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Compiti del Data Link Layer

I compiti del DLL sono:

� fornire un insieme di tipologie di servizio al 
livello network

� Rilevare e correggere gli errori sui bit 
trasmessi dal livello fisico

� controllare il flusso dati 

I principi adottati sono presenti anche nei 
livelli superiori, nel DLL sono applicati nella 
loro forma più pura
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Framing – 1
Per assolvere i compiti assegnati, il DLL opera tramite il frame, che :
� incapsula i pacchetti provenienti dal livello network
� raggruppa i bit provenienti dal livello fisico

� La divisione in frame del flusso di bit difficilmente si basa su 
intervalli temporali di inattività trasmissiva posta fra i frame, perché
il mezzo fisico difficilmente riesce a garantire la successione temporale 
dei segnali; si adottano allora quattro possibili tecniche:
� conteggio dei caratteri
� flag byte con byte stuffing
� flag byte con bit stuffing
� violazione di codifica
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Framing – 2
� Il conteggio dei caratteri utilizza un campo nell’header per 

specificare il numero di caratteri nel frame; 
� se tuttavia si verifica un errore di trasmissione proprio in tale numero, 

tutto il meccanismo fallisce; 
� nella realtà, il meccanismo si usa insieme ad una delle altre tecniche: il 

numero di caratteri viene usato per andare fino alla fine del frame, 
dove però si deve incontrare una opportuna sequenza, imposta da uno 
degli altri metodi
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Framing – 3

� La stessa sequenza 
potrebbe trovarsi fra i 
dati; per evitare che 
venga interpretata come 
delimitatore di frame, si 
premette con un 
carattere di escape

� in generale si usano i 
caratteri di escape per 
essere sicuri che il flag 
byte possa essere 
incontrato solo ed 
esclusivamente nella 
posizione corretta

� Il meccanismo basato su flag byte e byte stuffing prevede una 
particolare sequenza di bit (flag byte) posta all’inizio ed alla fine del frame, 
che consente di individuarlo permettendo la sincronizzazione
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Framing – 4

� Il meccanismo basato su flag byte e byte stuffing è legato all’uso di 
caratteri a 8 bit; per svincolarsene, si utilizza il bit stuffing, che 
prevede un flag byte pari a 01111110, e l’inserimento di un bit 0 ogni 
volta che nella sequenza dati si incontrano cinque 1 consecutivi, in 
modo da evitare il sesto 1

� Il meccanismo basato su violazione della codifica si applica in quei 
casi in cui la codifica a livello fisico presenta più di due stati per la 
trasmissione di un bit, ad esempio per il bit 1 si potrebbe avere la 
coppia fisica alto-basso (HL) e per lo 0 la LH; in tal caso, le codifiche 
HH ed LL vengono usate per delimitare i frame (è infatti impossibile che 
si presentino come dati)
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Tipologie di servizio – 1
I possibili servizi offerti dal DLL al NL sono:
� connection less senza conferma

� utile quando la frequenza di errori di trasmissione è bassa, e la correzione degli 
errori viene fatta a livello superiore

� utile quando si accetta l’errore ma non il ritardo della correzione (real-time)

� connection less con conferma
� utilizzando nelle reti inaffidabili, ad esempio nelle wireless
� se non arriva l’ack entro un certo tempo, si ritrasmette
� il servizio può essere attivo anche al livello network, ma la dimensione dei 

pacchetti non ha limiti, diversamente da quella dei frame. Se il 20% di un 
gruppo di frame che rappresenta un pacchetto si perde, è minore il tempo 
perso a ritrasmetterli singolarmente (servizio del DLL) piuttosto che reinviare 
l’intero pacchetto (servizio implementato dal NL). Tuttavia nelle reti affidabili 
(fibra) si preferisce usare solo il servizio del NL senza la ridondanza del DLL, 
mantenuta per le reti inaffidabil

� connection oriented con conferma
� servizio che garantisce la certezza dell’arrivo e anche l’ordine dei frame
� utilizzato ad esempio nelle reti punto-punto che connettono due router di una 

