
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facoltà di Ingegneria 
Corso di Studi in Ingegneria Informatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tesi di laurea 

Sviluppo di un’applicazione per un 
palinsesto televisivo in tecnologia Java Tv 
 
Anno Accademico 2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relatore 
Ch.mo prof. Domenico Cotroneo 
 
 
correlatore 
Ing. Carmine Pirro 
 
 
candidato 
Luigi Diana 
matr. 534/56 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desidera porgere un ringraziamento e dedicare questa tesi, a tutte le persone che 
hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro fiducia per la realizzazione di questo 
progetto. 

 
 
 



 

III 

Indice  
 
Introduzione  5 
 
Capitolo 1. La Tv digitale: Tecnologie e standard esistenti 7 
 
 1.1  Il digitale terrestre 8 
 1.1.1 La situazione Europea 10 
 1.1.2 Il digitale terrestre in Italia 11 
 1.2  Applicazioni e servizi del digitale terrestre 13 
 1.2.1 Electronic Program Guide e Naigatore 13 
 1.2.2  Superteletext 15 
 1.2.3  Sottotitoli 16
 1.2.4 Servizi interattivi senza canale di ritorno 17 

  1.2.5 Servizi interattivi con canale di ritorno 17 
 1.3 La strumentazione necessaria 18 
 1.4  Vantaggi e svantaggi della televisione digitale 21 
 1.5 Standard esistenti 23 
 1.5.1 DVB- Digital Video Broadcasting 23 
 1.5.2 Lo standard MPEG-2 26 
 1.5.3 Gli standard di trasmissione 33 
 1.5.3.1 DVB-S 33
 1.5.3.2 DVB-T 33
 1.5.3.3 DVB-C 34
 1.5.4 MHP – Media Home Platform 34
 1.5.5 Architettura base della piattaforma MHP 38
 1.5.5.1 Applicazioni 39
 1.5.5.2 Software di sistema 40
 1.5.5.3 Risorse e periferiche 44
 1.5.6 Profili 44
 1.5.6.1 Enhanced Broadcasting 45
 1.5.6.2 Interactive Broadcasting 46
 1.5.6.3 Internet Access 47
                                                   
    
   
Capitolo 2. Le Java Tv API 49 
 
 2.1 Applicazioni televisive implementabili 50 



 

IV 

 2.2 Gli ambienti di sviluppo 51 
 2.2.1  L’ambiente hardware 51 
 2.2.2  L’ambiente software 52 
 2.2.3  Ambiente applicazioni 53 
 2.3  Caratteristiche fondamentali delle Java Tv API 55 
 2.3.1  Servizi e Service Information 57 
 2.3.1.1  SI package 59 
 2.3.2 API per la selezione dei servizi 62
 2.3.2.1 Modello degli stati del Service Context 65
 2.3.3 JMF e il canale broadcast 67
 2.3.4 API per i dati broadcast 69
 2.3.4.1 Broadcast file system 70
 2.3.4.2 Datagrammi IP 72
 2.3.5 Ciclo di vita delle applicazioni 73
 2.3.5.1 Applet e Xlet, analogie e differenze 74
 2.3.5.2 L’Application Manager (Navigatore) 76
 2.3.5.3 Il package Xlet 77
 2.3.5.4 Gli stati di una Xlet e la relativa macchina degli stati 80
  
 

 
Capitolo 3. Lo sviluppo dell’applicazione 82
  
 3.1 Obiettivi 82
 3.2 Progettazione dell’applicazione 84
 3.2.1 Introduzione 84
 3.2.2 Progettazione 84
 3.2.3 Diagrammi di sequenza 94
 3.2.3.1 Cambio canale 94
 3.2.3.2 Informazioni e Preview dell’EPG 95
    
  
Conclusioni  97 
Bibliografia  99 



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

   

5 

Introduzione 

 

Il presente lavoro di tesi si propone di illustrare le innovazioni e i 

benefici che la Tv digitale porterà a breve a tutti gli utenti televisivi, 

rivoluzionando un mondo rimasto (almeno in Italia) immutato da oltre 

cinquanta anni di tecnologia analogica. Verranno inoltre presentati gli 

standard esistenti e le tecnologie per lo sviluppo di applicazioni televisive 

soffermandosi in particolare sulle Java Tv API; infine verrà sviluppata 

un’applicazione di esempio per un palinsesto televisivo, la quale fornirà 

un’insieme di funzionalità atte a presentare cosa la televisione digitale 

porterà in tutte le nostre case. 

Il lavoro è stato suddiviso in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si analizza la struttura della televisione digitale, lo 

stato delle cose sia in Italia che in Europa, gli standard esistenti atti a 

regolare sia la trasmissione del segnale (DVB), che le applicazioni 

interattive implementabili sui decoder (DVB-MHP).  

Nel secondo capitolo si analizzano le Java Tv API, un set di classi e 

interfacce, che estendono la piattaforma Java, create appositamente per 

implementare le funzionalità necessarie alla Tv digitale. Si analizzano di 

queste API sia i package più importanti che le particolarità che hanno 

fatto si che queste rientrino nelle MHP API per lo sviluppo di 
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applicazioni conformi a tale standard.  

Attraverso l’uso delle suddette API è stata sviluppata l’applicazione di 

esempio di cui il terzo capitolo presenta la progettazione; si individuano 

quindi i passi che hanno portato all’implementazione e lo sviluppo delle 

funzionalità per fornire un esempio di un palinsesto televisivo 

implementato come una guida elettronica dei programmi (definita nello 

standard), con numerose funzionalità che aggiungono un valore personale 

a tale applicazione.  
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Capitolo 1 

La tv digitale: Tecnologie e standard esistenti 

Sono passati cinquanta anni da quando, il 3 gennaio del 1954, alle 11 di 

una fredda mattina d’inverno, l'annunciatrice Fulvia Colombo, comparve 

per la prima volta su uno schermo televisivo, presentando i programmi 

della giornata. Ci furono poi gli anni Novanta, quelli della rivoluzione 

digitale portata dal computer e che caratterizzò l'arrivo di nuovi 

protagonisti sullo scenario televisivo: nascono le pay-tv, le pay-per-view, 

arriva la Tv digitale satellitare ricca di canali tematici ed eventi sportivi e 

cinematografici. È l’era della televisione digitale a pagamento, quella in 

cui bisogna “sborsare per vedere” e in cui sono necessari parabola e 

decoder. I telespettatori di oggi, e soprattutto coloro che in questi anni 

non hanno voluto o potuto acquistare un'antenna parabolica e 

sottoscrivere un abbonamento alla pay-tv, verranno proiettati in una 

dimensione nuova, più ampia della comunicazione televisiva entrando a 

far parte del digitale terrestre. 

In questi giorni si sente sempre più spesso parlare di rivoluzione digitale 

terrestre, ed ormai tutti i mezzi di comunicazione ci informano della 

nascita di una tv innovativa che dissolverà il mix di contenuti della 

televisione generalista ed introdurrà la settorializzazione dei contenuti. 

Il futuro della televisione si chiama "Digitale terrestre", portare l'essenza 
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del computer, il sistema binario, anche sul piccolo schermo. Entro pochi 

anni tutti i cittadini italiani diranno addio al proprio televisione o, quanto 

meno, lo affiancheranno a un piccolo apparecchio in grado di ricevere il 

segnale digitale: un segnale che permetterà di moltiplicare gli attuali 

canali nazionali e di creare una comunicazione a due vie, unendo le 

grandi potenzialità di internet con la naturale semplicità della tv. Avremo 

tutti una tv interattiva, con cui riusciremo facilmente a comunicare 

diventando, ancora di più, parte attiva nella costruzione dei palinsesti. 

Sarà una tv ricca di canali, alcuni dei quali tematici, di musica, sport, 

cultura, intrattenimento ecc; sarà la tv del futuro. 

 

 

1.1 Il digitale terrestre 

La domanda che tutti si pongono da quando si parla di televisione 

digitale e': “Cos’è il digitale”? Con il sistema analogico abbiamo un 

segnale trasmesso attraverso l’etere tra un ripetitore e l’altro fino a 

raggiungere la nostra antenna sul tetto e a far materializzare immagini e 

suoni nella televisione, tra qualche anno questo segnale lascerà il posto 

ad un codice matematico (binario), frutto dell’artifizio umano, fatto di 

sole due cifre, zero e uno (bit), che combinate tra loro possono creare 

immagini, suoni e tanto altro.  

Basti pensare che la tecnologia digitale ormai ci circonda da molti anni, il 

computer, le fotocamere, le automobili e molti elettrodomestici 

funzionano con segnali digitali. 

Il mondo televisivo invece e rimasto per lungo tempo fuori dalle 

tecnologie innovative, infatti, l'unico cambiamento innovativo e 

rivoluzionario ha riguardato l'introduzione del colore, da allora nulla e' 

cambiato, tanto da poter affermare che la tecnologia televisiva e' rimasta 

indietro rispetto alle altre tecnologie che usano il digitale. 
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Con il DTT (Digitale Terrestre), il segnale e' utilizzato direttamente 

senza che sia convertito in analogico come avviene adesso per la tv. 

Chiaramente tutti noi dovremo essere dotati di un ricevitore per segnali 

digitali in altre parole un decoder o set-top-box che riceve il segnale in 

digitale e lo trasforma  in immagini televisive.  

Con l’introduzione, solo negli ultimissimi anni, della tecnologia digitale 

nella distribuzione e ricezione dei segnali televisivi, si è prodotta una 

vera e propria discontinuità tecnologica che sta portando ad una 

significativa trasformazione. Il passaggio alla televisione digitale 

costituisce un fenomeno tecnologico di enorme portata per diversi punti 

di vista: la maggior capacità trasmissiva, la migliore qualità delle 

immagini e soprattutto estende l’utilizzo del mezzo televisivo al di là 

della normale fruizione quotidiana. Questo cambiamento perciò non ha 

solo una grossa valenza tecnologica ma estende i suoi influssi 

sull’evoluzione del mercato televisivo con nuovi modelli di business e 

nuovi comportamenti da parte del telespettatore che diventa un soggetto 

attivo. 

All’origine delle attività europee per lo sviluppo delle tecnologie di 

trasmissione digitale è nato il progetto Digital Video Broadcasting 

(DVB), una vera e propria commissione per lo sviluppo delle piattaforme 

digitali, promosso dalla Commissione Europea proprio con lo scopo di 

definire una serie di standard. Tali standard, sviluppati in seno al 

consorzio europeo DVB e ratificati dall’ETSI (European 

Telecommunications Standard Institute), offrono nuove opportunità per i 

fornitori dei servizi, i gestori di rete e l’industria del settore, in un 

mercato caratterizzato dalla convergenza fra radiodiffusione, 

telecomunicazioni e information technology. Gli standard DVB 

forniscono la soluzione globale alla domanda crescente di nuovi servizi 

generalisti e tematici, free-to-air e a pagamento, multimediali e interattivi 
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e consentono un sensibile miglioramento della qualità del servizio. Oltre 

a tale standard il consorzio DVB lavora alle specifiche relative ad uno 

standard aperto per la gestione della multimedialità e dell’interattività: il 

DVB-MHP (Digital Video Broadcasting – Multimedia Home Platform), 

tale standard è prettamente rivolto verso la definizione di una struttura 

base per i ricevitori digitali e le applicazione interattive, facendo si che 

tutti i sistemi che rispettino tale standard possano interoperare. 

 

 

1.1.1 La situazione Europea 

La commissione europea, che ha già emanato due recenti comunicazioni 

in tema di digitale terrestre una sul periodo di transizione dall’analogico 

al digitale e una sulle barriere che ancora si frappongono all’accesso alle 

piattaforme a larga banda, ha manifestato l’intenzione di monitorare 

questo processo, per assicurare che gli interventi di sostegno che gli Stati 

porranno in essere siano conformi ai principi comunitari di libera 

concorrenza. Per raggiungere questo obiettivo ha invitato tutti gli Stati 

membri a rendere note le proprie strategie, con l’obiettivo di stimolare il 

più possibile la transizione rapida ai sistemi di radiodiffusione in tecnica 

digitale, cercando di minimizzare gli svantaggi del breve periodo legati 

alla necessità di operare una modernizzazione tecnica a tutti i livelli. Il 

digitale lanciato in Europa inizialmente da poche nazioni come Gran 

Bretagna, Svezia, Finlandia, e Spagna non ha avuto gran successo, infatti 

il massimo di telespettatori realizzato dalle tv era intorno ai 200.000 

utenti; il sistema ha compreso che il servizio offerto deve essere gratuito 

(infatti, in Inghilterra e' ricevuto oggi da un numero d'utenti intorno ai 2 

milioni); successivamente il resto delle nazioni Europee si è lanciato in 

questo progetto. La situazione attuale può essere così brevemente 

riassunta: 
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Figura 1: Data di lancio e passaggio definitivo al digitale terrestre in diversi paesi europei 

 

 

1.1.2 Il digitale terrestre in Italia 

Per quanto riguarda le date previste per lo switch-off, l’Italia è stata il 

primo Paese a porsi come obiettivo (legge n.66 del 2001) il 

completamento del passaggio al digitale entro il 31 dicembre 2006. Il 

processo di trasformazione viene accelerato e favorito anche attraverso la 

definizione di una disciplina transitoria che stabilisce le tappe intermedie 

per lo sviluppo della nuova tecnologia ed agevola la diffusione presso le 

famiglie italiane dei nuovi apparati di ricezione; norme miranti a 

realizzare una transizione in tempi rapidi, preferibilmente senza 

penalizzare l’utenza. Sono inoltre previsti, già all’atto di approvazione 

della legge: 

- Una fase di avvio della nuova tecnica trasmissiva con la       

coesistenza del sistema analogico e del sistema digitale; 

- Una temporizzazione precisa, a partire dal 1° gennaio 2004, degli 

obblighi di copertura della popolazione, affidati alla concessionaria 

del servizio pubblico radiotelevisivo; 

- L’obbligo per tutti gli altri operatori che intendono ottenere la 

licenza di operatore di rete di raggiungere una copertura non 

inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale; 
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- Gli incentivi alla diffusione dei set-top-box per la ricezione dei 

programmi in digitale. 

