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Digital Audio Broadcasting (DAB) è la tecnologia per la radio digitale, utilizzata con 
successo in diversi Paesi europei.

Abbiamo progettato una piattaforma cloud per gestire il servizio DAB in modalità SaaS 
(Software as a Service), in modo semplice, veloce ed economico, dedicata in particolare 
alle piccole e medie emittenti.

I segnali provenienti dalle loro sedi (Icecast e/o Shoutcast) saranno infatti catturati dalla 
nostra piattaforma, quindi elaborati secondo gli standard ETSI, pronti per essere ricevuti 
(via rete pubblica) dal nostro Gateway direttamente ai vostri trasmettitori.

TWS inCloud

La nostra piattaforma soddisfa pienamente i vantaggi offerti dalla tecnologia Cloud: 
flessibilità, scalabilità, efficienza, sicurezza, ridondanza.
Il nostro team tecnico si occuperà dell'installazione puntuale, della configurazione e 
della successiva gestione (encoder e multiplexer) in tempi brevissimi.



In breve:

Multiplexer Dab;

- Servizio DAB in modalità SaaS, virtualizzato con tecnologia Kvm;
- Codificatore Dab e multiplexer nello stesso ambiente;
- Uscita Edi/tcp e Eti/zmq; 
- Completamente basato su IP;
- Gestore di codificatori facile da usare con interfaccia grafica intuitiva; 
- Controllo e monitoraggio a distanza;
- Servizio ospitato in data center europei qualificati Tier III;
- Ridondanza a caldo 1+1 (su richiesta);
- Conforme norme ETSI.

Gateway DAB;

- Gateway DAB in ambiente Linux;
- Uscita Edi/udp (compatibile con GatesAir, Screen e altri) e Eti/zmq     (compatibile con 
EasyDab v2);
- Completamente basato su IP;
- Controllo e monitoraggio a distanza;
- Ingombro ridotto;
- Conforme norme ETSI.

Chi siamo: TWS è un'azienda composta interamente da professionisti con esperienza 
pluriennale nel settore, la cui caratteristica essenziale è l'alta qualità del servizio, la 
rapidità nell'esecuzione dei lavori e il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato; 
fornisce, installa e manutiene collegamenti a micro-onde, apparati trasmittenti e sistemi 
radianti radiotelevisivi, utilizzando la tecnologia analogica e digitale.
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