza via 

etere e gli errori temporali, assicurando che la sincronizzazione sia conforme a +/- 1,5µs rispetto all’ UTC. 

Questo può essere testato anche per la rete di canali adiacenti. 

 Errore di frequenza <+/- 0,05 ppm rispetto al GPS 

 Errore temporale <+/- 1,5 µs rispetto a GPS 

 

 

Figura 16 – Misurazione della frequenza nell’etere e dell’errore temporale 
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Convalida formato del frame 5GNR 

Per evitare l'interferenza tra le celle di reti adiacenti, è fondamentale verificare che le reti adiacenti siano 

conformi ai formati di slot e frame concordati. Utilizzando un CA5G, i fornitori di servizi possono convalidare 

facilmente il formato del frame per operatori multipli effettuando misurazioni via etere. 

 

Figura 17 – Convalida della sincronizzazione del frame via etere utilizzando un CA5G 

 

Identificazione sul campo del problema di sincronizzazione con l’utilizzo del 

CellAdvisor-5G: un esempio reale 

Un fornitore di servizi ha riscontrato problemi di prestazioni RF relativi ad handover falliti, basso throughput, 

scarsa accessibilità e affidabilità in una specifica area della rete. Il segnale RF dal test è risultato essere forte, 

dimostrando che non era un problema di copertura. Sfortunatamente, il problema era presente su tutti i 

canali e per entrambe le tecnologie LTE e 5GNR. Gli ingegneri VIAVI sono stati invitati sul campo per risolvere 

i problemi con il team del fornitore di servizi RF. 

L'utilizzo del CellAdvisor 5G con Analizzatore di segnale (Signal Analyzer) per eseguire test nell’etere ha 

rivelato problemi di sincronizzazione in un sito. Questi problemi di sincronizzazione, a loro volta, stavano 

causando scarse prestazioni non solo nell'area di copertura immediata ma anche nelle celle circostanti che 

erano correttamente sincronizzate. Come mostrato nella Figura 18, “Physical Cell Identifier“ (PCI) 326, 

“Timing Errors” (TE) e “Offsets” rientrano nelle specifiche, mentre i siti vicini con PCI 138 e 139 sono 

completamente al di fuori dei requisiti delle specifiche. 

Una mancanza di sincronizzazione, come riscontrata con il sito di questo provider, si traduce in una bassa 

qualità del servizio (QoS), che può causare una riduzione del throughput dei dati dell'utente, l'incapacità di 

eseguire il corretto handover da cella a cella e, in alcuni casi, persino impedire agli utenti di connettersi alla 

rete a causa di interferenza incrociata tra i collegamenti causata da slot di uplink che interferiscono con slot 

di celle adiacenti. 

Dopo aver fornito agli ingegneri RF queste informazioni, il fornitore di servizi è stato in grado di identificare 

la fonte del problema di sincronizzazione e di risolverlo rapidamente. La Figura 19 mostra le misurazioni 

prima e dopo. 
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Figura 18 – Misura dell'errore di temporizzazione via etere in due celle di siti adiacenti, utilizzando un CA5G 

 

Figura 19 – Misurazione prima e dopo la temporizzazione e la sincronizzazione utilizzando CA5G 

 

Conclusioni 

La sincronizzazione è fondamentale per le prestazioni di una rete cellulare e per i servizi che offre. Sia la 

tecnologia cellulare 3G che quella 4G hanno richiesto principalmente la sincronizzazione della frequenza per 

evitare interferenze quando le celle si sovrappongono. Tuttavia, la tecnologia cellulare 5G e 4G LTE-TDD 

richiedono la sincronizzazione di fase e frame, con requisiti di sincronizzazione molto più severi. Inoltre, la 

necessità di convalidare l'errore di temporizzazione è diventata un test essenziale per l'installazione e la 

manutenzione della cella del sito. Ciò vale anche per la sincronizzazione di slot e frame per le distribuzioni 

TDD. 

VIAVI Solutions è leader nel settore dei test e delle misure e offre la soluzione più completa per la validazione 

della temporizzazione e della sincronizzazione. Con il portfolio VIAVI, completamente integrato di strumenti 

e sistemi abilitati per il cloud, automazione del software e servizi per test di rete, ottimizzazione delle 

prestazioni e garanzia del servizio, gli operatori e i loro partner possono essere certi di poter garantire 

un'agevole manutenzione e di un ciclo di vita della rete sostenibile. 
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