 

Precedentemente al disegno di legge citato, erano state già definite le 

azioni necessarie a consentire l’avvio della sperimentazione, fase 

particolarmente critica, stante il notevole tasso di occupazione dello 

spettro, che ha richiesto il ricorso a misure particolari; le frequenze sono 

state distribuite senza asta (a condizione che fossero utilizzate per la 

sperimentazione del digitale). 

Il primo approccio al digitale terrestre in Italia è stato caratterizzato da 

una notevole spinta da parte delle principali emittenti, che sin dai primi 

mesi del 2004 hanno investito numerose risorse; esemplificativo può 

essere lo schema di seguito riportato. 

                   
                                      Figura 2: Copertura della popolazione del digitale terrestre 

 

L'Italia sarà, assieme alla Finlandia, il primo paese a fare lo switch-off 

definitivo (2006), mentre l'ultimo sarà la Francia nel 2015, ammesso che 

le iniziative intraprese rispettino i termini fissati (infatti non è una data 

troppo realistica, ma perlomeno serve a tracciare una strada per la 

sperimentazione). 

Positivo sarà l’impatto derivante all’economia dalla messa in moto di un 

importante processo di investimenti da parte degli operatori del settore e 

di spesa da parte degli utenti. Si tratta di un processo che non investe solo 

l’Italia ma anche la maggior parte dei Paesi dell’Unione europea. 
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1.2 Applicazioni e servizi del digitale terrestre 

Il DVB ha individuato tre famiglie di servizi e applicazioni per la 

televisione digitale terrestre: 

 

• enhanced broadcasting; 

• interactive broadcasting; 

• internet access; 

 

Le funzioni e le applicazioni di base descritte di seguito si riferiscono 

essenzialmente alle prime due categorie alle cui specifiche tecniche il 

DVB conferisce carattere di priorità, nell’ottica di una rapida evoluzione 

del mercato e dei terminali. Per quanto riguarda la terza categoria si 

intende applicazioni capaci di accedere ad internet come fa un browser, 

ma dalla televisione, tali applicazioni ancora non sono ben definite nello 

standard poiché si attende a sviluppi futuri della televisione digitale.   

 

 

1.2.1 Electronic Program Guide e Navigatore 

L’EPG (Electronic Program Guide) è una funzione che conferisce reale 

valore aggiunto al servizio di televisione digitale rispetto all’analogico. 

L’EPG offre infatti all’utente una guida aggiornata in tempo reale dei 

palinsesti dei vari servizi disponibili. Esso permette inoltre di avviare la 

ricezione del programma scelto, navigando all’interno del bouquet 

(insieme dei servizi), e di ottenere informazioni aggiuntive sull’evento 

(nome del regista, attori, trama, ecc.) direttamente sullo schermo 

utilizzando il telecomando. Tramite l’EPG l’utente può anche conoscere 

e selezionare eventi a pagamento (pay-per-view), o soggetti in genere a 
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controllo d’accesso. Dell’EPG sono previste due versioni: 

 

- la prima, essenzialmente testuale, è denominata “navigatore”, 

utilizza il protocollo DVB-SI, e costituisce l’interfaccia-utente base 

per il set-top-box, semplice, essenziale e con minimi requisiti di 

memoria; la descrizione del palinsesto fornisce essenzialmente 

informazioni sul programma in onda e su quello successivo 

(Now/Next); 

- la seconda, di tipo multimediale, si baserà sulla piattaforma 

domestica DVB-MHP e offrirà all’utente un servizio più evoluto 

sia per l’interfaccia grafica di presentazione sia per la modalità di 

gestione dei contenuti (foto, animazioni, preview, ecc.). Faciliterà 

inoltre l’accesso alla programmazione televisiva, su base 

giornaliera o periodica, consentendo all'utente di personalizzare le 

modalità di fruizione dei servizi secondo i propri gusti.  

 

L’EPG, nella versione multimediale "aperta" basata sul DVB-MHP, 

include il navigatore e costituisce lo strumento più adatto per introdurre e 

gestire l’intera famiglia di nuovi servizi che la tecnologia digitale rende 

disponibili, lasciando all’implementatore la massima libertà operativa e 

garantendo all'utente l'accesso all' EPG fornito dai vari gestori. 
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                                                           Figura 3: Esempio di EPG 

 

1.2.2 Superteletext 

La normativa DVB prevede la trasmissione “trasparente” delle pagine di 

teletext convenzionale fornite dagli attuali canali televisivi analogici (ad 

es. il Televideo-RAI e il Mediavideo - Mediaset). In ricezione, le righe 

dati teletext vengono reinserite sul segnale analogico in uscita dal set-top-

box e inviate attraverso la presa SCART al televisore equipaggiato con 

decodificatore teletext. In alcuni casi la decodifica teletext è effettuata 

direttamente all'interno del set-top-box. Anche per il servizio teletext 

digitale (Superteletext) valgono alcune delle considerazioni fatte per 

l’EPG multimediale: i contenuti sono arricchiti nella veste grafica e la 

modalità di navigazione è simile a quella offerta dai browser Internet, 

anche se realizzata con un diverso linguaggio. Compatibilmente con la 

capacità di memoria e di elaborazione del set-top-box è possibile 

introdurre un superteletext in grado di fornire immagini, grafici, ipertesti 

(HTML), clip audio e video, streaming audio e video, giochi, 

telesoftware. 
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                                                                           Figura 4: Esempio di Superteletext 

Il servizio teletext digitale offrirà prestazioni sicuramente superiori a 

quelle dell’attuale servizio analogico. Elevate prestazioni grafiche e 

multimediali e ridotto tempo di accesso all’informazione saranno 

caratteristiche essenziali di tale servizio. 

 

 

1.2.3 Sottotitoli 

I sottotitoli possono essere trasmessi sui canali di diffusione digitali in 

modalità teletext standard, ciò permette di utilizzare la programmazione 

già sottotitolata per l’analogico oppure in modalità DVB propria del 

superteletext e  consente di arricchire sensibilmente la qualità grafica. 

La sottotitolatura in lingua originale dei programmi televisivi effettuata 

in modalità teletext (ad es. Pagina 777 di Televideo) è un servizio 

dedicato essenzialmente ai non udenti. 

Essa è correntemente impiegata da alcuni operatori satellitari anche in 

versione multilingue per fornire la traduzione del parlato in lingua 

diversa da quella originale. Tale servizio può essere utilizzato da tutti gli 

utenti stranieri che non conoscono bene la lingua originale dell’evento 

televisivo. 
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1.2.4 Servizi interattivi senza canale di ritorno 

Sulla piattaforma digitale DVB è disponibile una famiglia di servizi 

completamente nuovi, che arricchiscono significativamente l’offerta 

televisiva tradizionale. 

Dove non esiste canale di ritorno dall’utente verso il Centro Servizi, il 

telespettatore può accedere a un determinato servizio attraverso 

un'applicazione con caratteristiche di "interattività locale". 

L’applicazione utilizzerà cioè una serie di contenuti (dati) trasmessi 

ciclicamente nello stesso canale diffusivo via etere, all'interno del 

multiplex DVB, mediante un data carousel, ed eventualmente 

memorizzati nel ricevitore (downloading). Nell’ambito della Piattaforma 

Multimediale Domestica (MHP), questi servizi ricadono all'interno del 

profilo Enhanced Broadcasting. 

L'utente potrà accedere a servizi multimediali e di data broadcasting, 

associati al programma in onda (quali arricchimenti, dati storici, riassunto 

degli eventi salienti in caso di sintonizzazione a programma già iniziato, 

ecc.) oppure autonomi rispetto al programma. Queste applicazioni 

possono essere sfruttate on-line oppure memorizzate nel set-top-box per 

essere utilizzate successivamente, navigando all’interno dell’applicazione 

stessa. Nel caso in cui il set-top-box disponga di memoria di massa 

elevata sarà inoltre possibile introdurre servizi basati sul caricamento via 

etere (downloading) di elevate quantità di dati, per esempio nelle ore 

notturne (cioè nelle ore in cui c’è più banda disponibile). 

 

 

1.2.5 Servizi interattivi con canale di ritorno 

La presenza di un canale di ritorno via modem è essenziale per 

promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di specifico interesse per il 

singolo utente, come le e-mail (posta-elettronica), l’e-commerce 
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(commercio elettronico) e, in genere, i servizi pay-tv e pay-per-view. 

Tutte queste applicazioni ricadono nel profilo Interactive Broadcast per il 

quale il DVB ha definito i protocolli di comunicazione e di interfaccia 

con la rete in grado di assicurare l’elevato livello di affidabilità e 

sicurezza che questi servizi richiedono. Per quanto riguarda i benefici, 

anche in questo caso, valgono alcune delle considerazioni già fatte per i 

servizi interattivi senza canale di ritorno. In aggiunta si può dire che, per 

certe tipologie di servizio, la capacità di memorizzazione o la presenza di 

un data carousel con ciclo di aggiornamento breve non è più un requisito 

fondamentale in quanto il "contenuto" deve essere fruito solamente 

nell'istante in cui viene richiesto.  

L’interazione on-line dell’utente con il fornitore dei contenuti, attraverso 

la rete telefonica, consente maggiore libertà nella creazione di nuove 

tipologie di servizi, l'utente potrà per esempio rispondere a quiz e 

partecipare a giochi, esprimere la propria opinione sul programma mentre 

è ancora in corso, o effettuare tramite telecomando l’acquisto di prodotti 

offerti dai servizi commerciali (e-commerce, home-shopping, home-

banking) . 

                        
                                 Figura 5: Servizi interattivi con e senza canale di ritorno 
 
 
 
 
 

1.3 La strumentazione necessaria 

Nel passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale occorre 
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effettuare dei piccoli cambiamenti nel sistema televisivo domestico. Per 

quanto riguarda la ricezione, il segnale digitale terrestre passa per lo 

stesso canale di trasmissione di quello analogico, cioè l’etere. La 

modalità di trasmissione del segnale e quindi le antenne e le spine che 

abbiamo in casa rimangono le stesse.  

Per accedere alla nuova televisione digitale sarà necessario acquistare gli 

apparecchi televisivi di nuova generazione predisposti per il digitale 

(sigla iDTV), però tali apparecchi televisivi risultano tuttora molto 

costosi, quindi è possibile acquistare degli adattatori che consentono di 

continuare ad utilizzare, oltre all’impianto di antenna preesistente, anche 

lo stesso apparecchio televisivo già in uso; tali apparecchi sono i set-top-

box. Il set-top-box o decoder interattivo, è l’apparecchio indispensabile 

per ricevere i canali digitali e utilizzare i software interattivi. Questo 

dispositivo permette innanzitutto la decodifica del segnale da digitale ad 

analogico per gli apparecchi televisivi analogici, e infine consente di 

eseguire applicazioni Java grazie alla presenza di una Personal JVM 

embedded. Esistono diversi tipi di set-top-box, nell’acquisto c’è bisogno 

di stare attenti poiché gli unici conformi allo standard sono quelli con la 

dicitura impressa “MHP”, in modo tale da poter godere di tutti i vantaggi 

della tv interattiva. Il decoder è corredato di un semplice telecomando 

anch’esso standardizzato, in cui i tasti colorati vengono utilizzati per le 

operazioni interattive su un determinato canale. Il costo di un dispositivo 

di questo tipi dovrebbe essere dagli 80 ai 200 euro.  
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                      Figura 6: Telecomando e Decoder MHP 
 

 

Ciò di cui un decoder dovrebbe essere dotato è: 

 

- Un menù in italiano; 

- Un menù di semplice installazione (OSD); 

- Possibilità di memorizzare almeno 200 canali; 

- Presa SCART; 

- Modem integrato (opzionale) per le applicazioni interattive o di 

pay-tv in cui c’è bisogno del canale di ritorno; 

- Uscita audio digitale (S/P-DIF); 

- Interfaccia seriale per l’aggiornamento del software; 

- Hard disk interno (almeno 80 Gb per i decoder di alto livello); 

- Slot per le Smart-Card (tali slot non sono ben definiti nello 

standard MHP); 

 

Alla luce delle considerazioni fatte finora, una comune classificazione 

dei STB è quella fatta in base alle funzionalità che il STB è in grado di 

offrire. Si definiscono quindi STB: 
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- Low-end 

- Mid-end 

- High-end 

 

Il STB low-end è quello più economico, consente solo di ricevere i 

segnali Tv digitali. Il Conditional Access (CA) se è presente consente 

unicamente la pay-tv (utilizzabile anche senza canale di ritorno, vale a 

dire con chiamata telefonica diretta da parte dell’utente). Questi decoder 

permettono un’interattività “locale”, detta anche interattività chiusa 

poiché non c’è interazione con nessun ente remoto. L’STB è capace in 

questo caso di scaricare le applicazioni dal canale broadcast e di 

eseguirle, presentandole all’utente come dei servizi in cui l’interazione è 

tutta tra telecomando è decoder.  

Il STB mid-end offre piena funzionalità per la pay-tv ma senza 

applicazioni avanzate, permette di utilizzare un’interattività non avanzata 

attraverso un apposito canale di ritorno che permette di interagire con un 

centro servizi remoto. 

Il STB high-end permette l’interactive e l’enhanced tv , cioè le tipiche 

applicazioni più avanzate, in cui c’è bisogno di utilizzare un canale di 

ritorno con capacità elevate. Con questi dispositivi è possibile effettuare 

delle operazioni interattive avanzate ed è possibile navigare in internet, 

visualizzare la posta elettronica, inviare SMS etc. 

  

 

1.4 Vantaggi e svantaggi della televisione digitale 

La trasmissione digitale costituisce una tappa di capitale importanza nello 

sviluppo tecnologico dei sistemi televisivi. Essa rappresenta il passaggio 

essenziale verso la convergenza di informatica e telecomunicazioni e 

consente di trasformare l’apparecchio televisivo in una piattaforma per lo 
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sviluppo dei servizi interattivi, che si aggiungono così alla funzione 

tradizionale di diffusione circolare dei segnali. Come in ogni novità è 

possibile trovare anche in questa dei vantaggi e degli  svantaggi. 

