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I servizi dati in mobilità

L’evoluzione del mercato e delle forme di consumo dei servizi di
comunicazione – sempre più orientate verso l’utilizzo dei servizi dati e
internet – oltre ad informare il dibattito sullo sviluppo delle reti fisse di
nuova generazione, influenza altresì le scelte dei soggetti economici
attivi nei mercati delle comunicazioni mobili e personali.
In particolare, il settore si trova ad affrontare la rapida espansione della
banda larga mobile.
Il mercato dei servizi dati in mobilità – ossia l’uso attivo di internet per
mezzo di un supporto mobile (smartphone o internet key) – nel corso
dell’ultimo anno ha registrato un sensibile incremento in termini di utenti
connessi alla rete.
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L’ascesa del Mobile Broadband

•
•

•

Il biennio 2009-2010 ha visto una forte ascesa delle tecnologie di connessione dati da rete
mobile.
Il rapporto di Morgan Stanley sul Mobile Internet ha analizzato la tendenza dei mercati di accesso
ad Internet da rete fissa e da rete mobile, rilevando come la curva di crescita delle connessioni da
rete mobile sia ben più ripida di quella delle connessioni da rete fissa, tanto da prevedere, nel
2013, il sorpasso del numero di accessi da rete mobile.
La rapida diffusione di device che fanno uso della rete mobile per la connessione ad Internet
contribuisce alla crescita del mercato del mobile broadband
– USB key
– Smartphone
– Tablet
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Utenti dei servizi dati in mobilità

2009

Europa

USA

2014

95 mln (14%)

232 mln (33%)

55 mln (17%)

117 mln (37%)

Nel 2014, sia in Europa che in USA, più di un cittadino su 3 è destinato
ad utilizzare usualmente servizi dati in mobilità (stima Idate)
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I ricavi del Mobile Internet, in Italia
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Fonte: Osservatorio Mobile Content & Internet – School of Management – Politecnico di Milano
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Il traffico dati Mobile Broadband in Italia

140000
120000
100000
80000

Traffico dati
(terabytes)

60000
40000
20000
0
2008

2009

2010

Fonte: Agcom – Osservatorio trimestrale sui mercati delle comunicazioni elettroniche (dic. 2010)
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Il mercato dei terminali e delle applicazioni
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Più di un
milione al
giorno !

Fonte: International Data Corporation (IDC)

Nel mondo 1000 applicazioni mobili scaricate ogni 15 secondi!
Fonte: Ing. Cesare Avenia – Presidente di Sony Ericsson Italia
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Le linee d’intervento della DIT

In tale contesto, la Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità,
nell’ambito del comparto dei servizi dati in mobilità è
principalmente impegnata ad assicurare la tutela dei diritti degli
utenti su tre ambiti di intervento.
1

La trasparenza tariffaria ed il controllo della spesa

2

L’integrità e neutralità della rete e dei servizi

3

La qualità del servizio
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Il controllo del Bill-Shock

•

•
•

Nel nuovo scenario delle comunicazioni, si è recentemente registrata una
proliferazione non solo delle chiavette USB per la connessione ad Internet,
ma anche un aumento esponenziale di consumatori che si avvalgono degli
Smartphone connettendosi ad Internet da rete mobile.
A causa di queste nuove tendenze di mercato molti utenti si sono trovati a
fare i conti con bollette astronomiche (“bill shock”).
Per questo motivo l’Autorità si è trovata costretta a fronteggiare tale
fenomeno con nuovi interventi regolamentari che hanno al centro
dell’azione i requisiti di trasparenza delle offerte, gli avvisi di sfioramento di
determinate soglie di traffico e strumenti di controllo dei consumi.

Regolamento UE n.
544/2009
Eurotariffa

Consultazione pubblica
(delibera n. 696/09/CONS)

Misure anti
bill shock

Delibera 326/10/CONS
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Delibera Agcom 326/10/CONS

•

Piani tariffari di base
– Risoluzione del paradosso dell’Eurotariffa

•

Sistemi di allerta efficaci che si attivano a seconda di:
– raggiungimento della soglia;
– traffico residuo disponibile;
– prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al
superamento del plafond.

