
Valutazione di tecniche di sagomatura  del traffico applicate a videoconferenza  H.323 su S.O. Linux.  

Introduzione

L’evoluzione tecnologica e la necessità di minimizzare i costi razionalizzando i progetti hanno

già da tempo spinto le varie realtà della comunicazione a cercare piattaforme comuni di sviluppo

per la fornitura dei servizi. La stessa telefonia mobile di terza generazione ha il suo valore

aggiunto nell’integrazione nella fornitura degli stessi, mentre servizi quali Tv, telefonia e

collegamento a internet sono ormai così legati tra loro da formare in taluni casi un’unica offerta

commerciale. 

A questo si è arrivato non senza il superamento di problemi enormi. Se infatti ben presto

apparve chiaro come il protocollo IP ed in genere la trasmissione a pacchetto stesse diventando

lo standard per il mondo delle comunicazioni, allo stesso modo si manifestò subito il suo limite:

la difficoltà di garantire una  Qualità di Servizio (QoS) alle applicazioni in tempo reale.

L’Internetional Telecommunication Union (ITU) rilasciò nel 1996 la prima versione della

Raccomandazione H.323 con lo scopo di fornire una base per lo sviluppo di applicazioni real

time  su reti a pacchetto, quindi intrensecamente inaffidabili. 

Lo scopo iniziale che si voleva raggiungere nel corso di questo lavoro era la possibilità di

mettere a disposizione della facoltà un Laboratorio di Videoconferenza, implementando progetti

disponibili in rete e intervenendo, dove necessario, per adattare gli stessi alle esigenze della

facoltà.  

Oggi è possibile trovare , disponobile gratuitamente, una grande quantità di software Open

Source  ( col  codice  sorgente  aperto a tutti ) che si basa su questa raccomandazione.   

Dopo una prima fase di studio dei protocolli e dei formati di codifica definiti nella

Raccomandazione H.323 (Capitolo 1), sono passato quindi alla fase di ricerca in rete di

applicazioni consone al nostro obbiettivo. Ho provveduto quindi a testare il loro effettivo

funzionamento e a determinarne l’implementazione idonea ( Capitolo 2). 

La costruzione di un sito internet di riferimento ha chiuso questa prima parte della tesi e reso

fruibile quanto realizzato a chiunque fosse interessato all’argomento (Appendice B).
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Da questo punto in poi il lavoro ha preso una strada non prevista in principio. Si è evidenziato

infatti un limite strutturale della Raccomandazione H.323 e dei software da noi presi in esame ,

l’impossibilità di garantire un controllo delle risorse di rete  assorbite da queste applicazioni. 

Ho deciso di affrontare la questione utilizzando le funzionalità di networking messe ha

disposizione dal sistema operativo Linux. Queste sono risultate molto ampie ed efficaci ed

hanno rivelato potenzialità ben al di là dei nostri scopi. 

L’ultima parte della tesi quindi è stata dedicata allo studio del networking in Linux e alla sua

applicazione  come sagomatore  e  limitatore del traffico  generato in una videoconfernza H.323.

Sono state individuate due metodologie per affrontare il problema che in seguito abbiamo testato

e ottimizzato ai nostri scopi (Capitolo 3).

Infine, affinchè il lavoro non risultasse fine a se stesso, ho cercato di rendere fruibile quanto

portato a termine, realizzando script facilmente configurabili per la gestione degli shaper , oltre

ad altri script per l’avvio automatico delle applicazioni per la gestione delle conferenze H.323 ad

ogni reboot della macchina dove sono stati installati (Appendice A).
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Capitolo 1

La Raccomandazione H:323

1.1 Premessa  sul Voice over Packet

Con Voice over Packet si intendono l’insieme di studi portati avanti negli ultimi anni per la

trasmissione di voce e video su reti a pacchetto come il Voice over IP ( rivolto alle reti private) e

la IP−Telephony ( rivolto invece alle reti IP pubbliche).

Il desiderio di utilizzare le reti a pacchetto per servizi real−time nasce di pari passo con lo

sviluppo delle potenzialità tecniche dovute al grosso miglioramento delle prestazioni dei

processori, delle periferiche di rete dei PC e ancora alla progressiva affermazione delle reti, sia

pubbliche che private,  basate su protocollo IP .

Aziende che già avevano a disposizione una propria rete privata hanno subito assorbito la novità

riscontrando in essa la possibilità di diminuire i costi delle comunicazioni interne e di integrare in

questa servizi supplementari come la videoconferenza. Da un punto di vista più ampio lo

sviluppo delle applicazioni real−time su reti a pacchetto può essere ormai inquadrato in una

richiesta globale del mercato e delle aziende per una rete integrata nei servizi.

Nonostante la rapida affermazione, esistono diversi problemi legati a questa scelta dovuti per la

maggior parte al fatto che il protocollo IP, così come la rete internet, sono nati per la

distribuzione esclusiva di dati. Tra i più importanti possiamo citare:
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� Qualità del servizio (QoS)

� Scalabilità e impatto sulle reti  IP

� Integrazione con rete PSTN e reti mobili

� Sicurezza 

� Compatibilità

� interoperabilità tra applicativi

Per quel che riguarda QoS gli indici che comportano una sua decadenza sono:

1. Ritardo di trasmissione: è la somma dei vari contributi di ritardo dovuti alla co−decodifica,

all’impacchettamento, alla trasmissione e al ritardo di immagazzinamento nel buffer di

ricezione. Spesso la somma di questi ritardi può arrivare a 500 msec e causare

sovrapposizione del discorso fra gli utenti. 

2. Jitter:Seguendo i pacchetti strade diverse per arrivare a destinazione, il ritardo non è costante e

si può  perdere il sincronismo audio−video.

3. Pacchetti peritale fenomeno comporata l’introduzione di intervalli nella comunicazione o

buchi nelle immagini o addirittura disconnessione del collegamento.

4. Fedeltà di riproduzione audio e video. 

Per cercare di superare almeno in parte alcuni di questi problemi è stato scelto l’uso del

protocollo UDP che pur essendo meno affidabile elimina alcune caratteristiche pericolose del

protocollo TCP come la trasmissione del riscontro e la ritrasmissione di pacchetti persi oltre a

presentare un maggiore overhead (sempre alla ricerca di una maggiore trasparenza della rete

furono introdotti i protocolli RTP−RTCP  ma di questi protocollo parleremo più avanti).

Tra i vari problemi del Voice over IP elencati, nel corso di questa tesi verrà posto particolare

accento sul problema della scalabilità e dell’impatto di tali applicativi sulle reti IP. Se infatti

risulta possibile realizzare strutture di videoconferenza, è anche vero che queste richiedendo

trasmissione video e voce di più utenti risultando applicazioni tanto più pesanti al crescere del

numero dei partecipanti.

Almeno ad una parte di questi problemi l’ITU cercò di dare una risposta, emanando una

raccomandazione ombrello che tenesse conto della situazione di fatto dei vari protocolli usati e
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cercando di armonizzarli. Il risultato fu nel 1996 la prima versione della Raccomandazione

H.323.

1.2 Scopo della raccomandazione.

La raccomandazione H.323 comprende la definizione delle componenti tecniche necessarie per

una comunicazione multimediale (audio, video, dati) che si trovi a lavorare, come sottorete di

trasporto,  una rete a pacchetto (PBN) che potrebbe non garantire una Qualità di servizio (QoS).

Queste reti a pacchetto possono includere Local Area Network, Enterprise Area Network,

Metropolitan Area Network, Intra−Network e Inter− Network ( compreso Internet).

Ancora si includono connessioni dial up o connessioni punto−punto su GSTN o ISDN le quali

usano una sottorete di trasporto a pacchetto  di tipo PPP.

Come anticipato, la prima versione della raccomandazione è del 1996 ed il suo titolo: “ H.323

visual telephone system and equipment for LANs that provide a nongaranteed quality of service “

chiarisce come fosse indirizzata esclusivamente alla fornitura del servizio su LAN. Ma dopo soli

2 anni è stata emanata la più completa “H.323 – Packed based multimedia comunication system”

rivolta a qualunque tipo di rete a pacchetto.

Lo standard H.323 fa parte della famiglia di raccomandazioni H.32X dell’ITU definite per

servizi di di comunicazioni multimediali su differenti reti:

� H.324 per la rete PTSN

� H.320 per la rete N−ISDN

� H.321 e H.310 per la rete B−ISDN

� H322 per reti LAN che  forniscono qualità di servizio garantita.

In questo ambito sono stati definiti metodi di codifica del segnale video ( H.26X), del segnale

audio (G.7XX) e gli stessi metodi di segnalazione e di controllo (H.221 e h242 per ISDN e

H.223 e H.245 per GSTN). La raccomandazione H.323 viene detta raccomandazione ombrello in

quanto più che introdurre nuovi protocolli o nuove codifiche si è tentato di armonizzare le

indicazioni delle precedenti raccomandazioni della serie H e di prevedere tutta una famiglia di

5



Valutazione di tecniche di sagomatura  del traffico applicate a videoconferenza  H.323 su S.O. Linux.  

gateway idonei a garantire l’interoperabilità di queste con le entità di videotelefonia in internet.

Lo standard H.323 è ancora in fase di sviluppo. Nel Novembre del 2000 è stata rilasciate la sua

quarta versione. Si cerca di coprire tramite l’aggiunta di Annex i buchi non coperti dalle

precedenti versioni. L’architettura di un generico endpoint H.323 può schematizzarsi come in

figura.

T1524040−96

Video I/O equipment

Audio I/O equipment

User Data Applications
T.120, etc.

System Control
User Interface

Video Codec
H.261, H.263

Audio Codec
G.711, G.722,
G.723, G.728,

G.729

System Control

H.245 Control

Call Control
H.225.0

RAS Control
H.225.0

Receive
Path
Delay

H.225.0
Layer

Network
Interface

Scope of Rec. H.323

     Fig. 1.1

La pila protocollare definita con H.323 deve operare al di sopra dello strato di trasporto della rete

sottostante, in questo modo i protocolli H.323 possono essere usati con una qualsiasi rete a

pacchetto.

Un terminale H.323 deve fornire capacità di comunicazione audio e opzionalmente video e dati

in uno scenario di utilizzo  sia  punto−punto  che  all’interno di una conferenza multipunto.

AGGIUNGERE QUALITA’ H323 E MULTICAST

Per fare ciò vengono definiti quattro tipi di componenti standard detti “H.323 entity” i quali

definiscono in tutto e per tutto una sottorete, a livello applicativo, interagente con le altre
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tipologie di rete:

T1604210−97
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Fig. 1.2

� Terminali (EP)

� Gateway (GW)

� Gatekeeper (GK)

� Multipoint control unit (MCU)
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Lo scopo della raccomandazione non include le interfacce di rete, la rete fisica o i protocolli di

trasporto usati dalla rete .

1.3 Componenti H.323

Prima di descrivere i protocolli compresi nella raccomandazione cerchiamo di dare un primo

accenno sui componenti che la raccomandazione introduce cercando di focalizzarci sui loro

compiti più che sul loro funzionamento.

1.3.1 Il Terminale 

I terminali sono gli endpoint in cui originano e terminano i flussi di dati e la segnalazione H.323.

Questi possono essere PC o telefoni IP USB(??) o ancora qualunque dispositivo dedicato che

contenga l’implementazione dei protocolli dello standard H.323. Un terminale H.323 deve

supportare obbligatoriamente comunicazioni audio e ,facoltativamente , video e dati.

Per fare ciò tutti i terminali devono supportare i protocolli di controllo per negoziare l’uso del

canale (H.245), per l’instaurazione della chiamata (RAS−Q.931) e per la trasmissione stessa dei

pacchetti(RTP) più ovviamente i co/decodificatori per i flussi audio e video (dove possibili) e i

protocolli relativi allo scambio di dati (T.120), così come  mostrato  in Fig 1.1.

 

1.3.2 Il Gateway (GW)

I Gateway sono caratteristici di qualsiasi comunicazione tra sottoreti diverse. La connessione tra

le due reti avviene tramite traduzione dei protocolli applicativi relativi alle due reti e talvolta

anche attraverso la traduzione dei protocolli di trasferimento e la conversione di codifica dei

flussi audio/video.
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Spesso lo scopo del gateway è quello di interfacciare le caratteristiche di un EP di una rete LAN

verso un EP di una rete SCN e vice versa.

In figura è riportata l’architettura di un gateway H.323.

Fig. 1.3

Dalla figura si identificano i due lati dello stack, H.323 e SCN. I due rami sono uniti da uno

strato “Interworking call control” che realizza la traduzione dei protocolli.

Spesso il gateway è implementato come parte di un gatekeeper o di un MCU.

 

1.3.3 Il Gatekeeper (GK)

Il gatekeeper pur non essendo obbligatoriamente presente in una comunicazione multimediale,

svolge se utilizzato numerose inportanti funzioni e offre tutta una serie di sevizi a cui altrimenti

si deve rinunciare. Lo standard definisce in maniera precisa le funzionalità offerte dal gatekeeper,

delle quali alcune obbligatorie e altre opzionali. Tra quelle obbligatorie  bisogna citare  :

� Address traslation: trasformazione di un numero telefonico (E.164) o di un indirizzo alias in

un indirizzo IP e vice versa.

� Admission control: controllo i ammissione di un EP in una zona H.323 (RAS)

� Bandwidth control : controllo di banda (RAS)

� Zone management: controllo dei componenti H.323 appartenenti alla H.323 zone
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Una H.323 Zone è definita da una serie di componenti H.323 come terminali, gateway ed

MCUs registrati presso uno stesso GK il quale quando presente gestisce tutte le comunicazioni

che terminano o si originano da un host registrato presso di lui.  

                     

T1521220−96

T1

T2

GK

T3

GW

R R

T4 T5

MCU

Zone

Fig.1.4

Tra le funzionalità opzionali del gatekeeper possiamo elencare:

� Call Control Signaling:in una conferenza punto−punto il gatekeepr può processare i segnali

di controllo Q.931 oppure farli scambiare direttamente tra gli EP.

� Call Autorization: il GK può rifiutare una chiamata per motivi ad esempio di mancata

autorizzazione . I criteri per determinare queste autorizzazioni sono al di fuori della

raccomandazione.

� Bandwidth Mamagement: il GK può rifiutare una chiamata se non c’è abbastanza banda

disponibile ma i criteri per definire de la banda è disponibile vanno al di fuori della

raccomandazione.

� Call Management: il GK può tenere ad esempio una lista degli utenti occupati in

comunicazioni.

1.3.4 Il Multipoint Control Unit (MCU)

Uno dei punti di forza della Raccomandazione H.323 è il supporto che fornisce alle applicazioni
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multimediali multipunto. Il componente fondamentale per questo aspetto è il Multipoint Control

Unit il quale permette di costruire architetture di comunicazioni flessibili. Se da una parte può

essere considerato un terminale in quanto può generare e terminare flussi audio e video dall’altra

la differenza è come agisce su questi. Infatti l’MCU riceve tutti i flussi audio e video dai

partecipanti alla conferenza e restituisce a tutti un unico flusso contenente i contributi di ognuno.

Per quanto riguarda l’audio le varie comunicazioni vengono sovrapposte come nella realtà

mentre per quel che riguarda il video viene spedita un’immagine di formato standard ma

comprendente al suo interno riquadri più piccoli con i partecipanti alla videoconferenza . Nel

caso siano troppi si può decidere di mandarne solo una parte, per esempio gli ultimi ad aver

preso la parola. In realtà fa molto di più in quanto può accordarsi con ogni utente per una

tipologia di streaming diverso e quindi dover convertire in formati diversi i flussi relativi ai

diversi partecipanti.

Al suo interno sono presenti due parti:

� il Multipoint Controller (MC) che gestisce i segnali di controllo

� il Multipoit Processor (MP) che si occupa di processare i flussi audio\video

Proprio questa dicotomia ed il fatto che l’MCU stesso possa considerarsi un Terminale

permettono una vasta gamma di configurazioni possibili per le conferenze.

Possiamo avere infatti 3 tipi di conferenze:

� centralizzate: tutti i flussi audio\video e di controllo vengono spediti da parte dei partecipanti

all’MCU il quale gestisce totalmente la situazione.

Fig. 1.6

decentralizzate:i segnali di controllo vengono gestiti dal MC mentre i flussi audio\video vengono

spediti da ogni partecipante in multicast.
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� ibride: i flussi audio insieme ai segnali di controllo vengono spediti tramite MP e solo i flussi

video vengono spediti via multicast.

� mista: alcuni terminali partecipano ad una conferenza centralizzata, altri ad una

decentralizzata o ibrida

Fig.1.7

1.4 Protocolli  utilizzati nella Raccomandazione H.323

Come già anticipato l’H.323 è una raccomandazione “ombrello” che racchiude e collega insieme

una serie di protocolli applicativi, specificati poi nel dettaglio in altre raccomandazioni. I più

importanti protocolli appartenenti allo standard H.323 sono i seguenti:

� G.7XX − Insieme di codifiche audio

� H.26X − Insieme di codifiche video

� T.120 – Protocollo per la trasmissione dati

� RTP/RTCP – Protocollo di trasmissione di flussi real−time

� H.225 RAS – Registration Admission Status

� H.225/Q.931 Call Signaling – Segnalazione per l’instaurazione della chiamata

� H.245  Control Signaling –  Contrattazione della tipologia della chiamata
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Data Control and Signaling Audio/Video Registration

     T.120
H.225 Call
Signaling
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                               TCP                                UDP

                                                             Network Layer

                                                            Data Link Layer

                                                            Physical Layer

Fig. 1.8 

1.4.1 Codifiche audio

Come anticipato tutti i terminali H.323 devono avere almeno un supporto per la codifica audio.

Molti sono i tipi di codifica utilizzabili, la maggior parte dei quali sono stati definiti dall’ITU

stessa nella serie G.7XX mentre altri sono stati importati vista la loro popolarità.

Ne citiamo alcuni:

� G.711: codifica PCM a 64 Kbps usata nella PTSN (obbligatorio per qualunque terminale)

Octet #0 Octet #1 Octet #2 Octet #3
7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0x00 Logical Channel Number 0 0 0 0 1 1 X
4 AuType 0 0 0 0 0 # samples 0x80 length=0x0A

8 0x04 0x00 session id 0 M 0 0 0 0 0 0

12 RTCP: IP address

16 RTCP: UDP port number

Logical Channel Number: Questo campo contiene il numero identificatico del canale logico

H.245  − 1.

X bit: Usato per distinguere tra tipo di audio base ed esteso. Se X=0, AuType (vedi il

prossimo campo) viene utilizzato; altrimenti (X=1), viene applicato il tipo di audio

esteso descritto sotto (per primo il GSM) insieme a differenti strutture di pacchetto.
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AuType: Identifica la codifica audio da usare. I seguenti valori sono accettabili per il campo

AuType. 

No Codec description AuType value
1 G.711 A law 64 kbit/s 0001
2 G.711 A law 56 kbit/s 0010
3 G.711 µ law 64 kbit/s 0011

4 G.711 µ law 56 kbit/s 0100

5 G.723.1 1000
6 G.729 1010
7 Annex A/G.729 1011
8 GSM and others (see below) X=1

samples: Per le codifiche  1, 2, 3, 4, 6, e 7 questo componente contiene il numero di campioni

− 1 per pacchetto audio come definito nella raccomandazione H.245.

session id: Contiene l’identificativo di sessione usato in comune con i protocolli RTP/RTCP.

M bit: Multicast address bit: indica che il seguente è un indirizzo multicast. Mentre molti

tipi di indirizzi sono definiti del tipo IPv4 (includendo IPv6 e IPX), le strutture

mostrate qui sono valide solo per indirizzi IPv4.

RTCP IP address/port: Contiene il Transport Address per i pacchetti RTCP .

� G.722: codifica ADPCM a 7 KHz con 48/56/64 Kbps

� G.723: tecnica di compressione che arriva ad un bit rate di 5.3/6.3 Kbps  basandosi su 

                 MP−MLQ (Multipulse, multilevel quantization) 

� G.728/9: codifica a basso ritardo CELP (Code Excited Linear Prediction) con bit rate di

                 16/8 Kbps 

� MPEG 1

� GSM codifica usata nello standard di telefonia mobile a 13 Kbps

14



Valutazione di tecniche di sagomatura  del traffico applicate a videoconferenza  H.323 su S.O. Linux.  

Octet #0 Octet #1 Octet #2 Octet #3
7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0x00 Logical Channel Number 0 0 0 0 1 1 X

4 Ext. AuType 0 0 0x03 0x00 #samples

8 C S 0 0 0 0 0 0 0x80 length=0x0A 0x04

12 0x00 session id 0 M 0 0 0 0 0 0 RTCP: adresse IP

16 RTCP: IP address RTCP:

16 UDP port number

Ext. Au Type: Identifica  la codifica audio estesa  (GSM)  da usare come segue:

GSM Full Rate = 000 0011

GSM Half Rate = 000 0100

GSM Enhance Full Rate = 000 0101

La scelta della codifica da utilizzare avviene nella fase di instaurazione della chiamata mediante

messaggi H.245 che vedremo tra poco.

1.4.2 Codifiche video 

I supporti per le codifiche video sono opzionali. Quando presenti la codifica H.261 deve essere

obbligatoriamente fra le codifiche supportate. Un’altra codifica importante sono è l’H.263 che

supporta trasmissioni a più basso bit rate senza perdita di qualità, ma comporta ovviamente un

maggior carico elaborativo integrando la codifica H.261 con tecniche di predizione dei frames.

Lo standard per la trasmissione di immagini in movimento H.261 risulta per molti aspetti del

tutto simile all’MPEG, con la significativa differenza di essere stato pensato con una particolare

attenzione alla possibilità di essere utilizzato in applicazioni di telecomunicazioni bidirezionali,

nelle quali la criticità risiede sia nella codifica che nella decodifica dei dati e c’è la necessità di

ridurre al minimo i ritardi dovuti a queste due operazioni. Il risultato di questa attenzione è uno

standard più flessibile rispetto all’MPEG, il quale consente la trasmissione di dati con una

occupazione di banda che può scendere fino al rate minimo di 64 Kbit/secondo, ovvero un canale

base ISDN. Queste caratteristiche rendono lo standard H.261 particolarmente adatto al video−

conferencing.
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L’H.261 prevede la suddivisione dei frames in I−frames ed P−frames. I primi sono codificati in

modo indipendente da qualsiasi altro frame, i secondi sono codificati in relazione al frame

precedente, sia che esso sia di tipo I che P.

La scelta di codifica I o P viene eseguita a livello di Macro−blocco (si veda più avanti), e

dipende da un algoritmo di confronto (sui valori assoluti delle differenze) tra il MB corrente e

quello corrispondente del frame precedente. Il confronto è eseguito non soltanto sulla posizione

corrispondente del precedente frame, bensì anche su tutte le posizioni adiacenti fino ad una

translazione di 15 pixel nelle 4 direzioni. Estratto il valore minimo della distanza, se tale valore è

inferiore ad una certa soglia (il cui valore compete alla scelta dell’implementatore), il MB sarà

codificato P, ovvero sarà trasmesso soltanto il vettore bidimensionale di movimento (motion

vector), ottenendo così un risparmio evidente rispetto alla trasmissione del blocco. Nel caso

invece che il valore della distanza minima ecceda la soglia si sceglierà la trasmissione con

codifica I, che risulta molto simile al caso MPEG.

Per evitare un eccessivo deterioramento dell’immagine, oltre a prevedere un meccanismo di

retroazione all’interno dell’encoder del tutto simile a quello previsto nello standard MPEG, lo

standard H.261 prevede un numero massimo (132) di frames di tipo Inter tra due frames

Intra.

I formati di immagine possibili per lo standard H.261 sono il CIF (Common Intermediate

Format, 352x288 pixels) ed il QCIF (quarter CIF, 176x144 pixels). 