Vediamo innanzitutto i principali vantaggi: 

- Uno dei primi vantaggi sarà la qualità dell'immagine, che non 

dovendo essere convertita in segnale analogico, è elaborata 

mediante algoritmi matematici standard di compressione del 

segnale (MPEG-2) che permettono di trasmettere il segnale audio e 

video insieme, evitando la perdita d'informazione. In questo modo 

si avrà un segnale più “pulito” e la visione potrà eguagliare quella 

dei DVD (visione caratterizzata dal tipo di televisore utilizzato). 

- Un secondo vantaggio del digitale terrestre riguarda la risoluzione 

del problema del sovraffollamento delle bande di frequenza 

terrestri, che sono ormai in saturazione. Il digitale terrestre,  

riducendo l’uso dello spettro elettromagnetico (grazie alla 

compressione effettuata con i suddetti algoritmi) aumenta di molto 

il numero dei canali che possono essere trasmessi. Con la stessa 

quantità di frequenze necessarie per la trasmissione di un canale 

televisivo analogico oggi si possono avere tra i 4-6 canali digitali. 

Questo comporta un allargamento del mercato notevole con una 

scelta da parte del telespettatore pressoché quadruplicata.  

- Il terzo vantaggio è che il segnale digitale ci consentirà di 

interagire con la tv attraverso la multimedialita', 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. 

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 del proprio 

comune ed in un futuro prossimo utilizzare tale multimedialita' 
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come internet per pagare o eseguire operazioni bancarie, etc.  

- Un altro evidente beneficio che porta con se il DTT è legato alla 

propagazione del segnale; in considerazione del fatto che si è 

prevista 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 e per numero di stazioni poste sul territorio.  

 

Vediamo adesso quali sono gli svantaggi fondamentali:  

- Elevato costo del set-top-box. 

- Costo dei servizi interattivi. 

- Con un set-top-box è possibile vedere solo un canale alla volta, 

questo implica che per poter vedere su più televisori differenti 

canali c’è bisogno di acquistare più decoder. 

 

 

1.5 Standard esistenti 

1.5.1 DVB – Digital Video Broadcasting 

Con lo scopo di realizzare standard per il broadcasting di tv digitale e 

servizi dati, nel 1993 è stato costituito in Europa il consorzio Digital 

Video Broadcasting (DVB) a cui aderirono più di trecento patner tra 

broadcaster, operatori di rete e costruttori di sistemi televisivi in 35 paesi 

differenti. Il DVB project  accolse tutti i maggiori interessati alla 

televisione europea in un unico gruppo promettendo lo sviluppo 

completo del sistema televisivo digitale basato su un approccio unificato. 

Nel corso degli anni '90 lo sviluppo del DVB project ha seguito con 

successo i piani iniziali e il progetto entrò in una nuova fase, 

promuovendo i suoi open standard su scala globale, e facendo della 
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televisione digitale una realtà. Gli standard DVB furono adottati nel 

mondo intero e diventarono il benchmark delle prestazioni della 

televisione digitale nel mondo. 

Il DVB project si espanse poi in una nuova area quando iniziarono le 

attività del Multimedia Home Plattaform (MHP) Lounching Group. 

Questo fu seguito dal rilascio delle prime specifiche DVB-MHP nel 

giugno 2000, e dall'approvazione dello standard nel 2001, con 

riferimento ai profili enanched broadcasting  e interactive broadcasting. 

Nel maggio 2001 fu adottata una nuova strategia tecnica e commerciale 

nel DVB, conosciuta come DVB 2.0, costruendo un ambiente che 

combina la stabilità e l'interoperabilità del mondo del broadcast con la 

forza, l'innovazione e la molteplicità dei servizi del mondo di internet.  

 

                            

                                         Figura 7: Struttura del DVB 

 

Il progetto DVB è organizzato in quattro moduli principali, 

supervisionati dall'attività della General Assembly e della Steering 

Board. La Steering Board approva le specifiche DVB e le sottopone per 

la standardizzazione agli organismi internazionali preposti a tale compito 

(per esempio ETSI). I quattro moduli coprono ognuno uno specifico 

settore del lavoro che il DVB project svolge, essi sono : 

 

- Commercial Module  
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- Technical Module  

- Intellectual Property Rights Module  

- Promotion and Communications Module  

 

Il Commercial Module e il Technical Module sono le forza guida che 

stanno dietro allo sviluppo delle specifiche DVB; l'Intellectual Property 

Rights Module  cura le problematiche relative ai diritti intellettuali e il 

Promotion and Comunications Module  si dedica alla promozione del 

DVB in tutto il mondo. I Working Groups  sono gruppi di lavoro creati 

ad hoc, impegnati nello sviluppo reale delle specifiche DVB. Tali gruppi 

sono originati dai vari moduli e lavorano concentrandosi su argomenti 

specifici, per il conseguimento di obiettivi chiaramente identificati. 

Ogni standard DVB nasce all'interno del Commercial Module e del 

relativo Working Group, i quali, basandosi sulle necessità del mercato, 

stabiliscono una serie di requisiti conformi ai parametri del mercato. Una 

volta che tali requisiti sono stati raggiunti, la specifica DVB viene 

sviluppata all'interno del Technical Module che analizza le conseguenze 

tecnologiche dei requisiti stabiliti e le tecnologie disponibili per rispettare 

tali requisiti. Lo Steering Board  da l'approvazione finale di tali 

specifiche che vengono poi sottoposte all'esame di enti, quali l'ETSI 

(European Telecomunication Standard Institute), per la 

standardizzazione finale. 

Il primo standard ratificato è proprio il DVB: un sistema di trasmissione 

di video digitale basato sullo standard MPEG-2. 

Lo standard DVB definisce tutte le specifiche di un sistema per il 

broadcasting di video digitale e dati, tali specifiche possono essere 

suddivise in due classi fondamentali: 

 

- Specifiche di livello logico, come ad esempio formati di -
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 compressione audio\video, costruzione dei flussi digitali (transport 

 stream), formato dei pacchetti etc. 

- Specifiche di livello fisico come ad esempio specifiche sul 

segnale fisico sui vari mezzi trasmessivi (DVB-C cavo, DVB-S 

satellite, DVB-T digitale terrestre) 

 

 

1.5.2 Lo standard MPEG-2  

L’MPEG-2 è un sistema di codifica e compressione per i contenuti 

multimediali digitali definito dal Motion Pictures Expert Group. MPEG-

2 estende le funzionalità dello standard MPEG, supportando la 

compressione e la trasmissione dei segnali digitali televisivi.  

Tale formato di compressione  è stato quindi scelto per i sistemi DVB, 

grazie ad una serie di vantaggi: 

- Codec molto efficiente, infatti un segnale tv PAL (segnali 

analogici) può essere codificato con un bitrate compresso di 4-5 

Mbit/s; 

- Altamente scalabile, avendo a disposizione diverse risoluzioni per 

Hdtv (High definition tv) 

- Consente la creazione di flussi multiprogramma, multiplexando 

più stream elementari; 

- Permette di multiplexare in un unico stream elementare, audio, 

video e dati; 

 

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

conosciuto con il nome di  transport stream.  

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

secondo che bastano per sette o otto canali separati. Ognuno di essi è 

inoltre costituito da sub-streams (conosciuti come streams elementari), 
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dove ogni stream elementare può contenere un MPEG-2 audio codificato, 

un MPEG-2 video codificato, e/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. Poiché questo è 

immagazzinato come un valore a 13-bit, questa non risulta essere una 

grave restrizione. 

La generazione di un flusso di trasporto avviene attraverso il multiplexing 

di più flussi elementari, ognuno che contiene diverse informazioni. 

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; 

successivamente, a questi due flussi viene aggiunta la parte contenente i 

dati che devono essere inviati, attraverso appositi strumenti; 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). Il transport stream è utilizzato per la trasmissione dei 

flussi MPEG-2 attraverso mezzi con bit error elevato, come ad esempio 

le trasmissione via cavo, terrestri o satellitari. I vari flussi generati, 

vengono poi 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 informazioni 
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aggiuntive, sotto forma di ulteriori stream elementari che forniscono 

informazioni di servizio (service information, SI).  

                             
                            Figura 8: Elementary Stream con tabelle associate 
 

Queste informazioni di servizio sono organizzate in tabelle, le quali 

contengono, come mostrato dalla figura,  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 9: Suddivisione del Transport Stream in diversi servizi 
 

In DVB, ciascuno stream di trasporto è anche noto come multiplex , 



 
Sviluppo di un’applicazione per un palinsesto televisivo in 

tecnologia Java Tv 

 

29 

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

precedentemente, ciascuno multiplex ha tipicamente un bit-rate di dati di 

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

è principalmente dovuta alla 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. 

 

                         
   Figura 10: Multiplexaggio di diversi Elementary Steram 
 

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 
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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. 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;  

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

accennato precedentemente, che compongono le informazioni di servizio. 

Queste tabelle sono collettivamente note come Service Information (SI). 

Ogni stream di trasporto (DVB o non) ha delle service information  che 

lo standard di MPEG dichiara obbligatorio. Tali service information 

vengono inviate sottoforma di tabelle chiamate Program Specific 

Information (PSI). 

Queste tabelle vengono trasmesse ciclicamente (20-50 volte al secondo) 

come stream elementari dentro lo stream di trasporto. Alcune di esse 

sono collegate a servizi specifici inclusi nello stream di trasporto, mentre 
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alcune sono più generali e  descrivono la struttura del flusso stesso o  le 

proprietà della rete. In alcuni casi, stream elementari che contengono PSI 

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 immagazzinato in un’altra tabella PSI. Le tabelle SI 

principali che si trovano comunemente in uno stream di trasporto DVB 

sono:    

   

- Tabella per un programma di Associazione (PAT)    

- Tabella di Mappa di programma (PMT)    

- Tabella per informazione sulla rete  (NIT)    

- Tavola dell’accesso condizionato (CAT)    

 

La PAT fornisce la lista di tutti i programmi (intesi come canali tv o 

radio) disponibili sul transport stream. Per ogni programma è indicato il 

PID che identifica l’elementary stream in cui è contenuta la sua Program 

Map Table ossia la tabella con i dettagli sul singolo programma. 

Di solito tale tabella è trasmessa sul PID 0, ha una lunghezza variabile a 

seconda del numero di programmi che deve referenziare ed è la prima 

informazione che un ricevitore legge dopo essersi sintonizzato sulla 

frequenza su cui viene trasmesso il transport stream. 

 

                                               
 
                                                                         Figura 11: Tabella PAT  
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Per quanto riguarda la PMT, ciascun programma nel transport stream ne 

ha una che indica i PID su cui vengono trasmessi i singoli stream 

audio/video che lo compongono, viene trasmessa su un PID arbitrario.  

 

                                   
 
                                            Figura 12: Tabella PMT 
 
 

La NIT è opzionale ed è utilizzata per fornire all’utente finale 

informazioni sul network: le frequenze di trasmissione, i transponder 

(per trasmissioni satellitari) utilizzati, i nomi dei servizi e i dettagli di 

altre network disponibili. 

 

                                  
                                           Figura 13: Tabella NIT 
 

La tabella CAT è presente solo se nel transport stream sono presenti 

stream cifrati. Contiene i PID dei flussi cifrati e le informazioni 

sull’accesso condizionale. Viene sempre trasmessa sul PID 1. 

Esistono inoltre altre tabelle aggiuntive come: Service Description Table 

(SDT), Event information Table (EIT), Bouquet Association Table 

(BAT), Time and Data Table (TDT), che portano con se informazioni 
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aggiuntive sempre legate agli stream MPEG-2. 

 

  

1.5.3 Gli standard di trasmissione 

Una volta creato il transport stream deve essere inviato in qualche modo 

ai vari set-top-box. Lo standard principale DVB è completato quindi da 

altri standard che definiscono i parametri fisici della trasmissione 

(frequenze, modulazioni, codifiche etc). Ne è stato creato uno per ogni 

possibile canale trasmissivo: 

 

- DVB-S per la diffusione satellitare; 

- DVB-T per la diffusione terrestre; 

- DVB-C per la diffusione su cavo; 

 

 

1.5.3.1 DVB-S 

Tale standard viene utilizzato per le trasmissioni digitali satellitari (non 

solo tv, ma anche internet via satellite). Per la ricezione richiede antenne 

paraboliche e set-top-box; 

 

 

1.5.3.2 DVB-T 

Questo è lo standard per le trasmissioni digitali terrestri dal 1997, utilizza 

le frequenze VHF/UHF e permette di trasmettere 4-5 canali digitali dove 

adesso può transitare un solo canale analogico. Questo tipo di sistema di 

trasmissione è quello più diffuso nella televisione digitale poiché oltre ai 

suddetti vantaggi, permette di utilizzare le vecchie antenne utilizzate per 

la ricezione dei canali analogici, quindi l’utente dovrà fornirsi solo di set-

top-box per la decodifica del segnale digitale; 



 
Sviluppo di un’applicazione per un palinsesto televisivo in 

tecnologia Java Tv 

 

34 

 

 

1.5.3.3 DVB-C 

Questo tipo di standard prevede l’utilizzo della fibra ottica per la 

creazione di reti televisive su cavo. La realizzazione di tali reti presenta 

in generale difficoltà per quanto riguarda il loro uso per la distribuzione 

di segnali televisivi. Il costo per la costruzione di una rete televisiva di 

questo tipo è molto alto ed è difficile raggiungere zone particolari del 

territorio (come montagne etc). 

 

 

1.5.4 MHP - Media Home Platform 

Il gruppo di progetto DVB lavora sin dal 1997 per iniziativa del 

Commercial Module sul mandato del DVB Steering Board,  alle 

specifiche relative ad uno standard aperto, per la gestione della 

multimedialità e dell’interattività: il DVB-MHP (Digital Video 

Broadcasting – Multimedia Home Platform). Nasce un nuovo gruppo di 

lavoro con l’incarico di redigere una lista dettagliata di requisiti che il 

nuovo standard dovrà soddisfare. 