WAN, situazione in cui si vuole totale affidabilità



Trattamento degli errori – 1 
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Durante la trasmissione dei frame, possono verificarsi diverse situazioni:
� il frame arriva correttamente, improbabile perché gli errori sono pochi 

nelle fibre, ma non nei collegamenti telefonici locali e reti wireless
� il frame arriva ma con degli errori; in tal caso, il ricevitore può rilevarli 

o anche correggerli. Le differenze fra riconoscimento e correzione di 
errore sono:
� per correggere l’errore occorre inviare più bit di ridondanza insieme ai bit dati 

rispetto al caso di semplice riconoscimento;
� la correzione consente al ricevente di ripristinare il frame corretto senza aiuto 

del trasmettitore
� in caso di riconoscimento, invece, il ricevente deve inviare un frame di ack al 

trasmittente per informarlo sull’esito positivo o negativo di presenza di errori 
nel frame ricevuto; in caso di l’ack negativo, il trasmittente reinvia il frame; 

� il frame o l’ack non arrivano; si usano in tal caso dei timer per evitare 
lo stallo, e ritrasmettere comunque se il timer scatta senza ricezione 
dell’ack; potrebbe anche però capitare che il frame è arrivato, l’ack è stato 
inviato ma il timer è scattato prima, per cui il ricevitore si troverebbe con 
un duplicato di frame, evitato numerando le ritrasmissioni, in modo che il 
ricevitore può riconoscere e scartare eventuali duplicati. Notare che il 
possibile mancato arrivo richiede l’uso dell’ack anche in caso di correzione



Trattamento degli errori – 2
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Il trattamento degli errori (rilevazione o correzione) si basa su diversi 
concetti:

� Gli errori possono essere singoli se riguardano solo un bit del frame, in 
generale n-ari se coinvolgono n bit

� Spesso gli errori sui singoli bit non sono indipendenti fra loro, ma quando 
si verificano, appaiono in gruppi (errori burst), situazione che danneggia 
molto pochi (al limite uno) frame

� normalmente un frame contiene m bit di dati ed r bit di ridondanza, per un 
totale di una sequenza di n=m+r bit detta anche codeword

� date due codeword, viene definita distanza di Hamming il numero di bit 
diversi (xor fra le due e conteggio dei bit pari ad 1). 

� Se due codeword presentano distanza d, occorre un errore su d bit per 
trasformare la prima (corretta) nella seconda (errata)



Trattamento degli errori – 3
Concetti di base per trattamento errori:
� Le 2m combinazioni di dati sono tutte possibili, ma le 2n=m+r

combinazioni non sono tutte considerate valide; si opera così
in modo che i bit aggiuntivi di controllo consentano di 
imporre una distanza minima fra le 2m combinazioni nello 
spazio delle 2n. La distanza minima fra tutte le codeword 
valide definisce la distanza di Hamming dell’intera codifica

� A seconda della distanza minima garantita dalla codifica 
(ovvero dal numero r di bit aggiuntivi), è possibile rilevare o 
correggere gli errori: 
� per rilevare d errori occorre una distanza d+1 (esempio, un bit di parità

consente una distanza di 2, quindi rilevazione di errori singoli)
� Per correggere d errori occorre una distanza minima di 2d+1 (esempio, 

una codifica con codeword valide 0000011111, 1111100000, 
0000000000, 1111111111 ha una distanza 5 e consente la correzione 
di errori doppi) © 2005 – Alessandro Longheu
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Trattamento degli errori – 4
Concetti di base per trattamento errori:
� la ridondanza aggiunta deve rendere distanti due parole di codice 

inizialmente vicine. La correzione viene realizzata scegliendo, tra tutte le 
parole di codice valide, quella a minor distanza dalla parola ricevuta.

� Il primo codice ha una distanza minima pari a 1. Non può correggere od 
individuare errori (ogni errore forma una nuova parola di codice valida).

