La Radio Digitale

Roma, Sabato 5 Dicembre 2015
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Rai Way: The Smarter Tower Company
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Rai Way: Asset e Know-How
Active Equipment

Unique network capillarity

Legend:

Rai Way’s sites.

•

L’unica rete terrestre in grado di
coprire il 99% della popolazione

•

Più di 2.300 torri dislocate su tutto il
territorio nazionale

•

Unica rete in grado di offrire una
capillarità anche nelle zone rurali

Ricezione
Satellite

Microwave

Transmettitori
Radio FM

Trasmettitori
DAB

Trasmettitori
DVB-T

Combiner

Know How

• Stato dell’arte delle apparecchiature
broadcasting sia Radio che TV

Personale qualificato con una vasta e
consolidata esperienza sul broadcasting:

• 23 sedi nazionali (inclusi due centri di
controllo)

- Circa 600 persone con differenti
background e capacità professionali

• Processo di digitalizzazione concluso
nel 2012

- Più del 70% delle quali lavora a contatto
con il territorio
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Rai Way: Offerta full service
Unique network capillarity
Transmission

TV and Radio
broadcasting

•

Trasporto dei segnali televisivi e
radiofonici del cliente verso gli
utenti finali tramite l’utilizzano di
frequenze assegnate alle
emittenti.

•

Digital terrestrial and satellite
broadcasting

•

Service sia in abito locale che
nazionale e internazionale

•

Soluzioni chiavi in mano per le
reti di trasmissione e di
diffusione
Satellite

•

Interconnessione delle sedi
teatro di grandi eventi con le
newsroom del cliente

•

Esempi:

Tower
hosting

Network
services

•

Disponibilità delle infrastrutture
per l’ospitalità

•

I Clienti includono, operatori
telefonici, pubbliche
amministrazioni e broadcasters

•

Consulenza e supporto tecnico
specialistico

− Expo
− Venezia Film Festival
− Campionato Italiano di
Calcio

Hosting

Active equipment
(broadcasting
equipment)

Rai Way’s antenna

Satellite

Rai Way hub

Guest’s
antenna

Rai Way’s site
Rai Way’s link

Breaking news

Guest’s link

Radio link
Radio link
Fibre
Sport venue

Control Center

Passive equipment
(tower and other
infrastructure)

Optic link
connections
Transmission network

TX
Rai
Way

TX
Rai
Way

TX
Guest

Combi
ner

Rai Way’s RF combined signals

RF guest signal
Rai Way’s TLS
Rai Way’s link signal
Guest’s link signal

Filming locations
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Rai Way: Principali clienti
Unique network capillarity
Maggiori clienti in Italia

Mobile e altri operatori di
Telecomunicazione

Operatori televisivi e
radiofonici

Agenzie Governative e di
pubblica utilità
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Che cos’è il DAB
Caratteristiche FM
►
►
►

Utilizza la banda II (88-108 MHz) con una canalizzazione di 300 kHz (nominali)
Capacità trasmissiva: 1 programma audio stereofonico + dati RDS
Qualità audio: media (soggetta ai disturbi dovuti a interferenze)

Caratteristiche del sistema DAB
►
►

►
►

Utilizza frequenze della banda III-VHF: 4 blocchi da 1.5 MHz nel canale 12
Capacità trasmissiva: 1 blocco DAB circa 1.5 Mbit/s 15 programmi stereo (con la
codifica AAC utilizzata dal DAB+)
Qualità audio: Ottima (audio digitale; non risente delle interferenze)
Servizi aggiuntivi: trasmissione di servizi multimediali (testi e immagini) di intrattenimento
e utili (traffico, notizie, alerting,...)
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Servizi multimediali nel DAB+

TPEG
(Transport Protocol
Experts Group)

BWS
(Broadcast Website)

Immagini (SlideShow)
Testi scorrevoli (DLS)
Text Information
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DAB+ in Europa
Paesi Europei che hanno introdotto DAB, DAB + e DMB (2013)

Principali evidenze
► 16

Paesi Europei hanno lanciato la Radio

Digitale con standard DAB, DAB+ e/o DMB
► Nel

2013 la Svizzera ha cambiato lo standard

per la radio digitale da DAB a DAB+
► Il

Regno unito sta pensando allo switch-over

delle frequenze FM una volta che la
penetrazione del DAB sugli utenti abbia
raggiunto almeno il 50%
► La

