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I n un mercato come quello odierno, caratterizzato da 
un’economia che sta modificando profondamente le 

tradizionali consuetudini è conveniente, più di ogni altra 
cosa, valutare le prospettive della propria professione.
In buona sintesi, ciò significa cogliere nuove opportunità 
scrutando, se necessario, la situazione da un punto di vista 
nuovo, di vero rinnovamento.

Nel mondo dell’installazione declinato su tutti 
i fronti, quindi riferito a system integrator, progettisti 
e custom installer, mai come ora il mercato offre nuove 
opportunità, qualunque sia il livello di specializzazione 
e di professionalità raggiunto.

Per avere chiaro il quadro della situazione e decidere come 
agire per sviluppare la propria attività, serve approfondire 
la conoscenza di adeguati strumenti di marketing 
e di gestione aziendale, oltre a mantenere ai massimi livelli 
la conoscenza della tecnologia.

Ritorna sempre di attualità, perché fondamentale 
a qualunque professione, il tema della formazione 
e dell’aggiornamento. Quando affrontiamo questo 
argomento, però, l’aspetto tecnologico non ci deve distrarre 
al punto da farci sottovalutare altri elementi, non meno 
importanti, correlati alle attività di marketing strategico e 
operativo. Attività che renderanno il loro valore, soprattutto 
in prospettiva, contribuendo a dare maggior stabilità 
alla nostra professione.

Perciò, se desideriamo investire nell’aggiornamento 
professionale frequentiamo, sì, corsi dedicati alla tecnologia 
ma non trascuriamo altre due fondamentali materie, 
ossia gli strumenti di marketing e la gestione aziendale.

Amedeo Bozzoni
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News

 Un accessorio studiato per chi possiede 
un iMac oppure un display Apple 
LED Cinema da 24” o 27”, e desidera 
utilizzarlo anche come monitor per 
la console videogame oppure per un 
Blu-ray player. Questa nuova interfaccia 
converte un segnale HDMI proveniente 
da qualunque sorgente nel formato Mini 
DisplayPort, compatibile con i prodotti Apple. 
L’interfaccia Mini DisplayPort si sta diffondendo 
come standard comune per non richiedere, a 
differenza dell’HDMI, alcun costo per il suo 
utilizzo. Apple è stata fra le prime aziende ad 
adottare questo standard ma non è la sola: Dell, 

 Uno dei punti deboli della connessione 
HDMI è proprio la precarietà del connettore 
inserito nella presa. Basta un leggero strappo 
oppure una tensione del cavo per far uscire 
dalla sua sede il connettore e compromettere 
la funzionalità del collegamento. Perfect 
Path ha brevettato una soluzione che blocca 
il connettore nella presa HDMI, senza alcuna 
possibilità che si disconnetta. Al CEDIA Expo 
di Atlanta la società americana dimostrava la 
robustezza di questa soluzione lasciando appesi 
nel vuoto alcuni display ai cavi HDMI della serie 
PerfectHold. Questo sistema, brevettato, può 
resistere fino a 11 kg di trazione. La gamma 
si compone di tre serie, anche con canale di 
ritorno Ethernet, con lunghezze che vanno dai 
50 cm ai 15 metri.
www.perfectpath.com

 Il nuovo videoproiettore Mitsubishi UD8400 a doppia lampada, 
disponibile nei colori bianco e nero, è adatto a molteplici tipologie 
applicative: dagli studi televisivi alle grandi aule universitarie, 
dai parchi divertimento ai musei, dalle grandi sale corporate alle 
applicazioni per digital signage, fino al mercato rental. 
La risoluzione HD e la tecnologia DLP Dark Chip 2 garantiscono 
un risultato video di alta qualità. Con la doppia lampada si 
raggiunge una luminosità di 6500 Ansi Lumen. L’elevata cura dello 
smaltimento del calore prodotto dalla lampada, permette inoltre 
proiezioni sulle diverse inclinazioni dell’asse verticale. La funzione 
di edge blending per installazioni multi-proiettore, è in grado di 
far combaciare più immagini affiancate in modo che la porzione 
sovrapposta non risulti visibile. Il proiettore Mitsubishi UD8400 
dispone di ottiche intercambiabili con rapporto di proiezione fino a 
9:1, comuni alla serie di proiettori per installazione con tecnologia 
DLP. L’aggiunta della scheda 3G-SDI, in combinazione con la 
color wheel opzionale e l’elevata silenziosità, rendono il prodotto 
all’altezza degli ambienti broadcast. 
www.mitsubishielectric.it/vis

Atlona DP300: per Apple 24” e 27” 
LED Cinema Display e iMac

Acer, Fujitsu, Toshiba, Philips, Nec e Pioneer hanno 
anch’esse aderito. L’interfaccia DP300 è stata 
progettata specificatamente per un utilizzo con il 
monitor da 24” ad una risoluzione di 1920x1200 e 
a 720p per i 27”.
www.audiogamma.it

Mitsubishi UD8400: 
6500 Ansi lumen in HD

Perfect Path: connettore 
HDMI con blocco 
di sicurezza
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Lutron Homeworks QS, 
attento al risparmio
Lutron Homeworks QS è un completo sistema 
di controllo domestico per luci, tende, 
riscaldamento/raffrescamento e apparecchiature 
elettroniche, in grado di gestire sistemi 
complessi, fino a 10mila zone. La gestione, 
orientata al risparmio energetico, consente di 
pilotare le sorgenti luminose a LED con dimmer 
a controllo di fase, prevede l’installazione di 
sensori che mantengono la luce accesa solo 
in presenza di persone e offre una sofisticata 

gestione della 
temperatura in 
ogni momento 
della giornata. 
Inoltre, per tutte le 
apparecchiature AV in 
stand-by sono previsti 
moduli dedicati che 
tolgono del tutto 
l’alimentazione.
La gestione dei sistema 
avviene con un touch 
screen a colori da 4,2” 
di tipo capacitivo, 
utilizzando dimmer RF 
e interruttori cablati 
serie Maestro oppure 
keypad serie seeTouch 
cablati e wireless.
www.lutron.com

Eurosell distribuisce Hegel

 Le due nuove mini-telecamere day/night SCB-2020 e SCB-3020, 
con risoluzione di 600 linee Tv hanno dimensioni di soli 44,5 x 44,5 x 
20,1mm e possiedono un obiettivo da 3,7mm.
Integrano una serie di funzioni avanzate, come l’Intelligent Video 
Analisys (I.V.A.) per rilevare allarmi in caso di oggetti abbandonati 
o rimossi, superamento di una linea virtuale o stazionamento in 
un’area, e la funzione di mascheramento con aree poligonali che 
impedisce la ripresa di aree sensibili.
La compatibilità con il controllo coassiale e il menú on screen 
multilingue sono altre caratteristiche che li rendono semplici da 
utilizzare. Il modello SCB-3020 implementa anche la funzione Wide 
Dynamic Range (WDR) per bilanciare le immagini in condizioni di 
illuminazione sfavorevole, mentre la tecnica di scansione progressiva 
evita l’effetto mosso nella riproduzione di soggetti in rapido 
movimento. La garanzia è di 3 anni.
www.samsungsecurity.com

Analisi video per le nuove Samsung SCB

 Eurosell ha acquisito la distribuzione della 
norvegese Hegel, azienda specializzata da oltre 
10 anni nella produzione di elettroniche Hi-End.
Con sede, progettazione e ricerca a Oslo, 
Hegel vanta un’importante esperienza nel 
campo delle telecomunicazioni e detiene 
numerosi brevetti nel settore Audio. I finali 
Hegel sono caratterizzati da un elevato fattore 
di “damping”, ottenuto senza elevare la 
componente di controreazione negativa, e da 
circuitazioni totalmente bilanciate. L’H70, ad 
esempio, offre 70+70W di potenza e integra un 
convertitore Digitale/Analogico completamente 
bilanciato.
Hegel si distingue per essere una delle poche 
aziende che producono tutto in casa. Nel caso 
dei CD player, l’unico elemento acquistato 
è la parte meccanica di trasporto del disco, 
mentre i servo-circuiti sono proprietari. Anche 
le meccaniche sono ingegnerizzate e prodotte 
dalla casa norvegese.
www.hegel.com
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News
Eiki LC-HDT1000: 
10mila Ansi lumen, in HD

 Il proiettore Eiki, a tecnologia 3LCD, è 
accreditato di un rapporto di contrasto pari 
a 3.000:1 e di una luminosità di 10mila Ansi 
lumen con un’uniformità del 90%.  Fornito 
senza obiettivo, offre lo zoom e la messa a fuoco 
motorizzati, la correzione digitale Keystone e il lens 
shift Verticale e Orizzontale. La risoluzione nativa, 
pari a 2048x1080 pixel lo rende compatibile con i 
segnali WUXGA e UXGA, per i formati 16:9 e 4:3. 
Inoltre è presente un Test Pattern integrato. Le 
connessioni presenti soddisfano qualsiasi sorgente, 
anche con protocollo HDCP: in ogni caso sono 
disponibili due slot aggiuntivi che possono essere 
utilizzati con moduli opzionali per connettori ad 
hoc. Grazie all’Edge Blending, in un’installazione 
multi-proiettore, si evita che i bordi di due 
immagini contigue vengano sovrapposte per 
evitare imperfezioni.
www.eurosell.it

Premio alla carriera per Joel Spira, 
fondatore di Lutron

 Il CEDIA ha riconosciuto a Joel Spira (nella foto) il Lifetime Achievement 
Award 2010, un premio riservato ai personaggi del settore che hanno 
dimostrato un’eccellente leadership, creatività, innovazione e una visione 
imprenditoriale di crescita e progresso. La carriera di Joel Spira è iniziata oltre 
50 anni fa. Per primo al mondo ha inventato, nel 1959, il dimmer, brevettato 
poi nel 1962. La scoperta di Spira ha rivoluzionato l’industria del controllo 
luci e ha lanciato la sua azienda, la Lutron, verso un percorso di continue 
innovazioni che prosegue ancora oggi con grande dinamicità. Joel Spira 
detiene oltre 500 brevetti nel settore per il quale lavora da una vita. Nel 
2000 l’American Society of Mechanical Engineers gli ha conferito il Premio 
Leonardo da Vinci. Joel Spira è stato consulente in diversi College e Università 
prestigiose fra cui la Cornell University, il MIT e la Purdue University.
Di recente ha donato numerosi prodotti che anno fatto la storia di Lutron 
alla Collezione Elettrica Smithsonian per il museo Nazionale di Storia 
americana. Spira attualmente è presidente di Lutron e continua a dirigere il 
laboratorio di ricerca e sviluppo.

NuVo Renovia: disponibile 
la versione stand-alone

 Renovia è una soluzione di tipo retrofit, grazie alla quale è 
possibile distribuire il segnale audio ad altri locali dell’abitazione, 
sfruttando la tecnologia a onde convogliate. E’ utile in tutti quei 
casi dove la mancanza di spazio nei tubi corrugati impedisce la 
cablatura tradizionale. La novità presentata al CEDIA Expo di 
Atlanta riguarda il modello stand-alone, che può essere collocato 
comodamente a fianco della sorgente, oppure nascosto se non è 
disponibile lo spazio. La qualità audio garantita è di livello Hi-Fi e 
la tecnologia Powerlline assicura l’assenza di interferenza da parte 
della rete elettrica.
Il sistema Renovia può gestire fino a 8 zone, ciascuna delle quali 
dovrà essere amplificata localmente, e fino a 6 sorgenti. L’Hub 
Renovia comprende un doppio tuner AM/FM e uscite dedicate per 
il NuVo Dock dedicato all’iPod. Con l’aggiunta della Music Port si 
può avere la distribuzione, in streaming, delle internet radio.
www.nuvotechnologies.com
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 Monster è la prima azienda a proporre sul 
mercato gli occhiali attivi necessari alla visione 
stereoscopica, in tecnologia RF anziché IR. Questi 
occhiali, denominati Max 3D, sono universali 
perché adatti ai brand che attualmente offrono 
televisori 3D compatibili e consentono agli 
spettatori di poter muoversi liberamente senza 
preoccuparsi di essere sempre in vista ottica 
con l’emettitore integrato nel Tv, perché la 
connessione avviene in radiofrequenza. La 
portata RF del segnale si estende su lunghezze 
considerevoli, oltre i 50 metri, e si presta 
per essere utilizzata in ambienti di qualsiasi 
dimensione.
www.monstercable.com

 Il nuovo servizio di BSkyB prevede la connessione 
del decoder Sky+HD alla rete internet per accedere a 
contenuti di tipo VOD. Una volta in rete gli abbonati 
possono accedere ad una libreria di oltre 600 film, di tutti 
i generi, oltre a documentari e ad altri contenuti tematici. 
Il servizio, proposto senza alcun costo aggiuntivo, offrirà 
anche una gamma di canali televisivi prodotti da terzi. 
La guida EPG di Sky è stata ampliata con la sezione Sky 
Anytime+, organizzata con le miniature dei contenuti e 
strumenti di ricerca rapidi e intuitivi per trovare facilmente 
il programma che si desidera vedere.

Christie presenta il proiettore 4K

 Il kit WNHDB3004 promette la connessione 
senza fili di segnali 3D HD all’interno delle mura 
domestiche, ad alta affidabilità e jitter-free, 
fino alla risoluzione di 1080p per tutte i device 
a protocollo IP dotati di presa di rete Ethernet.

Max 3D: gli occhiali 
universali RF di Monster

La trasmissione avviene secondo lo standard 
Wi-Fi ed è stata customizzata appositamente 
per garantire la massima affidabilità e 
copertura sui segnali AV .
In ogni adattatore 3DHD Wireless vi sono 
4 trasmettitori e 4 ricevitori di segnale, in 
configurazione MIMO 4x4 (Multiple Input 
Multiple Output). Sono state sviluppate, in 
particolare, alcune soluzioni come il Dynamic 
digital beam, che irradia e riceve il segnale 
in ogni direzione, per incrementare il raggio 
d’azione, oppure lo Space Time Block Coding 
(STBC) che invia, su percorsi diversi, copie 
multiple e ridondanti di dati, riducendo al 
minimo la perdita di pacchetti e migliorando 
l’affidabilità della ricezione video. Inoltre, la 
tecnologia sviluppata da Netgear prevede 
che il ricevitore avvisi il trasmettitore, 
quando l’ambiente operativo si fa critico 
a causa di interferenze, e attivi una serie 
di azioni per garantire l’affidabilità delle 
trasmissioni.
Il kit è robusto al punto da coprire, secondo 
Netgear, una superficie domestica di oltre 
400 mq.
www.netgear.it

Wireless 3DHD da Netgear

 Allo Showeast di Orlando, Christie ha dimostrato la nuova 
serie di proiettori premium 4K DLP Cinema Solaria, progettati 
sul chip più avanzato di Texas Instruments. I modelli Solaria 
CP4230 and CP4220 sono caratterizzati dai vantaggi del Christie 
4K+4, ossia prestazioni ottimali per il 3D, tecnologia proprietaria 
Pixel Track per ottimizzare l’allineamento dei pixel, semplici 
procedure di manutenzione conformi alle più recenti specifiche 
DCI e SMPTE per la sicurezza dei contenuti e il più basso costo 
di possesso di qualsiasi proiettore cinematografico digitale sul 
mercato.
www.christiedigital.com

Sky Anytime+
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News

 Giunto alla sua quarta edizione, il manuale 
di Solarino edito dalla Vertical Editrice di 
Milano, si presenta in nuova veste con estesi 

approfondimenti sulle più 
recenti tecnologie e i più 
aggiornati metodi di lavoro: 
telecamere HD in CMOS, 
monitor touch screen e 
OLED, registrazione su 
scheda, hard disk e dischi 
ottici, videoserver, studi 
digitali e stazioni tapeless. 
Con un linguaggio dal 
taglio chiaro, divulgativo 
e confortato da essenziali 
richiami teorici il nuovo 
volume, in linea peraltro 
con la sua impostazione 
originaria, offre i principali 
elementi per poter 

Per fare televisione
Manuale completo di apparecchiature, luci, studi, linguaggio, contenuti
di Carlo Solarino - 38,00 euro

operare con sufficiente disinvoltura in 
qualsiasi ambiente televisivo: dalle riprese 
e montaggio per video-reporter, video-
fotografi e film-maker, all’impostazione di 
sceneggiature e regie per fiction e da studio, 
fino al più evoluto broadcasting con gestioni 
d’archivio.
Il suo impianto prevede una sintetica parte 
introduttiva dal taglio teorico dedicata 
ai segnali e alle immagini, col compito 
di facilitare le successive trattazioni, due 
consistenti parti – vero corpo del volume – 
rivolte alle apparecchiature e alla produzione, 
e un’appendice con le più recenti novità del 
settore, tra cui il 3D e il Video on Demand. 
L’intero volume presenta oltre 600 immagini 
fotografiche, schemi e disegni originali, 
nell’intento di chiarire anche visivamente 
ciascuna apparecchiatura e ciascun concetto 
riportato. 

Nuova gamma KEF per la CI
 La nuova serie per la custom installation 

presentata da KEF (nota per la soluzione Uni-Q) 
comprende 3 modelli a flangia tonda serie QR da 
130, 165 e 200 mm a due vie, e 4 modelli serie CR 
sempre da 130, 165, 200 mm. E’ pure disponibile 
un altoparlante stereo che condivide lo stesso 
woofer ma integra due tweeter separati utile per 
quegli ambienti, come le sale da bagno, dove lo 
spazio oppure la richiesta di performance non 
prevede l’installazione di due diffusori. Completano 
la gamma i modelli motorizzati, che orientano 
la diffusione del suono verso il punto di ascolto, 
il diffusore Ci9000ACE, il sistema Soundlight, 
la gamma a flangia rettangolare/quadrata e la 
gamma commerciale a flangia tonda.
www.eurosell.it

Proiettore Avielo: 
con formato nativo 235:1

 Avielo by Projection Design ha presentato al CEDIA di Atlanta 
il nuovo videoproiettore optix SuperWide 235, il primo ad 
utilizzare un chip DMD di Texas Instruments con risoluzione nativa 
2538x1080 pixel (anziché 1920x1080). Questo nuovo modello è in 
grado di proiettare il formato cinemascope senza dover aggiungere 
ottiche supplementari, evitando così la perdita di risoluzione 
verticale. I normali proiettori per home cinema, infatti, proiettano 
contenuti di tipo 2,35:1 (quelli con le fasce nere superiori e 
inferiori) utilizzando solo una parte (800 pixel) della risoluzione 
verticale nativa pari a 1080 pixel.
Inoltre, l’aggiunta di ottiche supplementari nei videoproiettori 
tradizionali riduce la luminosità complessiva del videoproiettore. 
www.avielo.com
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 In concomitanza con la fiera Sicurezza, 
TechHome CEA Mediterraneo ha organizzato 
una tavola rotonda alla quale hanno preso 
parte integratori, installatori e distributori/
produttori. L’obiettivo è stato quello di 
introdurre le attività avviate a favore del 
mercato dell’integrazione domestica, per 
facilitare un confronto più efficace e stimolare 
la formazione di un gruppo di riferimento.
Leonardo Norsa ha presentato la mission 
dell’iniziativa, esponendo le attività della CEA, 
Consumer Electronics Association, e i motivi 
che hanno portato alla creazione di questo 
nuovo prodotto per il mercato italiano. Per 
l’occasione CEA ha prodotto un documento 
che fotografa il nostro mercato in Italia, 
disponibile all’indirizzo www.cea-thm.com/
ricerche/guida-mediterraneo-paese-italia/.
Alla tavola rotonda ha partecipato anche 
George De Marco, fondatore dell’americana 
Greater Alarm che ha spiegato come è riuscito 
a trasformare la sua azienda a conduzione 

A Milano, il primo evento di TechHome CEA Mediterraneo
familiare in uno degli integratori principali degli 
Stati Uniti.
Il prossimo evento in programma è il Summit 
TechHome CEA Mediterraneo che si terrà 
nell’ottobre 2011 a Stresa, sul Lago Maggiore, 
dove gli integratori avranno la possibilità di 
confrontarsi direttamente con i produttori.
www.cea-thm.com

Pietro Guerrieri, General Manager 
SES Astra per l’Italia

 Guerrieri sarà responsabile di tutte le 
attività di business per l’Italia e coordinerà 
un team di lavoro, presso la sede di Roma, 
composto da Alessandro De Meo quale 
Regional Finance Director Central & Western 
Europe e Renata Carcassi nel ruolo di Sales 
and Marketing Manager Italia. Quale parte 
del suo mandato, Guerrieri avrà inoltre 
la responsabilità dello sviluppo di nuove 
iniziative commerciali in Turchia e Grecia.
Classe 1961 e laureato in Scienze 
Aeronautiche, Guerrieri vanta una lunga e 
considerevole esperienza manageriale nel 
settore. Prima di assumere l’incarico in Astra, 
dal 2004 fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di 
CEO di Milano Teleport - azienda italiana che fornisce servizi di 
broadcasting e networking, che sotto la sua guida ha conseguito 
risultati più che profittevoli. Ha lavorato tredici anni in Eutelsat, 
ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, e prima ancora è stato 
in Telespazio con responsabilità di operazioni al suolo.
Guerrieri è stato anche ufficiale pilota dell’Aeronautica Militare 
Italiana dal 1982 al 1986 e possiede un MBA conseguito presso la 
Business School ESSEC di Parigi.

 Con il diffondersi rapido dei proiettori a tiro 
corto, che consentono il posizionamento a poche 
decine di centimetri dallo schermo, sono state 
realizzate diverse staffe di supporto dedicate.
Chief, leader di mercato nella produzione di 
supporti per display e proiettori, ha messo a 
punto una gamma di staffe dedicate ai proiettori 
short throw che, secondo il parere dei propri 
progettisti, offrono peculiarità inedite, suggerite 
proprio degli installatori con i quali Chief 
intrattiene un rapporto interattivo. Ad esempio, 
la microregolazione in altezza e la messa in 
piano del proiettore, oppure la possibilità di 
variare la sporgenza del braccio di supporto 
grazie alla regolazione telescopica, fino a 1,4 m. 
La regolazione laterale, infine, consente di gestire 
installazioni multiple. 
www.chiefmfg.com

Staffe Chief per proiettori 
short throw
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CONNESSIONI

L’ interfaccia HDMI è cresciuta arrivando alla versione 1.4a per 
soddisfare le prestazioni dei segnali stereoscopici. Ma di quali cavi, in 

realtà, hanno bisogno le singole sorgenti? A questa domanda è dedicato 
l’intervento di David Meyer e Michael Heiss, del CEDIA regione 1.

HDMI: fattori di compatibilità 
con il mondo 3D

 Ormai è risaputo che i cavi HDMI dominano la scena delle 
connessioni digitali, soprattutto con l’arrivo dell’HD, sostituendo 
le più ingombranti prese Scart e i cavi Video Component. Nei 
numeri precedenti di Sistemi Integrati abbiamo analizzato questi 
cavi, individuandone i metodi di valutazione, scoprendone i fattori 
critici ed esaminando i parametri che ne determinano la qualità. 

In questo articolo riportiamo gli interessanti  commenti 
sull’argomento 3D via HDMI di due membri Cedia, David Meyer 
(Kordz) e Michael Heiss. 

Per prima cosa è utile dire che i contenuti 3D attuali viaggiano 
anche attraverso i cavi HDMI già disponibili. Tuttavia, con il passare 
del tempo, i cavi HDMI sono inevitabilmente destinati ad alzare 
la posta in termini di qualità mentre, dal punto di vista della 
banda, al momento non sono previsti significativi cambiamenti. 
In linea di massima, i cavi HDMI già installati con una lunghezza 
superiore ai 5 metri non soddisfano il livello di certificazione 
High Speed piuttosto che Standard, ma presentano un margine 
sufficiente per supportare segnali a 1080p. Da notare che si parla 
di cavi certificati solo a 720p/1080i (a condizioni che siano tutti 
certificati) e utilizzati a 1080p, senza possedere dichiarazioni di 
conformità.  Molti custom installer danno poca importanza alle 
prestazioni certificate, badando solo al funzionamento del cavo. 
Questo comportamento, assolutamente da non condividere, in 

un’ottica futura costituirà una fonte certa di 
problematiche. Analizziamo di seguito alcuni 
aspetti fondamentali che caratterizzano 
l’impiego del cavo HDMI, a seconda della 
sorgente 3D considerata.

HDMI, Bly-ray 3D 
e Videogame 3D

Il Blu-ray 3D supporta il profilo a 1080p/24 
per ogni occhio, il che significa una risoluzione 
effettiva combinata (sommando i due occhi) pari 
a 1080p/48, inferiore allo standard 2D attuale 
che è di 1080p/60. Quindi, se un cavo HDMI è 
adeguato ai segnali a 1080p/60, sarà in grado 
di fare altrettanto con il segnale Blu-ray 3D 
senza alcun problema. Nota: non è sufficiente 
parlare di risoluzione senza far riferimento al 
frame rate; stesso discorso vale con il valore di 
data rate (Mbps). Il mondo del gaming adotta 
le nuove specifiche 1.4a (rilasciate lo scorso 
ottobre) con il supporto del formato 720p/60 
per ogni occhio, ma è facile immaginare che 
gli appassionati vorranno raggiungere presto i 
1080/p. Quando questo accadrà vedremo i giochi 
viaggiare a 1080p/60 per occhio, ciò significa 
che si avvicineranno al profilo definitivo High 
Speed 9.0 Gbps e niente di più; i cavi HDMI 
che oggi funzionano a 1080p/60 in 2D, senza 
la certificazione High Speed non potranno 
supportare i 1080p/60 in 3D. 

Nel frattempo però, il supporto a questo 
profilo di risoluzione/frame/rate non è stato reso 
obbligatorio, ed è puramente speculativo.

L’etichetta
Non è sufficiente eseguire l’upgrade al cavo 

HDMI 1.4 per abilitare il supporto 3D. Inoltre, 
qualsiasi cavo etichettato dal produttore come 
HDMI 1.4 può non essere conforme alle reali 
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prestazioni dichiarate anche soltanto per il 
mancato rispetto delle linee guida sull’utilizzo 
del logo e del trade-mark HDMI. Bisogna quindi 
fare attenzione anche al solo fatto che il cavo 
è stato etichettato in modo sbagliato? Certo! 
L’etichettatura di un cavi HDMI rappresenta, 
ovviamente, la parte più semplice da risolvere 
perché il difficile viene quando si deve produrre 
il cavo per renderlo compatibile alle specifiche 
HDMI. Se il produttore si dimostra impreciso 
nell’etichettare il cavo, come possiamo fidarci 
del suo cavo e ad avere fiducia della qualità del 
prodotto? Porre l’attenzione su questo aspetto 
significa invitare non solo l’installatore ad un 
maggiore controllo del prodotto, ma anche i 
produttori ad essere precisi nelle dichiarazioni.

Specifiche dell’1.4a
Per il broadcasting, le specifiche dell’HDMI 

1.4a prevedono il supporto dei formati a 
720p/1080i@50/59.94/60 (non ancora il 
1080p), utilizzando gli standard 3D Top & 
Bottom e Syde by Side. Questo significa che 
entrambe le immagini, quella dell’occhio destro 
e quella dell’occhio sinistro condividono lo 
stesso frame, mantenendo la stessa larghezza 
di banda, equivalente ad una trasmissione 2D, 
ma dimezzando la risoluzione per ogni occhio 
quando le immagini vengono visualizzate sullo 
schermo. In definitiva, le specifiche Standard 
dell’HDMI vanno bene per il broadcast.

HDMI e decoder
I decoder devono essere necessariamente 

HDMI 1.4 compatibili per gestire il 3D? Se il 
decoder deve capire che il programma ricevuto 
è stereoscopico e, di conseguenza, etichettarlo 

David Meyer, 
Cedia Region 1

Michael Heiss, 
Cedia Region 1

FORMATI & VELOCITÀ    

Risoluzione 2D 3D
  1,98 Gbps - Top & Bottom
720p/60 1,98 Gbps 1,98 Gbps - Side by Side
  3,96 Gbps - Frame Sequential (Blu-ray & Game)

1080i/60* 2,23 Gbps 2,23 Gbps - Top & Bottom
  2,23 Gbps - Syde by Side
1080p/24* 1,78 Gbps 3,56 Gbps - Frame Sequential (Blu-ray)

1080p/60* 4,46 Gbps 8,92 Gbps - non compreso nella versione 1.4, 
  possibile formato futuro per i videogame

* assumendo 8 bit colore per canale (24 bit totali)

Tabella esemplificativa del rapporto risoluzione e Gbps, fra segnali 2D e 3D  

come tale (flaggarlo) allora è indispensabile un aggiornamento del 
firmware per un adeguamento alla versione 1.4a (probabilmente 
sarà proprio così). Nel caso, invece, il decoder è slave, dal quale il 
segnale 3D transita in modo trasparente (in segnale è già flaggato 
perché il display lo possa riconoscere come tale) allora non 
bisognerà fare l’upgrade e sarà sufficiente utilizzare il cavo 1.3 
(caso improbabile). In entrambi i casi, comunque, non bisognerà 
effettuare alcuna modifica hardware, quanto meno per la fruizione 
dei contenuti 3D. In sostanza, tutti i dispositivi necessiteranno 
della compatibilità 1.4 a supporto del 3D, ma questo non significa 
dover acquistare nuovi dispositivi perché, per la maggior parte dei 
casi, sarà solo richiesto l’upgrade del firmware.

HDMI Ethernet Channel
Per quanto riguarda l’HDMI Ethernet Channel (HEC), questa 

è una funzione opzionale extra sia per i dispositivi che per i 
cavi. Questi ultimi, nel caso presentino questa funzione, devono 
presentare sull’etichetta la scritta aggiuntiva “...with Ethernet”. 
L’HDMI Ethernet Channel, al momento, non è utilizzato per il 3D, 
ma solo per garantire prestazioni migliori al canale di ritorno audio 
che comunque può anche lavorare in modalità Single Line con cavi 
che non posseggono il canale Ethernet. 

Scegliendo un cavo HDMI con Ethernet Channel significa 
disporre un supporto per distribuire il segnale Ethernet su HDMI 
e avere un canale di ritorno Audio molto più robusto. Non è 
richiesto, invece, per il 3D.

In sintesi
Possiamo concludere dicendo che 

i cavi HDMI, attualmente adatti al 
formato 1080p/60, possono continuare 
ad essere utilizzati per i segnali 3D 
provenenti da tutte le sorgenti; con 
i nuovi impianti, invece,  la reale 
certificazione High Speed alzerà il livello 
delle prestazioni, soprattutto per quei 
settori che dimostrano grandi margini 
di miglioramento, come il mondo dei 
videogiochi.

Si ringraziano David Meyer, 
Michael Heiss 

e il CEDIA Regione 1 per il contributo
www.cedia.co.uk
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Approfondire
TOUCH SCREEN

F ino a che punto sono utili i tablet per controllare un sistema 
domestico? Analizziamone alcuni aspetti insieme a Peter 

Aylett, Direttore della Divisione Professionale del CEDIA Regione 1. 

iPad e Tablet, quale impatto 
per la custom installation?

 Negli ultimi anni 
l’interfaccia utente dei 
dispositivi elettronici 
ad uso domestico ha 
registrato una profonda 
evoluzione; lo si può 
notare scorrendo le varie 
soluzioni che, nel tempo, 
si sono avvicendate e che 
convergono sempre più 
verso la soluzione touch, 
sensibile al tocco. Una 
rivoluzione tutt’ora in atto dalla quale non si 
può prescindere e che impatterà con evidente 
importanza, soprattutto nel mondo della custom 
installation, dove l’installatore gioca un ruolo 
centrale nel coinvolgere il cliente attraverso 
proposte che fanno leva sulle emozioni. 

La migrazione dei media, e della 
comunicazione in generale, verso il mondo 
digitale è un argomento fortemente attuale, 
considerata l’esigenza dell’utente di accedere, in 
modo rapido e in tempo reale, ad una quantità 
sempre più crescente di contenuti. Questo 
fenomeno, comunemente chiamato Content 
Cloud, spinge l’attenzione verso installazioni di 
sistemi ancora più all’avanguardia, in grado di 
rendere la cosiddetta “user experience” sempre 
più ricca e attraente. 

Potenzialità e flessibilità 
Quando si pensa ai contenuti di Internet, 

la stragrande maggioranza delle persone usa 
ancora il PC come mezzo di accesso alla rete. 
Oggi, all’interno di un’abitazione, soprattutto 
in presenza di un impianto Multi-Room, è 
probabile che l’accesso ai contenuti Internet 
venga gestito da device digitali dedicati, più 
semplici da usare perché dotati di interfacce 
utente personalizzate. Da pochi mesi, a questi 
dispositivi si stanno affiancando i tablet, come 

l’iPad di Apple, che garantiscono una grande 
flessibilità, superiore in termini operativi 
rispetto ad un comune computer. Questi device 
presentano vantaggi notevoli: non impattano 
come un PC nell’ambiente in cui sono presenti; 
il loro consumo è ridotto; il processo di boot 
è rapido o, se tenuti in stand by, nullo; la loro 
autonomia in stand-by è dell’ordine di giorni; 
le dimensioni sono ridotte, quindi abbastanza 
maneggevoli e facilmente trasportabili; sono 
piuttosto stabili. Probabilmente, l’argomento 
più convincente per il loro uso, però, è 
l’interfaccia multi-touch, che evita l’uso della 
tastiera e del monitor aggiuntivo. L’interfaccia 
grafica segue la filosofia introdotta con gli 
iPhone, adattata tenendo conto di uno schermo 
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di maggiori dimensioni e di una potenza di 
calcolo più elevata. Mediante la sottoscrizione 
ad un service musicale, ad esempio, come 
Napster, Rhapsody o Spotify, l’utente può 
accedere a milioni di brani semplicemente, 
grazie al tocco di un dito.

Rapporto qualità/prezzo 
conveniente

L’arrivo di questi tablet, soprattutto del 
primo ad invadere il mercato, ossia l’iPad, ha 
contribuito in modo significativo a diffondere 
la cultura del touch screen, prima riservata 
soltanto a display molto più costosi e, quindi, 
meno diffusi. Nel caso specifico dell’iPad 
l’utilizzo si sta dimostrando molto versatile e 
la disponibilità di apps, dedicate al controllo 
di funzioni tipiche di un ambiente domestico 
sviluppate ad hoc dai diversi produttori, lo 
dimostra. Il nostro mercato sta scoprendo e 
facendo proprio questo trend velocemente. 
Ad esempio, in occasione del CEDIA Home 
Technology Event (giugno 2010), tutti i 
produttori presenti dimostravano la possibilità 
di controllare i propri sistemi anche attraverso 
un iPad o un iPhone, o addirittura entrambi. 

C’è un fattore importante, però, che va 
evidenziato, e che sta causando un effetto a 
catena sul mercato di questi dispositivi: il prezzo. 
L’avvento dei tablet sta rendendo il mondo dei 
touchscreen più accessibile dal punto di vista 
economico. Un adeguamento al quale si stanno 
allineando, in misura diversa, tutti i produttori. 
Ad ogni modo, qualsiasi interfaccia venga 
utilizzata, bisogna sempre tenere d’occhio le 
esigenze dell’utente finale, perché, a volte, anche 
le cose più semplici diventano irrimediabilmente 
complicate se non vengono pensate con criterio. 

Se, per esempio, utilizziamo il touchscreen 
anche come interruttore della luce, saremo 
sicuri che un eventuale ospite potrà utilizzarlo 
senza problemi, controllando il tutto senza 
dover passare da più livelli di menu, rendendo 
la cosa più complicata del dovuto? Fino ad 
oggi i produttori hanno sempre concepito 
la gestione di alcune funzioni della casa 
(riscaldamento, tapparelle, tende motorizzate, 
illuminazione) mediante degli interruttori 
a pulsante che funzionano anche quando il 
display è in stand by.

La gestione, dunque, viene eseguita attraverso 
un sistema misto: da una parte il controllo 
dell’ambiente attraverso una tastiera di pulsanti 
fissi, dall’altra parte il controllo dei sistemi 
audio video e comunicazione in generale con 

Vantaggi e svantaggi 
Dal punto di vista dell’installazione, stiamo assistendo ad 

un fenomeno ben preciso: numerosi produttori hanno già 
brevettato soluzioni che prevedono l’uso di iPad, anche integrati 
nella parete in una struttura personlizzata, in sostituzione o 
come complemento del  tradizionale touch screen a parete. 
Nulla da eccepire quando si parla di interfaccia accattivante, 
piuttosto che prezzo contenuto. Ma si tratta davvero della 
scelta migliore da optare? Se la considerazione riguarda la 
totale sostituzione del tradizionale display touch screen, 
bisogna operare la scelta con molta cautela; vediamo il perché:

– primo inconveniente: la comunicazione wireless, alcune 
volte, crea dei problemi;

– i dispositivi portatili sono progettati per andare in stand-by, 
condizione non molto funzionale nel caso di un accesso 
rapido al sistema;

– questi device sono una sorta di computer multiuso: se 
da una parte, quindi, sono soggetti a fenomeni di crash, 
dall’altra possono essere usati anche da persone poco più 
che adolescenti, quindi troppo facilmente riprogrammabili;

– non tutte le apps sono state sviluppare per risultare 
immediate nel loro utilizzo; quando bisogna navigare 
attraverso più livelli o fra diverse applicazioni per poter 
operare e controllare i vari dispositivi, l’utente potrebbe 
incontrare difficoltà;

– non sempre l’interfaccia è completamente personalizzabile 
come lo è un touchscreen dedicato e completamente 
programmabile. 

un dispositivo portatile come l’iPad. In realtà 
non esistono soluzioni ideali, ad hoc a tutti gli 
utenti. Bisognerebbe pensare a singoli dispositivi 
adattabili all’esigenza di ogni individuo o di ogni 
famiglia, il che è impossibile da concepire. 

Di sicuro, l’iPad costituisce una grande 
opportunità da integrare al sistema di controllo 
elettronico della casa per gli utenti 
che ne comprendono la filosofia, la 
potenzialità, la flessibilità e il costo 
contenuto, oltre a promuovere la 
cultura del touch screen, tanto 
utilizzata nei sistemi integrati.

L’obiettivo per i custom installer 
è e resta la capacità di emozionare 
con sistemi sempre più semplici 
da usare perché immediati: la user 
experience, soprattutto.

Si ringrazia per il contributo Peter 
Aylett, Direttore della Divisione 
Professionale del CEDIA Regione 1
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HDBASET ALLIANCE

U n nuovo standard per connettere, via Cat5e/6, 
i device Audio Video e trasmettere sia i segnali 

dati che l’alimentazione, fino a 100W di potenza.

Un cavo unico 
per dati e alimentazione

Per collegare i dispositivi 
AV al display, grazie allo 
standard HDBaseT, serve 
solo un cavo Cat5e/6 che 
porta anche l’alimentazione. 
La distanza massima è pari 
a 100 metri ma, con una 
serie di ripetitori, è possibile 
estendere il raggio d’azione 
a 800 metri

 Le domande sono semplici: lo standard HDMI 
avrà vita lunga o breve? Quanto influiranno 
sul futuro di questo standard  le numerose 
problematiche d’installazione?

Il mondo della custom installation ha davvero 
bisogno di uno standard meno complesso e più 
semplice da gestire? Domande che potrebbero 
essere soddisfatte da risposte parziali, del 
tipo: sì, sarebbe auspicabile uno standard 
più flessibile che, però, non sostituisca del 
tutto l’HDMI ma, semplicemente, lo affianchi. 
Comunque vadano le cose, l’HDBaseT Alliance 
sta sviluppando un nuovo standard destinato ai 
collegamenti AV più performante di altri, HDMI 
compreso. Fra i punti di forza dell’HDBaseT 
la velocità di trasmissione dati, l’utilizzo del 
più diffuso cavo Cat5e/6 e, soprattutto, la 
possibilità di alimentare i dispositivi garantendo 
una potenza massima di 100W. 

La tecnologia
HDBaseT adotta una comunicazione 

asimmetrica per gestire la trasmissione 
bidirezionale dei dati: la maggior parte 
della banda passante viene destinata alla 
trasmissione dei segnali video, audio, 
ethernet e di controllo. In ricezione, invece, 
sono previsti solo i segnali ethernet e di 
controllo, che necessitano di interattività, 
ai quali sono destinati soltanto 100 Mb di 
banda passante. Al contrario delle reti di 
telecomunicazioni che, per loro natura, sono 
simmetriche e che richiedono un BER di 
almeno 10-12, l’asimmetria di HDBaseT si basa 
su un’architettura progettata attorno ad un 
DSP engine e un AFE (Application Front End). 
La codifica dei dati gestiti dallo standard è 
stata sviluppata tenendo in considerazione 
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Lo schema 
funzionale 
dei primi due 
prodotti realizzati 
dall’israeliana 
Valens 
Semiconductor: si 
tratta di 2Play e 
5Play, convertitori 
di segnale da 
DiiVA/HDMI a 
HDbaseT

STANDARD DI CONNESSIONE A CONFRONTO

Caratteristiche HDMI 1.4 DiiVA DisplayPort 1.2 HDBaseT 1.0 
Video/Audio non compresso 10,2 Gbps 13,5 Gbps fino a 21,6 Gbps fino a 10,2 Gbps              
   (17G dei dati attuali) scalabile fino a 20 Gbps
Lunghezza massima del cavo pochi metri 26 m 15 m per 5G  fino a 100m (con 8 nodi
   (limitato a 1080P, 24 bit) di supporto fino a 800 m)
   3 m per 5G-21,6 Gbps 
Tipologia di cavo HDMI DiiVA DisplayPort Cat5e/6 
Connettore di collegamento HDMI DiiVA DisplayPort RJ-45 
Alimentazione di potenza No 5 W No fino a 100W (per alimentare 
    in remoto i device) 
Ethernet 100 Mbps Gigabit 720 Mbps 100 Mbps, scalabile 
    ai Gigabit
Collegamento in serie No Sì Sì Sì 
Installazione semplificata No No No Sì (utilizzo della rete esistente 
    e dei connettori già intestati)
USB No Sì Sì Sì 
Networking No a stella e seriale a stella e seriale a stella e seriale. Installazioni 
    domestiche parziali o totali, 
    commerciali e industriali

le diverse tipologie di contenuto, riducendo 
il consumo di banda video destinata 
all’overhead per consentire l’uso di un cavo 
UTP. L’HDBaseT gestisce anche i segnali 
di controllo video e i relativi clock, tutti 
elementi che non vengono considerati in una 
tradizionale rete locale. 

Le caratteristiche
Come si vede dalla tabella riassuntiva, 

l’HDBaseT si impone all’attenzione degli 
operatori del settore per due caratteristiche 
principali: la possibilità di poter coprire 
lunghe distanze e la disponibilità remota 
dell’alimentazione di potenza.

Riguardo alla distanza, si arriva ad un 
massimo di 100 metri, già sufficiente per 
la maggior parte degli impianti. Ma si può 
andare oltre: è possibile utilizzare fino a 8 
ripetitori, da collegare ogni 100 metri, per 
coprire distanze fino a 800 metri. Un altro 
punto che contraddistingue questo standard 
è la disponibilità di alimentazione di potenza 
integrata nello stesso cavo UTP che trasporta 
i dati. Ad oggi, si possono alimentare device 
che consumano fino a 100 W di potenza, 
una caratteristica che soddisfa la maggior 
parte delle installazioni e rende più semplice 

la configurazione d’impianto perché evita al 
progettista il dover rendere sempre disponibili 
le prese di alimentazione di rete laddove sia 
prevista la presenza di un device.

L’utilizzo del cavo UTP, poi, rende sicuramente 
la vita più facile all’installatore perché semplice 
da intestare e da infilare nei tubi corrugati. 

Il bit rate massimo riguardo ai segnali AV 
è di 10,2 Gbps, scalabile fino a 20 Gbps, e 
con il canale ethernet da100 Mbps, anch’esso 
è scalabile fino a Gigabit. La possibilità di 
trasportare segnali USB e di configurare in serie 
oppure a stella l’impianto rendono ancora più 
flessibile questo standard.
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NUOVE TECNOLOGIE

L a nuova tecnologia RHTPS, Reflective High Temperature 
Poly-Silicon, consente di proiettare le immagini per riflessione: 

una significativa evoluzione che porta il contrasto nativo a valori 
di 40.000:1 ed elimina il cosiddetto effetto zanzariera.

Lo standard 3LCD diventa riflessivo

è stata presentata un’importante evoluzione del pannello HTPS 
che sfrutta la riflessione anziché la trasmissione: la luce anziché 
attraversare i pannelli LCD viene riflessa dai pannelli LCD, per 
comporre l’immagine e inviarla direttamente all’obiettivo.

Questa nuova tecnologia è stata denominata RHTPS, Reflective 
High Temperature Poly-Silicon. L’importante vantaggio che porta 
con sé riguarda il fatto che la tecnologia di base sulla quale 
si fonda è la stessa del pannello polisiliconico a trasmissione. 
Quindi si tratta, a tutti gli effetti, di un’evoluzione del pannello 
polisiliconico riflettente. Ad oggi questa tecnologia è disponibile 
solo su alcuni modelli di videoproiettori Epson, che l’adotta in 
esclusiva avendone curato lo sviluppo.

 Lo standard 3LCD, il più diffuso al mondo nel 
mercato della videoproiezione, si è sviluppato 
sulla tecnologia HTPS, High Temperature Poly-
Silicon, che ha consentito l’industrializzazione 
di una matrice attiva LCD di tipo trasmissivo. 
Questa tecnologia utilizza i TFT (thin-film 
transistor) polisiliconici, transistor a film sottile 
presenti in ciascun pixel, realizzati sfruttando 
un procedimento analogo a quello utilizzato 
per produrre i semiconduttori.

Fra i vantaggi di questa tecnologia 
ricordiamo la spinta miniaturizzazione, 
risoluzione e contrasto di livelli elevati oltre alla 
possibilità di poter disporre, nel flat cable, di 
driver embedded. La tecnologia HTPS nel corso 
degli anni ha registrato importanti sviluppi ed 
è giunta oggi alla settima versione, da qui la 
denominazione D7 data ai pannelli. Di recente 

Il percorso compiuto 
dalla luce in un pannello 
3LCD di tipo riflessivo
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Un’evoluzione 
dell’esperienza già acquisita

È importante evidenziare questo aspetto, 
ossia che la nuova tecnologia si basa su un 
pannello polisiliconico ad alta temperatura, 
perchè la struttura di base di questo pannello è 
la stessa del pannello trasmissivo e, quindi, per 
una buona parte i pannelli sono proprio uguali 
e i processi produttivi esattamente gli stessi 
(Figura 1). Nel pannello trasmissivo il sistema 
di controllo viene effettuato da transistor 
posti all’interno del pannello, e protetti da una 
maschera perché sensibili alla luce. Ecco perché 
nella parte superiore del pannello c’è una zona 
chiamata Black Mask, uno strato oscurante che 
si trova in corrispondenza di ogni singolo TFT e 
lo protegge dalla luce. Questo è indispensabile 
per il funzionamento del pannello ma diminuisce 
la cosiddetta aperture ratio del pixel, ovvero 
il rapporto fra lo spazio riservato al passaggio 
della luce e quello occupato dalla presenza dei 
semiconduttori protetti dalla Black Mask. La 
Black Mask riduce così l’area del pixel e genera 
una diminuzione della resa luminosa del pannello, 
evidenziando il cosiddetto effetto zanzariera: ciò 
rende visibile la griglia sullo schermo. Con questa 
tecnologia la luce passa attraverso la griglia ed 
è come se venisse impressionata dal pannello 
formando così l’immagine. 