� Il secondo codice ha una distanza minima pari a 2. Può individuare un 
singolo errore ma non correggerlo (010 potrebbe essere 000, 011, 110).
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Trattamento degli errori – 5
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Correzione di errori
� Per progettare una codifica che consenta la correzione di errori 

singoli, ogni codeword valida di n=m+r bit ha bisogno di n 
combinazioni errate dedicate (ottenute alterando ogni bit degli n della 
codeword), in modo che quando intercettate, tali combinazioni siano 
univocamente riconducibili (correzione) solo alla quella codeword valida

� N codeword + quella valida = n+1, ripetendo per ogni codeword valida 
(2m combinazioni), si ha che (n+1)*2m<= 2n. Sostituendo m=n+r, la 
disuguaglianza consente di trovare il minimo r necessario dato m.

� Un metodo che utilizza questo approccio è la codifica di Hamming; gli 
r bit non sono consecutivi, ma occupano posizioni che sono potenze di 2 
(1,2,4,8…) e consentono la correzione di errori singoli

� La stessa codifica si può utilizzare per la correzione di errori burst, 
ma occorre inviare le k codeword in un opportuno ordine: si dispongono 
ognuna su una riga e si inviano per colonna, riorganizzandole in righe 
alla ricezione. Un errore burst di lunghezza k al massimo potrà
danneggiare un bit per codeword, errore corregibile grazie ad hamming, 
che in tal modo usa complessivi kr bit di controllo su km bit di dati per 
correggere errori burst di lunghezza k 



Trattamento degli errori – 6
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Rilevazione di errori
� Per progettare una codifica a semplice rilevazione di errore (che richiede 

meno bit della correzione), si utilizza la codifica polinomiale, detta 
anche controllo ciclico di ridondanza (CRC), in cui ogni sequenza di 
bit è vista come un polinomio, ad esempio 110001 ha 6 bit, ed è vista 
come polinomio di grado 5 con coefficenti pari ai bit:

110001=x5+x4+x0

� Viene definita un’opportuna algebra dei polinomi, in particolare le 
operazioni di addizione e sottrazione, che sono tutte xor, e 
moltiplicazione e divizione che sono somme e differenze successive

� Su questo scenario di base, si aggiunge ad ogni frame una sequenza di 
bit detta checksum, in modo da rendere il polinomio ‘frame+checksum’
divisibile per un polinomio G(x) detto polinomio generatore e 
concordato fra trasmettitore e ricevitore. Il ricevitore divide il polinomio 
ricevuto per G(x), e se ottiene resto non nullo, sa che tale polinomio ha 
subito un errore (rilevazione)



Trattamento degli errori – 7

� L’algoritmo per la 
generazione del checksum 
è il seguente:

� Si moltiplica il frame originario 
M(x) per xr, dove r è il grado 
del polinomio generatore G(x), 
shiftando di fatto M(x) di r bit 
a sinistra, aggiungendo zeri 
alla destra

� Si divide il frame così ottenuto 
per G(x) e si calcola il resto

� Si sottrae tale resto al frame di 
shiftato, ottenendo un 
‘frame+checksum’ di fatto reso 
divisibile per G(x) 
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Trattamento degli errori – 8
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� Per determinare quali errori possono essere rilevati dal metodo del 
polinomio generatore, si divide per G(x) il frame in ricezione

� Se il frame è identico a quello spedito, T(x), si ha che 
T(x) mod G(x) = 0 (no errori)

� Se al frame corretto si sovrappone un insieme di errori E(x), si ha che
(T(x)+E(x)) mod G(x) = T(x) mod G(x) + E(x) mod G(x) = E(x) mod G(x)

� Quindi si possono rilevare tutti gli errori E(x) rappresentanti polinomi non 
divisibili per G(x), quindi tutto dipende dalla scelta di G(x)
� per rilevare errori singoli (E(x)=xi) occorre che G(x) abbia almeno due termini
� In letteratura sono noti polinomi G(x) semplici e di basso grado che 

proteggono frame di considerevole lunghezza, ad esempio x15+x14+1 non 
divide nessun polinomio xk+1 per k<=32768 (errori doppi)

� Una codifica polinomiale con r bit di controllo rileva errori burst di 
lunghezza<=r-1, ed esistono polinomi anche per burst di lughezza maggiore

� Alcuni polinomi sono standardizzati (ne esiste uno specifico per l’IEEE 802)

� In generale, checksum e divisione sono calcolati in hardware
� Il metodo polinomiale è di fatto usato per tutte le LAN e talvolta per 

linee punto-punto
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Controllo di flusso

