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1 OGGETTO
La contribuzione via satellite è la principale modalità per realizzare servizi di contribuzione occasionale
quando è necessaria una buona qualità del segnale.
Rai Way gestisce una complessa rete in collaborazione con la capogruppo, fornendo i transponder necessari
e i servizi di Down Link, tipicamente realizzati a Roma Saxa Rubra e/o Milano.
In tale contesto si rende necessario l’aggiornamento del parco ricevitori ai nuovi standard ed alle nuove
esigenze. In particolare l’aggiornamento alla codifica HEVC ed al criptaggio BISS-CA.
RaiWay dispone di un impianto di contribuzione satellitare composto principalmente da ricevitori satellitari
MediaKind (formalmente Ericsson) RX8200 ma attualmente sono in grado di decodificare solo contenuti
codificati al massimo in MPEG-4.
Il presente documento descrive le esigenze puntuali di aggiornamento del parco apparati.
Nel caso in cui il venditore non sia direttamente il costruttore dell’apparato, è necessario allegare una
documentazione dalla quale si evinca che il distributore è legittimato a vendere e prestare assistenza sul
prodotto nel mercato italiano. Proposte prive di tale documentazione non saranno ritenute valide.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 Aggiornamento HEVC
La codifica HEVC (High Efficiency Video Coding), anche nota come H.265, è uno standard approvato sia
dall’ente ITU-T sia dalla ISO/IEC e fornisce un’efficienza superiore rispetto alle attuali codifiche MPEG-2 e
MPEG-4 (H.264/AVC) facendo risparmiare circa il 50% del bit rate.
I ricevitori in possesso di RaiWay ad oggi sono equipaggiati con schede hardware e licenze software capaci
di decodificare contributi MPEG-2/MPEG-4 4:2:0/4:2:2 sia in standard SD che in HD, come si evince dalle
immagini di seguito:

1 – Equipaggiamento hardware RX8200 dell’impianto di contribuzione satellitare
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2 – Equipaggiamento software RX8200 dell’impianto di contribuzione satellitare

La richiesta è di poter arrivare a decodificare contenuti SD/HD 4:2:0 codificati in HEVC con profilo a 10 bit a
bassa latenza, come da immagine successiva:

3 – Contributi Rai da decodificare
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I ricevitori a disposizione di Rai Way non sono tutti identici; per l’aggiornamento HEVC in alcuni casi è già
presente idoneo hardware ed è sufficiente un aggiornamento software, in altri casi sono necessari
entrambi gli aggiornamenti HW e SW.
A listino sono riportate 3 voci:
•

•
•

Fornitura HW HEVC: è la fornitura della scheda Hardware E//DORMANT HEVC BOARD 4:2:2 1080P.
Rai Way potrebbe acquistare singolarmente le schede HW, ad esempio se acquista HW e SW in
tempi diversi, o per scorta.
Aggiornamento SW HEVC: HEVC [RX8200 VALUE PACK HEVC Dec. HD 4:2:0]. È l’aggiornamento
software per la decodifica HEVC, su hardware già presente.
Aggiornamento HW+SW HEVC: è l’aggiornamento Hardware e Software eseguito
contemporaneamente.

2.2 Aggiornamento BISS-CA
Eurovision Services (ES) ha comunicato ufficialmente che utilizzerà nelle trasmissioni di maggiore interesse
il nuovo standard di accesso condizionato BISS-CA. Questo standard è l’evoluzione delle precedenti
modalità operative (Mode 0, Mode 1, Mode E) e incrementa in questo modo le possibilità di scrambling del
protocollo BISS ed è registrato a tutti gli effetti come un servizio DVB il cui proprietario è sempre EBU.
Il BISS-CA prevede l’utilizzo combinato di cifrati simmetrici e asimmetrici al fine di proteggere i contenuti
trasmessi e consentendo, inoltre, all’operatore di abilitare o revocare, in tempo reale, la ricezione dei
programmi da parte di un particolare ricevitore.
I ricevitori in possesso di Rai Way già sono equipaggiati con la scheda “CA Lite” e in parte dispongono anche
dell’ultima versione firmware quindi principalmente si rende necessario fornire la licenza specifica per il
BISS-CA e, qualora fosse necessario, aggiornare il ricevitore alla versione firmware richiesta.
Resta inteso che il fine ultimo è rendere compatibili i decoder RX8200 in questione alla fruizione dei
contributi EBU criptati in BISS-CA quindi si richiede al fornitore di proporre e attuare tutti gli aggiornamenti
utili, hardware e software, del caso.

2.3 Assistenza specialistica
In differenti situazioni Rai Way potrebbe aver bisogno dell’assistenza di uno specialista del prodotto. A
titolo di esempio non esaustivo:
•
•
•

Assistenza a test di integrazione: casi in cui sono necessari test di interoperabilità con apparati di
altri costruttori.
Modifica di apparati già in campo: caso tipico in cui Rai Way riutilizza materiale di recupero da un
altro sito su un diverso impianto.
Collaborazione allo sviluppo di progetti complessi.

Lo specialista deve essere dotato di tutta la dotazione hardware e software (ad esempio PC con pacchetti
software necessari, compresi eventuali cavetti per collegarsi agli apparati). Sono previsti 2 figure principali:
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•

•

Specialista da remoto: supporto specialistico da remoto con connessione agli apparati (ad esempio
via internet attraverso accesso fornitori Rai Way) per configurazione e supporto. Lo specialista deve
essere dotato di dotazione Hardware e software. Si ribadisce che l’assistenza legata al collaudo di
nuove forniture è da includere nei costi di fornitura.
Specialista On Site: supporto specialistico on site, ad esempio per test di compatibilità con altri
prodotti. Si considera intervento a Roma o Milano. Costo equivalente senza KM di spostamento.
Non sono previsti interventi in campo in altre città.

3 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
3.1 Collaudo
Per tutte le forniture è previsto il collaudo presso le sedi Rai Way di Roma e Milano, con presenza da
remoto del fornitore.
Il collaudo ovviamente è incluso nella fornitura.

3.2 Consegna degli apparati
La consegna degli apparati si intende franco destino, nelle sedi regionali di Rai Way. I tempi di consegna
richiesti sono 60 giorni solari dalla ricezione della conferma d’ordine. Per eventuali elevate quantità
potranno essere concordati tempi maggiori.

4 GARANZIA
La fornitura apparati è da intendersi coperta da garanzia per guasti Hardware e aggiornamenti Software per
2 anni dal collaudo.
Rai Way invierà le unità guaste presso una località in Italia che indicherà il fornitore in fase di esecuzione
del contratto. Il fornitore dovrà restituire le unità riparate entro 30 giorni solari, spediti direttamente alle
sedi regionali Rai Way che saranno indicate caso per caso.
Ovviamente il fornitore ha facoltà di sostituire gli apparati guasti con altri totalmente identici in luogo della
riparazione.
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