 La strutturazione dello stream di dati nello standard H.261 è in qualche modo simile a quella del

caso MPEG e consiste in una gerarchia:

� Immagine (Picture)

� Gruppo di blocchi (Group of Blocks = GOB)

� Macro−Blocco (Macro block = MB)

Ogni frame è diviso in MB di 16 x 16 pixel per la compressione, la risoluzione orizzontale è

ridotta da 360 a 352 per produrre un numero intero di 22 MB. 
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Fig 1.9

1.4.3 T.120

La Raccomandazione T.120 si occupa di specificare i protocolli per la trasmissione in tempo

reale di dati. Questi servizio è necessario nella realizzazione di applicativi di conferenze come

lavagne grafiche o scambio di messaggi istantanei.

Come l’H.323, anche il T.120 è una raccomandazione “ombrello” che racchiude un insieme di

standard mirato allo scambio di dati tra terminali diversi appartenenti areti diverse.

Il trasferimento dati mantiene nell’ambito H.323 una certa indipendenza dai flussi audio/video di

una conferenza in quanto una trasmissione T.120 può instaurarsi sia indipendentemente, tramite

una preventiva instaurazione della chiamata, sia durante una preesistente chiamata

audio/video.Inoltre la terminazione di una connessione T.120 non implica la fine di una

chiamata.

Vediamo alcuni vantaggi della raccomandazione T.120 rispetto allo scambio di dati tradizionale:

� Supporto per le conferenze multipunto: l’MCU provvede a manipolare i flussi dati così come

avviene per i flussi audio/video.

� Indipendenza dalla piattaforma di rete: il protocollo T.120 opera al di sopra dello strato di

trasporto.
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� Interoperabilità: il T.120 è supportato da tutti gli standard H.32X fornendo un alto grado di

interoperabilità.

� Supporto per il multicast. 

1.4.4 RTP/RTCP

Nel momento in cui si è voluto usare reti a pacchetto per le applicazioni in tempo reale ci si è

subito resi conto che il protocollo di strato di trasporto più adatto da usare era quello UDP. Se da

un lato questo permetteva una maggiore trasparenza temporale dall’altro rendeva la trasmissione

totalmente inaffidabile.

Il Real−Time Protocol (RTP) e il Real−Time Control Protocol (RTCP) sono protocolli di strato

applicativo sviluppati dallo IETF ( RFC 1889−1890 ) i quali mirano ad aggiungere funzionalità

aggiuntive ai protocolli di strato di trasporto. Spesso vengono introdotti come protocolli di

trasporto perchè realizzano funzioni end−to−end per le varie applicazioni multimediali

sovrastanti in modo indipendente da quest’ultime.

Nella maggior parte dei casi RTP/RTCP si basano sui servizi del protocollo UDP, ma gli

sviluppatori dello standard hanno comunque voluto renderli indipendenti dal protocollo,

cosicchè possono essere usati anche con altri protocolli come CLNP (Connectionless Network

Protocol), IPX (Internet Packet Exchange), AAL5/ATM ed altri.

Gli obiettivi di maggiore trasparenza e affidabilità nella trsmissione in tempo reale si ottengono

ovviamente al costo di una maggiore pesantezza dell’overhead del pacchetto.

                                                                Fig .  1.10

Incapsulato nel payload del segmento UDP vi è un header RTP, che contiene le informazioni che

permettono alle entità di strato RTP di svolgere le loro funzioni. Oltre all’header vi è poi il
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payload in cui vi sono le informazioni d’utenete fornite dagli strati applicativi.

Vediamo ora come si compone l’header RTP:

  V    P X   CC M    Payload Type                      Sequence Number

                                                          Timestamp

                                 Synchronization Source (SSRC) Identifier 

                          Contributing Source(s) (CSRC) Identifier (optional)

                                                 Payload (audio,video,dati)

 Fig. 1.11

I primi 12 byte sono sempre presenti in ogni “pacchetto” RTP, mentre i successivi byte sono

opzionali:

� Version (V): 2 bits. Versione del protocollo, la più recente è la numero quatro

� Padding (P): 1. Se settato il pacchetto contiene uno o più bit addizionali alla fine del payload

non appartenenti all’header. 

� Extension (X): 1 bit. Se settato indica la presenza di un header extension.

� CSRC count (CC): 4 bits. Conta il numero di identificatori CSRC che seguono l’header fisso.

� Marker (M): 1 bit. E’ usato per permettere il marcamento dei limiti di frame nei pacchetti

RTP.

� Payload type (PT): 7 bits. Specifica il formato del payload e gli schemi di codifica e

compressione, in modo che gli strati applicativi riceventi siano in grado di interpretare i dati i

dati del payload RTP. La tipologia del payload può anche essere cambiata dinamicamente

durante la trasmissione. Per adattarsi ad esempio ad una temporanea congestione di rete si

potrebbe ricorrere ad una codifica più leggera.

� Sequence Number: 16 bits. Il campo viene incrementato di uno per ognono deo pacchetti RTP

inviati . È usato per rimettere nel corretto ordine i pacchetti ricevuti, e per notificare la perdita

dei pacchetti.

� Timestamp:32 bits. Contiene l’istante di campionamento del primo byte nei dati RTP. Viene

usato per ricostruire l’esatta temporizzazione necessaria per la sincronizzazione dei diversi

flussi audio e video e per la valutazione dello jitter.
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� Sincronization Source (SSRC): 32 bits.Numero che serve ad identificare univocamente una

sorgente  di un flusso RTP

Le funzioni del protocollo RTP sono essenzialmente di notifica agli strati applicativi. Infatti le

funzioni che contrastano la perdita dei pacchetti come l’uso di tecniche di interpolazione o di

variazione di codifica audio o video oppure la sincronizzazione e l’assemblaggio dei vari flussi

sono operate dagli applicativi in base alle informazioni ricevute dall’header RTP.

Per aprire una sessione RTP l’applicazione definisce una particolare coppia di indirizzi di

destinazione di trasporto (indirizzo di rete più numero di porta per RTP e per RTCP). Lo

scambio di questi indirizzi fra i partecipanti alla comunicazione avviene tramite i protocolli sdi

segnalazione. In una sessione multimediale voce e video sono associate a separate sessioni RTP

con i loro propi pacchetti RTCP che informano sulla qualità di ricezione per ogni sessione. In

una comunicazione punto−punto audio/video si hanno quattro sessioni RTP, due per l’audio, una

in un verso e una nell’altro, e nellostesso modo due per il video. Ogni Sessione ha i suoi

pacchetti RTCP per avere un riscontro sulla qualità dei dati consegnati.

Nella RFC 1889 sono stati definiti cinque pacchetti RTCP usati per convogliare informazioni di

controllo:

� RR (Receiver Report): Sono generati dai partecipanti alla conferenza che sono mittenti attivi.

Hanno informazioni sulla qualità di ricezione come numero di pacchetti ricevuti o perduti,

valutazione dello jitter e uncampo timestamp per la valutazione del ritardo di transito.

� SR (Sender Report): vengono generati dai partecipanti alla conferenza che sono riceventi o

mittenti attivi.Oltr ad informazioni sulla qualità come per gli RR, contengono una sezione per

il mittente che invia informazioni sulla sincronizzazione, con un contatore di pacchetti e

numero di byte inviati.

� SDES ( Source Description Items):

� BYE: indica la fine di una sessione RTP

� APP (Application Specific Function): Per uso sperimentale

Con lo scambio di questi pacchetti di informazione di controllo, RTCP fornisce come servizio

principale il monitoraggio di QoS e il controllo di congestione. Le funzioni di miglioramento
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sono sempre demandae agli strati superiori.

1.4.5H.225 RAS

Come detto anticipatamente l’insieme di un gatekeeper e vari endpoint registrati presso di lui

costituisce una H.323 Zone. R.A.S è l’acronimo di Registration, Admition e Status ed è il

protocollo che definisce i messaggi per lo scambio di segnalazione di controllo tra gli endpoint

(terminali, MCU, gateway) e il gatekeeper in modo da effetuare la registrazione.

I messaggi RAS vengono scambiati con un canale RAS che utilizza un protocollo di trasporto

UDP. Questo canale è aperto indipendentemente da una chiamata ed è aperto quindi prima

dell’instaurazione di qualunque altro canale ( nel caso di utilizzo del gatekeeper).

Vediamo l’elenco dei segnali H.225 RAS che possono essere usati  dai componenti H.323.
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RAS Message Endpoint(Tx) Endpoint(Rx) Gatekeeper(Tx) Gatekeeper(Rx)
GRQ O M
GCF O M
GRJ O M
RRQ M M
RCF M M
RRJ M M
URQ O M O M
UCF M O M O
URJ O O M O
ARQ M M
ACF M M
ARJ M M
BRQ M M O M
BCF M (Note 1) M M O
BRJ M M M O
IRQ M M
IRR M M
IACK O CM
INAK O CM
DRQ M M O M
DCF M M M M
DRJ M M M M
LRQ O O M
LCF O M O
LRJ O M O
M Mandatory, O Optional, F Forbidden, CM Conditionally Mandatory, blank "Not Applicable".
NOTE 1 − If a gatekeeper sends a BRQ requesting a lower rate, the endpoint shall reply with BCF
if the lower rate is supported, otherwise with BRJ. If a gatekeeper sends a BRQ requesting a higher
rate, the endpoint may reply with BCF or BRJ.

 Fig. 1.12

� Messaggi di ricerca di un GK 

In questa fase l’EP sta cercando un GK a cui registrarsi. Questo può essere fatto manualmente o

automaticamente. La determinazione manuale del GK esula dallo scopo di questa

raccomandazione ma si può immaginare che l’EP conosca a priori l’indirizzo del suo GK o
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comunque che abbia una lista di GK possibili.

La ricerca automatica permette un minor costo amministrativo in quanto non richiede il

settaggio della lista di GK nel file di configurazione dell’EP ed inoltr in caso di guasto del

gatekeeper permette la ricerca di ulteriori GK presso cui registrarsi.

Per prima cosa viene mandato in multicast  il  messaggio GRQ (Gatekeeper Request) che  chiede 

“Chi è il mio GK?”. Questo messaggio è spedito utilizzando il “well know Discovery Multicast

Address” dei Gatekeeper 224.0.1.41 e la porta predefinita  1718 . 

Uno o più GK riceventi queto messaggio possono rispondere con GCF (GK Confirm) “Io potrei

essre il tuo GK” contenente il Transport Address del canale RAS del GK nel campo rasAdress

del messaggio. Se un GK riceve GRQ ma rifiuta quell’ EP può mandare il messaggio GRJ (GK

Reject). L’EP può scegliere uno dei GK da cui ha ricevuto il GCF.

 

                                        
T1521260−96

Endpoint Gatekeeper

GRQ

GCF/GRJ

Fig. 1.13

Un GK per fornir ridondanza può anche indicare l’indirizzo RAS di un ulteriore GK nel campo

alternateGatekeeper del GCF. Se nessun GK risponde entro un timeout (oltre 5 s), l’EP può

reiterare GRQ o passare alla ricerca manuale.

Alcuni campi comuni ai tre massaggi GRQ/GRJ/GCF sono:

� requestSeqNum : fa riferimento al numero della richiesta GRQ e ogni messaggio GRJ e GCF

deve specificare a quale GRQ fa riferimento. 

� protocolIdentifier : identifica il protocollo e la versione del componente trasmittente.

� IntegrityCheckValue: porta informazioni utili all’integrità e alla autenticazione del messaggio.

Alcuni campi specifici per ogni messaggio sono invece,oltre a quelli già citati:

� endpointAlias: nel GRQ l’EP può informare ilGK su tutti i suoi indirizzi alternativi.  

� enpointType: nel GRQ l’EP specifica il  tipo di componente H.323 esso sia.

� autenticationCapability: nel GRQ l’EP dichiara le modalità di autenticazione supportate.

� autenticationMode: nel GCF il GK specifica il modo di autentificazione da usare.
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� rejectReason: nel GRJ il GK specifica la ragione del rifiuto.

� Messaggi di registrazione ad un GK

La registrazione è il processo tramite il quale, dopo aver determinato un GK disponibile, l’EP

procede al suo “abbonamento” ai servizi di un certo GK ed entra a far parte quindi della sua

H.323 Zone.

Per fare ciò un EP dovrà spedire un messaggio RRQ (Registration Request) al GK scelto usando

il RAS Channel Transport Address specificato dal GK nella fase di ricerca. RRQ dovrà contenere

a sua volta le infornazione sull’indirizzo del RAS Channel Transport Address dell’EP. Il GK può

rispondere con il segnale RCF (Registration Confirm) o on il RRJ (Registration Reject)

                                T1524050−96

Endpoint Gatekeeper

RRQ

RCF or RRJ

URQ

UCF/URJ

URQ

UCF

Endpoint initiated
Unregister Request

Gatekeeper initiated
Unregister Request

Fig. 1.14

RRQ può essere ripetuto periodicamente dallo stesso EP cosicchè il GK deve essere in grado di

gestire richieste multiple da parte dello stesso EP confermando agli EP dei essere registrati.

Potrebbe anche accadere che un GK riceva richiesta di registrazione da parte di un EP che ha un

alias uguale ma Transport Address diverso da uno degli EP già registrati. La gestione della
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politica da adottare in questi casi è lasciata al programmatore. In genere però il GK dovrebbe

tendere a rifiutare registrzioni ambigue. Se un EP non include un alias nel messaggio RRQ il GK

ne assegna uno.

Un EP può poi cancellare la sua registrazione spedendo un messaggio URQ (Unregister Request)

al GK. Il GK può rispondere con un UCF (Unrigester Confirm) o con un URJ (Unregister

Reject). Lo stesso GK può disconnettere un EP con un messaggio di URQ, ma in quel caso l’EP

può solo rispondere con un UCF.

Anche in questi messaggi sono presenti i campi requestSeqNum, protocolIdentifier, rasAddress,

integrityCheckValue e rejectReason. Caratteristici invece nel RRQ sono i campi:

� discoveryComplete: valore booleano che informa il GK se e stata precedentemente effettuata o

meno la procedura di discovery. 

� terminalType: indica il tipo di EP che richiede la registrazione(GK,GW,MCU,Terminal)

� terminalAlias: lista di alias tramite i quali l’EP può essere identificato.

� capacity: indica la massima capacità di chiamata dell’EP.

Per quanto riguarda RCF un campo interessante è il preGarantedARQ che elenca gli eventi per i

quali e garantita l’ammissione al transito dal gatekeeper dll’EP.

 

� Messaggi di ammissione ad un GK

Una volta registrato presso un gatekeeper un EP che voglia instaurare una chiamata deve prima

richiedere l’ammissione al servizio al GK tramite um messaggio ARQ (Admission Request).

Questo messaggio specifica anche la banda richiesta tramite il campo bandWidth. Questo è solo

un limite superiore che comprende la banda sia in ricezione che in trasmissione dei flussi

audio/video esclusi gli header RTP, gli header di rete e altri overheads. Dati e canali di controllo

non soo compresi in questi limiti.Il gatekeeper può ridurre la richiesta di banda nel messaggio di

risposta ACF (Admission Confirm).

Ovviamente la conferma o meno dell’ammissione alla chiamata dipende anche dalla disponibilità

del destinatario a riceverla. Quindi il GK dovrà assicurarsi che l’EP ricevente non sia occupato e

preoccuparsi che anche lui ammetta la chiamata. Questa segnalazione avviene tramite protocollo

H.225/Q.931 che vedremo più avanti. La sequenza cronologica dei messaggi sarà come indicato

in figura.
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T1521280−96

1 2 3 4 5 6 78

Endpoint 1 Endpoint 2

Gatekeeper cloud

RAS Channel Messages

Call Signalling Channel Messages

1  ARQ
2  ACF/ARJ
3  Setup
4  Setup
5  ARQ
6  ACF/ARJ
7  Connect
8  Connect

Fig. 1.15

QUACCHECOSA DA SCRIVE

T1521290−96

1 2 4 5

6

3

Endpoint 1 Endpoint 2

Gatekeeper cloud

RAS Channel Messages

Call Signalling Channel Messages

1  ARQ
2  ACF/ARJ
3  Setup
4  ARQ
5  ACF/ARJ
6  Connect

Fig 1.16

� Altri messaggi

Tra gli altri messaggi elencati nella tabella 1.? citiamo:

� Location: LRQ/LCF/LRJ permettono ad un EP di chiedere notizie al GK su un altro EP a

partire dal suo alias o dal suo Transport Address. Il messaggio LRQ viene ricevuto dal GK

che manda un messaggio di risposta LCF  contenente i dati relativi all’EP richiesto
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� Status: IRQ/IRR/IACK/INAK informano sullo stato della chiamata in corso.I messaggi

relativi sono Information Request e Information Request Response oppure Information

Request Acknowledge e Information Request Not Acknowledge.

� Bandwidth : BRQ/BCF/BRJ In questo modo vengono gestite le richiesteda parte dell’EP o del

GK per una variazione della banda in uso durante una chiamata.

    

1.4.6 H.225/Q.931 Call Signaling

E’ il protocollo che definisce i messaggi scambiati al fine di stabilire l’instaurazione di una

chiamata tra endpoint. Questi messaggi sono scambiati attraverso il canale H.225 di segnalazione

( Call signaling channel). Questo protocolo si rifà in pratica al protocollo Q.931 definito per il

controllo di chiamata in reti ISDN. Infatti i messaggi H.225 utilizzati nell’instaurazione e

nell’abbattimento di una chiamata sono identici a quelli  usati per una chiamata ISDN.

Nel protocollo Q.931 ogni messaggio deve contenere i seguenti campi :

       8                7                 6                   5                 4                    3                2              1

                                                         Protocol discriminator

       0                0                 0                  0  Length of call reference value (in octets)

                                                             Call reference value

0                                             Message type

                                             Other information elements as required

Fig. 1.17

� Protocol discrimination: distingue tra i vari standard che possono utilizzare questi messaggi di

controllo

� Call reference : identifica la chiamata o l’attività di registrazione/cancellazione richiesta

dall’interfaccia di rete di un utente locale alla quale il messaggio si riferisce.

� Message type: Identifica la funzione del messaggio. Si utilizzano 7 degli 8 bit dell’ottetto

lasciando l’ottavo per eventuali estensione future. I messaggi utilizzati dall’ H.323 sono:
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Se nella rete H.323 non è presente un gatekeeper i messaggi sono scambiati direttamente tra i due

endpoint interessati alla chiamata. Quando è presente un gatekeeper i messaggi H.225 possono

essere scambiati direttamente tra EP oppure indirettamente dopo instradamento da parete del GK.

Nel primo caso si parla di “direct call signaling” nel secondo di “gatekeeper−routed call signaling

”(vedi figure sopra). Il metodo scelto è deciso mediante lo scambio dei segnali RAS tra endpoint

e gatekeeper nella fase di “admission control”. 

Il ciclo di vita di una comunicazione segue i seguenti passi:

� Fase A: Call setup

� Fase B: Initial communication and capability exchange

� Fase C: Establishment  of audiovisual communication 

� Fase D: Call Services 

� Fase E: Call Termination 

Il protocollo H.225 si occupa della fase A che riguardano l’instaurazione della

comunicazione.Vediamo dettagliatamente ogni fase dell’instaurazione della chiamata.

Fase A – Call Setup

Il setup della chiamata ha luogo usando i messaggi sopra citati. Grazie alla flessibilità dei

componenti e dell’architettura di una rete H.323 sono possibili diversi scenari per l’instaurazione

di una chiamata. Analiziamone alcuni.

Setup di base – nessuno dei due enpoint registrato presso un gatekeeper

Questa è la situazione più semplice in quanto il gatekkeper non interviene ed i messaggi di

controllo e segnalazione vengono scambiati direttamente tra gli endpoint evitando così i

messaggi RAS. Questo impone che l’endpoint chiamante conosca a priori l’ indirizzo

dell’endpoint chiamato.

L’ EP 1 (chiamante) spedisce il messaggio Setup (1) verso un ben noto Call Signaling Channel

TSAP Identifier dell’EP 2. L’ EP 2 risponde con Connect (4) il quale contiene il Control

Channel Transport Address da usare per la segnalazione H.245.
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T1527150−97

Endpoint 1

Setup (1)

Connect (4)

Call proceeding (2)

Alerting (3)

Call Signalling Messages

Endpoint 2

Fig. 1.18

I messaggi di Call proceeding e Allerting servono giusto per intasare un po’ la rete. Il primo

avverte che l’EP chiamato sta iniziando le procedure di connessione mentre il secondo ha una

funzione di wait nel caso in cui Connect venga spedito dopo 4 secondi da Setup.

Entrambi gli enpoint registrati sullo stesso gatekeeper

Nel caso in cui il gatekeeper abbia scelto l’opzione “direct call signaling” la situazione è quella in

figura.

                 

T1527160−97

Endpoint 1 Endpoint 2

ARQ (1)

ACF/ARJ (2)

Setup (3)

Call proceeding (4)

Gatekeeper 1

Alerting (7)

Connect (8)

ARQ (5)

ACF/ARJ (6)

RAS Messages

Call Signalling Messages

Fig. 1.19
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L’ EP 1 (chiamante) inizia lo scambio ARQ(1)/ACF(2) con il GK. Il GK restituisce a lui il Call

Signaling Channel  Transport Address dell’EP 2 all’interno del ACF. A questo punto l’ EP

chiamante spedisc il messaggio Setup(3) all’ EP 2 usando questi Transport Address. Se

l’endpoint chiamato desidera accettare la chiamata inizia lui stesso la fase ARQ(5)/ACF(6) col

gatekeeper. Se l’EP 2 riceve ARJ da parte del GK allora spedisce il messaggio di Release

Complete all’ EP 1. Altrimenti se tutto va bene l’EP 2 spedisce il messaggio Connect (8)

contenente il Control Channel Transport Address H.245.

Nel caso in cui il GK scelga l’opzione “routed call signaling” tutti i messaggi H.225 vengono

spediti dai due EP al gatekeeper che provvederà lui stesso alla consegna.

T1524060−96

Gatekeeper 1 Endpoint 2

ARQ (1)

ACF (2)

Setup (3)

Call Proceeding (5)

Alerting (8)

Connect (10)

Setup (4)

Call Proceeding (5)

ARQ (6)

ACF/ARJ (7)

Alerting (8)

Connect (9)

RAS Messages

Call Signalling Messages

Endpoint 1

Fig. 1.20

Solo l’endpoint chiamante è registrato presso un gatekeeper

Vediamo il caso in cui EP 1 sia registrato presso il nostro GK. Vedremo solo il caso “direct call

signaling” visto che  L’intuitiva estensione al caso routed. 
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T1527170−97

Endpoint 1 Endpoint 2

ARQ (1)

ACF/ARJ (2)

Setup (3)

Call proceeding (4)

Gatekeeper 1

RAS Messages

Call Signalling Messages

Alerting (5)

Connect (6)

Fig. 1.21

EP 1 inizia la fase di scambio dei segnali RAS ARQ/ACF con il GK, quindi spedisce il segnale

di seup all’EP 2 usando il ben noto Call Signaling Channel Transport Address. Se l’EP 2

desidera accettare la chiamata risponde inviando il messaggio Connect contenente un H.245

control Channel Transport Address per la segnalazione H.245.

Solo l’enpoint chiamato è registrato presso un gatekeeper

In questo caso l’endpoint chiamante EP 1 non è registrato presso alcun GK quindi per collegarsi

all’EP 2 manda direttamente il messaggio Setup. Questo ricevuta la richiesta di connessione

prima richiede l’ammissione tramite lo scambio dei messaggi RAS ARQ/ACF coll GK e quindi

si connette mandando il messaggio Connect.
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T1527180−96

Endpoint 1 Endpoint 2

RAS Messages

Call Signalling Messages

Setup (1)

Call proceeding (2)

ARQ (3)

ACF/ARJ (4)

Alerting (5)

Connect (6)

Gatekeeper 2

Fig. 1.22

Entrambi registrati su differenti gatekeeper

Caso interessante è quando i due enpoint risultino registrati presso differenti GK. In questo caso

la situazione è come mostrato in figura.

