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Editoriale
Care lettrici, cari lettori,
gli ambiti di competenza dell'UFCOM sono in continua evoluzione. La scorsa estate, ad esempio,
l'organismo incaricato della gestione degli indirizzi Internet a livello mondiale (ICANN) ha deciso di
permettere la creazione di indirizzi Internet con nuovi suffissi: oltre a .com e .net, d'ora in poi si
potranno richiedere anche estensioni generiche quali .hotel o .banca. Dal canto suo, l'UFCOM
assume il non facile compito di informare il grande pubblico e consiglia a imprese e organizzazioni
di valutare attentamente le opportunità e i rischi legati a questi nuovi domini generici.

È giunta l'ora di guardare avanti anche per chi possiede un microfono senza filo. Le attuali
modifiche di attribuzione nello spettro delle frequenze possono infatti ripercuotersi sull'utilizzo di tali
apparecchi. Vi proponiamo pertanto un articolo che precisa quali frequenze rimangono disponibili,
per quali apparecchi e a partire da quando.

Nonostante la proverbiale penuria di frequenze, in alcuni punti dello spettro possono esserci
frequenze inutilizzate, i cosiddetti "white spaces". La procedura denominata "DySPAN" (Dynamic
Spectrum Access Networks) è stata sviluppata proprio nell'ottica di un utilizzo più efficiente dello
spettro. Chi fosse interessato ad approfondire questo sistema e le sue possibili applicazioni non
deve assolutamente perdersi questo contributo.

Negli ultimi mesi è stato valutato se il sistema di accesso per gli audiolesi corrisponde ai loro
bisogni. Nel complesso il risultato è soddisfacente, ma le prestazioni potrebbero essere
ulteriormente migliorate.

Per saperne di più non vi resta che lasciarvi coinvolgere dal ventaglio di temi di questa edizione,
preparato apposta per voi dai nostri specialisti. Buona lettura!

Philipp Metzger
Vicedirettore
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 27
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Cosa ne sarà del mio microfono senza filo?
Quali sono i microfoni senza filo che potranno essere utilizzati anche dopo il 1° gennaio 2013 e a
quali condizioni? Gli studi di compatibilità realizzati dalla Conferenza europea delle Poste e delle
Telecomunicazioni (CEPT) hanno permesso all'UFCOM di definire le precise conseguenze delle
modifiche di attribuzione nella banda di frequenze dei 790 - 862 MHz (dividendo digitale) sui
microfoni senza filo. Determinati utenti potranno continuare a servirsi dei propri apparecchi, mentre
altri saranno tenuti ad adeguare o a sostituire il proprio materiale.

Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione

A seconda della banda di frequenze e della potenza massima possibile, alcuni microfoni senza filo
potranno continuare ad essere utilizzati normalmente dopo il 1° gennaio 2013, data in cui entrerà
in vigore il nuovo quadro normativo per le frequenze della banda dei 790 - 862 MHz. Tra questi
figurano i microfoni nella banda dei 786 - 789 MHz, a patto che la potenza irradiata non superi i 12
mW e gli apparecchi che emettono sulle frequenze situate tra gli 823 e gli 826 MHz con una
potenza irradiata massima di 20 mW EIRP (o 100 mW EIRP se il trasmettitore è a contatto con il
corpo). Se tali valori soglia sono superati in queste due bande di frequenze, gli apparecchi
dovranno essere resi conformi alle nuove prescrizioni. Gli apparecchi che non possono essere
modificati e quelli che trasmettono nelle bande dei 789 - 823 MHz e degli 832 - 862 MHz non
potranno invece più essere utilizzati. Per quanto riguarda le bande di frequenze dei 31.4 - 39.6
MHz, 174 - 223 MHz, e 470 - 786 MHz le condizioni di esercizio rimangono le stesse.

La tabella sottostante riassume e presenta le diverse ipotesi.

1) Utilizzo possibile senza aggiustamenti particolari:

Banda di frequenze Potenza massima
Senza concessione  Con concessione

31.4 - 39.6 MHz 100 mW ERP
174 - 223 MHz 1 mW ERP 50 mW ERP
470 - 782 MHz 1 mW ERP 250 mW ERP
470 - 786 MHz 1 mW ERP 50 mW ERP
786 - 789 MHz 1 mW ERP
823 - 826 MHz 1 mW ERP
826 - 832 MHz 1 mW ERP 100 mW EIRP
863 - 865 MHz 10 mW ERP
1785 - 1800 MHz 20 mW EIRP
 2. Utilizzo possibile con, se necessario, riduzione della potenza di emissione:

786 - 789 MHz : potenza limitata a 12 mW (concessione obbligatoria a partire di 1 mW)• 
823 - 826 MHz : potenza limitata a 20 mW EIRP (concessione obbligatoria a partire di 1
mW)

• 

3. Utilizzo vietato:

786 - 789 MHz, se la potenza di emissione non può essere ridotta a un massimo di 12 mW• 
789 - 823 MHz, senza prescindere dalla potenza di emissione• 
823 - 826 MHz, se la potenza di emissione non può essere ridotta a un massimo di 20 mW
EIRP

• 

832 - 862 MHz, senza prescindere dalla potenza di emissione• 
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L'utente assume ad ogni modo la responsabilità per il rispetto delle condizioni di utilizzo
dello spettro.

Come si fa a sapere se un apparecchio può continuare a essere
utilizzato?

Per sapere come comportarsi a partire dal 1° gennaio 2013, l'utente deve paragonare le
caratteristiche tecniche del proprio materiale con le nuove condizioni di esercizio. Le informazioni
di natura tecnica figurano generalmente nella concessione rilasciata dall'UFCOM (se necessaria)
e/o nel manuale di istruzioni dell'apparecchio.

Nel dubbio, si consiglia di rivolgersi al proprio rivenditore o a una ditta specializzata. Lo stesso vale
per le persone in possesso di microfoni senza filo che non potranno più essere utilizzati
normalmente dopo il 1° gennaio 2013 (cfr. ipotesi 2 e 3).

Conseguenze per l'immissione in commercio

Fabbricanti, importatori e rivenditori hanno tempo fino al 1° gennaio 2013 per aggiornare le
informazioni fornite insieme ai prodotti. Spetta infatti a loro informare correttamente i propri clienti
delle possibilità di utilizzo dei microfoni senza filo disponibili sul mercato.

Dividendo digitale

Come noto, il passaggio alla tv digitale terrestre, meno avida in ampiezza di banda, ha permesso di
riguadagnare una fetta di spettro delle frequenze, il cosiddetto dividendo digitale. Nel novembre
2008 il Consiglio federale ha quindi deciso che le frequenze tra i 790 e gli 862 MHz saranno
attribuite dal 2013 ai servizi di telefonia mobile. Da allora, l'UFCOM è alla ricerca di soluzioni per
quelle applicazioni che, come i microfoni senza filo, non potranno più essere utilizzate nella banda
summenzionata a partire dal 1° gennaio 2013. Lo scopo è evitare che i futuri sistemi di
comunicazione mobile risultino perturbati.

Quadro normativo applicabile ai microfoni senza filo dal 1°
gennaio 2013

Banda di
frequenza Potenza massima Prescrizioni

tecniche Osservazioni

senza
concessione

con
concessione

31.4 - 39.6
MHz

100 mW ERP * RIR1009-01

174 - 223
MHz

1 mW ERP 50 mW ERP RIR1009-02

470 - 782
MHz

1 mW ERP  250 mW ERPRIR1009-11

470 - 786
MHz

1 mW ERP  50 mW ERP RIR1009-10

786 - 789
MHz

1 mW ERP  12 mW ERP RIR1009-17

823 - 826
MHz

1 mW ERP  20 mW EIRP RIR1009-18 100 mW EIRP
per i microfoni
senza filo a
contatto con il
corpo (con
concessione)

826 - 832
MHz

1 mW ERP  100 mW
EIRP

RIR1009-13
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863 - 865
MHz

10 mW ERP * RIR1009-05

1785 -
1800 MHz

20 mW EIRP * RIR1009-09 50 mW per i
microfoni
senza filo a
contatto con il
corpo (con
concessione)

* In queste bande di frequenze i microfoni senza filo possono essere esercitati senza concessione.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 27
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Internet: creazione di nuovi domini
L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha liberalizzato il sistema dei
nomi di dominio Internet per aumentarne il numero. Qualsiasi organizzazione interessata potrà
dunque richiedere, a partire dal 12 gennaio 2012, una o diverse nuove estensioni che faranno
concorrenza ai domini più noti quali .com, .org o .net. Le domande dovranno essere depositate
entro il 12 aprile 2012 direttamente presso l'ICANN che procederà alla loro valutazione. I candidati
dovranno essersi precedentemente iscritti tramite lo sportello virtuale dell'ICANN entro il 29 marzo
2012. L'UFCOM consiglia alle imprese e alle organizzazioni di valutare attentamente le opportunità
e i rischi legati a questi nuovi suffissi generici onde definire una strategia adeguata e poter agire o
reagire in tempi utili.

