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L a missione di un Installatore Custom è specifica 
e atipica nel panorama dell’home entertainment 

dove, oggi più che mai, prevale la logica del prezzo 
al ribasso. Un vizio reso ancora più evidente 
dalla stagnante situazione economica nonostante 
il piano di Switch-off della televisione analogica 
stia dando una forte spinta ai consumi dei televisori. 
Ma tant’è: il mercato consumer tende alla diffusione 
di massa e la leva del prezzo è uno strumento efficace. 
Esiste, però, il rischio che il valore dei prodotti venga 
sottostimato dal consumatore finale: un cattivo 
esempio che non produce buona cultura.

Nella Custom Installation, invece, il prezzo non è 
(e non deve essere) una leva da esercitare. In questo 
caso la logica è differente: prevale la qualità della 
soluzione, del servizio, la semplicità con la quale il 
cliente viene messo in condizioni di soddisfare le 
proprie esigenze. Bisogna saper emozionare: i prodotti 
adeguati ci sono, non c’è che l’imbarazzo della scelta. 
Certo, è indispensabile un’adeguata preparazione 
da parte dell’installatore per trasferire al potenziale 
cliente i reali benefici che derivano dall’installazione 
proposta. Un know-how di non poco conto che, però, 
sta alla base di questa professione.

Se gli Installatori sapranno far proprie queste 
competenze di base il mercato crescerà: la tecnologia 
in questi anni ha saputo sviluppare prodotti 
e servizi utili e concreti.  

Amedeo Bozzoni

Custom Installation:
saper vendere il servizio
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D al 9 al 13 settembre 2009 si è tenuto ad Atlanta il CEDIA Expo, 
un evento di riferimento per la custom installation: sono stati oltre 

20mila visitatori e più di 400 gli espositori. L’associazione CEDIA 
ha festeggiato il ventesimo anniversario dalla sua fondazione. 

 Il mercato americano della custom 
installation residenziale e domestica ha eletto 
da anni, come proprio punto di riferimento, 
il CEDIA Expo una manifestazione itinerante 
che per il biennio 2009/2010 si tiene ad 
Atlanta. Un mercato, quello della custom 
installation, nato proprio in America: lì si è 
sviluppato puntando sulla totale flessibilità 
del progetto, complici due importanti aspetti. 
Il primo riguarda la struttura residenziale 
delle abitazioni che favorisce l’integrazione 
dei sistemi; si pensi soltanto alle pareti di 
cartongesso che consentono agili lavorazioni, 
più difficoltose da realizzare con i nostri 
muri di mattoni e intonaco. Il secondo 
aspetto, invece, è riferito alla dimensione 

Vent’anni spesi bene

e alla posizione geografica delle abitazioni 
che incoraggiano l’installazione di controlli 
d’automazione centralizzati e la realizzazione 
di ampie sale home theater e multimediali 
dedicate. Il mercato della custom installation 
è destinato ad espandersi e a svilupparsi 
anche qui da noi dove, salvo qualche piccola 
eccezione, è ancora vergine in quasi tutti i 
Paesi europei. 

Per poterlo fare è necessario uno sviluppo 
verso il basso, allargando la base d’utenza con 
soluzioni alla portata di un maggior numero di 
potenziali clienti: una volontà che le aziende 
di questo settore hanno manifestato di 
attuare per contribuire con maggior decisione 
all’integrazione dei sistemi.
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SPEAKERCRAFT Nirv
Il noto marchio di diffusori entra nel 

mondo dei prodotti per la distribuzione 
audio/video e lo fa creando un brand 
dedicato, Nirv, che dà il nome al 
sistema omonimo. E’ stato pensato per 
distribuire il video e l’audio a 1080p, 
funzioni avanzate di home automation 
e il paging/interfono con un’interfaccia 
utente semplice. La cablatura del sistema 
viene effettuata con un singolo cavo di 
Cat5e o 6: è modulare ed espandibile 
senza limiti, sia per il numero di sorgenti 
che per le zone servite, e ciò semplifica 
molto la fase di progettazione. 

Il costruttore assicura che il sistema 
non richiede specifiche competenze 
per la programmazione.  L’architettura 
modulare del sistema è stata scelta per 
almeno due motivi: evitare all’utente 
l’impiego di un hub centralizzato (che ha 
un costo importante) e rendere semplici 
e rapide le espansioni future.

L’interfaccia utente del Nirv gode di 
un vantaggio: è stata sviluppata da zero 
senza dover tener conto di eventuali 
compatibilità con release precedenti; 
ciò ha consentito ai progettisti di 
semplificare di molto la gestione del 
sistema stesso.

Complice la crisi economica, che obbliga 
i soggetti interessati a valutare nuove 
opportunità di sviluppo, e l’avanzata della 
domotica, le aziende leader di questo settore 
guardano all’Europa (e quindi anche all’Italia) 
con interesse. Per questo motivo è nato il CEDIA 
Expo Regione 1 che dall’edizione di quest’anno 
si chiamerà Home Technology Event.

Ritornando all’edizione americana, 
nonostante il difficile periodo economico che 
sta attraversando il settore, il CEDIA Expo di 
Atlanta ha registrato un’affluenza di oltre 
20mila professionisti del settore residenziale 
e domestico, con una diminuzione rispetto 
alla passata edizione poco superiore al 10%. 
E’ cresciuta, sempre rispetto all’edizione dello 
scorso anno, la qualità dei visitatori: sono 
stati per lo più i proprietari delle società 
d’installazione a visitare la fiera, segno che in 
tempo di crisi  questi imprenditori hanno voluto 
rendersi conto di persona, senza delegare ai 
collaboratori, qual è davvero la situazione di 

mercato e le potenziali prospettive di breve/medio periodo. 
Imprenditori con la ‘I’ maiuscola viste le dimensioni di queste 
aziende di installazione che vantano strutture consistenti con 
una media di oltre 20 tecnici ciascuna e una dotazione di 
mezzi mobili importante. Degli oltre 400 espositori, più di 70 
partecipavano per la prima volta.

Al CEDIA Expo si respira un’aria diversa da altre 
manifestazioni del settore. Agli stand degli espositori si 
trovano i progettisti, disponibili a spiegare ai custom installer, 
concentrati e desiderosi di imparare, gli aspetti tecnologici 
e i plus installativi dei prodotti esposti. Tanto business, 
certamente; ma anche molta attenzione al target dei visitatori 
che desidera comprendere con un taglio pratico e divulgativo 
‘come si deve fare’. Il programma dei corsi di aggiornamento 
è intenso e variegato: si va dai corsi gratuiti a seminari di 
un giorno intero a pagamento. Un programma collegato 
alla mission del CEDIA, che ha come obiettivo la crescita 
strutturata dell’intero parco di installatori professionisti.

Per descrivere le novità esposte dagli oltre 400 espositori 
non basterebbe un numero intero della rivista. Perciò abbiamo 
scelto di concentrarci solo su alcune novità utili, interessanti 
e curiose.
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SHARP Aquos Led
I vantaggi della retroilluminazione a Led per i televisori LCD sono 

noti. Sharp ha proposto la gamma Aquos Led con matrice full-array. 
La serie LE700 Led è disponibile in 4 formati da 52, 46, 40 e 32 
pollici. La tecnologia proprietaria di Sharp per la retroilluminazione 
del pannello LCD prevede il posizionamento di una superficie che 
ospita la matrice di Led posta immediatamente dietro al diffusore: ciò 
rende uniforme la distribuzione della luce su tutta la superficie dello 
schermo, con un elevato grado di precisione.  La serie LE700 utilizza 
il pannello di nuova generazione con tecnologia X-Gen a 10-bit, 
progettato per minimizzare ancora di più le perdite di luce. Sul fronte 
dei consumi si va dai 105W del modello da 52 pollici ai 55W del 32”.

Nirv: l’audio/Video Multi Room secondo SpeakerCraft
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Lutron presenta il RadioRA2
Con il RadioRA, Lutron vanta il primato di 

aver realizzato il primo controllo wireless RF per 
l’illuminazione, le tapparelle,  la climatizzazione, 
ecc.  Al CEDIA Expo Lutron ha presentato la 
seconda generazione del RadioRA, che sfrutta 
nuove tecnologie e l’esperienza maturata in 
10 anni di presenza sul mercato. Le nuove 
funzionalità del RadioRA 2 comprendono, 
ad esempio, l’orologio astronomico, l’RS232 
e l’integrazione IP nel ripetitore principale, 
un nuovo keypad-dimmer per applicazioni 
retro-fit, il controllo wireless Pico, il sensore 
per la rilevazione delle presenze e il supporto 
nativo di Grafik Eye per il controllo delle luci. 
La programmazione con un PC del sistema è 
stata semplificata e resa più flessibile. RadioRA 
2 è una soluzione scalabile: può gestire da 2 
a 200 dispositivi che possono essere aggiunti 
all’occorrenza, da un singolo ambiente a tutta 
l’abitazione.

SIM2 ha presentato il Grand Cinema C3X LUMIS, 
un proiettore DLP a 3 chip (DarkChip4) Full HD 
per Home Theater caratterizzato da importanti 
innovazioni come il light engine compatto 
Alphapath con ottiche di precisione in vetro,  il 
Tapered Rod Integrator che si adatta perfettamente 
al fascio luminoso in uscita dalla lampada al formato e 
alle dimensioni del DMD, la tecnologia DynamicBlack per 
raggiungere livelli elevati di contrasto e l’Iris regolabile. 

Il processing video ha una profondità di 10 bit. Con 
queste soluzioni la luminosità arriva fino a 3000 Lumen 
Ansi e il contrasto a 35.000:1. Il colore standard è l’High-
Gloss Gun Metal; è anche possibile scegliere fra tre colori 
opzionali come High Gloss/Matte Black, White e Red 
(un raffinato opaco accoppiato ad un lucido glamour). 
La potenza della lampada di proiezione è di 280W 
regolabile, con un consumo in stand-by inferiore al Watt.

SIM 2 Grand Cinema CX3 LUMIS

NUVO: a Renovia il premio CEDIA
Nuvo ha vinto per la seconda volta consecutiva il 

CEDIA Manifacturers’ Excellence Awards. Quest’anno 
il premio è andato al prodotto Renovia, un sistema 
audio Multi Room che sfrutta l’impianto elettrico 
per distribuire i segnali nei vari ambienti. Lo standard 
industriale di riferimento per Renovia è l’HomePlug 
powerline alliance. La tecnologia PLC (Power Line 
Communication) utilizza i cavi elettrici, già presenti 
nell’abitazione, per garantire la distribuzione del 
segnale Audio e di Metadati, senza dover effettuare 
opere murarie, sempre difficili da gestire. I sistemi 
basati sulla tecnologia PLC si rendono utili in quelle 
abitazioni dove non è possibile cablare il cavo Cat5e e 
rappresentano un efficace soluzione per lo sviluppo del 
mercato Multi Room.

PANASONIC: avanti con il 3D
Con la collaborazione di Twentieth Century Fox Film 

Corporation e Lightstorm Entertainment, Panasonic 
contribuisce a promuovere il film 3D Avatar, di 
James Cameron. E lo farà con il proprio Full HD 3D 
Home Theater Truck Tour, appositamente realizzato 
per dimostrare al mondo consumer i benefici della 
tecnologia 3D. Un Truck Panasonic era presente anche al 
CEDIA Expo e organizzava ogni mezz’ora la Demo 3D ai 
visitatori: grande l’interesse per l’iniziativa. 

Panasonic ha presentato anche il nuovo top di 
gamma, Viera Z1, con tecnologia NeoPDP, da 54”. Lo 
spessore grazie al NeoPDP è di soli 2,5 cm. Il contrasto 
nativo si attesta a 40.000:1 ed è certificato THX. L’unità 
tuner è separata dal televisore e comunica con lo 
standard WirelessHD, sfruttando un link a 60 GHz.

Videoproiettore SIM2 Grand Cinema CX3 LUMIS
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RUSSOUND, novità per la E-Series
All’amplificatore controller ACA-E5 sono stati aggiunte interessanti 

caratteristiche come l’RDS, uno slot addizionale per un secondo tuner radio, 
la possibilità di gestire fino a due campanelli, l’integrazione IP che comprende 
un web server per il controllo del sistema e la programmazione da remoto. 
Nuova anche l’unità d’espansione a 6 zone aggiuntive ZXP-E5-EU. All’ACA-E5 possono 
essere collegate fino a 5 unità per portare a 38 le zone totali servite. Ricordiamo 
che l’ACA-E5 viene pilotato dal touchscreen TSV-E5 con schermo LCD TFT a colori da 
8,4” retroilluminato e con risoluzione 800x600 pixel, da incassare nel muro oppure da 
posizionare appoggiato su un piano con l’apposita base da tavolo. Per completare la gamma 
di controller della E-Series è ora disponibile il nuovo telecomando bidirezionale RFR-E5.

SVISTI IN FIERA

Trufig, 
l’incasso invisibile

E’ il sogno di ogni architetto poter 
rendere invisibili tutte le mascherine 
dei pannelli di controllo che gli 
impianti Multi Room, sia audio che 
video, richiedono. La possibilità, già di 
per se vantaggiosa, di poter incassare 
nel muro tutti questi controlli, è 
molto funzionale alla progettazione 
di un arredo di alta classe. Purtroppo, 
però, ogni controller possiede la 
propria mascherina che non sempre 
ben si adatta alla linea estetica scelta 
dall’arredatore. Trufig, per risolvere 
questo problema, ha studiato una serie 
di kit che eliminano le mascherine dei 
pannelli incassati nel muro perché a 
fungere da mascherina è il kit stesso.

JVC, un monitor da 46” per il 3D
La divisione professionale di JVC ha proposto il monitor 3D 

GD-463D10 da 46” specifico per la Custom Installation. E’ dotato 
di un engine 3D dedicato, per riprodurre immagini prive di sfarfalii. 
Questo monitor, già in uso negli Studio di Hollywood, necessita di 
occhiali polarizzati passivi per riprodurre le immagini stereoscopiche. 
Integra un decoder/generatore 3D sviluppato da JVC che elimina 
il fastidioso effetto flicker. L’ingresso video è compatibile con 
il formato 3D line-by-line e side-by-side, divenuto standard 
industriale. Lo spessore dello schermo è di soli 39 mm, il rapporto 
di contrasto nativo è pari a 2000:1 (10.000:1 il valore dinamico) 
mentre l’angolo di visione è di 178 gradi.

RUNCO, serie Quantum Color
Il CEDIA di Atlanta ha tenuto a battesimo i nuovi videoproiettori 

che sfruttano i Led RGB come lampada di illuminazione. Runco 
ha presentato due modelli: Quantum-Color Q-750i e Q-750d che 
differiscono per la presenza integrata oppure stand-alone del 
video processor/controller. Utilizzano la tecnologia DLP Single-chip 
e possono proiettare le immagini su uno schermo  che non deve 
superare i 2,5 m di base. I vantaggi sono numerosi: i Led hanno una 
vita praticamente illimitata, consumano il 70% in meno rispetto ai 
modelli basati sulle lampade tradizionali, garantiscono un Gamut più 
esteso (+135% rispetto all’NTSC) e, infine, non presentano parti in 
movimento nel motore ottico, ruote colore e Iris meccanici.

Un esempio di apparati da incasso dotati 
di mascherina propria oppure di tipo Trufig

Videoproiettore 
Runco Quantum-Color Q-750i

Russound Touchscreen TSV-E5
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Connessioni

HDMI: fattori critici 
e metodi di valutazione

L o standard HDMI, fin dalla sua introduzione ha suscitato 
un gran dibattito, molto partecipato e altrettanto critico, 

fra gli addetti della custom installation. Ospitiamo un 
contributo di Jeffrey Boccaccio, del DPL Labs, che descrive 
alcuni dei problemi ricorrenti sull’uso dell’HDMI.

LO STANDARD HDMI

 Versione HDMI Data di rilascio Larghezza di banda Velocità 
     

 1.0 dicembre 2002 165 MHz 4,95 Gbps 
     

 1.1 maggio 2004 165 MHz 4,95 Gbps 

 1.2 agosto 2005 165 MHz 4,95 Gbps 

 1.2a dicembre 2005 165 MHz 4,95 Gbps 

 1.3 giugno 2006 340 MHz 10,2 Gbps 
     
     

 1.3a novembre 2006 340 MHz 10,2 Gbps 
     

 1.3b marzo 2007 340 MHz 10,2 Gbps 

 1.3c agosto 2008 340 MHz 10,2 Gbps 

 L’HDMI è uno standard di connessione 
totalmente digitale: è vero, siamo tutti 
d’accordo. Così come è vero che grazie alla 
release 1.4 i telespettatori di casa potranno 
godere dell’alta definizione, fino alla 
risoluzione 4K x 2K e di una connessione 
audio avanzata dotata anche del canale di 
ritorno, tutto su un unico cavo.

Un’installazione custom tipica è basata 
su connessioni HDMI e caratterizzata 
dalla presenza di uno schema d’impianto 
articolato che comprende diversi display 
(monitor, televisori, videoproiettori), numerose 
sorgenti tutte collegate fra loro, disposti in 
ambienti diversi riferiti ad un’unica abitazione. 

Tuttavia, nella pratica quotidiana, l’HDMI sta 
minando la fiducia di numerosi installatori e la 
loro fede nel futuro digitale. In questo articolo 
analizzeremo alcune problematiche che gli 
installatori custom possono aver incontrato 
e spiegheremo le cause che possono essere 
all’origine del problema.

Il collaudo dell’impianto
Citiamo il tipico esempio di un installatore 

che ha terminato di cablare l’impianto ma 
non tutto funziona a dovere: il display non 
visualizza alcuna immagine. Ecco, nell’ordine, 
cosa può fare per individuare l’origine del 
problema: 

1) Spegnere completamente l’impianto,  
collegare un DVD player con uscita HDMI 
(non un Blu-ray player);

2) Controllare tutte le connessioni; 
3) Riaccendere il tutto senza aver inserito 

nel DVD player alcun disco e verificare 
che il display visualizzi l’OSD, ad esempio 
il nome della sorgente piuttosto che la 
sua risoluzione. Se ciò accade il problema 
potrebbe essere dovuto alla tensione di 

start-up (+5Vc.c.) generata dalla sorgente e 
inviata al display;

4) Dopodiché bisogna verificare se 
all’accensione del DVD player appare il logo 
DVD sullo schermo del display. Se ciò accade 
significa che il player, quantomeno, invia 
un segnale video (a risoluzione standard) al 
display. E’ bene sapere che la visualizzazione 
del logo non implica il funzionamento 
dell’HDCP (High Definition Content 
Protection) o dell’EDID (Extended Display 
Identification Data). 

5) Ora bisogna inserire un DVD nel DVD 
player e riprovare. Se appare il logo DVD 
e, successivamente, il film ha inizio ciò 
dimostra che il segnale video (a definizione 
standard) raggiunge il display e funziona 
correttamente anche l’HDCP.

 6) Se lo schermo diventa buio quando il DVD 
inizia a riprodurre il contenuto potrebbe 
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significare che fra la sorgente (in questo 
caso il DVD player) e lo schermo non 
avviene lo scambio di chiavi HDCP.

 Un problema che potrebbe essere 
causato dal cavo HDMI oppure da un 
incompatibilità hardware. Questi segnali 
digitali, a bassa velocità, vengono 
trasportati lungo la linea DDC (Digital 
Display Channel), all’interno del cavo HDMI 
che, è stato provato, causa il 60% di tutte 
le problematiche HDMI. 
Se è possibile conviene cambiare cavo 
HDMI e, possibilmente, utilizzarne uno 
più corto del precedente. Se la linea DCC 
a bassa velocità viene danneggiata dalla 
presenza di un valore capacitivo non 
idoneo nella catena HDMI la sostituzione 
del cavo può aiutare. Nel caso, invece, 
quest’ultimo intervento non risolve il 
problema è possibile ricorrere ad accessori 
progettati proprio per ripristinare i livelli e 
correggere eventuali anomalie correlate ai 
segnali che un cavo HDMI veicola.

 Per conoscere quali accessori sono 
adeguati è possibile contattare la DPL Labs 
all’indirizzo: info@dplrating.org.

 
 Fra i difetti che questi accessori possono 

eliminare, ritroviamo:
– sparkle sulle aree nere oppure scure dello 

schermo;
– immagini che lampeggiano;
– nessun audio:
– la famigerata schermata rosa o verde. 

Jeffrey A.Boccaccio 
speaker ai seminari formativi di 
CEDIA Expo

Jeffrey A. Boccaccio è 
presidente di DPL Labs, 
un laboratorio di ricerca 
indipendente specializzato 
nei test e nelle certificazioni 
di tecnologie emergenti 
come, appunto, l’HDMI. 
Jeffrey, inoltre, è presidente 
di In-Visions Technologies 
International, una società 
di consulenza indipendente 
focalizzata sulla 
realizzazione di prototipi, 
sviluppo di nuovi prodotti e marketing. Nella sua carriera 
Jeffrey è stato consulente di brand molto importanti con 
i  Laboratori Mc Intosh e Tandberg of America. Partecipa in 
qualità di relatore a numerosi convegni in tutto il mondo. 
Ha tenuto seminari per gli installatori al CEDIA Expo 2009 di 
Londra ed è stato autore di numerose pubblicazioni e white-
papers del settore.

Tutti questi problemi sono dovuti alla 
trasmissione di dati video oppure alla 
trasmissione dati a bassa velocità e possono 
essere facilmente risolti quanto un installatore 
è in grado di capirne le cause. 

Risoluzione Video massima  Caratteristiche peculiari
(single-link, 24 bit per pixel) 

1.920x1.080 (60 frame/s) Trasmissione video 1080p; audio digitale PCM non compresso su 8 canali da 24 bit/192 kHz; 
 Dolby Digital, DTS, Digital EX, DTS ES (formati compressi lossy) 

1.920x1.080 (60 frame/s) DVD-Audio con compressione lossless (fino a 8 canali); metadata per la protezione dei contenuti

1.920x1.080 (60 frame/s) SACD (fino a 8 canali di DSD formato single-bit) 

1.920x1.080 (60 frame/s) CEC (Consumer Electronic Control), un formato bidirezionale di controllo seriale  

2.560x1.600 (60 frame/s) Funzionalità opzionali: Deep Color (high bit), spazio colore più ampio, scansione delle immagini più 
 veloce, lip sync.  Funzionalità di serie: Dolby True HD e DTS-HD Master Audio di tipo lossless; 
 mini connettori per camcorder, ecc. In generale una banda passante più ampia richiede cavi dedicati

2.560x1.600 (60 frame/s) Aggiunta della funzione EQ nei dispositivi collegati in HDMI; 
 messa a punto di alcune aspetti tecnici generali 

2.560x1.600 (60 frame/s) Comprende protocolli di test e la correzionale di errori presenti nella letteratura HDMI 

2.560x1.600 (60 frame/s) Protocolli per test aggiuntivi
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Connessioni

HDMI: i parametri 
che determinano la qualità

Molti fattori influenzano le prestazioni di un cavo o di 
un accessorio HDMI, come ad esempio un ripetitore o 
uno splitter. L’elenco che segue comprende solo alcuni 
degli elementi considerati dal Digital Performance Level 
Ranking messo a punto dai DPL Labs.

Larghezza di banda
La capacità di trasportare tutti i bit di dati in un cavo 
ad alta velocità HDMI versione 1.4 richiede 10,2 Gb/s. 
Una minore larghezza di banda riduce la risoluzione a 
disposizione.

Capacità/Perdita dielettrica
Alte Capacità e Perdite del dielettrico creano dati corrotti 
nel canale DDC (Data Communications Channel) 

Alimentazione
La tensione di alimentazione, pari a 5V c.c., viene inviata 
dalla sorgente allo schermo per alimentare il canale DCC. 
Se questo valore scende sotto la soglia di guardia si 
generano problemi durante la fase di handshaking. 

Danneggiamento del DDC (Display Data Channel)
I dati EDID e HDCP sono parte del costante processo di 
handshake, che si instaura fra la sorgente e il display.
La corruzione di questi dati è la prima causa dei problemi 
generati da una connessione HDMI. 

Eye Pattern (Maschera a forma d’occhio)
L’Eye Pattern (Figura 2A e 2B) rappresenta graficamente 
le caratteristiche elettriche dell’intera trasmissione dati: 
tensione di uscita, risposta in frequenza, distorsione, 
rumore, base dei tempi e la probabilità che l’HDMI svolga 
con dovere il proprio lavoro. E’ un buon indicatore della 
qualità e delle prestazioni complessive offerte. 

Impedenza
Se il valore è corretto produce una perfetta linea di 
trasmissione non-riflettente; l’impedenza di carico deve 
corrispondere all’impedenza HDMI, pari a 100 ohm

Skew delle coppie di cavi interni
Indica la precisione con la quale i cavi singoli sono stati 
twistati fra loro. Se un filo di una coppia è, anche se di 
poco, più lungo rispetto al suo compagno, introduce 
errori durante il transito dei dati e potrebbe causare danni 
irreparabili al segnale, come evidenziato in Figura 3.

Jitter
Esprimono le modifiche del sincronismo dei segnali nel 
tempo. Vengono misurati in picosecondi e hanno una 
tolleranza molto bassa.

Figura 2A. In questo caso il segnale HDMI è al sicuro

Figura 2B. In questo caso, invece, lo spazio occupato dal segnale 
HDMI è troppo vicino ai bordi dell’Eye Patterns

Figura 3. Visualizzazione dello Skew delle coppie di cavi interni
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HDMI versione 1.4: 
a proposito di Ethernet

La versione 1.4 aggiunge nuove funzionalità come, ad 
esempio, il supporto al canale Ethernet: un argomento 
che riscuoterà molto interesse fra i system integrator e gli 
installatori custom. L’HDMI 1.4 mira a rendere le connessioni 
LAN molto meno complicate e a facilitare la comunicazione 
via Ethernet affinché i sistemi di home entertainment e gli 
altri componenti presenti nell’universo abitativo possano 
condividere comandi e protocollo comuni. 
Sebbene alcuni sistemi avanzati via Ethernet, per garantire 
velocità di trasmissione maggiori o uguali a 1 Gb/s utilizzino 
cavi Cat 5 o la fibra ottica, l’HDMI 1.4 supporta solo il 
formato 10/100 Mb/s full duplex, più convenzionale e di gran 
lunga più diffuso, con struttura dei dati a pacchetto Ethernet 
e un signal path di tipo “twisted pair”. 

Test & misure: Eye Patterns
Le maschere a forma d’occhio (Eye Patterns) 

vengono utilizzate per misurare i dati ad alta 
velocità associati al segnale video. Questo 
modello definisce lo spazio dinamico all’interno 
del quale è presente il segnale HDMI, uno 
spazio vitale per le componenti hardware 
collegate via HDMI. Il concetto dell’Eye Patterns 
assume grande importanza quando si deve 
distribuire il segnale HDMI in più punti. E’ 
assolutamente necessario che ogni componente 
della catena HDMI offra uno spazio dinamico 
sufficientemente ampio. I cavi e i circuiti, 
purtroppo, non sono come il vino; anzi, tendono 
a peggiorare. Le perdite all’interno dell’impianto, 
con il passar del tempo, si moltiplicheranno 
naturalmente: per questo all’installatore viene 
richiesto un impegno particolare, affinché 
raggiunga la miglior prestazione possibile. Come 
si vede dalla Figura 1 quando lo spazio occupato 
dal segnale HDMI entra in contatto con i 
bordi dell’Eye Patterns, l’integrità del 
segnale video inizia a vacillare: sullo 
schermo del display appariranno 
degli sparkle, piccole scintille 
che disturberanno le immagini. 
Maggiore sarà il contatto e più 
disturbato diventerà il segnale 
finché le immagini spariranno 
completamente dal display.

Un altro fattore che incide sulle prestazioni 
di un impianto cablato in HDMI riguarda la 
lunghezza dei cavi impiegati che non deve 

essere esagerata. Non è detto che se i cavi 
utilizzati, certificati HDMI 1.3, cat. 2, con 
risoluzione 1080p, a quella lunghezza funzionino 
correttamente. Purtroppo non è così.

Nel mercato ci sono cavi di qualità 
diversa e non tutti offrono risultati 

adeguati. Per poter garantire 
un metodo di valutazione 
oggettiva, utile agli installatori 
nella scelta dei cavi HDMI, 
è stato messo a punto dal 

DPL Labs un metro di giudizio 
definito Digital Performance Level 

Ranking. Questo sistema sfrutta i 
modelli matematici per descrivere le 

prestazioni offerte da un cavo HDMI in funzione 
delle caratteristiche elettriche del cavo stesso.

Il metro di giudizio definito da DPL Labs 
sintetizza le complesse interazioni di tutti gli 
aspetti in gioco ed esprime la qualità  HDMI 
secondo una scala numerica che varia da 1 
a 5 ed esprime la qualità oggettiva. Il Digital 
Performance Level Ranking è stato sviluppato 
per dare una valutazione oggettiva sulle 
prestazioni che ogni prodotto HDMI è in grado 
di offrire, oltre i minimi di conformità HDMI.

Quando l’industria adotterà il metodo definito 
da DPL Labs e lo renderà noto sulle confezioni 
dei cavi HDMI in commercio, l’installatore potrà 
valutare meglio quale modello acquistare, in 
base anche alla lunghezza necessaria, al costo 
del prodotto e al produttore preferito. A questo 
proposito sul sito www.dplrating.org troverete 
maggiori informazioni.

Si ringraziano Jeffrey A. Boccaccio e il CEDIA 
Regione 1 per il contributo. 

www.dplrating.org  www.cedia.co.uk

Figura 1. La zona 
blu indica lo 
spazio occupato 
dal segnale HDMI
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Progettare una sala Home Theater

S copo di questo articolo è 
valutare quali tecniche di 

correzione acustica si possono 
implementare in ambito 
residenziale per riprodurre il 
cosiddetto “Effetto Cinema”, 
senza ricorrere a costose 
soluzioni, non sempre in grado 
di dare benefici tangibili.

 Spesso si tende erroneamente a considerare 
che la progettazione di una sala Home Theater, 
dedicata oppure no, abbia il puro scopo di 
riservare uno spazio alla riproduzione audio 
e video, considerando anche l’utilizzo di 
elettroniche e diffusori di alto livello per 
raggiungere una qualità impeccabile. In realtà la 
semantica stessa del concetto sta ad indicare che 
in un ambiente domestico si vogliono ricreare 
tutte quelle sensazioni che solo la visione al 
Cinema può dare.

Tralasceremo volutamente la questione visiva 
(schermo grande = Cinema) in questo contesto e 
ci concentreremo piuttosto sulla parte acustica. 
A tal proposito possiamo porci una domanda: 
cosa rende l’esperienza acustica al Cinema così 
diversa da quella di casa? La domanda nasce 
spontanea, visto che in ambito privato esistono 
le stesse potenzialità tecnologiche offerte in 
ambito professionale, ovvero: audio multicanale, 
Dolby Digital e DTS, diffusori e subwoofer 
dall’elevata dinamica nonché elettroniche 
esuberanti. Ma allora, dove sta la differenza?

Il concetto è molto semplice: basti pensare 
che un determinato punto di ascolto X, 
posizionato convenientemente rispetto allo 
schermo, riceve dalle casse acustiche il 40-50% 
delle onde sonore per diffusione diretta mentre 
il 50% o più rimanente arriva per riflessione 
(quindi indirettamente) causando una serie di 
inconvenienti che affliggono la restituzione 
sonora finale.

Inoltre, poiché ad ogni frequenza sonora 
corrisponde uno sviluppo della forma d’onda in 
lunghezza (fino a parecchi metri per le frequenze 
più basse), vengono a crearsi nella stanza zone 

di maggiore o minore intensità sonora in base 
ad una frequenza (o gamme di frequenza) 
specifica, al punto che in determinati punti 
la pressione sarà molto meno percettibile. Ciò 
determina una riproduzione sonora incompleta 
su determinati parti dello spettro. Diventa così 
importante, in virtù di questo fenomeno, detto 
delle Onde Stazionarie (o Modi della Stanza), il 
posizionamento corretto dei vari punti di ascolto.

In una vera sala Cinema tutti queste 
problematiche, unitamente al controllo 
dei Tempi di Riverbero e della cosiddetta 
Auralizzazione, vengono affrontate e risolte 
nella fase progettuale, mediante una serie di 
accorgimenti acustici atti a restituire un suono 
preciso, non sfuocato e dotato della migliore 
risposta in frequenza possibile, senza rimbombi 
o imperfezioni, anche se riprodotto con una 
notevole pressione sonora.

Lo scopo di questo articolo è affrontare le 
varie problematiche per utilizzare totalmente 
o solo in parte le varie tecniche di correzione 
acustica anche in ambito residenziale, per 
riprodurre anche qui il cosiddetto “Effetto 
Cinema”, senza dover ricorrere a costosi artifici 
elettronici o prodotti dal costo improponibile, 
che potrebbero non essere in grado di fornire un 
beneficio adeguato.

Le riflessioni
Partendo dal presupposto che una corretta 

riproduzione sonora deve essere costante 
per tutto lo spettro udibile (20÷20.000 Hz), 
diventa importante capire quanto significativo 
sia il problema delle riflessioni all’interno di 
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FIGURA 1

A seconda delle riflessioni, un’onda sonora può mantenere 
la sua fase oppure invertirla

FIGURA 2

All’ascoltatore giungono numerose riflessioni, 
ciascuna con le proprie influenze negative

FIGURA 3

La diffusione permette la riflessione del suono 
in modo esteso, non seguendo le consuete leggi 
dell’angolo di incidenza e riflessione

una stanza. Come dicevamo è piuttosto comune che ad un 
determinato punto di ascolto buona parte del suono arrivi per 
via riflessa invece che direttamente dai diffusori, causando tutta 
una serie di inconvenienti più o meno gravi. A seconda delle 
riflessioni, un’onda sonora può mantenere la sua fase oppure 
invertirla: nel primo caso arriveranno all’ascoltatore un’onda 
diretta ed una riflessa, in fase e di intensità identica, per cui la 
percezione di quella determinata frequenza sarà doppia rispetto 
a quanto registrato nel supporto di origine; nel secondo caso 
arriveranno due onde invertite tra loro che si annulleranno a 
vicenda azzerandone, di fatto, l’intensità (Figura 1).

L’effetto, di per sé semplice, è moltiplicato esponenzialmente 
in quanto l’emissione sonora del diffusore acustico avviene 
secondo un irradiamento polare: quindi all’ascoltatore giungono 
numerose riflessioni, ciascuna con le proprie influenze negative 
(Figura 2).

Inoltre, giusto per complicare le cose, bisogna considerare 
che la nostra sala presenterà numerosi punti di ascolto, per 
cui sarà alquanto improbabile poter garantire globalmente 
una riproduzione corretta e uniforme. Aggiungiamo che 
ogni determinata frequenza ha caratteristiche differenti di 
diffusione: le medie e alte (musica, parlato ed effetti su tutti) 
vengono irradiate soprattutto frontalmente da parte dei 
diffusori, mentre quelle basse (normalmente originate dai 
subwoofer) tendono a propagarsi a 360°, creando il cosiddetto 
effetto Boundary, che genera ulteriori propagazioni anomale 
anche posteriormente agli stessi.

L’eliminazione di questi effetti negativi è concettualmente 
semplice: diffusione oppure assorbimento. La diffusione 
permette la riflessione del suono in maniera appunto diffusa, 
ovvero non seguendo le consuete leggi dell’angolo di incidenza 
e riflessione; inoltre permette lo smaltimento di buona parte 
dell’intensità sonora (Figura 3).

I diffusori, come la maggior parte dei prodotti per il 
trattamento acustico ambientale, sono disponibili sotto forma 
di pannelli da posizionare sulle pareti nelle zone colpite dalle 
prime riflessioni, in modo da mitigarne l’impatto; ovviamente 
in ambito residenziale diviene altrettanto importante l’aspetto estetico, in quanto questi dispositivi sono 

difficilmente integrabili nell’arredamento; in 
alternativa in caso di installazioni dedicate, 
è consigliabile interfacciarsi con l’architetto 
per individuare un compromesso accettabile. 
Un’alternativa è comunque possibile: sebbene 
l’efficacia non sia lontanamente paragonabile 
a quella di un diffusore calibrato (ogni 
accorgimento acustico richiede una seria 
applicazione matematica) è comunque possibile 
ottenere un beneficio tangibile utilizzando 
scaffali o librerie colme di libri, in quanto 
l’effetto combinato è simile a quello di un 
diffusore.

La seconda possibilità è quella 
dell’assorbimento: in commercio esistono 
speciali pannelli di materiali porosi (fibra, legno, 
compositi, ecc.) che vengono calibrati per 
l’assorbimento di determinate frequenze; sono 



Acustica

16 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2009

FIGURA 5

Il fenomeno 
dell’eco è derivato 
semplicemente da 
riflessioni sonore 
ripetute tra due 
superfici parallele

FIGURA 6

La rimozione degli effetti indesiderati avviene 
mediante assorbimento e diffusione, 
come nelle normali riflessioni

FIGURA 4

In commercio esistono 
speciali pannelli di 
materiali porosi (fibra, 
legno, compositi, ecc.) 
che vengono calibrati 
per l’assorbimento di 
determinate frequenze

di diffuso utilizzo pannelli di fibra di vetro e fibra riciclata che 
permettono un ottimo assorbimento delle frequenze medio-
alte, mentre per le basse sono richiesti interventi più invasivi, in 
quanto lo spessore dei materiali è spesso notevole (Figura 4).

Anche qui esiste un’alternativa meno invasiva, ovvero l’utilizzo 
di tendaggi pesanti alle pareti per ridurre l’effetto delle prime 
riflessioni. È importante considerare che mobili, divani e tendaggi 
contribuiscono spesso ad un miglioramento delle condizioni 
acustiche della stanza (basti paragonare l’effetto eco di una stanza 
vuota rispetto a quello di una stanza ammobiliata), anche se 
normalmente ciò non è sufficiente per perseguire il nostro scopo.

L’effetto eco
Il fenomeno dell’eco è derivato semplicemente da riflessioni 

sonore ripetute tra due superfici parallele (Figura 5).
Questo fenomeno causa notevoli problematiche, fra cui 

cambiamenti nella timbrica, suono più acuto e veloce e 
imperfezioni nella scena sonora. È possibile verificare la presenza 
di eco semplicemente battendo le mani in diverse posizioni 
della stanza e ascoltando il risultato. La rimozione degli effetti 
indesiderati avviene mediante assorbimento e diffusione, come 
nelle normali riflessioni (Figura 6).

Il tempo di riverberazione
Letteralmente significa: “il tempo, in secondi, 

necessario affinché, in un punto di un ambiente 
chiuso, il livello sonoro si riduca di una certa 
entità rispetto a quello che si ha nell’istante in 
cui la sorgente sonora ha finito di emettere”; 
in pratica, il suono percepito non è preciso, 
ma presenta una specie di ritardo, una scia 
che ne inficia la precisione. Spesso viene 
percepito erroneamente come eco, in realtà 
nelle installazioni realizzate secondo lo stato 
dell’arte rappresenta il punto nevralgico di 
intervento. Il tempo di riverberazione dipende 
da numerosissimi fattori, tra cui i materiali di 
costruzione, le dimensioni della stanza e la forma 
della stessa.

Una sala correttamente trattata presenta un 
tempo di riverberazione che va da 0,7 fino a 
0,3 secondi a seconda delle frequenze, mentre 
è molto comune arrivare a tempi superiori ai 
5 secondi per una stanza vuota, e intorno ai 
2-3 secondi per una ammobiliata. Come già 
puntualizzato, un tempo di riverberazione troppo 
lungo agisce in maniera estremamente negativa 
sull’immagine sonora.

Per la correzione del fenomeno sono necessari 
numerosi accorgimenti; normalmente il piano di 
intervento prevede un giusto mix di materiale 
assorbente per le basse e medie-alte frequenze, 
equamente distribuito per la stanza unitamente 
ad accorgimenti volti alla diffusione. Poiché 
l’effetto è dipendente da numerosi fattori 
matematici, spesso si ricorre all’ausilio di 
software specifici che facilitano molto il lavoro. 
Alcuni di questi software sono espressamente 
progettati per un intervento  di base, quindi 
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FIGURA 7 - FIGURA 8

Il tempo di riverberazione. Con software specifici è possibile intervenire: ecco come 
migliora la curva calcolata prima (Figura 7 in alto) e dopo l’intervento (Figura 8 in basso)

FIGURA 9

Le onde stazionarie generano importanti differenze 
nella percezione acustica all’interno della stanza

risultano abbastanza semplici 
nell’utilizzo, anche se non in 
grado di fornire un approccio 
realmente sistematico come 
quello offerto dalle corrispondenti 
versioni professionali, che 
d’altro canto richiedono una 
certa esperienza e preparazione 
in materia. Giusto a fini 
documentativi, proprio utilizzando 
uno di questi software, in Figura 7 
troverete la curva calcolata prima 
e in Figura 8 la medesima curva 
dopo l’intervento.

Da quest’ultimo grafico sarà 
possibile verificare, anche se in 
maniera simulata, che la correzione 
apportata  sarà risolutiva. Le due 
curve verdi in evidenza stanno 
a significare il corretto limite 
superiore ed inferiore del tempo 
di riverbero: come è possibile 
notare, la situazione iniziale è 
piuttosto compromessa, ma è 
possibile convogliarla entro valori 
normali. Tra l’altro, l’esempio 
proposto proviene da una situazione reale e non 
immaginaria.

Le onde stazionarie
Le onde stazionarie sono strettamente 

derivate dalle dimensioni della stanza: in 
pratica, lo sviluppo della lunghezza d’onda di 
ogni determinata frequenza porta ad avere 
zone di intensità minore dovute proprio al loro 
andamento sinusoidale. Questo comportamento 
crea differenze di percezione acustica all’interno 
della stanza (Figura 9). Il calcolo delle onde 
stazionarie è possibile mediante numerosi 
strumenti presenti gratuitamente in rete, che 
permettono facilmente, una volta inseriti alcuni 

parametri, l’individuazione delle zone della stanza più favorevoli al 
posizionamento dei punti di ascolto. È comunque da considerare 
e prevedere un intervento correttivo più efficace, con pannelli 
assorbenti, un differente posizionamento dei diffusori acustici 
oppure un’equalizzazione elettronica.

Conclusioni
In questo breve percorso abbiamo potuto verificare come 

l’acustica ambientale sia una vera e propria scienza, ma tramite 
alcuni opportuni accorgimenti è comunque possibile migliorare 
la resa sonora di qualsiasi ambiente. Per esigenze più spinte il 
mercato offre un numero notevole di soluzioni specifiche: dai 
semplici pannelli acustici fino a strutture di arredo specifiche che 
integrano sistemi di correzione ambientale non visibili. Inoltre 
è possibile ricorrere a studi di consulenza specifici, che possono 
interfacciarsi con l’integratore o l’installatore al fine di realizzare 
ambienti home theater dal sicuro valore acustico.

Concludiamo dicendo che sono disponibili da qualche tempo 
dispositivi elettronici che vantano come caratteristica la risoluzione 
dei problemi di acustica ambientale. Questi prodotti dovrebbero 
essere considerati esclusivamente come coadiuvanti di un 
intervento fisico secondo le regole che abbiamo analizzato e non 
come una soluzione definitiva alle problematiche acustiche; non 
è sempre possibile  correggere elettronicamente le problematiche 
affrontate in questo articolo.

Si ringrazia per la collaborazione Davide Artanidi
di HTE Home Theater Environment - www.hte-italy.it 
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Confronto fra pannelli al plasma tradizionali e pannelli 
a tecnologia Neo PDP: contrasto elevato,  6144  
gradazioni di colore, Gamut superiore agli standard 
HDTV, maggiore precisione e definizione delle immagini 
in movimento, spessore e peso ridotti.

PANNELLI AL PLASMA

I pannelli al Plasma NeoPDP sviluppati da Panasonic e utilizzati per Tv e 
monitor professionali sono stati sottoposti ad una profonda revisione: 

migliorano le prestazioni e si riducono consumi energetici e ingombri.

NeoPDP: le nuove caratteristiche

 Nel 2008, Panasonic ha annunciato lo 
sviluppo di una nuova generazione di pannelli 
al Plasma (PDP - Plasma Display Panel) 
destinati sia ai mercati consumer (Tv) che 
professionale (Monitor, Digital Signage, Large 
Screens, ecc.) con caratteristiche davvero 

Le caratteristiche fondamentali
I pannelli NeoPDP si distinguono per 5 caratteristiche fondamentali: contrasto 

elevato, numero elevato di gradazioni, riproduzione cromatica superiore agli standard 
HDTV, maggiore precisione e definizione delle immagini in movimento, spessore e peso 
ridotti.

Grazie al contrasto nativo di 40.000:1 (2.000.000:1 se misurato dinamicamente), le 
immagini appaiono molto vivide con bianchi brillanti e neri profondi che accentuano 
la profondità di campo e la naturalezza delle immagini. In più, la gradazione del colore 
viene gestita fino a 6.144 livelli: ne consegue una riproduzione cromatica superiore agli 
standard HDTV utile a riprodurre qualsiasi sfumatura, a vantaggio di qualità e realismo 
delle immagini.

Altro grande vantaggio dei NeoPDP è la risoluzione video delle immagini in 
movimento che eguaglia quella delle immagini fisse, ovvero 1080 linee, ottenuta 
grazie al motore 600 Hz Sub-field Drive con Intelligent Frame Creation Pro che rileva il 
movimento mantenendo gli elementi della scena sempre a fuoco.

innovative e prestazioni avanzate.
Per giungere a questo risultato, Panasonic ha 

utilizzato materiali di nuova concezione come 
il gas di scarica e i fosfori per gli elettroni che 
emettono luce, ha migliorato la struttura delle 
celle e l’efficienza di scarica, ha sviluppato 
un innovativo circuito di pilotaggio a bassa 
tensione che riduce gli sprechi energetici 
del 30%. Tutto questo ha permesso di 
incrementare la luminosità, ridurre il consumo 
e lo spessore del pannello: da 25/50 mm per 
quelli attuali a poco più di 9 per le generazioni 
del prossimo biennio.