T1527190−97

Endpoint 1 Endpoint 2Gatekeeper 1 Gatekeeper 2

ARQ (1)

ACF/ARJ (2)

Setup (3)

Call proceeding (4)

Alerting (7)

Connect (8)

ARQ (5)

ACF/ARJ (6)

RAS Messages

Call Signalling Messages
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Fig. 1.23

L’EP 1 inizia la fase di scambio di messaggi RAS col suo gatekeeper (GK 1). I due GK

dovrebbero avere tra loro una via di comunicazione aperta tramite la quale mettere in comune le

informazioni che riguardano gli EP registrati presso ognuno. In tale situazione nel messaggio

ACF del GK 1 si troverà il Channel Transport Address dell’EP 2. A questo indirizzo manderà il

messaggio Setup. L’EP 2 ricevuta la richiesta di connessione provvedere a chiedere l’ammissione

al servizio al proprio gatekkeeper (GK 2), quindi manderà il messaggio di connessione Connect

all’EP 1. 

Con quanto detto si chiude la fase A di instaurazione del collegamento. Ora inizia la fase B di

contrattazione della qualità del servizio che si desidera sia possibile durante il collegamento.

Quindi tipo di codifia sia audio che video da usare , banda disponibile e così via. Questo avviene

tramite lo scambio di messaggi H.245.

1.4.7H.245

Una volta che entrambi gli endpoint hanno scambiato i messagi di setup completando la fase A

(Call Setup) si passa alla fase B (Initial communication and capability exchange) in cui i due

endpoint aprono il canale di comunicazione H.245 Control Channel utile per lo scambio dei

segnali di controllo della chiamata.

Il controllo di funzionamento H.245 usa il H.245 Control Channel per trasportare end−to−end i

messaggi di controllo che governano le operazioni delle entità, incluse scambio di capacità,

apertura e chiusura di canali logici, richieste di modi preferenziali di funzionamento, messaggi di

controllo di flusso ed altri comandi.

La segnalazione H.245 è stabilita tra due enpoint, tra un enpoint e un MC, o un endpoint e un

GK. Un EP deve aprire un H.245 Control Channel per ogni chiamata a cui l’EP sta partecipando.

Nota infatti che un MCU o un GK possono supportare molte chiamate contemporaneamente e

quindi devono aprire più canali H.245 di controllo.

Il H.245 Control Channel sarà portato dal canale logico 0 che è da considerarsi permanentemente
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aperto dall’instaurazione del H.245 Control Channel al suo abbattimento.

La Raccomandazione H.245 specifica una serie di entità protocollari che definiscono lo scambio

di messaggi finalizzate ad un certo scopo. Queste sono:

� Master/Slave determination

� Capability Exchange

� Logical Channel Signaling

� Bi−directional Logical Channel Signaling

� Close Logical Channel Signaling

� Mode Request

� Round Trip Delay Determination 

� Maintenance Loop  Signaling

I messaggi H.245 cadono in quattro categorie: Request, Response, Command e Indication. Le

entità protocollari sopra definite usano i segnali appartenenti alle categorie Request e Response.

Il primo richiede una azione specifica da parete del riceviture ed una immediata risposta dello

stesso. I messaggi Command richiedono una azione senza attendersi una risposta mentre i

messaggi Indication sono solo messaggi informativi.

Il primo messaggio H.245 che deve essere scambiato è quello sulle capacità degli EP. 

Le capacità di sistema sono scambiate tramite la trasmissione dei messaggi di

terminalCapability:  

Message field

TerminalCapabilitySet sequenceNumber, protocolIdentifier, multiplexCapability

capabilitytable, capabilityDescription

TerminalCapabilitySetAck sequenceNumber

TerminalCapabilitySetReject sequenceNumbe, cause

TerminalCapabilitySetRelease sequenceNumbe, cause

Fig. 1.24

Vengono definite in questo contesto le capacità sia trasmissive che ricettive fornendo all’EP col

quale si vuole iniziare la comunicazione le possibili alternative in termini di modalità di codifica
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e rate degli stream audio/video o dati.

Successivamente l’endpoint supporta la determinazione master−slave utile per definire quale

MC sarà il MC attivo nella conferenza. In questo caso più EP vogliono dare vita ad una

conferenza. Più EP potrebbero avere al loro interno un controllore di conferenza e per non

determinare conflitti bisogna definire chi prenderà la gestione della stessa.

I messaggi usati sono quelli  della categoria Master/Slave Determination:

message field

MasterSlaveDetermination terminalType, statusDeterminationNumber

MasterSlaveDeterminationAck decision

MasterSlaveDeterminationReject cause

Fig. 1.25

Ogni endpoint specifica nel campo terminalType che tipo di terminale sia. Se posiede un MC

integrato o meno e così via secondo la tabella qui riportata.

TerminalType value table H.323 entity
Feature set Terminal Gateway Gatekeeper MCU

Entity with No MC 50 60 NA NA
Entity contains an MC but no MP 70 80 120 160
Entity contains MC with data MP NA 90 130 170
Entity contains MC with data and audio MP NA 100 140 180
Entity contains MC with data, audio and video
MP

NA 110 150 190

Fig. 1.26

La determinazione master−slave dovrà essere avanzata (attraverso l’uso dei messaggi

MasterSlaveDetermination o MasterSlaveDeterminationACK) nel primo messaggio H.245 dopo

che sia iniziata lo scambio di messaggi sulle capacità.

Se una delle due procedure fallisce l’endpoint abbandona la connessione e si entra nella fase E

(Call Termination). Altrimenti in caso di successo si passsa alla fase C (Establishment of
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audiovisual communication).

In questa fase le procedure H.245 vengono usate per aprire i canali logici per lo scambio dei vari

flussi informativi.Gli stream audio e video, i quali sono stati trasmessi nei setup dei canali logici

del H.245, sono trasportati sopra un identificatore di TSAP dinamico usando un protocollo non

affidabile. Le comunicazioni dati  vengono invece trasportate usando un protocollo affidabile.

E’ anche possibile durante la comunicazione cambiare le specifiche del canale logico se una delle

due parti lo richiede, tramite sempre la segnalazione H.245. Quindi ricontrattare capacità, modo

di ricezione o trasmissione e così via.

La fase D ( Call Services ) della chiamata racchiude alcuni servizi specifici che possono essere

richiesti durante la chiamata come la modifica della banda utilizzabile, anche in questo caso

occorre chiudere e raprire il canale logico, o la richiesta di informazioni su uno specifico EP da

parte del gatekeeper. In questa fase si opera anche la gestione degli inviti a una videoconferenza

come vedremo in un paragrafo a parte.

L’ultima fase è quella dela terminazione di chiamata. Entrambi gli EP possono decidere la

terminazione della chiamata, sono possibili le seguenti procedure:

1. Si potrebbe interrompere una trasmissione video alla fine di una immagine completa e quind

chiudere il canale logico per il video.

2. Si potrebbe interromperela trasmissione dei dati e quindi chiudere il canale logico per i dati.

3. Si potrebbe interrompere la trasmissione audio e quindi chiudere il canale logico per l’audio.

4. Si può trasmettere il messaggio H.245 endSessionCommand tramite il canale di controllo

H.245, indicando che si vuole interrompere la connessione.

5. Si può ricevere un messaggio H.245 endSessionCommand da un altro EP e di conseguenza

chiudere il  H.245 Control Channel.

6. Se il Call Signaling Channel è aperto si può spedire il messaggio H.225 Release Compete e

quindi chiudere il canale.

Se non c’è un GK dopo questi sei passi la comunicazione si interrompe. Nel caso di presenza di

GK la situazione invece è quella schematizzata qui sotto.
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T1524200−96

Gatekeeper 1 Endpoint 1 Endpoint 2 Gatekeeper 2

DRQ (3)

DCF (4)

EndSessionCommand (1)

EndSessionCommand (1)

Release Complete (2)

DRQ (3)

DCF (4)

RAS messages

Call Signalling messages

H.245 messages

NOTE −  Gatekeeper 1 and Gatekeeper 2 may be the same Gatekeeper.

Fig 1.27

Infatti il GK deve sapere che qualche EP sta rilasciando banda disponibile. Dopo i sei passi sopra

citati quindi ogni EP trasmette un messaggio H.225 DRQ (Disneagage Request ) al proprio GK

sul canale RAS. A sua volta il GK può decidere la terminazione di una chiamata. In questo caso

il primo messaggio è il DRQ da parte del GK all’EP interessato.

T1524210−96

Gatekeeper 1 Endpoint 1 Endpoint 2 Gatekeeper 2

DRQ (3)

DCF (4)

EndSessionCommand (1)

EndSessionCommand (1)

Release Complete (2)

DRQ (3)

DCF (4)

RAS messages

Call Signalling messages

H.245 messages

NOTE − Gatekeeper 1 and Gatekeeper 2 may be the same Gatekeeper.

Fig. 1.28
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1.4.8 Esempio di instaurazione  e abbattimento  di una sessione H.323

Nei paragrafi precedenti sono stati illustrati dettagliatamente i protocolli utilizzati dalla

Raccomandazione H.323, ora cerchiamo di riordinare quanto discusso illustrando in un esempio,

passo passo , tutte le operazioni che portano all’instaurazione di una chiamata e al successivo

abbattimento della stessa. Faremo questo nel caso di due terminali che vogliano instaurare una

comunicazione  attraverso  registrazione  presso un gatekeeper.

Supponiamo quindi che il terminale 1 (T1) voglia effettuare una chiamata solo audio verso il

terminale 2 (T2) che in seguito effettui lui la chiusura della chiamata: 

1. T1 invia il messaggio ARQ sul canale RAS al GK per l’ammissione, all’interno c’è la

richiesta del direct call signaling.

2. GK invia a T1 il messaggio ACF di conferma di ammissione , con anche la conferma dell’uso

della procedura di direct call signaling.

3. T1 invia a T2 il messaggio si setup sul canale di segnalazione H.225 per la richiesta di

connessione.

Fig. 1.29
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4. T2 risponde a T1 con un messaggio di call proceding.

5. T2 invia il messaggio di ARQ sul canale RAS al GK per l’ammissione ai servizi del GK.

6. GK invia a T2 il messaggio ACF di conferma si ammissione .

7. T2 invia a T1 il messaggio alerting sul canale H.225 per avvertire della connessione in corso

(opzionale nel caso di direct call signaling). 

8. T2 invia a T1 il messaggio di connect sul canale H.225 per confermare l’avvenuta

connessione. All’interno del messaggio è scritto l’indirizzo IP e porta che il chiamato (T2)

fornisce al chiamante (T1) per l’instaurazione della connessione TCP relativa al canale di

controllo H.245. Il numero di porta per questa connessione è dinamico.

9. T1 invia a T2 il messaggio di TerminalCapabilitySet sul canale di controllo H.245 per la

negoziazione della capacità di connessione.

10.T2 invia a T1 il messaggio di TerminalCapabilityAck sul canale di controllo H.245 per il

riscontro.

11.T2 invia il messaggio di TerminalCapabiliySet sul canale di controllo per la negoziazione

della capacità di trasmissione.

Fig. 1.30
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12.T1 invia a T2 il messaggio TerminalCapabilitySetAck sul canale H.245 per il riscontro.

13.T1 invia a T2 un messaggio OpenLogicaChannel per segnalare l’apertura di un canale logico,

questo messaggio è inviato per ogni canale logico unidirezionale da aprire durante la

chiamata. All’interno del messaggio sono scritti indirizzo IP di (di T1) e porta che T2 deve

usare per inviare i segmenti UDP relativi al protocollo RTCP per quel canale.

14.T2 invia un messaggio OpenLogicalChannelAck per il riscontro positivo sull’apertura del

canale. All’interno del messaggio sono scritti l’indirizzo IP (di T2) e le porte che T1 deve

usare per per inviare segmenti UDP relativi al RTCP e al RTP. 

15.T2 invia ora a T1 un messaggio OpenLogicalChannel per segnalare l’apertura del canale

logico unidirezionale. La procedura di instaurazione dei canali logici è simmetrica.

16.T1 invia a T2 un messaggio OpenLogicalChannelAck. 

La chiamata è a questo punto instaurata e inizia lo scambio di flussi audio.

17.T1 invia a T2 i flussi audio tramite pacchetti RTP.

18.T2 invia a T1 i flussi audio tramite pacchetti RTP.

19.T1 invia a T2 messaggi di controllo RTCP.

20.T2 invia a T1 messaggi di controllo RTCP.

Alla fine della chiamata T2 inizia la procedura di abbattimento.

Fig. 1.31
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21.T2 invia a T1 un messaggio EndSessionCommand nel canale di controllo H.245 per indicare

la fine della chiamata.

22.T1 invia a T2 un messaggio di EndSesssionCommand nel canale di controllo per riscontrare

la fine della chiamata.

23.T2 invia a T1 un messaggio Release Complete nel canale di segnalazione H.225 per

completare la procedura di chiusura della chiamata.

24.T1 e T2 inviano un messaggio DRQ sul camale RAS al GK per il disimpegno delle risorse.

25.Il GK invia a sua volta il messaggio DFC sul canale RAS a T1 e a T2 per il riscontro positivo

del disimpegno delle risorse.

Fig. 1.32
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1.4.9Fast Start

La procedura di inizializzazione della chiamata è nell’H.323 piuttosto complessa, comprendendo

diverse fasi di contrattazione di vari parametri prima dell’instaurazione della chiamata vera e

propria. In termini di tempo questo si traduce in una attesa che può anche essere di diversi

secondi prima dell’avvio della chiamata. Per cercare di ridurre questa attesa nella

Raccomandazione  è specificata una procedura rapida di connessione denominata “fast start”. 

In pratica viene eliminata la fase di contrattazione H.245 inglobandola nella segnalazione

H.225.Un EP chiamante che desidera iniziare una procedura Fast Start spedisce un messaggio

H.225 Setup contenente gli elementi faststart dell’EP chiamante. Questi elementi consistono in

una serie di strutture possibili per i canali logici di ricezione e trasmissione, inclusi i parametri

necessari per iniziare subito la comunicazione. L’ EP chiamante può rifiutare l’uso della

procedura Fast Start sia perché semplicemente non la supporta, sia perché non gradisce i

parametri e le strutture dei canali logici proposti. Altrimenti sceglie tra i canali proposti quello

che più gradisce e lo considera già aperto. Intanto l’EP chiamante si prepara a ricevere traffico su

uno qualunque dei canali logici da lui definiti. La comunicazione in due passi può già aver luogo.

Eventuali affinamenti della tipologia del servizio possono avvenire durante la comunicazione

tramite messaggi H.245.
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Capitolo 2

Realizzazione dell’architettura H.323 in ambiente Open−Source

Linux.

2.1Panorama sul mondo Open−Source H.323.

Immettendo come parole chiave su un qualunque motore di ricerca i termini “H.323 Open

Source” come risultato si ottengono migliaia di link a siti sparsi un po’ per tuto il mondo. In

effetti da quando nel 1996 l’ITU ha rilasciato la Raccomandazione H.323 l’esercito di

sviluppatori di software libero che affollano la rete hanno subito inteso le sue potenzialità

impostando progetti comuni su cui lavorare. 

All’inizio del mio lavoro dovendo scegliere una piattaforma su cui relizzare videoconferenza

H.323, è apparsa subito vincente la scelta di lavorare con software libero su sistema operativo

Linux. Questo perchè sia il software Open−Source sia il sistema operativo Linux sono forniti con

libero accesso al loro codice sorgente, il quale può essere liberamente modificato a favore delle

proprie esigenze. 

Inoltre il libero accesso al codice sorgente permette una comprensione più approfondita dei

processi in gioco, altrimenti interpretabili solo tramite guide in linea o manuali di dubbia qualità.

Di solito infatti solo chi scrive un programma sa veramente come funziona, e i sorgenti sono

quasi sempre ben commentati indicando le funzionalità del programma e, alle volte, anche i suoi

limiti.
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Prima di analizzare il software utilizzato vediamo i limiti su cui possiamo muoverci prendendo

visione  delle licenze con cui vengono distribuiti questi codici.

I tipi di licenze sono essenzialmente due: Gnu Public License (GPL), Mozilla Public License

(MPL). Entrambe rendono pubblico il codice sorgente dei software. Chiunque può sia utilizzarli

sia redistribuirli senza alcuna limitazione, anche a scopo commerciale. Certo è difficile vendere

ciò che di per se è gratis, ma si punta all’assistenza, alla manualistica, un pò carente in

quest’ambito, e alla costruzione di pacchetti ad hoc. Le due licenze differiscono per quel che

riguarda il loro punto di vista sulle modifiche del codice apportate da un utilizzatore. Infatti la

GPL obbliga chiunque a rendere pubblica qualunque evoluzione del codice ottenuta., mentre la

MPL prevede la possibilità di far rimanere private le proprie modifiche apportate al codice.

2.2 La “pila” H.323

Sul sito www.openh323.org sono presenti diversi applicativi che coprono l’insieme degli

elementi definiti dalla Raccomandazione H.323. Nel sito sono presenti le versioni sia per Linux

sia per Windows ed in entrambi i casi sia in versione eseguibile che sotto forma di codice

sorgente. Noi abbiamo preferito scaricare i sorgenti e provvedere alla compilazione in modo da

controllare più da vicino l’installazione delle applicazioni.

Questo ha permesso di evidenziare la struttura piramidale su cui basano le applicazioni. La

compilazione avviene infatti in tre passi: 

1. Compilazione libreria PWLIB.

2. Compilazione libreria OPENH323. 

3. Compilazione dell’applicazione.

  

La ragione di questa compilazione in tre passi risiede nel fatto che si è voluto creare una

struttura che potesse essere indipendente dal particolare sistema operativo usato. La libreria

PWLIB risponde a questo requisito. Su questa base si sono così costruite in maniera univoca le

librerie e le classi H.323 necessarie allo sviluppo delle applicazioni.
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Fig. 2.1

Le applicazioni da noi usate che si appoggiano su queste librerie sono OpenMcu, Ohphone e

OpenH323Gatekeeper. Quest’ultimo non è il Gatekeeper fornito dal sito, denominato infatti

OpenGatekeeper, ma un’altro gatekeeper realizzato da Jan Willamowius. 

2.3 Il client ohphone

Ohphone è una applicazione a linea di comando che si basa sulle due librerie pwlib e openh323

precedentemente trattate e realizza l’elemento Terminale dell’architettura H.323. Può essere

usata sia per restare in ascolto di una chiamata H.323 entrante che per effettuarne una verso un

utente H.323. 

Sebbene originariamente pensato semplicemente come elemento di test nello sviluppo di

elementi H.323, è stato arricchito via via di parecchie funzionalità così da risultare anche un

rapido, anche se non intuitivo, client per la comunicazione. La prima versione risale la Dicembre

’98 mentre l’ultimo aggiornamento è di Ottobre 2001. Questa sua origine di tester ha lasciato in

eredità i molti messaggi di log comodi per un’utilizzo didattico sull’H.323.

Vediamo come usare questa applicazione definendo le funzionalità usate nel corso di questo

lavoro:

45



Valutazione di tecniche di sagomatura  del traffico applicate a videoconferenza  H.323 su S.O. Linux.  

Sintassi del comando:

   ohphone [options] address

Opzioni.

La maggior parte delle opzioni dell’ohphone possono essere espresse sia in forma breve che

estesa. Quella estesa e più pesante ma più facile mnemonicamente, ma una volta presa

dimestichezza si userà sempre quella breve.La forma breve e preceduta da “−”, quella estesa da

“−−”.

Opzioni generiche:

−a, −−auto−answer : risposta automatica alle chiamate entranti.

−d, −−autodial host : composizione automatica del numero se la telefonata cade.

−h, −−help : visualizza l’help in linea

−l, −−listen : viene avviato il programma in modalità di attesa di chiamate entranti.

−v, −−verbose : vengono visualizzate informazioni più dettagliate sui processi in corso.

−−disable−menu : disabilita il menù interno.

−−ringfile filename : setta il suono del telefono per le chiamate entranti.

−−save : salva la configurazione corrente.

Opzioni riguardo al gatekeeper:

−g, −−gatekeeper host : imposta l’indirizzo del gatekeeper al quale registrarsi.

−G, −−gatekeeper−id name : specifica il gatekeeper tramite ID.

−n, −−no−gatekeeper : lancia ohphone senza registrazione presso un gatekeeper.

−r, −−require−gatekeeper : esci se non trovi un gatekeeper a cui registrarti.

Opzioni riguardo il protocollo.

−i, −−interface ipaddr : seleziona l’interfaccia per le connessioni entranti. Di default tutte.

−−listenport port : seleziona la porta d’ascolto per le connessioni entranti (default 1720).

−−connectionport port : seleziona la porta per le connessioni uscenti (default 1720).

−b, −−bandwidth bps : banda limite da usare in bits/s

−f, −−fast−disable : disabilita il fast start.
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−T, −−h245tunneldisable : disabilita il tunneling H.245.

−u, −−user name : setta un nome per l’utente.

−−tos n : specifica un campo TOS per i pacchetti uscenti.

Opzioni audio:

−e,  −−silence : disabilita la silence detection.

−−recvol n : regola il volume di registrazione.

−−playvol n : regola il volume d’ascolto.

Opzioni per la trasmissione video:

−−videdevice dev : seleziona il dispositivo video da utilizzare in trasmissione. 

−−videotransmit : abilita la trasmissione video.

−−videolocal : apre una finestra localmente con ciò che stiamo trasmettendo. 

−−videosize size : dimensione della finestra video. Può essere small (default)  o large. 

−−videoformat type : pal , ntsc, auto (default)

−−videoimput num  : seleziona l’ingresso di cattura video.

−−videotxquality n : seleziona la qualità  del video trasmessa  (def 9). 1(good)<=n<=31

−−videobitrate n  :  abilita  un constante bitrate.   16< 256(def) <2048 kbit/s 

Opzioni per la ricezione video :

−−videoquality n : seleziona la qualità video ricevuta − 0 <= n <= 31

−−videoreceive viddev : seleziona il dispositivo dal quale si riceve.

−−videopip : apre una finestrella in basso a destra sul video ricevuto col video locale.

−−videotest : per alcuni secondi si vede il video locale e poi si chiude l’applicazione.

Opzioni per la scheda audio:

−s, −−sound device : seleziona il dispositivo audio da usare.

−−sound−in device : seleziona il dispositivo audio da usare in ingresso.

−−sound−out device : seleziona il dispositivo audio da usare in uscita.

−−sound−mixer device : seleziona il dispositivo mixer da usare.

−−sound−rechan device : seleziona la pista da usare sul mixer.

47



Valutazione di tecniche di sagomatura  del traffico applicate a videoconferenza  H.323 su S.O. Linux.  

−−sound−recvol n : volume di registrazione per la scheda audio.

−−sound−playvol n : volume di ascolto per la scheda audio.

Opzioni di codifica audio:

−−g711frames count, −−gsmframes count, −−g731,−−gsm, −−g711−ulaw, −−g711−alaw, 

−−g728, −−g7321 : seleziono il tipo di codifica preferita.

Opzioni di ricezione video :

  −−videoreceive viddev   : abilita  la ricezione video sui seguenti dispositivi

                          :      null     distruggi quanti ricevuto.

                          :      ppm      crea una  sequenza  di immagini PPM 

                          :      x11       ricerca automatica del rate di codifica ottima  in modalità X11.

                          :      x1124     X11 usando colori a 24 bit 

                          :      x1116     X11 usando colori a 16 bit 

                          :      x118      X11 usando scala di grigi a 8 bit 

Opzioni di debug:

−t, −−trace : traccia su video tutti imessaggi scambiati.

−o, −−output file : i messaggi scambiati li registra su un file specificato

Il file di configurazione per ohphone sta in ~/.pwlib_config/ohphone.ini, quindi se salvo la

configurazione con cui avvio ohphone la ritrovo lì. Facciamo qualche esempio:

Se voglio mettermi in attesa di una semplice comunicazione audio basta scrivere:

 ohphone −l

Se voglio che sia possibile anche il video sia in ricezione che in trasmissione:

 ohphone −l  –videotransmit  –videreceive x11

In ebtrambi gli esempi precedenti non viene specificato alcun gatekeeper, quindi all’inizio

l’applicazione ne cercherà uno, ma in caso di esito negativo comunque  si metterà in attesa.