•

•
•
•

Gli operatori devono provvedere a far cessare il collegamento dati non
appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) sia
stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per
quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza.
Sistemi per il controllo in tempo reale della spesa utili a fornire informazioni
sul consumo accumulato espresso in volume di traffico, tempo trascorso o
importo speso per i servizi di traffico dati,
Servizio supplementare gratuito per abilitare o disabilitare la propria utenza
al traffico dati.
Tali sistemi si attivano automaticamente sui terminali venduti con marchio
dell’operatore.
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L’integrità e neutralità della rete:
una sfida per il regolatore

Nell’ambito della tutela dei diritti degli utenti finali sulle nuove reti, il
regolatore dovrà mediare tra l’esigenza di preservare la libertà di accesso
ed utilizzo a tutti i servizi e le applicazioni disponibili (neutralità) e quella di
garantire l’integrità e la sicurezza
delle reti, ad esempio evitando
congestioni e blocchi.
Due
consultazioni
pubbliche in corso:

Network

Utente

Network

Neutrality

finale

Integrity &
Security

VoIP e traffico peer-topeer da rete mobile
(delibera 39/11/CONS).

Neutralità della rete
(delibera 40/11/CONS).
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Le criticità per le reti mobili

• Mentre è sempre in crescita il numero di utenti che
fruiscono dei servizi di connettività ad Internet su rete
mobile, le risorse dello spettro radio a disposizione per
questi servizi sono costanti.
• La scarsità di risorse nello strato d’accesso è uno dei
maggiori fattori di criticità per la crescita di questo tipo di
tecnologie.
– limitate risorse dello spettro radio destinate al mobile broadband
– infrastrutture spesso insufficienti od obsolete nel backhaul.

• Allarme lanciato dal presidente Calabrò, già nella
presentazione della relazione annuale Agcom del 2010
• Un primo rimedio sensibile è stato il procedimento di
assegnazione del dividendo digitale esterno delle
frequenze TV, la cui asta è in atto proprio in questi giorni.
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La qualità del servizio
• Avviato il procedimento di revisione delle disposizioni in
materia di qualità del servizio per le comunicazioni mobili e
personali (delibera n. 25/11/CONS), con particolare
riferimento alle applicazioni dati in mobilità.
• Il procedimento si giova dell’esperienza maturata e dei
risultati conseguiti
Dalla delibera n. 244/08/CSP e s.m.i. per quanto concerne la qualità
dell’accesso a Internet da postazione fissa
 Dallo studio, nell’ambito dell’accordo quadro Agcom-FUB sui
progetti di ricerca, degli indicatori di qualità e delle relative
metodiche di misura per i servizi di comunicazioni mobili e personali
più recenti ed innovativi, rispetto a quanto attualmente disciplinato
(delibera n. 708/09/CNS)
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Il procedimento sulla evoluzione della QoS dei servizi in
mobilità: obiettivi e tempistiche
Adeguamento normativa di riferimento
• Revisione degli indicatori di QoS esistenti per
tenere conto dell’evoluzione tecnologica
• Aggiungere nuovi kpi per tecnologia UMTS

• Valutare criteri “future-proof” per nuove
tecnologie di quarta generazione (es. LTE)

Info di copertura delle reti

Integrazione normativa per misura QoS
accesso a Internet da postazione mobile
• Chiarimento degli ambiti di riferimento e al
contempo delle finalità della nuova
regolamentazione sui dati
• Determinazione degli indicatori di interesse per la
misura QoS accesso Internet in mobilità
• Riferimento anche ad analoghe esperienze
internazionali

• Sviluppo delle metodologie di misura

Gruppi di Lavoro
Tavolo Tecnico
Piano di lavoro basato su macro task con rilascio intermedio di risultati

Autunno 2011

Autunno 2010
Inizio lavori

risultati intermedi

Completamento prima fase
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Descrizione attività

Indice di copertura
28/02/2010

Codice di Condotta fra gli Operatori Mobili in materia di Accessibilità,
Completezza e Trasparenza delle Informazioni fornite ai Clienti sulla
Copertura delle Reti Radiomobili

2

Adeguamento del. 104/05
per tecnologia GSM
28/02/2011

Revisione degli algoritmi (formule e info di supporto come da allegato
tecnico a del. 104/05) di misurazione dei kpi in virtu’ dell’evoluzione
tecnologica delle infrastrutture di rete

