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Malgrate domenica 4 gennaio 1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DI FATTIBILITA CONCERNENTE 
ACCESSI TRAMITE LO STANDARD PROPRIETARIO 

“K56FLEX”, IMPLEMENTATO SU MODEM ANALOGICI 
COLLEGATI A LINEE ISDN TRAMITE ADATTATORI 

TIPO “NT1 PLUS” O “NT1+MINI TA2” 
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Paragrafo 1: modem utilizzato e settaggi del medesimo 
 
Modello: Digicom Leonardo 56 PCMCIA 

Release Software: V1.120-D1.2  Digicom S.P.A. 02/10/97 

Dp type: RCV56DPF L8570A Rev 35.0/34.0 

Massima velocità negoziabile: 56000 bps 

Profilo configurazione usato: 

B0 E0 L3 M1 N1 P Q0 V1 W2 X1 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 \N3 &M0 &Q5 &R1  

&S1 &T4 &X0 &Y0 

 

S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:004 S07:060 S08:002  

S09:006 S10:014 S11:095 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S36:007 S37:000  

S38:002 S44:002 S46:138 S48:007 S95:002 

 

AT+MS=56,1,300,56000,1,0,33600 

 
Versione driver per W95 utilizzata: 2.70 (ultima) 

Velocità della seriale: 115.000 bps 

Cavi di connessione alla linea telefonica: RJ11 

 

Si tratta di un modem analogico, predisposto dalla nascita allo standard “K56Flex” con 

“Flash Eeprom” per futuri upgrades. 
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Paragrafo 2: sistema operativo e software utilizzati per i test di 
“Transfer rate” 
 

Windows 95 V. 4.00.950B (OSR2), connessione tramite accesso remoto al POP K56Flex 

di Milano  (02/54104955) e Lecco (a 33.6) (0341/487210). 
Applicativi di test: GetRight V.3.02 (l’ultima versione nel momento in cui 

scrivo)   http://www.getright.com 

NetMedic V 1.2 Shareware 

 http://www.vitalsigns.com 

 

Nessun proxy server è stato utilizzato durante i test, per non falsare i valori effettivi di 

“Transfer rate”. 
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Paragrafo 3: PC e condizioni del test 
 
Laptop con 20 MB Ram, HDD 1,1Gb, CPU Amd 5x86 133Mhz 

Il test consisteva invariabilmente nello scaricare da VOLFTP lo stesso file di dimensioni 

pari a 8Mb.Volfp è stato scelto in quanto appartenente alla gerarchia TIN, quindi 

ragionevolmente in grado di generare “Transfer rates” alti per un utente (come me) 

TIN. 

Lo scaricamento avveniva tramite GetRight, ma prima di procedere a tale operazione, 

veniva attivata la monitorazione di una quantità di parametri della connessione Internet, 
tramite NetMedic. Questo per essere sicuro che non variasse alcunché nelle condizioni di 

test, tranne lo standard di Connessione adottato (K56Flex se collegato a Milano, 33.6 se 

collegato a Lecco).Qualora fosse dato di rilevare un “Traffic rate” della connessione 

“Intranet” (dal mio PC –tramite il POP- al primo server Internet vero e proprio) superiore al 

30%, la Connessione veniva da me interrotta fino a rilevare una percentuale a tale valore 

massimo conforme. 

Inoltre, sempre per non influenzare con fattori esterni i “transfer rates”, tutti i programmi in 

background o comunque in grado di influenzare potenzialmente le prestazioni generali 

della macchina, sono stati disabilitati (es: anti-virus). 

 

Le prove sono state effettuate tutte di mattina entro le 10:00 (minor traffico Internet), 
tranne quelle con NT1+ Mini TA2 (per il motivo –strettamente contingente- che tale 

configurazione è stata apprestata alle 12:20 del 31.12.1997). 
a)Da casa mia: Prima mi connettevo al POP di Lecco e verificavo la velocità a cui il file  

veniva scaricato; quindi ripetevo la stessa operazione connettendomi  

al POP K56Flex di Milano e ripetevo il tutto (sempre avendo cura che i  

parametri su citati fossero rispettati). 
b)Da Lecco (presso Computer Shop in Via Appiani): ripetevo i test, con un intervallo di  

tempo di circa 15 minuti. 
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Paragrafo 4: “Transfer rates” attesi e “reali” 
 
Col POP di Lecco (33.6) era lecito attendersi una velocità media di 3,3-4 KB/sec.: dato che 

ha trovato riscontro in ogni situazione, vedendo anzi superato tale valore (4,2KB/sec.) 
nelle connessioni effettuate da casa mia con l’apparato NT1 Plus! 

Nei collegamenti al POP K56Flex di Milano invece, mentre da casa scaricavo a  

0,5-1 KB/sec., presso Computer Shop raggiungevo la velocità di 6,5 KB/sec. !!! 

