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Le soluzioni Audio-over-IP sono ormai utilizzate
regolarmente in tutto il mondo e in una vasta
gamma di applicazioni critiche. Il mercato di
installazioni audio si basa sul trasporto IP già da
molti anni, e ora molti broadcaster stanno
implementando tecnologie AoIP a livello di
impianto.
Più recentemente, con la conversazione che si sta
spostando verso l'implementazione di infrastrutture
di produzione complete (Audio + Video) in rete, il
video-over-IP ha preso il centro della scena nelle
prossime discussioni sugli standard. Questa
successione ha ricchi precedenti nella nostra
industria: Le cassette audio sono apparse prima del
VHS, i CD hanno preceduto i DVD, e Spotify è
arrivato prima di Netflix. Tuttavia, nel caso dell'IP,
la rivoluzione del video in rete deve affrontare sfide
aggiuntive significative - velocità di dati più elevate,
formati più vari e maggiori costi di transizione.
Così, mentre le discussioni sugli standard
continuano in quel campo, vale la pena ricordare a
noi stessi che la solida base dell'infrastruttura
Ethernet e TCP/IP è indipendente dagli standard
che porta, e che i benefici di un futuro basato su IP
non possono essere sopravvalutati. Queste sono
lezioni che sono già state imparate nell'audio...

Infrastruttura e hardware
Quando un'infrastruttura IP sostituisce uno schema
di cablaggio analogico tradizionale dello studio, i
vantaggi hardware di base sono evidenti. Un singolo
cavo Cat5/6 o in fibra può sostituire centinaia di
connessioni analogiche e un singolo connettore
Ethernet RJ45 può sostituire un grande pannello IO,
con connessioni disponibili ovunque sia collegato un
dispositivo I/O di rete. La disposizione di ridondanza
raddoppierebbe le connessioni in un sistema
tradizionale, diciamo, da100 connessioni, a 200
connessioni, mentre un sistema IP raddoppierebbe
solo il numero di connessioni di rete a due, non
importa quanti canali sono necessari. Così, il
cablaggio è notevolmente semplificato, il costo dei
pannelli a muro è eliminato, e le prestazioni audio
sono migliorate (nessun problema di capacitanza da
lunghi cavi).
Tenere traccia degli ID numerici incrociati da una
moltitudine di prese XLR a una moltitudine di
ingressi e uscite di console è la rovina di molti
ingegneri di studio. Con il routing nel dominio IP,
ogni ingresso o uscita di ogni dispositivo in rete può
avere un'etichetta che persiste indipendentemente da
dove il dispositivo è collegato. In una rete con un
meccanismo di scoperta automatica, come Dante, i
dispositivi registrano automaticamente la loro
presenza ad ogni altro dispositivo sulla rete ed
espongono la loro capacità di fornire o ricevere
segnali.

1000’s of audio connections can be made with just a single off-the-shelf network switch.

Dirottare le risorse da una posizione ad un'altra, o a
più posizioni, è semplicemente una questione di
scegliere l'I/O sulla rete. Poiché l'I/O è collegato alla
rete e non direttamente a un core di elaborazione,
tutti gli I/O sulla rete sono disponibili ovunque, a
qualsiasi altro dispositivo. Non ci sono più patch
fisiche, nessun costoso router cross-point nel mezzo,
e nessuno in studio, console o I/O specifico del
sistema - tutti gli I/O possono essere distribuiti
ovunque. Tutti questi costi scompaiono - ridotti agli
switch standard dell'industria IT da fornitori come
Cisco, e solo l'interfaccie I/O di cui avete bisogno. E
l'espansione è lineare - basta aggiungere un nuovo
dispositivo alla porta di uno switch o aggiungere un
nuovo switch. L'espansione tradizionale dei router a
punti incrociati richiede incrementi di legge
quadrati, il che porta complessità e spese.
La rete scopribile fornisce anche una permanenza
intrinseca. Non c'è un singolo punto di fallimento.
Se si rimuove un dispositivo I/O o si spegne il mixer

audio, la rete continua a funzionare, e rotte tra gli
altri dispositivi continuano inalterati e si possono
creare nuovi percorsi. In questo, possiamo anche
approfittare degli standard IT, poiché le
configurazioni speculari per le reti parallele sono
parte integrante degli switch di alta qualità e
forniscono ridondanza aggiuntiva