Per evitare la ricerca del gatekeeper possiamo o specificare l’indirizzo del gatekeeper (−g) o, se

non ci interessa averne uno,  specificarlo (−n):

ohphone −l −g 151.100.11.28 oppure ohphone −l −n
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Questo è un esempio di ciò che si ottiene lanciando il client ohphone:

[ale@localhost ale]$ ohphone −ln

OhPhone Version 1.1.7 by Open H323 Project on Unix Linux (2.4.7−10enterprise−i686)

Local username: ale

TerminateOnHangup is 0

Auto answer is 0

DialAfterHangup is 0

FastStart is 1

H245Tunnelling is 1

SilenceSupression is 1

Jitter buffer: 50 ms

Connect port: 1720

Video receive disabled

Video transmit disabled

Sound output device: "/dev/dsp"

Sound  input device: "/dev/dsp"

Recording using mixer channel mic

Record volume is 66

Play volume is 0

G.711 frame size: 30

GSM frame size: 4

Codecs (in preference order):

 GSM−06.10{sw} <1>

 MS−GSM{sw} <2>

 G.711−uLaw−64k{sw} <3>

 G.711−ALaw−64k{sw} <4>

 LPC−10{sw} <5>

 UserInput/hookflash <6>

 UserInput/basicString <7>
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 UserInput/dtmf <8>

Listening interfaces : ALL:1720

Waiting for incoming calls for "ale"

Command ?

Una volta attivata l’applicazione sono possibili una serie di operazioni usufruendo del menù

interno:

q , x : esci dall’applicazione.

h : aggancia , chiudi la chiamata.

l : mostra informazioni sul codice  della chiamata in corso.

d code address : crea una connessione con uno specifico codice con un utente specificato. 

s : da le statistiche sulle chiamate in corso.

{,}: alza,abbassa il volume di registrazione.

[,]: alza , abbassa il volume d’ascolto.

v : mostra il volume attuale.

e: abilita/disabilta  silence detection.

I: mostra le ultime 16 chiamate fatte 

i : mostra le ultime 16 chiamate ricevute.

Esempi approfonditi verranno mostrati nei test di connessione dei paragrafi seguenti.

2.4 Openmcu − Il gestore do conferenze  H:323.

Openmcu è una semplice unità per multiconferenza che realizza l’elemento di rete MCU

(Multipoint Control Unit) definito nella Raccomandazione H.323. Questo instaura un processo

d’ascolto H.323 e quindi si mette in attesa di connessioni in ingresso. L’ openmcu è in grado di

gestire più conferenze contemporaneamente, così l’utente al momento dell’instaurazione della

chiamata verso l’MCU deve specificare la conferenza alla quale vuole partecipare. Questo

avviene tramite l’indicazione di una “stanza”. L’endpoint chiama l’openmcu tramite l’indirizzo

“nome_stanza@nome_server” invece del semplice  indirizzo. 

Quest’applicazione si preoccupa di miscelare i flussi audio in un unico flusso che poi

redistribuisce a tutti ipartecipanti alla conferenza. Per quel che riguarda il video trasmette
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un’immagine contenente quattro riquadri corrispondenti agli ultimi quattro che hanno preso la

parola. 

Andiamo a vedere le funzionalità fornite  da questo MCU.

Opzioni:

−u, −−username : specifica l’alias da usare per questo endpoint.

−g, −−gatekeeper host : specifica un gatekeeper su cui registrarsi.

−n, −−no−gatekeeper : non richiede l’uso del gatekeeper.

−−require−gatekeeper : si richiede il gatekeeper, se non lo trova l’applicazione termina.

−i, −−interface IP : seleziona l’interfaccia IP da usare.

−−g711frames count : Setta il numero di frames G.711 da contare per la capacità.

−−gsmframes count : Setta il numero di frames GSM da contare  per la cacità.

−t, −−trace : traccia i messaggi scambiati su schermo.

−o, –output : scrivi i messaggi scambiati su file.

−−save : salva la configurazione corrente.

−v, −−video : abilita il trattamento dei flussi video.

−−videolarge : dimensione CIF per la trasmissione video.

−−videotxquality n : qualità della trasmissione video  1(goog)<n<31.

−−videofill n : setta il numero di blocchi di background aggiornati per frame 1<n<99.

−−videotxfps n : seleziona i frames per secondo trasmessi.

−−defaultroom name : imposta il nome della stanza di default.

−−no−defaultroom : togli  la stanza di default.

−−disable−menu : disabilita il menù interno.

−h, −−help : visualizza l’help in linea.

Il file di configurazione sta in tilde/.pwlib/openmcu.ini,se salvo le opzioni qui viene creato il file

di configurazione. Facciamo qualche esempio. Se voglio far partire l’applicazione senza la

registrazione ad un gatekeeper scrivo:

openmcu −n 

Se voglio la gestione anche del video :

openmcu −n −v

[ale@localhost ale]$ openmcu −nv
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OpenMCU Version 1.0.10 by OpenH323 Project on Unix Linux (2.4.7−10enterprise−i686)

Codecs (in preference order):

 GSM−06.10{sw} <1>

 MS−GSM{sw} <2>

 G.711−uLaw−64k{sw} <3>

 G.711−ALaw−64k{sw} <4>

 LPC−10{sw} <5>

 H.261−QCIF <6>

Waiting for incoming calls for "OpenH323 MCU v1.0.10"

Command ?

Partita l’applicazione è possibile anche effettuare una serie di operazioni compresa una chiamata

tramite il menù interno dei comandi:

? :  visualizza l’help del menù interno.

v  : visualizza le connessioni in corso.

x : esci dall’applicazione.

m : invita a una confernza un utente.

S  :statistiche sulle chiamate in corso.

z  :metti i messaggi nel file di log.

Esempi più approfonditi verranno mostrati più avanti.

2.5 OpenH323Gk − Il Gatekeeper 

Come anticipato per il gatekeeper non abbiamo fatto uso dell’applicazione fornita dal sito

www.openh323.org , denominata OpenGatekeeper, ma del software sviluppato da Wilamwius

reperibile sul suo sito www.willamwius.com .
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OpenH323Gatekeeper OpenGatekeeper

−GPL  devi rendere pubblica qualunque
modifica

−no H.245 routing

−opzione alternate gatekeeper

−riscrittura dei numeri  E.164 

−interfaccia TCP per monitorare il GK

−applicazione Java GUI 

−MPL puoi tenere private le tue modifiche al
programma originario

−H.245 routing

Fig. 2.2 

Come possiamo vedere dalla tabella, oltre a differenze relative al tipo di licenza, le differenze

fondamentali sono sul trattamento dei flussi H.245 e sull’aggiunta da parte di Williamus di una

funzionalità per il controllo dello stato delle registrazioni all’interno del gatekeeper. Entrambe le

caratteristiche risultano più congeniali al tipo di struttura che vogliamo realizzare all’interno

dell’università in quanto la gestione aggiuntiva dei flussi H.245 avrebbe appesantito la rete

universitaria di traffico “esterno” anche in assenza di conferenze centrallizzate all’MCU della

facoltà. In pratica anche la comunicazione tra due EP esterni alla facoltà avrebbe portato traffico

sulla rete di facoltà. Per quanto riguarda l’interfaccia TCP per monitorare il GK, questa ci

permette di sfruttare appieno le funzioni di traduzione degli alias.

Fig. 2.3
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Tramite questa interfaccia è possibile visualizzare in tempo reale, da una qualunque postazione

remota,  gli utenti che sono attualmente registrati con i loro alias.

Questa applicazione indica anche se l’utente è al momento impegnato in altra conversazione o

meno. Anche se in realtà questa funzionalità va un po’ in crisi in caso di chiusura non corretta dei

client registrati. 

Vediamo come lanciare l’applicazione e quali sono le opzioni possibili.

Nome: gk

Opzioni:

−h : help

−b n : limite della somma della banda disponibile per i clients espressa in n*100bit/sec. Di

default è 100000 quindi la capacità vera è 100Mbit .

−r : usa i segnali H.245  instradati dal gatekeeper (routed).

−i ip :il gatekeeper ascolta solo su questo indirizzo IP.

−t : traccia i messaggi scambiati  su schermo. Più t metto più informazioni vengono visualizzate.

−o file : scrive i messaggi scambiati su un file .

−l n : TTL per gli utenyi che si registrano.

−c file : specifica il percoreso per il file di configurazione.

−s section : specifica quale sezione usare del file di configurazione.

Se vogliamo che la porta TCP utile per monitorare il gatekeeper sia aperta dobbiamo specificarlo

nel file di configurazione :

[Gatekeeper::Main]

Fourtytwo=42

[GkStatus::Auth]

rule=allow
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2.6Gnomemeeting e Netmeeting

Sia il sistema operativo Linux che Windows hanno nelle loro distribuzioni dei software basati

sulla Raccomandazione H.323 per la videotelefonia. Questi sono Gnomemeeting per Linux,

scaricabile gratuitamente dal sito www.gnomemeeting.org , e Netmeeting per le versioni

Windows fino alla M.E. mentre Windows X.P. non pare supportarlo.

A parte le differenze grafiche Netmeeting i due client appaiono molto simili sia graficamente che

come modalità di utilizzo. L’unica differenza significativa è che Netmeeting non supporta il

meccanismo delle stanze all’interno dell’ openmcu, per cui ogni volta che ci si mette in contatto

con l’openmcu si viene messi nella stanza di default.

Inoltre in Netmeeting sono di difficile localizzazione le opzioni riguardanti l’eventuale

registrazione ad un gatekeeper situate in impostazioni−>opzioni−>avanzate−>?????? . Oltre a

questo Netmeeting sembra ormai lasciato da parte non essendo reso neanche compatibile con XP

mentre Gnomemeeting è in continua e costante evoluzione. Proprio nei mesi in cui ho lavorato a

questa tesi è stato aggiornato unendo alla possibilità di videoconferenza anche lavagne

elettroniche e chat testuale.

2.7 Test sui Software utilizzati. 

Considerando sempre come obiettivo la creazione di un laboratorio per videoconferenza testiamo

l’effettiva funzionalità delle applicazioni pianificando un piano di test che seguano le

configurazioni possibili  descritte nella Raccomandazione H.323.

1. Chiamata diretta end to end.

2. Chiamata via Gatekeeper.

3. Conferenza centralizzata via MCU.

4. Conferenza con L’MCU registrato presso il Gatekeeper.
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Gli host usati per i test sono stati :

�  genni − genni.ing.uniroma1.it (151.100.11.28)  − utente: alec

�  comel −comel.ing.uniroma1.it ( 151.100.11.48) − utente : h323

�  pcuau − pcuau.ing.uniroma1.it (151.100.9.26) −utente : alef

�  pcsandro −pcsandro.ing.uniroma1.it (151.100.11.204) − utente:  francesco2

�  casa − indirizzo IP dinamico − utente: ale

I software OpenSource utilizzati sono abbastanza semplici e no realizzano combinazioni più

complesse, comunque regolamentate all’interno della Raccomandazione, come situazioni miste

tipo chiamate tra EP registrati e non oppure passaggio tra comunicazione end to end a

conferenza.

2.7.1 Chiamata diretta End to End.

Abbiamo effettuato diversi test incrociati tra i vari client di comunicazione:

�  ohphone −ohphone

�  ohphone − Gnomemeeting

�  Netmeeting − Gnomemeeting

Questi test hanno tutti dato esito positivo.Forniamo di seguito la descrizione particolareggiata dei

comandi dati per dar luogo ad ogni  di connessione: 

� ohphone(comel) −>ohphone(genni)

[alec@genni alec]$ ohphone −ln −−videotransmit −−videoreceive x11

OhPhone Version 1.1.7 by Open H323 Project on Unix Linux (2.4.7−10−i686)

Local username: alec

TerminateOnHangup is 0
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Auto answer is 0

DialAfterHangup is 0

FastStart is 1

H245Tunnelling is 1

SilenceSupression is 1

Jitter buffer: 50 ms

Connect port: 1720

Set video size to be 0

Video receive using device : x11

Video receive quality hint : −1

Video transmit enabled with local video window disabled

Video transmit size is small

Video capture using input 0

Video capture using format PAL

Video picture in picture of local video disabled

Video transmit quality is −1

Video background fill blocks 2

Video transmit frames per sec 10

Video bitrate 0 bps

Sound output device: "/dev/dsp"

Sound  input device: "/dev/dsp"

Recording using mixer channel mic

Record volume is 100

Play volume is 89

G.711 frame size: 30

GSM frame size: 4

Codecs (in preference order):

 GSM−06.10{sw} <1>
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 MS−GSM{sw} <2>

 G.711−uLaw−64k{sw} <3>

 G.711−ALaw−64k{sw} <4>

 LPC−10{sw} <5>

 H.261−QCIF <6>

 H.261−CIF <7>

 UserInput/hookflash <8>

 UserInput/basicString <9>

 UserInput/dtmf <10>

Listening interfaces : ALL:1720

Waiting for incoming calls for "alec"

Command ?

Come possiamo vedere l’utente alec lancia da genni ohphone in modalità ascolto di chiamate

entranti (−l) e senza la richiesta di un gatekeeper (−n). Sono invece specificate le opzioni per la

trasmissione e la ricezione video, quest’ultima specificatamente nel formato x11 che determina

automaticamente il miglior formato possibile. Anche su comel lanciamo l’applicazione ohphone

con analogo comando. Ora entrambi gli host sono in attesa di una chiamata H.323 e allo stesso

tempo possono iniziarne una. 

Utiliziamo quindi i comandi del menù interno di ohphone e alla richiesta Command? che è

apparsa su comel digitiamo : 

Command ? c  genni.ing.uniroma1.it

Effettuando così una richiesta di connessione da comel verso genni. Su genni appare così

visualizzata  tale richiesta: 

Incoming call from "h323 [151.100.11.48]" at Mon, 06 May 2002 11:17:11 +0200, answer call

(Y/n)? y

Started logical channel: sending H.261−QCIF <6>

Call with "h323 [151.100.11.48]" established.

Started logical channel: receiving H.261−QCIF <6>
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Accepting call.

Command ?

I canali logici sono stati aperti regolarmente e la trasmissione audio/video è iniziata. Viene aperta

sul desktop una finestra su appare l’immagine video trasmessa dall’altro utente. Comel non ha

fonti video quindi trasmette una immagine di test , mentre genni che ha una scheda TV

trasmette i normali canali televisivi. 

Fig 2.4

Per interrompere la chiamata digito h (hang up):

Command ? h

Hanging up call.

Command ? Call with "h323 [151.100.11.48]" completed, duration  6:34

� gnomemeeting (genni) −> ohpone (comel)

Per lanciare Gnomemmeting su genni basta cliccare sull’icona dell’applicazione che si trova

sotto avvio−>ProgrammiGNOME−>rete−>Gnomemmeting. Mentre come nel caso precedente

avviamo ohphone su comel col comando :

 ohphone −ln −−videotransmit −−videoreceive x11

Per instaurare una chiamata da Gnomemeeting basta digitare l’IP o l’alias dell’host da contattare

e cliccare  sull’icona a forma di spina elettrica:
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Fig. 2.5 

Comel riceve la richiesta di connessione da alec e la accetta. Nella finestra “storia” di

Gnomemmeting appare l’evoluzione del collegamento fino alla connessione avvenuta o, nel caso

ci siano dei problemi, ne fa menzione. In questo caso la connessione e avvenuta correttamente e

la finestra contiene le seguenti informazioni:

11:51:12 :  Chiamata 1: chiamo comel.ing.uniroma1.it

11:51:18 :  Aperura periferica video in corso
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11:51:18 :Aperta con successo la periferica video /dev/video0, canale

0

11:51:18 :  Avviato nuovo canale logico...

11:51:18 :  Invio H.261−QCIF

11:51:18 :  Avvio veloce disabilitato

11:51:18 :  Tunnel H.245 disabilitato

11:51:18 : Connesso con h323 [151.100.11.48] utilizzando Open H323

Project OhPhone 1.1.7 9:0:61

11:51:19 :  Avviato nuovo canale logico...

11:51:19 :  Ricezione di H.261−QCIF

11:51:19 : Richiesta all’utente remoto di inviare video con qualità

: 75%

11:51:21 :  Richiesta ok

Fig 2.6
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Anche in questo caso comel manda la sua immagine di test mentre su comel si ape la finestra con

l’immagine televisiva. Per chiudere la connessione basta cliccare nuovamente sull’icona della

presa elettrica.

Netmeeting (casa)−> Gnomemmeting (genni)

Per lanciare Netmeeting basta cliccare sull’icona corrispondente nel menù d’avvio di qualunque

versione di Windows 95−2000. Ho usato come host per la connessione il mio PC domestico con

sistema operativo Windows 98, mentre avevo lasciato attivo su genni Gnomemeeting in modalità

risposta  automatica. La chiamata si è instaurata ed è terminata senza problemi.

2.7.2 Chiamata via Gatekeeper

Diamo vita a quella che la Raccomandazione H.323 chiama una H.323 Zone: una serie di EP che

si registrano presso una stesso Gatekeeper potendone utilizzare così le sue funzionalità.

Per prima cosa lanciamo l’applicazione OpenH.323Gk  su genni tramite il comando:

[alec@genni alec]$ gk −c /home/alec/librerie/openh323gk/gatekeeper.ini −tt

2002/05/06 12:13:23     1                 gk.cxx(203)   GK      Trace logging started.

OpenH323 gatekeeper with ID ’OpenH323GK’ started on 151.100.11.28

Gatekeeper(Willamowius) Version(1.0.0) Ext(pthreads=1) Build(Jan 18 2002, 14:55:04) Sys(Linux i686 2.4.7−10)

2002/05/06 12:13:23 1 gk.cxx(307) GK Gatekeeper with ID ’OpenH323GK’ started on

151.100.11.28

2002/05/06 12:13:23 1 gk.cxx(308) GK Gatekeeper(Willamowius) Version(1.0.0)

Ext(pthreads=1) Build(Jan 18 2002, 14:55:04) Sys(Linux i686 2.4.7−10)

This program is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the GNU General Public License

as published by the Free Software Foundation; either version 2

of the License, or (at your option) any later version.

2002/05/06 12:13:23     2                 gk.cxx(324)   GK      Using direct signalling
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2002/05/06 12:13:23     2                 gk.cxx(329)   GK      Available Bandwidth: 100000

Available BandWidth 100000

2002/05/06 12:13:23     2                 gk.cxx(335)   GK      TimeToLive for Registrations: −1

2002/05/06 12:13:23     1       BroadcastListen.cxx(28) GK      Broadcast listener started

2002/05/06 12:13:23     2             RasSrv.cxx(1434)  GK      Entering connection handling loop

L’opzione −c specifica dove andare a legere il file di configurazione mentre l’opzione −tt

visualizza su schermo i messagi RAS tra  gatekeeper e client.

A questo punto il Gatekeeper è pronto ad ammettere registraioni presso di se. Possiamo

controllare lo stato delle registrazioni tramite l’applicazione java GkGui associata e che può

essere visualizzata da chiunque in tempo reale all’indirizzo internet :

http://genni.ing.uniroma1.it/~alec/gkgui/pag4.html

In questo momento nessuno è connesso

Fig 2.7 
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Incominciamo registrando comel. Il comando che daremo ora dovrà pervedere l’utilizzo del

Gatekeeper:

[h323@comel h323]$ ohphone −lfg genni.ing.uniroma1.it −−videoreceive x11 −−videotransmit

 .........................

  Listening interfaces : ALL:1720

Gatekeeper set: OpenH323GK@genni.ing.uniroma1.it

Waiting for incoming calls for "h323"

Command ?

La schermta è identica aquella precedente tranne per la conferma dell’avvenuta registrazione al

Gatekeeper. 

Vediamo che messaggi si sono scambiati il Gatekeeper e  ohphone per arrivare alla registrazione:

2002/05/06 12:17:53     2           GkStatus.cxx(287)   GK      GkStatus new status client: addr 151.100.11.28

2002/05/06 12:17:53     2           GkStatus.cxx(314)   GK      GkStatus got command PrintAllRegistrations

2002/05/06 12:17:53     2           GkStatus.cxx(314)   GK      GkStatus got command PrintCurrentCalls

2002/05/06 12:28:24     2             RasSrv.cxx(1465)  GK      Read from : 151.100.11.48 [1025]

2002/05/06 12:28:24     1             RasSrv.cxx(1479)  GK      GRQ Received

2002/05/06 12:28:24     2             RasSrv.cxx(335)   GCF|151.100.11.48|h323:h323_ID|terminal;

2002/05/06 12:28:24     2             RasSrv.cxx(1420)  GK      Send to 151.100.11.48 [1025] : gatekeeperConfirm

2002/05/06 12:28:24     2             RasSrv.cxx(1465)  GK      Read from : 192.168.10.2 [1026]

2002/05/06 12:28:24     1             RasSrv.cxx(1479)  GK      GRQ Received

2002/05/06 12:28:24     2             RasSrv.cxx(335)   GCF|192.168.10.2|h323:h323_ID|terminal;

2002/05/06 12:28:24     2             RasSrv.cxx(1420)  GK      Send to 192.168.10.2 [1026] : gatekeeperConfirm

2002/05/06 12:28:24     2             RasSrv.cxx(1465)  GK      Read from : 151.100.11.48 [1025]

2002/05/06 12:28:24     1             RasSrv.cxx(1484)  GK      RRQ Received

2002/05/06 12:28:25 1 RasTbl.cxx(137) New

EP|151.100.11.48:1720|h323:h323_ID|terminal|9691_endp

64



Valutazione di tecniche di sagomatura  del traffico applicate a videoconferenza  H.323 su S.O. Linux.  

2002/05/06 12:28:25     2             RasSrv.cxx(717)   RCF|151.100.11.48|h323:h323_ID|terminal|9691_endp;

2002/05/06 12:28:25     2             RasSrv.cxx(1420)  GK      Send to 151.100.11.48 [1025] : registrationConfirm

Possiamo facilmente individuare i messaggi di GRQ/GCF ,per la ricerca del gatekeeper, e queli

RRQ/RCF per l’effettiva registrazione.

Registriamo anche genni tramite Gnomemmeting, specificando il gatekeeper su cui registrarsi

nell’opzione apposita posta in impostazioni−>Generale−>impostazione Directoty.

 La registrazione avvenuta è messa in evidenza anche da Gkgui (Fig.?).

Fig. 2.8

Tramite GkGui possiamo vedere chi è registrato in questo momento e conoscere il suo alias .
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Attualmente sono presenti i due utenti H323 e Alec. Per effettuare la chiamata è sufficiente

specificare l’alias. Quindi da ohphone ad esempio da comel basta digitare:

 

 c alec

h323 is calling host alec

Command ? Started logical channel: sending GSM−06.10{sw} <1>

Started logical channel: sending H.261−QCIF <6>

Call with "Alec  [151.100.11.28]" established.