Immagini più uniformi 
e maggiore ‘aperture ratio’

Nel sistema a riflessione viene utilizzato come 
materiale riflettente un elettrodo in alluminio 
che presenta il vantaggio di nascondere dietro 
la sue superficie tutte le linee di controllo e i 
TFT, eliminando la necessità di utilizzare la Black 
Mask e incrementando la superficie utile alla 
riflessione della luce.

Questa nuova tecnologia presenta un grande 
vantaggio: quello di realizzare pannelli con 

valori di ‘aperture ratio’ molto maggiori dove, in 
pratica, l’effetto zanzariera non è più presente 
e le immagini sono molto più uniformi. Infatti, 
una delle principali caratteristiche della 
tecnologia reflective è il rapporto di contrasto 
(nativo e dinamico), davvero molto elevati. Il 
contrasto nativo del pannello raggiunge valori 
di 40.000:1 mentre quello dinamico arriva a 
1.000.000:1. Ma come è possibile ottenere 
valori di rapporto di contrasto così elevati? 

La polarizzazione della luce
Un aspetto negativo generato dalla 

tecnologia trasmissiva è la dispersione della 
luce. È noto che i pannelli dei videoproiettori 
per funzionare hanno bisogno di lavorare 
con luce polarizzata linearmente. Per questo 
motivo la luce generata dalla lampada di 
proiezione attraversa i pannelli LCD dopo 
essere stata polarizzata linearmente da appositi 
filtri. Così i cristalli liquidi, al passaggio della 
luce polarizzata, compongono l’immagine da 
proiettare. Quando il pannello, ad esempio, 
genera un’immagine nera, il filtro polarizzatore 
posto a valle del pannello deve bloccare 
completamente la luce proveniente dalla 
lampada; questo, in pratica, non avviene 
completamente e, quindi, il rapporto di 
contrasto dell’immagine stessa subisce una 

sostanziale diminuzione. 
Vediamo perché. Analizziamo 
il percorso che compie la 
luce cercando di individuare 
quando l’esperienza non 
conferma la teoria; la luce 
passa attraverso il primo 
filtro polarizzatore che la 
polarizza verticalmente, 

Figura 1. La struttura di base del 
pannello riflessivo è identica a quella 
del pannello trasmissivo

Figura 2. 
Il pannello 
riflessivo si 

avvantaggia per 
la mancanza 

della Black Mask: 
aumenta così la 
superficie utile 
alla riflessione 

della luce
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passa attraverso il pannello LCD ma non viene 
bloccata totalmente dal secondo polarizzatore 
(orizzontale) perché alcune componenti 
della luce passando attraverso il pannello 
LCD modificano la propria polarizzazione da 
lineare ad ellittica: queste componenti di luce 
sfuggono al controllo del polarizzatore posto 
subito dopo il pannello e così l’immagine 
riduce, di conseguenza, la profondità del 
nero (Figura 3). Le componenti di luce a 
polarizzazione ellittica sono molto difficili 
da controllare perché possiedono anche 
componenti orizzontali. 

Questo fenomeno si nota soprattutto con i 
proiettori professionali, dove è più importante 
la luminosità del rapporto di contrasto, e la 
profondità del nero passa in secondo ordine. 

L’angolo di incidenza
Non tutti i raggi luminosi diretti sui 

cristalli liquidi posseggono lo stesso angolo 
di incidenza: questo è un fenomeno naturale 
perché solo in teoria è possibile canalizzare una 
fonte di luce con lo stesso angolo di incidenza 
su una superficie piana rappresentata, in questo 
caso, dal pannello LCD.

Quindi alcuni raggi luminosi, la stragrande 
maggioranza nella realtà, passeranno indenni 
attraverso i cristalli liquidi senza modificare 
la propria polarità mentre, altri, subiranno un 
cambiamento.

La distorsione di polarità subita dal raggio 
luminoso quando attraversa i cristalli liquidi 
viene causata da un disallineamento dell’angolo 
di incidenza del raggio luminoso rispetto a 
come sono disposti i cristalli liquidi all’interno 
del pannello. Nel caso, invece, l’incidenza del 

raggio luminoso e la posizione dei cristalli 
liquidi siano allineati fra loro, il raggio luminoso 
che passa attraverso i cristalli liquidi non 
subisce alcuna distorsione. 

Come valutare il fenomeno
Come si può vedere dalla Figura 4 

(immagine sopra) è possibile valutare quanti 
raggi sfuggono al controllo del polarizzatore 
orizzontale posto a valle dei cristalli liquidi.

La misurazione dell’uniformità del contrasto 
è utile per valutare, su un pannello trasmissivo 
standard, il fenomeno: dalla Figura 4 si nota 
che il contrasto, ovviamente, non è uniforme 
(in pratica sarebbe impossibile da ottenere); 
nella zona rossa il contrasto è maggiore mentre 
in quella blu è minore e, purtroppo, non è 
uniforme nè simmetrico. 

Il disegno esprime esattamente la 
distribuzione dei raggi luminosi sulla superficie 
del pannello indicando quando è presente la 
distorsione della polarità.

Nell’esempio riportato in Figura 4  (immagine 
sopra) la distribuzione dei raggi risulta 

Figura 3. Alcuni raggi luminosi, durante il passaggio fra i 
cristalli liquidi, subiscono un cambiamento di polarità da 
verticale a ellittica con componenti orizzontali: ciò crea 
una dispersione della luce che impedisce al rapporto di 
contrasto di raggiungere livelli molto elevati

Figura 4. Nella foto a sinistra l’uniformità del contrasto 
in un pannello trasmissivo risulta leggermente spostato 
verso l’alto e sulla destra. A destra, invece, è riportato il 

risultato conseguito da un pannello riflessivo: molto più 
uniforme e centrato rispetto all’area di visualizzazione
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Figura 5. In presenza di un pannello 
trasmissivo la luce, suddivisa nelle sue 3 
componenti, passa attraverso i cristalli liquidi

leggermente spostata verso l’alto e sulla destra. 
La tecnologia Deep Black ha contribuito molto 
a correggere la maggior parte di questa luce 
spuria, dotata di polarizzazione ellittica che 
sfugge al filtro polarizzatore. Però è talmente 
differenziato l’angolo di inclinazione dei cristalli 
che risulta quasi impossibile correggere tutto.

Cosa accade nei pannelli 
a riflessione

Nei pannelli a riflessione, invece, la cosa è 
diversa perché la luce non passa attraverso il 
pannello ma rimbalza sul pannello. 

Il percorso che compie il raggio luminoso 
nei due sensi presenta la stessa inclinazione e 
quindi il pannello diventa quasi insensibile alla 
direzione di incidenza della luce perché questo 
fenomeno si compensa automaticamente con 
la riflessione. 

La misurazione del contrasto indica così 
una maggiore uniformità oltre che, cosa 
altrettanto importante, un’evidente simmetria. 

Come si può vedere dalla Figura 4 
(sotto), bisogna effettuare delle correzioni 
soltanto nelle zone periferiche. E, aspetto 
altrettanto importante, non dipendiamo 
più dall’inclinazione della luce ma soltanto 
dall’angolo di incidenza, più facile da 
correggere a livello elettronico e ottico. 

Per questo motivo i pannelli a riflessione, 
che sono immuni da questa distorsione 
difficile da correggere, generano un nero 
molto più profondo. 

Un obiettivo costante
Il miglioramento del rapporto di contrasto 

nativo del pannello è evidente nel corso degli 
anni e dimostra quanto Epson stia investendo 
in ricerca per questa tecnologia. 

Con il primo modello destinato all’Home 
Theater, anno 2002, il rapporto di contrasto 
nativo era pari a 600:1, un valore raddoppiato 
soo un paio d’anni dopo.

Con l’introduzione della tecnologia 
C²Fine, che utilizza una base inorganica per 
la realizzazione dei pannelli rispetto alla 
precedente che era organica, i pannelli sono 
diventati più efficienti, con un allineamento 
diverso (verticale), più facile da controllare: il 
rapporto di contrasto si è alzato fino a 5.000:1.

La tecnologia 3LCD a riflessione, proprietaria 
di Epson, presenta i seguenti vantaggi: rapporto 
di contrasto di gran lunga migliore rispetto alla 
tecnologia trasmissiva, velocità nella risposta 
incrementata del 75% rispetto ad un pannello 
trasmissivo, un valore di aperture ratio  tale 
da eliminare l’effetto zanzariera e, infine, una 
gamma di colori ancora più ampia rispetto alla 
tecnologia a trasmissione.

Da sottolineare che la velocità alla risposta, 
fondamentale per una corretta riproduzione dei 
Blu-ray quando l’immagine contiene numerose 
informazioni, potrebbe diventare determinante 
per le future proiezioni stereoscopiche.

Si ringrazia Carla Conca di Epson Italia 
per la collaborazione
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STEREOSCOPIA

L a stereoscopia può essere visualizzata con differenti tecnologie: 
vediamo quali vantaggi derivano dall’uso dei pannelli al plasma.

I panelli al plasma e il 3D

 L’era del 3D si è definitivamente aperta. Una 
dimensione, quella della visione tridimensionale, 
della quale ci siamo occupati nel numero scorso 
di Sistemi Integrati, analizzando i vari formati 
definiti per la trasmissione e visualizzazione, 
oltre che per capire come il cervello umano 
interpreta la terza dimensione.

Una tecnologia che, ad oggi, ha registrato 
importanti progressi e che porterà, entro una 
decina d’anni, all’eliminazione degli occhiali 
dedicati. 

Oltre al coinvolgente spettacolo che si può 
ottenere guardando un film al cinema, le 
moderne tecnologie permettono di ricreare 
scenari di forte impatto anche tra le mura 
domestiche, ma non solo. Le applicazioni in 
ambito professionale guardano al 3D come ad 
una soluzione ideale per migliorare l’impatto 
e il coinvolgimento nella comunicazione 
a diversi livelli. In questo articolo 
analizzeremo alcuni aspetti critici della 
visualizzazione stereoscopica per valutare, con 
consapevolezza, quali vantaggi porta con sè 
l’utilizzo di un pannello al plasma.

Mantenere la risoluzione 
Full HD

Occhiali passivi, occhiali attivi, senza 
occhiali?  Abbiamo già affrontato l’argomento 
analizzandone aspetti positivi e negativi. 
Sostanzialmente l’attuale tecnologia senza 
occhiali è ancora molto acerba per la bassa 
risoluzione supportata, e viene utilizzata solo 
per applicazioni di digital signage, dove il 
pubblico di riferimento non ha la possibilità 
di indossare alcun paio di occhiali dedicato. 
La tecnologia che prevede l’uso di occhiali si 
sviluppa secondo due filoni: quella che richiede 
occhiali polarizzati passivi e l’altra che, invece, 
sfrutta gli occhiali attivi. Se parliamo di visione 
stereoscopica attraverso un monitor/televisore 
la tecnologia che offre la miglior qualità in 
termini di risoluzione è quella degli occhiali 
attivi. In sostanza, l’occhiale attivo si comporta 
come un otturatore (shutter) impedendo, in 
rapida successione, la visione a ciascun occhio e 
operando in modo sincrono con l’intero apparato 
di riproduzione. Il sistema dell’oscuramento 

Rappresentazione 
grafica 
dell’effetto di 
Crosstalk. A 
sinistra la zona 
rossa indica la 
sovrapposizione 
delle immagini 
per gli occhi 
destro e sinistro. 
A destra la 
zona rossa è 
scomparsa a 
scapito della 
riduzione del 
rapporto di 
contrasto



25Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2010

prevede l’occlusione visiva di 
ciascun occhio in modo intervallato. 
Le due immagini generate vengono 
visualizzate in modo sequenziale 
(Frame sequential) e arrivano 
alternativamente agli occhi 
dell’osservatore. Proprio per questo, 
tali dispositivi vengono definiti 
attivi, perché dialogano con la 
piattaforma che genera le immagini 
tramite uno specifico ricevitore 
IR che sincronizza gli occhiali. Ciò 
significa che ciascun occhio, in 
funzione della sorgente abilitata, 
riceve immagini con una cadenza di 48, 50 o 
60 volte al secondo: un refresh minimo per non 
perdere dettagli e avere fluidità delle sequenze 
riproposte. Abbiamo detto minimo perché i 
modelli di televisori 3D in commercio offrono 
valori ben più elevati che culminano con le 
prestazioni offerte dai pannelli al plasma dove il 
valore di refresh raggiunge i 600 Hz. Nonostante 
tutto, però, le problematiche legate alla perfetta 
visualizzazione delle immagini tridimensionali 
presentano ancora dei punti da perfezionare, 
come ad esempio il fenomeno di Crosstalk. 
Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Crosstalk & 3D
Un’aspetto che degrada la qualità di una 

visione stereoscopica, crea un’apprezzabile 
disturbo visivo e una fastidiosa distorsione 
d’immagine, è riconducibile alla presenza 
accentuata del fenomeno di Crosstalk, chiamato 
anche Ghosting o immagine fantasma. Il 
Crosstalk riduce la qualità e la risoluzione di 
un’immagine 3D, perciò nei laboratori di ricerca 
e sviluppo dove si parla di 3D rappresenta 
uno dei temi più caldi. Il Crosstalk  è legato al 
campo visivo di ciascun occhio e all’interferenza 

generata dall’immagine destinata ad un occhio 
che, per errore, viene vista anche dall’altro 
occhio. In sostanza, in caso di Crosstalk, un 
campo visivo invade l’altro, anche se solo per una 
minima frazione di secondo. Un occhio, quindi, 
vede parte dell’immagine destinata all’altro 
occhio; ciò genera una seconda immagine 
fantasma, detta appunto “ghost” che, per una 
buona visione, non dovrebbe esserci. 

Come avviene 
questo fenomeno?

Per capirlo bisogna analizzare passo dopo 
passo, quasi come per rallentare il tempo, cosa 
succede frame by frame all’occhio destro e 
all’occhio sinistro. Sostanzialmente, il televisore 
visualizza le immagini destinate, in sequenza, 
all’occhio destro e a quello sinistro. Vediamo 
quello che dovrebbe accadere in teoria.

Quando l’immagine destinata all’occhio 
destro viene visualizzata, l’occhio sinistro non 
vede alcuna immagine; passo successivo: il 
televisore visualizza l’immagine per l’occhio 
sinistro e quello destro rimane a riposo. Fra la 
visualizzazione delle due immagini dovrebbe 
esserci una pausa di frazioni di secondo non 

percepibili (il televisore non 
visualizza alcuna immagine). 
Tutto questo per 120 volte al 
secondo, 60 volte per occhio. In 
pratica, però, ciò non accade. 
Parte dell’immagine destinata 
ad un occhio diventa visibile 
anche all’altro, generando una 
confusione che si manifesta come 
sfocatura e risoluzione ridotta.

Il problema del Crosstalking 
nasce allo spegnimento di ogni 
immagine (strettamente collegato 
allo spegnimento di tutti i pixel 
dell’immagine) ed è legato ai 

Per migliorare 
la fluidità delle 
scene vengono 
generati frame 
interpolati 
grazie a speciali 
algoritmi e 
processori 
dedicati

Le immagini 
stereoscopiche 
riprese da una 
telecamera 
3D vengono 
visualizzate in 
modalità Frame 
Sequential a 
ciascun occhio, 
una dopo l’altra
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tempi di dissolvenza della luce del pannello, che 
deve passare da una condizione di luminosità a 
quella di completo buio.

In sostanza, la luminosità dei pixel del 
pannello ha bisogno di un certo tempo per 
decrescere e deve passare, in un 120esimo di 
secondo, dalla condizione di tutto bianco a 
quella di tutto nero. Se il display non è capace 
di arrivare in questa frazione di secondo allo 
zero (quindi al nero) ma giunge, per esempio, 
a un 10%, questa luminosità residua invade 
l’immagine successiva che si sta visualizzando 
sullo schermo creando l’effetto cosiddetto 
di Crosstalk. In sostanza, si assiste ad una 
sovrapposizione tra i contenuti delle due 

immagini che dovrebbero rimanere 
sempre separate: pertanto una 
parte residua dell’immagine che 
si sta spegnendo entra nel campo 
dell’immagine successiva che si sta 
accendendo. Questo fenomeno, al 
momento, affligge maggiormente 
gli schermi LCD che, per arginare 
il fenomeno ricorrono a volte 
all’innalzamento del livello del nero. 
Sono più favoriti, invece, i pannelli 
al plasma, in particolare quelli della 
generazione NeoPDP, che riescono 
ad evitare questa sovrapposizione. Si 
tratta anche di una questione fisica: il 

pixel del pannello al plasma è, per sua natura, 
più rapido ad accendersi e a spegnersi mentre il 
fenomeno di polarizzazione del cristallo liquido 
richiede, a tutt’oggi, un tempo maggiore.

 

Alla ricerca della soluzione
Una delle prime soluzioni pensate dai 

produttori per ridurre questo fenomeno di 
disturbo, è stata quella di alzare il livello del 
nero. Così facendo, però, inevitabilmente 
si abbassa il rapporto di contrasto, come si 
può vedere dall’immagine corredata e, si sa, 
in questo modo, viene penalizzata la qualità 
dell’immagine. Rapporto di contrasto, spazio 

Afterglow time, o tempo di decadimento dei 
fosfori, è l’effetto di luminescenza che rimane 
attivo per un certo periodo di tempo, quando 
viene tolta energia al fosforo. Grazie a un nuovo 
controllo di emissione della luce, i pannelli 
NeoDPD hanno ridotto di un terzo questo tempo 
di luminescenza. Grazie a questa riduzione, il 
tempo di spegnimento dei fosfori è molto più 
rapido: nel 2D ciò consente di avere immagini 
composte da frame sempre ben a fuoco (un 
effetto che si evidenzia ancora di più in presenza 
di scene rapide) oltre al fatto che si raggiunge un 
rapporto di contrasto ben più elevato. Nelle immagini 
3D la rapidità dei fosfori genera un minor affaticamento 
della vista, cosa peraltro già avvertita da molti 
telespettatori. Certo, il Crosstalk non è l’unico elemento 
responsabile di affaticare gli occhi; altri elementi 
come la precisione meccanica degli occhialini oltre, 
ovviamente, alla bontà delle lenti, sono determinanti nel 
raggiungimento della qualià totale. La riduzione del 33% 
del tempo di decadimento dei fosfori è dovuta a una 

nuova modalità di emissione della luce che, in pratica, 
ha invertito il comportamento dei fosfori tra accensione 
e spegnimento. Come si vede dalla figura, in precedenza 
l’accensione della luce avveniva in modo graduale fino a 
raggiungere il punto massimo di luminosità per poi avere 
un crollo verticale verso lo spegnimento (con un notevole 
effetto di afterglow); l’attuale emissione di luce, invece, 
parte subito al massimo della luminosità per poi defluire 
lentamente verso lo spegnimento totale, riducendo così 
l’effetto di afterglow.

Afterglow time

Le tecniche di 
incremento 
della fluidità 
delle immagini 
lavorano in 
sinergia con 
l’assenza di 
Crosstalk, 
dovuta ad una 
più rapida azione 
dei pixel
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Raffronto sul comportamento del tempo di luminescenza fra un sistema 2D e un sistema 
stereoscopico. È evidente il comportamento più veloce ottenuto dai pannelli NeoPDP

La risoluzione Full HD viene garantita dal raddoppio dei frame per secondo, dall’assenza 
dell’effetto di Crosstalk e dal ridotto tempo di spegnimento dei fosfori

L’incremento della risoluzione dei pannelli ha garantito lo sviluppo di televisori di 
dimensioni sempre più grandi, favorendo lo sviluppo dell’HD e, ora, della stereoscopia

colore, densità dei pixel e luminosità degli 
schermi sono tutti elementi concomitanti che 
portano ad un’unica meta: la proposizione di 
una visione di qualità. Se anche una di queste 
variabili viene meno, il prodotto non 
soddisfa più le aspettative.

Evoluzione della specie
Con la generazione dei pannelli 

NeoPDP è stata raggiunta una 
velocità sufficiente a eliminare 
l’effetto ghost, grazie ad una miglior 
tecnica di controllo della luce nei 
fosfori (vedi riquadro Afterglow 
time). La tecnologia al plasma è più 
veloce di altre come, ad esempio, 
quella LCD, che offrono un tempo di 
latenza superiore e, di conseguenza, 
una velocità di risposta più lenta 
e non sufficiente ad eliminare 
completamente l’effetto Crosstalk. 
Rispetto a un pannello convenzionale 
al plasma il nuovo pannello NeoPDP 
garantisce, in metà del tempo, doppia 
illuminazione con un preciso e 
rapido controllo dell’immagine. Una 
prestazione, questa, che consente 
di mantenere il miglior rapporto di 
contrasto del pannello stesso.

 

Raddoppiano i frame
Le trasmissioni sportive e i 

videogiochi, per esempio, si 
avvantaggiano con l’aumento della 
velocità di scansione perché le 
immagini appaiono più fluide. Le 
immagini cinematografiche, invece, 
sono state concepite per lavorare a 
24 fps e così si devono riprodurre per 
rispettare le prestazioni della pellicola 
e, quindi, la volontà dei produttori.

Per velocizzare la scansione i 
produttori di TV sviluppano algoritmi 
che elaborano il comportamento 
degli elementi presenti nell’immagine 
e interpolano frame intermedi, 
generati per migliorare la fluidità. 
Nei pannello NeoPDP la velocità di 
scansione ha raggiunto i 600 Hz. 
Oltre che aumentare la velocità 
bisogna anche assicurare che i frame 
generati corrispondano ad una 
naturale fluidità altrimenti si rischia 
di generare artefatti che peggiorano 

la qualità anziché migliorarla. Questo è un 
altro obiettivo dei produttori di display perché 
la miglior elettronica può trasformare le 
prestazioni di un pannello, sempre che non 
intervengano limiti fisici ad impedirlo.
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STEREOSCOPIA

D escriviamo le tecnologie applicabili ai sistemi di 
videoproiezione DLP per la visione stereoscopica, 

analizzandone l’architettura ottica ed elettronica.

I videoproiettori DLP e il 3D

La tecnologia RealD Cinema si basa 
esclusivamente su filtri polarizzanti e occhiali a 
lenti polarizzate.

Il proiettore utilizzato è digitale, con una 
capacità di proiezione di 48 fps (il doppio di un 
proiettore da cinema comune che ha 24 fps). 
Davanti al proiettore viene apposto un filtro 
polarizzante dinamico, sincronizzato con il video. 
Questo particolare vetro cambia la polarizzazione 
della luce proiettata con una frequenza di 48Hz 
e quindi varia la polarizzazione ad ogni quadro. 
Il filmato sarà composto da un fotogramma 
per l’occhio destro seguito, poi, da quello per 
l’occhio sinistro, entrambi polarizzati. Per 
ottenere l’effetto 3D si indossano occhiali con 
lenti polarizzate.

Nell’architettura di sistema a doppio 
proiettore (Figura 1) ciascun apparecchio 
proietta un’immagine con luce polarizzata 
circolarmente, l’uno polarizzata in senso orario e 
l’altro in senso antiorario. Analogamente saranno 
presenti i filtri polarizzati nelle lenti degli 
occhiali, per l’occhio destro (senso orario) e per 
l’occhio sinistro (senso antiorario), così ciascun 
occhio vedrà solo l’immagine ad esso indirizzata. 
La sorgente video è normalmente a 24 fps, 
duplicata a 48fps o triplicata a 72fps per ridurre 
il flicker. Gli schermi di proiezione devono essere 
specifici per minimizzare la depolarizzazione 
della luce e riflettere la maggior luce possibile 
verso gli spettatori. È il sistema attualmente 

più utilizzato nelle sale cinematografiche. Questa soluzione non è 
compatibile con uno schermo tradizionale: deve essere utilizzato 
uno schermo di tipo Silver per preservare la polarizzazione della 
luce riflessa.

L’architettura non necessita di processing a 120Hz all’interno 
dei proiettori e si avvantaggia del basso costo di occhiali e filtri. 
Per contro è necessario l’uso di speciali schermi (tipo Silver), 
richiede un sistema di racking e di convergenza delle immagini 
dei due proiettori e, soprattutto, il costo complessivo della 
soluzione è importante perché servono due videoproiettori.

Nelle sale cinematografiche la tecnologia RealD viene 
utilizzata anche con sistemi a singolo proiettore (Figura 
2), interponendo tra la sorgente e lo schermo una ruota che 
polarizza sequenzialmente la luce in senso orario (sinistro) e 
antiorario (destro). La ruota polarizzatrice è a due segmenti 
(per occhio sinistro e destro) ed è posizionata di fronte alla 
lente di proiezione e sincronizzata con il segnale Sinistro/Destro 
proveniente dall’elettronica DLP. Lo stream video deve avere un 
refresh di 120Hz, elemento che comporta un pre-processing del 
flusso video proveniente dalla sorgente. E’ possibile utilizzare, nei 
videoproiettori a 3 chip, le comuni lampade UHP grazie alle nuove 
sequenze di pilotaggio sviluppate da Texas Instruments.

Il proiettore visualizzerà, di conseguenza, le due immagini 
(occhio destro e sinistro) in modo sequenziale, ricombinate poi 
dall’occhio umano tramite l’utilizzo degli appositi occhiali con filtri 
polarizzatori. L’installazione di un solo proiettore semplifica il lavoro 
e mantiene i costi più competitivi rispetto al sistema a doppio 
proiettore, anche se riduce la luminosità di proiezione.

Sistemi Single/Dual Projector con Filtri Polarizzatori Circolari (RealD)

Figura 1
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Sistemi Single/Dual Projector con filtri a divisione di frequenza (Infitec)

La tecnologia Infitec si basa su filtri che 
separano lo spettro dei colori primari (Figura 3). 
Quindi due filtri ottici Infitec (rappresentati 
nei disegni da rettangoli a linea continua e 

tratteggiata) separano lo spettro dei colori in due parti: 
per l’occhio destro e sinistro. 

Anche in questo caso la sorgente video può avere 
una frequenza normalmente utilizzata in applicazioni 
cinematografiche.

Nel sistema a doppio proiettore (Figura 4) vengono 
inseriti due filtri Infitec fissi nel percorso ottico dei due 
proiettori (dove i raggi sono paralleli tra loro). L’immagine 
stereoscopica viene ottenuta incanalando l’immagine per 
l’occhio sinistro in un proiettore e quella relativa all’occhio 
destro nell’altro.  

I colori primari dei due canali vengono quindi separati 
dai filtri e ricombinati dallo spettatore utilizzando i 
relativi occhiali, anche questi con filtri Infitec. 

Entrambi i proiettori visualizzano la propria immagine 
ad una frequenza standard. 

Possono essere utilizzate lampade di proiezione di tipo 
UHP e lo schermo è di tipo standard.

Come tutte le architetture a doppio proiettore il costo 
è elevato ed è indispensabile un sistema di racking e 
convergenza immagine. Inoltre i filtri sono piuttosto 
costosi.

Nel sistema a singolo proiettore (Figura 5) all’interno 
del percorso ottico viene inserita una ruota Infitec a 
due segmenti (filtro a divisione di frequenza per occhio 
sinistro e per occhio destro) e sincronizzata con il segnale 
Sinistro/Destro proveniente dall’elettronica DLP. 

La ruota filtro deve essere inserita in una parte del 
percorso ottico in cui i raggi sono paralleli, per ottimizzare 
le performance del sistema. 

Figura 2

Figura 4

Figura 3
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Lo stream video deve avere un refresh 
di 120Hz, elemento che comporta un pre-
processing del flusso video proveniente dalla 
sorgente. Il proiettore visualizzerà di conseguenza 
le immagini per l’occhio destro e per quello 

sinistro in modo sequenziale, ricombinate poi dall’occhio 
umano tramite l’utilizzo degli appositi occhiali, anche 
questi con filtri Infitec. Lo schermo è di tipo standard.

Sistemi single projector con occhiali attivi

La tecnologia di proiezione stereoscopica con 
occhiali attivi è quella che verrà utilizzata nelle 
applicazioni domestiche (cinema, gaming) ed 
educational. Il principio di funzionamento prevede 
l’uso di occhiali alimentati da piccole batterie che 
abilitano sequenzialmente la visione all’occhio 
destro e a quello sinistro, sincronizzando questa 
operazione tramite un segnale che proviene 
dalla sorgente video (scheda grafica del PC) o dal 
sistema di proiezione, varianti che vedremo più 
avanti in funzione delle tecnologie utilizzate dalle 
aziende produttrici di occhiali 3D.

Tra queste abbiamo NVIDIA, XPAND e DLP Link.
NVIDIA propone il sistema Occhiali Attivi + 

trasmettitore IR (Figura 6). Gli occhiali ricevono 
un segnale IR proveniente da un trasmettitore 
collegato alla scheda grafica NVIDIA GeForce 
3DVision installata nel PC, che funge da sorgente 
3D. Sul retro del PC, oltre al connettore DVI, ci 
sarà quindi anche il connettore per il segnale 
Sinistro/Destro, normalmente un connettore 
VESA mini-DIN a 3pin. Per l’impiego di GeForce 
3D Vision è necessaria l’adozione di un proiettore/
monitor in grado di raggiungere una frequenza 
di refresh di 120Hz per non avere flickering. 

L’occhiale è composto da due lenti a cristalli liquidi e ciascuna 
lente, come accade per tutti gli occhiali attivi, integra un otturatore 
elettronico. Nelle asticelle vi sono i circuiti elettronici e la presa 
mini-USB per ricaricare la piccola batteria integrata con un led che 
segnala il corretto stato di carica. 

Accanto alla lente sinistra è stato collocato il sensore infrarosso 
per il collegamento all’emettitore. Trattandosi di una tecnologia 
senza fili di tipo ottico, è necessario che venga mantenuta una 
direttrice sgombra da ostacoli tra gli occhiali e l’emettitore. Il 
collegamento tra gli occhiali ed il PC avviene tramite un piccolo 
emettitore ad infrarossi.

Un potenziometro a rotella permette di regolare la profondità 
dell’effetto stereoscopico.

XPAND, con quartier generale in Slovenia, ha avviato una 
collaborazione con Texas Instruments e fornisce un sistema 
composto da occhiali attivi e trasmettitore IR connesso al sistema 
DLP tramite il connettore standard mini-DIN a 3 vie,  (Figura 7). 
Il principio di funzionamento è identico a quello di NVIDIA, ma è 
indipendente dall’utilizzo di particolari schede grafiche ed è più 
orientato quindi al mercato dei sistemi RPTV 3D DLP e a quello 
della proiezione 3D DLP dedicata ad applicazioni 
Educational. Xpand sta rilasciando un modello 
a radiofrequenza anziché a IR per 
ovviare a problemi di 

Figura 5

Figura 6
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LE TECNOLOGIE A CONFRONTO   

 RealD Infitec Occhiali Attivi
Effetto Ghosting Necessario il pre-processing OK migliorabile
Schermo silver screen 2.4 standard 1.3 standard 1.3
Colorimetria buona da gestire buona
Costo occhiali basso medio medio/alto

I FORMATI 3D DELL’HDMI 1.4A  

Contenuti cinema Frame Packing  1080p @ 23.98/24Hz 
Contenuti gaming Frame Packing  720p @ 50 o 59.94/60Hz
 Side-by-Side Horizontal 1080i @ 50 o 59.94/60Hz
Contenuti broadcast 

Top-and-Bottom 
 720p @ 50 o 59.94/60Hz 

  1080p @ 23.97/24Hz

I display devono supportare tutti i formati, le sorgenti devono supportare almeno uno 
dei formati, gli accessori di distribuzione devono essere trasparenti a tutti i formati

ricezione dovuta ad ostacoli 
che si possono presentare fra il 
trasmettitore e il telespettatore. 
Rispetto al sistema NVIDIA il 
segnale di sincronizzazione 
Sinistro/Destro viene generato 
dal display. Per i sistemi single chip e il mercato 
Educational (risoluzioni XGA e WXGA), Texas 
Instruments ha sviluppato la tecnologia DLP Link 
(Figura 8) che offre il vantaggio di non richiedere 
un trasmettitore IR. Il segnale Sinistro/Destro 
viene proiettato sullo schermo tra un frame e 
l’altro e riconosciuto da appositi occhiali di tipo 
attivo, come gli occhiali Xpand. Con l’assenza 
del trasmettitore si elimina il problema dovuto 
ad eventuali ostacoli che potrebbero impedire 
la corretta comunicazione fra trasmettitori e 
occhiali dei telespettatori. Questi sistemi, basati 
su occhiali attivi, possono soffrire del problema 
di flickering dovuto alle transazioni ON/OFF 
delle lenti degli occhiali. Sebbene i produttori 
stiano lavorando per rendere sempre più veloci 
i tempi di commutazione, bisogna raggiungere 
una frequenza di almeno 100-120Hz per non 
avvertire il fastidioso flickering dovuto alla 
commutazione. Tutte le sorgenti a 50Hz e 60Hz 
devono quindi avere un pre-processing che 
raddoppia il refresh, mentre nel caso di video 

a 24Hz è necessario almeno triplicarlo per raggiungere i 72Hz. Queste 
soluzioni, adatte a sistemi Home Cinema, sono basate su configurazioni 
a singolo proiettore e non richiedono l’impiego di schermi speciali. La 
colorimetria viene mantenuta buona. Si avvantaggiano di una disponibilità 
di contenuti ampia, soprattutto gaming e simulation, anche se il costo 
medio per occhiale è comunque non economico.

Per i videoproiettori a 3 chip è possibile 
utilizzare le comuni lampade UHP grazie alle 
nuove sequenze di pilotaggio sviluppate da 
Texas Instruments.

Figura 7

Figura 8
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FRAME PACKING

3D Tile è un formato, proposto da 
Sisvel Technology. Partendo 

da un segnale a 1080p consente la 
trasmissione simultanea di immagini 
3D e 2D, entrambe a 720p, compatibili 
contemporaneamente sia con 
i televisori stereoscopici che con 
quelli a due dimensioni.

3D Tile: broadcasting 
2D/3D in simultanea

 L’anno 2010 verrà ricordato almeno per due motivi: 
la digitalizzazione del segnale televisivo in Italia 
e l’introduzione nel mercato consumer mondiale 
della tecnologia stereoscopica. Sebbene i principi di 
funzionamento della visione a tre dimensioni siano noti 
già dalla prima metà del XIX° secolo con l’invenzione dello 
stereoscopio di Wheatstone (1833), solo oggi si assiste a 
un’effettiva introduzione del 3D nei contenuti video. All’IFA 
di Berlino Sisvel Technology (www.sisveltechnology.com) ha 
presentato il 3D Tile, un formato che consente ai broadcaster 
di trasmettere in simultanea, e per lo stesso contenuto, 
sia la versione 2D che quella 3D. Con il 3D Tile il televisore 
installato a casa dell’utente visualizza automaticamente le 
immagini stereoscopiche se è del tipo 3D, altrimenti si limita 
a riprodurre le immagini 2D, evitando all’utente di dover 
agire manualmente sui settaggi presenti nel menù.

Frame a 1080p contenente la 
coppia di immagini destra/sinistra 

a 720p. L’immagine di sinistra viene 
visualizzata intera ed è visibile in 
alto a sinistra, mentre l’immagine 

di destra è scomposta in 3 parti 
visibili di fianco e sotto l’immagine 

di sinistra. Il rettangolo in basso 
a destra non contiene alcuna 

informazione dell’immagine originale, 
può essere convenientemente 
sfruttato dal broadcaster per 

contenuti informativi e metadati

Come vengono trasmessi 
oggi i contenuti 3D

Com’è noto per fruire della terza dimensione 
è necessario disporre di una coppia di segnali 
video, descrittivi di uno stesso oggetto ma da 
diversi punti prospettici, da veicolare in modo 
distinto all’occhio destro e all’occhio sinistro.

La necessità di utilizzare lo stesso frame, 
per la trasmissione dei fotogrammi destro e 
sinistro, e la volontà di assicurare la completa 
compatibilità e integrazione con i sistemi di 
distribuzione televisiva oggi utilizzati, hanno 
dato vita a diversi formati basati su frame 
packing. Tra questi ricordiamo il formato 
Side by Side e Top-Bottom, nei quali le due 
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Collocazione del frame sinistro a 720p nel frame a 1080p

Ecco come lavora il 3D Tile: suddivide in sezioni (R1, R2 e R3) il frame 
destro e visualizza il frame sinistro (L) intero. Un televisore 3D dovrà 
ricostruire il tutto per la visualizzazione della stereoscopia, mentre un 
televisore 2D riprodurrà solo il frame L. Il box in basso a destra rimane 
libero e può essere utilizzato per veicolare, ad esempio, metadati

immagini sono affiancate verticalmente oppure orizzontalmente 
all’interno dello stesso fotogramma. Questi formati sono ottenuti 
con un sottocampionamento dell’immagine, con conseguente 
perdita di risoluzione verticale oppure orizzontale. La discrepanza 
tra il livello di risoluzione nelle due dimensioni può provocare un 
degrado della qualità dell’immagine percepita.

Al fine di evitare questo difetto, un ulteriore formato prevede 
la suddivisione del frame a scacchi in modo da sottocampionare 
le immagini in entrambe le direzioni. Questo però provoca, oltre 
che un abbassamento della risoluzione diagonale, una perdita 
di correlazione tra pixel adiacenti utilizzata in fase di codifica, 
innalzando il bit rate necessario alla trasmissione e generando 
artefatti nella visualizzazione. Infine il formato descritto non 
rende accessibili ai monitor 2D i contenuti trasmessi in formato 
3D, come sarebbe auspicabile, a causa della composizione del 
frame che altera entrambe le immagini destra/sinistra.

Come funziona il formato 3D Tile

essere utilizzata per veicolare dati di qualsiasi 
tipo. Sperimentalmente è stato dimostrato che, 
scegliendo opportunamente il modo in cui si 
suddivide il secondo frame, la successiva fase di 
compressione non causerà artefatti sensibili.

La retrocompatibilità del 3D Tile Format con 
i dispositivi che trasmettono esclusivamente 
in due dimensioni è garantita dall’opportuno 
utilizzo della codifica H.264, standard di codifica 
dell’MPEG-4 utilizzato per le immagini in alta 
risoluzione che permette, attraverso informazioni 
ausiliarie, di identificare e comunicare in 
fase di decodifica, quale area del frame deve 
essere visualizzata dallo schermo. Assegnando 
così opportunamente tali informazioni, il 
decodificatore 2D visualizzerà esclusivamente il 
rettangolo evidenziato in Figura 2, contenente 
l’immagine destra (o sinistra) inalterata. In questo 
modo, tutti i decoder compatibili con lo standard 
H.264 esistenti, eventualmente con un semplice 
aggiornamento software disponibile tramite 
download, sono già in grado di rendere accessibile 
il contenuto 3D ai dispositivi 2D.

In conclusione, questo nuovo formato 
garantisce una qualità dell’immagine superiore 
evitando sbilanciamento tra risoluzione 
orizzontale e verticale e mantenendo la 
risoluzione inalterata della coppia di immagini 
destra/sinistra a 720p, e assicura anche la piena 
compatibilità con la visualizzazione a due 
dimensioni, in modo automatico e trasparente per 
l’utente finale, eventualmente con un semplice 
aggiornamento software dei decoder che 
supportano l’alta definizione.

Il 3D Tile si pone come obiettivo la risoluzione 
degli inconvenienti causati dalle tecniche di 
trasmissione 3D di prima generazione, offrendo 
un formato in grado di allocare due frames con 
risoluzione 720p in un singolo frame di 1080p.

Nel caso in cui le immagini destra/sinistra siano 
originate in formato 720p, non è necessario 
un sottocampionamento e quindi l’immagine 
ricostruita preserva la sua originale risoluzione, 
sia verticalmente che orizzontalmente. Inoltre, 
poiché una delle due immagini rimane inalterata, 
il formato 3D Tile è retrocompatibile, rendendo 
accessibile il contenuto 3D anche ai televisori che 
non supportano tale formato.

Come illustrato in Figura 1, il primo frame 
a 720p (in questo caso il sinistro) è inserito 
inalterato all’interno del frame a 1080p. Il 
secondo frame (destro) viene suddiviso in 
settori come illustrato in Figura 2, in modo 
da occupare la parte del frame “contenitore” 
ancora disponibile; inoltre, rimane libera una 
zona (rettangolo in basso a destra) che può 
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Conoscere
ALIMENTAZIONE & FILTRI

O spitiamo un intervento di Garth Powell, ingegnere e 
progettista di Furman con l’obiettivo di valutare i vantaggi 

che portano i condizionatori di rete negli impianti A/V. Quanto 
serve davvero disporre di una buona linea di alimentazione? 

Condizionatori di rete: quali vantaggi?

 È risaputo che la corrente di rete, quella 
che quotidianamente preleviamo da una 
normale presa a 220 Va.c. porta con sè alcune 
caratteristiche negative, come l’instabilità e 
la presenza di disturbi di varia natura, tutti 
elementi che concorrono a ridurre, a volte 
sensibilmente, le prestazioni di un impianto A/V 
nel suo complesso. La riduzione della qualità 
è tanto maggiore quanto è più sofisticato il 
sistema da alimentare.  Sovente, l’analisi che 
porta a definire quali componenti scegliere 
per realizzare un impianto AV tralascia di 
considerare anche soltanto i filtri di rete e, 
quindi, a maggior ragione di condizionatori di 
rete. E’ anche vero che il condizionatore deve 
essere utilizzato a ragion veduta, in presenza 
di importanti problematiche, ma se la qualità e 
le prestazioni del condizionatore di rete è tale 
da non incidere nella riduzione della dinamica 
complessiva dell’impianto, allora un suo utilizzo 
dovrebbe essere considerato con maggior 
frequenza. Quindi il problema si sposta dallo 
scegliere o meno un condizionatore di rete al 
fatto che conviene sceglierlo a patto che non 
provochi una diminuzione della dinamica.

L’autore di questo articolo, Garth Powell, 
è impegnato quotidianamente nella 
progettazione di prodotti e tecnologie dedicati 
alla gestione della potenza elettrica e del 
condizionamento. Ha trascorso molti anni a 

confrontare filtri passivi e attivi progettati 
per ridurre il rumore di rete, regolatori 
di potenza, trasformatori d’isolamento, 
circuiti ferro-risonanti oltre a componenti 
e materiali esoterici che promettevano di 
ottenere “prestazioni superiori” dai sistemi 
AV di classe elevata. L’efficacia delle soluzioni 
tecnologiche a cui ha lavorato Garth possono 
essere facilmente misurate in un laboratorio 
osservando ad esempio, con un oscilloscopio, la 
riduzione del rumore di rete, oppure valutando 
la riduzione del rumore ottenuta dal filtro 
rispetto a un’ampiezza di banda predeterminata 
con le impedenze di carico che imitano una 
tipica linea di rete; però tutto ciò, ancora, 
non si traduce in un vantaggio prevedibile 
per i componenti AV di classe elevata che 
costituiscono un impianto. In effetti, ingegneri 
e progettisti di sistemi AV potrebbero affermare 
che la raffinatezza dei loro alimentatori rende 
irrilevante qualunque prodotto ausiliario di 
condizionamento della potenza di rete. Dopo 
tutto, se un alimentatore fosse perfetto, 
per definizione non lascerebbe passare 
alcun rumore. Garth ha progettato circuiti 
elettronici per oltre 30 anni e ammette che un 
alimentatore perfetto esiste solo in teoria.

Il rumore e le distorsioni di rete si diffondono 
in vari modi, variando le prestazioni dei circuiti 
e questo argomento meriterebbe da solo un 
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articolo a parte. Ci limiteremo così ad affermare 
che anche gli alimentatori lineari e switching 
più elaborati non possono ‘curare’ il rumore 
presente nel cavo di rete. Pertanto osserviamo il 
rumore corrente (i moderni alimentatori sono di 
tipo fast switch e il rumore corrente è presente 
durante i cicli e tra un ciclo e l’altro). 

L’impatto dei Condizionatori 
di rete nell’era dell’alta
definizione

Perché il rumore di rete ha effetto sui 
componenti ad alta risoluzione? In quale 
modo si manifesta? Per comprendere meglio il 
fenomeno, è importante conoscere i progressi 
registrati dal settore audio-video e confrontare 
passato e presente. Nell’odierna era digitale ‘ad 
alta definizione’ non possiamo più accettare 
supporti compressi e sottoposti a compromessi 
con una gamma dinamica compresa tra 
20 e 50 dB, nonostante utilizziamo ancora 
abbondantemente la compressione per quegli 
ambienti rumorosi che traggono maggiore 
vantaggio da supporti dinamicamente limitati 
come, ad esempio, locali pubblici e automobili.
Tuttavia, file WAV a 24 e 32 bit, SACD, DVD-
Audio, Blu-ray disk, TV ad alta definizione e 
radio possono richiedere rapporti segnale/
rumore pari o superiori a 90 dB e tale rapporto 
determina maggiormente la potenziale gamma 
dinamica di un sistema. Un rapporto segnale/
rumore compreso tra 80 e 100 dB si avvicina 
al limite di molti circuiti elettronici. Anche 
se gli alimentatori dei componenti riducono 
notevolmente il rumore senza eliminarlo 
del tutto, non si può avere la pretesa di 
raggiungere livelli elevati di purezza, perché 
il rumore stesso si accoppia inevitabilmente 
ai nostri segnali Audio/Video. In un’era in cui 
parte del segnale ad alta risoluzione risiede 
nella gamma dei microvolt, qualunque rumore 

in eccesso può letteralmente distorcere o 
annullare una parte significativa del segnale ad 
alta risoluzione. 

L’effetto di mascheramento
Questo effetto si verifica quando un suono di 

una certa intensità e frequenza nasconde, ossia 
maschera, suoni di frequenze vicine e di intensità 
inferiori. L’effetto mascheramento è proprio della 
conformazione e del funzionamento dell’orecchio 
umano, non del maggiore o minore esercizio della 
facoltà uditiva. Non esistono quindi persone che 
non subiscano tale effetto percettivo. Quando 
il rumore di rete si mischia al segnale Audio/
Video e possiede un livello significativamente 
superiore alla maggior parte del segnale Audio/
Video stesso, una parte del segnale viene perso 
o, per meglio dire, mascherato/nascosto, cioè 
non rilevabile dall’orecchio umano. L’effetto di 
mascheramento può essere descritto come una 
distorsione che altera le prestazioni. Per rendere 
percettibile l’idea, è un po’ come posizionare un 
lenzuolo o un velo sopra un altoparlante, oppure 
come avere uno schermo video sporco di grasso 
o polvere. Per affrontare questo problema, i 
circuiti del filtro di rete (indipendentemente dalla 
topologia) devono coprire un’ampia gamma di 
frequenza e devono essere linearizzati in modo 
che l’effetto di mascheramento sia ridotto, per 
tutte le ottave critiche, nel modo più uniforme 
possibile. Negli ultimi decenni sono state 
implementate molte tecnologie di filtraggio nel 
tentativo di assicurare la massima risoluzione, 
tecnologie che hanno prodotto dei miglioramenti 
significativi. Eppure, in tanti sono ancora scettici 
e si pongono degli interrogativi. Quale potrà 
mai essere la differenza nel caso di moderne 
apparecchiature digitali? L’orecchio e l’occhio 
umano percepiranno la differenza? Esiste una 
differenza significativa tra diversi marchi o tipi di 
tecnologia?

