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Modalità Diretta a Doppia Capacità (DCDM)

Extended Range in Modalità Diretta (ERDM)



Efficienza di Spettro in Direct Mode 

Un canale radio con larghezza di spettro a 12.5 kHz puo' essere configurato per supportare 
direct mode o dual capacity direct mode via CPS. 

Quando è configurata in modalità diretta, la radio utilizza un singolo timeslot per il traffico, 
mentre l'altro timeslot non è usato, come mostrato in  Figura 1.

Figura 1 Direct Mode Channels
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Quando è configurato per supportare la modalità diretta a doppia capacità, entrambi i timeslot 
possono essere utilizzati per due diverse chiamate. Questo raddoppia l'efficienza dello spettro (2: 
1 TDMA), come mostrato nella Figura 2. La configurazione di modalità diretta a doppia 
capacità fornisce un'efficienza spettrale equivalente a quelle del ripetitore ( ETSI-DMR ) e a quelle  
FDMA da 6,25 kHz.

Modalità Diretta a Doppia Capacità 

Informazioni generali

La modalità diretta a doppia capacità è una funzionalità digitale mirata a beneficiare gli utenti 
finali che non dispongono e non necessitano di ripetitori, fornendo un'efficienza dello spettro di 
6,25 kHz. Quando il canale RF da 12,5 kHz è configurato per la modalità diretta a doppia 
capacità, entrambi i timeslot sono disponibili per le conversazioni radiofoniche indipendenti e 
simultanee.

Sincronizazzione Timeslot 

Poiché non esiste un ripetitore designato a creare una struttura di slot, e la modalità diretta a 
doppia capacità utilizza entrambi i timeslot per il traffico, occorre applicare la sincronizzazione del 
timeslot per differenziare il timeslot 1 dal timeslot 2. In assenza di un ripetitore, le radio in 
modalità a doppia capacità diretta ,automaticamente in modo cooperativo selezionano un 
Channell Timing Leader (CTL) e si sincronizzano con il timing del canale del leader. Questo 
processo di selezione CTL è trasparente per l'utente finale. Per un canale RF da 12,5 kHz, 
viene scelto un solo CTL, cioè la stessa radio che fornisce la temporizzazione dei canali per 
entrambi i timeslot, indipendentemente dalla fornitura di timeslot e dalla fornitura di color 
code. Il CTL selezionato annuncia periodicamente la struttura del timeslot del canale tramite  
beacon e le altre radio si sincronizzano con il leader direttamente o indirettamente (tramite 
altre radio) seguendo le informazioni di sincronizzazione di questi beacon. Il beacon di modalità 
diretta a doppia capacità trasmette per 600 millisecondi ogni 4,5 minuti. Questo utilizza solo lo 
0,22% della capacità del canale e dovrebbe avere scarso impatto su altri servizi.

Figure 2 Dual Capacity Direct Mode Channels
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Preferenze Channel Timing Leader (CTL) 

Quando si opera in modalità diretta a doppia capacità, le preferenze CTL di una radio puo' 
essere configurata via CPS nelle impostazioni del canale come segue:

• CTL preferito: le radio che sono sempre accese, sempre selezionate per il canale di modalità
diretta a doppia capacità, che non eseguono mai scansioni o hanno una grande copertura di
trasmissione sono  "buoni" candidati per essere il CTL preferito. Quando possibile, una stazione
mobile può agire come  CTL preferito poiché la trasmissione dei beacon di sincronismo puo'
aumentare il consumo della batteria.
• Preferenza normale: Configurazione di default che consente a una radio di operare come
CTL, ma da' la leadership a candidati di preferenza più elevati.
• Minima preferenza: questa opzione non è selezionabile dalla CPS, ma viene selezionata
automaticamente quando un elenco di scansioni è collegato al canale con modalità diretta a
doppia capacità' ..
• Ineleggibile: questa opzione può essere selezionata in radio che sono "cattivi" candidati per
essere un CTL. Ad esempio, le radio che cambiano frequentemente i canali, o si muovono
spesso, e così via, ma almeno una radio non deve essere "Ineleggibile".

Per evitare frequenti re-elezioni CTL, si consiglia di assegnare la stessa preferenza CTL a tutte le 
radio che  utilizzano la stessa frequenza .

Color Code

Simile al funzionamento in modalità diretta, in modalità diretta a doppia capacità, il color code  
0-14 viene specificato su base temporale (canale) tramite il software CPS. Il color code 15 è
riservato per un utilizzo futuro e non è disponibile per i canali di modalità diretta a doppia
capacità. Diversi color code possono essere usati nei due timeslots di un canale RF.
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RANGE ESTESO IN DIRECT MODE 
Il Range Esteso in Direct Mode abilta operazioni via ripetitore su 
frequenze simplex . Le Radio con canale ERDM  trasmettono su uno 
slot e ricevono su l' altro - la frequenza è la stessa. 

Qindi otterremo una copertura ripetitore senza aver bisogno di una 
seconda frequenza 

In questa configurazione, non saranno possibili operazione in dual slot ed è 
necessario utilizzare un ripetitore serie SLR. Sono supportate connessioni IP, 
SmartPTT Plus e TRBONET Plus. E' supportato anche il funzionamento 
convenzionale di una postazione singola  in modo da non eseguire il 
cablaggio o l' IPSC.
Questa funzionalità richiede il firmware R2.7.0 e viene supportato su tutte le 
radio di generazione corrente di MOTOTRBO. E' presumibile  che questa 
funzionalità potrà essere aggiunta  anche da altre marche di radio DMR.
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