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CONTESTO APPLICATIVO

•Streaming Video in Tempo Reale

•Reti a commutazione di pacchetto

Multimedia Application

RTP/UDP/IP

Sender Receiver
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PROBLEMATICA

Realizzare degli strumenti che permettano di valutare la      

qualità video consegnata all'utente finale. 

Tali strumenti sono utili:

- ai  service provider al fine di capire la qualità del 

servizio che stanno  erogando

- al cliente per capire il livello di qualità che sta  

ottenendo a fronte di un contratto stipulato col             

service provider.
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OBIETTIVI

Valutazione QoE (Quality of Experience):

Jitter

Delay

PacketLoss

Lunghezza 

burst medio 

(ABL)
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SOLUZIONE PROPOSTA

•Monitoraggio della rete

• Realizzazione di uno strumento software per il 

monitoring della qualità video per applicazioni di 

streaming in tempo reale
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UDP

RTP

TCP

Delay=RTT/2

Jitter medio, PLR,

burst medio

• RtpTool+: in esecuzione sulla macchina Receiver. 

Misura i parametri di rete sul path verso il sender

• Echo Daemon: in esecuzione sul Sender. 

Risponde ai pacchetti UDP di probe per la stima del 

delay del flusso RTP

• Rtp Monitor: in esecuzione su una terza macchina. 

Riceve su una socket TCP le statistiche inviate da 

RTPTool+

Sender - Echo Daemon Receiver - RtpTool+

Rtp Monitor

ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO
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Sender - Echo DaemonReceiver - RtpTool+ Rtp Monitor

Invio UDP

Invio UDP

Intervallo 

d’osservazione

Invio statistiche/TCP: jitter, delay, packet_loss, ABL

Invio RTP

Invio RTP

Invio RTP

Comunicazione tra gli applicativi del tool
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TCP

R
T

P

Delay=0.005

PLR=0.03

Jitter=0.009

Validazione tool con un emulatore di rete WAN

•Durata analisi: 5 minuti 

•Intervallo osservazione: 5 sec

•Numero osservazioni: 60

Valori medi misurati

•Delay: 0.0053

•Jitter: 0.0092

•PacketLoss: 0.0301

•ABL: 1.03

NistNet
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CONCLUSIONE

• Il tool fornisce stime del jitter, delay, packet Loss, con un periodo di 

aggiornamento settabile dall’utente

• Tali misure alimentano un modello di regressione, precedentemente 

ottenuto, al fine di stimare la qualità video percepita in tempo reale 

•L’informazione aggiuntiva riguardante la durata dei burst permetterà un 

ulteriore affinamento della stima della qualità video
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