DVBAPI
DVBAPI è un applicativo software disponibile in codice sorgente (linguaggio C ANSI)
per il controllo e la gestione dei demodulatori e moduli NIM per la ricezione di radiosegnali
con modulazioni complesse, quali i segnali DVB (Digital Video Broadcast) utilizzati nelle
trasmissioni radiotelevisive terrestri e satellitari.
Il codice, facilmente integrabile con altre soluzioni già utilizzate dal cliente, offre la
possibilità di gestire diversi dispositivi hardware ed è appositamente sviluppato per offrire
elevate prestazioni nei settori:
•
•
•

Valutazione della qualità dei link.
Fast tracking per applicazioni di antenne a puntamento automatico, del tipo stazionarie
e 'in motion'.
Soluzioni VSAT con modulazioni adattive (DVB-ACM).
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Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applicativo software modulare, espandibile ed integrabile con altri moduli.
Capacità di gestire i dispositivi NIM che integrano i demodulatori STV0288, STV0297,
STV0361 e STV09xx.
Capacità di gestire le seguenti modulazioni complesse : QPSK (DVB-S), QPSK,
8APSK , 16APSK, 32APSK (DVB-S2), DSS. CODFM (-T).
Gestione della modalità adattiva del sistema S2.
Gestione automatica del FEC e del framing.
DiSEqC 2.0 .
Gestione automatica AFC.
Indicazioni di Lock/unLock e BER.
Capacità di risposta ai segnali: <2 mS in tutte le modalità.
Ripetizione (sampling) : in funzione del processore e comunque fino ad un intervallo
minimo di 4 mS.
Uscita del flusso dati : Parallelo, seriale, CI compliance, DVB o DSS standard.
Gestione dell'informazione DVB NID (Network ID) secondo lo standard ETS300489.
Gestione dell'informazione DSS in accordo alle specifiche emesse.
Controllo di alimentazione di dispositivi ausiliari (LNB-Convertitori) serie LNBPxxx.
Scritto in ANSI-C standard, facilmente portabile su diverse piattaforme hardware
(x51, MSP430, AVR ATMEL, ARM, ecc).
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DVB è un marchio registrato della EBU, DiSEqC è un marchio registrato della Eutelsat, MSP430 è un marchio registrato della Texas Instrument, AVR è un
marchio registrato della ATMEL ARM è un marchio registrato della ARM, x51 si riferisce alla serie di microcontrollori della famiglia 8051 INTEL e altri.
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