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Una soluzione leading edge deve supportare l’evoluzione del mercato OTT per creare «la 

TV del futuro» connessa, personalizzata e in altissima definizione (1/2) 

…in altissima definizione 

contenuti trasmessi prevalentemente in UHD, 

3D, 4K, 8K , Olografica, Virtuale 

…distribuita  "Over-IP" 

contenuti lineari ed on-demand 

distribuiti prevalentemente over-IP (BB 

– UBB) 

La TV del futuro sarà… 

Crescita della penetrazione broadband 

La penetrazione della banda larga in Italia crescerà di 

oltre il 14% nei prossimi 4 anni 

(17M abitazioni in totale  di cui 3,3M  connesse in fibra) 

Mercato in crescita 

Complessivamente un mercato che nel 2019 

avrà un valore di 600m$ in Italia per la sola 

OTTV (+50% rispetto ad oggi) 

Crescita dei dispositivi UltraHD e 4K - enabled 

Entro il 2020, il 51% delle famiglie italiane disporrà di 

una televisione con definizione in 4K 

Traffico video in aumento su CDN  

Il 57% di tutto il traffico Internet passerà attraverso una 

CDN entro il 2019 ( vs 39% del 2014) 

Fonte: PWC and SNL Kagan [2015]; Cisco, Visual Networking Index [2015]; OVUM, World TV Information Service [2016];  

Le prime evidenze in Italia 
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La TV del futuro sarà… Le prime evidenze in Italia 

…Multi-device, personalizzata e guidata dai dati 

offerta e accessibile da tutti i dispositivi digitali con 

news, contenuti e servizi personalizzati per ciascun 

cliente 

… eccellente nella "Quality of Experience" 

Aspettativa del cliente in sede di fruizione simile 

ad un experience video DTT / SAT 

Aumento dei dispositivi connessi 

La penetrazione delle Smart TV in Italia 

raggiungerà l'89% nel 2020 

Ricerca della qualità 

Il 45% dei nuovi consumatori digitali è  pronto 

a spendere di più per una connessione 

internet più veloce e stabile per fruire di 

contenuti TV con l’adeguata qualità 

Fonte: OVUM, World TV Information Service, 2016; Accenture Digital Consumer Survey, 2015 

…dematerializzata e svincolata 

temporalmente Assenza di set-top-box  con 

accesso a funzionalità di nPVR, Catch-up, e 

Start-over 

Sviluppo dei servizi a valore aggiunto 

Crescita dell'interesse per servizi a valore aggiunto 

come Network PVR, Start-Over TV 

Una soluzione leading edge deve supportare l’evoluzione del mercato OTT per creare «la 

TV del futuro» connessa, personalizzata e in altissima definizione (2/2) 
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CONTENT 

PREPARAT

ION 

L’architettura OTTV – core capabilities 

VIDEO HEAD-END 
 

Video Processing  
(encoding / transcoding) 

VoD / Live Streaming 

nPVR 

USER EXPERIENCE 

App 

Web 

Main screen  

connected device CMS 

CRM 

DRM 

CONTENT AND 
SERVICE 
MONETIZATION 

Raccolta dei dati di 

consumo video e loro 

utilizzo ai fini della 

personalizzazione del 

servizio 

Analytics Advertising 

VIDEO OPERATIONS Controllo e 

massimizzazione della 

continuità e qualità del 

servizio 
Real Time  

QoE Monitoring 

Performance  

Management 
Business service  

monitoring 

Trasformazione del segnale video 

on demand e live nei formati per la 

visione su device IP (tablets, 

connected TV , gaming console,…) 

Applicazioni che guidano l’utente 

nella ricerca, fruzione video e 

offrono servizi a valore aggiunto 

Managing e2e video consumer 

lifecycle, content & service 

commerce 

Video Head End 

CONTENT PREPARATION 

Piattaforma OTTV 

Content Delivery Network 

(CDN) 

CONTENT 
DELIVERY 
NETWORK 

Distribuzione capillare ed 

intelligente dei contenuti 

over IP 

Caching 
Quality of  

Experience 

Storage 
Intelligent  

distribution 
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La costruzione delle tre core capabilities viene facilitata in termini di Time To 

Market, Capex ed Opex se abilitate da un infrastruttura di «Virtual Network» di 

ultima generazione 

Video Head-end Content Delivery Network Piattaforma OTTV 

Componente infrastrutturale di rete  necessaria 

per la distribuzione dei contenuti garantendo 

qualità e la velocità di playout. Prevede: 

• Storage  

• Streaming 

• QoE optimization 

• Just in Time transcoding 

Componente per la gestione e l’erogazione dei 

contenuti in ottica multi-device e con servizi a 

valore aggiunto. Prevede: 

• Player per la visione dei contenuti (UI & UX) 

• Metadata and Asset management 

• Runtime service delivery  

• Data management  

• Operations 

Core Capabilities  

Componente necessaria per adattare il segnale 

ed i contenuti video (di proprietà/terzi) e 

distribuirli su rete IP. Prevede: 

• Encoding del segnale DTT per la 

distribuzione su rete IP 

• Vod/Live streaming di contenuti adattati 

(formati, bit rates) sulla CDN o direttamente 

agli end-users 

• Network PVR per la registrazione di 

contenuti live resi nuovamente disponibili 

on-demand 

Virtual Network 

Infrastruttura Virtuale: 

• Computing 

• Networking 

• Storage 

Connettività IP: 

• Accesso 

• Backbone 

Facility: 

• Housing 

• Co-location 
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Trial 

Rai Way ha avviato il disegno della sperimentazione per la creazione di un servizio OTT  "white-label".  

 

Transport 

Core 

Other CDN 

node 

Own CDN 

node Local PoP 

Content 

Preparation 

/ Delivery 

Content 

Production 

Own CDN node 

Data 

Center 

Architettura di riferimento 

 La sperimentazione prevede di sfruttare la rete IP 

esistente aggiungendo gli elementi necessari per: 

̶ la virtualizzazione dell'infrastruttura 

̶ l’evoluzione delle capability necessarie di Video Head-

end 

̶ l’abilitazione della soluzione di OTT-TV 

 Il primo player avrà una distribuzione su un area 

geografica specifica 

 Saranno disponibili servizi innovativi come ad esempio 

4K e nPVR 

 Sarà realizzata con il supporto di partner infrastrutturali 

e di piattaforma OTT selezionati 

 

 

 

Caratteristiche della Sperimentazione 

componenti aggiuntive da introdurre 

Soluzione 

OTT 