3

Adeguamento misure kpi
SMS
31/03/2011

Analisi di fattibilita’ per estensione dei kpi di misura QoS per servizio
SMS e contestuale adeguamento algoritmi di misura con evoluzione
della tecnologia di erogazione del servizio

4

Adeguamento del. 104/05
per tecnologia UMTS
29/04/2011

Definizione degli indicatori necessari alla misura della QoS per servizio
voce su tecnologia UMTS (con relativa integrazione allegato tecnico
del. 104/05) in linea con quanto disponibile per GSM

5

Indicatori combinati per
tecnologia GSM e UMTS
31/05/2011

Analisi degli indicatori di qualita’ previsti su tecnologia GSM e UMTS e
valutare revisione nell’ottica di definire (laddove possibile) un unico
indicatore combinato

6

QoS per servizi dati
30/09/2011

Si ipotizza scomposizione attivita’ in due fasi interdipendenti:
- analisi e definizione delle finalita’ delle misurazioni
- sviluppo metodologia e scenari di misura

1
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Focus sulla qualità del servizio dati in mobilità

Copertura

Voce

SMS/MMS

DATI IN MOBILITA’
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Ambiti di riferimento
Qualità dell’accesso a internet da
postazione fissa

Postazione di test ben definita
Configurazione terminale monoutente e mono-task e con precisi
requisiti hw e sw
Linea fisica univocamente
indentificabile fino al sistema di
accesso
Possibile variabilità delle
condizioni operative solo a livello
di backhaul

Invarianza delle
condizioni
operative dalla
qualità del servizio

Risultati del test validi ai
fini di una valutazione
oggettiva della QoS

Trasparenza
informativa

Negoziabilità
contrattuale
dei risultati
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Ambiti di riferimento
Qualità dell’accesso a internet da
postazione mobile
Configurazione di test con
disparate condizioni al contorno:
Copertura e accessibilità della rete
Condivisione e occupazione della
risorsa radio
Condizioni di propagazione del
segnale radio
Staticità/Mobilità

Qualità del servizio
strettamente correlata alle
contingenti condizioni
operative del test

Risultati del test non
consentono una valutazione
univoca della QoS

Hand-over tra le celle
Diversità di tipologie e modelli di
terminali
Diversità di sistemi operativi

Backhauling

Utilizzabili per
trasparenza
informativa

Non utilizzabili
per revisione
contrattuale
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Le variabili in gioco nella qualità del
servizio dati in mobilità

Reti
Roaming
Mobilità/staticità
Indoor/outdoor

Velocità di spostamento
Time of day
Condizioni di hand-over

Terminali
Sistema operativo

Occupazione del canale radio
Condizioni di propagazione

Applicazioni
Dimensionamento backhauling
Copertura
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Gli indici da misurare

Gli indicatori-chiave delle prestazioni della
rete (KPI) individuati e, quindi, della qualità
dei relativi servizi dati in mobilità sono:
•
•
•
•
•

Velocità di trasmissione dei dati (throughput)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati
Tasso di perdita dei pacchetti
Ritardo di trasmissione dati
Variabilità del ritardo
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KPI vs QoS/QoE
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Diverse modalità di misura
Contatori, Sonde, Agent, Strumenti

Modalità
selezionat
a
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Architettura del sistema di misura
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La soluzione basata su drive tests

Decisione di utilizzare, in una prima fase attuativa del
procedimento, test attivi (drive tests) per realizzare misure
delle prestazioni della rete e della qualità del servizio e
collezionarle a fini statistici.
Sono stati definiti:
•
•
•
•
•
•

Distribuzione geografica dei punti di misura
Numero di test
Durata delle campagne
Circostanze operative di esecuzione dei test
Strumentazione e terminali utilizzati
Protocolli di comunicazione
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Le campagne di drive test nomadici

• Esecuzione di almeno una
campagna nel 2012 (Target:
due nel 2012)

Le prime due campagne sono incentrate sulle 20 città,
una per regione, più densamente popolate, allo scopo
di verificare le prestazioni delle reti nelle condizioni di
massima condivisione delle risorse radio.