Started logical channel: receiving H.261−QCIF <6>

Si sono aperti i canali logici ed è iniziata la trasmissione. La richiesta di conessione ha generato

lo scambio dei messaggi RAS e H.225 per l’instaurazione della chiamata , come possiamo vedere

dalla finestra del gatekeeper:

2002/05/06 13:02:40     1             RasSrv.cxx(1494)  GK      ARQ Received

2002/05/06 13:02:40     2             RasSrv.cxx(803)   GK      OnARQ

2002/05/06 13:02:40     2             RasTbl.cxx(87)    GK      Total sessions : 1      Available BandWidth 100000

2002/05/06 13:02:40 2 RasSrv.cxx(1069)

ACF|151.100.11.48:1720|9691_endp|24645|alec:h323_ID|h323:h323_ID;

2002/05/06 13:02:40     2             RasSrv.cxx(1420)  GK      Send to 151.100.11.48 [1025] : admissionConfirm

2002/05/06 13:02:40     2             RasSrv.cxx(1465)  GK      Read from : 151.100.11.28 [32994]

2002/05/06 13:02:40     1             RasSrv.cxx(1494)  GK      ARQ Received

2002/05/06 13:02:40     2             RasSrv.cxx(803)   GK      OnARQ

2002/05/06 13:02:40     2             RasTbl.cxx(87)    GK      Total sessions : 1      Available BandWidth 100000

2002/05/06 13:02:40 2 RasSrv.cxx(1069) ACF|151.100.11.28:1720|9693_endp|24645|Alec

:h323_ID|h323 [151.100.11.48]:h323_ID;

2002/05/06 13:02:40     2             RasSrv.cxx(1420)  GK      Send to 151.100.11.28 [32994] : admissionConfirm

Chiudiamo la connessione da genni tramite Gnomemeeting e sempre dalla finestra del

gatekeeper:
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2002/05/06 13:10:51     2             RasSrv.cxx(1465)  GK      Read from : 151.100.11.28 [32994]

2002/05/06 13:10:51     1             RasSrv.cxx(1504)  GK      DRQ Received

2002/05/06 13:10:51     2             RasSrv.cxx(1167)  DCF|151.100.11.28|9693_endp|24645|normalDrop;

2002/05/06 13:10:51     2             RasSrv.cxx(1420)  GK      Send to 151.100.11.28 [32994] : disengageConfirm

2002/05/06 13:10:51     2             RasSrv.cxx(1465)  GK      Read from : 151.100.11.48 [1025]

2002/05/06 13:10:51     1             RasSrv.cxx(1504)  GK      DRQ Received

2002/05/06 13:10:51     2             RasTbl.cxx(101)   GK      Total sessions : 0      Available BandWidth 100000

2002/05/06 13:10:51     2             RasSrv.cxx(1167)  DCF|151.100.11.48|9691_endp|24645|normalDrop;

2002/05/06 13:10:51     2             RasSrv.cxx(1420)  GK      Send to 151.100.11.48 [1025] : disengageConfirm

Avviene lo scambio del messaggio DRQ/DCF per la chiusura della chiamata.

2.7.3 Conferenza centralizzata tramite MCU non registrato presso  un Gatekeeper.

L’applicazione OpenMcu costituisce il fulcro delle conferenze così come specificato dalla

Raccomandazione. Può essere come un endpoind che ha però la capacità di processare e mixare i

flusi entranti, per poi redistribuirli ai partecipanti alla conferenza.

Nel nostro caso avviamo l’OpenMcu senza registrazione al gatekeeper (−n) e con l’opzione che

abilita la gestione video(−v):

[alec@genni alec]$ openmcu −nv −t

OpenMCU Version 1.0.10 by OpenH323 Project on Unix Linux (2.4.7−10−i686)

Codecs (in preference order):

 GSM−06.10{sw} <1>

 MS−GSM{sw} <2>

 G.711−uLaw−64k{sw} <3>

 G.711−ALaw−64k{sw} <4>

 LPC−10{sw} <5>

 H.261−QCIF <6>
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Waiting for incoming calls for "OpenH323 MCU v1.0.10"

Command ?

   

L’MCU è ora in attesa di connessioni, ma è anche in grado di iniziare lui stesso una chiamata

tramite il comando del menù interno m(make call).

Poniamo invece che sia  comel,  su cui è stato lanciato ohphone senza registrazione al gatekeeper,

a desiderare la connessione. Per chiamare l’OpenMcu si specifica la stanza su cui si voule

essere inseriti e l’host su cui è presente l’MCU:

 [h323@comel h323]$ ohphone −ln  −−videoreceive x11 −−videotransmit

 .........................

  Listening interfaces : ALL:1720

Waiting for incoming calls for "h323"

Command ? c cinema@genni.ing.uniroma1.it

h323 is calling host cinema@genni.ing.uniroma1.it

Command ? Started logical channel: sending GSM−06.10{sw} <1>

Started logical channel: sending H.261−QCIF <6>

Call with "OpenH323 MCU v1.0.10 [151.100.11.28]" established.

Started logical channel: receiving GSM−06.10{sw} <1>

Started logical channel: receiving H.261−QCIF <6>     

L’utente h323 ora è segnato presso la stanza cinema . Lanciamo ora da genni stesso l’ohphone

con l’accoretezza di specificare una diversa porta d’ascolto (di default 1720) che ora è impegnata

dall’openmcu:

[alec@genni alec]$ ohphone −lfn −−videotransmit −−videoreceive x11 −−listenport 1721

quindi facendo connettere anche l’utente alec sulla stanza cinema i due utenti h323 e alec si

scambiano i loro flussi audio e video. L’audio viene semplicemente mixato mentre, per quanto

riguarda il video, l’openmcu provvede a trasmettere quattro sottofinestre. Quando il numero dei
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partecipanti è maggiore di quattro venfono visualizzati gli ultimi quattro che hanno preso parola.

In questo caso il risultato è il seguente:

Fig. 2.9

Il menù interno di openmcu permette tramite il comando s di vedere lo stato dell’occupazione

attuale delle stanze:

Statistics for 2 connected parties in room 1 of 1 with room id cinema

Connected to : alec [151.100.11.28] for  0:31 mins

             : 378/49896 audio packets/bytes sent (H323_GSM0610Codec)

             : 0/0 audio packets/bytes received (H323_GSM0610Codec)

             : Sending video with H323_H261Codec

             : Receiving video with H323_H261Codec

Connected to : h323 [151.100.11.48] for  0:11 mins

             : 144/19008 audio packets/bytes sent (H323_GSM0610Codec)

             : 143/18876 audio packets/bytes received (H323_GSM0610Codec)

             : Sending video with H323_H261Codec

             : Receiving video with H323_H261Codec

Command ?

Le statistiche ci informano anche sul numero dei pacchetti e bytes spediti e ricevuti e sul tipo di

codifica usata.  

In un test è stata portata fino a cinque la partecipazione degli utenti alla conferenza con

l’aggiunta degli host smile, pcsandro e pcuau. Si è tentato poi di aprire più conferenze

contemporaneamente. Ciò non ha dato buoni risultati in quanto, anche se dalle statistiche gli
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utenti risultavano registrati su stanze diverse, ricevevavno a tutti gli effetti gli stessi flussi.

In più considerando che Netmeeting non può specificare la stanza si è deciso di operare le

successive prove comunque su stanza singola o di default.  

2.7.4 Conferenza con l’MCU registrato presso  il Gatekeeper.

Questa configurazione è l’unica ad avere dato diversi problemi. Le applicazioni che fanno

riferimento al sito www.openh323.org cooperano sempre bene fra loro , mentre entrano in crisi

con Gnomemeeting e Netmeeting. Il problema sembra essere la deteminazione dell’alias

dell’mcu. Se infatti l’OpenMcu si registra presso il Gatekeeper lo fa con un’alias che è dato dal

nome del programma  seguito dalla versione: MCU v1.0.10.

Se ora lanciamo qualunque client e tentiamo di segnarci presso l’MCU non possiamo mettere

come indirizzo un nome che comprende spazi bianchi perchè al primo spazio bianco ritiene finito

l’indirizzo. Usiamo quindi l’opzione −u di openmcu per specificare un alias di registrazione

presso ilGatekeeper:  openmcu   −v   −g genni.ing.uniroma1.it   −u  mcu.

In questo modo l’MCU si registra con l’alias mcu .

Fatto questo è possibile usando ohphone, specificando mcu come utente da chiamare , iniziare

una sessione con l’MCU. Il problema è che non si pùo specificare la stanza . L’openmcu in

questo caso si comporta in maniera strana prendendo come nome della stanza a cui ci si vuole

registrare mcu. Questa illogicità non può essere seguita da programmi al di fuori del progetto di

riferimento del sito www.openh323.org che quindi non riescono in alcun modo a mettersi in

comunicazione com l’MCU quando questo e registrato presso il Gatekeeper.

Visto che le applicazioni di più largo uso sono proprio Netmeeting e Gnomemeeting sui ripettivi

sistemi operativi, ho deciso quindi di non registrare l’openmcu presso il gatekeeper.

Comunque terrò in piedi il Gatekeeper e l’OpenMcu contemporaneamente su genni, cosa che,  ho

testato, non crea conflitti tra le due applicazioni. Dando così la possibilità di prendere parte sia a

conferenze specificando come indirizzo semplicemente genni.ing.uniroma1.it e sia di crare

connessioni end to end sfruttando le funzionalità di traduzione degli indirizzi e l’applicazione

GkGui per vedere in tempo reale se c’è qualcuno registrato con cui parlare.
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Fig. 2.1

2.8 Problemi nella  gestione delle risorse di rete.

Mettendo a disposizione di chiunque in rete dei servizi come l’MCU e il Gatekeeper si pone il

problema del controllo delle risorse di rete della LAN di facoltà  assorbite da tali servizi.

Il problema non si pone nel caso in cui la conessione riguardi due utenti esterni a tale LAN in

quanto in quel caso transitano sulla rete di facoltà solo i messaggi RAS e H.225 di instaurazione

della chiamata, mentre i flussi audio e video vengono spediti direttamente tra i due enpoint.

Situazioni critiche sono invece i casi di videoconferenza  o la videotelefonia tra un  utente interno

ed uno esterno. Nel caso di videoconferenza potrebbe verificarsi il caso in cui più utenti esterni

alla facoltà utilizzino l’MCU per scopi privati.  

Cercando di quantificare l’assorbimento di risorse di rete in architettura di videoconferenza

centralizzata intorno all’MCU possiamo dire che per ogni partecipante l’openmcu spedisce un
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flusso dati di 200Kbs. Questo comporta che basta estendere la conferenza a 4−5 persone per

arrivare ad un’occupazione di circa 1Mbps, e considerando che la banda atuuale ha una larhezza

di 4Mbps questo comporetrebbe in sensibile deterioramento dei servizi di rete per la facoltà. 

Tra i vari segnali scambiati durante l’instaurazione della chiamata ci sono campi relativi alla

contrattazione della banda. Come primo tentativo quindi abbiamo tentato di settare i limiti di

occupazione di banda tramite le opzioni del Gatekeeper di modo che la banda totale non

superasse una soglia stabilita. Purtroppo sebbene lo scambio tra gatekeeper e enpoint avvenisse

senza problemi in effetti poi la comunicazione avveniva senza il rispetto di tali limiti. Inoltre il

Gatekeeper effettuando solo la fase di instaurazione e non trattando i flussi audio/video non può

in alcun modo verificare il rispetto o meno dei parametri contrattati durante la fase di

instaturazione. 

Vista quindi l’impossibolità di limitare il traffico tramite i software H.323 utilizzati, abbiamo

attinto a quanto messo a disposizione dal sistema operativo Linux per il Networking che sarà

infatti l’argomento del prossimo capitolo.
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Capitolo 3

Networking in Linux : routing e gestione delle risorse di rete

3.1 Intoduzione

Buona parte dei router e dei server mondiali su cui si basa la rete lavorano supportando il sistema

operativo Linux. Questo offre un ricco insieme di funzioni per la gestione di reti in tutti i loro

aspetti. Ciò è dovuto in gran parte alla natura open source di questo sistema operativo che ha

permesso a chiunque di sviluppare liberamente delle parti del codice sorgente allo scopo di

risolvere un problema pratico. Sebbene sia difficile in un ambiente così strutturato definire

precisamente i meriti da assegnare a ciascuno, una menzione particolare va sicuramente a Alexey

N. Kuznetsov dell’ Istituto per la Ricerca Nucleare di Mosca il quale è il cretore della struttura

del kernel, attualmente fornita standard con le varie distribuzioni di Linux, per il networking.

Nella prima parete di questo capitolo cercherò di dare una descrizione chiara di questa

architettura interna passando altresì in rassegna gli strumenti disponibili da me individuati come

utili al fine del raggiungimento del nostro scopo. 

Infine vedremo come è stato raggiunto l’obiettivo del controllo dell’utilizzo della banda nel corso

di una sessione H.323 compatibilmente con inderogabili esigenze di qualità del servizio. 
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3.2 La struttura del kernel e i comandi per il controllo del traffico. 

Linux offre un ricco set di funzioni per il controllo del traffico come i comandi tc , iptables ,

iproute e così via i quali si appoggiano su una struttura definita nel kernel del sistema operativo.

Cerchiamo di definire in che modo vengono elaborati ipacchetti all’interno delle macchine linux.

A livello più alto possibile possiamo immaginare una situazione come quella di figura:

Fig 3.1

La figura mostra come il kernel processi i dati ricevuti dalla rete e come esso possa generare

nuovi dati che dovranno essere spediti sulla rete : i pacchetti entranti possono sia essere

reindirizzati immediatamente sulla rete ( magari su diverese interfacce nel caso di un router ), sia

essere passati al livello superiore della pila protocollare ( come ad esempio un protocollo di

trasporto ) per essere processati. 

Il “Forwarding” include la selezione dell’interfaccia di uscita , la selezione del prossimo salto,

l’incapsulamento e così via. Una volta fatto questo i pacchetti sono accodati sulle rispettive

interfacce dove vigeranno le discipline di accodamento  per la gestione del traffico.

3.2.1  Iproute2

Volendo esplorare più in profondità il problema cominciamo con l’analizzare il blocco

denominato input de−multiplexing. Al suo interno possiamo immaginare la routing table relativa

ai pacchetti provenienti dall’ esterno e che devono essere reindirizzati . Il pacchetto per la

gestione dell’ indirizzamento è iproute2. 

Questo risulta essre uno strumento molto flessibile e completo in quanto è possibile definire più
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tavole di routing da consultare a seconda della sorgente del pacchetto, della destinazione o

semplicemente dell’utente che richiede l’utilizzazione della risorsa. Tra la miriade di comandi

disponibili quelli di cui ha più senso parlare in questa sede sono:

� ip route : aggiunge o cancella una riga della routing table in cui sono contenute le

informazioni sui percorsi per raggiungere gli altri nodi di rete.

� ip rule : definisce delle regole di instardamento non dipendenti solo dalla sorgente e dall

estinazione del pacchetto ma anche da altri campi dell’header. Per fare ciò definise più routing

table a seconda del tipo di pacchetto.Ma le diverse routing table dovranno comunque essere

gestite tramite ip route.

� ip link : setta le caratteristiche dei dispositivi di uscita ( schede di rete , modem ).

� ip address : associa indirizzi ip ai dispositivi di rete.

Per rendere più chiaro quanto detto vediamo come sono le impostazioni su genni:

IMPOSTAZIONI DI ROUTING DI GENNI 

#ip link list

[alec@genni alec]$ ip link list

1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue

    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP> mtu 1500 qdisc p_fifo_fast

    qlen 100

    link/ether 00:01:02:15:8b:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
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 Come possiamo veder su genni sono definite 2 interfacce tramite le quali fluisce il traffico:

� un’interfaccia locale con mtu ( maximum transfert unit in ottetti ) di 16436 senza alcuna

disciplina di coda definita 

� l’interfaccia di rete eth0 con mtu 1500 e una disciplina di coda che di default è una fifo di

lunghezza 100.

Per vedere gli indirizzi assegnati ad ogni interfaccia  usiamo ip address .

[alec@genni alec]$ ip address

1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue

    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

    inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP> mtu 1500 qdisc p_fifo_fast 

    qlen 100

    link/ether 00:01:02:15:8b:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

    inet 151.100.11.28/24 brd 151.100.11.255 scope global eth0

Il dispositivo locale è noto con l’indirizzo 127.0.0.1/8. Il /8 finale indica che sono libero di

assegnare gli ultimi 32 − 8 = 24 bit come più mi piace, così come indicato dalla netmask.

L’indirizzo associato alla scheda di rete è quello ip della macchina 127.100.11.28 e il /24 indica

che la nella sottorete a cui appartengo sono libero di sfruttare per l’indirizzamento gli ulyimi 8

bit.   

Passando a ip rule vediamo che come standard sono definite 3 routing table .

#ip rule list

[alec@genni alec]$ ip rule list

0:      from all lookup local

32766:  from all lookup main

32767:  from all lookup 253

Quella che conosciamo di solito e la main che definisce l’instradamento dei pacchetti in
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funzione della loro destinazione.

#ip route show (route −n)

[alec@genni alec]$ route −n

Kernel IP routing table

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

151.100.11.0    0.0.0.0         255.255.255.0      U     0      0          0    eth0

151.100.8.0      0.0.0.0         255.255.255.0      U     0      0          0    eth0

151.100.9.0      0.0.0.0         255.255.255.0      U     0      0          0    eth0

127.0.0.0          0.0.0.0           255.0.0.0            U     0      0          0      lo

0.0.0.0       151.100.11.1         0.0.0.0            UG    0      0          0    eth0

In questo caso ,non essendo genni un router ,la situazione è molto semplice. Devo solo

specificare che, a meno che il pacchetto non sia per me ,qualunque pacchetto lo giro al Gateway

di facoltà 151.100.11.1. In raltà per velocizzare la rete e non appesantire di carico inutile il

Gateway ho anche specificato che qualunque host del tipo 151.100.11.0/32 , 151.100.8.0/32 e

151.100.9.0/32 è direttamente raggiungibili.

La local table serve solo a specificare cose ovvie relative al traffico interno alla macchina 

che però da qualche parte vanno pure specificate. L’ultima routing table 253 e quella di defoult ,

ultima ad essere guardata, che interviene se un pacchetto si perde non essendo selezionato da

alcuna  tavola.

[alec@genni alec]$ ip route list table local

local 151.100.11.28 dev eth0  proto kernel  scope host  src 151.100.11.28

broadcast 127.255.255.255 dev lo  proto kernel  scope link  src 127.0.0.1

broadcast 151.100.11.255 dev eth0  proto kernel  scope link  src 151.100.11.28

broadcast 151.100.11.0 dev eth0  proto kernel  scope link  src 151.100.11.28

broadcast 127.0.0.0 dev lo  proto kernel  scope link  src 127.0.0.1

local 127.0.0.1 dev lo  proto kernel  scope host  src 127.0.0.1

local 127.0.0.0/8 dev lo  proto kernel  scope host  src 127.0.0.1
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La cosa interessante è che io posso specificare, tramite il comando ip rule, altre routing table che

non dipendano solo dall’indirizzo di destinazione ma magari dalla sorgente del traffico. Per fare

un esempio pratico se io ho più utenti collegati ad un router e voglio ad esempio che solo alcuni

possano usufruire di alcune interfacce di uscita del router particolarmente veloci posso definire

delle routing table personalizzate per gli utenti. Nelle routing table degi utenti meno pregiati non

compariranno come possibili interfacce di ucita quelle più veloci.

Visto che la modifica della routing table non è utile al nostro scopo rimandiamo per maggiori

approfondimenti al  manuale di iproute2[].

3.2.2 Traffic controller

Vediamo di analizzare ora la parte e di gestione della coda di uscita. Volendo comprendere più

in profondità il controllo di traffico cominciamo ad introdurre i concetti chiave tramite i quali il

kernel di Linux ragiona:

1.     Queuing discipline

A ogni dispositivo di rete può essere associata una disciplina di accodamento che effettua uno

scheduling dei pacchetti in ingresso . Di default questa disciplina  è una semplice FIFO. 

2.     Classes

Le classi servono a definire le varie tipologie di traffico.Ogni classe e padrona di una coda la

quale di default è una FIFO. Quando la disciplina di accodamento è chiamata questa applica i

filtri per determinare  la classe alla quale il pacchetto appartiene .

3.    Filters

I filtri si occupano di smistare il traffico nelle diverse classi . Il concetto di filtro è molto più

libero di quella di classe , infatti più filtri possono essere associati alla stessa classe e quindi
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alla stessa coda.

Fig 3.2

Ora spiegato a grandi linee qual’ è la struttura con la quale abbiamo a che fare andiamo a vedere

i comandi con cui realizzarla e le funzionalità a cui possiamo attingere.

ELEMENTO COMANDI

Queuing discipline tc qdisc ...(OPTIONS)

Class tc class ...(OPTIONS)

Filter tc filter ... (OPTIONS)

La fonte più precisa di informazione sul traffic control sono proprio gli help in linea , usiamoli

quindi come punto di partenza per capire i comandi e le possibili opzioni.

3.2.2.1 tc  qdisc

[alec@genni alec]$ tc qdisc help

Usage: tc qdisc [ add | del | replace | change | get ] dev STRING

       [ handle QHANDLE ] [ root | ingress | parent CLASSID ]

       [ estimator INTERVAL TIME_CONSTANT ]

       [ [ QDISC_KIND ] [ help | OPTIONS ] ]

       tc qdisc show [ dev STRING ] [ingress]

Where:
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QDISC_KIND := { [p|b]fifo | tbf | prio | cbq | red | etc. }

OPTIONS := ... try tc qdisc add <desired QDISC_KIND> help

E’ possibile creare, cancellare, rimpiazzare o semplicemente cambiare qualche parametro a una

disciplina di accodamento ( qdisc ). Subito dopo devo specificare a quale device di uscita andarà

applicata questa disiplina . Prima di spiegare le altre opzioni precisiamo che non è obbligatorio

lavorare con le classi. Le classi sono un arnese molto potente e flessibile ma anche piuttosto

complicato. Il più delle volte è possibile utilizzando filtri e qdisc riuscire comunque a

raggiungere il nostro scopo. 

Poniamo di voler semplicemente limitare la banda in uscita da eth0  , dirò semplicemente :

#tc qdisc add dev eth0  root tbf rate 220kbit latency 50ms burst 1540  

questo comando applica una disciplina token buckets  a eth0 con certi parametri di banda. 

Le più importanti qdisc classless ( che funzionano senza dover definire delle  classi) sono:

� TBF ( Token Buckets Flow ) Questa struttura di coda è immaginabile come una secchio con

un buco sul fondo per cui il flusso in uscita tende ad essere costante (a meno che il secchio

non sia vuoto). Quando viene riempito troppo velocemente si riempi e l’acqua in eccesso cade

ai bordi e non è piu recuperabile. Allo stesso modo possiamo definire la dimensione massima

della coda e il suo rate di uscita . Usiamo sempre l’help in linea per vedere l’esatta struttura

del comando.

Usage: ... tbf limit BYTES burst BYTES[/BYTES] rate KBPS [ mtu BYTES[/BYTES] ]

           [ peakrate KBPS ] [ latency TIME ]

burst/buffer/maxburst: indica la dimensione del secchio in bytes.

limit or latency: con la latenza indico il tempo massimo che un pacchetto può restare

all’interno della coda mentre con limit indico il numero di byte che possono restare in attesa

di un “gettone” disponibile.

rate : indica quanti gettoni al secondo ho a disposizione, è il rate massimo di trasmissione.  

mpu: pacchetti al id sotto di questa dimensione non vengono accodati.

peackrate: Se un gettone è disponibile e dei pacchetti arrivano, sono spediti immediatamente .
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Questa potrebbe non essere la tua volontà spece se hai un grosso secchio. Il peackrate indica

al massimo quanto rapidamente vuoi che si svuoti il secchio.    

mtu/minburst: sprcifica la dimensione del secchio di peackrate.

� FIFO (First In First Out) 

Come indica il nome stesso i pacchetti non ricevono alcun specifico trattamento: il promo ad

arrivare è anche il primoad essere servito.Questa coda ha però tre cosiddette bande nelle quali

si applica la disciplina fifo.Se ci sono pacchetti da processare nella banda 0 quelli nella bqnda

1 non vengono presi in considerazione. IL kernel suddivide i diversi tipi di traffico attraverso

la lettura nell’header del pacchetto del campo TOS ( Type Of Servivce). Il campo TOS è

costituito di 8 bit dei quali solo 4 utilizzati ( MBZ=maust be zero, PRECEDENCE non è

usato). Le 16 configurazioni possibili definiscono 16 QoS . In realtà se ne sfuttano solo 4 :

                      0        1             2         3             4          5            6          7

             +−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+

              |   PRECEDENCE         |                     TOS                        | MBZ  |

             +−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+

Binary  Decimal       Meaning                         Band

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1000           8        Minimize delay                     0

0100           4        Maximize throughput           2

0010           2        Maximizerealibility              1

0001           1        Minimize monetary cost       2

0000           0        Normal Service                     1

                                                             Fig.  3.3

Ad ogni tipo di servizio è associata una delle tre bande. Questa asociazione definisce la  priomap(

tabella di priorità).