Per questo motivo il NeoPDP non è 
semplicemente un’evoluzione dei pannelli 
al Plasma adottati finora nei prodotti 
consumer e professionali ma una tecnologia 
profondamente ridefinita.
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Oltre alle migliorie legate alla qualità 
delle immagini, fra le quali è opportuno 
sottolineare la minor sfocatura dei 
particolari legati alle immagini in 
movimento, la gamma Neo PDP sarà 
sempre più leggera e sottile

Le scene più buie godono di una dinamica 
migliore: ciò rende i particolari 

più decifrabili; una caratteristica garantita 
dal Dynamic Black Layer 

Nei nuovi pannelli NeoPDP  la luminosità è stata incrementata di 2/3 volte 
rispetto a quella dei classici pannelli al plasma. Il consumo è stato ridotto 
e la vita media supera le 100mila ore

Luminosità e contrasto
I materiali e i procedimenti 

adottati nel pannello NeoPDP 
hanno consentito di incrementare 
la quantità di luce emessa dai 
fosfori senza generare però effetti 
collaterali come un maggiore 
consumo energetico oppure una 
riduzione della vita utile del pannello. 
Questa tecnologia risulta quindi più 
efficiente, rispettosa dell’ambiente e 
duratura. Il tempo medio della vita di 
un pannello supera le 100mila ore.

Come si nota nella figura, i pannelli 
NeoPDP della generazione 2009 
e 2010 forniscono una luminosità 
superiore di 2-3 volte rispetto ai 
tradizionali PDP raggiungendo e 
superando le prestazioni degli LCD 
nell’intervallo 10-30% Windows APL 
(Average Picture Level).

La presenza del Dynamic Black 
Layer, un filtro a base di ossido di 
magnesio posizionato davanti ai 
fosfori e presente in alcuni monitor 
professionali, migliora ulteriormente il 
contrasto e la dinamicità soprattutto 
nelle scene più buie.



Tecnologie

20 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2009

Il Gamut è più esteso  rispetto a quanto fissato dall’HDTV in ambito 
broadcasting: ne beneficia soprattutto il colore rosso

La possibilità di riprodurre ben 6144 gradazioni di colore rende ancora più 
ricca di dettagli l’immagine riprodotta

Processing a 18 bit
Altro elemento di distinzione dei pannelli NeoPDP è il processamento 

del segnale a 18 bit che permette di disporre di 6144 livelli di colore/grigio 
durante la fase di creazione delle immagini. Un numero così elevato di 
sfumature rende gli oggetti più reali, senza quelle fastidiose scalettature che 
tradiscono il DNA digitale delle immagini, ma anche più definite e “aperte” 
su tutto l’intervallo, dal nero più profondo al bianco più brillante. Questo 
comporta, ovviamente, anche un Gamut più ampio, ovvero la capacità di 
riprodurre un maggior numero di colori rispetto al totale dei colori presente 
nel mondo reale. Come si vede dall’immagine al piede, il triangolo di colore 
rosso dei NeoPDP è più ampio di quello nero che rappresenta il Gamut 
degli standard HDTV utilizzati in ambito broadcasting. Inoltre, grazie alle 
caratteristiche intrinseche della tecnologia PDP, la risposta cromatica non 
varia in base all’angolo di visione al contrario dell’LCD.

La risoluzione dinamica
Altra innovazione di rilievo del 

NeoPDP, forse quella più avvertibile 
dagli utenti, è quella che Panasonic 
definisce “Dynamic Resolution”, 
ovvero la risoluzione delle immagini 
in movimento. A causa dell’effetto 
Blur che compare durante i 
movimenti veloci (scene d’azione e 
sportive in particolare), le immagini 
e soprattutto i contorni degli oggetti 
riprodotti da un pannello HD e Full 
HD tendono a perdere definizione 
risultando confuse e di bassa qualità. 
Quando il display riproduce immagini 
fisse, la risoluzione orizzontale 
combacia con quella della sorgente 
o della matrice utilizzata (320 
linee per le trasmissioni televisive 
analogiche, 800 per quelle digitali 
HD e 1080 per quelle Full HD). Se, 
invece, la scena è dinamica, ovvero è 
soggetta a movimenti, la risoluzione 
decresce in modo inversamente 
proporzionale alla velocità di 
movimento. Come si nota dalla figura 
a destra, il fenomeno è più evidente 
nella tecnologia LCD (linee gialla 
e verde) dove il movimento di una 
persona che cammina (refresh ogni 
5 secondi) o di un cameramen che si 
muove velocemente (2,7 secondi) può 
portare la risoluzione dalle 800/1080 
linee originali a meno di 300.

I pannelli PDP e, in particolar modo, 
i NeoPDP, invece, sono in grado di 
mantenere costante la risoluzione 
nativa (linee fucsia e rossa) imitando 
così il comportamento dell’occhio 
umano quando osserva una scena 
reale e garantendo una riproduzione 
impeccabile, ricca di dettagli e 
tridimensionale.

Per ottenere questi risultati, i 
NeoPDP utilizzano un sofisticato 
processore chiamato 600 Hz Sub-
field Drive abbinato alla tecnologia 
Intelligent Frame Creation Pro.

Il processore analizza la sorgente 
video ed i fotogrammi che la 
compone convertendoli in 10 
sottocampi e creando nuove 
informazioni in base ad algoritmi 
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La risoluzione dinamica 
sottolinea le prestazioni 

di una tecnologia di 
visualizzazione riferita alla 
risoluzione delle immagini 
in movimento: un aspetto 

poco considerato durante la 
dimostrazione di un prodotto

Un’immagine che evidenzia come la tecnologia NeoPDP a 600 Hz renda più 
definite le immagini in veloce movimento

predittivi molto sofisticati. I sottocampi 
vengono poi ottimizzati per garantire 
la piena risoluzione Full HD, anche in 
rapido movimento, e la migliore fluidità 
possibile. Le relative informazioni sono 
inviate ai fosfori che si accendono e 
si spengono con intervalli di tempo 
più brevi nell’arco di un secondo 
fino a 600 volte (60 Hz x 10). Ad 
accentuare ulteriormente la rapidità 
di funzionamento di un display PDP 
rispetto ad un LCD è il meccanismo 
di funzionamento alla base delle 
due tecnologie: i fosfori del Plasma 
generano la luce autonomamente e 
reagiscono con velocità di soli 0,001 
millisecondi mentre i cristalli dell’LCD 
fanno passare la luce prodotta dalla 
retroilluminazione CCFL o LED e 
“ruotano” con velocità superiori ai 2 ms.

Nei pannelli al plasma NeoPDP 
i fosfori si accendono fino 
a 600 volte nell’arco di un 
secondo perché emettono luce 
propria,  al contrario degli LCD 
dove i cristalli reagiscono più 
lentamente
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LCD backlight: 
tipologie e funzionamento

P er il suo funzionamento, il pannello LCD ha bisogno di un sistema 
di retroilluminazione che generi la luce necessaria a produrre l’immagine 

generata dalla matrice dei cristalli. Esaminiamo da vicino i sistemi 
attualmente utilizzati con i loro vantaggi e svantaggi.

L’utilizzo della luce prodotta dai LED come fonte di 
retroilluminazione per i pannelli LCD rispetto a quella dei tubi 
CCFL garantisce una gamma cromatica molto più ampia

Produttori pannelli LCD Tecnologia utilizzata
AU Optronics A-MVA
Chi Mei Optoelectronics S-MVA
Hannstar, Chunghwa 
Picture Tubes Ltd   S-IPS

LG Display H-IPS
Panasonic IPS-Pro
Samsung, Sony S-PVA
Sharp  ASV

PRODUTTORI & TECNOLOGIA

 Contrariamente alle tecnologie CRT (tubo catodico), 
Plasma e OLED, che emettono luce attraverso l’eccitazione di 
fosfori o sostanze organiche, l’LCD ha bisogno di un sistema 
di illuminazione aggiuntivo, posizionato posteriormente o 
lateralmente alla matrice di cristalli liquidi. Questo sistema si 
chiama, in gergo, BLU
(BackLighting Unit- unità di retroilluminazione). 

I cristalli liquidi, grazie alla loro rapida rotazione, possono 
variare lo status di funzionamento e, attraverso gli elementi 
RGB (subpixel rossi, verdi e blu), filtrare la luce generata dal 
sistema di retroilluminazione per ricostruire l’immagine. Senza il 
sistema BLU, lo schermo LCD rimarrebbe completamente nero in 
quanto il cristallo liquido per sua natura è incapace di generare 
autonomamente la luce. I display LCD utilizzati in ambito 
professionale e consumer - monitor per PC, digital signage, 
televisori e display per qualsiasi altro tipo di apparecchio fisso 
o portatile - utilizzano diverse tecnologie di retroilluminazione 
con risultati (e costi) molto differenti tra loro. Vediamo quali.

CCFL & HCFL
La lampada CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) è il sistema 

di retroilluminazione più utilizzato nei display LCD per via del 
suo basso consumo, della bassa temperatura operativa e della 
lunga durata. Il suo principio di funzionamento è molto simile al 
tradizionale neon o alle lampadine a risparmio energetico. 

È costituita da un tubo di vetro lineare, circolare o variamente 
sagomato al cui interno viene dapprima praticato il vuoto, poi 
introdotto un gas nobile (argo o neon) ed una piccola quantità 
di mercurio liquido che si pone in equilibrio con il suo vapore. 

La superficie interna del tubo è rivestita 
di un materiale fluorescente, dall’aspetto di 
una polvere bianca. Ai due estremi del tubo 
sono presenti due elettrodi. Gli elettroni in 
movimento tra i due elettrodi eccitano gli 
atomi di mercurio, che sono a loro volta 
sollecitati ad emettere radiazione ultravioletta. 
Il fosforo di cui è ricoperto il tubo, investito da 
tali radiazioni, emette luce visibile.

Per garantire l’uniformità di illuminazione 
vengono utilizzate solitamente due o più 
lampade piatte o a tubo (a forma lineare, 
a L o U) che occupano tutta la superficie 
dello schermo in modo autonomo (per quelle 
piatte) o attraverso speciali guide d’onda che 
convogliano la luce. L’energia necessaria al loro 
funzionamento viene generata da un circuito 
chiamato “inverter” che eleva la tensione di 
rete (o della batteria nei sistemi portatili) fino 
a migliaia di volt. La presenza di questo circuito 
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CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) Vista in sezione di un tradizionale

Retroilluminazione CCFL tradizionale

LED bianchi Vista in sezione di un modello LED Edge 
con spessore inferiore al centimetro

LED bianchi per retroilluminazioni LED Edge

Le due tecnologie CCFL e LED Edge a confronto: è evidente 
la possibilità di ridurre lo spessore dello schermo grazie 
allo spazio lasciato libero dai tubi CCFL 

Modulo LCD

Pannello 
LCD

Diffusore

Retroilluminazione 
LED

Scheda elettronica 
di pilotaggio

Chassis

Chassis

Composizione 
di un pannello 
retroilluminato 
con FULL LED

comporta un consumo energetico che varia a 
seconda del livello di luminosità della lampada. 

Alcuni anni fa Sony ha introdotto una 
versione migliorata della lampada CCFL 
chiamata WCG-CCFL (Wide Color Gamut) 
che utilizza una tipologia di fosfori derivata 
dagli schermi CRT Trinitron per riprodurre 
uno spettro di colori di circa il 30% più 
ampia rispetto ai CCFL tradizionali (90% del 
gamut NTSC rispetto al 70% delle lampade 
tradizionali). Il sistema HCFL (Hot Cathode 
Fluorescent Lamp), invece, con una lampada 
micro-tubolare sarebbe in grado di ridurre il 
consumo energetico del 40-50%  e garantire 
un maggiore flusso luminoso rispetto al CCFL. 
Nell’HCFL gli elettrodi sono realizzati con un 
filamento di tungsteno e vengono riscaldati dal 
passaggio della corrente.

Sono stati sviluppati anche sistemi CCFL 
ad altissima reattività sincronizzati con il 
refresh rate del segnale video per rendere le 
immagini più fluide durante le scene in rapido 
movimento.

La sincronizzazione e la velocità di reazione 
permettono di illuminare i cristalli liquidi in 
modo più intenso per un brevissimo periodo 
così da ridurre l’effetto di sfocatura delle 
immagini (blur) in movimento, percepito dalla 
retina dell’occhio.

LED
Il led ha fatto la sua comparsa nei sistemi di 

retroilluminazione da qualche anno ma solo negli 
ultimi mesi si è diffuso nei dispositivi consumer, 
in particolare nei display per i computer portatili 
(notebook e netbook) e nei Tv. Acronimo di Light 
Emitting Diode (diodo ad emissione luminosa), il 
led sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali 
semiconduttori per produrre fotoni, cioè luce. 
Il colore della radiazione varia a seconda del 
materiale utilizzato (GaAS - Arseniuro di Gallio, 
GaP - fosfuro di Gallio, SiC - carburo di silicio, 
ecc.) e della tensione di giunzione. Nei sistemi 
BLU vengono utilizzati led di colore bianco 
oppure nella combinazione rosso-verde-blu in 
un singolo package, per produrre qualsiasi altro 
colore dello spettro e migliorare così il gamut 
come già visto nel WCG-CCFL. Il funzionamento 
in corrente continua di pochi volt (che richiede 
un sistema di alimentazione semplificato), il 
suo basso consumo (da pochi mA fino ad un 
massimo di 30-40), l’elevata resistenza a stress 
meccanici, le dimensioni ridotte e la lunga durata 
lo rendono ideale come sorgente di illuminazione 
per i pannelli LCD. Rispetto al CCFL garantisce 
inoltre un contrasto maggiore (anche fino a 
2.000.000:1) ed una migliore resa cromatica. 
Unico neo è il suo costo elevato. Non tutti i 
display LCD a led utilizzano lo stesso meccanismo 
di funzionamento. Troviamo infatti BLU di tipo 
“EDGE” (ovvero con illuminazione laterale), “FULL 
LED” (illuminazione posteriore) e “Local Dimming” 
(illuminazione posteriore con gestione dinamica 
delle aree dello schermo).
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La tecnologia Dolby Vision fa riferimento alla soluzione Local Dimming e prevede un tappeto di 
LED che retro illumina il pannello, variando la luminosità secondo le caratteristiche dell’immagine 
riprodotta. La foto di destra evidenzia la diversa luminosità dei LED pilotati opportunamente 
dall’elettronica di sistema

EDGE
La tecnologia Edge, adottata principalmente da LG, 

Samsung, Sony e Philips, consiste nel disporre qualche 
centinaio di led bianchi oppure RGB lungo i bordi del 
pannello LCD. 

La luce emessa dai led viene “spalmata” su tutta la 
superficie dello schermo attraverso una serie di guide 
d’onda rappresentate da migliaia di prismi integrati 
in una lastra opaca di pochi millimetri di spessore. 
La corretta progettazione delle guide d’onda è 
fondamentale per garantire un’elevata efficienza della 
retroilluminazione e soprattutto la migliore uniformità 
possibile. 

I vantaggi dell’Edge sono innanzitutto il basso costo 
di produzione e la semplicità di gestione dei led per via 
del loro numero ridotto. Inoltre, la collocazione ai bordi 
permette di ridurre lo spessore del display a soli 20-30 
millimetri a tutto vantaggio dell’estetica.

FULL LED
Il meccanismo di funzionamento dei BLU Full LED è 

praticamente identico a quello del CCFL/HCFL. Al posto 
delle lampade fluorescenti troviamo però un “tappeto” 
di led bianchi o RGB. 

La lente di diffusione è più semplice rispetto all’EDGE 
mentre il numero dei led è superiore. Ciò comporta 
costi, consumi e calore maggiori. Dal momento che la 
sorgente luminosa è posta dietro ai cristalli liquidi come 
nel CCFL/HCFL, lo spessore complessivo del display sarà 
almeno di 50-60 mm, più o meno quello dei CCFL/HCFL, 
mentre le prestazioni video sono allineate a quelle 
dell’EDGE. Sharp ha scelto questo sistema per i TV Led 
entry-level.

LOCAL DIMMING
Entrambe le tecnologie viste finora prevedono che i 

led che compongono il BLU funzionino tutti allo stesso 
modo contemporaneamente. Si potrà ovviamente 
modificare la luminosità tramite menu o gestirla in 

modo variabile con i sistemi di contrasto dinamico che 
riducono la luminosità del BLU nelle scene scure per 
ottenere neri più intensi e la aumentano nelle scene 
chiare per bianchi estremi. Tuttavia, il comportamento 
delle strisce di led nell’EDGE e del tappeto nel FULL LED 
è sempre uniforme, ovvero interessa tutta l’area dello 
schermo. La tecnologia Local Dimming, adottata da 
diversi costruttori fra cui SIM2 ed elaborata da Dolby 
(HDR), permette invece di gestire il funzionamento 
dei led (posizionati alle spalle della matrice LCD) 
in modo indipendente e dinamico. Un sofisticato 
microprocessore esamina le aree chiare e scure 
dell’immagine attivando in tempo reale il controllo 
dei led che operano su queste aree. Ciò significa 
che, nelle zone buie, i led rimarranno spenti o ad un 
livello di luminosità molto basso mentre in quelle 
chiare, i led saranno accesi ad un livello scelto dal 
processore. Esisteranno poi delle zone intermedie dove 
i led avranno una diversa gradazione di luminosità. 
Le aree nelle quali viene suddiviso il pannello di 
retroilluminazione sono solitamente un paio di 
centinaia (es.: 224 - 14 righe per 16 colonne) e ciascuna 
contiene diversi led. 

Nei sistemi Local Dimming più sofisticati con led 
RGB, come quello utilizzato da Sharp per il suo TV 
top di gamma, è possibile addirittura dosare anche il 
livello di colore nelle singole aree dell’immagine agendo 
sulle componenti rosso, verde e blu. Il Local Dimming 
permette di ottenere un contrasto teoricamente infinito 
e risolvere quindi uno dei limiti dei display LCD, ovvero 
l’impossibilità dei cristalli di impedire totalmente il 
passaggio della luce anche quando si trovano nello 
stato di riposo. Anche il Local Dimming ha però i 
suoi limiti: è costoso, produce molto calore perché il 
consumo è elevato e, come nel Full LED, non permette 
di ottenere display ultrasottili visto che il “tappeto” di 
led crea spessore. 

C’è poi un altro problema importante: dal momento 
che i gruppi di led non combaciano perfettamente 
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I pannelli LCD condividono tutti lo stesso 
meccanismo di funzionamento che si basa sulle 
proprietà ottiche dei cristalli liquidi intrappolati tra 
due lamine. Questi fluidi, quando vengono stimolati 
da un campo elettrico, assumono orientamenti 
variabili grazie ai polarizzatori per permettere il 
transito o il blocco della luce prodotta dalla BLU. 
Quando la luce transita attraverso i subpixel RGB si 
ottiene una luce rossa, verde o blu e, tramite la loro 
combinazione, l’intera scala cromatica. Durante la 
fase di progettazione, tuttavia, i produttori di pannelli 
hanno apportato modifiche più o meno importanti 
per migliorare le prestazioni anche grazie al lavoro 
di ricerca e sviluppo che viene portato avanti da 
oltre 30 anni. Sostanzialmente, i moderni pannelli 
LCD utilizzati in monitor e Tv appartengono a due 
tipologie ben distinte: VA e IPS.

La tecnologia VA (Vertical Alignment), che è stata 
via via migliorata e identificata dalle sigle MVA,        
P-MVA, S-MVA, A-MVA, PVA e S-PVA, viene 
impiegata da aziende del calibro di Samsung, Sony, 
Fujitsu, AU Optronics e Chi Mei Optoelectronics.

Utilizza un tipo di cristallo liquido in cui le molecole 
sono allineate verticalmente anche in prossimità dei 
substrati per ottenere un nero più profondo (la luce 
spuria è minima), ampliare l’angolo di visione ed il 
contrasto. I successivi miglioramenti MVA (Multi 
Domain Vertical Alignment) e S-PVA (Super Patterned 
Vertical Alignment) hanno permesso di migliorare 
ulteriormente il contrasto, la risposta dei cristalli e 
l’angolo di visione orizzontale. Strettamente derivati 
dal VA sono l’ASV (Advanced Super View o Axially 
Symmetric Vertical Alignment) ed il nuovo UV2A 
che promette neri ancora più profondi e prestazioni 
elevate da qualsiasi punto di visione. Entrambe le 
soluzioni sono state brevettate da Sharp.

La tecnologia IPS (In Plane Switching) è stata 
sviluppata originariamente da Hitachi nel 1995 
e poi migliorata (S-IPS, AS-IPS, E-IPS, IPS-Pro, ) 
con il supporto dei partner industriali Philips, LG e 
Panasonic. Il suo punto di forza è l’ampio angolo 
di visione, sia orizzontale sia verticale, che assicura 
ottime prestazioni anche agli estremi dell’intervallo, 
dove il colore, la luminosità ed il contrasto non 
subiscono deterioramenti. Ciò è reso possibile dalla 
continua rotazione delle molecole dei cristalli liquidi 
lungo la superficie del piano invece che  soltanto 
perpendicolarmente.

Pannelli LCD, 
uguali e diversi

I punti di forza della tecnologia IPS (In Plane 
Switching) sono l’ampio angolo di visione, orizzontale 
e verticale, con ottime prestazioni anche agli estremi 
dell’intervallo, dove colore, luminosità e contrasto 
non subiscono deterioramenti

Ampio angolo di visione

Tradizionale IPS Alpha

Perdita di contrasto 
e colori sbiaditi

Nessuna perdita 
di colori o contrasto

con quelli dei pixel che compongono la matrice LCD 
(il rapporto è solitamente di 1:10.000- 1 gruppo di led 
per 10mila pixel RGB) e il tempo di risposta dei led è 
superiore a quello di rotazione dei cristalli, intorno 
alle aree più chiare dell’immagine, in alcuni casi, si 
potrebbero formare aloni e scie che disturberebbero 
la visione. Questo difetto potrebbe essere eliminato se 
ogni pixel RGB disponesse di un suo led (quindi 2 milioni 
per un Full HD) ma l’altissimo costo di produzione di 
un sistema di questo tipo e l’elevata potenza di calcolo 
necessaria per gestire due milioni di led ne sconsigliano, 
almeno per il momento, la produzione su scala 
industriale. La tecnologia Local Dimming è stata testata 
anche su sistemi EDGE con risultati interessanti ma 
l’effetto “alone” risulta ancora più evidente a causa del 
posizionamento laterale dei led.
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WiHD e WHDI: 
l’HDMI versione wireless

L’ HDMI, ovvero l’High Definition Multimedia Interface non 
poteva rimanere insensibile al fascino del wireless. Da alcuni 

anni, i big del mercato stanno studiando soluzioni in grado 
di offrire prestazioni comparabili alla connessione fisica.

 Nata nel 2002 grazie agli sforzi di alcuni 
leader del mercato Consumer Electronics 
come Hitachi, Matsushita, Philips, 
Sony, Thomson, Toshiba, Silicon Image, 
l’interfaccia HDMI si è via via evoluta 
apportando miglioramenti nella risoluzione 
del segnale, nel data rate e nuove funzioni di 
fondamentale importanza per i contenuti in 
alta definizione. Si è passati così dalla versione 
1.2 alla 1.3 ed ora ci si prepara ad accogliere 
la nuova 1.4. Dalla tabella comparativa sulle 
versioni HDMI sviluppate nel tempo si può 
notare che le funzionalità aggiuntive presenti 
sulla versione 1.4 rispetto alla 1.3a non sono 
poi così numerose ma certamente significative, 
soprattutto per il mercato della custom 
installation. Ad esempio, la presenza del canale 
di ritorno audio oppure del canale Ethernet a 
100 Mbps. Un importante obiettivo dell’HDMI 
è rappresentato dalle funzionalità “wireless” 
per collegare tra loro sorgenti e display ad alta 
definizione senza l’ingombro dei fili. Ci sono 
però diversi ostacoli che rendono complesso 
il cammino di questo standard verso un 
futuro senza fili. Per la prima volta in ambito 
audio/video, infatti, bisogna fare i conti su 
segnali decisamente “pesanti” che richiedono 
una banda passante di almeno 10 Gbps (nella 
versione 1.3) e tutta una serie di controlli che, 
al momento, solo il cavo HDMI (di elevata 
qualità) è in grado di garantire. Da qualche 
anno, però, i big del mercato CE stanno 

lavorando intensamente ad un paio di progetti 
molto interessanti.

Il primo utilizza la tecnologia di trasmissione 
in banda 60 GHz di SiBeam ed è supportato 
dal consorzio WirelessHD (WiHD - 
www.wirelesshd.org) al quale fanno parte 
Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba, NEC, 
Philips, LG, Funai, Yamaha, ST Microelectronics, 
Intel, NXP e Broadcom.

L’altro progetto, chiamato WHDI (Wireless 
Home Digital Interface - www.whdi.org), si basa 
invece sulla tecnologia sviluppata da Amimon 
che sfrutta le frequenze libere in banda 5 GHz. 
Fra le aziende impegnate in questo progetto 
vi sono Sharp, Motorola, Hitachi, Philips e, di 
recente, anche Sony e Samsung. La presenza 
di grandi nomi in entrambi i progetti è la 



27Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2009

I Chip sviluppati da Amimon trasformano la HDMI da cablata a wireless grazie all’implementazione dello standard 
Ultrawideband (UWB). L’integrazione spinta consente di realizzare moduli di ridotte dimensioni: si noti il raffronto 
dimensionale con la moneta da un quarto di dollaro

Top di gamma della famiglia Viera PDP, la serie Z1 di Panasonic è disponibile 
nei tagli da 46 e 54 pollici e si caratterizza per il pannello con tecnologia 
NeoPDP che assicura un contrasto nativo di 40.000:1 e una migliore efficienza 
che si traduce in consumi ridotti. Le sezioni tuner e connessione sono ospitati 
in un mediabox separato che colloquia con il display tramite la tecnologia 
WirelessHD a 60 GHz

conferma che l’affermazione di uno standard 
unico è ancora lontana e che le aziende 
preferiscono seguire da vicino le evoluzioni 
in attesa di capire quale sia la soluzione 
migliore sia dal punto di vista tecnologico che 
commerciale.

In entrambe le tecnologie la trasmissione 
dei segnali avviene senza compressione e con 
la possibilità di rilevare la presenza di ostacoli 
(es.: persone nella stanza, muri divisori, ecc.) 
e di modificare il percorso delle onde per 
ottimizzare il collegamento e garantire la più 
elevata banda passante possibile.

Questo è possibile grazie 
all’orientamento automatico 
delle antenne,  che si 
posizionano in modo da 
ottimizzare il collegamento 
non solo diretto ma anche 
riflesso (ad esempio dalle 
pareti) qualora il modulo 

trasmittente, per la presenza di ostacoli, non 
sia in grado di “vedere” quello ricevente (e 
viceversa). Anche la potenza di trasmissione 
viene costantemente variata così da ridurre 
i consumi energetici e l’inquinamento 
elettromagnetico.

WiHD, un futuro da 25 Gbps
La prima versione della tecnologia WiHD è in 

grado di offrire una velocità di trasferimento 
dati fino a 4 Gbps e una portata massima di 
10 metri. Con queste prestazioni è possibile 

Composto da due unità, 
trasmittente e ricevente, 
l’adattatore Philips Wireless 
HDTV Link permette di 
trasferire i segnali in formato 
digitale da Blu-ray e decoder 
HD a TV con una risoluzione 
massima di 1080p e ad una 
distanza massima di 20 
metri. Può gestire fino a 4 
sorgenti differenti grazie 
alle connessioni HDMI (2) e 
Component (2), è compatibile 
con le specifiche HDMI CEC
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veicolare segnali in formato 720p, 1080i e 
1080p ma con la codifica a 24 bit. Nel caso 
del Deep Color (48 bit), il data rate raddoppia 
arrivando fino a 8 Gbps per il 1080p e i 4 Gbps 
della WiHD risultano così insufficienti. 

Senza contare poi le possibili attenuazioni 
e i disturbi che il segnale wireless può subire 
durante il suo percorso dalla sorgente alla 
destinazione.

Le evoluzioni future della WiHD prevedono 
tuttavia un incremento del data rate fino a 
24 Gbps, ovvero superiore a quello offerto 
dall’HDMI in versione 1.3 e 1.4. 

 Questa tecnologia permette anche di creare 
una rete locale video (WVAN - Wireless Video 
Area Network) nella quale i vari apparecchi 
comunicano tra loro e possono essere gestiti 
da un singolo telecomando; una rete locale 
dotata di sistemi di protezione dall’errore 
(framing e timing control) e di sicurezza 
(DTCP) per impedire intrusioni e garantire 
un’elevata qualità di suoni e immagini.

La recente approvazione da parte dell’Unione 

LE VERSIONI HDMI A CONFRONTO

 1.0–1.2a 1.3 1.4
Data rilascio specifiche dicembre ‘02 ÷ ’05 giugno 2006 giugno 2009
Larghezza di banda massima (MHz) 165 340 
Larghezza di banda TMDS massima (Gbit/s) 4,95 10,2 
Larghezza di banda video massima (Gbit/s) 3,96 8,16 
Larghezza di banda audio massima (Mbit/s) 36,86 36,86 
Profondità colore massima (bit) 24 48 
Risoluzione massima single link a 24 bit 1920x1200p60 2560x1600p75 4096x2160p24
Risoluzione massima single link a 30 bit - 2560x1600p60 4096x2160p24
Risoluzione massima single link a 36 bit - 1920x1200p75 4096x2160p24
Risoluzione massima single link a 48 bit - 1920x1200p60 1920x1200p60
Supporto sRGB Sì Sì 
Supporto YCbCr Sì Sì 
Supporto audio 8 canali LPCM 192 kHz 24 bit Sì Sì 
Supporto Blu-ray video e audio a risoluzione piena Sì Sì 
Controllo CEC Sì Sì 
Supporto DVD-Audio Sì (da 1.1) Sì 
Supporto SACD (DSD) Sì (da 1.2) Sì 
Supporto Deep Color/xvYCC No Sì 
Supporto audio Lip Sync No Sì 
Compatibilità decodifiche Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio No Sì 
Comandi CEC avanzati No Si (da 1.3a) 
Canale Ethernet 100 Mb/s No No Sì
Canale di ritorno audio No No Sì
3D su HDMI No No Sì
Supporto risoluzione 4Kx2K No No Sì

Europea dell’utilizzo della banda a 60 GHz 
ad uso commerciale per connessioni wireless 
daranno la possibilità allo standard di 
affermarsi rapidamente nel Vecchio Continente. 
Diversi prodotti offrono già questa tecnologia 
come il TV Panasonic Z1 (già disponibile 
negli USA e, a breve, anche in Europa), i TV 
LG LH85/95 (in commercio in Asia e USA), gli 
adattatori/extender Funai, Monster Cable, 
Gefen e Toshiba (prototipi), prodotti in mostra 
all’IFA di Berlino e al CEDIA Expo di Atlanta.

WHDI, più copertura 
e meno banda

L’acronimo WHDI significa Wireless Home 
Digital Interface. La tecnologia, sviluppata 
da Amimon, trasforma la HDMI da cablata 
a wireless grazie all’implementazione dello 
standard Ultrawideband (UWB). 

Questo standard è stato creato da WiMedia 
permettendo il trasporto dei segnali video Full 
HD e audio con ampiezza massima di 3 Gbps 
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La casa cablata in 
modalità wireless 
consente di far 
dialogare fra 
loro televisori, 
videoproiettori, 
computer, 
camcorder disposti 
nelle diverse 
stanze

LE LARGHEZZE DI BANDA IN GBPS DEI SEGNALI HD, 3D, S-HD

Nei casi evidenziati in rosso la larghezza di banda trasportabile con una connessione HDMI 1.4 non è sufficiente

Fonte Monster Cable

 30Hz
 8 bit 10 bit 12 bit 14 bit 16 bit
720p 0,99 1,24 1,49 1,73 1,98
1080i 1,12 1,4 1,68 1,99 2,23
1080p 2,23 2,79 3,35 3,9 4,46
4K x 2K 9,52 11,2 13,8  -   - 

 120 Hz/3D
 8 bit 10 bit 12 bit 14 bit 16 bit
720p 3,96 4,96 5,99 6,94 7,93
1080i 4,46 5,6 6,9 7,9 8,92
1080p 8,92 11,2 13,8 15,8  - 

 60Hz
 8 bit 10 bit 12 bit 14 bit 16 bit
720p 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96
1090i 2,23 2,79 3,35 3,91 4,46
1080p 4,46 5,58 6,69 7,81 8,92
4K x 2K 19 23,8 27,6  -   - 

 240 Hz/3D
 8 bit 10 bit 12 bit 14 bit 16 bit
720p 7,93 9,91 11,2 13,8 15,8
1080i 8,92 11,2 13,8 15,8  - 

fino a 30 metri di distanza, con una latenza 
inferiore al millisecondo. Il tutto avviene 
evitando di manipolare i segnali trasmessi 
e ricevuti che, in applicazioni precedenti, 
dovevano essere compressi in trasmissioni e 
decompressi in ricezione. Questo spiega perché 
con il WHDI si è potuto ottenere un tempo di 
latenza di circa un millisecondo. Il canale di 
trasmissione è largo 20 o 40MHz e opera nella 
banda a 5 GHz. Rispetto al concorrente WiHD 
cresce quindi la copertura ma si riduce il data 
rate rendendo complicato anche il trasporto di 
un semplice segnale 1080p a 24 bit. Di contro, 
questa tecnologia è già ad uno stadio molto 
avanzato tanto da essere presente già nei primi 
apparecchi di elettronica di consumo come il TV 
Sony Bravia Sony KDL-ZX1 e il nuovo Wireless 
HDTV Link lanciato da Philips in occasione 
dell’IFA 2009.

Sito ufficiale dello standard WHDI
www.whdi.org

Sito ufficiale dello standard WiHD 
www.wirelesshd.org
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M ediaset lancia Premium On Demand, un servizio che 
memorizza in uno speciale decoder DTT dotato di hard disk, 

fino a 50 film del mese e gli ultimi episodi delle Serie Tv. 

 Mediaset Premium presenta un servizio di semplice 
e immediato utilizzo, profondamente innovativo e 
adatto a tutti i telespettatori, anche a chi è a digiuno 
di tecnologia. Con Premium On Demand, il cliente non 
deve programmare le registrazioni: a queste operazioni 
ci pensa Mediaset Premium attraverso uno speciale 
software integrato nei decoder abilitati a questo 
servizio.

Premium On Demand è un innovativo per almeno tre 
motivi:
– l’utente, senza preoccuparsi di nulla, si ritrova 

nell’hard disk del proprio decoder (un decoder DTT 
Premium On Demand) fino a 50 film del mese e gli 
ultimi episodi delle Serie Tv trasmesse da Mediaset 
Premium;

– l’elenco dei film viene aggiornato quotidianamente 
da Mediaset Premium;

– è completamente gratuito agli abbonati di Gallery.
Premium On Demand è stato presentato lo scorso 

novembre a Montecarlo insieme a due nuovi canali: 
Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Energy, in 

onda 24 ore al giorno e in formato 16:9. Questi canali 
entrano nel bouquet di Premium Gallery composto 
anche da Joi, Mya, Steel, Disney Channel, Premium 
Cinema e Studio Universal.

L’unica cosa richiesta è il decoder 
È la prima volta che un broadcaster presenta un 

servizio strutturato come Premium On Demand: si tratta 
di una novità assoluta e, per di più, senza costi aggiuntivi 
per il cliente, sia Prepagato che Easy Pay.

Per poter accedere al servizio a Mediaset Premium 
dovrà acquistare nei negozi specializzati di elettronica 
un decoder abilitato al servizio Premium On Demand, 
che si differenzi dagli altri per la presenza di un hard 
disk da 160 GB e di un firmware speciale che consente 
a Mediaset Premium di poter memorizzare tutti i nuovi 
film trasmessi che, man mano, prendono il posto di quelli 
già in memoria.

Il decoder è in vendita a 139,90 Euro e viene distribuito 
in commercio nei migliori negozi di elettronica.

PREMIUM ON DEMAND

Il grande Cinema, nel tuo decoder
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Come funziona il decoder
PREMIUM ON DEMAND

È un decoder con bollino Premium On Demand e hard disk 
da 160GB, gestito da uno speciale software sviluppato 

da Mediaset Premium, grazie al quale memorizza fino 
a 50 film e 8 episodi di Serie Tv.

 Per poter accedere a Premium 
On Demand bisogna essere clienti 
Mediaset Premium, aver attivato 
Gallery e acquistare uno speciale 
decoder DTT, che offre caratteristiche 
specifiche, dedicate a questo 
servizio. I clienti non devono pagare 
nulla in più: anzi, è in corso una 
promozione che rende ancora più 
conveniente l’abbonamento: fino 
al 17 gennaio ci si potrà abbonare 
a tutto Gallery (compresi i due 
nuovi canali) al prezzo speciale di 
10 Euro al mese. Ovviamente questo 
decoder offre le stesse prestazioni 
di un qualsiasi ricevitore DTT ed è 

perciò in grado di accedere a tutti i 
servizi interattivi. È opportuna una 
particolare raccomandazione: il 
decoder Premium On Demand deve 
essere tenuto sempre in Stand-By; 
solo così potrà memorizzare i film e 
le Serie Tv di Mediaset Premium. Non 
dovrà essere spento o scollegato dalla 
presa d’antenna: così non si correrà il 
rischio che i contenuti trasmessi non 
vengano memorizzati nell’hard disk. 
Con le attuali tecnologie orientate al 
rispetto per l’ambiente, il consumo 
in Stand-By dei decoder oggi ha 
raggiunto valori davvero irrisori e 
quindi il relativo consumo di corrente 

sarà irrilevante. Il decoder attuale 
offre una qualità SD (Standard 
Definition); i film e le Serie Tv 
vengono trasmessi in 16:9. Nel corso 
del 2010 sarà disponibile anche la 
versione HD in grado di memorizzare 
i contenuti da alta definizione.

Un telecomando 
dedicato

Il telecomando dei decoder 
abilitati al servizio Premium On 
Demand presenta un tasto posto 
in alto e dedicato al servizio. Una 
volta premuto si accede al Menù che 
suddivide i Film secondo il genere.
Dopo aver selezionato il genere 
vengono visualizzati i titoli dei 
film memorizzati nell’hard disk. La 
partenza è immediata: il film si può 
fermare e mandare avanti o indietro 
come un DVD. E in qualsiasi momento 
è possibile cambiare titolo. Ogni titolo 
riporta le informazioni di regia, il 
genere, gli attori, la trama e la data 
fino a quando sarà disponibile.

L’EPG dedicata 
ai titoli presenti 
nell’hard disk del 
decoder comprende 
le classiche info 
su genere, attori, 
regia, trama, ecc.
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PREMIUM ON DEMAND

È facile, intuitivo e immediato: 
un servizio per tutti, anche per 

chi non ha familiarità con 
la tecnologia. Le prospettive 
e gli sviluppi futuri con l’HD.

Le peculiarità del servizio

Premium On Demand 
1 mese o 40 Euro di sconto
Nel decoder con bollino Premium On Demand vi sarà anche 
una tessera Mediaset Premium, da attivare in modalità 
Prepagata o Easy Pay. 
Nel primo caso (Prepagata) si avrà accesso gratuito a 1 mese 
di cinema e serie TV. Con Easy Pay, invece, si potrà usufruire 
di uno sconto di 40 Euro sull’abbonamento. Per passare 
alla modalità Easy Pay, dopo aver attivato la tessera come 
Prepagato, si hanno 30 giorni di tempo. 

 Premium on Demand offre all’utente la libertà di 
vedere in qualsiasi momento film di prima visione 
Tv scelti da una library costantemente aggiornata. 
Una vera e propria library digitale, sempre disponibile 
con 50 film aggiornati e con le più celebri Serie Tv 
americane. Premium on Demand è un servizio che dà la 
massima comodità al telespettatore: può vedere quello 
che vuole, quando e come vuole, con il vantaggio che 
non deve preoccuparsi di nulla. Ci pensa Mediaset 
Premium a selezionare i migliori film e gli ultimi 
episodi delle Serie Tv, presenti nel palinsesto mensile 
di Premium Gallery, e a memorizzarli nell’hard disk del 
decoder. Il decoder Premium On Demand può trovare 
posto in salotto oppure in tinello, gli ambienti che 
tradizionalmente ospitano il televisore principale della 
casa; ma è altrettanto appetibile anche nelle camere 
e, perché no, di fianco al televisore della cucina vista 
la disponibilità delle serie Tv. Nel corso del 2010 
sarà disponibile anche la versione che permetterà di 
ricevere i contenuti HD.

È venuto il tempo giusto
«Il mondo delle persone è un po’ cambiato - afferma 

Marco Rosini, direttore commerciale Mediaset Premium 
- la frase che spesso diciamo o sentiamo dire è: non 
ho tempo. Pertanto, se di un film ne perdo l’inizio 

non ho più lo stimolo di seguirlo, 
oppure se è troppo lungo potrei non avere 
il tempo di vederlo tutto. E allora, a volte, 
andiamo in videoteca a noleggiare un film 
da vedere quando vogliamo, da interrompere 
quando lo desideriamo, da finire di vedere 
quando il tempo ce lo permette. Con Premium 
on Demand tutto questo non succede. È 
come avere un Blockbuster a casa propria, 
più semplice di un DVD. Non si tratta della 
Pay per view, ma della possibilità di vedere un 
film come e quando si vuole. Il software che 
permette tutto ciò l’ha sviluppato Mediaset 
Premium: pur mantenendone la proprietà 
intellettuale lo metterà a disposizione di tutti 
i produttori di decoder e di altri operatori 
interessati. Il nuovo servizio sarà incluso, senza 
costi aggiuntivi, nell’offerta Gallery sia in 
modalità prepagata sia in abbonamento».
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Premium Cinema Emotion e
Premium Cinema Energy 

PREMIUM GALLERY

P remium lancia due nuovi canali dedicati al cinema: Premium 
Cinema Emotion per chi ama le grandi passioni, il dramma, 

il romanticismo e le commedie per la famiglia e Premium Cinema 
Energy, sensazioni forti, spettacolarità e divertimento.

Offerta Gallery: 
solo 10 euro al mese
Fino al 31 gennaio 2010 l’offerta Gallery ai nuovi 
abbonati costerà solo 10 euro al mese. Aggiungendo 
anche Premium Calcio il costo è di 22 euro al mese. 

 Mediaset Premium crede nel cinema e le 
ricerche di mercato confermano che l’offerta 
dedicata a questo genere di contenuti è 
davvero appealing per chi si abbona a una 
pay tv. Dallo scorso novembre si sono aggiunti 
due nuovi canali: Premium Cinema Emotion 
e Premium Cinema Energy, in onda 24 ore 
su 24, senza interruzioni pubblicitarie e in 
formato 16:9, una programmazione che 
coinvolge quasi 400 titoli al mese ciascuno. 
In questi due nuovi canali verranno trasmesse 
molte pellicole di prima visione televisiva.
Film spettacolari, d’avventura, comici, action e 
di fantascienza troveranno spazio in Premium 
Cinema Energy mentre in Premium Cinema 
Emotion vedremo commedie, romanticismo e 
film drammatici.

Questi due canali vanno a 
completare il pacchetto 
Gallery che comprende Joi, 
Mya, Steel, Disney Channel, 
Premium Cinema e Studio 
Universal. 

Un’offerta  di 12 proposte tra cui 
scegliere, con contenuti esclusivi e 
di alta qualità. Una cospicua 
offerta di cinema resa 
possibile grazie agli accordi 
pluriennali già in essere 
in esclusiva con Warner e 
Universal a cui si è aggiunta Medusa e, non in 
esclusiva, anche, 01 Distribution della Rai.

Contenuti trasversali 
a target e genere

«Nel definire il profilo editoriale di questi 
due nuovi canali - ha detto Federico Di Chio, 
direttore editoriale di Premium Gallery - non 
abbiamo seguito la tradizionale logica riferita 
al target o al genere della programmazione. 

Piuttosto ci siamo riferiti ad altri 
aspetti che contraddistinguono 
la programmazione: la risposta 
energetica, il dinamismo, l’azione, 
la grande spettacolarità, la carica 

caratterizzano Premium Cinema Energy 
e la risposta emotiva, la messa in 
campo del sentimento, del desiderio, 
del sogno, le emozioni intense che, 
invece, sono le peculiarità di Premium 
Cinema Emotion».
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Televisione Stereoscopica

L’esperienza del 3D Stereoscopic Group

I l team tecnologico 3D Stereoscopic Group è specializzato nella 
produzione e distribuzione di contenuti stereoscopici live via satellite 

al cinema e in TV, un servizio che lo contraddistingue come l’unica 
realtà europea.

 Nelle sale cinematografiche 
la televisione stereoscopica  è 
in fase di rapido consolida-
mento. Il 3D Stereoscopic 
Group è un team formato da 
realtà in grado di proporre 
al cinema e in televisione 
eventi live tridimensionali 
in stereoscopia e alta 
definizione. Un progetto che 
racchiude l’esperienza del 
maggiore operatore europeo 
satellitare Eutelsat, l’expertise 
di Open Sky specializzata nella 
trasmissione sat di contenuti 
digitali e DBW Communication 
che vanta specifiche capacità 
di ripresa e di post produzione 
tridimensionali. Ne abbiamo 
parlato con Walter Munarini, 
direttore generale di Open Sky.

Ingegnere, come siete entrati 
nel settore cinematografico?

«Nel 2004, quando è partita la digitalizza-
zione delle sale, abbiamo intuito la possibilità 
di un matrimonio tra cinema digitale e decoder 
satellitare. Oggi abbiamo utilizzato il nostro 
know how per sposare gli apparati di sala 
(proiettore e server) con il satellite al fine di 

Evento live 3D-HD 
da Roma via satellite
Lo spettacolo “Roma città d’acqua e di luce” è stata l’occasione 
per trasmettere il primo evento in 3D-HD all’aperto, ad una 
folla di quattro mila persone. Il servizio è stato gestito dal 3D 
Steroscopic Group e trasmesso dall’Eutelsat ATLANTIC BIRD 
3. La festa riguardava i 100 anni di Acea, azienda romana di 
multiservizi, e si è svolta su un grande palcoscenico tra il Pincio 
e l’obelisco di Piazza del Popolo. E’ stata trasmessa via satellite 
e proiettata al Pontile di Ostia da una coppia di proiettori 3D 
HD su un maxischermo 3D di circa 40 mq.

dare tre servizi: eventi live, eventi live in 3D e 
il cosiddetto push. Quest’ultimo è il semplice 
trasferimento di file via satellite, a pioggia su 
tutti i cinema, che sostituisce il salvataggio 
su hard disk. La vera novità che offriamo è il 
live 3D che dai primi esperimenti ha rivelato 
possibilità straordinarie».