Entrano a far parte di questo gruppo numerose aziende del settore, tra le 

quali la Sun Microsystems®, che contribuirà allo sviluppo di una 

piattaforma basata su Java™.  

La figura sottostante mostra i diversi ambiti di lavoro di DVB e DVB-

MHP: quest’ultimo si occupa, oltre che della gestione delle applicazioni 

multimediali e interattive, dell’accesso condizionato (conditional access)  

e della gestione della sicurezza. 
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                                       Figura 14: Campi di applicazione di DVB e di MHP 

 

Tra i principali obiettivi dello sviluppo della piattaforma MHP fu 

individuato dal DVB la necessità di modificare le modalità di fruizione 

dei servizi televisivi digitali. La filiera del broadcasting era strutturata su 

un modello di utilizzo dei servizi detto “modello verticale”, nel quale 

ogni operatore televisivo seleziona un certo numero di costruttori di 

decoder, imponendo, di fatto, l’utilizzo di sistemi di accesso condizionato 

proprietari, di middleware, oltre che di una propria rete di trasmissione 

televisiva. Tale modello è chiaramente un modello verticale o chiuso, 

adatto per ovvi motivi ai sistemi di pay-tv, ma che mal si presta ad altri 

utilizzi dei servizi televisivi. Dalla figura sottostante si può notare come 

erano strutturate le soluzioni proprietarie quando non era stata ancora 

definita una piattaforma unica. 
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                         Figura 15: Mercato di tipo verticale prima dell’avvento dello standard MHP 

 

In questa selva di soluzioni proprietarie si è avvertita la necessità di 

definire una piattaforma standard per la tv interattiva. Questa idea era 

nata soprattutto in vista della fine delle trasmissioni analogiche terrestri e 

l’inizio dell’era digitale. 

Lo standard MHP consente diverse implementazioni proprietarie, 

consentendo l’interazione e l’interoperabilità,  nel rispetto delle 

specifiche minime della piattaforma; gli apparati di ricezione diventano 

intercambiabili tra loro e i gestori delle reti possono utilizzare servizi 

diversi con apparati diversi. I principali benefici della specifica MHP 

(come per qualunque standard pubblicato) sono: 

 

- 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, rispetto al caso di 

soluzioni proprietarie. 

Poiché si prevede che a lungo termine lo standard DVB-MHP sarà 
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probabilmente adottato quasi universalmente, la sua introduzione 

destrutturerà il modello di mercato verticale o proprietario delle 

piattaforme software esistenti degli attuali service providers. Dalla figura 

sottostante si può notare come lo standard permetta a diversi broadcaster 

di interoperare grazie all’utilizzo di un’unica piattaforma, in questo senso 

si vedono le proprietà di middleware che è possibile trovare in essa. 

 
       

                                               
Figura 16: Mercato orizzontale dopo l’avvento dello standard MHP  

 

Lo standard presenta anche alcune lacune, tra queste quella di non 

coprire pienamente l’aspetto dell’accesso condizionato per il quale, 

poiché si entra nel campo della pay-tv, esistono molti standard proprietari 

e non si può sperare in nulla di più che nella presenza di STB con 

Common Interface, cioè con un ingresso (slot) in grado di ospitare schede 

del tipo PCMCIA per il supporto di vari standard di crittografia del 

segnale televisivo. 

In questo modo, l’utente può con lo stesso apparecchio, cambiando solo 

la scheda PCMCIA, ricevere canali criptati secondo vari standard. 

L’idea di base per MHP era  quella quindi della definizione di uno 

standard per il middleware, che permettesse un alto grado 
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d’interoperabilità  tra i vari elementi della catena del digital broadcasting 

(Content Provider, Network Provider, costruttori set-top-box ed utenti), e 

che favorisse la migrazione verso un futuro “mercato orizzontale”, nel 

quale ciascun fornitore di contenuti potesse sviluppare, seguendo lo 

standard DVB-MHP, dei propri servizi ricevibili da tutti gli utenti 

indistintamente dal relativo STB utilizzato. L’elemento essenziale per lo 

sviluppo di tale mercato è la presenza nella piattaforma MHP delle API 

(Application Programming Interface), le quali forniscono ad essa 

un’interfaccia che rende indipendente lo sviluppo delle applicazioni e 

delle implementazioni hardware e software di base, rendendole tra loro 

interoperabili.  

 

 

1.5.5 Architettura base della piattaforma MHP 

L’architettura base della piattaforma MHP è caratterizzata 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: Architettura base della piattaforma MHP 

 

1.5.5.1 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; 

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 
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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. 

 

Tutte le applicazioni MHP utilizzano le API fornite da questa piattaforma 

in modo tale che un programmatore può realizzare l’applicazione ed 

avere la garanzia che questa funzioni su tutti i ricevitori conformi allo 

standard.  

 

 

1.5.5.2 Software di sistema 

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; vengono qui controllati i 

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



 
Sviluppo di un’applicazione per un palinsesto televisivo in 

tecnologia Java Tv 

 

41 

basso profilo annoverabili all’ultimo livello dell’architettura funzionale 

del terminale MHP. Tale software implementa le API MHP che 

consentono alle applicazioni di accedere alle risorse del sistema in 

maniera trasparente attraverso le funzionalità standard che queste 

offrono. 

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

Abstraction Layer) per la gestione delle interconnessioni a basso livello 

(fisico/elettrico) e da uno strato software (Sistema Operativo Real Time) 

per la gestione complessiva delle funzionalità del terminale. 

 
                    

 
                    Figura 18: Software di sistema MHP 

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®. I terminali MHP sono quindi equivalenti dal punto 

di vista strutturale, e differiscono solo in termini di prestazioni, in quanto 
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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: 

 

- 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; 

- Media Home Platform -Application Program Interface (MHP 

API); 

- 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) chiamato 

“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 macchina virtuale Java (JVM); 

- Pacchetti software con funzioni generali (nucleo con API Java di 

Sun Microsystems®) e con funzioni specifiche (Java Tv API, 

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. Le applicazioni 

MHP accedono alla piattaforma unicamente attraverso queste specifiche 



 
Sviluppo di un’applicazione per un palinsesto televisivo in 

tecnologia Java Tv 

 

43 

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.  

 

 

 
                                               Figura 19: Applicazioni MHP e non 

 

In generale le API MHP possono essere raccolte in diverse categorie a 

seconda del loro utilizzo: 

- API per l’accesso a MPEG-2 a basso livello: org.davic.mpeg; 

- API per il media control: javax.media, javax.tv; 

- API per la gestione delle risorse: org.davic.resources; 

- API per l’application lifecycle: org.dvb.application; 

- API per la grafica: org.havi.ui; 

- API per le comunicazioni: org.dvb.dsmcc, java.io; 

- API per la sicurezza: dvb.signature, dvb.certificate; 

- API generiche (java 1.1) ; 
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1.5.5.3 Risorse e periferiche 

Le entità hardware della piattaforma MHP definiscono un insieme di 

funzioni che possono essere rappresentate da risorse hardware o da 

risorse software.    

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.  

In generale come risorse è possibile annoverare: 

- Sintonizzatore (tuner) 

- Demodulatore hardware MPEG 

- Moduli di accesso condizionato 

- Processore 

- Memorie 

- Hard Disk 

 

 

1.5.6 Profili 

La piattaforma MHP definisce tre profili di ricevitori (paragonabili a tre 

aree di interesse commerciale), basando la suddivisione sulla tipologia di 

applicazioni supportate dagli stessi: 

 

- Enhanced Broadcasting – EB 

- Interactive Broadcasting – IB 

- Internet Access – IA 

 

A loro volta i tre profili vengono formalmente divisi in due diversi livelli 
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evolutivi (non escludendo la possibilità di creare ulteriori livelli e profili 

con l’affermarsi di quelli esistenti). 

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. 

La specifica MHP definisce una serie di regole funzionali, tra le quali 

quelle 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.  
 

 
                                   Figura 20: I tre profili MHP 

1.5.6.1 Enhanced Broadcasting 

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 (Electronic 
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Program Guide), teletext avanzato e giochi, memorizzandoli nella 

memoria del terminale d’utente. 

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. È possibile allestire servizi che 

combinano le trasmissioni digitali ordinarie con software scaricabili, 

lasciando ai broadcaster ed ai costruttori una discreta libertà di progetto. 

 

 

1.5.6.2 Interactive Broadcasting 

Questo profilo richiede la presenza del canale di ritorno; permette di 

aggiungere ai servizi del profilo enhanced broadcasting servizi di tipo 

interattivo con la possibilità per l’utente di interagire con un centro 

servizi attraverso un canale di ritorno (interazione tra un terminale e 

server remoti). 

Sarà quindi possibile offrire servizi di tipo interactive come la pubblicità 

interattiva, le transazioni (home-banking, commercio elettronico). In tale 

profilo la navigazione Internet è implicita, cioè codificata all’interno 

delle applicazioni e trasparente per l’utente. I servizi interattivi possono 

essere indipendenti o meno dai contenuti trasmessi in broadcast; a questo 

livello è anche possibile rendere unidirezionale la trasmissione broadcast, 

rendendo i contenuti che sono ricevibili da ogni utente, accessibili solo 

da coloro che ne hanno l’autorizzazione. Le applicazioni presenti in 

questo profilo possono essere scaricabili o residenti (nel secondo caso, di 

conseguenza, sono implementate in modo proprietario). 

La realizzazione di alcuni di questi servizi potrebbe altresì richiedere che 

le applicazioni software possano avere accesso ad una o più smart-card 

connesse direttamente al terminale MHP tramite lettore di smart-card 

“embedded”. La specifica prescrive la presenza, per le implementazioni 



 
Sviluppo di un’applicazione per un palinsesto televisivo in 

tecnologia Java Tv 

 

47 

conformi al profilo interactive broadcasting, 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 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.). 

 

 

1.5.6.3  Internet Access  

Permette l’accesso Internet. Tale profilo offre la possibilità di accedere a 

servizi di tipo Internet come navigazione su siti Web e consentirà di 

effettuare transazioni commerciali del tipo e-commerce sfruttando i 

protocolli di sicurezza già sviluppati per Internet. L’esistenza di questo 

profilo rende lo standard MHP tecnicamente molto più potente delle 

piattaforme esistenti, contemplando le caratteristiche di entrambi i profili 

precedenti, e rappresenta il vero e proprio punto di convergenza tra le 

tecnologie informatiche e televisive. 

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 
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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). 

L’integrazione dei sistemi di accesso condizionato con la piattaforma può 

essere realizzata: 

 

- Dal costruttore della stessa, che quindi individua, anche 

concordemente con operatori di servizi, il/i sistema/i da integrare; 

- Dall’operatore del servizio televisivo interessato, se il costruttore 

ha introdotto nel proprio apparato il dispositivo standard 

Interfaccia Comune (EN 50221). 

 

Il profilo Internet Access resta comunque ancora lontano dalla 

realizzazione pratica, sarà completamente specificato solo in versioni 

superiori dello standard. 
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Capitolo 2 

Le Java Tv API 

Le Java TV API definiscono un set di classi ed interfacce per sviluppare  

programmi e servizi basati sulla televisione digitale su STB. Lo scopo di 

tali API è la gestione dell’accesso a db informativi, il controllo del 

playback e dei dati inseriti nel canale broadcast, il controllo e la 

presentazioni dei servizi associati ad ogni canale televisivo. 

Le API consentono alle applicazioni di richiamare funzioni del sistema 

operativo e utilizzare risorse hardware del STB con modalità unificata, 

indipendente dalle applicazioni stesse. In altre parole, le API sollevano 

gli sviluppatori di applicazioni dalla necessità di conoscere i dettagli 

realizzativi del STB e dei suoi elementi hardware. Si può parlare a questo 

punto di una vera e propria estensione della piattaforma Java, creata 

appositamente per implementare tutte le funzionalità necessarie per la tv 

digitale (streaming audio/video in diversi formati, controllo dell’accesso 

condizionato, accesso ai canali di dati e a servizi informativi, controllo di 

sintonizzazione per la selezione ed il cambio canale, controlli grafici on-

screen, sincronizzazione dei media, controllo del ciclo di vita delle 

applicazioni); tale piattaforma è nota come Java TV, ufficialmente 

adottata dal DVB per il progetto MHP. 

Lo scopo principale di queste API è quello di fornire ai programmatori di 
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applicazioni di tv digitale, la capacità di sviluppare sistemi software 

completamente indipendenti dalle tecnologie di rete broadcast a cui 

queste accedono. Le Java Tv API sono progettate donando un alto livello 

di astrazione dall’hardware e dai protocolli di rete utilizzati, rendendo 

tutte le applicazioni che utilizzano tale tecnologia altamente portabili. 

Le applicazioni scritte utilizzando queste API possono essere inserite in 

tutti e tre i profili MHP, e per ognuno di essi forniscono funzionalità 

avanzate per l’accesso ai servizi, per la gestione dei media etc. 

 

 

2.1 Applicazioni televisive implementabili    

Le Java Tv API caratterizzano i programmi televisivi come dei servizi; 

tale astrazione permette di riferirsi ad una grande varietà di contenuti che 

possono essere presenti in un ambiente broadcast, in maniera unificata. 

Per esempio un servizio può riferirsi sia ad un regolare programma Tv 

con video e audio sincronizzati, che ad un programma che contiene 

audio, video e dati sottoforma di applicazioni Java. Le Java Tv API 

forniscono i mezzi per la selezione dei servizi, accedendo ad una base di 

dati che contiene i Service Information (informazioni sui servizi fruibili 

su un canale), rendendoli disponibili all’utente e presentandoli in un 

ambiente chiamato Service Context, forniscono inoltre una serie di API 

per il controllo dei player televisivi, e per l’accesso ai dati che il 

broadcaster invia nel segnale televisivo. La tecnologia definita da queste 

API permette hai programmatori di definire una grande varietà di 

applicazioni per tv digitali tra cui: 

 

- Electronic Program Guide (EPG) 

- Applicazioni per programmi televisivi specifici; esempi sono 

giochi interattivi, applicazioni per informazioni interattive su 
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eventi sportivi, applicazione di commercio elettronico; 

- Applicazioni Stand-Alone; tali applicazioni possono essere 

visualizzate con la normale programmazione televisiva l’utente può 

in qualsiasi momento cambiare canale e decidere di bloccare questa 

applicazione sullo schermo e di non eliminarla; 

- Applicazioni pubblicitarie; tali applicazioni aggiungono contenuti 

interattivi ad un annuncio pubblicitario, tipicamente hanno durata 

breve, soltanto per la durata dell’annuncio; 

 

 

2.2 Gli Ambienti di sviluppo 

In questa sezione vengono definiti gli ambienti in cui un’applicazione in 

tecnologia Java Tv viene eseguita. 

