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Introduzione 
 
 
 
 

L’argomento che tale tesi si propone di affrontare consiste in un’analisi 

approfondita delle tecnologie e degli standard che hanno permesso 

un’innovazione del sistema televisivo, non solo italiano, bensì europeo, 

attraverso l’introduzione della tecnologia digitale per la trasmissione del 

segnale televisivo, che va a sostituire, dopo oltre 50 anni di permanenza, 

l’oramai obsoleta trasmissione analogica dei segnali; verrà inoltre 

sviluppata un’applicazione, conforme allo standard MHP, che ha lo scopo 

di fornire un esempio dei servizi innovativi che potranno essere disponibili 

con l’introduzione delle trasmissioni digitali, evidenziando in particolar 

modo il concetto di interattività, che consentirà da un lato ai telespettatori di 

intervenire in prima persona durante le trasmissioni televisive, richiedendo 

informazioni specifiche riguardo particolari avvenimenti, e da un altro lo 

sviluppo di canali tematici e di servizi di pubblica utilità. 

Il primo capitolo costituisce un’introduzione dell’argomento che verrà 

approfondito con maggior dettaglio nel capitolo successivo, e si basa su 

un’analisi delle innovazioni, percepibili in maniera diretta dai telespettatori, 

che scaturiranno dall’avvento del digitale terrestre, in modo da 

comprendere meglio i motivi per cui si parla di una vera e propria 

“ rivoluzione tecnologica”. 

Il secondo capitolo è invece dedicato ad un’analisi approfondita delle 
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modalità con cui i segnali vengono trasmessi dai broadcaster televisivi, e 

dello standard a cui devono conformarsi le applicazioni per poter essere 

correttamente eseguite sui decoder; in relazione al primo punto viene 

analizzato in primo luogo il formato di compressione MPEG-2, che 

costituisce la base su cui si fonda lo standard DVB (Digital Video 

Broadcasting); In relazione al secondo punto viene introdotto lo standard 

MHP,  le cui specifiche coprono tutte le questioni relative alla 

realizzazione, alla trasmissione e all’utilizzo di applicazioni TV, nonché le 

caratteristiche peculiari del loro ambiente di esecuzione. MHP definisce le 

API MHP che consentono alle applicazioni di accedere alle risorse del 

sistema in maniera trasparente attraverso le funzionalità che queste offrono. 

Attraverso l’uso di tali APIs è stata infine sviluppata l’applicazione, sulla 

cui progettazione si basa l’ultimo capitolo; come detto precedentemente, 

tale applicazione si propone di sviluppare delle applicazioni che possano 

essere eseguite su un decoder, e che facciano esplicito uso del canale di 

ritorno per mostrare un esempio di applicazione interattiva 



 Applicazione di TV interattiva conforme allo standard MHP 

 

7 

Capitolo 1 

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL 
DIGITALE TERRESTRE 

 

 

1.  
1.1. Introduzione 

 

Il 3 gennaio 1954, quando iniziarono le trasmissioni televisive ufficiali 

della Rai, in Italia esistevano 15 mila televisori. A cinquant'anni di distanza 

se ne contano 50 milioni. Cinquant'anni di Tv di prima generazione, quella 

analogica, che oggi cede il passo alla seconda generazione televisiva, quella 

della Tv digitale terrestre, nota con l’acronimo DTT (Digital Terrestrial 

Television). A differenza della Tv satellitare e della Tv in fibra ottica, 

quella digitale terrestre avrà costi inferiori per gli utenti finali. Si dovranno 

comunque acquistare apparecchi tecnologici per ricevere i canali in qualità 

digitale, il decoder o Set-Top-Box e, in futuro, un nuovo apparecchio 

televisivo, ma non si dovranno pagare i contenuti. La qualità, invece, è 

sempre la stessa: ottima.  

Secondo una normativa europea (legge 66 del 2001), entro il 31 dicembre 

2006 tutte le trasmissioni televisive dovranno essere in digitale. Il periodo 

di sperimentazione del digitale terrestre occuperà tutto il periodo fino allo 
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spegnimento definitivo delle trasmissioni analogiche. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Il passaggio dalla Tv analogica alla Tv digitale coinvolgerà 

progressivamente gli oltre 50 milioni di apparecchi televisivi del nostro 

Paese, praticamente tutta la popolazione italiana. 

E' stata costituita l'Associazione per la televisione digitale terrestre 

(DGTVi) alla quale aderiscono Rai, Mediaset, La7 Televisioni (La7 e 

MTV) e la Fondazione Ugo Bordoni, ovvero gli operatori nel settore della 

televisione digitale terrestre e le associazioni di categoria per la 

promozione, in ambito nazionale, di questa nuova tecnologia. 

L’Associazione ha come scopo la promozione delle iniziative volte 

all’interoperabilità delle reti e dei servizi interattivi, di cooperare, in 

costante consultazione con il ministero delle Comunicazioni di Maurizio 

Gasparri, con l’Autorità Garante delle Comunicazioni ed ogni altra autorità 

competente, ed in linea con la rilevante normativa europea e nazionale, per 

agevolare la transizione dal sistema analogico a quello digitale nei tempi 

Sviluppo 

del digitale 

terrestre in 

Italia 

RAI MEDIASET LA7/MTV PRIMA TV 

Data di 

lancio 31/12/2003 1/12/2003 13/12/2003 3/2/2004 

Copertura 

popolazione 

al 

3/2/2004 

50-60% 51% 51% 54% 

Offerta Tv 

RaiUno, RaiDue, 
RaiTre, 

RaiSportSat, 
RaiNews24, RaiEdu 
1, RaiUtile, RaiDoc, 

Test 1, Test 2 

Rete 4, BBC 
World, Sole 24 
Ore.TV, Class 
News, VJ TV, 
Coming Soon 

LA7, MTV 

Canale 5, 
Italia1, Sport 

Italia, La Chaine 
Info 

Offerta 

interattiva 

In fase di 
sperimenta- 

zione: Servizi per 
la P.A., EPG, 

Superte-levideo, 
interattività di 
programma. 

Portale, Super 
Mediavideo, Meteo 
Su Rete 4: Promo 
Bellissimi, Promo 

Rete4 

Su LA7 : Notizie 
In, Televideo 

digitale 
Su MTV: MTV 

News 

Portale, Super 
Mediavideo, 

Meteo 
Su Canale 5: 

Ricette, Promo 
Canale 5 

Su Italia 1: 
Oroscopo, 

Promo Italia 1 
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previsti dalle leggi. Inoltre, l'Authority ha nominato un'Unità di 

coordinamento che dovrà accertare l'evoluzione del digitale terrestre, 

tenendo sotto controllo il numero di utenti raggiunti dalle nuove reti, i costi 

degli apparecchi e riferire ogni 15 giorni i dati raccolti. 

Il mondo televisivo è rimasto per lungo tempo fuori delle tecnologie 

innovative, infatti, l'unico cambiamento innovativo e rivoluzionario nel 

mondo televisivo ha riguardato l'introduzione del colore; da allora nulla è 

cambiato, tanto da poter affermare che la tecnologia televisiva è rimasta 

indietro rispetto alle altre tecnologie che usano il digitale. Le innovazioni 

tecnologiche riguardanti il campo televisivo possono essere numerose, ma 

tutte queste sono possibili solamente con l'introduzione del segnale digitale; 

basti pensare all'introduzione della multimedialità interattiva, alle 

visualizzazioni delle immagini con effetto 3D identiche a quelle adottate dai 

PC per la visualizzazione dei giochi. 

Esaminiamo adesso più in dettaglio quali sono le innovazioni introdotte 

dall’avvento del digitale terrestre, i cambiamenti necessari all’interno delle 

installazioni domestiche per poter fruire dei nuovi servizi,  i vantaggi, i 

servizi offerti attualmente e quelli previsti per il prossimo futuro, in modo 

da comprendere meglio i motivi per cui si parla di una vera e propria 

rivoluzione tecnologica. 

 

1.2. La strumentazione necessaria 

Sul passaggio dal sistema analogico alla nuova tecnologia digitale, è utile 

partire da alcune considerazioni: il segnale digitale terrestre e quello 

analogico passano attraverso lo stesso canale di trasmissione. Siti di  

trasmissione, antenne di trasmissione, un certo percorso in etere, antenne di 

ricezione, impianti e presa utente, tutto rimane inalterato.  

Per vedere i canali televisivi in digitale su un comune televisore serve uno 
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strumento che trasformi il segnale digitale in analogico; questo strumento si 

chiama Set-Top-Box, o decoder digitale terrestre, o ricevitore digitale 

terrestre. Attualmente sono già in commercio diversi decoder digitali più o 

meno con le stesse funzioni. Ciò di cui un decoder dovrebbe essere dotato è 

un menù in italiano, menù osd (per una facile installazione), possibilità di 

memorizzare fino a 200 canali, almeno una presa scart, uscita audio digitale 

(S/P-DIF) (Dolby Digital AC 3), supporto MHP, un modem integrato per 

l’utilizzo della pay-tv, porta seriale per l’aggiornamento software ( non 

necessaria nel caso di aggiornamento over the air del software in modo 

automatico e/o manuale ), supporto formati video 3:4, 16:9. L’ideale è che 

il STB (decoder digitale) sia dotato di un hard disk interno (almeno 80 Gb) 

per la registrazione dei canali digitali con almeno la possibilità di avviare e 

interrompere la registrazione ad orari prestabiliti. 
 

 
Figura 1.  STB conforme allo standard MHP 

E' necessario assicurarsi che il modello porti la dicitura MHP, in modo tale 

da poter godere di tutti i vantaggi della tv interattiva. Il decoder è corredato 

di un semplice telecomando, che consente all’utente di accedere ai servizi 

interattivi attraverso quattro appositi tasti colorati. 

Prima di affrontare la spesa per l'acquisto di un decoder, è bene assicurarsi 

che la propria zona sia coperta dalla rete digitale terrestre (copertura Rai, 

copertura Mediaset, copertura La7 Televisioni). I primi modelli di decoder 

in grado di convertire il segnale da analogico a digitale sono già in vendita. 

Le aziende che hanno saputo cogliere l'opportunità sono ormai molte, a 

partire da quelle già impegnate nella produzione di decoder digitali 

satellitari come Nokia, Philips, TeleSystem, Motorola e via dicendo. I 
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prezzi partono da un minimo di 80 euro a un massimo di 250. Le differenze 

stanno fondamentalmente nelle funzioni consentite da questi apparecchi. I 

modelli base sono semplicemente degli scatolotti attraverso i quali ricevere 

i canali televisivi. Il modello base, un semplice ricevitore digitale per 

programmi televisivi, consentirà l'organizzazione di liste di programmi 

preferiti e permetterà di accedere al teletext. Un tale dispositivo, privo di 

funzioni interattive, è il minimo indispensabile per rendere un televisore 

analogico capace di ricevere programmi Tv in digitale.  

I Set-Top-Box con funzioni avanzate si distinguono in tre categorie. Quelli 

di livello 1, dotati di interattività locale, detta anche interattività chiusa,  in 

cui il Set-Top-Box è in grado di scaricare contenuti applicativi direttamente 

dal flusso broadcast e presentarli all’utente sotto forma di servizi utilizzabili 

tramite il telecomando, come ad esempio un teletext avanzato, che contiene 

immagini o brevi filmati. I decoder di livello 2 sono caratterizzati da 

funzionalità multimediali di tipo interattivo, attraverso un apposito canale di 

ritorno, che consente un’interazione con appositi centri di servizi, con cui 

l’utente può interagire in maniera diretta, richiedendo informazioni 

specifiche o effettuando pagamenti. Il Set-Top-Box di livello 3, infine, è 

dotato di interattività spinta (anche Internet) e di diversi optional come la 

tastiera per gli SMS, la posta elettronica e la videoscrittura, la videocamera 

e il microfono per conversare non soltanto con altri decoder, ma anche 

computer o videofonini di terza generazione (UMTS), con la possibilità di 

fare anche videoregistrazioni magnetiche sul disco incorporato, di 

memorizzare i programmi trasmessi in modo da poterli vedere in qualsiasi 

momento si vuole, consentire la pausa e personalizzare i replay. 

La sostanza comunque non cambia: il trasformatore di segnale, che si 

trova applicato vicino all'uscita dell'antenna Tv, è uguale per tutti i modelli. 

A breve, tuttavia, sarà possibile trovare sul mercato apparecchi televisivi 

con decoder integrato, che renderà inutile la funzione del Set-Top-Box.  
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1.3. Caratteristiche del digitale terrestre: Vantaggi e 

svantaggi 

 

Procediamo adesso ad un’analisi dettagliata di tutti i vantaggi che si potranno ottenere 

con l’introduzione della tecnologia digitale in ambito televisivo: 

1. Uno dei primi vantaggi sarà la qualità dell'immagine che non dovendo 

essere convertita in segnale analogico è elaborata mediante algoritmi 

matematici di compressione del segnale in standard Mpeg-2 che 

permette di trasmettere il segnale audio e video insieme, evitando la 

perdita d'informazione. Attenzione che il concetto di qualità 

dell'immagine nel DTT, dipende non solo dalla qualità digitale del 

segnale ma anche dal supporto di visione, il televisore; questo 

concetto deve essere chiaro a tutti. Bisogna pensare che il segnale 

digitale anche con i normali televisori 4:3 di casa migliora la qualità di 

ricezione ed indirettamente la qualità video, ma per sfruttare gli 

algoritmi Mpeg-2, l'ideale e comprare un bel televisore dedicato 

all'alta definizione o Hdtv. Questo perché nell'alta definizione esistono 

dei parametri legati ai file di compressione Mpeg-2, che consentono di 

vedere il segnale con qualità cinematografica, tanto che uno dei 

possibili sviluppi sarà quello dell'offerta cinematografica via DTT 

evitando l’affitto di Dvd. 



 Applicazione di TV interattiva conforme allo standard MHP 

 

13 

 

 
Figura 2.  Le aree coperte dal digitale terrestre nel nostro paese 

Un’altra considerazione da fare sul segnale trasmesso in tecnica 

Digitale riguarda il modo in cui esso viene ricevuto;  innanzitutto 

bisogna dire che in questo periodo siamo in una fase sperimentale e 

molte zone non sono coperte dal segnale, come mostrato in figura 2, 

oppure sono spesso soggette a temporanei blackout. In secondo luogo, 

il segnale digitale e del tipo tutto o niente, vale a dire che esso o viene 

ricevuto e l’immagine si vede bene, oppure non viene ricevuto e 

l’immagine non si vede. Mentre nell'analogico anche un segnale 

ricevuto male consentiva una visione disturbata ma pur sempre una 

visione dell’immagine, nel digitale gli spazi d’errore sono nulli, 

questo perché si ha a che fare con pacchetti di numeri che hanno valori 

discreti che servono tutti alla ricostruzione dell'immagine, quindi o si 

ricevono tutti oppure non si può ricostruire l’immagine. Il digitale 

presenta una soglia di ricezione molto “ripida”, che può portare al 

passaggio repentino, senza stadi intermedi, dalla situazione di ottima 

qualità dell’immagine alla totale mancanza di ricezione. E’però vero 
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che laddove si riceve il segnale, la qualità dell’immagine è in ogni 

caso migliore rispetto al caso  analogico. 

2. Un secondo vantaggio del digitale terrestre riguarda la risoluzione del 

problema del sovraffollamento delle bande di frequenza terrestri, che 

sono ormai in saturazione e con una possibilità d'offerta di canali 

limitata rispetto al competitore satellitare. Il principale vantaggio del 

digitale è la possibilità di moltiplicare il numero dei canali che 

possono essere trasmessi attraverso le stesse frequenze oggi utilizzate 

dalla Tv analogica. Ogni singola frequenza utilizzata in analogico, 

infatti, permette di trasmettere un solo canale televisivo. Grazie al 

digitale, invece, sarà possibile trasmettere audio e video insieme, 

attraverso una codifica/decodifica numerica delle informazioni, che 

vengono poi compresse in modo tale da poter trasmettere fino ad otto 

canali contemporaneamente su di un'unica frequenza.  