Rallentamenti di qualunque genere erano esclusi (sia a casa mia che presso Cshop) dalle 

severe condizioni poste per effettuare il test. 

Il mio modem funzionava perfettamente e così pure la controparte di Milano. 

 

Era ancora aperta una possibilità: NT1 Plus mal configurato. 

Ciò poteva attenere il: 

   αααα)Livello di fonia 

   ββββ)Tipo di terminale 

La combinazione dei settaggi sub αααα) e ββββ) produceva un totale di sei combinazioni, tutte 

esperite  - tranne quella per soli apparati Fax, del tutto disutile nel contesto in esame -, 

sempre generanti i medesimi risultati negativi (prestazioni immutate). 

In effetti mi aspettavo ciò poiché le connessioni a Milano avvenivano (anche con le 

regolazioni di default) invariabilmente a 50.000 bps  

(con una punta di 52.000), su un massimo teorico di 56.000 bps. 

Ciò testimoniava a favore di una “portante” di eccellente qualità (in una ipotetica 

connessione da Milano a Milano avrei forse potuto raggiungere i 56.000 bps) e mi dava la 
prova finale che le incompatibilità con la tecnologia K56Flex erano generate da NT1 Plus. 

Forse, limitando la velocità di linea a valori tipo 34.000 bps (il minimo di K56Flex e il più 

prossimo ai collaudati 33.6) NT1Plus poteva funzionare………..come un normale modem 

a 33.6 !!!Ma comunque non era la soluzione. 

 

Vale la pena di aggiungere una considerazione: contattando la Aethra (che tale 

dispositivo fabbrica), ho comunicato al loro addetto tecnico il Livello di revisione 
Hardware (1549) e Software (42), nella speranza che fossero usciti nuovi modelli. 

Mi sento rispondere che ciò non è. 

Credo di dover lasciare a Voi le valutazioni considerato che i modem K56Flex sono in 

vendita da mesi ! 
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Paragrafo 5: NT1 (Bosch) + Mini TA2 
 

La soluzione. 

Velocità di scaricamento (provato il 31.12.1997 alle 12:40) di 5KB/sec. Che parlano da 

sole. 
Certo, personalmente consiglierei la vendita abbinata alla combinazione NT1 + Mini TA2 

di un “gruppo di continuità”, per motivi evidenti. 

Inoltre ho notato che la velocità di connessione è in media di 44.000 bps (K56Flex, 

ovviamente), circa il 12,5% in meno che con il NT1 Plus da solo: per i problemi noti non mi 

è possibile fare una prova comparativa della perdita di velocità nel download, ma credo 
che si attesti sul medesimo ordine di grandezza (sempre che si potesse portare NT1 Plus 

a funzionare con K56Flex). Tale decadimento di prestazioni è il diretto risultato 
dell’interposizione di un secondo filtro (Mini TA2) che però consente la fruibilità della 

tecnologia K56Flex ed in futuro di quello che sarà lo standard ITU a 56.000 bps. 

Per quanto concerne la stabilità delle connessioni a tale velocità, devo rilevare che non è 

elevata, durando esse al massimo 10 minuti, ma ciò può benissimo essere dovuto al fatto 

che siamo alle prime implementazioni dello stesso (k56Flex), oltre che dal carattere 

dichiaratamente sperimentale dei POP K56Flex di TIN. 

 

Per quanto concerne le connessioni a 33.6 non ho notato alcun calo di sorta. 
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ADDENDA  ( 15/10/1999 ) 

 

Con i primi mesi del 1998 ho collegato alla seconda uscita della borchia NT1 un Terminal 

Adapter ZyXEL OMNI TA128 e su una delle porte A/B il medesimo modem K56Flex . 

Mi collego a 44.000 (locking tramite AT+MS=56,1,300, 44000 ) per scelta mia di 

affidabilità in relazione a linee intrinsecamente disturbate a livelli superiori, ottenendo 

connessioni affidabili e con Line Quality media di 010 su un max. teorico di 000 ed un 

minimo teorico di 127. Il monitoraggio della Line Quality è fatto tramite AT&V1 (comando 

non documentato per chipset Rockwell). 

Nelle medesime condizioni i transfer rates si sono attestati su medie di 5-5,2KB/sec. 

Tale rendimento si è mantenuto sino ad oggi, pure dopo essere passato a Windows 98 e 
dopo aver aggiornato il firmware del TA in questione alla versione 3.02 .e dopo aver 

proceduto all’upgrade a V.90 del modem analogico già noto. 

 
Daniele Berti 

Tel. 0341-202098 

Email: mailto:daberti@tin.it?subject=NT1Plus e 56K modems 

 

 