Quali eventi live si prestano al 3D?
«Gli esperimenti fatti finora riguardano lo 

sport e i concerti musicali, ma le potenzialità 
sono vaste e ancora da esplorare. Penso 
ad esempio all’insegnamento a distanza: 
abbiamo organizzato un convegno di medicina 
proiettato in 15 cinema (di mattina, quando 
erano vuoti). In questo ambito il 3D permetterà 
di mostrare un prodotto o una simulazione con 
inediti effetti di realismo. Per gli eventi sportivi 
il 3D aumenta la partecipazione all’evento 
arrivando a far sentire lo spettatore come 
fosse a bordo campo. Trasmettendo l’evento 
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senza commento con solo le urla del pubblico, 
e posizionando le telecamere all’altezza degli 
occhi dei potenziali spettatori, chi è in sala ha la 
sensazione di essere allo stadio».

Com’è stata la sperimentazione 
nel settore musicale?

«In Francia abbiamo trasmesso in 3D live il 
concerto di Julien Clerc ed è stato un successo. In 
Italia abbiamo curato la parte tecnica del concerto 
di Alessandra Amoroso. L’aspetto innovativo 
è che questi eventi sono pensati e realizzati 
specificamente per i cinema: l’artista guarda in 
macchina e saluta le sale collegate suscitando 
entusiasmo e coinvolgimento nel pubblico che 
canta e applaude come fosse al concerto, con in 
più la possibilità di interagire via sms». 

Quale potenziale vede?
«I primi esperimenti hanno dimostrato che 

oggi il cinema è una delle migliori vetrine per 
presentare un prodotto, da un punti di vista 
artistico e commerciale. La sala diventerà una 
sorta di passaggio favorito per lanciare un 
prodotto. Al cinema comunicazione e contatto 
tra spettatore e contenuto si accorciano perché 
a differenza della tv - che ha ascoltatori spesso 
distratti - l’audience è molto ricettiva».

In questo processo qual è la funzione 
di Open Sky?

«Ci occupiamo del trasporto del segnale: 
installiamo l’antenna, il decoder professionale 

Sat Expo Europe 
una demo 3D-HD end-to-end
Al Sat Expo Europe 2009 che si 
è volto a Roma lo scorso marzo, 
Eutelsat ha organizzato una 
dimostrazione dell’intera filiera 
3D-HD via satellite in Europa.
Su un set realizzato per l’occasione si è 
potuto assistere alle riprese in 3D-HD 
stereo di un gruppo musicale che si esibiva 
per l’occasione. La dimostrazione ha 
riprodotto integralmente le condizioni di 
un evento live. La ripresa e la produzione 
tridimensionale sono stati gestiti da DBW Communication, 
mentre Open Sky si è occupata della parte di codifica, 
decodifica e proiezione.  Dalla regia posizionata nel 
padiglione espositivo, i contenuti sono stati trasmessi via  
ATLANTIC BIRD 3 e ricevuti nel vicino padiglione conferenze, 
dove è stata organizzata la proiezione tridimensionale in una 
sala cinematografica, attrezzata per questo evento esclusivo 
e accessibile al pubblico. 
Eutelsat, Open Sky e DBW Communication hanno dato 
vita al consorzio 3D Stereoscopic Group (www.3dsg.it)  per 
fornire servizi 3D “end-to-end” in tutta Europa, dalle riprese 
al playout.
L’edizione 2010 di Sat Expo Europe si terrà a Roma, dal 4 
al 6 febbraio, dove verranno organizzati convegni e demo 
dedicati alla televisione stereoscopica. Per informazioni: 
www.satexpo.it
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Televisione Stereoscopica

ATTIVITÀ OPENSKY
• Partner Tecnologico per la 

trasmissione ai cinema.

• Gestione tecnologica dell’evento dal 
punto di emissione fino alla sala.

• Assistenza tecnica ai cinema e 
monitoraggio apparati ricezione.

• Intervento on site per 
manutenzione e centratura antenna.

• Consulenza tecnica al content 
provider per progettazione evento 
e produzione 

• Partnership con società di shooting 
e/o DCP Masteringe/o DCP Mastering
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Le attività di Open Sky 
sono molteplici: dalla gestione 
dell’evento all’emissione, 
dal monitoraggio degli apparati 
agli interventi on-sito, con attività 
di consulenza e partnership

compatibile 3D e lo gestiamo in remoto 
garantendo - prima, dopo e durante l’evento 
- la qualità massima del contenuto». 

Quanto costa il vostro servizio per 
l’esercente?

«In questa fase di sviluppo del business 
questo servizio, 
dall’installazione 
all’assistenza, ha costo nullo 
per l’esercente. I cinema che 
ad oggi hanno adottato la 
nostra tecnologia sono 84 
e altri 30 sono in arrivo. 
A pagare il nostro servizio 
è il content provider cui 
offriamo la rete di cinema 
da noi gestita e monitorata. 
È lui poi a rivolgersi 
all’esercente, che potrà 
scegliere se proiettare o 
meno l’evento proposto».

Chi sono i vostri partner?
«La nostra squadra si chiama 3D Stereoscopic 

Group e siamo in grado di gestire tutta la 
filiera, artista escluso. Di recente abbiamo 
ricevuto il premio speciale agli HOT BIRD Tv 
Awards che ha riconosciuto il valore della 
nostra attività in campo internazionale. Oltre 
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Da quasi  un anno Eutelsat sta trasmettendo su 
EUROBIRD 9, posizionato a 9° est,  un canale test per 
la televisione in 3D stereo e, ancora una volta, è l’Italia 
la base di partenza per queste iniziative d’eccellenza. 
La trasmissione di 3D SAT TV, così si chiama il canale,  
è un operazione senza precedenti in Europa. E’ gestita 
da Open Sky che ha approntato la prima piattaforma 
sperimentale 3D TV presso il Teleporto delle Alpi di 
Vicenza. La messa in onda di questo canale ha lo scopo 
di far incontrare i player del mercato 3D in Europa 
e porsi come “test bed” in cui testare tecnologie 
e raccogliere esperienze sull’utilizzo di contenuti 
tridimensionali nel settore home: il futuro del 3D 
rispetto al già affermato mercato del cinema.
I contenuti di questa sperimentazione per il momento 

consistono in trailer necessari per testare gli standard 
che trasportano in modo sincronizzato le due immagini 
stereoscopiche ed effettuare inoltre i test dei relativi 
schermi, encoder e decoder. Anche l’ESA, l’Agenzia 
Spaziale Europea ha un programma specifico sulla 3D 
TV nell’ambito del progetto denominato “Stereoscopic 
Broadcasting”. Si tratta di un’analisi completa per 
lo sviluppo dell’intera filiera di questo settore, dalla 
produzione di contenuti alla trasmissione del segnale, 
fino alle tecnologie per la ricezione e la visione 
tridimensionale. Uno programma di sviluppo pre-
competitivo e commerciale affidato all’italiana Open 
Sky e rivolto non solo al fronte televisivo, ma anche al 
settore del cinema digitale e del live 3D.

SERVIZI BASE
• LIVE

• Trasmissione in diretta in FULL HD, Audio AC3

• Trasmissione criptata e possibilità di selezionare le sale abilitate.

• LIVE 3D

• Unica realtà Europea per Live 3D.

• Già circa 30 sale attrezzate.

• Collaborazione con “3D Stereoscopic Group” per fornitura servizi completi ed integrati shooting
+trasmissione

• DCP Delivery

• Distribuzione di DCP via satellite: veloce, contemporaneo in tutte le sale, economico, ecologico, 
affidabile.

• Trasmissione MULTICAST CRIPTATA in DVB-S2, 36Mhz , fino a 70Mbps I servizi di Open Sky dedicati 
alle sale cinematografiche 
si articolano su tre livelli: 
Live, Live 3D e la distribuzione DCP 
(Digital Cinema Package)

a noi che ci occupiamo della rete dei cinema, 
ci sono Eutelsat che fornisce e governa satelliti 
e banda di trasmissione e DBW esperto nelle 
riprese stereoscopiche. Mancano solo produttori 
e distributori che organizzino i contenuti».

Quali altri servizi offre Open Sky al di là 
del settore cinema?

«Offriamo anche Internet via satellite: siamo 
il principale distributore in Italia di Tooway, un 
prodotto di Eutelsat per navigare con l’adsl via 
satellite. Il nostro terzo campo è quello della 
consulenza».

Su Eutelsat il primo canale 3D-HD
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Fiere & Manifestazioni

SIA premia la custom 
installation di livello top

I l SIA-System Integrator Award, organizzato dalla rivista HC Home 
Comfort&Cinema, è un evento che dà visibilità alla qualità delle installazioni 

top e promuove la figura professionale degli installatori custom. 

 Il SIA-System Integrator Award è patrocinato dall’Apaf, 
l’Associazione Promozione Alta Fedeltà. Nasce nel 2008, 
è promosso dalla redazione di HC Home Comfort & 
Cinema per riconoscere i custom installer che si sono 
contraddistinti con particolari realizzazioni. Nell’edizione 
di quest’anno, parallelamente alla premiazione dei 
migliori impianti, la redazione di HC ha voluto premiare 
anche cinque custom installer che si sono contraddistinti 
per aver contribuito nel tempo allo sviluppo e alla 
diffusione dell’home automation.  

L’edizione di quest’anno
In occasione del Top Audio&Video Show di quest’anno, 

con una cerimonia dedicata e ben organizzata, è avvenuta 
la consegna delle targhe di riconoscimento ai vincitori. 
La seconda edizione, strutturata come la precedente, è 
stata caratterizzata da categorie nuove per rappresentare 
in modo ancora più completo uno “stato di fatto” dei 
settori delle installazioni audio/video e domotica in Italia. 
Otto le categorie in lizza, tre dedicate ai custom installer 
- Installatore emergente, Installatore multispecializzato, 
Installatore specializzato nel risparmio energetico -  
e cinque alle loro installazioni - Home Theater, 
Design & Integrazione, Automazione Avanzata, 
Sicurezza, Luxury Boats.

La consegna dei premi
Ad aprire l’evento, la consegna della targa quale 

migliore installazione home theater a Maurizio Conti di 
AVD - Audio Video Design di Schio, provincia di Vicenza, 
per la pregevole installazione di una sala audio/video 
caratterizzata da un design molto raffinato, formata da 
componenti di prim’ordine perfettamente integrati in 
ambiente.

Per la categoria Design & Integrazione, il 
riconoscimento di HC è andato a Roberto Sana, del 
centro di installazione Matrix Audio Video Domotica, 
di Bergamo. Un’installazione nella quale l’eleganza degli 
ambienti va di pari passo con le soluzioni tecnologiche 
adottate, a dimostrazione di come sia possibile realizzare 
integrazioni anche molto evolute nel pieno rispetto del 
design e dell’arredo ambientale.

Per la categoria Automazione avanzata, targa 
conquistata da Vittorio Belletti, di BBL Impianti per 
l’installazione di un’elegante abitazione in cui il centro 
di installazione di Argenta (FE) è riuscito a integrare un 
sistema di insolita completezza, anche in questo caso 
operando nel pieno rispetto del design e dell’arredo degli 
ambienti. Nella categoria Sicurezza, Sandro Chiavieri di 
Chiavieri Rappresentanze ha bissato il premio ricevuto 
nella prima edizione grazie ad un’installazione sofisticata, 
dettata dall’esigenza del proprietario di poter disporre 
in tempo reale di informazioni dettagliate sullo stato 
dell’abitazione anche da remoto. 

L’ultima delle cinque installazioni premiate è stata 
invece quella realizzata a bordo del motoryacht Aqua 
da Futurhome di Grandate (CO) per la categoria Luxury 
Boats. A ritirare la targa Fabio Errico, titolare dell’azienda.

I migliori custom installer
Tutti da scoprire anche i vincitori della seconda sezione 

in concorso, quella relativa ai custom installer. 
Per la categoria Installatore emergente, la targa è 

andata a Luca Ricci, direttore tecnico del centro di 
installazione Clichome di Nola (NA). Invece il premio 
di Installatore multispecializzato è stato assegnato a 
Massimiliano Alessandri per Fantasy Video & Sound 
di Roma. Per l’ultima categoria, infine, Installatore 
specializzato nel risparmio energetico consegna della 
targa a Samuel Ramella, di Domotic Area di Isera (TN). 

HC Home Comfort&Cinema 
è il primo mensile 
per conoscere e vivere la 
tecnologia in casa, crea 
informazione e cultura 
in un ambito specifico. 
Propone ai propri lettori 
sistemi home theater e 
installazioni di domotica 
realizzati dalle aziende 
del settore
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La consegna dei premi alla CATEGORIA INSTALLAZIONI

La consegna dei premi alla CATEGORIA CUSTOM INSTALLER

Maurizio Conti di Audio Video Design

Al centro Roberto Sana di Matrix, sulla destra 
Paolo De Petris coordinatore pubblicità area 
elettronica e domotica di HC. A sinistra il
direttore responsabile  di HC Luigi Nicolucci A destra Fabio Errico di Futurhome

Al centro Sandro Chiaveri di Chiaveri rappresentanze Al centro Vittorio Belletti di BBL Impianti

A destra Luca Ricci di Clichome
Al centro, Massimiliano Alessandri 
di Fantasy Video Sound

In primo piano Samuel Ramella
di Domotic Area
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Un sofisticato sistema d’automazione che gestisce numerosi servizi: 
dall’anti intrusione all’antincendio (con rivelatori per le fughe di gas e 
l’allagamento), dall’illuminazione alla climatizzazione. Tutti elementi 
integrati in un impianto strutturato su due livelli: base, gestito con 
Bticino MyHome e un livello evoluto, molto più completo, realizzato con 
Crestron. Grazie a Crestron sono stati così aggiunti anche il controllo di 

un sofisticato sistema di illuminazione a LED, 
la videosorveglianza e l’entertainment A/V. I 
controlli per gestire ogni aspetto dell’abitazione, 
scenari inclusi, comprendono  anche un 
pannello da 12” installato nel salone e un 
elemento Wi-Fi da usare in tutta casa. 
Il cuore della sezione A/V  è un plasma da 65” 
full HD, abbinato a un raffinato scaler che 
porta a 1080p il segnale di tutte le sorgenti. 
Per pilotare le sorgenti centralizzate sono stati 
impiegati ripetitori IR Russound, insensibili a 
ogni genere di disturbo. L’audio, a 10 zone, si 
avvale di un sistema Adagio di Crestron con 
matrice e server dedicato.

Automazione avanzata 
Vincitore: BBL Impianti

Questo sistema d’automazione e intrattenimento è stato realizzato su uno 
yacht Admiral da 40 metri varata dai Cantieri Navali di Lavagna. Il controllo 
dell’illuminazione interna ed esterna, gestito tramite touch-screen AMX e interruttori 
elettromeccanici, si basa su centraline Dynalite. La parte riservata all’intrattenimento 
comprende un sistema Multi Room A/V che diffonde i contenuti di un server 
multimediale AMX MAX-HT04T in tutta l’imbarcazione. Ogni cabina dispone inoltre 
di decoder satellitare Humax HDCI-2000 e di iBoat, una base per lettori iPod studiata 
per impieghi nautici. La distribuzione Multi Room viene effettuata da una matrice 
AMX e alcuni extender Kramer 711/712N per lo smistamento del segnale video 
composito. La gestione dell’intero sistema 
avviene attraverso touch screen AMX: 
un MVP-8400i in versione table top 
collocato nel salone e diversi MVP-5200i 
in-wall installati nelle cabine, in plancia e 
nella dinette. 
Il sistema comprende tre impianti Home 
Theater con un ampli Denon AVR-3808; 
le cabine, invece, ospitano amplificatori 
Rotel. Numerosi gli schemi installati: i 
televisori più grandi, un Panasonic TH-
50PF10 da 50” e due Sharp LC-46XL2E da 
46”, dotati di servomeccanismi sofisticati, 
sono a scomparsa.

Categoria: Luxury Boats 
Vincitore: Futurhome
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Una progetto hi-end realizzato con 
una particolare attenzione al design. 
Impiega un sistema di elettroniche/
diffusori JBL Synthesis, abbinato ai 
classici DVD e ricevitore satellitare 
oltre, ovviamente, a lettore Blu-ray, 
consolle videogame e perfino un Home 
Theater PC. Gli altoparlanti surround 
sono stati inseriti all’interno di due dei 
moduli HTE, mentre i surround back 
sono stati posizionati a soffitto.
Il videoproiettore è un Vidikron 
Model 90 ET, 3 chip DLP, risoluzione 
1280x720, dotato dell’opzione 
Cinewide with Autoscope, abbinato a 
uno schermo formato 2,35:1, con base 
di ben 3,3 metri, fonotrasparente. Alle 
sue spalle si sono potuti installare i 
diffusori frontali e centrale, ricalcando 
così quanto avviene nei cinema e 
rispettando le esigenze di invisibilità 
degli altoparlanti.

Home theater 
Vincitore: AVD
Audio Video Design

Un impianto ben articolato, complesso 
ma di facile utilizzo. Il sistema Lutron 
si occupa di gestire i punti luce 
attraverso 35 scenari personalizzati, 
oltre al controllo di oscuranti e tende. 
E’ stato integrato anche un impianto 
TVCC e la doppia climatizzazione: a 
pavimento (caldo) e tradizionale per 
mezzo di bocchette (freddo). Il sistema 
di intrattenimento si compone di otto 
zone A/V HD alle quali si affianca un 
classico Home Theater 5.1.  E’ presente 
anche una sorgente locale, il decoder 
HD di Sky. Tutta l’abitazione è cablata 
esclusivamente con cavo Cat5: per 
cablare i display  con un segnale video 
in un formato compatibile, l’installatore 
ha incassato nei pressi di ogni televisore 
l’interfaccia da Cat5 a Component.

Integrazione 
& Design 
Vincitore: Matrix
Audio Video Domotica

Un sistema di sicurezza dinamico e interattivo, facilmente fruibile e 
strutturato su più livelli: dal perimetro esterno alla protezione esterna 
prossima all’area cortiliva attigua alle costruzioni; dalla TVCC ai controlli 
perimetrali delle costruzioni fino ai controlli interni, serramenti e rivelatori 
di presenze di tipo diverso a seconda degli ambienti. Questo casale è dotato 
di impianto fotovoltaico, solare termico, geotermico, con soccorritore di 
rete per far fronte a eventuali black-out. Il riscaldamento a pannelli e la 
climatizzazione automatica, asserviti al sistema di controllo domotico, 
sono supervisionati anche da remoto in tempo reale. Naturalmente tutti gli 
accessi sono motorizzati e integrati al sistema antintrusione con controllo 

dei movimenti, 
memorizzazione 
dei Log e 
videoregistrazione 
dello storico. 
La gestione delle luci, 
sotto bus 485,è stata 
integrata agli scenari, 
è comandabile da 
remoto e asservita 
a tutte le primarie 
esigenze del sistema di 
sicurezza, comprese le 
luci del grande parco.

Sicurezza 
Vincitore: Chiavieri Rappresentanze
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Sotto il segno del 3D
SAT EXPO EUROPE 2010

Dal 4 al 6 febbraio 2010 alla nuova Fiera di Roma 
aprirà i battenti SAT Expo Europe: verranno organizzati aree espositive 

e convegni ad hoc per fare il punto della situazione sulla televisione 
digitale e la tecnologia 3D al cinema e a casa.

I Riferimenti
Nome: SAT Expo Europe
Data: dal 4 al 6 febbraio 2010
Dove: Roma, Nuova Fiera
Sito: www.satexpo.it
Info generali: Promospace 0444 54 31 33

 La terza edizione romana guarda al futuro, 
ormai prossimo, e prosegue nel suo viaggio 
di sostenere la conoscenza, la diffusione, la 
promozione di tutte quelle soluzioni che, dallo 
Spazio, favoriscono lo sviluppo della società con i 
nuovi servizi trasmissivi in Banda Ka e S,  Internet 
via satellite, le nuove applicazioni dedicate al 
Cinema digitale, al Broadcast e agli eventi live 3D.

3D, via satellite
Focus di rilievo il 3D via satellite. Il 2009 ha 

visto la nascita, infatti, di una novità importante 
nel social entertainment: la trasmissione via 
satellite di eventi live 3D. Una svolta, sia per 
la promozione degli artisti che per la varietà 

di contenuti che le sale possono offrire. Uno 
strumento di comunicazione e di sviluppo 
innovativo per le aziende legate agli eventi 
e produttrici di tecnologia 3D, che saranno 
presenti a SAT Expo Europe 2010. 

Il 3D live via satellite è una modalità 
eccezionale ed emozionante per coinvolgere il 
pubblico, e, come nicchia in continuo e irruente 
sviluppo, sta interessando fasce di appassionati 
sempre più numerose. La tecnologia 3D si 
appresta, poi, anche ad un trionfale ingresso 
nel mondo del broadcast satellitare. Fatto che 
porterà ad un’ulteriore diversificazione dei 
contenuti televisivi. 

La convegnistica
Un Convegno sarà intermente dedicato 

agli sviluppi di mercato della produzione 
e dei contenuti in 3D e se ne parlerà con i 
rappresentanti di un mondo ancora magmatico, 
da quello dei contenuti a quello degli specialisti 
di linguaggio cinematografico e televisivo a 
quello dei tecnici, mentre un’area dedicata, 
organizzata da DBW Communication, permetterà 
di partecipare e prendere contatto con la nuova 
tecnologia. Il segmento delle nuove tecnologie 
digitali via satellite affronterà anche le 
tematiche relative alla distribuzione via satellite 
dei contenuti cinematografici digitali e dell’Alta 
Definizione con un incontro dell’HD Forum Italia 
e un’area espositiva dedicata: il Set HD. 

SAT Expo Europe sarà sede anche dell’annuale 
incontro degli installatori (Tooway Installer 
Meeting) e di un workshop dedicato al nuovo 
accordo sulla centralizzazione delle reti di 
ricezione condominiali. SAT Expo Europe gode 
dell’Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, del Patrocinio della Commissione 
Europea e della Presidenza del Consiglio. 
Sostengono SAT Expo Europe il gruppo 
Finmeccanica, Euteslat, Skylogic e OpenSky.

Set televisivi 
allestiti alla 
scorsa edizione di 
SAT Expo, dove è 
stata effettuata 
la prima 
trasmissione 
live via satellite 
stereoscopica
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Associazioni

CEDIA: da 20 anni 
per la custom installation

C EDIA,  Custom Electronic Design and Installation  
Association, da oltre 20 anni si pone come riferimento 

per progettisti, system integrator e installatori specializzati 
nella custom installation. È presente in tre continenti 
con oltre 4 mila aziende associate.

 CEDIA è un’associazione rigorosamente non-
profit: l’obiettivo che si pone è di mantenere 
ed elevare gli standard industriali del nostro 
settore, la custom installation. I suoi associati 
sono Aziende specializzate in pianificazione, 
progettazione, fornitura, installazione, 
integrazione di sistemi automatizzati 
in ambito domestico e residenziale: la 
cosiddetta casa intelligente. Aziende che si 
occupano dell’installazione a tutto tondo: 
dai sistemi Multi-Room audio e Home 
Cinema alle reti domestiche che integrano 
il controllo intelligente di illuminazione, 
sicurezza, riscaldamento, ventilazione e aria 
condizionata,  compresa l’illuminazione e 
l’irrigazione del giardino. 

Presente da oltre 20 anni
CEDIA è stata fondata nel 1989 negli Stati 

Uniti; in Europa è presente dal 1996. Le attività 
europee sono gestite da CEDIA Regione 1 che 
rivolge la sua attenzione non solo all’Europa ma 
anche a Medio Oriente, Africa, India e Pakistan. 
A CEDIA Regione 1 sono associate quasi 400 
società di progettazione e di installazione. Gli 
attuali membri CEDIA in Italia comprendono 
Audio Video Design, Domotix, Miele & Musica, 
Raymar di Gian Paolo Piovesan, Telemar 
Yachting e Victoria British Sound. 

La formazione professionale
CEDIA è molto sensibile all’istruzione e alla 

formazione: organizza corsi tenuti dai principali 
esperti mondiali nel mercato delle tecnologie 
avanzate e dell’installazione. Ogni membro 
CEDIA è tenuto costantemente aggiornato 
tant’è vero che CEDIA, per ognuno dei suoi 
associati, garantisce un elevato livello di 
competenza. Il programma di  certificazione è 

un’attività centrale, attraverso il quale CEDIA 
può garantire elevati standard all’industria. 
La certificazione CEDIA viene rilasciata dopo 
aver superato un esame strutturato su due 
livelli per gli installatori e uno per i progettisti. 
I professionisti CEDIA devono frequentare un 
numero minimo di ore dedicate alla formazione 
per mantenere il loro status. 

Forte identità
Gli associati a CEDIA rappresentano un 

universo variegato e omogeneo: dalle società 
manifatturiere di tutto il mondo fino alle 
aziende di progettazione e installazione, 
di grandi dimensioni oppure a conduzione 
familiare. La progettazione e l’installazione 
di un sistema che rende ancora più vivibile 
la propria casa ed eleva la qualità della vita 
è un’espressione di creatività e fantasia: gli 
associati a CEDIA esprimono uno stile e un 
approccio unici nel panorama professionale 
mondiale. Per informazioni e conoscere benefici 
e modalità di affiliazione visitare il sito 
www.cedia.co.uk oppure telefonare al numero 
+44 (0) 1480213744.

Il sito CEDIA Regione 1: 
www.cedia.co.uk
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Fiere & Manifestazioni

CEDIA EXPO UK 2010

Home Technology Event: 
dedicata alla custom installation

C on l’edizione del 2010 la manifestazione organizzata 
dal CEDIA regione 1 assume il nome Home Technology 

Event e ritorna nella  struttura espositiva di Excel a Londra. 
Robert Hallam presidente di CEDIA regione 1 ne ha parlato 
a Sistemi Integrati.

 Riparte da Londra il CEDIA Expo del 2010, con 
un nuovo nome e una nuova identità. E’ proprio 
per bocca di Robert Hallam, Presidente di CEDIA 
regione 1, che scopriamo quali saranno i piani 
messi in atto per assicurare il successo della 
manifestazione. «Già da tempo stavamo curando 
l’idea di sviluppare un progetto che potesse 
dare slancio all’evento – afferma Robert Hallan 
– e, dopo un’accurata analisi tra le aziende, 
è maturata l’idea di fissare come luogo della 
manifestazione l’Excel di Londra, dal 15 al 17 
giugno 2010. La manifestazione organizzata 
dal CEDIA avrà anche un nuovo nome: The 

Home Technology Event. Il sondaggio ha visto 
coinvolte più di cento aziende che hanno preso 
parte al CEDIA Expo UK 2009 sostenendo la 
manifestazione anche negli anni precedenti. 
Questo sondaggio è stato commissionato dal 
CEDIA ad una società esterna, che ha analizzato 
il grado di soddisfazione e i suggerimenti degli 
espositori e dei visitatori. La conclusione ha 
portato alla scelta di Londra come posto adatto 
per dare luogo ad un evento di questo genere. 
L’Excel rappresenta il suo centro congressuale 
e fieristico più importante e Home Technology 
Event 2010 sarà situata in un’area nuova, 
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Nome: Home Technology Event brought to you by CEDIA

Data: dal 14 al 17 giugno 2010 (corsi di formazione)
 dal 15 al 17 (esposizione)
Dove: Londra, Excel (www.excel-london.co.uk)
Sito Web: www.cedia-expo.com
Info generali: expo@cedia.co.uk 
Info Corsi di formazione: education@cedia.co.uk

I Riferimenti

attualmente in costruzione, per la quale sono 
previsti cospicui investimenti: la nuova struttura 
sarà inaugurata proprio nella primavera del 
prossimo anno». 

«Il nuovo nome – prosegue il Presidente Hallan 
– è significativo di quanto abbiamo in mente. 
Home Technology Event 2010, infatti, mira ad 
allargare la sfera del mondo installativo, per 
rendere l’evento accessibile ad un pubblico 
nuovo, come interior design, 
architetti, ecc».

Ha le idee chiare Robert 
Hallam e punta in alto con 
un progetto a lunga durata 
che possa raggiungere 
quanto prima gli obiettivi 
fissati. 

Le novità 
in cantiere 

«Naturalmente, il re-
brand è solo un elemento 
di questo processo 
innovativo. Contiamo di 
dare vita allo sviluppo di 
nuove idee, mantenendo 
quanto di buono è stato costruito fino ad oggi. 
Saranno ripetute iniziative simili a quelle viste 
quest’anno al CEDIA Expo di Atlanta, come 
lo Show Floor Theatre e il Designing Interiors 
With Technology. Quest’ultima iniziativa ha 
coinvolto  oltre 110 designer e ci ha permesso di 
approfondire la conoscenza dei nostri partner 
e capire quanti benefici possono scaturire da 
una più stretta collaborazione con i designer. 
Esperimento, dunque,  da ripetere con un 
programma del tutto rafforzato da presentare 
all’ Home Technology Event del prossimo giugno 
2010. Ad esse vanno associate idee nuove, come 
lo sviluppo di convegni dedicati agli architetti, 
ai designer, ai consulenti, imprenditori edili, ecc. 
È stato già fissato per la mattina del 17 giugno 
un seminario su misura per le imprese, e sarà 
sostenuto da leader del settore, coadiuvati dalla 
rivista Professional Electrician, con il supporto 
speciale di figure di spicco della NICEIC. La 
manifestazione – prosegue il Presidente di  
CEDIA regione 1 - vuole continuare ad essere 
un punto di riferimento per l’industria del 
settore. Il marchio CEDIA deve rappresentare 
sinonimo di qualità per l’industria. Attualmente 
stiamo intavolando trattative con le principali 
associazioni del settore, come RIBA, CIAT 
(Chartered Institute of Architectural Tecnologi) 
e CIBSE (Chartered Institute of Building Services 

Engineers), per sviluppare future partnership, 
e speriamo di poter dare qualche annuncio 
in merito, in un futuro non troppo lontano. A 
chiusura del 2009 è previsto un corso di Eco 
CPD e un corso di aggiornamento relativo 
alla progettazione integrata (Integrated 
Future-Ready Homes CPD), che fino ad oggi 
ha registrato il coinvolgimento di oltre 3.000 
architetti.

Stiamo lavorando sodo, intavolando 
frequenti riunioni con grandi istituzioni 
del settore e con diverse banche di Londra, 
affinché Home Technology Event 2010 
possa riuscire nel migliore dei modi, per la 
soddisfazione di tutti i partecipanti. Infine – 
conclude Robert Hallan – stiamo considerando 
la possibilità di chiudere la manifestazione 
con una serata speciale VIP, ma al momento i 
dettagli sono top secret».

Appuntamento quindi a Home Technology 
Event 2010 organizzato dal CEDIA Regione 1 
che, a quanto pare, promette di essere ricco di  
contenuti.

Robert Hallam, 
presidente CEDIA 
Regione 1

L’affollata presenza di installatori durante l’intervento 
di Richard Farleigh, esperto di economia
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 Integrated Systems Europe è una manifestazione di 
grande interesse per gli installatori professionali e i system 
integrator del mondo AV. È davvero utile anche a quegli 
installatori che desiderano farsi un’idea precisa sulle 
prospettive che questo mercato offre che, come è noto, 
sta vivendo un momento di profonda trasformazione.

La prima edizione di Integrated Systems Europe (ISE) 
venne organizzata a Ginevra, nel febbraio 2004. Un 
evento nato per dare avvio ad un forum paneuropeo, 
dedicato ai  mercati emergenti dell’A/V professionale e 
dell’integrazione dei sistemi. Riscontrò un interesse così 

immediato, sia da parte di installatori e system integrator 
che dell’industria, da diventare l’evento di riferimento 
dell’anno: un appuntamento utile non solo per sviluppare 
business ma anche per fare il punto sull’innovazione 
tecnologica, offrire momenti di formazione e stimolare il 
confronto fra esperienze diverse.

Oggi questi mercati offrono soluzioni sempre più 
orientate al rispetto dell’ambiente, alla riduzione dei 
costi e all’incremento della produttività: obiettivi che 
proiettano l’ISE in un futuro di interessanti opportunità.

L’ISE è stata creata da una joint venture fra due 
associazioni di categoria: InfoComm International 
e CEDIA. Tutti i ricavi generati dall’ISE vengono 
reinvestiti nell’industria; durante le tre giornate della 
manifestazione queste associazioni organizzano un 
nutrito programma di convegni ad alto valore formativo, 
un programma  che cresce di anno in anno.  La scorsa 
edizione, che si è tenuta ad Amsterdam, ha registrato 
quasi 25mila visitatori e oltre 500 espositori: numeri da 
primato per una manifestazione diventata in pochi anni 
la numero uno in Europa.

Il riferimento per l’integrazione
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2010

D al 2 al 4 febbraio si terrà ad Amsterdam ISE 2010, una 
manifestazione diventata in pochi anni un autorevole punto 

di riferimento per i professionisti del mercato AV e dei system integrator.

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 2 al 4 febbraio 2010
Dove: Amsterdam, RAI
Sito:  www.iseurope.org
Info generali: ise2010@iseurope.org
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La formazione di CEDIA
CEDIA terrà  una serie di seminari gratuiti presso il proprio 
stand, dedicati a vari argomenti. Verranno condotti da esperti 
provenienti dal mondo dell’industria e dell’installazione. Ecco 
alcuni argomenti: Tecnologie e Tendenze dell’utente consumer, 
Come distribuire contenuti internet, Trend tecnologici nell’Home 
Theater Audio/Video, Soluzioni nascoste e invisibili. Inoltre CEDIA 
offrirà seminari di approfondimento della durata di 1 giorno su 
temi quali:  Progettazione Home Theater, Il profitto nell’attività 
d’installazione, il TCP/IP per integratori e Progettazione di 
infrastrutture per reti Ethernet. Il costo di questi ultimi varia, 
a seconda dell’argomento, da 60 a 150 Euro. Ai membri CEDIA, 
verranno riconosciute tariffe agevolate di circa il 30% inferiori.

Dal 2 al 4 febbraio, 
ad Amsterdam

L’ISE 2010 si terrà, come le tre precedenti 
edizioni, presso il centro fieristico RAI di 
Amsterdam, dal 2 al 4 febbraio.

Alla prossima edizione sono attesi professionisti 
provenienti da ogni anello che compone 
la catena del valore AV e dell’integrazione 
dei sistemi fra cui produttori, distributori, 
commercianti, imprenditori e consulenti. Inoltre, 
l’evento funge da polo di attrazione per migliaia 
di technology manager e altri utenti finali che 
operano in settori come: istruzione, servizi 
finanziari, trasporti, turismo, impianti sportivi, 
auditori, esercizi pubblici e alberghi. Infine, dal 
momento che i sistemi AV sono sempre più parte 
integrante degli edifici moderni, il pubblico 
dei visitatori coinvolgerà sempre più architetti, 
interior designer, imprenditori edili e project 
manager. In Europa l’ISE è un evento che offre 
un’ampia vetrina di prodotti e tecnologie: dai 
videowall di grandi dimensioni ai sofisticati 
sistemi di proiezione fino ai telecomandi palmari 
più versatili, dal cablaggio alle infrastrutture 
di rete fino agli impianti AV Multi Room con 
il controllo integrato dell’illuminazione e 
all’automazione degli edifici.

Tecnologia applicata 
e concreta

L’ISE è una manifestazione che mette in primo 
piano la tecnologia applicata, con gli espositori 
impegnati a dimostrare come i loro prodotti 
contribuiscano a realizzare soluzioni concrete 
che appartengono ad un mondo reale, fatto 
di esperienze quotidiane. Un tema che viene 

dibattuto anche con sessioni di formazione, serate, cene e altri 
eventi che contribuiscono a rendere l’atmosfera dell’ISE piacevole 
oltreché interessante. 

La didattica
 
All’edizione dello scorso anno sono stati organizzati più di 100 

corsi di formazione: un concreto contributo all’aggiornamento 
professionale dei visitatori dell’ISE. Con l’edizione 2010 questo 
numero verrà incrementato. Durante l’edizione 2009 InfoComm e 
CEDIA hanno offerto numerose sessioni formative ma, ancora di 
più, sono stati i corsi gestiti da altre organizzazioni e dai produttori. 
Corsi studiati su misura per i professionisti dell’installazione, 
calibrati secondo diversi livelli di esperienza, dai principianti ai più 
esperti, sia a pagamento che gratuiti. La durata dei corsi è variabile 
a seconda dell’argomento e del livello di approfondimento: si va da 
un minimo di 40 minuti a seminari e conferenze di una giornata. 

Sale demo dedicate all’audio
Una novità dell’edizione 2010 sarà rappresentata da sale audio 

dedicate alla dimostrazione di sofisticati impianti, sia per applicazioni 
professionali che residenziali. Saranno 12 ambienti confortevoli, con 
superfici da 27 a 40 mq, isolati acusticamente, dove gli espositori 
potranno invitare i propri clienti per esibire le più innovative 
tecnologie audio, senza limitazioni riguardo al livello sonoro.
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Le categorie 
del CEDIA Awards 2010
- Best media room under € 16.000
- Best media room over € 16.000
- Best home cinema installation project under € 42,000
- Best home cinema installation from € 42,000 - € 110.000
- Best home cinema installation over € 110.000
- Best integrated home under € 110,000
- Best integrated home from € 110.000 - € 270.000
- Best integrated home over € 270.000
- Best integrated solution for a multi-dwelling development 
- Best dressed rack 
- Best marine 
- Best innovative solution - residential
- Best trade supplier
- Best training initiative by a trade supplier 
- Industry lifetime achievement award

CEDIA Awards 2010: CEDIA Awards 2010: 
i primi della classei primi della classe

I premi istituiti dal CEDIA alle migliori installazioni custom rappresentano 
l’eccellenza nel settore.  Un obiettivo di alto profilo per riconoscere 

competenza tecnica, creatività progettuale e installazione professionale.

giuria un’installazione custom realizzata dalla 
propria società e classificata secondo le categorie 
riportate nel box sotto a sinistra.  

«Noi del CEDIA siamo impegnati a innalzare 
gli standard della Custom Installation» ha 
spiegato Robert Hallam, presidente di CEDIA 
Regione 1. «I premi sono un riconoscimento 
all’eccellenza: per questo  i criteri di selezione 
e di valutazione sono oggetto di una continua 
revisione. Vogliamo garantire la credibilità che 
li ha sempre contraddistinti, una credibilità 
degna dei migliori prodotti dell’industria 
del nostro mercato. I vincitori e i finalisti 
dell’edizione 2009 hanno beneficiato di 
un’esposizione mediatica senza precedenti, 
portando la loro attività ad un profilo più 
alto, incrementando l’interesse dei propri 
clienti nei confronti dei servizi offerti. Tutto 
ciò contribuisce a rendere il nostro progetto 
vincente e di ciò ne siamo molto orgogliosi». 

Rappresentati undici Paesi
L’edizione 2009 ha confermato la vocazione 

internazionale, con una quantità record di 
partecipanti. Aziende provenienti da 11 paesi 
diversi come, ad esempio, Italia, Francia, Grecia, 
Spagna, Paesi Bassi, Pakistan, India, hanno 
contribuito a rendere CEDIA Awards 2009 la 

 Mancano ancora pochi giorni per presentare 
la documentazione e concorrere ai CEDIA 2010 
Awards: il termine ultimo per le iscrizioni è 
venerdì 12 febbraio mentre la cerimonia di 
premiazione avverrà il 16 aprile 2010. All’ambito 
riconoscimento possono concorrere tutti gli 
affiliati a CEDIA Regione 1, proponendo alla 
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Audio Video Design in finale 
al CEDIA Awards 2009
L’italiana Audio Video Design è stata selezionata dal CEDIA 
Awards 2009 come finalista per l’assegnazione del premio 
dedicato alla categoria Best Home Cinema. Il riconoscimento 
è stato attribuito per Tradate Cinema, un impianto home 
cinema che offre elevate specifiche tecnologiche. Alla fine il 
premio è andato a Synergy Technologies con un’installazione, 
però, di gran lunga più costosa rispetto al limite minimo 
della categoria, pari a 125mila euro. Un’installazione, quindi, 
poco comparabile con i lavori presentati dagli altri finalisti. 
Un solo dato per spiegare meglio il concetto: nel richiedere 
questo impianto il cliente aveva chiesto di volere un Cinema 
all’interno della sua proprietà e non una più comune sala 
Home Cinema.  Tradate Cinema è stata progettata per un 
cliente appassionato di cinema e videogame, prestando  notevole attenzione al design e ai dettagli acustici. 
Avvalendosi dei migliori artigiani italiani nella lavorazione dei tessuti, del legno e di altri materiali pregiati e 
della collaborazione di HTE Home Theatre Envinonment, Audio Video Design ha realizzato uno spazio dedicato 
all’intrattenimento che riesce a conciliare le esigenze tecnologiche di un sistema AV moderno con requisiti d’arredo 
di alta classe. L’impianto audio, a 7.2 canali, si avvale di due subwoofer frontali PowerSub di Triad Speakers, 
dell’ampli  JBL Synthesis AVA7 e del processore surround JBL Synthesis AV1. Il videoproiettore è Vidikron mentre lo 
schermo di proiezione, acusticamente trasparente, è prodotto dalla Screen Research. Il CEDIA Awards 2009 è stato 
sponsorizzato da Dymo, Dynalite e Sky News. La cerimonia, organizzata a Londra è stata condotta dall’anchor-man 
di Sky, nonché tecnofilo, Martin Stanford.  Crestron si è aggiudicata il premio come Best Trade Supplier e AWE 
Europa quello di Best Training Initiative. 
Per ulteriori informazioni: www.cedia.co.uk/awards

più grande organizzata fin’ora. L’edizione 2010 sarà 
contraddistinta da numerose novità come l’introduzione 
di due nuove categorie:
- Best Media Room (valore inferiore a £ 15.000);
- Best Media Room (valore maggiore di £ 15.000).

Queste due nuove sezioni forniranno ai nuovi operatori 
e ai giudici un’immediata distinzione fra una un ambiente 
Multimediale e un ambiente Home Cinema. 

Le sale cinematografiche home hanno come obiettivo 
principale quello di creare un ambiente dedicato 
alla visione dei film; ascoltare buona musica, giocare 
con i videogame e guardare i programmi televisivi, 
anch’essi importanti, passano però in secondo piano. 
In un ambiente Multimediale, invece, accade l’opposto: 
l’impianto viene costruito attorno ad uno schermo e a 
due diffusori che consentono una fruizione multimediale 
di differenti contenuti come film, musica, videogame, 
televisione, ecc. e non di uno in particolare.

Una novità per il 2010 sarà anche la Best Innovative 
Solution - Residential. Una categoria creata per 
riconoscere l’eccellenza nella progettazione e 
nell’installazione di una soluzione tecnica singola, 
all’interno di un progetto residenziale. Per fare un 
esempio: dai dispositivi motorizzati custom ai sistemi 

dedicati agli ingressi delle abitazioni, una categoria che 
evidenzierà creatività e innovazione tecnologica.

Best Dressed Rack darà visibilità al lavoro svolto da un 
installatore unico, mentre il premio per l’industria Lifetime 
Achievement Award - nominato dai soci e premiato dal 
CEDIA - verrà assegnato ad una persona che ha offerto 
un eccellente contributo a CEDIA e all’industria nel suo 
complesso.

Ogni categoria sarà giudicata da una giuria composta 
da professionisti nei diversi settori: dall’edilizia al design, 
alla tecnologia. 

Gli affiliati a CEDIA saranno invitati a presentare le loro 
candidature per l’Industry Lifetime Achievement Award e 
a votare il miglior Trade Supplier tramite un sondaggio, al 
quale dovranno rispondere inviando le loro preferenze via 
e-mail o per posta. La categoria Trade Supplier è  aperta a 
tutti gli affiliati a CEDIA che dovranno eleggere il miglior 
produttore/distributore capace di offrire ai membri CEDIA 
elevati standard di servizio, supporto, innovazioni di 
prodotto e formazione. 

La partecipazione ai CEDIA Awards è riservata alle 
aziende associate a CEDIA. Per ulteriori informazioni 
come, ad esempio, i criteri di giudizio, le scadenze, i 
moduli d’iscrizione: www.cedia.co.uk/awards
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Una nuova sfida partita bene

C     omilazio crede nel ruolo insostituibile degli 
installatori e, con il contributo delle aziende 

partner, investe nella formazione anche nei 
mercati Audio Video, TVCC e Sicurezza.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Con l’avvento della televisione digitale 
abbiamo cambiato un po’ il nostro modo di 
operare. Abbiamo pensato che installare a 
casa dei clienti il decoder digitale significava 
avere maggiori opportunità per proporre loro, 
ad esempio, un videoproiettore piuttosto che 
un telesivore di grandi dimensioni. In sostanza 
si è cercato di far capire ai nostri tecnici le 
nuove opportunità che il mercato offriva: il 
tecnico installatore deve interpretare una 
figura nuova.  Non solo competenza negli 
impianti di ricezione televisiva ma anche 
consulenza all’acquisto di tutti quei prodotti 
tecnologici che devono essere ben spiegati 
perché il cliente finale ne possa percepire 
i vantaggi e si convinca ad acquistarli. Il 
tecnico installatore rappresenta l’anello di 
congiunzione con il consumatore finale. 

Installatore consulente 
Certo, fino a qualche anno fa era quasi 

impensabile considerare l’installatore anche 
come figura commerciale per le aziende.