Francia, dopo aver intrapreso l’avvio della

Radio Digitale in tecnica DMB-A, sta
sperimentando da agosto 2013 il DAB+ con
MUX di prova nelle principali città

Paesi che offrono servizi
lDAB, DAB+ e DMB
Paesi che stanno sperimentando il
DAB, DAB+ e DMB
Paese con interesse nel DAB, DAB+ e DMB
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Fonte: Worlddab website

Copertura e penetrazione trasmissioni DAB in europa
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Fonte: Siti governativi e WorldDMB Global Update 2014 – Ebu tech I-Tech

Attuali ipotesi di switch off FM in Europa
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Fonte: Siti governativi e WorldDMB Global Update 2014 – Ebu tech I-Tech
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La regolamentazione Nazionale
Nel Dicembre 2009 l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha
pubblicato la regolamentazione per la Radio Digitale (664/09/CONS)
Technologies
e DMB sono gli standard utilizzabili
1 ► La banda VHF Band è la banda prioritaria di utilizzo per il servizio DAB+
► Inizialmente fu assegnata anche parte della banda L per integrare le
coperture

► DAB+

►1

2

Broadcasting

MUX è riservato per il servizio pubblico (Radio Rai)
► 2 MUX sono riservati per operatori di rete nazionali
► Fino a 11 MUX disponibili per operatori locali e radio comunitarie

Frequency

3

L’autorità assegnerà le frequenze per gli operatori regionali,
a consorzi formati da operatori analogici

Il roll out della radio digitale è soggetto alla pianificazione dell’Autorità
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La regolamentazione Nazionale (Ultimi aggiornamenti)
Con la delibera 602/14/CONS AGCOM aggiorna le caratteristiche normative della radio digitale
in Italia e avvia il bando di gara per l’assegnazione delle frequenze in Piemonte, Valle d’Aosta e
Umbria.
►

Conferma i tre multiplex nazionali e fino ad 11 multiplex locali

►

Il Governo, con la legge di stabilità, affida la banda L (i canali 1452-1492), originariamente
destinata alla radio digitale alla banda larga mobile.

►

In discussione a livello normativo, la destinazione alla radiofonia digitale delle frequenze
della banda 230-240 MHz (canale 13)

►

Il PNRF 2015 continua però ad attribuire tali frequenze alle telecomunicazioni e al Ministero
della Difesa

►

Avviata la procedura per la formazione dei consorzi in Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta,
passo necessario per l’affidamento della frequenza per la radio digitale
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Panoramica sulla Radio Digitale in ambito nazionale

►

►
►

Copertura circa 40%
(popolazione)
18 siti trasmittenti
10 canali nazionali
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Panoramica sulla Radio Digitale in ambito nazionale

Fonte: Sito Club DAB Italia - Sito EuroDab e WorldDMB Global Update 2014
I dati di copertura sono quelli dichiarati dai singoli operatori
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La regolamentazione del Trentino per la Radio Digitale
Nell’Aprile 2012 l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato
il piano di assegnazione frequenze per il Trentino Alto Adige
►3

blocchi per gli operatori nazionali, 1 per Rai e 2 per i privati (12A, 12B, 12C)
► 5 blocchi per consorzi di radio private locali (12D, 10A, 10B, 10C, 10D)
► Reti SFN
► Almeno il 50% temporale dei contenuti in simulcast con l’FM
► Al

momento, ci sono 8 MUX in servizio in Trentino Alto Adige:
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La regolamentazione in Alto Adige per la Radio Digitale
•

Con la delibera 383/13/CONS gli stessi blocchi e le stesse frequenze assegnate per la Provincia
Autonoma di Trento vengono adottate anche per la Provincia Autonoma di Bolzano. La tabella
sottostante riassume il piano adottato:

•

L’assegnazione delle frequenze non è univoca su tutto il territorio italiano in quanto gli spazi
dedicati alle emittenti locali non sono gli stessi per tutte le aree. Pertanto l’assegnazione delle
frequenze avvenuta in Trentino ed estesa all’Alto Adige, non è automaticamente adottata su tutto
il territorio nazionale (in alcuni casi è possibile che ci siano differenze a seconda delle zone anche
per operatori nazionali).
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Panoramica sulla Radio Digitale in Trentino Alto Adige
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Panoramica sulla Radio Digitale in Trentino Alto Adige

Rai Way operatore di
Infrastruttura
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Fruizione della radiofonia
►

