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La piattaforma HbbTv di Rubidia, permette di espandere l'eperienza utente tradizionale
e di offrire ai telespettatori una serie di contenuti e servizi extra.

HbbTV di Rubidia

• La possibilità di navigare tra i contenuti VOD (Video On Demand), gli Streaming Live del proprio 
canale a risoluzione superiore o di canali terzi, la possibilità di effettuare sondaggi interattivi con 
l'utenza e lo strumento di raccolta dati circa la permenza/ascolto reale dei telespettatori 
sintonizzati sono solo alcune delle funzionalità del nostro sistema.

• La pubblicità gestita in varie modalità è completamente programmabile può essere trasmessa in 
qualsiasi momento della giornata o su evento. E' possibile scegliere ad esempio la modalita
L-Banner che restringe lo schermo TV e inserisce una grafica ah hoc ogni qualvolta un utente si 
sintonizza sul canale. E' possibile scegliere il ritardo e il tempo di permanenza del banner 
pubblicitario.

• Il sistema HbbTv di Rubidia offre software di Front-end per il caricamento automatizzato dei 
contenuti senza intervento umano. L'applicativo è distribuito da una CDN (Content Delivery Network) che 
permette la fruzione ad un pubblico estremamente ampio.



Sistemi integrati HbbTV

Banner pubblicitari mirati in varie modalità:

• Banner su sintonizzazione del canale
• Banner programmato ad orario
• Banner su Live Streaming o Video On Demand

Gestione di video pubblicitari in pre-roll
e post-roll:

• su video on demand diversificati per categoria 
o a rotazioneBanner programmato ad orario

• su HbbTv live straming all'inizio della 
riproduzione

Banner pubblicitari all'interno dell'applicazione 
HbbTv su singole pagine o per contenuto



Sistemi integrati HbbTV

Streaming di propri contenuti o di canali terzi in 
risoluzione HD/4K:

• Mantenimento dei canali aggiuntivi senza 
utilizzo di banda DVB-T2

• Possibilità di legare uno streaming ad un LCN 
con esperienza utente identica a quella di un 
canale TV tradizionale

• Navigabilità a più livelli all'interno delle 
librerie di streaming

• Accesso diversificato alle applicazioni per 
streaming propri e di terzi
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Sistemi integrati HbbTV

Altri servizi:

• Telecomando virtuale

• EPG (Electronic Program Guide)

• Restart: possibilità di vedere dall’inizio
il programma in onda

• Meteo / Social Network / News

• Informazioni aggiuntive su un programma

• Sondaggi real-time



Sistemi integrati HbbTV

Server per iniezione tabelle AIT e EIT su 
Multiplexer o Re-Multiplex DVB:

• Server locale con uscita IP e/o IP-ASI per i 
servizi di HbbTV ed EPG (Electronic Program 
Guide)

• Sisitema di caricamento automatizzato 
"Hermes" dei contenuti su piattaforme
HbbTV / Social / Web

• Server Relay centralizzato di pubblicazione dei 
contenuti con gestione CDN integrata



HbbTV Analytics

Analytics: sistema di analisi e statistiche degli 
accessi al canale.:

• Lettura real-time dei dati di ascolto

• Tempo di permenenza

• Canale di provenienza e di destinazione

• Visualizzazione della Regione / Città di 
sintonizzazione

• Possibilità di impostare numerosi filtri

• Grafici per ogni tipo di informazione
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