Lo stesso Luca Schiavoni, proseguendo 
il suo intervento, ci racconta come è stato 
possibile operare questo cambio di visione: 
“Abbiamo cominciato a capire che il nostro 
tecnico a casa dei clienti poteva essere la carta 
vincente, per dare maggior supporto facendo 
offerte, progetti, da affiancare agli impianti 
da realizzare.  Abbiamo chiesto alle aziende 
produttrici di nuove tencologie un contributo 
tecnico per organizzare sessioni formative 
dedicate a formare gli installatori più capaci e 
disponibili. Le aziende hanno sposato il progetto 
in toto e hanno messo a disposizione la loro 
struttura tecnica. La fiigura più importante nella 
filiera delle telecomunicazioni e dell’assistenza 
all’utente è il tecnico. Per questo è il Comilazio 

investe sul tecnico. Chi meglio dell’installatore 
infatti, che va direttamente a casa del cliente, 
può proporre dei prodotti? Abbiamo avuto un 
ottimo riscontro, e più andiamo avanti più 
l’otteniamo”.

Comilazio fondata nel 1984 è uno Sky Service; 
gestisce oltre 4mila installazioni a trimestre

 L’esperienza dei professionisti di Comilazio, che operano da 
oltre 25 anni, porta costantemente l’azienda allo sviluppo di 
strategie che possano riconoscere i margini di miglioramento 
offerti dal mercato e portare alla scoperta di nuovi mercati 
da esplorare. Nell’ottica di capitalizzare l’esperienza e la 
competenza delle proprie risorse, Comilazio ha riconosciuto 
nell’Audio/Video, nella Videosorveglianza e nella Sicurezza 
opportunità di crescita professionale, anche per i propri 
installatori, avviando una serie di attività formative con le 
Aziende di 
riferimento 
del mercato. 
Ce ne parla 
Luca Schiavoni, 
responsabile 
marketing di 
Comilazio. 
“Lo sviluppo è 
avvenuto quasi 
in automatico. 
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Partner importanti 
Importanti i nomi con i quali Comilazio ha 

sviluppato rapporti di partnership nell’audio 
video, nella videosorveglianza e nella sicurezza.

Lo stesso Luca Schiavoni ci illustra il percorso 
che Comilazio ha fatto con i vari partner fino ai 
tempi d’oggi: “Inizialmente abbiamo promosso 
il rapporto che avevamo con Nec, che faceva 
dei pannelli al plasma molto belli, con un 
buon rapporto qualit/prezzo. Pannelli di buona 
qualità, all’altezza del mercato e mai obsoleti, 
tant’è che ancora oggi qualcuno possiede quei 
vecchi pannelli. A seguire ci siamo avvalsi dei 
prodotti di altri marchi, come Panasonic e, 
sempre con Nec e Panasonic, abbiamo percorso 
il mercato dei videoproiettori.

Poi abbiamo iniziato a lavorare con Pioneer  

Dispositivi di protezione 
individuale

Comilazio ha pensato anche a questo, 
per offrire un servizio più che mai 
completo. È  l’azienda Plano a fornirle 
i dispositivi di protezione individuale; 
da poco è partita anche l’idea di creare 
prodotti personalizzati, idea che ha avuto 
pareri favorevoli tra gli installatori.

con cui abbiamo collaborato per 5 anni facendo un buon 
lavoro con i Plasma e successivamente con i televisori  LCD. Per 
quanto riguarda il Multi Room siamo distributori Russound. Le 
collaborazioni abbracciano anche aziende del calibro di Fracarro, 
BenQ, Lindy, Prandini ed RCF. 

I nostri prodotti si sono sempre collocati in una fascia medio 
alta, non siamo mai scesi a compromessi dal punto di vista del 
prezzo, puntando sempre ad un mercato di nicchia. È da tempo 
che stiamo lavorando in questo settore e stiamo ottenendo un 
buon riscontro.

Ci vuole tempo, pazienza e impegno da parte di tutto il 
personale. Si fanno molti preventivi, molte offerte, molti 
sopralluoghi, pertanto tutto ciò comporta un grande impegno. 
In questo processo di espansione, abbiamo messo un piede 
anche nella domotica.”

Comilazio riguardo al Multi Room distribuisce 
i prodotti di Russound

Fondamentale per l’installatore il cambio di mentalità per 
poter allargare le proprie ambizioni anche in altri mercati come 

quello della TVCC e SIcurezza. Nella foto i prodotti Fracarro

Comilazio srl
Via dei Gelsi, 121 - 00171 Roma
Tel. 06 2184306 - Fax 06 25213960
www.comilazio.com
info@comilazio.com
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La rete multimediale domestica

A cosa serve una rete di questo tipo? Da cosa è 
composta? Quali bisogni soddisfa? Ecco una serie 

di elementi propedeutici estratti dal programma del  
corso IP Home organizzato dalla scuola di formazione 
Eurosatellite.

 Grazie ad un processo 
di integrazione in corso 
ormai da parecchi anni, le 
apparecchiature hi-tech 
presenti in un’abitazione 
sono sempre più disponibili a 
dialogare fra loro creando una 
rete dove contenuti e servizi 
possono essere condivisi.

Ma è altrettanto 
importante che una rete 
domestica possa essere 
collegata alla rete esterna 
all’abitazione attraverso 
apparati adeguatamente 
dimensionati. L’articolo è 
tratto da un intervento 
di Fabrizio Bernacchi, 
responsabile didattico del 
centro di formazione di Eurosatellite, ad un convegno “IP-Home” 
dedicato alla domotica, all’integrazione dei sistemi e delle 
installazioni domestiche. Non si prefigge lo scopo di approfondire 
i concetti chiave di questa materia, quanto di fornire una serie di 
elementi propedeutici e spunti di riflessione che possano aiutare 
l’installatore a capire come si evolve il processo e quali aspetti 
coinvolge.

La multimedialità
Per multimedialità si intende la compresenza 

di più mezzi di comunicazione in uno stesso 
supporto informativo. Si parla di contenuti 
multimediali quando, per comunicare 
un’informazione riguardo a qualcosa, ci si avvale 
di media diversi: immagini in movimento (video), 
immagini statiche (fotografie e illustrazioni), 
musica e testo, ecc. Un  relatore che scorre 
le immagini di una presentazione ad una 
conferenza spiegando il tutto ad un microfono 

sta facendo una comunicazione multimediale 
perché utilizza l’audio, il video, la propria 
gestualità, la propria espressione facciale, il 
proprio tono di voce. Pertanto, sta usando molti 
mezzi di comunicare i propri contenuti. 

Partendo dal concetto di multimedia, possiamo 
allargare la visione d’insieme pensando di 
creare una rete  multimediale, cioè sviluppare la 
necessità di veicolare gli stessi contenuti su mezzi 
di trasmissioni diversi, ecc.

Contenuti fruibili con terminali diversi, adatti 
alle varie situazioni in cui l’utente può trovarsi.

La Rete Multimediale 
Domestica - integrazione 
dei diversi servizi, in modo 
flessibile e modulare
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La convergenza Fisso/Mobile
Ma soddisfare un’esigenza, significa spesso dare 

vita ad esigenze nuove. Ecco quindi che nasce 
il concetto di convergenza: esprime la necessità 
che canali diversi siano interscambiabili tra loro, 
per veicolare le applicazioni utente attraverso 
il canale più idoneo e raggiungere qualsiasi 
tipologia di terminale d’utente, ovunque esso sia 
dislocato.

Non è assolutamente facile rispondere a tutte 
queste condizioni, ma è sempre auspicabile 
riuscire ad avvicinarsi il più possibile. Molto 
spesso tutto questo viene racchiuso in quella 
parola, in quella frase che spesso si legge: 
“Convergenza Fisso/Mobile”. E’ un concetto che 
stravolge il nostro modo di pensare l’impiantistica 
domestica, anche perché da questi concetti 
nascono opportunità formidabili. Quando 
a ciascuno di noi viene l’idea di dire “voglio 
guardare la televisione” automaticamente, senza 
accorgercene, le gambe si mettono in moto 

per portarci alla poltrona del salotto davanti al 
televisore.

Ciò vuol dire che, automaticamente, 
identifichiamo l’utilizzo di un’applicazione in un 
punto geografico ben preciso. E allora, parlare 
di mobilità o di portabilità, vuol dire svincolarsi 
da questo concetto, cioè cambiare il modo di 
pensare l’impianto.

Spesso le prime domande che un installatore 
pone, nel discutere con il cliente prima di iniziare 
a fare l’impianto, sono:  “Di che impianto si 
tratta?”, “ Quali esigenze deve soddisfare?”,  “In 
quali zone dell’abitazione deve operare?”. 

In pratica l’installatore disloca 
geograficamente, rispettando sempre 
l’esigenza del cliente, il punto di fruizione di 
un’applicazione in un punto fisico ben preciso. 
Ecco allora che, anche grazie al concetto 
allargato di Convergenza Fisso/Mobile oppure 
Locale/Remoto, si rende possibile un modo 
diverso di concepire l’impianto, del tutto nuovo 
che offre importanti opportunità professionali. La 
convergenza è un’opportunità.

Al giorno d’oggi  non è detto che l’immagine 
televisiva possa essere vista soltanto sul 
televisore, come non è detto che per navigare 
in internet si debba utilizzare solo lo schermo 
del proprio PC. Uno strumento con il quale si 
possono fare queste due cose, ad esempio, è il 

telefonino. Bene, il concetto di multimedialità, 
di rete multimediale è proprio questo. Pertanto, 
gli stessi contenuti fruibili su terminali utente 
diversi, in situazioni diverse, ma anche in 
posizioni geografiche diverse, fisicamente 
dislocate in ambienti diversi.

I laboratori multimediali 
utilizzati per il corso IP Home
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Un occhio all’interno
della casa

Tornando alla tecnologia presente nelle 
nostre abitazioni, ripercorriamo rapidamente 
i diversi  impianti presenti in una casa. 
Sicuramente in ogni abitazione c’è un impianto 
elettrico, oggigiorno tutti ce l’hanno. In diverse 
case ci sono i citofoni e, sicuramente, possiamo 
trovare un impianto televisivo e un impianto 
telefonico.

Accanto ad apparecchi di uso consueto, come 
TV e telefono, da qualche anno hanno riscosso 
successo nuovi servizi, quali ad esempio la TV 
satellitare e Internet; da poco se ne presentano 

La rete multimediale 
domestica

La rete multimediale domestica nasce 
per integrare diversi servizi e offrire, 
contemporaneamente, un’efficace modularità 
e una grande flessibilità. La rete è dedicata 
alla distribuzione dei diversi segnali come 
audio/video, dati, fonia, TV, radio, domotica 
in ambienti residenziali. Nel realizzare una 
rete multimediale domestica si soddisfa un 
bisogno: quello di collegare il mondo esterno 
all’abitazione con quello interno e viceversa. Per 
far ciò serve quindi un canale. Trovato il canale 
le due parole chiave di cui l’utente ha bisogno 
sono: rete e integrazione. La rete domestica 
deve poter “vedere” le reti di accesso esterne, 

altri quali le reti dati (LAN) e la distribuzione 
Multi Room. In tutto ciò l’utente può avere 
l’esigenza di voler gestire in maniera integrata  i 
diversi impianti presenti nella casa.

Ecco che viene a galla una parola molto 
in voga negli ultimi anni: la domotica. 
La domotica è ormai molto più che una 
prospettiva, anche perché predisporre 
l’impianto di casa per ognuno di tali servizi, ha 
conseguenze facilmente immaginabili: costi 
elevati, ridondanza, scarsa flessibilità oltre ad 
un risultato estetico discutibile. L’integrazione 
dei sistemi può portare a collegare più 
apparecchi in una rete internet, non solo PC ma 
anche sintoamplificatori, web radio, decoder 
con capacità di streaming video, console di 
videogame, ecc.

In Europa servizi di streaming video che 
offrono film di alta qualità (anche in HD) sono 
ancora poco diffusi ma ben presto arriveranno 
anche qui da noi e sarà possibile noleggiare un 
film non soltanto portando a casa un Blu-ray 
ma anche collegandosi in rete scaricando il 
film da un server. E, con il passare del tempo, 
l’utente richiederà sempre più di poter avere 
nella propria abitazione quella che viene 
chiamata “rete multimediale domestica”.

La Rete di Accesso 
Multimediale rappresenta 
la fonte dei contenuti 
che vengono distribuiti 
opportunamente nella 
Rete Multimediale 
Domestica
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quindi la rete di accesso multimediale. Ma  in 
che modo?

Per esempio attraverso quelli che vengono 
definiti i Gateway Residenziali. E la prima 
interfaccia di un Gateway Residenziale, per 
esempio, è il modem. La felicità di ogni utente 
sarebbe quella di poter collegare al canale 
esterno tutti i dispositivi presenti all’interno 
della casa. Ora, a seconda delle esigenze, ogni 
utente potrebbe avere bisogno di un tipo di 
un’applicazione diversa, in funzione anche della 
larghezza di banda. In sostanza, la tipologia di 
rete che viene messa in atto determina il tipo 
di canale che si ha bisogno per comunicare con 
l’esterno.

Ovviamente, è importante anche la 
prestazione della rete, perché è strettamente 
correlata alla larghezza di banda necessaria 

a distribuire i contenuti richiesti all’interno 
dell’abitazione. 

La comunicazione, ovviamente, è 
bidirezionale e occorre interfacciarsi 
adeguatamente: bisogna dimensionare la 
capacità di download (per ricevere i servizi) 
e quella di upload (per inviare i dati alla rete 
esterna). Nel caso del cablaggio strutturato 
ci sono regole, norme e standard mondiali 
che ci indicano la classe di applicazione più 
appropriata.

Dalla classe di riferimento dipende la scelta 
del tipo di cavo, di connessione, di routing, di 
intestazione, ecc. 

Ogni mezzo fisico scelto per realizzare la 
rete risponde a norme ben precise. Di seguito 
vengono forniti alcuni esempi, dedicati ai mezzi 
più diffusi:
– Cavo coassiale: EN50083
– Cavo UTP/FTP:  EN 50173, EN50174, EIA/TIA 

568
– Power Line: non esiste ancora una norma 

unica
– Fibra ottica: ISO 11801
– Wireless: Wi-Fi  e WLAN = IEEE 802.11, Wi-

Max  e WMAN=IEEE 802.16, Bluetooth e 
WPAN= IEEE 802.15 
Ora, dal momento in cui vengono scelti 

i canali giusti, l’attenzione ricade sulle 
piattaforme software da utilizzare.

In questo caso le opzioni sono due: software 
proprietari o software free, liberi da licenze 
d’uso. Una piattaforma proprietaria, per 
esempio, potrebbe essere quella di Microsoft 
Media Center o Microsoft Home Server.  
Altre, di tipo free, si basano invece su sistemi 
operativi come Linux.

Se volessimo racchiudere tutto quanto 
espresso finora, e racchiuderlo in una sola 
parola, sicuramente in prospettiva futura 
potremmo avvalerci del termine Opportunità: 
un’opportunità formidabile per il tecnico 
installatore.

Eurosatellite
Via dei Montefeltro 1/H 
52037 Sansepolcro (AR) 
Tel. 0575 740.222
www. eurosatellite.it - info@eurosatellite.it

IP HOME
Il programma del Corso
Introduzione
– Rete di accesso multimediale “allargata” 

e rete multimediale domestica.
– Portanti fisiche: rame, power line, 

wireless.
– Concetti introduttivi di supporto alla 

realizzazione fisica degli impianti 
domestici. 

– Nuovo sistema in Fibra Ottica per la 
distribuzione di segnali Sat negli edifici 
condominiali.

Elementi di Routing
– Protocolli di trasporto, scelta degli 

apparati e loro configurazione.
– Sistemi basati su macchine “General 

Purpose”
 Piattaforme aperte (Linux): sistemi 

MyThTv, FreeEvo, Elisa, Pluto.
 Piattaforme proprietarie (Windows): 

sistemi Media Center, Media Portal, 
MyThTv per Windows.

– Sistemi basati su macchine “Embedded” 
IP-FR, IP-FTE, Multimedia B-Ticino, 
DreamBox, ecc.

 Sistemi VoIP nelle applicazioni domestiche
 Applicazioni possibili e sistema Asterisc

Remotizzazione delle appicazioni
– Storage on line, IPtv, interattività, su 

server remoti.
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 Crestron, da oltre 40 anni, è impegnata 
nella ricerca&sviluppo di soluzioni integrate 
che semplificano l’utilizzo della tecnologia, 
consentendo uno stile di vita più confortevole e 
una maggiore produttività. Con un’ampia proposta 
di prodotti hardware e software, Crestron è il 
fornitore di eccellenza per il controllo centrale e 
globale, per la gestione e la presentazione delle 
informazioni utilizzando un’unica rete integrata. 
Oggi l’Azienda, in linea con le attuali esigenze 
di vita improntate nel rispetto dell’ambiente e 
nell’attenzione al risparmio energetico presenta 

U na soluzione totale di controllo 
integrato per monitorare 

e gestire apparati elettrici 
ed elettronici presenti nell’impianto, 
sia centralmente che globalmente.

Crestron Green Light:
controllo integrato dell’ambiente
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la sua nuova tecnologia “Crestron Green 
Light”, che offre la possibilità di monitorare, 
gestire e controllare tutti gli apparati elettrici 
ed elettronici presenti nell’intero impianto sia 
centralmente che globalmente.

 

L’unica soluzione completa
di controllo integrato 

Crestron Green Light si integra perfettamente  
con i prodotti Crestron consentendo il 
controllo di luci, termostati, tende e tapparelle, 
la distribuzione audio/video, la gestione di 
amplificatori, video digitale e processori 
surround, telecamere e prodotti di terze parti.

I Touchpanel fissi o wireless, i tastierini o 
i telecomandi Crestron forniscono all’utente 
tecniche avanzate di controllo e tramite 
la comunicazione Ethernet è possibile 
il controllo e la gestione web-based, 
incluso le e-mail di avviso, software 
di helpdesk e da PC, PDA e iPhone la 
gestione da remoto o locale.

L’avanzata tecnologia di Crestron 
Green Light include funzioni quali: 
programmazione e abbinamento 
ambienti, distacco dei carichi, 
compensazione della luce diurna e 
controllo delle singole aree lavoro.

Gestione 
e Monitoraggio

A questo proposito Crestron Green 
Light offre molteplici benefici. Dai 
Touchpanel o PC, in veste grafica e 

quantitativa, è infatti possibile avere una visione 
precisa dei livelli di luce, il monitoraggio e 
tracciamento del consumo energetico attuale e 
storico con gestione intelligente delle risorse.

Da un’unica piattaforma si può avere il 
controllo di ogni luce, tende, sorgenti audio/
video e display centralizzato e globale.

La connettività Ethernet consente il controllo 
e la gestione su sistemi LAN o web-based 
e l’invio di e-mail d’informazione su eventi 
predeterminati quali la ridistribuzione automatica 
del carico in caso di elevati valori di consumo 
energetico. Importante è anche l’aspetto legato 
allo spreco di energia: dimenticare di spegnere 
l’impianto A/V piuttosto che un PC determina 
un significativo sperpero di energia elettrica: 
integrando questi apparecchi in un sistema 
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Crestron di controllo ambientale è possibile 
programmare gli apparecchi stessi affinché 
si spengano automaticamente.  I sistemi di 
distribuzione audio/video di Crestron sono dotati 
di sensori per spegnere automaticamente gli 
schermi e i proiettori quando non viene rilevata 
alcuna sorgente di segnale. Anche i Touchpanel di 
Crestron vanno “a dormire” quando non sono più 
in uso, riducendo così il consumo di energia.

A/V e programmazione
dell’ambiente

Con Outlook, direttamente dai touchpanel 
di Crestron integrati con Microsoft Exchanger 
Server è possibile effettuare la prenotazione 
delle Sale Meeting. Quando si prenota una sala 
per organizzare una riunione, un convegno e così 
via, questa viene preparata per ospitare al meglio 
l’evento:  il clima si regola, le luci e i dispositivi 
A/V si accendono prima dell’inizio della riunione. 
Se la riunione viene riprogrammata oppure 
quando l’evento è terminato e i partecipanti 
hanno lasciato la sala, i settaggi di tutti gli 
apparati tornano al livello di “sala non utilizzata”.  

Illuminazione 
e Climatizzazione

Un altro plus di Crestron Green Light riguarda 
la capacità di stabilire le corrette condizioni 
di illuminazione consentendo un notevole 
risparmio energetico. Ad esempio, accendere le 

luci al 90% della massima potenza significherà 
risparmiare il 10% dell’energia elettrica, senza 
notare significativi cali di luminosità. Ma sono 
possibili anche altre azioni associate alle funzioni 
d’automazione che coinvolgono sensori integrati 
di movimento e sensori di presenza. Ad esempio, 
si può programmare l’accensione delle luci solo 
quando l’ambiente è in uso, programmando lo 
spegnimento automatico dopo l’orario di lavoro. 
Inoltre è possibile gestire il controllo degli ambienti 
e/o delle zone in modo indipendente, affinché il 
sistema di climatizzazione HVAC riscaldi o raffreddi 
solo le aree occupate anziché  l’intero edificio. 

Tende, Tapparelle e Motori
La funzione Compensazione Luce diurna usa 

la luce naturale per illuminare ogni ambiente e 
le aree comuni, attivando la luce elettrica solo 
quando è strettamente necessario.

Pianificata una riunione, vengono gradatamente 
abbassate le tende per ridurre i riflessi della luce 
quando il proiettore è acceso.

Un controllo intelligente gestisce tutti i sistemi 
dell’ambiente per ottenere il massimo risparmio 
energetico senza compromettere il confort o 
l’efficienza. Bilanciando inoltre le necessità di 
luce con il controllo della climatizzazione il 
sistema sfrutta la luce diretta solare in inverno per 
riscaldare naturalmente le sale. Abbassa le tende 
per ridurre il calore del sole in estate, mantenendo 
così le sale confortevoli e fresche senza l’uso di 
aria condizionata.
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Crestron Italia Srl
Via Vicenza, 2  - 20063 Cernusco S/N  (MI)
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iLux, regia luci 
in un solo pannello

Saper gestire il consumo dell’energia 
elettrica nella propria abitazione o in un 
ambiente professionale, non significa solo saper 
accendere o spegnere le lampade dell’impianto 
ma graduarne le intensità luminose, alzare o 
abbassare le tapparelle, orientare le veneziane, 
spostare le tende, e così via. Ogni volta che si 
entra o si esce dalla propria casa piuttosto che 
in ufficio o quando si deve allestire una sala per 
un meeting si devono compiere queste azioni 
ripetitive. Ad automatizzare il tutto ci pensa il 
sistema iLux CLS-C6: una soluzione di controllo 
luci completa, progettata per l’installazione a 
parete per applicazioni residenziali, professionali 
e ovunque si richieda un sistema di controllo 
luci e motorizzazioni versatile ed economico.  
L’affidabilità e l’innovazione di prodotti  e 
soluzioni proposte da Crestron, combinate con 
l’elevata qualità dei dimmer integrati, il controllo 
nativo di tende, i pulsanti rocker configurabili, 
l’integrazione estesa con i sistemi Audio/Video 
e numerose altre funzioni avanzate rendono 
l’iLux la scelta conveniente per le applicazioni 
di controllo luci, tende e tapparelle. L’iLux è 
totalmente integrabile con qualsiasi processore 
Crestron serie 2 e con tutti gli accessori 
Crestron, quali sensori di movimento, sensori di 
compensazione per luce diurna  e altri dispositivi 
che permettono di realizzare un impianto a 
risparmio energetico.

iLux, come funziona
L’unità di controllo dimmer iLux è un 

dispositivo che integra 6 circuiti dimmer per 
carichi incandescenti, bassa tensione con 
trasformatore magnetico, neon/catodo freddo e 
carichi fluorescenti dimmerabili a 2 fili. 

I sei circuiti per dimming possono essere 

utilizzati anche per lo switching On-Off di 
carichi luce non dimmerabili.

L’ilux permette il controllo di sei gruppi 
per controllo tende fino a sedici Controller 
tende Crestron. E’ stato progettato per essere 
programmato e riconfigurato dall’utente finale 
e dispone di comandi frontali e indicatori a 
LED a barra, per la visualizzazione dei livelli di 
dimming e la posizione tende: l’utente potrà così 
impostare fino a 16 scenari luci e tende.

I pulsanti multi-funzione rocker, con etichetta 
scenari personalizzabile, richiamano facilmente 
gli scenari impostati. Inoltre, il dispositivo integra 
due pulsanti per l’accensione e lo spegnimento 
temporizzato così confortevole: premendo il 
pulsante Off, lo spegnimento avviene in maniera 
graduale così le persone potranno lasciare 
l’ambiente senza rimanere al buio. Il tempo di 
spegnimento è programmabile. Il modello iLux 
CLS-C6M con il sensore di movimento integrato 
permette il rispetto delle normative sul risparmio 
energetico ASHRAE 90.1/LEED e integra un 
ricevitore IR per poter richiamare gli scenari 
tramite un semplice telecomando opzionale. 

L’iLux è espandibile: si possono collegare fino 
a 9 unità iLux per 54 circuiti luce e 54 gruppi 
tende. Aggiungendo i moduli di espansione CLS-
EXP si possono regolare carichi superiori a 800W 
e fino a 16 A, controllo di carichi fluorescenti 
a 4 fili, 0-10V e carichi bassa tensione con 
trasformatore elettronico.

Tre modelli iLux. Dall’alto: 
CLS-C6 sistema luci 
integrato;
CLS-C6RF sistema luci 
integrato con infiNET (nero); 
CLS-C6M sistema luci 
integrato con sensore 
di movimento
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Kit KT1-C5, 8 fonti e 8 zone
MULTI ROOM AUDIO

 Questo Kit è formato da un 
Amplificatore Controller, modello
MCA-C5, potente e scalabile. E’ in grado 
di gestire fino a 8 diverse sorgenti, con la 
possibilità di poter inviare una sorgente 
a tutte le zone contemporaneamente 

attraverso la funzione Paging. Sul pannello 
posteriore troviamo le otto coppie di connettori 
RCA, una per ogni sorgente, i rispettivi loop 
thought per collegare la stessa sorgente ad 
un altro componente dell’impianto e le uscite 
di linea, fisse o variabili, per utilizzare altri 
amplificatori oppure alimentare zone locali. 
Ciascuna fonte è controllabile via telecomando, 
attraverso una connessione che distribuisce i 
segnali di controllo, compreso un segnale di 
trigger a 12 Vc.c., 100 mA per ogni zona.
Da cablare in ogni zona, via cavo Cat5e, vi sono 
le 8 uscite con connettore RJ-45 per connettere 
i keypad locali e i 6 connettori quadripolari 
destinati ai diffusori. 

All’Amplificatore Controller MCA-C5 è 
possibile collegare in cascata, utilizzando il 
protocollo RNET di Russound, fino ad altri 5 
apparecchi dello stesso tipo per portare ad un 
totale di 48 zone l’impianto di distribuzione 
audio. Il protocollo RNET può essere impiegato 
per collegare altre componenti Russound come 
il Server Smart Media SMS3, la dock IBridge, 
ecc. Nell’MCA-C5 è stato integrato anche 
un sintonizzatore AM/FM con funzioni RDS. 
L’amplificazione digitale è di 40W per canale 
ed è disponibile per 6 zone. La qualità audio 
è elevata e garantisce un rapporto di segnale/
rumore di ben 96 dB (non pesato, A). 

La presa USB sul frontale facilita per 
operazioni di programmazione mentre una 
presa seriale RS-232, posta sul retro, viene 

U na soluzione Multi Room in kit, comoda e completa, 
scalabile e intuitiva per controllare la distribuzione 

di 8 diverse sorgenti su altrettante zone. Il Kit comprende 
l’Amplificatore Controller, 6 keypad locali con display LCD 
e tasti di controllo e il telecomando programmabile.

COSA COMPRENDE IL KIT KT1-C5

1 Controller MCA-C5 
8 Trasmettitori IR 854.1
6 Tastierini MDK-C5
1 Telecomando SRC-C5
1 Antenna AM
1 Antenna FM
1 Paio di adattatori per Rack

KEYPAD DISPLAY MDK-C5

Alimentazione  12Vc.c. max, 275 mA
Connesione Cat 5e 1xRJ-45 (standard T568A)

Display* LCD ad alta risoluzione
 70 x 35 mm
N° tasti 11, retroilluminati
Dimensione della superficie occupata 11,43 x 11,43 cm
Dimensione dell’incasso 8,9 x 6,9 x 3,8 cm
Peso 0,45 Kg

* disponibile anche la versione con display 
al plasma modello MDK-C5P

Il telecomando 
programmabile 
SRC-C5
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Il pannello posteriore affollato di prese ma molto ordinato, a tutto vantaggio di rapidità e affidabilità dell’installazione

Il Keypad 
MDK-C5, con 
display a LCD, è 
dotato di 11 tasti 
retroilluminati 
per controllare 
ogni funzione 
dell’impianto

MCA-C5: AMPLIFICATORE CONTROLLER MULTI-ROOM

N° Sorgenti Audio 8, compreso tuner integrato e ingresso page

N° Zone
 6 uscite per diffusori (Zone 1-6), 

 8 uscite di Linea, fisso o variabile
Potenza d’uscita per canale 40W, 1KHz a 8 ohm con TDH+N <5%
Rapporto S/N 93 dB non pesato, 96 dB pesato A
N° Trigger su uscita Zone 8, 12 Vc.c./100mA
Uscita trigger comune 1
Ingresso trigger 1 Home Theater, 12 Vc.c. max
N° Porte per Keypad di controllo 8, con connettore RJ45
Collegamenti diffusori 6, connettori quadripolari
 1 USB 2.0/1.1 frontale

Porte di comunicazione 1 RS-232
 1 Ethernet RJ-45 10/100 Base T (utilizzo futuro)
 2 RJ-45, link RNET In/Out
Sintonizzatore FM e AM Sì, integrato
Alimentazione 240 Vc.a.
Consumo 600W max
Dimensioni (LxAxP) 43,2 x 9 x 43,6 cm
Peso 13,1 Kg

impiegata per integrare questo componente 
con altri presenti nell’impianto domotico.

Sono disponibili numerose altre 
caratteristiche come la regolazione custom 
dei settaggi audio, le modalità Party e Non 
Disturbare, la gestione delle connessione di 
zone e sorgenti e la possibilità di attivare o 
disattivare tutte le zone. Questo Amplificatore 
Controller integra anche un orologio con 
allarme e sleep timer e il trigger per l’impianto 
Home Theater. La sorgente numero 8 può essere 
programmata come sorgente interfono (con 
il loop di uscita) ed essere connessa a sistemi 
d’interfono di terze parti.

I controlli 
Per pilotare l’MCA-C5 sono stati realizzati 

due diversi apparecchi: il telecomando 
programmabile SRC-C5 che opera in 
modalità infrarosso e la Keypad MDK-C5, un 
comando locale a LCD con tasti di controllo 
e display, da installare incassato nel muro 
dell’ambiente scelto come zona e collegato al 
controller attraverso un cavo Cat5e. Il display 
monocromatico a LCD visualizza in tempo 
reale numerose informazioni, come la playlist, 

il canale, l’artista, il titolo del brano, il genere ecc. Grazie ai 
numerosi tasti di controllo, retroilluminati, è possibile accedere 
praticamente a tutte le funzioni, comprese quelle di controllo 
della sorgente. La retroilluminazione dei tasti e del display può 
essere regolata a piacere dall’utente.

La programmazione del sistema si effettua con un normale PC 
e il software gratuito disponibile sul sito di Russound.
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RNET Touchpoint TCH1: 
l’iPod Touch è in linea

ACCESSORI MULTI ROOM

U n utile accessorio per consentire 
da un iPhone o un iPod l’accesso 

diretto e il controllo remoto 
di un sistema Multi Room audio.

 La Touchpoint Station connette gli 
Amplificatori Controller Multi Room 

Russound CAA66, CAM6.6, CAV6.6, MCA-C5 
o ACA-E5 a un router WI-Fi per comandare 

un’interfaccia Touchpoint da un iPhone o un iPod 
Touch. Questa interfaccia duplica le funzionalità 
della tastiera Russound UNOS2 e, in più, gestisce 
il controllo di qualsiasi zona dell’impianto da 
qualsiasi zona della casa, purchè coperta dal 
segnale wireless.

La connessione fra il TCH1 e l’Ampli Controller 
avviene con un adattatore USB/Seriale: la 
connessione USB è presente sul TCH1 mentre 
quella seriale è disponibile sull’Ampli Controller. 

Le funzioni di controllo della sorgente, grazie 
al software Touchpoint, sono numerose. Ad 
esempio: la selezione diretta della sorgente, le 
modalità play/pausa/next/previous/avanti/indietro 
e l’immissione numerica diretta con i comandi 
disc ed enter; e, ancora, la selezione, l’accensione 
e lo spegnimento di una di zona, il controllo del 
volume, il mute, la regolazione di bassi, acuti, 
bilanciamento e loudness, Do Not Disturb e 
Party Mode. Inoltre, per rendere più agevole e 
immediato il controllo di qualsiasi zona, il TCH1 
invia informazioni in tempo reale sul display 
dell’iPhone o dell’iPod Touch, come il nome della 
zona e della sorgente, il livello del volume, i dati 
sulla sorgente e quant’altro collegato al Russound 
RNET Smart Sources.Il pannello delle connessioni comprende le 4 porte LAN, la porta WAN 

e la USB per collegare il TCH1 all’Ampli Controller dell’impianto 
di distribuzione audio Multi Room

Un esempio di collegamento del TCH1 al router domestico e all’Ampli Controller Russound attraverso l’adattatore USB/RS232

TCH1: TOUCHPOINT RNET

Tecnologia Wireless IEEE 8002.11b/g
Antenna integrata, 1 x 2dBi
Banda di frequenze 2,4 GHz
N° Canali 11, IEEE 802.11b/g
Velocità di trasmissione wireless 54 Mbps

Interfacce/Porte 4xRJ-45 10/100 Base-TX
 LAN, 1xRJ-45 10/100 Base-TX
Trasferimento dati via cavo 100Mbps, fast Ethernet
Interfaccia RS-232 Sì, via  USB
Alimentazione 5 Vc.c. 2A
Dimensioni (LxPxA) 165 x 114 x 30 mm
Peso 0,45 Kg
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L a matrice video VM1 è in grado di completare un sistema audio 
Multi Room aggiungendo la distribuzione dei segnali video fino 

alla risoluzione di 1080p, sfruttando la connessione RNET di Russound.

Il retro della configurazione VM1 8UC2. A disposizione da 1 a 4 ingressi 
in Video Composito oppure S-Video e da 1 a 8 ingressi in Video Component

Il pannello di zona con le 
connessioni video Component 

VM1: 1080p via Cat5e
MATRICI VIDEO

CINQUE CONFIGURAZIONI

VM1 4 Matrice 4x4, versione base, per sorgenti video 
 solo di tipo Component
VM1 4UC Matrice 4x4, per sorgenti video Component (2), 
 Composito (1) e S-Video (1)
VM1 8 Matrice 8x8, versione base, per sorgenti video 
 solo di tipo Component
VM1 8UC Matrice 8x8, per sorgenti video Component (6), 
 Composito (1) e S-Video (1)
VM1 8UC2 Matrice 8x8, per sorgenti video Component (4), 
 Composito (da 1 a 4) e S-Video (da 1 a 4)

 Progettata per i sistemi Multi Room 
Russound RNET, la VM1 rappresenta la perfetta 
integrazione con i sistemi CAM e CAV. Questa 
matrice, inoltre, si connette direttamente con il 
sistema CAA attraverso la porta Controller Link 
e dialoga con altri sistemi via USB utilizzando 
il protocollo RS-232. La connessione fra la 
matrice e le zone dell’impianto viene realizzata 

via cavo Cat5e, mentre la 
gestione delle sorgenti video 
all’interno di ogni zona 
viene garantita dai keypad di 
controllo già presenti per la 
sezione audio. Ciò consente di 
poter affiancare nell’impianto 
la distribuzione video a quella 
audio,  senza aggiungere altri 
comandi che renderebbero più 
complicato l’utilizzo. La qualità 
video dei segnali distribuiti 
(di tipo Component) è elevata 
e raggiunge la risoluzione di 
1080p. È comunque possibile 
effettuare la conversione in 
Video Component di segnali 
disponibili in Video Composito 
oppure S-Video.
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Aquavision, televisori
per ambienti umidi

TELEVISORI IMPERMEABILI

La gamma dei televisori Aquavision è composta da 6 modelli, con 
formati di schermo da 10,4 a 40 pollici. Sono stati progettati per 

essere integrati in ambienti umidi come bagni, cucine, saune e piscine.

 Aquavision produce televisori sinonimo di relax, da montare
in ogni angolo della casa, a proprio agio in ogni condizione: caldo, 
freddo, polvere e umidità. Aquavision nasce alla fine degli anni 
novanta e punta sin da subito alla casa del futuro, pensando  a 
soluzioni video da sfruttare in ogni ambiente della casa, anche 
quello più impensabile, dal classico salotto alla stanza da letto, 
dalla parete della cucina a quella della vasca da bagno, senza 
tralasciare un aspetto molto importante, imprescindibile per chi 
presta un occhio particolare all’arredo della propria abitazione: 
il design. La società, infatti, dal 1997 produce TV waterproof, 
impermeabili, costruiti in sicurezza, progettati per essere integrati 
soprattutto in ambienti umidi: bagni, cucine, saune, giardini e 
piscine. Con un profilo molto sottile, i display Aquavision possono 
essere facilmente installati su ogni superficie, dando la concreta 
sensazione di “istallato a filo parete”.  Per capire con esattezza 
quanto possa essere sinonimo di relax avere in casa un prodotto 
del genere, basterà pensare per un attimo al piacere che ci può 
dare un bagno rilassante dopo una pesante giornata di lavoro. 
Se, a questa condizione di per sé rilassante, aggiungiamo proprio 
di fronte a noi, un televisore HD che non si appanni mai e un 
telecomando che ci permetta di fare zapping per tutto il tempo 
necessario a rilassare corpo e mente, allora la sensazione di 
piacere diventa completa. Una gamma che si estende dai 17 fino 
ai 40 pollici: ecco quali sono le caratteristiche e le peculiarità.

I prodotti
Con un’ampia gamma di prodotti standard e 

varie finiture in vetro,  Aquavision  si propone 
come una valida scelta nel caso in cui non si 
voglia perdere il proprio programma preferito 
anche negli ambienti più umidi o soggetti alle 
intemperie.

Il televisore, completamente impermeabile, 
è costruito secondo le ultime normative di 
sicurezza, e si integra totalmente  in qualsiasi 
stanza lo si voglia utilizzare. 

Tutti i televisori sono dotati di un 
controllo a distanza variabile e tutti gli 

schermi dispongono di aree riscaldate che li 
mantengono a temperature costanti per evitare 
l’appannamento in condizioni di umidità o 
persino il congelamento in condizioni di freddo. 
Inoltre, questi televisori possono essere utilizzati 
come elementi d’arredo, grazie alle differenti 
cornici intercambiabili di cui tutti i modelli sono 
dotati. Hanno un profilo sottile, uno spessore 
di 8 centimetri, e possono essere facilmente 
inseriti fra le piastrelle fino a diventare parte 
integrante della parete. Lo schermo del televisore 
Aquavision è disponibile in versione da 10.4,  17, 
19, 26, 32 e 40 pollici. 
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Il design, particolarmente curato, è 
disponibile in tre finiture, nero, bianco e la 
versione con “Mirror Vision“, una speciale 
funzione che lo rende versatile: si attiva 
quando il televisore è spento e lo trasforma 
in un semplice specchio, un esclusivo oggetto 
da arredamento; si disattiva e diventa 
impercettibile quando lo schermo è acceso.

Inoltre, è disponibile la versione incorporata 
con porta asciugamani, per chi sceglie di 
installarlo in bagno. Nel kit di montaggio sono 
inclusi anche tutti gli strumenti e le istruzioni 
per installare il televisore incassandolo 
direttamente nel muro. 

Le caratteristiche della gamma
Per tutte le esigenze, Aquavision offre una gamma che 

spazia dal televisore da 10,4” a quello da 40”. Sei modelli 
che permetto di affrontare tutte le soluzioni installative 
per ciascuno dei locali di un appartamento oppure per un 
angolo specifico di un grande ambiente. La gamma presenta 
tre finiture di Aquavision, la versione Polar White, Black o 
Mirror. I modelli da 32 e 40 pollici sono disponibili solo in 
versione Mirror, e solo su ordinazione. Sempre per i  modelli 
più grandi da 32” e 40”, sono presenti due ingressi HDMI, 
mentre tutti gli altri dispongono di un solo ingresso HDMI. 
A proposito di ingressi, da non dimenticare quello per la 
connessione PC presente in ogni televisore. Per la peculiarità 
che li contraddistingue, tutti gli apparecchi si presentano con 
lo schermo riscaldato e tutti sono alimentati a bassa tensione 
12/24V c.c. Tranne che per il più piccolo, gli altri modelli sono 
dotati dell’RS232, con controllo di tutte le funzioni, e del 
ripetitore di telecomando integrato. Per trascorrere momenti 
di relax, che non sia solo la visione dei programmi proposti,  
Aquavision non si è fatto mancare nulla, integrando dei 
giochi in ogni componente della gamma. 

I modelli della gamma Aquavision sono 
disponibili in tre rifiniture: a seconda 
del modello considerato abbiamo Polar 
White, Black e Mirror Vision

Tre diverse rifiniture
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Gli accessori:
remote control hr

Tra gli accessori, oltre al telecomando 
impermeabile (Fully waterproof remote 
control), da poter portare perfino nella 
vasca, c’è l’Eye Remote Kit, un ripetitore 
di telecomando per pilotare una fonte A/V 
collegata al teelevisore. E’ anche disponibile 
il Remote Switch Panel, un piccolo pannello, 
che permette il controllo del televisore, senza 
dover far ricorso al telecomando. Il Remote 
Switch Panel, ideale per alberghi, può essere 
incassato nella parete.

Per ambienti molto polverosi, o per pareti 
particolarmente umide, si consiglia l’acquisto 
di una Back Box, un contenitore zincato da 
incassare nel muro che funge da contenitore 
supplementare del televisore.

AQUAVISION: LA GAMMA 
Schermo 10,4” 17” 19” 26” 32” 40”

Pannello LCD TFT LCD TFT  LCD TFT LCD TFT LCD TFT LCD TFT

Risoluzione 800x600 (4:3) 1280 x 768 (4:3) 1440 x 900 (16:9) 1366 x 768 (16:9) 1366x768 (16:9) 1366x768 (16:9)

Teletext/FastText  Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Schermo riscandato  Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Angolo di visione 100°/130° 178°/178° 160°/160° 176°/176° 178°/178° 178°/178°

Luminosità  250CD/m² 250CD/m² 300CD/m² 500CD/m² 500CD/m² 500CD/m²

Rapporto di contrasto 400:1 700:1 1.000:1 1600:1 1600:1 1200:1

SCART (cablata interamente) 1 1 1 2 2 2

Video composito 1 1 1 1 1 1

S-Video 1 1 1 1 1 1

Connessione PC + 3.5mm Audio 1 1 1 1 1 1

HDMI 1 1 1 1 2 2

Video Component - 1   1 1

RS232 con controllo di tutte le funzioni - 1 1 1 1 1

Auto Sensing  Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Controllo Auto del volume Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Ripetitore di telecomando integrato N/A No Sì Sì Sì Sì Sì

Potenza d’uscita audio 2x4 Watt 2x4 Watt 2x4 Watt 2x4 Watt 2x4 Watt 2x4 Watt

Giochi integrati nel televisore Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Polar White su ordinazione Sì Sì Sì No No

Black  su ordinazione Sì Sì Sì No No

MirrorVision  su ordinazione Sì Sì Sì su ordinazione su ordinazione

Altezza complessiva (mm) - A 318 385 371 492 571 692

Larghezza complessiva (mm) - B 328 470 516 722 854 1049

Altezza del foro (mm) - C 309 362 376 483 562 683

Larghezza del foro (mm) - D 319 461 507 713 845 1040

Profondità massima (mm) - E 80 90 90 115 120 120

Trasformatore 12V c.c. con connessione a basso voltaggio Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Consumo 36W 60W 60W 60W 60W 60W

Standby <3W <3W <3W <3W <3W <3W
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Il telecomando
  è completamente
    impermeabile

Il disegno riporta le quote significative da 
considerare durante al fase di progettazione.
I valori corrispondenti sono riportati nella tabella 
delle caratteristiche tecniche

I televisori Aquavision sono alimentati a 
bassa tensione 12/24V c.c. e, ovviamente, l’unità 
di alimentazione esterna a 220V deve essere 
posizionata lontano da qualsiasi fonte d’acqua. 
Inoltre è fondamentale che ogni singolo 
dispositivo sia dotato di messa a terra.

Nella tabella che riporta le caratteristiche 
tecniche della gamma sono indicati anche i 
parametri dimensionali utili a una corretta 
previsione degli spazi occupati e a praticare 
il foro nel quale andrà inserito il televisore. 
L’installazione non presenta particolari criticità 
ed è semplice da effettuare: bisogna soltanto 
prestare attenzione a non danneggiare il bordo 
dell’apparecchio per evitare un’imperfetta 
impermeabilizzazione. Il tutto dovrà poi essere 
isolato con dell’apposito silicone.

Per ambienti particolarmente umidi è 
disponibile un contenitore in metallo zincato 
che isola il televisore dall’ambiente circostante 
e ne assicura la perfetta impermeabilizzazione. 
Viene sconsigliato di adottare soluzioni 
estetiche che prevedono appendici, come bordi 
o superfici aggiunte, che potrebbero favorire il 
passaggio di condensa o acqua.

La procedura di assemblaggio è descritta 
graficamente dalle tre figure che trovate a lato. 
Le prime due sono dedicante ad un ambiente 
particolarmente umido, con vetro di protezione, 
da installare su un muro di cartongesso o 
muratura.

Al televisore, fig. 3, dovranno pervenire i cavi 
dei diffusori, dell’alimentazione, delle fonti A/V 
e del cavo antenna TV.

A proposito
di installazione
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C oniugare una resa acustica tipica dei 
miglior impianti Home Theater con 

soluzioni d’arredo capaci di valorizzare, 
senza compromessi, il design: è questa la 
sfida raccolta da HTE. Le cinque linee di 
prodotto sono una concreta risposta alle 
esigenze di system integrator e interior 
design per realizzare impianti ad hoc, 
come quelli pubblicati in queste pagine.