3. Il segnale digitale ci consentirà di interagire con la Tv attraverso la 

multimedialità, e questa rappresenta la vera innovazione e novità per 

l'utente, vale a dire la possibilità di poter dialogare attraverso il 

decoder munito di un modem con la Tv. In pratica con le trasmissioni 

analogiche, il nostro impianto funzionava da semplice ricevitore anche 

se nel 1974 entrò in funzione il glorioso Teletext o Televideo, che ci 

permetteva di ricevere informazioni dall’apparecchio televisivo 

tramite l’uso del telecomando. Per il segnale DTT e' ora possibile 

interagire ed interrogare l'emittente attraverso un decoder che adotta lo 

standard compatibile con DTT, l’MHP, che sostituisce appunto ormai 

l’obsoleto teletext. L' innovazione più evidente per l'utente sarà la 

multimedialita' perché attraverso questa si potrà partecipare ai 

programmi televisivi a quiz, si potrà rispondere alle domande e ai 

sondaggi, si potrà interrogare il portale su alcuni servizi come quelli 
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del proprio comune ed in un futuro prossimo utilizzare tale 

multimedialita' come internet per pagare o eseguire operazioni 

bancarie, ecc. Il vantaggio sarà evidente non solo per gli utenti, ma 

ancor di più per le Aziende Televisive e per quelle pubblicitarie 

perché, vista l’esperienza Inglese sulla televisione DTT, essa sarà 

gratuita e gli unici guadagni verranno da questo settore. L'utente deve 

considerare che per poter interagire con il programma oppure con 

qualche servizio disponibile da quel canale televisivo deve attraverso 

il proprio decoder interattivo connettersi via modem al proprio gestore 

di telefonia, utilizzando dalla semplice connessione  V.90 o isdn ad 

una connessione Adsl oppure Gprs/Umts, pagando secondo la propria 

tariffa d'utilizzo. La presenza di tale sistema di trasmissione e' 

necessaria perché l'antenna che adesso utilizziamo è solamente 

ricevente quindi per poter trasmettere le nostre richieste e' necessario o 

inserire un modem che attraverso la linea telefonica ritrasmette 

l’informazione oppure trasformare la nostra antenna da ricevente in 

doppio canale ricevente/trasmittente, con inevitabile caos e spese. Per 

l’utilizzo delle funzioni multimediali c'e' stato un accordo tra le case di 

produzione su indicazione normativa che ha stabilito che ogni decoder 

debba avere 4 semplici tasti posti sul telecomando di quattro colori 

diversi in modo da semplificare all'utente il servizio.  

4.  Un altro evidente beneficio che porta il DTT è legato alla 

propagazione del segnale, in considerazione del fatto che il nostro 

ministero ha previsto una riduzione del numero di stazioni trasmittenti 

per territorio pari ad una per provincia con evidente beneficio per la 

salute pubblica ed ambientale, perché l’irradiazione delle onde 

elettromagnetiche e quindi dell’inquinamento diminuisce per intensità 
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e per numero di stazioni poste sul territorio. Conseguenze positive si 

hanno dunque anche in termini di diminuzione dell’elettrosmog. 

Per quanto concerne la tecnologia multimediale interattiva che stenta a 

decollare e' molto probabile che con il DTT, si svilupperà tumultuosamente 

proprio perché sarà la fetta di torta più redditizia e su cui si concentreranno 

le risorse delle società di servizi a scopo di lucro. Quello che ora chiamiamo 

servizi multimediali interattivi, non è altro che servizi basati sulla tecnologia 

Teletext in cui l’interattivita' è precostituita alla fonte ed e' caratterizzata da 

testi digitali forniti su tv con standard analogici. E' invece vero che con lo 

sviluppo dello standard DVB per il digitale terrestre, si e' costituita 

all'interno dell'organizzazione un gruppo di studio sulla multimedialita' da 

applicare come riferimento sul digitale con tecnologia Mhp, che 

probabilmente sarà estesa a tutti gli utenti e sarà molto più vicina al concetto 

di vera multimedialita' con offerta di servizi e interazione bidirezionale non 

precostituita. 

Da un altro punto di vista, però, non bisogna dimenticare i costi relativi a 

tutti i servizi offerti, ed in particolare quelli relativi all’acquisto dei 

ricevitori; senza la presenza dei contributi statali, il prezzo di un Set-Top-

Box può  essere considerevole o non sempre alla portata di tutte le famiglie. 

Inoltre il decoder è in grado di decodificare i dati trasmessi su un’unica 

frequenza; ciò vuol dire che non sarà possibile vedere programmi diversi su 

televisori diversi a meno che ogni televisore non abbia un proprio decoder 

collegato. Per quanto riguarda i servizi interattivi, essi sono possibili solo 

grazie alla presenza di un collegamento tra il decoder e un apposito centro di 

servizi,che prende il nome di canale di ritorno. Questo collegamento può 

essere eseguito mediante la linea telefonica, un collegamento di tipo ADSL 

o un collegamento telefonico mediante rete mobile (GPRS). Il costo dei 

servizi interattivi dipenderà dalle scelte del fornitore di servizi. Un fornitore 
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di servizi di pubblica utilità potrà offrirli gratuitamente o ad un prezzo molto 

contenuto. Un fornitore di contenuti particolarmente appetibili sul piano 

commerciale potrà effettuare le politiche di prezzi che riterrà più opportune. 

Nel caso in cui il servizio preveda l'utilizzo del canale di ritorno, fatta 

eccezione per alcuni servizi che possono avvalersi di un numero verde (a 

carico del fornitore del servizio), il costo del collegamento dipenderà dal 

fornitore di rete di telecomunicazioni. 

 

 

1.4. I servizi attuali 

 

Oggi non si può ancora apprezzare la trasmissione digitale terrestre al cento 

per cento. Il vantaggio che può apportare al momento è una visione più 

nitida delle immagini, in qualità DVD in pratica. Inoltre, siamo giunti a un 

punto in cui il telespettatore non sarà più passivo davanti all'apparecchio Tv, 

ma attivo e invogliato a partecipare e a diventare protagonista. Al momento, 

Rai trasmette in digitale i canali Rai news 24, Rai sport, Rai educational, 

mentre Mediaset trasmette Canale 5, Rete 4, Italia 1, Bbc, Coming Soon 

Television, Class Tv, VJ Television. La7 e il Comune di Pesaro, per 

esempio, hanno di recente firmato un protocollo di intesa per la 

sperimentazione della televisione digitale terrestre finalizzato a realizzare ed 

erogare servizi interattivi di pubblica utilità. La sperimentazione, che 

interesserà circa cento famiglie, porterà nelle case dei cittadini i servizi 

interattivi del Comune che saranno accessibili utilizzando semplicemente il 

telecomando del televisore. Un'altra sperimentazione è partita a Torino. 

Dalla fine di febbraio, un campione di cento soggetti tra famiglie e imprese 

del Capoluogo piemontese, grazie ad un accordo tra Telecom Italia Media e 
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Sun Microsystems, potrà accedere gratuitamente, per quattro mesi, a una 

serie di servizi sotto forma di applicazioni interattive tramite un Set-Top-

Box. L'interazione con la pubblica amministrazione è garantita da un canale 

di ritorno su banda larga, gestito attraverso un apposito centro servizi del 

Gruppo Telecom. Alcuni dei servizi messi a disposizione sono il Trova 

Lavoro, e moduli didattici curati dall'Università degli Studi e dal Politecnico 

di Torino, il T-learning (Television Learning). 

 

 

1.5. Gli sviluppi futuri 

 

L'intenzione degli operatori coinvolti in questo progetto (Telecom Italia, 

Mediaset, Fastweb, Rai) è di creare contenuti multimediali e interattivi che 

consentano agli spettatori di intervenire in prima persona durante le 

trasmissioni televisive. Alcuni di questi servizi in futuro potranno essere a 

pagamento. Per citare alcuni esempi, durante un telegiornale si potranno 

richiedere ulteriori informazioni relative alle notizie date utilizzando anche 

gli SMS oppure collegarsi a siti di approfondimento, ricevere aggiornamenti 

personalizzati, fornire contributi e informazioni. Oppure, durante un talk 

show si potranno porre domande agli ospiti e creare un programma 

personalizzato, si potranno rivedere le puntate precedenti e quant'altro.  

Questo per quanto riguarda i canali televisivi e i programmi già esistenti. 

Altre novità in arrivo riguarderanno i nuovi canali tematici e di pubblico 

interesse che nasceranno. Ci saranno canali legati ai servizi sociali, agli 

ospedali, alle pubbliche amministrazioni, ai Comuni dei capoluoghi di 

provincia, alle banche e via dicendo. Si potranno richiedere documenti, 

informazioni sul traffico e interagire attraverso una sorta di teletext visibile 
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sullo schermo dell'apparecchio televisivo come accade oggi con il personal 

computer collegato a Internet.  
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Capitolo 2 

INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE E AGLI 
STANDARD DELLA TELEVISIONE DIGITALE 

 

 

 
2.1 Digital Video Broadcasting, lo standard Europeo per  il 

broadcasting digitale 

 

Il progetto Digital Video Broadcasting (DVB) è un consorzio, nato nel 

1993, a cui aderiscono più di 300 partner tra broadcaster, operatori di rete, 

sviluppatori di software e costruttori, diffuso in oltre 35 paesi differenti, con 

lo scopo di realizzare standard per il broadcasting di TV digitale e servizi 

dati. 

Fino al 1990, il broadcasting della televisione digitale sembrava un 

problema irrisolvibile e anche notevolmente costoso; a partire dal 1991 i 

principali broadcaster e costruttori  si riunirono  per discutere la formazione 

di un gruppo di lavoro per la supervisione  dello sviluppo della televisione 

digitale in Europa. In breve tale gruppo, che prese il nome di European 

Launching Group (ELG), si espanse raggruppando al suo interno i 

principali gruppi interessati, sia pubblici che privati redigendo un 

documento iniziale che aveva il nome di Memorandum of Understanding 



 Applicazione di TV interattiva conforme allo standard MHP 

 

21 

(MoU). Tale documento venne sottoscritto da tutti i partecipanti dell’ELG 

nel Settembre del 1993, ed il Launching Group fu rinominato con il titolo di 

Digital Video Broadcasting (DVB).  

Il progetto DVB aveva lo scopo di stabilire un unico standard condivisibile 

su scala europea per le trasmissioni televisive digitali via satellite (DVB-S), 

via cavo (DVB-C) e via terra (DVB-T). Le intenzioni iniziali del progetto 

DVB erano quelle di sviluppare un sistema di broadcasting per la televisione 

terrestre, ma ci si rese conto che la richiesta maggiore, in quel periodo, era 

per un broadcasting satellitare, che quindi ebbe una priorità maggiore 

rispetto ai sistemi di trasmissione via cavo e terrestre. Tali standard sono 

stati ormai tutti sviluppati, e sono stati adottati consolo in Europa, ma in 

molte altre parti del mondo, come mostrato nelle figure sottostanti:      

 

 
 

 
Figura 3.  La diffusione dei diversi standard DVB nel mondo 

 

L’ETSI, l’ente di standardizzazione europeo, ha pubblicato un set di 

standard derivati dalle specifiche del progetto DVB. Di conseguenza tutti i 
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servizi digitali televisivi in Europa sono conformi a tali standard DVB 

dell’ETSI. La Direttiva stabilisce anche che «In questo contesto, un sistema 

di trasmissione comprende i seguenti elementi: formattazione dei 

programmi (codifica di sorgente dei segnali audio e video, multiplazione dei 

segnali) ed adattamento ai mezzi trasmissivi (codifica di canale, 

modulazione e tecniche di dispersione dell’energia) ». 

La Direttiva esclude quindi, dal suo ambito di applicabilità, i rimanenti 

elementi (gestione di applicazioni, accesso condizionato, sicurezza). Come 

conseguenza sono state sviluppate molteplici interfacce software dette API 

(Application Programming Interface), tutte incompatibili tra loro. 

 

 

 

2.2 Il formato di codifica MPEG-2 

 

Rivolgiamo la nostra attenzione in questa prima parte al modo in cui  un 

segnale digitale televisivo viene trasmesso per essere ricevuto dal Set Top 

Box. 

Un segnale digitale è trasmesso come uno stream dati MPEG-2 conosciuto 

con il nome di  transport stream.  

MPEG è un sistema di codifica e compressione per contenuti multimediali 

digitali, definito da Motion Pictures Expert Group (MPEG). MPEG-2 

estende il sistema MPEG per fornire meccanismi di compressione che 

consentono la trasmissione con qualità televisiva di video digitali. Per capire 

il motivo per cui la compressione video è così importante, bisogna 

considerare la banda necessaria per trasmettere immagini televisive digitali 

non compresse. 

Phase Alternate Line (PAL) è lo standard per le trasmissioni televisive 

analogiche usato nel Regno Unito e in altre parti del mondo; un’immagine 
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televisiva PAL non compressa richiede una banda di 216 Mbps. La 

situazione non cambia neanche se si utilizza il sistema NTSC, presente negli 

Stati Uniti, che, seppur richiede una minore banda rispetto al sistema PAL 

per la trasmissione di un’immagine, pari a 168 Mbps, non offre possibilità 

per la realizzazione di un sistema televisivo digitale. La situazione diventa 

ancora più grave se si pensa che ormai la diffusione della  televisione ad alta 

definizione, che richiederebbe una banda superiore ad 1 Gbps, è ormai 

dietro l’angolo. 

MPEG-2 fornisce un modo per comprimere questi segnali digitali ad un bit 

rate gestibile, offrendo quindi la possibilità di trasmettere segnali digitali 

con la stessa strumentazione usata per la trasmissione del segnale televisivo 

analogico. La tabella sottostante mostra le capacità di compressione del 

sistema MPEG-2: 

 

 
Figura 4.  Le capacità di compressione di MPEG-2 

 

Proprio grazie alle sue capacità di compressione usando algoritmi standard, 

MPEG-2 è diventato lo standard per la TV digitale. I diversi sistemi che 

utilizzano lo standard MPEG-2 è elevato ed in continua crescita; tra questi 

sono da menzionare la TV digitale (sia quella terrestre, sia quella via cavo 
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che quella satellitare), Digital Versatile Disk (DVD), TV on Demand ed altri 

ancora. 

 

 

2.3 Anatomia del flusso MPEG-2 

 

Passiamo adesso ad un’analisi più approfondita del flusso di trasporto che 

contiene il segnale digitale 

Ogni stream di trasporto ha un tasso di dati superiore a 40 megabit al 

secondo che bastano per sette o otto canali separati. 

Ogni stream di trasporto è costituito di sub-streams (conosciuti come 

streams elementari), dove ogni stream elementare può contenere un mpeg-2 

audio codificato, un mpeg-2 video codificato, o dati incapsulati in uno 

stream mpeg-2. Ognuno di questi stream elementari ha un “identificativo del 

pacchetto” (usualmente conosciuto come PID) che funziona come 

identificativo per quello stream all’interno dello stream di trasporto. 

La sola restrizione per gli stream elementari in ogni stream di trasporto e 

che  ognuno di essi deve avere un unico valore di PID all’interno del suo 

stream di trasporto. Poiché questo è immagazzinato come un valore a 13-bit, 

questa non è una grave restrizione. In pratica, il numero di stream 

elementari è limitato dal bitrate totale dello stream di trasporto. 

La generazione di un flusso di trasporto avviene attraverso il multiplexing di 

più flussi elementari, ognuno che contiene diverse informazioni; per questo, 

cominciamo ad esaminare in che modo viene creato un flusso elementare 

codificato in mpeg-2. 
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Figura 5.   codifica e sincronizzazione dei flussi audio e video 

 

Come mostra la figura 4, la prima operazione che viene eseguita è la 

codifica separata del flusso audio e di quello video, attraverso degli encoder 

sia di tipo hardware che di tipo software, in mpeg-2, e la loro 

sincronizzazione; Il risultato che si ottiene da questa operazione di codifica 

sono dei flussi complessi che prendono il nome di PES (Packetized 

Elementary Stream). Successivamente, a questi due flussi viene aggiunta la 

parte contenente i dati che devono essere inviati, attraverso appositi 

strumenti di cui discuteremo in seguito; questa volta, a differenza del caso 

precedente, non è necessaria la sincronizzazione dei flussi generati. 

Questi tre flussi multiplexati insieme costituiscono l’elementary stream, che 

rappresenta la base per la costruzione di un transport stream. Quest’ultimo 

viene generato utilizzando dei multiplexer mpeg-2 , la cui funzione è anche 

quella di assegnare ad ogni stream l’identificativo univoco (PID). In 

aggiunta ai flussi elementari, in ingresso al multiplexer c’è un segnale PCR 

(Program Clock Reference) che contiene le informazioni per la 

sincronizzazione dei flussi elementari appartenenti ad uno stesso 

programma televisivo. I vari flussi, quindi, vengono suddivisi in pacchetti, 

ognuno con una dimensione pari a 188 bytes. Poiché non ci sono specifiche 

informazioni sul tipo di dato presente all’interno di un determinato stream, 

DVB prevede l’introduzione all’interno del transport stream di 
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informazioni aggiuntive, sotto forma di ulteriori stream elementari che 

forniscono informazioni di servizio (service information, SI).  

 
Figura 6.  Alcune delle tabelle che costituiscono le Service Information 

 Queste informazioni di servizio sono organizzate in tabelle, le quali 

contengono, come mostrato dalla figura 3,  per ogni stream, identificato dal 

PID, il tipo di dato contenuto; il vantaggio che si ricava utilizzando questo 

sistema è il possibile riuso di stream elementari che sono utilizzati da uno 

stesso servizio. 

