Transmodulatori con ingresso IPTV

IPTV

I transmodulatori GTE con ingresso IP permettono la distribuzione di contenuti multimediali e informativi provenienti da rete LAN in contesti multiutenza tradizionali, quali
gli impianti DVB-T di Hotel, strutture ricettive, strutture pubbliche e condomini.
L'utilizzo di questi moduli offre l'opportunità di trasferire sul cavo coassiale la sempre
più crescente offerta di contenuti in streaming, con il risultato di arricchire la tradizionale fruizione multiutenza su TV di contenuti nuovi, alternativi e internazionali, oppure
di contenuti di vario tipo ospitati sulla rete locale.
I moduli con ingresso IPTV sono compatibili con tutti i transmodulatori tradizionali
della serie GTE, per eventuali realizzazioni di centrali di testa con ingressi ibridi satellite, digitale terrestre e rete dati.

I prodotti con ingresso IPTV ricevono i flussi dei principali standard di rete IP: HTTP,
HLS, MPEG-DASH, UDP, RTP, RTMP, RTSP, sia in indirizzamento Unicast che Multicast.
I flussi ricevuti sono convertiti in Transport-Stream ed associati a uno dei 4 MUX di
uscita DVB-T, dove viene loro assegnato un valore di SID, PID ed LCN in aggiunta alla
generazione delle tavole di rete. Lo stesso meccanismo si applica ai files video
caricati dalla porta USB del modulo.
Questi apparati sono gestiti attraverso il software GDS Manager, comune a tutta la
gamma GTE e con le stesse caratteristiche di programmazione, sia in locale che in
remoto.

CENTRALI GTE

Si possono ricevere fino
a 4 flussi IPTV, con
protocollo HTTP,HTTPS,HLS, MPEG-DASH,
RTP o UDP

Da ogni stream vengono
estratti il PID Video ed
Audio, rimappati e inviati
ad uno dei 4 MUX DVB-T
di uscita

Questi moduli possono
essere affiancati agli
altri apparati GTE per la
costruzione di centrali di
testa professionali
GDS MANAGER

REMOTE CONTROL
Il collegamento remoto
avviene tramite Cloud
gratuito e garantisce la
stessa operatività del
controllo locale

INGRESSO IP

USCITA DVB-T

Il software di controllo è
di facile utilizzo e
permette la programmazione completa e la
gestione avanzata

MULTICAST

L’apparato può ricevere
sia flussi ad esso
indirizzati (Unicast) che
flussi Multicast

TAVOLE DI RETE

FULL BACKUP

Tutte le impostazioni
possono essere salvate e
ripristinate

REMAPPING

PROTEZIONE
Sono gestiti i flussi con
credenziali di accesso, la
codifica con chiave
cifrata e l’accesso
condizionato con CAM
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Ogni MUX di uscita
contiene servizi estratti
dai flussi di rete con
proprio LCN, le tavole
SDT, EIT e TDT e le
tavole di rete NIT

Si possono cambiare i
flussi in ingresso senza
necessità di risintonizzare i TV dopo, poichè SID
e PID sono rimappati.
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Schema di funzionamento

IPTV
Il modulo con
ingresso IP trasmette su MUX
DVB-T flussi videoprovenienti dalla
rete o da USB

LCN: 1

LCN: 2

LCN: 3

LCN: 4

IP
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Scheda tecnica

IPTV

GTE-1IP 04T
Ingressi
Numero di ingressi
Slo t Co mmo n Interface (CI)
Specifiche ingresso
Specifica
Standard flusso
P ro to co llo flusso
Numero flussi ricevuti
Invio credenziali
Deco difica
Specifiche ingresso
Specifica
Tipo files in ingresso
Specifiche mo dulato re
FFT
Tipo di co stellazio ne
FEC
Intervallo di guardia
M ER
Specifiche mo dulato re
M apping
Ro ll-o ff
Symbo l Rate
Uscite
Numero di uscite
B anda di frequenza
Numero di MUX
Larghezza di canale
Inversio ne di spettro
Livello d'uscita
Co nnessio ni
A limentazio ne
A sso rbimento
Temperatura di funzio namento
Dimensio ni

GTE-1IP 14T
1IP TV + 1USB

1
IP TV
RJ45 10/100/1000 MBps
HTTP / HTTP S / HLS / UDP / RTP / RTM P / RTSP / M P EG-DA SH
Unicast / Multicast
Fino a 4
Sì
A ES-128K, A ccesso Co ndizio nato
USB
USB 2.0 / USB 3.0
.ts, .mo v, .mp4, .o gg, .webm, .avi
DVB -T
2K
QP SK, 16-QA M , 64-QA M
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
> 40 dB (tipico 42 dB )
DVB -C
16, 32, 64, 128, 256-QA M
0,12 - 0,15 - 0,18
870 ÷ 7200 KSymb/s
DVB -T / DVB -C
1 co n lo o p-thro ugh (-1,5 dB lo ss)
177,5 ÷ 858 M Hz
4 MUX adiacenti
7 MHz (VHF), 8 MHz (UHF)
o pzio nale
60 ÷ 80 dB uV
Ingressi:RJ45 Ethernet e USB type-A , Uscite RF: tipo "F" femmina, Gestio ne: RJ45 Ethernet
24 Vdc
12W + LNB
0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm
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IPTV

DISTRIBUZIONE
SATELLITARE

DISTRIBUZIONE
DIGITALE TERRESTRE

SOLUZIONI IPTV

DIGITAL SIGNAGE

BR-GTE-IPI-01
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