Ci sono ora più di 1000 dispositivi Dante di oltre 350 produttori,
tutti che offrono servizi di registrazione e scoperta automatica
della rete.
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Standard e interoperabilità
L'infrastruttura di una stazione televisiva deve unire
una grande varietà di sistemi e processi, ed è
inconcepibile che un protocollo possa servire tutti
questi. Tuttavia, una rete IP, o un insieme di reti
interconnesse, può farlo. Ethernet e il protocollo
TCP/IP sono ben definiti, e la rete è semplicemente
un meccanismo di trasporto per qualsiasi dato,
quindi diversi trasporti di media e protocolli di
controllo possono convivere tra loro per fornire

La registrazione è necessaria per la scopribilità.
Mentre andiamo avanti dopo la ratifica dello
standard di trasporto SMPTE 2110, è probabile che
NMOS IS-04 sarà il meccanismo preferito di
registrazione e scoperta delle capacità. Di nuovo,
questo non è un problema quando si ricorda che più
tipi di media e dati da più applicazioni possono
coesistere in un'infrastruttura di rete. Una grande
cosa di SMPTE 2110 è che i dati audio sono
impacchettati separatamente e quindi usarli nelle
infrastrutture audio sarà trasparenti a differenza

Network Standards

IP infrastructure can carry data from multiple applications as well as media data.

la funzionalità richiesta. Possono interagire quanto
basta, o non interagire affatto, e diverse applicazioni
possono accedere al contenuto come richiesto.
Per esempio, nell'audio l'AES ha concordato AES67
come standard. AES67 definisce un protocollo di
trasporto IP per l'audio ed è un modo utile per
collegare diverse tecnologie AoIP. AES67 non
include un unico meccanismo di scoperta (quattro
diversi approcci sono elencati per la considerazione
nel documento), e non incorpora uno strato di
controllo. Tuttavia, una tecnologia completa come il
protocollo Dante AoIP può incorporare la
compatibilità AES67 a causa del fondamento
Ethernet e TCP/IP che sta alla base di entrambi.

del processo costoso e avido di risorse di
embedding e de-embedding da e verso SDI.
Naturalmente, mentre le porte GBit possono
trasmettere e ricevere fino a 512 canali audio a
48kHz, il video richiede tipicamente almeno 10Gbit
con i relativi vincoli tecnici e di costo - una delle
grandi sfide per l'adozione del video su reti IP.

L'approccio audio di SSL

I tre elementi principali di trasporto, scopribilità e
controllo sono necessari per realizzare pienamente i
benefici di un'infrastruttura basata su IP, quindi alla
SSL abbiamo scelto di utilizzare il protocollo Dante una tecnologia basata sugli standard IEEE e IETF che
combina trasporto audio, registrazione e controllo in
una soluzione tecnologica completa. I dispositivi SSL
Dante sono compatibili con ASE67 e beneficiano di
un'API che permette ad altre applicazioni di gestire i
dispositivi e il routing, e - cosa importante - il
protocollo è ampiamente adottato.
Come tale, segue le orme di molte altre tecnologie
proprietarie di successo, come Dolby-E, CD, HDMI,
e così via. È un protocollo che funziona ed è
adeguatamente supportato da una grande comunità
di esperti. Oltre 350 produttori ora usano Dante, e il
numero di dispositivi disponibili ha recentemente
superato la soglia dei 1000 (aprile 2017).
L'industria televisiva sta cambiando sempre più
velocemente. Questo non è un buon momento per
aspettare lo sviluppo di standard, che sebbene utili
alla transizione Video-over-IP, non hanno un
impatto immediato sulle soluzioni audio collaudate
che sono disponibili ora. Quindi, SSL sta già
implementando sistemi audio in rete che operano su
infrastrutture IT standard utilizzando una tecnologia
completa e affidabile, e abbraccerà gli standard futuri
man mano che si svilupperanno.