 
Figura 7.  Suddivisione del Transport Stream nei vari flussi elementari 
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 In DVB, ciascuno stream di trasporto è anche noto come multiplex , perché 

consiste in un insieme  di servizi multiplexati. Come è stato detto 

precedentemente, ciascuno multiplex ha tipicamente un bitrate di dati di 

circa 40 megabits/second. La ragione per scegliere questo bitrate dei dati è 

principalmente la limitazioni della banda del mezzo di trasmissione.   

Dentro un  multiplex, ciascuno gruppo di stream elementari che  genera quel 

singolo canale TV è chiamato servizio.  

Ogni insieme di flussi elementari relativo al un singolo programma 

televisivo, costituisce un evento; per tale motivo, da un punto di vista un 

servizio può essere visto come un insieme di flussi elementari che sono 

trasmessi simultaneamente, ma da un altro punto di vista, un servizio è 

costituito da una sequenza di eventi, trasmessi l’uno dopo l’altro. 

L'immagine sovrastante dovrebbe dare una idea di come è fatto realmente lo 

stream di trasporto: i servizi corrispondono ai diversi programmi; il 

multiplex contiene un numero di servizi diversi, e ciascuno servizio contiene 

almeno uno stream audio, almeno uno stream video e di solito molti stream 

dati. La prima colonna indica il tipo di stream (che non può essere sempre 

individuato dal software) il numero che prefissa il tipo è il numero del 

servizio (o programma).    

La seconda colonna mostra il valore di PID  per ciascuno flusso elementare. 

Le  due colonne finali mostrano (graficamente e numericamente) il bit-rate 

per ciascuno stream elementare in megabits/sec.  
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Figura 8.  Il Transport Stream 

 

In particolare, in riferimento ai vantaggi che si ottengono dall’uso di una 

struttura tabellare dei servizi informativi, si può notare come gli stream 

elementari identificati dal PID 1100 e 32 vengono utilizzati da programmi 

differenti: è possibile evitare la duplicazione di questi flussi all’interno del 

transport stream, usando le tabelle, che specificano tutti gli stream che 

compongono un determinato servizio. 

Ora che abbiamo analizzato in generale il flusso di trasporto, è importante 

aggiungere ulteriori informazioni che riguardano il modo in cui vengono 

raggruppati i vari servizi; questi ultimi infatti, oltre ad essere raggruppati 

all’interno del transport stream, possono essere raggruppati logicamente, 

formando i cosiddetti bouquet. Tutti i servizi che appartengono allo stesso 

bouquet hanno un identificativo, che può essere utilizzato dai broadcaster 

per limitare l’accesso a determinati programmi (si pensi ad esempio ai 

pacchetti venduti da Sky per la visione di determinati canali; per verificare 
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se un STB è abilitato alla visione di un canale incluso in un pacchetto, basta 

verificare tale abilitazione con un controllo sul numero di bouquet sulla 

smart card inserita nel decoder);  

I sistemi di TV digitale hanno anche il concetto di  rete, che ha tuttavia un 

diverso significato rispetto alle più note reti di calcolatori; una rete è in 

grado di trasmettere molti più stream di trasporto contemporaneamente. 

L'operatore della rete può o non può essere il proprietario del mezzo di 

trasmissione - nel caso di un sistema di TV via  cavo, per esempio il 

proprietario dell'infrastruttura della trasmissione via cavo di solito è anche 

l'operatore di rete. L'operatore del satellite non è tipicamente , nel caso di un 

sistema di TV via  satellite, lo stesso  l'operatore di rete. I satelliti di Astra 

portano una comunicazione su Europa Occidentale e Africa del Nord per 

esempio.  

Approfondiamo adesso l’analisi delle tabelle, a cui si è semplicemente 

accennato precedentemente, che compongono le informazioni di servizio, 

l’insieme di queste tabelle descrive la struttura di uno stream di trasporto, i 

servizi che contengono informazioni che i ricevitori delle TV digitali 

possono mostrare all'utente, come il nome del servizio e la lista  dei servizi 

disponibili. Queste tabelle sono collettivamente note come informazioni di 

servizio (SI). Ogni stream di trasporto (DVB o non) ha delle service 

information  che lo standard di MPEG dichiara obbligatorio, ma DVB 

definisce molti SI addizionali proposti in aggiunta a quelli standard.    

Queste tabelle sono trasmesse come stream elementari dentro lo stream di 

trasporto. Alcune di esse sono collegate a servizi specifici inclusi nello 

stream di trasporto, mentre alcune sono più generali e  descrivono la 

struttura del flusso stesso o  le proprietà della rete. In alcuni casi, stream 

elementari che contengono SI sono strasmessi su un PID fisso per fare in 

modo che venga identificato più facilmente, mentre negli altri casi il PID sul 

quale una tabella SI è trasmessa è immagazzinata in un altro tabella SI.      
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Le tabelle  SI principali che si trovano comunemente in uno stream di 

trasporto di MPEG-2 sono:      

- Tabella per un programma di Associazione (PAT) 

- Tabella di Mappa di programma (PMT)  

- Tabella per informazione sulla rete  (NIT) 

- Tavola di Accesso Condizionale (CAT)    

La Tavola di Associazione di Programma è la tavola fondamentale per 

ottenere informazioni sul servizio. È l'unica tavola che è trasmessa su un 

PID fisso, e descrive il PID che contiene la Tavola di Mappa di Programma 

per ciascuno servizio.   

La Tabella di Informazioni di Rete è opzionale ed è utilizzata per fornire 

all’utente finale informazioni sul network, quali le frequenze di 

trasmissione, i transponder utilizzati, i nomi dei servizi e i dettagli di altri 

network disponibili. 

 

 
Figura 9.  Le informazioni contenute nella NIT 

 

 La tabella di Mappa di Programma è la tabella che  contiene i PID di tutti i 

flussi elementari che compongono un determinato servizio. La PMT non è 

trasmessa  su un PID fisso, e uno stream di trasporto conterrà un PMT per 

ciascuno servizio contenuto.    
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La tavola di accesso condizionale descrive il sistema di accesso 

condizionale (CA) utilizzato nel transport stream, e fornisce informazione 

per la sua decodifica. Essa è presente soltanto se ci sono flussi cifrati. 

Queste quattro tabelle sono note con il nome di Program Specific 

Information (PSI) e sono definite tutte dallo standard MPEG, sebbene tale 

standard definisce la tabella NIT opzionale.  

 

 

 

 

 

2.4 DVB – Il livello logico di trasporto: estensioni 

all’MPEG-2  

 

Il livello logico DVB si fonda completamente sulla solida infrastruttura 

fornita dallo standard MPEG-2 Transport Stream per la gestione dei flussi 

audio e video; a questo, tuttavia, aggiunge delle estensioni per meglio 

adattarsi ai dispositivi reali di trasmissione e fornire ai decoder informazioni 

addizionali tramite cui gestire la navigazione tra canali e servizi applicativi 

tramite Electronic Program Guide (EPG), standardizza una serie di 

protocolli ausiliari di trasporto per il trasporto dati nelle sezioni private ed 

infine standardizza il meccanismo di accesso condizionale per la gestione e 

la visualizzazione dei canali criptati.  

Lo standard DVB effettua tutto ciò, dichiarando la tabella NIT obbligatoria, 

e aggiungendo ulteriori tabelle al Service Information, che vengono elencate 

di seguito: 

 

- Tabella di descrizione dei servizi (SDT) 

- Tabella di informazione degli eventi (EIT) 
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- Tabella di associazione dei bouquet (BAT) 

- Tabella della data ed ora (TDT) 

- Tabella di offset del tempo (TOT) 

 

La tabella di descrizione dei servizi fornisce all’utente ulteriori informazioni 

relative ai servizi nel  transport stream. Diversamente dalle tabelle PMT, 

esiste una sola tabella SDT in un flusso di trasporto, che contiene le 

informazioni per tutti i servizi, come ad esempio il nome del servizio, il suo 

ID, il suo stato (in esecuzione, in procinto di essere attivato). 

La tabella di informazione degli eventi fornisce una lista di informazioni 

riguardo un determinato eventi di un servizio, come ad esempio il nome 

dell’evento, la sua durata e il suo stato. Lo standard definisce obbligatoria la 

tabella EIT che descrive l’evento corrente e quello successivo (nota con il 

nome di EIT present-following), mentre quelle per la descrizione degli altri 

eventi sono opzionali. 

Tavola di associazione dei bouquet mostra e descrive i servizi in un 

bouquet. Essa non fornisce informazioni molto particolareggiate, queste 

possono essere ricavate dalle altre tabelle del SI; fornisce invece, un elenco 

dei servizi contenuti in un bouquet.Le ultime due tabelle, infine, forniscono 

un riferimento temporale per lo stream; la TDT contiene l’ora corrente UTC 

(Universal Time Coordinated) mentre la tabella TOT contiene anche la 

differenza dell’ora locale dall’UTC. 

Alcune di queste tabelle possono contenere informazioni relative sia al 

flusso di trasporto in cui sono contenute sia ad altri flussi di trasporto; in 

particolare le tabelle NIT SDT e EIT che contengono informazioni riguardo 

il corrente transport stream, vengono dette NIT-actual, SDT-actual e EIT-

actual, mentre quando contengono informazioni relative ad un altro flusso di 

trasporto, prendono il nome di NIT-other, SDT-other e EIT-other. 
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 Di seguito viene riportata una tabella che descrive quali di queste tabelle 

vengono dichiarate opzionali e quali obbligatorie, in riferimento allo 

standard MPEG e DVB: 

 

 
Figura 10.  Le tabelle dichiarate dagli standard DVB ed MPEG-2 

 

 

 

2.5 DVB Conditional Access 

 

La maggior parte degli operatori di rete utilizzano meccanismi di cifratura 

per alcuni dei servizi che forniscono, allo scopo di proteggere le loro 

operazioni di pay-TV. Ciò comporta che la maggior parte dei decoder 

contiene software per la decifratura per consentire l’accesso ai servizi 

criptati. In un sistema DVB, la cifratura può essere effettuata sia al livello 

dell’intero transport stream, sia a livello dei singoli elementary stream. Nel 

caso in cui la cifratura viene fatta a livello dei flussi elementari, non tutti i 

dati sono criptati, ad esempio gli headers vengono lasciati in chiaro 

cosicché il decoder può elaborare i loro contenuti e maneggiarli 

correttamente. Nel caso invece di flusso di trasporto criptato, soltanto gli 

headers relativi ai pacchetti di trasporto sono lasciati in chiaro, il resto 

viene tutto codificato. 
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Il meccanismo di accesso condizionato aggiunge due tipi  di dati al flusso, 

noti con il nome di Conditional Access Messages (CAM), che consiste di 

messaggi ECM (Entitlement Control Messages) e EMM (Entitlement 

Managemant Messages); essi insieme controllano la possibilità di un 

determinato utente (o di gruppi di utenti) di poter vedere contenuti cifrati. Il 

processi di cifratura e decifratura si basa su tre tipi di informazioni: la 

control word,  la service key e l’user key. 

 

 
Figura 11.  Il sistema  di cifratura in DVB 

 

Come mostrato in figura, la control word è criptata utilizzando la service 

key; tale chiave può essere comune ad un gruppo di utenti, e tipicamente 

ogni servizio criptato possiede una propria service key. La control word 

criptata viene mandata in broadcast in un messaggio ECM circa una volta 

ogni due secondi, ed è ciò che necessita il decoder per decifrare il servizio. 



 Applicazione di TV interattiva conforme allo standard MHP 

 

35 

 

 
Figura 12.  Processo di cifratura della service key  con la user key 

 

Successivamente, per assicurarsi che soltanto gli utenti autorizzati (ossia 

quelli che hanno pagato) possano decriptare la control word, per ricevere il 

servizio. Per tale motivo la service key viene essa stessa criptata utilizzando 

la user key; ogni user key è unica per ogni utente e pertanto la service key 

deve essere criptata con la user key  di ogni utente che è abilitato alla 

visione del servizio a pagamento. La chiave di servizio codificata, viene poi  

inserita in un messaggio EMM e trasmessa in broadcast. Poiché i messaggi 

EMM contengono più informazioni rispetto agli ECM, essi vengono inviati 

con minore frequenza, circa una volta ogni 10 secondi. 
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Figura 13.  I messaggi ECM ed EMM 

Nel momento in cui un STB riceve un messaggio CAM, esso lo passa al 

sistema di accesso condizionale; nel caso di messaggi EMM, il decoder 

verifica se tale messaggio è destinato a quel ricevitore  e, in tal caso, esso 

userà la copia della sua chiave utente per decriptare il servizio. La chiave 

così ottenuta viene utilizzata per decriptare qualsiasi gli altri messaggi ECM 

che arrivano al decoder 

Per generare correttamente i messaggi EMM, il sistema di accesso 

condizionato deve sapere alcune informazioni riguardo a gli utenti che 

hanno diritto di vedere il programma. L’SMS, Subscriber Management 

System, è utilizzato per determinare quali canali un determinato utente può 

visualizzare. Esso tipicamente è un grande database di tutti gli utenti, 

connesso al sistema di pagamento del conto e al sistema di accesso 

condizionale.I messaggi ECM ed EMM sono mandati come parte del 

servizio; il PID per i dati di accesso condizionale sono elencati nella tabella 

CAT. 

Esistono diversi tipi di sistemi di accesso condizionale disponibili 

(IRDETO, SECA, SECA2, NDS) per un broadcaster, per consentire a 
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quest’ultimo di utilizzare quello che da, almeno a suo parere, maggiori 

garanzie di affidabilità e sicurezza in base al tipo di servizio offerto. Di 

conseguenza è necessario implementare, in qualche modo, sui ricevitori 

degli utenti dei moduli in grado di decifrare i dati codificati con i diversi 

sistemi di accesso condizionale;  in alcuni casi tali moduli sono includi nella 

DVB Common Interface, un modulo in formato PCMCIA che include tutto 

ciò che è necessario per decifrare il flusso; in altri casi tali moduli sono 

inclusi su una smart card che contiene le informazioni d’accesso dell’utente.  

I passi che costituiscono il processo di accesso condizionale sono i seguenti: 

• Il decoder il flusso dati digitale 

• I dati scorrono nel modulo di accesso condizionale, che contiene gli 

algoritmi di decifratura 

• Il modulo CA verifica la presenza della smart card  che contiene il 

codice di autorizzazione dell’utente 

• Se il codice è valido, il modulo decifra i dati e li restituisce al 

ricevitore 

• Il ricevitore decodifica i dati e li mostra sullo schermo 

Per anni le smart card sono state usate per la programmazione della pay-

TV, in quanto esse sono economiche e consentono ai fornitori di contenuti 

di rilasciare smart card aggiornate periodicamente per prevenire la pirateria. 

Inoltre le smart card,essendo  removibili consentono all’utente di 

visualizzare i servizi laddove la tecnologia DVB è supportata. 
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2.6 DVB – Gli standard di livello fisico 

 

Lo standard principale del DVB è completato da altri tre standard che 

definiscono i parametri fisici della trasmissione (frequenze, modulazioni, 

codifiche) in base ai differenti mezzi fisici utilizzati per trasportare i flussi. I 

tre standard definiti sono: 

• DVB-S per la diffusione satellitare 

• DVB-T per la diffusione terrestre 

• DVB-C per la diffusione su cavo 

Esaminiamo più in dettaglio i primi due, che sono quelli più diffusi. 

 

2.6.1 DVB-S 

Il sistema DVB-S, specificato nella norma ETSI 300 421, utilizza gli 

standard MPEG per la codifica e la compressione del segnale di sorgente e 

per la multiplazione dei programmi, e si avvale di un adattatore di canale, 

appositamente progettato per ottimizzare le prestazioni del sistema sul 

collegamento satellitare, le cui caratteristiche principali sono: 

trattamento del segnale con sequenza pseudocasuale per la dispersione di 

energia spettrale; 

protezione contro gli errori introdotti sul canale di trasmissione (mediante 

concatenamento di un codice correttore convoluzionale con codice 

correttore di Reed-Solomon); 

flessibilità del codice convoluzionale (FEC = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8) 

interlacciamento del flusso digitale seriale per ridurre gli effetti degli errori 

a burst; 
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• modulazione digitale QPSK (Quaternary Phase Shift Keying) con 

demodulazione coerente e decodifica di Viterbi; 

La flessibilità del sistema permette di scegliere tra efficienza di 

trasmissione, cioè massima capacità trasmissiva, ed efficienza di potenza, 

cioè minimo rapporto portante/rumore (C/N, Carrier/Noise) richiesto per 

una ricezione corretta, a cui è direttamente associato il diametro 

dell’antenna ricevente. 

