INTERFACCIA CON IL LIVELLO SUPERIORE (comune a tutti i protocolli)

if not newpack  **newpack e’ la variabile condivisa che indica se c’e’ un pacchetto non ancora **riscontrato o meno
	then begin
		compute checksum;
		make_pkt(pack,data,checksum);
		newpack=true
	        end
	else refuse_data(data);

PROTOCOLLO TDMA
** inizializzazione – si attende il time slot giusto nel primo ciclo; il nodo che esegue il protocollo ha **indice me
for i=1 to me-1 do 
		begin
			starttimer;
			wait timeout;
		end;
** ciclo infinito per tutti gli altri cicli: il nodo puo’ trasmettere ogni N slot, dove N e’ il numero di nodi **della rete. Trasmette solo se ha dati nuovi da inviare. Non ci sono collisioni.
Repeat
	 starttimer;
	if newpack  then begin
				newpack=false;
				send(pack);  ** il pacchetto viene passato al livello fisico che provvede **all’invio vero e proprio
	wait timeout;				
   	for i=1 to N-1 do 
		begin
			starttimer;
			wait timeout;
		end;
until false;

PROTOCOLLO SLOTTED ALOHA
** si suppone che l’eventuale notifica di collisione o l’ACK arrivino alla fine del time slot; la collisione **viene notificata da altro hardware che setta un flag booleano opportuno
Repeat
	wait evento,
	case evento of:
		evento==timeout   ** inizio di uno slot
			begin
				starttimer;
				if newpack
					then begin
						send(pack);
						packfuori = true  **packfuori indica se abbiamo trasmesso **un pacchetto e quindi aspettiamo di saperne l’esito tramite indicazione di collisione o ACK
					         end;
			end;
		evento==notificaAck
			if packfuori 
				then begin
					newpack=false;
					packfuori=false
				        end;
		evento==notificaCollisione
			if packfuori
				then begin  **attesa di un tempo casuale prima di ritrasmettere
					x=random(y);
					for i=1 to x do begin
						wait timeout;
						starttimer;
							      end;
					send(pack);
				        end;
until false;




PROTOCOLLO CSMA
** questo protocollo contiene anche delle caratteristiche tipiche dei protocolli a finestra scorrevole, **come un timeout per sapere se l’eventuale riscontro non arriva in tempo 
Repeat
     if newpack
	then if emptychannel  **flag booleano settato dall’ hardware di carrier sensing
		then begin
			starttimer(TO);  ** TO= ampiezza dell’intervallo di time out
			send(Pack),
			wait evento,
			case evento of:
				evento==timeout or notificacollisione
					then aspettacasuale;
				evento==NotificaACK
					then newpack=false;
		         end
		else begin
			wait vialibera;  **vialibera e’ un segnale di interruzione inviato dall’hardware di **carrier sensing quando il canale passa dallo stato di occupato a quello di libero da trasmissioni
			x=random(1);  ** il protocollo adotta l’opzione p-persistente
			if (x>p)
				then aspettacasuale;
		       end;
until false;
aspettacasuale
** attesa in termini di tempo assoluto, non in termini di multipli di quanto di tempo
begin
	x:=random(y);
	starttimer(x);
	wait timeout;
end;