François Maurer, divisione Servizi di telecomunicazione

La liberalizzazione del sistema dei nomi di dominio (DNS), decisa dall'ICANN il 20 giugno 2011,
vuole aumentare il numero dei domini generici (generic Top Level Domain gTLD) nel primo livello
del DNS. Si tratta di offrire una scelta più vasta agli internauti, promuovere l'innovazione, stimolare
l'attività economica e creare nuove opportunità commerciali in tutto il mondo. Stando all'ICANN
questa liberalizzazione dei suffissi Internet segna una nuova era all'insegna della diversità
linguistica, favorevole agli attori coinvolti e ai modelli commerciali su Internet. Questo è quanto
auspica l'organizzazione che spera di ricevere una gamma variegata di candidature per i nuovi
gTLD, comprendente anche nomi con caratteri diversi da quelli latini (ad es. arabo, cinese, cirillico,
ecc.).

I nuovi domini spettano alle organizzazioni

Sono solo le organizzazioni, e non i privati, a poter inoltrare domanda per la creazione di nuovi
domini. Nel loro dossier di candidatura dovranno dimostrare la loro capacità di esercitare un
dominio Internet. Infatti, non sarà possibile riservare un nome con il solo scopo di impedire a un
terzo di utilizzarlo. Per entrare in materia sul trattamento di una domanda, l'ICANN esigerà il
pagamento di un importo di 185'000.-- USD, per ogni estensione richiesta.

Le regole applicate per gestire il processo di liberalizzazione sono descritte nella "Guida alle
candidature gTLD" (Applicant Guidebook). Questo voluminoso documento, disponibile nelle sei
lingue ufficiali dell'ONU, contiene un'introduzione al processo di candidatura gTLD, la spiegazione
dettagliata dei metodi di valutazione, una guida alla candidatura e una descrizione delle procedure
applicabili in caso di conflitto concernente un nome o una sequenza di caratteri.

Valutazione delle opportunità e dei rischi

Le organizzazioni che desiderano nuovi domini devono inoltrare domanda direttamente presso
l'ICANN. Quelle che dal canto loro vogliono difendere i loro interessi particolari devono fare
obiezione prima della data di scadenza prefissata, direttamente presso l'organo di composizione
delle controversie competente. L'UFCOM consiglia dunque alle imprese e alle organizzazioni di
valutare accuratamente le opportunità e i rischi legati a queste nuove estensioni generiche onde
definire una strategia adeguata e poter agire o reagire rapidamente e in tempo utile. Infatti, le
scadenze fissate dall'ICANN per partecipare alle diverse fasi del processo di liberalizzazione sono
molto brevi.

Il ruolo dei governi nazionali è unicamente consultivo. L'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) rappresenta il Governo svizzero in seno al Comitato consultivo governativo dell'ICANN
(Governmental Advisory Committee GAC) e difende gli interessi pubblici del nostro Paese. Informa
regolarmente gli ambienti economici e le varie cerchie interessate sull'evoluzione in materia di
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gTLD che riguarda la Svizzera. Tuttavia, non può difendere gli interessi particolari delle persone
morali e fisiche, anche se svizzere.

L'ICANN è un ente privato americano senza scopo di lucro incaricato del coordinamento del
sistema di indirizzamento in Internet. Informazioni dettagliate concernenti il programma di
creazione dei nuovi gTLD sono disponibili sul sito dell'ICANN.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 27
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Accesso degli audiolesi ai programmi TV
Nonostante i servizi proposti agli audiolesi per seguire alcuni programmi televisivi siano nel
complesso soddisfacenti, le prestazioni potrebbero essere ulteriormente migliorate. È quanto
emerge da una tavola rotonda organizzata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a cui
erano invitati rappresentanti delle emittenti televisive, operatori incaricati della diffusione di tali
programmi e associazioni di disabili.

Nuno Encarnação, divisione Servizi di telecomunicazione; Christine Javet, divisione Radio e
televisione

In aprile 2011 i diversi partner interessati alla questione del sottotitolaggio di programmi televisivi
(la SSR, rappresentanti dei fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) interessati e associazioni
di disabili) si sono riuniti, dietro iniziativa dell'UFCOM, per fare il punto della situazione e
identificare l'eventuale potenziale di miglioramento.

Per preparare questo incontro, l'Ufficio ha potuto attingere in particolare alla documentazione
dettagliata, arricchita da risultati di sondaggi, fornita dalla Federazione svizzera dei sordi in seguito
all'incontro annuale del 2010 tra la SSR e le principali associazioni di disabili sensoriali.