►
►
►

►

Principalmente in auto (circa il 65%). Il resto degli ascolti sono stanziali (a casa e al
lavoro)
La rete stradale è articolata su 837.493 km circa
La rete autostradale italiana è articolata su 6.550 km circa
Ogni giorno gli Italiani passano in media 24.000 ore in auto, di cui circa il 30% in
autostrada e il 70% sulle strade urbane e extraurbane
Per ottimizzare gli investimenti sulla rete DAB+ si definiscono le seguenti priorità e fasi:
► Copertura della “T” autostradale (+ gallerie)
► Copertura delle autostrade (+gallerie)
► Copertura aree urbane densamente popolate (capoluoghi Reg. e Prov.)
► Copertura resto del territorio (con l'obiettivo finale di ottenere una copertura
comparabile o superiore a quella FM)
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Iniziative di estensione del servizio DAB+ di Rai
►

RAI e Rai Way hanno già pianificato l'estensione del servizio DAB+ secondo quanto
riportato nella figura entro la seconda parte del 2016
Gli obiettivi principali nel breve termine sono:
► Copertura completa di tutte le autostrade
del nord (escluse le gallerie)
► Completamento copertura “T”
autostradale:
► TORINO-TRIESTE
► MILANO-NAPOLI
► Completamento copertura “Nuova
Variante di Valico”
Futuro obbiettivo di coprire tutte i tratti
autostradali e le regione più densamente
abitate del paese.
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ARD: Associazione per la Radio Digitale

Fondata nel 2008 da:
Rappresenta
circa 1000
locali di
L'RNA
è l'associazione
di operatori
emittenti nazionali
radiodiffusione, agenzie pubblicitarie, postazioni
commerciali
internet e agenzie
di stampa
Rappresenta
10 stazioni
radio, appartenenti alle
emittenti indipendenti, media company, enti religiosi e
E 'formato da due associazioni:
politici
Aeranti,
che rappresenta
stazioni commerciali
RNA
è attiva
in diverse aree:
locali• Regolamentazione
Corallo,
rappresenta
le stazioni della comunità
• che
misurazione
dell'audience
cattolica
• avanzamento della radio come mezzo di
L'organizzazione
stabilità rappresenta
ambientale in totale:
più di•600radiodiffusione
stazioni radio locali
e introduzione di nuove
più di 300tecnologie
emittenti televisive locali
più di 30 stazioni e satellitari
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ARD: La Missione
►

ARD ha lo scopo primario di promuovere lo sviluppo e il successo della radio digitale, valorizzando
la radiodiffusione e garantendo l'evoluzione tecnologica.

►

L'Associazione si propone di:
►
Elaborare proposte normative volte a promuovere la transizione verso la trasmissione audio e
multimediale digitale;
►
Impostare regole comuni tra gli operatori di rete per la trasmissione del segnale digitale;
►
Sviluppare proposte per il set-up di norme tecniche minime per ricevitori;;
►
Rendere disponibili metodologie di test per le emittenti per la verifica di apparecchiature e
applicazioni;
►
Promuovere campagne di comunicazione ed eventi mirati per gli operatori del settore
(emittenti, operatori di rete, di contenuti e fornitori di servizi, produttori di apparecchiature,
ecc) - così come per i consumatori e gli ascoltatori.
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ARD: La Certificazione
►
►

ARD ha promosso e sviluppato un sistema di certificazione del ricevitore per la radio digitale
La certificazione verrà evidenziata con l'apposizione di specifiche "etichette“ sugli apparati
ricevitori come garanzia e guida per il consumatore.

Bollino Bianco
Radio Audio
►

Bollino Blu
Radio Visuale

Bollino Verde
Radio
Interattiva

ARD utilizza il laboratorio di certificazione di Rai Way per il test dei ricevitori.
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ARD: La Certificazione
Derivata dai profili del WorldDMB Forum.

White Label

Blue Label

Green Label

Interactive Radio
Visual Radio
EPG (Advanced Profile)
Screen with resolution:

Audio Radio
DAB+/DMB

320X 240

Electronic Program
Guide

DLS

FM

Dynamic Label Segment
VHF/L Band
BWS
Service Label

EPG (basic profile)

Broadcast Website

BIFS
SlideShow (SLS)

Binary Format for Scenes
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Il Processo di Certificazione
Test Rai Way

Implementazione su automobili
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Luigi Maria Aliberti – luigimaria.aliberti@raiway.it