 

  

2.2.1 L’ambiente hardware 

Per ambiente hardware si intende l’apparato in cui le applicazioni in Java 

Tv vengono eseguite. Come sappiamo tutte le applicazioni della 

televisione digitale vengono scaricate dal canale broadcast su un set-top-

box. Questo dispositivo permette innanzitutto la decodifica del segnale da 

digitale ad analogico per essere poi visualizzato sugli apparecchi 

televisivi, e infine consente di eseguire applicazioni Java grazie alla 

presenza di una Personal JVM embedded. I set-top-box possono essere 

visti come dei veri e propri computer, infatti sono dotati di una CPU, un 

hard disk, e un insieme di altri apparati per demultiplexare e decodificare 

il segnale digitale ricevuto.  
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2.2.2 L’ambiente software 

L’ambiente software è costituito dalla piattaforma Java, dalle Java TV 

API e da un RTOS (Real Time Operative System). 

 

 
                Figura 21: L’ambiente software che si trova in un ricevitore digitale 

  

A livello più alto, le applicazioni possono utilizzare le librerie di classi  

Java TV o della piattaforma Java. Il sistema operativo controlla 

l’ hardware attraverso un insieme di controlli (device drivers) e fornisce a 

livello di sistema il supporto necessario all’implementazione della Java 

Virtual Machine dove le applicazione trovano in essa un ambiente in cui 

essere eseguite. Le API Java TV forniscono una visione astratta del 

sistema che permette alle applicazioni (e quindi agli sviluppatori) di 

utilizzare le risorse hardware in forma generica senza conoscerne i 

dettagli. Questo approccio rende possibile la portabilità delle applicazioni 

create con questa API. 
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2.2.3 Ambiente applicazioni 

Le API di un ambiente di applicazione Java sono organizzate in gruppi 

funzionali chiamati package. L’ambiente per applicazioni su cui si 

basano le API di Java TV è la Personal Java, la quale è tipicamente 

utilizzata in quei dispositivi con ridotte capacità di memoria, come i 

ricevitori televisivi. Tale ambiente include una serie di package: 

 

- I/O: 

Il package java.io fornisce delle classi per il data input/output, tali 

classi sono java.io.InputStream e java.io.OutputStream e tutte le 

loro sottoclassi. Il package java.io fornisce i meccanismi per 

effettuare uno stream di dati il quale rappresenta un canale 

monodirezionale tra due end-point, un OutputStream e un 

InputStream forniti dalle classi suddette.  

-Networking:                                                                                                    

Il package java.net fornisce l’accesso alle funzionalità della rete 

utilizzando le classi java.net.URL, java.net.InetAddress, e 

java.net.Socket; tale package viene utilizzato per l’accesso al 

canale di ritorno (se presente) tramite l’utilizzo del protocollo IP, 

oppure per l’accesso ai dati incapsulati nei datagram IP all’interno 

del flusso MPEG-2. In particolare java.net.Socket permette di 

aprire una socket per lo scambio di informazioni con un 

determinato server, java.net.InetAdress permette di risolvere 

l’ hostname di un server accedendo ad un DNS, java.net.URL 

fornisce meccanismi per connettersi ad un determinato URL e 

scambiare informazioni. 

-Toolkitgrafico:                                                                                                                

Il package java.awt fornisce classi e interfacce per lo sviluppo di 

elementi grafici visualizzabili a video. 
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- Funzioni di sistema:Classi come java.lang.Thread e 

java.util.EventObject forniscono alle applicazioni funzionalità a 

livello di sistema come il multithreading o la gestione degli eventi. 

 

L’ambiente di applicazioni fornisce il fondamento su cui gli  operatori di 

rete e le organizzazioni di standardizzazione possono definire i modelli e 

le politiche di sicurezza. Le Java Tv API non definiscono un particolare 

modello per le politiche di sicurezza, ma usano quelle definite nella JDK 

1.2. Questa soluzione dà agli operatori di rete e alle organizzazioni di 

standardizzazione la libertà di ridefinire i loro modelli di sicurezza a 

seconda dei singoli bisogni. Di seguito sono riportate alcuni concetti 

importanti della sicurezza legate alle applicazioni interattive televisive ed 

il loro supporto API previsto: 

 

- Accesso condizionato:  

Il sottosistema di accesso condizionato (C/A) controlla la gestione 

dell’insieme delle chiavi di autenticazione usate per decodificare lo 

stream audio e video o di dati. Le Java Tv non definiscono un 

meccanismo di acquisizione e gestione delle chiavi, ne delle 

procedure di decodifica, tali meccanismi sono definiti dai 

costruttori e dagli implementatori delle applicazioni che hanno 

bisogno di utilizzare tali politiche di sicurezza (come applicazioni 

pay-tv). Ci sono una grande varietà di sistemi proprietari che 

definiscono tale accesso condizionato poiché questo non è stato 

ben definito nemmeno nello standard MHP di cui le Java Tv fanno 

parte. 

- La comunicazione sicura: 

Tale comunicazione è importante per la protezione di informazioni 

personali, quali i dati finanziari o la posta elettronica. Per i 
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collegamenti  bidirezionali con i protocolli TCP/IP possono essere 

utilizzate le connessioni di tipo Secure Socket Layer (SSL) e 

Transport Level Security (TLS). Il Java Secure Socket Extention 

(JSSE) è un’estensione dello standard java per le connessioni SSL 

e TLS, tale estensione include i package javax.net e javax.net.ssl 

che permettono alle applicazioni di accedere a comunicazioni 

sicure utilizzando i servizi forniti dai package java.net e java.io. 

  

Oltre a tali servizi non c’è bisogno di dimenticare che già la Java Virtual 

Machine permette l’esecuzione sicura del codice tramite meccanismi di 

verifica del bytecode, assicurando la validità delle operazioni eseguite.  

 

 

2.3 Caratteristiche fondamentali delle Java Tv API 

Le Java Tv API offrono alle applicazioni un insieme di servizi dedicati 

alla televisione digitale, vediamo quali sono: 

 

- Accesso ai servizi e ai Service Information: 

Come già detto le Java Tv API rappresentano i programmi 

televisivi, sia quelli tradizionali che quelli interattivi, come dei 

servizi. Le API per il Service Information forniscono il supporto 

per ottenere informazioni sui servizi, utili per la loro selezione. Il 

SI database fornisce alle applicazioni l’accesso alle informazioni 

sui servizi che sono disponibili a tempo di esecuzione. L’accesso al 

SI database avviene tramite il SI Manager. Se un’applicazione non 

è interessata a tutti i servizi disponibili, il SI Manager effettua un 

filtraggio rendendo disponibili solo quelli richiesti. Nel package 

dei servizi sono incluse anche le API per la selezione e 

presentazione dei servizi stessi. I meccanismi di selezione sono 
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determinati dai componenti del servizio; tali meccanismi includono 

anche lo starting di applicazioni collegate al servizio stesso. 

- Controllo del canale broadcast (Broadcast Pipeline): 

Le Java Tv API utilizzano le Java Media Framework (JMF) per 

rappresentare il canale broadcast al ricevente. Le JMF definiscono 

delle sorgenti di dati (Data Source) e degli handler di contenuti, le 

Java Tv API utilizzano una distinzione simile per il canale 

broadcast, infatti un sottosistema tuner-demultiplexer-conditional 

access funge da sorgente di dati (nel senso JMF), ed un altro 

sottosistema decoder-framebuffer-audio output funge da handler di 

contenuti. 

- Accesso ai dati broadcast: 

Un servizio è modellato come un muliplex di stream di dati sia 

analogici che digitali. In molti casi questi stream non sono 

direttamente disponibili ad un’applicazione. Le Broadcast Data 

API forniscono un supporto per l’accesso ai dati incapsulati nello 

stream broadcast che non sono direttamente accessibili. 

- Gestione del ciclo di vita delle applicazioni: 

La sequenza di passi, partendo dal momento in cui un’applicazione 

viene inizializzata, subisce vari cambiamenti di stato, ed 

eventualmente viene distrutta, è collettivamente conosciuta come 

ciclo di vita dell’applicazione (application lifecycle). Le Java Tv 

API  definiscono un  lifecycle per le applicazioni che girano su un 

ricevitore digitale broadcast; tale lifecycle è contemplato anche 

dallo standard MHP. Le applicazioni che rispettano questo modello 

definito dalle Java TV sono chiamate “XLET”. Una Xlet può essere 

residente sul ricevitore, o può essere scaricata dal canale broadcast, 

ed è controllata da un apposito navigatore (Application Manager) 

che fa parte del software del ricevitore digitale. Il navigatore 
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gestisce il ciclo di vita di una Xlet e i suoi cambiamenti di stato.  

Vediamo adesso più da vicino le caratteristiche qui definite. 

 

   

2.3.1 Servizi e Service Information 

Un servizio è visto come una collezione di contenuti presentabili su un 

ricevitore digitale, tale collezione è gestita all’interno delle Java Tv come 

se fosse un’unità. I servizi possono essere selezionati per presentare i loro 

contenuti audio e video; molte volte alcuni di essi  possono contenere 

nello stesso stream, audio e video multipli cosi come una numerosa 

quantità di dati. 

Nella figura sottostante è possibile vedere come può essere formato un 

servizio: 

 

                                       
                    
                                     Figura 22: Struttura di un servizio inserito in un transport stream 
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Ad ogni servizio è associato un Service Information (SI) che è contenuto 

all’interno del SI database, tale SI descrive la disposizione e i contenuti 

di uno stream audio/video/dati multiplexato all’interno del transport 

stream di MPEG-2. 

Le Java Tv API utilizzano l’oggetto Locator per riferirsi ad un SI 

Element (parte di un Service Information), tale oggetto viene utilizzato 

per referenziare la posizione di un SI nella rete. Questi oggetti possono 

essere sia indipendenti che dipendenti dalla rete, a seconda dell’utilizzo 

che se ne deve fare, in generale tramite le Java Tv API è possibile 

trasformare un Locator indipendente in uno dipendente, associando ad 

esso delle informazioni relative alla rete su cui viaggiano i dati. 

Per la trasmissione dei SI sono utilizzati diversi protocolli standardizzati: 

 

- DVB-SI: 

Utilizzato nei sistemi in cui i collegamenti sono satellitari, via 

cavo, terrestri; è stato standardizzato dall’ente Europeo Digital 

Video Broadcasting. 

- ATSC A56: 

Standard utilizzato negli Stati Uniti per sistemi sia via cavo che su 

satellite 

- ATSC PSI (A65): 

Usato per collegamenti terrestri e via cavo digitali negli Stati Uniti. 

  

Oltre a questi esistono anche una grande maggioranza di protocolli 

proprietari e che quindi non annoveriamo. 

Le Java Tv API forniscono un’astrazione del protocollo per la 

trasmissione dei SI utilizzato, in modo tale che gli sviluppatori di 

applicazioni non devono preoccuparsi del tipo di protocollo utilizzato; 
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tale astrazione rende le applicazioni in tecnologia Java Tv utilizzabili su 

tutti i tipi di rete broadcast. 

 

 

2.3.1.1 SI package 

E’ possibile identificare quattro package principali:  

- Package Service: 

Il package service fornisce il punto iniziale di acceso al SI 

database e contiene tutte le classi comuni agli altri package del SI. 

L’applicazione deve essere capace, utilizzando tale package, di 

notificare quando il SI Element all’interno del canale broadcast è 

cambiato; tali operazioni sono possibili utilizzando gli oggetti 

SIChangeListener e SIChangeEvent che supportano il modello a 

eventi standard di Java. I tipi di oggetti che supportano la notifica 

del cambiamento delle informazioni nel canale sono, l’oggetto 

ServiceDetails, che segnala i cambiamenti relativi all’oggetto 

ServiceComponent ad esso associato, l’oggetto Transport, che 

segnala i cambiamenti che possono avvenire all’interno delle 

tabelle che trasportano i servizi, tali cambiamenti sono visibili 

negli oggetti TransportStream, Network, Bouquet, e infine 

l’oggetto ProgramEvent, che segnala il cambiamento rilevato in 

uno qualunque degli oggetti ProgramSchedule, utilizzati per la 

schedulazione dei servizi. 

In generale per molti ricevitori digitali sussiste il problema che non 

è possibile salvare tutte le informazioni del Service Information 

nella memoria, per questo motivo ne vengono salvate solo una 

parte, cioè quelle più utili; nel momento in cui il ricevitore ha  

bisogno di prelevare informazioni che non sono state salvate, deve 

di nuovo analizzare il flusso di trasporto, (con un tempo anche 
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abbastanza lungo) per ottimizzare il tempo di attesa tale azione può 

essere effettuata in maniera asincrona, per tale motivo il package 

service fornisce un meccanismo per richiedere i dati in modo 

asincrono, tale funzionalità è fornita dalle interfacce SIRequestor e 

SIRequest. Un chiamante di un metodo asincrono si registra come 

un SIRequestor allo scopo di ricevere dopo una callback quando i 

dati sono disponibili. Tale meccanismo permette all’applicazione 

richiedente di non bloccare l’esecuzione in attesa dell’arrivo dei 

dati, ma di essere avvertita quando questi sono disponibili. Una 

volta che sono disponibili, i dati, o le informazioni di fallimento, 

vengono ricevuti dal SIRequestor e l’applicazione può prelevarli. 

L’oggetto SIRequest è fornito per annullare le richieste asincrone 

se queste non sono più necessarie al richiedente. 