A sinistra: grafico 
dell’analisi del rumore 
in tempo reale, 
mostra la curva di 
attenuazione del 
rumore di un filtro per 
rumore AC standard. Si 
noti la forma irregolare 
della curva di uscita 
(linea verde). A sinistra: 
grafico della stessa 
analisi utilizzando la 
tecnologia a filtraggio 
lineare Furman. Come 
potete vedere la curva 
di attenuazione del 
rumore in uscita è liscia 
e lineare, senza i picchi 
di risonanza presenti 
nel filtro
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Conoscere
Test di confronto

Dimostrare queste differenze può essere 
decisamente avvincente. La semplice misurazione 
in laboratorio del tasso di riduzione del rumore 
operata da un circuito filtro di rete, non assicura 
che l’effetto sarà simile sul contenuto del 
segnale. Inoltre, i test di ascolto e visualizzazione, 
per quanto soddisfacenti, sono soggettivi. Per 
il purista un test A-B sarà sempre lo “standard 
d’eccellenza”. La sfida lanciata da Garth Powell 
è stata quella di individuare un test che 
fosse scientifico e, allo stesso tempo, di facile 
comprensione (non pieno di pseudo-scienza e 
spiegazioni di fisica quantistica), e che tenesse 
traccia di ciò che i professionisti attenti hanno 
sentito o visto in un test di confronto A-B svolto 
con attenzione. Il test di seguito riportato ha 
permesso di fornire dati empirici, selezionati 
da effettivi componenti audio per audiofili e 
professionisti e registrati digitalmente in file 
WAV a 24 bit da 96 kHz ad alta risoluzione. Il 
test è stato eseguito con CD standard (red book, 
16 bit, 44,1 kHz) aventi una gamma dinamica 
eccezionalmente ampia e strumenti acustici ben 
registrati. L’output digitale di un player CD YBE 
è stato inviato ad un convertitore Benchmark 
DAC1 D/A con un guadagno unitario fisso, 
connesso a converter-time clock Universal Audio 
2192 A/D. Il segnale è stato acquisito da un Mac 
Pro2 tramite software BIAS Peak Pro. Da questa 
apparecchiatura è stato acquisito sei volte un 
campione di 5-10 secondi da ciascun CD. 

I test di riferimento non filtrati hanno 
utilizzato diverse prese di rete dedicate da 20 
Amp per i molteplici componenti presenti. Per 

rilevare facilmente l’effetto dei filtri di rete nei 
test, i riferimenti temporali dei file WAV digitali 
non filtrati e quelli dei file filtrati sono stati 
allineati perfettamente e caricati nel software 
Audio DiffMaker di Liberty Instruments. Quindi, il 
secondo file WAV filtrato è stato posizionato 180 
gradi fuori fase rispetto al file WAV non filtrato 
di riferimento del test. A questo punto il nostro 
software di test (Audio DiffMaker) ha creato un 
file di differenza contenente solo le informazioni 
che altrimenti non esisterebbero senza il 
vantaggio del filtraggio di rete. Sebbene il livello 
del segnale sia risultato molto più basso rispetto 
all’originale, molti lettori resteranno sorpresi 
nello scoprire quanto sia stato facile ascoltare la 
prestazione originale nel file di differenza e, di 
nuovo, come le informazioni che state ascoltate 
non sarebbero potute esistere  senza il circuito di 
condizionamento di rete.

A causa degli elevati livelli di rumore  presenti 
nelle attuali linee di rete (assieme all’alta 
risoluzione dei segnali audio-video odierni), 
anche i filtri di rete marginali possono fare una 
notevole differenza.

Ma con l’aiuto del software Audio DiffMaker 
possiamo effettivamente misurare anche le 
differenze qualitative tra le tecnologie di 
filtraggio di rete. Affinché il software possa 
funzionare correttamente, è fondamentale 
che il sincronismo (tutti i picchi di segnale 
transitori) sia perfettamente allineato e che il 
volume (guadagno) corrisponda in modo preciso. 
Quando il programma elabora il file differenza, 
viene riportata in decibel la profondità di lettura 
per ogni canale di contenuto. Maggiore è il 
segnale picco-picco in decibel (e in tal modo la 

Analisi in 
frequenza del 
file differenza 
che evidenzia 
le frequenze 
audio udibili di 
un componente 
audio alimentato 
da un Furman 
IT-Reference 20i 
rispetto ad una 
semplice presa 
di rete
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gamma dinamica totale disponibile, il rapporto 
segnale/rumore), maggiore sarà la misurazione 
della profondità di annullamento.

Ciò che si dimostra è il miglioramento 
della gamma dinamica e della risoluzione del 
segnale che si ottiene con molte tecnologie 
di condizionamento di rete come Ultra-Wide 
Bandwidth Linear Filtering (filtraggio lineare di 
banda ultra-larga), Discrete Symmetrical Power 
(potenza simmetrica discreta) e Transient Power 
Factor Correction (rifasamento transitorio).

Ciò che si può notare è che vi sono tecnologie 
di filtraggio-condizionamento in grado di fornire 
un contenuto ad alta risoluzione fino a 28 
decibel superiore (maggiore gamma dinamica 
o risoluzione) rispetto ad altre tecnologie 
o a un simile sistema audio-video senza 
condizionamento della potenza di rete. Questo 
non deve essere confuso con la creazione di 
un sistema che sia più rumoroso di 28 decibel. 
Livello di nero del video, contrasto, luminosità, 
profondità, chiarezza, armoniche audio, 
contenuto spaziale e transitori sono molto più 
evidenti, perché non sono più mascherati dal 
rumore di rete.

Altra cosa degna di nota è il file differenza che 
abbiamo ottenuto quando abbiamo connesso i 
componenti del test a un’altra serie di prese di 
rete non filtrate. In pratica, un annullamento 
totale tramite il file di differenza di Audio 
DiffMaker. Nello studio di registrazione in cui 
sono stati creati questi file è stato chiesto 
all’ingegnere del suono e ai suoi assistenti di 
valutare “da uno a dieci” il potere risolvente 
e la qualità del suono di ogni campione 
registrato nei diversi file con tecnologia di 

condizionamento di rete e nel file di riferimento 
non filtrato. Sebbene questi test non avessero 
un doppio organo di controllo per assicurarne 
la totale obbiettività, sono stati ben controllati  
ed eseguiti a distanza di pochi minuti l’uno 
dall’altro. Le persone che hanno partecipato si 
sono espresse con valutazioni positive durante 
la riproduzione dei file audio ottenuti dal 
condizionamento di rete, percependo una qualità 
dinamica migliorata.

La scoperta è stata che maggiore era la 
gamma dinamica all’origine (rapporto segnale/
rumore) migliore è stata la valutazione data dai 
partecipanti durante la riproduzione del brani 
campione originali, ossia non si è avvertita la 
differenza. Questa è stata una di quelle rare volte 
in cui la soggettività e il test scientifico si sono 
ritrovate in accordo.

Conclusioni
I risultati ottenuti dai test appena descritti 

non lasciano dubbi sui reali vantaggi che 
derivano dall’impiego dei condizionatori di 
rete. Questi componenti svolgono un compito 
davvero efficace sulle prestazioni qualitative 
di un impianto audio video, ma non solo. E’ 
risaputo, inoltre, il lavoro di protezione svolto 
nei confronti delle apparecchiature collegate a 
valle, che si rivela prezioso in presenza di sbalzi 
di tensione generati, ad esempio, dai fulmini di 
un temporale.

Si ringrazia per il contributo Garth Powell, 
ingegnere e progettista di Furman e Prase 
Engineering Srl

Analisi in 
frequenza del 
file differenza 
che evidenzia 
le frequenze 
audio udibili di 
un componente 
audio alimentato 
da un Furman 
IT-Reference 20i 
rispetto ad un 
condizionatore 
di rete di bassa 
qualità
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MULTIMEDIA OVER COAX ALLIANCE

U no standard presente sul mercato da diversi anni, giunto alla versione 
2.0, con l’obiettivo di utilizzare il cavo coassiale già presente nelle case 

per distribuire contenuti IP punto-punto, connessione internet compresa.

MoCA 2.0: il cavo coassiale è multimediale

 Vi sono situazioni installative che 
presentano un significativo impedimento 
al cablaggio dei cavi di connessione, vuoi 
per la mancanza fisica di spazio nei tubi 
corrugati oppure per l’elevato livello 
di pregio delle residenze che impedisce 
opere di muratura o, ancora, per la scarsa 
propensione del cliente ad effettuare 
interventi sui muri.

In questo caso, quando è necessario 
connettere i vari dispositivi di un impianto 
Multi-Room dotato di protocollo IP (sia 
audio che audio/video) oppure collegare 
dispositivi IP alla rete internet, sono 
disponibili soluzioni alternative. Fra queste 
anche il MoCA, acronimo di Multimedia 
Over Coaxial Alliance, del quale è stata 
rilasciata da poco la versione 2.0.

E’ importante sottolineare subito che 
si tratta di uno standard utilizzato nel 
nord America, dove si possono trovare i 
dispositivi adatti per realizzare l’impianto. 

Fra le possibili applicazioni del 
MoCA il VOD, Multi-Room DVR, 
Multi-Player Gaming, Internet 
Video, condivisione dei contenuti, 
home security and automation, 
applicazioni Smart Grid

In Europa non è stata ancora avviata 
la distribuzione dei prodotti MoCA 
compatibili, ma è possibile che questo 
avvenga nel corso del 2011. 

La penetrazione di device A/V dotati 
di connettività di rete, come televisori, 
console videogame, decoder  PVR è 
in progressivo aumento e, nel giro di 
qualche anno, potrebbero rappresentare 
la maggioranza fra quelli disponibili in 
commercio. Dunque è utile poter disporre 
di standard in grado di connettere fra 
loro questi dispositivi, siano essi televisori, 
game console oppure decoder, utilizzando 
soluzioni alternative come, ad esempio, 
l’HomePlug Powerline Alliance (vedi 
articolo pubblicato sul precedente numero) 
oppure MoCA. Negli USA, ad esempio, la 
futura generazione dei decoder PVR sarà 
del tipo Multi-Room e numerosi produttori 
renderanno disponibile in questi decoder 
anche la connessione MoCA.
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I punti di forza
Fondata nel 2004, la Multimedia 

Over Coax Alliance si rivolge alle reti IP 
domestiche e consente di utilizzare il cavo 
coassiale come mezzo fisico di queste 
reti. L’idea di base è utilizzare l’impianto 
di distribuzione del segnale televisivo 
già esistente in casa, formato dal cavo 
coassiale e dalle prese di utente presenti 
nell’ambiente domestico per distribuire i 
segnale che dovrebbero originariamente 
essere veicolati con un cavo di cablaggio 
strutturato piuttosto che in modalità 
Wi-Fi. La larghezza di banda offerta dal 
cavo coassiale è piuttosto ampia e non 
rappresenta un problema per trasportare, 
ad esempio, segnali video anche HD, purché 
siano disponibili all’inizio e al termine della 
connessione punto-punto encoder e decoder 
MoCA adeguati a tale scopo. Encoder e 
decoder che possono essere di tipo stand-
alone piuttosto che integrati nei dispositivi. 
Inoltre è ben nota la robustezza del cavo 
coassiale nei confronti di segnali interferenti 
originati da fonti a radio frequenza; non 
si potrebbe affermare la stessa cosa se 
quei segnali fossero distribuiti in modalità 
wireless.

MoCA 2.0: le prestazioni
Pochi mesi fa è stata presentata la 

versione 2.0 del MoCA: rappresenta la 
terza release dopo le versioni 1.0 (dicembre 
2005) e 1.1 (ottobre 2007). La distribuzione 
del segnale tra i dispositivi MoCA 2.0 può 
raggiungere una lunghezza massima di 
90 metri (via cavo coassiale), calcolata 
tra il primo dispositivo applicato a 
monte dell’impianto e l’ultimo collegato 
all’interno dell’abitazione, con un limite 
massimo di 16 nodi. Ogni nodo rappresenta 
un dispositivo fisico collegato alla rete di 
distribuzione. Due di questi nodi possono 
essere configurati in modalità WAN, con un 
throughput pari a 500 Gbps (modalità base) 
e 1 Gbps (modalità Enhanced). L’attenuazione 
massima ammessa dalla rete di distribuzione 
è pari a 25 dB. Rispetto alla versione 1.1 
le prestazioni sono più che raddoppiate: 
il throughput di rete della versione 2.0 
raggiunge i 400 Mbps netti (modalità base) e 
tocca gli 800 Mbps netti (modalità Enhanced), 
a dispetto dei 135Mbps della versione 1.0 e dei 
175Mbps del MoCA 1.1. 

L’attuale piano di frequenze del 
MoCA prevede 4 bande comprese 

nell’intervallo 875-1.500 MHz

La coesistenza delle frequenze MoCA 
con quella dei segnali ricevuti, via 
terrestre o satellitare

La distribuzione del segnale televisivo 
può svilupparsi secondo un percorso verticale, mentre la 

comunicazione fra i dispositivi è di tipo orizzontale
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La connessione di rete supportata dal MoCA 
è del tipo a maglia: ciascun dispositivo può 

comunicare con qualsiasi altro presente in rete

La connessione MoCA consente la distribuzione 
di video HD; nell’esempio un DVR master 
connesso alla rete con 3 set top box slave

Ovviamente viene supportata l’interoperabi-
lità con le versioni precedenti. 

Infine, per poter soddisfare meglio la 
distribuzione di servizi/contenuti è stata 
ampliata di 500 MHz la banda di frequenze 
in uso a questo standard, portando il limite 
superiore a 1.650 MHz. In perfetta sintonia 
con le normative varate sul risparmio 
energetico, questi prodotti sono dotati delle 
modalità “sleep” e “stand-by” che favoriscono 
una riduzione del consumo energetico. 
L’applicazione di questi apparati non produce 
alcuna interferenza con le reti già esistenti in 
casa o con altri dispositivi elettronici presente 
nell’abitazione. 

Il cablaggio dell’impianto
La soluzione MoCA rientra fra quelle 

denominate retro-fit, quindi non 
presenta particolari problematiche di 
cablaggio. La prima cosa da verificare è 
l’efficienza dell’impianto coassiale, che 
non deve  presentare alcuna anomalia di 
funzionamento.

L’installazione dei dispositivi MoCA, con 
encoder/decoder stand alone o built-in è, 
tutto sommato, semplice. La configurazione 
fisica dei dispositivi è da pensare come 
una struttura ad albero, la cui radice è da 
individuare nello splitter collegato al cavo 
di discesa provenente dall’impianto di 
ricezione (via cavo, satellite o terrestre).

È proprio in questo punto che viene 
applicato il filtro MoCA, per filtrare le bande 
di frequenza utilizzate dai dispositivi MoCA, 
evitando così interferenze causate dalla 
presenza di eventuali frequenze spurie. Da lì, 
la rete di distribuzione dei segnali televisivi 
viene effettuata all’interno dell’abitazione 
attraverso eventuali splitter secondari, con 
strutture a stella oppure a montanti singole o 
multiple, per servire le prese coassiali presenti 
nei vari ambienti della casa. L’apparecchio 
MoCA può essere collegato ad ognuna delle 
prese coassiali presenti.

L’impianto può assumere due differenti 
configurazioni che dipendono dalla presenza, 
integrata nei dispositivi oppure esterna, degli 
encoder/decoder MoCA. Nel primo caso per 
l’installatore non cambia nulla sulla cablatura 
dell’impianto perché la connessione punto-
punto assicurata dal MoCA viene gestita 
direttamente dai dispositivi master e slave; 
bisogna però assicurarsi che le attenuazioni 

dei segnali introdotte dai vari elementi 
dell’impianto (splitter e prese coassiali) non 
superino in totale un valore prestabilito, 
pari a 25 dB. In ogni caso è disponibile la 
strumentazione dedicata per effettuare 
qualunque misurazione. Nel caso, invece, 
l’encoder MoCA con il relativo decoder 
siano esterni, allora bisognerà collegare i 
due dispositivi; le connessioni da effettuare 
sono: RJ-45 in ingresso, connettore IEC/F 
in ingresso e connettore IEC/F in uscita per 
l’encoder; RJ-45 in uscita, connettore IEC/F in 
ingresso e connettore IEC/F in uscita.
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Peculiarità tecniche 
del MoCA 2

In un impianto di distribuzione digital-ready 
bisogna verificare la compatibilità degli 

amplificatori di linea con il segnale MoCA

In una rete di distribuzione passiva 
non sono previsti interventi per la 
compatibilità con i segnali MoCA

– THROUGHPUT NETTO (livello MAC) di 
400 Mbps (modalità base) e 800 Mbps 
(modalità avanzata), migliorato rispetto 
ai 175 Mbps del MoCA 1.1, con modalità 
turbo a ciascun livello;

– RADDOPPIO DELLE PRESTAZIONI 
garantite dal MoCA 1.1 (riferito ai 400 
Mbps della modalità base), ottenuto 
grazie all’utilizzo di modulazioni 
più performanti e all’aumento della 
larghezza di banda operativa, che passa 
da 50 a 100 MHz; la modalità operativa 
a 800 Mbps viene ottenuta grazie 
alla configurazione channel bonding 
(configurazione in parallelo di più canali 
per incrementare la velocità);

– COMUNICAZIONE MoCA robusta e 
affidabile grazie ad un miglioramento 
del PER (packet error rate), pari ad un 
pacchetto errato ogni 100 milioni; la 
modalità PER è programmabile sulla base 
di ogni flusso e può essere assegnata 
in funzione della necessità richiesta 
dal contenuto in transito. La latenza 
media nella distribuzione dei contenuti 
è inferiore ai 3,5 ms, misurata su tutti i 
pacchetti ricevuti e i profili di traffico;

– AGGIUNTA DELLE MODALITA’ sleep 
e stand-by negli apparati MoCA per 
garantire le azioni a favore della riduzione 
dei consumi di energia elettrica;

– INCREMENTO, rispetto alla versione 
1.1 del MoCA, della banda di frequenze 
utilizzabili di ben 500 MHz, fino a 
1650 MHz, che consente a tutti gli 
operatori pay di offrire contenuti di 
intrattenimento in rete, parallelamente 
ai dispositivi e ai servizi già in uso, 
collegati sullo stesso cavo coassiale;

– TOTALE RETROCOMPATIBILITA’ con le 
versioni MoCA 1.0 e 1.1 per garantire 
continuità con installazioni precedenti.

 I dispositivi MoCA 1.0 e 1.1 continuano 
a operare a piena velocità anche quando 
sono presenti dispositivi 2.0.

In questo modo sarà possibile miscelare 
nel cavo coassiale il segnale IP con quello 
televisivo per realizzare un collegamento 
IP punto-punto, sfruttando lo stesso cavo 
coassiale.

Tutti i dispositivi MoCA presenti 
nell’impianto possono comunicare tra loro, 
stabilendo così una connessione punto-
punto fra ciascuna coppia di device. Tali 
comunicazioni non sono interferenti fra loro 
perché agiscono su canali con portanti diverse.

Per ulteriori informazioni: 
www.mocalliance.org
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EUTELSAT

I l Ka-Sat è un satellite che trasmette in banda Ka, progettato per garantire 
servizi a larga banda di elevate prestazioni a costi molto competitivi. 

Il suo footprint è composto da 82 spot a copertura regionale. Ciò consente 
di utilizzarlo per una moltitudine di servizi.

Evoluzione Ka-Sat: 
throughput a 70Gbps

 Eutelsat ha lanciato il Ka-Sat, un satellite innovativo dedicato 
al broadband satellitare, rivolto ad applicazioni consumer e 
professionali. Il Ka-Sat non è “il solito satellite”: è davvero 
differente da tutti gli altri al punto che può rivoluzionare le 
modalità di utilizzo del “mezzo” satellitare per come siamo sempre 
stati abituali a considerarlo; il Ka-Sat è diverso sia nella sua 
architettura sia nelle potenziali applicazioni.

I più recenti satelliti in orbita trasmettono avvalendosi di 
unico footprint, molto esteso e perciò adeguato a servizi di tipo 
broadcast, da uno a tutti. Oppure per collegamenti unicast o 
multicast (tipici sono i servizi SNG, Satellite News Gathering), di 
tipo professionale e tanto utili alle emittenti televisive.

Da quando è in atto la rivoluzione digitale, però, i bit oltre alla 
televisione trasmettono, soprattutto, i dati di una rete LAN o di 
una connessione internet. Con il Ka-Sat, Eutelsat ha ridefinito 
l’architettura di un satellite classico, e l’ha riorganizzata per 
renderla adatta alle nuove esigenze del mercato broadband. 
Se tutto funzionerà perfettamente ci troveremo di fronte 

ad un’evoluzione epocale che darà nuove 
e importanti opportunità agli operatori 
satellitari, sempre più in grado di offrire servizi 
complementari alle reti terrestre. Un importante 
contributo al digital divide perché, come non è 
mai successo in passato, con il Ka-Sat si potranno 
offrire connessioni internet a 10 Mbps ad un 
pubblico consumer piuttosto che professionale a 
costi mensili allineati alle attuali offerte ADSL.

Senza contare che un’installazione dedicata ai 
servizi broadband del Ka-Sat, se realizzata con 
una parabola dual-feed, può accedere anche 
all’offerta televisiva offerta, a 13° est, dai satelliti 
Hot Bird.

Opportunità 
per gli installatori

Lo sviluppo che potrebbero registrare 
le installazioni broadband via satellite 
contribuirebbe a diffondere ancora di più la 
cultura del satellite soprattutto in un mercato, 
come quello del broadband, dove il satellite 
è ancora poco diffuso. Il Ka-Sat è stato 
collocato a 9° est e la sinergia che genera con 
la posizione Hot Bird consente di accedere  
contemporaneamente alla 
banda larga, a costi 
competitivi, e 
all’offerta televisiva 
dalla posizione a 
13° est dedicata 
al nostro paese. 
Un’opportunità 
anche per i 

Per accedere ai servizi bidirezionali del Ka-Sat bisogna
installare una parabola da cm 72 di diametro.

Il modem riceve i segnali dall’LNB e li invia alla rete LAN
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Il Ka-Sat è 
stato costruito 
da EADS 
Astrium sulla 
piattaforma 
Eurostar 
E3000, negli 
stabilimenti 
francesi di 
Tolosa. La foto 
lo ritrae durante 
l’assemblaggio 
nella clean room

Secondo Idate gli abbonamenti a larga banda via satellite 
nel 2014 supereranno quota 600mila

broadcaster presenti sui satelliti Hot Bird 
che vedranno accrescere la propria audience 
potendosi rivolgere ad un target diverso. 
Secondo una ricerca condotta da Idate gli 
abbonamenti a larga banda via satellite 
aumenteranno dagli attuali 130mila ad oltre 
600mila nel 2014. 

L’architettura di sistema
Il Ka-Sat trasmette in banda Ka (20-30 GHz) 

e propone un footprint diverso dai tradizionali 
satelliti, sempre molto esteso ma non unico, 
composto da 82 spot beam a copertura regionale 
(poche centinaia di chilometri) focalizzati 
sulle aree a maggior densità di popolazione 
dell’Europa e del bacino del Mediterraneo. 
L’architettura di sistema, definita HTS, High 
Thoughput Satellite, eroga una grande quantità 
di banda, pari a 70 Gbps, una quantità, 
superiore di 35 volte a quella di un satellite 
in banda Ku. Per ottenere una banda così 
larga è stato implementato il riutilizzo delle 
frequenze assegnate a spot non adiacenti. In 
particolare gli oltre 80 spot sono stati suddivisi 
in quattro gruppi affinché le aree coperte da 
ogni gruppo non risultino adiacenti fra loro. 
Quindi le frequenze utili sono state suddivise 
in quattro blocchi e assegnate ad ogni gruppo, 
così da poter essere riutilizzate per ben 20 
volte. Il Ka-Sat sarà operativo nella primavera 
del 2011. È stato costruito da EADS Astrium 
sulla piattaforma Eurostar E3000. Tutti gli 
spot formano una rete satellitare in costante 
collegamento con la rete terreste composta da 
8 principali gateway presenti in Europa (più 2 
di riserva) e da un backbone ridondante in fibra 

ottica. Viene utilizzata la tecnologia SurfBeam, 
sviluppata e prodotta da ViaSat, un sistema 
integrato in grado di gestire milioni di abbonati.

Le possibili applicazioni
Il Ka-Sat è un satellite molto versatile, nel 

senso che è in grado di fornire connessioni in 
banda larga, anche molto ‘larga’, attraverso 
una rete composta da numerosi spot, ognuno 
dei quali copre un’area territoriale locale. Le 
applicazioni sono numerose, sia dal punto di 
vista consumer che professionale, ma il carattere 
innovativo delle prestazioni assicurate da 
questo satellite faranno nascere nuovi servizi, 
non possibili con le precedenti generazioni 
dei satelliti. Innanzitutto, a parità di banda, il 
costo d’affitto del Ka-Sat è di circa un ordine di 
grandezza inferiore rispetto a quello dei satelliti 
tradizionali: un aspetto che farà diventare i 
businessplan più profittevoli per i fornitori di 
servizi oltre a rendere sostenibili quei servizi che 
prima non potevano essere offerti, per l’alto 
costo d’affitto della banda satellitare.

Da un punto di vista consumer il servizio più 
richiesto sarà, senza dubbio, la connessione 
internet. Ma potrebbero nascere, grazie al 
Ka-Sat, nuove offerte basate sulla distribuzione 
di contenuti/servizi destinate a ristrette aree 
geografica piuttosto che ad aree selezionate e 
non contigue.

Uno dei vantaggi offerti dal Ka-Sat è la 
modularità dell’area di copertura: ciò può 
consentire la crescita di un progetto che prevede 
l’espansione geografica dei servizi. Dal lato 
professionale, la connessione internet esercita 
certamente un forte appeal, ma vi sono molte 
altre applicazioni interessate al Ka-Sat come 
le reti VPN, le connessioni punto-punto, la 
distribuzione dei contenuti multi-cast (sale 
cinema HD e 3D), il broadcast locale (televisioni 
regionali) e, in generale, tutti i collegamenti ad 
elevato bitrate.
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Showroom
STRUMENTI DI VENDITA

R icreare un ambiente adeguato, offrire un punto di visione 
privilegiata, poter toccare con mano e trasmettere emozioni. 

Una Showroom è tutto questo e tanto altro ancora; un mix 
di componenti che mirano ad accompagnare il cliente a fare 
la scelta giusta.  Vediamo cosa ne pensano i Custom Installer 
italiani associati al CEDIA.

L’emozione assume il controllo

 Durante la fase d’acquisto 
di un impianto, o di un nuovo 
prodotto, ciò che accomuna 
tutti i clienti è l’emozione di 
assistere alla dimostrazione del 
nuovo oggetto del desiderio, 
per godere i vantaggi che 
offre. Ma guardare o toccare 
semplicemente ciò che si 
vuole acquistare a volte non 
basta, soprattutto quando si 
parla di suoni da ascoltare 
o di immagini da vedere. Le 
aziende sanno bene che la 
soddisfazione di un cliente si 
misura soprattutto attraverso 
il feeling che lo stesso riesce 
a costruire con il prodotto 
da acquistare. Le sensazioni 
che può sprigionare l’ascolto 
di un impianto di qualità 
sono la migliore brochure che 
un’azienda possa presentare, 
quantomeno la più diretta. Ecco 
che negli anni le Showroom 
sono diventate sempre più 
importanti: un’occasione unica 
per dimostrare la bontà delle 
proprie soluzioni integrate, 
lasciando al cliente la libertà 
di comprendere in pratica le 
qualità di un impianto per 
analizzare le potenzialità 
di ogni singolo prodotto. 
Abbiamo così ascoltato i 
pareri di chi le Showroom le 
usa quotidianamente, in un 
percorso che ha coinvolto otto 
aziende associate CEDIA.

Domotix
Maurizio Bellisi

Specializzata nella domotica professionale di alta gamma e nelle 
applicazioni specifiche per la building automation nel settore terziario, 
Domotix ha all’attivo diverse Showroom dislocate nella penisola ed 
è Maurizio Bellisi a parlarcene: «Abbiamo una Showroom a Bologna 
di 100 mq e ne abbiamo altre condivise sul territorio nazionale. La 
Showroom per noi è uno strumento importante e ci serve a dare al 
cliente, nel tempo più breve possibile, la percezione di quello che 
può essere la comodità e la particolarità di un sistema integrato. 
Sempre più spesso si fa fatica a spiegare a parole le potenzialità di 
un impianto. Oggi siamo in grado di realizzare sistemi home theatre e 
multiroom audio, perché solo attraverso le nostre Showroom possiamo 
evidenziarne le peculiarità».
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Domotica Più
Carlo Natale

Conosce bene il mercato domotico Carlo Natale di Domotica Più e, a proposito di Showroom, ci tiene a 
precisare: «C’è da fare una distinzione netta tra quelle che sono le Showroom dei produttori e quelle dimostrative 
di soluzioni. Oggi, chi possiede una Showroom deve conoscere il mercato a cui si rivolge, aspetto a volte 
non facilmente identificabile dalle aziende. Per chi, come i produttori, è interessato ad avere una Showroom 
di prodotto, deve valutare bene i costi che essa comporta. Un produttore solitamente tende ad avere più 
Showroom possibili per far vedere quanti più prodotti possibili sul mercato. Altro discorso è quello legato alle 
Showroom di soluzioni, sempre più prese in considerazione dai distributori, perché mediamente il cliente vuole 
sentir parlare sempre meno di prodotti, ma punta l’interessa sulle applicazioni, sulle possibili soluzioni. Ad ogni 
modo - conclude Natale - bisogna valutare bene l’investimento che ruota intorno alla Showroom, anche perché 
abbraccia non solo la struttura fisica, ma anche le persone che la fanno muovere».

Il Satellite
Cristian Stefanini

Da 17 anni sul mercato, Il Satellite è un’azienda specializzata nella 
progettazione e nella realizzazione di sistemi di integrazione domotica  e 
sistemi di ricezione e trasmissione dati Tv. Il suo titolare, Cristian Stefanini, 
vanta una grande esperienza nell’installazione di sistemi integrati e il suo 
giudizio sulle Showroom si accosta a quello di alcuni colleghi del settore: 
«Oggi in Italia corre il motto “se non vedo non credo” - ci racconta Stefanini. 
Per quanto ci si possa sforzare a ricreare esempi tangibili alle comuni 

necessità, il cliente 
si dimostra sempre 
più esigente e ha 
bisogno di percepire 
le stesse sensazioni 
che proverebbe 
avendo l’impianto a 
casa propria. A tal 
proposito, la nostra 
azienda gode di una 
Showroom di 50mq, 
con prodotti che 
spaziano tra i migliori 
marchi di home 
theatre e domotica». 
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Showroom

Miele&Musica
Nello Coppola

Nata vent’anni fa per gli audiofili più esigenti, Miele&Musica ha effettuato negli anni installazioni ad alto 
contenuto tecnologico. Oggi realizza progetti di ottimizzazione acustica e sonorizzazione ed è capitanata da 
Nello Coppola, con il quale abbiamo scambiato qualche battuta: «Da sempre ci prefiggiamo di porre alla base 
di ogni progetto l’esigenza di migliorare la qualità della vita di coloro che vogliono percepire la propria casa 
come un contenitore di emozioni e di rendere piacevoli gli ambienti di lavoro. A tal proposito crediamo sia 
fondamentale avere una Showroom, è il modo migliore per permettere al cliente di toccare con mano quello di 
cui ha bisogno. La nostra Showroom, di 400 mq, è composta da due sale d’ascolto e una sala cinema. La prima 
sala dedicata interamente all’audio puro 2 canali, la seconda a tutti i sistemi di riproduzione della musica 
liquida e per la demo dei sistemi multiroom audio video». 

MDSG
Maurizio Conti 

Abbiamo raggiunto anche Maurizio Conti, nel vicentino, fondatore della Multimedia 
Digital Solution Group, persona molto conosciuta nel settore audio video, che da sempre 
segue con particolare attenzione l’evolversi del mercato statunitense, riuscendo a 
sperimentare ed applicare nel nostro paese le tecnologie d’oltre oceano. Ci racconta subito 

la sua esperienza e dà delle 
indicazioni sul concetto 
attuale di Showroom: 
«Trent’anni fa, quando io 
ho iniziato, se non avessi 
avuto una Showroom 
non avrei potuto far 
capire alle persone di che 
cosa parlavo, perché dire 
all’epoca che si faceva 
integrazione di sistemi per 
l’automazione domestica 
sarebbe stato come parlare 
arabo. Era molto difficile 
far passare questo tipo di 
concetto. La Showroom 
oggi? Non serve più a far 
capire il prodotto, ma per 
dimostrare la qualità del 
servizio che offri, serve 
a mettere in evidenza 
le tue capacità, la tua 
autorevolezza».
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VBS&Partners
Giuseppe Cimmino

Giuseppe Cimmino oggi è 
alla guida della VBS&Partners, 
System Integrator della 
regione Campania: «Victoria 
British Sound ha due sedi - ci 
racconta Cimmino - una a Sorrento e una a Monza.  Nelle stesse sedi abbiamo due Showroom, 
entrambe di 150 mq. Siamo sul mercato da circa vent’anni, e in questo lungo periodo di tempo 
abbiamo seguito come sono mutate e maturate le esigenze dei nostri clienti. Oggi il cliente 
vuole emozionarsi, vuole stare bene, vuole arrivare a casa, chiudere la porta, e separarsi dal 
caos quotidiano. Come un angolo della casa, entrare in una Showroom significa immergersi 
una nuova dimensione. 

Riuscire a far calare il cliente in questa dimensione facendo ascoltare bene l’audio con dei 
suoni che siano il più vicino possibile alla realtà, significa automaticamente farlo stare bene, 
regalargli la sensazione di ascoltare qualcosa dal vivo. Ecco cosa deve fare una Showroom 
oggi, trasmettere queste sensazioni, queste emozioni». 

Telemar Yachting
Justin Kiel

System Integrator dedicato al mercato nautico, 
Telemar Yachting è un’azienda specializzata nella 
creazione e integrazione di sistemi a bordo di 
navi da diporto. Ed è Justin Kiel ad esprimere, 
in poche parole, il suo concetto di Showroom: 
“Abbiamo una Showroom dedicata ai sistemi 
audio/video per la nautica. È molto importante 
questo aspetto, entrare in una sala audio/video 
ti dà la possibilità di verificare da vicino le 
peculiarità di qualsiasi prodotto. Oltretutto nelle 
Showroom quasi sempre ci si trova a interagire 
con persone che hanno una buona competenza 
tecnica e una relativa oggettività nell’esprimere 
giudizi. Pertanto, a volte può rappresentare 
un’occasione anche per ricevere feedback utili 
alla nostra professione”. 

NACSound
Francesco Pellisari 

Sul mercato dal 1996, NACSound è un’azienda 
romana che ha fatto del binomio suono e forme 
il proprio core business. L’essenza di NACSound è 
nella sperimentazione e nella ricerca di soluzioni nel 
campo della percezione sonora. Abbiamo scambiato 
due chiacchiere con Francesco Pellisari, che in poche 
battute abbraccia diversi concetti: «Il cliente oggi 
vuole vederci sempre più chiaro, vuole la realtà, 
vuole le cose concrete. Oggi è importante avere una 
Showroom perché, a mio avviso, la distribuzione non 
funziona più per come era nata, e il cliente è portato 
a effettuare acquisti consapevoli. Non abbiamo una 
classica Showroom confezionata - ci confida Pellisari 
- diciamo che il nostro luogo di lavoro è la nostra 
Showroom. Un plus per una Showroom? Lo diventa 
quando lavori con gli architetti».
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Fiere & Manifestazioni

ISE 2011: Amsterdam dal 1° al 3 febbraio
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

L’ Integrated Systems Europe è considerata la fiera di riferimento 
nel mercato AV pro e residenziale. Un appuntamento 

internazionale da frequentare, considerato il più importante in 
Europa. Ecco cosa ne pensano gli associati al CEDIA.

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 1° al 3 febbraio 2011
Dove: Amsterdam, RAI
Sito:  www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

 Si svolgerà come di consueto presso il 
Centro Fieristico RAI di Amsterdam, l’ISE 2011 
(Integrated Systems Europe), la più importante 
manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie 
di comunicazione e di integrazione. Diversi 
fra i principali produttori di sistemi dedicati 
all’integrazione di apparecchiature audio/
video presenteranno in anteprima le novità, 
disponibili sul mercato nel corso dell’anno. 
Rispetto allo scorso anno, l’ISE 2011 prevede due 
padiglioni aggiuntivi, pari a un 20% di spazio 
espositivo in più e, nonostante l’aumento delle 
dimensioni, anche quest’anno la manifestazione 
registra da mesi il “sold out”, con un totale 
di oltre 700 aziende espositrici. Sono tante le 
aspettative e oltre 30mila i visitatori previsti. La 
formazione professionale sarà, come è avvenuto 
per le precedenti edizioni, un punto di forza 
dell’ISE: InfoComm e CEDIA organizzeranno 
una quarantina di sessioni formative dedicate 
agli argomenti più attuali, sia tecnologici che 
gestionali. Per capire come viene vissuta la fiera 
abbiamo chiesto di esprimere un parere a chi 
l’ISE lo frequenta da diversi anni. 

Dalla vivavoce 
dei partecipanti

«Ho partecipato a tutte le edizioni dell’ISE 
– ci racconta Maurizio Conti di MDSG – e 
questa manifestazione l’ho vista crescere. 
Sostanzialmente non esiste un’altra fiera come 
questa in Europa, un evento che ha una sorta 
di doppia faccia, professionale da un lato e 
residenziale dall’altro, che accontenta un po’ 
tutti e rappresenta l’eccellenza in Europa. Sentire 
quelle che sono le tendenze di mercato è una 
sensazione tipica dell’ISE. Tendenze che in modo 
o nell’altro cadono a pioggia su quella che è 
l’integrazione domestica e residenziale». Non si 
discosta molto nemmeno il parere di Maurizio 
Bellisi della Domotix: «In tre parole la definirei 
una manifestazione up-to-date, dove è possibile 
vedere il panorama completo mondiale delle 
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Certificazione in loco
Tra le novità di quest’anno, grazie all’impegno di 
CEDIA e InfoComm, sarà possibile sostenere gli 
esami per ricevere la certificazione professionale 
presso gli stand della manifestazione. Il 
tutto in modo rapido così da potersi godere, 
successivamente, le novità dell’evento. 
Per info: Mr Thomas Häger, thaeger@iseurope.org

apparecchiature e le tecnologie che emergono 
anno dopo anno. È l’unica fiera professionale 
che attualmente è presente in Europa e che, 
grazie alla possibilità di incontrare i migliori 
produttori di questo mercato, ti dà la possibilità 
di prevedere quello che accadrà». Rafforza questo 
concetto anche Carlo Natale di Domotica Più: 
«Il motivo per cui si va all’ISE oggi è quello di 
raccogliere in pochi giorni un aggiornamento 
complessivo di mercato. Un’opportunità unica 
per chiunque voglia cavalcare questo mercato 
da protagonista. È un evento da anni in crescita 
che, nel tempo, si è ritagliato il posto di leader 
nel mondo dei system integrator». Quasi unanime 
il pensiero di Cristian Stefanini de Il Satellite: 
«I vantaggi di partecipare ad una fiera come 
l’ISE sono immediati da capire. Sono quelli 
che si traggono seguendo il settore da vicino. 
Andare all’ISE significa anticipare i tempi, 
andare a toccare con mano quello che uscirà 
sul mercato. In un certo qual modo permette di 
essere sul pezzo in tempo reale, essere sempre 
aggiornati sull’andamento del mercato».  Anche 
Nello Coppola di Miele&Musica esprime 
entusiasmo quando si parla della manifestazione 
di Amsterdam: «In Europa non c’é nessuna 
manifestazione interessante come quella dell’ISE. 
Una fiera di tutto rispetto, al pari sicuramente 
di altre manifestazioni a livello mondiale. 
Cosa trovo all’ISE? Informazioni, soprattutto 
informazioni, direttamente da vicino. Toccare un 
prodotto con le mani, piuttosto che guardare il 
retro di un apparecchio, oppure confrontarmi 

con un collega e capire come gestisce un prodotto è una cosa 
impagabile. Contatti umani e scambio di idee, ecco cosa è l’ISE». 
Racchiuso in poche parole il commento di Giuseppe Cimmino di 
VBS&Partner: «L’ISE? Guardare e toccare la tecnologia, conoscere 
le anteprime importanti e scoprire in quale direzione si dirige il 
mercato. Oggi, più che mai, trovo che la manifestazione olandese 
si è orientata, per un buon 80 %, al professionale». Non poteva 
mancare il parere di chi, come Justin Kiel di Telemar Yachting, 
la fiera dell’ISE la vive giocando in casa: «Oltre alla possibilità di 
tornare a casa per me che sono olandese, andiamo sempre all’ISE 
per l’importanza che ha questa manifestazione. Visitare e vedere 
le novità da vicino è molto importante. L’ISE è una vera e propria 
vetrina delle novità di mercato, una sorta di prima visione. È un 
contenitore di informazione completa».  Analizza il momento di crisi, 
Francesco Pellisari di NACSound: «Siamo sempre presenti all’ISE, 
siamo stati presenti sia come espositori che come visitatori. L’ISE in 
sé è una valida manifestazione ma, a mio avviso, oggi come oggi 
il mondo è cambiato. La crisi americana ha bloccato il mercato a 
livello mondiale. Spero di scorgere un segnale di ripresa proprio 
dall’ISE 2011». Se lo augurano in molti e chissà che pian piano il 
timone dello sviluppo tecnologico non passi dall’America all’Europa.  

L’ISE 2011 prevede, 
rispetto allo 
scorso anno, 
due padiglioni 
aggiuntivi per un 
totale di oltre 700 
espositori
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Fiere & Manifestazioni

Home Technology Event: 
Londra, dal 28 al 30 giugno

S arà ancora l’Excel di Londra ad ospitare la manifestazione 
organizzata dal CEDIA regione 1. Riferimento dei custom 

installer anglosassoni, l’Home Technology Event offre un intenso 
programma di sessioni formative tenute dai relatori CEDIA.

 Continua il lavoro di metamorfosi che il CEDIA 
Regione 1 sta effettuando da qualche anno 
per dare l’assetto migliore alla manifestazione. 
Un evento che ha assunto una nuova identità 
dopo il cambio nome, passato da CEDIA Expo a 
Home Technology Event e che mira a soddisfare 
le aspettative di ogni partecipante. A 10 minuti 
da Canary Wharf, il cuore della Royal Docks, 
sarà sempre la struttura espositiva dell’Excel 
ad ospitare l’Home Technology Event, dal 28 al 
30 giugno 2011. Cheryl Carroll, Event Manager 
della manifestazione, ci spiega le strategie e le 
novità dell’evento, partendo dalla decisione di 
spostare a fine giugno le date della fiera: «L’Home 
Technology Event rappresenta una vetrina 
commerciale di un portafoglio sempre crescente 
di prodotti e servizi dedicati a progettisti, 

custom installer, integratori, ecc. La decisione di 
dar luogo alla manifestazione a fine giugno è 
stata presa per ridurre i costi di alloggio per chi 
desidera soggiornare a Londra per tutta la durata 
dell’evento. Il nostro obiettivo - ci racconta Carroll 
- è quello di riuscire a ottimizzare il ritorno sugli 
investimenti per espositori e visitatori. Contiamo 
di superare i numeri registrati lo scorso anno, 170 
gli espositori che con il proprio marchio hanno 
sostenuto l’Home Technology Event 2010, per 
un totale di oltre 5.000 visitatori. Come location 
confermiamo l’Excel, un luogo facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici, non molto 
lontano da uno dei 5 aeroporti londinesi e dotato 
di un immenso parcheggio con 3.700 posti auto». 
Vediamo, di seguito, come sarà strutturata per 
aree la manifestazione.
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Nome:  Home Technology Event
Data:  dal 28 al 30 giugno
Dove:  Londra, Excel (www.excel-london.co.uk)
Sito Web:  www.cedia-expo.com
Info generali:  info@cedia.co.uk
Info Corsi di formazione: education@cedia.co.uk

I Riferimenti

Si terrà l’8 aprile a Londra la cerimonia di premiazione 
del CEDIA Award 2011, un riconoscimento al quale possono 
concorrere, presentando la propria candidatura, tutti gli 
affiliati CEDIA Regione 1. Vediamo, di seguito, le categorie 
che verranno premiate

– Best media room under 18.000 euro 
– Best media room over 18.000 euro
– Best home cinema under 48.000 euro 
– Best home cinema from 48.000 - 120.000 euro 
– Best home cinema over 120.000 euro 
– NEW: Best integrated home under 36.000 euro
– NEW: Best integrated home 36,000 - 120,000 euro
– NEW: Best integrated home over 120,000 euro 
– RE-NAME: Best multiple scheme for a property developer 
– Best dressed rack
– Best innovative solution - residential 
– Best marine 
– Best trade supplier
– Best training initiative by a trade supplier 
– NEW: Technician of the Year

La partecipazione ai CEDIA Award è riservata alle aziende 
associate a CEDIA. 
Per ulteriori informazioni: www.cedia.co.uk/awards.

Punto di riferimento per tutti i seminari sarà l’Hub 
Seminar Theatre, un’area molto grande dove si potrà 
assistere a tutti i convegni della manifestazione. 
Verranno organizzati anche workshop, veri e propri 
corsi di formazione pratica, un’opportunità in più per 
mettersi alla prova frequentando i laboratori che saranno 
collocati in varie aree dell’Excel.  I visitatori potranno 
assistere alle demo dedicate alle novità presentate dagli 
espositori grazie alle varie showroom dislocate negli 
stand. Un’opportunità anche per architetti e designer che 

avranno così la possibilità di comprendere appieno 
come si può lavorare con gli installatori 
per creare una casa integrata. Anche la 
stereoscopia sarà un elemento centrale della 

manifestazione, con demo di prodotto e training 
specifici per comprendere appieno le peculiarità 

e la complessità di una tecnologia che coinvolgerà 
sempre più anche il mercato residenziale.

Seminari, Workshop e Showroom

Peter Aylett, direttore 
della divisione Sviluppo 
Professionale del CEDIA 
regione 1, durante 
un seminario

CEDIA Award 2011
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Fiere & Manifestazioni

2° All Digital Expo, 
dal 16 al 17 giugno

Dopo il positivo avvio dello scorso anno la manifestazione All Digital 
Expo, organizzata da Promospace, ritorna in fiera a Vicenza dal 16 al 17 

giugno. Obiettivo: formazione, informazione e new business.