Nella configurazione FEC del codice convoluzionale, ad ogni bit di 

informazione si aggiunge un bit di protezione; nella configurazione 2/3, a 2 

bit di informazione, si aggiunge un bit di protezione, e così via. Di 

conseguenza le prestazioni del codice, in termini di efficienza di 

trasmissione, aumentano progressivamente, a scapito di una progressiva 

riduzione della capacità di correzione degli errori. 

E’ stata adottata la modulazione QPSK per la particolare robustezza contro 

il rumore, le interferenze e la non linearità dell’amplificatore di potenza a 

bordo del satellite, che opera normalmente vicino alla saturazione. 

Un sistema per la ricezione diretta da satellite include: 

L’antenna a riflettore parabolico con illuminatore 

L’unità esterna, che include un convertitore a bassa cifra di rumore (LNB) 

per la conversione alla prima FI (da 950 MHz a 2150 MHz) 

L’unità interna chiamata comunemente IRD (Integrated Receiver Decoder) 

o STB (Set Top Box) per i segnali digitali 

Il cavo di collegamento tra l’unità esterna e l’IRD. 

L’area di copertura dei satelliti Hot Bird di Eutelsat si estende a tutta 

l’Europa, con una E.I.R.P. (Effective isotropic radiated power, ossia 

potenza isotropica effettiva irradiata) compresa tra 49 e 52 dBW, e consente 

di ricevere i segnali digitali con antenne di diametro 60¸80 centimetri. 

Esiste una crescente disponibilità di segnali digitali da satellite per la 
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evoluzione degli attuali impianti di ricezione condominiali: da impianti di 

distribuzione dei segnali terrestri (reti MATV) a impianti di distribuzione 

dei segnali terrestri e satellitari (reti SMATV). 

Questa evoluzione tecnologica rappresenta una valida alternativa alla 

ricezione individuale e pone le basi per l’introduzione sistematica di 

impianti condominiali adeguati alla TV digitale negli edifici di nuova 

costruzione.  

 

 
Figura 14.  Copertura dei satelliti Hot Bird di Eutelsat 

 

La ricezione satellitare centralizzata offre inoltre una serie di vantaggi 

significativi: 

riordina e razionalizza la ricezione condominiale esistente, riducendo la 

proliferazione incontrollata di antenne individuali 

consente di introdurre una soluzione modulare dell’impianto che evolve 

progressivamente verso la Pay-TV e i futuri servizi multimediali;  

offre nuove prospettive all’industria nazionale del settore 

L’architettura di un tipico sistema di ricezione condominiale per segnali 

televisivi e radiofonici da satellite, può essere suddivisa nei seguenti 

blocchi: 
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• Il sistema di antenne riceventi 

• Il terminale di testa o centralino 

• La rete di distribuzione, che può essere realizzata in cascata o in 

derivazione 

Il ricevitore satellitare, sia per segnali analogici che digitali, è la parte 

dell’impianto ricevente che viene installata all’interno dell’appartamento, 

solitamente vicino al televisore. Ad esso viene associato un telecomando a 

raggi infrarossi. Il ricevitore è equipaggiato con vari connettori per 

l’interconnessione con un cavo d’antenna, il televisore, eccetera. 

Attraverso il telecomando è possibile effettuare le operazioni di 

installazione e gestione del sistema ricevente, interagendo attraverso l’OSD 

(On Screen Display): scelta e memorizzazione dei canali satellitari favoriti, 

sia radio che TV, controllo della eventuale antenna motorizzata, e altro. 

 

2.6.2 DVB-T 

Il servizio DVB-T è realizzato secondo le specifiche presentate nella norma 

ETSI ETS 300 744 che considera tecniche  di compressione video e audio 

secondo lo standard MPEG. 

In particolare il sistema di codifica audio si attiene allo standard MPEG 

LayerII già usato nel Digital Audio Broadcasting (DAB).  

Lo standard MPEG2 del sistema di codifica video accetta in ingresso quattro 

formati o "Livelli" da codificare, detti Low Level, Main Level, High-1440 

Level e High Level, che si differenziano per qualità e che sono caratterizzati 

ciascuno da un proprio range del bit rate di sorgente (da 4 Mbit/s per una 

qualità tipo VCR fino a 60 Mbit/s per una qualità HDTV). Come risultato 

della codifica lo standard MPEG-2 offre differenti "Profili". Ciascun Profilo 
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è caratterizzato da un set di strumenti di compressione i quali caratterizzano 

il sistema di codifica. I profili sono cinque (Simple Profile, Main Profile, 

SNR Scalable Profile, Spatially Scalable e High Profile) e ciascuno di essi è 

progressivamente più sofisticato e aggiunge degli strumenti di compressione 

al precedente. 

Non tutte le combinazioni di Livelli e Profili sono approvati dallo standard, 

infatti solo undici delle venti combinazioni sono accettate. 

La codifica di sorgente MPEG2 utilizzata dal DVB è caratterizzata da: 

• uso della combinazione Main Profile e Main Level 

(MainProfile@MainLevel) 

• frame rate di 25 Hz; o formato 4:3 o 16:9 

• header della sequenza video e frame indipendente dai precedenti 

codificati almeno ogni 500 ms. 

Subito dopo la codifica di sorgente, i canali da trasmettere vengono 

accorpati in un unico stream mediante una operazione di multiplazione. La 

codifica di canale è realizzata quindi applicando diversi processi di codifica 

allo stream (codifica Reed-Solomon e codifica convoluzionale con 

interleaving nel tempo e in frequenza). Tale tecnica di codifica permette una 

buona rilevazione e correzione degli errori in ricezione. 

Il DVB-T usa una modulazione COFDM (Coded Ortogonal Frequency 

Division Multiplex), che utilizza 1705 portanti nel modo 2k e 6817 nel modo 

8k. Le portanti, a loro volta sono modulate QPSK o QAM a seconda del bit-

rate desiderato. 

Lo standard DVB-T lascia libera la scelta dei parametri del segnale (tipo di 

modulazione delle portanti COFDM, protezione, intervallo di guardia, ecc.) 
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ed offre un insieme di possibilità a secondo delle prestazioni che si vogliono 

ottenere. Infatti, in dipendenza del tipo di modulazione delle portanti 

COFDM utilizzata (QPSK, 16QAM o 64QAM), la capacità totale utile di un 

canale RF (Radio Frequency) di 8 MHz varia da un minimo di 6Mbit/s ad 

un massimo di 32 Mbit/s. 

In pratica però la garanzia di una adeguata protezione (aggiunta di bit di 

ridondanza ai bit di informazione utile) e l'opportunità di sfruttare il canale 

in modo efficiente fanno restringere il range di variabilità della capacità 

all'intervallo 12 - 24 Mbit/s. 

Anche per il DVB-T, come per il DAB, si può quindi parlare di bouquet di 

servizi potendo trasmettere da 2 fino a 4 programmi a definizione standard 

(SDTV) più servizi di data broadcasting. La capacità totale del canale può 

essere anche sfruttata per standard televisivi ad alta qualità, come la 

televisione ad alta definizione (High Definition TeleVision, HDTV) che 

richiede 24 Mbit/s per programma (1 programma per canale). 

Il DVB-T è caratterizzato da due modi di trasmissione: il modo 2k e il modo 

8k e, analogamente al sistema DAB, consente anch'esso di operare in SFN 

(Single Frequency Network). 

Il modo '2k' possedendo, a parità di rapporto tra durata di simbolo e 

intervallo di guardia, un intervallo di guardia minore rispetto al modo '8k', 

richiede una minore distanza tra i singoli trasmettitori della rete SFN e si 

presta quindi ad essere usato per  

L'adozione della tecnica di modulazione COFDM consente di prevedere per 

il   DVB-T tre diverse condizioni di ricezione: 

• fissa 

• portatile "indoor" 
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• portatile "outdoor" 

 

I ricevitori per il sistema DVB-T sono già disponibili sul nostro mercato. A 

partire da Dicembre 2003 è stato avviato il servizio di televisione digitale 

terrestre. Per ricevere i segnali della televisione digitale terrestre occorre 

un'unità dedicata esterna, detta Set Top Box. Questa unità, connessa 

all'antenna terrestre converte i segnali digitali ricevuti in segnali analogici 

direttamente utilizzabili dagli apparecchi televisivi tradizionali. In futuro 

saranno in commercio televisori con decoder digitale integrato,già 

predisposti per il segnale digitale (in sigla, IDTV), in grado di ricevere 

direttamente dall'antenna terrestre. 

A partire da gennaio 2004 sono disponibili nei punti vendita della grande 

distribuzione i decoder interattivi MHP (Multimedia Home Platform) che 

consentono l'accesso ai servizi interattivi. Gran parte dei servizi saranno 

gratuiti per l'utente perché di arricchimento dei programmi o di fornitura di 

informazioni aggiuntive; i servizi a pagamento dichiareranno a priori 

eventuali tariffe e l'utente potrà scegliere se utilizzarli o meno. 

Nel 2004 lo Stato ha previsto contributi per incentivare l'adozione da parte 

delle famiglie di circa 900.000 decoder interattivi. L'utente, in regola con il 

pagamento del canone di abbonamento per il 2004, può avere uno "sconto" 

di 150 €uro sull'acquisto del decoder interattivo. 
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2.7 Dai sistemi proprietari a DVB-MHP 

 

Come appare chiaro dalla trattazione effettuata nel capitolo secondo, DVB 

ha standardizzato l’infrastruttura per il trasporto di dati in ambiente 

televisivo, ma non ha intenzionalmente fornito alcuna specifica per la 

realizzazione di una qualunque piattaforma applicativa. 

Uno dei principali ambiti di interessa nello sviluppo della televisione 

digitale era quello di introdurre l’interattività su i televisori domestici; gli 

aspetti fondamentali legati a questo ambito sono principalmente due: 

• Architettura per il trasporto e la distribuzione delle applicazioni, per la 

segnalazione di queste all’interno dello stream, per lo scaricamento sui 

dispositivi utente e per la gestione degli aggiornamenti; 

• Architettura hardware e software dei dispositivi utente per 

l’esecuzione degli applicativi, ossia la piattaforma applicativa da 

implementare sui STB e su qualunque altro dispositivo che si vuole 

mettere in condizione di ricevere ed eseguire tali applicazioni 

Di conseguenza, a partire dagli anni 90  sono sorte varie società che, 

appoggiandosi sul preesistente standard DVB, hanno sviluppato tecnologie 

proprietarie par la distribuzione ed esecuzione di applicazioni su ricevitori 

DVB. Per tale motivo, i vari servizi interattivi forniti dalle diverse società 

erano strutturati su un modello d’uso detto “modello verticale” in cui i 

diversi operatori televisivi si affidano ad una tecnologia proprietaria per lo 

sviluppo di un insieme di applicazioni e servizi, che, per tale motivo, 

potranno essere supportate soltanto da decoder realizzati nel rispetto di tale 

tecnologia. 
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Figura 15.  Il modello orizzontale preesistente 

Tale soluzione, logicamente, rappresenta un tipo di modello chiuso, non 

adatto nell’ambito di un contesto volto alla diffusione dei servizi interattivi 

televisivi su larga scala, a causa dell’incompatibilità delle applicazioni con 

le piattaforme proprietarie diverse da quella per cui la determinata 

applicazione è stata realizzata. 

Lo sviluppo dello standard MHP nasce proprio in questo contesto, dalla 

necessità di definire una piattaforma standard per la TV interattiva, anche in 

seguito al progressivo passaggio dalla trasmissione analogica a quella 

digitale, in cui i vari canali vengono offerti come servizio pubblico in 

chiaro, e gli eventuali servizi interattivi devono essere fruibili da tutti gli 

utenti senza problemi di compatibilità sul ricevitore. L’adozione di una 

piattaforma comune (che si prevede sia essere quella MHP, la cui 

affermazione è destinata a radicarsi nel medio/lungo periodo) avrà come 

effetto la destrutturazione del modello verticale di utilizzo dei servizi, ed il 

conseguente passaggio ad una soluzione basata su un “modello orizzontale” 

di fruizione dei servizi interattivi, come mostrato nella figura sottostante.   
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Figura 16.  Il modello  verticale 

 

 

 

Multimedia Home Platform (MHP) definisce una generica interfaccia tra le 

applicazioni digitali interattive da un lato, e i terminali su cui esse vengono 

eseguite dall’altro; grazie alla presenza di tale interfaccia, che assume il 

comportamento di un vero e proprio middleware,  le applicazioni di 

differenti fornitori vengono disaccoppiate dagli specifici dettagli hardware e 

software del ricevitore su cui tali applicazioni sono in esecuzione, con  

conseguenti benefici, quali : 

 

• Standard aperto, orientato a garantire la piena interoperabilità tra 

qualsiasi programma trasmesso e qualsiasi tipo di ricevitore utente 

(fatta salva la distinzione tra profili) 

• Costi più economici per le licenze di utilizzo della piattaforma, 

rispetto all’utilizzo di piattaforme proprietarie 

• Possibilità di scegliere tra molti più fornitori per l’acquisto dei 

ricevitori, rispetto al caso di soluzioni proprietarie, in cui l’acquisto 

del ricevitore dipendeva dalla specifica tecnologia proprietaria dei 
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servizi offerti dalla società 

 

 

 

2.8 I benefici di un middleware aperto 

 

La tecnologia dell’MHP fu sviluppata utilizzando la già testate ed usate 

procedure del progetto DVB, e conseguentemente fu sottoposta ai rigori 

della standardizzazione da parte dell’ETSI, che condusse alla stesura di un 

solido insieme di specifiche. Durante lo sviluppo dell’MHP, il progetto 

DVB ebbe il compito di ottenere garanzie dai maggiori fornitori di 

tecnologie riguardo l’elemento cardine della struttura MHP, Java. Sun 

Microsystems, membro del DVB, ed un apposito team di specialisti DVB 

raggiunsero accordi che avrebbero assicurato che l’MHP sarebbe stato alla 

pari con tutte le altre specifiche emanate dal DVB, con quest’ultimo in una 

posizione di controllo sulla sua evoluzione. I vantaggi ottenuti dall’uso 

dello standard MHP sono molteplici e coinvolgono diverse categorie, che 

vengono analizzate di seguito: 

I fornitori di contenuti; essi tipicamente sono costretti a sviluppare diversi 

servizi per una varietà di piattaforme, ad esempio a seconda che la 

trasmissione avvenga su cavo, via satellite o su terrestre, tutti che girano su 

diversi sistemi middleware, e così è necessario apportare modifiche per 

adattare tali servizi ad ognuna delle diverse piattaforme. MHP invece, 

grazie alle sua caratteristica di essere un sistema realmente aperto, è in 

grado di soddisfare tutte le esigenze dei diversi contenuti applicativi per la 

televisione digitale. MHP quindi rappresenta per i fornitori di contenuti una 

forte attrazione, in quanto consente a questi di offrire le loro applicazioni ad 

un audience più ampio indipendentemente dallo specifico sistema 

middleware. 



 Applicazione di TV interattiva conforme allo standard MHP 

 

49 

I broadcaster; uno dei motivi commerciali per lo sviluppo dell’MHP è che 

esso favorisce il “mercato orizzontale”, in cui i broadcaster non sono 

direttamente responsabili della piattaforma su cui girano i servizi da loro 

distribuiti; in tale modo il broadcaster può offrire servizi MHP ad una vasta 

gamma di ricevitori su cui gira il middleware MHP. Inoltre, essendo MHP 

un sistema aperto, e di conseguenza attraente per i produttori di servizi che 

sviluppano contenuti innovativi, esso incrementa la possibilità scelta da 

parte dei broadcaster  dei fornitori di contenuti, e, come ultima cosa, 

l’interesse verso i contenuti stessi. 

I produttori di hardware; prima della diffusione del middleware aperto 

MHP, la presenza di un mercato verticale imponeva un ampio supporto 

nella costruzione dei Set-Top-Box. In una tale situazione il costo per il 

supporto di differenti piattaforme middleware supera quello della 

costruzione del Set-Top-Box stesso, e ciò non rappresenta sicuramente un 

fatto positivo, poiché l’obiettivo della standardizzazione nella televisione 

digitale è quello di garantire soluzioni specifiche per gli stessi problemi 

tecnici.  MHP offre una soluzione al problema dei sistemi middleware 

proprietari, basata sullo sviluppo e sul supporto da parte delle applicazioni 

di una singola piattaforma middleware, con una conseguente estensione dei 

mercati ed una maggiore economia di scala, e da ciò i produttori di 

hardware ne traggono beneficio. 