© 2005 – Alessandro Longheu

� Il controllo di flusso si rende necessario per 
evitare che una sorgente sommerga di dati un 
destinatario non in grado di accettarli, situazione che 
provoca perdita di frame

� Gli approcci usati sono due
� Controllo tramite feedback, in cui la destinazione 
informa la sorgente circa il suo stato, in modo che la 
sorgente possa regolare la velocità di trasmissione

� Controllo tramite limitazione della velocità, usati 
principalmente nello strato di network
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Protocolli DLL – 1

Per esaminare i protocolli del DLL, si fanno alcune ipotesi:

� Gli strati fisico, dl, e network sono processi indipendenti, 
verosimilmente eseguiti i primi due dall’interfaccia di rete, il 
network dalla cpu dell’host

� Dati due host A e B, si suppone che A debba inviare i dati a B 
utilizzando un servizio connection oriented affidabile, e 
che abbia già a disposizione i dati (non sono da produrre) 

� A e B non sono soggetti a crash (l’algoritmo che implementa 
i protocolli non prevede il crash degli host)
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Protocolli DLL – 2

� In fase di trasmissione, il DLL accetta un pacchetto del NL, aggiunge 
header e trailer e invia il frame; l’hardware che effettua l’invio calcola il 
checksum e lo aggiunge al frame, operazione quindi trasparente per il 
software del DLL

� In fase di ricezione, il destinatario può in generale essere impegnato in 
qualche task; un interrupt lo informa dell’arrivo del frame, che viene 
elaborato per controllarne il checksum, con risposta positiva o negativa:
� se il frame è ok, si estraggono header e trailer e si passano i dati al NL (per il 

quale header e trailer del DLL non esistono, ed i dati ricevuti possono essere 
a loro volta un header+dati+trailer del NL)

� se il frame non va, si può correggere o richiederne il reinvio, a seconda del 
meccanismo implementato
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Protocolli DLL – 3

Definizioni utilizzate nell’implementazione in C

� Nella realtà MAX_PTK potrebbe essere di dimensioni variabili 
� Il campo info potrebbe non essere presente se il frame_kind non è data
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� Definizione delle 
funzioni utilizzate 
in tutti i protocolli

� Loop infinito per il 
wait, in realtà si 
opera con interrupt

Protocolli DLL – 4
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Protocolli DLL – 5

� Abilitazione e disabilitazione del NL permettono o meno 
al NL di mandare interrupt al DLL per inviare frame 

� L’utilizzo di macro incrementa le performance del protocollo
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Protocolli DLL – 6

Protocollo simplex 
senza restrizioni 
Ipotesi:
1. Canale 
unidirezionale 
(simplex)

2. Strati network 
sempre pronti ad 
inviare dati

3. Tempo di 
elaborazione dati 
trascurabile

4. Buffer infinito (no 
problemi di flusso)

5. Nessun errore (no 
frame persi)
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Protocolli DLL – 7

Protocollo simplex 
senza restrizioni 
Ipotesi:
1. Canale 
unidirezionale 
(simplex)

2. Strati network 
sempre pronti ad 
inviare dati

3. Tempo di 
elaborazione dati 
trascurabile

4. Buffer infinito (no 
problemi di flusso)

5. Nessun errore (no 
frame persi)
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Protocolli DLL – 8

Protocollo simplex stop and wait - Ipotesi:
1. Canale unidirezionale (simplex)
2. Strati network sempre pronti
3. Tempo di elaborazione dati trascurabile
4.Buffer finito (possibili problemi di flusso)
5. Nessun errore (no frame persi)

� Per controllare il flusso il mittente potrebbe inserire un ritardo per 
rallentare la trasmissione e non inondare il ricevente, ma occorre 
impostare il ritardo per il caso peggiore (il DLL in realtà lavora con più
linee), e quindi si spreca banda

� Una soluzione migliore è che il trasmittente informi il ricevente (tramite 
ack) della possibilità di inviare nuovi dati; il mittente dopo l’invio aspetta 
tale ack per inviare il successivo (stop and wait)