 I numeri della prima edizione sono stati 
più che positivi: oltre 1.300 visitatori tra 
installatori e professionisti, 60 espositori e più 
di 30 convegni organizzati sui temi più caldi 
come switch-off, digitale satellitare e terrestre, 
cinema digitale e banda larga. Il secondo All 
Digital Expo ruoterà attorno ai temi della TV 
Digitale Satellitare e Terrestre (con gli switch-
off estesi a tutta la penisola), la banda larga 
e Internet via satellite, il Cinema digitale, la 
Radio digitale, il cablaggio strutturato, l’IPTV, 
la sicurezza, il triple play.

L’edizione del 2011 si preannuncia 
interessante: due giorni intensi, il 16 e 17 
giugno, con l’obiettivo di ribadire il ruolo 
di All Digital Expo: confronto e crescita 
professionale, incontri formativi e informativi 
utili agli installatori cogliere il new business, 
sempre più diretto nell’ottica dell’integrazione.

«La digitalizzazione è l’argomento culturale 
e di costume che caratterizza il XXI secolo 
-dichiara Paolo Dalla Chiara, patron di 
All Digital Expo. Il ruolo dell’installatore 
televisivo deve svilupparsi, quindi, nell’ottica 
della digitalizzazione. Alla seconda edizione 
di All Digital Expo Eutelsat presenterà 
l’antenna parabolica triple play: grazie 
al Ka-Sat l’installatore sarà chiamato a 
realizzare impianti che, oltre alla televisione 
digitale via satellite, potranno garantire la 
connessione Internet e la telefonia VoIP a 
costi alla portata di tutti». Aggiunge Dalla 
Chiara: «Grazie alla digitalizzazione, il numero 
di device presenti in un’abitazione o in 
un’azienda è in aumento. Servono installatori 
con competenze progettuali e di software, 
in grado di semplificare l’utilizzo delle 
apparecchiature grazie all’integrazione dei 
sistemi».

Al secondo All Digital Expo non 
mancheranno i convegni divenuti, nel corso 
degli anni, un classico, come il Meeting 
Tooway e il convegno ANACI, veri momenti 
di confronto fra operatori e fra operatori e 

Paolo Dalla Chiara, 
patron di All Digital Expo
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I Riferimenti
Nome: 2° All Digital Expo
Data: 16 e 17 giugno 2011
Dove: Vicenza
Tel.: 0444 54.31.33
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it

installatori. Si parlerà anche delle possibili 
problematiche sugli impianti di ricezione 
televisiva che potrà generare l’uso della banda 
da 790 a 862 MHz da parte degli operatori 
telefonici.  

Il Cinema 3D
 
Il cinema digitale procede a grandi passi 

e in Italia le sale attrezzate per la ricezione 
satellitare dei contenuti HD, 2D e 3D sono 
quasi 200, oltre 500 in tutta Europa. Un 
network di sale, gestito da Open Sky, che ha 
allargato la propria offerta agli eventi live 
musicali e sportivi. Anche in questo caso 
l’opera degli installatori è determinante e 
delle problematiche connesse all’impianto di 
ricezione e distribuzione del segnale se ne 
parlerà durante la manifestazione in appositi 
convegni.

Ka-Sat, generazione 
banda larga

Con il nuovo satellite di Eutelsat il mercato 
della banda larga satellitare offre maggiori 
opportunità di lavoro agli installatori. “In 
giugno il Ka-Sat sarà operativo a pieno 
regime -conferma Dalla Chiara. Le possibili 
applicazioni di un satellite così innovativo 
sono numerose e la parabola triple play sarà 
il collettore di convergenza per esperienze e 
mercati diversi ma molto sinergici fra loro: la 
televisione, la telefonia e la banda larga con 
Internet. Agli installatori Tooway che, grazie 
al Ka-Sat, vedranno allargare i propri orizzonti 
di lavoro, sarà dedicata una giornata intera 
con manifestazioni, convegni, formazione e 
una serata all’insegna della convivialità e del 
riconoscimento professionale”.

Formazione a cura di Rener
Rener interverrà a All Digital Expo 

organizzando una serie di incontri 
multidisciplinari dedicati agli installatori: 
dai nuovi servizi Tooway a banda extra 
larga resi possibili dal Ka-Sat, a quelli più 
tradizionali della televisione satellitare e 
terrestre, passando per le problematiche 
installative tipiche delle sale cinema digitali 
HD, 2D e 3D collegate via satellite. Vi sarà un 
focus dedicato all’evoluzione dell’impianto 
elettrico digitale: molti sono i temi coinvolti 
da questo settore, dal risparmio energetico 
all’integrazione di sistemi.
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Un lavoro di gruppo, 
esteso su tutto il territorio

CTA - CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

C ome in una grande famiglia, la struttura del Consorzio CTA ha soci 
distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale: un lavoro di 

gruppo che porta ad una crescita costante e dispone di un biglietto da 
visita sinonimo di professionalità.

 Nata originariamente come associazione a 
Torino, dal 2005 CTA - Consorzio Tecnologie 
Avanzate mette le sue radici a Cadriano, frazione 
di Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna.  
Oggi CTA è un consorzio di piccole e micro 
imprese dislocate in tutto il territorio nazionale. 
In tanti anni di attività ha consolidato la propria 
posizione nel panorama nazionale, creando 
un gruppo ben strutturato e organizzandosi 
al pari di una grande azienda. Attualmente 
CTA è dotato di un nucleo operativo aziendale, 
composto da 29 persone, che si occupa 
della gestione, assegnazione e successivo 
monitoraggio dell’intera attività, assicurando 
in tal modo un corretto e rapido svolgimento 
dell’attività installativa e post-installativa.

La forza di un gruppo
consolidato

È importante l’attività portata avanti da 
CTA su tutto il territorio nazionale, basta 
leggere qualche dato per rendersi conto di 
quale sia la realtà del Consorzio: 53 soci, quasi 

800 installatori affiliati in tutt’Italia, due sedi 
logistiche di grandi dimensioni per stoccaggio, 
trasformazioni e invio, e un pool di professionisti 
nella sede operativa di Cadriano. Attualmente 
il Consorzio, con una rete di installatori così 
strutturata, è in grado di eseguire qualsiasi 
progetto su tutto il territorio nazionale.  

Parola di Presidente
Abbiamo raggiunto il presidente di CTA, 

Alberto Zanellati: «Siamo una grande famiglia 
- ci racconta subito- e abbiamo sempre la 
porta aperta per chiunque ne volesse fare 
parte. Abbiamo lavorato sodo negli anni per 
consolidare questa nostra struttura, che opera 

Il Consorzio, attento agli sviluppi di mercato, presidia le fiere di settore. 
Nella foto sotto, Alberto Zanellati, Presidente di CTA
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C-T-A Consorzio Tecnologie Avanzate
Via Cadriano, 29 
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel.  e Fax 051 76.33.87
www.c-t-a.org - cta@c-t-a.org

su tutta la penisola, fondandola su capisaldi 
imprescindibili: affidabilità delle imprese socie; 
rigoroso rispetto delle leggi e norme vigenti 
in materia di appalti, esecuzione e sicurezza; 
formazione, addestramento e aggiornamento 
del personale della tecnostruttura del 
Consorzio e delle imprese socie. La missione 
di CTA è quella di promuovere nel mercato 
italiano le capacità imprenditoriali delle 
imprese associate oltre che perseguire 
l’integrazione di know-how, con l’obiettivo di 
realizzare opere complete mediante la formula 
chiavi in mano». 

Al passo con i tempi:
formazione e informazione

«Oggi i settori installativi sono svariati, si 
evolvono - aggiunge Zanellati - e a questi 
ne sopraggiungono sempre di nuovi. Le 
leggi che gravitano intorno ad ogni campo 
installativo mutano, subiscono integrazioni. 
È per questo che puntiamo molto sulla 
formazione e sull’informazione. Abbiamo 
accordi con scuole esterne altamente 
qualificate, per avere docenti che tengono 
corsi all’interno della sede consortile o, in 
altri casi, concordiamo la programmazione dei 
corsi, dedicati esclusivamente ai nostri soci, 
presso la scuola di riferimento. L’obiettivo è la 
continua e permanente formazione del socio 
alle richieste del mercato». Oggi CTA assume, 
gestisce e assegna alle imprese associate, per 
l’esecuzione, le commesse acquisite nei settori 
di impiantistica tecnologica. Con la propria 
organizzazione, coordina, controlla e garantisce 
la precisa e puntuale esecuzione del contratto. 
Inoltre, offre pieno supporto alle imprese 
socie fornendo loro assistenza attraverso 
il personale presente in Consorzio e, grazie 
alla collaborazione con CTA Trading, offre la 
possibilità di acquistare materiali necessari per 
la perfetta esecuzione dei lavori.

Lavori in corso 
e prospettive future

«La principale attività del Consorzio è sempre 
stata la progettazione e l’installazione di 
impianti di telecomunicazioni attivi e passivi 
- ci rivela Alberto Zanellati - di conseguenza 
gestiamo commesse in ambito nazionale in 
cui ci viene chiesto di installare sistemi di 
ricezione terrestre e satellitare. Ma il nuovo 
avanza, e molto rapidamente; il nostro 
gruppo è in grado di svolgere qualsiasi tipo 

di lavoro, è preparato a installare qualunque 
tipo di impianto. Ovviamente, bisogna sempre 
puntare l’attenzione sulla formazione alla 
quale ci dedichiamo da sempre; sia i nostri 
soci che i nostri affiliati usufruiscono di corsi 
continui sulle nuove tecnologie. L’obiettivo è la 
continua e permanente formazione del socio 
alle richieste del mercato». «I lavori in corso? 
Difficile menzionarli tutti - conclude Zanellati 
- cito alcune tra le commesse più importanti 
per dare l’idea della mole di lavoro che è in 
grado di sviluppare il Consorzio. Attualmente 
stiamo digitalizzando buona parte dei cinema 
italiani; alcuni soci hanno appalti anche nel 
settore pubblico. Sviluppiamo installazioni 
fotovoltaiche, impianti di telesorveglianza con 
ricezione e trasmissione satellitare, impianti 
interni di reti Lan e reti wireless. Per noi è 
molto importante stare al passo con i tempi e 
prevedere l’evoluzione dei mercati. Così come è 
importante essere presenti alle manifestazioni 
di settore, che rappresentano un crocevia di 
informazioni, di scambio di opinioni, oltre che un 
momento formativo importante. Essere 
sempre up to date ci ha permesso di 
stringere accordi importanti a livello 
nazionale, facendo crescere la mole di 
lavoro in modo esponenziale. Il tutto 
per creare opportunità di lavoro per gli 
associati».

Uno scorcio 
di una sala corsi 
del Consorzio
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Un servizio aggiuntivo 
a disposizione dei Soci

C.T.A. TRADING

C TA Trading rappresenta un plus per il Consorzio CTA e per tutti 
gli Associati. È stata creata per gestire, distribuire e installare 

impianti e prodotti tecnologici a valore aggiunto.

 Nata a luglio del 2008, C.T.A. Trading è 
una società creata in seno al Consorzio CTA 
per coinvolgere realtà esterne all’ambito dei 
consorziati e, soprattutto, per colmare i picchi 
di lavoro difficilmente gestibili interamente 
dal Consorzio. Il servizio aggiuntivo che offre 
C.T.A. Trading, che sin da subito si è ritrovata 
a gestire migliaia di impianti da installare 
su tutto il territorio nazionale, è il potere 
d’acquisto dei prodotti offerto agli associati, ai 
quali vengono riservati prezzi concorrenziali, 
oltre ai vantaggi che derivano dall’appartenere 
ad un gruppo. La società si avvale di una 

logistica multilivello in grado di soddisfare 
le esigenze di qualsiasi tipo di distribuzione, 
nazionale e internazionale.

Un progetto di categoria
L’azienda nasce a Bologna dalla volontà e 

dall’esperienza di un gruppo di aziende italiane, 
operanti nel settore dell’impiantistica, stimolate 
a sviluppare un progetto di categoria per gestire, 
distribuire ed installare impianti e prodotti 
tecnologici a valore aggiunto. Le competenze in 
organico a C.T.A. Trading garantiscono il supporto 
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C.T.A. Trading S.r.l.
Via Cadriano 29/c
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. 051 765393 - Fax 051 763387
www.ctatradingsrl.it
info@ctatradingsrl.it

necessario agli installatori per lo sviluppo di 
progetti e la pianificazione di quella competitività 
che è lo scopo primario del progetto di categoria. 
«La nostra Società - ci racconta Alberto 
Zanellati - è indirizzata alla competitività delle 
aziende che dimostrano di voler collaborare 
alla realizzazione di progetti su scala nazionale. 
Abbiamo personale dedicato per ogni attività 
dell’associato: un Responsabile Commerciale 
che dirige l’operatività e sovraintende le scelte 
nell’interesse degli installatori che partecipano 
al progetto; uno staff dedicato per le attività 
quotidiane di routine, seguendo la logistica 
e i contatti; infine, un Direttivo sostiene i 
rapporti istituzionali ed è alla continua ricerca 
di opportunità che portino valore aggiunto 
al progetto. La nostra struttura, grazie alla 
collaborazione attiva degli Installatori, mira 
a migliorare la professionalità con il supporto 
della nostra categoria, promuovere acquisti a 
condizioni economiche pianificate e sempre 
migliorative, aggregare per non rinunciare a 
opportunità di lavoro, essere sempre informata 
sui cambiamenti della nostra categoria».

Copertura nazionale
Il lavoro costante compiuto dal Consorzio 

CTA genera la necessità di poter gestire la 
parte hardware necessaria alle installazioni 
e di poter coinvolgere realtà esterne 
all’ambito dei consorziati: per questo motivo 
è nata C.T.A. Trading. «Abbiamo creato un 
magazzino centralizzato che serve in primis 
ai soci - continua Zanellati - e abbiamo un 

sistema di e-commerce al quale tutti i soci, 
con password dedicate, possono accedere 
per acquistare i prodotti a prezzi riservati. 
Mettiamo a disposizione un magazzino di 400 
mq contenente materiale pronto, disponibile 
e fruibile dai soci. Questo ci permette di fare 
economie di scala e di comprimere i prezzi 
dei materiali che occorrono per sviluppare 
gli impianti. Uno dei vantaggi di associarsi? 
Quando il Consorzio acquisisce una commessa 
importante che non è possibile, per ovvie 
ragioni numeriche, poter sviluppare del tutto, 
cede parte del lavoro agli associati, ad aziende 
o gruppi di aziende. Soprattutto quando il 
lavoro si concentra in aree specifiche del 
territorio, vengono coinvolte aziende locali». 
«Infine - conclude Alberto Zanellati - siamo 
molto sensibili al post-vendita, a tutto campo; 
trattando, tra l’altro, materiali in esclusiva la 
cui distribuzione è riservata a C.T.A. Trading, 
stiamo attenti affinché venga dato un servizio 
ineccepibile».

L’ingresso e un angolo interno del grosso magazzino di CTA Trading
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La tutela del lavoratore, prima di tutto
CNA

L’ articolo 35 della Costituzione Italiana dice che “La Repubblica tutela 
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e 

l’elevazione professionale dei lavoratori...”. Vediamo come CNA si pone a 
favore dei lavoratori e come è strutturata per far fronte alle loro esigenze.

 Ogni singolo lavoratore contribuisce, da 
sempre, allo sviluppo economico di un paese. 
Conoscere più da vicino le associazioni 
che tutelano gli interessi dei lavoratori, 
soprattutto in una fase in cui la competizione 
imprenditoriale continua ad aumentare, è 
importante per qualsiasi settore di categoria. 
CNA, si prodiga in questi termini dal 1946. La 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa, per tutti CNA, 
è un’associazione nata con l’unico scopo di 
tutelare gli interessi delle imprese artigiane, 
delle PMI e di tutte le forme del lavoro 
autonomo. 

Lavoro costante 
su tutta la penisola

Da sempre la missione di CNA è di dare 
valore all’artigianato e alla piccola e media 
impresa, proponendosi come loro partner 
per lo sviluppo, e promuovendo il progresso 
economico e sociale. Tale obiettivo è perseguito 
attraverso un’organizzazione strutturata e 
diffusa, un sistema di società che offre servizi 
integrati e consulenze personalizzate alle 
imprese, una struttura moderna che fornisce 
ai propri associati assistenza, informazioni e 
soluzioni innovative.
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www.cna.it/installazioneimpianti
installazione.impianti@cna.it

ECIPA,
l’importanza della formazione 

CNA opera nel campo della formazione professionale e 
culturale degli imprenditori e dipendenti delle imprese artigiane 
e delle pmi, tramite il proprio ENTE strumentale denominato 
ECIPA, Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato 
e Piccola e Media Impresa (riconosciuto pubblicamente dal 
Ministero del Lavoro, ai sensi della L.40/87). ECIPA rappresenta 
una rete nazionale, in collegamento telematico con le strutture 
territoriali, ed è inserita in una rete europea, composta da 
organismi europei che operano nel suo stesso campo di attività, 
all’interno della quale svolge un ruolo attivo e propositivo 
nella realizzazione di attività di carattere transnazionale. 
L’Organizzazione ECIPA è presente su tutto il territorio 
nazionale, con una sede nazionale e con diverse sedi Regionali 
e territoriali. «Formiamo centinaia di migliaia di imprenditori 
all’anno - conclude Zanellati - facendo anche dei master, dei 
veri e propri master universitari».

I numeri di CNA
Sono capillari i servizi e la 

copertura che CNA offre su tutto 
il territorio nazionale. Svolge 
questo compito da 65 anni e 
oggi è una realtà che trae forza 
e peso da circa 670mila associati, 
di cui 370mila imprenditori 
artigiani, 20mila industrie, 30mila 
microimprese, 20mila forme del 
lavoro autonomo (CNA InProprio) 
e 230mila ex imprenditori non 
in attività. Con oltre 9mila 
collaboratori all’attivo, CNA vanta 
un sistema costituito da 19 CNA 
Regionali e 108 CNA Provinciali, 
dislocati su 1.200 sedi sparse in 
tutta la penisola che coprono una 
buona parte degli 8mila comuni italiani. Abbiamo 
raggiunto Alberto Zanellati, Coordinatore Nazionale 
di CNA Installazione Impianti, per comprendere 
meglio le peculiarità della confederazione: «Basta 
semplicemente visitare il sito CNA all’indirizzo www.
cna.it - dichiara Zanellati - per rendersi conto di 
quanto possa offrire l’associazione. Il mondo CNA è 

molto variegato: oltre alla tutela sindacale e ai servizi 
all’associato, offre formazione continua e permanente 
tramite le scuole ad essa collegate. Da sempre CNA 
si prende cura di ogni associato, e vanta iscritti 
che vanno dal singolo artigiano all’imprenditore 
industriale, abbracciando tutte le tipologie di 
mestieri, compresi gli studi professionali come 
quelli di ingegneria e di architettura. In tal senso è 
l’associazione leader in Italia e ha diverse decine di 
aziende ad essa collegate, la cui natura è quella di 
offrire servizi. Uno tra i tanti? Ad esempio la cura e la 
tutela delle buste paga e della contabilità dei propri 
associati. Si dice che CNA sia il primo commercialista 
d’Italia, perché è quella che cura più buste paga in 
tutta la penisola. Una mission che sta nel DNA della 
Confederazione quella di proporre nuovi servizi e di 
rafforzare sempre più il mondo dell’impresa artigiana, 
confermandosi a pieno titolo come il principale 
riferimento per la difesa e la promozione degli 
interessi economici dell’impresa artigiana». 

CNA Industria
«Da poco è attiva CNA Industria - aggiunge Alberto 

Zanellati - una nuova branchia della Confederazione, 
nata a Bologna, che si sta già diffondendo a macchia 

d’olio su tutto il territorio nazionale. 
Si tratta di un nuovo raggruppamento 
d’interesse che l’Associazione ha dedicato 
interamente alle imprese industriali. CNA 
Industria vuole sostenere le imprese 
socie in un percorso teso a favorirne 
lo sviluppo e la crescita attraverso lo 
supporto di una serie di strumenti di 
carattere formativo e informativo. 
Primo fra tutti il Portale delle Aziende, 
principale canale d’informazione e di 
comunicazione con e tra le imprese; i 
seminari formativi che si caratterizzano 
per docenze altamente qualificate; i 
progetti di ricerca e sviluppo promossi 
in collaborazione con le Università e 
CNA Innovazione». 

La pagina web 
del sito di 
CNA dedicata 
all’Installazione 
e Impianti
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Didattica di Eurosatellite, per scoprire qual è 
l’andamento attuale del mercato e in che modo 
la scuola cavalca i nuovi trend.

Il parere dell’esperto
«Io partirei da un dato che oramai 

sembra evidente e sotto gli occhi di tutti - 
esordisce Fabrizio Bernacchi. - Il broadcast 
e il protocollo IP si stanno integrando 
velocemente fra loro. Ognuno converge 
verso l’altro, con lo stesso interesse 
e coinvolgimento. Sono piattaforme 
multimediali che si stanno integrando tra 
loro. Chi opera nel broadcast ha l’obbligo di 
valutare la distribuzione dei contenuti in rete, 
così come internet vede crescere sempre di più 
il consumo del  video on demand. Per questo 
motivo i maggiori produttori di software e 
di hardware sono oramai orientati a gestire 
contenuti fruibili su terminali diversi:Pc, 
televisore, laptop, piuttosto che device quali 
tablet e telefoni PDA. La compenetrazione 
di queste piattaforme, dunque, deve avere 
un riflesso dal punto di vista della fruizione. 
L’utilizzo dei contenuti - prosegue Bernacchi 
- può essere di tipo personale e, avendo 
bisogno della portabilità, pone l’attenzione 

EUROSATELLITE

A nalizziamo insieme a Fabrizio Bernacchi le movenze del 
mercato e le potenzialità che la scuola di formazione 

Eurosatellite esprime all’interno dei nuovi scenari.

24 mila corsi in oltre 20 anni

Fabrizio 
Bernacchi 
(a sinistra) e 
gli allievi di un 
corso tenuto 
presso un istituto 
professionale

Ing. Fabrizio 
Bernacchi, 
Responsabile 
Struttura Tecnico 
Didattica di 
Eurosatellite

 Il Centro di Formazione Professionale 
Eurosatellite nasce nel 1989 e in oltre vent’anni 
di operato ha erogato circa 24.000 corsi di 
formazione per installatori e progettisti, con 
attività organizzate nella sede di Sansepolcro, 
oltre a iniziative di formazione itinerante 
come roadshow, incontri in istituti tecnici 
professionali, partecipazioni a seminari 
organizzati da aziende del settore, e numerose 
altre attività che gravitano intorno al mondo 
della formazione. 

Un’attività imponente, organizzata su 
percorsi formativi integrati trasversali alle 
varie aree tecnologiche, ma non in maniera 

disgiunta o settoriale, 
bensì perseguendo 
quella unitarietà di 
approccio e di gestione 
che oggi diviene sempre 
più indispensabile 
nella progettazione e 
realizzazione della casa 
moderna. Ed è proprio 
nella scuola toscana che 
siamo entrati e abbiamo 
incontrato l’Ing. Fabrizio 
Bernacchi, Responsabile 
della Struttura Tecnico 
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Eurosatellite
Via dei Montefeltro 1/H 
52037 Sansepolcro (AR) 
Tel. 0575 740.222
www. eurosatellite.it - info@eurosatellite.it

sulla distribuzione dei segnali; 
così come può riguardare la 
ricezione fissa, legata quindi 
a un terminale statico, che 
dirotta l’interesse sugli impianti 
di distribuzione. Quest’ultimo 
punto presenta tre aspetti da 
valutare: il tipo di terminale 
da utilizzare nei vari punti 
dell’abitazione; il tipo di canale 
distributivo che vogliamo 
adoperare come portante fisico; 
il protocollo di comunicazione 
che bisogna utilizzare nella 
distribuzione di questi contenuti. Parlando di 
canale distributivo, abbiamo dei riferimenti 
normativi ben precisi che indicano come 
realizzare la topologia dell’impianto. Per 
l’installatore sono importanti da conoscere gli 
aspetti racchiusi nella norma europea 50173 
sul cablaggio strutturato, così come sono da 
tenere ben presenti le relazioni che governano 
le piattaforme proprietarie e quelle libere. 
Oggi siamo arrivati ad avere delle soluzioni 
disponibili a costi accettabili dal punto di vista 
domestico e gli interessi di mercato stanno 
portando le aziende a subire una profonda 
metamorfosi».

Gli installatori e l’importanza 
della formazione

«Posso realizzare un buon impianto in 
un’abitazione ad un costo accettabile - 
precisa Fabrizio Bernacchi - se ho la capacità 
di farlo, il ché non vuol dire saper assemblare 
delle macchine. Significa riuscire a farlo nella 
maniera più idonea e che soddisfi appieno la 
richiesta e le esigenze del cliente, come ad 
esempio riuscire a far funzionare l’impianto 
in modo che ogni componente della famiglia 
possa fruire dei contenuti in modo separato 
uno dall’altro, con la massima autonomia ed 
efficienza. Quindi, la capacità di assemblare 
un sistema ad hoc sta proprio nell’andare ad 
individuare quali sono gli aspetti software e 
hardware che consentono di farlo. Pertanto, 
essere capace di gestire una piattaforma 
domestica fatta per l’abitazione in funzione 
dell’esigenza degli abitanti, in funzione della 
tecnologia di applicazione che si desidera 
avere e in funzione del numero di postazioni 
che si vorrà andare a utilizzare per fruire delle 
stesse applicazioni. Da qui l’importanza della 
formazione, che ci metta in condizione non 
solo di assemblare macchine e di collegare 

Lo scorcio di 
un’aula della 
scuola durante 
un seminario

cavi, ma anche di porli in relazione logica tra 
di loro per avere la funzionalità necessaria 
all’interno dell’appartamento».

Centro di formazione 
Eurosatellite

L’offerta formativa di Eurosatellite punta 
proprio a questo, a migliorare la qualità della vita 
professionale per ottenere risultati soddisfacenti 
nell’attuale contesto evolutivo delle tecnologie, 
grazie al processo continuo di ricerca, alla 
didattica personalizzata e alla collaborazione con 
le principali aziende del settore. «La missione 
di Eurosatellite - conclude Bernacchi - è quella 
di contribuire e supportare la crescita e lo 
sviluppo professionale dei tecnici italiani e delle 
aziende attraverso la conoscenza, la capacità 
e l’abilità. L’installatore AV oggi è un ottimo 
assemblatore, conosce molto bene le prese scart 
e i cavi HDMI, e deve conoscere i protocolli di 
comunicazione. E allora bisogna capire che 
la formazione è importante per lavorare con 
professionalità e non in modo improvvisato. 
Un professionista oramai deve approcciare gli 
impianti di un’abitazione in modo orizzontale, 
quindi dal punto di vista delle conoscenze dovrà 
essere trasversale rispetto all’impiantistica 
elettrica evoluta, rispetto alle infrastrutture 
di distribuzione audio video e le applicazioni 
multimediali in senso lato».
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Praticare il protocollo IP
IPLAB

I l centro di formazione IPLAB propone percorsi formativi 
mirati, da quello base per gli apprendisti a quello avanzato 

per i più esperti. Un’opportunità per gli installatori.

 Non ci stancheremo mai di dirlo, la formazione 
rappresenta un must per un installatore che vuole 
essere un professionista del proprio settore. La 
tecnologia corre su binari veloci e il modo migliore 
per tenerle il passo è quello di un aggiornamento 
continuo. È questa anche la missione di IPlab, 
divisione di Rener, centro di formazione 
professionale e specialistica, che negli anni ha 
adottato una metodologia didattica innovativa 
mirata non solo alla crescita professionale, ma 
anche allo sviluppo personale e individuale dei 
tecnici.  IPlab si rivolge a chi intende entrare 
da professionista nel settore dell’impiantistica 
domestica e professionale, grazie alla messa in 
pratica di competenze teoriche, acquisite attraverso 
formazioni di breve durata e a frequenza limitata, 
con soluzioni ottimizzate per i propri clienti. 

Ne abbiamo parlato con Tiziano Santoro, Direttore 
Commerciale di Rener: “La formazione è la nostra 
missione principale, facciamo solo questo da anni, 
e lo facciamo bene. IPlab è un centro di formazione 
che non conosce sosta, dotato di un corpo docenti 
qualificato. La scuola propone percorsi formativi 
mirati, realizzati con l’obiettivo di rendere la 
didattica più pratica possibile, facendo toccare 
con mano ogni argomento trattato, avvalendosi di 
moderni laboratori attrezzati e dotati di innovative 
strumentazioni”. 

I Corsi
«Sono numerosi i corsi organizzati 

durante l’anno, ai quali si aggiungono quelli 
itineranti svolti al di fuori della strutture di 
IPlab - commenta Santoro. Per conoscere il 
ventaglio delle lezioni che teniamo, invito 
gli installatori a consultare il nostro sito 
www.rener.it alla voce corsi. In linea di 
massima dividiamo i corsi in due livelli di 
preparazione, corso base e corso avanzato. Le 
novità che hanno caratterizzato il 2010 e che 
abbracceranno il 2011 sono diverse. Abbiamo 
introdotto da oltre un anno la formazione 
dedicata alla fibra ottica, con corsi in sede e 
itineranti. Stiamo pianificando formazioni in 
Lombardia, presso l’Università e-campus di 
Novedrate, con cui collaboriamo». 

«Da oltre un anno -continua Santoro- 
realizziamo un corso su Reti, Cablaggio 
Strutturato e Telefonia VoIP. Un corso della 
durata di tre giorni che prevede, oltre allo 
stage in sede, una formazione a distanza 
e un’assistenza post-formazione. Tutto ciò 
per consentire ai tecnici la conoscenza delle 
reti dati e della telefonia su protocollo IP, 
potendo così ampliare il portafoglio delle 
soluzioni da offrire ai clienti, siano essi 

Lo staff Rener
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Docenti di qualità
Il corpo docente è parte integrante della Scuola ed è 
caratterizzato da un forte spirito imprenditoriale volto alla 
creazione di nuovi progetti formativi, all’aggiornamento di 
quelli già presenti e alla realizzazione di progetti di ricerca per 
creare costantemente opportunità di sviluppo per i propri allievi.

Via Senese Aretina, 203
52037 - Sansepolcro (AR)
Tel. 075 98.93.664
      0575 72.01.01 
www.rener.it
info@rener.it

Un gruppo di lavoro al un corso avanzato dedicato al Voip Dalla teoria alla pratica

privati, piccoli uffici o aziende consolidate. 
Ogni formazione prevede l’alternanza di 
lezioni teoriche e pratiche in laboratori 
attrezzati ed esplicative. Visto il momento di 
difficoltà economica del paese, una novità 
introdotta da IPlab riguarda il lancio di 
una promozione: con l’acquisto di un corso 
di formazione tecnica un installatore può 
usufruire di altri due corsi gratuiti, uno di 
formazione tecnica e uno motivazionale 
di marketing, vendita e comunicazione. 
Quest’ultimo corso ha riscontrato un 
successo notevole da parte degli installatori 
che l’hanno frequentato, e che hanno trovato 
nuovi stimoli e nuove motivazioni, per 
aggredire altri mercati che diversamente non 
avrebbero affrontato.

Tutti i corsi indetti da IPlab sono di breve 
durata per evitare di sottrarre molto tempo 
all’installatore».

Riconoscimenti e 
partnership

«L’operato di IPlab negli anni - conclude 
il suo intervento Tiziano Santoro - ha dato 
soddisfazioni per la serietà con cui lavoriamo, 
fino a raggiungere importanti riconoscimenti. 
La nostra scuola di formazione, infatti, 
è ufficialmente riconosciuta da Eutelsat, 
Confartigianato e CNA, è partner di SKY 
Italia per il progetto ‘Impronta Digitale’ 
ed è partner ufficiale per la formazione 
di All Digital Expo, il meeting nazionale 
dell’installatore digitale».

Allievi del corso su Reti, Cablaggio Strutturato e Telefonia VoIP
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SI.EL. srl
Via Provinciale 34/36
23876 Monticello  Brianza (LC)
Tel. 039 920 37 00

Via Ortigara - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 59 77 89
www.sielsat.it - info@sielsat.it

Via Gandhi 26 - 24048 - Treviolo (BG)

RADIO FORNITURE LOMBARDE srl
Viale Lazio 5 - 20135 Milano
Tel: 02 55 18 43 56 / 02 55 18 54 14
www.radioforniturelombarde.it

ELETTRONICA MONZESE srl
Via Luigi Villa 2 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039 23 02 194 - Fax 039 36 69 66
www.elettronicamonzese.it

Assortimento, competenza 
e disponibilità

RIVENDITORI, GROSSISTI E INSTALLATORI

S I.EL. punta, da sempre, sulla coesione del gruppo. Qualità del 
servizio e proverbiale disponibilità sono le credenziali con le 

quali si presentano i quattro negozi, specializzati ad accogliere gli 
installatori. A breve è prevista l’apertura anche a Bergamo.

 SI.EL. è stata fondata da Arnaldo Sirtori 
nel dicembre del 1995. Obiettivo: commercio 
all’ingrosso di materiale per gli impianti di 
ricezione TV, sia satellitari che terrestri.
Un percorso lungo 15 anni, perseguito con 
impegno e serietà, puntando molto sul rapporto 
umano e il rispetto reciproco. Costruire 
quell’insieme di relazioni con la clientela 
che fanno la differenza è sempre stato il suo 
obiettivo. Anche per questo motivo SI.EL. 
organizza ogni anno, in località selezionate, una 
propria convention, per ricreare quella giusta 
atmosfera che alterna momenti di lavoro ad un 
giusto relax.

Quattro punti di riferimento
I negozi di SI.EL. non sono semplici rivenditori: 

all’installatore offrono un servizio a tutto tondo, 
dei veri e propri punti di riferimento in grado di 
assisterlo anche durante la fase di progettazione 
dell’impianto. La qualità del servizio ha convinto 
anche Sky che ha riconosciuto tutti i negozi di 
SI.EL. come Sky Service. Arnaldo Sirtori guarda 
avanti, all’integrazione dei sistemi, convinto che 
i suoi clienti installatori siano capaci di allargare 
i propri orizzonti a quegli impianti tecnologici 
sinergici con la televisione, come la TVCC e 
l’Audio/Video.

Presente anche a Bergamo
A Monticello Brianza si trova la sede storica 

aperta nel 1996, di ben 500 mq, di cui 200 
dedicati agli uffici. La filiale di Legnano, di 400 
mq, è stata avviata per espandere il raggio 
d’azione sul territorio. Con il medesimo obiettivo 
in primavera verrà verrà inaugurata la terza 
filiale a Treviolo, situata in una zona comoda 
da raggiungere. In futuro potrebbe diventare il 
riferimento logistico di tutta la SI.EL.

Un piccolo 
scorcio del 
punto vendita 
di Monza

Arnaldo Sirtori, 
presidente di 
SI.EL.
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A.&G.  

A.&G. di Zanellati A. & Trentini G, snc
Via Degli Orti 43
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 664 65 34  Fax 051 865 00 07
www.aegimpiantisnc.it
aeg@aegimpiantisnc.it

Trent’anni di attività su tutta la penisola
RIVENDITORI, GROSSISTI E INSTALLATORI

L’ installazione a 360 gradi: dagli impianti industriali di 
grossa portata a quelli civili, con competenza, affidabilità 

e attenzione nel post-vendita. Sul mercato dal 1981, A.&G. 
rappresenta un’importante realtà nel panorama delle società 
di installazione e distribuzione.

 Fondata da Alberto Zanellati e Gianni Trentini 
che, trent’anni fa, hanno messo insieme le 
proprie competenze, A.&G. è una società che 
svolge da sempre l’attività di progettazione 
e installazione di impianti elettrici civili e 
industriali. Negli anni si è specializzata nei vari 
settori tecnologici, derivati dall’impiantistica 
elettrica di base. Detti impianti vengono 
realizzati in grossi complessi industriali, oltre 
che nei negozi , negli uffici e da clienti privati. 
Essendo inoltre in possesso dell’attestazione 
SOA, l’azienda opera e offre i servizi anche per 
le pubbliche amministrazioni. 

La parola ai fondatori
Dal febbraio del 1981, la società 

ha esteso il proprio raggio d’azione 
a tutto il territorio nazionale. 
Alberto Zanellati, commenta così 
il percorso fatto: «Oggi la nostra 
azienda, da otto anni certificata 
ISO 9001:2000, è composta da 34 
collaboratori, oltre agli impiegati 
che operano negli uffici tecnico 
commerciali e amministrativi, che si 
estendono su 400mq. Il magazzino, 
per lo stoccaggio dei materiali, 
è di 500 mq. Abbiamo personale 
specializzato sia nel ramo civile che in quello 
industriale. Attualmente A.&G. copre due 
macrosettori: da un lato è capace di sviluppare 
logistiche fino a 40mila mq. In particolare, 
tra gli altri, gestiamo due grandi ospedali di 
Bologna, con tipologie evolute di elettronica, 
domotica e domotronica. Ci occupiamo 
dell’installazione di tutta la rete informatica, 
con controllo remoto di ambienti o di interi 
padiglioni dell’ospedale. Ad esempio, tutte 
le luci di sicurezza sono centralizzate: 4.800 
lampade di emergenza che sono tenute sotto 
controllo da un sistema elettronico che avverte 
immediatamente quando una di queste lampade 

collassa; dall’altro lato siamo in grado di 
consegnare ‘chiavi in mano’ qualsiasi impianto 
che può essere installato in un appartamento: 
audio/video, di allarme, antincendio, TVCC, ecc.».

Anniversario
Il prossimo febbraio l’Azienda festeggia il 

suo trentesimo anno di attività. Una meta 
importante e motivo di grande orgoglio 
per tutti i componenti di A.&G.  che, per 
l’occasione, organizzeranno una grande festa 
per condividere questo traguardo con tutti i 
dipendenti, i clienti e gli amici.

Alberto Zanellati, 
cofondatore 
della società. 
Nella foto sopra 
la sede di A.&G.
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L’integrazione domestica, 
il nostro futuro

PROFESSIONAL GROUP

Professional Group guarda 
avanti e al prossimo 

futuro. Partendo dalla 
ricezione televisiva, che rimane 
il core business, il Consorzio 
prosegue l’ampliamento della 
gamma prodotti per allargarsi 
all’impiantistica domestica 
integrata.

 Professional Group è un consorzio di 
rivenditori indipendenti, specializzati nella 
distribuzione di prodotti e servizi per la ricezione 
televisiva. Nel DNA di questi rivenditori è ben 
presente la qualità del servizio e la propensione 
al rinnovamento; caratteristica, questa, che 
denota flessibilità e spirito imprenditoriale. 
Le aziende associate al Consorzio, dislocate su 
tutto il territorio nazionale, riescono a creare 
maggiore marginalità e profitti più adeguati. 
Inoltre, il Consorzio si avvale e collabora con una 
rete di oltre 1.000 qualificati installatori, tutti in 
possesso dei requisiti di legge.

L’ottica del New business
Ormai da qualche anno il Consorzio si dedica 

al new business con particolare attenzione: 
l’automazione degli edifici e la domotica, 
la custom installation residenziale, la TVCC 
nonché tutte le più recenti tecnologie dedicate 
alla distribuzione dei segnali su reti IP, sono i 
principali temi ai quali si rivolge.

La direzione del Consorzio e i Rivenditori 
associati sanno di poter interpretare un ruolo 
importante in questo contesto: gli installatori 
che frequentano i loro negozi si recano 
quotidianamente nelle case dei propri clienti, 
godono di una particolare fiducia e credibilità, 
sanno come consigliare al meglio per risolvere 
le problematiche. Professional Group, fondato 
nel 2003, da oltre un anno è sotto la direzione 
commerciale di Mauro Pontillo che ha avviato un 
processo di rinnovamento importante. «Per noi 
il mercato si allarga all’impiantistica integrata 
in ambito domestico, una domotica che si 
espande coinvolgendo l’impianto televisivo ma 
anche l’Home Theater, il multi-room e tutti quei 
device che gli utenti hanno nelle proprie case». 
Prosegue Mauro: «La nostra specializzazione è 
radicata nell’ambito della ricezione televisiva, 
satellitare e terrestre ma, nel corso di questi 
anni, numerosi consorziati si sono avvicinati 

Mauro Pontillo 
direttore 
commerciale 
di Professional 
Group

Il sito del 
consorzio: 
www.pro-group.it
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Professional Group - Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it

I  SOCI DI PROFESSIONAL GROUP

Ragione sociale indirizzo località
ANTENNA CLUB (RALDIRI) Via Liberazione, 24 20094 - CORSICO (MI)
ANTENNA TOP  Via Jacopo Linussio, 10 33100 - UDINE
ANTENNA TOP TRIESTE Str.della Rosandra-Loc.Domio, 137 34018 - S.DORLIGO DELLA VALLE (TS)
BROGGIO ELETTRONICA  Viale don Luigi Sturzo, 27 30174 - MESTRE (VE)
COMILAZIO Via Dei Gelsi 121/A 00171 - ROMA
CENTRO ELETTRONICO CORBETTA Via Giusti 16 ang. Via Parini 21100 - VARESE
ELCAR Via C.Barabino 112 R  16129 - GENOVA
ELECTRONIC WORLD (OLIVA SALVATORE) Via Francesco Caracciolo 9  80022 - Arzano (NA)
ELETTRONICA BASSO & C.  Via Vivenza INT.84 46100 - MANTOVA
ELETTRONICA MANNUCCI Via F. Petrarca 125\DE  50063 - FIGLINE VALDARNO (FI)
ELETTRONICA MONZESE Via L. Villa, 2 20052 - MONZA (MB)
EUROPA ELETTRONICA Via Pasolini, 150 41100 - MODENA (MO)
FRATE ELETTRONICA Via Forestale 143 23017 - MORBEGNO (SO)
GENERAL BUSINESS COMPONENTS  Via Cesare Battisti, 23/25 98121 - MESSINA
MASTE VIA J.F. Kennedy n.37 42100 - REGGIO EMILIA
MC COMPONENTI Via del Concilio 16- Via Mazzarino 86/88 65126 - PESCARA
MICROMACRO  Viale San Lazzaro, 209 36100 - VICENZA
OMEGA Via Enrico Fermi 16 37136 - VERONA
PERI ELETTRONICA Via Empolese 26 50059 - VINCI (FI)
REAL STORE Via La Farina, 269 98124 - MESSINA
R.F.L. Viale Lazio, 5 20135 - MILANO
RIZZIERI GUGLIELMO Via Trieste, 54/A 28066 - GALLIATE (NO)
SATRONIC  Via Chiesanuova, 61 35136 - PADOVA
SEMA LINK Via Padre Perilli, 121 00125 - ROMA
SIBEN Via San Pio X, 116 31033 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
SIEL Via Provinciale, 34/36 23876 - MONTICELLO BRIANZA (LC)
SOVER Via IV Novembre, 60 29122 - PIACENZA
TELERADIO CENTRALE P.za S. Donato, 17/21 52100 - AREZZO
TELERITZ Cso Traiano 34 10135 - TORINO
TESSER ANTENNE Via Reginato,13 31100 - TREVISO
VELCOM ITALIA Via Quintino Sella 9/A 43126 - PARMA
VIDEOSAT (MIZZON) P.za Ghinaglia, 9 27100 - PAVIA

al mondo dell’Audio/Video e della TVCC, oltre 
al fotovoltaico. In un’ottica d’integrazione 
quest’ultimo argomento diventerà fondamentale 
per le smart grid, ossia le reti intelligenti per la 
distribuzione dell’energia elettrica. La cosa a cui 
tengo di più personalmente  è far capire ai nostri 
Consorziati che abbiamo un forte potenziale 
da sviluppare, perché siamo in grado di  poter 
interagire con gli utilizzatori domestici per 
facilitare l’introduzione di tecnologie e nuove 
tendenze legate all’integrazione domestica». 
Conclude Pontillo: «La televisione rimane il 
nostro core business. L’apparecchio televisivo 
si è conquistato una fondamentale centralità 
nell’intrattenimento domestico. La tecnologia 
IP consente già ora di eseguire un’integrazione 
utile e concreta per le funzioni che offre 
all’utente finale. Ora tocca a noi prendere per 
mano i nostri Consorziati e accompagnarli in 
un processo di conveniente crescita. La logica di 
acculturamento dei nostri punti vendita passa 
attraverso programmi di formazione specifici e la 
creazione di corner con personale specializzato».

TVCC: accordo con Videotecnica 
Professional Group ha siglato un accordo con Videotecnica, dal 1975 
presente nella progettazione dei sistemi di sicurezza. Vincenzo Di 
Serio, responsabile commerciale di Videotecnica, ha così commentato: 
“Siamo stati i primi in Italia a importare e distribuire le telecamere in 
tecnologia IP Megapixel, contribuendo a diffondere la formazione e la 
conoscenza  di questa nuova categoria di prodotti nelle applicazioni 
di videosorveglianza. Oggi  offriamo il nostro know how a tutte 
le aziende che operano nel mercato della videosorveglianza o che 
vogliono avvicinarsi ad esso, con un ventaglio di soluzioni che va dalla 
piccola installazione al grande progetto”. 
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TESTER

Il tester Atlona AT-DIS7-PROHD verifica i segnali HDMI, DVI 
e VGA all’interno di un impianto AV, con risoluzione fino 

a 1080p. Indispensabile per valutare la qualità delle connessioni 
e individuare il punto in cui intervenire.

AT-DIS7-PROHD: display da 7” per 
segnali HDMI, DVI e VGA

 Questo prodotto risponde a una precisa 
richiesta del mercato della custom installation. 
Oggi, di frequente, ci si trova di fronte alla 
necessità di assicurare il buon funzionamento 
di impianti AV in grado di supportare diverse 
tecnologie e formati.
Soprattutto negli impianti che utilizzano 
connessioni HDMI, sappiamo quante 
problematiche l’installatore deve affrontare 
frequentemente perché la criticità dello 
standard ha reso la vita dura a chi installa, 
oltre che generare fastidiose perdite di tempo.
Bisogna poi considerare che la connessione 
HDMI, a breve, sarà l’unica ad essere utilizzata 
nei prodotti A/V ad alta definizione perché è 
già stato deciso che l’industria abbandonerà la 
connessione Video Component.  

Il tester AT-DIS7-PROHD, sviluppato da 
Atlona, è stato pensato per rispondere a queste 
esigenze: fornisce un comodo strumento in 
grado di verificare, in tempo reale, la bontà 
della connessione per rendere le installazioni, 
sia commerciali che residenziali, affidabili oltre 
che più rapide. 

Inoltre, in caso di guasti, è adeguato per 
individuare il punto esatto dove si verifica il 
problema. Questo tester è corredato da un 
monitor da 7”, che visualizza le immagini SD 
o HD dei segnali in transito e supporta il Deep 
Color a 24, 30 e 36 bit.