 Il concetto di HTE – Home Theater 
Environment nasce dall’esigenza di portare in 
ambito residenziale tutti i principi di acustica 
ambientale utilizzati normalmente nelle 
sale cinematografiche. E’ risaputo che per 
ricreare l’effetto di grande coinvolgimento 
e spazialità del suono non è sufficiente un 
ottimo budget a livello di elettroniche e 
diffusori ma, anzi, è preferibile una serie 
di interventi mirati a restituire un campo 
sonoro preciso e dettagliato; normalmente è 
possibile vedere l’impatto di questi interventi 
negli studi di registrazione, mentre nelle sale 

Soluzioni acustiche
che fanno arredamento

ARREDO INTEGRATO

Una realizzazione HTE con i componenti della linea Luxury
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cinematografiche il tutto viene facilmente 
nascosto visto che per la maggior parte del 
tempo funzionano (giustamente) al buio. 
Pertanto l’approccio del concetto di acustica 
ambientale in ambito residenziale richiede 
una serie di compromessi a livello estetico 
che poco hanno a che fare con le esigenze di 
arredamento: proprio da questa necessità è 
scaturito il concetto HTE, ovvero un sistema 
di correzione ambientale che fa soprattutto 
arredamento.

Cinque linee, ognuna con 
uno specifico design

La produzione si articola su 5 linee di 
prodotto (Square, Horizontal, Verical, Modular 
e Luxury), ciascuna con il proprio specifico 
design; tutti i modelli sono costruiti intorno 
al sistema proprietario HAS (HTE Acoustic 
System) che permette un trattamento 
acustico specifico per ambito Home Theater, 
pur rimanendo completamente invisibile 
all’interno della struttura. Inoltre, tutti 
i modelli HTE sono progettati seguendo 
un’ottica modulare, in modo da facilitare 
l’installazione in qualsiasi ambiente. 
I prodotti HTE sono specificatamente 
rivolti a System Integrator ed installatori 
nell’ambito residenziale, che vogliono 
differenziarsi offrendo un prodotto di facile 
implementazione, dalle elevate caratteristiche 
tecniche, e dal grande impatto estetico. 

Square, finiture 
di varia natura 
e colore

Proprio a tal proposito, il pacchetto offerto 
da HTE include oltre ai prodotti stessi una 
serie di servizi che vanno dalla progettazione 
congiunta all’analisi acustica fino alla 
fornitura di rendering tridimensionali in 
modo da rendere il processo di vendita e di 
finalizzazione il più semplice possibile.  Ogni 
modello è disponibile con una vastissima 
gamma di finiture, tra cui tessuti, pelle e legni 
laccati o naturali, in modo che ogni stanza 
HTE sia un esempio unico.

Luxury, top di gamma
Luxur rappresenta il lusso per eccellenza, 

look orientale e materiali di pregio per 
una sala che abbina i colori caldi del legno 
all’eleganza della pelle o del tessuto (ignifugo, 
antistatico e fonotrasparente). Un intrigante 
gioco di luci aggiunge fascino a questo 
progetto che ingloba all’interno delle sue 
pareti materiali tecnici che garantiscono la 
giusta diffusione del suono all’interno della 
sala senza rinunciare all’eleganza. Luxury 
permette di nascondere completamente gli 
impianti all’interno delle pareti o di lasciare 
i diffusori acustici a vista a seconda delle 
proprie preferenze stilistiche. E’ composta 
da moduli da cm.80x245x25 (LxHxP) con 
possibilità di modifiche personalizzate fuori 
misura. Il fronte è realizzato in maniera 
contenitiva, per racchiudere uno schermo 
di proiezione dalle dimensioni generose, 
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realizzato con materiale fono trasparente 
in modo da coprire i diffusori frontali, 
esattamente come al cinema. Nella parte 
inferiore sono realizzati due vani nascosti atti 
all’alloggiamento di due subwoofer. In pratica 
nessun diffusore acustico può essere a vista.

Modular, personalizzabile
Modular nasce da una rivisitazione in chiave 

“personalizzabile” di Luxury. La struttura delle 
pareti è composta da un unico blocco cm. 
80x252x20 (LxHxP) con 4 vani contenitivi 
in cui i pannelli sono posizionabili secondo 
le preferenze di ciascuno come all’interno 
di una scacchiera. Colori e tessuti differenti 
assicurano uno stile dinamico e sofisticato e si 
alternano a materiali tecnici utili all’acustica, 
che regalano un tocco hi-tech alla sala.

Horizontal & Vertical, 
spazio discreto

Horizontal è pensata per le stanze non 
molto ampie o per le barche in cui lo spazio 
può diventare un vincolo. La struttura 
delle pareti, infatti, assicura in soli 12cm 
di spessore un’ottima resa acustica e non 
influisce molto sulle dimensioni della stanza. 
Come per Luxury e Modular, Horizontal può 
ospitare impianti Audio/Video di diverse 
tipologie garantendo l’emozione di una 
vera e propria sala cinema tra le mura 
domestiche. La struttura si compone di 
pannelli a doghe orizzontali alte 40 cm, 
rivestite in tessuto o pelle, o in laccature e 
legni pregiati. Vertical è in tutto e per tutto 
simile a Horizontal con la differenza che i 
pannelli sono posti in verticale.

La soluzione 
Horizontal è 
dedicata ad 
ambienti come, 
ad esempio le 
barche, dove 
lo spazio può 
rappresentare 
un vincolo
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Square, l’ultimo nato
Square rappresenta l’ultima introduzione 

della gamma HTE; nasce dalla struttura dei 
modelli Horizontal e Vertical, ma si differenzia 
per l’utilizzo di pannelli quadrati 80x80 cm 
che permettono una certa libertà nel design 
utilizzando finiture di varia natura e colore.

All’interno dei singoli moduli è presente 
il sistema HAS, che permette il controllo e 
l’assorbimento delle frequenze a partire da 
50 fino a 16.000 Hz, in modo da correggere 
o neutralizzare ogni fenomeno riflessivo, 
di onde stazionarie o fastidiosi riverberi, 
restituendo un suono preciso e con il giusto 
grado di ambienza, seguendo alla lettera le 
raccomandazioni THX.

L’installazione avviene attraverso un sistema 
proprietario di agganci, che permettono 
di risolvere ogni problematica in cantiere, 
soprattutto quella di muri irregolari o non 
in squadro. Ogni sala HTE, prevede nel kit 
l’ottimizzazione acustica dello spazio e 
la predisposizione dei vani (per display, 
elettroniche e diffusori) a scomparsa o a vista 
a seconda delle richieste del committente. 
Il sistema HTE permette dunque di ricreare 
l’emozione del vero cinema in un ambiente 
elegante ed esclusivo offrendo al System 
Integrator un punto di riferimento per 
ottimizzare le lavorazioni sia in ambito 
residenziale quanto business allestendo, ad 
esempio, con semplicità ed efficienza, sale 
conferenze, sale riunioni ed altre a fronte di 
un’elevata qualità estetica.

Modular, un tocco di hi-tech

UNA METICOLOSA REALTÀ, 
TUTTA ITALIANA

HTE-Home Theatre Environment propone 
soluzioni personalizzate per trasformare 
una qualsiasi stanza in un vero e proprio 
ambiente enterteinment specializzato, 
coniugando tecnologia, design e arredo. 
HTE si rivolge prevalentemente ai “system 
integrator”, ma anche ad architetti ed 
interior designer, che trovano nell’azienda 
Italiana un punto di riferimento per 
ottimizzare le lavorazioni tanto in ambito 
residenziale quanto business allestendo con 
semplicità ed efficienza sale conferenze, 
sale riunioni e così via, a fronte di 
un’elevata qualità estetica. Il punto di forza 
di HTE risiede nella capacità di trasformare 
un ambiente, rendendolo acusticamente 
adeguato, grazie ad una gamma di boiserie 
e complementi d’arredo modulari, senza 
nessun compromesso estetico e limiti nelle 
finiture.
Dietro alle sale HTE si nasconde un team 
di professionisti che lavora all’unisono 
per un risultato finale di altissimo livello. 
Maestri artigiani della falegnameria, della 
tappezzeria, dell’arte vetraria, ma anche 
fabbri e tecnici elettronici, sono chiamati 
in causa ogni qualvolta si sviluppa una 
nuova sala, affichè sia qualitativamente ed 
esteticamente ineccepibile ma, soprattutto, 
perfettamente commisurata alle esigenze 
del cliente. In un attrezzato laboratorio 
vengono costruiti i moduli per mezzo di 
macchinari all’avanguardia, non prima di 
averli accuratamente disegnati nei minimi 
particolari perché si adattino al contesto 
specifico. La maggior parte degli elementi è 
in legno massello e prima della verniciatura 
e del rivestimento delle parti con tessuto o 
pelle, le parti meccaniche sono sottoposte 
ad un severo collaudo. La realizzazione dei 
componenti ad hoc prevede la costruzione 
di elementi inseriti in ambiente con 
funzione di trattamento acustico, senza 
perdere mai di vista l’importante aspetto 
estetico.

MDSG Srl
Via Lago d Trasimeno, 37/i
36015 Schio (VI)
Tel. 0445 54 06 41 - www.hte-italy.it
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Olive: musica HD senza fili, ovunque

Dalla capacità di leggere e 
conservare fino a 6000 CD  

audio di Opus 4HD, a quella di 
ricevere file musicali in tutta 
la casa di Melody 2, senza fili, 
rispettando la massima fedeltà 
del suono. Un’applicazione 
gratuita consente a un iPhone 
o un iPod Touch di controllare 
i server Opus 4 e Opus 4HD.

 La realizzazione di un impianto Multi Room 
audio in ambiente domestico ha sempre 
creato non poche difficoltà sia ai progettisti 
che agli installatori: un problema questo che 
Olive vuole risolvere, proponendo due prodotti 
innovativi e semplici da utilizzare. 
Il primo, disponibile in due versioni Opus 4 e 
Opus 4HD, che chiameremo semplicemente 
riproduttore/registratore di CD e server 
musicale WiFi, si presenta  come un normale 
lettore di CD,  capace però di immagazzinare 
nel suo hard disk interno fino a 3000 CD 
in base alla risoluzione di copia scelta. La 
versione Opus 4HD è in grado di gestire la 
frequenza di campionamento di 192 KHz a 
24 bit. Per l’ascolto in ambiente dovremo 
collegargli un amplificatore Hi-Fi e i relativi 
diffusori oppure, in alternativa, le casse 
acustiche attive. Il secondo, Melody 2, lo 

MULTI ROOM AUDIO

chiameremo ricevitore audio WiFi e verrà 
posizionato in un ambiente diverso rispetto 
a quello dell’Opus 4 (oppure Opus 4HD), 
un ambiente da dove si potrà fruire, in 
modalità wireless, di tutti i contenuti audio 
presenti nell’Opus 4 (oppure Opus 4HD) e 
riprodurli, anche in questo caso, tramite un 
amplificatore Hi-Fi e i diffusori. E’ semplice 
capire che l’annoso problema di smistamento 
del segnale audio nelle varie stanze della 
casa, con questa configurazione, viene risolto 
brillantemente via wireless, mentre restano 
tradizionali i collegamenti audio tra le sorgenti 
Olive/amplificatore/diffusori che, all’interno 
della stessa stanza, si possono considerare di 
semplice soluzione.
E’ disponibile un’applicazione gratuita dal sito 
iTune per gestire i prodotti Olive direttamente 
da un iPhone o un iPod Touch.

CAPACITÀ DI OPUS 4

Formato Qualità 320 GB 500 GB 750 GB 1 TB

WAV: senza compressione CD: 1411.2 kbit/s 515   812 1225 1638  
 HD: 4608 kbit/s 158  249 375 502  

FLAC: compressione senza perdita CD: ca. 800 kbit/s 909  1433 2161  2889 
 HD: ca. 2000 kbit/s 364   573 864 1156
AAC 128 kbit/s 5680 8957 13508 18059

MP3 128 kbit/s 5680         8957 13508  18059 
 320 kbit/s 2272         3583 5403 7224
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Opus 4: CD e Server audio HiFi
Opus 4 è disponibile con diverse capacità di 

immagazzinamento, 500 GB e 1 Terabyte, può 
custodire e riprodurre migliaia di ore di musica, 
facilmente gestibili attraverso un’interfaccia 
touch screen  intuitiva nella ricerca dei brani 
e delle copertine dei CD, oppure tramite una 
qualsiasi interfaccia web standard, tramite 
dispositivo portatile iPhone, iPod touch o 
cellulare in grado di navigare in rete e dotato 
di connettività WiFi. Funziona anche come 
server UPnP quindi può essere collegato anche 

ad altri apparecchi certificati DNLA. I CD possono essere copiati 
scegliendo tra diversi formati: WAV e FLAC senza perdita e 
AAC e MP3 con perdita proporzionale alla risoluzione scelta. 
Ovviamente maggiore è la qualità di ripping, meno CD potremo 
immagazzinare (vedi tabella). Opus 4 è dotato di convertitori 
digitale/analogico 24bit/96KHz di alta qualità audio e di un 
silenziosissimo sistema di raffreddamento senza ventole, 
che sottolinea la cura del progetto rivolto ad un pubblico 
di appassionati audio. La modalità multiroom dell’Opus 4 è 
evidenziata dalla sua possibilità di diffondere la musica fino in 15 
stanze diverse in combinazione con il Melody 2. 

Melody 2: ricevitore Multi Room HiFi
Attraverso Melody 2, è possibile fruire della musica contenuta 

nell’Opus 4, fino ad un massimo di dieci “flussi” audio 
diversi, praticamente 10 CD diversi, e quindici connessioni 
contemporanee. Il tutto senza fili, visto che entrambi i prodotti 
Olive consentono di sfruttare il Wi-Fi. Melody 2, oltre ad 
essere il partner predestinato di Opus 4, può anche fungere da 
player multimediale standard, in grado di riprodurre musica 
proveniente da una qualsiasi fonte esterna nella rete domestica. 
Dotato di uscite audio digitali ottiche e coassiali, anche il 

Melody 2 è dotato di circuiti di 
conversione digitale/analogico di 
alto livello utili a riprodurre un 
suono hifi di alta qualità.

 

Opus 4

Melody 2
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Opus 4HD: campionamento a 192 KHz

L’Opus 4HD è un server in grado di 
memorizzare musica ad alta definizione 
attraverso un campionamento a 192 KHz/24 
bit, garantendo una risoluzione pari a oltre 
250 volte quella di un CD. E’ disponibile in 
due versioni che differiscono per la capacità 
dell’hard disk: 1 o 2 Tera Byte. Con 2 TB di 
capacità, l’Opus 4HD può memorizzare fino a 
6mila CD oppure 20mila brani alla risoluzione 
di 24 bit. Prestazioni garantite dal convertitore 
DAC sviluppato da Olive sfruttando le 
potenzialità del PCM1792 di Texas Instruments, 
considerato uno dei migliori convertitori 

OFF e riprendere la stessa in un paio di secondi 
premendo qualsiasi tasto sia sul pannello 
frontale che sulla tastiera del telecomando in 
dotazione. Opus 4 è anche masterizzatore. Una 
volta creata la propria playlist, infatti, basta 
inserire un CD vergine e premere il pulsante 
OK che consente di avviare il processo di 
masterizzazione.

La grafica OSD è 
chiara e intuitiva

Il pannello posteriore dell’Opus 4HD è caratterizzato dalla connessione audio DAC e dalla presa HDMI per 
inviare l’OSD a un TV. Sono presenti le uscite audio analogica (2 RCA) mentre l’audio digitale è disponibile 
in ottico e coassiale. La porta USB e quella di rete RJ-45 si sommano alle due prese antenna WiFi

disponibile sul mercato, con una gamma 
dinamica di ben 127 dB.

Il prodotto non necessita di un PC per 
funzionare, né tantomeno dell’installazione di 
software o di protezione antivirus. Attraverso 
il touchscreen a colori da 4,3”, come indicato 
nella figura a lato, è possibile cercare la 
musica, selezionandola per genere, artista o 
album, scorrendo le copertine o facendo una 
rapida ricerca. La parte inferiore del display è 
costituita da una barra di stato che consente 
di accedere rapidamente alla modalità di 
riproduzione. Si può sospendere in qualsiasi 
momento la riproduzione premendo il tasto ON/

I prodotti Olive possono 
essere gestiti in modalità 
wireless da un iPhone o 
un iPod Touch
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Al pari di Opus 4, anche Melody 2 è disponibile 
in uno chassis metallico con due diverse 
colorazioni: Silver o Black; in questo modo 
il prodotto può tranquillamente integrarsi 
nell’ambiente domestico come un comune 
oggetto d’arredo. 

Melody 2 può essere collegato ad Opus 4 
sia con cavo rete che wireless, diventando 
fisicamente il player di quella stanza, dove 
ricercare e riprodurre artisti e brani, che 
risiedono nell’Opus, in modo indipendente dalle 
altre stanze, ma in condivisione della stessa 
libreria musicale, permettendo così la massima 
personalizzazione delle abitudini di ascolto e dei 
gusti musicali. Anche Melody 2 è dotato dello 
stesso touchscreen a colori ed è estremamente 
intuitivo e facile da configurare e usare. 

Melody 2: musica in ogni ambiente

Audiogamma SPA
Via Pietro Calvi, 16 - Milano
Tel. +39 02 55181610
www.audiogamma.it

Il pannello posteriore è davvero semplificato. In evidenza 
l’uscita audio analogica stereo, quelle digitali (ottica e 
coassiale) e le connessioni di rete e USB

Olive è stata fondata nel 2005, negli Stati Uniti, da Oliver 
Bergmann e Robert Altmann, rispettivamente attuali 
Presidente e Vice Presidente. Bergmann e Altmann, da 
sempre appassionati di tecnologia digitale, si sono proposti 
al mercato offrendo soluzioni tecnologiche destinate agli 
amanti della musica, facendo proprie le esigenze dell’utente 
finale e studiando  il modo per dare vita a prodotti 
qualitativamente di alto livello, che potessero presentarsi 
sul mercato a prezzi competitivi. Qualità, dunque, la 
parola chiave sulla quale puntano i fondatori dell’azienda, 
sinonimo di massima fedeltà del suono, quindi, perché 
la musica da sempre costituisce un’arte e, come tale, ha 
bisogno dei suoi “ingredienti”: l’altezza, la durata, l’intensità, 
il timbro, nessuno può essere escluso in quanto è solo con 
la loro unione, con il loro apporto reciproco che si può 
ascoltare una buona esecuzione. Per queste esigenze è nata 
Olive e, in pochi anni, ha avuto riconoscimenti da parte di 
importanti mezzi di comunicazione statunitensi quali NY 
Times, BusinessWeek, Forbes, Wired , MSNBC e WB11.
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EH-TW5500: CLO da 1.600 lumen,
rapporto di contrasto 200.000:1

VIDEOPROIETTORI

I l nuovo modello, che sostituisce 
l’EH-TW5000, offre prestazioni più 

performanti grazie a tre principali 
innovazioni: la tecnologia Super-
resolution, un Frame Interpolation 
migliorato e l’Auto Iris a doppio strato.

 Il videoproiettore TW 5500 migliora le già 
avanzate prestazioni del suo predecessore, 
l’EH-TW5000. E lo fa puntando su tre aspetti 
fondamentali che rendono ancora più gradevole 
la visione su grande schermo. La luminosità è 
pari a 1.600 ANSI lumen, valore che coincide 
con il Color Light Output, un parametro 
che misura la resa luminosa dei colori e non 
soltanto quella del colore bianco.

Rapporto di contrasto
dinamico 200.000:1

Il rapporto di contrasto dinamico è salito 
a ben 200.000:1 grazie all’Auto Iris che nel 
TW-5500 si avvantaggia di un meccanismo a 
doppio strato. Ciò impedisce ancora di più alla 

luce generata dalla lampada 
di oltrepassare la barriera 
dell’otturatore quando il 
proiettore riproduce immagini 
scure. Ne beneficiano i 
dettagli di quelle scene 
girate a bassa luminosità che, 
senza un adeguato rapporto 
di contrasto, non possono 
evidenziare tutti i particolari.

Immagini fluide
Capita di assistere a 

proiezioni dove le scene sono poco fluide 
perché la visualizzazione dei soggetti, 
soprattutto quelli in movimento veloce, avviene 
con discontinuità, secondo un comportamento 
a scatti evidente all’occhio più attento. 
L’interpolazione dei frame riduce questo 

Il telecomando è retroilluminato, 
per poter operare al buio. Il TW5500 
consente anche di spegnere 
l’illuminazione dei tasti integrati 
nel videoproiettore per evitare che 
disturbino la visione

Il pannello oltre 
ai tradizionali 
ingressi video 
comprende 
anche la seriale 
RS232C e il 
trigger per 
comandare 
un dispositivo 
esterno come 
lo schermo 
di proiezione 
motorizzato
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EH-TW5500
le funzioni speciali
– Rapporto di contrasto dinamico 200.000:1
– Tecnologia Epson DeepBlack per tonalità 

nero profondo
– Funzionalità Super Resolution
– CLO (Color Light Output): 1600 Lumen
– Tecnologia Cinema Filter ottimizzata
– Videoprocessore HQV per immagini in 

movimento brillanti e nitide
– Videoprocessing a 12bit, interpolazione 

fotogrammi e tendina 4-4 per immagini da 
grande schermo

– Modalità anamorfica (da usare con lente 
anamorfica supplementare)

– Menu di calibrazione professionale ISF
– Silenziosità: 22dB

movimento innaturale: nel TW-5500 questa 
riduzione avviene in modo sensibilmente più 
significativo rispetto al modello precedente.

Super-resolution
Oggi, accanto ai contenuti ad alta definizione 

continuiamo a vedere anche programmi 
a definizione standard. Grazie alla Super-
resolution le immagini a bassa risoluzione, a 
partire da 640x360 pixel, vengono portate a 
1920x1080 pixel. Questa tecnologia lavora 
su due livelli: aumenta la risoluzione delle 
immagini poco definite, oppure sfocate per un 
eccessivo ingrandimento, ed elabora i pixel nei 
vari colori che compongono i bordi dei soggetti 
in movimento. Il telespettatore percepisce un 
miglioramento complessivo della qualità video 
che rende più attraente la visione.

Comparazione fra le prestazioni offerte dal precedente
Auto-Iris rispetto alla nuova versione che si avvantaggia di un 
meccanismo a doppio strato

Il diagramma di flusso schematizza i passaggi operativi che effettua 
l’algoritmo per migliorare la qualità delle sorgenti a definizione 
standard oppure a bassa definizione, fino a 640x360

 EH-TW5500 EH-TW4400
Risoluzione nativa 1080p (1920x1080)
Supporto dei segnali 1080/24p (in HDMI) Sì
Pannello 3LCD D7 / C² Fine - VA panel
Luminosità ANSI 1600 lumen
Color Light Output - CLO 1600 lumen
Rapporto di contrasto dinamico 200.000:1 130.000:1
Nuovo Auto Iris Sì
Funzionalità Super Resolution Sì
Frame interpolation Sì, nuova tecnologia
Tecnologia Deep Black sì
Processore HQV Reon-VX
Dimensione dello schermo da 30” a 300”
Compatibilità con Lenti anamorfiche Sì
Tipo di lampada UHE E-TORL da 200W
Durata massima della lampada 4mila ore
Zoom x2,1 - ottico
Correzione Keystone  Verticale ± 96%
(disallineamento Schermo-Proiettore) Orizzontale ± 47%
Cinema Filter  Sì
Modi colore 7
Elaborazione video 10 bit con HQV e driver  10 bit
 di pannello a 12 bit
Ingresso HDMI 1.3 2
Ingresso video Component, Composito, S-Video 
Ingresso PC RGB
Controlli RS 232C, Trigger 
 per schermo motorizzato
Certificazione ISF Sì
Silenziosità 22 dB
Garanzia videoproiettore 3 anni on center
Garanzia lampada 3 anni o 3mila ore
Peso 7,5 Kg
Dimensioni (LxPxH) 450 x 360 x 136

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
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 È dedicato agli appassionati di home cinema, 
per offrire una qualità di livello elevato, 
soprattutto se rapportata al prezzo. Il rapporto 
di contrasto dinamico è stato notevolmente 
incrementato rispetto al modello precedente, da 
18.000:1 a 130.000:1, merito della tecnologia 
dei pannelli 3LCD D7 e delle avanzate funzioni 
sviluppate da Epson per ottimizzare le immagini 
e innovare costantemente il mercato dell’home 
cinema.

La tecnologia Epson 3LCD offre immagini 
luminose, una riproduzione dei colori più fedele 
e una migliore scala di grigi. L’integrazione della 

VIDEOPROIETTORI

C on un rapporto di contrasto dinamico 
pari a 130.000:1, l’EH-TW4400 si 

propone come una conveniente soluzione 
di qualità per un impianto home cinema. 
Integra le più recenti evoluzioni della 
tecnologia di Epson 3LCD.

Leader di mercato

Epson EH-TW4400: 
soluzione conveniente a 1080p

EH-TW4400
le funzioni principali
– Videoproiettore HD Ready 1080p (Full HD) 

con risoluzione 1920 x 1080
– Rapporto di contrasto dinamico 130.000:1
– CLO: 1600 Lumen
– Funzionalità Super Resolution
– Frame Interpolation migliorato
– Shift della lente in orizzontale e in 

verticale
– Lente a lunga gittata e zoom ottico 2.1x
– Videoprocessing a 12bit, interpolazione 

fotogrammi e tendina 4-4 per immagini da 
grande schermo

– Modalità colore x.v. standard
– Silenziosità ventola: 22dB

Epson, sin dal 2003, è il numero uno nel mercato EMEA 
(Europa, Medio Oriente e Africa) per i videoproiettori con 
una quota che, nell’ultimo trimestre 2008, ha raggiunto il 
20,3% (fonte Futursource, società di ricerca specializzata nel 
settore). Epson ha lanciato la produzione di videoproiettori 
TFT LCD nel 1989, forte della tecnologia proprietaria 3LCD 
che ha raggiunto quota 50mila pannelli 3LCD prodotti, 
sviluppando una solida esperienza nel mercato.

funzionalità Super-resolution evidenzia la propria 
utilità quando viene riprodotto un DVD, oppure si 
assiste ad un programma TV digitale a risoluzione 
standard perché la risoluzione viene incrementata 
artificialmente fino a 1920x1080 pixel. Rispetto 
al top di gamma EH-TW5500, questo modello non 
integra il driver del pannello a 12 Bit e offre un 
minor rapporto di contrasto dinamico.

Per il resto, e ci riferiamo al doppio Auto 
Iris, alla Super-resolution e al nuovo Frame 
Interpolation, tutto è presente anche in questo 
modello.
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EPSON Italia SpA
Via M. De Vizzi 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)   
Tel.  02 66.0321 - www.epson.it

LO SCHERMO E LA DISTANZA DAL VIDEOPROIETTORE

 Diagonale schermo  Dimensioni schermo Distanza Proiettore/Schermo
 (16:9) LxA Min Max

 60’’ 1,3 m x 0,7 m 1,8 m 3,8 m
 80” 1,8 m x 1,0 m 2,4 m 5,1 m
 100’’ 2,2 m x 1,2 m 3,0 m 6,4 m
 120” 2,7 m x 1,5 m 3,6 m 7,6 m
 150’’ 3,3 m x 1,9 m 4,5 m  9,6 m
 200” 4,4 m x 2,5 m 6,0 m 12,8 m

Il canale specializzato
In Italia, Epson è stata la prima a scegliere il canale 

specializzato individuando nella competenza dei 
rivenditori di alto profilo il requisito necessario per 
dimostrare in maniera adeguata i videoproiettori Epson.

A questo scopo Epson ha sviluppato programmi di 
canale dedicati, con un duplice obiettivo: offrire ai 
rivenditori il supporto necessario affinché possano 
presentare soluzioni adeguate ai propri clienti dove il 
prodotto è solo uno degli elementi, e garantire al canale 
specializzato il margine adeguato. Attualmente sono attivi 
due diversi programmi: Epson Home Cinema Reseller, 
dedicato ai videoproiettori home cinema high-end e Epson 

Installation Videoprojector Reseller, per i videoproiettori 
da installazione. La scelta dei canali distributivi e di una 
rete di rivenditori specializzati ha permesso ad Epson 
di affermarsi come leader di mercato nel segmento 
1080p solo tre mesi dopo aver presentato il primo 
proiettore con questa risoluzione nativa. Il programma 
Epson Home Cinema Reseller, lanciato due anno fa 
conta oggi, su tutto il territorio nazionale, oltre 90 
rivenditori specializzati. Il programma Epson Installation 
Videoprojector, attivo da circa 6 mesi, ha consentito di 
raddoppiare il numero di rivenditori specializzati che 
trattano il marchio Epson e di duplicare la quota di 
mercato Epson nel segmento dei videoproiettori business 
con luminosità superiore ai 4mila ANSI.

Installazione ordinata 
e flessibile

Il TW-4400 è dotato di un copri-chassis 
posteriore che nasconde i cavi e consente 
un’installazione a soffitto più elegante e ordinata. 
Il videoproiettore dovrebbe essere posizionato 
centralmente rispetto allo schermo ma non 
sempre gli ambienti lo consentono. In questi 
casi limite interviene l’ottica basculante che 
compensa il disallineamento fra lo schermo 
e il proiettore; nel caso del TW4400 questa 
regolazione è generosa e si estende per ±96% sul 
piano verticale e ±47% su quello orizzontale. Per 
assicurare un ambiente senza sorgenti luminose, 
che potrebbero disturbare la visione, è stata 
prevista la possibilità di spegnere i tasti luminosi 
presenti sul corpo del videoproiettore.

Nel Menù OSD la voce Output Scaling è stata 
sostituita con Overscan secondo i nuovi standard 
industriali: al valore Off (Overscan) corrisponde 
il 100% (Output Scaling), al 2% (Overscan) 
corrisponde il 98% (Output Scaling) e così via.

La funzione Frame Interpolation è stata 
inserita nello stesso Menù della funzione 
4-4 Pull-down, per poter essere regolata più 

facilmente così come è stato previsto l’accesso 
al Menù Advanced direttamente da un tasto 
dedicato del telecomando per effettuare con 
maggiore rapidità le eventuali regolazioni.

La garanzia offerta da Epson Italia è pari a 3 
anni on center per il videoproiettore, mentre alla 
lampada sono riservati ben 3 anni oppure 3mila 
ore di funzionamento.

Due ingressi HDMI, 
Video Component, 
S-Video e Video 
Composito: una 
dotazione adeguata 
per collegare 
sorgenti HD o a 
definizione standard



Panasonic

80

www.panasonic.net/proplasma

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2009

TH-65VX100 e TH-50VX100
prestazioni Pro

MONITOR AL PLASMA

La tecnologia plasma allo stato dell’arte: 
due monitor che offrono un rapporto di 

contrasto nativo di 60.000:1 (modello da 
60”) e 40.000:1 (modello da 40”).  

 La cornice di alluminio spazzolato li rende 
eleganti e pone ancor più l’accento sul fatto 

che questi monitor, dalle prestazioni 
professionali, sono stati progettati 
anche per essere inseriti in ambienti 
eleganti e potersi integrare in 
soluzioni d’arredo sofisticate.

La caratteristica più evidente 
riguarda il rapporto di contrasto 
nativo che è di 60.000:1 per il 65 
pollici e 40.000:1 per il 50 pollici. 
Valori  ottenuti grazie al Dynamic 
Black Layer, uno strato superficiale 

che riduce il tempo di prescarica ad 1/6 rispetto 
ai pannelli convenzionali garantendo un livello di 
nero più profondo senza diminuire la luminosità.

I nuovi fosfori che compongono il pannello 

Un particolare 
della cornice: 
la rifinitura 
in alluminio 
satinato

Con 3 slot intercambiabili si può disporre di ogni tipo di connessione

I tasti Volume e cambio canale 
sono retroilluminati

assieme al Digital Colour Reality 
e al filtro ottico rendono la 
riproduzione dei colori più ampia 
e naturale. Grazie all’elaborazione 
digitale a 18 bit questi monitor 
possono riprodurre fino a 7.160 
gradazioni di colore (TH-65VX100)  
e, di fatto, superano del 20% lo 
spazio colore definitivo per l’HDTV.

Nati per la 
Custom Installation

I menu dedicati alla messa a punto, 16 in 
tutto, permettono di regolare un gran numero di 
parametri. Ad esempio: dal gamma (6 opzioni) alla 
temperatura colore (2 opzioni), dal bilanciamento 
del bianco alla temperatura colore (4 opzioni), dal 
3:2 Pulldown fino alla calibrazione ISF secondo 
le due modalità Giorno e Notte. In totale sono 
disponibili ben 16 banchi per la memorizzazione 
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 TH-65VX100  TH-50VX100
Dimensione 65”  50”
Pixel pitch (HxV) 0,747x0,747  0,576x0,576
Rapporto di contrasto nativo 60.000:1  40.000:1
Gradazioni 7.160 valori  6.144 valori
Black Extension  Sì
Input Level  Sì
Gamma  S Curve/1.0/2.0/2.2/2.5/2.6
AGC  Sì (ON/OFF)
W/B  Sì (ON/OFF)
3:2 pulldown  Sì (ON/OFF)
Studio Gain  Sì (ON/OFF)
Video Noise Reduction  Sì (ON/OFF)
Block Noise Reduction  Sì (ON/OFF)
Mosquito Noise Redustion  Sì (ON/OFF)
ISF Mode  Sì (ON/OFF)
INPUT/OUTPUT
Terminali fissi
PC in  1 x Mini D-sub 15 pin (femmina)
  Plug&Play (VESA DDC 2B)
Audio In  1 x jack M3
Seriale  1 x D-sub 9-pin (maschio)
Terminali intercambiabili
HDMI In (slot 1)  2 x HDMI
HDMI In (slot 2)  2 x HDMI
Component In (slot 3)  3 x RCA
Audio In (L+R)  2 x RCA
Gestione Scaler esterno  Sì
Calibrazione utente  16 memorie
Peak Limit  Sì (ON/OFF)
Risparmio energetico  Sì (ON/OFF)
Risparmio in Stand-by  Sì (ON/OFF)
Auto power off  Sì (ON/OFF)
Consumo massimo 710W  485W
Consumo in Stand-by  da 0,7 a 1,2W
Dimensioni (LxAxP) 1.554 x 924 x 94 mm  1.210 x 724 x 93
Peso 69 Kg circa  37 Kg circa

delle calibrazioni. Inoltre è possibile disattivare lo 
scaler e il deinterlacer interno per poter collegare 
un processore video esterno.

Le connessioni
Questi monitor accettano un segnale PC con 

risoluzione che si estende dalla VGA fino all’UXGA, 
con un a frequenza orizzontale da 15 a 110 
KHz e verticale da 48 a 120 Hz. Le connessioni 
per gli ingressi e le uscite di suddividono in 
due categorie: fisse e intercambiabili. Sono 
fissi i terminali dedicati al PC (MiniD-sub 15-
pin femmina) di tipo Plug&Play (Vesa DDC 2B), 
all’Audio (M3 jack) e alla seriale RS 232 (D-sub 9 
pin) per il controllo remoto. Riguardo, invece, alle 
prese audio e video vi sono 3 slot intercambiabili 
che permettono di poter disporre la combinazione 
di prese più appropriata al proprio impianto. 
In totale si possono avere 4 prese HDMI e 1 
Component ma, all’occorrenza, è disponibile uno 
slot con DVI-D e HD-SDI single link o dual link. 
Infine è disponibile anche uno slot IR.

Consumi sotto controllo
Il modello da 65” ha un consumo massimo 

di 710W mentre quello da 50” può raggiunge i 
485W con valori in Stand-By molto ridotti (solo 
0,7W) grazie alla funzione SAVE attivabile anche 
durante il normale funzionamento. Ovviamente il 
consumo medio è molto più basso.

La cornice dello schermo è nera, rifinita da una 
sottile striscia in alluminio satinato.

E’ previsto il posizionamento su un piano con 
l’apposito piedestallo oppure a parete con le 
staffe di predisposizione. Infine il telecomando ha 
i tasti volume e cambio canale retroilluminati.

Questi monitor professionali  
riproducono uno spazio colore 
superiore del  20% rispetto a 
quanto definito per l’HDTV. 
A confronto due immagini: 
sulla sinistra un’immagine 
standard e, di fianco, un’immagine 
riprodotta dai monitor Panasonic

Il modello TH-65VX100 riproduce 
fino a 7.160 gradazioni di colore. 
Le due immagini evidenziano 
la differenza fra i monitor 
Panasonic (a destra) e lo 
standard di mercato (a sinistra)
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PT-DZ6710E e PT-DZ6700E
WUXGA con 6000 lumen

VIDEOPROIETTORI 

D ue nuovi modelli a singolo chip DLP con risoluzione WUXGA, luminosità 
di 6000 lumen e forniti, a seconda delle esigenze, con o senza obiettivo. 

Il modello di punta PT-DZ6710E si differenzia per la compatibilità 
con gli schermi di proiezione curvi e l’ingresso HD-SDI. 

Il pannello connessioni 
del modello PT-DZ6710E 

comprende anche gli 
ingressi DVI-D e HD-SDI

DISTANZE DI PROIEZIONE IN FUNZIONE DELL’OBIETTIVO UTILIZZATO. SCHERMO DA 100” FORMATO 16:10

 ET-DLE 150  ET-DLE 250 ET-DLE 350 ET-DLE 450 ET-DLE 055
 1.3 - 1.1:1 Con obiettivo di serie 2.3 - 3.6:1 3.6-5.4:1 5.4-8.6:1 0.8:1
 min max min max min max min max min max 
 2,80 m 4,07 3,87 5,21 4,91 7,81 7,74 11,76 11,61 18,54 1,7

 Questi videoproiettori di Panasonic offrono 
caratteristiche evolute e integrano numerosi 
brevetti sviluppati dalla società giapponese che 
li rendono tecnologicamente avanzati. Vediamo 
quali sono peculiarità più importanti.

Colori vivi 
e luminosità elevata

E’ stato implementato in questi 
modelli l’RGB Booster che migliora 
significativamente la qualità di 
riproduzione dei colori, fino al 
145% in più rispetto ai modelli 
più tradizionali. Una soluzione che 
agisce su due fronti: attraverso il 
Vivid Colour e il sistema di pilotaggio 
della lampada di proiezione. Il Vivid 
Colour ottimizza l’uso delle ruota 
colore (RGB) del sistema DLP: sfrutta 
al massimo i segmenti colore e riduce 

gli spazi di separazione che si trovano fra un 
colore e l’altro nella ruota stessa. In questo modo 
migliora la luminosità dei colori che diventano 
più brillanti. Con il nuovo sistema di pilotaggio 
della lampada, invece, il proiettore controlla 
separatamente la luce emessa da ognuno dei 
colori rosso, verde, blu e bianco presenti nella 
ruota colore. Dal momento che la luce viene 
modulata in relazione a ciascun segmento 
colore, con la tecnologia Vivid Colour è possibile 
ottimizzare la luce emessa e bilanciare meglio 
i colori senza causare una riduzione della 
luminosità. Le immagini sono così più vivide e 
luminose con colori ancora più fedeli.

Manutenzione semplificata 
e maggior affidabilità

I proiettori Panasonic sono corredati da due 
lampade che rendono più luminose le proiezioni 
ed evitano di spegnere il proiettore quando è 
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Panasonic Italia SpA
Via Lucini 19 - 20125 Milano
www.panasonic.net/proplasma
www.panasonic.net/projector

PT-DZ6710 E PT-DZ6710: LE CARATTERISTICHE

Pannello DLP monochip da 0,67”
Risoluzione WUXGA – 1920 x 1200
Lampada 2 x 300W UHM
Luminosità 6.000 lumen
Contrasto (Full on/Full off) 2.000:1 (regolazione contrasto=high)
Dimensione schermo da 50” a 600”
Lens Shift Verticale +50%, Orizzontale ±10%
Correzione Keystone Verticale ±40% (±30% con ET-DLE055)
Peso circa 16 Kg (obiettivo compreso)
Dimensioni (LxAxP) 498 x 175 x 440 (con obiettivo)
Consumo 800W
 HD/SD-SDI IN (BNC)*
 DVI-D in (compatibile HDCP)*
 RGB 1 IN (5xBNC)
 RGB 2 IN (D-sub HD 15-pin)
Ingressi Video Composito (BNC)
 S-Video (miniDIN)
 Seriale RS-232C In (D-sub 9 pin)
 Seriale RS-232C Out (D-sub 9 pin)
 Remote1 in/out (M3 jack x 2)
 Remote 2 in (D-sub 9pin)
 LAN RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
* solo PT-DZ6710 

Manutenzione: 
a sinistra la sostituzione 

dell’ottica, 
a destra il cambio 

della lampada

Il circuito di raffreddamento dedicato al chip DLP rende 
ancora più stabile il proiettore e gli consente di poter 
funzionare fino a una temperatura ambiente di 45°C

necessario sostituire una lampada. La funzione 
Lamp Relay mette in condizione il proiettore 
di utilizzare le due lampade in modo alternato 
consentendo così un utilizzo continuo per 24 ore 
al giorno e 7 giorni alla settimana. Il circuito di 
raffreddamento dedicato per il chip DLP rende 
ancora più stabili le prestazioni nel tempo e 
migliora l’affidabilità dell’intero sistema. Questi 
videoproiettori possono funzionare in ambienti 
molto caldi, fino 45°C, mantenendo temperature 
operative che evitano l’accensione delle ventole per 
rendere più silenzioso il funzionamento. Il blocco 
ottico è sigillato e a prova di polvere, ciò garantisce 
immagini sempre nitide nel tempo. L’Auto 
Cleaning Filter, un’altra brevetto di Panasonic, 
evita che la polvere possa compromettere il 
buon funzionamento del filtro elettrostatico 
eliminandola automaticamente ogniqualvolta sia 
presente. In pratica il filtro viene sostituito meno 
frequentemente e la manutenzione può essere 
programmata solo ogni 10mila ore.

.

Flessibilità per l’integrazione
di sistema

Anche in questo caso sono numerose e 
significative per prestazioni. I proiettori              
PT-DZ6710E / DZ6700E possono visualizzare 
contemporaneamente le immagini provenienti 
da due fonti (PC e Vdeo) su un unico schermo. 
Grazie al formato wide questa funzione permette 
di sperimentare nuove applicazioni. È prevista 

la possibilità di gestione in remoto su una rete LAN e attraverso 
il browser di qualunque PC piuttosto che monitorare e gestire 
più proiettori contemporaneamente, via rete locale. Il proiettore 
invia un messaggio e-mail di notifica quando si è verificato un 
errore oppure una lampada deve essere sostituita. La connessione 
LAN supporta il protocollo PJLink classe 1: è così garantito  il 
controllo delle funzioni quando in un sistema a multi-proiettore, 
sono presenti anche proiettori di altre marche. Inoltre la funzione 
Lens Shift, che assicura immagini proiettate senza distorsioni, 
è completamente gestibile via telecomando. Infine la gamma 
di obiettivi disponibili comprende modelli che consentono 
di posizionare il 
videoproiettore anche 
molto vicino allo 
schermo piuttosto 
che gestire una 
retroproiezione.

La sostituzione 
degli obiettivi è rapida 
come si può vedere 
dall’immagine 
qui sotto. 
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L a gamma 
dei monitor 

professionali di 
Sharp si estende 
fino al formato 
da 108 pollici. 
Numerose le 
funzioni destinate 
al digital signage, 
compreso 
il software dedicato 
per la gestione 
dei contenuti.

 Questi monitor sono stati progettati per 
funzionare ininterrottamente, 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7, caratteristica propria degli impieghi 
professionali. Garantiscono così un’ottima 
affidabilità per un uso prolungato in applicazioni 
commerciali dedicate quali la comunicazione nei 
punti vendita, la pubblicità all’esterno, i trasporti 
pubblici e il monitoraggio nelle sale di controllo.

La circolazione dell’aria e la dissipazione 
del calore viene assicurata senza l’impiego di 
ventole, che spesso causano rumore e accumulo 
di polvere. Quando, per un qualunque motivo, 
la temperatura interna aumenta, i monitor 
riducono automaticamente il sistema di 

Da 32 a 108 pollici
6 formati, orizzontali e verticali

MONITOR PROFESSIONALI

retroilluminazione, per mantenere 
la temperatura di lavoro al di sotto 
del valore operativo massimo; se 
ciò non bastasse i monitor passano 

automaticamente in modalità standby. 
La gamma è composta da 7 modelli con i seguenti 
formati: 108, 65 (orizzontale e verticale), 52, 
46, 42 e 32 pollici. Il più grande (108”) è adatto 
ad un’installazione tradizionale (orizzontale), il 
modello da 65 pollici è disponibile in due versioni 
a seconda del posizionamento previsto (orizzontale 
o verticale), mentre tutti gli altri modelli possono 
essere indifferentemente montati in entrambe le 
posizioni. 

Il 32 e il 42 pollici che offrono una risoluzione 
di 1366x768 pixel; tutti gli altri modelli sono Full 
HD (1920x1080 pixel) e adottano il pannello ASV 
Black TFT a basso riverbero: i riflessi delle luci 
presenti nell’ambiente vengono significativamente 
ridotti e ciò consente di vedere bene le immagini 
anche in aree molto illuminate. L’angolo di visuale 
è pari a 176°, sia in verticale che in orizzontale. 

Modalità di visualizzazione 
Sono presenti ben 4 funzioni che consentono 

di visualizzare le immagini in modo differente. 
Con Zoom si ingrandisce una particolare zona 
dell’immagine; questa funzione viene utilizzata 
anche per collegare in modalità video wall fino a 

La ridotta 
riflessione 
dei pannelli 
e l’ampio angolo 
di visuale li 
rendono adatti 
a molteplici 
applicazioni 
professionali, 
grazie anche agli 
adeguati valori 
di luminosità 
e contrasto
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un massimo di 25 unità. Oltre alla funzione PiP 
(immagine nell’immagine) è presente anche la 
funzione PbyP (PicturebyPicture) che suddivide 
lo schermo in due parti per visualizzare 
contemporaneamente due fonti diverse 
provenienti da una sorgente AV e PC. Infine, 
con Image Reflect, l’immagine visualizzata può 
essere capovolta oppure riflessa.