• I governi; MHP rappresenta un piano regolatore, un sistema 

middleware stabile ed aperto, supportato da una vasta gamma di 

sezioni dell’industria, MHP fornisce sicurezze sulla presenza di un 

accesso facile al fiorente mercato della televisione interattiva. Inoltre 

la televisione digitale offre l’opportunità di portare servizi alla 

popolazione che ancora non possiede un personal computer collegato 

ad internet; MHP inoltre consente la diffusione di applicazioni e 

servizi di interesse sociale, come ad esempio servizi a scopo 
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educativo, o di informazione sei servizi del comune,  consentendo il 

loro sviluppo non solo ad una classe di persone privilegiata dal punto 

di vista economico, bensì rivolgendo tali servizi in particolar modo a 

coloro che non hanno la possibilità di seguire le innovazioni 

tecnologiche in continuo progresso. 

 

 

 

2.9 L’architettura della piattaforma MHP 

 

L’architettura della piattaforma MHP descrive il modo in cui i vari elementi 

software del sistema sono organizzati, ed è costituita da tre livelli:  

• Applicazioni:  le applicazioni interattive come ad esempio Electronic 

Program Guide(EPG), servizi informativi, giochi, TV-Commerce e 

altre; 

• Software di sistema: JVM, APIs, transport protocols e soprattutto 

l’ Application Manager(o navigatore) che permette di gestire 

l’esecuzione delle applicazioni java; 

• Risorse o periferiche: MPEG processing, I/O devices, CPU, memoria 

e graphic system; 
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Figura 17.  L'architettura dell'MHP 

 

2.9.1 Applicazioni 

 

Un’applicazione è la realizzazione funzionale di un servizio interattivo 

composto da moduli programmabili che richiedono funzionalità specifiche 

residenti nell’hardware o nel software del terminale. Nella filosofia MHP le 

applicazioni sono il nodo centrale, tutto il contesto ruota intorno ad esse.  

Lo standard MHP supporta una grossa varietà di applicazioni come: 

• EPG (Electronic Program Guide); 

• Servizi informativi, teletext avanzato; 

• Servizi interattivi, navigazione vincolata, navigazione aperta su 

Internet; 

• Servizi transattivi, servizi per e-commerce. 
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Tuttavia, non si prevede che ogni STB supporti tutta questa varietà di 

applicazioni (per venire incontro ad una situazione di utenza con esigenze 

molto differenziate e per proporzionare i costi degli apparati di utente). 

Le applicazioni possono essere di tre tipi: residenti, installabili o scaricabili. 

 

-  Residenti; Contengono funzionalità esclusive offerte in modo 

differente a seconda del decoder considerato; costituiscono un fattore 

di differenziazione dei terminali ed un motivo di competizione 

commerciale tra i produttori. 

- Installabili; Contengono funzionalità aggiuntive che possono andare 

ad integrare il funzionamento delle applicazioni residenti;  potrebbero 

essere offerte da operatori specifici o dai fornitori dei programmi. 

- Scaricabili; Devono essere conformi allo standard; si presume 

vengano offerte dagli operatori di servizi televisivi per arricchire il 

bouquet dell’offerta al consumatore. 

 

2.9.2  Software di sistema 

 Le applicazioni non indirizzano direttamente le risorse, bensì è il sistema 

software che fornisce un’astrazione di tali risorse, isolando le applicazione 

dai dispositivi hardware, garantendo la portabilità delle applicazioni stesse. 

Il Software di sistema del terminale MHP ha accesso diretto alle 

informazioni audio/video ed, in generale, a tutti i dati trasmessi in 

conformità degli standard DVB ed MPEG-2; vengono qui controllati i 

componenti hardware, e le interfacce con l’utente, cioè quegli elementi di 

basso profilo annoverabili all’ultimo livello dell’architettura funzionale del 

terminale MHP.  

Il Software di sistema è composto da uno strato detto HAL (Hardware 

Abstraction Layer) per la gestione delle interconnessioni a basso livello 
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(fisico/elettrico) e da uno strato software (Sistema Operativo) per la gestione 

complessiva delle funzionalità del terminale. 

La piattaforma MHP è basata su una tecnologia conosciuta come DVB-Java 

(DVB-J), che realizza un’astrazione delle risorse della piattaforma e che 

include al suo interno una “Java Virtual Machine” di proprietà della Sun 

Microsystems®. 

 

 
Figura 18.   I due starti del sistema software di MHP 

 

 

I terminali MHP sono quindi equivalenti dal punto di vista strutturale, e 

differiscono solo in termini di prestazioni, in quanto le applicazioni stesse 

devono essere realizzate in linguaggio Java, supportate da interfacce API 

MHP (interfacce software con capacità funzionali e procedurali identiche 

per ogni terminale MHP). 

Il sistema software comprende  quindi i seguenti moduli che devono, caso 

per caso, essere montati sulle applicazioni del singolo decoder: 
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• L’insieme dei programmi (sistema operativo, programmi di gestione 

delle periferiche firmware, ecc.) che utilizzano le risorse disponibili 

con lo scopo di “nasconderle” alle applicazioni, fornendo di esse una 

rappresentazione logica e astratta; 

• Una piattaforma DVB-J che si appoggia al software di cui al punto 

precedente e che si interfaccia con le applicazioni attraverso MHP-

API; 

• Un gestore di applicazioni (Application Manager) denotato come 

“navigator”, che controlla e gestisce la piattaforma MHP e le 

applicazioni software che girano su di essa. 

 

La piattaforma DVB-J include a sua volta: 

 

• Una Java Virtual Machine; 

• Pacchetti software con funzioni generali (Nucleo con API Java di Sun 

Microsystems®) e con funzioni specifiche (API Java per la TV, 

DAVIC, e Home Audio Video Interoperability). 

 

I software di cui all’ultimo punto forniscono le API d’uso più generale per 

realizzare le diverse funzionalità della piattaforma; essendo costruiti da 

classi Java, sono indipendenti dalle risorse  del singolo decoder. Le 

applicazioni MHP accedono alla piattaforma unicamente attraverso queste 

specifiche API che nel loro insieme sono identificate come MHP-API. Le 

applicazioni proprietarie non conformi alle MHP-API necessitano, come in 

ambiente Internet, di opportuni plug-in software di adattamento. Le 

implementazioni MHP realizzano quindi l’adattamento tra le MHP-API ed i 

sottostanti livelli di risorse e sistema operativo del decoder.  
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Figura 19.   La funzione dei plug-in 

 

2.9.3 Risorse e periferiche 

Le entità hardware della piattaforma MHP definiscono un insieme di 

funzioni che possono essere rappresentate da risorse sia di tipo hardware che 

di tipo software. Non ci sono vincoli riguardo il modo in cui tali funzioni 

devono essere raggruppate. Da un punto di vista, è indifferente se le risorse 

logiche sono realizzate utilizzando una o più entità hardware, ciò che conta 

è che un applicazione sia in grado di accedere alle risorse come se esse 

fossero tutte appartenenti ad un singolo dispositivo.    

Le risorse e periferiche (interfacce verso l’esterno) del terminale MHP sono 

standardizzate solo in parte; è presumibile pensare che lo svilupparsi della 

tecnologia porti ad un relativo accrescimento delle capacità elaborative dei 

Set-Top-Box.  
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2.10 I profili definiti in MHP 

 

DVB ha inizialmente specificato tre profili per l’MHP; questi non sono stati 

intesi per succedersi l’uno all’altro, bensì per coesistere sul mercato, 

consentendo una scelta delle caratteristiche desiderate a seconda 

dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Ogni profilo fa riferimento ad 

un’area applicativa, per cui tale distinzione si riflette in una suddivisione dei 

ricevitori in base alla  tipologia di applicazioni che si vuole realizzare. Tali 

profili sono: 

 

- Enhanced Broadcast 

- Interactive Broadcast 

- Internet Access 

 

Le interfacce software (API) che le applicazioni possono utilizzare sono 

compatibili tra i profili; ciò che varia è la disponibilità di predefiniti 

sottoinsiemi di interfacce, in base alla conformità ad uno o più profili. 
 

 
Figura 20.   I profili definiti da MHP 

 

La specifica MHP definisce una serie di regole funzionali, tra le quali quelle  
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che governano il ciclo di vita delle applicazioni scaricabili sulla piattaforma, 

che sono comuni ai tre profili. Ad ogni profilo di implementazione 

corrispondono dotazioni hardware di cui la piattaforma deve 

obbligatoriamente disporre ed altre che sono considerate raccomandate o 

opzionali; varia conseguentemente la presenza delle interfacce software 

necessarie a gestire tali periferiche. Alcune interfacce software possono 

essere considerate comunque opzionali. Per disciplinare e facilitare 

l’interpretazione di una specifica così complessa, è presente nello standard 

una dettagliata descrizione di quelle che sono le prestazioni minime. 

 

2.10.1 Enhanced broadcast 

E’ il profilo base, e permette servizi di radiodiffusione avanzata per 

arricchire e completare i servizi televisivi di base per mezzo di contenuti 

multimediali (ad esempio brevi audio-video inseribili in notiziari, film, 

eventi sportivi, ecc.). Inoltre tale profilo permette la trasmissione di servizi 

di EPG, teletext avanzato e giochi, memorizzandoli nella memoria del 

terminale d’utente e consentendo un’interattività locale. 

I terminali conformi a questo profilo devono necessariamente essere dotati 

di accesso al canale di trasmissione broadcast, mentre la presenza del canale 

di ritorno è soltanto opzionale, in quanto tale profilo non è in grado di 

fornire l’interattività remota con i programmi trasmessi. È possibile allestire 

servizi che combinano le trasmissioni digitali ordinarie con software 

scaricabili, lasciando ai broadcaster ed ai costruttori una discreta libertà di 

progetto. Rappresenta il più basso dei tre profili in termini di prestazione del 

set-tob-box. 

 

2.10.2 Interactive broadcast 

E’ definito sempre nelle specifiche MHP 1.0 ed è il profilo intermedio che 

permette di utilizzare il canale di ritorno(sia di tipo modem, adsl, gprs, 
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ethernet, etc) per fornire servizi con interattività superiore rispetto al profilo 

base. Questo profilo infatti supporta anche il caricamento di applicazioni 

MHP tramite il canale di ritorno e non solo dal canale di broadcast. La 

specifica prescrive la presenza, per le implementazioni conformi a tale 

profilo, di almeno un’interfaccia verso un canale bidirezionale che supporti 

il protocollo IP, che è anche l’unico protocollo di basso livello (ISO/OSI – 

Livello 3) esplicitamente previsto dallo standard per il canale interattivo . Lo 

stesso profilo prescrive la disponibilità per le applicazioni di una specifica 

interfaccia API che consenta la gestione delle connessioni ad un ISP (anche 

diverso da quello di default, che viene indicato dal costruttore, o 

dall’utente). 

Per fornire il canale interattivo sul STB sono previste due modalità: tramite 

modulo di rete (Interactive Interface Module) integrato o tramite modulo di 

rete esterno. Nella seconda modalità la connessione tra il modulo di rete e il 

Set Top Box (STB) è realizzata mediante la rete digitale domestica (In 

Home Digital Network). Tale rete consente una grande flessibilità di 

installazione facendo uso di interfacce standard di grande diffusione su cavo 

o su portante radio (per es. Ethernet, Wi-fi, Bluetooth, ecc.). 

Il canale interattivo utilizzerà tecnologia IP, permettendo così la 

compatibilità con i servizi informativi basati sulla rete Internet. A questo 

punto della descrizione si è esattamente al confine tra questo profilo e quello 

successivo. 

 

 

2.10.3 Internet access 

Tale profilo è stato definito solo a partire dalla specifica MHP 1.1; esso 

aggiunge supporto per un web borwser, e-mail client e altre tecnologie 

internet. L’esistenza di questo profilo rende lo standard MHP tecnicamente 

molto più potente delle piattaforme esistenti, contemplando le caratteristiche 
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di entrambi i profili precedenti, e rappresenta il vero e proprio punto di 

convergenza tra le tecnologie informatiche e televisive. Principalmente 

l’innovazione introdotta con l’introduzione di tale profilo consiste in delle 

API in grado di controllare un web browser, un client e-mail presenti sul 

ricevitore MHP. 

Sarà interessante seguire gli sviluppi dei sistemi con canale interattivo basati 

su strutture diverse dal semplice collegamento modem (GSM, 

UMTS/GPRS, ADSL/VDSL). I servizi xDSL sono da tenere in 

considerazione soprattutto nella prospettiva di supporto alla modalità 

“always-on”, ovvero quella modalità per cui l’utente ha accesso permanente 

alla rete, senza dover stabilire, per ogni sessione di comunicazione, una 

specifica connessione. La caratteristica “always-on” ha tutta una serie di 

implicazioni positive (disponibilità del canale all’accensione del STB, 

accesso istantaneo ai servizi, capacità di ricevere informazioni e 

aggiornamenti in ogni momento). 

 

 

 

2.11 Il ciclo di vita delle applicazioni MHP 

 

 

2.11.1 La segnalazione di un’applicazione 

La piattaforma middleware MHP installata sul ricevitore contiene una 

componente chiamata application manager, che è responsabile di 

monitorare il servizio richiesto dall’utente, eseguendo o terminando le 

applicazioni appropriate. Prima che l’application manager sia in grado di 

mandare in esecuzione un’applicazione, devono avvenire diverse cose: 

innanzitutto, il ricevitore deve conoscere che un’applicazione MHP esista 

all’interno del flusso broadcast; in secondo luogo, esso deve sapere se 
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all’utente è concesso di eseguire tale applicazione nell’istante corrente; 

infine il set-top-box deve essere in grado di accedere a tutte le risorse che 

sono necessarie per eseguire l’applicazione, come i file class, i file dati e 

così via. 

In MHP le prime due funzionalità sono gestite dallo stesso meccanismo, 

ossia MHP definisce una ulteriore tabella all’interno delle service 

information chiamata AIT (Application Information Table); tale tabella è 

mandata in broadcast per ogni servizio che contiene un’applicazione MHP, 

e contiene un entry point per ogni applicazione che ad esso è associata. 

L’AIT contiene ogni informazione di cui necessita il ricevitore per eseguire 

l’applicazione e per comunicare in modo comprensibile all’utente quali 

applicazioni sono disponibili, come ad esempio il suo nome, la locazione 

dei suoi file e ogni argomento che bisogna passare nel momento in cui 

l’applicazione viene mandata in esecuzione. La struttura della tabella AIT 

viene mostrata nella figura sottostante:  
 

Table ID 8 bits 

Other section information 60 bits 

Number of common descriptor 12 bits 

Common descriptor {  

External application authorization descriptor (opzionale)  

Transport protocol descriptor (opzionale)  

IP routine descriptor (opzionale)  

}  

Reserved 4  bits 

Number of descriptors in the application loop 12 bits 

Application loop descriptors {  

Organisation ID 32 bits 

Application ID 16 bits 

Application control code 8 bits 

Reserved 4 bits 

Number of application descriptors 12 bits 

Application descriptor {  
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Application descriptor (opzionale)  

Application name descriptor (opzionale)  

Application icons descriptor (opzionale)  

Pre-fetch descriptor (opzionale)  

DVB-J application descriptors OR                               
DVB-HTML application descriptors (opzionale) 

 

}  

}  

 

Ogni applicazione possiede un identificatore (ID) univoco, memorizzato 

sempre all’interno dell’AIT; tale ID viene utilizzato affinché altre parti del 

sistema possano far riferimento in maniera univoca a tale applicazione, in 

quanto il nome o altri attributi potrebbero essere replicati. L’ID è composto 

da due parti: un campo a 32 bit che prende il nome di organization ID che 

identifica l’organizzazione che fornisce il servizio, e un campo a 16 bit che 

prende il nome di applicationo ID; quest’ultimo serve ad identificare 

l’applicazione all’interno della tabella, ed in particolare esso non può essere 

replicato all’interno di una stessa tabella AIT, mentre è possibile che due 

AIT differenti contengano uno stesso applicationID. 

Le applicazioni possono essere eseguite o stoppate automaticamente dal 

ricevitore, in base ad un indicatore di stato segnalato dall’AIT, nel campo 

application control code; questo indicatore mostra se l’applicazione deve 

essere eseguita immediatamente nel momento in cui l’utente seleziona il 

servizio, se essa deve essere terminata automaticamente o se l’utente può 

eseguirla attraverso l’uso dei tasti del telecomando; la semantica di questo 

valore comunque, dipende anche dal tipo di applicazione che deve essere 

eseguita (DVB-J o DVB-HTML come descritto in seguito).  