I diversi partner hanno riferito le proprie esperienze e analizzato alcuni esempi rappresentativi dello
stato attuale in questo settore, concludendo che la situazione generale nel 2011 è soddisfacente,
pur auspicando che vengano sottotitolati anche alcuni programmi diffusi via Internet o tramite
emittenti regionali. L'UFCOM seguirà le iniziative volte a migliorare l'accesso degli audiolesi alla
diffusione televisiva.

Riflessioni in corso

Nella maggior parte dei casi identificati nello studio della FSS vengono forniti servizi di sostegno
agli audiolesi. L'UFCOM sta attualmente analizzando alcuni punti che possono ancora essere
migliorati. La tecnologia utilizzata per fornire programmi su Internet non è ancora abbastanza
matura per offrire servizi di sottotitolaggio. L'UFCOM e la SSR sono in contatto con le emittenti di
tali programmi per trovare delle soluzioni.

Quest'anno l'UFCOM valuta le prestazioni offerte dalle emittenti private di regione
linguistica e nazionali, per identificare eventuali lacune e prendere provvedimenti.  

• 

L'UFCOM continua a informare le emittenti e i FST sui loro obblighi, in particolare per
quanto riguarda il miglioramento dell'accesso ai programmi per le persone affette da deficit
sensoriali.

• 

Infine, alcune funzioni disponibili sulle postazioni televisive o altri apparecchi di ricezione
sono utili agli audiolesi, pur non essendo prescritte dalla legge. Grazie ai contatti tra le
associazioni, i fornitori delle attrezzature e i FST sarà possibile migliorare la scelta e le
modalità di utilizzo delle attrezzature e dei servizi di telediffusione.

• 

Obblighi legali

In occasione della tavola rotonda, l'UFCOM ha ricordato gli obblighi legali in materia di
sottotitolaggio, imposti da una parte alle emittenti (ideatori di programmi radio e TV) e dall'altra ai
FST (distributori dei programmi).
Non tutte le emittenti televisive devono soddisfare gli stessi requisiti, definiti nell'ordinanza federale
sulla radiotelevisione (ORTV). La SSR e le emittenti che trasmettono programmi in collaborazione
con questa devono per esempio proporre il sottotitolaggio per un terzo dei propri programmi
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redazionali. La SSR deve inoltre mandare in onda ogni giorno in ciascuna lingua ufficiale almeno
un programma di informazioni trascritto nella lingua dei segni.

Da parte loro, le emittenti private nazionali e di regione linguistica devono in linea di principio
adattare una trasmissione alla settimana ai bisogni degli audiolesi, diffusa nelle ore di maggiore
audience. Sono tuttavia previste delle eccezioni. L'UFCOM sta valutando l'impatto di tali
disposizioni. Le emittenti televisive regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone
non sono sottoposte a tali obblighi.

Dal canto loro, i fornitori di servizi di telecomunicazione che distribuiscono programmi, sono tenuti
a garantire, fino al punto d'accesso, la funzionalità dei servizi destinati agli audiolesi. Questa
disposizione è applicabile a tutti i programmi e non soltanto a quelli che godono di un accesso
garantito.

Disponibilità dei servizi

Solitamente il sottotitolaggio è proposto mediante il teletext, disponibile soltanto se fornito
dall'emittente. La distribuzione del testo e la sua associazione all'immagine possono però porre
problemi in caso di cambiamento della tecnologia nella catena di diffusione. Il telespettatore deve
allora annunciare il disturbo al FST affinché il problema venga corretto.

In linea di principio il fornitore non ha invece alcun influsso sull'integrazione della trascrizione nella
lingua dei segni. Infatti in questi casi l'immagine è integrata prima della diffusione e non può essere
attivata dall'utente.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 27
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Cosa fare per un utilizzo più efficiente delle
frequenze?
In diversi punti dello spettro RF vi sono sempre frequenze inutilizzate, i cosiddetti white spaces.
Come sfruttarle? Una possibilità è offerta dal sistema DySPAN (Dynamic Spectrum Access
Networks). Durante l'omonimo simposio, scienziati, organi regolatori ed economisti hanno discusso
approfonditamente su come e dove impiegarlo. La quinta edizione di questo evento si è tenuta nel
maggio 2011 ad Aachen (Germania).