� Il traffico quindi è bidirezionale; il simplex deriva dal fatto che si impone 
una rigida alternanza nel flusso; un canale fisico half-duplex è sufficiente
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Protocollo simplex 
Stop and wait
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Protocollo simplex per canali rumorosi - Ipotesi:
1. Canale unidirezionale (simplex)
2. Strati network sempre pronti
3. Tempo di elaborazione dati trascurabile
4. Buffer finito (possibili problemi di flusso)
5.Possibili errori (frame o ack persi)

� occorre prevedere la ritrasmissione del frame perso e gestire gli eventuali 
duplicati, assegnando ad ogni frame un numero di sequenza

� il minor numero di bit necessari per un numero di sequenza è 1 in 
quanto l’unica ambiguità è fra un frame ed il successivo:
� la sorgente trasmette il frame m ed aspetta l’ack-m, il destinatario può 

perdere m e non manda l’ack-m, caso in cui al timeout la sorgente ritrasmette 
m, oppure riceve m e manda l’ack-m, caso in cui la sorgente manda il frame 
successivo m+1. La sorgente non manderà il frame m+2 sintantochè non 
riceve l’ack-m+1, il che implica l’avvenuta ricezione dell’ack-m, per cui 
l’ambiguità per il destinatario è solo fra m ed m+1

� Problema della scelta del timer (si deve dare il tempo di trasmettere il 
frame e fare arrivare l’ack, altrimenti si innescano inutili ritrasmissioni) 

Protocolli DLL – 10
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Protocolli DLL – 11

Protocollo simplex 
Canali rumorosi
Sender
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Protocolli DLL – 12

Protocollo simplex 
Canali rumorosi
Receiver
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Protocolli DLL – 13
Protocolli sliding window - Ipotesi:
1. Canale bidirezionale (possibile piggybacking)
2. Strati network non sempre pronti (quando c’è un pacchetto, il NL 

scatenerà un evento di network_layer_ready)
3. Tempo di elaborazione dati trascurabile
4. Buffer finito (possibili problemi di flusso)
5. Possibili errori (frame o ack persi)

� La bidirezionalità si potrebbe implementare con due linee separate, ma 
entrambe sarebbero sottoutilizzate (quella degli ack in particolare), per 
cui si usa un solo canale 

� La bidirezionalità consente di inviare l’ack-a di un frame a insieme al 
frame b che viaggia in senso inverso (piggybacking); questo mediamente 
costa solo 1 bit nel frame b, però non è possibile attendere l’invio di b 
indefinitamente (potrebbe addirittura non essere trasmesso), per cui si 
fissano dei timeout oltrepassati i quali si invia l’ack da solo
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Protocolli DLL – 14
Protocolli sliding window – Funzionamento
� Ogni frame ha un numero di sequenza di n bit
� Ad ogni istante la sorgente tiene traccia dei numeri di sequenza dei 

frame in attesa di ack (gia inviati ma non arrivati o arrivati e ancora senza 
ack, o persi o con ack perso) in una finestra di invio; la finestra serve 
per l’eventuale ritrasmissione dei frame (occorrono n buffer per n frame)

� quando arriva un pacchetto dal NL, gli si assegna un numero di sequenza 
successivo e si aumenta il limite superiore della finestra

� Quando arriva un ack, si incrementa il limite inferiore della finestra
� Se la finestra viene riempita (molte attese di ack), si blocca il NL

� Ad ogni istante la destinazione tiene traccia dei numeri di sequenza dei 
frame autorizzata a ricevere in una finestra di ricezione

� Ogni frame con numero di sequenza fuori dalla finestra è rifiutato
� Il frame con numero pari al limite inferiore della finestra è accettato, inviato 

al NL, produce un ack e provoca la rotazione della finestra di uno
� La finestra presenta dimensione fissa

� In generale, le due finestre possono avere dimensione diversa fra loro o 
variabile nel tempo
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Protocolli DLL – 15
Protocolli sliding window – Funzionamento
� (a) inizio
� (b) dopo l’invio del primo frame
� (c) dopo la ricezione del frame
� (d) dopo la ricezione dell’ack
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Protocolli DLL – 16
Protocollo sliding window ad 1 bit (dimensione finestra=1)
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Protocolli DLL – 17
Protocollo sliding window ad 1 bit (dimensione finestra=1)
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Protocolli DLL – 18
Protocollo sliding window ad 1 bit
� Nel caso (a), funzionamento in sequenza, ogni frame inviato da b ad a 

contiene l’ack del frame ricevuto immediatamente prima da b (piggybacking)
� Nel caso (b), la trasmissione simultanea ed indipendente di frame a->b e b->a 