Nel momento in cui viene selezionato un nuovo servizio, il ricevitore cerca 

la corrispondente tabella AIT, e, se la trova, confronta la lista delle 

operazioni segnalate nella tabella con quelle attualmente in esecuzione; 

tutte quelle applicazioni che stanno girando ma che non sono segnalate per 
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essere eseguite all’interno della tabella vengono terminate e vengono fatte 

partire tutte quelle segnalate. La tabella AIT consente inoltre ai broadcaster 

di assumere una posizione neutrale nei confronti di alcune applicazioni 

esterne al servizio scelto; attraverso il campo external application 

authorization descriptor è possibile indicare che una specifica applicazione 

che è in esecuzione non deve essere terminata, ma può continuare a girare, 

sebbene non devono essere inizializzate nuove copie di essa. Ciò viene fatto 

in questo particolare campo della tabella in quanto i control code non 

permettono di segnalare una tale situazione. Infine, alcune applicazioni 

possono essere segnalate all’interno dell’AIT come strettamente legate al 

servizio corrente. Di conseguenza, nel momento in cui viene selezionato un 

nuovo servizio, tale situazione comporterà che, prima di ogni altra cosa, il 

ricevitore  termini talli applicazioni. In definitiva i passi che compongono il 

processo che descrive la selezione di un nuovo servizio sono i seguenti: 

L’ application manager esamina l’insieme della applicazioni correntemente 

in esecuzione e termina immediatamente quelle segnalate come 

strettamente legate al servizio corrente; 

L’ application manager analizza le applicazioni segnalate nel nuovo 

servizio: quelle segnalate come auto-partenti vengono caricate ed eseguite; 

Le applicazioni precedentemente eseguite che non sono segnalate nella 

nuova tabella AIT vengono confrontate con gli ID delle applicazioni 

elencati nell’external authorization application descriptors; 

Le applicazioni non segnalate in questa sezione vengono terminate, mentre 

le altre restano in esecuzione. 

 

 

2.11.2 Le applicazioni in MHP 
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Nello standard MHP un servizio è costituito da un insieme di contenuti 

trasmessi nel flusso broadcast, che comprendono flussi audio/video, flussi 

dati, le service information e informazioni di segnalazione delle 

applicazioni, che devono essere presentati all’utente finale; ad ogni servizio 

presentato dalla piattaforma MHP è associato un service context, che 

rappresenta l’ambiente in cui quel servizio viene presentato. Un service 

context è in grado di presentare solamente un servizio alla volta, e la 

selezione di un servizio nel service context, comporterà la terminazione del 

servizio precedentemente in esecuzione. 

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato in che modo un servizio e le 

sue corrispondenti applicazioni vengono avviati e mandati in esecuzione; la 

terminazione invece può avvenire per vari motivi: 

Nel momento in cui viene selezionato un nuovo servizio che sostituisce 

quello correntemente in esecuzione; 

Quando un’applicazione richiede l’interruzione di quella correntemente in 

esecuzione; in tal caso l’application manager verificherà la validità di un 

controllo di sicurezza prima di interrompere l’applicazione; 

Quando un broadcaster richiede l’interruzione di un’applicazione 

utilizzando i codici di controllo nella tabella AIT, la  cui semantica dipende 

dalla specifica implementazione; 

Nel momento in cui il terminale MHP non possiede risorse sufficienti per 

continuare l’esecuzione di una delle applicazioni correnti, allora esso può 

decidere di terminarne una senza l’intervento da parte dell’utente; 

Come abbiamo già detto, ad un servizio possono essere associate una 

molteplicità di applicazioni, ognuna con un proprio entry point segnalato 

nella tabella AIT. 

Le applicazioni MHP si dividono in due categorie:  

il primo tipo, che sono di sicuro le più utilizzate, sono quelle DVB-J; queste 
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sono scritte in Java, utilizzano il set di API MHP e consistono in un insieme  

di file class che sono mandati in broadcast con il servizio. Le applicazioni 

DVB-J prendono il nome di Xlet; esse sono concettualmente simili alle 

applets per le pagine web, introdotte dalla Sun nella specifica JavaTV. Allo 

stesso modo delle applets, l’interfaccia xlet consente ad un componente 

esterno (l’application manager in questo caso) di eseguirle, fermarle 

momentaneamente e terminarle. 

Il secondo tipo sono le applicazioni DVB-HTML; esse non sono molto 

diffuse in quanto da un lato la loro specifica è stata completata solo nella 

versione di MHP 1.1 e da un altro lato molti broadcatser, produttori di 

ricevitori e sviluppatori di contenuti le trovano troppo complesse e difficili 

da utilizzare. Esse sono costituite da un set di pagine HTML, mandate in 

broadcast come parte del servizio; la loro specifica si basa su una versione 

modularizzata di XHTML 1.1 e include anche CSS 2.0, DOM 2.0 e 

ECMAScript. Molte di queste caratteristiche non sono state implementate 

ancora sui browsers dei PC, ma solo su quelli dei STB, per cui si può 

comprendere il motivo per cui gli sviluppatori ritengono che tali 

applicazioni sono considerate troppo complesse da implementare. 

 

 

 

2.11.2.1 Il modello di applicazioni DVB-J 

Le applicazioni DVB-J forniscono un’implementazione dell’interfaccia 

definita in javax.tv.xlet.Xlet; affinché un’applicazione possa essere eseguita 

è necessario che l’application manager chiami il costruttore della classe, il 

metodo initXlet() e quello startXlet(). Nel momento in cui un’applicazione 

termina per uno dei motivi precedentemente elencati, essa deve poter essere 

in grado di notificare all’application manager tale evento attraverso il 
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metodo notifyDestroyed() definito in javax.tv.xlet.XletContext; tale 

interfaccia include anche ulteriori meccanismi attraverso cui 

un’applicazione può richiedere o notificare cambiamenti nel suo stato, in 

modo da tenere sempre informato l’application manager sul suo stato. Nel 

momento in cui un’applicazione deve terminare, viene invocato il metodo 

destroyXlet(), la cui invocazione fornisce all’applicazione un’ultima 

possibilità per il salvataggio del suo stato prima che l’esecuzione termini. 

Il ciclo di vita di un’applicazione DVB-J può essere rappresentato 

attraverso un diagramma degli stati, come mostrato nella figura seguente:  

 

 
Figura 21.   Il diagramma degli  stati di un'applicazione DVB-J 

Nello stato Loaded l’applicazione DVB-J è stata caricata ma non è stata 

ancora inizializzata; affinché ciò possa avvenire è necessario che essa 

implementi l’interfaccia javax.tv.xlet.Xlet, altrimenti essa sarà ignorata 

dall’application manager. Inoltre, affinché l’application manager possa 

creare un’istanza della classe è necessario che essa sia dotata anche di un 

costruttore di default, altrimenti essa entrerà immediatamente nello stato di 

Destroyed. Una volta che è stata caricata ed inizializzata un’istanza della 

classe, l’application manager può effettuare la transizione dell’applicazione 

nello stato di Paused invocando il metodo initXlet(). Nel caso in cui 

l’invocazione di tale metodo generi un’eccezione di tipo 

XletStateChangeException allora essa rimarrà nello stato di Loaded, e 
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l’unica transizione possibile in tale caso è nello stato di Destroyed. 

Un’istanza di un’applicazione DVB-J che si trova nello stato Paused deve 

minimizzare il suo uso di risorse se vuole massimizzare le sue probabilità di 

sopravvivenza; ciò non implica che essa non può mantenere nessuna 

risorsa, bensì che essa avrà un priorità più bassa nell’accesso alle risorse 

essa si trovava nello stato di Active. Un’applicazione entra nello stato di 

Paused nei seguenti casi: 

dallo stato di Loaded dopo l’invocazione e il ritorno con successo dal 

metodo initXlet() chiamato dall’application manager; 

dallo stato di Active dopo l’invocazione del metodo pauseXlet() da parte 

dell’application manager; 

Nello stato di Active l’applicazione DVB-J si trova nel normale 

funzionamento e fornisce il servizio; l’ingresso in tale stato avviene in 

seguito all’invocazione del metodo startXlet() quando l’applicazione si 

trova nello stato di Paused. 

Infine, nello stato Destroyed l’applicazione ha rilasciato tutte le risorse ed è 

terminata; in questo stato l’applicazione entra quando viene invocato con 

successo il metodo destroyXlet(), che provvede al rilascio di tutte le risorse 

e all’esecuzione di tutto ciò che è necessario affinché l’applicazione possa 

essere rimossa dal garbage collector. 

Sebbene l’application manager gestisca il ciclo di vita delle diverse 

applicazioni, esso non è in grado di stabilire se una determinata applicazione 

DVB-J sta fornendo il servizio per cui essa è stata progettata, bensì esso può 

semplicemente indicare se un’applicazione è in grado o meno di fornire quel 

servizio; una tipica sequenza degli eventi che si generano nel momento in 

cui viene creata un’istanza di un applicazione è descritta nella tabella 

sottostante: 
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Application Manager DVB-J Application 

L’ application manager crea una 
nuova istanza di una xlet. 

Viene invocato il costruttore di 
default della xlet, che entra nello 

stato di Loaded 

L’ application manager il contesto 
necessario per l’esecuzione 
dell’applicazione DVB-J e 

inizializza la xlet 

L’applicazione DVB-J usa il 
contesto per inizializzare sé 

stessa, entrando nello stato di 
Paused 

L’ application manager decide che 
è arrivato il momento giusto 
affinché l’applicazione possa 
presentare il suo servizio, e le 

segnala l’ingresso nello stato di 
Active 

L’applicazione DVB-J 
acquisisce tutte le risorse di cui 
ha bisogno e inizia a presentare 

il servizio 

L’ application manager non 
necessita più del servizio 

presentato dall’applicazione, e 
perciò segnala all’applicazione 

l’interruzione del servizio 

L’applicazione interrompe 
l’esecuzione del servizio e può 
scegliere di rilasciare alcune 

delle risorse che stava 
precedentemente utilizzando 

L’ application manager stabilisce 
che non è più necessaria la 

presenza dell’applicazione, o che 
è necessario liberare spazio in 

memoria, e così segnala 
all’applicazione la sua distruzione 

L’applicazione salva il suo stato 
e le preferenze impostate 

dall’utente ed esegue il rilascio 
delle risorse 

 

2.11.2.2 Il modello di applicazioni DVB-HTML 

Un’applicazione DVB-HTML è definita come un set di documenti 

selezionati dagli elementi dello standard DVB-HTML, che consiste in un 

insieme di standard di Internet; il principale tra questi è di sicuro XHTML, 

ossia la versione di XML del linguaggio HTML. MHP supporta una 

versione modularizzata di questo standard, in cui alcune funzionalità sono 

incluse, altre no. In aggiunta ad XHTML ci sono altri standards utilizzati da 

DVB-HTML; questi sono : 

� Cascading Style Sheets, version 2.0 (CSS 2.0) per la formattazione e 

la presentazione delle pagine. Esso introduce pochi cambiamenti 
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rispetto allo standard CSS, principalmente per far fronte alle 

limitazioni dei mezzi broadcast e degli scermi televisivi; 

� ECMAScript (first edition) per introdurre l’interattività nei documenti 

XHTML. Esso è una versione standardizzata di JavaScript, a cui 

apporta delle modifiche; 

� Document Object Model, version 2.0 (DOM 2.0) che fornisce 

un’astrazione che consente al codice ECMAScript di gestire e 

manipolare la struttura e i contenuti di un documento XHTML. 

Un’applicazione DVB-HTML è costituita da un insieme di pagine XHTML 

collegate, proprio come un normale sito web, e di eventi che consentono la 

navigazione tra le pagine; la principale differenza consiste nel fatto che non 

esistono collegamenti esterni a tali pagine. Attraverso l’uso di ECMAScript 

è possibile introdurre semplici l’interattività, anche se ad un basso livello, 

all’interno delle pagine; un’interattività più complessa non è ben supportata, 

anche perché a questo provvedono le applicazioni DVB-J; infatti, come 

molti sostengono, DVB-J e DVB-HTML sono applicazioni complementari 

e non competitive, e se vengono usate in modo accurato non sorgeranno 

problemi nel loro utilizzo. 

Affinché un’applicazione di tipo DVB-HTML possa essere eseguita è 

necessaria la presenza di un user agent in grado di interpretare i contenuti 

dell’applicazione; un DVB-HTML actor viene definito come l’ambiente in 

cui viene svolta l’ attività o il processo coinvolto nell’esecuzione dello 

specifico set di documenti DVB-HTML. Esso gira all’interno dell’user 

agent, che può contenere anche più di un actor per poter eseguire diverse 

applicazioni. 

 



 Applicazione di TV interattiva conforme allo standard MHP 

 

69 

 

 
Figura 22.   Schema di esecuzione di un'applicazione DVB-HTML 

 

Un’applicazione DVB-HTML ha un ben definito limite che ne definisce la 

grandezza. Qualsiasi documento che non giace all’interno di tale confine 

viene considerato come non facente parte dell’applicazione e di 

conseguenza non potrà essere referenziato da essa; poiché i confini di 

un’applicazione DVB-HTML possono essere molto estesi, non tutti i 

documenti che la compongono risiedono sulla piattaforma MHP allo stesso 

momento, ma parte di essi può essere mandata in broadcast, parte può 

risiedere nella memoria locale, parte può trovarsi sul world wide web; la 

definizione dei limiti dell’applicazione prende la forma di regular 

expression; tali espressioni hanno una sintassi definita dall’ IETF RFC 

2396, e attraverso una stringa testuale consentono l’identificazione di tutti i 

files che compongono l’applicazione. 

L’ application manager può ricevere richiesta di attivazione di una 

applicazione DVB-HTML, sia attraverso le apposite APIs per lanciare le 

applicazioni, sia perché essa è segnalata come auto.partente; nel momento 

in cui viene ricevuta tale richiesta, l’application manager si incarica di 

trovare un user agent appropriato per poter lanciare l’applicazione, oppure, 

nel caso in cui non è possibile instanziare un user agent per mancanza di 

risorse, il pre-caricamento dell’applicazione, svolto dall’ application 
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manager,  termina ed ogni segnale di richiesta di inizio viene ignorato. 

Allo stesso modo delle applicazioni DVB-J, anche per quelle DVB-HTML 

è possibile tracciare un diagramma degli stati, attraverso cui 

un’applicazione transita durante il suo ciclo di vita, come mostrato nella 

figura sottostante: 

 

 

 
Figura 23.   Diagramma degli stati per un'applicazione DVB-HTML 

 

Il punto di ingresso del diagramma è costituito dallo stato di Loading, ed è 

caratterizzato dall’accesso alle risorse per prelevare i contenuti e a quelle 

per la segnalazione, ma non richiede alcuna risorsa di input e output, in 

modo che l’actor può cominciare a caricare i contenuti e ricevere eventi di 

avvio dell’applicazione per passare nello stato di Active senza mostrare ciò 

all’utente. Una volta che l’applicazione entra nello stato di Active, l’actor 

ha pieno accesso ai contenuti del documento corrente e a tutte le risorse 

MHP, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla gestione delle risorse e dai 

problemi relativi alla sicurezza. Nel momento in cui l’application manager 

o l’user agent necessitano di risorse per altri scopi, l’applicazione può 

essere messa nello stato di Paused, in cui essa non ha più pieno accesso alle 

risorse; nel momento in cui l’applicazione viene riattivata, essa ritornerà 
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nello stato in cui si trovava immediatamente prima che fosse messa nello 

stato di Paused. Lo stato di Destroyed è caratterizzato dalla perdita delle 

risorse necessarie per l’accesso ai contenuti da parte dell’applicazione, 

sebbene essa possa continuare  ad essere eseguita grazie a meccanismi 

come il caching. Il modo in cui viene segnalato all’utente la mancanza di un 

link o l’assenza di un documento nella cache dipende dalla specifica 

implementazione dell’applicazione e dell’user agent. Lo stato di Killed 

invece è caratterizzato dalla perdita di tutte le risorse, e rappresenta il 

segnale per l’inizio delle azioni per la rimozione dell’actor; finchè un 

applicazione non passa in tale stato l’actor non interromperà la sua 

esecuzione e quella dell’applicazione che gestisce. 

 

 

2.12  Le API MHP 

 

Le API MHP consentono di raggiungere qualsiasi scopo; esse possono 

essere suddivise in diverse categorie, a seconda delle loro funzionalità: 

API di accesso a basso livello del flusso MPEG-2, org.davic.mpeg 

API per il media control, javax.media, javax.tv  

API per la gestione delle risorse, org.davic.resources 

 API per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, org.dvb.application 

API per l’interfaccia grafica, org.havi.ui 

API di comunicazione, org.dvb.dsmcc, java.io 

API per la sicurezza, dvb.signature, dvb.certificate 

 

E’ importante rendersi conto delle ragioni per cui le API sono state 

realizzate in tale maniera; ogni applicazione deve essere estremamente 

affidabile, in particolar modo nel caso di applicazioni complesse che 
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possono scaricare ed eseguire codice di terze parti. I principali motivi che 

spiegano tale meticolosità nella realizzazione delle applicazioni sono 

principalmente tre: 

La convenienza; tali applicazioni devono funzionare sempre, su qualsiasi 

ricevitore, e ciò è duro da realizzare senza imporre restrizioni su cosa 

un’applicazione può fare  e su come essa lo fa. 