Hanspeter Dolder, Divisione Gestione delle frequenze

L'idea di fondo del Dynamic Spectrum Access (DSA) è riuscire a utilizzare più efficacemente lo
spettro RF. Da più parti, del resto, si lamenta il fatto che in singole bande di frequenza esistono
white spaces, noti anche come spectrum holes: l'utente primario (ad es. la radio o la televisione),
infatti, non utilizza sempre e ovunque tutte le frequenze assegnategli. Il DSA permetterebbe a un
utente secondario di inserirsi. Tramite la scansione dello spettro (spectrum sensing) o
l'interrogazione di una banca dati online (banche dati per la geolocalizzazione) quest'ultimo può
scoprire se in un determinato luogo vi sono frequenze non utilizzate e quindi ancora a disposizione
per un utilizzo secondario. Tra le applicazioni DSA si possono ipotizzare sistemi simili al WiFi, quali
super WiFi, hotspot molto estesi (giant hotspot) e campus network.

Attualmente in Europa e negli USA si sta discutendo in merito all'introduzione di applicazioni DSA
sulle bande di frequenza radiotelevisive (TV white space devices, TV-WSD). In linea di massima il
sistema DSA può essere adottato in qualsiasi banda di frequenze in cui l'utente primario non
occupi costantemente tutte le risorse disponibili, ad esempio le bande radar.

Come emerso durante il simposio, il sensing dello spettro si rivela un metodo ancora poco
affidabile per il TV-WSD: l'utente primario (in prima linea i microfoni senza fili), infatti, non viene
riconosciuto con certezza assoluta e quindi non può essere protetto da eventuali interferenze.
Negli Stati Uniti - il cui organo regolatore del settore è la Federal Communications Comission
(FCC) - nessuno dei cinque prototipi TV-WSD presentati dall'industria ha superato i test e per tale
motivo il Paese ha recentemente deciso di concentrarsi sulle banche dati per la geolocalizzazione.

Sul piano della gestione delle frequenze è importante considerare i seguenti punti:

il disaccordo tra mondo scientifico (teoria) e industria (pratica) in relazione al DSA è ancora
enorme, e altrettanto forte è la mancanza di fiducia reciproca;

• 

spesso si sopravvaluta il guadagno di frequenze reso possibile dal DSA. Gli ambienti
industriali hanno infatti richiamato l'attenzione sul fatto che negli spazi estesi il TV-WSD
provoca un aumento del rumore (ca. 10 dB) già prodotto dal servizio primario (radio e
televisione), il che limita la capacità e la portata del TV-WSD;

• 

spetta all'industria e alle scuole universitarie elaborare proposte congiunte in materia di
DAS; l'organo regolatore deve unicamente occuparsi della loro eventuale attuazione (rule
maker);

• 

l'elaborazione di standard (ETSI, 3GPP, ecc.) è fondamentale per il successo delle
applicazioni DSA. I rappresentanti industriali presenti al simposio hanno sostenuto con
fermezza il bisogno assoluto di soluzioni armonizzate (economies of scale);

• 

per il momento non si intravede alcuno scenario commerciale per le applicazioni DAS, ma
non può essere fondamentalmente escluso. Il moderatore della tavola rotonda ha lanciato
l'invito: "Please, show me the money!";

• 
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l'utente primario di una determinata banda di frequenze deve sempre essere protetto da
qualsiasi interferenza. Il mondo scientifico sembra non prendere troppo sul serio questo
principio inderogabile;

• 

gli standard per gli apparecchi ricevitori del servizio primario (requisiti di immunità) sono
importanti. Più volte è stata segnalata l'eccessiva sensibilità dei ricevitori radiotelevisivi e
radar ai segnali dei canali secondari (ossia a potenziali applicazioni DSA).

• 

Il DSA rappresenta un tema di forte interesse in materia di gestione delle frequenze e il suo
potenziale in termini di aumento dell'efficienza spettrale è elevato. L'esame di soluzioni e
applicazioni adeguate spetta tuttavia al settore di ricerca e sviluppo dell'industria. Gli standard e
l'armonizzazione internazionale sono a loro volta indispensabili per il successo del DSA e noi ci
impegniamo a seguire attentamente i futuri sviluppi in questo settore.

Simposio DySPAN
Il simposio DySPAN (Dynamic Spectrum Access Networks) è un
forum in cui scienziati e ricercatori (ingegneri, matematici ed
economisti) delle università e delle scuole universitarie hanno la
possibilità di presentare e discutere i risultati delle proprie ricerche.
Gli ultimi traguardi raggiunti nel campo del Dynamic Spectrum
Access (DSA) sono di forte interesse anche per gli organi
regolatori dei vari Paesi. Il simposio viene organizzato dall'Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), un'associazione
internazionale di scienziati professionisti dell'elettronica e
dell'informatica.
Ritornare alla pagina precedente UFCOM Infomailing N. 27
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