(caso più verosimile del precedente) fa sì che ognuno dei due frame trasporta 
l’ack di default (1) e non quello del frame inviato dalla controparte, frame non 
ancora ricevuto, pertanto questo provoca inutili duplicati, che rallentano

Notazione: 
(numero_seq, 
numero_ack, 
numero_pacchetto)
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Protocolli DLL – 19
Protocollo sliding window con pipelining
� Il protocollo sliding window ad 1 bit è simile ad uno stop and wait: il frame 

successivo viene inviato solo dopo avere ricevuto l’ack del precedente; spesso 
questo meccanismo fa sprecare banda, perché il trasmittente resta fermo 
durante tutto il tempo invio frame + arrivo ack

� Si ammette allora di poter inviare un numero w>1 di frame prima di entrare in 
attesa (pipelining); con una scelta appropriata di w, legata al ritardo di 
propagazione (imposto) si può ottimizzare l’uso della linea.
Ad esempio, su un canale satellitare con ritardo complessivo di 500ms e 50Kbps 
di data rate e frame di 1000bit, occorrono 20ms per un completo invio del frame, 
che arriva a destinazione non prima di 250+20=270ms, mentre l’ack non ritorna 
alla sorgente prima di 500+20=520ms. Di fatto, fino a 520ms la sorgente è
bloccata, invece si potrebbero inviare fino a 520/20=26 frame durante l’attesa e 
poi aspettare l’arrivo degli ack, ossia in generale 

<ritardo totale+tempo invio frame>/<tempo invio frame>
� La dimensione della finestra di ricezione dipende dal prodotto banda*ritardo, 

infatti se la banda è molta, la sorgente può saturare la finestra di destinazione 
anche se il ritardo è basso, e viceversa

� Un problema da risolvere è cosa fare dei frame ricevuti correttamente dopo uno 
errato, visto che il NL vuole comunque garantito l’ordine; Le possibili soluzioni 
sono due: go back n e ripetizione selettiva
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Protocolli DLL – 20
Protocollo sliding window con pipelining go back n
� il ricevente scarta tutti i frame successivi a quello errato, non 

mandando neanche gli ack; 
� il trasmittente manda frame sino al riempimento della propria finestra 

oppure fino allo scadere del timeout associato al frame errato; 
� allo scadere del timeout ritrasmette tutti i frame a partire da quello 

errato (il buffer di invio può quindi dovere essere grande) 
� corrisponde ad avere una finestra di ricezione di dimensione 1
� Il meccanismo non è efficiente, specie in presenza di molti errori, ma 

consente di avere un piccolo buffer di ricezione
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Protocolli DLL – 21
Protocollo sliding window con pipelining go back n
� il protocollo richiede sempre la presenza di traffico all’indietro per 

trasmettere l’ack in piggybacking; in assenza di tale traffico, vengono 
trasmessi frame sino al riempimento della finestra di invio e poi il 
protocollo si blocca

� occorrono n timer per gestire il timeout di ogni frame inviato; tali timer 
sono posti in una linked list 



Protocollo sliding window con pipelining a ripetizione selettiva
� il ricevente scarta solo il frame errato, invia un ack negativo in 

piggybacking e bufferizza i frame successivi, senza inviarli al NL; 
� il trasmittente continua a mandare frame sino allo svuotamento della 

propria finestra oppure fino allo scadere del timeout associato al frame 
errato oppure fino alla ricezione del nack (fatta per accellerare il reinvio); 

� Al timeout o al nack ricevuto, si ritrasmette solo il frame errato;
� Il ricevente può ora inviare al NL tutti i frame bufferizzati + quello 

ritrasmesso, garantendone l’ordine; manda inoltre l’ack dell’ultimo frame 
bufferizzato, ack che conferma anche la ricezione di tutti i precedenti