• Prime due campagne incentrate
sui 20 capoluoghi demografici
di regione

• Approccio basato su test
(misure attive) di tipo Nomadico
• Il modello Nomadico prevede la
selezione di un’area all’interno
della quale deve posizionarsi la
strumentazione di misura
(collocata all’interno di un
autoveicolo, che deve rimanere
in sosta per la durata del test)
• Ogni singola test suite viene
eseguita, allo stesso tempo, con
strumentazioni e terminali,
dedicati ad ogni operatore, sulle
reti dei diversi operatori

• Per ogni città si considerano solo le aree urbanizzate
• L’area urbanizzata di ogni città viene suddivisa in pixel (500 mt x 500 mt)
• Per ogni città si selezioneranno i pixel di misura secondo un criterio
stabilito dall’Autorità
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MAPPA
DEI
TRASFERIMENTI

Campobasso
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Trasferimenti extraurbani: distanze da
percorrere e tempi richiesti
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Dati generali delle città capoluogo

Citt
Roma

superficie
[sq.Km]

Popolazione
[ab.]

densit
[ab/sq.km]

Numero
totale pixel

Abitanti per
ogni pixel

Numero
pixel del
subset

Abitanti per
pixel subset

1.307,7

2.546.804

1947,5

5231

1948

617

4128

Milano

182,1

1.256.211

6899,6

728

1725

540

2325

Napoli

117,3

1.004.500

8565,7

469

2141

375

2677

Torino

130,2

865.263

6647,2

521

1662

364

2374

Palermo

158,9

686.722

4322,3

636

1081

254

2701

Genova

243,6

610.307

2505,4

974

626

243

2511

Bologna

140,7

371.217

2637,8

563

659

113

3297

Firenze

102,4

356.118

3477,4

410

869

61

5796

Bari

116,2

316.532

2724,0

465

681

93

3405

Venezia

415,9

271.073

651,7

1664

163

166

1629

Trieste

84,5

211.184

2499,5

338

625

51

4166

Cagliari

85,6

164.249

1919,9

342

480

51

3200

Perugia

449,9

149.125

331,4

1800

83

180

829

Pescara

33,5

116.286

3474,3

134

869

27

4343

Potenza

174,0

69.060

397,0

696

99

106

652

Catanzaro

111,3

95.251

855,5

445

214

67

1426

Ancona

123,7

100.507

812,4

495

203

49

2031

55,7

50.762

912,2

223

228

22

2280

157,9

104.946

664,6

632

166

95

1108

21,4

34.062

1593,2

86

398

26

1328

4212,4

9.380.179

2226,8

16850

557

3501

2679

Campobasso
Trento
Aosta
Totale Citt
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16850
pixel

4212
kmq

64 km
30 km
3501
pixel

875
kmq
TERRITORIO
URBANO

CENTRO
CITTADINO

1011 pixel
di misura

DISTRIBUZIONE PIXEL DI MISURA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO
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Spostamenti urbani: distanze da percorrere e
tempi richiesti
Totale superficie dei centri cittadini delle 20 città: 875 Kmq  corrisponde ad un quadrato di lato
pari a 30 km
Su questa superficie devono essere distribuiti 1011 pixel di misura (corrispondenti al 6% circa del
totale dei pixel, pari a 16850).
Considerando il criterio di una distribuzione uniforme, deve essere creata una griglia di 32 x 32
punti. Ogni riga (e colonna) di questa griglia è dunque:
lunga 30 km
contenente 32 punti equidistanti

Pertanto la distanza, in linea d’aria, tra due punti è di 1 km circa.
Da simulazioni su Google Maps, utilizzando percorsi cittadini in città grandi (Milano, Roma),
medie (Bologna, Trieste) e piccole (Potenza, Campobasso) risulta che, mediamente, la distanza
stradale (tra due punti distanti in linea d’aria 1 km) è di circa 1,75 km, percorsi in circa 5 minuti (20
km/h).

Volendo essere conservativi, ipotizzando una velocità di 15 Km/h, si ottiene un tempo medio di
percorrenza tra due pixel di 7,5 minuti.
In tali ipotesi, il totale della durata degli spostamenti = 1011 * 7,5 minuti = 7582 minuti = 126 ore
La distanza percorsa sarebbe di km 1770 circa.
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154 kmq
1307 kmq

617 pixel

5231 pixel

SELEZIONE DEI PUNTI DI
MISURA NELLA CITTA’ DI
ROMA CON IL CRITERIO DELLA
SCELTA CASUALE TRA QUELLI
DI ELEVATA DENSITA’

