
 
 
 
 

                              
 
Head End di codifica e multiplazione per servizi televisivi DTT 
e DTH  
 
Rai Way è un provider italiano leader di infrastrutture e servizi di rete per broadcaster, operatori di 
telecomunicazioni, aziende private e pubblica amministrazione; Rai Way progetta, realizza e 
gestisce le reti di diffusione analogica e digitale, terrestre e satellitare, per servizi tv e radio. Grazie 
all'esperienza pluriennale nelle attività di broadcasting svolte per il Servizio Pubblico 
Radiotelevisivo, Rai Way oggi può annoverare più di 2300 siti, con una copertura DTT del 99% della 
popolazione italiana, 5 Mux DTT con programmi in SD, HD ed UHD. 
 
Nell’ambito del progetto di rinnovo della sala Head End, ubicata in una delle sale apparati di Roma, 
Rai Way ha richiesto tramite gara pubblica la fornitura di piattaforme di codifica e multiplazione a 
standard DVB necessarie alla generazione di Transport Stream DVB per la diffusione di servizi 
televisivi audio/video/dati. Il progetto prevedeva la fornitura in opera di piattaforme basate su 
tecnologie di codifica e multiplazione allo scopo di implementare i sistemi Head End DTH trasmessi 
su satellite Hot Bird in posizione orbitale 13°E ed i sistemi Head End DTT (DVB-T e DVB-T2). La 
fornitura richiedeva anche servizi di fornitura in opera, Help Desk, Manutenzione quinquennale  e 
Formazione del personale. 
 
Come parte del processo di selezione, in cui erano presenti tutti i principali concorrenti, la soluzione 
proposta dalla nostra società basata sul codificatore TITAN Live e TITAN Mux ATEME, è stata 
selezionata per le migliori prestazioni tecniche, in termini di latenza di codifica, qualità di 
compressione video, flessibilità e compattezza; come da contratto la nostra società fornirà , installerà 
e supporterà a Rai Way fino a 5 Head End complete, che includeranno il sistema di codifica e 
multiplazione ATEME TITAN Live e TITAN Mux e l’ATEME Management System (AMS), la 
commutazione seamless dei flussi TS in uscita dai multiplexer in IP/ASI Enensys e la soluzione di 
gateway T / T2, nonché tutte le risorse necessarie per un servizio e supporto di alta qualità per i 
prossimi 5 anni.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Schema logico dell Head- end DTT 

 
 

Schema logico dell Head- end DTH 

 
 
TITAN è un encoder-transcoder virtualizzato basato su software, progettato per DTT, DTH e OTT. 
Supporta codec HEVC, H.264 e MPEG-2, dalle risoluzioni SD a 4K / UHD. È una soluzione ad alta 
densità che offre la massima qualità video con bitrate minimi. La famiglia TITAN Live è una 
soluzione di distribuzione completa che include encoder, transcoder, multiplexer, statmux, packager. 
Massimo Riva, CEO di MRT, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lavorare con Rai Way su questa 
soluzione Head End DTH / DTT di prossima generazione. Con l'investimento che abbiamo 
recentemente fatto sia per la sede centrale, che per l'organizzazione commerciale e tecnica, siamo ora 
in grado di rivolgersi alle emittenti Tier-1 nonché a tutte le emittenti regionali e locali in Italia, e far 
loro sfruttare la compressione video di MRT / ATEME. " 
 