� Corrisponde ad avere una dimensione della finestra maggiore di 1
� Migliore del go back n se si dispone di più buffer
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Protocollo sliding window con pipelining a ripetizione selettiva

� poiché in caso di perdita di frame il protocollo conserva in sospeso anche i 
successivi, i relativi numeri di sequenza sono ancora da associare a tali 
frame ma anche a nuovi frame, a causa dell’avanzamento della finestra di 
ricezione permesso dal protocollo

� per evitare che gli stessi numeri di sequenza possano essere associati a 
gruppi di frame diversi, creando confusione nel ricevente, si può limitare 
la finestra o ampliare il set di numeri di sequenza; in generale, si imposta 
il set di numeri pari al doppio della dimensione della finestra di ricezione

� l’ipotesi di necessità di traffico all’indietro del protocollo go back n qui non 
esiste, in quanto si associa un timer anche per l’ack; tale timer viene fatto 
scattare dal ricevente all’arrivo di un frame dati, e il suo timeout viene 
interpretato come potenziale mancato traffico all’indietro, provocando di 
conseguenza una trasmissione di ack senza piggybacking

Protocolli DLL – 23

© 2005 – Alessandro Longheu



Protocollo sliding window con pipelining a ripetizione selettiva

� il timer dell’ack (sul ricevente) deve essere minore del timer del frame 
dati (trasmittente), in modo che il ricevente possa eventualmente 
mandare l’ack senza piggybacking e comunque trovare un 
trasmittente ancora in attesa di tale ack

� il protocollo tiene una lista dei frame di cui ha inviato il nak, per 
evitare richieste multiple di ritrasmissione

� i nak ed i timer del trasmittente lavorano in cooperazione: 
� quando la deviazione standard dell’intervallo temporale di ack è piccola 

rispetto ad esso (ossia quando mediamente il tempo di trasmissione frame + 
ricezione ack è costante) conviene impostare il timer ad un valore fisso di 
poco superiore a tale tempo, ed i nak sono inutili; 

� se invece il tempo varia, meglio utilizzare i nak, in quanto il timer potrebbe 
provocare inutili ritrasmissioni (se troppo breve) o sprecare banda (se troppo 
lungo)
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La verifica formale dei protocolli è un problema complesso

Gli approci comunemente utilizzati sono:

� Macchina a stati finiti (FSM)

� Reti di petri (PN)
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Macchina a stati finiti

� Ogni entità (trasmittente, ricevente, canale) è modellata come una FSM

� Una FSM è in generale una quadrupla (S, M, I, T), dove

� S è l’insieme dei possibili stati in cui la FSM può trovarsi; tali stati sono 
determinati da opportune variabili che caratterizzano il comportamento 
dell’entità; il numero degli stati corrisponde al numero di combinazioni 
possibili per le variabili (2n per stati binari)

� M è l’insieme dei possibili messaggi (frame) scambiabili

� I è l’insieme degli stati iniziali in cui la FSM può trovarsi

� T è l’insieme delle transizioni fra gli stati, ciascuna scatenata da uno o più
eventi

� La FSM del protocollo è l’unione delle FSM delle sue entità costituenti
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Macchina a stati finiti
� In pratica, la FSM può essere rappresentata come un grafo orientato, 

le cui proprietà ed algoritmi relativi consentono di analizzare la FSM
� L’analisi di raggiungibilità consente di identificare vari errori:

� incompletezza
� deadlock (stati non finali senza uscita)
� livelock
� eventi o stati irrilevanti (che non si verificano)
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Rete di Petri

� Ogni entità (trasmittente, ricevente, canale) è modellata come una PN

� Una PN è in generale una quadrupla (P, I, T, A, I), dove
� P è l’insieme delle posizioni, ovvero stati in cui l’entità può trovarsi 

� I è l’insieme degli indicatori, token che possono occupare una posizione, 
indicando che l’entità si trova in quello stato

� T è l’insieme di transizioni, interposte fra le posizioni, che modellano il 
passaggio di stato; tale passaggio può avvenire solo se una transizione è
abilitata, ossia se almeno un indicatore si trova nella posizione precedente la 
transizione; varie condizioni (and/or) possono essere imposte sull’insieme di 
indicatori richiesti nelle posizioni antecedenti; una transizione abilitata scatta 
secondo criteri prestabiliti (ad es. distribuzione statistica assegnata)