Il futuro è quello che vuoi tu

L'infrastruttura IT è agnostica agli standard
distribuiti su di essa. L'intera industria non deve
adottare un solo standard quando adotta una
tecnologia di infrastruttura che può portare più
standard. SSL lo capisce.
SSL è un membro dell'AES, della Media Network
Alliance e dell'AIMS, ed è strettamente impegnato in
tutte le discussioni sugli standard. Abbracceremo gli
standard confermati man mano che emergeranno
per supportare i flussi di lavoro dei nostri clienti.
Nel frattempo, SSL sta fornendo un completo
un ambiente di produzione completo basato su
'nativamente IP', con il controllo diretto del routing
AoIP dei propri dispositivi e di quelli di qualsiasi
altro produttore di prodotti Dante, così come l'uso
della rete per localizzare e configurare in modo
flessibile la superficie di controllo e i componenti di
elaborazione. Le nostre console e infrastrutture
System T sono ormai affermate da 4 anni e sono in
onda quitidianamente negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, in Francia, Danimarca, Italia, Giappone e
Brasile, tra gli altri.
Anche se i nuovi protocolli di produzione videoover-IP stanno appena emergendo, le emittenti
possono essere sicure che l'adozione
dell'infrastruttura Ethernet e TCP/IP per il trasporto
e l'instradamento dell'audio non è un salto alla cieca,
ma un passo consapevole nel presente e nel futuro

SSL is a member of the AES, the Media Network Alliance, and
AIMS, and is closely engaged with all the standards discussions
– ready to embrace standards as they emerge.
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Networking Now Case Study: Canal Factory, Canal+

SSL ha recentemente installato un ambiente di
produzione completo basato su IP presso Canal
Factory, una struttura di produzione recentemente
sviluppata per la programmazione quotidiana dal
vivo e gli eventi musicali dal vivo del canale francese
in abbonamento premium Canal+ e del canale in
chiaro C8.
La struttura comprende due sale di controllo audio
principali, tre stadi di produzione e uno studio di
pre-mix musicale. Tutti gli I/O audio sono collegati
e instradati intorno alla rete IP della struttura
utilizzando il protocollo AoIP in rete Dante tramite
switch di rete Cisco "Commercial Off The
Shelf" (COTS). Questo fornisce un routing
distribuito completo, a bassissima latenza, con il
rilevamento completo dei dispositivi e più di 6000 x
6000 canali di sistema. La rete Dante è stata anche
estesa agli studi Lumière di Canal+ tramite un
collegamento in fibra, quindi l'infrastruttura MADI
esistente dello studio è ora incorporata nella nuova
rete. Canal Factory ospita anche un sistema video al
100% basato sulla rete che include i multiviewers,

elaborazione, e la tecnologia di routing di bordo,
utilizzando SMPTE 2022-6 (7 in arrivo).
Le due sale di controllo audio di Canal Factory
dispongono ciascuna di una superficie di controllo
System T da 64 fader, un'ulteriore superficie di premix da 16 fader e un software di controllo T-SOLSA
basato su PC con un pannello da 16 fader, tutti
collegati agli SSL Tempest Audio Engines. Il routing
Dante a livello di sistema può essere controllato
direttamente dalla console, o tramite i pannelli di
routing del sistema di controllo in ogni stanza.
Questi motori Tempest (quattro in totale) sono nella
sala macchine. La rete OCP SSL che gestisce la
comunicazione tra i motori Tempest e le interfacce
di controllo è trasportata tramite lo stesso hardware
di commutazione standard Cisco della rete Dante.
La sala macchine ha anche interfacce di rete per
segnali digitali analogici e SDI, MADI e AES, oltre a
server per servizi di controllo Dante e altri controller.
L'intera struttura collega 120 dispositivi Dante I/O di
SSL e di diversi produttori, tutti sulla stessa rete.
Charles Lesoil, responsabile dell'ingegneria di Canal
+, ha commentato: "Il progetto è stato un grande
successo... Questa struttura è la prova che
un'infrastruttura di rete AoIP su larga scala può
servire una sofisticata operazione di trasmissione 24
ore su 24".

Maggiori informazioni
Maggiori dettagli su System T l'ambiente di produzione
broadcast audio in rete di SSL sono disponibili sul sito SSL qui.

Maggiori dettagli sulla gamma di
interfacce audio SSL Network I/O
basate su Dante sono disponibili
sul sito web di SSL qui

Il team di SSL System T porta
decenni di progettazione di sistemi
broadcast alle sfide di sfruttare la
tecnologia AoIP per il broadcast.
Sono in grado di offrire una guida
esperta sulla progettazione di
infrastrutture broadcast che
utilizzano la tecnologia AoIP.
Basta contattarli

solidstatelogic.com/SystemT