Le persone sono abituate al crashing del loro PC, ma di sicuro sono meno 

abituate al crash del loro apparecchio televisivo! Interrompere qualcuno 

dirante il suo lavoro davanti al PC è un conto, ma l’interruzione della 

trasmissione mentre un utente guarda la televisione potrebbe causarne 

l’impazzimento. 

Gli utenti probabilmente non incolperanno lo sviluppatore dell’applicazione 

per il crash, in quanto, ai loro occhi, sarà il ricevitore ad interrompere la 

trasmissione, non l’applicazione che sta girando in esso. Di conseguenza i 

produttori dei componenti saranno estremamente cauti, in quanto essi 

riceveranno le colpe sebbene non le meritino. 

Questo modo di pensare si riflette nella progettazione della maggior parte 

delle API; in molti casi, guardando la specifica di esse, è possibile notare 

che vari metodi “suggeriscono” o “consigliano” o ancora “richiedono” che 

qualcosa avvenga. Inoltre le API tengono conto di una molteplicità di 

condizioni di fallimento che possono verificarsi durante l’esecuzione di 

un’applicazione. Lo scopo di tutto ciò è di rendere l’applicazione (e lo 

stesso ricevitore) più affidabile, assicurandosi che il sistema software sul 

ricevitore tenga sempre la situazione sotto controllo. Una delle conseguenza 

per gli sviluppatori di software è che essi devono tener conto di tutte le 

potenziali condizioni di fallimento che il ricevitore può riportare, ed 

utilizzare queste ultime per costruire applicazioni affidabili. Nello sviluppo 

di un software c’è un detto che dice “non controllare mai le condizioni di 
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fallimento che  non sai come trattare”; In un applicazione di televisione 

digitale, uno sviluppatore deve sapere come gestire tutte le condizioni di 

fallimento! 
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Capitolo  3 

LO SVILUPPO DELL’APPLICAZIONE 

 

1. J 

2. JIK 

3. SS 
3.1. Obiettivi 

 

Lo scopo dell’applicazione che si vuole sviluppare è quello di fornire degli esempi 

di servizi, sia interattivi che non,  che potranno essere offerti ai telespettatori con 

l’introduzione della tecnologia digitale per le trasmissioni televisive. 

Il primo servizio consiste in una guida elettronica dei programmi (Electronic 

Program Guide- EPG), il cui scopo  è quello di informare il telespettatore sulla 

programmazione degli eventi televisivi sui vari canali, sia correnti che futuri, 

fornendo delle informazioni aggiuntive per ogni programma (come ad esempio la 

trama di un film o le formazioni delle squadre nelle partite di calcio),  

consentendo all’utente di selezionare il canale direttamente da tale guida 

elettronica.  Inoltre il servizio verrà arricchito con un ulteriore funzionalità che 

consiste nella possibilità da parte del telespettatore di vedere delle brevi sequenze 

dei programmi che verranno trasmessi nelle ore successive. La EPG può essere 

richiamata da qualsiasi canale; essa non realizza un servizio realmente interattivo, 

in quanto le  informazioni che è possibile visualizzare (compresi i video delle 
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preview) vengono trasmesse in broadcast agli utenti e visualizzate solo nel 

momento in cui l’utente lo richiede attraverso un apposito tasto sul telecomando.  

Un secondo servizio consiste in un gioco interattivo sul modello del famoso quiz 

interattivo “Chi vuole essere milionario” in cui l’utente potrà ricevere le domande 

e rispondere esclusivamente attraverso l’uso del telecomando. L’uso di tale 

servizio necessita della presenza e dell’uso di un  canale di ritorno, attraverso cui 

l’utente comunica la sua intenzione di utilizzare il servizio, e di un centro servizi, 

che gestisce le richieste dei vari utenti e invia le domande ai telespettatori. 

L’utilizzo del servizio prevede che  nel momento in cui il gioco termina, sia in 

caso di vittoria che in caso di errore,  la connessione venga interrotta, e sarà quindi 

necessario instaurarne una nuova (effettuando di conseguenza un eventuale 

pagamento), se si vuole iniziare un’altra partita.  

Infine il terzo servizio permette  di poter esprimere un giudizio su un video 

musicale trasmesso in quel momento attraverso un sondaggio, di cui il centro 

servizi tiene memoria; per esprimere tale giudizio e ricevere il risultato del 

sondaggio è necessario instaurare una connessione sul canale di ritorno con il 

server del centro servizi; inoltre il servizio offre anche un’interazione di tipo 

locale tramite cui il telespettatore può ricevere delle informazioni sul video che sta 

vedendo; tali informazioni vengono inserite nel flusso broadcast, e la loro 

visualizzazione non richiede quindi l’uso del canale di ritorno. Tale servizio è 

disponibile soltanto nei canali in cui è visualizzato un video musicale. 

La verifica del funzionamento dei servizi sviluppati è avvenuta utilizzando 

l’emulatore “Xletview”  che emula il comportamento di un decoder, consentendo 

quindi di eseguire le varie xlet che contengono i servizi.  
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3.2. Progettazione dell’applicazione 

 

 

3.2.1. Introduzione 

 

Partendo dagli obiettivi precedentemente elencati, la fase di progettazione 

dell’applicazione è stata sviluppata attraverso un processo di raffinamenti 

successivi, ossia il punto di partenza è stato la modellazione di un  sistema 

reale, conforme agli standard esistenti, in cui l’attenzione era concentrata 

esclusivamente sullo sviluppo dei diversi servizi, senza tener conto dei vincoli 

imposti dagli strumenti a disposizione; a partire da questo modello, sono stati 

introdotti man mano tali vincoli, che hanno comportato una modifica del 

modello reale per adattarlo all’ambiente di simulazione utilizzato.  

Inoltre, essendo il sistema completo costituito da un’applicazione cliente che 

implementa i servizi prima definiti, e un’applicazione servente (il centro 

servizi) necessaria per la realizzazione dei servizi che utilizzano il canale di 

ritorno, la progettazione è stata suddivisa in due parti, una lato cliente e una 

lato servente. 

Nei paragrafi successivi, l’attenzione sarà rivolta soltanto allo sviluppo dei due 

servizi interattivi, considerando l’ulteriore servizio, l’Electronic Program 

Guide, già sviluppato da terza parti; di conseguenza non saranno fatti 

riferimenti alle tecniche utilizzate per realizzare i servizi relativi all’EPG 

elencati negli obiettivi. 
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3.2.2. Progettazione lato cliente 

 

Il primo passo nella modellazione del sistema consiste nell’individuazione 

delle entità reali dell’applicazione, ossia di quegli oggetti che hanno il 

compito di rappresentare i servizi descritti precedentemente. 

Come definito dallo standard MHP, affinché il decoder possa presentare tali 

servizi, è necessario che questi vengano realizzati all’interno delle xlet, per 

cui gli oggetti individuati ad un primo livello di astrazione sono 

semplicemente tre xlet, una per ogni servizio che si vuole realizzare. Poiché 

la struttura di ogni xlet è stata ben definita dallo standard, gli oggetti 

identificati in questa fase implementeranno tutti l’interfaccia 

javax.tv.xlet.Xlet. Di seguito viene rappresentato il diagramma delle classi 

relativo  a questa prima fase: 

 

Figura 24.   Modello reale 

Tuttavia tale schema può essere realizzato solo avendo a disposizione gli 

strumenti per generare un flusso MPEG-2, inserire le xlet all’interno del 

flusso, ed un STB in grado di ricevere tale flusso e prelevare da questo le 

applicazioni che devono essere eseguite. Poiché la strumentazione a 

disposizione non comprende alcuno di questi dispositivi, ma si limita ad un 

semplice emulatore del comportamento di un STB, lo schema deve essere 
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modificato per garantire il funzionamento dell’applicazione sull’emulatore. 

In primo luogo, poiché non si ha a disposizione uno stream MPEG-2  su cui 

l’emulatore può sintonizzarsi per ricevere i vari flussi televisivi, è stato 

necessario simulare la presenza di diversi canali attraverso una ulteriore xlet, 

che ha il compito di gestire sia la visualizzazione dei programmi, che 

vengono caricati localmente e non trasmessi da un broadcaster,  sia il 

cambio dei canali. Poiché le uniche applicazioni che possono essere gestite 

dall’emulatore sono delle xlet, è stata obbligatoria la scelta di inserire tali 

funzionalità all’interno di un’ulteriore xlet.  A causa di un ulteriore 

limitazione dell’emulatore, ossia che non è possibile associare alla premuta 

dei tasti del telecomando il caricamento da parte dell’application manager 

delle xlet relative a quel canale, è necessario integrare le funzionalità 

dell’application manager all’interno di una nuova xlet, la quale, quindi,  si 

troverà su un livello logico più alto rispetto alle altre, gestendo in tal modo il 

caricamento,  la visualizzazione dei servizi presenti nelle altre xlet ed anche 

la loro distruzione. Il diagramma delle classi che risulta da tale 

modellazione viene riportato di seguito: 

 

Figura 25.   La funzione della ManagementXlet 
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La relazione che intercorre tra la ManagementXlet e le altre è una relazione 

di dependency e non di contenimento, in quanto la ManagementXlet si 

comporta come un application manager, gestendo quindi la creazione e la 

distruzione delle altre xlet, che tuttavia, non sono sue componenti, e la loro 

esistenza non è subordinata a quella della xlet che le gestisce (in un sistema 

reale le xlet avrebbero un’esistenza indipendente da ogni altra classe e 

verrebbero gestite esclusivamente dall’application manager presente sul 

decoder). Inoltre le varie xlet implementano l’interfaccia KeyListener per 

poter gestire gli eventi associati ai tasti del telecomando ed intraprendere le 

relative azioni.  

Sebbene un modello fatto in questo modo potrebbe essere sufficiente per 

realizzare l’applicazione, nella realtà le varie xlet vengono suddivise in 

moduli, ognuno con una specifica funzionalità, in modo tale che il decoder 

possa scaricare i vari moduli solo nel momento in cui essi devono essere 

eseguiti, senza avere dei ritardi dovuti al tempo di download. Per tale 

motivo la ManagementXlet  delega alla SceneBuilder il compito di gestire le 

funzionalità suddette. Di conseguenza le dipendenze esistenti tra la 

ManagementXlet  e le altre xlet diventano relazioni che coinvolgono la 

SceneBuilder  e le xlet, mentre esiste una relazione di contenimento stretto 

tra la ManagementXlet e la SceneBuilder. Anche per le xlet relative ai 

servizi da sviluppare vale lo stesso discorso fatto per la ManagementXlet, e 

di conseguenza queste delegano le loro responsabilità ad un relativo Builder, 

che si preoccuperà di gestire le funzionalità del servizio. Di seguito si 

riporta il diagramma delle classi adesso definite: 
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Figura 26.   La funzione delle classi Builder 

A questo punto è possibile tracciare il diagramma delle classi relativo al 

modello appena descritto; per fare ciò individuiamo tutti gli attributi e i 

metodi relativi agli oggetti identificati, come mostrato nella tabella 

sottostante; 

 

OGGETTI ATTRIBUTI METODI 

SceneBuilder 

Player [ ] player; 

Component [ ] comp; 

String [ ] videopath; 

int canale; 

Hscene scene; 

setComponet(): void; 

RipristinaStato(): void; 

conf(): void; 

Termina(): void; 

CambioCanale(): void; 

KeyPressed(KeyEvent e): 
void; 

KeyTyped(KeyEvent e): 
void; 

KeyPressed(KeyEvent e): 
void; 
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QuizBuilder 

HstaticIcon sfondo; 

int port_number; 

String number_address; 

Termina(): void; 

Connetti(): void; 

RiceviDomanda(): String 
[ ]; 

KeyPressed(KeyEvent e): 
void; 

KeyTyped(KeyEvent e): 
void; 

KeyPressed(KeyEvent e): 
void; 

SondaggioBuilder 

HStaticIcon sfondo; 

int port_number; 

String number_address 

Termina(): void; 

Connetti(): void; 

EsprimiVoto(int canale, 
int voto):void 

Vedi risultato(int canale): 
float 

KeyPressed(KeyEvent e): 
void; 

KeyTyped(KeyEvent e): 
void; 

KeyPressed(KeyEvent e): 
void; 

 

Di seguito viene riportato il diagramma delle classi: 
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Sebbene l’utilizzo delle classi Builder per le due xlet abbia snellito il 

contenuto di queste ultime, rendendole meno pesanti da scaricare, tuttavia 

tutte le funzionalità sono sempre racchiuse in esse, ed è quindi necessaria 

un’ulteriore scomposizione di queste classi, allo scopo di separare le 

diverse funzionalità in moduli che possono essere scaricati singolarmente 

dal decoder; di seguito vengono mostrati e descritti i vari moduli in cui 

vengono scomposte le classi Builder relative ad ogni xlet e le varie 

relazioni che intercorrono tra di essi:    
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Figura 27.   La suddivisione di SceneBuilder 

 

Per la SceneBuilder, le principali funzionalità che sono state identificate e 

che è possibile separare in moduli distinti riguardano la sintonizzazione dei 

player su uno specifico video ed il cambio del canale. La funzione della 

classe Sintonizzatore è quella di creare il player a partire dal path del file, 

ponendolo in uno stato da cui esso può essere startato, mentre la classe 

ChangeChannel gestisce il caricamento dello sfondo relativo ad ogni 

canale e l’inizio del video una volta che il canale è stato scelto. Le 

relazioni che intercorrono tra la classe SceneBuilder e i due nuovi moduli 

sono differenti, come mostrato anche nella figura, in quanto, mentre la 

classe ChangeChannel costituisce una parte della SceneBuilder, poichè 

essa provvede anche a caricare gli sfondi relativi ai diversi canali e tenere 

memoria di questi ultimi, il Sintonizzatore si limita solo ad espletare una 

funzionalità della SceneBuilder, senza mantenere memoria delle 

operazioni o dello stato in cui essa si trova (come ad esempio il canale che 

è stato scelto). Di seguito vengono riportate le classi appena descritte con i 

relativi attributi e metodi: 
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SceneBui lder

-player:Player [ ]
-comp: Component [ ]
-videopath: String [ ]
$canale: int
$scene: org.havi.ui.HSCene

+setComponent():void
+RipristinaStato():void
-conf():void
+KeyPressed(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+KeyTyped(java.awt.event.Keyevent
e): void
+KeyRelased(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+Termina():void
+CambioCanale():void

Sintonizzatore

-player: Player

+setPlayer(String path):void
+getPlayer(): Player

ChangeChannel

-sfondi: org.havi.ui.HStaticIcon [ ]
-carousel:
javax.tv.carousel.CarouselFile

+Canale1(Player  player): void
+Canale2(Player  player): void
+Canale3(Player  player): void
+Canale4(Player  player): void
+Canale5(Player  player): void
+Canale6(Player  player): void

 

Figura 28.   Rappresentazione delle classi 

 

All’interno della classe QuizBuilder è possibile identificare due 

sottofunzionalità: una che gestisce la connessione nel momento in cui 

viene richiesto da parte dell’utente l’inizio del gioco ed una relativa alla 

presentazione delle domande all’interno dello schermo 

 

QuizBuilder Proxy

GestioneDomande

<<delegate>>

InterfacciaServizio

GUILabel
<<uses>>

 

Figura 29.   La suddivisione di QuizBuilder 

La classe Proxy fornisce una astrazione sulla comunicazione con il server 

remoto del centro servizi; infatti il meccanismo per la comunicazione che 

si è scelto di utilizzare si basa sul metodo di invocazione di procedure 
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remote (remote procedure call RPC); il Proxy implementa i metodi 

contenuti nell’interfaccia InterfacciaServizio, comune allo skeleton lato 

server, e nel momento in cui l’utente richiede di avviare il gioco 

interattivo, sarà il QuizBuilder a richiamare localmente tali metodi, che 

provvederanno a gestire la comunicazione remota in maniera trasparente a 

quest’ultimo. La classe GestioneDomande invece si occupa sia di 

aggiornare gli sfondi in seguito ad ogni risposta da parte dell’utente, 

tenendo memoria di essi, sia di presentare le varie domande nella giusta 

posizione all’interno dello schermo; per compiere quest’ultima 

funzionalità anche essa si avvale della classe GUILabel descritta 

precedentemente.  

