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Flussi
multimediali

Motivazioni

Contratti (SLA)
tra/con ISP
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Traffic
engineering

Motivazioni

Monitoraggio &
troubleshooting
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delay (latenza) [ms]
one-way/roundtrip
• one-way ≠≠≠≠ roundtrip/2

• inizio trasmissione – inizio ricezione

• inizio trasmissione – fine ricezione

Misure

A B

• inizio trasmissione – fine ricezione

packet delay variation

jitter
• differenza dal delay del pacchetto precedente

• deviazione dal delay medio
(varianza del delay)

• tempi di interarrivo
(tra pacchetti a cadenza costante)
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Spirent Communications. Measuring Jitter Accurately. White paper. May 2007. 
http://spcprev.spirentcom.com/documents/4814.pdf



packet loss [%]
• riferita ad un intervallo
temporale di osservazione

Misure

A B

ritrasmissioni/duplicazione

riordino
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XX X
A B
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banda [b/s]

collo di bottiglia

congestione

Misure

A B

throughput [pkt/s]

unidirezionale/bidirezionale

spesso confuso con
il goodput
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A B



tempo di
processamento [s]

tempo di risposta
dell’applicazione

Misure

A B

dell’applicazione

lunghezza delle code
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A B



Pacchetto

=

pacchetto ICMP
pacchetto IP
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=
pacchetto IP
pacchetto TCP
pacchetto HTTP
...



Estremo della Misura
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=



Rete misurata
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=
Internet



Misure “primarie”

12

delay

packet
loss



Misura

Margine di errore

Qualità delle Misure

Confidenza

probabilità che la misura differisca 
dall’effettivo valore entro il margine di 
errore
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Tecniche e Strumenti
di Misura
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Intrusive

richiedono l’invio di
pacchetti di probing
sulla rete

Misure Attive

sulla rete

Qualità legata alla
frequenza di probing

Campionamento

misura dei soli pacchetti di probing
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Passive
nessun pacchetto di
probing

Non-intrusive
nessun pacchetto per i

Misure Passive

nessun pacchetto per i
dati di misura

Campionamento/canale fuori banda
grossi volumi di informazioni di misura
(es. timestamp)

Possono comunque richiedere l’invio di 
pacchetti di controllo

Difficile realizzare misure one-way 16



Software

Appliance

Metodologie

Infrastrutture

Strumenti di Misura

Infrastrutture
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Tassonomia strumenti di misura
http://www.caida.org/tools/taxonomy/performance.xml



bing , un ping più
accurato che misura
il throughput
iperf , multi-threaded, misura banda, 
packet loss, delay, jitter

Strumenti di Misura
Software

packet loss, delay, jitter
pathload & pathrate , misurano la 
banda di path su Internet
apache jmeter , misura le prestazioni 
di server web “sollecitandoli” con 
pacchetti HTTP
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Spirent SmartBits SMB-600B

Strumenti di Misura
Appliance
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Strumenti di Misura
Appliance

20



Covert channel per one-way delay

Strumenti di Misura
Metodologie

info
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customer 
site 1

customer 
site 2 customer 

site 3

Strumenti di Misura
Metodologie

MA

MA
MA

customer 
site 5

customer 
site 4
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ISP
(MPLS backbone)MA

MA

MA



Strumenti di Misura
Metodologie

MA
Covert channel:
agenti di misura

Upstream
• se il pacchetto è da misurare,
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• se il pacchetto è da misurare,
codifica un timestamp nell’header IP

Downstream
• se il pacchetto viene da un upstream ed è 
da misurare, decodifica il timestamp e 
calcola il one-way delay
(differenza tra timestamp)



Bit disponibili nel covert channel:

non utilizzati/modificati dai sistemi 

intermedi

ricavati nell’header dei pacchetti IP

Strumenti di Misura
Metodologie

(� ok con MPLS)

ricavati nell’header dei pacchetti IP

• identification (16 bit)

• don’t fragment (1 bit)

• reserved (1 bit)

• fragment offset (13 bit)

• ttl (parte degli 8 bit)

• type of service (8 bit)
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1. Sincronizzare MA con precisione

2. L’utente specifica ,    e   ,
chiedendo che                   e
garantendo che

Strumenti di Misura
Metodologie

garantendo che

3.

4. Configurare i MAs per usare     bit e 
misurare in multipli di

25



Strumenti di Misura
Metodologie
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In parole comprensibili:
l’utente richiede
e stima che il 99.9% dei pacchetti 
abbiano delay minore di 1000ms



CAIDA Archipelago
(ark)

RIPE Test Traffic
Measurements

Strumenti di Misura
Infrastrutture

Measurements

Oregon Route Views
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Progetti
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Valutazione della qualità della misura

utilizzando tecniche diverse

in scenari (topologie) diversi

Progetti

Confronto tecniche

in scenari (topologie) diversi

con configurazioni diverse degli apparati
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Output: relazione e/o 
metodologia per la scelta 
della tecnica più 
opportuna



Verifica dell’applicabilità di tecniche 
covert channel

con diverse configurazioni degli apparati

Progetti

Covert channel – compatibilità

con diverse configurazioni degli apparati

in presenza di diversi tipi di firewall, nat, 
tunnel, ecc.
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Output: relazione che 
illustri con quale precisione 
(=con quanti bit) è 
possibile misurare in ogni 
circostanza



Implementazione di tecniche di 
misura basate su covert channel

su box Linux

Progetti

Covert channel

su box Linux
• in kernel mode

• in user mode

su box FreeBSD

su iPhone

su Android
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Output: 
software



Implementazione di tecniche di 
misura basate su covert channel

con supporto a IPv6

Progetti

Covert channel – varianti

con supporto a IPv6

con negoziazione/taratura automatica 
dei parametri di misura

con aggiunta di dati nei pacchetti 
(“semi-covert”)
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Output: 
software



Implementazione di tecniche di 
misura basate su covert channel per 
la misura della packet loss

Progetti

Covert channel per packet loss

la misura della packet loss

con eventuale invio periodico di 
pacchetti sulla rete
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Output: metodologia e 
software (eventualmente 
prototipo)