- Package Navigation: 

Il package Navigation fornisce due tipi di funzionalità principali; 

un meccanismo per richiedere delle informazioni più dettagliate sui 

servizi e sui loro componenti di servizio e un meccanismo per 

raggruppare gli oggetti Service in collezioni basate su diversi 

criteri di raggruppamento 

Il SI Manager rappresenta il punto di accesso principale al SI 

database. Esso può generare una collezione di oggetti Service, 

chiamata ServiceList, basata su criteri di selezione definiti 

all’interno dell’oggetto ServiceFilter. Tale ServiceList può essere 

usata per classificare i canali e per poter navigare attraverso i 

Service disponibili su di essi. La classe base ServiceFilter può 

essere usata per generare una ServiceList di default (non usando 

quindi nessun criterio), che rappresenta tutti i servizi installati sul 

ricevitore. 

L’oggetto Service di per se contiene solo le minime informazioni 
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(come il locator, il numero e il nome del canale) necessarie per la 

navigazione. Informazioni addizionali riguardo il servizio sono 

contenute nell’oggetto ServiceDetails. Tale oggetto fornisce 

informazioni relative al conditional access, al meccanismo di 

installazione del servizio, e l’ultima volta in cui le informazioni sul 

servizio sono state aggiornate. 

- Package Guide:  

Il package Guide include funzionalità di supporto allo sviluppo di 

un EPG, fornendo ad esso due set di informazioni: lo schedulatore 

dei programmi su ogni canale, e le informazioni associate ai canali 

o ai singoli programmi televisivi. L’oggetto ProgramSchedule può 

essere usato per verificare quali sono i programmi disponibili sul 

quel canale in un certo periodo di tempo. In ogni oggetto 

ProgramEvent è possibile trovare tutte le informazioni che servono 

ad un EPG per la presentazione del servizio a cui tale oggetto fa 

riferimento.  

- Package Transport : 

Il package Transport include informazioni sul mezzo fisico, come 

per esempio MPEG-2, che trasporta i contenuti descritti dal SI. Il 

SI Manager fornisce l’accesso all’oggetto Transport, che nel caso 

dell’MPEG-2 è inserito nel TransportStreamCollection che 

rappresenta il segnale multiplexato di MPEG-2. La generica 

interfaccia Transport può essere estesa per supportare anche 

diversi meccanismi di trasporto, come ad esempio il protocollo IP. 

Nella figura sottostante è possibile vedere le dipendenze prima definite 

tra i package: 
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Figura 23: Struttura delle dipendenze dei package        

 
 
 

2.3.2 API per la selezione dei servizi 

Una volta che un servizio è stato trovato all’interno di un flusso MPEG-

2, le API di selezione dei servizi permettono ad un’applicazione di 

poterlo controllare e presentare. Tali API vengono utilizzate per 

nascondere la natura dei componenti che formano il servizio. Questo 

significa che un’applicazione può presentare un servizio senza conoscere 

i suoi componenti audio, video etc. Inoltre l’applicazione non deve 

sapere se associata al servizio c’è un’ulteriore applicazione (sottoforma 

di Xlet), e come deve lanciarla. 

La classe che rappresenta l’ambiente in cui tali servizi sono presentati è 

ServiceContext. I ricevitori possono in generale supportare più oggetti di 

questa classe. Ogni ServiceContext che si trova in un ricevitore può 

presentare un servizio, utilizzando due set di oggetti, uno di questi è 

l’insieme degli oggetti player di JMF e l’altro è l’insieme di applicazioni 

(sotto forma di Xlet) che possono essere associate ad un servizio. 
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                        Figura 24: Diversi Service Context in uno stesso ricevitore 

Per poter creare l’oggetto ServiceContext viene utilizzata la classe 

javax.tv.service.selection.ServiceContextFactory; questa classe ha la 

seguente interfaccia: 

 
                                   Figura 25: Interfaccia ServiceContextFactory 

 

E’ possibile creare un oggetto di tipo ServiceContextFactory tramite il 

metodo getInstance(), ed è possibile tramite gli altri metodi avere accesso 

al service context. Un applicazione può creare un nuovo service context 

tramite il metodo createServiceContext(), il quale fallisce se il ricevitore 

non può supportare un nuovo oggetto di questo tipo. Un ricevitore 
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garantisce almeno un service context al suo interno. Il metodo 

getServiceContext() restituisce un’array contenete tutti i service context 

a cui l’applicazione ha accesso (in pratica il service context in cui 

l’applicazione sta girando e tutti quelli creati da essa). Il metodo 

getServiceContext(XletContext ctx) permette ad un’applicazione di riceve 

il service context dove sta girando una specifica Xlet.  

Una volta ricevuto un riferimento ad un service context è possibile 

avviarlo ed effettuare diverse operazioni. Di seguito si riporta 

l’interfaccia per un ServiceContext: 

 
 

                  

                                      Figura 26: Interfaccia Service Context 

 

I due metodi select() sono utilizzati per selezionare un nuovo servizio nel 

service context corrente. La prima versione di questo metodo ha come 

argomento un oggetto javax.tv.service.Service. Molte applicazioni però 

usano la seconda versione in cui viene passato un array di 

javax.tv.locator.Locator i quali si riferiscono a specifici componenti di 

un servizio. Tale selezione del servizio è asincrona e il suo 
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completamento è notificato tramite un meccanismo di event-listener. Il 

fallimento nel selezionare un servizio è segnalato invece tramite 

un’eccezione, o tramite la generazione di un evento.  

Selezionato un servizio è possibile ricevere l’oggetto corrispondente a 

tale entità tramite il metodo getService() il quale ritorna un oggetto di 

tipo javax.service.Service. 

Quando un oggetto ServiceContext sta presentando un servizio, il metodo 

getServiceContentHandlers() restituisce un set di oggetti che sono 

responsabili della presentazione dei contenuti associati al servizio. Ogni 

ServiceContentHandler è un oggetto che rappresenta uno o più 

componenti del servizio; questi possono essere componenti audio e video 

oppure applicazioni.  Per media real-time, come audio, video, e 

sottotitoli, possono essere rilasciati player JMF i quali vengono restituiti 

come oggetti di tipo ServiceMediaHandler. 

 

 

2.3.2.1 Modello degli stati del Service Context 

Un Service Context può esistere in uno di questi quattro stati: 

- Presenting 

- Not Presenting 

- Presentation Pending 

- Destroyed 

Quando un service context viene creato, esso si trova nello stato di Not 

Presenting, una volta che il metodo select() è stato chiamato il service 

context si muove nello stato Presentation Pending in cui il ricevitore 

avvia la presentazione dei componenti del servizio prescelto. Dopo che il 

servizio ha iniziato la presentazione, il service context si muove nello 

stato Presenting. Da questo stato un’applicazione può sia selezionare un 

nuovo servizio, sia chiamare il metodo stop() per bloccare tutte le attività 
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nel service context. Questo metodo spinge l’applicazione a stoppare e 

chiudere tutti i player JMF in uso ed a stoppare la Xlet associata ad essi. 

Quando un’applicazione non ha più bisogno di un servizio chiama il 

metodo destroy(), tale metodo spinge il ricevitore a liberare tutte le 

risorse allocate al service context in uso e spinge tutte le altre 

applicazioni che sono in attesa a creare un nuovo service context usando 

le risorse che sono state appena liberate. 

Di seguito si riporta il digramma degli stati del service context: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il service context registra tutti gli eventi che si verificano quando si sta 

presentando un servizio. Tali eventi sono molto utili per informare 

un’applicazione quando sta per selezionare un determinato servizio (per 

esempio per sapere se l’ultimo utilizzo ha dato buon esito). Ci possono 

essere differenti eventi a seconda di cosa accade durante una 

presentazione: 

- La prima possibilità è che nel presentare il nuovo servizio al 

ricevitore è andato tutto bene, quindi viene generato un 

Not  
Presenting 

Presentation 
Pending 

Presenting 
 

Destroyed 

stop() 

   select() 

destroy() 

(completata) 

select() 

destroy() 
destroy() 

Figura 27:Modello degli stati di un ServiceContext 
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NormalContentEvent che indica che la presentazione del servizio 

ha avuto successo. 

- C’è la possibilità che alcuni dei componenti del servizio siano 

cifrati e quindi il ricevitore non può visualizzarli; in questo caso il 

ricevitore genera un AlternativeContentEvent, ciò dice 

all’applicazione che i contenuti visualizzati non sono quelli 

richiesti. Questo evento non viene solo generato quando vengono a 

mancare dei contenuti del servizio, ma anche per esempio quando 

finisce un periodo di visione libera di un servizio, o quando si 

sceglie per un servizio una lingua che non è disponibile. 

- Se tutto va  realmente male il ricevitore può generare una 

SelectionFailedEvent, tale evento riferisce che il ricevitore non può 

trovare il servizio. Per esempio può capitare che viene richiesto un 

servizio che il broadcaster non sta più mandando, in questo caso il 

ricevitore non lo trova nel segnale MPEG-2 e quindi genera tale 

evento. 

- Un caso meno severo di quello del SelectionFailedEvent è il 

PresentationTerminatedEvent che viene generato quando 

un’applicazione chiama il metodo ServiceContext.stop().  

 

 

2.3.3 JMF e il canale broadcast 

Le Java Tv API usano le JMF 1.0 API per gestire i media prelevati dal 

canale broadcast. Le JMF forniscono delle fondamenta alle Java Tv 

definendo un set di API e una struttura per la visualizzazione dei media 

time-based (audio, video etc.) che sono indipendenti dal meccanismo di 

trasporto, dal protocollo di trasporto e dal tipo di media. JMF definisce 

javax.media.Player, che estende MediaHandler, e viene utilizzato per i 

dati time-based. 
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Il player è l’oggetto responsabile di decodificare e visualizzare un media. 

Un oggetto player incapsula una state-machine, e gestisce la 

rappresentazione degli stream audio e video; esso fornisce inoltre diversi 

controlli per facilitare la rappresentazione (controlli del volume o delle 

immagini video).  

Ogni oggetto player ha un set di zero o più oggetti Control associati. Un 

JMF Control è un’estensione dell’oggetto player che permette di 

aggiungere ad esso delle funzionalità senza aggiungere sottoclassi. Un 

Control può essere ottenuto a partire da un player a tempo di esecuzione. 

Tale oggetto implementa sia l’interfaccia javax.media.Control che quella 

relativa al controllo che il player sta effettuando su un componente dello 

stream (per esempio, molti player forniscono un oggetto che supporta 

l’interfaccia javax.media.GainControl, per il controllo dell’audio di uno  

stream). 

Oltre ai controlli definiti nella specifica JMF 1.0, le Java Tv includono i 

seguenti controlli definiti nel package javax.tv.media: 

- javax.tv.media.MediaSelectControl: per selezionare un 

determinato media 

- javax.tv.media.AWTVideoSizeControl: per gestire la grandezza e 

la posizione del video 

Il set di controlli definiti come parte delle Java Tv sono supportati da 

tutte le implementazioni con tale tecnologia,  però non tutti i player 

supportano questi controlli; Un’applicazione può controllare se 

un’istanza di un player supporta un particolare controllo usando il 

metodo dell’oggetto player getControl(String forname), se l’output è 

nullo il controllo specificato dal nome forname non è supportato. Per 

ottenere tutti i controlli che un player supporta, è possibile usare il 

metodo getControl(), questo metodo restituisce un array di oggetti 

Control. Ulteriormente la specifica DAVIC (Digital Audio-Video 
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Council), include un certo numero di utili oggetti Control JMF che 

possono essere usati nelle implementazioni con le Java Tv API. Questi 

controlli sono: 

 

- org.davic.media.MediaTimeEventControl: Gestione degli eventi 

time-based 

- org.davic.media.LanguageControl: Classe base per selezionare la 

lingua 

- org.davic.media.AudioLanguageControl: Selezione del 

linguaggio per i media di tipo audio 

-org.davic.media.SubtitlingLanguageControl: Selezione del 

linguaggio dei sottotitoli 

- org.davic.media.FreezeControl: Gestione del blocco delle frame 

-org.davic.media.MediaTimePositionControl: Gestione della 

posizione di un media 

 

 

  2.3.4 API per i dati broadcast 

Le Java Tv API permettono l’accesso ai dati contenuti nel canale 

broadcast tramite un insieme di classe e interfacce. Queste API 

supportano l’accesso ai dati trasportati in tre formati: 

 

- Broadcast file system: 

Le Java Tv API forniscono l’accesso ai dati inseriti nei file e nelle 

directory broadcast usando i meccanismi di accesso ai file definiti 

nel package java.io. 

- Datagrammi IP 

Le Java TV API forniscono accesso ai datagrammi IP unicast e 

multicast, trasmessi nello stream broadcast facendo uso di 
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meccanismi convenzionali di ricezione dei datagrammi definiti nel 

package java.net; 

- Streaming di dati  

Le java Tv API forniscono accesso al generico streaming di dati 

estratto dal canale broadcast usando il package JMF 

javax.media.protocol; 

 

  2.3.4.1 Broadcast file system 

I sistemi broadcast sono per loro natura di tipo one-way. I dati sono 

trasmessi da un trasmettitore (l’head-end di tv digitale), a un ricevitore (il 

decoder). Questo significa che il ricevitore non può chiedere dei file 

specifici ad un server, come può fare un PC richiedendo un file alla rete o 

al suo hard disk. Poiché quindi un ricevitore non può accedere ai dati che 

gli servono normalmente c’è bisogno di un meccanismo per rendere 

possibile tale funzionalità. 