Usage: ... [p|b]fifo [ limit NUMBER ]

� SFQ (Stocastic Fairness Queuing)
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E’ una semplice implementazione, meno accurata , ma anche  molto leggera come calcolo.

Individua ogni sessione TCP o UDP. Quindi divide stocasticamente il traffico in flussi e ad

ogni flusso viene assegnata una qdisc FIFO alla quale a turno viene data la possibiltà di

trasmettere.

Usage: ... sfq [ perturb SECS ] [ quantum BYTES ]

perturb:  parametro per l’algoritmo di confusione (tempo di miscelazione) 

quantum:  numero di bytes trasmittibili prima di cedere la mano

Questa qdisc è da usare solo se l’interfaccia di uscita è veramente satura altrimenti non darà alcun

effetto.

� RED (random Early Detection)

Una coda Red può essere vista come una variante di quella FIFO in quanto in uscita i

pacchetti sono spediti allo stesso modo mentre ciò che varia è il meccanismo di accodamento.

Innanzi tutto bisogna definire due soglie una minima e una massima. Per capire come

lavorano aiutiamoci con un grafico:

Fig. 3.4

Quando la coda ha una lunghezza maggiore o uguale della soglia massima qualunque

pacchetto che arriva viene scartato, mentre quando ci si trova tra le due soglie inizia uno

scarto casuale dei pacchetti in arrivo con una probabilità crescente tanto più la coda si

riempie.

Usage: ... red limit BYTES min BYTES max BYTES avpkt BYTES burst PACKETS

             probability PROBABILITY bandwidth KBPS [ ecn ]
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3.2.2.2 tc  class

Anche per l’elemento classe facciamo uso dell’help in linea :

[alec@genni alec]$ tc class help

Usage: tc class [ add | del | change | get ] dev STRING

       [ classid CLASSID ] [ root | parent CLASSID ]

       [ [ QDISC_KIND ] [ help | OPTIONS ] ]

       tc class show [ dev STRING ] [ root | parent CLASSID ]

Where:

QDISC_KIND := { prio | cbq | etc. }

OPTIONS := ... try tc class add <desired QDISC_KIND> help

Il comando ha una struttura simile a quella di tc qdisc. Possiamo creare, cancellare o cambiare i

parametri ad una clase esistente; dobbiamo specificare il device a cui associamo la classe; quindi

dobbiamo definire l’albero gerarchico delle classi . Infatti ogni qual volta lavoriamo con le classi

definiamo un albero che ad ogni ramo associa un flusso di traffico. I rami vanno denominati

tramite una dicitura x:y del tipo:

                                                                 Fig. 3.5

Le classi definibili sono:

� PRIO (priority) 

Questa opzione definisce più classi a diversa priorità che verranno servite in ordine

decrescente di quest’ultima. In effetti la disciplina PRIO e un ibrido tra le discipline classless

e classfull . Viene infatti invocata con il comando tc qdisc e non con quello tc class ma il suo
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effetto e di dividere il traffico in un certo numero di bande (di default 3) a diverse priorità le

quali si comportano a tutti gli effetti come classi. Sui rami però possiamo definire delle

discipline classless ( TBF, RED....). Di default sui rami ho delle FIFO che seguono

semplicemente le priorità introdotte dal campo TOS.

In effetti ci sono diverse analogie tra la qdisc FIFO e la PRIO ma la differenza sostanziale è

che la priomap della FIFO e fissa , così come le bande , mentre nella PRIO sono definibili sia

il numero di bande sia la priomap.Infatti come leggiamo nell’ help:

Usage: ... prio bands NUMBER priomap P1 P2..

Come parametri posso dare il numero di bande da creare e se voglio una priomap da me

definita per la FIFO ( a meno che non definisco altre qdisc e applico dei filtri per associare un

certo flusso ai rami). Comunque devo stare attento che gli alberi con priorità più alta (e quindi

meno serviti ) non soffrano di starving ( muoiano di fame).

� CBQ ( class−based queuing)

E’ la classe più completa disponibile. Permette di sagomare perfettamente il tipo di traffico

che dovrà trattare . Questa qualità si paga con una complessità che è di gran lunga maggiore

delle altre qdisc . CBQ è anche lui uno shaper del traffico anche se sotto quetso aspetto il suo

funzionamento e di volta in volta è da mettere alla prova. Dovrebbe lavorare così: se abbiamo

una banda disponibile d’uscita di 10mbit/s che vogliamo limitare a 1 mbit/s allora lo shaper

CBQ lavora  in modo tale da lasciare all’interfacia d’uscita libera per il 90% del tempo.

Quindi CBQ lavora in modo tale da essere sicura che il collegamento risulti libero per un

tempo opportuno tanto da abbattere il rate trasmissivo fino alla limitazione configurata. Per

fare ciò essa calcola il tempo medio,avgidle , che dovrebbe passare tra i pacchetti. Durante le

operazioni questo tempo è misurato usando una media mobile esponenziale (EWMA) che

considera più importante l’informazione relativa ai pacchetti più recenti. Se il tempo d’arrivo

è maggiore di quanto calcolato il collegamento accumula crediti trasmissivi fino ad un tetto

massimo mentre se questo tempo d’arrivo previsto è minore la CBQ chiude i battenti per un

pò essendo in sovraccarico. In questa situazione la CBQ dovrebbe stozzare il canale per un

tempo pari al avgidle calcolato quindi fare passare un pacchetto e richiudelo nuovamente. In

realtà questo comportamento è gestito dal parametro maxburst. Andiamo allora avedere i

parametri settabili.
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Usage: ... cbq bandwidth BPS rate BPS maxburst PKTS [ avpkt BYTES ]

               [ minburst PKTS ] [ bounded ] [ isolated ]

               [ allot BYTES ] [ mpu BYTES ] [ weight RATE ]

               [ prio NUMBER ] [ cell BYTES ] [ ewma LOG ]

               [ estimator INTERVAL TIME_CONSTANT ]

               [ split CLASSID ] [ defmap MASK/CHANGE ]

� avpkt : dimensione media dei pacchetti espressa in bytes.

� bandwidth : la banda fisica della interfaccia. 

� maxburst : questo numero di pacchetti è usato per calcolare il massimo tempo prima che

avgidle crolli a zero. Più e alto più CBQ risulta tollerante ai burst di pacchetti.

� minburst: CBQ necessita di strozzare il canale trasmissivo in caso di overlimit. Quando passa

avgidle il canale viene riaperto e passa un pacchetto o più a seconda di quanto qui specificato.

Più pacchetti passano, più tempo dovrà passare per una riapertura del canale.

� minidle: se avgidle è un numero negativo siamo in overlimits ebisogna aspettare fino a che

non cresce fino a rendere possibile la spedizione di un pacchetto. Qui si definisce il valore

limite , in basso, che può asssumere avgidle.Comunque è un numero negativo quindi 10ms

significa −10ms.

�    mpu: dimensione minima dei pacchetti.

� rate: rate trasmissivo desiderato.

� isolated: si specifica che una classe non può ne prestare ne prendere in prestito banda.

� bounded: si specifica che una classe non può chiedere in prestito banda.

 Prima di fare un esempio sull’uso delle classi vediamo anche i filtri. 

3.2.2.3 tc  filter

[alec@genni alec]$ tc filter help

Usage: tc filter [ add | del | change | get ] dev STRING

       [ pref PRIO ] [ protocol PROTO ]
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       [ estimator INTERVAL TIME_CONSTANT ]

       [ root | classid CLASSID ] [ handle FILTERID ]

       [ [ FILTER_TYPE ] [ help | OPTIONS ] ]

       tc filter show [ dev STRING ] [ root | parent CLASSID ]

Where:

FILTER_TYPE := { rsvp | u32 | fw | route | etc. }

FILTERID := ... format depends on classifier, see there

OPTIONS := ... try tc filter add <desired FILTER_KIND> help

I filtri sono gli oggetti che effettivamente smistano il traffico. Sono in grado di guardare dentro il

pacchetto il campo dell’header che contiene le informazioni discriminatorie e di associare al

pacchetto la classe corrispondente o semplicemente il ramo corrispondente x:y di un albero. 

I più importanti criteri discriminanti sono:

� fw 

Basa la sua decisione su come il firewall ha marchiato i pacchetti.

Usage: ... fw [ classid CLASSID ] [ police POLICE_SPEC ]
       POLICE_SPEC := ... look at TBF

       CLASSID := X:Y

Devo semplicemente specificare il marchio da riconoscere e il ramo a cui associarlo.

# tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 handle 1 fw classid 1:11

� u32

Basa la sua decisione sul confonto con un ben specificato campo allinterno dell’header ip del

pacchetto.  

Usage: ... u32 [ match SELECTOR ... ] [ link HTID ] [ classid CLASSID ]
               [ police POLICE_SPEC ] [ offset OFFSET_SPEC ]
               [ ht HTID ] [ hashkey HASHKEY_SPEC ]
               [ sample SAMPLE ]

or         u32 divisor DIVISOR

Where: SELECTOR := SAMPLE SAMPLE ...
       SAMPLE := { ip | ip6 | udp | tcp | icmp | u{32|16|8} } SAMPLE_ARGS
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       FILTERID := X:Y:Z

Il funzionamento di questo discriminatore non è subito intuitivo e l’help in questo caso non

aiuta a mettere chiarezza. Per cominciare ripassiamoci la struttura dell’header ip:

                                                                  Fig.  3.6   

Io posso , tramite una maschera , specificare un determinato campo dell’header ed il valore

che devo confrontare. Ad esempio se voglio andare a guardare nel campo TOS specificherò

gli otto bit corrispondenti in esadecimale come 00ff0000 at 0 (sulla riga 0 ) ed il valore da

confrontare. Vediamo un esempio di comando:

# tc filter add eth0 protocol ip parent 1:0 pref 10 u32 \

   match u32 00100000 00ff0000 at 0 flowid 1:0

A parte la prima riga la parola chiave è match. Viene specificato di confrontare un valore di

riferimento di 32 bit in esadecimale 00100000 con quelli del pacchetto corrispondenti alla

maschera 00ff0000 sulla prima riga dell’header così come schematizzato sopra . Se il

confronto ha esito positivo si associa il pacchetto al ramo 1:0.  

� route

Basato sulle decisioni della routing table sulla destinazione del pacchetto.

Usage: ... route [ from REALM | fromif TAG ] [ to REALM ]
                [ flowid CLASSID ] [ police POLICE_SPEC ]
       POLICE_SPEC := ... look at TBF

       CLASSID := X:Y

� rsvp

Usage: ... rsvp ipproto PROTOCOL session DST[/PORT | GPI ]
                [ sender SRC[/PORT | GPI ]

87



Valutazione di tecniche di sagomatura  del traffico applicate a videoconferenza  H.323 su S.O. Linux.  

                [ classid CLASSID ] [ police POLICE_SPEC ]
                [ tunnelid ID ] [ tunnel ID skip NUMBER ]
Where: GPI := { flowlabel NUMBER | spi/ah SPI | spi/esp SPI |
                u{8|16|32} NUMBER mask MASK at OFFSET}
       POLICE_SPEC := ... look at TBF

       FILTERID := X:Y

 

3.2.3 Esempio di tc

Poniamo di voler suddividere la banda a disposizione (10Mbit) della mia macchina (che

poniamo funga anche da router ) come schematizzato:

� 10% della banda (1Mbit) assegnata al traffico web

� 30% della banda (3Mbit) assegnata al traffico telnet

� 60% della banda (6Mbit) assegnata al traffico rimanente 

Aggiungiamo lo acheduler delle classi CBQ all’interfacia eth0:

# tc qdisc add dev eth0 root handle1: cbq bandwhidth 10Mbit avpkt 1000

                                 

quindi creiamo l’albero delle classi .Prima la classe radice:

# tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:10 cbq bandwidth 10Mbit rate 10Mbit allot 1514

weight 1Mbit prio 8 maxburst 20 avpkt 1000

Quindi le sottoclassi:

# tc class add dev eth0 parent 1:10 classid 1:11 cbq bandwidth 10Mbit rate 1Mbit allot 1514

weight 100kbit  prio 5 maxburst 2o avpkt 1000

# tc class add dev eth0 parent 1:10 classid 1:12 cbq bandwidth 10Mbit rate 3Mbit allot 1514

weight 100kbit  prio 5 maxburst 2o avpkt 1000

# tc class add dev eth0 parent 1:10 classid 1:13 cbq bandwidth 10Mbit rate 6Mbit allot 1514
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weight 100kbit  prio 5 maxburst 2o avpkt 1000

  Fig. 3.7  

         

Ora dobbiamo associare le tre tipologie di traffico alle tre classi create. Dobbiamo quindi

dichiarare tre filtri , uno per ogni flusso, che catturino i pacchetti che gli competono. I filtri come

abbiamo visto guardano alcuni campi dell’header settati opportunamente . Se per esempio

poniamo che sia stato settato il campo fw a 1 per il traffico http ,a 2 per il telnet e 3 per il resto i

filtri dovranno così essere dichiarati:

# tc filter add dev eth0 protocol ip  parent 1:0 prio 1 handle 1 fw classid 1:11

# tc filter add dev eth0 protocol ip  parent 1:0 prio 1 handle 2 fw classid 1:12

# tc filter add dev eth0 protocol ip  parent 1:0 prio 1 handle 3 fw classid 1:13

La prima istruzione ad esmpio ci dice che i pacchetti marchiati 1 fw vengono associati alla classe

1:11. 

Ora la questione aperta è capire come possiamo intervenire per marchiare i pacchetti o come

intervenire sui campi dell’header per essere parte attiva nella definizione della QoS. Con questo

scopo andiamo a conoscere il comando iptables.   

3.2.4 Iptables

Iptables è usato per settare, gestire, e ispezionare le tavole delle regole dei filtri per i pacchetti IP
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nel Kernel di Linux. Possono essre definite diverse tavole. Ogni tavola contiene una serie di

regole detta catena in quanto le regole vengono controllate una ad una seguendo un certo ordine e

la prima che combacia col pacchetto viene selezionata.

                                                              Fig . 3.8

Gli obiettivi a cui raggiungere una volta selezionato il pacchetto possono essere ad esempio

l’accettazione del pacchetto (ACCEPT), la sua distruzione (DROP) o anche il marchiare il

pacchetto (MARK) o la ridefinizione del campo TOS nell’header.

Iptables ha 4 catene predefinite che possono essere settate a nostro piacimento ma mai essere

cancellate del tutto. Queste sono le catene di INPUT, di OUTPUT, di PREROUTING edi

FORWARD. Cerchiamo di definire la loro posizione capendo in che ordine vengano consultate

dal Kernel.

                                                               

                                                                 Fig. 3.9

La catena di PREROUTING interviene sul pacchetto prima che questo venga analizzato dalla
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routing table . Altrimenti i pacchetti vengono normalmente analizzati prima di essere

reindirizzati sulla queuing discipline o prima di entrare negli strati superiori in locale.

Ora vista la struttura generale vediamo  a grandi linee i possibili comandi definibili .

Comandi iptables

�  TABLES 

−t , −−table 

Ci sono tre tavole indipendenti: filter, nat, mangle. La filer table è quella di default e contiene

le catene di input di INPUT e di OUTPUT mentre la mangle table (usata per l’alterazione dei

pacchetti) contiene quelle di OUTPUT e di PREROUTING. La nat table invece è consultata

quando è incontrato un pacchetto che crea una nuova connessione e consiste in tre catene di

PREROUTING,  OUTPUT e POSTROUTING ( per alterare i pachetti che stanno per uscire).

� COMANDI

 −A , −−append : aggiungi una regola alla fine catena 

 −D , −−delete : cancella una regola da una catena

 −R , −−replace : sostituisci una regola

 −I , −−insert : inserisciuna regola in una catena ad una certa posizione

 −L , −−list : elenca le regole

 −X , −−delete−chain : cancella una catena

 −F , −−flush : cancella tutte le regole di una catena

 −N , −−new−chain : crea una nuova catena

 −P , −−policy : setta la politica della catena

 −E , −−rename−chain : rinomina la catena

� PARAMETRI

I seguenti parametri definiscono i parametri di una regola da creare o aggiungere.

−p , −−protocol : definisce il protocollo, può essere tcp, udp, icmp e così via

−s , −−source : definisce la sorgente del pacchetto , può essere un indirizzo ip

                      ma anche un idirizzo di rete o il nome di un host.
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−d , −−destination : definisce la destinazione del pacchetto 

−j , −−jump : definisce il TARGET della regola 

−i , −−in−interface : definisce l’interfaccia di ingresso

−o , −−out−interface : definisce l’interfaccia su cui verra spedito il pacchetto

 

� MATCH EXTENSIONS 

Devo specificare che sto inserendo delle estensioni per le opzioni di confronto.

Per fare ciò uso : 

−m, −−match

quindi specifico che tipo di estensione uso:

tcp o udp

−−source−port : specifica le porte sorgenti dei pacchetti ( Se si è definito tra i le opzioni il

                          protocollo tcp o udp −m è sottointeso )

−−destination−port : specifica le porte di destinazione dei pacchetti  ( Se si è definito tra i  

                          le opzioni il protocollo tcp o udp −m è sottointeso)

multiport

−−source−port [port,port,..] : specifica le porte sorgenti dei pacchetti

−−destination−port  [port,port,..] : specifica le porte di destinazione dei pacchetti 

−−port  [port,port,..] : le porte specificate lo sono sia in sorgente che in destinazione

                            esempio:  ... −m  multiport –port 3456,4563,2348 ....

mark

−−mark : confronta il marchio contenuto nel pacchetto 

tos

−−tos value : confonta il campo  tos  con quello dell’header del pacchetto.

                     Esempio : ....−m tos −−tos  0x10  ..... 

�  TARGET EXTENSIONS

Oltre ai target predefiniti come ACCEPT o DROP con iptables sono definibili degli altri obiettivi

da specificare con la sintassi : ...−j  TARGET−EXTENSIONS  options  :

  MARK −−set−mark value :  marchia i pacchetti 

  REJECT −−reject−with  type : rispedisce indietro i pacchetti co un certo tipo di errore come
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                                                 icmp−net(host,port)−unreachable(prohibided)  

  TOS −−set−tos value : setta gli otto bit del capo TOS

3.2.5 Esempio  con iptables

Possiamo ora concludere l’esempio precedente facendo in modo che i pacchetti appartenenti

ai tre tipo di traffico (web,telnet,altro) vengano marchiati con tre valori differenti in modo

tale da essere riconosciuti dal tc filter fw definito. 

  # iptable −A FORWARD −p tcp −d 10.0.1.0 –destination−port 23 −j ACCEPT MARK 

     −−set−mark 1

  # iptable −A FORWARD −p tcp −d 10.0.1.0 –destination−port 80 −j ACCEPT MARK 

     −−set−mark 1

  # iptable −A FORWARD −p tcp −d 10.0.1.0  −j ACCEPT MARK −−set−mark 1

In questo modo i pacchetti che transitano dall’esterno verso la routing table vengono

reindirizzati. Quelli in transito a seconda del tipo vengono marchiati nella catena di FORWARD

da iptables che funge da firewall. La queuing discipline seguente riconosce i tre marchi e

tramite questi identifica i tre tipi di traffico trattandoli  nei modi dovuti ad ognuno. 

                                                                 Fig. 3.10
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3.3 Soluzioni implementate e  relativi test

A seguito dello studio delle potenzialità del Networking messe a disposizione dal kernel di Linux

cerchiamo di definire quali siano le nostre necessità in modo da progettare ed in seguito testare

un controllo del traffico appropriato. 

Come primo parametro implementativo abbiamo le tipologie di traffico che dovremo trattare.

L’host genni oltre a fornire i servizi H.323 dovrà anche continuare a offrire tutte le funzionalità

di un normale PC. Dovrà quindi continuare ad interfacciarsi alla rete di ateneo essendo in grado

di mandare e ricevere e−mail (protocollo smtp) o procedere ad un download ftp, oltre

ovviamente al normale traffico TCP/IP. Consideriamo che per queste tipologie di traffico il

comportamento dell’host genni non debba risentire in alcun modo dello shaping del traffico in

uscita che noi andremo ad imporre. Ho deciso quindi dividere il traffico in due flussi separati,

uno dei quali individui in qualche modo ( TOS, porte , protocollo) il traffico di videoconferenza,

mentre l’altro individui tutto il resto del traffico che dovrà essere trattato con le stesse priorità

individuate solitamente tramite il campo TOS (Type Of Service).

Come secondo fondamentale parametro dovremo definire la banda massima da assegnare ai

servizi H.323 ed eventualmente se ci interessa anche quella da assegnare al restante traffico.

Questo parametro dovrà essere definito a seguito di test sulla qualità del servizio di

videoconferenza risultante da diverse limitazioni di banda.

Molti altri parametri occorre definire al momento della dichiarazione del comando. Come

abbiamo visto ci sono parametri legati alla tipologia dello shaper . Ad esempio nella definizione

di una qdisc TBF dobbiamo definire, oltre al rate con cui vengono rilasciati i gettoni, anche la

dimensione del secchio e il tempo di latenza massimo all’interno della coda.

Le architetture di gestione del traffico che ho considerato come più opportune per la

realizzazione del nostro scopo prevedono sia qdisc classless che qdisc classbased. La prima è

costutuita da uno scheduler PRIO con a valle due TBF, mentre la seconda prevede la definizione

di due classi distinte caratterizzate al meglio grazie ai molto parametri previsti dalle qdisc CBQ.
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   3.3.1 La qdisc classless:  PRIO + TBF

Lo scheduler PRIO, come visto nei paragrafi precedenti di questo capitolo, di default si comporta

in pratica come una semplice FIFO. Divide il traffico in tre bande 0,1,2 che vengono servite in

ordine crescente. La 1 viene servita solo quando la coda 0 e vuota e la 2 a sua volta viene servita

solo quando la 2 è vuota. Questa priorita è definita dalla priomap che si basa sul campo TOS

definito all’interno dell’header IP di ogni pacchetto. La differenza è che nel caso della qdisc

PRIO noi possiamo modificare queta priomap o semplicemente trascurarla indirizzando il

traffico sulle bande attrverso la definizione di filtri associati alle bande. Nel nostro caso possiamo

associare i due flussi di traffico a due bande della disciplina PRIO. In questo modo però il

traffico non è ancora limitato ma solo smistato.

Per limitarlo occorre definire due code d’uscita associate alle due bande. Tramite una TBF

fissiamo  quindi una rate  massimo per ogni banda.

Andiamo a vedere passo passo le istruzioni da assegnare per la definizione dello shaper.

Per prima cosa dobbiamo essere sicuri che non siano definiti altre qdisc o filtri:    

[root@genni alec]# iptables −L −t mangle

Chain PREROUTING (policy ACCEPT)

target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target     prot opt source               destination

così ci accertiamo che non sia settato alcun firewall in uscita da genni.

Vediamo se è presente qualche  qdisc:

[root@genni alec]#tc −d qdisc show dev eth0

[root@genni alec]# 

abbiamo specificato di accertarci dell’assenza di qdisc sull’interfaccia di rete eth0 che è l’unica

presente in genni, altrimenti avremo dovuto controllare anche le altre.

Effuttuiamo lo stesso controllo anche su classi e filtri :
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[alec@genni alec]$ tc −d class show dev eth0

[alec@genni alec]$

[alec@genni alec]$ tc −d filter show dev eth0

[alec@genni alec]$

In realtà questo controllo è superfluo in quanto non possono esistere classi e filtri appesi nel

nulla. Questi devono essere sempre associati ad uno scheduler e se questo viene cancellato

vengono cancellati anche i filtri e le classi ad esso collegate. 