Fino a 1080p
L’Atlona DIST7-PROHD, a differenza di altri 

dispositivi presenti nel mercato, non si limita 
a testare segnali in uno specifico formato 
perché riconosce gli standard HDMI, DVI, VGA 
e Video Component fino ad una risoluzione 

Il lato connessioni comprende l’HDMI (compatibile con il DVI) e il mini D-sub 15 pin per la VGA, 
compatibile con il Video Component
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TESTER AT-DIS7-PROHD

Display 7”
Risoluzione massima in ingresso 1080p  o 1920x1200
TDMS 6,75 Gbps

Ingressi HDMI (DVI compatibile) e HD 15 VGA 
 (compatibile Component)

Risoluzioni supportate

 480i/p, 576i/p, 720p 50/60, 1080i 50/60, 
 1080p 50/60, da VGA a WUXGA 
 da 640x480 a 1920x1200 
 (comprese le risoluzioni VESA)
Compatibilità INPUT HDMI, DVI , VGA (RGB e Component) 
Supporto per Deep Color 8 , 10 e 12 Bit per color (3)
Speaker incorporati 2W
Alimentazione 5V/2,6A (Batteria opzionale)
Dimensioni in mm (LxAxP) 77 x 71 x 10
Supporto per cavalletto 2 x 1/4” (superiore e inferiore)

di 1080p, compresi i segnali 3D stereoscopici. 
Questi ultimi non possono essere visualizzati sul 
display ma il tester rileva e il display da 7 pollici 
visualizza i parametri caratteristici. 

È anche possibile visualizzare le informazioni 
riassuntive del segnale, come la risoluzione, 
il formato digitale audio e video DDC (Data 
Display Channel) e il corretto rispetto del 
protocollo HDCP. Due diffusori integrati 
consentono la contemporanea verifica del 
segnale audio.

Portatile e pratico
Un importante fattore che spesso incide sulla 

scelta degli strumenti di misura riguarda la 
praticità e la portabilità del dispositivo.

Per meglio assecondare tali esigenze, 
è disponibile una batteria che assicura 
un’autonomia di 5 ore, da impiegare al posto 

Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 - 20129 Milano
Tel. +39 02 55 18 16 10
www.audiogamma.it

dell’alimentatore esterno a 5V c.c./2,6A.
Il tester AT-DIS7-PROHD è predisposto 

per essere fissato ad un pratico treppiede, 
su entrambi i lati inferiore e superiore, e 
il pannello frontale comprende soltanto 3 
pulsanti, posti sotto al display e a fianco 
degli speaker audio: due di questi regolano il 
volume, mentre il terzo seleziona la sorgente 
di ingresso.

Per effettuare la verifica del segnale basta 
inserire il connettore HDMI sorgente nel tester 
e visualizzare le immagini che appaiono a video. 
Per testare i segnali VGA e Video Component è 
presente il connettore mini D-sub 15 pin.

Generatore di Pattern Video
Atlona mette a disposizione anche il 

generatore di segnale AT-HD800 (descritto nella 
pagina seguente), ideato e realizzato per essere 
abbinato al monitor AT-DIS7-PROHD. Prima che 
l’istallazione venga portata a termine, è quindi 
possibile avere un rapido e utile riscontro 
della bontà dei collegamenti e del corretto 
scambio di informazioni che avviene durante 
l’handshake tra i dispositivi. 

I dispositivi che 
possono essere 

connessi all’Atlona 
DIST7-PROHD. Al 

centro del pannello 
delle connessioni si 
nota la presa cuffia 
per jack da 3,5 mm
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GENERATORE DI PATTERN

G enera ben 16 test pattern, compresi 
i segnali 3D Side by Side, Top and 

Botton e Frame Packing per valutare il 
corretto funzionamento di un impianto 
di distribuzione AV digitale. È in grado 
di visualizzare le info EDID e il corretto 
transito dei codici HDCP.

AT-HD800: generatore di segnali 
HDMI, portatile

 L’AT-HD800 è un generatore portatile di 
segnale HDMI, in grado di testare il corretto 
funzionamento delle connessioni, per qualunque 
segnale AV digitale. Sono previste 25 diverse 
tipologie, ottenute combinando le risoluzioni 
adottate con il frame rate del segnale video (24, 
50 o 60 Hz). È il complemento ideale al tester 
AT-DIS7-PROHD, per assicurarsi che ogni punto 
dell’installazione permetta il passaggio ottimale 
del segnale, senza che la lunghezza dei cavi, la 
presenza di splitter, converter, extender e switch 
comportino un degrado eccessivo dello stesso. 
Può verificare il corretto transito dei dati HDCP 
e leggere il file EDID del player o del display, 
affinché tutto funzioni a dovere.

L’AT-HD800 è dotato di un’uscita HDMI e di 
una porta passante HDMI per dare al custom 
installer la possibilità di scegliere, in qualsiasi 

I dati contenuti in un file EDID

AT-HD800: LE CARATTERISTICHE TECNICHE
RISOLUZIONI SUPPORTATE 
Computer VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA

Video SD e HDTV 480i, 576i, 480p, 576p, 720p (50/60Hz), 
 1080i (50/60Hz), 1080p
Video 3D HDTV  720p (50/60Hz), 1080p 24Hz

Audio test 2 canali

EDID lettura dell’EDID sia per la sorgente 
 che per il display
Clock TDMS 6,75 Gbps
Connettore d’uscita 1 x HDMI (Type A)
Connettore d’ingresso 1 x HDMI (Type A)

Alimentazione 4 batterie AA 
 oppure alimentatore esterno 5 Vc.c. - 2A
Dimensioni (LxPxA) in mm 127 x 89 x 25
Peso in grammi 180
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AT-HD800: LE RISOLUZIONI SUPPORTATE

N° Risoluzione V Hz
1 480p 60
2 720p 60
3 1080i 60
4 1080p 60
5 480i 60
6 576i 50
7 576p 50
8 720i 50
9 1080i 50
10 1080p 50
11 1080p 24
12 640x480 60
13 800x600 60
14 1024x768 60
15 1280x1024 60
16 1920x1200 60
17 720p (3D Frame Packing) 60
18 720p (3D Side by Side) 60
19 720p (3D Top & Bottom) 60
20 720p (3D Frame Packing) 50
21 720p (3D Side by Side) 50
22 720p (3D Top & Bottom) 50
23 1080p (3D Frame Packing) 24
24 1080p (3D Side by Side) 24
25 1080p (3D Top to Bottom) 24

momento, quale fonte utilizzare: quella 
interna del generatore oppure il player 
esterno collegato al suo ingresso (Blu-ray, 
DVD, decoder HD, ecc.). In questo modo 
è anche possibile visualizzare sul display 
collegato all’uscita le informazioni del file 
EDID, Extended display identification data.

Portatile, alimentato 
a batteria

La presenza di una sorgente portatile, in grado 
di generare un segnale nel formato opportuno, 
permette di sondare la bontà di una connessione, 
o solo di un suo tratto, prima che 
l’installazione abbia termine e 
quindi anche la ricerca localizzata di 
eventuali punti critici. 

Le modalità d’utilizzo sono due: 
“Bypass”, con sorgenti esterne e “Pattern” 
con segnali generati al proprio interno. La 
versatilità di questo generatore è confermata dal 
gran numero di pattern disponibili. L’AT-HD800 
dispone di 16 test pattern. Tra questi citiamo, 
a titolo d’esempio, “Full Screen Purity” che 

genera uno schermo di ogni 
colore primario (Rosso, Verde 

e Blu), “Gray Scale” ossia le scale di 
grigio e numerose varianti di barre 

colore. Vi sono anche pattern dedicati al 3D: 
segnali generati nei formati Side by Side, Top 
and Bottom o Frame Packing. L’autonomia 
dell’AT-HD800 varia dalle 6 ore, nel caso venga 
usato in modalità by-pass, fino a 8 ore se 
impiegato come pattern generator.

Oltre a questi pattern, l’AT-HD800 genera 5 segnali con i seguenti colori: schermo 
tutto nero, schermo tutto bianco (100% Y), rosso, verde e blu, oltre a 4 videate test 
dedicate ai segnali 3D Frame Packing, Side by Side e Top & Bottom
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 Nel numero scorso di Sistemi Integrati 
avevamo accennato al rinnovamento avviato 
da SIM2, riguardo alla sua distribuzione 
commerciale. Un rinnovamento avviato dallo 
scorso 29 novembre, quando si è svolta la 
riunione inaugurale del gruppo di franchisee 
secondo regole ben precise e dai contenuti 
profondi. Abbiamo incontrato Carlo Segato, 
artefice di questa attività, per capire le 
peculiarità e i punti forza del franchising 
elaborato da SIM2.

Dottor Segato, innanzitutto perché SIM2 
ha sposato la logica del franchising?

«L’attività di SIM2 si basa sulla produzione 
di prodotti, i videoproiettori, considerati un 
componente di un impianto Home Theater & 
Cinema. Prodotti d’eccellenza, studiati nei minimi 
dettagli, per offrire la miglior performance 
video. Lo ha ribadito anche il regista americano 
Francis Ford Coppola. È noto che la prestazione 
complessiva dei videoproiettori, dipende dal 
contesto, dall’esecuzione dell’installazione e dai 

Franchising, con rapporto diretto

S IM2 ha riorganizzato la propria rete commerciale con la formula 
del franchising, selezionando un gruppo di 25 partner composti da 

destination store e system integrator. Il rapporto con le strutture di SIM2 è 
diretto. Ne abbiamo parlato con Carlo Segato, direttore del mercato italiano.

servizi di postvendita: un’attività specializzata e 
fondamentale per il successo dei nostri prodotti, 
un’attività gestita dai destination store, punti di 
vendita di riferimento, e dai system integrator. La 
miglior logica, secondo noi, per ottenere risultati 
adeguati è quella di una partnership gestita in 
franchising.

I nostri partner non assolvono solo funzioni 
commerciali: progettano e realizzano l’impianto 
e gestiscono i servizi di postvendita; sono, in 
poche parole, strategici e determinanti per il 
nostro successo. Loro si avvalgono dei nostri 
prodotti d’eccellenza e delle nostre attività di 
marketing e SIM2 si avvantaggia della loro 
capacità progettuale e organizzativa».

Come si compone il gruppo dei franchisee?
«La caratteristica di questo gruppo è di essere 

composto per metà da destination store e per 
metà da system integrator, circa 25 partner in 
tutto. L’obiettivo è selezionare gli operatori più 
prestigiosi e più noti del mercato: negozi di 
importanti città, operatori di riferimento per 
l’offerta di  Home Theater & Cinema di elevata 
qualità. I system integrator sono una categoria 
nuova per la politica commerciale di SIM2; 
una categoria che presenta un vero e proprio 
mercato di riferimento in un’ottica più ampia. Il 
mercato Home Theater & Cinema di alto livello 
si svilupperà ancora di più perché beneficerà 
della cultura promossa dagli schermi televisivi, 
sempre più grandi, e dall’integrazione dei sistemi 
in ambito domestico. Il nostro obiettivo è di 
estendere il nostro raggio d’azione oltre la cerchia 
di appassionati ed entusiasti dell’Audio/Video».

Ci spieghi meglio...
«Un impianto Home Theater & Cinema dotato 

di videoproiettore offre un impatto emozionale 
e partecipativo senza eguali, che non si limita 
alla dimensione dello schermo. L’Home Theatre & 
Cinema è un mercato nuovo, legato allo sviluppo 
della domotica, purché intesa come strumento 
per la composizione creativa di scenari 
sensoriali personalizzati, capaci di offrire nuove 

A proposito dei 
videoproiettori 
SIM2 Francis 
Ford Coppola 
ha dichiarato: 
«Nella mia vita 
ho avuto diversi 
videoproiettori: 
oggi, nel lavoro 
e a casa, utilizzo 
videoproiettori 
SIM2»
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gratificazioni emozionali nei 
vari luoghi e momenti della 
vita in casa, individuale 
e sociale. È un’idea del 
lusso molto evoluta e 
moderna, legata al desiderio 
di forti gratificazioni 
personali, piuttosto che 
rappresentative, che 
spinge verso queste nuove 
attitudini alla spesa».

Quali sono gli aspetti 
peculiari dell’attività?

«I partner sono legati 
a noi da un contratto di 
franchising: è un sistema 
univoco di regole accolte 
e garanzie reciproche. La 
composizione del gruppo è 
nota a tutti i partecipanti, così come gli obiettivi 
da conseguire. Nella sostanza SIM2 si impegna 
a sviluppare e produrre proiettori con elevati 
standard qualitativi per il mercato  Home Theater 
& Cinema di fascia alta e di offrirli in esclusiva 
ai propri partner. SIM2 promette di gestire la 
promozione con adeguati strumenti e azioni 
di marketing e con attività di comunicazione 
coordinate, con testimonial d’eccezione come il 
regista americano Francis Ford Coppola.

I franchisee, invece, oltre a garantire 
installazioni di professionalità comparata alla 
qualità dei proiettori di SIM2, si impegnano a 
realizzare e gestire gli spazi SIM2 all’interno 
delle loro strutture, creati e arredati con gli 
stessi materiali promozionali da utilizzarsi in 
esclusiva. La possibilità, ad esempio, di utilizzare 
l’immagine di Coppola è un vantaggio non 
indifferente per comunicare la 
qualità. 

SIM2 seleziona i membri del 
proprio franchising secondo 
criteri di elevata professionalità 
e chiede che l’immagine di alto 
livello offerta ai propri operatori 
sia garantita reciprocamente da 
ogni membro».

Tutto in esclusiva?
«I servizi offerti ai nostri 

partner sono esclusivi. I 
franchisee, per tutelare il 
rapporto con il mercato e lo 
sviluppo del proprio business 
sono chiamati a rispettare e 
difendere le regole presenti nel 

contratto. Ciascuno di loro sa di potersi fidare, le 
garanzie sono reciproche. Fra loro si conoscono e 
sanno di aver sottoscritto il medesimo contratto. 
Ma SIM2 non chiede l’esclusiva ai propri partner: 
se offrissero solo prodotti di SIM2 sarebbero 
meno credibili agli occhi dell’utente potenziale. 
Proporre una gamma di soluzioni diverse, 
secondo noi, consente di evidenziare al meglio 
l’eccellenza e l’unicità dei prodotti di SIM2».

Quali altri servizi in esclusiva 
sono previsti in futuro?

«Oltre alle attività di comunicazione e di 
assistenza tecnico-commerciale a supporto del 
pre e post vendita, avvieremo un programma 
di formazione e aggiornamento professionale 
dedicata in esclusiva ai nostri franchisee. SIM2 
dispone di ingegneri e tecnici dotati di know 
how molto specializzato, un patrimonio di 
conoscenze che desideriamo condividere con 
i nostri partner. Con una politica distributiva 
basata sul rapporto esclusivo possiamo mettere 
a disposizione dei nostri franchisee queste 
conoscenze».

Da chi sarà gestito il rapporto 
con i franchisee?

«Il rapporto sarà diretto: ciascuno dei membri 
del franchising avrà rapporti diretti con le 
strutture di sede, per tutto quanto servirà: 
order processing in diretta con i nostri sistemi 
informativi, strumenti di marketing, pre e post 
vendita e amministrazione. La necessità dei 
nostri partner di interfacciarsi con personale 
molto specializzato e tecnicamente preparato ci 
ha portato a prendere questa decisione. Così i 
nostri partner saranno soddisfatti rapidamente in 
ogni loro congrua richiesta».

Carlo Segato, 
direttore SIM2 
per il mercato 
Italia

Un momento 
della prima 
riunione 
di lavoro dei 
franchisee
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Sistema 3D C3X Lumis: tecnologia Infitec
VIDEOPROIETTORI HOME CINEMA

Configurazione in stack, tecnologia a filtri Infitec, utilizzo di 
schermi standard e di occhialini passivi: queste le credenziali 

della proposta di SIM2 per la visione stereoscopica.

 Per la proiezione stereoscopica su schermi 
di grandi dimensioni SIM2 offre una soluzione 
passiva, composta da due videoproiettori C3X 
Lumis, che integrano nell’engine ottico un filtro 
Infitec necessario a suddividere le immagini 
destinate ad ogni occhio per proiezioni 3D. La 
particolarità della soluzione risiede proprio nella 
slitta motorizzata brevettata da SIM2 che ospita 
il filtro Infitec, in grado di rimuovere dall’engine 
ottico il filtro stesso quando si passa da immagini 
3D a immagini 2D. I due videoproiettori C3X 
Lumis sono assemblati in configurazione stack 
grazie ad una struttura dotata di regolazioni 
millimetriche in grado di allineare perfettamente 
la loro posizione; vengono forniti con due paia 
di occhiali Infitec e un software di calibrazione 
del colore. In aggiunta ai filtri Infitec sono stati 
previsti anche i filtri HDTV (rec.709) ma, su 
richiesta, si possono montare i filtri DCI.

I due proiettori C3X Lumis utilizzati da questa 
soluzione sono diversi dai modelli tradizionali. 
Oltre alla slitta motorizzata per il filtro Infitec, 
utilizzano obiettivi PRO senza maschera di 
contrasto. Così, in modalità 2D garantiscono 
fino a 9.000 Ansi Lumen, con un rapporto di 
contrasto Full/On – Full/Off pari a oltre 1.000:1.

La scelta di Infitec
SIM2 ha scelto il sistema di Infitec per diverse 

ragioni legate a qualità, flessibilità e al rapporto 
costo/prestazioni. Questa tecnologia adotta 
schermi di proiezione standard con guadagno 
unitario che consentono una riproduzione 
omogenea delle immagini stereoscopiche, 
esente da zone più luminose di altre. Non 

è quindi richiesto lo schermo di tipo Silver. 
Passando da una proiezione 2D ad una 3D 
non bisogna quindi aspettare il cambio del 
telo. E’ possibile effettuare la retroproiezione. 
La separazione delle immagini destinate agli 
occhi destro e sinistro è superiore rispetto alla 
tecnologia polarizzata: l’effetto ghost è assente 
e non è richiesto alcun lavoro di processing 
fra le immagini 2D e 3D. I filtri al quarzo del 
proiettore e degli occhiali 3D assicurano un 
dettaglio e una luminosità delle immagini di 
elevata qualità. La tecnologia Infitec, inoltre, 
offre le migliori prestazioni con i proiettori DLP 
a 3 chip. E’ la stessa tecnologia scelta da Dolby 
per il Cinema Digitale. Il costo degli occhiali 

La gamma dei colori comprende anche il bianco, il nero e il rosso, con una combinazione di due differenti finiture: opaca o lucida
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SIM2 C3X LUMIS

Standard DLP, DMD tre chip 0,95” 1080p - DarkChip 4
Risoluzione Full HD, 1920x1080 pixel
Processore video 10 bit
Lampada 280W UHP
Vita media della lampada 2mila ore 
Rapporto di contrasto 35.000:1 Full-on/Full-off con Dynamic Black
Obiettivo scelta di tre modelli con fuoco e zoom motorizzati
Distanza di messa a fuoco da 2,2 a 10m oppure da 3 a 10m
Lens Shift manuale Sì,verticale, +50% max dal centro dello schermo
Correzione keystone Sì, digitale, verticale ±18°
Dimensione schermo da 70” a 250”

Ingressi/Uscite analogiche

 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin)
 1 x Video Composito (RCA)
 1 x Video Component YPbPr (RCA x 3)
 1 x RGBHV (D-Sub 15 pin)
Ingressi/Uscite digitali 2 x HDMI - HDCP (1.3 con DeepColor)

Controlli
 USB - RS 232 (D-sub 9 pin)

 Telecomando a filo (3,5mm mini-jack)
 2 x 12V trigger

SIM2 Multimedia
Viale Lino Zanussi, 11 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 383256
info@sim2.it - www.sim2.com

Il design, 
accattivante, 
è stato curato 
da Giorgio 
Revoldini

passivi Infitec è economico, non richiedono 
manutenzione e non consumano energia. La 
loro manutenzione si limita alla pulizia delle 
lenti. La tecnologia Infitec è compatibile con 
le lampade di proiezione UHP, le più diffuse sul 
mercato.

Le configurazioni possibili
Per applicazioni tipiche di 3D Gaming, Realtà 

Virtuale, Simulazione e Immagini medicali la 
sorgente dei contenuti è tipicamente un Personal 
Computer. All’uscita della scheda grafica sarà 
presente un doppio connettore DVI o HDMI che 
dovranno essere collegati agli ingressi dei due 
C3X Lumis. Sarà il software 3D a elaborare i 
contenuti per inviare a ciascuna uscita DVI/HDMI 
le immagini del relativo occhio.

Per riprodurre i contenuti di un Blu-ray 3D 
bisognerà collegare all’uscita del player uno 
splitter HDMI che, a sua volta, collegherà i due 
videoproiettori. Discorso analogo dovrà essere  
fatto per la riproduzione di contenuti ricevuti 
via satellite o terrestre. 

Per la riproduzione di contenuti JPEG2000, 
comunemente utilizzati nelle sale cinema, si 
dovrà impiegare il player Electrosonic ES9600, 
in grado di assicurare un bit rate fino a 250Mbs. 
In questo caso in campionamento dei colori 
sarà del tipo 4:4:4 a 12 bit con il supporto 
audio di 16 canali non compressi.

Il motore ottico Alpha Path
Realizzato interamente in alluminio, 

questo fondamentale componente del 
C3X Lumis è capace di dissipare meglio il 
calore, consentendo l’utilizzo di lampade 
di proiezione più potenti che garantiscono 
maggiore luminosità. Inoltre è stato sviluppato 
un percorso luce più efficace che adatta il 
fascio luminoso sia al formato 16:9 che alle 
dimensioni del modulo DMD per convertire 

in luminosità delle immagini tutta la luce 
emessa dalla lampada. Infine un sistema 
di raffreddamento a liquido mantiene la 
temperatura interna sotto controllo. Maggior 
efficacia termica esprime non soltanto 
caratteristiche più performanti ma anche 
minor dissipazione termica e, quindi, maggior 
affidabilità.
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TH-103VX200 e TH-85VX200: 
monitor 3D allo stato dell’arte

MONITOR PROFESSIONALI

L a nuova serie VX200, dedicata alla visione 3D Full HD, si 
integra alla perfezione in un impianto home cinema di 

fascia alta. La gamma è composta da due modelli da 85” e 
103” ai quali si affiancherà, a breve, il 152” con risoluzione 4k.

 Professionali e stereoscopici, Full HD. 
La nuova gamma di monitor al plasma 
presentata da Panasonic offre prestazioni che, 
attualmente, descrive lo stato dell’arte nel 
mondo AV, sia per un utilizzo domestico che 
professionale. 
Rappresentano l’elemento centrale di un 
impianto Home Cinema di fascia alta, ma 
possono essere utilizzati anche in Showroom 
e Sale Riunione di livello top, dove la qualità 
rappresenta un fattore inalienabile.

Nelle pagine che seguono proponiamo 
un impianto Home Cinema ideale costruito 
attorno al modello TH-85VX200 da 85”, 
lo stesso che Audiogamma, distributore 
italiano di questi monitor ha allestito nella 
propria Show Room per dimostrare ai System 
Integrator e Custom Installer italiani una 
qualità davvero raffinata. Un impianto che 
utilizza oltre al TH-85VX200, l’elettronica 
Classè e i diffusori B&W, per un valore totale 
che supera i centomila euro.
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«Fra i nostri clienti la necessità latente di 
possedere un display 3D è reale e il desiderio di 
avere uno schermo sempre più grande, avvalorato 
dal fatto che è anche 3D, sono ottimi argomenti». 
Questo è il pensiero di Fabio, che prosegue: 
«Come Domoworks realizziamo impianti integrati 
d’automazione residenziale e i nostri clienti 
sono sensibili alle novità tecnologicamente più 
avanzate. Per vedere in stereoscopia bisogna 
avere uno schermo dalle dimensioni più grandi 
possibili, altrimenti l’effetto è qualitativamente 
deludente: perciò i modelli VX200 da 85” e 103” 
rappresentano un formato ottimale. Riguardo al 
prezzo, bisogna considerare che si tratta di modelli 
professionali, quindi dalle prestazioni veramente al 
top. Con questa nuova serie le rifiniture estetiche 
sono all’altezza di un ambiente residenziale: la 

Il parere di …
Fabio Garrone
Domoworks

cornice è di alluminio brunito spazzolato e il 
piedestallo è bello da vedere. Il prodotto mi è 
sembrato ottimo sotto tutti i punti di vista, 
per almeno due motivi: il plasma performa al 
meglio con i contenuti 3D perché ha un refresh 
video superiore e il cross-talk è inesistente. La 
possibilità di vivere un’esperienza simile a quella 
della sala cinematografica è concreta. Ottima 
anche la possibilità di calibrare i colori dei 
primari, soprattutto per gli operatori che offrono 
anche questo servizio». Garrone continua: 
«Sull’acustica della demo, riguardo ai diffusori 
B&W serie Diamond, proposti ai miei clienti in 
diverse occasioni, ho ricevuto solo complimenti e 
mai una lamentela. La nuova serie ho verificato 
che suona meglio della precedente e i dettagli 
sono ancora più definiti. Molto azzeccata ed 
elegante la finitura glossy black. Riguardo 
all’amplificazione Classè, anch’essa ottima, ci 
tengo a sottolineare il sistema di ventilazione 
pilotabile, anche da remoto, adeguato quando 
l’ambiente è poco areato».  
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Serie VX200: 
livello superiore

Il TH-103VX200 e TH85VX200, 
appartengono alla serie VX200, che 
identifica i display professionali 
Panasonic di livello superiore. Sono 
dotati di tecnologia NeoPDP che 
garantisce le migliori prestazioni 
oggi possibili in materia di 
stereoscopia grazie all’assenza di 
cross-talk. Questo aspetto evita al 
display di visualizzare immagini 
sovrapposte, destinate all’occhio 
destro/sinistro, con conseguente 
affaticamento della vista. Ma se 
le prestazioni 3D Full HD sono 
davvero sofisticate, questi vantaggi 
vengono sfruttati appieno anche 
durante una visione 2D Full HD. 
In questo caso la tecnologia al 
Plasma permette di mantenere 
la risoluzione Full HD anche con 
immagini veloci tipiche delle 
trasmissioni sportive, quando altre tecnologie 
riducono visibilmente i dettagli e non superano 
le 600 linee di risoluzione orizzontale. 

Inoltre la tecnologia NeoPDP abbatte i 
consumi: ciò, oltre a contenere i costi di 
energia elettrica, rende più affidabili i monitor, 
soprattutto quando sono utilizzati con cicli 
24/7, non stop. 

La tecnologia al Plasma 
possiede nell’assenza 
di Cross Talk uno dei 
suoi punti di forza, 
che nella visione 
stereoscopica viene 
maggiormente percepito 
come affaticamento 
della vista

Scelta obbligata 
per soluzioni 3D di qualità

Per ottenere le migliori prestazioni da una 
visione tridimensionale bisogna necessariamente 
adottare schermi di ampie dimensioni. In 
un ambiente domestico, che si utilizzino 
grandi display come la serie VX200 oppure 
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videoproiettori, l’investimento da effettuare è 
importante e allineato per entrambe le soluzioni. 
Le dimensioni di questi due modelli sono davvero 
eccezionali: per renderci meglio conto delle reali 
dimensioni basti pensare che un 85” corrisponde 
a quattro 42” e il 103” corrisponde a quattro 50”. 
Inoltre il modello da 85”, che si inserisce fra il 65 
e il 103”, soddisfa le esigenze di una clientela che 
riteneva ingombrante il 103” e piccolo il modello 
da 65”.

I plus per l’Home Cinema
Ai modelli VX200 sono state aggiunte alcune 

funzionalità specifiche per il mercato Home 
Cinema. Ora è possibile intervenire su tutti i 
parametri video, potendo memorizzare i setting 
in banchi da 16 memorie, richiamabili da 
telecomando, a seconda della sorgente. 

È possibile regolare la temperatura colore 
per ogni colore primario e definire un proprio 
Gamut, a seconda degli impieghi o della 
tipologia di contenuto da visualizzare.

Il Gamut nativo, lo spazio colore generato 
naturalmente dal plasma, è superiore di circa il 
20% rispetto allo standard HDTV di riferimento, 
l’ITU-R BT709; questo accade perché la 
tecnologia al plasma riproduce più colori di 
quanti ne sono richiesti dallo standard HDTV. Il 
firmware di questi monitor prevede la selezione 

di Gamut differenti, oltre a quello nativo, 
come quello definito per l’HDTV oppure quello 
specifico utilizzato dalle sale cinematografiche: 
sono tutti settaggi già presente nel firmware 
in dotazione. Ma la serie TH-VX è in grado di 
fare di più: il Custom Installer potrà introdurre 
manualmente le coordinate dei vertici del 
triangolo che definisce il Gamut per ottenere 
uno spazio colore personalizzato e calibrare così 
al meglio e con maggiore rapidità il display.

Tutto questo è possibile grazie al processore 
video a 30 bit, in grado di campionare il segnale 
video YUV in modalità 4:4:4, ossia trattare allo 
stesso modo le componenti di croma e luma per 
riprodurre oltre 7mila gradienti di grigio per 
ogni singolo canale.

Da telecomando, agendo su un’apposita 
opzione è possibile escludere lo scaler interno, 
cosa utile quando viene utilizzata la sonda 
di calibrazione o nel caso l’impianto preveda 
un processore video esterno, per evitare che 
il segnale venga sottoposto ad un lavoro di 
rescaling inutile. Infatti anche quando viene 
settato ad un valore di 1:1 lo scaler interno 
continua a elaborare l’immagine.

Quando lo scaler interno viene escluso 
bisogna settare il valore lineare di gamma, pari 
a 1.0. La fluidità di riproduzione dei segnali 
3D a 24p, tipica dei contenuti cinematografici, 
viene garantita generando frame intermedi con 

il risultato di aumentare la profondità 
di visione e la messa a fuoco degli 
elementi, riducendo l’affaticamento 
della vista. Un altro elemento che 
contribuisce a rendere la visione 
3D confortevole per la vista e di 
qualità per i dettagli riprodotti sono 
gli occhiali attivi 3D di Panasonic 
che oscurano, per una frazione di 
secondo, entrambe le lenti durante la 
visione alternata occhio destro-occhio 
sinistro, così da evitare la percezione 
della luce tipica della tecnologia al 
plasma.

Ovviamente questi monitor 
supportano tutti i formati 3D 
attualmente utilizzati come Side by 
Side, Top & Botton, ecc. nonché la 
possibilità di escludere il 3D quando si 
visualizzano contenuti 2D.

Il pannello possiede un rapporto di 
contrasto nativo pari a 5.000.000:1, 
è capace di visualizzare ben 8.192 
gradazioni (il range più elevato oggi 
disponibile), ed offre una vita media 
pari a 100mila ore.

Gli occhiali 3D attivi standard 
non sono in grado, come 

invece avviene con gi occhiali 
3D di Panasonic, di garantire 

una visione esente da 
problematiche che possono 
deteriorare la qualità delle 

immagini oltre che generare 
un affaticamento della vista
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«La qualità di visone dei nuovi monitor Panasonic 
serie VX200 -dichiara Cimmino- è paragonabile 
a quella di una sala cinematografica e, per le 
caratteristiche delle abitazioni italiane, credo 
che verrà richiesto soprattutto il modello da 
85”. Questa nuova gamma offre una visione 
stereoscopica fortemente coinvolgente e, rispetto 
ad un videoproiettore, non richiede l’oscuramento 
della luce ambiente. L’estetica del modello 
utilizzato per la demo è gradevole: lo vedo 
bene anche installato a parete». A proposito di 
elettronica e diffusori aggiunge: «Bowers&Wilkins è 
un brand che prediligo. Della serie 800 Diamond mi 
colpisce la definizione in gamma bassa: potrebbe 

Il parere di …
Giuseppe Cimmino
VBS&Partners

sembrare un controsenso parlare di gamma bassa, 
ma anche li ci sono molti dettagli da ascoltare che 
difficilmente altri diffusori riescono a riprodurre. 
Sulle frequenze medio-acute, poi, l’equilibrio e la 
naturalezza colpiscono particolarmente. Classè, 
invece, coniuga la qualità, la trasparenza e la 
dinamica del suono alle necessità di integrazione 
dei sistemi. La cosa straordinaria è la possibilità 
di poter creare profili utente, richiamabili dal 
touch screen. Quindi l’ascoltatore potrà richiamare 
il profilo più adeguato, in funzione della sua 
posizione d’ascolto. Inoltre, il particolare sistema 
di raffreddamento ICTunnel consente al custom 
installer di posizionare le apparecchiature a 
rack senza preoccuparsi eccessivamente delle 
temperature degli apparati. La risposta ai 
transienti è straordinaria: le sezioni di potenza 
di Classè sono sempre rapide a reagire quando il 
suono, all’improvviso, richiede maggior dinamica».
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DISPLAY PROFESSIONALI PANASONIC 3D

 TH-103VX200 TH-85VX200
DISPLAY
Dimensione 103” 85”
Pixel pitch 1,182 x 1,182 mm 0,984 x 0,984 mm
Contrasto nativo 5.000.000:1
Gradazioni 8.192 livelli
Vita media del pannello 100.000 ore circa
Full 3D HD Sì
CONNESSIONI A/V
HDMI IN 4 x HDMI 1.4a (compatibili Deep Color)
Video Component/RGB IN 3 x RCA
Audio IN (L/R) 2 x RCA
PC IN 1 x Mini D-Sub 15-pin (Plug & Play VESA DDC 2B)
Audio IN (L/R) M3 Jack x 1
Audio Line OUT (L/R) 2 x RCA
Slot per connessioni opzionali tipo SLOT 2.0
CONTROLLI
Seriale RS-232C 1 x D-Sub 9-pin (controlli esterni)
LAN RJ-45 - 10/100, compatibile con PJLINK
Otturatore 3D via IR M3 Kjack (per sincro occhiali 3D attivi)
VARIE
Alimentazione  220 Va.c.
Consumo 1.450W 1.200W
Stand-by 0,5W
Dimensioni (LxAxP) 2.412 x 1.419 x 129 2.015 x 1.195 x 99
Peso 201 Kg circa 118 Kg circa
ACCESSORI OPZIONALI
Piedestallo Sì
Supporto da muro Sì
Base da pavimento No Sì

Connessioni opzionali A/V
 HD-SDI con Audio, Dual HD-SDI, BNC Dual

 Video, DVI-D, Trasmettitore IR esterno 
 per occhialini attivi 3D
  

Ingressi e Controlli
Entrambi i modelli vengono forniti in 

configurazione standard con 4 ingressi HDMI, 
un ingresso PC IN e un Video Component, ma è 
disponibile uno slot che può ospitare, in aggiunta, 
ingressi SDI, HD-SDI o DVI. La presa LAN RJ-45 e 
la seriale RS-232 servono per effettuare controlli 
remoti in rete e per integrare il monitor con 
altri sistemi dell’impianto. L’audio presente nella 
connessione HDMI viene reso disponibile, come 
canale di ritorno, dopo essere stato codificato e 
convertito in analogico. Entrambi i modelli possono 
essere posizionati a pavimento, a parete e a soffitto, 
grazie ai supporti opzionali dedicati (tra cui uno 
stand/flight case da pavimento con lift motorizzato 
integrato). Sarà presto disponibile un nuovo 
piedestallo, motorizzato e regolabile in altezza con 
diverse posizioni di memoria, ancora più elegante 
per un ambiente domestico. Nel caso i punti di 
visione (e quindi gli occhiali 3D degli spettatori) non 
sono in vista ottica con il trasmettitore posizionato 
sulla cornice superiore dei monitor, per assicurarne 
la sincronizzazione è possibile utilizzare dei ripetitori 
di segnali, da collegare in cascata.
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Serie Diamond: 
configurazione d’autore

DIFFUSORI

La serie Diamond di Bowers & Wilkins, con le 
elettroniche di Classè e i nuovi monitor professionali 

3D di Panasonic serie VX200, hanno dato vita ad un 
impianto un Home Cinema d’autore. 

 L’occasione è stata importante. Panasonic 
ha presentato a Milano due nuovi monitor 
professionali 3D serie VX200, da 85” e 103”, 
sintesi del know-how che la casa giapponese 
ha maturato nello sviluppo della stereoscopia. 
Per l’occasione Audiogamma, il distributore 
italiano, ha allestito un impianto demo dalle 
prestazioni davvero eccellenti dove, accanto 
al monitor serie VX200 da 85” ha esibito, in 
configurazione 7+1 canali, i diffusori B&W serie 
800 Diamond e l’elettronica di Classè. 

Qualità musicale, soprattutto
Un impianto come quello allestito da 

Audiogamma ha l’obiettivo di interpretare 
lo stato dell’arte, senza scendere ad alcun 
compromesso. La miglior prestazione possibile, 
sia per l’ascolto di musica e concerti live, 
sia per la visione di film o altri contenuti 
più “televisivi”. I diffusori B&W, è noto, sono 

utilizzati nei più importati 
studi di registrazione del 
mondo: la musica che 
viene diffusa in ogni parte 
del globo, viene dapprima 
monitorata attraverso 
questi diffusori. Un 
risultato conseguito con 
la proverbiale meticolosità 
che contraddistingue i marchi 
di successo, testimoniato dall’impiego di 
strumenti unici nel suo genere: ad esempio, nel 
centro R&D di Bowers & Wilkins, denominato 
Università del Suono, è stato messo a punto 
un sofisticato di sistema di velocimetria laser 
basata sull’effetto Doppler per visualizzare 
i modelli vibrazionali delle membrane degli 
altoparlanti con una risoluzione di 1/3000 di 
millimetro. E quindi è stato possibile capire 
le straordinarie caratteristiche di dispersione 
costante di un materiale come il Kevlar, capace 

Ogni diffusore serie 
800 Diamond pesa 
oltre un quintale

DIFFUSORI B&W

 800 Diamond HTM2 Diamond 805 Diamond DB1
Posizione Frontali Centrale Surround e Posteriori Subwoofer

Descrizione 3 vie bass reflex 3 vie bass reflex 2 vie bass reflex Subwoofer amplificato 
    in cassa chiusa

Trasduttori

 1 tweeter con cupola 1 tweeter con cupola 1 tweeter con cupola 2 woofer a corsa
 in diamante da 25 mm ø in diamante da 25 mm ø in diamante da 25 mm ø lunga con membrana in
 1 midrange FST 1 midrange FST con membrana 1 woofer/midrange fibra di carbonio/Rohacell
 con membrana in Kevlar da 150 mm ø con membrana da 300 mm ø, DSP, 
 in Kevlar da150 mm ø 2 woofer con membrana in Kevlar da 165 mm ø compensazione acustica
 2 woofer con membrana in Rohacell da 180 mm ø  ambientale, amplificazione
 in Rohacel da 250 mm ø   in Classe D da 1.000 W
Efficienza 90 dB spl (2,83V - 1m) 90 dB spl (2,83V - 1m) 88 dB spl (2,83V - 1m)  - 
Frequenza d’incrocio 350 Hz, 4 kHz 350 Hz, 4 kHz 4 kHz  - 
Peso netto in Kg 102 31 12 50
Finiture Nero lucido laccato, Ciliegio, Palissandro
Dimensioni in mm (AxLxP) 1180 x 450 x 645 329 x 841 x 387  418 x 38 x 351 490 x 460 x 410
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«Credo che la nuova gamma VX200 -ci 
dice Bianchi- rappresenti la summa del 
know how che Panasonic ha conseguito in 
10 anni di ricerca e sviluppo sui pannelli al 
plasma. Il modello da 85” utilizzato per la 
demo ha un processore video eccezionale, 
oltre alle regolazioni di colorimetria che 
lo rendono molto flessibile. Durante la 
demo, oltre ad Avatar, mi hanno colpito 
alcune immagini con caratteri giapponesi, 
sempre difficili da visualizzare: nonostante 
il rapido movimento hanno mantenuto un 
dettaglio incredibile, senza manifestare 
alcun artefatto. Sicuramente uno dei display 
più sofisticati che esista. E poi non ha 
concorrenti di riferimento: al momento è 

Il parere di …
Vittorio Bianchi
Videosell

l’unico». E prosegue: «Il costo è importante 
ma il formato e la tecnologia implementata 
lo giustificano ampiamente. Dai 65” in su 
una tecnologia così sofisticata può essere 
motivata da un punto di vista commerciale. 
Al di sotto di questo formato, il trend dei 
prezzi dei prodotti consumer sovvertono ogni 
logica e quindi diventa difficile giustificare al 
cliente l’investimento. Secondo me, poi, sul 
3D il formato da 85” è la base di partenza per 
poter godere di uno spettacolo immersivo. Il 
sofisticato processore interno da 30 bit può 
far dimenticare il bisogno di un processore 
video esterno. In un impianto come quello 
allestito per la demo -conclude Bianchi- i 
diffusori B&W e l’elettronica Classè erano 
all’altezza della elevata spettacolare qualità. 
Prodotti hi-end con funzionalità custom 
e un’estetica ineccepibile. Un impianto di 
riferimento assoluto sotto tutti i punti di 
vista: ora il problema è trovare i clienti».
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di fornire un suono privo di colorazioni lungo 
un ampio spettro di frequenze.  All’Università 
del Suono gli ingegneri di B&W hanno 
sviluppato il caricamento a condotto Nautilus 
e la struttura interna dei mobili, denominata 
Matrix; hanno scoperto che il diamante, 
impiegato nelle cupole dei tweeter, restituisce 
un suono più dettagliato e preciso.

La serie Diamond
Un materiale sopra ogni altro 

sembra essere in grado di garantire 
l’eccellenza nella riproduzione 
musicale: il diamante. B&W lo ha 
scelto per realizzare le cupole dei 
tweeter, l’elemento innovativo che 
restituisce al suono precisione e 
grande naturalezza. I tweeter in 
diamante sono presenti in tutti i 
modelli della Serie 800 Diamond. 
La configurazione d’autore scelta 
per l’impianto demo comprende 
una coppia di 800 Diamond come canali 
frontali principali, il canale centrale HTM2 e 
quattro 805 Diamond collegati come canali 
surround e posteriori, oltre al subwoofer DB1.

Le 800 Diamond coniugano una precisione nel 
riprodurre i dettagli, mai raggiunta prima, ad 
un design che ne esalta la presenza qualunque 
sia lo stile dell’arredamento, dal più classico 
all’ultra moderno. Un design senza tempo, 

perciò adeguato ai diversi stili. Il diffusore 
centrale HTM2, adatto anche in ambienti di 
vaste dimensioni, sfrutta un progetto a tre 
vie con due woofer, un midrange in Kevlar 
e un tweeter con cupola in diamante.
L’805 Diamond, anch’esso con tweeter 

dotato di cupola in diamante, ha dimensioni 
tali da poter essere posizionato su scaffali 
oppure supporti da pavimento. Il livello di 
riproduzione di questo diffusore a due vie 
è molto elevato, grazie anche al woofer/
midrange in Kevlar da 165 mm di diametro.

Infine il DB1, un subwoofer fuori dal 
comune: ben mille watt di potenza in classe 
D. Tutti i diffusore della serie 800 Diamond 

sono disponibili con finiture Nero lucido 
laccato, Ciliegio e Palissandro.

Il canale centrale HTM2, a 3 
vie. La cupola del tweeter è in 
diamante e la membrana del 
midrange in Kevlar

I diffusori 805 Diamond sono 
stati scelti per i canali surround e 
posteriori. Il cono del mid-woofer, da 
165 mm, ha la membrana in Kevlar
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Elettronica hi-end 
per la custom installation

PROCESSORI E FINALI

I l processore SSP-800 e la coppia di finali CA-M600/CA-5300 
costituiscono una soluzione capace di soddisfare i palati più fini. Una 

configurazione sofisticata, che mette tutti d’accordo, musicofili e cinefili.

 La canadese Classè è stata fondata nel 1980 
da David Reich, uno dei più grandi progettisti 
audio di tutti i tempi. Prodotti pregevoli, di 
classe high-end, che esprimono passione 
per una riproduzione acustica raffinata e 
senza compromessi, in grado di eccellere sia 
nella riproduzione musicale che in quella più 
propriamente ‘Home Cinema’. Da pochi anni 
Classè è entrata a far parte del gruppo B&W: ciò 
ha posizionato il marchio di Montreal tra i primi 
al mondo nel mercato AV di riferimento.

SSP-800, 
processore multicanale

I canali a disposizione sono ben 10, con la 
possibilità di poter disporre di ingressi bilanciati 
o sbilanciati. Il processo del segnale audio 
digitale è affidato a un DSP Texas Instruments 
da ben 64 bit che, all’occorrenza, può essere 
sostituito per mantenere nel tempo la 
compatibilità con i nuovi standard tecnologici. 
La capacità di aggiornamento, sia hardware che 
software sono totali. Così l’SSP-800 non rischia 
l’obsolescenza, a garanzia dell’investimento 
iniziale compiuto dal cliente. La progettazione, 
l’ingegnerizzazione, la costruzione e i materiali 
utilizzati sono da accademia dell’audio. 

La circuitazione è stata impostata rispettando 

il concetto di separare i segnali analogici da quelli digitali a partire 
dalle alimentazioni, dotate di trasformatori toroidali. Gli stati di 
alimentazione, per esempio, sono tre: due dotati di trasformatori 
toroidali costruiti su specifiche e un terzo, per le sezioni digitali, 
da un alimentatore switching. Ogni stadio, sia audio che video, 
ha una sua sezione di stabilizzazione separata dalle altre e ogni 
blocco funzionale ha un suo circuito stampato, in modo da 
evitare ogni interazione. Il pannello frontale rappresenta quanto 
di più lineare e ordinato ci sia nella categoria: il touch-screen è 
l’interfaccia di controllo tra macchina e utilizzatore. È così possibile 
accedere alle diverse sezioni d’interesse, regolare parametri, valori, 
livelli; selezionare ingressi e uscite, sorgenti e modalità d’ascolto. 
Insomma, quel che serve, come serve, quando serve. Aggiornato di 

L’SSP-800 offre 
un lay-out 
circuitale 
eloquente che 
denota la classe 
dell’apparecchio. 
Da notare il 
toroidale per 
l’alimentazione 
e il profilo curvo 
dello chassis, di 
notevole massa e 
spessore
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«Il Panasonic TH-VX200 -esordisce Claudio- è 
davvero un ottimo prodotto con un buon rapporto 
qualità prezzo, considerata l’elevata qualità che offre. 
Sicuramente il costo è importante ma l’emozione 
che genera la visione di uno schermo simile, anche 
e soprattutto con contenuti 3D, è di livello assoluto. 
Ho avuto modo in passato di assistere a demo 3D di 
altri display ma questo di Panasonic è inarrivabile.  
Inoltre, anche la qualità 2D è altissima. È completo 
nelle regolazioni: i tecnici di Panasonic sono stati molti 
chiari nel loro intervento, sia per spiegarci la tecnologia 
3D che le funzioni tanto care agli installatori custom. 
Mi ha colpito la possibilità di modificare a piacere il 
Gamut, di grande efficacia durante le calibrazioni. Con 
4 ingressi HDMI 1.4, la connessione seriale e di rete 

Il parere di …
Claudio Contigliani
Next Domus srl

oltre agli altri numerosi ingressi video si può 
gestire un’integrazione totale. L’estetica potrebbe 
essere anche più raffinata: ho saputo che 
sarà disponibile un piedestallo dal sofisticato 
design. La cornice in alluminio spazzolato è 
adeguata e, se il monitor viene appeso ad una 
parete, va già bene così com’è». A proposito 
dell’elettronica Claudio aggiunge: «Sui diffusori 
800 Diamond c’è poco da dire: sono prodotti 
di altissimo livello, bisogna ascoltarli per 
rendersi conto del dettaglio che offrono. Con 
le parole è difficile esprimere un’emozione così 
profonda. Il diamante utilizzato per realizzare 
le cupole dei tweeter ha certamente garantito 
all’ultima serie un considerevole vantaggio sulla 
concorrenza. Anche l’elettronica di Classè figura 
alla perfezione. Il processore SSP800 con i suoi 
64 bit è una garanzia e con l’aggiornamento del 
processore e del firmware diventa un prodotto 
definitivo».

83Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2010

Audiogamma SpA
www.audiogamma.it

recente alla versione HDMI 1.4a, quindi adatto a 
elaborare i segnali stereoscopici, l’SSP-800 offre 
quattro ingressi HDMI, affiancati da ingressi audio 
digitali più tradizionali quali l’SPDIF elettrico e lo 
EIAJ ottico. In HDMI possono transitare segnali 
video fino a 1080p, il 36-bit Deep Color, l’audio 
multicanale non compresso LPCM e i formati Dolby 
TrueHD, DTS-HD Master Audio. Non mancano, 
ovviamente, ingressi/uscite per l’audio analogico, 
sia in XLR che in RCA, sia stereo che multicanale. 

Temperatura sotto controllo
La serie Delta, costituita da amplificatori di 

potenza da 300 a 600W RMS a uno, due e cinque 
canali, si distingue per importanti soluzioni 
progettuali, frutto di un’esperienza maturata 
in 30 anni di ricerca e sviluppo. Probabilmente 
l’aspetto che tornerà più caro ai custom installer 
riguarda la gestione della temperatura controllata 
da un microprocessore. Questa tecnologia, 
denominata ICTunnel, è derivata dai dissipatori 
di calore impiegati nei laser ad alta potenza per 
uso medicale. Nei finali serie Delta la temperatura 
viene mantenuta sempre costante e ad un livello 
ideale per garantire le migliori prestazioni. Da 
un punto di vista dell’integrazione è possibile 
addirittura visualizzare la temperatura di lavoro 
sui touch screen dell’impianto, avvisare l’utente 
in caso di surriscaldamenti anomali e prevenire 
così possibili problematiche. Se pensiamo che 
questi componenti, spesso vengono montati a 
rack in luoghi nascosti e poco areati, la tecnologia 
ICTunnel tornerà sicuramente molto utile.

SSP 800 - CARATTERISTICHE TECNICHE 

INGRESSI/USCITE
HDMI 1.4a 4 in/2 out
Component 2 in/1 out
Svideo 2 in
Composito 2 in
COAX 4 in/1 out
Ottico 4 in/1 out
XLR analogico  1 coppia in - 5 coppie out
RCA analogico 1 set 7.1 in - 2 coppie in - 5 coppie out
DC trigger out 2
FORMATI AUDIO SUPPORTATI
Dolby Digital Surround EX - Dolby Digital 5.1 - DTS-ES discrete - DTS 3/2/1 - 
DTS 96/24 - 24bit/32-192kHz PCM - Dolby True e DTS-HD supportati 
dopo l’upgrade gratuito del DSP
POST PROCESSING
Dolby Pro Logic IIx - DTS-ES matrix - DTS Neo:6 - Mono - Mono plus - 
Stereo (downmix) - Music plus - Movie plus – Party
CONVERSIONE VIDEO
Composito / S-Video verso Component e HDMI
Component (720p-1080i) a component e HDMI
HDMI – HDMI
Dimensioni 44,4x17,2x41,9cm (LxAxP)
Peso 13kg
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La nota casa americana 
presenta il nuovo modello 

D-73D, che integra una coppia 
di proiettori in configurazione 
stack. La raffinata estetica e la 
qualità delle immagini, grazie 
ai processori e all’uso 
di lampade a LED, ne fanno 
un prodotto di riferimento.

Runco D-73D: stereoscopico a LED
PROIETTORI HOME CINEMA 3D

stereoscopici, vengono sollecitati.
In un mercato dove la tecnologia avanza 

piuttosto rapidamente, con questo modello 
Runco offre un prodotto di qualità senza 
compromessi, capace di affrontare le evoluzioni 
future, riducendo al minimo l’effetto 
obsolescenza.

CSV: il 3D secondo Runco
Il D-73D è stato sviluppato sull’architettura 

proprietaria CSV (Constant Stereoscopic Video), 
con l’obiettivo di offrire la miglior qualità 
tridimensionale. La CVS prevede l’impiego di un 
doppio videoproiettore, lo schermo di proiezione 
di tipo Silver (vedi riquadro pagina seguente) 
e l’uso di occhiali passivi.  Gli occhiali passivi si 
prestano meglio alla fisiologia dell’apparato visivo 
umano in grado di percepire la tridimensionalità 
attraverso la stereopsi, generata dalla 
stimolazione simultanea di elementi della retina.

Questa configurazione restituisce immagini 3D 
in grado di ridurre sensibilmente le distorsioni, i 
tremolii e le imperfezioni presenti nelle soluzioni 
con monoproiettore. Ne consegue che la 
soluzione proposta da Runco promette anche un 
minor affaticamento degli occhi. La soluzione 
CSV prevede l’uso degli occhiali passivi Precise 

 Il nuovo proiettore stereoscopico Runco 
D-73D, in configurazione stack, è stato 
sviluppato integrando due Q-1500D con 
il processore video 3Dimension secondo 
l’architettura CSV, Constant Stereoscopic 
Video. Un progetto curato meticolosamente 
nell’elettronica che, secondo la tradizione Runco, 
è in grado di elevare considerevolmente le 
prestazioni complessive.

Considerazioni di base
La scelta di optare per la configurazione stack, 

che prevede due videoproiettori sovrapposti 
gestiti da un processore 3D dedicato, è 
stata presa per offrire una qualità di visione 
stereoscopica tipica di una sala cinematografica, 
qualitativamente migliore rispetto ad una 
soluzione monoproiettore. Ovviamente il rovescio 
della medaglia riguarda il prezzo, di circa 60mila 
Euro, ma il target a cui si rivolge questo modello 
è particolarmente sensibile alla qualità, che la 
considera un fattore primario. E’ comunque 
bene fare una precisazione soprattutto, come in 
questo caso, si parla di stereoscopia: per qualità 
intendiamo anche e soprattutto il confort di 
visione, l’affaticamento della vista e dei muscoli 
del collo che, durante la fruizione dei contenuti 

La soluzione CSV prevede l’uso degli occhiali 
passivi Precise Light. Per i portatori di 
occhiali da vista, sono disponibili lenti clip 
da agganciare alla montatura
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RUNCO SIGNATURE CINEMA D-73D

Sistema di proiezione Configurazione in stack con due apparecchi 
 DLP 3 chip, DMD SuperOnyx
Risoluzione nativa 1080p
Sistema di illuminazione LED InfiniLight (RGB)

Autonomia della lampada Funzionamento garantito per tutta 
 la vita del proiettore
 Specifiche CSMS: calibrazione Home Theater:
Luminosità (high level) 900 ANSI Lumen; 58 Foot-Lambert (fL)
in modalità 2D 1400 ANSI Lumen (non calibrati); riduzione della 
 luminosità inferiore al 10% per tutta la vita del prodotto
Luminosità (standard level) 450 ANSI Lumen; 29 Foot-Lamberts (fL);
in modalità 2D 700 ANSI Lumen (non uncalibrati)

Luminosità in modalità 3D 311 ANSI Lumen; 20 Foot-Lambert (fL); 
 483 ANSI Lumen (non calibrati)
 CSMS 330:1 -  3 regolazioni: infinito:1, 
Rapporto di contrasto 20.000:1 and 10.000:1 (sequenziale) ColorContrast: 
 fino al 50% maggiore del contrasto colore
Processing Processore Runco DHD4 a tecnologia ViVix IV e tool BRiC

Supporto 3D Sì, per tutti i formati HDMI1.4a con processore 
 incluso Runco 3Dimension
 Ottica standard 1.89-2.40 (1.42-1.80 con CineWide 
Rapporto di tiro Shasta); ottica Short-throw: 1.59-1.86 
 (1.19-1.40 con CineWide Shasta)

CineWide CineWide e CineWide con AutoScope, 
 con lenti Whitney e Shasta
Controlli da remoto RS-232 e IR
Trigger 12V 3 programmabili (vedere specifiche DHD)
Calibrazione Configurazione certificata ISF
 135% NTSC spazio colore (modalità proprietaria 

Spazio colore Runco Native con Runco Smart Color e Personal Color 
 Equalizer. Preset per SMPTE C, REC-709, DCI, EBU 
 e altri. Compatibilità formato Adobe
Dimensioni LxAxP in mm  561x406x622 (senza piedini o ottica CineWide)

Light, progettati da Runco per raggiungere 
un’elevata separazione stereoscopica. Inoltre, per i 
portatori di occhiali da vista, sono disponibili lenti 
clip da agganciare alla montatura, che eliminano 
i disturbi derivanti dal dover indossare due paia 
di occhiali oltre a consentire una visione più 
confortevole. La CSV richiede l’impiego di schermi 
3D dedicati, tipo il Silver Screen di Stewart.

Luminosità e dimensione 
dello schermo

Nel D-73D il rapporto di contrasto, grazie ai 
LED, raggiunge un valore non misurabile, che 
per definizione si esprime come infinito. La 
luminosità del D-73D è tale che con immagini 
dal rapporto 2,35:1 si possono utilizzare schermi 
da 4 metri di base. Sono disponibili due ottiche 
formato 16:9 per gestire al meglio la distanza 
proiettore/schermo. L’ottica corta è la più 
indicata per ambienti di medie dimensioni. 
Durante la demo di presentazione del prodotto 
al recente CEDIA Expo di Atlanta, ad esempio, è 
stato utilizzato uno schermo curvo da 4 metri di 
base, formato 2,35:1. 

I processori DHD4 
e 3Dimension

Il D-73D viene fornito con due processori: il 
3Dimension e il DHD4. La gestione dei frame, 
della sincronizzazione e della separazione 
stereoscopica viene effettuata dal primo mentre 
il secondo si occupa della gestione degli ingressi, 
degli standard video, del multiplexing degli 
algoritmi 3D richiesti dall’HDMI 1.4a. Tutti i 
formati 3D sono supportati. Le uscite 3D del 
processore 3Dimension sono due, del tipo HDMI 
1.4a con CEC e Deep Color. Possono essere 
utilizzati per videoproiettore e display oppure 
per videoproiettore e processore audio. Entrambi 
i processori offrono la tecnologia ViVix IV e il 
BRic tool, ossia la possibilità di gestire back-up, 
restore e clone dei dati.

Installazione e operatività
Le possibilità di regolare i parametri video, 

anche da remoto, sono numerose ed esaustive: 
dalla presenza della calibrazione ISF alla 
disponibilità di regolare completamente lo 
spazio colore riprodotto (Gamut). Il Runco 
D-73D è anche predisposto per l’uso del CalMAN 
di SpectraCal, per effettuare una calibrazione 
automatica dei parametri dell’immagine. Le 
porte di comunicazione disponibili su entrambi 

i processori sono: la seriale RS-232, l’interfaccia IR, HDMI CEC e 
l’Ethernet per il controllo remoto, l’USB per l’upgrade del firmware 
e tre uscite programmabili a 12V, da 250 mA ciascuna per 
comandare dispositivi dell’impianto correlati.

La regolazione offset dell’immagine si estende per ±60% in 
verticale e ±25% in orizzontale.

Tutti gli obiettivi disponibili sono compatibili con gli accessori 
Cine Wide e CineWide con Autoscope di Runco per la proiezione in 
formato CinemaScope.

Manutenzione quasi azzerata
Nel Runco D73-D l’ordinaria manutenzione è ridotta ai minimi 

termini: le lampade a LED non devono essere sostituite perché 
sono garantite per 50mila ore di lavoro; non vi sono parti 
meccaniche in movimento ed è assente il rischio di rompere le 
lampade per un affrettato spegnimento. Il D73-D dopo 3 secondi 
dall’accensione è già operativo così come richiede solo 4 secondi 
per lo spegnimento: grazie ai LED non bisogna aspettare che la 
lampada si riscaldi oppure si raffreddi.
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 L’SC-50D è un videoproiettore che supporta, 
come il D-73D, tutti i formati stereoscopici. La 
configurazione monoproiettore e la lampada di 
proiezione al mercurio, di tipo tradizionale, lo 
rendono una soluzione per il 3D sensibilmente 
più economica ma in grado di raggiungere, 
comunque, un livello qualitativo soddisfacente. 
Lo standard di proiezione è il DLP a 3 chip DMD 
SuperOnyx. È corredato di due lampade di 
illuminazione, al mercurio, ciascuna sostituibile 
con il proiettore in funzione. La luminosità 
raggiunge i 6mila ANSI Lumen,

La dotazione di prese d’ingresso, di 
compatibilità con i segnali video e di controllo/
comunicazione sono le stesse del modello D-73D, 

Tecnologia DLP Super Onyx con doppia lampada al mercurio accreditate 
di 2mila ore di autonomia. Il rapporto di contrasto dinamico è pari 

a 10.000:1 (full-on/full off) e la luminosità è di 6mila Ansi Lumen.

Runco SC-50D: 
soluzione 3D a monoproiettore

PROIETTORI HOME CINEMA 3D

grazie alla presenza dello stesso processore/
controller DHD4. 

È proprio questo processore uno dei punti di 
forza dell’SC-50D e di tutta la gamma Runco. 
Le prestazioni utili ai custom installer sono 
tutte presenti: dai parametri video necessari 
alla calibrazione alle configurazioni ISF, porte 
di comunicazione e controllo comprese. La 
larghezza massima suggerita dello schermo di 
proiezione è pari oltre 260 pollici. La presenza 
della doppia lampada consente un’operatività 
senza soluzione di continuità: è possibile 
sostituire la lampada bruciata anche quando il 
proiettore è in funzione. 

CineWide, per il cinemascope
Runco ha sviluppato la soluzione opzionale 

CineWide per la proiezione in  CinemaScope. 
Il processore video DHD4 gestisce lo scaling 
dell’immagine eliminando le barre nere, 

RUNCO SIGNATURE CINEMA SC-50D

Sistema di proiezione DLP 3 chip, DMD SuperOnyx

Sistema di illuminazione a doppia lampada al mercurio, ciascuna 
 sostituibile con il videoproiettore in funzione
Autonomia della lampada 2mila ore
 Specifiche CSMS. Calibrazione Home Theater: 
Luminosità 3471 ANSI Lumen; 126 Foot-Lambert (fL); 
 6,000 ANSI Lumen (non-calibrati)

Rapporto di contrasto CSMS: >500:1 (ANSI); 10.000:1 full-on, 
 full-off (dinamico)
Processing Processore Runco DHD a tecnologia ViVix e tool BRiC

Supporto 3D Sì per tutti i formati HDMI1.4a con processore 
 opzionale Runco 3Dimension
Rapporto di tiro da 0,67:1 a 4,16:1, disponibile con 5 diverse ottiche
Ottica fuoco e iris motorizzati con memoria
Controlli da remoto RS-232 e IR
Calibrazione configurazione certificata ISF
Spazio colore completamente regolabile, >BT-709 (REC709)
Dimensioni LxAxP in mm  618x258x830 (senza piedini o ottica CineWide)
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Runco ha preso il nome dai suoi fondatore Sam e 
Lory Runco, di origine italiane, che hanno iniziato la 
propria attività nel 1972. Runco ha sempre creduto che 
l’elettronica dei videoproiettori e dei display potesse fare 
la differenza ed esaltare le prestazioni in un ambiente 
domestico. È risaputo che in casa, a differenza delle sale 
cinematografiche, le condizioni d’illuminazione non 
sono sempre adeguate: per questo si è concentrata fin 
dall’inizio, soprattutto sullo sviluppo dei processori video 
che rappresentano il vero cuore di tutti i suoi sistemi. 
E’ da sempre convinta che la calibrazione video sia un 

aspetto fondamentale: lo confermano gli stretti rapporti 
intrattenuti con Joe Silver e l’ISF. Da pochi anni Runco fa 
parte del gruppo Planar.

RUNCO: UNA STORIA DI PASSIONE

Silver 3D 
Stewart

 Lo schermo Stewart Silver 3D è stato 
progettato per le proiezioni 3D a doppio 
proiettore come il Runco D-73D. È uno 
schermo caratterizzato da elevati valori 
di guadagno e contrasto. Il materiale del 
telo di proiezione è formato da speciali 
elementi metallici necessari a preservare 
adeguatamente la polarizzazione della 
luce, oltre che a compensare perdite di 
luminosità e contrasto. Questo schermo 
offre un cono visivo più ampio rispetto 
ad altri schermi che hanno un guadagno 
simile. Il rapporto open/closed del 
Silver 3D (noto anche come rapporto 
d’estinzione) è un valore di riferimento 
per tutta l’industria degli schermi. È 
disponibile anche in versione trasparente 
ai segnali audio.

RUNCO CONTROLLER/PROCESSOR DHD4

 HDMI and DVI with HDCP for digital video, Component and RGB 

Standard HDTV (1080p, 1080i, 720p), Component and RGB EDTV 
 (576p, 480p), Component and Composite SDTV (576i, 480i), RGB 
 SCART with adaptor, NTSC (M, 4.43), PAL (B, G, H, I, N, M), SECAM (M)

Ingressi 4xHDMI 1.4 con CEC e Deep Color, 1x Component /Scart (3xRCA), 
 2xComponent/RGBHV (5xBNC), 3xComposito

Uscite 1xHDMI 1.4 con CEC e Deep Color per display; 1xHDMI 1.4 
 con Deep Color per secondo display o processore audio
 1xUSB (femmina, tipo B per upgrade del firmware; 1xRS-232 
Porte (femmina DB9) per comandi seriali; 1xRS-232 (maschio DB9) 
di per accessori; 1xIngresso IR cablato da 3,5mm per sistemi 
comunicazione Niles/Xantech compatibili; telecomando IR discreto; 
 display fluorescente frontale con keypad
Ethernet  1xRJ45 (femmina)per server web, e-mail, upgrade del firmware
Uscite a 12V 3x 3,5mm programmabili, 250 mA ciascuno

Accessori upgrader Runco per firmware, Runco BRiC (backup, restore, 
 clone), CaiMAN by SpectraCal per calibrazione automatica
Dimensioni  445x88x284 (senza piedini)LxAxP in mm 
 

tipiche della proiezione in 16:9 di un segnale 
CinemaScope, ampliando verticalmente 
l’immagine allo scopo di utilizzare il 100% dei 
pixel del DMD di cui è dotato il proiettore, 
senza ridurre la luminosità.

Davanti all’obiettivo principale viene 
posizionata la lente CineWideanamorphic che 
estende l’immagine in orizzontale ripristinando 
la geometria naturale e un rapporto d’aspetto 
cinematograficamente corretto.

La soluzione proposta da Runco, enfatizzata 
dall’uso di ottiche di qualità digital cinema, 
ed è condivisa dai maggiori esperti del cinema 
digitale.

Combinando il CineWide con l’AutoScope, 
è possibile passare dal formato 16:9 a quello 
CinemaScope automaticamente, senza dover 
effettuare particolari settaggi.
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EH-R4000, rapporto 
di contrasto dinamico 1.000.000:1

VIDEOPROIETTORI HOME CINEMA

N el modello top di gamma EH-R4000 è stata implementata 
la nuova tecnologia RHTPS, di tipo riflessivo, che 

garantisce un contrasto dinamico di ben 1.000.000:1. La 
luminosità dei colori (Color Light Output) che  coincide 

con la luminosità del bianco (White Light Output), 
è pari a 1.200 lumen.

 Epson ha rinnovato i videoproiettori top 
di gamma dedicati al mercato home theater 
implementando una nuova tecnologia sviluppata 
nei propri laboratori di ricerca e sviluppo, che 
sfrutta la riflessione della luce sui pannelli LCD 
anziché la trasmissione della luce attraverso 
i pannelli LCD.  In realtà non si tratta di una 
tecnologia totalmente nuova, ma di un’importante 
evoluzione della tecnologia C²Fine, utilizzata nei 
precedenti modelli. Questo significa che tutte le 
migliorie sviluppate, nel corso degli anni, per la 
tecnologia HTPS sono state utilizzate per arrivare ai 
risultati garantiti dalla RHTPS.

La qualità del nero 
e della luminosità

Il nuovo pannello utilizzato dall’EH-R4000 
consente di raggiungere un rapporto di contrasto 
5 volte superiore del precedente modello top di 

L’EH-R4000 
ha una siluette 
lineare e 
simmetrica: 
l’ottica è centrale
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gamma: l’EH-TW5500. La nuova tecnologia 
riflessiva, inoltre, azzera il fastidioso effetto 
zanzariera, cioè la trama visibile sullo schermo 
quando la visione è particolarmente vicina allo 
schermo e, come beneficio associato, consente 
un maggior dettaglio delle immagini, con una 
luminosità del bianco al pari della luminosità 
dei colori. Quest’ultimo aspetto è di grande 
importanza nella valutazione qualitativa di un 
proiettore video per home cinema.

Installazione versatile
L’ottica è completamente sigillata e non soffre 

più la presenza della polvere e ciò semplifica la 
manutenzione. La presenza dell’interfaccia seriale 
RS-232 per il controllo remoto delle funzioni, la 
messa a fuoco, lo zoom e il generoso lens-shift 
motorizzati e la possibilità di un montaggio a 
soffitto del tipo “zero clearance” sono aspetti 
importanti per il miglior posizionamento 
nell’ambiente. La posizione della lente è 
memorizzabile per proiezioni nei formati 16:9 e 
2,40:1. Per uno schermo da 100” lo zoom ottico 

(x2,1) consente al proiettore 
una distanza dallo schermo 
variabile da poco meno di 
3 metri fino a 6. Due prese 
trigger a 12V sono in grado 
di comandare uno schermo 
motorizzato piuttosto 
che l’illuminazione 
dell’ambiente. Inoltre, 
a tutto vantaggio 
della qualità estetica 
dell’installazione, il vano 
posteriore che ospita i 
connettori viene coperto 
così da risultare invisibile 
quando il proiettore è 
in funzione. Infine, sono 
presenti le funzioni ISF 
per una calibrazione 
professionale delle 
immagini.

Il pannello connessioni è formato da due HDMI, Video 
Component, Composito, S-Video e RGB (PC), la seriale RS 232 e 

la LAN (RJ-45) e le due uscite Trigger a 12V

I tasti del telecomando sono 
retroilluminati per essere 
utilizzati anche al buio di una 
saletta home cinema

 EH-R4000 EH-R2000
Risoluzione nativa 1080p (1920x1080) 
Supporto dei segnali 1080/24p (in HDMI) Sì 

Pannello
 3LCD reflective HTPS - D7 / C² Fine, 

 pannelli wide da 0,74” 
White Light Output  1.200 lumen 
Color Light Output  1.200 lumen 
Rapporto di contrasto dinamico 1.000.000:1 500.000:1
Rapporto di contrasto statico (nativo) 40.000:1 25.000:1
Funzionalità Super Resolution Sì 
Frame interpolation Sì 
Cinema Filter  Sì 
Funzioni ISF Sì No
Rapporto di tiro 1,28 ÷ 2.73:1 
Zoom x2,1 - ottico 
Lens shift (Verticale/Orizzontale) motorizzato ±90° / ±40° 
Dimensione dello schermo da 30” a 300” 
Distanza proiettore/schermo per 100” da 2,83 a 6,04 m 
Compatibilità con Lenti anamorfiche Sì 
Luminosità obiettivo 2,5 ÷ 3,7 
Focale obiettivo 21,3 ÷ 44,7 mm 
Messa a fuoco motorizzata 
Tipo di lampada UHE E-TORL da 200W 
Durata massima lampada (normal/eco) 4.000/5.000 ore 
Processore HQV (Hollywood Quality Picture) Reon-VX
Modi colore 5 
Elaborazione video 10 bit con HQV e driver di pannello a 12 bit
Ingresso HDMI 2 
Ingresso video Component, Composito, S-Video  
Ingresso PC 2 x HDMI, 1x RGB (D-sub, 15 pin) 
Controlli RS 232C, Trigger per schermo motorizzato
Silenziosità (Normal/Eco) 28 dB / 21 dB 
Garanzia videoproiettore 3 anni on center 
Garanzia lampada 3 anni o 3mila ore 
Consumo (Normal/Eco) 280/235W 
Consumo Stad-by 0,27W 
Peso 9 Kg 
Dimensioni (LxPxH) 440 x 370 x 175
 

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
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 Come si può vedere dalla tabella riportata 
nella pagina precedente, l’EH-R2000 è diverso 
dall’EH-4000 per le seguenti caratteristiche: 
rapporto di contrasto statico/dinamico di 
25.000:1/500.000:1, presenza di una sola uscita 
Trigger e assenza del connettore RJ-45 per la 
connessione LAN. 

Anche l’EH-R2000 è dotato del nuovo 
pannello a tecnologia riflettente che offre un 
nero più profondo, una maggior luminosità, una 
risposta più rapida e permette di incrementare 
la silenziosità di proiezione. Ciò significa che 
il nuovo EH-R2000 è in grado di riprodurre 
sequenze molto rapide restituendo immagini 
più fluide e senza imprecisioni, mentre il 
maggiore indice di aperture ratio riduce in modo 
significativo lo spazio tra un pixel e l’altro e, 

VIDEOPROIETTORI HOME CINEMA

L a gamma Epson dotata 
di pannelli riflessivi si 

compone di due modelli: 
l’EH-R2000 si differenzia dal 
top di gamma per il rapporto di 
contrasto dinamico/statico pari 
a 25.000:1/500.000:1.

EH-R2000: pannello riflessivo, 
costo più accessibile

I proiettori a ottica ultracorta sono stati pensati per 
l’installazione in un’aula scolastica ma si prestano altrettanto 
bene anche per altre tipologie di utilizzo, in ogni ambiente. 
La caratteristica che li contraddistingue è la loro posizione 
rispetto allo schermo di proiezione. Una specifica staffa di 
montaggio fissata alla parete appena sopra lo schermo, li 
posiziona ad una distanza adeguata dalla parete stessa, al 
massimo 40 cm.  La gamma Epson è costituita da cinque 
videoproiettori, due dei quali dotati di funzioni interattive 
integrate, così da trasformare qualunque superficie di 

Gamma a ottica ultra-corta: 
il proiettore 
è sopra lo schermo

conseguentemente, l’effetto zanzariera. Ciò permette da un lato 
di migliorare efficienza e luminosità e, dall’altro, di ridurre il 
consumo energetico. I pannelli, inoltre, sono più sottili, mentre 
l’esclusiva lampada Epson E-TORL contribuisce ulteriormente ad 
aumentare l’efficienza energetica.

Installazione e manutenzione
L’ottica è posizionata al centro del telaio, è completamente 

sigillata e non richiede interventi di manutenzione. Lo zoom 2.1 
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proiezione in una superficie interattiva. La gamma prevede la 
connettività Ethernet per il controllo remoto e, come optional, 
anche quella wireless, in modo da realizzare presentazioni in rete 
coinvolgendo attivamente gli alunni in aule grandi e piccole. 
Sono anche presenti la connessione al PC via USB “plug & 
play”, l’ingresso microfono per l’amplificazione della voce con 

DISTANZA FRA SCHERMO E VIDEOPROIETTORE

Dimensione Distanza Proiettore/Schermo in cm
dello schermo Modello XGA Modello WXGA
60’’  - 8
70” 13 16
80” 21 24
90” 28 32
102” 37  - 

altoparlante interno a 10W 
e la possibilità di visualizzare 
immagini JPEG memorizzate 
su una chiavetta USB senza 
utilizzare il computer.

La chiavetta 
per la 

connessione Wi-Fi

Epson EH-R2000
Le principali caratteristiche

– Immagini di alta qualità, con un elevato 
rapporto di contrasto dinamico

– Processore HQV (Hollywood Quality Video) 
per le migliori immagini Full HD

– Interpolazione dei frame, immagini fluide 
anche nelle scene d’azione

– Color Light Output (CLO): 1.200 lumen; 
luminosità del colore pari a quella della 
luce bianca

– 5 modalità colore per diversi ambienti 
e applicazioni (Dinamico, Soggiorno, 
Naturale, Cinema, x.v.Colour)

e il fuoco sono motorizzati mentre l’obiettivo è 
dotato di uno shift orizzontale e verticale fra i 
più ampi della categoria. 

Durante la progettazione dell’involucro gli 
ingegneri Epson hanno privilegiato il design 
simmetrico e la centralità dell’ottica. 

Inoltre l’EH-R2000 consente l’installazione 
a soffitto senza prevedere alcuno spazio fra il 
videoproiettore e il soffitto stesso. 

L’interfaccia seriale RS-232 consente di 
controllare da remoto il videoproiettore, 
mentre l’uscita Trigger può pilotare lo schermo 
di proiezione motorizzato.  La posizione della 
lente è memorizzabile per proiezioni nei formati 
16:9 e 2,40:1. 

La garanzia della lampada è di 3 anni oppure 
3mila ore mentre per il proiettore è prevista la 
garanzia di 3 anni on center.

La lampada 
Epson E-TORL garantisce una luminosità 
più elevata e consuma meno energia.  
Un’esclusiva configurazione dei riflettori 
utilizza anche quei fasci di luce che le 
lampade di altri produttori normalmente 
perdono

Le connessioni sono: 2xHDMI, 1xVideo Component, 1xVideo Composito, 
1xS-Video, 1xRGB (PC), 1xRS 232 e 1xTrigger a 12V
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V ideo Center di Lifesize è una soluzione 
integrata hardware/software che registra in 

HD una riunione in videoconferenza, una lezione 
didattica oppure una sessione di formazione 
per renderli disponibili, live, a tutti gli utenti 
collegati oppure in remoto, via web browser.

Video Center: in alta definizione, 
dal vivo o su richiesta

VIDEOCONFERENZE

 Il Video Center è un dispositivo unico che 
integra due principali funzioni: la registrazione 
contemporanea da 20 a oltre 50 videoconferenze 
diverse, e la possibilità di poter rendere disponibili 
ad un numero elevato di utenti gli stessi 
contenuti, in streming via internet. Lo streaming 
può essere in real time, contemporaneo alla 
registrazione della videoconferenza oppure 
on-demand, così da accedere alle videoconferenze 
registrate in precedenza. Il server video, 
configurato con hard disk ridondanti in Raid 1, 
offre un accesso contemporaneo ad un numero 
elevato di utenti, in funzione della qualità del 
contenuto registrato: in HD a 720p30 si possono 
servire, in contemporanea, fino a 1.000 utenti live 
e 350 On Demand.
Per poter registrare la videoconferenza il Video 
Center deve essere connesso ad un endpoint 
LifeSize, il quale non deve necessariamente far 
capo ad un sistema LifeSize. 

La possibilità di estendere la partecipazione 
via streaming ad eventi come conferenze, lezioni 
didattiche o sessioni formative, ad un numero 
di gran lunga maggiore rispetto agli utenti 

LIFESIZE VIDEO CENTER: PRESTAZIONI E CAPACITÀ

 Velocità di Risoluzione Capacità di Registrazioni Utenti Utenti
 trasmissione  registrazione simultanee live on demand

 768 Kbps 720p30 2600 ore 20 1.000 350
 400 Kbps 480p30 5200 ore 40 2.000 400
 270 Kbps 360p30 7800 ore >50 2.500 450

collegati ad un terminale di videoconferenza, apre scenari nuovi. A 
questo bisogna aggiungere due aspetti fondamentali: il costo molto 
competitivo del Video Center, più economico e quindi alla portata 
di tutti rispetto ad altri sistemi e la qualità video HD, più attraente, 
coinvolgente e vicina alla realtà di quanto non lo siano i sistemi SD.

Due aspetti che faranno da propulsore allo sviluppo di un 
mercato che preannuncia scenari innovativi, coinvolgendo mercati 
sempre più ampi e, sempre di più, anche la nostra vita quotidiana.

Le applicazioni tipiche
Il Video Center di LifeSize si propone di innovare la 

comunicazione per renderla più confortevole e, al tempo stesso, 
coinvolgente. Possiamo fare tre esempi classici rivolti alla didattica, 
alla formazione e alla comunicazione pubblica. Le metodologie 
didattiche avanzate sfruttano sempre di più l’insegnamento a 
distanza. Un metodo che consente di poter seguire le lezioni 
non soltanto dal vivo, con la propria presenza in aula, ma anche 
potendosi collegare in streaming per assistere comunque alla 
lezione. La possibilità per il docente di condividere file di documenti 
diversi non potrà che arricchire la spiegazione mentre lo studente, 
impossibilitato ad assistere in diretta alla lezione, potrà effettuare 
il download nei giorni successivi con la possibilità di seguire con 
maggior costanza il corso di studi. Le multinazionali piuttosto che le 
aziende produttrici con importanti attività di export sanno quanto  
è determinante poter fare una formazione rapida ed efficace. Il 
training di nuovi prodotti, grazie al Video Centrer di LifeSize diventa 
più efficace: realizzata la presentazione, l’Azienda può inviare a 
tutta la forza vendita piuttosto che alla rete tecnico-commerciale 
un’email contenente il link al sito web per il download del video. Il 



93Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2010

LIFESIZE VIDEO CENTER: LE CARATTERISTCHE 

Formato video e audio HD, formato 16:9 - H.264 (video) e AAC-LC audio
 da terminali serie LifeSize 220
Registrazione video e dati da qualsiasi altro terminale, con la funzione 
 di selezione esterna SIP da Video Center

Registrazione video da LifeSize Passport, solo al di fuori della chiamata
 da LGExecutive, solo al di fuori della chiamata
 registrazione/streaming al di fuori della chiamata
 registrazione/streaming chiamate punto-punto o multipunto
 acquisizione indipendente di tutti i partecipanti alla chiamata
 acquisizione indipendente sia dal video primario Impieghi supportati che da quello secondario
 registrazione con un unico pulsante*
 registrazione ad-hoc, live streaming e riproduzione on-demand
 archiviazione e importazione video HD
 video integrati nelle pagine web
Layout di riproduzione controllato dall’utente: side by side, PIP, Video focus, Data focus
Gestione contenuti organizzati per canale, con metadati
Chiavi di registrazioni accesso autorizzato su specifici attributi
Reporting tracciabilità dei conteggi e dei modelli di visualizzazione
Dimensioni (LxAxP) in cm 43,7 x 4,3 x 50,3
Peso 17,2 Kg

* disponibile per terminali della serie LifeSize 220 

Il pannello posteriore del Video Center comprende le prese RJ-45 per la connessione LAN, 
le interfacce di controllo USB e RS-232 e le miniDin per mouse e tastiera

video può essere visto ogni volta lo si desidera e 
quando sorge un dubbio.

Infine la pubblica amministrazione. I Consigli 
Comunali se fossero visibili anche in streaming 
video, forse sarebbero più seguiti; certamente 
migliorerebbe il rapporto fra cittadini e 
istituzioni. In ogni caso potrebbero essere 
commentati anche a posteriori, un aspetto 
comunque utile alla coscienza comune.

I punti di forza
 
Il Video Center, attualmente, è l’unico prodotto 

di questo genere ad integrare le due principali 
funzioni di registrazione e publishing. Un 
aspetto che impatta positivamente sui costi e 
sulla gestione della manutenzione. 
Inoltre la capacità di memorizzazione 
del numero di ore di registrazione 
è molto elevata, soprattutto se 
si considera l’elevata qualità del 
segnale video. Certamente soddisfa 
un’esigenza comune fra chi gestisce 
frequentemente le videoconferenze 
ma, sicuramente, apre nuovi orizzonti 
applicativi ancora da scoprire del tutto.

Dettagli d’installazione
Il Video Center è disponibile in un 

solo modello che memorizza 2.600 
ore in HD oppure 5.200 in SD. I 
cavi di collegamento sono soltanto 
due: l’alimentazione di rete e la 
connessione alla rete ethernet. La 
banda deve essere adeguata alle 
capacità di storage e di gestione 
contemporanea degli eventi, non 
servono software  o licenze aggiuntivi. 
Anche la configurazione non prevede 
particolari difficoltà.

La gestione dei contenuti, nel sito 
che li contiene, è molto dettagliata e 
prevede aree tematiche con accesso 

sotto password affinché gli utenti vengano indirizzati rapidamente e 
non possano frequentare aree di non loro competenza. Lo standard 
video è l’MPEG-4. Infine sono disponibili statistiche di accesso, sia 
per il numero di utenti che per i contenuti scaricati, affinché si 
possano trarre le dovute considerazioni sul servizio offerto.
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LifeSize presenta LGExecutive, 
una soluzione integrata di 

videocomunicazione punto-punto ad alta 
definizione, sviluppata sulla piattaforma 
LifeSize. Il monitor da 24” può anche 
essere utilizzato come display per il PC.

LGExecutive: 
videoconferenza 
punto-punto, a 720p30

LIFESIZE LGEXECUTIVE

DISPLAY 
Tipo LCD, con trattamento antiriflesso
Pollici 24”, formato 16:9
Risoluzione 1.920x1.080
Angolo di visione 170° (H), 160° (V)
Ingressi video 1xHDMI, 1xVGA
 due microfoni omni direzionali 
Ingresso audio con risposta in frequenza 
 da 100 a 16 KHz
Presa cuffia Sì - jack da 3,5 mm
TELECAMERA 
Risoluzione 1280x720@30fps
Fuoco fisso, messa a fuoco Sì, da 241 mm a infinito
RISOLUZIONI VIDEO 
Widescreen FCIF 192 Kbps (432x240 pixel)
Cable TV 384 Kbps (720x400 pixel)
Qualità DVD 512 Kbps (800x488 pixel)
Doppia qualità DVD 768 Kbps (1024x720 pixel)
HD 1.1 Mbps o sup. (1280x720 pixel)
VARIE 
Telecomando Sì
Tono di avviso audio Sì
Audio Full Duplex Sì

Interoperabilità IP/PBX  Alcatel, Asterix, Avaya, Broadsoft, 
 Cisco, OCS, ShoreTel

Chiamata multiway Sì, punto-punto + terzo 
 partecipante (solo audio)
Video Codec supportati H.264, H.263 e H.261

Audio Codec supportati MPEG-4-AAC-LC, SILK, G.711, 
 G.722, G.728
Interoperabilità Skype Sì, solo audio
SICUREZZA 
Password 2, Admin e User level
Avviso di protezione SNMP Sì
Possibilità di disabilitare 
i servizi di rete Sì, HTTP-SSH-Telnet

Encryption H.235 (AES) Sì
RUBRICA INDIRIZZI 
Numero indirizzi fino a 1.000
Chiamata persa Sì
Elenco Auto-Discovery Sì

 Per tutte le esigenze di videocomunicazione che prevedono 
il collegamento fra due ambienti di lavoro distanti fra loro e 
privilegiano la semplicità operativa oltre che l’elevata qualità 
audio/video LifeSize ha sviluppato la soluzione LGExecutive. Il 
terminale utente è formato da monitor HD da 24” prodotto da 
LG, completo di telecamera in grado di supportare il video a 720p 
con 30 fps, di microfono e diffusori audio di alta qualità. Questa 
soluzione è interoperabile con sistemi VTC e IP/PBX. 

Flessibile e semplice da usare
LGExecutive è stata progettata per essere semplice e veloce da 

gestire: il monitor da 24” non occupa uno spazio importante e può 
essere installato ovunque vi sia una presa di rete e l’alimentazione 
a 220 Va.c. La telecamera integrata evita operazioni complesse di 
set-up: il sistema è pronto all’uso in qualsiasi momento, durante la 
videoconferenza consente la condivisione di presentazioni e di altri 
contenuti. In questo caso l’utente dovrà scegliere se visualizzare 
il file di dati oppure il video e potrà comunque ricevere il video 
mentre trasmette il file di dati. Attraverso il LifeSize Virtual Link è 
possibile inviare dati presenti nel proprio computer (PC o Mac) in 
modalità wireless. E’ possibile registrare il collegamento premendo 
un solo tasto, oltre che gestire il live streaming, grazie all’uso di 
LifeSize Video Center. 

Infine, terminata la videoconferenza, il monitor da 24” può 
essere utilizzato come monitor HD di un PC.

Sotto, il pannello 
posteriore del 
monitor LG da 24”
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 La soluzione LifeSize Bridge è stata progettata 
per realizzare una comunicazione Audio/Video 
che si sviluppa parallelamente alle esigenze 
dell’azienda. Offre un rapporto costo/postazione 
(porta di connessione) molto favorevole perché 
l’investimento per l’acquisto di ogni Bridge è 
comprensivo di tutto e non bisogna sostenere 
altri costi per attivare le 16 postazioni di cui 
ogni Bridge è dotato. Interoperabile e facile da 
installare ovunque sia necessario, LifeSize Bridge 
supporta qualsiasi codec, frequenza di frame, 
velocità di connessione e risoluzione senza 
alcuna perdita di capacità e funzionalità.

La qualità video, ad alta definizione, si avvale 
di due profili, entrambi a scansione progressiva: 
720p@60fps e 1080p@30fps. Una qualità 
costante, che non cambia in funzione del 
numero di utenti connessi in videoconferenza.

LifeSize Bridge supporta chiamate schedulate, 
on-demand oppure un ibrido di entrambe 
fornendo così un’elevata flessibilità agli 
amministratori di sistema. È possibile definire 
diversi layout per chiamate locali, condivisione 
dati e presenza continua in combinazione con la 
commutazione attivata vocalmente.

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

LIFESIZE BRIDGE

Numero di postazioni 16 per ogni modulo Bridge
Risoluzione video simmetrico, a 720p@60fps e 1080p@30fps
Supporto videochiamate in HD Sì, prenotate e on-demand
Protocollo di comunicazione H.323, SIP
Standard Video H.264, in attesa di collaudo per H.263 e H.261
Ampiezza di banda video da 128K a 4Mbps per ogni porta 
Audio Codec supportati AAC-LC,  G.711, G.722.1, G722, codifica toni DTMF
Conferenze protette da PIN Sì
  4  Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps full/half 

Interfacce duplex, rilevamento manuale o automatico, 
 con VLAN tagging; Porta seriale DB9 per 
 configurazione iniziale e diagnostica RS-232
Dimensioni (LxAxP) in mm 450,5 x 87 x 513,1
Peso 12 Kg

L ifeSize Bridge offre una piattaforma di comunicazione 
per estendere la videoconferenza aziendale in HD a livello 

modulare con 16 postazioni per ogni Bridge, tutte in HD. La 
connessione HD video, simmetrica, è a 720p60 e 1080p30.

Bridge: videoconferenza HD 
per un numero elevato di utenti

La prenotazione delle video chiamate può essere 
gestita grazie ad un’agenda integrata, di facile 
utilizzo. Un’utile finestra OSD visualizza il nome 
dei partecipanti alla videoconferenza, specificando 
l’oratore attivo (solo audio). Icone dedicate 
indicano il silenziamento di ciascun terminale, dei 
messaggi amministrativi e del video.

Ciascun Bridge, in contenitore rack 2U, consente la creazione di 16 postazioni
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V ersatile nelle applicazioni e pronto per la proiezione 
stereoscopica, questo videoproiettore offre una risoluzione 

WXGA con luminosità di 3.000 Ansi Lumen. Il rapporto di tiro 
consente di proiettare le immagini su uno schermo da 100” 
ad una distanza di appena 1,5 m.

Sharp PG-D2870W: soluzione 3D 
compatta, con ottica corta

VIDEOPROIETTORI

 Il PG-D2870W rappresenta una soluzione 3D 
compatta grazie all’ottica grandangolare di 
cui è dotato che, anziché togliere, amplifica 
la luminosità riducendone la dispersione e 
fornendo una prestazione visiva più elevata.

L’ottica corta permette di ovviare ai problemi 
di spazio o delle ombre che spesso ostacolano 
la normale proiezione; ciò consente al 
proiettore di avvicinarsi molto allo schermo 
di proiezione. Il PG-D2870W può essere 
utilizzato anche in ambienti professionali 
di medie e piccole dimensioni, è adeguato 
per le aule didattiche, i piccoli uffici ma può 
essere utilizzato anche a casa, abbinato alla 
console videogame, per visualizzare giochi 
in 3D. L’ottica grandangolare consente di 
posizionare uno schermo da 150” a soli 2,3 m 
dal videoproiettore, da 100” a soli 1,5m o da 
60” a soli 90 cm. La luminosità è pari a 3.000 
Ansi Lumen e il rapporto di contrasto è di 
2.000:1. Il PG-D2870W adotta lo standard DLP 
e utilizza un DMD da 0,65” con ruota colore a 
5 segmenti (rosso, blu, verde, bianco e giallo). 

La configurazione 
di un sistema stereoscopico

Il PG-D2870W appartiene alla gamma Sharp 3D 
ready che comprende anche i modelli PG-D2500X, 
XR-55X, PG-D3010X, PG-D3050W, PG-D2870W, 
PG-D45X3D e PG-D50X3D. La configurazione 
di sistema necessaria alle proiezioni 3D, che 
sfrutta la tecnologia DLP link per sincronizzare gli 
occhiali attivi (senza alcun emettitore), prevede 
un PC dotato di processore Intel Core 2 Duo o 
superiore, sistema operativo Seven o Vista, RAM 
minima di 2 GB e scheda video Nvidia serie 
GeForce 200/100 oppure Quadro FX. I software 
per gestire la proiezione 3D come, ad esempio, 
Direct X, Windows Media Player 11, Stereoscopic 
player (www.3dtv.at) sono disponibili in rete. 
Infine i contenuti 3D potranno essere scaricati 
dalla rete o, in alternativa, creati personalmente 
rendendo possibile la riproduzioni di filmati e foto. 
Sono disponibili sul mercato alcune fotocamere 
con doppia lente che oltre a generare foto 3D 
realizzano anche brevi filmati stereoscopici. 

Il telecomando copre 
un range d’azione 
migliorato, fino a una 
distanza di 10 metri, 
circa il 40% in più dei 
modelli convenzionali
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SCHERMO E DISTANZA DI PROIEZIONE

 Distanza di proiezione in metri
Diagonale formato 16:9 formato 4:3
150” 2,3  -
120” 1,9 2,1
100” 1,5 1,8
80” 1,2 1,4
60” 0,9 1,1

Da sinistra, la 
presa LAN (RJ-45), 
la RS-232 con 
connettore mini DIN 
9-pin, la USB per 
usare il telecomando 
come mouse . Quindi 
abbiamo HDMI, Audio 
Out, PC In, Audio In, 
PC Out, S-Video e 
Video composito con 
Audio stereo

  PG-D2870W
Standard  DLP con DMD da 0,65”
Risoluzione  WXGA (1280 x 800 pixel)
Luminosità  3.000 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto  2.000:1

Obiettivo
 Focale F 2.8

 Messa a fuoco manuale
Formato schermo  da 60” a 150”
Silenziosità min-max  38-30 dB
 HDMI 1
 Computer / Component (mini D-sub 15-pin) 2

Terminali d’ingresso S-Video (mini DIN 4-pin) 1
 Video (RCA) 1
 Audio (ø3.5-mm stereo mini-jack) 1
 Audio (RCA) 1 (L/R)

Terminali d’uscita
 Computer / Component (mini D-sub 15-pin) 1

 Audio (ø3.5-mm stereo mini jack) 1 (uscita audio variabile)

Terminali di controllo
 LAN (RJ-45) 1

e comunicazione USB (Tipo B) 1
 RS-232C (mini DIN 9-pin) 1
Altoparlante  7W
Lampada di proiezione  250W
Autonomia lampada (Eco+Quiet)  5.000 ore
Consumo (Stand-by)  309 W (0,77 W)
Dimensioni (corpo principale) LxAxP  300 x 79 x 236 mm
Peso  2.9 kg

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

SHARP Electronics Italia SpA
Via Lampedusa 13 - 20141 Milano   
Tel.  02 89.59.51
www.sharp.it
professionale@sharp.eu

Utilizzo flessibile
Una volta acceso, il PG-D2870W è operativo 

in circa 5 secondi. Fra le peculiarità utili in 
ambito presentation abbiamo: Spot-light 
che oscura il resto dell’immagine proiettata 
lasciando luminosa solo la zona da evidenziare, 
per concentrare lo sguardo su di essa; Pointer 
icons, un puntatore integrato nel telecomando 
che può evidenziare, tramite la siluette di 5 
differenti icone, zone dello schermo 
e Magnify per ingrandire fino a 4 
volte un particolare dell’immagine.