Tutto sotto controllo
I monitor Sharp sono dotati di un 

interfacce RS-232C e LAN che consentono 
di eseguire, da una postazione prestabilita 
operazioni di controllo, monitoraggio e 
diagnostica. Sono previsti l’accensione e lo 
spegnimento a distanza dei singoli monitor, 
la selezione dell’ingresso video e il controllo 
della temperatura interna di ogni monitor. 
La diagnostica prevede la rilevazione 
delle anomalie dell’hardware e la relativa 
visualizzazione sullo schermo.

Il monitor può essere controllato mediante 
l’uso di un browser web e di un apposito 
software. In caso di malfunzionamento, oppure 
per informare sullo stato di funzionamento, è 
presente la funzione che invia un messaggio 

all’indirizzo di email specificato. È possibile 
impostare fino a 8 programmi di accensione/
spegnimento programmando le fonti AV/PC. 
Ogni programma può essere impostato a orari 
ben precisi, con ripetizioni periodiche oppure 
una tantum. I monitor registrano i dati relativi 
al loro funzionamento, al fine di individuare più 
rapidamente la causa dei problemi. La cornice 
frontale, staccabile, facilita la riparazione 
dalla parte anteriore della cassa, consente una 
progettazione flessibile della cassa stessa e 
agevola l’installazione a incasso nella parete. 

Le funzioni 
professionali. 
Tutti i modelli 
sono dotati delle 
funzioni Modalità 
multischermo, Zoom, 
PiP-PbyP e Image 
reflect. Via RS232C 
è possibile collegare 
in serie più monitor 
che visualizzano lo 
stesso contenuto

GUIDA ALLE FUNZIONI HARDWARE

(1) Solo verticale
(2) La ventola entra in funzione soltanto quando la temperatura supera il valore prestabilito
(3) Riduce la luminosità quando viene raggiunta la temperatura prestabilita
(4) Quando viene superata la temperatura specificata, la ventola entra in funzione e la luminosità diminuisce
(5) Fino a un massimo di cinque unità (con un collegamento in cascata DVI)
(6) Fino a un massimo di quattro unità (con un collegamento in cascata RGB analogico)
(7) Fino a un massimo di 25 unità (5 x 5). I monitor dei videowall ”2 x 2” possono essere collegati in cascata (digitale). 
 Per i videowall formati da un maggior numero di monitor, è necessario uno splitter video (venduto separatamente)
(8) Fino a un massimo di 16 unità (4 x 4). I monitor dei videowall ”2 x 2” possono essere collegati in cascata (analogico). 
 Per i videowall formati da un maggior numero di monitor, è necessario uno splitter video (venduto separatamente)

LB-1085 108’’ Sì Sì  -  Sì  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  Sì
PN-S655 65’’ Sì Sì  -  Sì Sì(3) Sì Sì Sì  -  Sì Sì(5) Sì(7) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
PN-G655RE 65’’ Sì Sì Sì(1) Sì Sì(3) Sì Sì Sì  -  Sì Sì(5) Sì(7) Sì Sì Sì  -   -  Sì Sì
PN-S525 52’’ Sì Sì Sì Sì Sì(3) Sì Sì Sì Sì Sì Sì(5) Sì(7) Sì  -  Sì Sì Sì Sì Sì
PN-465E 46’’ Sì Sì Sì Sì Sì(3) Sì Sì Sì Sì Sì Sì(5) Sì(7) Sì Sì Sì  -   -  Sì Sì
PN-425  42’’ -   -  Sì Sì(2) Sì(4)  -   -   -   -   -  Sì(6) Sì(8) Sì  -  Sì  -   -   -   - 
PN-325  32’’ -   -  Sì Si(2) Sì(4)  -   -   -   -   -  Sì(6) Sì(8) Sì  -  Sì  -   -   -   -
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L e caratteristiche 
salienti di questo 

modello sono: 3 chip 
DLP, risoluzione WXGA 
1.280x800, formato nativo 
16:10, adatto sia per 
applicazioni business che 
per l’Home Cinema.

Sharp XG-P560W-N
flessibilità Home & Professional

VIDEOPROIETTORI

 Lo Sharp XG-P560W-N è un videoproiettore 
professionale che sfrutta la tecnologia DLP a 3 
chip e offre una risoluzione WXGA, ossia da 1.280 
x 800 pixel: è quindi adatto sia per applicazioni 
business che per l’Home Cinema. Il formato 
nativo 16:10 si rivela particolarmente utile 
per proiettare le presentazioni realizzate con i 
notebook di nuova generazione, dotati di display 
panoramici, e per la visualizzazione di filmati con 
risoluzioni native wide a tutto schermo, ossia 
quelli maggiormente presenti sul mercato. La 
risoluzione WXGA, infatti, evita che una parte 
delle immagini non vengano riprodotte fornendo 
un’area di visualizzazione 1,3 volte più ampia 
dello standard XGA (1024x768).

Per adattarlo al meglio all’ambiente dove 
verrà installato l’XG-P560WN non viene fornito 
con un obiettivo di serie: la valutazione viene 
lasciata all’installatore che può scegliere fra 

Il telecomando è 
retroilluminato con 
una luce ambra

L’ XG-P560W-N 
non viene fornito 
di serie con
un obiettivo:
la scelta 
viene lasciata 
all’installatore
che può optare 
fra 6 ottiche 
disponibili 
per adattarlo 
al meglio 
all’ambiente

6 ottiche disponibili: 1 a focale fissa di tipo 
grandangolare e le altre 5 dotate di zoom 
grandangolare, standard e tele. Tutti gli attacchi 
degli obiettivi sono a baionetta, per garantire 
una veloce sostituzione. In base alla scelta 
dell’ottica l’installatore può determinare la 
dimensione dello schermo (da 60 a 300 pollici) 
e la distanza fra proiettore e schermo, variabile 
da 1,7 a 15,3 metri. Una gamma davvero ampia 
che rende questo modello praticamente adatto a 
qualsiasi ambiente, da quello domestico alle sale 
conferenze e alle aule multimediali. La correzione 
Lens Shift consente di eliminare le eventuali 
deformazioni originate dal posizionamento non 
centrato del proiettore rispetto allo schermo.

Il proiettore è dotato di un amplificatore stereo 
integrato da 3W con propri altoparlanti. 

AN-P8EX
Lente wide fissa
F2,5
T/R 1:0,8

AN-P15EX
Lente wide zoom
F2,5
T/R 1:1,5 - 1,8

AN-P18EX
Lente standard zoom
F2,5
T/R 1:1,8 - 2,25

AN-P23EX
Lente tele-zoom
F2,5
T/R 1:2,25 - 3,00

AN-P30EX
Lente tele-zoom
F2,5
T/R 1:3,0 - 4,5

AN-P45EX
Lente tele-zoom
F2,5
T/R 1:4,5 - 7,0

Distanze di proiezione per uno schermo formato 16:10 da 100 pollici

AN-P8EX
1,7 m

AN-P15EX
3,3÷3,9 m

AN-P18EX
3,9÷4,9 m

AN-P23EX
4,9÷6,5 m

AN-P30EX
6,5÷9,8 m

AN-P45EX
9,8÷15,3 m↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

Sharp www.sharp.it
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All’XG-P560W-N può essere collegato qualsiasi segnale video
proveniente da PC, decoder,  player o console videogame

La sostituzione della lampada è un’operazione 
semplice e veloce

Le connessioni
All’XG-P560W-N è possibile collegare qualsiasi fonte video, 

che sia un PC o un player stand alone (decoder, Blu-ray, console 
videogame, ecc.), ad alta risoluzione o a risoluzione standard. 
Sono presenti gli ingressi per l’alta definizione, HDMI e DVI (che 
supportano il protocollo HDCP), il video composito e l’S-Video, 
quelli Component per il PC con i sincronismi H e V separati, sia con 
connettori BNC che mini D-sub 15 pin (quest’ultimo disponibile 
anche come segnale video d’uscita), con i relativi segnali audio. 

La lampada di proiezione
Il rapporto di contrasto, elemento principale che determina la 

qualità delle immagini, è di 1.800:1 mentre la luminosità, grazie 
al sofisticato Optical Engine di Sharp sviluppato ad hoc per la 

tecnologia DLP e alla presenza di due lampade da 280 W 
ciascuna, raggiunge i 5.200 Ansi Lumen. La proiezione 
può avvenire in quattro diverse modalità: con una o due 
lampade accese, con Eco mode on oppure off. Con una 
sola lampada accesa la luminosità si riduce del 50%, 
mentre in modalità Eco mode on diminuisce di circa il 
23%. La durata della lampada varia dalle 2 alle 3mila ore, 
secondo l’uso del sistema Eco mode. 

I controlli remoti
Questo proiettore può essere configurato come 

terminale di una rete Lan (tramite la porta RJ 45), 
per accedere a una serie di controlli e alla possibilità 
di effettuare numerose commutazioni, pilotando il 
proiettore da un luogo remoto. Ad esempio, grazie 
al firmware incorporato e senza la necessità di 
software aggiuntivi, è possibile via internet, accendere 
l’apparecchio e selezionare l’ingresso, regolare il volume 
dell’audio e attivare il muting. La stessa cosa è possibile 
realizzarla da un altro computer collegato in rete con 
il videoproiettore. Nel caso in cui venga attivato uno 
specifico contratto di assistenza, quando la lampada si 
spegne, si registra un surriscaldamento anomalo oppure 
la ventola di raffreddamento si guasta il videoproiettore 
invia un’email di allerta agli indirizzi specificati. Con 
l’ausilio del software Sharp Display Manager è possibile 
utilizzare un solo PC per controllare più videoproiettori 
contemporaneamente. Oppure gestire i messaggi d’errore 
generati dal videoproiettore piuttosto che evidenziare 
la disconnessione dei cavi di collegamento (sistema di 
sorveglianza di rete). Infine, collegando ad un sistema 
di distribuzione video ben 9 XG-P560W-N è possibile 
generare un megaschermo: un Videowall da 900 pollici.

Chip di visualizzazione 3 x DLP da 0,65 pollici 
Risoluzione nativa WXGA - 1280 x 800 
Contrasto 5.200 Ansi Lumen 

Obiettivo
 Zoom x1,25 con autofocus

 Lens Shift:  V = ±55% H = ±35%
Dimensione immagine da 60 a 300* pollici 
 60 pollici = 2,2 ÷ 2,7 m 
Distanza di proiezione 100 pollici = 3,7 ÷ 4,6 m
 300 pollici = 11,0 ÷ 13,7 m 
 HDMI x 1, DVI x 1 (con HDCP), Component PC 
Prese d’ingresso (mini D-sub 15 pin),   S-Video, Video RCA, Audio RCA, 
 Audio (mini jack Ø 3,5 mm)
Prese di uscita Component PC (mini D-sub 15 pin), Audio (mini jack Ø 3,5 mm)

Controllo e commutazione LAN (RJ 45), RS-232C (D-Sub 9 pin), 
 Mini jack stereo Ø 3,5 mm (controllo remoto cablato)
Silenziosità 34 dB (Echo mode Off)
Lampada di proiezione 2 x 280 W
Durata della lampada da 2.000 ore (Eco mode off) a 3.000 ore (Eco mode on)
Consumo (On/Stand-by) 710 W / 16,9 W
Dimensioni / Peso** cm 50 x 19 x 63,7 / 24,5 Kg

*  con obiettivo AN-P18EZ      ** senza obiettivo 

SHARP XG-P560W-N: LE CARATTERISTICHE TECNICHE
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Da 2 a 130 metri, 
motorizzati anche per il 3D

SCHERMI DI PROIEZIONE

I l catalogo di Screenline è ampio: dal modello base per impieghi home 
da 180 cm di base fino ai 12 metri del New Big Mot Cinemascope, 

per cinema-teatri e grandi sale di proiezione. Una gamma innovativa 
e di alta qualità, pensata, progettata e costruita interamente in Italia.  
Distribuisce la gamma professionale Epson.

 L’intensa attività di Screenline, certificata TUV per 
i prodotti e Vision 2000 per i processi produttivi e 
gestionali, è iniziata nel 1985. Obiettivo: soddisfare le 
richieste più esigenti di installatori in ambito home e 
professionale, in Italia e all’estero, dove la società di 
Trento esporta l’80% della sua produzione.

La storia di Screenline è costellata da innovazioni 
di successo: ne sono un esempio le saldature 
invisibili della tela e la mascheratura dell’area di 
proiezione con bordi neri saldati anziché dipinti, la 
superficie metallica dello schermo rigido eXtralight, 
in grado di decuplicare la resa del videoproiettore. 
Oppure la modularità dello schermo Multiframe, 
che si trasforma in decine di formati diversi e 
risolve così le tante esigenze che si presentano ai 
professionisti dello spettacolo e ai noleggiatori, 
e le rilevanti caratteristiche dello schermo New 
Big Mot Cinemascope, il fiore all’occhiello del 
catalogo Screenline, con base dagli 8 ai 12 metri, 
espressamente progettato per cinema, teatri e sale di 
proiezione.

Infine è in fase di sviluppo finale uno schermo 
motorizzato con telo avvolgibile, unico nel suo genere 
sul mercato, adatto alle proiezioni in 3D.

Un know-how non solo industriale ma anche 
commerciale: Screenline nel corso degli anni ha 
sviluppato una distribuzione capillare a livello 

internazionale e oggi presidia i mercati che contano 
con prodotti di alto profilo. Anche in Italia l’attività 
commerciale è ben riconosciuta e rappresentata: 
gli schermi di Screenline vengono utilizzati per 
importanti installazioni come l’allestimento di uno 
schermo da 130 x 30 metri realizzato all’Arena di 
Verona in occasione della serata di gala dedicata a 
Placido Domingo il 24 luglio scorso.

Sempre in Italia Screenline ha avviato una 
partnership con Epson per la distribuzione dei 
proiettori serie EB-Z8000.

New Big Mot Cinemascope, 
da 8 a 12 metri di base

Il grande schermo per cinema-teatri e grandi sale di 
proiezione polifunzionali, nel quale Screenline esprime 
un vantaggio competitivo di tecnologia che fa la 
differenza. Big mot Cinemascope utilizza componenti 
di precisione e una motorizzazione sovradimensionata, 
due sistemi anticaduta con freno elettromeccanico 
e carter di protezione per l’avvolgimento dei cavi in 
sicurezza. I finecorsa sono regolati dall’operatore a 
terra sulla centralina di controllo. Inoltre l’installazione 
richiede solo due persone e poche ore di lavoro grazie 
al sistema ad arganello che solleva la struttura senza 
sforzo anche in presenza di soffitti alti. 
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Via Nazionale, 1/n - 38060 Bessenello (TN)
Tel. 0464 83 00 003 - Fax 0464 83 05 00
www.screenline.it - www.screenlineproav.it

I modelli 
Copernico e 
Keplero Inceling, 
motorizzati, 
possono assumere 
4 diversi formati e 
sono specifici 
per il mercato 
Home Theater

Lo schermo Big Lodo è corredato da un sistema di cavi d’acciaio (D) 
e pulegge (A) che, azionate da un argano manuale (C) permettono 

di sollevare lo schermo senza l’ausilio di elevatori

Big Lodo, mini prezzo
Big Lodo è uno schermo motorizzato, 

dedicato alle installazioni professionali 
di grandi dimensioni, da 750 a 850 cm di 
base, disponibile in diversi formati. Oltre 
alla tradizionale affidabilità, un importante 
punto di forza di questo prodotto è il prezzo 
competitivo, molto inferiore a quello dei 
prodotti concorrenti.

Big Lodo viene realizzato con componenti e 
materiali ad elevata resistenza per un’elevata 
affidabilità nel lungo periodo: il cassonetto è 
formato da una struttura mista di alluminio e 
acciaio, mentre il rullo interno ha un diametro 
di ben 180 mm che ne impedisce la flessione a 
garanzia della perfetta planarità del telo.

Riguardo all’imballaggio che, per prodotti 
di queste dimensioni risulta spesso critico, 
ScreenLine adotta un box di legno per prevenire 
incidenti durante il trasporto.

Un ulteriore punto di forza di Big Lodo risiede 
nel sistema d’installazione standard, sviluppato 
dal Reparto R&D dell’azienda per facilitare il 
lavoro del personale di montaggio costituito 
da un sistema di cavi d’acciaio e pulegge che, 
azionate da un argano manuale permettono di 
sollevare lo schermo nella posizione finale senza 
l’ausilio di elevatori e, altrettanto facilmente, 
di disinstallarlo per le operazioni di ispezione o 
manutenzione.

La potente, veloce e silenziosa unità 
motrice di Somfy viene azionata anche con 
un elegante telecomando dal quale è possibile 
effettuare le regolazioni di fine corsa del telo di 
proiezione per adattarlo alle specifiche esigenze 
dell’installazione. Big Lodo rispetta i severi 
standard di sicurezza TUV e DIN richiesti per le 
installazioni in luoghi aperti al pubblico.

Inceiling, gli schermi a scomparsa
Per rispettare le caratteristiche d’arredo di ambienti eleganti e 

curati  Screenline ha sviluppato una gamma di 4 schermi, visibili 
unicamente durante la proiezione: Inceiling, Inceiling Tensioned, 
Copernico Inceiling e Keplero Inceiling.

I modelli Copernico e Keplero possono assumere, da telecomando, 
4 diversi formati: 4:3 (1.33:1), 16:9 (1.78:1), 1.85:1 e 2:35:1 e sono 
pilotabili via RS232 dai sistemi domotici.  Il Keplero è specifico 
per l’Home-Theatre ed è dedicato ai videoproiettori con matrici in 
formato 16:9.  Entrambi sono composti da due teli che si muovono 
contemporaneamente fissando il formato richiesto, quindi si 
richiudono andando a scomparire totalmente nel controsoffitto. 
In tutti i modelli il sistema Easy-CutTM semplifica le operazioni 
di montaggio. Una striscia di carta adesiva fornisce le misure del 
taglio da effettuare nel controsoffitto. Incollando la striscia nella 
posizione prescelta si potrà effettuare il taglio dei pannelli senza 
difficoltà. Non serve chiamare lo specialista di controsoffitti o 
i muratori, lo può montare qualsiasi artigiano dopo aver letto 
attentamente le istruzioni.

Multi frame, dedicati al noleggio
Multiframe è un sistema a cornice modulare, ideale per il rental. 

I segmenti in cui è diviso il telaio sono solo di sette tipi, da 25 a 
112 cm: con 8 segmenti si compone lo schermo più piccolo, con 
14 il più grande. Acquistando uno schermo si avrà una cornice, 
una tela, la borsa e gli stativi. Comperando un’altra tela e solo 2 
segmenti in più si ottiene un secondo schermo. Dalla combinazione 
di soli 22 segmenti si ricavano 15 misure diverse in 16:9, 4:3 e 1:1. 
La borsa trolley permette di alloggiare i 22 segmenti, una o più tele 
e due basi da pavimento regolabili in altezza. Le tele, bianca con 
retro grigio e retroproiezione ad alto contrasto, sono bordate con 
occhielli in acciaio e angoli rinforzati, elastiche e robuste.



Epson

90

www.epson.it

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2009

Nuova serie EB-Z8000:
fino a 7000 lumen

VIDEOPROIETTORI

L a nuova gamma comprende 
due modelli con rapporto di 

schermo 16:10 e pannelli 3LCD: 
EB-Z8000WU con risoluzione nativa 
WUXGA (1920x1200) e EB-Z8050W 
con risoluzione nativa WXGA.

 I due nuovi Epson serie EB-Z8000 sono 
proiettori professionali, destinati ad essere 
installati in ambienti grandi e luminosi come sale 
conferenze e auditori. 

L’EB-Z8000WU è il primo videoproiettore 
3LCD al mondo con risoluzione nativa WUXGA 
(1920x1200) e un Colour Light Output di 6000 
lumen; il modello EB-Z8050W offre, invece, 
un Colour Light Output di 7000 lumen e una 
risoluzione nativa WXGA da 1280x800. 

Il pannello a tecnologia C²Fine offre il miglior 

A destra, il cambio dell’obiettivo;  
a sinistra, la sostituzione di una 
lampada di proiezione 

spazio colore della categoria e soddisfa lo 
standard Digital Cinema (DCI). La tecnologia 
di raffreddamento a liquido, con sistema a 
cella di peltier e ad aria, riduce direttamente 
la temperatura dei pannelli LCD, garantendo 
un funzionamento regolare e silenzioso nei 
più diversi ambienti, fino a 45°C. L’aumento 
della vita utile del sistema ottico assicura un 
funzionamento prolungato delle due lampade 
del videoproiettore: la vita di ogni lampada varia 
da 2500 a 3500 ore (modalità eco) con una 

Distanze di 
proiezione per uno 
schermo da 120” 
formato 16:10
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 EB-Z8000WU EB-Z8050W
Sistema 3LCD, pannello inorganico da 0,94” 3LCD, pannello inorganico da 0,95”
Risoluzione nativa WUXGA (1920x1200), 16:10 WXGA (1280x800), 16:10

Risoluzione supportata Analogico: da VGA a WUXGA Analogico: da VGA a WXGA
 Digitale: fino a 1080p 
Luminosità 6000lumen (4800 in Eco mode) 7000 lumen (5600 in Eco mode)
Color Light Output 6000lumen (4800 in Eco mode) 7000 lumen (5600 in Eco mode)
Rapporto di contrasto 5000:1 (auto iris On) 
Obiettivi di proiezione gamma di 6 modelli a scelta 
Lampade 2 x 330W UHE 
Vita della lampada 2500 ore (3500 ore in Eco Mode) 
Silenziosità 38 dB (32 dB in Eco mode) 
Dimensioni max (PxLxA) 734x534x167 mm 
Peso 22 Kg (con obiettivo) 

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli ingressi video sono numerosi: HDMI, DVI-D, 
Component (5xBNC), Composito e S-Video. Abbiamo poi 
l’ingresso PC, l’uscita Monitor, la seriale RS-232C 
e il jack per il controllo Remote

Con il 
telecomando 
il controllo 
è totale ma 
è possibile 
impedire 
l’accesso ad 
alcune funzioni

garanzia di 1 anno o 1000 ore. Grazie alle sei 
diverse ottiche opzionali e alle funzioni flessibili 
e motorizzate (shift della lente, zoom e messa 
a fuoco), questi proiettori si adattano bene in 
qualsiasi ambiente. Inoltre, lo speciale sistema di 
gestione dei cavi nasconde sgradevoli fili e punti 
di connessione; mentre le ottiche e i filtri, facili 
da sostituire, rendono rapida la manutenzione. 
Il filtro è di tipo elettrostatico, pieghettato ad 
alta efficienza, con autonomia fino a 10.000 
ore in condizioni normali. La manutenzione con 
funzioni di monitoraggio in rete, via RJ-45, è 
stata semplificata. La serie Epson EB-Z8000 è 
dotata di robuste maniglie che permettono di 
trasportare i videoproiettori agevolmente e in 
sicurezza fino alla postazione di installazione. 
Una volta fissate al kit di montaggio a soffitto 

Epson Installation 
Videoprojector Reseller

Epson Italia ha individuato una serie di partner specializzati 
nel segmento Installation per sviluppare un programma di 
canale dedicato, Epson Installation Videoprojector Reseller. 
L’obiettivo è fornire il supporto tempestivo, preciso ed 
efficace di cui necessitano per promuovere e dimostrare 
in maniera adeguata i videoproiettori da installazione. 
Nel caso della nuova serie EB-8000 il target dei potenziali 
clienti è rivolto alle Università per il rinnovamento delle 
installazioni nelle aule magnae, oppure nei centri congressi 
di ultima generazione per creare, ad esempio sistemi di 
videoconferenza, oggi in grande diffusione, dove possono 
essere affiancati due videoproiettori in modalità dual stacking 
per ottenere immagini ancora più luminose.

dedicato, queste resistenti maniglie sono utili anche per evitare 
furti e cadute accidentali. È presente il dispositivo antifurto 
Kensington Lock. Il modello EB-Z8050WNL, grazie alla funzione 
Epson EasyMP™,  effettua le presentazioni multi-schermo wireless 
su quattro videoproiettori contemporaneamente. L’EB-Z8050W è 
compatibile con un’ampia gamma di protocolli di sicurezza wireless 
per la proiezione sicura dei dati sensibili in rete senza fili.
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Nuova gamma AVR: Multi Room 
e scaler high-bit 1080p

È da poco disponibile la nuova 
linea di sintoampli AV: 

cinque nuovi modelli dotati di 
funzioni Multi Room avanzate, 
tutte le decodifiche HD e un 
sofisticato scaler high-bit.

I prezzi della nuova gamma

• AVR-1610 = € 399  • AVR-3310 = € 1.399
• AVR-1910 = € 549  • AVR-4310 = € 2.099
• AVR-2310 = € 899

 La nuova generazione di sintoampli AV 
Denon è formata da 5 modelli: AVR-4310, 
AVR-3310, AVR-2310, AVR-1910, AVR-1610. 
La progettazione, completamente nuova, offre 
soluzioni estetiche e tecnologiche di qualità: i 
modelli sono tutti dotati delle nuove decodifiche 
HD Audio (Dolby TrueHD e DTS-HD Master) 
così come del nuovo standard HDMI 1.3a con 
massima risoluzione video di 1080p/24, 30 o 
60fps. Inoltre, tra le caratteristiche comuni, 
troviamo il 7.1 PCM Multi-channel 24bit/192KHz 
e la possibilità di supportare pienamente il 
formato DVD-Audio; il SACD viene garantito solo 
dai modelli top di gamma AVR-4310 e AVR-3310.

Lo standard CEC (Consumer Electronics 
Command), invece, è implementato in tutti e 
cinque i sintoampli, così come il Deep Color 
36bit e lo spazio colore xvYCC.

Per renderli adatti ad ogni arredamento, 
Denon ha previsto due differenti colorazioni: 
nero opaco o premium silver.

La gamma, modello 
per modello

Viste alcune caratteristiche comuni, 
approfondiamo ora le caratteristiche di ogni 
singolo sintoampli. Partiamo dal modello 
entry level, l’AVR-1610, dove sono presenti 
le decodifiche in HD audio e il nuovo decoder 
Dolby Pro Logic IIz, 3 ingressi e 1 uscita HDMI 
1.3a conforme CEC e conversione da analogico 
a HDMI. L’On screen display semplifica le 
regolazioni visualizzando sul televisore menù 
chiari e facilmente comprensibili. Fra le 
caratteristiche della sezione audio citiamo 
il processore a 32 bit, a virgola mobile, il 
convertitore audio da 24 bit/192 kHz e l’auto-
set up Audissey con MultiEQ tramite microfono 
in dotazione. La potenza a disposizione è di 110 
watt per cinque canali (6 ohm), con stadio di 
alimentazione ad alta corrente e trasformatore 
separato per la CPU. La costruzione dello chassis 
è definita Direct Mechanical Ground, in grado 
di assorbire e scaricare verso l’esterno qualsiasi 
vibrazione indesiderata. 

Il modello successivo, l’AVR-1910, dispone di 
7 stadi finali da 125 watt, possibilità di utilizzo 
in Multi Room (2 zone) e scaler video high-bit 
1080p da analogico a HDMI. Gli ingressi HDMI 
1.3a sono 4. È possibile utilizzare 2 stadi finali 
per la bi-amplificazione dei canali frontali.

Per queste importanti caratteristiche, 
considerato anche il prezzo di acquisto, l’AVR-
1910 ha vinto per l’anno 2009/2010 il premio 
EISA come miglior sintoampli AV.

Procedendo verso l’alto di gamma abbiamo 
l’AVR-2310: 135W per 7 canali, 5 ingressi e 1 
uscita HDMI 1.3a,  con una nuova interfaccia 
grafica dei menù (GUI). Monitor OUT e auto 
LypSync. Degne di nota soprattutto per gli 
appassionati audio a 2 canali sono le funzioni 
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 AVR-4310 AVR-3310 AVR-2310 AVR-1910 AVR-1610
Potenza d’uscita 7 ch 7 ch 7 ch 7 ch 5 ch
su 6 ohm/n° di canali 170W 160W 135W 125W 110W
Dolby True HD, DTS HD Sì Sì Sì Sì Sì
Dolby Pro Logic IIz Sì Sì Sì Sì Sì
Denon Link 4th Sì No No No No
Clock Jitter Reducer Sì Sì No No No
Audyssey DSX Sì No No No No
Processore   AL24 Plus 
Up-conversion   da analogico a HDMI   

Scaling  i/p & 1080p, da HDMI a HDMI  i/p                    
     da 480i a 480p
Vertical stretch Sì, 1:2,35 No No No No
Scaler  High Bit (10bit Processing & 12bit Output)  No
GUI/OSD Advanced GUI HDMI GUI HDMI  OSD HDMI 
IN HDMI back 6 IN / 2 OUT 5 IN / 1 OUT  4 IN / 1 OUT 3 IN / 1 OUT
IN HDMI front 1 No No No No
IN Component 3 IN / 1 OUT   2 IN / 1 OUT  
S-Video  1 monitor out  No No
Firmware upgrade (DPMS) Si Si No No No
Ingressi USB 1 front + 1 back 1 front No No No
Funzioni di rete Sì, audio/JPEG   Sì, con ASD-3W/N/51W/51N  

Connessione iPod Diretta via porta frontale No No No No
   con dock station ASD-11R/3W/3N/51W/51N   
Multi Room 3 zone  2 zone  No
Pre Out  7.1 ch  0.1 ch (Sub) 2.1 ch (SB)
External IN  6 ch/ 8 ch   No
RS 232C  Sì  No No
Trigger out +12V,150mA x2   +12V,150mA x1 No No 
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L’AVR-4310 è dotato di 5 ingressi HDMI (1 sul 
frontale), 3 Component e 8 S-Video/Composito. 
Riguardo l’audio ci sono 3 ingressi digitali 
coassiali e 2 ottici. Gestisce 3 Zone in modalità 
Multi Room, 9.3 canali in Pre Out, interfaccia 
RS232, 2 USB e 2 uscite trigger a +12V, 150mA

Pure Direct per un ascolto di alto livello in stereofonia 
e Audio Restorer per i formati audio compressi come 
l’MP3. Per gli amanti del vinile troviamo l’ingresso 
Phono per collegare un giradischi, 7.1 preout, 1 
trigger out e l’interfaccia RS232-C sempre più utile 
per inserire facilmente questo amplificatore in un 
contesto di controllo domotico. 
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Tutti i nuovi sintoamplificatori Denon 
necessitano solo di un cavo HDMI 
per il collegamento al TV, semplificando 
l’installazione perché sia il segnale audio, video 
che l’on screen display, viaggiano tramite HDMI

Con l’aggiunta di 2 ulteriori diffusori frontali, posizionati in alto ai lati dello schermo, il Dolby Pro Logic IIz introduce anche la componente 
“verticale” al campo sonoro che, tipicamente, è solo “orizzontale” in un sistema home theater 5.1 o 7.1.
La scena sonora ne beneficia sia in ampiezza che in profondità
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AVR-3310 e AVR-4310
L’AVR-3310 è il primo di questi modelli a 

presentare un ingresso Ethernet e, quindi, può 
funzionare come Media Player per qualsiasi 
contenuto audio all’interno della propria 
rete oppure per poter riprodurre le numerose 
internet radio. A completare la connettività di 
tipo “informatico” abbiamo un ingresso USB, 
utilizzabile sia per l’audio che per la riproduzione 
di foto JPEG. L’AVR-3310 dispone di una 
potenza di 160W per 7 canali con circuitazione 
DDSC-HD, 3 zone multi-room, circuito di 
riduzione del Jitter sul clock, AL24Plus e 2 
trigger-out. In caso di configurazione multi-
room è possibile gestire il tutto con un secondo 
telecomando fornito in dotazione.

I modelli AVR-3310 e AVR-4310 
sono forniti di serie 

con il secondo telecomando 
utili per una configurazione

Multi Room

Il modello top di questa nuova gamma è l’AVR-4310 con 
ben 170W per 7 canali, circuito Audyssey DSX, 6 ingressi HDMI 
(di cui uno sul frontale) e 2 uscite HDMI. E’ l’unico modello 
della gamma ad avere il Denon Link 4, circuito proprietario 
Denon per trasmettere e ricevere dati in modalità hi-end con 
ricampionamento del clock. Fra le altre dotazioni abbiamo 
l’ingresso audio digitale diretto per iPod tramite USB e l’advanced 
GUI su HDMI di nuova concezione.
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 Il DVD-A1UD è un player che offre prestazioni 
audio e video di livello superiore. E’ dotato di 
due uscite HDMI che soddisfano lo standard CEC 
(versione 1.3a, compatibili con i segnali Deep 
Color e flusso audio HD) e consentono di gestire 
separatamente il segnale audio e video per un 
miglior contrasto e un’immagine sorprendente, 
unite ad una qualità sonora elevata.

È il primo prodotto di Denon a sfruttare il 
nuovo Denon Link IV, la tecnologia proprietaria 
Denon che migliora ulteriormente la qualità del 
trasferimento dei dati audio dove è collegato un 
amplificatore A/V predisposto. In questo caso il 
master-clock assume il controllo del sincronismo 
temporale nel flusso delle informazioni digitali 
eliminando virtualmente ogni sorta di jitter.

Processore video a 10 bit
Anche la sezione video si avvale di doti 

superiori, merito del rinomato processore 
video a 10 bit, REALTA HQV, della Silicon 
Optix. La sua potenza di calcolo è eccelsa, in 
grado di svolgere una molteplicità di funzioni 
contemporaneamente, come lo scaling al 
formato 1920x1080, il de-interlacciamento e 
l’elaborazione HDVideo duale.

Un altro campo dove Denon ha investito 
molto in questo lettore e nella sua costruzione 
fisica. La base portante dello chassis è irrobustita 
da tre piastre di acciaio sovrapposte, mentre 
l’abbassamento del centro gravitazionale 
dell’intera struttura e la costruzione a “sandwich” 
anti-vibrazioni, garantiscono un’elevata 
protezione contro i disturbi meccanici ed 
elettromagnetici.

L’affidabilità di questo lettore viene garantita 
anche dalla elevata qualità della meccanica di 
lettura chiamata S.V.H. 

BLU-RAY PLAYER

I l Denon DVD-A1UD è il 
classico esempio di lettore 

“universale” in grado di 
riprodurre qualsiasi formato 
digitale su disco oggi esistente, 
dal CD al DVD, dal Blu-ray al 
SACD, fino al DVD-Audio.

Meccanica di precisione
Il platorello è costituito da una cornice di alluminio pressofuso, 

aggiunta ad un rivestimento in rame sul lato inferiore. Le 
più importanti  evoluzioni della meccanica di lettura sono 
rappresentate da un secondo contenitore -in pressofusione 
di zinco ed ermeticamente sigillato- che protegge e isola la 
meccanica stessa dalla polvere e dagli agenti atmosferici e 
elettromagnetici. La scheda circuitale della sezione digitale è 
composta a 6 layer, realizzata con componenti discreti di elevata 
qualità come, ad esempio, i convertitori digitale/analogico per tutti 
i canali, a 32 bit/192 kHz. Inoltre, il circuito proprietario Advanced 
AL32, relativo all’elaborazione del segnale digitale multicanale è 
stato implementato nella sua ultima versione, dove il processore 
ALPHA genera segnali musicali raffinati da flussi dati convenzionali 
a 16 o 24 bit. Naturalmente, i nuovi formati audio Blu-ray, come il 
DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD, sono supportati appieno dal 
DVD-A1UD, con decodifica audio in full HD.

Il prezzo del DVD-A1UD è di 5.500 euro IVA compresa e le 
finiture disponibili sono Premium Silver o Nero.

DVD-A1UD: legge qualsiasi formato

Formati compatibili: BD, SACD, DVD Audio, DVD Video, CD, Divx, WMA, MP3, JPEG
HDMI Clock Control: DENON LINK 4th
I/p scaler di alta qualità REALTA HQV
Circuito per la riduzione del rumore HD DDSC
Nuovo algoritmo Advanced AL32 MULTI e DAC a 32bit/192KHz
HDMI Direct Mode e 2 HDMI: per il videoproiettore e  per l’audio del sintoampli
Terminali di alta qualità placcati oro e uscita XLR per i 2 canali principali stereo
Supporto BD-Live (BD profile 2.0 ready) e lettore SD card

DENON DVD-A1UD: LE CARATTERISTICHE
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RMB-1512: 100W 
per 12 canali in classe D

AMPLIFICATORI CUSTOM INSTALLATION

D edicato alla custom 
installation, questo 

modello di Rotel si aggiunge 
a RMB-1510 e RMB-1506 
già presenti in gamma.               
La bassa dissipazione termica 
lo rende idoneo per essere 
inserito comodamente 
in un rack domotico.

AMPLIFICATORI ROTEL SERIE CUSTOM INSTALLATION
 RMB-1512 RMB-1510 RMB-1506
Potenza d’uscita 100 watts x 12/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 8 ohm) 2 x 65 watt su 8 Ω              
(con tutti i canali pilotati) 200 watts x 12/ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 4 ohm) 2 x 120 watt  su 4 Ω 6 x 60 watt su 8 Ω
Amplificazione in classe D Sì, qualità audiophile  No
Distorsione armonica totale 0,03% massima  
Sensibilità d’ingresso / Impedenza 1,0 V / 33 kΩ  1,0 V / 20 kΩ
Risposta in frequenza (±1 dB) 15÷50 kHz  10÷100 kHz
Rapporto S/R (pesato A IHF) 108 dB  115 dB
Dimensioni (L x A x P) 431 x 143 x 336 mm - 3U 431 x 55 x 336 mm 431 x 144 x 424 mm
Colore chassis Nero Nero o Argento 
Uscita link con buffer Sì  
Trigger a 12Vc.c. Sì, autoaccensione con segnale

 La Serie 15 di Rotel si è recentemente 
arricchita di un nuovo amplificatore destinato 
agli impianti di custom installation: l’RMB-
1512. Presentato al recente CEDIA Expo 2009, 
è nato dalla richiesta di rivenditori/installatori 
che stanchi dei soliti ingombranti finali difficili 
da posizionare, necessitavano di un finale 
multi-canale di alta potenza, che non scaldasse 
particolarmente e che potesse essere inserito 
comodamente in un rack domotico. 

L’RMB-1512 è un finale di potenza 
compatto in classe D, eroga 100W su 8 ohms 
per 12 canali e con un carico dimezzato 
(4 ohm) la potenza raddoppia. Per come è 
progettato lo stadio finale, il pilotaggio di 
cavi particolarmente lunghi non costituisce 

un problema per l’installatore. L’RMB-1512 
essendo in classe D, rimane sempre molto 
più freddo di un tradizionale amplificatore 
in classe A/B, anche se viene chiuso in un 
rack: un aspetto fondamentale a vantaggio 
dell’affidabilità. 

Questo amplificatore ha tutto quello che 
serve per il suo controllo remoto: 12-volt 
trigger, ingresso bus, possibilità di essere gestito 
in modalità mono, uscita link con buffer, oltre 
a offrire attenuatori sul pannello frontale e i 
connettori a vite per i diffusori. La finitura dello 
chassis è nera.

Per facilitare il suo inserimento a rack, Rotel 
ha sviluppato un kit dedicato a questo finale 
con chassis 3U.
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Il pannello frontale dell’ampli RMB-1512 in versione hi-fi 
standard: rimuovendo i fianchetti laterali e aggiungengo un 
kit dedicato può essere montato in un rack

L’amplificazione 
in classe D

La Classe D sfrutta sofisticate 
tecnologie implementate 
nello stadio di alimentazione, 
che rendono disponibili 
all’istante grandi quantità 
d’energia quando vengono 
richieste dagli stadi finali. 
L’amplificazione in sé è completamente 
analogica e in linea con la lunga tradizione di 
superiore qualità del suono. La Classe D elimina 
la necessità di grandi dissipatori di calore e 
trasformatori di alimentazione massicci quanto 
ingombranti perchè la sua efficienza è di gran 
lunga maggiore, fino al 90%, rispetto a un 
amplificatore tradizionale la cui efficienza non 
supera il 30%: ciò significa che pochissima 
energia viene sprecata. Inoltre più finali in 
Classe D possono essere impilati uno sull’altro 
in un armadio rack senza temere alcun 
surriscaldamento.

La gamma dedicata 
alla Custom Installation

Sono tre i modelli progettati per l’impiego 
in impianti di tipo custom. Oltre all’RMB-1512 
abbiamo l’RMB-1510 e l’RMB-1506. Il primo 
offre 65W per 2 canali in configurazione 8 

ohm oppure 120W per 2 canali su 4 ohm, in 
classe D, mentre il secondo modello ha una 
potenza di 60W per ben 6 canali, ma non è in 
classe D. Le principali caratteristiche di questi 
modelli sono riportati in tabella.

Anche i sintoamplificatori e i 
preamplificatori/processori surround Rotel 
sono adatti ad installazioni custom essendo 
tutti dotati di funzionalità Multi Zone 
per estendere il suono fino a un massimo 
di quattro altri ambienti, con controllo 
di volume e selezione della sorgente 
indipendenti. 

Utilizzando questi apparecchi con gli 
amplificatori da installazione di alta qualità 
a 2 e 6 canali è possibile godere di un’elevata 
riproduzione musicale in tutta la casa.
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DIFFUSORI DA INCASSO

F ino a ieri era l’unico diffusore a non beneficiare 
dell’invisibilità tipica degli altoparlanti da incasso: 

con il sub-woofer passivo ISW-4 pilotato dall’amplificatore 
SA-250 sono state raggiunte prestazioni adeguate 
all’identità che caratterizza da sempre i prodotti B&W.

ISW-4 e SA-250: 
il subwoofer invisibile

Ecco come 
sono disposti 
i due woofer 
nell’ISW-4: le 

dimensioni 
sono in mm, 

tra parentesi i 
valori in pollici

 Negli ultimi anni la crescita di impianti hi-fi e 
home theater “Custom Installation” in ambiente 
domestico rappresenta una realtà consolidata. Da 
una parte l’esigenza di avere un ambiente casalingo 
sempre più “living” ed esteticamente pulito e, 
dall’altra, quella della qualità dei componenti ad 
incasso, cresciuta notevolmente, ha fatto sì che 
numerosi custom installer optassero per questa 
soluzione.

Quando i diffusori non sono compatibili con le 
soluzioni d’arredo, forse è meglio nasconderli, sempre 
che la qualità sia di alto livello e paragonabile ai 
diffusori tradizionali. Questa è la filosofia di B&W, 
che ha in catalogo ben 25 diversi modelli di diffusori 
da incasso, compreso l’ultimo nato: il primo sub da 
incasso, vera novità del suo catalogo. Il sub, in effetti, 
era l’unico diffusore di un’istallazione custom a non 
beneficiare dell’invisibilità, vuoi per le sue dimensioni 
ma, soprattutto, per la potenza e la radiazione sonora 
emessa difficili da sopportare in opere murarie.

Un sub woofer passivo
Il modello ISW-4 è un subwoofer passivo che 

utilizza 2 woofer da 20cm con cono in carta/kevlar 
posizionati rigidamente sul frontale. Sopporta 

una potenza di 200W e offre un’impedenza 
particolarmente ‘facile’ all’amplificatore, 
scendendo solo fino a 6,3 ohm. La risposta in 
frequenza è lineare da 17 a 290Hz. Per il suo 
inserimento a parete è in dotazione un kit di pre-
montaggio ma se si desidera eseguire un lavoro a 
regola d’arte è necessaria la scatola di montaggio 
dedicata in MDF (opzionale) che permette al sub 
di lavorare in un volume chiuso e ben smorzato. 
Una volta montato, esteticamente si presenta 
nella classica livrea di tutti i diffusori da incasso 
con griglia frontale metallica di colore bianco 
opaco, ideale per essere verniciata nella stessa 
tonalità della parete così da risultare invisibile 
alla vista. Il sub è passivo, quindi necessita di 
un amplificatore per il suo funzionamento. 
B&W ha progettato l’SA-250, dedicato a questo 
scopo. Per muovere un sub ci vuole molta 
potenza e in questo caso 250W sono più di 
quanto è necessario. Molta potenza significa 
anche molta dissipazione di calore a meno che 
il progetto sia in classe D, come in questo caso. 
L’amplificatore è predisposto per il montaggio a 
rack. Tutti i controlli principali sono sul frontale 
e tra questi troviamo: volume, regolazione 
frequenza di taglio da 40 a 140Hz, selettori vari 
per impostazioni music/movie/equalizzatore, 
stand by/on/off e led di indicazioni dello stato. 
Tra gli ingressi vi sono anche i connettori XLR, 
normalmente utilizzati in ambito professionale, 
RCA e trigger 12V per automazione. La finitura 
dello chassis è nera.



99Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2009

Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 
20129 Milano   
Tel.  02 55 18 16 10
www.audiogamma.it

 Bowers & Wilkins è entrata da un anno nel 
settore New Media con un prodotto che si è 
imposto sul mercato per qualità ed estetica.

Presentato nel marzo del 2008, lo Zeppelin 
ha raccolto un consenso degno dei prodotti 
di grande successo. Non è solo una docking 
station per iPod: offre agli utilizzatori dell’iPod 
l’opportunità di avvantaggiarsi delle tecnologie 
derivate dai blasonati diffusori hi-fi B&W per 
ottenere un suono di elevata qualità con un 
unico sistema stereo integrato, facilmente 
trasportabile in ogni luogo. Con oltre 40 anni di 
esperienza nello studio di nuove tecnologie, non 
sorprende che B&W abbia inserito nello Zeppelin 
caratteristiche innovative che lo distinguono dai 
prodotti similari. Tra queste, la più evidente è il 
particolare braccio sospeso in acciaio nel quale 
si inserisce l’iPod che permette di comandarne le 
funzioni con grande naturalezza. L’inserimento 
dei vari modelli di casa Apple, è agevolato 
dall’esclusivo sistema di innesto a molla con 
connettore a 30 pin che, diversamente da 
analoghi dispositivi, non richiede l’impiego di 
adattatori. Inoltre è possibile regolare l’emissione 
della gamma bassa dello Zeppelin attraverso 
i comandi di un nuovo menù visualizzato 
direttamente sul display dell’iPod. In questo 
modo si può adattare il suono in base al 
posizionamento del diffusore. 