 

 

QuizBuilder

-sfondo: org.havi.ui.HStaticIcon
-port_number: int
-numbrt_address: String

+KeyPressed(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+KeyTyped(java.awt.event.Keyevent
e): void
+KeyRelased(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+Termina():void

GUILabel

+selectLabel(HStaticText label, String text, int x, int y, int width, int
lenght):HStaticText
+selectColor(HStaticText label, Color Background, Color
Foreground): HStaticText
+selectScritta(HStaticText label, String  name, int style, int
size):HStaticText

GestioneDomande

-path: String
-sfondocorrente : HStaticIcon
-der : HStaticText [ ]
-labelrisposta : HStaticText
-sfondi : ImageIcon [ ]

+Domanda(String [ ] domanda): void
+ GestioneRisposta(String rispostagiusta,
int risp)
+RimuoviDER(): void

<<interface>>
InterfacciaServizio

+riceviDomanda(): String [ ]

Proxy

- port_number : int
-number_address : String
-cliente : java.net.Socket

+riceviDomanda() : String [ ]
+chiudi() : void

 

Figura 30.   La descrizione delle classi 

 

Infine nella classe SondaggioBuilder l’unica funzionalità che può essere 

separata riguarda la gestione della connessione con il centro servizi, che 

viene realizzata, come nel caso precedente, attraverso la classe ProxyVoto, 
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che implementa i servizi definiti nell’interfaccia InterfacciaVoto e si 

interessa dei dettagli di comunicazione con il server remoto. 

 

 

Figura 31.   La suddivisione di SondaggioBuilder 

  

I dettagli delle classi vengono riportati di seguito: 

  

SondaggioBuilder

-sfondo: org.havi.ui.HStaticIcon
-port_number: int
-numbrt_address: String

+KeyPressed(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+KeyTyped(java.awt.event.Keyevent
e): void
+KeyRelased(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+Termina():void

<<interface>>
Inter facciaVoto

+esprimiVoto(int canale, int voto):void
+VediRisultato(int canale): float

ProxyVoto

- port_number : int
-number_address : String
-cliente : java.net.Socket

+esprimiVoto(int canale, int voto):
void
+VediRisultato(int canale): float
+chiudi() : void

 

Figura 32.    La descrizione delle classi 

 

Di seguito viene riportato il diagramma completo delle classi, suddiviso in 

due parti per motivi di spazio, in cui vengono specificati per ogni classe i 

relativi metodi, attributi e le dipendenze con le altre classi. 
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ManagementXlet

$context:javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet():void
+pauseXlet():void
+destroyXlet(boolean param):void

SceneBuilder

-player:Player [ ]
-comp: Component [ ]
-videopath: String [ ]
$canale: int
$scene: org.havi.ui.HSCene

+setComponent():void
+RipristinaStato():void
-conf():void
+KeyPressed(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+KeyTyped(java.awt.event.Keyevent
e): void
+KeyRelased(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+Termina():void
+CambioCanale():void

QuizBuilder

-sfondo: org.havi.ui.HStaticIcon
-port_number: int
-numbrt_address: String

+KeyPressed(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+KeyTyped(java.awt.event.Keyevent
e): void
+KeyRelased(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+Termina():void

XletQuiz

-context: javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet(): void
+pauseXlet(): void
+destroyXlet(booleanparam):void

javax.tv.xlet.Xlet

javax.tv.xlet.Xlet

java.awt.event.KeyListener

Sintonizzatore

-player: Player

+setPlayer(String path):void
+getPlayer(): Player

<<uses>>

ChangeChannel

-sfondi: org.havi.ui.HStaticIcon [ ]
-carousel:
javax.tv.carousel.CarouselFile

+Canale1(Player  player): void
+Canale2(Player  player): void
+Canale3(Player  player): void
+Canale4(Player  player): void
+Canale5(Player  player): void
+Canale6(Player  player): void

GUILabel

+selectLabel(HStaticText label, String text, int x, int y, int width, int
lenght):HStaticText
+selectColor(HStaticText label, Color Background, Color
Foreground): HStaticText
+selectScritta(HStaticText label, String  name, int style, int
size):HStaticText

GestioneDomande

-path: String
-sfondocorrente : HStaticIcon
-der : HStaticText [ ]
-labelrisposta : HStaticText
-sfondi : ImageIcon [ ]

+Domanda(String [ ] domanda): void
+ GestioneRisposta(String rispostagiusta,
int risp)
+RimuoviDER(): void

<
<

u
s

e
s>

>

<<interface>>
InterfacciaServizio

+riceviDomanda(): String [ ]

Proxy

- port_number : int
-number_address : String
-cliente : java.net.Socket

+riceviDomanda() : String [ ]
+chiudi() : void

<
<

u
se

s
>

>

 

Figura 33.   Diagramma delle classi prima parte 
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ManagementXlet

$context:javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet():void
+pauseXlet():void
+destroyXlet(boolean param):void

SceneBuilder

-player:Player [ ]
-comp: Component [ ]
-videopath: String [ ]
$canale: int
$scene: org.havi.ui.HSCene

+setComponent():void
+RipristinaStato() :void
-conf():void
+KeyPressed(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+KeyTyped(java.awt.event.Keyevent
e): void
+KeyRelased(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+Termina():void
+CambioCanale():void

javax.tv.xlet.Xlet

Sintonizzatore

-player: Player

+setPlayer(String path):void
+getPlayer(): Player

<<uses>>

ChangeChannel

-sfondi: org.havi.ui.HStaticIcon [ ]
-carousel:
javax.tv.carousel.CarouselFile

+Canale1(Player  player): void
+Canale2(Player  player): void
+Canale3(Player  player): void
+Canale4(Player  player): void
+Canale5(Player  player): void
+Canale6(Player  player): void

XletEPG

-context: javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet(): void
+pauseXlet(): void
+destroyXlet(boolean param):void

SondaggioBui lder

-sfondo: org.havi.ui.HStaticIcon
-port_number: int
-numbrt_address: String

+KeyPressed(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+KeyTyped(java.awt.event.Keyevent
e): void
+KeyRelased(java.awt.event.Keyeven
t e): void
+Termina():void

XletSondaggio

-context: javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet(): void
+pauseXlet(): void
+destroyXlet(boolean param):void

javax.tv.xlet.Xlet

javax.tv.xlet.Xlet

java.aw t.event.KeyListener

<<interface>>
InterfacciaVoto

+esprimiVoto(int canale, int voto):void
+VediRisultato(int canale): float

P roxyVoto

- port_number : int
-number_address : String
-cliente : java.net.Socket

+esprimiVoto(int canale, int voto):
void
+VediRisultato(int canale): float
+chiudi() : void

<<delegate>>

 
Figura 34.   Diagramma delle classi seconda parte 

 
 

3.2.3. Progettazione lato server 
 

La progettazione del server è strettamente legata alla decisione di 

implementare il meccanismo di comunicazione attraverso il modello di 

remote procedure call; di conseguenza avremo tante applicazioni server 

quanti sono i servizi che devono essere implementati, e per ognuna di esse 

verranno definite una classe servant, che fornisce la reale implementazione 
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del servizio, e una classe skeleton  che ha il compito di gestire la 

comunicazione, ossia di ricevere i messaggi mandati dal proxy lato client, 

invocare il metodo corrispondente a quel servizio della classe servant, 

attraverso un meccanismo di delega, ed infine di spedire l’eventuale 

risultato del servizio alla classe proxy; Sia la classe skeleton che quella 

servant, come d’altronde quella proxy,  implementeranno i metodi definiti 

da un’interfaccia relativa ad ogni servizio. 

Essendo nel nostro caso due i servizi interattivi che devono essere realizzati, 

avremo due applicazioni server, e di conseguenza due relative interfacce, 

una per il servizio di votazione, ed un’altra per il quiz interattivo; di seguito 

vengono analizzati più in dettaglio i due servizi, a partire dal quiz 

interattivo. 

La realizzazione del gioco richiede, oltre alle classi definite 

precedentemente, anche la presenza di un database, Domande, costituito da 

un’unica tabella, Tabella1,  di sette colonne, i cui campi sono l’ID, la 

Domanda, la Risposta1, la Risposta2, la Risposta3, la Risposta4 e la 

RispostaEsatta; l’accesso a tale database avviene tramite la classe DBMS, 

che si connette al DB ed effettua le query.  

L’unico metodo definito nell’interfaccia InterfacciaServizio per il quiz 

interattivo è quello che consente l’invio all’utente della domanda; la classe 

SkeletonDB , che implementa tale interfaccia, si interessa di ricevere il 

messaggio di richiesta da parte del client; una volta ricevuto tale messaggio, 

esso provvede a richiamare il metodo della classe ServantDB, ed infine invia 

la domanda ricevuta con le relative possibilità di risposta al cliente. 

La classe ServantDB invece realizza la vera implementazione del servizio 

richiesto, in quanto essa, servendosi delle funzionalità offerte dalla classe 

DBMS, fornisce a tale classe le query che devono essere realizzate e ne 

restituisce i risultati allo skeleton. Di seguito viene riportato il diagramma 

delle classi relativo al servizio appena descritto: 
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<<interface>>
InterfacciaServizio

+ riceviDomanda(): String [ ]

Se rvantDB

+riceviDomanda(): String [ ]

SkeletonDB

-port_number: int
- cliente: So cket
-socket: Se rverSocket

+ riceviDomanda() : String [ ]

<<delegate>>

DBMS

+ connect(): void
+ selectquery(String inputquery): String
+ updatequery(St ring inputquery):boolean

<<uses>>

 
Figura 35.   Diagramma delle classi per il quiz 

 

Per quanto riguarda il servizio di votazione, i metodi definiti nell’interfaccia 

consentono di ricevere i giudizi sui video espressi dai vari utenti e di inviare  

i risultati globali del sondaggio. La classe SkeletonVoto riceve, nel caso di 

votazione da parte di un utente, il giudizio espresso ed il relativo canale a 

cui quel giudizio si riferisce, e successivamente fornisce tali informazioni, 

nel momento in cui chiama il metodo, alla classe ServantVoto. Nel caso 

invece di richiesta dei risultati del sondaggio da parte di un utente, lo 

SkeletonVoto rigira semplicemente la richiesta al ServantVoto invocandone 

il relativo metodo e ricevendone i risultati, che vengono poi inviati al Proxy. 

La classe ServantVoto invece, implementa tali servizi, tenendo memoria dei 

risultati delle votazioni dei diversi utenti. Di seguito viene riportato il 

diagramma delle classi relativo al servizio di votazione: 
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SkeletonVoto

-port_numbe r: int
- cliente: Socket
-socket: Serv erSocket

+ EsprimiVoto(int canale, int voto)
+ VediRisult ato(int canale): float

<<interface>>
InterfacciaVoto

+ EsprimiVoto(int canale, int voto ): void
+VediRisultato(int canale): float

ServantVoto

+ EsprimiVoto(int canale, int vo to)
+ Ved iRisultato(in t canale): float

<<delegate>>

 
Figura 36.   Diagramma delle classi per in servizio di votazione 

 

 

Infine per consentire la gestione contemporanea di più richieste provenienti 

da diversi utenti, è stato realizzato un server multithread, in ascolto su due 

numeri di porto, ognuno per un diverso servizio; a tale scopo sono state 

definite due ulteriori classi, MyThreadQuiz  e MyThreadVoto, all’interno 

delle quali verrà realizzata l’attesa di nuove connessione da parte degli 

utenti. 
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3.2.4. I sequence diagram 

 

Di seguito vengono descritti alcuni casi di funzionamento dell’applicazione, 

per evidenziare il comportamento del sistema in funzione dei diversi input 

che l’utente può selezionare. 

 

3.2.4.1. Servizio di votazione 

 
 

   Telespettatore

ManagementXlet

ScenBuilder

Xle tSondaggio
<<Crea>>

Stop play er

Set player

Pause

InitXlet

StartXlet

Sondagg ioBuilder
<<Crea>>

ProxyVoto

Premuto +

<<Crea>>
Skeleton Voto

ServantVoto

Premuto  freccia destra

Premuto tasto 1

esprimi Voto

es primi Voto

esprimi Voto

Grazie per aver votato

Premuto  freccia sinis tra

Richied i Medie

Richiedi Medie

Richiedi Med ie

Restituis ci risultatoResti tuisci risulta to

Res tituisci risul tato
Mos tra grafico

Premu to tastogiallo

 
 
 

Il servizio di votazione è disponibile in uno dei canali su cui sono in onda video 
musicali, e viene attivato nel momento in cui l’utente seleziona dal telecomando il 
tasto giallo. Nel momento in cui si verifica tale evento, la SceneBuilder avvia la 
rispettiva xlet, che tramite la classe SondaggioBuilder costruisce la scena, che 
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mostra all’utente le varie possibilità che si presentano. Quando l’utente scegli di 
avviare la connessione, premendo il tasto “+” viene istanziato il Proxy che 
realizza la connessione con lo Skeleton lato servente e che provvede ad inviare il 
voto scelto dall’utente. Infine, in risposta all’utente che ha scelto la 
visualizzazione dei risultati del sondaggio, il server invia i risultati che vengono 
mostrati all’utente in un apposito grafico. 

 
 
 
 
 

3.2.4.2. Quiz interattivo 
 
 

Telespettatore

M anagement Xlet Sc eneBu ilder

tas to  verde

Stop p layer

Pause

<<Crea>> XletQu iz

InitXlet

StartXlet

QuizBu ilder<<Crea>>

<<Crea>> Proxy

Premuto  tasto  +

SkeletonDB

ServantDB

RiceviDomanda

RiceviDomanda

RiceviDomanda

DBMS<<Crea>>

SelectQuery
s eleziona tup la

Restitu is ci risu ltato

Res tituisci risultato

Restitu is ci risu ltato

Rest ituisci risulta to

Mos tra do manda

 
 
 
Il quiz interattivo è disponibile invece su un unico canale, e viene attivato nel momento 
in cui l’utente seleziona il tasto verde del telecomando. L’inizio del gioco richiede la 
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connessione, che viene stabilita quando l’utente preme il tasto “+”. A questo punto, dal 
lato client, la classe QuizBuilder provvede a creare  il Proxy per gestire la 
comunicazione, mentre, dal lato server, viene creato un nuovo thread della classe 
Skeleton, che riceve le richieste dell’utente e, attraverso un meccanismo di delega, le 
rigira alla classe ServantDB, che tramite l’ausilio della classe DBMS, realizza 
effettivamente la query sul database per prelevare una domanda. Quest’ultima poi segue 
il percorso inverso rispetto alla richiesta, fino ad essere ricevuta dalla classe 
QuizBuilder che si interessa della disposizione del testo all’interno della scena.     
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Conclusioni 
 
 

 
 

Come appare evidente dalla trattazione svolta fino a questo punto,  

l’introduzione della trasmissione digitale in ambito televisivo potrà 

apportare una serie di miglioramenti al sistema che oggigiorno, a mio 

parere, non  offre contenuti di un elevato livello, sia dal punto di vista 

qualitativo che dal punto di vista culturale, fatta eccezione per pochi 

programmi. I nuovi servizi che saranno disponibili consentiranno la 

creazione di canali tematici di pubblico interesse, relativi all’ambito 

educativo, a quello  sanitario, servizi di home banking o di T-Commerce, 

che permetteranno l’uso dell’apparecchio televisivo per scopi diversi da 

quello della semplice visione dei programmi. Tuttavia, tali servizi non 

saranno di certo offerti gratuitamente, e sarà perciò necessario verificare se 

il loro costo, e di conseguenza il loro utilizzo, sarà riservato solo ad una 

ristretta fascia di persone benestanti, o sarà consentito ad una gamma più 

ampia di famiglie. Queste ultime potranno in tal modo apprezzare i vantaggi 

del digitale, senza dover essere costrette a comprare decoder o nuovi 

apparecchi televisivi, semplicemente per usufruire di ciò che già avevano 

prima che fosse introdotta la tecnologia digitale. 

In particolar modo in Italia, che in tale settore è il primo paese in cui avverrà 

il passaggio dall’analogico al digitale, sarà necessario un sostegno del 

governo attraverso finanziamenti, per consentire a tutti i telespettatori di 
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aggiornare entro l’1 Gennaio 2006, data in cui è prevista la fine delle 

trasmissioni analogiche, le loro installazioni domestiche attraverso 

l’acquisto dei decoder per poter continuare ad utilizzare gli attuali 

apparecchi televisivi.  

 Infine, la moltiplicazione dei canali potrà sicuramente offrire un 

miglioramento dei contenuti dei programmi, dando ai telespettatori una 

scelta del programma da vedere molto ampia, ma da un altro lato appare 

incombente il rischio di un aumento spropositato delle pubblicità, che di 

sicuro rappresentano la fonte di guadagno più elevata per un broadcaster. 

Di conseguenza,  quindi, sarà necessaria una regolamentazione statale, per 

fare in modo che l’introduzione della tecnologia digitale rappresenti davvero 

un beneficio per i telespettatori, e non diventi solo una fonte di speculazione 

e di arricchimento per le varie emittenti televisive, intente solamente a trarre 

il massimo profitto a danno della qualità dei servizi offerti.  
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