� A è l’insieme degli archi che connettono posizioni e transizioni

� La PN del protocollo è l’unione delle PN delle sue entità costituenti, 
anche se a differenza delle FSM le PN mantengono distinta l’identità dei 
costituenti
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Rete di Petri

� A è una posizione con indicatore, B senza, 1 e 2 sono transizioni 

� Le reti di Petri possono essere rappresentate in una forma 
algebrica simile ad una grammatica, quindi elaborabile da una 
macchina

� Sono in grado di analizzare un protocollo come le FSM, si 
prestano meglio ad effettuare simulazioni
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HDLC
� Nascita dell’SDLC (IBM), sviluppato in ambito mainframe
� l’IBM promuove la standardizzazione, e nascono ADCCP (ANSI) e 

HDLC (ISO), sviluppatosi quest’ultimo poi in LAP (parte dello 
standard X.25 del CCITT)

� tutti i protocolli sono orientati al bit ed utilizzano il bit stuffing
� Il frame presenta diversi componenti:

� All’inizio ed alla fine sono posti i delimitatori di frame
� Il campo address serve ad individuare il terminale destinatario
� Il campo di controllo serve a contenere i numeri di sequenza e gli ack
� Il campo data può essere di dimensione variabile, anche se il checksum 

(calcolato con codifica polinomiale CRC) diventa più pesante 
all’aumentare dei bit 
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HDLC – Tipi di frame
� informazione (a), che contiene dati
� supervisione (b), che permette quattro possibili tipologie (2 bit) : 

1. frame di ack senza piggybacking, 2. ack negativo che forza la
ritrasmissione di tutti i frame a partire da quello segnalato (come il 
protocollo go back n), 3. come 1. ma chiede anche di cessare la 
trasmissione (usato in caso di problemi alla linea), 3. richiesta di 
ritrasmissione selettiva di un frame (come il protocollo a ripetizione 
selettiva)

� senza numero (c), utilizzata sia per informazioni di controllo che 
per dati in caso di servizi senza connessione e non affidabili (niente 
numero, niente ack)
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HDLC - Caratteristiche

� Nelle linee punto-punto i delimitatori di frame sono inviati anche in 
assenza di dati da trasmettere (portante)

� I frame di controllo possono anch’essi essere persi, per cui esiste un 
apposito ack senza numero, unico in quanto il successivo frame di 
controllo deve attendere l’ack del precedente

� Tutti i frame di controllo riguardano chiaramente solo l’HDLC (DLL), 
non sono passati in alcun modo al NL
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PPP
� Si tratta di un protocollo utilizzato in Internet nelle linee punto-punto
� Le linee punto-punto sono adoperate in due situazioni:

� Interconnessione di router di LAN verso router remoti che fanno da ISP (linee 
HDLC, SONET)

� Connessione di utenti verso ISP (modem)
� Il PPP è simile (compatibile) all’HDLC con in più:

� Orientamento al byte (HDLC può inviare un numero di byte non intero)
� Un protocollo di collegamento (LCP) per gestire la connessione, e stabilire 

parametri quali la compressione, l’autenticazione e la QOS
� Il supporto multiprotocollo (nel campo protocol è possibile specificare il 

protocollo del pacchetto del NL trasportato)
� La negoziazione di alcune opzioni dello strato NL indipendentemente 

dall’implementazione del NL stesso (ad esempio, assegnazione di indirizzo IP 
per client di ISP)
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PPP - Funzionamento
� Il pc del client chiama il router dell’ISP tramite modem, e stabiliscono una 

connessione
� Successivamente, il pc manda alcuni frame LCP in pacchetti PPP per negoziare i 

parametri
� Il router poi manda pacchetti NCP per configurare la rete (indirizzo IP)
� L’utente viene abilitato ad uscire verso Internet
� Per scollegarsi, NCP chiude la connessione di rete, rilascia l’IP e poi LCP chiude la 

connessione data link, ed infine avviene il rilascio della connessione fisica