Come primo passo definiamo i due flussi “colorandoli” tramite un marchio che il firewal appone

sui paccchetti e che ha senso solo all’interno dell’host. Usiamo iptables:

[root@genni alec]# iptables −A OUTPUT −t mangle −s 151.100.11.28 −j MARK −−set−mark 2

[root@genni alec]# iptables −A OUTPUT −t mangle −p udp −s 151.100.11.28 −m tos −−tos

0x10 −j MARK −−set−mark 1

Abbiamo deciso di individuare il traffico tramite il protocollo UDP e il campo TOS che nel caso

dell’H.323 è il classico delle comunicazioni in tempo reale: Minimize Delay (0x10). Mentre tutto

il resto del traffico viene definito genericamente come “tutto il traffico proveniente dall’host

151.100.11.28” cioè genni. Per specificare meglio il traffico si potrebbe anche imporre la

condizione sulle porte usate dall’openmcu e dai client H.323 in genere, cioè le porte 5000−5003.

Si è ottenuto un medesimo risultato ma è più sensibile a eventuali richieste sballate o

volutamente modificate in fase di instaurazione della chiamata da parte di un utente. La

soluzione da me scelta risulta essere più conservativa anche se meno chirurgica.

Particolare attenzione va messa nell’ordine in cui si danno le regole che vanno apposte dalle più

generali a quelle più particolari. Quindi va prima quella che seleziona tutto il traffico e poi quella

che colora il traffico UDP con campo TOS 0x10. Questo perchè le regole del firewall non

funzionano come dei filtri deviatori di traffico ma come dei veri e propri ostacoli al passaggio dei

pacchetti. Nelle due regole definite è sottintesa la politica ACCEPT che fa passare oltre i

pacchetti con la condizione di marchiarli. Se vessi usato L’opzione DROP i pacchetti sarebbero

sati scartati. Il pacchetto arrivando incontra da principio la prima regola che colora
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indifferentemente ogni pacchetto marchiandolo 1 quindi arriva al secondo muro che marchia il

traffico UDP con TOS 0x10 con 2, mentre lascia invariato il marchio degli altri. Se avessi

invertito l’ordine comunque tutti i pacchetti sarebbero stati marchiati 2.

Chiusa questa parentesi, che mi ha fatto perdere a suo tempo due giorni di lavoro, controlliamo

se le modifiche da noi apportate sono andate a buon fine:

 [root@genni alec]# iptables −L −t mangle

Chain PREROUTING (policy ACCEPT)

target     prot  opt               source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target     prot  opt               source            destination

MARK   all    −−  genni.ing.uniroma1.it  anywhere                                                       MARK set 0x2

MARK   udp  −−  genni.ing.uniroma1.it  anywhere    TOS match Minimize−Delay      MARK set 0x1

Ora andiamo a definire la qdisc. Per prima cosa lo scheduler PRIO :

[root@genni alec]# tc qdisc add dev eth0 root handle 1: prio

[root@genni alec]# tc −d qdisc show dev eth0

qdisc prio 1: bands 3 priomap  1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Di default la PRIO definisce una radice 1: e tre bande con priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1  che definisce  la prorità delle 16 configurazioni possibili del campo TOS.

Io ho aggirato  la priomap definendo due filtri:

[root@genni alec]# tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1: handle 1 fw classid 1:1

[root@genni alec]# tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1: handle 2 fw classid 1:2

[root@genni alec]# tc −d filter show dev eth0

filter parent 1: protocol ip pref 49151 fw
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filter parent 1: protocol ip pref 49151 fw handle 0x1 classid 1:1

filter parent 1: protocol ip pref 49152 fw

filter parent 1: protocol ip pref 49152 fw handle 0x1 classid 1:1

A questo punto come detto prima associo alle due bande delle TBF per limitare il rate delle

bande:

[root@genni alec]# tc qdisc add dev eth0 parent 1:1 handle 10: tbf rate $RATE_A burst 500kb

latency 140ms peakrate 1mbit minburst 1540

[root@genni alec]# tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 20: tbf rate $RATE_B burst 500kb

latency 140ms peakrate 1mbit minburst 1540

Il valori di rate è inespresso perche sarà quello che varieremo nel corso dei test, mentre nel corso

di prove precedenti si sono definiti i valori ottimali per le altre variabili.Ponendo ad esempio

RATE_A = 0.3mbit e RATE_B = 0.7mbit otteniamo:

[root@genni alec]# tc −d qdisc show dev eth0

qdisc tbf 20: rate 91750bps burst 500Kb/8 mpu 0b peakrate 1Mbit mtu 1539b/8 mpu 0b 

lat 170.9ms

qdisc tbf 10: rate 39321bps burst 500Kb/8 mpu 0b peakrate 1Mbit mtu 1539b/8 mpu 0b 

lat 170.9ms

qdisc prio 1: bands 3 priomap  1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

quello che otteniamo è un’architettura del tipo:
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Fig. 3.11

3.3.2La  qdisc  CBQ

Nella CBQ definiamo due tipi di classi associati ai due flussi di traffico che vogliamo siano

gestiti. Dopo aver controllato come in precedenza l’eventuale esistenza di elementi per il

controllo del traffico attivi già attivi, procediamo alla colorazione del traffico in uscita tramite

iptables. L’operazione è identica al caso di qdisc PRIO quindi non ripeteremo quanto detto.

Per prima cosa allora definiamo lo scheduler CBQ:

[root@genni alec]#  tc qdisc add dev eth0 root handle 10: cbq bandwidth 4Mbit avpkt 1000

La banda qui definita non è un limite ma solo un’informazione che serve allo scheduler per

parametrizzare la media mobile che è alla base dello shaper CBQ.

Definiamo quindi la radice dell’albero delle classi:

[root@genni alec]# tc class add dev eth0 parent 10: classid 10:1 cbq bandwidth 4Mbit rate 1Mbit

allot 1514 prio 8 maxburst 20 avpkt 1000  bounded

Particolare attenzione va posta al rate e alla specifica baunded. Il rate specificato qui e il rate

totale di tutta la radice e i suoi rami e la parola baunded significa che non può in alcun modo in
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caso di necessità prendere in prestito banda da altre qdisc. 

Definiamo ora le due clasii vere e proprie:

 

[root@genni alec]# tc class add dev eth0 parent 10:1 classid 10:2 cbq bandwidth 4Mbit rate

$RATE_A allot 1514 prio 5 maxburst 20 avpkt 1000 bounded

[root@genni alec]# tc class add dev eth0 parent 10:1 classid 10:3 cbq bandwidth 4Mbit rate

$RATE_B allot 1514 prio 5 maxburst 20 avpkt 1000

Anche qui è lasciato in forma di varianibe il rate che sarà variato nel corso dei test. E’ importante

notare che solo la classe 10:2 è baunded mentre la 10:3 se satura può chiedere in prestito alla

10:2 della banda se questa non è attualmente interamente utilizzata. Assoceremo il traffico

marchiato con 1 proprio alla classe 10:2. In pratica vogliamo che comenque il traffico H.323 non

superi un rate massimo, mentre per il traffico ordinario vogliamo siano possibili picchi fino al

massimo della banda consentita dalla rete a genni, così come sarebbe ordinariamente . 

Definiamo quindi i filtri:

[root@genni alec]# tc filter add dev eth0 parent 10:1 protocol ip prio 10 handle 1 fw 

flowid 10:2

[root@genni alec]# tc filter add dev eth0 parent 10:1 protocol ip prio 10 handle 2 fw

 flowid 10:3

Con questi comandi le impostazioni risultano:

 qdisc:

qdisc cbq 10: rate 4Mbit cell 8b (bounded,isolated) prio no−transmit/8 weight 4Mbit allot 1514b

level 2 ewma 5 avpkt 1000b maxidle 58us

classi:

class cbq 10: root rate 4Mbit cell 8b (bounded,isolated) prio no−transmit/8 weight 4Mbit allot 1514b

level 2 ewma 5 avpkt 1000b maxidle 58us

class cbq 10:1 parent 10: rate 1Mbit cell 8b (bounded) prio no−transmit/8 allot 1514b
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level 1 ewma 10 avpkt 1000b maxidle 112us

class cbq 10:2 parent 10:1 rate 19660bps cell 8b (bounded) prio 5/5 weight 19660bps allot 1514b

level 0 ewma 5 avpkt 1000b maxidle 43422us

class cbq 10:3 parent 10:1 rate 1Mbit cell 8b prio 5/5 weight 1Mbit allot 1514b

level 0 ewma 5 avpkt 1000b maxidle 5074us

filtri:

filter parent 10: protocol ip pref 10 fw

filter parent 10: protocol ip pref 10 fw handle 0x1 classid 10:2

filter parent 10: protocol ip pref 10 fw handle 0x2 classid 10:3

firewall:

Chain PREROUTING (policy ACCEPT)

target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target         prot  opt            source               destination

MARK       all    −−  genni.ing.uniroma1.it  anywhere                                                   MARK set 0x2

MARK       udp  −−  genni.ing.uniroma1.it  anywhere     TOS match Minimize−Delay MARK set 0x1

l’architettura risultante è simile alla precedente:

 Fig. 3.12
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3.3.3 Test di funzionamento degli shaper

Controlliamo ora, prima dei test di qualità, l’effettivo funzionamento degli shaper. Per fare ciò

usiamo il programma nload che controlla il traffico in ingresso e uscita dall’interfaccia di rete

eth0.

Fig. 3.13

Facciamo partire ohphone sia su  genni che su comel tramite il comando:

[alec@genni alec]$ ohphone −ln −−videotransmit −−videoreceive x11

Una volta connessi ossserviamo che facendo scorrere immagini prese da scheda TV presente su

genni, questo host ha un traffico medio di uscita che si assesta oltre i 500kbit/s con una

oscillazione costante da cirac 280kbit/s a 850kbit/s.

Mettiamo in funzione ora lo shaper PRIO con una limitazione del rate in uscita di 300 kbit/s.
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Osserviamo che dopo 4−5 secondi di assestamento lo shaper incomincia a non pernetere rate

superiori ai 300kbit/s imponendo così una media di circa 220kbit/s.

 Guardiamo le statistiche :

[root@genni alec]# tc −s qdisc show dev eth0

qdisc tbf 20: rate 91750bps burst 500Kb peakrate 1Mbit minburst 1539b lat 170.9ms

 Sent 153789 bytes 2302 pkts (dropped 0, overlimits 0)

 qdisc tbf 10: rate 39321bps burst 500Kb peakrate 1Mbit minburst 1539b lat 170.9ms

 Sent 3433524 bytes 3772 pkts (dropped 3856, overlimits 17232)

 backlog 19851b 21p

 qdisc prio 1: bands 3 priomap  1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

 Sent 3588292 bytes 6075 pkts (dropped 3856, overlimits 0)

 backlog 21p

Eliminiamo ora la qdisc PRIO e inseriamo le istruzioni per la qdisc CBQ con la stesa limitazione

sul rate massimo. Anche qui lo shaper ha un tempo di atenza anche se molto più breve intorno ai

2 secondi, quindi anche in questo caso il rate si assesta su massimi intorno ai 300kbit/s e la media

sui 220. Guardiamo le statistiche: 

[root@genni alec]# tc −s class show dev eth0

class cbq 10: root rate 4Mbit (bounded,isolated) prio no−transmit

 Sent 7816759 bytes 8262 pkts (dropped 0, overlimits 0)

  borrowed 0 overactions 0 avgidle 1562 undertime 0

class cbq 10:1 parent 10: rate 1Mbit (bounded) prio no−transmit

 Sent 7814554 bytes 8254 pkts (dropped 0, overlimits 0)

  borrowed 0 overactions 0 avgidle 94717 undertime 0

class cbq 10:2 parent 10:1 rate 39321bps (bounded) prio 5

 Sent 7806605 bytes 8168 pkts (dropped 0, overlimits 16582)

 backlog 53p

  borrowed 0 overactions 6168 avgidle −5741 undertime 18809
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class cbq 10:3 parent 10:1 rate 1Mbit prio 5

 Sent 7949 bytes 86 pkts (dropped 0, overlimits 0)

  borrowed 0 overactions 0 avgidle 133045 undertime 0

La classe 10:2 ha spedito 8168 pacchetti mentre ce ne  sono stati 16582 andati oltre il limite.

Gli shaper quindi sono stati implementati correttamente , ora bisogna analizzare l’impatto della

limitazione di banda sulla qualità dell’immagine trasmessa sotto l’azione delle due tecniche di

controllo del traffico.

3.4.1 Test QoS

Provato l’effettivo funzionamento dei limitatori di banda, vediamo che effetto questi hanno sulla

trasmissione di filmati tramite software di comunicazione H.323. Come sequenze di test si sono

prese in considerazione due tipologie di trasmissione. La prima dovrebbe simulare il tipo di

sequenze video generate durante una videoconferenza con l’utente che parla inquadrato in primo

piano, o al massimo in mezzo busto, con uno sfondo generalmente fisso. La seconda invece che

simula una normale trasmissione televisiva tipo una sit−com.

I due filmati scelti sono stati presi rispettivamente da una lezione del consorzio nettuno su Rai

Sat Nettuno e dalla sit−com Friends su Rai Sat Fiction, ed hanno la durata di un minuto. 

Le due sequenze hanno in origine due bit rate molto diversi. Infatti la sequenza della

videodidattica, che d’ora in poi denomineremo semplicemente Nettuno, presenta un rate medio di

190Kbit/s con oscillazioni dai 100 ai 300Kbit/s, mentre la sequenza della sit−com, che d’ora in

poi chiameremo Friends, presenta un bit rate ben più alto. Il valore medio si attesta sui

500Kbit/sec con oscillazioni dai 250 agli 850Kbit/s. Per capire quindi quale dei due shaper

utilizzare e come settare la banda disponibile nel nostro controllore del traffico abbiamo

previsto una serie di test variando via via shaper, banda e sequenza video.
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schema prove

Rate (Kbit/s) Shaper Sequenza

150 PRIO + TBF Netuno, Friends

150 CBQ Netuno, Friends

250 PRIO + TBF Netuno, Friends

250 CBQ Netuno, Friends

500 PRIO + TBF Friends

500 CBQ Friends

750 PRIO + TBF Friends

750 CBQ Friends

.Fig. 3.14

Per il giudizio ci siamo avvalsi della metodologia “Doppio Stimolo a Scala di Degrado” (DSIS

− Double−Stimolus Impairment Scale) la quale prevede che ogni presentazione è costituita da

una coppia di “stimoli”: Il primo è la sequenza di riferimento, il seondo quella di test. L’

insoddisfazione dei valutatori è quantificata apponendo una croce su uno dei cinque livelli di

degrado presenti nella scala:

� Impercettibile ..............................[ ]

� Percettibile ma  non fastidioso......[ ]

� Leggermente   fastidioso...............[ ]

� Fastidioso .....................................[ ]

� Molto fastidioso............................[ ]

Ho usato questa scala perchè tenere memoria dei test all’interno del PC ho dovuto comunque

usare un codifica che di per se aggiunge deterioramento sia all’originale che alle sequenza di test.

Apriamo una piccola parentesi su quali mezzi si sono usati per questa memorizzazione dei test.

Nell’ohphone si è sfruttata l’opzione −−videoreceive ppm la quale, invece di aprire una finestra

contenente le immagini ricevute , memorizza una serie di immagini campionate della sequenza

ricevuta. Cosa importante da mettere in evidenza è che il periodo di campionamento non è fisso

ma dipende da vari fattori come il rate della sequenza video e il refresh dei quadri dell’immagine.

Ottenuti i frames si è proceduto ad una codifica degli stessi in un filmato mpeg tramite il

software mpeg−2 del MPEG Software Simulation Group. 
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Incominciamo a parlare dei risultati delle prove. 

Impostiamo lo shaper PRIO su un rate trasmissivo di 150Kbit/s ed andiamo a lanciare ohphone

sia sull’host genni che su comel. Quindi iniziamo una sessione H.323. Comel non ha alcuna

sorgente video quindi trasmette l’immagine di default, mentre genni trasmette cio che proviene

da un videregistratore che ho sistemato in ingresso alla scheda TV. 

Passiamo la sequenza Nettuno. Le immagini  non risultano molto deteriorate sulla scala 

Fig. 3.15. Frames 271 e 288 di nettuno.150.tbf

DSIS, poteremo definirlo come un peggioramento Percettibile ma non fastidioso. La percezione

è visibile soprattutto da effetti sulla mano che è l’unico elemento molto monile del quadro ma

l’immagine è comunque abbastanza fluida.

Le cose sono ben diverse per la sequenza Friends. In questo caso la scena è addirittura

incomprensibile e risultando una somma scomposta di quadri. Qui dare un giudizio è

praticamente inutile comunque nella nostra scala sarebbe decisamente un Molto fastidioso.

Fig.3.16. Frame 156 di friends.150.tbf
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Interessante è passare ora alla disciplina CBQ. Innanzi tutto il frame 156 di friends.150.tbf

corrisponde al frame 33 di friends.150.cbq. Questo vuol dire che comel riceve molti meno

quadri da genni. Infatti le immagini sotto disciplina CBQ arrivano a scatti ed il refresh totale del

quadro avviene con una frequenza di 2−3 frame al secondo. Il numero totale di frame acquisiti

dall’ohphone di comel e di soli 134 contro i 493 della TBF.

Questi pochi frame sono però senza deterioramento dell’immagine. Il deterioramento è

comunque Fatidioso per la lentezza dell’aggiornamento.

Fig.3.17. Frame 33 di friends.150.cbq

Tornando ora alla sequenza Nettuno in questo caso la lentezza dell’aggiornamento è meno

fastidiosa ma comunque classificabile Leggermente fastidiosa in quanto si nota il movimento a

scatti della mano e della bocca. 

Impostiamo ora la limitazione dello shaper PRIO ad un rate di 250 Kbit/s. Con queste

impostazioni la sequenza Nettuno non presenta alcun effetto visbile di peggioramento. Questo è

coerente col suo rate caratteristico di 290Kbit/s. Altrettanto non si può dire dello shaper CBQ.

L’ohphone su comel resce a catturare in un minuto poco più di 800 frames contro i 1068 catturati

sotto disciplina PRIO. L’immagine continua a risultare legermente a scatti, quindi il

peggioramento risulta percettibile anche se non fastidioso.

I giudizi cambiano radicalmente se si va ad analizzare la sequenza Friends. Con la disciplina 
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Fig. 3.18. Frame 269 di friends.250.tbf

PRIO + TBF l’immagine continua ad aggiornarsi a quadri risultando Fastidiosa mentre sotto

disciplina CBQ la situazione è migliore in quanto sebbene a scatti l’evoluzione della storia è più

chiara e come sempre le immagini sono senza difetti. I frames raccoti in un minuto risultano 252,

quindi circa 4 al secondo, contro i circa 130 della CBQ a 150Kbit/s. La sequenza risulta

comunque leggermente Fastidisa.

Il deterioramento finisce di esssere fastidioso quando impostiamo lo shaper CBQ sui 500Kbit/s .

In questa situazione l’immagine comincia anche ad essere fluida. I frames raccolti sono 754

quindi si ottiene una frequenza di quadro di 12−13 fps che sono una frequenza buona per

applicazioni di questo tipo. Per veder questo possiamo notare la vicinanza di tre frames

successivi comparandoli con tre frames successivi realativi alla stessa scena nel caso CBQ a

250Kbit/s.

Fig. 3.19 Frames 316−317−318 di Friends.500.CBQ 
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Fig. 3.20. Fames 128−129 di Friends.250.CBQ

Se passiamo ora alla TBF questa sopporta spostamenti lenti sia del campo che degli attori. Il

deterioramneto è ancora visibile, non mina la conprensione della scena ma è definibile ancora

Fastidioso. Sebbene lo shaper sia settato sul suo rate medio il taglio dei picchi trasmissivi, che

nel caso di friends raggiungevano gli 850Kbit/s, si fa sentire sensibilmente. A questi rate è netta

la superiorità della CBQ.  

Fig. 3.21. Frames 304 di friends.500.tbf

Impostando infine il rate trasmissivo a 750Kbit/s nel caso CBQ si ha un deterioramento

impercettibile della qualità trasmissiva mentre con lo shaper PRIO + TBF compare ogni tanto

ancora qualche quadratino fouri fase.

Chiudiamo dicendo che i test sulla sequenza Nettuna oltre i 250Kbit/s hanno dato ovviamente

come risultato un peggioramento impercettibile della qualità del servizio.

Riassumiami i risultati dei test e i dati più significativi in una tabella .
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Rate(Kbit/s) Shaper Nettuno

Frames DSIS

Friends

Frames DSIS

150 PRIO + TBF 830 P 493 M

150 CBQ 444 L 134 F

250 PRIO + TBF 1068 I 611 M

250 CBQ 893 P 252 L

500 PRIO + TBF − 577 F

500 CBQ − 749 P

750 PRIO + TBF − 852 L

750 CBQ − 874 I

Fig. 3.22

3.4.2 Considerazioni sui risultati ottenuti.

I risultati dei test hanno dato una grande diversità di risultati a seconda della tecnica di controllo

del traffico adottata. A dir la verità non ci aspettavamo una così netta superiorità dello shaper

CBQ. Cerchiamo quindi di dare una spiegazione dei risultati ottenuti.

Per comprendere appieno cosa sia successo bisogna approfondire il discorso legato alla codifica

H.261 utilizzata nell’H.323. In questa codifica ogni frame viene diviso in Macro Blocks (MB)

che codificano quadri da 16x16 pixel. Nel nostro caso l’immagine è in formato QCIF quindi

144x176 pixel, quindi ogni frame è formato da   99 MB.

Sebbene ogni MB porti con se informazioni come l’indicazione del picture start code e il

temporal reference per la codifica appropriata dei quadri, sopra ai macroblocchi si è voluta

creare una struttura di controllo in tempo reale delle operazioni di codifica. Questo ha portato

alla aggiunta degli elementi denominati Group Of Blocks (GOB). Ogni GOB costituisce un

frame della sequenza video codificata e porta con se una serie di informazioni di controllo come

uno start code differente per ogni GOB, in modo tale che risulti più facile la rilevazione di

eventuali errori, o un group number che metta in evidenza la perdita di un frame. Nel nostro

caso utilizzando il formato video QCIF abbiamo 3 GOB ognuno formato da 33 MB.
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Oltre a questo i pacchetti prima di essere rilasciati vengono accodati con disciplina FIFO

all’uscita del codificatore. Con lo scopo di ottenere un rate trasmissivo il più possibile costante,

lo stato di riempimento della coda influenza la determinazione della soglia di quantizzazione del

codificatore. Se la coda risulta piena viene alzata questa soglia. Vengono definite quindi la low

trshold e la high treshold sulla coda.

Chiudiamo la parentesi sulla codifica H.261 e ritorniamo al nostro quesito: perché i due shaper

hanno avuto comportamenti così diversi? 

Abbiamo visto che la codifica H.261 prevede meccanismi di controllo sia sulla codifica che

sulla decodifica. Quando noi limitiamo il traffico il codificatore se ne accorge?
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Per testare questo aspetto andiamo a vedere il traffico RTP scambiato tra i due host. Possiamo

fare ciò avviando ohphone con opzione −tt che visualizza tutti i messaggi di controllo scambiati

durante una connessione H.323.