Le connessioni
La risoluzione WXGA consente 

di ottenere proiezioni a 720p e la 
presenza dell’ingresso HDMI è stata 
prevista proprio in questo senso. 

Oltre agli altri ingressi video 
(Component via mini D-sub, 
S-Video e Composito) troviamo 
un ingresso Audio che fa capo 
all’amplificatore da 7W con 
altoparlante integrato. 

I controlli remoti
È possibile controllare il 

PG-D2870W via seriale RS-232C 
nel caso venga collegato ad un PC, 
oppure via LAN (RJ-45) quando 
viene collegato ad una rete locale. 

Inoltre è compatibile con i 
dispositivi che supportano il 
protocollo PJLink per la gestione 
centralizzata attraverso un 
controller. È presente anche una 
presa USB che, se collegata al 
PC, trasforma il telecomando 
del videoproiettore in un mouse. 

Questo videoproiettore, se registrato su un 
sito dedicato, può notificare con un’email 
automatica messaggi d’errore sul proprio 
stato; ad esempio, la lampada bruciata, 
il ventilatore guasto o un eventuale 
surriscaldamento. 

Sharp mette a disposizione il software 
gratuito Sharp Display Manager per gestire 
il videoproiettore in rete all’indirizzo http://
sharp-world.com/projector.
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R etroilluminato con una 
matrice di Led full array, 

questo monitor si presta ad 
essere utilizzato come videowall 
grazie ad una cornice ultra slim 
che, sommando due monitor 
adiacenti, misura soli 6,5 mm.

PN-V601: da 60”, a cornice 
ultrasottile per videowall

MONITOR PROFESSIONALI

PN-V601: LE CARATTERISTICHE

Posizionamento Verticale e Orizzontale 
Pannello LCD 
Retroilluminazione LED, full array 
Diagonale 60”
Risoluzione 1366x768 
Rapporto di contrasto  2.400:1 
Numero di colori 16,77 milioni 
Luminosità 700 cd/m2 
Consumo 480w 
Dimensioni (LxAxP) in mm 1335x149x754 
Peso in Kg 44 
  

 Il nuovo monitor LCD PN-V601 è stato progettato per essere 
installato in orizzontale o verticale, in configurazione stand-
alone oppure videowall. È il primo disponibile sul mercato nel 
formato da 60”. La profondità di soli 15 cm e la cornice sottile, 
poco più di 3 mm di media, lo rendono particolarmente indicato 
per configurazioni multischermo. 
La risoluzione nativa è di 1368x768 pixel, un valore che in 
configurazione videowall può raggiungere facilmente anche 
i 4K. Infatti, in una matrice 3x3, la risoluzione complessiva è 
pari a 4098x2304. La configurazione che prevede tre monitor 
verticali affiancati consente di ottenere una dimensione totale di 
103”. Queste peculiarità e la luminosità di 700 cd/mq lo rendono 
adeguato a numerose soluzioni, in ambienti esterni e interni: 
dagli eventi all’aperto ai centri commerciali, dalle manifestazioni 
fieristiche agli aeroporti, ai musei, alle sale convegno e alle 
stazioni ferroviarie, fino a sale di controllo e regia. Può comporre 
il pavimento e le pareti di locali alla moda con l’obiettivo di 
ricreare un ambiente virtuale.

Le caratteristiche 
Per il PN-V601 Sharp ha adottato la retroilluminazione a 

Led Full-Array al posto della convenzionale CCFL, garantendo 
una resa cromatica e una luminosità uniforme su tutta la 

superficie, anche in modalità video-wall. I 
nuovi pannelli a 10 bit, di decima generazione, 
sono caratterizzati da un tempo di risposta di 
soli 4 ms. Generalmente le ventole nei monitor 
possono causare difettosità a causa della 
polvere che raggiunge l’interno del display. 
Per evitare questo problema, il PN-V601 è 
strutturato in modo da indirizzare il flusso 
d’aria in una condotta che non attraversa 
direttamente i circuiti elettronici: ciò 
garantisce maggior affidabilità, un elemento 
fondamentale per la tipologia d’uso al quale il 
PN-V601 è destinato. Tra le altre particolarità 
è da evidenziare la funzione zoom, capace di 
ingrandire l’immagine di un pannello fino a 25 
monitor, in configurazione 5x5.
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PN-V601: GLI INGRESSI

 Configurazione standard Con scheda opzionale PN-ZB02
Video component  -  5 x BNC
Video In 1 x HDMI 1 x BNC - 1 x S-Video
Audio In 1 x Jack 2 x RCA (L/R)
Audio Out 1 x RCA (L/R)  Speaker esterni 10W x 2
PC/AV IN - RGB 1 x Mini D-sub 15-pin 1 x DVI-D
PC/AV Out  -  1 x DVI-D
RS-232C D-sub 9-pin (IN e OUT)  - 
LAN  -  1 x RJ-45

Il software Sharp Digital 
Signage System (versione 
3.0) può operare in 
configurazione di rete oppure 
stand-alone. Sopra: ciascun 
videowall (composto da 3 
elementi) viene gestito da 
un solo PC, semplificando la 
visualizzazione dei contenuti. 
Sotto: il software Sharp SDSS è 
in grado di sincronizzare l’invio 
dei contenuti per far sì che 
ciascun monitor li visualizzi 
esattamente allo stesso tempo

La cornice 
misura 2,4 

mm (destra e 
inferiore) e 4,1 
mm (sinistra e 
superiore). In 

configurazione 
videowall la 

somma delle 
due raggiunge 
i 6,5 mm totali

A sinistra il pannello 
delle connessioni 
In/Out in dotazione. 
Per avere la 
connessione LAN 
oppure le connessioni 
DVI è necessario 
aggiungere la scheda 
opzionale PN-ZB02

Ogni display 
PN-V601, in 
configurazione 
videowall 
oppure singola, 
può operare 
in posizione 
orizzontale 
oppure verticale

Il telecomando PN-ZR01, che gestisce tutti 
i pannelli del multischermo, viene venduto 
separatamente per evitare sprechi nel caso 
di configurazione videowall. La modalità di 
risparmio energetico è automatica grazie a un 
sensore che regola la luminosità in base alla 
luce ambientale.

Videowall
La particolare flessibilità, garantita anche 

dal software di digital signage di Sharp 
SDSS versione 3.0 consente, ad esempio, 
di affiancare 3 monitor in verticale, per un 
totale di 103”, da gestire con un solo PC e due 
schede grafiche con 2 porte; in questo caso si 
raggiunge una risoluzione di 2304x1366 pixel.
In configurazione 2x3, che raggiunge ben 
4098x2304 pixel, per gestire il tutto basta un 
PC e due schede grafiche con 3 porte ciascuna. 
Tutto questo per installazioni stand-alone. In 
rete viene utilizzato un PC che coordina tutte le 
attività di ciascuna installazione, potendo agire 
sul clock di ciascun PC locale per la gestione di 
visualizzazioni sincronizzate.  

Capacità di connessione
Sono disponibili l’ingresso HDMI, l’audio analogico (IN e OUT) 

e l’ingresso RGB per PC (Mini-D sub 15 pin ). È presente anche 
l’immancabile seriale RS-232C per la gestione da remoto. Per il 
controllo via LAN è necessaria la scheda di espansione PN-ZB02 
(fornita separatamente) che offre anche l’ingresso e l’uscita DVI-D, 

video component e un 
amplificatore stereo, da 
collegare a diffusori 
esterni, da 10+10W.
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T ecnologia Led+Laser con autonomia di 20mila ore, luminosità 
fino a 3mila Ansi Lumen, zoom ottico 2x e design ultra-slim con 

spessore di 4,3 cm: questi i punti di forza della nuova gamma Casio.

Gamma XJ-A: illuminazione LED + LASER
VIDEOPROIETTORI

 Casio ha sviluppato, per prima, un’innovativa 
sorgente d’illuminazione per videoproiettori 
che combina il raggio Laser con luce LED. 
L’ha implementata nella nuova gamma XJ-A, 
composta da 12 modelli con luminosità da 2 a 
3mila Ansi Lumen, risoluzione WXGA o XGA e 
la presenza dell’interfaccia USB/WLAN. Casio ha 
utilizzato questa soluzione tecnologica per prima 
al mondo, precorrendo i tempi e anticipando gli 
altri player della videoproiezione.

Modello Ansi Lumen Risoluzione USB/WLAN
XJ-A255 3.000 WXGA Sì
XJ-A250 3.000 WXGA No
XJ-A245 2.500 WXGA Sì
XJ-A240 2.500 WXGA No
XJ-A235 2.000 WXGA Sì
XJ-A230 2.000 WXGA No
XJ-A155 3.000 XGA Sì
XJ-A150 3.000 XGA No
XJ-A145 2.500 XGA Sì
XJ-A140 2.500 XGA No
XJ-A135 2.000 XGA Sì
XJ-A130 2.000 XGA No

12 modelli: la gamma dei 
videoproiettori Casio XJ-A

La tecnologia
Com’è noto il mercurio, elemento presente nelle lampade a 

incandescenza dei videoproiettori, è stato ritenuto una sostanza 
tossica. L’obiettivo, comune a tutta l’industria, è quello di eliminare 
il mercurio per risolvere il problema di inquinamento ambientale. 
Fra le alternative alla lampada al mercurio è stata sviluppata la 
lampada a LED, così diffusa nell’illuminotecnica. La lampada a 
LED, però, non garantisce una luminosità elevata, soprattutto 
per la debole luce che emettono i LED verdi e blu: rappresenta 
una soluzione di qualità per l’home cinema ma non è adatta ad 
ambienti illuminati o estesi come possono essere gli uffici, i musei, 
le aule didattiche, le sale convegno, ecc. Una valida alternativa 
ma, soprattutto, un adeguato complemento alla lampada a LED è 
rappresentata dalla luce Laser, così diffusa nei player Blu-ray e DVD. 

Casio ha sviluppato una soluzione che combina i vantaggi 
di entrambi i sistemi: l’uso delle lampade a LED rosse, capaci di 
emettere una elevata quantità di luce rossa con il Laser Blu in 
grado di generare la luce blu e, grazie ad una ruota contenente 
fosfori verdi, anche quella verde.

Con questa tecnologia l’autonomia del sistema d’illuminazione si 
estende a 20mila ore, un valore che copre abbondantemente tutta 
la vita del videoproiettore. Questo significa che non bisogna più 
sostituire alcuna lampada: un consistente risparmio economico, 
ancora più evidente quando si possiede più di un videoproiettore, 
caso abbastanza diffuso in ambito aziendale. Un risparmio 
economico complessivo anche superiore al valore intrinseco del 
videoproiettore. Infine, la sorgente luminosa ibrida, Led+Laser, 
consente al videoproiettore di essere operativo dopo soli 8 secondi, 
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È ambizione di Casio Italia rendere 
più efficace ed efficiente il rapporto 
con il canale dei Custom Installer, 
grazie alla presenza della nuova gamma 
di proiettori XJ-A, tecnologicamente 
avanzata. Abbiamo intervistato il dottor 
Giuseppe Brauner, direttore Vendite e 
Marketing di Casio Italia per conoscere 
le strategie di canale specifiche per 
questa gamma di prodotti. 

Dottor Brauner, quali sono i punti 
di forza della nuova gamma?

«I videoproiettori XJ-A offrono una tecnologia che 
evidenzia l’assenza di una lampada di proiezione da 
sostituire periodicamente. Il nostro sistema ibrido di 
illuminazione Led+Laser garantisce un utilizzo di 20mila 
ore; ad esempio 15 anni suddivisi in 6 ore al giorno 
per 220 giorni l’anno. Questo comporta un risparmio 
economico non indifferente: al termine della vita del 
proiettore ciò può incidere per oltre un migliaia di euro. 
Senza contare il vantaggio di non dover pianificare gli 
interventi di assistenza per evitare di rimanere senza 
videoproiettore perché la lampada si è bruciata». 

Perché la nuova gamma è adatta al canale dei 
custom installer?

«Flessibilità di utilizzo e facilità di installazione li 
rendono adatti in numerosi contesti. Le dimensioni 
slim non creano problemi di posizionamento; 
inoltre l’estetica è particolarmente elegante e 
quindi sono anche belli da vedere. Possono essere 

posizionali anche su un piano, oltre 
che a soffitto o nascosti da un cielino.  
La qualità, grazie alla tecnologia 
DLP e all’illuminazione Led+Laser, è 
sopraffina. Credo che le prestazioni 
offerte dalla nuova gamma unite al 
design compatto ed elegante possano 
creare nuove situazioni installative e 
quindi facilitare il lavoro di progettisti, 
system integrator e custom installer».

Come avete organizzato la 
distribuzione e la rete post-vendita?

«La filosofia di Casio è volta a garantire adeguati 
margini di contribuzione alla propria rete di 
distribuzione. Con questa categoria di prodotti ci 
rivolgiamo al canale dei Custom Installer perché 
crediamo profondamente che nel loro DNA ci sia la 
capacità di valorizzare i prodotti tecnologicamente 
avanzati, che posseggano l’adeguata preparazione 
culturale per poter comprendere le prestazioni 
tecnologiche non comuni come quelle offerte dalla 
gamma XJ-A e motivare il prodotto». 

E il servizio post-vendita?
«Siamo coscienti del fatto che l’assistenza post-

vendita è in grado di decretare il successo di un 
prodotto: per questo siamo sensibili alle richieste 
dei nostri clienti e siamo organizzati per evaderle 
rapidamente e con qualità. Per questo chiediamo fiducia 
agli installatori, per metterci alla prova e valutare in 
prima persona il nostro impegno concreto».

L’importanza del canale Installatori
Quattro chiacchiere con... Giuseppe Brauner, direttore Vendite e Marketing di Casio Italia

La luce rossa viene generata da un LED, la luce blu da un Laser 
Blu e quella verde convertendo il Laser Blu con una ruota 
contenente fosfori verdi

non richiede il ciclo di raffreddamento, 
e mantiene nel tempo una luminosità 
costante. Le lampade al mercurio, invece, 
richiedono più tempo all’accensione 
per essere operative e se non vengono 
raffreddate prima dello spegnimento 
del videoproiettore rischiano di 
danneggiarsi. Inoltre riducono la loro 
intensità luminosa gradualmente, 
durante l’arco della propria vita.

La gamma XJ-A
Attualmente la gamma XJ-A è 

composta da ben 12 modelli. 
I modelli con risoluzione XGA, pari 

a 1.024x768 pixel, sono 6. Sono anche 
disponibili 6 modelli con rapporto 
d’immagine 16:10 e risoluzione 
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Il profilo sottile del videoproiettore Casio evidenzia la cura che i progettisti hanno riservato al design

VIDEOPROIETTORI CASIO XJ-A: LE CARATTERISTICHE

DISPLAY  
Tecnologia DLP con DMD da 0,55” DLP con DMD da 0,65”
Illuminazione Laser + LED (tecnologia ibrida)
Risoluzione 1.024x768 Pixel  1.280x800 Pixel
IMMAGINE  
Luminosità Da 2.000 a 3.000 Ansi Lumen, a seconda del modello
Contrasto 1.800:1 (modalità tele) 
Profondità colore 16,7 Milioni 
OBIETTIVO  
Tipo zoom ottico 2x 
Rapporto di tiro 1,4 ÷ 2,8:1 1,15 ÷ 2,3:1
Dimensione dello schermo da 15” a 300” da 18” a 300”
Correzione Keystone Verticale (automatica/manuale): + 30°/ ± 30°
Automonia Led e Laser ca. 20.000 ore 
Garanzia 3 anni o 6.000 ore 
COLLEGAMENTI  
RGB PC 1 x 15 pin D-Sub 
HDMI Sì 
Video composito + Audio 1 x mini jack da 3,5 mm per ingresso e uscita
Video Component adattatore opzionale tramite 15 pin-HD
RS-232C YK-5 (disponibile come optional)
USB 1 x tipo A (USB 2.0) 

Dispositivi USB collegabili stick di memoria USB, adattatore wireless CASIO 
 YW-3, sistema multifunzionale CASIO YC-400/YC-430
Audio integrato 1W 
Silenziosità 35 dB (Eco On Level 1) - 29 dB (Eco On Level 2)
CONSUMO ENERGETICO  
In funzione 270 W (Eco Off)-190 W (Eco On Level 1)-130 W (Eco On Level 2)
In stand-by 0,6 W (220V c.a.) 
Dimensioni (L x P x H) 297 x 210 x 43 mm 
Peso 2,3 kg
 

WXGA. Per ogni risoluzione, XGA o WXGA, 
sono disponibili 3 valori di luminosità (2.000, 
2.500 o 3.000 Ansi Lumen) e la presenza 
dell’interfaccia USB e WLAN. Con la presa 
USB si possono effettuare presentazioni, 
proiettare immagini o film senza collegare 
il videoproiettore ad un computer, mentre 
l’interfaccia WLAN è utile per poter collegare 
in Wi-Fi il proiettore al computer. 

Grazie alla presenza di codici di 
riconoscimento che consentono ad un 
proiettore di ricevere soltanto il segnale Wi-Fi a 
lui indirizzato, si evitano conflitti.

Elevata qualità d’immagine
La tecnologia di proiezione è la DLP con 

moduli DMD da 0,55” (XGA) e 0,65” (WXGA). 
Grazie alla combinazione del LED e del Laser 
la qualità dell’illuminazione è pura, non 
influenzata da dominanti tipiche delle lampade 
tradizionali. Inoltre, la riproduzione brillante 
dei colori e l’ampia gamma cromatica sono 
potenziate dall’effetto Helmholtz-Kohlrausch, 
secondo il quale la sensibilità luminosa percepita 
aumenta con il grado di saturazione dei colori 
dell’immagine proiettata. 

Lo spazio colore è ben più ampio rispetto 
a quello generato da una sorgente di luce 
tradizionale. 

Design slim-line
Sorprende che un proiettore così evoluto 

tecnologicamente offra un design così curato 
nelle forme e contenuto nelle dimensioni. 
L’ottica della nuova gamma XJ-A integra 

Da sinistra troviamo il connettore jack Audio e Video Composito, il D-Sub 15 pin RGB per il PC, la presa HDMI, 
quella USB e la seriale YK-5, disponibile come optional
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Casio è famosa in tutto il mondo per le calcolatrici, 
gli orologi e le fotocamere digitali. Presente da anni 
attraverso un proprio distributore, da poco più di un 
anno è stata aperta la filiale italiana, con l’obiettivo di 
focalizzarsi maggiormente sul mercato italiano.

I principi di Casio sono “creatività e contributo”. Con ciò 
si esprime la pretesa dell’azienda di contribuire alla società 
con prodotti originali e utili, che solo Casio è in grado di 
offrire. Prodotti con funzioni innovative che aiutano l’essere 
umano nella vita quotidiana e promuovono il progresso della 
società. Basta che un solo prodotto riscuota interesse perché 
nascano nuovi mercati e fioriscano industrie affini.

Più piccolo, più leggero, con maggiore durata: la tecnologia 
di Casio detta standard innovativi: la tecnica più raffinata 
in apparecchi sempre più compatti. E la nuova gamma di 
videoproiettori XJ-A ne sono un eloquente esempio. La 
missione è creare qualcosa laddove prima non c’è niente: 
ciò che Casio chiama il passaggio da 0 a 1. Creando prodotti 
completamente originali, Casio apre in modo pionieristico 
nuove tendenze culturali. Prodotti “che creano la domanda”, 
ossia che creano mercati propri, generano un effetto onda 
economico e tecnologico che contribuisce al bene comune. 
Passare da 0 a 1 richiede due cose: una superba pianificazione 
del prodotto guidata da valutazioni accurate delle esigenze 

della gente e tecnologie superiori che permettano ai prodotti 
di soddisfare tali esigenze. 

Questi due aspetti costituiscono il vantaggio strategico 
dello sviluppo prodotti di Casio.

Minoru Takahashi, presidente di Casio Italia, ha così 
sottolineato la missione della filiale italiana: «Anche Casio 
Italia si lascia ispirare nel suo operato dai principi di 
Creatività e Contributo, mettendosi al servizio del cliente dal 
momento in cui esso cerca informazioni per un potenziale 
acquisto fino alla fase post-vendita. 

Per Casio infatti l’attenzione al consumatore non si traduce 
solo nel lancio di prodotti innovativi, ma anche in una 
costante vicinanza all’utente. Nella fase post-vendita, ad 
esempio, per ciascuna linea di prodotto il supporto tecnico 
viene gestito da un unico centro assistenza su tutto il 
territorio italiano, per garantire sempre la stessa eccellente 
qualità del servizio a tutti i clienti».

CREATIVITÀ E CONTRIBUTO

La sede italiana di Casio è situata a Milano

uno zoom motorizzato 2x, non comune per 
proiettori di questa categoria e la messa a fuoco 
manuale motorizzata. Le dimensioni sono molto 
compatte: è alto solo 4,3 cm e le dimensioni 
sono pari a quelle di un foglio A4 per un peso 
leggero di 2,3 Kg. Può così essere comodamente 
trasportato, come un laptop, in una borsa da 
lavoro. La silenziosità è di 35 dB in modalità 
standard, valore che si riduce a 28 dB quando il 
proiettore viene settato in eco-mode.

Peso, dimensioni e design lo rendono adatto 
a una moltitudine di applicazioni e ambienti 
diversi fra loro: dalle sale conferenze alle aule 
didattiche, dalle presentazioni commerciali 
ai negozi, dai musei alle mostre, fino agi 

ambienti domestici, grazie al curato design che si integra bene 
in qualsiasi tipo di arredo. Ma sicuramente, per un prodotto 
così sofisticato nella tecnologia e nel design nasceranno nuove 
applicazioni, mai pensate prima d’ora perché un prodotto di 
questo tipo non è mai esistito.

Le connessioni
In un profilo di soli 4,3 cm gli ingegneri di Casio sono riusciti a 

inserire tutto quello che serve per una connessione adeguata ad 
ogni soluzione. Il collegamento al PC viene garantito dalla presa 
Mini D-Sub 15 pin che accetta un segnale RGB. In alternativa 
il computer può essere collegato in modalità wireless via rete 
Wi-Fi; per quest’ultima opzione bisogna indirizzarsi sull’acquisto 
dei modelli dotati della relativa funzionalità. Per connettere 
tutte le altre fonti digitali è disponibile la presa HDMI. 
L’ingresso analogico AV viene gestito da un jack da 3,5 mm, 

DISTANZA PROIETTORE-SCHERMO

 Dimensione Distanza di proiezione in metri (min/max)
 schermo Modelli XGA Modelli WXGA

 40” 1,1 - 2,2 m 1,0 - 1,9 m
 60” 1,7 - 3,4 m 1,4 - 2,8 m
 80” 2,3 - 4,5 m 1,9 - 3,8 m
 100” 2,8 - 5,6 m 2,4 - 4,8 m
 150” 4,3 - 8,5 m 3,6 - 7,2 m
 200” 5,7 - 11,3 m 4,8 - 9,6 m

mentre la seriale 
RS-232C per il 
controllo remoto 
è disponibile, 
in opzione, 
attraverso il 
connettore YK-5. 
La sezione audio 
mono integrata 
offre una potenza 
di 1W.
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AUDIO MULTI-ROOM

U n controller che gestisce fino a 6 sorgenti Audio ad 8 zone indipendenti. 
È in grado di comandare una matrice video esterna per abbinare 

all’audio 6 sorgenti Video, anche in HD.

Controller S6: 6 sorgenti per 8 zone

/

Le prese/comandi 
disposti sul retro sono: 
(1) e (2) interruttore e 

presa di rete, (3) RJ-45 
per sorgente locale, 

(4) Pre-Out, (5) RJ-45 
per Keypad locale; (6) 
presa IR, (7) comando 

remoto di zona, (8) 
ingresso audio di zona, 

(9) IR per controllo di 
tutte le sorgenti, (10) 

e (11) connessioni a 
matrici video esterne, 

(11) controlli futuri, 
(12) controllo matrice 

video Systemline

 Il Controller S6 si integra in un impianto 
Systemline composto da Musicserver, dock 
station per iPhone/Pod, Touch Screen e Keypad 
a colori o monocromatica. Sei sorgenti audio 
per otto zone con la possibilità, abbinando una 
matrice video esterna, di comandare altrettante 
sorgenti video, anche HD. Il controllo delle zone 
viene effettuato con Keypad dedicati oppure 
tramite il telecomando LRN7, capaci di poter 
gestire anche zone locali. È previsto il controllo 
del volume e dei toni alti/bassi. Le uscite sono 
preamplificate, perciò è indispensabile prevedere, 
per ogni zona, un amplificatore locale. È possibile 
utilizzare come sorgente principale una sorgente 
locale che verrà collegata al Controller S6 via 

cavo Cat5. Di ogni sorgente, tramite il Controller 
S6 vengono inviati al Touchscreen anche i 
segnali IR per selezionare le varie funzioni.

 

Come si installa
Le sorgenti esterne si collegano al Controller 

S6 tramite cavetti RCA stereo. Dal Controller 
S6 partono, per ciascuna zona, due cavi Cat5 
destinate al Keypad di controllo e all’eventuale 
Sorgente Locale da collegare al Controller 
stesso. Per ogni zona sono disponibili le uscite 
di Pre Out da inviare ad un amplificatore che 
si collegherà ai diffusori con la piattina per 
altoparlanti di sezione adeguata. Ogni sorgente 
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Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi 16 
20129 Milano  
Tel.  02 55 18 16 10
www.audiogamma.it
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Soluzione d’impianto che 
prevede il Controller S6 e il 

Music Server Systemline

SYSTEMLINE S6 

N° sorgenti Audio 6
N° Zone 8
Connettori d’ingresso RCA stereo x 6

Sorgenti locali per ogni zona, RJ-45 (Cat5) x 8, 
 uno a ciascuna zona
Line Out Audio jack 3,5 mm
Pre-out RCA stereo x 8, uno a ciascuna zona
Rapporto S/N sorgente diretta > 95 dB

Controllo degli ingressi Keypad dedicati a colori o monocromo, 
 RJ-45 x 8 (uno da ogni zona)
Controllo Link In RJ-45 per usi futuri

Controllo Link Out RJ-45 per il controllo della matrice video
 Systemline VM8

Switch Matrice Video  RS-232 (9 pin tipo D), per connessione 
 matrice video proprietaria

Uscita trasmettitori IR Jack da 3,5 mm x 6 (uno per sorgente), 
 3,5 mm x 2 per impieghi vari

Porta RS232 I/O 9 pin tipo D x 6 (per sorgenti o altri dispositivi
 seriali come il controllo luci)
Porta di controllo 9 pin tipo D x 1 (porta seriale per usi futuri)
Dimensioni (LxAxP) in mm 438 x 140 x 342
Peso 11 Kg

può essere 
gestita in remoto 
attraverso la presa 
seriale dedicata, che 
funge anche al controllo 
di altri dispositivi come il 
controllo delle luci. In questo 
caso il controllo della sorgente verrà 
demandato all’IR. Dal Controller S6 
partono le connessioni Jack 3,5 mm per 
pilotare via IR ciascuna sorgente. Sono 
anche disponibili due uscite IR in grado 
di pilotare contemporaneamente tutte le 
sorgenti. Infine, per collegare un’eventuale 
matrice video, sono disponibili due 
prese mini D-Sub 9 pin, per la matrice 
Systemline VM8 o altre matrici compatibili.
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www.lenuss-digital.comLenuss

Alla completa dotazione di serie i 
televisori Lenuss, prodotti in Alto 

Adige, aggiungono anche la possibilità 
di scegliere il colore del mobile fra una 
tavolozza di ben 210 tonalità RAL.

 Lenuss è un’azienda italiana che produce, 
in Alto Adige, televisori digitali per nicchie di 
mercato lavorando, con grande sensibilità, sulla 
customizzazione dei prodotti. Tutti i modelli 
sono dotati di multituner HD (DTT + satellite 
+ cavo) che consente di ordinare i canali in 
un’unica lista e di usare un solo telecomando 
per selezionarli direttamente. Una caratteristica, 
questa, attorno alla quale si sviluppa tutta la 

filosofia della gamma Lenuss che 
recita: l’utente ha bisogno di 
un televisore capace di ricevere 
tutto, ma il televisore deve 
essere semplice da usare.  La 
gamma Lenuss offre funzioni 
tipiche dei decoder di fascia 
alta e ancora quasi, o del tutto, 

inesistenti nei televisori di qualsiasi 
dimensione. Una sola lista canali, per tutti 

i canali sintonizzati, abbinata ad un’EPG chiara 
e ad un software di sistema lineare, semplice ed 

efficace. Tutti i modelli offrono le funzioni PIP, 
la visualizzazione di due differenti immagini, 
una vicina all’altra, oppure un’immagine 
principale e una laterale. Dai modeli versione 
02 sono disponibili anche le funzioni DVR, con 
time shifting tramite chiavetta USB oppure 
HDD esterno, e Media Center per riprodurre 
fotografie, filmato oppure brani audio.

Il mobile colorato
La gamma è composta da 5 modelli, da 22 

a 42 pollici. Quest’ultimo modello è dotato di 
profilo in alluminio spazzolato e si differenzia 
per il design. Tutti gli altri modelli presentano 
la medesima estetica e possono essere 
personalizzati scegliendo tra i 210 colori della 
gamma RAL, un ottimo argomento per gli 
interior design e per chi desidera mantenere 
nell’ambiente un’armonia cromatica.

La rete è specializzata
La distribuzione ecommerciale e il servizio 

post-vendita vengono gestiti da Mediasat 
azienda attiva da oltre vent’anni nella 
distribuzione di importanti marchi come Spaun, 
Ruwido e Humax, un’esperienza maturata in un 
mercato difficile, come quello dei decoder, dove 

Lenuss: televisori custom, 
di tutti i colori

TELEVISORI LCD
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Il modello da 42” possiede una cornice 
d’alluminio spazzolato

occorre essere ‘sempre sul pezzo’ con prodotti  
semplici da usare ma dotati di tutte le funzioni, 
sempre aggiornate, che soddisfino ogni cliente.

I televisori Lenuss si possono acquistare solo 
presso rivenditori specializzati perché il servizio 
pre e post vendita deve offrire un servizio 
adeguato alle aspettative della clientela. Per 
garantire un servizio di qualità totale Lenuss 
ha messo in condizione i propri rivenditori di 
offrire anche l’assistenza tecnica: in caso di 
guasto il rivenditore specializzato interviene 
direttamente a casa del cliente ed esegue 
la riparazione in breve tempo, 
sostituendo il modulo guasto.

I televisori Lenuss sono stati 
progettati con un elevato 
tasso di integrazione: ci sono 
solo due moduli che possono 
essere sostituiti rapidamente 
senza bisogno di tarature e, quindi, di 
strumentazione. Infine, un aspetto interessante 
e utile per il rivenditore riguarda la presenza 
dello stesso menù OSD e delle stesse funzionalità 
per tutti i modelli della gamma. E’ così possibile 
trasferire la lista canali da un modello all’altro 
senza alcun problema di compatibilità. 

L’importanza 
del Made in Italy

Grazie ad una fabbrica operativa in Alto 
Adige e ad un laboratorio di ricerca e sviluppo 
in Corea, Lenuss riesce ad offrire un supporto di 
assistenza per nulla comune nella nostra realtà 
economica. Ai propri rivenditori la società di 
Bolzano offre qualità, aggiornamenti costanti 

e, soprattutto, un dialogo e un rapporto umano 
diretto fra produttore e rivenditore. Un dialogo 
che consente ai rivenditori di discutere con i 
tecnici dell’Azienda, per fornire raccomandazioni 
sulle specifiche del prodotto e personalizzazioni 
locali per l’OSD. Con una chiavetta USB si può 
aggiornare la lista canali direttamente a casa del 
cliente, in pochi istanti. Anche la riparazione, se 
non riguarda la sostituzione del pannello LCD, 
può essere prestata a domicilio. La mortalità del 
pannello è molto rara: in questo caso il televisore 

verrà riparato in assistenza. Ma in tutti 
gli altri casi l’intervento è rapido e a 
domicilio. Nella fabbrica è presente tutto 
ciò che serve, pannello compreso, per la 
riparazione: in 24 ore Lenuss spedisce il 
modulo da sostituire oppure cambia il 
pannello del televisore.

La pay tv
I televisori Lenuss offrono uno slot per 

il modulo Common Interface e sono tutti 
compatibili con il nuovo standard CI+. 

Ad esempio, offrono la possibilità di 
accedere ai canali criptati DTT, anche HD, 

L’hard disk 
esterno da 

500GB, opzionale, 
è stato scelto 

specificatamente per 
la registrazione di suoni e 

immagini digitali ed è molto 
silenzioso. Con il supporto incluso 

nella confezione si può facilmente fissare 
l’HDD al televisore
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TV LCD LENUSS: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 HDTV42STC13 HDTV37ST01-02 HDTV32ST01-02 HDTV26ST02 HDTV22ST02
Tuner DTT HD Sì Sì Sì Sì Sì
Tuner digitale SAT HD, compatibile SCR (UniCable LNB) Sì Sì Sì Sì Sì
Tuner analogico terrestre Sì Sì Sì Sì Sì
Dimensione pollici 42” 37” 32” 26” 22”
Risoluzione 1.920x1.080 1.920x1.080 1.920x1.080 1.366x768 1.680x1.050
Luminosità cd/mq 500 500 500 450 300
Rapporto di contrasto statico 1.500:1 1.400:1 1.400:1 1.000:1 1.000:1
Rapporto di contrasto dinamico 50.000:1 50.000:1 50.000:1 45.000:1 20.000:1
Tempo di risposta 5 ms 5 ms 5 ms 8 ms 6 ms
Processore video Faroudja DCDI Cinema con 3D Com Filter – – 
COLLEGAMENTI
HDMI con HDCP 3 3 3 2 2
Video Component + Audio Stereo Sì, 5 x RCA
Ingresso PC + Audio Stereo D-Sub 15 pin con jack stereo
USB 2.0 (aggiorn. lista canali, firmware, PVR, multiplayer) Sì Sì Sì Sì Sì
SCART 2, full e half  2, full e half 1, full 1, full
Video Composito + Audio Stereo Sì, 3 x RCA
S-Video Sì, mini Din
Audio digitale Out S/DPIF ottico
Tuner satelliare passante con connettori F
Uscita Cuffia Sì Sì Sì Sì Sì
VARIE
Mobile colorato, da scegliere fra le 210 tonalità RAL No Sì Sì Sì Sì
Unica lista canali per DTT, Sat e Cavo Sì Sì Sì Sì Sì
Funzioni PVR via USB (modelli dalla versione 02) Sì Sì Sì Sì Sì
Hard Disk esterno opzionale (modelli dalla versione 02) Sì, da 500 GB Sì, da 500 GB Sì, da 500 GB Sì, da 500 GB Sì, da 500 GB
Funzioni Hotel Sì Sì Sì Sì Sì
PIP (Picture in Picture) Sì Sì Sì Sì Sì
PBP (Picture  Sì Sì Sì Sì Sì
Slot Common Interface Sì, 1 Sì, 1 Sì, 1 Sì, 1 Sì, 1
Compatibilità modulo CI+ (modelli dalla versione 02) Sì Sì Sì Sì Sì
Interruttore di rete Sì Sì Sì Sì Sì
Dimensioni in mm con piedestallo 1026x803x270 917x652x270 790x566x263 690x550x215 569x434x175
Dimensioni in mm senza piedestallo 1026x710x102 917x598x100 790x505x105 690x515x115 569x398x80
Peso in Kg 28 18,6 14,5 13,1 7,9
Supporto a muro VESA 200x200   VESA 100x100
Consumo in W max 298 160 110 115 65

come Mediaset Premium e TivùSat. Entro la fine 
del prossimo anno è prevista anche l’integrazione 
degli accessi condizionati. Sono già allo studio 
modelli con Irdeto integrato per il mercato 
austriaco e Nagra per quello tedesco, seguendo 
la filosofia di base per realizzare modelli specifici 
per ogni mercato.

Inoltre è stato implementato nel firmware 
anche il software UniCable per pilotare negli 
impianti satellitari gli LNB e i Multiswitch SRC, 
fino a 8 polarità. 
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Il videoregistratore digitale
Tutti i modelli Lenuss, dalla versione 

02, dispongono anche della funzione di 
videoregistrazione DVR.

E’ così possibile registrare i programmi TV e 
radio su un hard disk esterno o su una chiavetta 
USB. Il modulo di memorizzazione esterno 
può essere collegato facilmente attraverso la 
connessione USB. La registrazione può essere 
effettuata attraverso la guida programmi 
elettronica, il timer di programmazione integrato 
o semplicemente premendo un tasto del 
telecomando. L’hard disk da 500 GB di memoria 
consente la registrazione fino a 100 ore in 
qualità HD, o di alcune centinaia di ore in qualità 
SD. Gli HDD sono stati concepiti appositamente 
per la registrazione di suoni e immagini digitali, 
sono molto silenziosi, e con una alto tasso di 
trasferimento dati. Con il supporto per HDD 
incluso nella confezione si può facilmente fissare 
l’HDD al televisore. Le funzioni del firmware 
prevedono anche la visione differita o timeshift. 

Grazie alla funzione Media Player, disponibile 
dalla versione 02, è possibile riprodurre i video, 
le foto e i brani musicali memorizzati su una 
chiavetta USB o su un hard disk esterno. 

Funzioni hotel
I televisori Lenuss possono essere 

adeguatamente utilizzati anche come Hotel 
Tv perchè sono dotati di funzioni sviluppate 
appositamente per le moderne attività 
alberghiere e utili, a volte, anche in un ambiente 
domestico. Per esempio è possibile limitare il 
volume dell’apparecchio, bloccare l’accesso al 
menù, oppure programmare la visualizzazione 
di un determinato canale, o ingresso esterno, 
quando il televisore viene acceso. 

Ma un punto di forza dei televisori Lenuss è 
proprio il continuo aggiornamento che li rende 
sempre attuali e il firmware, comune a tutti i 
modelli, che può consentire l’aggiornamento 
rapido della lista canali con una semplice 
chiavetta USB.

MEDIASAT SpA
Via Enrico Fermi, 34 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 54 37 77 - Fax 0471 54 37 40
www.mediasat.com - info@mediasat.com

Alcune fasi della produzione nella fabbrica Lenuss di Bolzano
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Un modulatore utile 
per distribuire in 

un impianto televisivo 
un segnale Audio/Video. 
È in grado di convertire 
in COFDM due sorgenti 
supportando il codice LCN, 
per memorizzare il canale 
ad una posizione di memoria 
predeterminata.

MAC 201: doppio modulatore 
AV/COFDM a basso costo

MODULATORI AV-COFDM

 Sono sempre più numerosi gli impianti nei quali si rende necessaria 
la distribuzione di un segnale Audio/Video proveniente da un DVD 
player, un PVR oppure da una telecamera TVCC negli ambienti più 
diversi: dagli alberghi ai villaggi turistici, dai campeggi ai porti, dalle 
case di riposo agli ospedali. Ovviamente, questo segnale per poter 
essere sintonizzato da un decoder DTT oppure un televisore con 
tuner DTT integrato, deve essere modulato in COFDM. Fino a ieri i 
modulatori AV in COFDM avevano un costo proibitivo, perchè dedicati 
soprattutto ad applicazioni professionali. Invece, il modulatore MAC 
201, distribuito in Italia da Ritar, è il primo modulatore COFDM a basso 
costo e quindi alla portata di un impianto come quelli citati più sopra.

Flessibile e performante
Gli ingressi AV sono due e quindi è possibile 

convertire in COFDM due sorgenti AV 
contemporaneamente. È presente il loop-through 
del segnale d’antenna così da poterlo collegare 
facilmente all’impianto di distribuzione televisiva 
già esistente. Il valore di MER, pari a 38 dB, indica 
la qualità elevata della modulazione. 

È possibile programmare il codice LCN di 
ciascuna fonte AV così da poterla memorizzare 
automaticamente nella posizione predefinita 
all’atto della sintonizzazione del decoder/Tv. Infine, 
grazie alla presa ethernet, è possibile gestire il 
controllo remoto e l’upgrade di firmware.

Le connessioni 
sono semplici: 
due ingressi 
AV, nel disegno 
l’esempio di 
due telecamere 
TVCC, e il loop 
through per 
collegare il 
modulatore 
MAC201 
all’impianto di 
distribuzione

 MODULATORE DOPPIO AV/COFDM 
IKUSI MAC 201 

N° ingressi AV CVBS 2
Livello d’ingresso Video 0,7÷1,4 Vpp
Formato Video PAL/Secam/NTSC
Livello d’ingresso Audio 0,5÷4,0 Vpp
Formato Audio stereo analogico
Uscita COFDM
Larghezza di banda 6/7/8 MHz
MER 38 dB tipico
Frequenza centrale 51÷858 MHz
Livello 80 dBμV
Regolazione livello d’uscita -15 dB
Supporto LCN Sì
Controllo remoto Ethernet 10BaseT 10/100 Mbps
Protocollo HTTP/UDP
Alimentazione 220 Vc.a.
Dimensioni in mm 302x251x44
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 Il modulatore FreeWave FRWDHM313 
colma una lacuna piuttosto importante: 
quella di poter distribuire in un impianto 
televisivo digitale un segnale AV ad un 
costo adeguato al mercato consumer. Non 
obbliga quindi l’installatore d’antenna ad 
utilizzare costosi modulatori professionali 
per miscelare in un impianto d’antenna 
anche una fonte AV, sia essa rappresentata 
da un DVD player, una telecamera TVCC 
oppure, semplicemente, un decoder per il 
quale si desidera inserire nell’impianto uno 
specifico canale rimodulato.

I l FreeWave è un modulatore AV adatto ad 
essere integrato negli impianti di distribuzione 

televisiva e capace di modulare in COFDM, lo 
standard DTT, un segnale AV.

FreeWave FRWDHM313: modulatore 
AV/COFDM a basso costo

MODULATORI AV-COFDM

 MODULATORE AV/COFDM 
FREEWAVE FRWDHM313 

INGRESSO 
Segnale d’ingresso video CVBS (RCA), S-Video
Segnale d’ingresso audio Stereo analogco (RCA)
Livello Audio 0,4÷4,8 Vpp
Livello Video 0,5÷2 Vpp
Costellazione 16QAM / 64 QAM
Impedenza 75 ohm
USCITA 
Segnale AV DVB-T, connettore F
Frequenza 47÷862 MHz
Banda 7/8 MHz
Livello d’uscita 85 dBμV
Regolazione di livello 15 dB
Impedenza 75 ohm

Risoluzione video 720x576@25 fps (PAL)
 720x480@30fps (NTSC)
Decodifica video MPEG2 MP@ML
Decodifica audio MPEG 1 layer II
Alimentazione 220 Vc.a.
Dimensioni in mm 160x157x42

Ritar Spa
via Maragliano, 102/D - 50144 Firenze
Tel. 055 32 20 21 - Fax 055 33 23 43
via Goldoni, 46 - 20090 Trezzano S/N (MI)
Tel. 02 48 40 91 55 - Fax 02 48 40 86 74
www.ritar.com - info@ritar.com

Installazione 
semplificata

Il collegamento di 
questo modulatore alla 
fonte AV e all’impianto 
di distribuzione è 
molto semplice. Gli ingressi video possono essere del 
tipo S-Video oppure RCA mentre il segnale audio stereo 
si connette con due plug RCA. La programmazione 
avviene tramite un display monocromatico LCD, le cui 
funzioni vengono comandate da soli 3 tasti. 

È previsto l’ingresso c.c. per l’alimentazione esterna 
a 7,5V/2A. Sono anche presenti il connettore F per 
l’uscita RF e la presa seriale RS 232 per l’upgrade del 
firmware.

Le caratteristiche peculiari
La possibilità di scegliere un qualsiasi canale 

libero, compreso nelle bande VHF e UHF, unita ad un 
livello di uscita pari a 85 dBμV (con regolazione di 
15 dB) lo rendono facilmente utilizzabile in qualsiasi 
tipologia d’impianto. È possibile selezionare i PID 
Audio e Video oltre che personalizzare il nome del 
canale. La risoluzione video supportata è pari a pixel 
720x567@25fps (PAL) e 720x480@30fps (NTSC).
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Convertitori e Ripetitori AV 
anche in fibra ottica

DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI AV

G li impianti di custom installation richiedono l’utilizzo, 
sempre più frequente, di convertitori ed estensori AV. 

Ecco le novità proposte da Alpha Elettronica.

CONVERTITORI AUDIO/VIDEO 

CT363/1 da SCART (RGB)  a HDMI @720p + audio analogico
CT332 da DVI con audio ottico e coassiale a HDMI
CT353/1 da VGA + audio stereo a HDMI
CT356 da HDMI a VGA con audio stereo
CT361/1 da HDMI a Video Component YPbPr  con audio stereo

 L’adozione della connessione HDMI coinvolge sempre più 
device: ciò pone l’installatore di fronte a problematiche quotidiane 
risolvibili solo attraverso l’uso di convertitori, splitter e ripetitori, in 
grado di assicurare una corretta distribuzione del segnale.

Convertitori Audio/Video
Il mercato della custom installation si trova a dover gestire 

segnali in ingresso e uscita disponibili su connettori diversi. 
I display hanno adottato come standard comune l’HDMI, 

ma molti device già installati sono corredati di uscita Video 
Component e Scart, se ci riferiamo al mondo Audio/Video, 
piuttosto che VGA e DVI per il mercato informatico. Inoltre, 
bisogna gestire anche il segnale audio analogico da integrare 

nei segnali HDMI. I cinque convertitori A/V 
proposti da Alpha Elettronica consentono 
di effettuare la connessione da una fonte 
analogica ad una dotata di HDMI, oltre che da 
DVI con audio ottico e coassiale in ingresso, ad 
HDMI. L’alimentazione è esterna e l’adattatore 
è compreso nella confezione. Da evidenziare il 
modello CT353/1, un processore Video/Scaler 
che converte i segnali VGA in HDMI fino a 
1080p. Effettua l’upscale di un segnale video 
analogico proveniente da un PC e converte 
i segnali audio analogici/digitali in ingresso 
rendendoli disponibili in uscita sul connettore 
HDMI. Il settaggio della risoluzione in uscita 
avviene grazie a un pratico OSD.

Il modello CT356, invece, converte un segnale 
digitale HDMI in un segnale analogico VGA con 
audio stereo.