Nello Zeppelin vi sono 5 altoparlanti: 2 
tweeter per le alte frequenze, 2 medio/bassi e 
1 subwoofer. L’amplificazione è fornita da tre 
distinte sezioni di potenza in Classe D: due da 25 
watt per i canali sinistro e destro e una, da 50 
watt, per il subwoofer. È state considerata anche 
le capacità di riprodurre foto e filmati, tipici 
degli iPod di ultima generazione: lo Zeppelin 
comprende le connessioni video per ogni tipo 
di schermo. Le forme, i materiali e lo stile 
moderno ed essenziale che caratterizzano questo 
sorprendente diffusore sono 
frutto di precise scelte legate 
sia alla fruizione che alla 
raffinatezza e all’eleganza, 
per essere a proprio agio in 
ogni genere di ambiente.

DIFFUSORI PER IPOD

Zeppelin: essenza, stile ed eleganzastile ed eleganza

ZEPPELIN: LE CARATTERISTICHE

Elaborazione digitale del segnale DSP
Amplificazione digitale classe D
Alimentazione switching ad alta efficienza
 1 subwoofer Ø 125 mm 
Altoparlanti 2 midrange Ø 90 mm 
 2 tweeter a cupola metallica Ø 25 mm 
Gamma di frequenze 47÷22 kHz (-6 dB)

Amplificazione interna 1 x 50W (subwoofer)
 2 x 25W (midrange e tweeter)
 connettore a 30 pin per iPod

Ingressi analogico (mini jack Ø 3,5 mm)
 digitale ottico (TOSlink)
 USB 2.0 (per upgrade software di controllo)

Uscite S-video (connettore mini DIN)
 video composito (connettore RCA)
Dimensioni in mm (LxAxP) 640 x 198 x 208
Peso 7,5 Kg
Finiture Mobile acciaio lucidato con finiture nere
Griglie tessuto nero

Il semplice ed elegante 
telecomando dello Zeppelin per 
pilotare le funzioni base
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Motorizzati, da soffitto oppure a parete
DIFFUSORI DA INCASSO

S ono tre i diffusori KEF da incasso in grado di assumere, 
grazie ad un servomeccanismo, la posizione corretta per 

garantire la migliore acustica ambientale. Il Ci3-80QT, a 3 vie 
con 4 altoparlanti, il Ci200-3QT, a 2 vie e 2 altoparlanti 
e il CiFDT, a dipolo, specifico per l’effetto surround.

 La gamma di diffusori KEF per la custom 
installation è composta da numerosi modelli, 
in grado di risolvere ogni esigenza installativa. 
Diffusori da parete e da soffitto, statici oppure 
motorizzati, sistemi di diffusione con subwoofer: 
prodotti curati non soltanto nell’acustica ma 

Ci3-80QT, flangia rettangolare
Con questo diffusore si è in grado di poter realizzare una 

soluzione elegante nel design che risolve brillantemente l’annoso 
problema legato alla disposizione dei diffusori che, integrati in 
un arredo sofisticato, non sempre riescono a trovare la posizione 
più corretta ai fini acustici.

I diffusori Ci3-80QT sono motorizzati, perciò possono assumere 
la posizione più conveniente per riprodurre un suono di alta 
qualità; quando l’impianto viene spento, questi diffusori si 
mimetizzano nel soffitto perché un motore silenzioso li ritira 
fino ad assumere una posizione che coincide con la superficie 
del soffitto stesso. Il sistema Uni-Q sviluppato da KEF è una 
garanzia autorevole per assicurare un’elevata qualità sonora: si 

anche nell’estetica per potersi integrare al meglio 
con il design dell’ambiente dove vengono installati. 
Un aspetto fondamentale per i clienti di questo 
genere di impianti alla ricerca di soluzioni dove la 
tecnologia più evoluta si integra alla perfezione 
con l’arredamento di alta classe.

tratta di un altoparlante coassiale con integrato 
un tweeter di ridottissime dimensioni, da 15 
a 25 mm. Una tecnologia, quella dell’Uni-Q 
originariamente sviluppata per il programma 
spaziale della Nasa e protetta da numerosi 
brevetti internazionali. La dispersione garantita 
dal diffusore alle alte frequenze è elevata e 
paragonabile a quella che otterremmo se i due 
altoparlanti fossero indipendenti fra loro.

Gli altoparlanti che compongono questo 
diffusore sono 4: oltre al tweeter da 15 mm 
ritroviamo tre elementi da 75 mm di cui 2 
vengono impiegati come woofer e 1 come 
midrange. 
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CiFDT, bipolare per surround
Un diffusore a dipolo, motorizzato, studiato per 

generare effetti surround in un impianto audio. Il 
comando motorizzato consente di poter riprodurre un 
effetto di sottofondo davvero realistico. Il sofisticato 
sistema di diffusione planare irradia la gamma delle 
alte frequenze equamente distribuite secondo l’asse 
avanti/dietro per diffondere il suono, come se provenisse 
da tutti i punti della stanza; le basse frequenze, invece, 
vengono generate da un woofer da 130 mm di diametro.  
La combinazione di queste due fonti complementari 
rendono il sistema discreto all’occhio garantendo una 
riproduzione sonora di elevata qualità. Il montaggio 
a parete prevede una flangia di mm 233x220. Le 
dimensioni del pannello radiante sono pari a 110x180 
mm; il pannello richiede una tensione di alimentazione 
addizionale di 12Vc.c. Anche il questo caso la griglia di 
protezione può essere dipinta a piacere. 

 Ci3-80QT Ci200.3QT CiFDT
Impedenza nominale 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Sensibilità (2,83V @ 1m) 87 dB 86 dB 86 dB
Risposta in frequenza ±6 dB con contenitore posteriore 87÷27 kHz 50÷30 kHz 80÷20 kHz
Frequenze di cross-over 300 Hz, 3 kHz 1,8 kHz 180 Hz
 2 Woofer ø75 mm 1 Woofer ø200 mm 1 Woofer ø130 mm
Altoparlanti 1 Midrange ø75 mm  -  1 Midrange 180x110
 1 Tweeter ø15 mm 1 Tweeter ø25 mm  - 
Potenza raccomandata dell’amplificatore 10÷100W 10÷100W 20÷100W

Caratteristiche Motore silenzioso, sistema Motore silenzioso,  Dipolo motorizzato
 In-Ceiling a 3 vie UNI-Q sistema In-Ceiling UNI-Q In-Wall
Dimensioni esterne (A x L x P) in mm 128 x 377 x 125 381 x 279 x 210 248 x 248 x 103
Dimensioni del foro (A x L) in mm 112 x 354 363 x 260 233 x 220
Profondità necessaria dalla superficie in mm 120 210 102
Peso 3,14 Kg 5,55 Kg 1,5 Kg

DIFFUSORI MOTORIZZATI

C200.3QT, 
due vie a flangia quadrata

Questo diffusore da incasso, come altri modelli di questa 
serie, viene pilotato da un controllo a infrarossi capace di 
comandare il motore e memorizzare la giusta posizione del 
diffusore rispetto all’ambiente nel quale viene installato. 
La gestione della posizione dei diffusori Kef si integra 
facilmente in un sistema che sovraintende la gestione di 
luci, porte, finestre, ecc. Il diffusore, a flangia quadrata, 
è costituito da un woofer/mid in polipropilene con 
diametro di 200 mm dove viene innestato secondo 
il principio Uni-Q di nuova concezione, un dome 
tweeter coassiale di alluminio da 25 mm di diametro. 
La griglia di protezione del diffusore può essere dipinta 
dello stesso colore del soffitto che la integra, secondo 
le esigenze dell’arredamento. Fra le varie applicazioni 
ricordiamo: l’audio multi-room, sistemi home theater, 
diffusione sonora di alta qualità in Hotel, Bar, 
Ristoranti, Boutique, Uffici di rappresentanza, Sale 
meeting, Aeroporti, Centri congresso, Teatri, Sale da 
concerto, Impianti sportivi, ecc. 
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DIFFUSORI DA INCASSO

U n sistema 
combinato, 

composto da 4 mid-
tweeter da soffitto 
del diametro di 
50mm, lo steso dei 
faretti alogeni, e un 
subwoofer a doppia 
bobina che diffonde 
il suono grazie a due 
condotti flessibili.

Ci50 Soundlight: subwoofer integrato 
con 4 tweeter formato faretti

 La soluzione è di quelle geniali e combina 
ottime prestazioni da un punto di vista 
estetico, installativo e acustico. Iniziamo 
da quest’ultimo aspetto: il Ci50 Soundlight 
è un diffusore integrato composto da un’unità 
nascosta che comprende i filtri croos-over i il 
subwoofer a doppia bobina con diametro da 
100mm. Il suono generato dal subwoofer 
viene trasmesso all’ambiente tramite 
due tubi flessibili  che ne garantiscono 

Impedenza nominale 4 Ω
Sensibilità (2,83V @ 1m) 88dB
Risposta di frequenza ±6 dB, 62÷20 kHz2π libero sul retro
Risposta in frequenza ±6 dB  62÷20 kHzcon contenitore posteriore
Frequenze di cross-over 220 Hz

Altoparlanti 1 Woofer ø100 mm
 4 Midrange ø50 mm
Potenza raccomandata dell’amplificatore 10÷100W
 Subwoofer integrato
Caratteristiche in un sistema Soundlight
 con 4 altoparlanti Ci50R
Dimensioni esterne Unità subwoofer: mm 350x180x104

Dimensioni del foro Soundlight: 65 mm 
 Subwoofer: nessun foro
Peso 4,14 Kg

CI50 SOUNDLIGHT SYSTEM

un’omogenea distribuzione.
Per le medie e alte frequenze questo sistema 
prevede 4 mid-tweeter che possono essere installati 
nello stesso foro predisposto per i faretti alogeni 
di illuminazione, offrendo spunti di design che 
verranno certamente apprezzati dagli architetti. 
Un’installazione discreta e anche semplice da 
realizzare viste le dimensioni standard in gioco, 
una soluzione praticabile sia i soffitti che pareti. La 
potenza consigliata per pilotare questo sistema si 
attesta in un range da 10 a 100W. I colori disponibili 
sono: bianco, cromo, ottone e acciaio satinato. E’ 
prevista la disponibilità di un supporto di sostegno 
dedicato per l’unità cross-over/subwoofer.

I 4 tweeter da 50 mm con le due condotte 
che diffondono il suono prodotto dal subwoofer
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DIFFUSORI DA INCASSO

Ci9000 ACE, per impianti 
di classe elevata

U na soluzione che si 
posiziona al top delle 

installazioni custom. Il Ci9000 
ACE è un diffusore a 3 vie 
con 4 altoparlanti, dotato 
del sistema Uni-Q brevettato 
da KEF per garantire 
prestazioni davvero Hi-Fi.

 I diffusori Ci9000 ACE sono stati progettati 
per essere integrati in una parete e per offrire 
prestazioni degne delle più blasonate casse 
acustiche da pavimento.  

I due woofer da 165 mm di diametro sono 
montati su un telaio che ospita anche un 
midrange dello stesso diametro con doppio 
magnete al neodimio combinato, sfruttando 
l’Uni-Q, con un dome tweeter in alluminio da 
19 mm.

La tecnologia ACE, Acoustic Compliance 
Enhancement interviene per assicurare una 
riproduzione alle basse frequenze molto estesa 
che, normalmente, sarebbe possibile utilizzando 

Impedenza nominale 8 Ω
Sensibilità (2,83V @ 1m) 88 dB
Risposta in frequenza ±6 dB,  60 ÷ 27 kHzcon contenitore posteriore
Frequenze di cross-over 350 Hz, 3 kHz
 2 Woofer ø165 mm
Altoparlanti 1 Midrange ø165 mm
 1 Tweeter ø19 mm
Potenza raccomandata dell’amplificatore 10÷150W
 Sistema a 3 vie UNI-Q, 
Caratteristiche struttura in alluminio, 
 completo di contenitore posteriore
Dimensioni esterne (A x L x P) mm 700 x 252 x 105
Dimensioni del foro (A x L) mm 660 x 209
Profondità necessaria  mm 95dalla superficie di montaggio
Peso 12,5 Kg

CI9000 ACE

EUROSELL SpA, gruppo PROEL
Via Stiria, 45 - 33100 Udine
Tel. 0432 52 52 11 - Fax 0432 52 52 99
www.eurosell.it - infosales@eurosell.it

soltanto altoparlanti di dimensioni ben più 
grandi.

Due le opzioni che riguardano la copertura: 
la griglia può essere nera con un profilo 
bianco  oppure grezza da rifinire in sintonia 
con l’arredamento. La profondità necessaria 
per una corretta installazione richiede 
uno spazio di 95 mm. La sensibilità è pari 
a 88 dB e la potenza massima consigliata 
dell’amplificatore è di 150W.  

La curva blu riguarda la risposta in frequenza, quella verde la potenza e, in 
rosso, il valore d’impedenza
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Tensioned Pro: motorizzato, 
per home theater

SCHERMI DI PROIEZIONE

L a linea Tensioned Pro è 
composta da 13 modelli, 

dei quali 7 in formato 16:9, 
dai 160 cm ai 4 metri 
di base. La tensionatura 
laterale garantisce nel tempo 
la perfetta planarità del telo.

 Acronn è presente sul mercato con una 
gamma completa di schermi per la proiezione. 
La selezione di tele e materiali disponibili ne 
consente un impiego ad ampio raggio per il 
mercato Video professionale, Office e Home 
Theater. Acronn produce schermi a misura 
standard oppure customizzati, per ogni 
esigenza: da 160 cm a 12 metri di base.

Il catalogo si divide in due categorie principali, 
Acronn Supreme ed Acronn Explicit che si 
rivolgono a molteplici tipologie di mercato, 
secondo le esigenze.

Scegliere lo schermo
Acronn offre una vasta gamma di schermi 

con diversi tipi di tele. La dimensione dello 
schermo deve essere adeguata alla distanza 
di visione e alle dimensioni della sala di 
proiezione. Una formula per il calcolo della 
dimensione ideale può essere la seguente: 
distanza di visione = diagonale dello schermo.

Un altro parametro da considerare è l’altezza 
della stanza. Bisogna tener presente che la base 
dello schermo dovrebbe di norma partire da 
1/1,2 metri da terra e quindi la quota rimanente 
(fino al punto di fissaggio della parte superiore) 
determinerà la massima altezza che lo schermo 
potrà avere.

Un altro parametro di scelta è il tipo di tela. 
Ogni tela presenta caratteristiche peculiari 
e il relativo impiego consente di superare 
determinate problematiche applicative. Ad 
esempio, se lo schermo dovrà essere installato 
davanti a sorgenti luminose, come le finestre, 

Tensioned Pro: 
le caratteristiche salienti
– Bassa rumorosità
– Costruito interamente in alluminio
– Design raffinato e grande facilità di installazione 
– Dimensioni del cassonetto: 124x133 / 94x112 mm
– Verniciato con polvere epossidica bianca (RAL 9010)
– Staffe in dotazione universali per l’ancoraggio a soffitto 
 o a parete
– Interruttore salita/discesa in dotazione 
– Tele per proiezione classificate ignifughe in classe M1 e M2 
– Due bordi neri laterali da cm. 5 (nel punto più stretto), 

abbassamento superiore nero di 30 cm e contrappeso nero 
 alto 35 mm. 
– Tensionatura laterale
– Quattro staffe per l’ancoraggio in dotazione 
Accessori in dotazione: interruttore salita discesa, staffe 

universali per ancoraggio a soffitto e a parete 
Optional: telecomando a radiofrequenza,  staffe per 

alloggiamento a controsoffitto,  bordi laterali neri, extra 
drop superiore nero alto 30 cm, contrappeso nero, kit di 
mascheramento a controsoffitto
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SOLUZIONI MADE IN ITALY

Acronn è un brand di proprietà del Gruppo 
Proel, che contraddistingue un’ampia gamma 
di soluzioni per il video professionale, 
opportunamente progettate per le esigenze degli 
operatori del settore rental, per applicazioni di 
“Digital Signage” e per eventi. 
Un design esclusivo e la scelta di materiali di 
inconfondibile qualità sono gli elementi distintivi 
dei prodotti di questo brand, destinati ad utenti 
esigenti, che richiedono prestazioni elevate e 
un giusto prezzo.  Nella progettazione presso il 
laboratorio di Ricerca e Sviluppo italiano e nel 
processo produttivo, vengono utilizzate le più 
avanzate tecnologie, per garantire soluzioni 
tecniche all’avanguardia, sempre con un occhio 
di riguardo alla praticità d’uso. Una particolare 
enfasi è rivolta al supporto e ai servizi, grazie 
all’esperienza del Gruppo Proel - di cui Acronn e 
Eurosell si avvalgono - leader nella progettazione 
e distribuzione di soluzioni audio e video su scala 
mondiale. Con stabilimenti produttivi in Europa 
ed Asia, il Gruppo Proel è da sempre in grado di 
coniugare adeguatamente il binomio soluzioni “ad 
hoc” ed eccellente qualità nel servizio.
 
EUROSELL SpA, gruppo PROEL
Via Stiria, 45 - 33100 Udine
Tel. 0432 52 52 11
Fax 0432 52 52 99
www.acronn.com
infosales@eurosell.it

viene consigliato l’utilizzo della tela bianco opaco che, 
grazie al suo fondo di colore nero, non permette il 
filtraggio della luce attraverso la tela stessa. Nel caso 
ci sia una fonte sonora posizionata dietro lo schermo, 
bisognerà prevedere una tela provvista di microforature 
(Punched holes e Micro-punched holes) per garantire il 
passaggio del suono. Il guadagno e l’angolo di visione, a 
seconda della tela scelta, sono riportati in tabella.

La determinazione del tipo di schermo è in funzione 
dei requisiti installativi e del budget a disposizione. 
Dal modello motorizzato a quello manuale, da quello 
tensionato a quello a cornice, dalla versione a parete a 
quella portatile, la linea Acronn è in grado di offrire la 
soluzione adeguata.

La linea Supreme
Questa linea, interamente assemblata in Italia, offre 

una vasta gamma di prodotti destinati ad applicazioni 
professionali. La famiglia Supreme si colloca nella 
fascia più alta degli schermi prodotti in Europa. L’uso di 
Alluminio e di motori tubolari è una caratteristica di serie 
in tutti i modelli. 

È possibile richiedere qualsiasi taglio o altre 
caratteristiche personalizzate su specifica del cliente in 
tempi rapidi così come, ad esempio, la fornitura della sola 
tela di proiezione. I materiali utilizzati sono di qualità 
e rispondono alla normativa per tessuti ignifughi M1, 
caratteristica fondamentale per installazioni pubbliche.

Tensioned Pro
Tensioned Pro è uno schermo motorizzato concepito 

per il mercato Home Theatre. Grazie alla sua tensionatura 
laterale, garantisce nel tempo la perfetta planarità 
del telo. È dotato di serie della tela Matte White che 
consente proiezioni di elevato livello qualitativo ed è 
disponibile nel formato 16:9 oppure su misura.

Codice prodotto Formato Area di visione cm Lunghezza cassonetto cm Peso Kg  
TP16916 16:9 160x90 198 17 
TP16918 16:9 180x101 218 18 
TP16920 16:9 200x113 238 19 
TP16925 16:9 250x141 288 23 
TP16930 16:9 300x169 339 28 
TP16935 16:9 350x197 389 32 
TP16940 16:9 400x225 439 36 

Finitura ACRONN Guadagno Angolo di visione Codice  
Bianco opaco 1,2 150 2  
Grigio plus 0,8 150 4  
Microforato 1,1 150 6

SERIE TENSIONED PRO: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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SUPPORTI A PARETE E SOFFITTO

U na gamma di 18 modelli 
certificati, comprensiva 

di staffe fisse, inclinabili, 
estensibili e a soffitto. Sono 
disponibili anche 2 modelli 
di elevatori a scomparsa 
dedicati ai videoproiettori.

Elevatori e staffe: 
ad ognuno il suo

 L’installazione di un televisore a parete, 
di un proiettore a soffitto o, ancora meglio 
posizionato su un elevatore che lo nasconde 
quando non viene utilizzato rappresentano un 
aspetto delicato nel contesto di un impianto 
Audio/Video. Acronn si presenta sul mercato 
con una gamma completa di soluzioni di 
supporti a parete e a soffitto per applicazioni 
Audio/Video domestiche e professionali.  Curati 
nel design e contraddistinti da materiali 
di qualità questi accessori consentono di 
soddisfare i severi requisiti installativi. La 
gamma include supporti per LCD, Plasma e 
Videoproiettori.  
L’impiego di strutture robuste in lega di 
alluminio e la dotazione standard di livella a 
bolla agevolano le operazioni di messa a punto, 
mentre il sistema di cavi a scomparsa permette 
una ordinata stesura dei cavi di segnale e di 
alimentazione.  La certificazione GS/TUV è 
già disponibile per molti modelli presenti nel 
catalogo e in attesa di rilascio per gli altri. 

Modello Tipo Dimensione  Massimo peso  Inclinazione  Profilo  Dima
  schermo in kg Estensione in cm di montaggio
WL1327S staffa fissa a parete da 13” a 27” 25  -  1,6 Vesa 75 e 100
WT1327 staffa inclinabile a parete da 13” a 27” 20 ±15° 7,2 Vesa 75 e 100
WT1732 staffa inclinabile a parete da 17” a 32” 20 ±10° 7,2 Vesa 75, 100 e 200
WT2760 staffa inclinabile a parete da 27” a 60” 90 ±15° 9,5 810x510 mm
WA1327 staffa estensibile e inclinabile a 2 snodi da 13” a 27” 18 ±15° /  ±90° 7,2-16,2 Vesa 75 e 100
WA1327S staffa estensibile e inclinabile a 3 snodi da 13” a 27” 18 ±15° /  ±90° 7,2-25,2 Vesa 75 e 100
WA13272 staffa estensibile e inclinabile a 2 snodi da 17” a 32” 18  +15° -10° / ±90° 7,2-21,4 Vesa 75, 100 e 200
WA3750 staffa estensibile e inclinabile a 3 snodi da 37” a 50” 60  -15° / ±90° 12,7-40,6 849x530

 SUPPORTI ACRONN: UNA SELEZIONE DEI MODELLI

Staffa inclinabile 
WA3750

WA3750, per Tv 
da 37 a 50 pollici

Questa staffa inclinabile è destinata a display 
di medio e grande taglio, da 37” a 50”. I materiali 
impiegati, alluminio e acciaio, la rendono molto 
robusta. Grazie ai tre snodi, è possibile ottenere 
un allungamento del braccio di supporto fino 

a 40,6 cm. La rotazione sul piano 
orizzontale è pari a 90°; inoltre è 
possibile inclinare il display di 15° verso 
il basso. Una bolla di livello integrata 
nella struttura, agevola la fase di 
allineamento durante l’installazione.

Elevatori motorizzati per videoproiettori: a sinistra l’Al-200 e, sopra, l’Al-100
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CAVI DI COLLEGAMENTO A/V

VGA Plus, per segnali HD

I l catalogo Acronn comprende una gamma completa di cavi 
HDMI, DVI, VGA, BNC, Component, con i relativi adattatori. 

Il modello VGA Plus, con connettori dorati, viene utilizzato 
in ambito professionale per le sue importanti prestazioni.

 La qualità delle interconnessioni è 
determinante nelle soluzioni audio/video 
professionali. Una gamma, quella di Acronn 
in grado di soddisfare i severi requisiti delle 
soluzioni A/V per le installazioni fisse oppure per 
quelle temporanee dedicati a eventi. Proprietà 
costruttive quali halogen free, nitrogen injection 
isolation e certificazioni per standard quali RoHS 
e UL consentono di operare una scelta sicura 
nell’ambito di installazioni di natura pubblica. 
Tutti i cavi Acronn sono garantiti a vita.

Cavo VGA Plus 
per DTP e CAD

La serie VGA Plus di Acronn utilizza connettori 
a 15 pin HD (conosciuti anche come RGB o 
D-Sub 15). Viene utilizzata per monitor, flat 
panels e proiettori e trasporta il segnale video 
RGBHV con DDC2 digital clock e data. Un cavo 
progettato per la massima qualità in applicazioni 
monitor come Desktop Publishing e CAD. Una 
treccia extra permette la totale eliminazione 
delle interferenze elettromagnetiche. E’ adatto 
per la connessione di display ad alta risoluzione 
e, come ogni altro cavo Acronn, è garantito a 
vita. I connettori dorati sono più resistenti alle 
corrosioni rispetto ai normali connettori in lega 
di stagno. La loro solida costruzione, assieme 
alla doratura, garantisce durata e protezione 
alle corrosioni che a lungo andare possono 
determinare un degrado del segnale.

Contatti placcati oro, certificato RoHS e UL
Codice Lunghezza in m
VGAP-015-01 1,5
VGAP-030-01 3,0
VGAP-050-01 5,0
VGAP-100-01 10,0
VGAP-200-01 20,0

CAVO VGA PLUS - HD15M-HD15M

Elevatori motorizzati 
per videoproiettori

Il catalogo Acronn comprende due diversi 
modelli: AI-100 e AI-200. Il primo è composto 
da una staffa universale motorizzata utilizzabile 
per fissare il videoproiettore all’interno di 
controsoffitti. Può essere adattato, con 
un pannello coprente, in modo che risulti 
completamente a scomparsa all’interno di 

controsoffitti. La discesa massima prevista 
è pari a 90 cm e viene comandata da 
un apposito interruttore. L’elevatore 
motorizzato AI-200, invece, consente il 
montaggio dei videoproiettori in ambienti 
che richiedono una particolare attenzione 
all’estetica della sala. Il modello AI-200 è 
dotato di una motorizzazione Somfy molto 
silenziosa che permette la regolazione della 
discesa da 20 a 190 cm.
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CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA

l n alternativa agli obsoleti cavi RG 
a Norma MIL, Cavel propone i cavi coassiali 

VS80 e VS80205, con guaina in materiale 
ritardante la fiamma e a bassa emissione 
di fumi, anche per esterno.

VS80: su misura per la TVCC

 Il settore della video sorveglianza 
è in continuo sviluppo per la sempre 
maggiore richiesta di sistemi di sicurezza 
a controllo remoto, sia nel settore 
privato che in quello pubblico. La 
maggior parte degli impianti utilizzano 

telecamere di tipo analogico (4/6 
MHz di frequenza di lavoro in banda 
base o video composito), ma si stanno 
diffondendo anche i sistemi digitali. 
Tradizionalmente gli installatori usano 
componenti classici, quali i cavi coassiali 

1

2

3

4

5

6

 Per intestare il cavo si possono utilizzare gli appositi 
spelacavi oppure operare con le forbici.

Si mette a nudo il conduttore interno e si spela un 
tratto di guaina. Il disegno indica le dimensioni che 
devono assumere il conduttore interno, il dielettrico e la 
treccia ribaltata sulla guaina. 

Quindi si ribalta con cura la treccia sulla guaina e 
si innesta il connettore sul cavo, ricordando di avere 
cura che il nastrino penetri, insieme al dielettrico, nel 
foro interno del connettore. Il fissaggio finale del cavo 
si ottiene mediante compressione del connettore con 
l’apposito attrezzo (pinza a compressione serie COT). 

Nel caso si abbia a disposizione il set di accessori 
forniti da Cavel (scelta consigliata), la corretta sequenza 
di montaggio è la seguente:
– Introdurre il cavo tra le ganasce dello spelacavi CS00, 

facendo attenzione che sia inserito completamente, 
senza fuoriuscire dalla sede. Premere leggermente 
sulle ganasce per dare modo alle lame di penetrare 
nella guaina (foto 1);

CONNETTORE BNC, ISTRUZIONI PER L’USO

A sinistra il 
VS80; a destra la 
versione VS80205, 
con due fili 
elettrici accoppiati 
per alimentare 
dispositivi remoti
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 CAVI GARANTITI 15 ANNI

 La Italiana Conduttori Srl produce 
cavi coassiali dal 1968 con il marchio 
CAVEL. 
L’impianto occupa una superficie 
coperta di 15mila mq, impiega circa 
90 addetti e produce mediamente 100 
mila Km di cavo all’anno. 
Fin dalla prima comparsa sul 
mercato, l’Azienda di Gropello Cairoli 
ha sempre prestato la massima 
attenzione alle esigenze degli 
Installatori qualificati, facendo 
tesoro dei loro consigli e della loro 
esperienza, organizzando periodici 
corsi di aggiornamento.
Il suo laboratorio, per soddisfare le 
recenti richieste del mercato, si è 
dotato di un sistema autonomo per la 
misura del grado di schermatura dei 
cavi coassiali. 
La Italiana Conduttori è tra i pochi 
costruttori di cavi coassiali in Europa 
a produrre i propri conduttori interni 
in rame rosso. L’attenta tecnologia 
utilizzata consente di ottenere un 
elevato grado di precisione dei 
diametri, l’assenza di ossidazione 
superficiale e una costante duttilità/
flessibilità dei conduttori.
Per migliorare costantemente 
l’impatto ambientale e la sicurezza 
dei propri prodotti, l’Azienda produce 
cavi con guaina esente da piombo.
Italiana Conduttori garantisce tutti i 
cavi di propria produzione per ben 15 
anni.

Italiana Conduttori S.r.l.
V.le Zanotti, 90 
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 815150
Fax 0382 81 42 12
www.cavel.it 
cavel@cavel.it

– ruotare lo spelacavi attorno al cavo con movimento 
costante per 6/7 volte, a seconda dello stato di usura 
delle lame (foto 2);

– premere lo spelacavi e tirarlo per rimuovere la guaina e il 
dielettrico. Il cavo, quando è spelato correttamente, appare 
come nella foto a destra dove treccia e conduttore interno 
sono messi completamente a nudo (foto 3 e 4);

– ribaltare la treccia sulla guaina, avendo cura di lasciare 
il nastrino aderente al dielettrico. Inserire fino a fondo 
corsa il connettore nel cavo, facendo attenzione che il 
nastrino penetri interamente nel tubetto interno 
(foto 5 e 6);

– facendo uso della pinza a compressione COT, comprimere 
a fondo il connettore, fino alla scomparsa dell’inserto in 
plastica bianca (foto 7).

Ora il cavo è connesso in maniera sicura ed efficiente.

7

8

CAVEL investe costantemente in nuove tecnologie produttive, 
in macchinari di produzione e in sistemi di controllo di processo. 
Nella foto lo stabilimento di Gropello Cairoli dove vengono 
prodotti 100 mila Km di cavo l’anno
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Il connettore 
BNCC501SL 

a compressione 
con testa BNC 

a tenuta stagna

La nuova pinza a compressione COT05, con i relativi 
accessori e la gamma di connettori compatibili. È visibile, 
sulla destra, il connettore BNC per la videosorveglianza

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA I CAVI RG 
E IL VS80 DI CAVEL

 RG58/RG59 VS80
Attenuazione a 5 MHz (dB/100m)
(utilizzo tipico per camere analogiche) 3,1/2,5 2,1

Attenuazione a 200 MHz (dB/100m) 23,5/16,0 11,0
Attenuazione di schermatura (dB)
(30÷1000 MHz)  > 55 > 90

Dimensioni esterne (ø mm) 6,15 5,00

Lo spelacavi CS00 velocizza la spelatura 
del VS80 per effettuare una rapida 
e affidabile intestazione

a Norma MIL con guaina in PVC e dielettrico 
in Polietilene solido come, ad esempio, 
l’RG59 (75 Ohm) e l’RG58 (50 Ohm). Questi 
componenti tecnicamente sono ormai superati 
dai cavi coassiali con dielettrico espanso a gas 
e schermatura nastro/treccia. 

I cavi per la ricezione televisiva di nuova 
generazione sono in grado di fornire prestazioni 
superiori in termini di: perdite di segnale 
(attenuazione), schermatura dai segnali 
interferenti e, soprattutto, posa di tratte molto 
lunghe, senza amplificazione del segnale.

Tutte caratteristiche fondamentali per 
un’installazione di qualità e al passo coi tempi. 
Cavel offre una serie di prodotti, composta da 
cavo coassiale ed accessori, ideata per chi si 
occupa della progettazione e dell’esecuzione di 
impianti TVCC.

VS80 e VS80205
In alternativa agli obsoleti cavi RG a Norma 

MIL, frequentemente utilizzati nei sistemi 
di video sorveglianza, Cavel offre un cavo 

coassiale con dielettrico espanso e ottimi valori 
di attenuazione e di schermatura (classe A).

Il cavo, denominato VS80, provvisto di guaina 
nera in materiale termoplastico, flessibile, 
ritardante la fiamma e a bassa emissioni di 
fumi, può essere usato sia in installazione 
interna che esterna. Esiste anche la versione 
VS80205 con due fili elettrici accoppiati 
(sezione 0,50 mm²), per alimentare a distanza 
dispositivi remoti. Una guaina esterna, che 
contiene sia il coassiale che i cavi elettrici, 
garantisce un isolamento elettrico di 1000V.

Le principali differenze tecniche rispetto ai 
cavi RG sono riportate nella tabella in basso a 
sinistra. Il cavo è interamente prodotto in Italia, 
con materie prime selezionate provenienti dai 
più affidabili fornitori europei.

Grazie all’avanzata tecnologia di espansione 
a gas del dielettrico e all’alto livello qualitativo 
raggiunto dai macchinari di produzione e di 
controllo, Cavel è in grado di garantire i propri 
cavi coassiali per 15 anni. 

Connettori e accessori 
per l’installazione

Cavel offre inoltre una serie di accessori, 
scelti fra i migliori presenti sul mercato, che 
semplificano il lavoro e riducono i tempi di 
intervento dell’installatore, come ad esempio: 
– connettore BNCC501SL con testa BNC, a 

compressione e a tenuta stagna; 
– pinza a compressione COT05, per applicare il 

connettore al cavo;
– spelacavo universale CS00, per tagliare a 

misura il cavo in una sola operazione.
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Italiana Conduttori S.r.l.
v.le Zanotti, 90 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50 - Fax 0382 814212
www.cavel.it - cavel@cavel.it

 Non lo fanno tutti perché non lo possono fare: una 
Garanzia lunga 15 anni, circa la metà della vita utile 
di  un impianto di ricezione, parla già da sola. Sono 
davvero pochi i costruttori di cavo coassiale che la 
possono garantire: per poterlo fare bisogna rispettare 
rigorosamente i processi industriali, controllare 
costantemente la materia prima, effettuare precisi 
controlli di qualità e aver maturato quell’esperienza che 
fa la differenza fra un produttore e l’altro. Vediamo quali 
sono i 9 punti chiave:

1) Trafileria interna. CAVEL produce e controlla in un 
reparto di trafileria interno il filo centrale in rame 
del cavo, garantendone quindi la qualità elettrica 
e meccanica. Diametro, ovalizzazione, ossidazione 
superficiale, carico di rottura e allungamento sono 
parametri tenuti costantemente sotto osservazione. 
CAVEL è una delle poche aziende  al mondo a 
poter disporre del controllo di questo componente, 
fondamentale per la qualità del cavo. 

2) Dielettrico. Dal 1996, CAVEL produce con tecnologia 
di espansione del Polietilene con gas azoto (inerte). 
Ingenti investimenti in nuove tecnologie, insieme ad 
un’accurata scelta dei fornitori della materia prima, 
hanno consentito un sensibile miglioramento della 
durata di vita del cavo e delle caratteristiche elettriche. 
Il dielettrico risulta inoltre più resistente ai danni di 
tipo meccanico. 

3) Skin interno ed esterno.  Due pellicole di Polietilene 
solido vengono applicate sul dielettrico e sul filo 
centrale a garantire una maggiore stabilità meccanica e 
la costanza dei parametri elettrici.

4) Petrol jelly. Sul dielettrico di tutti i cavi e, nel caso di 
quelli per interramento anche tra treccia e guaina, viene 
spalmato un derivato del petrolio dalle caratteristiche 
isolanti. La sua funzione è quella di prevenire 
l’intrusione di umidità all’interno del cavo e di isolarlo 
perciò dal mondo esterno.

5) Laboratorio. Fra i più attrezzati d’Europa con sofisticate 
apparecchiature e sistemi di controllo e collaudo, 
progetta nuovi cavi, ne segue la realizzazione e ne 
controlla la qualità durante tutto il processo produttivo. 
E’ in grado di eseguire prove di vita del prodotto e delle 
materie prime in camera climatica, nelle condizioni più 
disparate, ed anche nelle installazioni reali.

6) Macchinari e controlli di produzione.  CAVEL 
ha sempre investito in nuove tecnologie produttive, 
macchinari di produzione all’avanguardia e in aggiornati 
sistemi di controllo di processo.

7) Esperienza quarantennale. La Italiana Conduttori è 
stata fondata nel 1968: vanta quindi una quarantennale 
presenza nel settore della produzione di cavi coassiali. 
Tecnici e maestranze godono di questo passato fatto 
di tradizione ed esperienza, senza perdere di vista il 
miglioramento continuo della Qualità.

8) Assistenza post vendita. A differenza di altri produttori, 
CAVEL segue il cliente anche dopo l’acquisto dei propri 
articoli. In caso di difetti sul cavo o di difficoltà nel suo 
uso si attiva un servizio di controllo del difetto che può 
portare anche alla sostituzione del prodotto stesso. 

9) Certificazione ISO9000. A coronamento di quanto 
detto fino ad ora, CAVEL da molti anni si fregia del 
Certificato di Qualità del Sistema.

15 anni di Garanzia: 
ecco i 9 punti chiave

CAVI COASSIALI

P oter offrire una garanzia di così lungo 
periodo significa essere in grado di controllare 

meticolosamente ogni fase della produzione oltre 
a poter contare su materie prime di elevata qualità.
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HDMI-HDMI, 300 metri in fibra ottica
HDMI EXTENDER

U n utile accessorio indispensabile 
quando è necessario collegare in 

HDMI una sorgente molto distante dal 
display. La fibra ottica consente di coprire 
una distanza fino a 300 metri.

 Le connessioni HDMI sono sempre più utilizzate dall’industria 
e, grazie al continuo sviluppo dell’alta definizione e dei prodotti 
correlati, rappresentano una scelta obbligata per l’installatore. 

È noto come lo standard HDMI, però, rappresenti anche una 
grande preoccupazione fra gli installatori, sia per la disponibilità 
sul mercato di cavi non sempre all’altezza della situazione 
sia, perché, quando un cavo HDMI supera una determinata 
lunghezza, possono insorgere malfunzionamenti che si 
manifestano in modo intermittente e causano problematiche 
di difficile soluzione;  anzi, a volte, la soluzione non è proprio 
disponibile.

Il problema spesso viene generato dal sistema HDCP per la 
protezione dei contenuti digitali: un sistema voluto e imposto 
dall’industria dei contenuti per evitare copie non autorizzate. 
Non fosse stato così l’HDMI non sarebbe mai nato perché 
l’altra connessione da sempre utilizzata, il Video Component, è 
altrettanto adeguata per distribuire segnali a 1080p.

Nel caso dell’HDMI lo scambio di dati per soddisfare la 
protezione dei contenuti avviene attraverso un protocollo, 
l’I2C, che non offre piena affidabilità sulla lunga distanza ed è 
molto sensibile all’impedenza e alla capacitanza del cavo e del 
dispositivo.

Tutto ciò è dovuto al fatto che l’HDMI deriva dal DVI, 
progettato per la connessione di PC e monitor, connessione che 
non richiede mai cavi di connessione molto lunghi e comunque 
mai più lunghi di 6/7 metri.

Modulo trasmittente 
Video IN connettore HDMI femmina
Uscita infrarossi jack da 3,5 mm
Uscita fibra ottica connettore LC femmina
Alimentazione esterna, 5V c.c.
Upgrade F/W jack da 3,5 mm
Modulo ricevente 

Video OUT connettore HDMI femmina
Ingresso infrarossi jack da 3,5 mm
Ingresso fibra ottica connettore LC femmina
Alimentazione esterna, 5V c.c.
Upgrade F/W jack da 3,5 mm

FCOPHD1 - EXTENDER HDMI SU FIBRA OTTICA 

La fibra ottica 
risolve questi problemi

Questo prezioso ripetitore prodotto da Ritar 
risolve brillantemente il problema connesso alla 
lunghezza delle connessioni in HDMI e si spinge 
ben oltre. Grazie all’impiego della fibra ottica è 
in grado di assicurare connessioni fino ad una 
distanza massima di 300 metri. Una caratteristica 
che lo rende adatto anche a nuove applicazioni, 
sia in ambito residenziale che professionale 
dove è necessario distribuire il segnale HDMI fra 
due uffici molto distanti fra loro piuttosto che 
in teatri, sale di incisione, studi di produzione 
televisiva, musei, ecc. dove le distanze sono 
spesso elevate. L’installazione dei due moduli è 
semplificata: i connettori in fibra sono di tipo LC 
femmina ed è disponibile anche la connessione 
IR per comandare a distanza la sorgente. Le 
dimensioni, comuni sia al modulo ricevente che 
a quello trasmittente sono di mm 101x89x24. 
Viene garantita la piena compatibilità con il 
protocollo HDCP e supporta la risoluzione fino al 
valore di 1080p/36bit/60Hz.
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FRW WISE5G: l’HDMI senza fili
RIPETITORI HDMI WIRELESS

U n ripetitore di segnali 
HDMI in grado di 

coprire distanze fino a 30 
metri in banda 5GHz.             
La risoluzione garantita 
è pari a 1080p-25fps, 
con supporto dell’HDCP 1.2.

 Il collegamento di una sorgente HDMI al proprio display  
dovrebbe essere sempre effettuata con un ottimo cavo, 
di comprovata qualità e affidabilità. Non sempre, però, 
questo è possibile perché capita che la distanza da coprire 
è troppo estesa, oppure perché intervengono motivi estetici 
che impediscono l’uso del cavo HDMI. In questo caso 
un ripetitore HDMI wireless può rappresentare la giusta 
soluzione. Ritar distribuisce questo utile accessorio che 
consente di trasmettere, da un locale all’altro, un segnale 
HDMI. La distanza nominale garantita è di circa 30 metri 
ma è soggetta ad eventuali limitazioni dovute alla struttura 
delle pareti frapposte tra il trasmettitore e il ricevitore. 

La velocità massima di trasmissione del segnale 
raggiunge i 300 Mbps. Un particolare algoritmo di 
compressione applicato dal modulo trasmittente riduce 
sensibilmente la latenza del segnale e non interferisce 
sulla qualità del segnale perché una rielaborazione inversa 
viene successivamente effettuata dal modulo ricevente. 
Questo extender è compatibile anche con i segnali Video 
Component e Composito e con il segnale audio analogico 
stereo. L’antenna di trasmissione/ricezione fa uso della 
tecnologia MIMO.  Trasmettitore e ricevitore sono 
disponibili in due colori: bianco e nero.

 Trasmettitore Ricevitore
 1 x HDMI, 19 pin, tipo A

Connessioni 1 x Video Component RCA 1 x HDMI, 19 pin, tipo A
 1 x Video Composito RCA 
 1 x Aaudio stereo RCA 
Formato immagini RGB 8:8:8, RGB 6:6:6, 8:8:8, YUV 4:2:2, 8/16 bit 
Risoluzione 1080p, 25fps (HDCP 1.1/1.2) 
Audio Stereo (L+R), frequenza di campionamento 48,1 KHz, risoluzione 16 bit
Alimentatore esterno IN = 100 ÷ 240V a.c. - OUT 5 Vc.c. 
Standard supportati IEEE 802.11n draft 2.0, IEEE802.11 
Frequenza di lavoro Wi-Fi in GHz 5,18÷5,32 - 5,50÷5,70 - 5,745÷5,825 (ISM 5 GHz)  
Antenna 2x3 MIMO
 

FRW WISE5G: LE CARATTERISTICHE  
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DISTRIBUZIONE AUDIO

Domus2: audio Multi Room e domotica

L a gamma di prodotti Domos2 per impianti domotici  cura 
particolarmente la distribuzione audio Multi Room. Fra 

i numerosi servizi ritroviamo anche la gestione delle luci e 
dell’impianto antintrusione; è prevista la possibilità di controllo 
remoto via GSM. In Itlia la distribuzione è affidata a Ritar.

 La linea Domus 2 è dedicata ad 
un impianto domotico residenziale 
che vede come protagonista 
principale la distribuzione audio 
Multi Room.  Gestisce fino a 5 
sorgenti sonore, composte da tre 
player di qualsiasi tipo compresa la 
radio FM integrata, e due sorgenti 
locali. Il numero massimo di zone 
servite è pari a 50.

L’installazione avviene cablando 
un bus di collegamento che utilizza 
un cavo a 10 fili. Un’interfaccia 
dedicata lo rende compatibile 
e interfacciabile ai sistemi 
Konnex-EIB. Il sistema sfrutta 
una centralina di controllo in grado di poter distribuire 
fino a 3 sorgenti audio stereo e una serie di controlli locali 
che, oltre a selezionare la fonte, elaborano tutti i controlli 
associati. È disponibile anche il modulo con presa USB per 
consentire la distribuzione di una fonte audio esterna, come 
un riproduttore MP3 oppure una chiavetta con file audio 
memorizzati.

Centrale 40050: 3 sorgenti audio
Questa centrale è stata progettata per poter distribuire 

in un impianto Domus2  il suono stereo proveniente da 
tre sorgenti musicali esterne come lettori MP3, CD player, 
decoder, ecc.  Un’interfaccia IR consente di poter comandare 
in remoto, con un telecomando dedicato, tutte le funzioni 
della sorgente collegata.  L’unità di alimentazione è esterna 

e deve essere dimensionata per poter 
servire il numero di zone previsto, fino 
ad un massimo di 50. Sono disponibili 
controlli locali di vario tipo: anche con 
display LCD integrato. Questa centrale 
offre anche funzioni di sorveglianza 
acustica nelle stanze (ad esempio, 
come baby sitter), orologio (indica l’ora 
comune in tutta la casa), interfono, 
registrazione di messaggi (fino a 20 
secondi), campanello (un segnale 
acustico avvisa quando si attiva la 
chiamata alla porta di casa), gestione 
della funzione SOS e controllo del 
citofono (con moduli dedicati).

Modulo 
per la 

distribuzione 
di 3 sorgenti 

audio fino 
ad un 

massimo 
di 7 zone

Ecco come utilizzare un decoder (ad esempio Sky) o un’altra 
fonte audio per diffondere il suono nelle abitazioni, 
nei negozi, negli alberghi, nelle camere, in bagno
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Minicentrali 40200 e 40070
Questi moduli consentono il collegamento di una 

sorgente locale dotata di interfaccia USB oppure 
RCA stereo. Ovviamente, nella configurazione 
d’impianto, prenderanno il posto di una sorgente 
remota. Nel caso di ingressi analogici stereo 
RCA è previsto la presa per rendere disponibili 
anche in altre zone il controllo a infrarossi di 
questa sorgente, controllo che avviene con un 
telecomando dedicato.