313 pixel
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Distanze e durata di una campagna
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Ricerca e sperimentazione sulle misure
dinamiche

Trasferimenti extraurbani

66 ore

STRUMENTAZIONE DISPONIBILE
Spostamenti urbani

Attività di ricerca
e
sperimentazione
su misure
dinamiche

126 ore

Uso di specifiche test
suites e protocolli
funzionali ai
trasferimenti e
spostamenti
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Test segments, test suites, protocolli e KPI
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La scelta del device di test

• La scelta del tipo di device per la prima campagna è ricaduta sulla “chiavetta”
USB.
• In tal modo, il terminale di test, unito alla modalità nomadica, emula la
configurazione-utente di gran lunga più diffusa, attualmente sul mercato
nazionale, per la fruizione del servizio dati in mobilità: utente attestato su PC,
dotato di interfaccia UMTS/HSDPA, che accede al servizio in condizioni
statiche.
• Il device utilizzato dovrebbe appartenere al portfolio dei device certificati
dall’operatore (sia come HW che come FW) o dovrebbe essere certificato
all’uopo.
• Sono al momento considerate due opzioni:
– Utilizzare un device in grado di sfruttare completamente la tecnologia
offerta dall’operatore (best technology), in modo da non essere limitante
delle prestazioni ottenibili
– Utilizzare un device, di tecnologia matura, meglio rappresentativo del
mercato di vendita dell’operatore
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La scelta della strumentazione di test

Tenuto conto dell’esperienza degli operatori nell’esecuzione di
misure di qualità sui servizi dati, si conferma che saranno
individuati strumenti di misura già disponibili sul mercato,
caratterizzati da un alto livello di affidabilità.
Una soluzione dunque standard e commerciale, assolutamente
non proprietaria.
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Drive Test vs Agent

Terminali reali con Agent
Agent

QoE

RETE MOBILE
Drive Test

QoS

Terminali di
drive test
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Agent su terminale mobile

•
•

•
•
•

•

•

•

Un agent mobile è costituito da un modulo software operante su un terminale mobile di tipo
standard con lo scopo di monitorare la qualità del servizio percepita
Un architettura di misura basata su agent mobile consta di tre componenti principali: il software
da installare sul terminale, un gruppo di server nella rete per eseguire i test necessari e una
unità di gestione ed elaborazione off-line dei campioni ottenuti
L’agent può essere configurato ad effettuare sia sondaggi attivi che monitoraggi passivi
Poiché sono molto prossimi all’utente finale, gli agenti mobili sono in grado di catturare con più
facilità i servizi abitudinari dell’utente
L’utente, tramite installazione del software sul dispositivo mobile potrà spostarsi liberamente
all’interno della rete: i periodi di misura e sessione si avvieranno secondo criteri opportuni e
sarà l’agent ad instaurare una connessione per prelevare i campioni necessari al test
Poiché la platea dei potenziali utilizzatori è molto ampia, gli agenti mobili possono trasformare
un elevato numero di telefoni mobili di tipo commerciale in stazioni di monitoraggio della QoS
Una volta che questi dati saranno stati prelevati, potranno essere elaborati dall’unità di calcolo
che ne restituirà copia all’utente al fine di renderlo partecipare del livello di QoS del servizio
offerto
Tali dati verranno memorizzati anche in un database apposito al fine di poter eseguire, tramite
elaborazione successive, una campagna di misura e monitoring della QoS globale della rete
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Mobile Agent: FCC vs OFCOM
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OBIETTIVI TEMPORALI

• Regolamentazione

2011

• DRIVE TEST

2012

• MOBILE AGENT

2013

TAVOLO TECNICO
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Focus sulla copertura broadband