La soluzione che attualmente si utilizza è molto semplice; il broadcaster 

trasmette periodicamente tutti i file e le directory in un  file system; il 

ricevitore scarica tutti i moduli relativi a tale file system ed accede 

localmente ai file che gli interessano tramite le classi di java.io. Le 

applicazioni che girano sul ricevitore sanno su quale stream devono 

prelevare il file, e quindi accedono dal file system locale direttamente a 

questi.  Il miglior esempio di questa soluzione è il teletext; tutte le pagine 

hanno un numero univoco, e vengono trasmesse a turno ciclicamente, 

quando un utente decide di selezionare una pagina il televisore aspetta 

finché quella pagina non viene mandata, quando questa è disponibile, 

viene decodificata e visualizzata a video. Questo tipo di soluzione è 

conosciuta come carousel. Naturalmente questa soluzione non è molto 

conveniente nel caso in cui le informazioni o i dati da mandare hanno 

dimensioni troppo grandi. Lo standard Digital Storage Media-Command 
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and Control (DSM-CC) definisce il carousel, e i due protocolli più 

importanti ad esso associati: l’object carousel e il data carousel. Le Java 

Tv API utilizzano entrambe i protocolli definiti da DSM-CC, vediamo 

adesso qualche dettaglio sul loro utilizzo in questa tecnologia. 

Per quanto riguarda il protocollo object carousel, esso viene 

comunemente utilizzato da un broadcaster per inviare i file sottoforma di 

un file system remoto, esso specifica tre tipi di oggetti che rappresentano 

specifiche modalità di strutturazione dei dati all’interno del carousel: 

- DSM::ServiceGateway – fornisce l’accesso alle directory di alto 

livello di un oggetto 

- DSM::Directory -  rappresenta una struttura a directory 

convenzionale; può riferirsi a dei file o ad altre directory 

- DSM::File – rappresenta un generico file di dati. 

La classe java.io.File rappresenta tutti questi tipi di oggetti, l’object 

carousel deriva da questa ed estende alcune sue funzionalità. Infatti la 

classe delle Java Tv API javax.tv.carousel.CarouselFile, sottoclasse di 

java.io.File permette sia di riferirsi ad un object carousel che si trova nel 

canale broadcast tramite un locator, che di notificare alle applicazioni 

che lo stanno usando i cambiamenti che avvengono all’interno di esso. In 

generale ogni object carousel è una struttura ad albero che è divisa in una 

serie di moduli; ciascun modulo può contenere diversi file, raggiungendo 

una capacità massima di 64 Kbytes; file più grandi di 64 Kbytes devono 

essere impacchettati in moduli che conterranno solo tali file. I moduli 

vengono quindi trasmessi sequenzialmente e ciclicamente, il ricevitore 

potrà accedere ad ogni file quando avrà ricevuto tutti i moduli in cui esso 

è contenuto, potrà altresì visualizzare l’applicazione quando avrà ricevuto 

tutti i file necessari. Quando un CarouselFile delle Java Tv viene 

istanziato, il ricevitore “monta” il carousel associato nel file system 

locale. La locazione del punto di “mounts” nel file system locale è 
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determinata dinamicamente, o viene specificata dagli organismi di 

standardizzazione della televisione. Dopo che il carousel è stato montato, 

l’applicazione può chiedere sia la locazione del carousel nella gerarchia 

del file system locale tramite il metodo CarouselFile.getCanonicalPath(), 

che accedere ad esso come oggetto della classe java.io.File. Sono 

disponibili inoltre una serie di metodi per prelevare la lista delle directory 

o dei file contenuti al suo interno.  

Per quanto riguarda invece il protocollo data carousel  esso supporta la 

trasmissione di un file system a singola directory al ricevitore. Il 

protocollo data carousel include sia un messaggio di 

DownLoadInfoIndication che rappresenta le informazioni sui dati 

contenuti nei moduli del carousel,  sia diversi messaggi per la 

trasmissione dei contenuti dei dati al ricevitore. Se il ricevitore televisivo 

è conforme agli standard del broadcaster un istanza di un CarouselFile 

può essere utilizzata per accedere alla directory contenuta all’interno del 

data carousel proprio come se questo fosse un object carousel (e quindi 

con la modalità sopra descritta). 

 

 

2.3.4.2 Datagrammi IP 

Le Java Tv API forniscono accesso ai datagrammi IP trasmessi nello 

stream broadcast attraverso dei normali meccanismi di ricezione 

utilizzati nel package java.net. Le applicazioni ricevono i datagrammi IP 

unicast utilizzando la classe java.net.DatagramSocket, e i datagrammi IP 

multicast utilizzando la classe java.net.MulticastSocket. 

Per permettere la ricezione dei datagrammi IP multicast, le Java TV API 

assegnano un indirizzo IP univoco locale ai componenti del servizio che 

portano con se i dati incapsulati in datagrammi IP. Questi indirizzi sono 

generati dinamicamente da un set di indirizzi IP ad uso riservato nelle reti 
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private. Le applicazioni televisive determinano l’indirizzo IP locale 

assegnato ad un dato componente del servizio usando la classe 

javax.tv.net.InterfaceMap. Le applicazioni usano quindi tale indirizzo IP 

per indicare l’interfaccia della rete da cui vengono ricevuti i datagrammi 

IP. 

 

       

 

 2.3.5 Ciclo di vita delle applicazioni 

Le moderne tecnologie presenti sul mercato presentano un ambiente ben 

definito all’interno del quale le applicazioni sviluppate per la DTV 

(Digital Tv) vengono eseguite. Tale ambiente, denominato service 

context, è stato definito in maniera rigorosa dagli standard DVB e MHP. 

Tale necessità scaturisce dal fatto che i dispositivi messi sul mercato 

hanno risorse limitate (in particolare memoria). Per tale motivo 

l’ambiente di esecuzione deve avere un controllo molto forte sulle 

applicazioni in esecuzione. Tale controllo viene esercitato definendo 

accuratamente quello che viene chiamato lifecycle di un’applicazione. 

Ogni servizio messo a disposizione da una piattaforma è costituito da più 

applicazioni. Tali servizi si collocano all’interno di un service context. 

Questa tecnica è alla base dei concetti di “runtime environment” e 

“execution model”. Il service context  è dunque l’ambiente all’interno del 

quale il servizio viene messo a disposizione, dove vengono definiti i suoi 

limiti, il controllo e l’indirizzamento. 

Il modello convenzionale per le applicazioni Java non va molto bene per 

gli ambienti di Tv digitale. Il modello delle applicazione Java assume che 

una sola applicazione alla volta viene eseguita in una virtual machine, e 

che le applicazioni hanno il completo controllo sul loro ciclo di vita. 

Questo fatto riduce le aspettative dei ricevitori digitali tv, nei quali più 
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applicazioni possono essere eseguite allo stesso momento, e dove c’è la 

necessità di far rispettare la separazione tra le applicazioni. 

Fortunatamente, già abbiamo un buon punto di partenza per definire 

qualcosa di diverso dalle normali applicazioni java: le applet. 

Diversamente da una normale applicazione, queste possono essere 

inizializzate e startate da un’altra applicazione che gestisce il suo ciclo di 

vita (il browser), e diverse applicazioni di questo tipo possono essere 

eseguite allo stesso tempo nella stessa pagina Web. Naturalmente il 

mondo della televisione digitale è diverso da quello del web, quindi c’è 

stato il bisogno di dover cambiare qualcosa nella struttura di tali 

applicazioni per adattarle all’ambiente in cui devono essere eseguite. Il 

risultato di questo cambiamento è conosciuto come Xlet. Queste sono 

concettualmente simili alle applet, e sono state introdotte dalla Sun nella 

specifica delle Java Tv e adottate come formato di applicazioni Java nello 

standard MHP.  

In pratica il modello del ciclo di vita delle Xlet definisce il dialogo tra 

una Xlet e il suo ambiente tramite una semplice e ben definita macchina 

degli stati, una concisa definizione degli stati delle applicazioni e delle 

API per segnalare il cambiamento di stato.  

 

 

2.3.5.1 Applet e Xlet, analogie e differenze. 

La struttura delle Xlet è ispirata al modello delle Applet. Le somiglianze 

riguardano, dal punto di vista implementativo, il fatto che esse mettono a 

disposizioni metodi per essere inizializzate, eseguite e terminate, e dal 

punto di vista strutturale, che esse rispettano un ben definito lifecycle 

schematizzabile attraverso un diagramma degli stati. 

Ciò che però ha portato a definire le Xlet è il diverso ambiente di 

esecuzione. Infatti le Xlet mettono a disposizione metodi per la pausa e il 
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ripristino dell’esecuzione,  non presenti nelle Applet. L’utilità di questa 

caratteristica appare chiara se consideriamo che in un ambiente DTV 

sono molteplici le applicazioni in esecuzione e non tutte devono essere 

contemporaneamente attive; poter congelare momentaneamente 

un’applicazione al fine di mettere a disposizione risorse appare così un 

requisito fondamentale. 

Altra caratteristica delle Xlet è la gestione degli eventi relativi al cambio 

di stato. Tale gestione degli eventi fa sì che l’ambiente, il service context, 

conosca esattamente lo stato di una Xlet. Un’eccezione è infatti notificata 

ogni volta che una Xlet di fatto cambia stato. 

L’ultimo aspetto da trattare è quello relativo alla distruzione di una Xlet, 

possibile attraverso un metodo fornito dall’interfaccia. Ancora una volta 

per comprendere bene la necessità di un metodo come questo si deve fare 

riferimento all’ambiente di esecuzione ed alle sue risorse. Quando viene 

invocata la distruzione di un’applicazione essa deve rilasciare, quanto 

prima tutte le risorse che ha impegnato. In questo modo è a carico di chi 

sviluppa preoccuparsi del rilascio delle risorse. Questa caratteristica ha 

dei pro e dei contro. I pro sono legati al fatto che con una 

programmazione corretta tutte le risorse impegnate vengono 

completamente rilasciate in tempi brevi. I contro sono legati ad una 

cattiva programmazione. Nel caso in cui le risorse non vengano 

correttamente e completamente rilasciate potrebbe essere negato l’avvio 

o il ripristino di un’altra Xlet con possibile verificarsi di una circostanza 

non prevista dagli sviluppatori. 

Il metodo di distruzione presenta un’altra peculiarità. Con l’invocazione 

della destroy viene passato un parametro che descrive se la distruzione è 

obbligatoria o meno. L’Xlet può infatti “rifiutare” di essere terminata e 

continuare la sua esecuzione se il parametro passato indica una 

distruzione facoltativa. Nel caso in cui tale parametro assuma valore di 
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distruzione obbligatoria l’Xlet in causa deve terminare la sua esecuzione 

e rilasciare le risorse impegnate. 

 

    

 2.3.5.2 L’Application Manager (Navigatore) 

Il software di sistema di un ricevitore digitale deve comprendere un 

application manager il quale deve gestire e monitorare l’esecuzione delle 

applicazioni all’interno di tale ambiente. Il compito principale 

dell’application manager nei riguardi delle Xlet è quello di monitorare il 

loro ciclo di vita e di allocare loro le risorse di cui hanno bisogno per 

effettuare le proprie operazioni. In generale il controllo dell’application 

manager sulle Xlet non include dare accesso ad esse a tutte le risorse sul 

ricevitore, come per esempio le risorse grafiche o quelle di allocazione. 

E’ da notare che l’application manager può anche essere  implementato 

in linguaggio differente dal Java. Anche se nelle Java Tv API non c’è una 

specifica dettagliata su ciò che l’application manager può fare, il 

modello del lifecycle delle Xlet prevede che l’application manager 

aderisca ai seguenti principi: 

- Una Xlet può essere distrutta in un qualsiasi momento 

L’ application manager è l’entità sul ricevitore digitale che ha il 

principale controllo sulle xlet, questo vuol dire che in un qualsiasi 

momento esso può distruggere tutte le xlet che sono attive. 

- Lo stato corrente di una xlet deve essere sempre conosciuto 

L’ application manager è responsabile di tenere memoria dello 

stato di una xlet, quando questa per qualche motivo cambia di 

stato, tale evoluzione deve essere segnalata ad esso in qualche 

modo. 

  - Un Application Manager può cambiare lo stato di una xlet 
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2.3.5.3 Il package Xlet 

Il package Xlet fornisce agli sviluppatori un set di API per le segnalazioni 

associate al ciclo di vita di un’applicazione e rivolte all’ambiente in cui 

tale applicazione viene eseguita (il ricevitore televisivo). Le Xlet API 

consistono di due interfacce, Xlet e XletContext, che esprimono la 

comunicazione tra una xlet e il relativo ambiente. 

Le Xlet API utilizzano un’approccio a callback per segnalare  

cambiamenti di stato. Lo stato di una xlet può cambiare sia se 

l’ application manager decide di chiamare una funzione su una xlet, sia se 

c’è una transizione interna alla xlet stessa. Nel primo caso la 

segnalazione non avviene poiché è l’application manager stesso che 

cambia lo stato della xlet, nel secondo caso la segnalazione avviene 

tramite l’oggetto XletContext che viene raggiunto da una notifica da parte 

della xlet di cambiamento di stato e invia tale notifica all’application 

manager. Da questo si può capire il compito di un’oggetto di tipo 

XletContext, infatti questo è usato per rappresentare la xlet all’application 

manager, ed è l’ambiente in cui una xlet viene eseguita. Di seguito si 

riporta l’interfaccia xlet: 

 
 

                                                Figura 28: Interfaccia Xlet 
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Come si può vedere dalla figura l’interfaccia xlet fornisce all’application 

manager quattro metodi per la segnalazione del cambiamento di stato che 

sono: 

 

- public void initXlet(XletContext context) 

Inizializza la xlet. Questo metodo è un segnale diretto alla xlet 

affinché si inizializzi, di  modo che sia pronta per offrire i propri 

servizi velocemente. Viene passato in questo metodo un oggetto di 

tipo XletContext, che può essere usato dalla xlet per accedere a 

tutte le proprietà e risorse associate al relativo ambiente, come per 

esempio la segnalazione all’application manager del cambiamento 

di stato. Se per qualche motivo la xlet non riesce a inizializzarsi 

con successo, può segnalare questo evento all’application manager 

generando un’eccezione del tipo XletStateChangeException. 

- public void startXlet()  

Quando questo metodo viene invocato la xlet fornisce il servizio ad 

essa associato. Con questo metodo si passa nello stato  Active. Se 

concorre qualche problema al cambiamento di stato anche in 

questo caso viene generato un’eccezione del tipo 

XletStateChangeException per la notifica all’application manager. 

