
  

  

  

Altro esempio: la rete di Benes



  

   

   Output contention
Cosideriamo uno switch NxN: che succede se due input ports hanno 
informazioni da inviare contemporaneamente allo stesso output port? 
==> collisione collisione o si alternano:  ci vuole un buffer.

Dove? All’ input port, o all’ output port? Cosa conviene?

Switch moderni hanno input port buffers. 

Informazioni arrivano all’ input port; se non possono essere inviate 
subito, sono bufferizzate nell’ input buffer.

Con quale politica si gestisce il buffer? FIFO? Altre politiche?

Struttura generale routers



  

Head-of-Line Blocking
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Prestazioni per HoL blocking

La politica FIFO porta a Head-of-line blocking.

Esempio: se all’ input port 0, abbiamo pacchetti destinati a 2-3-3-3-
4. Se un altro input port ha il permesso di mandare all’ output 2, e 
nessuno invia all’ output port 3, l’ input port 0 è costretto ad essere 
idle – no good: potrebbe trasmettere a 3!.

Throughput limitato al 58%.

Cosa fare per migliorare la situazione?



  

Input Queuing   Virtual output queues

  



  

VOQ

● Organizzare il buffer come Virtual Output Queues (VOQ):

● Ogni input port ha N code, una per ogni output.

● Per l’esempio di prima, all’ input port 0, avremo 3 code non vuote:

● 2

● 3-3-3

● 4

● A questo punto possiamo scegliere quale pacchetto trasmettere, 
non siamo forzati a prendere il primo della coda (ci sono 3 code!)



  

Algoritmo ottimo possibile?

Grafo bipartito: nodi di sinistra = input ports; nodi di destra = output ports.

Arco tra nodo di sinistra I e nodo di destra J sse esiste pacchetto da input I 
ad output J.

Vincolo (no collisioni): ad ogni istante, al più un pacchetto trasmesso da un 
input, al più un pacchetto ricevuto da un output.

Ma… ogni assegnamento input-output è un matching!

Maximum Matching in grafi bipartiti calcolabile in O(n^2) .

Ma… lo schedule deve essere calcolato molto, molto velocemente: in 10ns.

Questo per un “passo”. E per tutti i pacchetti?



  

Cosa si fa in pratica

● Scheduling ottimo per tutti i pacchetti in tutte le code:

● Tempo O(n4.5) : max-min matching ripetuto al più n2 volte (Th. 
Birkoff- von Neumann per matrici doppiamente stocastiche)

● TROPPO!!!!

● Allora: euristiche subottimali ma veloci: iSLIP
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