COPERTURA

Voce

SMS/MMS

Dati in mobilità
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Procedimento di cui alla delibera n.
376/11/CNS
Il 30 giugno 2011 il Consiglio dell’Autorità ha avviato un
procedimento volto a realizzare uno strumento che metta in
condizione l'utente di conoscere, inserendo in uno specifico
portale web sul sito dell'Autorità, il numero telefonico di rete fissa
o il proprio indirizzo, l'intera offerta commerciale broadband wired
e wireless disponibile nell'area di appartenenza, attraverso
l'accesso organico alle informazioni relative alla copertura
commerciale di rete.
In esito alla consultazione, da parte dell’utente, del portale, con
l'inserimento dei dati fondamentali, dovrebbe essere restituito
l'elenco degli operatori e delle prestazioni relative alle offerte
fruibili nella zona in modo da contribuire ad informarlo
trasparentemente sulla qualità dell'offerta disponibile. E’
prevista, successivamente, l’integrazione di tale nuovo
strumento con le informazioni già rese disponibili da altre
iniziative della Direzione Tutela dei consumatori (misura
internet, accreditamento siti di comparazione tariffaria).
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Modalità attuative e sinergie
L'obiettivo proposto si realizza essenzialmente attraverso una
applicazione di accesso integrato ai vari Data Base di copertura
disponibili presso gli operatori di rete fissa e mobile, opportunamente
aggiornati e potenziati per poter rispondere ai requisiti informativi
richiesti, che dovrebbero essere resi accessibili, con modalità dirette e
remote, per tale applicazione.
Si ipotizza di incanalare le attività necessarie alla definizione dei
requisiti tecnici e funzionali dell’applicazione, la relativa specifica di
progetto, il piano di sviluppo, la relativa stima dei costi e le modalità di
ripartizione dei costi tra gli operatori nei lavori del tavolo tecnico,
relativo al progetto “Misurainternet”.
Si prevede l’integrazione con i risultati del procedimento avviato con
delibera n.25/11/CONS relativamente alla trasparenza della qualità della
copertura mobile del territorio nazionale
La realizzazione dell’applicazione e la gestione del portale saranno
oggetto di successiva determinazione.
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I requisiti di massima per gli
operatori
Tutti i fornitori dei servizi di accesso ad internet a banda larga e
ultralarga, sia da postazione fissa che da postazione mobile,
coerentemente con le esigenze informative dell'utenza, sono tenuti a
fornire l'accesso, anche mediante query, ai propri database di
copertura e consentirne I'interoperabilità con il database unico sulla
copertura broadband.
Quindi le domande a cui il DB Italiano della banda Larga e Ultra Larga,
indipendentemente dall'infrastruttura utilizzata per la fornitura del
servizio, dovrebbe fornire risposta sono:
1. Dove è disponibile commercialmente la banda larga e con quali
profili tecnici di offerta (2Mbs- 7Mbs- 10Mbs- 20 Mbs- 40 Mbs, etc. )?
2. Qual è la qualità fornita (banda minima garantita laddove possibile,
etc.) per le tecnologie di accesso (fisse e mobili; wired e wireless)
disponibili per le tipologie di offerta di banda larga nelle aree di
specifico interesse?
3. Quali sono i provider e le relative offerte (prezzi, profili, etc.) che
offrono il servizio?
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Il benchmark di riferimento: FCC
NBM
Il modello di riferimento è il National Broadband Map (NBM), creato
dalla National Telecommunications and Information Administration
(NTIA), un’agenzia del Dipartimento del Commercio Statunitense con il
compito di fornire supporto al Presidente nelle scelte politiche legate al
mercato delle telecomunicazioni e dell'informazione in collaborazione
con la Federal Communications Commission (FCC). NBM è un sito
interattivo consultabile all’indirizzo www.broadbandmap.gov che
permette agli utenti di visualizzare la disponibilità della banda larga in
ogni Stato degli U.S.A. .
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Informazioni risultanti wired +
wireless
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Risultati wireless
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Gli approcci sistemistici: data base
unico
Fornitore
servizi bb di
rete mobile

Fornitore
servizi bb di
rete fissa

DATA BASE UNICO
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Gli approcci sistemistici: modello
SOA
DB fornitore
servizi bb di
rete fissa

WEB
Server

DB fornitore
servizi bb di
rete mobile
WEB
Server

SOAP protocol
primitives

APPLICATIVO SUL PORTALE
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DBU vs SOA model

DBU

SOA Model

PRO

CONS

accesso diretto alle
informazioni

DBU complesso e costi tecnici
elevati

Requisiti real time
soddisfatti

Integrazione e sincronizzazione
dei DB degli operatori

Non c’è necessità di un DB
centralizzato

Non c’è controllo diretto del DB

Costi contenuti ?

Prestazioni real time meno
elevate
Risposta alla richiesta non
immediata  ritardo legato al
numero di DB da interrogare e
alle risposte da collezionare
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