
SDVoE – trasformare 
i vantaggi teorici 
dell'AV su IP in realtà



Perchè, cosa e come

L’AV over IP (o AVoIP) è un mercato in rapida crescita 
in quanto è forte la necessità di soluzioni in grado di 
supportare la distribuzione di video da 10 GB e di 
offrire veri 4K e HDR (High Definition Range) senza 
alcun compromesso. Inoltre, i costi per gli utenti finali 
si sono ridotti e la creazione di reti diventa più veloce e 
più semplice. C'è molto potenziale per l'innovazione, 
con il Pro AV basato su IP che diventa disponibile e 
accessibile a un pubblico molto più ampio. Il mercato 
AV tradizionale è stato scosso dall’ AVoIP e il Software 
Defined Video over Ethernet (SDVoE) sta giocando un 
ruolo chiave.

Maggiori informazioni su SDVoE a breve, ma prima, 
come siamo arrivati qui e perché questo livello di 
innovazione IP nel video non è mai accaduto prima, 
visto che l'IP consolidato si trova in altri settori? La 
risposta è che ci sono stati alcuni ostacoli 
significativi da superare, in particolare la 
compressione, la standardizzazione, i costi per i 
clienti finali, nonché la mancanza di reti in grado di 
distribuire AVoIP di alta qualità senza ritardi e altri 
problemi.

SDVoE 
LE BASI



Superare le barriere proprietarie
In passato regnava il caos causato dai molteplici approcci all'AV avuti da diversi fornitori, il che ha causato 
un insieme di prodotti IP che non offrono una risposta unificata alle esigenze degli utenti finali. Tuttavia, con 
le applicazioni AV sempre più complesse, diverse ed esigenti, superare queste barriere è diventato 
fondamentale: il vecchio mondo di switch a matrice punto-punto o circuitale non è semplicemente adatto 
per questo settore, dove flessibilità, scalabilità, latenza zero e alta velocità sono requisiti non negoziabili.

La buona notizia è che queste barriere ora sono 
state affrontate, con l'evoluzione di AVoIP e 
SDVoE, che fornisce la base per una distribuzione 
AV flessibile, scalabile, end-to-end e ad alte 
prestazioni, come video-wall e proiettori 4K. 
Inoltre, SDVoE sta creando un framework 
universale basato su uno standard che garantisce 
un'interoperabilità senza interruzioni tra prodotti 
standard di diversi fornitori, che possono essere 
integrati in reti AV estendibili secondo le necessità.

I membri fondatori dell'associazione SDVoE  
includono Christie, Sony, ZeeVee e NETGEAR, oltre a 
molti altri contributori e utilizzatori. Ci sono un paio di 
altri standard proposti per il Pro AVoIP, ma SDVoE ha 
alcuni spiccati vantaggi...tra cui una qualità delle 
immagini impeccabile e una latenza da zero 
millisecondi, dalla risoluzione 1080 a veri 4K / 60 
video - motivo per cui sta guadagnando così tanti 
sostenitori e così tanto terreno.



QUESTIONE 
DI QUALITÀ

Manuale AVoIP 

Diamo un'occhiata più da vicino a AVoIP. Elimina la 
necessità di compressione a causa della natura 
intrinseca dell'Ethernet. Rappresenta un 
cambiamento epocale rispetto ai precedenti 
tentativi di fornire AV su metodi proprietari, in cui la 
compressione era inevitabile  e comprometteva sia la 
qualità dell'immagine che la consegna. Solo AVoIP 
può supportare video 4K / 60 con High Dynamic 
Range (HDR) su hardware Ethernet standard, oltre a 
supportare molti altri formati meno esigenti.

La latenza è zero nella maggior parte dei casi, con una 
richiesta minima sull'infrastruttura di rete abilitata per 
IGMP e poichè l'Ethernet tratta tutti i pacchetti di dati 
allo stesso modo - input o output - il codec o la 
compressione utilizzata è irrilevante. La trasmissione 
nel back-end richiede solo un microsecondo (stiamo 
parlando del millesimo di millisecondo). Infine, se si 
utilizza uno switch AVoIP NETGEAR, certificato 
SDVoE, il prezzo per porta rispetto ai sistemi AV 
tradizionali come lo switching HDBASE-T, è circa 100€ 
conto i 1000€ della soluzione tradizionale.



Un approccio aperto:
una buona notizia per tutti

Oltre alla tecnologia intelligente, anche l'approccio 
aperto dell'associazione SDVoE è molto importante. 
Un'API globale significa che questo non è riservato 
solo ai grandi player: anche  le aziende più piccole 
possono usufruire degli standard SDVoE, ad esempio 
per creare soluzioni per le PMI o settori verticali  di 
nicchia. Per gli utenti finali, i prodotti SDVoE 
significano connettività senza interruzioni di tutti i 
componenti di una rete Pro AV: segnaletica digitale, 
videocamere 4K, server 4K, lettori Blu-Ray, box via 
cavo e satellitari e laptop.

Oltre ad eliminare le scelte proprietarie, i sistemi 
AV diventano piř facili da modificare o ampliare, 
con maggiore flessibilità e senza dover più 
affidarsi a configurazioni complicate costose e 
complesse da modificare. Inoltre, disponendo di 
un numero doppio di porte, rispetto ad uno switch 
di matrice,  e il supporto per video ad alta velocità 
e alta qualità, SDVoE offre ad ogni utente 
professionista AV la libertà di per personalizzare 
un sistema esattamente secondo le specifiche 
desiderate.





NETGEAR e l'associazione SDVoE
Detto questo, non tutti i prodotti sono uguali e quindi è importante trovare quello giusto per l'applicazione 
desiderata. Oltre ad essere uno dei membri fondatori di SDVoE Alliance, NETGEAR è anche la prima azienda 
a lanciare una famiglia di switch sviluppati per AVoIP, denominata Serie M4300. Queste unità forniscono 
un'integrazione semplice ed immediata per i sistemi AV, con l'installazione 'out of the box'. Grazie anche alla 
dimensione relativamente piccola, gli switch sono  progettati per essere scalabili e e possono supportere fino 
a 10 GB su 16 e 96 porte AV disponibili, sia in rame che in fibra ottica. Gli utenti possono iniziare con poche 
porte e poi creare o adattare la rete come richiesto.

L'M4300-96X è progettato per le esigenze dei 
professionisti AV. Le funzioni preconfigurate 
includono IGMP e lo stacking misto tra i modelli 10 / 
40Gb e 1Gb, utilizzando qualsiasi porta 10G / 40G 
con qualsiasi supporto (ad esempio, cavi RJ45, SFP + 
o DAC). Lo switch M4300-96X offre robustezza e 
failover, elevata sicurezza e conformità agli standard. 

SDVoE è un punto di svolta. Trasforma i potenziali 
benefici dell'AV over IP che sono stati discussi in 
realtà tangibile e misurabile, spazzando via i limiti 
dei precedenti tentativi di fornire video di alta 
qualità pixel-perfect, a bassa latenza: facilmente, in 
modo flessibile, eliminando il complessită dei 
precedenti approcci AV. Inoltre è fortemente 
supportato da un gruppo di produttori, di società  
collaboratrici  e adottanti che la considerano la 
piattaforma per la prossima generazione di 
distribuzione AVoIP. 
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