///////////////////// INIZIA LA TRASMISSIONE DATI\\\\\\\\\\\\\\\

  1:08.414          RTP Transmit statistics: packets=1990 octets=1787693 avgTime=9
maxTime=16 minTime=5
  1:08.414     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540219.1049273252
rtp=0 psent=1990 osent=1787693
  1:09.414     RTP Transmit statistics: packets=2095 octets=1881131 avgTime=9
maxTime=12 minTime=5
  1:09.414     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540220.1049316192
rtp=0 psent=2095 osent=1881131
  1:09.993     H323RTP Receiver written timestamp 167200
  1:10.414     RTP Transmit statistics: packets=2201 octets=1977235 avgTime=9
maxTime=13 minTime=4
  1:10.414     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540221.1051493250
rtp=0 psent=2201 osent=1977235
  1:11.414     RTP Transmit statistics: packets=2307 octets=2073576 avgTime=9
maxTime=12 minTime=4
  1:11.414     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540222.1050046172
rtp=0 psent=2307 osent=2073576
  1:12.281     H323RTP Receiver written timestamp 183840
  1:12.434     RTP Transmit statistics: packets=2412 octets=2168238 avgTime=9
maxTime=14 minTime=5
  1:12.434     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540223.1135050196
rtp=0 psent=2412 osent=2168238
  1:13.290     RTP OnRxSenderReport: ssrc=2562893555 ntp=2002/5/16−
14:14:12.889361 rtp=192160 psent=301 osent=39732
  1:13.290     RTP Receive statistics: packets=301 octets=39732 lost=0 tooLate=76
order=0 avgTime=81 maxTime=251 minTime=0 jitter=152
  1:13.290     RTP SentReceiverReport: ssrc=2562893555 fraction=0 lost=0
last_seq=44272 jitter=1217 lsr=0 dlsr=0
  1:13.454     RTP Transmit statistics: packets=2517 octets=2264552 avgTime=9
maxTime=14 minTime=5
  1:13.454     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540224.1221299480
rtp=0 psent=2517 osent=2264552

Inizialmente non è inserito alcuno shaper. Sono visibili le statistiche di trasmissione dei

pacchetti. Il valore interessante di cui osservare l’evoluzione è avgTime il quale indica il tempo

medio di spedizione dei pacchetti da aprte della coda del codificatore. Inseriamo lo shaper CBQ.

/////////////// INIZIA AD OPERARE LA CBQ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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  1:14.321     H323RTP Receiver written timestamp 200480
  1:16.385     H323RTP Receiver written timestamp 217120
  1:18.564     RTP Transmit statistics: packets=2621 octets=2356677 avgTime=50
maxTime=1410 minTime=6
  1:18.564     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540229.1693356076
rtp=0 psent=2621 osent=2356677
  1:23.504     RTP Transmit statistics: packets=2725 octets=2446566 avgTime=49
maxTime=1350 minTime=6
  1:23.504     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540234.1435926482
rtp=0 psent=2725 osent=2446566
  1:28.574     RTP Transmit statistics: packets=2830 octets=2540072 avgTime=50
maxTime=1386 minTime=5
  1:28.574     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540239.1736270312
rtp=0 psent=2830 osent=2540072
  1:31.558     H225 Received PDU: empty
  1:31.558     H225 Handling PDU: Facility callRef=29648
  1:31.558     H245 Received PDU: command miscellaneousCommand
  1:31.558     H261Codec  lost partial picture message ignored, not implemented
  1:31.558     Codec OnMiscellaneousCommand: lostPartialPicture
  1:31.558     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled
  1:31.559     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled

Come possiamo vedre il codificatore si accorge instantaneamente delle difficoltà incontrate

nell’invio dei pacchetti e reagisce rallentando il rate di spedizione dei pacchetti da 9 a 50ms.

Non appena stacco la CBQ il parametro avgTime si riporta al valore di 9ms. 

//////////////// STACCO LA CBQ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  1:31.884     RTP Transmit statistics: packets=2936 octets=2637029 avgTime=32
maxTime=1300 minTime=4
 1:31.884       RTP SentSenderReport: ssrc=439861623
ntp=3230540242.3067590660 rtp=0 psent=2936 osent=2637029
  1:32.884       RTP Transmit statistics: packets=3042 octets=2735415 avgTime=9
maxTime=13 minTime=5
  1:32.884       RTP SentSenderReport: ssrc=439861623
ntp=3230540243.3067302962 rtp=0 psent=3042 osent=2735415
  1:33.884       RTP Transmit statistics: packets=3147 octets=2829292 avgTime=9
maxTime=12 minTime=5

  .........................
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  1:42.914       RTP Transmit statistics: packets=4116 octets=3705996 avgTime=9
maxTime=12 minTime=5
  1:42.914       RTP SentSenderReport: ssrc=439861623
ntp=3230540253.3196268958 rtp=0 psent=4116 osent=3705996

Inseriamo ora lo shaper PRIO +TBF.

////////////////// ATTACCO LA PRIO + LA TBF\\\\\\\\\\\\\\\\

 1:43.385     H225 Received PDU: empty
  1:43.385     H225 Handling PDU: Facility callRef=29648
  1:43.386     H245 Received PDU: command miscellaneousCommand
  1:43.386     H261Codec  lost partial picture message ignored, not implemented
  1:43.386     Codec OnMiscellaneousCommand: lostPartialPicture
  1:43.386     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled
  1:43.386     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled
  1:43.531     H225 Received PDU: empty
  1:43.531     H225 Handling PDU: Facility callRef=29648
  1:43.532     H245 Received PDU: command miscellaneousCommand
  1:43.532     H261Codec  lost partial picture message ignored, not implemented
  1:43.532     Codec OnMiscellaneousCommand: lostPartialPicture
  1:43.532     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled
  1:43.532     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled
  1:43.914     RTP Transmit statistics: packets=4222 octets=3801811 avgTime=9
maxTime=11 minTime=5
  1:43.914     RTP SentSenderReport: ssrc=439861623 ntp=3230540254.3196247488
rtp=0 psent=4222 osent=3801811
  1:44.111     H225 Received PDU: empty
  1:44.111     H225 Handling PDU: Facility callRef=29648
  1:44.111     H245 Received PDU: command miscellaneousCommand
  1:44.111     H261Codec  lost partial picture message ignored, not implemented
  1:44.111     Codec OnMiscellaneousCommand: lostPartialPicture
  1:44.111     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled
  1:44.111     H323 InternalEstablishedConnectionCheck:
connectionState=EstablishedConnection fastStartState=FastStartDisabled
  1:44.301     H225 Received PDU: empty
  1:44.301     H225 Handling PDU: Facility callRef=29648
  1:44.301     H245 Received PDU: command miscellaneousCommand
  1:44.301     H261Codec  lost partial picture message ignored, not implemented
  1:44.302     Codec OnMiscellaneousCommand: lostPartialPicture
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Osserviamo come inizi un frequente scambio di messaggi ( anche 7−8 messaggi ogni millesimo

di secondo!) . Questi indicano problemi di decodifica come continue perdite di parti di frame ma

la codifica non reagisce in alcun modo inputando ciò a  problemi di rete. 

Alla luce di quanto osservato risulta chiaro come dal punto di vista del codificatore i pacchetti

scartati dovuti al riempimento del secchio della TBF sono a tutti gli effetti inviati. La CBQ

invece non scarta i pacchetti ma ne rinvia la trasmissione. Questo causa un riempimento della

coda d’uscita del decodificatore il quale reagisce variando il rate di codifica.
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APPENDICE A 

AUTOMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SISTEMA 

A.1.Script per l’avvio dello shaper CBQ

#!/bin/bash
#
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
#
# Definizioni Variabili
#
BANDWIDTH=4Mbit         #          10: qdisc     
DEVICE=eth0                     #               | 
SCHEDULER=10:              #            10:1 Radice
RADICE=10:1                    #            /     \
RAMO_A=10:2                  #         A|    B|  Ramo (classe)
RAMO_B=10:3                  #      10:2   10:3
RATE_TOT=1Mbit            #
RATE_A=0.5Mbit              #  
RATE_B=1Mbit                 #
EWMA=10                         #
#
start() {
#
#
#Creazione della qdisc cbq  
#
tc qdisc add dev $DEVICE root handle $SCHEDULER cbq bandwidth $BANDWIDTH avpkt
1000
#
#Creazione della radice della classe 
#
tc class add dev $DEVICE parent $SCHEDULER classid $RADICE cbq bandwidth
$BANDWIDTH rate $RATE_TOT allot 1514 prio 8 maxburst 20 avpkt 1000 ewma $EWMA
bounded
#
#Creazione delle due classi
#
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tc class add dev $DEVICE parent $RADICE classid $RAMO_A cbq bandwidth $BANDWIDTH
rate $RATE_A allot 1514 prio 5 maxburst 20 avpkt 1000 bounded

tc class add dev $DEVICE parent $RADICE classid $RAMO_B cbq bandwidth $BANDWIDTH
rate $RATE_B allot 1514 prio 5 maxburst 20 avpkt 1000
#
#Definizione del firewall
#
iptables −A OUTPUT −t mangle −s 151.100.11.28 −j MARK −−set−mark 2

iptables −A OUTPUT −t mangle −p udp −s 151.100.11.28 −m tos −−tos 0x10 −j MARK −−set−
mark 1
#
#Definizione dei filtri per indirizzare il traffico nelle classi
#
tc filter add dev $DEVICE parent $SCHEDULER protocol ip prio 10 handle 1 fw flowid
$RAMO_A
tc filter add dev $DEVICE parent $SCHEDULER protocol ip prio 10 handle 2 fw flowid
$RAMO_B
#
#Generazione di un output con le impostazioni create
#
echo
echo  " Situazione impostazioni:"
echo
echo  "qdisc:"
tc −d qdisc show dev $DEVICE
echo
echo  "classi:"
tc −d class show dev $DEVICE
echo
echo  "filtri:"
tc −d filter show dev $DEVICE
echo
echo  "firewall:"
iptables −L OUTPUT −t mangle
#
}
#
stop() {
#
#Abbattimento della qdisc compresi i filtri e le classi
#
tc qdisc del dev $DEVICE root handle $SCHEDULER cbq bandwidth $BANDWIDTH avpkt
1000
#
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#Cancellazione del firewall
#
iptables −D OUTPUT −t mangle −s 151.100.11.28 −j MARK −−set−mark 2

iptables −D OUTPUT −t mangle −p udp −s 151.100.11.28 −m tos −−tos 0x10 −j MARK −−set−
mark 1
#
iptables −L −t mangle
echo
echo
echo  "se  volete cancellare tutte le regole del firewall indistintamente scrivi: iptables −F −t
mangle"
#
}
#
#Controllo delle statistiche
#
score() {
tc −s class show dev $DEVICE
}
#
case "$1" in
  start)

start
;;

  stop)
stop
;;

  score)
score
;;

 restart)
stop
start
;;

*)
echo $"Usage: $prog {start|stop|score|restart}"
exit 1

esac
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A.2.Script pe l’avvio dello shaper PRIO + TBF

#!/bin/bash
#
#Suorce function library
#./etc/rc.d/init.d/functions
#
#Definizioni variabili
#
DEVICE=eth0                  #
RADICE=1:                     #                    1:  qdisc
BANDA_A=1:1               #                  /     \
BANDA_B=1:2               #              1:1     1:2 Bande
RAMO_A=10                  #               A|      B|
RAMO_B=20                  #               10:     20:   Ramo
RATE_A=0.4mbit           #
RATE_B=0.6mbit           #
BURST=500kb               #
LATENCY=140ms         #
#
start() {
#
#Crazione della qdisc classless
#
tc qdisc add dev $DEVICE root handle 1: prio
#
#questo comando crea automaticamente tre bande su cui possiamo indirizzare il traffico
#associamo prima a ogni banda una qdisc tbf
#
tc qdisc add dev $DEVICE parent $BANDA_A handle $RAMO_A tbf rate $RATE_A burst
$BURST latency $LATENCY peakrate 1mbit minburst 1540

tc qdisc add dev $DEVICE parent $BANDA_B handle $RAMO_B tbf rate $RATE_B burst
$BURST latency $LATENCY peakrate 1mbit minburst 1540
#
#Definizione del firewall
#
iptables −A OUTPUT −t mangle −s 151.100.11.28 −j MARK −−set−mark 2

iptables −A OUTPUT −t mangle −p udp −s 151.100.11.28 −m tos −−tos 0x10 −j MARK −−set−
mark 1
#
#Definiamo ora i filtri che indirizzeranno iflussi nei rami
#
tc filter add dev $DEVICE protocol ip parent $RADICE handle 1 fw classid $BANDA_A
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tc filter add dev $DEVICE protocol ip parent $RADICE handle 2 fw classid $BANDA_B
#
#Generazione di un output con le impostazioni create
#
echo  " Situazione impostazioni:"
echo
echo  "qdisc:"
tc −d qdisc show dev $DEVICE
echo
echo  "filtri:"
tc −d filter show dev $DEVICE
echo
echo  "firewall:"
iptables −L OUTPUT −t mangle
#
}

#
stop() {
#
#Abbattimento della qdisc
#
tc qdisc del dev $DEVICE root handle 1: prio
#
#Cancellazione del firewall
#
iptables −D OUTPUT −t mangle −s 151.100.11.28 −j MARK −−set−mark 2

iptables −D OUTPUT −t mangle −p udp −s 151.100.11.28 −m tos −−tos 0x10 −j MARK −−set−
mark 1
#
iptables −L −t mangle
echo
echo
echo  "se  volete cancellare tutte le regole del firewall indistintamente scrivi: iptables −F −t
mangle"
#
}
#
#Controllo delle statistiche
#
score() {
tc −s qdisc show dev $DEVICE
}
#
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case "$1" in
  start)

start
;;

  stop)
stop
;;

  score)
score
;;

 restart)
stop
start
;;

*)
echo $"Usage: $prog {start|stop|score|restart}"
exit 1

esac

A.3.Script per il lancio dell’applicazione OpenMcu all’avvio dell’host genni.ing.uniroma1.it

#!/bin/sh
#
#     Questo script della shell si occupa di far partire o stoppare
#      come demone l’applicazione openmcu per la gestione di video−
#      conferenze basate sull’ H323
#
#
# Source function library
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Percorso librerie
export PWLIBDIR=/$HOME/librerie/pwlib
export OPENH323DIR=/$HOME/librerie/openh323
export LD_LIBRARY_PATH=$PWLIBDIR/lib:$OPENH323DIR/lib

# Definiamo il comando start

start (){
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         echo −n $"Starting $0"

          /home/ale/librerie/openmcu/obj_linux_x86_r/openmcu  −vn −−disable−menu

        }

# Definiamo il comando stop

stop () {
         echo $"Stopping openmcu"
         killproc   /home/ale/librerie/openmcu/obj_linux_x86_r/openmcu
        }

# Definiamo il  restart

restart () {
             stop
             start
           }

#
case "$1" in
          start)
                start
                ;;
           stop)
                stop
                ;;
           restart)
                restart
                ;;
           *)
            echo $"Usage: $0{start|stop|restart}"
esac
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A.4.Script per il lancio dell’applicazione Gatekeeper all’avvio dell’host
genni.ing.uniroma1.it

#!/bin/sh
#
#      Questo script della shell si occupa di far partire o stoppare
#      come demone l’applicazione openh323gk per la gestione dell’instaurazione
#      di chiamate basate sull’ H323
#
#
# Source function library
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Percorso librerie
export PWLIBDIR=/home/alec/librerie/pwlib
export OPENH323DIR=/home/alec/librerie/openh323
export LD_LIBRARY_PATH=$PWLIBDIR/lib:$OPENH323DIR/lib

# Definiamo il comando start

start (){

         echo −n $"Starting $0"

 /home/alec/librerie/openh323gk/obj_linux_x86_r/gk −c
/home/alec/librerie/openh323gk/gatekeeper.ini

        }

# Definiamo il comando stop

stop () {
         echo $"Stopping openh323gk"
         killproc  /home/alec/librerie/openh323gk/obj_linux_x86_r/gk
        }

# Definiamo il  restart

restart () {
             stop
             start
           }
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#
case "$1" in
          start)
                start
                ;;
           stop)
                stop
                ;;
           restart)
                restart
                ;;
           *) 
            echo $"Usage: $0{start|stop|restart}"
esac
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APPENDICE B

FRUIBILITA’ DELLA H.323 ZONE  DEL LABORATORIO TELEMATICO TRAMITE
SITO INTERNET 

Laboratorio di Videoconferenza

La rete offre già oggi, grazie alle comunità opensource, numerose opportunità per prendere
dimistichezza con strumenti software capaci di creare e gestire videoconferenze o semplicemente
prendervi parte. Protocolli come il SIP e l’ H.323 sono nati appunto con l’ esigenza di permettere
l’erogazione di servizi real time su reti a pacchetto (e quindi intrinsecamente inaffidabili). In
queste pagine intendiamo fornire le nozioni di base e il software necessario per poter
sperimentare qesti strumenti secondo le indicazioni fornite nella raccomandazione ombrello
H.323.

I tre passi sottoindicati, che rappresentano link ad altrettante pagine , vi guideranno oltre che ad
una comprensione di massima dell’argomento, anche nel reperire i software necessari.

Queste pagine sono state realizzate nel contesto della tesi "Verifica di tecniche di controllo del
traffico applicate ad architettura di videoconferenza H.323 realizzate su piattaforma Open Source
Linux"  scritta da  Alessandro Carrer per la sessione di laurea di Maggio 2002.

Chi volesse approfondire l’argomento può scaricare la tesi dal portale del Laboratorio
Telematico.

  

1.Uno sguardo sull’ H.323.
2.Il software opensource. 
3.Proviamo a connetterci. 
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1. Uno sguardo sull’ H.323

H.323 e una raccomandazione ombrello redatta dall’ ITU (International Telecomunication
Union) la quale stabilisce gli standard per comunicazioni multimediali su LANs (local area
networks) che non forniscono una QoS garantita. Gli elementi di un sistema H.323 sono: 

−End Point (EP)

−Multipoint Control Unit (MCU)

−Gatekeeper (GK)

−Gateway (GW)

−Border Elements (BE)

Soffermiamoci sui primi tre i quali individuano una H.323 Zone. 

Un EP non è altro che l’utente che si collega alla rete tramite un software di connessione.
Gnomemeeting, ad esempio, appena lanciato a seconda di come settato cerca un GK oppure
prova a registarsi presso un ben definito GK. Il GK svolge i compiti di traduzione di indirizzi,
gestione di banda, controllo di ammissione sugli EP che risultano registrati presso di lui. Quando
arriva una chiamata per un utente che gli appartiene , provvede a tradurre l’eventuale alias
(indirizzo mnemonico) nel reale indirizzo IP e a controllare l’effettiva disponibilita dell’utente ad
accettare la chiamata oltre alle disponibilità di rete. L’ MCU è il vero e proprio controllore delle
conferenze. Esso contiene un Multipoint Controller (MC) che gestisce i segnali di controllo e un
Multipoint Processor (MP) il quale processa e redistribuisce i flussi dati. 
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In un server dell’università sono stati messi in piedi un MCU e un Gatekeeper sul quale, scaricato
il software, è possibile registrarsi per rendersi disponibili ad una conferenza sia audio che video.

Laboratorio di Videoconferenza.
1.Il software opensource.
3.Proviamo a connetterci 
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2. Il software open source

Linux: Gnomemeeting, ohphone, openmcu, opengk, openh323gk 

Windows: Netmeeting, ohphone. openmcu, opengk

Netmeeting
E’ il client Microsoft, non penso abbiate bisogno di spiegazioni per installarlo ed e’
gratuitamente scaricabile dal sito della Microsoft. Su XP non e’ installabile o almeno io non ci
sono riuscito. 

Gnomemeeting
E’ il corrispettivo di Netmeeting per Linux. Se non vi interessa entrere troppo in profondità è
l’ideale. Si scarica da
http://genni.ing.uniroma1.it/~alec/gkgui/www.gnomemeeting.org/downloads.php, bisogna
prima installare le librerie pwlib e openh323 quindi l’applicazione gnomemeeting. 

ohphone
E’ un semplice client a riga di comando e per questo potete rendervi conto meglio di cio’ che
succede.E’ possibile visualizzare su shell tutte le informazioni sui pacchetti scanbiati.Si scarica
da http://www.openh323.org/ Se vi scaricate l’eseguibile e vi gira non c’è problema, altrimenti
dovrete scaricarvi i tre sorgenti pwlib, openh323 e ohphone compilare prima le due librerie
pwlib e openh323 (e l’operazione non è delle piu’ immediate, io con un 450MHz 128Mbyte di
RAM ho impiegato 2 ore), quindi compilare ohphone. 

openmcu
E’ il softwarwe per la gestione di conferenze H.323 sviluppato dal progetto che fa capo al sito
http://www.openh323.org/. Anche in questo caso c’e sia l’eseguibile sia le librerie da
compilare. 

openhgk
Come sopra ma questo e il Gatekeeper. 

openh323gk
E’ un altro Gk opensource scritto da Jan Willamowius. Io ho usato questo perche’ ha una
documentazione piu’ esauriente e un’applicazione java che visualizza lo stato del GK. Anche
openh323gk si basa sulle librerie pwlib e openh323, quindi prima di compilarlo vanno installate
queste le librerie di base. 

Problemi di installazione sotto Linux

Per spacchettare sotto linux il software con estensione .tar.gz si deve prima andare tramite shell
nella directory dove è presente il pacchetto, quindi digitare: tar zxvf nomefile.tar.gz
A questo punto entra nella directory che si è creata col nome del programma e leggi le istruzioni
contenute nel README per l’eventuale compilazione.
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Laboratorio di Videoconferenza.
1.Uno sguardo sull’ H.323
3.Proviamo a connetterci 

Proviamo a connetterci

Ok se avete scaricato il software e prima ancora letto la pagina sull’ H323 dovreste aver ben
chiara la situazione. Se volete vedere se ciò che avete fatto fino ad adesso ha un senso
connettetevi ad internet e fate partire uno dei programmi scaricati e compilati (se necessario).
Dovete specificare come GK genni.ing.uniroma1.it (151.100.11.28).Su Netmeeting questa
possibilita’ sta tra le opzioni−> avanzate, per gnomemeeting sta in impostazioni −>Gatekeeper
settings. Infine per ohphone sulla riga di comando usate l’opzione −g ad esempio: ohphone −lg
151.100.11.28. Qui sotto dovrebbe essere partita un’applicazione java in cui se cliccate su
connect to gk dovreste vedere se qualcuno e già connesso. Innanzi tutto dovreste risultare voi con
il vostro login. Per chiamare un utente registrato basta digitarne l’alias che appare dei riquadri
verdi. Ad esempio se appare alec:h323 basta digitare alec. E’ presente allo stesso indirizzo, senza
pero’ essere registrto al GK, anche l’MCU, cioe’ il gestore di conferenze, il quale va chiamato
direttamente facendo riferimento ad una room, in cui è presente una conferenza oppure nella
quale si vuole crearne una. Esempio: stanzacinema@genni.ing.uniroma1.it 
Netmeeting non implementa purtroppo l’opzione room, quindi è possibile creare solo una
conferenza (non specificando nessuna stanza, chiamando semplicemente l’MCU con
151.100.11.28) che verrà aperta nella stanza di default 101.
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All’interno della schermata si possono vedere scorrere i messaggi di segnalazione (H.225 RAS)
scambiati tra il GK e gli EP: 

discovery message: Un EP, che cercasse un GK su cui registrarsi, manda un messaggio GRQ
(GK Request) in multicast. I GK che ricevono il messaggio possono rispondere con GCF (GK
Confirm), affermando cosi’ di essre disponibili ad una eventuale registrazione, o un GRJ ( GK
Reject) con cui rifiutano la richiesta. 

registration messages: Con RRQ (Registration Request) l’EP richiede di ’abbonarsi’ ai servizi
che il GK fornisce. Il GK può anche in questo caso rifiutare (RRJ) o accettare (RCF) la
registrazione.

admission messages: Un EP che voglia effettuare una chiamata deve farne richiesta innanzi tutto
al GK il quale gestira’ durante la chiamata i segnali di controllo tra i due EP in comunicazione.
Per fare cio’ l’EP manda un messaggio ARQ (Admission Request) contenente l’indirizzo da
contattare e le proprie richieste in termini di qualita’ del servizio. Il GK puo’ sia rifiutare la
chiamata (ARJ) o accettala (ACF), nel qual caso pero’ puo’ eventualmente redimensionare le
ricieste dell’EP. 

Laboratorio di Videoconferenza. 
1.Uno sguardo sull’ H.323.
2.Il software opensource. 
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