Il telecomando 40100 
Un telecomando touch screen (foto a destra) 

progettato per controllare le funzioni più 
importanti e maggiormente utilizzate di un 
impianto Domos2 e le apparecchiature Audio/Video 
presenti nella propria abitazione. Il telecomando, 
retroilluminato per poter essere utilizzato anche al 
buio, è in grado di gestire la programmazione di 12 
sorgenti sonore esterne. In alternativa è possibile 
utilizzare un telecomando più economico, modello 
40130,  che non offre lo schermo touch , gestisce 
meno funzioni (anche se quelle importanti sono 
ugualmente presenti) e 8 sorgenti audio esterne.

Un’offerta completa
Il catalogo Domos2 by EGi offre soluzioni 

scalabili e opportune ad ogni ambiente ed 
esigenza: dalle sorgenti di alimentazioni, alle 
centrali per gestire funzioni A/V, domotiche e 
di antintrusione, con una serie di minicentrali,  
unità di comando e moduli locali da installare 
in ogni ambiente per gestire le funzioni 
integrate.  Per le soluzioni A/V sono disponibili 
diffusori da soffitto oppure da parete, oltre ad 
una gamma di casse acustiche stand alone.

Oltre a gestire 3 sorgenti audio stereo, questo comando 
(foto sopra) integrata il tuner FM con 9  memorie.
Per poter avere una presa USB, utile a collegare un 
riproduttore MP3, bisogna installare un modulo locale 
(foto in alto a destra). Il telecomando 40100 di tipo 
touch screen con retroilluminazione (foto a destra)

Gli schemi descrivono lo schema di preinstallazione (sopra),  montaggio (sotto) e un 
esempio di disposizione dei componenti audio per una distribuzione su 7 zone (a destra)
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Clarke-Tech 5100-C
SAT+DTT, HD e PVR ready

DECODER SAT

Un nuovo decoder HD versatile, con tuner Sat e DTT. È predisposto 
per gestire un hard disk, le USB memory e offre la sintonia blind scan.

CLARKE-TECH 5100-C: LE CARATTERISTICHE 

Tuner SAT Sì, con ingresso passante
Tuner DTT Sì, con ingresso passante
Alta definizione Sì, sia DTT che SAT
Slot Common Interface Sì, 2
Cam embedded Conax (programmabile), con smart card reader
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 e USALS
 2 Scart (TV: CVBS out, RGB out, VCR: CVBS in/out, 
Connessioni Video RGB in), 3 RCA (Component out), 1 RCA (CVBS 
 out), 1 mini DIN (S-Video out), 1 HDMI (con HDCP)
Connessioni Audio 2 RCA (stereo), 1 ottico, 1 HDMI, Dolby Digital Plus
Presa RS232 Sì, D-Sub 9 pin
USB Sì, 1 presa frontale e 1 presa sul retro
eSATA Sì, 1 presa sul retro
Ethernet Sì, via RJ45
PVR ready Sì
Riproduzione file MP3 e JPEG Sì, via USB e SATA
 Ricerca canali Blind Scan, Multipicture, 
Varie upgrade del firmware via USB, RSR232, 
 ethernet, SATA, OTA, ecc.
Dimensioni in mm (LxAxP) 335x58x247
Peso in Kg 3

 Clarke Tech presenta un nuovo decoder, in grado di ricevere 
qualsiasi programma trasmesso via Sat o DTT, anche in alta 
definizione. La possibilità di inserire due common interface 
(compatibili SmartCam per la DTT) e di programmare la 
codifica embedded collegata all’apposito lettore di smart 
card gli consentono di decodificare anche quelle pay tv che 
utilizzano sistemi di criptaggio disponibili in commercio. Fra le 
caratteristiche di maggior rilievo troviamo la predisposizione 
PVR: collegando un hard disk eSATA o USB piuttosto che una 

chiavetta USB è possibile registrare i programmi, 
sfruttando tutte quelle caratteristiche tipiche di 
un Personal Video Recorder.

 

Sintonia Blind Scan
La sintonizzazione dei canali di un ricevitore di 

questo genere richiederebbe parecchio tempo se 
non fosse supportata da funzioni software che 
la rendono più automatica. Con il Clarke-Tech 
5100-C è possibile scegliere, riguardo la ricezione 
satellitare,  la polarità di scansione a due step: 
2 oppure 4 MHz. Inoltre è possibile attivare lo 
scan automatico che passa in rassegna uno o più 
satelliti  oppure la scansione manuale. In rete sono 
comunque disponibili diverse liste aggiornate 
che rendono assai agevole il mantenimento delle 
liste aggiornate dei programmi. Per la sintonia 
DTT è altrettanto possibile scegliere due modalità: 
automatica e manuale. L’upgrade del firmware 
consente, in ogni caso, di mantenere evoluto il 
decoder, implementando tutte le nuove funzioni 
sviluppate dal produttore.

Le connessioni disponibili
L’elenco di prese disponibili rende flessibile la 

connessioni alle componenti dell’impianto. Gli 
ingressi SAT e DTT sono passanti; le connessioni 
audio/video comprendono 1 HDMI, 2 Scart, uscite 
video Component e Composito, S-Video, audio 
stereo analogico e ottico. Sono anche presenti due 
USB (una sul frontale), Ethernet, RS232 e Sata. 
Anche la compatibilità con i codici DiSEqC è totale: 
si va dall’1.0 all’1.3, Usals compreso.

Il pannello 
posteriore 
comprende anche il 
comodo interruttore 
di alimentazione 
per spegnere 
l’apparecchio ed 
evitare i consumi 
derivati dallo stato 
di stand-by
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Un cavo HDMI piatto, 
intestato con connettori 
di tipo A. Codice 42/11430

ELCART Distribution SpA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 - Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 25 117 300 - Fax 02 25 11 76 00
www.elcart.com - elettronico@elcart.it

Ripetitori e Switch HDMI
ACCESSORI HDMI

Negli impianti A/V, la lunghezza dei cavi HDMI può 
rappresentare un problema importante. Per effettuare 

cablaggi su distanze  considerevoli si può ricorrere ad un 
ripetitore HDMI, disponibile anche in versione con cavo Cat5e/6.

RIPETITORE HDMI - codice 42/12300

Lunghezza cavo  45 metri con AWG 24 STP
dalla sorgente all’extender 30 metri con AWG 28 STP
Lunghezza cavo 
dall’extender al display 3 metri

Risoluzione supportata fino a 1080p
Compatibilità HDCP Sì
Equalizzazione automatica, 40 dB, 1,65 Gbps
Connettori dorati Sì, da 30μ

RIPETITORE HDMI - Cat5e/6, codice 42/12305

Tipo di connessione 2 cavi Cat5e/6 fra 
 trasmettitore e ricevitore
Lunghezza cavo Cat5e/6 50 metri
Risoluzione supportata fino a 1080p
Velocità 2,25 Gb
Compatibilità HDCP Sì
Compatibilità DVI Sì
Alimentazione 5V c.c. - 120mW max

SWITCH HDMI, codice 42/12460 
Numero ingressi 1
Numero uscite 3
Telecomando  Sì
Velocità 1,65 Gbps
Risoluzione supportata fino a 1080p
Compatibilità HDCP Sì
Compatibilità DVI Sì
Alimentazione 5V c.c. - 2A max.

Questo HDMI extender, 
codice 42/12300, 

è in grado di garantire 
collegamenti su distante 

considerevoli

Questo HDMI Extender copre distanze 
fino a 50 metri impiegando del cavo di 
rete Cat5e/6. Codice 42/12305

Lo switch  codice 42/12460 
consente di collegare fino a tre 
sorgenti allo stesso display

HDMI è in costante crescita. L’offerta Elcart prevede due diversi 
tipi di Ripetitori HDMI, a seconda che si preferisca impiegare 
del cavo Cat5e/6 oppure il più tradizionale cavo HDMI e in 
funzione della lunghezza del collegamento. Prima di scegliere 
l’accessorio più adatto all’impianto da eseguire converrà, in ogni 
caso, verificare con attenzione se tutte le caratteristiche richieste 
potranno essere soddisfatte. 

Il ripetitore HDMI (codice 42/12300) a seconda della qualità 
del cavo HDMI impiegato (con fili AWG24 o 28 STP) può coprire 
distante da 30 a 45 metri grazie ad un’equalizzazione automatica 
del segnale che ripristina a norma i livelli dei segnali trasmessi, 
mentre il modello 42/12305 sfrutta la doppia connessione Cat5e/6.

Infine lo Switch HDMI codice 42/12460 invia, direttamente 
al display, i segnali 
presenti ai 3 ingressi 
di cui dispone. È dotati 
di telecomando per 
selezionare facilmente 
la sorgente. La 
compatibilità con 
l’HDCP è garantita su 
tutti questi accessori, 
come la risoluzione 
fino a 1080p.

 Capita sempre più spesso, grazie 
alla diffusione di apparecchi che 
sfruttano la connessione HDMI, di 
dover collegare allo stesso display 
più sorgenti non potendo però 
disporre di altrettante prese 
HDMI in ingresso oppure di 
dover collegare sorgente e 
display via HDMI coprendo distanze 
considerevoli. Per questi motivi la richiesta di 
accessori quali ripetitori HDMI oppure Switch 
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Cavi HDMI, piatti e con connettore a 90°
CAVI DI COLLEGAMENTO A/V

A lpha Elettronica propone una gamma di cavi HDMI 
ben articolata: dal cavo standard a quello con doppia 

schermatura, fino al cavo piatto per non dover rinunciare 
a soluzioni estetiche di qualità.

ALPHAPLUS HDMI 1.3/1.4

Tipo di connettore lunghezza note
HDMI 1.3/ HDMI1.3 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5  guaina in nylon, doppia schermatura, 
serie 93-590 10 - 15 - 20 - 25 m rame puro, contatti placcati oro
HDMI 1.3/ HDMI1.3 (con ferrite) 1,5 - 3 - 5 guaina in nylon, doppia schermatura, 
serie 93-590NF  7,5 - 10 m rame puro, contatti placcati oro
HDMI 1.3 (connettore a 90°) / HDMI 1.3 1 - 3 - 5 m doppia schermatura, 
serie 93-590L  contatti placcati oro
HDMI 1.3/ HDMI 1.3 (cavo piatto flessibile) 1 - 3 - 5 m doppia schermatura, rame puro
serie 93-590P
mini HDMI 1.3 / mini HDMI 1.3 1,5 - 2,5 - 5 m guaina in nylon, doppia schermatura, 
serie 93-594N  rame puro, contatti placcati oro
HDMI 1.3 / mini HDMI 1.3 1,5 - 2,5 - 5 m doppia schermatura, 
serie 93-595  contatti placcati oro
HDMI 1.4 / HDMI 1.4 1,5 - 3 - 5 m doppia schermatura, 
serie 93-591  contatti placcati oro

Alpha Plus
Professional

Questa linea, composta da 
20 modelli, è caratterizzata 
dall’impiego di rame OFC 
a cristalli accoppiati che 
riduce le perdite e garantisce 
un’ampia banda passante. 
Tutte le connessioni coassiali 
utilizzano dielettrici in 
PE con schermature a 
maglia chiusa per evitare 
interferenze e degrado del 
segnale. Il cavo Scart, per 
applicazioni professionali, 
impiega sei cavi video 
coassiali a 75 ohm. 

Cavo HDMI 1.3 con guaina 
in nylon e ferrite EMC
serie 93-590NF

 Troppo spesso 
l’installatore non 
pone un’adeguata 
attenzione alla 
qualità del cavo di 
collegamento HDMI. 
Capita troppo spesso 
di accontentarsi di un 
cavo di media qualità 
dovendo poi correre ai 
ripari quando si devono 
risolvere problematiche di 
funzionamento dell’impianto 
che, di regola, fanno perdere all’installatore molto 
tempo. L’avanzata della televisione digitale, che offre 
contenuti in HD, è l’occasione giusta per rivalutare 
l’importanza del cavo: se non vogliano correre il rischio di 
“vedere peggio”, dobbiamo indirizzare la nostra scelta su 
marche e modelli di qualità come quelli proposti da Alpha 
Elettronica. La linea di cavi Alpha Plus è composta da due 
famiglie: HDMI pronta per l’alta definizione e Professional 
caratterizzata dall’utilizzo di rame OFC (oxigen free) a 
cristalli accoppiati. Come è possibile verificare dalla tabella 
riepilogativa, ogni modello è disponibile in varie lunghezze. 

AlphaPlus HDMI 1.3/1.4
Tutti i modelli HDMI-HDMI sono a doppia schermatura, 

realizzati con rame puro e contatti placcati in oro.
Alcuni modelli hanno la guaina in nylon per una 

maggiore flessibilità.
Numerose varianti li rendono adatti a ogni applicazione: 

vi sono modelli con ferrite EMC, con cavo piatto molto 
flessibile, con uno dei due connettori HDMI a 90 gradi e a 
connettori mini HDMI. E’ disponibile un cavo HDMI-HDMI 
della lunghezza di 25 m. 
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 La scelta di appendere al muro i televisori 
piatti, siano LCD oppure Plasma, diventa sempre 
più frequente. In effetti una delle caratteristiche 
dei flat TV è proprio questa e vederli appoggiati 
su un ripiano come i vecchi Tv a tubo 
catodico non rende certo giustizia all’estetica 
dell’ambiente. Alpha Elettronica propone oltre 30 
modelli di ogni tipo: fissi, inclinabili, orientabili, 
ruotabili e orientabili e con barra di estensione, 
sia a basso profilo che a profilo standard.
I formati supportati si estendono da13 a 60”. 
Sono anche disponibili le staffe a soffitto per 
installare i videoproiettori e i supporti a muro 
per decoder, DVD player, ecc.

Tutti i modelli sono compatibili con lo 
standard VESA, che indica l’esatta posizione dei 
fori necessari per fissare il televisore al supporto.

ACCESSORI TV LCD/PLASMA

U na gamma completa, composta da modelli 
a basso profilo, studiati apposta 

per i televisori di ultima generazione.

SUPPORTI A MURO PER LCD/PLASMA: UNA SELEZIONE DI MODELLI

 Inclinazione Rotazione Orientabile N° di pollici Portata    VESA   Dimensioni cm
     max. Kg  50x50 75x75 100x100 200x100 200x200 
SU  010 No No No da 13” a 30” 18 Sì Sì Sì  -   -  14,2 x 12,4 x 1,4 
SU 011LP No No No da 17” a 37” 80 Sì Sì Sì Sì Sì 27,5 x 23,0 x 1,25
SU 012LP** No No No da 23” a 37” 45   compatibile   45,5 x 30,0 x 1,0
SU 014LP** No No No da 32” a 60” 80   compatibile   80 x 45 x 1,0
SU 100 ± 18° No No da 13” a 30” 23  -  Sì Sì  -   -  12 x 11,6 x 5,6
SU 101LP* ± 15° No No da 23” a 37” 45   compatibile   52,8 x 35,0 x 3,8
SU 110LP* ± 15° No No da 30” a 50”    compatibile   50 x 50 x 3,8
SU 120LP* ± 15° No No da 32” a 60” 80   compatibile   50 x 47,2 x 3,8
SU 200 ± 15° 60° 360° da 13” a 30” 23  -  Sì Sì  -   -  8 x 10,9 x 9,8
SU 202 ± 12° 30° No da 13” a 30” 15  -  Sì Sì  -   -  6,5 x 18 x 7,5
SU 204 ± 15° 180° 180° da 13” a 37” 45   compatibile   5,7 x 19 x 7,2
SU 210 ± 15° 180° + 180° No da 13” a 37” 25  -  Sì Sì Sì Sì 5,7 x 19,0 x 27,5
SU 220 ± 15° 180° + 180° 360° da 17” a 37” 45 Sì Sì Sì Sì Sì 17 x 22 x 63,5
SU 300* ± 15° 30° 360° da 17” a 37” 25 Sì Sì Sì Sì Sì 6,1 x 14,6 x 7,5
SU 310* ± 15° 180° 360° da 17” a 37” 25  -  Sì Sì Sì Sì 6,1 x 14,6 x 23,5
SU 320* ± 15° 180° + 180° 360° da 17” a 37” 25  -  Sì Sì Sì Sì 6,1 x 14,6 x 39,55
SU 350LP con  ± 15° 80° No da 23” a 37” 45   compatibile   52,5 x 35 x 7,3-47,3
estensione**
SU 360LP con  ± 15° 80° No da 32” a 60” 80   compatibile   81,5 x 51,0 x 7,3-47,3
estensione**

* disponibile il modello a profilo standard con bolla di livello
** con bolla di livello

A basso profilo
Ben 8 modelli sono disponibili a profilo ribassato per esaltare 

ancora di più il ridotto spessore dei più recenti televisori LCD e 
PLASMA. Sono in grado di sostenere tutte le dimensioni, da 37 
a 60 pollici, offrendo le funzioni di inclinazione, rotazione ed 
estensione.

Supporti a muro, a basso profilo
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MVision HD-300 COMBO:
DTT & SAT in alta definizione

DECODER DIGITALI

U n decoder combo in alta definizione, per ricevere 
i programmi HD terrestri e sat. La porta USB 2.0 

è multifunzione: può gestire un hard disk esterno, le chiavette 
USB, l’aggiornamento firmware e le liste dei canali preferiti.

 L’MVision HD-300 Combo rappresenta un’espressione 
evoluta del concetto di decoder televisivo: sarebbe più 
corretto chiamarlo decoder multimediale, vista la lunga 
serie di caratteristiche offerte e la flessibilità con la quale 
si possono ricevere e riprodurre contenuti di vario tipo. 
E’ disponibile in tre versioni: Combo, DTT o SAT; 
quest’ultimo è completo di presa di rete. L’MVision 
HD-300 Combo è dotato di doppio tuner e riceve i 
segnali ad alta definizione sia terrestri che satellitari, 
fino alla risoluzione di 1080i. L’audio Dolby Digital viene 
garantito dal flusso bitstream disponibile ai connettori 
S/PDIF, ottico e coassiale. Il decoder è in grado di gestire 
l’adeguamento video dei formati utilizzati dai broadcaster 
quando trasmettono un programma tv; ciò avviene con 
i rapporti 4:3 (16:9 crop), 4:3 (16:9 letterbox) e 16:9 
(4:3 pillar box). Gli slot per inserire un modulo Common 
Interface sono due, per cui è assicurata la possibilità di 
gestire contemporaneamente più codifiche. Questi slot 
sono adatti a ospitare tutti i moduli CAM disponibili in 
commercio, compresa anche la Smart Cam delle pay tv in 

digitale terrestre. Abbiamo poi uno slot per smart card, 
utile anch’esso a ospitare una card di pay tv con sistema 
Conax. E’ data la possibilità, comunque, di memorizzare 
altri firmware o accessi condizionati.

Semplice, nonostante 
le numerose funzioni

Il telecomando in dotazione è programmabile e in grado 
di comandare, oltre al decoder, altri 3 apparecchi (TV, VCR, 
DVD player, ecc.) La struttura dei menù è stata concepita 
per rendere veloce la fruizione di questo decoder. I 
Menù sono multilingua, italiano compreso e la grafica 
OSD a colori è a 16 bit, per rendere efficace e gradevole 
l’interazione con l’utente. La capacità di memoria è di oltre 
7mila canali; il Televideo è presente. L’elenco dei canali 
memorizzati e la gestione dei canali preferiti possono 
essere scaricati aggiornate da internet; ogni mese si 
trovano in Internet 4 versioni aggiornate: mono-dual-
triplo feed e motorizzato (usals).

Il pannello posteriore dell’HD-300 Combo ospita numerose connessioni. Iniziamo dalle prese antenna che sono tutte passanti. 
I segnali video sono disponibili attraverso le classiche Scart (TV e VCR, entrambe con RGB IN e OUT), le 3 prese RCA per il video 
composito e audio stereo e le 3 prese RCA per la connessione Video Component. Due le uscite audio digitale: ottica e coassiale. 
Inoltre abbiamo la RS 232 e l’USB2. Sul frontale è presente un’altra presa USB2 utile, ad esempio, per effettuare l’upgrade del 
firmware oppure aggiornare i setting. Infine è presente anche il comodo interruttore di alimentazione
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Tuner SAT 
DVB-S e DVB-S2 Sì, passante
MPEG-2 e MPEG-4/H264-AVC Sì
Gamma di frequenza MHz 950÷2.150
Livello dei segnali da -65 a -25 dBm

Alimentazione LNB 13,5/18,5 Vc.c. 
 0,5A max. protezione da sovraccarico
DiSEqC versioni 1.0 e 1.1, toneburts A/B e USALS
Demodulazione QPSK, 8PSK

Symbol rate DVB-S QPSK: 2÷45 Msps
 DVB-S2 (8PSK/QPSK): 10÷30 Msps
Tuner DTT 
DVB-T Sì, passante
MPEG-2 e MPEG-4/H264-AVC Sì

Gamma di frequenza MHz VHF: 170÷230
 UHF: 470÷862

Livello dei segnali da -78,5 dBm a -25 dBm (64QAM, code 
 rate 2/3, intervallo di guardia 1/8)
Connessioni e Interfacce 
Common Interface Sì, 2 slot
Lettore smart card Sì, 1. ISO 7816, GSM11.11 e EMV
Uscita HDMI Sì
Uscita video Component Sì, con connettori RCA

Scart TV Sì, con segnali RGB, Composito, 
 audio stereo con controllo di volume
Scart VCR Sì, con segnali RGB, Composito, audio stereo

Video Composito con Audio stereo Sì, con connettori RCA. 
 Controllo volume audio

Audio digitale Sì, con connettori ottico e coassiale. 
 Uscita Dolby Digital bitstream

RS-232 Sì, con connettore 9 pin D-sub, 
 bit rate 115,200 baud
USB Sì, versione 2.0, connettore tipo A
Altre caratteristiche 
Processore principale STi7100
Memoria canali 7.000
Televideo Sì, mediante VBI
Flusso stream MPEG in ingresso 90MBit/s max.
Frequenza audio di campionamento 32 - 44,1 - 48 KHz
Decodifica Audio MPEG-1 (layer 1 e 2), Dolby downmix
Consumo  40W max
Consumo in stand-by  ≤ 10W
Dimensioni in mm (LxAxP) 290 x 50 x 220
Peso in Kg 1,5

MVISION  HD-300 COMBO: LE CARATTERISTICHE  

PVR Ready e Multimedia
All’MVision HD-300 Combo possiamo 

collegare un hard disk esterno e fruire delle 
funzioni PVR, tipiche di un decoder con hard 
disk integrato. Fra le funzioni disponibili vi 
è la possibilità di guardare un programma 
DTT e, contemporaneamente registrarne un 
altro, purchè appartenga allo stesso mux. La 
possibilità di collegare un hard disk esterno è a 
tutto vantaggio della portabilità dei contenuti 
residenti; inoltre è possibile utilizzare hard disk 
con diverse capacità, in funzione dei contenuti. 
Alla presa USB 2.0, oltre ad un hard disk, è 
possibile collegare una USB memory e registrare/
riprodurre qualsiasi contenuti multimediale 
come filmati, foto, file audio, ecc. Con una 
chiavetta USB, inoltre, è possibile riprodurre il 
formato DivX. Da evidenziare, in questo decoder, 
la presenza della funzione zoom in pausa, utile 
per decifrare i particolari di un fermo immagine. 

Connessioni
Il pannello posteriore è stato pensato per 

rendere più semplice la vita all’installatore, 
vista la varietà dei connettori a disposizione. 
Iniziamo dal connettore HDMI che consente di 
poter visualizzare contenuti HD sul televisore, 
veicolando i segnali audio e video. Proseguiamo 
con le Scart per Tv e VCR: entrambe gestiscono 
il flusso RGB per garantire la miglio qualità 
possibile; in più la Scart Tv offre l’audio stereo 
con il volume regolabile mentre nella Scart VCR, 
com’è giusto che sia, il livello di volume è fisso. 

È presente l’uscita video Component che, 
ricordiamo, supporta anche i segnali HD a 1080i 
ma non può essere utilizzata se il programma HD 
viene gestito via HDCP. In accoppiata all’uscita 
video Component abbiamo l’uscita stereo 
analogica con connettori RCA e due uscite audio 
digitali S/PDIF, ottica e coassiale, che gestiscono 
anche il flusso Dolby Digital.

Passiamo ora alle interfacce dedicate ai dati: 
sono presenti la seriale RS-232 e la più moderna 

USB 2.0 (connettore di tipo A) che assolve due importanti 
funzioni: collega l’MVision HD-300 Combo ad un hard disk esterno 
piuttosto che a una USB memory per riprodurre e registrare 
contenuti multimediali, filmati, audio e immagini e consente 
l’aggiornamento del firmware e delle liste dei canali preferiti.
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Unico, per sale multimediali
PRESE COMPONIBILI

Ogni telaio 
UNICO ospita 
fino a 6 differenti 
tipi di frutti

I n una scatola 503, quella 
per intenderci degli impianti 

elettrici, grazie a UNICO si 
possono assemblare fino 
a 6 prese differenti 
fra RCA, BNC, IEC, F, RJ45 
e fibra ottica. Un’interessante 
soluzione per gli impianti 
multimediali domestici 
e residenziali.

 Sono sempre più diffusi gli impianti 
di custom installation dedicati alle sale 
multimediali. Ambienti domestici dedicati 
dove, contemporaneamente, ascoltare 
della buona musica, vedere un programma 
televisivo, giocare con i videogame 
rappresentano azioni di quotidianità. 

In questi contesti, data la mole di cavi 
impiegati, eseguire una cablatura ordinata è 
quanto mai importante.

La possibilità di poter sfruttare tubi 
corrugati, previsti in fase di costruzione o di 
restauro, porta alla naturale riflessione su 
quali scatole da incasso bisognerà impiegare, 
dovendo conciliare diverse esigenze che 
spaziano dai cavi elettrici ai segnali telefonici, 
dalla rete locale all’impianto d’antenna, dalla 
cablatura dei diffusori (a parete o a soffitto) a 
quella delle fonti A/V cablate oppure wireless.

  

Unico, in una scatola 503
L’installatore che ha gestito impianti 

domestici come questo si sarà reso conto che 
è assai difficile integrare in una sola scatola 
503 tutte le prese necessarie. Per risolvere 
brillantemente questo problema e predisporre 
un impianto che comprende telai multi 
frutto, espandibili successivamente, Telecom 
& Security ha brevettato il sistema Unico 
composto da un telaio dedicato, a 6 posti 
con connettori ad innesto. Il telaio è di quelli 
adatti alla scatola da incasso tipo 503, e può 
ospitare fino a 6 diversi tipo di frutti scelti fra 
i seguenti:
– coassiali (RCA femmina, BNC femmina, IEC 

femmina, IEC maschio, F femmina); 
– telefono e rete locale (RJ 11 Tooless, RJ45 

cat 5E Tooless UTP, RJ45 cat 5E Tooless STP, 
RJ45 cat 5E Coupler); 

– fibra ottica (ST-ST, SC-SC). 
I frutti coassiali sfruttano tutti i vantaggi del 
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La pinza professionale 
di Telecom & Security 

completa il sistema CaP 
rendendo estremamente 

facile e veloce la 
connessione e la 

disconnessone. Questa 
pinza può essere usata 

con tutti i connettori 
(BNC, RCA, F, IEC) grazie 

agli adattatori facilmente 
avvitabili. È indicata 
agli installatori che 

devono eseguire 
quotidianamente molte 
connessioni oppure agli 

installatori meno esperti

sistema CaP, il connettore a pressione, fornito 
a corredo. Il telaio UNICO è adattabile alle 
placche di tutte le serie civili più diffuse 
come BTicino (Axolute, Living International, 
Matix, Magic, Luna), Vimar (Eikon, Idea, 
Idea Rondò, Plana), Ave (Zama 45, Blanc 45, 
Banquise, Ral 45 e Yes 45), Gewiss (PlayBus, 
PlayBus Young, Top System, System Black, 
System White, Virma), Legrand (Vela Quadra, 
Vela Tonda, Cross), ABB (Elos Soft, Elos 
Smart). I tappi vengono utilizzati per coprire 
lo spazio non occupato dai frutti.

Connettori multimediali CaP
Telecom & Security ha brevettato un 

sistema denominato CaP che rende più 
veloci le intestazioni dei cavi impiegati in un 
impianto multimediale, conservando intatte le 
prestazioni e le caratteristiche.

Il sistema CaP è in grado di intestare cavi 
coassiali di qualsiasi diametro purché inferiore 
a 7 mm, con diversi tipi di connettori come 
BNC, RCA, IEC, F, maschio e femmina. Il 
materiale plastico di cui è composto il sistema 
CaP gli consente di non avere una propria 
impedenza: può essere utilizzato in qualsiasi 

sistema coassiale da 50, 75 e 92 ohm e con 
temperature di lavoro comprese fra -40 e 
+120°C. Sono disponibili connettori singoli 
da utilizzare con cavi volanti, cablati con 
il sistema Unico nelle scatole 503, oppure 
integrate nei frutti compatibili con le serie 
civili delle marche più diffuse. A richiesta 
è possibile combinare in un unico frutto 
qualsiasi coppia di connettori.
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SolarVenti: soluzione sana e asciutta
E limina l’umidità, cotribuisce a riscaldare l’ambiente e favorisce 

il ricambio d’aria negli ambienti chiusi: non consuma corrente 
elettrica per funziona a energia solare.

 La “salute” delle murature è costantemente 
minacciata dall’umidità: oltre a macchie 
e sfaldamenti nell’intonaco può intaccare 
in maniera subdola la stessa struttura dei 
materiali, poiché gli effetti sono invisibili. La 
stessa salute dell’uomo, inoltre, è messa in 
pericolo da questo fenomeno poiché l’umidità 
presente nelle murature crea un ambiente 
malsano fonte di disturbi ed affezioni. Facile 
da installare, SolarVenti si propone come 
soluzione per far fronte a questo tipo di 
problema. È un sistema autonomo e innovativo 
per fornire aria calda e fresca, ideale per 
qualsiasi luogo disabitato per un certo periodo 
di tempo, come case estive, taverne, cantine, attici, garage, 
caravan, ecc. SolarVenti è alimentato da una cella fotovoltaica, 
pertanto, è controllato dall’energia solare e non presenta costi 
di gestione. Parte e si ferma automaticamente e non richiede 
alimentazione elettrica. Il sistema consiste di 3 componenti, 
tutti integrati nel panello solare: un raccoglitore di aria calda, 
un piccolo ventilatore elettrico e un pannello solare elettrico 
che produce l´energia per il ventilatore. Quando in una giornata 

PANNELLI SOLARI

soleggiata SolarVenti produce sufficiente 
corrente elettrica, il ventilatore si accende 
automaticamente e convoglia aria riscaldata e 
asciutta nell’edificio. Poiché il pannello funziona 
in modo totalmente indipendente dalla rete 
elettrica, in caso di assenza è possibile staccare 
completamente la corrente elettrica anche per 
lunghi periodi. 

DATI TECNICI

Modello SV2 SV3 SV7 SV14 SV30
Dimensioni mm 524 x 524 x 557 704 x 524 x 55 704 x 1004 x 55 1974 x 704 x 55 3000 x 1020 x 100
Peso 4,8 kg 5,5 kg 9,5 kg 14 kg 29,5 kg
Struttura alluminio alluminio alluminio alluminio alluminio
Uscita dell’aria 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Colore   Nero, bianco o alluminio    
Copertura   Policarbonato 
Assorbitore   Lastra di feltro nera    
Parte posteriore   0,8 mm piastra speciale di alluminio preforato  
Pannello fotovoltaico 6 Watt 6 Watt 12 Watt 12 Watt 12 Watt 
Ventilatore Sunon Sunon Sunon Sunon Sunon
Modello 1,6 W 1,6 W 3,7W 3,7W 6,2 W

Effetto Watt Massima Massima  Massima Massima Massima  
 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W   
Portata d’aria minima 15-20 m³/ora 20-35 m³/ora 40-90 m³/ora 60-110 m³/ora 10-150 m³/ora
Aumento Temperatura Circa 11°C Circa 15°C Circa 15°C Circa 30°C Circa 40°C

Dimensione ambiente Massima Massima         Massima Massima  Massima 
 20 mq 25 mq         40 mq 70 mq 150 mq
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Una gamma di 5 modelli
La gamma si presenta con 5 modelli diversi, come indicato 

dalla tabella dei dati tecnici, e con 3 modelli speciali, l’SV12, 
l’SV28 Freeline e l’SV9 Rounded. Il SolarVenti montato sul 
tetto di una qualsiasi villetta estiva fornisce un importante 
contributo all’impianto di riscaldamento, specialmente in 
primavera e in autunno. In inverno, il SolarVenti provvede 
ad un continuo ricambio d’aria, coprendo parzialmente le 
esigenze di riscaldamento.

Come funziona e dove posizionare
il pannello

Quanto si aziona il ventilatore, l´aria fresca viene 
aspirata dall’esterno dentro il pannello: il pannello è infatti 
posteriormente perforato con sottilissimi forellini. Quest’aria 
passa attraverso un filtro e viene convogliata dentro casa. Il 
filtro viene scaldato dal sole e l´aria, passandoci attraverso, si 
scalda ed è pronta per essere immessa all’interno dell’edificio. 
Il ventilatore SolarVenti ha una capacità di circa 15 - 150m³/
ora. Ciò assicura che l’aria nell’edificio sia continuamente 
rinnovata con aria riscaldata e asciutta.

L’umidità e gli odori vengono rapidamente rimossi ed 
il surplus energetico può essere utilizzato per riscaldare 
l’edificio. La posizione ideale per installare SolarVenti è a sud, 
sud-est o sud-ovest, in assenza di possibili ombreggiamenti. 
Il pannello solare può essere installato direttamente a 
parete o a tetto, tramite delle apposite staffe di montaggio. 
Il termostato viene posizionato all’interno dell’edificio e 
connesso al pannello e al ventilatore alloggiati all’esterno 
tramite uno speciale tubo flessibile.

Perchè è davvero efficace
– Dopo l’installazione funziona autonomamente, 
 senza costi
– Rimuove l’umidità e porta aria asciutta 
 nell’edificio
– Il rischio danni dovuti all’umidità viene ridotto
– Funziona senza alimentazione elettrica
– Nessun altra fonte di calore è richiesta 
 per rimuovere l’umidità
– I cattivi odori vengono rimossi

SolarVenti - Ufficio Commerciale Italia
Tel. 0733 81 67 44 - solarventi@virgilio.it

Cercasi Installatori e Rivenditori per zone libere

Modelli speciali SV12 e SV28 Freeline, S9 Rounded

A seconda delle necessità e delle caratteristiche dell’installazione 
è possibile montare più moduli così da rendere efficace e razionale 
il lavoro al fine di garantire le adeguate prestazioni
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Su misura, dedicato all’installatore
KIT ABBIGLIAMENTO

di Protezione Individuale) pratici e funzionali, 
per poter lavorare comodi e nella massima 
sicurezza, dando vita a una linea di capi che 
uniscono vocazione tecnica e design, adatti 
a tutte le stagioni sia per lavoro che per il 
tempo libero, dalle giacche ai pantaloni, dalle 
camicie ai gilet, dagli occhiali agli guanti, ecc., 
per poter lavorare in massima sicurezza. 
Chi indossa Plano, infatti, avverte una 
sensazione di comfort ottimale, ottenuto non 
solo grazie al disegno preformato, che assicura 
una sensazione di aderenza e di libertà di 
movimento, ma anche a dettagli tecnici e a 
materiali molto traspiranti. 
Testati in laboratori specializzati, i capi della 
linea Manovre dimostrano la loro resistenza 
a sollecitazioni di vario tipo, quali colonna 
d’acqua, abrasione, trazione, idrorepellenza, 
traspirazione e protezione UV, superando 
anche le prove di lavaggio, stiratura e 
resistenza alle macchie. 

C on 5 linee di prodotto, Plano è riuscita a coniugare la sicurezza al design 
e comfort . Un’esperienza di 80 anni per fornire all’installatore una 

gamma completa di prodotti necessari alla protezione individuale: giacche, 
pantaloni, occhiali, guanti, calze, calzature.

 Sul lavoro è spesso richiesto un abbigliamento sempre più 
sicuro, che segua  norme rigorose e prestabilite. 
Altrettanto spesso, la giusta attenzione prestata alla sicurezza 
lascia poco spazio ad altri elementi che bene possono integrarsi 
con il concetto di sicurezza: design e comodità. 
L’azienda Plano pone l’accento su questi due concetti, senza 
mai tralasciare l’importanza  della sicurezza sul lavoro, 
oggetto di costante impegno per una piena tutela della salute, 
dell’integrità e dell’immagine della persona in ogni ambiente 
di lavoro. Così è nata Manovre, una linea di D.P.I. (Dispositivi 

Lavorare con un’abbigliamento 
sicuro, oltrechè comodo e di qualità è 

un’abitudine sempre più diffusa
fra gli installatori 
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Il completo per l’installatore
Disponibile in blu dalla taglia S a quella 

XXXL, Il modello MNV-243 (vedi figura sotto) 
è il nuovo pantalone multitasche realizzato 
nel nuovo Syrex® 280, un tessuto molto 
resistente e traspirante, sviluppato in esclusiva 
da Manovre by Plano, con trattamento 
Teflon® DuPont®, per renderlo idrorepellente 
e antimacchia. Questo pantalone, dal design 
ergonomico, è resistente grazie ai rinforzi in 
Cordura® e Kevlar®  DuPont® nelle tasche. 
Dispone di 6 tasche laterali, due tasche 
anteriori e due posteriori, tutte rinforzate. Il 
Giubotto tecnico PILE MNV-350 Evolution, 
disponibile nello stesso colore e taglie del 
pantalone, ha i rinforzi in Cordura® sulle 
spalle, sui gomiti e nella zona di accesso alle 
tasche, ed è dotato di bande riflettenti con una 
coulisse in vita per una migliore regolazione 
della taglia e con porta badge trasparente e 

Il completo per l’installatore, 
caratterizzato da una gamma ampia 

di taglie, è resistente, traspirante, 
idrorepellente e antimacchia

rimovibile. Infine il gilet tecnico, GILET MNV-
338 Evolution, è foderato in morbido  pile con 
rinforzi in Cordura® sulle spalle e nella zona di 
accesso alle tasche. Questo gilet presenta un 
tessuto esterno resistente a strappi e abrasioni 
ed è  idrorepellente e antimacchia grazie al 
trattamento Teflon® Dupont. 

È dotato inoltre di bande riflettenti e di porta 
badge trasparente rimovibile.

80 ANNI DI STORIA

Nato nel 1932 in un piccolo paese 
dell’Illinois (USA), il marchio Plano 
è diventato un sinonimo di qualità, 
innovazione e cura dei particolari per i 
professionisti di tutto il mondo. Da sempre, 
infatti, quest’azienda si è posta l’obiettivo di 
migliorare l’efficienza, la comodità e lo stile 
del lavoro di milioni di persone. 
Plano è stata la prima azienda a produrre 
portautensili di qualità in polipropilene. 
Sulla base di questo successo, nel 1992 è 
stata creata Plano Europe: un’azienda in 
diretto contatto e sintonia con le esigenze 
del mercato europeo. Plano Europe si è 
collocata ben presto all’avanguardia nel 
settore sia dal punto di vista del design, 
anche grazie alla prestigiosa collaborazione 
con lo studio F.A. Porsche, sia nella 
ricerca di nuovi materiali. La più recente 
sfida produttiva di Plano nel mondo dei 
dispositivi di protezione individuale si 
chiama Manovre by Plano ed è un progetto 
in continua evoluzione iniziato 5 anni 
fa con l’obiettivo ambizioso di creare 
un sistema innovativo per la protezione 
individuale.

 Plano Europe Srl
Via Germania 23, Z.I. Sud
35127 Padova (Italy)
Tel +39 049 8063511
Fax +39 049 8700994
www.planoeurope.com
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La sicurezza, soprattutto
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

P rotezione totale dalla testa ai piedi: la linea di accessori Plano 
è elegante e molto confortevole. La cura dei particolari è notevole. 

Eyewear, a norma EN 166
Le ricerche dimostrano che gli occhi sono una delle parti del 

corpo più esposte a infortuni durante il lavoro: ecco perché 
necessitano di uno “scudo” veramente professionale ed efficace. 
Gli occhiali di protezione Manovre sono considerati dalle norme 
europee D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e come tali 
riportano il marchio CE certificato da un ente che attesta che 
lenti e montatura siano conformi ai rigidi standard fissati dalla 
normativa europea EN 166.

Le calzature Footwear sono realizzate con 
materiali selezionati, tecnologie esclusive, comfort 
e sicurezza totale, oltre che essere certificate come 
Dispositivi di Protezione Individuale di 2ª categoria 
secondo le norme europee EN 20344 e 20345, le 

calzature di sicurezza Footwear di Manovre by 
Plano garantiscono comfort e stabilità del 

piede per la massima sicurezza sul 
lavoro.

Footwear, DPI di 2ª Categoria

Handwear, ergonomici
Plano ha dedicato ricerca e tecnologia 

allo strumento di lavoro più utilizzato 
dall’installatore: le mani.

Il risultato è una linea di guanti tecnici di 
protezione innovativi.

A differenza di quelli sintetici o in pelle, 
i guanti Manovre 
hanno una struttura 
ergonomica 
differenziata per 
raggiungere 
comfort e 
prestazioni in 
ogni situazione 
operativa e 
condizione 
ambientale.

Worksocks
 Durante qualsiasi 
tipo di attività 

lavorativa, i piedi e 
gli arti inferiori sono 

sottoposti ad una serie 
di stress che possono 

ripercuotersi su tutto il 
corpo. È importante 

scegliere una calza in 
grado di proteggere 
efficacemente il 
piede, garantendo la 

migliore traspirabilità e un comfort ideale. 
Grazie alla loro struttura differenziata, le calze 
Manovre by Plano mantengono un’adeguata 
traspirazione, contribuiscono ad alleviare 
la fatica e danno un insuperabile senso di 
benessere.

 A completare la linea Manovre, non potevano mancare 
componenti essenziali come guanti, occhiali, calze e calzature.

Per ognuno di questi prodotti, la cura del design è scrupolosa, 
si presentano sotto una forma elegante e vanno ad integrare la 
già nutrita gamma di prodotti trattata nella pagina precedente. 

Le linee di prodotto sono cinque: Techwear, abbigliamento 
tecnico da lavoro; Footwear, calzature di sicurezza; Eyewear, 
occhiali di protezione; Handwear, guanti di protezione; 
Worksocks, calza tecniche da lavoro. Tutte rappresentano la 
perfetta sintesi di funzione e design e, in quanto tali, soddisfano 
i bisogni dei professionisti più esigenti.



129Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2009

Procase e Professional: tutto in ordine
VALIGIE PORTAUTENSILI

Una linea che è stata progettata per trasportare tutti gli utensili in modo 
ordinato, per ritrovare ciò che serve immediatamente e senza fatica.

 Le linee di portautensili Plano uniscono 
efficienza e qualità, tecnologia e design, 
robustezza e funzionalità. I modelli sono 
il frutto del lavoro di un team formato 
dagli uomini Plano, un gruppo di designer 

e consulenti tecnici, e con la collaborazione del 
Tester Team, un gruppo di professionisti selezionati 
che aiutano Plano nello sviluppo e nel continuo 
perfezionamento dei prodotti. Analizziamo più da 
vicino alcune linee di portautensili.

Procase line
Una  linea di valigie portautensili per il 

professionista, il tecnico, l’installatore pratiche 
e robuste per gestire al meglio l’organizzazione 
del lavoro. Un’approfondita  ricerca sui 
materiali  e sull’organizzazione interna degli 
spazi, oltre che dettagli tecnici e soluzioni 
estetiche all’avanguardia le rendono delle valide 
e insostituibili compagne di lavoro. Di questa 
linea fanno parte:
• Valigia portautensili PC 100 E/T

È costruita in E.V.A. termoformato con 
struttura di rinforzo in ABS antiurto. Ha 
un vano portadocumenti e 2 pannelli 
portautensili con tasche (PC 100T) o elastici 
(PC 100E)  di cui uno 1 rimovibile. Si può 
trasportare con un’impugnatura morbida, 
ergonomica e antiscivolo o con una 

tracolla regolabile. Può essere chiusa 
con un lucchetto. Le dimensioni 

sono  cm 40x48xH17. Il peso del 
modello PC 100E è di 3,6 Kg 
mentre il PC 100T pesa 3,2 Kg

Professional line
Sul lavoro l’organizzazione è fondamentale perciò Plano ha 

studiato e realizzato una linea di prodotti specifici per conservare 
con ordine tutta la minuteria, bene suddivisa durante il trasporto 
e semplice da ritrovare.

• Proteggiutensili 1364
Dimensioni (LxPxH) in cm :  34 x 25 x 35 cm. Peso: 2,8 Kg

• Portaminuterie 1373
Dimensioni (LxPxH) in cm:  42 x 30,5 x 40,5. Peso: 3,3 Kg

I modelli  1364 e 1373  della linea Professional rappresentano 
la  sintesi tra un portaminuterie e un portautensili. 

La parte superiore è destinata al trasporto degli utensili 
manuali ed elettrici, mentre nella parte inferiore trovano spazio 
rispettivamente 4 proteggiutensili (1364) e  3 portaminuterie 
professionali Pro (1373) in polipropilene trasparente con maniglia 
e chiusure colorate per associare facilmente ad ogni colore la 
tipologia dei prodotti contenuti.

Valigia 1364 
aperta

Valigia 1373 
chiusa

• Valigia portautensili PC 620E/T 
È un trolley portautensili professionale in 

Policarbonato e  ABS, dotato di antiurto, con 
un peso di 7,2 Kg e dimensioni (LxPxH) di 

cm 53 x 42 x 26. La PC 620E/T 
presenta un fondo termoformato  
in polistirolo con scomparti 

modulabili  e 2 portaminuterie 
mod.3449. Ha un carrello 

estensibile in alluminio e 
ruote in lega leggera con 

cuscinetti a sfera con 
battistrada in gomma. 
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