- public void pauseXlet() 

La chiamata del metodo pausexlet(), segnala alla xlet che deve 

smettere di fornire il servizio e si deve mettere nello stato di pausa. 

In alcuni casi la xlet può scegliere di liberare alcune risorse 

precedentemente occupate quando si trova in questo stato. Se il 

cambiamento di stato non è andato a buon fine viene generato un 

XletStateChangeException. 

- public void destroyXlet(boolean param) 
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La chiamata di questo metodo segnala alla xlet che i suoi servizi 

non sono più utili e che quindi sarà presto eliminata dal sistema. La 

xlet deve quindi effettuare tutte le operazioni finali e rilasciare tutte 

le risorse precedentemente allocate. 

Grande importanza ha nel ciclo di vita delle xlet la segnalazione dei 

cambiamenti di stato, la quale viene effettuata per la maggior parte 

dall’oggetto XletContext. Di seguito si riporta l’interfaccia XletContext: 

 

 
                                      Figura 29: Interfaccia XletContext 
 

 

Ad ogni xlet è associato un oggetto di tipo XletContext, che gli viene 

passato quando questa viene inizializzata. Tale oggetto fornisce alla xlet i 

meccanismi per la segnalazione del cambiamento di stato all’application 

manager, e fornisce inoltre le informazioni relative al contesto, cioè 

l’ambiente in cui la xlet è in esecuzione. 

L’interfaccia XletContext come si vede dalla figura definisce i seguenti 

metodi: 

- public void notifyDestroyed() 

Questo metodo segnala all’application manager, che la xlet è 

entrata nello stato Destroyed, e che quindi ha completato la sua 

esecuzione ed è pronta per essere distrutta. 
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- public void notifyPaused() 

Questo metodo segnala all’application manager che la xlet è 

entrata nello stato Paused.  

- public void resumeRequest() 

Questo metodo segnala all’application manager che la xlet vuole 

entrare nello stato Active. 

- public java.lang.Object getXletProperty(java.lang.String key) 

Questo metodo permette ad una xlet di accedere alle proprie 

proprietà che le sono state definite dal broadcaster. 

 

 

  2.3.5.4 Gli stati di una Xlet e la relativa macchina degli stati 

Gli stati del ciclo di vita di una xlet sono quattro e sono: 

  - Loaded 

La xlet è stata caricata, ma non è stata ancora inizializzata. Si 

perviene in questo stato dopo che la xlet è stata creata tramite 

“new”, e non sono state generate eccezioni. Se viene generata 

un’eccezione, la xlet entra immediatamente dello stato Destroyed e 

viene eliminata.  

- Paused 

La xlet è stata inizializzata, ma non ancora startata.  Si può entrare 

in questa condizione dallo stato Loaded dopo che il metodo 

Xlet.initXlet(context) è stato eseguito con successo, oppure dallo 

stato Active dopo che il metodo Xlet.pauseXlet() è stato eseguito 

con successo, oppure dallo stato Active prima che il metodo 

XletContext.notifyPaused() venga eseguito. 

- Active 

La xlet sta funzionando normalmente e sta presentando il servizio 

ad essa associato. Si entra in questo stato dallo stato Paused dopo 



 
Sviluppo di un’applicazione per un palinsesto televisivo in 

tecnologia Java Tv 

 

81 

che il metodo Xlet.startXlet() è stato eseguito con successo. 

- Destroyed 

La xlet ha liberato tutte le risorse precedentemente allocate, ed è 

terminata. Si passa in questo stato quando il metodo destroyXlet() è 

stato eseguito con successo, oppure quando il metodo 

XletContext.notifyDestroyed() è stato eseguito con successo sulla 

xlet. 

 

Si riporta di seguito la macchina degli stati di una xlet: 

 

                                          
 
                                             Figura 30: State Machine di una xlet 
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Capitolo 3 

Lo sviluppo dell’applicazione 

 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 preview) vengono trasmesse in broadcast agli utenti e visualizzate 

solo nel momento in cui l’utente lo richiede attraverso un apposito tasto 
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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. Il servizio è 

disponibile soltanto su un canale quando è in onda il programma (Chi 

vuole essere milionario) relativo al gioco. 

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 emulazione utilizzato. L’attenzione sarà rivolta 

successivamente alla progettazione del solo servizio di guida elettronica e 

cioè l’EPG. Considerando però che tale servizio fa parte di 

un’applicazione più estesa, nella fase iniziale si riporta la progettazione 

totale del sistema, e poi il raffinamento verrà eseguito solo per la parte 

relativa all’electronic program guide, poiché la restante parte di esso, e 

cioè i servizi di Quiz e di Sondaggio saranno progettate e implementate 

da terze parti. 

 

   

3.2.2 Progettazione  

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 
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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, le classi 

identificate in questa fase implementeranno tutte l’interfaccia 

javax.tv.xlet.Xlet. Di seguito viene rappresentato il diagramma delle 

classi relativo  a questa prima fase: 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 31: Diagramma delle classi iniziali 

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 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 
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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 32: Diagramma delle classi e relative dipendenze 

La relazione che intercorre tra la ManagementXlet e le altre è una 

relazione di dependency e non di contenimento, in quanto la 
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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 la xlet relativa al servizio di EPG vale lo stesso 

discorso fatto per la ManagementXlet, e di conseguenza questa delega le 

sua 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 33: Diagramma delle classi con EPGBuilder 

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; 

EPGBuilder Player [ ] player; setInfoProgrammi(int indice): 
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Component [ ] comp; 

HstaticIcon sfondo; 

Struct ProgramDescriptor; 

void 

Termina(): void; 

setListaProgrammi(): void; 

KeyPressed(KeyEvent e): void; 

KeyTyped(KeyEvent e): void; 

KeyPressed(KeyEvent e): void; 

 

Di seguito viene riportato il diagramma delle classi: 

 

Figura 34: Diagramma delle classi iniziale 
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Sebbene l’utilizzo della 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:    

 

 

                Figura 35: Divisione dell’oggetto 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 eseguito, 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 
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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: 

 

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 36: Classi con relativi metodi e attributi 

 

Per quanto riguarda l’EPGBuilder i moduli che possono essere separati 

riguardano la creazione delle label, la gestione dello spostamento del 

cursore all’interno della lista dei programmi, la visualizzazione delle 

preview dei video e la descrizione dei programmi. 

 

 

Figura 37: Divisione di EPGBuilder 

La classe ProgramDescriptor contiene tutte le informazioni relative ai 
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programmi  (il canale, l’orario di inizio, il nome del programma, le 

informazioni relative al canale e il path della preview) che vengono 

visualizzati nel momento in cui viene richiesta la visualizzazione 

dell’EPG, mentre invece le altre tre classi, GUILabel, GestioneMenuEPG 

e GestionePreview sono delle classi di utilità di cui si serve l’EPGBuilder 

per presentare il servizio sullo schermo; in particolare la GUILabel 

fornisce metodi per il settaggio delle label, GestioneMenuEPG 

implementa l’algoritmo per lo spostamento del cursore luminoso 

all’interno della lista dei programmi ed infine GetionePreview si occupa 

dell’attivazione del video di preview per i programmi su cui questo è 

presente.  

 

 

EPGBuilder

-player:Player [ ]
-comp: Component [ ]
-sfondo: org.havi.ui.HStaticIcon
-ProgramDescriptor:struct

+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
+setListaProgrammi():void
+setInfoProgrammi(int indice):void
+GestionePreview():void

PogramDescriptor

-FileInfo:String
-PathPreviewFile: String
-Nome: String
-OraProgramma: String

+RiceviNomeCanale():int
+isVisible(): boolean
+getLabel():String
+getInfo(): String
+getPathPreview():String

G UILabel

+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

G estioneMenuEPG

-servizio:int

+pressedUp(HStaticText [ ]
label):void
+pressedDown(HStaticText [ ]
label): void
+servizioScelto : int

Ge stionePreview

-finestravideo: Component
-player: Player
-avviso:HStaticText

+mostraPreview(String Path): void
+chiudiPreview(): void
+scriviAvviso(HStaticIcon
sfondo):void

 

    Figura 38: Classi con metodi e attributi relativi alla suddivisione si EPGBuilder 

Di seguito viene riportato il diagramma completo delle classi, in cui 

vengono specificati per ogni classe i relativi metodi, attributi e le 

dipendenze con le altre classi. 
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XletEPG

-context: javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet(): void
+pauseXlet(): void
+destroyXlet(boolean param):void

ManagementXlet

$context:javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet():void
+pauseXlet():void
+destroyXlet(boolean param):void

SceneBuil der

-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

EPGBuilder

-player:Player [ ]
-comp: Component [ ]
-sfondo: org.havi.ui.HStaticIcon
-ProgramDescriptor:struct

+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
+setListaProgrammi():void
+setInfoProgrammi(int indice):void
+GestionePreview():void

XletSondaggio

-context: javax.tv.xlet.XletContext

+initXlet(javax.tv.xlet.XletContext
context): void
+startXlet(): void
+pauseXlet(): void
+destroyXlet(boolean param):void

XletQui z

-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

javax.tv.xlet.Xle t

javax.tv.xlet.Xlet

java.awt.event.KeyListener

Si ntonizzatore

-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

PogramDescriptor

-FileInfo:String
-PathPreviewFile: String
-Nome: String
-OraProgramma: String

+RiceviNomeCanale():int
+isVisible(): boolean
+getLabel():String
+getInfo(): String
+getPathPreview():String

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

<<uses>>

GestioneMenuEPG

-servizio:int

+pressedUp(HStaticText [ ]
label):void
+pressedDown(HStaticText [ ]
label): void
+servizioScelto : int

<
<

u
s e

s>
>

Gest ionePreview

-finestravideo: Component
-player: Player
-avviso:HStaticText

+mostraPreview(String Path): void
+chiudiPreview(): void
+scriviAvviso(HStaticIcon
sfondo):void

<<uses
>>

 

 
Figura 39: Diagramma delle classi finale 
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3.2.3 Diagrammi di sequenza 
 

3.2.3.1 Cambio canale 

telespettatore
ManagementXlet

SceneBuilder<<Crea>>

Sintonizzatore

ChangeChannel

s etPlayer

<<Crea>>

<<Crea>>

Player
settato

getPlay er

                                          Cambia canale

                                      Ferma player

Start nuovo player

SetComponent

   Scelto  canale 3

player

 
 

 

Il cambio del canale, è disponibile quando non è attivo nessun servizio. 

Quando l’applicazione viene avviata la ManagementXlet, crea la 

SceneBuilder che gestisce gli eventi associati al  click dei tasti del 

telecomando. Se l’utente sceglie, come si vede dal digramma, il canale 

tre, premendo il tasto corrispondente, SceneBuilder usa il Sintonizzatore 

per settare il player e farselo rilasciare, setta i component e delega 

ChangeChannel di effettuare le altre funzionalità per la visualizzazione 
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del canale.    

 

 

3.2.3.2 Informazioni e Preview dell’EPG 

Te lespettatore

ManagementXlet SceneBuilder

tasto blu

Stop player

Pause

<<Crea>>
XletEPG

InitXlet

StartXlet

EPGBuilder
<<Crea>>

setLis taProgrammi

<<Crea>>
Prog ramDescriptor

Premuto tas to freccia a des tra

Gestio neMenu<<Crea>>

Premu to tas to OK

getServizioScelto

getNomeCanale

se tInfoProgramma

<<Crea>>
Gest ionePreview

MostraPreview
StartPreview

Informazion i

Canale

Servizio

 

L’EPG può essere richiamata in tutti i canali, premendo il tasto blu. Nel 

caso in cui l’applicazione è già attiva e nessun altro servizio è presentato, 

se l’utente clicca il tasto blu, inizialmente la SceneBuilder  ferma il 

player attivo, mette in pausa la ManagementXlet ed inizializza e attiva la 
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XletEPG. Quest’ultima crea EPGBuilder la quale ha il compito di 

mostrare all’utente l’EPG. Quando l’utente clicca la freccia a destra in 

corrispondenza di un programma nella lista, come si vede dal diagramma 

EPGBuilder setta le informazioni e le manda a video. Quando invece 

viene premuto il tasto “OK”, GestioneMenu rilascia il servizio scelto, 

viene verificato se è possibile visualizzare per questo la preview, e viene 

utilizzato GestionePreview per visualizzarla.  
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Conclusioni 
 
 

 

Con l’introduzione della tecnologia digitale, l’utente televisivo si troverà 

proiettato in una dimensione in cui l’interattività e la multimedialità 

saranno le principali offerte televisive. Con l’introduzione dei vari 

standard presentati, viene messo a disposizione dei vari broadcaster una 

serie di elementi, per creare un sistema televisivo visibile a tutti e un 

mercato di fruizione dei contenuti in cui ognuno può presentare ciò che 

vuole rispettando gli standard. In questo modo saranno sempre più le 

società che entreranno in questo campo, e la concorrenza sarà a tutto 

vantaggio dell’utente che avrà servizi sempre migliori. L’insieme delle 

Api di MHP permetteranno agli sviluppatori di servizi di offrire 

funzionalità sempre più avanzate, si potrà navigare in internet dalla 

televisione, gestire il proprio conto corrente, pagare le bollette ecc. 

Tutte questi servizi sono implementabili anche grazie alle Java Tv API 

che offrono un’insieme di funzionalità per la gestione e presentazione di 

tutti gli elementi offerti dai broadcaster. 

Dall’applicazione di esempio riportata nel terzo capitolo, si possono 

intravedere le potenzialità di un mondo (quello digitale) vastissimo, e 

ancora in evoluzione, dove le applicazioni possono portare il 

telespettatore ad un’insieme di informazioni e servizi che prima 

dovevano essere acquisiti in maniera differente. Infine si spera che con 



 
Sviluppo di un’applicazione per un palinsesto televisivo in 

tecnologia Java Tv 

 

98 

l’avvento di tale tecnologia, e la possibilità di moltiplicare la scelta di 

canali rispetto a quella attuale, la televisione possa evolvere in una stato 

in cui contenuti alquanto “degradanti”, presentati in alcuni casi 

oggigiorno, siano eliminati del tutto.  
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