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Capita spesso, parlando di infor-
matica e telecomunicazioni con
i centri di assistenza dei nostri

fornitori, o tra colleghi, di affrontare con-
versazioni impegnative farcite di termini
tecnici quasi sempre in inglese.
A volte sappiamo di cosa stiamo trattando,
altre, facciamo finta di capire, o preferia-
mo non approfondire. Da queste conver-
sazioni, scaturiscono interventi a ripristino
della funzionalità dei sistemi informatici
della farmacia, si producono preventivi e
offerte per implementazioni di hardware e
software a volte molto onerosi.
Per evitare equivoci o incomprensioni,
mi è capitato di interrogare le enciclope-
die on line e mi sono divertito a leggere
alcune definizioni e acronimi di uso cor-
rente. Qui di seguito, ho riportato alcune
tra le più comuni, che riguardano il pas-
saggio dei dati e le telecomunicazioni.
Adsl, acronimo dell’inglese Asymmetric
digital subscriber line (linea asimmetrica
di collegamento digitale), è la tecnologia di
modulazione del segnale che consente la
trasmissione dati ad alta velocità sul tradi-
zionale doppino di rame delle linee telefo-

utilizzando un canale composto tipica-
mente da un doppino telefonico.
Questo dispositivo permette la modulazio-
ne e la demodulazione dei segnali conte-
nenti le informazioni. In altre parole, se-
quenze di bit vengono ricodificate come
segnali acustici, che appaiono come dei
“fischi”. I modem più comuni sono quelli
che utilizzano la rete analogica Pstn (Pu-
blic switched telephone network). Meno
comuni sono invece i modem in banda
base che vengono utilizzati per scopi in-
dustriali e su linee private o noleggiate.
I modem Adsl sono generalmente usati
come data over voice perché utilizzano la
banda del supporto fisico rispettando
quella fonica. Vengono comunemente
chiamati con lo stesso nome, analoghi
dispositivi capaci di interfacciarsi con li-
nee digitali Isdn (Integrated services digi-
tal network) anche se non si tratta pro-
priamente di modem, in quanto non
svolgono la funzione di modulazione/de-
modulazione del segnale digitale sopra
una portante analogica, perché la linea
Isdn è già di tipo digitale.

(continua)

niche. Con l’Adsl la velocità di trasmissio-
ne dati è asimmetrica. Quella in uscita in-
fatti è più bassa, per suddividere meglio la
quantità di informazione a disposizione,
tenendo conto che tipicamente si chiede
molta più informazione in ingresso che in
uscita. Ciò accade, per esempio, durante
l’esecuzione di download da internet, al-
l’interno di grandi intranet aziendali e nel-
le applicazioni di streaming audio-video.
Peculiarità della tecnologia Adsl è la pos-
sibilità di usufruirne senza dover cam-
biare i cavi telefonici esistenti e senza
dover usare linee separate per i dati e
per le normali comunicazioni voce. Sul
doppino telefonico in rame è infatti pos-
sibile far viaggiare contemporaneamen-
te sia i dati digitali sia il segnale telefoni-
co analogico, grazie alla banda differen-
te usata per i due segnali. La voce usa le
frequenze tra 300 e 3.400 Hertz (Hz),
mentre Adsl sfrutta quelle sopra i 4 KHz.

MODULAZIONE E DEMODULAZIONE
Il “modem” è un dispositivo elettronico
che rende possibile la comunicazione di
più sistemi informatici, come i computer,

DI ANTONIO PERONI, FARMACISTA

Adsl, modem, Isdn: termini ormai entrati nell’uso
corrente ma di cui spesso ignoriamo il significato. 
Ecco alcune tra le più comuni definizioni che riguardano
il passaggio dei dati e le telecomunicazioni
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