CT332

CT356

CT361/1

CT363/1CT353/1
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Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

CONVERTITORI AUDIO

CT400 Da analogico R/L su RCA a digitale coassiale (RCA) o ottico toslink
CT405 Da digitale coassiale o ottico toslink a audio analogico  L/R (RCA)

CT372

CT400

CT405

CT373T / CT373R

CT374

CT371/1

CT375

RIPETITORI AUDIO/VIDEO

CT372 HDMI via Cat5e e Cat6 (due cavi), fino a 60 m a 1080p
CT373T / CT373R HDMI via Cat6 (due cavi), fino a 15 m (12 bit) e 30 m (8 bit)
CT371/1 HDMI via Cat.5e/CAT.6 (due cavi), fino a 30m a 1080p
CT374 HDMI via Cat6 (un solo cavo)
CT375 HDMI via Fibra Ottica, fino a 500 m segnale non  compresso

Ripetitori Audio/Video
Le connessioni HDMI, lo sappiamo, a volte 

richiedono cavi di lunghezze importanti.
A causa della criticità dello standard HDMI, 

in presenza di cablaggi oltre i 10 metri di 
lunghezza, l’installatore preferisce utilizzare 
i ripetitori di segnale HDMI che sfruttano la 
praticità dei cavi a cablaggio strutturato, per 
non ritrovarsi a dover risolvere problematiche 
scomode. 

I modelli riportati in tabella utilizzano i cavi 
Cat5 e Cat6 per gestire connessioni su lunghe 
distanze, con il supporto di profondità colore 
pari a 8 e 12 bit e di larghezze di banda audio 
compatibili anche con i formati HD come Dolby 
True HD e DTS-HD Master Audio. 

La risoluzione video è in funzione della 
lunghezza di collegamento: maggiore è 
la distanza e minore sarà la risoluzione 
supportata. 

Sono anche disponibili versioni che ripetono 
i segnali IR dei telecomandi, effettuano 
l’equalizzazione dei segnali e il recupero dei 
dati TDMA in ingresso. 

Fra le novità più recenti sottolineiamo il 
modello CT 374 che impiega un solo cavo Cat6 
per connettere in HDMI due diversi device, 
utile in quei casi dove lo spazio nelle canaline 
è esiguo.

Infine, il modello CT375, che sfrutta la fibra 
ottica su tratte considerevoli, fino a 500 metri, 
e assicura l’utilizzo di segnali non compressi. 

Convertitori Audio
Anche le connessioni audio richiedono 

convertitori ad hoc per poter effettuare i 
cablaggi in un impianto AV.

Alpha Elettronica propone due convertitori 
che trasformano i segnali stereo analogico, 
con plug RCA, in ottico coassiale o toslink, 
oppure il contrario, da ottico coassiale o 
toslink a RCA stereo.
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 La struttura dimensionale e la frammentazione delle imprese artigiane 
impegnate nei mercati dell’installazione tecnologica riflettono la 
situazione del nostro paese, in linea più generale: elevata frammentazione 
e ridotta capitalizzazione, a volte insufficiente per considerare investimenti 
ritenuti indispensabili alla sopravvivenza. 

Certo, il discorso non riguarda i grandi operatori strutturati che possono 
dedicare risorse specializzate alle diverse attività di vendita su mercati 
protetti o consolidati, con tecniche che si sviluppano dalla vendita 
strategica fino ad attività simili al porta a porta o che possono suddividere 
il marketing in operativo, strategico, di comunicazione, sociale, ecc. Questi 
operatori rappresentano una minoranza, anche se cubano fatturati “di 
maggioranza”. 

Ci riferiamo, più o meno, a tutti i gli installatori specializzati e ai system 
integrator che devono il loro successo, per la maggior parte dei casi, a 
referenze positive che fungono da strumento di marketing economico e 
“virale” (nel senso positivo del termine, come di un virus che si diffonde 
velocemente e a larga scala contagiando chi ne viene a contatto). 

STRATEGIE

È inutile nasconderlo, le PMI che operano nella domotica, 
nel senso più ampio del termine, hanno mediamente una 

limitata capacità nella gestione delle vendite e del marketing.                                      
Ma è indispensabile provvedere al più presto, il mercato non aspetta.

Marketing: si può fare di più
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La tipologia del lavoro 
non aiuta

La motivazione fondamentale è la natura 
prettamente tecnica di queste PMI che faticano 
a motivare o giustificare risorse specializzate in 
queste aree di S&M (Sales & Marketing). 

La conseguenza è una notevole 
frammentazione del mercato e la naturale 
evoluzione dei system integrator che hanno 
maggiori capacità di Sales & Marketing nel 
mercato HBES (Home & Building Electronic 
System) di recitare il ruolo di leader o global 
contractor nelle commesse più importanti e 
pertanto forieri di attività nei confronti di 
strutture d’installazione con minori attitudini 
alla gestione della parte commerciale e/o 
marketing.

Questa limitata capacità parte proprio dalla 
base, ovvero dalla limitata attenzione alle 
regole basilari del marketing che necessitano 
di essere rispettate per evitare dispersioni 
e sforzi considerevoli a fronte di risultati 
modesti. 

Lo spazio di manovra
Il problema, descritto in questo modo, è 

pura accademia e lascia davvero troppo spazio 
ad infiniti approfondimenti. 

Una cosa, però, si può dire: c’è tanto 
lavoro per consulenti in grado di traghettare 
questa svolta all’interno delle strutture. Ma 
il passaggio dalla vendita di prodotto alla 
condivisione della soluzione è condizione 
necessaria ma non sufficiente. Partendo 
proprio dalle basi del Sales & Marketing una 
grande attenzione, a giudizio di chi scrive, 
andrebbe rivolta anche al posizionamento 
della propria azienda nel mercato di 
riferimento (eloquente l’immagine mercato 
= piramide) e, in particolare, al segmento 
di mercato che maggiormente riguarda le 
attività e la competitività dell’azienda. Bisogna 
anche tener presente che il nostro settore 
vive di riflesso dell’andamento del mercato 
dell’edilizia, contratto recentemente dal 
mercato finanziario che lo alimenta.

Marketing & Segmentazione
A seconda della tipologia del prodotto, 

della soluzione offerta e dei potenziali clienti, 
quindi dei segmenti a cui sono interessati, 
possiamo individuare le migliori tipologie di 
marketing. Ecco alcuni esempi.

Marketing di massa
In questo caso viene utilizzato lo stesso 

prodotto, o lo stesso tipo di promozione/
distribuzione, per tutti i clienti. È questo 
un caso dove non si effettua alcuna 
segmentazione, perché le preferenze sono 
considerate omogenee. Un esempio tipico 
viene fornito dalla Coca Cola.

Marketing segmentato 
o differenziato 
(segmentazione multipla)

L’offerta viene adattata alle necessità di 
uno o più segmenti. Ad esempio nei mercati 
dove ogni gruppo manifesta gusti diversi 
da quelli di un altro gruppo. Le imprese 
operanti in questo modo, come le case 
automobilistiche, sviluppano prodotti e 
strategie diverse per ciascuna categoria di 
prodotti.

Marketing concentrato
Ci si dedica ad un solo segmento: l’impresa 

concentra le sue risorse su un solo segmento. 
È l’esempio delle aziende di trasporti.

Cosa succede 
negli Stati Uniti

Per intenderci, gli amici americani del CEDIA 
questo aspetto lo hanno molto ben assimilato 
e compreso. Hanno previsto, ad esempio, non 
uno ma una serie di corsi dedicati alle vendite 
e al marketing di questo settore, per fortificare 
il background in materia dei propri membri, 
principalmente system integrator e custom 
installer.

 In Europa, invece, ci troviamo sempre di 
fronte, nella maggior parte dei casi, a iniziative 
di proselitismo tecnico per cavalcare l’onda 
dei contenuti più o meno innovativi che i vari 
player propongono.

Il tema principale, di difficile svolgimento 
anche all’interno di aziende il cui management 
è consapevole di quest’area di miglioramento, 
è il passaggio dalla cultura del prodotto alla 
cultura della soluzione. 

Il vero motivo del successo della PMI nel 
nostro settore, probabilmente, è proprio questo: 
superare la logica di prodotto e tradurre in 
soluzione l’esigenza che ha realmente il cliente. 
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Marketing di nicchia
Consiste nel definire un’offerta specifica 

a uno o più sotto-segmenti, ciascuno dei 
quali caratterizzato da poca concorrenza. 
È simile al marketing concentrato, con 
la differenza che le imprese hanno un 
portafoglio maggiormente differenziato di 
prodotti. Questa strategia viene impiegata dai 
produttori di beni di lusso.

Micromarketing 
o marketing personalizzato

Si sviluppano prodotti e programmi su 
misura per segmenti geo/psico-sociografici 
ben definiti.

Tecniche di segmentazione
Le tecniche di segmentazione si basano 

su modelli derivati da metodi di ricerca 
statistica. I modelli si possono ricondurre, in 
linea di massima, a due tipi di approccio: di 
aggregazione e di disaggregazione. Nel primo 
caso, utile sono in fase di penetrazione, si 
utilizzano modelli a priori, ossia si divide un 
mercato in base a criteri predeterminati (età, 
sesso, ecc.). Nell’approccio di disaggregazione, 
invece, si possono adottare tre diversi 
comportamenti: partire da gruppi di individui 
e selezionare a coppie, in altri cluster, quelli 
con più affinità oppure ricondurre dati diversi 

a un singolo fattore; applicare modelli di 
segmentazione flessibile esaminando, ad 
esempio, i desideri dei consumatori, anche in 
termini di trade-off , quindi cosa sarebbero 
disposti a sacrificare.

Market targeting
La scelta dei segmenti obiettivo è 

un’operazione nota come market targeting e 
si effettua valutando scrupolosamente le basi 
di segmentazione da utilizzare. In secondo 
luogo, per definire i mercati obiettivo si ricorre 
a diversi modelli, per valutare l’attrattività 
competitiva dei singoli segmenti.

In generale un segmento, per essere 
considerato “attrattivo”, deve essere 
omogeneo, avere una rilevante dimensione 
economica (anche potenziale), essere 
accessibile (in termini di risorse e competenze) 
e difendibile dai concorrenti.

Se non si opta per la copertura totale del 
mercato, l’impresa può decidere per uno dei 
seguenti modelli:
– focalizzazione: ci si concentra su un 

prodotto e si cerca di piazzarlo in un 
segmento;

– specializzazione di prodotto: si cerca di 
piazzare un prodotto in diversi mercati;

– specializzazione di mercato: ci si rivolge a 
un unico mercato con diversi prodotti;

Figura 1
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Il processo di 
segmentazione

Riferendoci alla vasta letteratura sul tema, analizziamo il 
processo di segmentazione di marketing.  Sostanzialmente 
si divide in quattro fasi:
– spaccatura del mercato in gruppi omogenei o 

individualità (la persone, l’azienda, l’architetto, il 
costruttore, ecc.), a seconda del bene/prodotto/servizio;

– nuova agglomerazione dei target (semplici o complessi) 
sulla base di variabili;

– creazione dei segmenti;
– identificazione dei segmenti reali, diretti o primari; dei 

segmenti potenziali, indiretti o secondari; definizione 
dei segmenti estesi, quelli composti da individui 
o gruppi “spot” o “single”, ossia potenzialmente 
avvicinabili solo per acquisti singoli e dettati da ragioni 
momentaneamente insondabili.

È possibile suddividere il mercato in segmenti attraverso 
le seguenti variabili: geografiche (area geografica, 
popolazione, clima), socio-demografiche (età, sesso, 
reddito, occupazione, titolo di studio, livello di istruzione, 
numero di componenti in famiglia, fede religiosa), 
psicografiche (classe sociale, stile di vita, personalità), 
comportamentali (vantaggi ricercati come la qualità 
e il prezzo, l’atteggiamento positivo o negativo, la 
consapevolezza e la conoscenza e la fedeltà alla marca).

– specializzazione selettiva: ciascun prodotto 
copre un mercato specifico.

La selezione del mercato obiettivo, in 
conclusione, segue tre approcci principali:
– marketing indifferenziato: l’azienda ignora 

le differenze tra i segmenti e cerca di 
offrire un solo prodotto a tutto il mercato;

– marketing differenziato: l’azienda 
“targetizza” più segmenti, e progetta 
offerte diverse per ognuno di essi;

– marketing concentrato (one-to-one): 
l’azienda mira ad avere una grossa quota in 
uno o pochi specifici subsegmenti.

L’applicazione della teoria, in parte tratta 
da fonti pubbliche come Wikipedia, al caso 
specifico del mercato della Domotica, porta ad 
una possibile estrapolazione esemplificativa 
illustrata in Figura 2.

Ovviamente, la complessità delle attività 
di marketing delle PMI è direttamente 
proporzionale al numero di livelli (ampiezza) 
e di segmenti del mercato. Una maggiore 
consapevolezza del mercato realmente 
accessibile da parte delle piccole e medie 
imprese può soltanto portare beneficio 
al mercato in generale, evitando sinergie 
inconcludenti o impari migliorandone, 
inoltre, l’immagine complessiva perché il 
mercato della domotica è un mercato di 
alleanze ed equilibri.

Figura 2
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MONITORAGGIO REMOTO

M onitoraggio proattivo degli apparati di network, gestione di eventi e 
anomalie, controllo e management dei sistemi clienti. 

Vediamo come l’IP Monitoring ha invaso il campo della domotica.

IP Monitoring, molteplici necessità

 Il tema del monitoraggio remoto tramite la rete web 
si è sviluppato negli anni anche nella domotica.

La consapevolezza di ciò che avviene in un sistema 
tecnologico, anche se dislocato in altra ubicazione 
geografica, e del suo continuo perfetto funzionamento, 
rappresenta un argomento funzionale alla qualità del 
servizio. Le necessità sono molteplici sia per gli utenti 
finali dei sistemi sia per tutte le reti d’installazione 
delle tecnologie coinvolte. Fra gli utenti finali, ad 
esempio, c’è chi fruisce di reti di computer per 
lavoro o per esigenze di vita, chi fa uso di sistemi di 
sicurezza antintrusione e ambientale o di sistemi di 
climatizzazione e di misurazione dei consumi; d’altro 
canto, fra le reti di installazioni l’esigenza più ricorrente 
riguarda, tra le altre, l’assistenza e la manutenzione. 
In particolare, è più forte l’esigenza di chi, anche solo 
dopo pochi anni di attività, è riuscito a costruirsi e a 
far evolvere un parco clienti soddisfatti e lungimiranti. 
Clienti che, a fronte di un costo predefinito in 
funzione del livello di servizio richiesto, beneficiano 
del vantaggio di delegare a terzi specializzati queste 
attività, sicuramente necessarie ma non ritenute 

essenziali per lo sviluppo di una competenza specifica 
in proprio. I casi spaziano da una singola unità abitativa 
semplice, come un condominio, fino ai più complessi 
ed estesi comprensori omogenei ed eterogenei di 
molteplici unità residenziali, commerciali, ecc. Tutto 
questo viene accomunato dalla capacità di riportare il 
tutto ad un’unica banca dati che scambia, attraverso 
il protocollo IP, informazioni con gli aventi diritto, 
offrendo diversi livelli d’interazione.

Modalità Automatica e Assistita
Le aziende specializzate in questo ambito hanno già 

creato un’ampia offerta di servizi di assistenza, suddivisa 
fondamentalmente in due grandi famiglie: la modalità 
automatica e la modalità assistita, coadiuvata dal 
fattore umano. Nel primo caso si utilizza Internet per 
il trasporto delle informazioni, per eseguire operazioni 
da remoto senza che sia richiesta, presso il cliente, 
la presenza di alcun dispositivo. Questi servizi sono 
completamente ‘web based’ e possono essere utilizzati 
attraverso un browser web da qualsiasi punto del 

Servizio di 
IP Monitoring 

World Wide, 
dal singolo 

utente 
all’Enterprise.
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mondo e in qualsiasi momento. Nel secondo caso si 
tratta di servizi gestiti, erogati secondo il modello del 
co-sourcing, connotati da un apporto molto più marcato 
della componente umana, con una serie di prestazioni 
ad alto valore aggiunto, pianificate preventivamente 
o fornite in modalità proattiva. Grazie a questo tipo 
di servizi, i clienti possono affidare in tutta sicurezza, 
all’azienda che li segue, la conduzione dei loro sistemi 
ICT, conseguendo una maggiore efficienza operativa e 
un’aumentata produttività, concentrandosi sulle attività 
specifiche del proprio business.

Network Operation Center
 L’erogazione dei servizi è gestita dal cosiddetto 

Network Operation Center (NOC) che, grazie 
alla competenza di sistemisti specializzati e a 
strumenti informatici avanzati, è in grado di fornire 
assistenza anche per i casi più critici, garantendo 
gli interventi secondo i tempi e le modalità definite 
contrattualmente. Per la gestione dei casi, un NOC 
utilizza un sofisticato sistema di call management 
composto da diversi tool, in particolare da programmi 
di call tracking in grado di registrare tutte le 
informazioni necessarie e utili: la priorità, l’escalation, 
il log di diversi dati (tra cui i cambi di stato e di owner) 
e tutte le informazioni fornite da chi fruisce dei 
servizi e quelle relative alle attività svolte dai tecnici 
che danno loro assistenza. Tutto quanto registrato 
all’interno del programma di call tracking può essere 

consultato dai diversi clienti in real time, ad esempio 
all’interno di un’apposita sezione dell’area servizi 
dell’azienda che li eroga via web.

L’importanza delle risorse umane
La necessità di un NOC ben strutturato nasce 

dall’esigenza concreta del cliente di avere a disposizione 
personale specializzato e costantemente aggiornato 
senza doversi, pertanto, fare carico degli elevati costi di 
mantenimento di una struttura interna e senza rinunciare 
all’immediata disponibilità delle risorse umane in caso 
di necessità. Chi utilizza i servizi offerti dalle aziende 
specializzate, può contare su un rapporto umano che 
crei la reale differenza, in particolare nelle situazioni di 
difficoltà. Gestire le emergenze, infatti, per società che 
fondano il marketing della propria azienda sulle referenze 
costituite da parte della propria clientela, significa mettere 
a disposizione la specifica competenza, senza limiti di 
tempo e con la massima capacità nell’interpretare le 
esigenze del momento. Il mercato della domotica premia e 
premierà sempre chi sviluppa competenze organizzative per 
anticipare e risolvere alla radice le tematiche tecniche che 
emergono sul campo dei sistemi integrati, chi è in grado di 
competere su questi temi per ottimizzare i costi sostenuti a 
creare e aggiornare le competenze all’interno della propria 
azienda e chi sa valorizzare la capacità di erogare servizi 
rivolti a terzi.

Si ringrazia Alessandro Boschetti 
di Vem Sistemi Spa per il contributo

Una sala del Network Operation CenterUna sala del Network Operation Center
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Domotica Più www.domoplus.it

SOLUZIONI SCALABILI

D a quattro anni offre soluzioni 
integrate di respiro internazionale, 

grazie all’esperienza del suo Presidente, 
l’Ing. Carlo Natale. Domotica Più, nel 
suo momento più favorevole, presenta 
le prestazioni scalabili del sistema 
Multiprotocollo Domobus.

Domobus: il sistema 
Multiprotocollo

 Domotica Più srl sta vivendo una fase di vera 
e propria espansione dovuta al significativo 
ampliamento del bacino di aziende partner 
nel campo delle soluzioni di Domotica per 
applicazioni di Home & Building Automation, 
a seguito della recente presentazione delle 
ultime soluzioni integrate con il nuovo sistema 
denominato Domobus. 
L’azienda, fondata a Padova nel 2007 dall’Ing. 
Carlo Natale, grazie alla flessibilità, alla 
completezza e alla semplicità di evoluzione delle 
soluzioni ingegnerizzate, si appresta ad allargare 
ulteriormente gli orizzonti aziendali: il piano 
internazionale di espansione previsto la vedrà 
muovere gli ulteriori passi di questo processo 
all’Integrated System Europe di Amsterdam dall’1 
al 3 febbraio (Hall 2 - Stand EF03), coinvolgendo 
produttori e system integrator che mirano 
a fungere da punto di riferimento in diversi 
segmenti di mercato dei sistemi elettronici di 
Home & Building Electronic Systems.

Dalla viva voce 
del Presidente

«Le nostre soluzioni - ci racconta Carlo Natale, 
Presidente e Amministratore Delegato della 
società - sono alimentate dalle best practices 
di un network internazionale di specialisti. Un 
network che, di fatto, si è auto-selezionato in 
base alla volontà di maggiore integrazione e ha 
già dimostrato di essere competitivo all’interno 
dei vari segmenti di mercato indirizzati dalle 
singole aziende. Queste aziende, tramite 
il network, hanno amplificato le proprie 

L’Ingegner Carlo Natale, 
fondatore di Domotica Più

potenzialità e coperto la maggior parte di questi 
segmenti con una sola filosofia di soluzione. Il 
segreto del nostro successo riguarda la capacità 
di rispondere sul campo a esigenze concrete, 
con la maggiore flessibilità attualmente 
presente sul mercato».  «Ben poche aziende a 

livello internazionale - afferma 
orgoglioso Natale - possono 
vantare alternative valide ai 
nostri strumenti hardware, oltre 
che software, per effettuare 
installazioni sul campo. Le 
aziende con esperienze di 
integrazione significative 
relative a installazione di 
soluzioni che seguono i 
razionali di singoli produttori 
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o di consorzi leader di mercato, possono 
verificare più facilmente il vantaggio competitivo 
delle soluzioni Domotica Più e, pertanto, 
rappresentano il target principale del piano di 
espansione su scala nazionale e internazionale 
che la nostra società sta attuando».

Un Roadshow nazionale 
per il 2011

«Per l’Italia abbiamo previsto un roadshow 
- prosegue Natale - che coprirà nel corso 
del 2011 le principali aree di sviluppo della 
domotica ipotizzate nel paese. Durante queste 
presentazioni collettive, sarà dato ampio spazio 
al confronto tecnico e commerciale. Infatti, il 
tema dell’arricchimento o della sostituzione 
di una soluzione architettata o selezionata da 
un’azienda è sempre molto delicato e critico, 
soprattutto se l’azienda è solo parzialmente 
esperta e non ha ancora verificato che la 

flessibilità è la chiave di volta del settore, 
non solo per le installazioni personalizzate 
(Custom), ma anche per le installazioni ripetitive 
MDU (Multi Dwelling Units). Fronteggiamo 
quotidianamente la ritrosia tecnica anche al 
solo approfondimento delle soluzioni perché, in 
ultima analisi, la stragrande maggioranza delle 
persone che ha ingegnerizzato o selezionato 
una propria soluzione vive l’opportunità del 
confronto quasi come un attacco personale di 
‘lesa paternità’, e si pongono normalmente in 
contrasto per istinto». Ma questo non è affatto 
un problema - sostiene l’ing. Natale - tutt’altro: 
facciamo automaticamente selezione delle 
strutture pilotate da manager open-minded e 
maggiormente flessibili, evitando partner tecnici 
incapaci, per egocentrismo o limitata visione, 
di rimettersi in discussione in un contesto di 
mercato trascinato in ogni caso dalla capacità 
di innovazione e pertanto estremamente 
dinamico. Ai partner che raccolgono la ‘sfida 
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di competenza’, e che dopo il confronto 
condividono la visione strategica, offriamo il 
miglior time to market in diversi mercati verticali 
e un continuo aggiornamento senza i vincoli 
imposti da un razionale tecnico di partenza 
rigido, e pertanto non competitivo o limitato».

Membro Cedia
L’azienda Domotica Più, Trade Supplier 

Member Cedia e al tempo stesso uno dei 
membri fondatori in Italia, concentra nelle 
soluzioni la cura del particolare anche 
estetico, che caratterizza il mercato europeo. 
Inoltre, garantisce una selezione di prodotti 
e di produttori che rispondono alle esigenze 
fondamentali, secondo l’ottica del fondatore, 
di poter durare nel tempo nell’abitazione o 
nel luogo di lavoro, e offrire continuamente 
possibilità di evoluzione nel tempo delle 

soluzioni installate.
Nella fascia più ampia del mercato 

indirizzabile, Domotica Più integra 
soluzioni basate sull’elettronica 
riconosciuta leader di settore, prodotta 
dalla società americana HAI (Home 

completo e molto competitivo con analoghi 
prodotti dei vari operatori del settore. Ma la vera 
forza delle soluzioni è data dalla semplificazione 
derivante dell’integrazione delle produzioni 
italo-americane. Sfruttiamo i vantaggi dovuti 
alle flessibilità dei sistemi che costituiscono le 
soluzioni, prendendo il meglio dalle produzioni 
italiane, europee e americane, ottimizzando i 
costi necessari per realizzarle, razionalizzando 
l’architettura complessiva».

Le soluzioni realizzate oggi da Domotica Più sono 
le soluzioni hardware, maggiormente integrate 
in forma nativa per applicazioni di sicurezza, 
videosorveglianza, automazione domestica, 
controllo luci, termoregolazione ed intrattenimento 
audio e video. Queste soluzioni sono fortificate da 
un’ampia gamma di applicativi software sviluppati 
appositamente per semplificare l’utilizzo a utenti 
e installatori, nonché di un programma di sviluppo 
SDK per interessare solution provider e system 
integrator che dispongono di risorse con questo 
grado di competenza.

Piano di espansione
Internazionale

Per seguire al meglio lo sviluppo internazionale 
di un mercato specializzato in così rapida crescita 
e di tale potenzialità, Domotica Più introduce 
quest’anno una risorsa dedicata, Jason Moyer, 
che svolgerà la funzione di International Sales 
Manager. L’americano, originario dell’Oregon, 
dopo le prime esperienze in California in 
qualità di consulente ICT di clienti del calibro 
del laboratorio JPL (Nasa), degli ABC Studios, 
per tecnologia Lucent Technologies/AT&T,  si 
è formato negli USA come system integrator 
hi-end e negli ultimi anni si è stabilito in Europa. 
«Jason Moyer - ci svela Natale - ha l’obiettivo 
di sviluppare e consolidare partnership a lungo 
termine, adattando ulteriormente le soluzioni 
verticali Domoplus alle varie esigenze di prodotti 
specifici e di competenza dei singoli stati europei, 
tenendo conto delle differenze culturali e del 
livello di consapevolezza di integrazione raggiunta 
localmente nei progetti HBES. Il suo compito 
sarà quello di illustrare il piano di selezione e 
di formazione delle aziende partner locali nei 
diversi livelli gerarchici possibili, per ottimizzare la 
diffusione e il know-how su prodotti e soluzioni, 
sulla base del valore aggiunto del partner, facendo 
leva sulle poliedriche esperienze del network 
internazionale di aziende specializzate che già lo 
costituiscono e che contribuiscono ad aggiornare 
le best practices e a valorizzare ulteriormente le 
referenze acquisite sul campo».

Automation Inc. - www.homeauto.com) che 
ha superato il 25° anno di specializzazione e 
che dispone in Italia dell’esperienza di migliaia 
di installazioni di successo. In queste soluzioni 
affianca produzioni proprie di hardware, 
firmware e software sviluppate per ricercare la 
maggiore integrazione e flessibilità applicativa e, 
in particolare, integra il nuovo sistema Domobus.

La scalabilità di Domobus
«Il sistema Domobus - precisa Natale - si 

distingue nel settore per le prestazioni, la 
scalabilità e la sua completezza di gamma 
integrata. La tecnologia utilizzata come base 
della linea prodotti è in continuo vantaggio 
competitivo fin dagli anni in cui è stata 
concepita (fine anni ‘90), inizialmente per 
soddisfare le esigenze installative tipiche del 
settore della building automation e, da tempo, 
estesa alla gamma prodotti e prestazioni per 
rispondere anche alle esigenze tipiche della 
home automation dei sistemi residenziali. 
Queste esperienze, estremamente positive, 
rappresentano un parco di referenze di notevole 
qualità. Il sistema Domobus è un sistema 

Domotica Più 
è Trade 

Supplier Member 
Cedia e uno 
dei membri 

fondatori in Italia
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Esclusive integrazioni 
con gateway specifici 
per partner tecnologici

L’esigenza di un posizionamento specifico nel 
mondo del controllo integrato di luci e sistemi 
di climatizzazione a 220 Va.c. è in parte dovuta 
all’attuale maggiore percezione della Domotica 
dal grande numero di installatori, progettisti, 
architetti e costruttori edili, che possono 
orientare o condizionare le scelte degli utenti 
finali in tema di soluzioni HBES. Inoltre, tramite il 
controllo integrato di luci e HVAC, ci si addentra 
nella progettazione di sistemi in vantaggio 
competitivo fin dall’inizio evitando sprechi di 
risorse ed incompatibilità controproducenti 
per ignoranza o mancanza di coordinamento e 
comunicazione delle parti progettuali.

Il vantaggio assoluto del sistema Domobus 
è che si può ridurre la complessità al minimo 
essenziale per sostenere la competizione 
applicativa e settoriale anche del solo materiale 
hardware necessario per installazioni semplici. 
Il sistema Domobus è scalabile, poi, verso 
sistemi via via sempre più complessi con 
fattori di integrazione praticamente senza 
limiti o insostenibili “colli di bottiglia”; inoltre, 
sfrutta il vantaggio di avere alle spalle un 
progetto integrato dalla nascita e non per 
interoperabilità successive, con comunicazioni 
tramite interfacce tra mondi non comunicanti 
all’origine e, in alcuni casi, sulla base di 
“integrazione” intesa come acquisizione 
di aziende distinte, rese comunicanti con 
forzature tecniche e con l’ulteriore peso delle 

organizzazioni di origine compartimentale delle 
singole componenti il “sistema”. 

La linea di prodotti Domobus è, al tempo 
stesso, un sistema proprietario e un sistema 
aperto essendo un sistema multiprotocollo in 
grado di comunicare e uniformare le prestazioni 
degli standard di base riconosciuti a livello 
mondiale. L’incomparabile duttilità installativa 
che ne deriva permette, pertanto, di superare 
i limiti delle singole produzioni, anche delle 
aziende di grandi dimensioni, che ambiscono 
ad essere l’interlocutore principale dei system 
integrator, razionalizzando i costi e le prestazioni 
del sistema complessivo.

Nata per soddisfare le esigenze del proprio 
target di system integrator e di aziende 
specializzate nei mercati HBES, la linea 
Domobus di Domotica Più è aperta alle 
integrazioni verso altri sistemi d’interesse o di 
consolidata esperienza per l’azienda solution 
provider o system integrator che può ritenerla 
strategica ai propri fini, con la possibilità 
d’integrazione specifica di altre produzioni a 
livello hardware, firmware e software, secondo 
l’interesse specifico e con potenzialità di 
produzioni personalizzate.
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RETI DI CONSULENTI

L’ unione di molteplici competenze ed esperienze ha portato 
alla prima rete internazionale di consulenti indipendenti di 

Domotica Residenziale. L’articolo, redatto sia in italiano che in 
inglese, evidenzia i vantaggi del network globale Domoconsulting.

Domotica Residenziale 
senza limiti geografici

 La caratteristica fondamentale della rete 
Domoconsulting è l’obiettività del consiglio di 
un’intera rete di consulenti, indipendenti dai 
produttori. Questa indipendenza permette, al 
tempo stesso, un affiancamento qualitativo 
e professionale per integratori, installatori e 
clienti privati. Dalla concezione alla realizzazione 
delle loro unità abitative, infatti, la rete mette a 
disposizione le proprie competenze per elaborare 
i progetti di costruzione e d’innovazione, in 
funzione delle esigenze e del budget da investire.

La forza della rete, che mette in comune le 
proprie competenze e le esperienze di vecchie 
e nuove tecnologie, porta ad una profonda 
conoscenza dei diversi sistemi presenti sul 
mercato, con particolare propulsione verso 
l’innovazione, grazie al feedback diretto o 

indiretto proveniente da un vasto bacino di 
esperienza, persino su prodotti appena immessi 
sul mercato. Questo garantisce ai clienti finali 
la fruizione di uno studio sempre aggiornato 
che integra gli ultimi progressi tecnologici 
nella materia domotica.

La copertura internazionale
La complementarietà geografica e la 

profonda competenza tecnica dei membri 
che costituiscono la rete, assieme alla 
globalizzazione dei mercati, permettono 
l’estensione geografica oltre i confini nazionali 
d’origine del network. Domoconsulting 
nasce infatti in Francia oltre 6 anni fa (nel 
gennaio 2004), per merito della visione di 

Dalla concezione alla 
realizzazione di un 
impianto domotico, la 
rete Domoconsulting 
rappresenta il vantaggio 
competitivo nei diversi 
livelli di consulenza
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 Domoconsulting Europe www.domoconsulting.eu is the 
first International network of independent consultants on 
the subject of Residential Domotics. This independence 
allows both the professional guidance and the quality 
for integrators, installators and private committers from 
the conception to the completion of their housing units, 
providing expertise to the development of construction 
projects and innovation, according to the needs and the 
budget made available to those who is asking for them.
The power of the network to share the mutual skills 
and the old & new technology experiences allow a deep 
knowledge of the various systems of the market and 
specifically a strong attention is posed on the innovation, 
thanks to the direct or indirect feedback coming from a 
vast basin of experience, even on the last new products 
just inserted into the market. This guarantees the final 
customers to have a study always updated that integrates 
the last technological progress in the Domotics matter. 

The International coverage
The geographical complementarity and the deep 

tecnical skill of the members which form the network 
together with the globalisation of the markets, allow the 
geographical extension over the national borders of the 
origin of the network. Domoconsuting is indeed born in 
France over 6 years ago (January 2004) yet, thanks to 
the vision of Marc Antoine Micaelli and, for the strong 
demand of professionality that is coming from the 
market, is developing fastly and capillary into different 
countires, thanks to the farseeing success model. 

The unified working method allow professional 
members to manage perfectly the transfer of a dossier, 
for example, when a project is analysed and studied 
in one region and then realized in another one. The 
committer can trust a professional or an architectural 
cabinet but the same cabinet could not have trusty 
local operators for the installing or the integration 
services, with possible incompatibility elements and a 
potential weak ring in the value chain up to the goal 

T he union of multiple skills and experiences 
has lead to the first International network 

of independent consultants in the residential 
Domotics matter. This article, written in 
both English and Italian, highlights the 
advantages of a global network such as 
Domoconsulting.

NETWORK CONSULTANTS

The residential Domotics
without geographical borders

Marc Antoine Micaelli. Per la forte richiesta 
di professionalità che proviene dal mercato, 
si sta velocemente sviluppando in Europa 
grazie al modello di successo lungimirante. 
Il metodo di lavoro unificato permette ai 
membri professionisti di gestire perfettamente 
il trasferimento di dossier come, ad esempio, un 
progetto analizzato e studiato in una regione e 
realizzato, successivamente, in un’altra. In casi 
del genere il committente può avere fiducia di 
uno studio di progettazione o di architettura ma, 
lo stesso studio, può non avere interlocutori di 
fiducia locali per l’installazione o l’integrazione; 
questo potrebbe dar luogo a possibili elementi 
d’incompatibilità, con la potenzialità di trovare 
un anello debole nella catena degli elementi 
utili a qualsiasi realizzazione. Disallineamenti 
potenziali possono divergere rapidamente in caso 
di problematiche inattese sul campo, quando 
le diverse strutture mostrano scarsa flessibilità 
nel saper trovare soluzioni rapide ed efficaci. 
All’eventualità negativa ne conseguirebbe, per il 
committente, un problema di difficile soluzione 
perché dovrebbe giudicare l’operato di strutture 
reticenti a riconoscere la loro responsabilità 
per le problematiche occorse, senza avere 
competenze e una profonda conoscenza dei veri 
problemi riscontrati sul campo. Su tutto ciò, la 
rete sviluppata su base fiduciaria e selezionata 
per competenza di Domoconsulting, offre le 
garanzie necessarie per realizzazioni di successo, 
semplificando l’estensione geografica anche 
extra linguistica.

 

Un programma di qualità
La rete Domoconsulting segue, infatti, un 

programma di qualità globale per selezionare 
prodotti e sistemi, affinché gli installatori 
locali lo recepiscano in tutte le realizzazioni 

Marc Antoine 
Micaelli, 
fondatore 
del gruppo
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progettate dalla rete. Ogni realizzazione si 
conclude con un formulario di qualità da 
riempire sul campo per garantire il successo del 
progetto e fungere da referenza positiva per la 
rete intera. Pertanto, le soluzioni architettate, 
specificate e realizzate sono certificate alla base 
ed escludono a priori prodotti incompatibili e 
tecnologie fini a se stesse e non permettono 
integrazioni con prodotti di terzi in un mercato 
aperto e in concorrenza; ciò consente di 
ottimizzare costi e prestazioni.

 

Integratori e installatori
certificati

Il processo di certificazione viene identificato, 
tra i membri della rete, sulla base profonde e 
lunghe esperienze. Inoltre, nei paesi in cui la rete 

di consulenti è già capillare, la certificazione 
assume un grande valore per installatori 
e integratori che, pressati da una forte 
competizione generale ed esposti a una notevole 
selezione, devono necessariamente aggiornarsi 
e differenziarsi per far fronte alla concorrenza. 
In quest’ottica, le sinergie che nascono tramite 
la rete Domoconsulting permettono di far 
incontrare velocemente domanda e offerta 
di soluzioni, servizi e sistemi, con notevoli 
vantaggi per tutti gli operatori della catena, dal 
committente al produttore, nessuno escluso. 
L’esperienza insegna che installatori e integratori 
che seguono questo processo di aggiornamento 
e si riconoscono in questo programma di 
qualità, seguono il trend del mercato con 
un piglio più deciso e riescono ad ampliare 
gli orizzonti, vista la crescita del mercato 
dell’integrazione a dispetto dei singoli mercati 
settoriali. Gli installatori e gli integratori 
interessati alla materia Domotica, contattando 

Domoconsulting, entrano nei programmi di 
formazione specifica che permettono loro una 
maggiore competitività.

Aree di attività domotica
Una gestione efficace dei costi e la 

razionalizzazione delle applicazioni in materia 
di sicurezza, automazione domestica, risparmio 
energetico, multimedialità, necessitano di 
servizi di esperti competenti: dalla consulenza 
all’analisi dei bisogni, dalla valorizzazione dei 
costi al supporto in fase di studio e sul campo 
delle installazioni. I professionisti necessitano 
sempre più di maggiori competenze in materia 
di formazione, parametraggi, configurazione e 
integrazione specifica; queste competenze non 
si possono “inventare” al momento, quando 
richieste da un committente. Domoconsulting 
si pone al fianco dei nuovi membri e dei 
professionisti coinvolti, per vivere sempre più 
il tema della Domotica: da una parte come 
una grande opportunità di sviluppo, per chi 
non la ritiene ancora tale; dall’altra, come un 
acceleratore efficace per chi è già esperto ma 
non ha ancora verificato i vantaggi di mettere 
in rete le proprie competenze fruendo, al 
tempo stesso, delle competenze di chi ha già 
deciso di condividerle. Senza dimenticare che, a 
livello internazionale, rappresenta un ulteriore 
vantaggio competitivo. Domoconsulting Europe 
è, pertanto, aperta a  valutare l’inserimento di 
nuovi membri in aree aperte che si riconoscono 
negli obiettivi e che intravedono il valore del 
modello delineato. La selezione è in corso per 
diversi paesi europei attualmente scoperti 
(contact@domoconsulting.com) e nello 
specifico in Italia (italy@domoconsulting.com). 
I candidati ideali della prima fase della selezione 
sono i consulenti e gli esperti di domotica in 
grado di parlare, oltre l’italiano, almeno una 
lingua un’altra lingua tra Inglese e Francese.

Il potenziale obiettivo è quello di diventare 
un centro di riferimento esperto (geografico o 
settoriale) per il bacino più ampio di Installatori 
ed Integratori che alimentano la rete.

Domoconsulting Europe
contact@domoconsulting.com
italy@domoconsulting.com
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of the realisation. Potential misalignments 
can diverge rapidly in the case of issues on 
the field and low flexibility in the different 
structures to handle the situation and solve 
immediately and effectively in those cases. In 
such a case the final committer would face an 
issue with difficult solution since he should 
judge the work of two structures that will let 
the committer think that the origin of the 
problem is caused from the other structure, 
and this without having the skills and the deep 
knowledge of the real problems emerging from 
the field. On all this, the trust based network 
selected on the skills of Domoconsulting offer 
the needed guarantees to achieve success 
realizations, simplifying the geographical 
extension also in an extra-linguistic case.

The quality program
The Domoconsulting network follows indeed 

a comprehensive quality program to select 
products and systems and to make that the 
local installers could follow the directions in all 
the realisation designed from the network.

Each achievement is finished with a 
quality form to be filled on the field to 
ensure the success of the project and act as 
a positive reference for the whole network. 
Therefore, architected solutions, specified and 
implemented are certified from the beginning 
and exclude incompatible products and 
technologies that ends in themselves and do 
not allow integration with third-party products 
in an open market and competition, optimizing 
costs and performances.

Certified installers 
and integrators

The certification process has been identified 
on the basis of deep and temporally long 
experiences among network members. 
Moreover, in countries in which the network 
of consultants is already widespread, 
certification is of a great value towards 
installers and integrators who, for reasons of 
great competition and overall selection of 
those who are then entrusted with the works, 
need necessarily to update and differentiate 
themselves from the mass of their competitors. 
In this context, the synergies that arise through 
the network Domoconsulting allow to quickly 
meet demand and supply solutions, services and 
systems, with significant benefits for all players 
in the chain from manufacturer to buyer, with 

no exceptions. Experience shows that installers 
and integrators who follow this process of 
updating and that recognise themselves in 
this quality program, follow the trend of the 
market and benefit from certainties coming 
from experiences of other members, protecting 
and allowing to expand their horizons, given 
the big growth of the integration market with 
comparison to each single market application 
sector. Installers and integrators interested in 
the Domotics subject contact Domoconsulting 
and meet the specific training programs 
that will advantage them quickly on their 
competition. 

Areas of Domotics activity
Effective management of costs and 

streamlining the applications in the matters 
of security, home automation, energy savings, 
multimedia, to name a few, need services of 
experts, from consultancy to the analysis of 
needs, from defining the costs to the support 
in the designing phase and on the field of the 
installations.

Professionals increasingly need more skills 
for training, parameter settings, configuration 
and specific integration, and those skills can 
not be “invented” on the job, in the case of 
a request by a committer. Domoconsulting 
stands alongside with the new members and 
professionals involved in order to live more 
and more the topic of the domotics as a great 
development opportunity (for those who do not 
live like that yet) and as an efficacy accelerator 
for those who are already experienced but have 
not yet verified the benefits of networking 
their skills while enjoying the selection of 
the skills from others who have already done 
so, and internationally, providing an extra 
competitive advantage. 

Domoconsulting Europe is therefore available 
to evaluate the inclusion of new members in 
open areas who recognise themselves in the 
goals and see the value in the model outlined. 
The selection is under way for several European 
countries contact@domoconsulting.com and 
specifically in Italy italy@domoconsulting.
com. Ideal candidates are in this first stage 
of selection, domotics consultants and expert 
specifiers who are able to communicate 
in another language between English and 
French over Italian, with the potential goal 
of becoming an expert center geographical 
reference to the wider basin of installers and 
integrators that powers the network.
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L’ integrazione dei sistemi in ambito nautico, com’è 
noto, soddisfa criteri che riflettono una cultura più 

internazionale, e quindi in maggior misura sensibile 
all’entertainment.

È anche per questo motivo che sugli yacht si effettuano 
installazioni allo stato dell’arte, adottando soluzioni senza 
alcun compromesso. Così i brand scelti dagli integratori 
rappresentano davvero un punto di riferimento qualitativo, 
sia per l’affidabilità dei prodotti che per le prestazioni e il 
servizio di post vendita offerto.

Per realizzare sempre il miglior lavoro occorre far leva 
sull’emotività e indurre valutazioni soggettive cariche 
di entusiasmo e di passione: l’emozione per i suoni, le 
immagini, i materiali e la semplicità d’uso. Però, accanto 
a questi aspetti, non bisogna mai perdere di vista quello 
concreto e razionale delle scelte: la giusta motivazione 
è necessaria per mantenere credibilità e spessore.

In questo numero commentiamo una soluzione d’impianto 
studiata per i megayacht Sanlorenzo: la scelta dei prodotti 
descritti ampiamente nelle schede dedicate, l’engineering 
e l’installazione sono determinanti quanto il servizio 
post-vendita per realizzare esperienze di successo.

Amedeo Bozzoni

Domotica NauticaSistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net
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Cantiere Nautico

I        n che modo gli installatori danno vita ad un impianto 
domotico di uno yacht? Come viene cablata una grossa 

imbarcazione? Abbiamo visitato il cantiere nautico Sanlorenzo 
per osservare, da vicino, come nasce il comfort in una barca. 

 Per capire cosa si cela dietro l’impianto 
domotico di uno yacht, è importante seguire 
tutti i processi di costruzione, dal cablaggio 
alla connessione degli apparecchi, al collaudo 
finale per la consegna all’Armatore. 

Un po’ come fare una radiografia a tutti 
gli ambienti della barca per vedere cosa si 

nasconde dietro le pareti, oltre il soffitto, 
dentro i mobiletti.

Oggigiorno, nel settore nautico, a fare 
la differenza non sono solo le peculiarità 
tecniche di uno yacht, ma anche il livello 
interno di comfort applicato. 

Sono gli impianti elettronici intelligenti 
che rendono uno yacht un luogo unico per 
comodità, sicurezza e benessere. 

Il concetto di domotica ha guadagnato 
sempre più peso fino a toccare standard 
elevati, raggiungibili attraverso le moderne 
tecnologie di automazione, imponendo 
tendenze sempre nuove tra gli addetti ai 
lavori: armatori, architetti, designer, e gli 
stessi cantieri, disponibili ad adattare le 
loro produzioni alle specifiche richieste del 
mercato. 

È  per questo motivo che abbiamo deciso 
di entrare nel cuore di un cantiere nautico, il 
Sanlorenzo di Viareggio, per sentire dal vivo 
l’aria che si respira in fase di lavorazione e 
seguire i passaggi che portano una barca ad 
essere quel gioiello di comfort e tecnologia 
che solca i mari.

Struttura e criteri di scelta
Per mettere a nudo tutto il processo che 

occorre alla realizzazione di un impianto 
domotico, siamo stati guidati e coadiuvati da 
Domosystems Engineering: abbiamo ripercorso 
i passaggi d’installazione di un impianto 
domotico, che fanno seguito al progetto 
su carta realizzato dal team di progettisti 
dell’azienda. Con Mirco Boschini, Tecnico 
Audio Video di Domosystems Engineering, 
siamo saliti a bordo di diverse imbarcazioni in 
costruzione, per avere una visione d’insieme 
dei possibili impianti progettabili su una barca 
di lusso e per cogliere gli aspetti diversi che 
caratterizzano l’installazione di un impianto 
domotico su uno yacht. Nelle pagine a seguire, 
riportiamo il progetto di un’istallazione AV 

Cosa si installa a bordo di uno yacht
SANLORENZO

Le condizioni 
operative a bordo 
di uno yacht 
impongono 
lavorazioni allo 
state dell’arte
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di un’imbarcazione Sanlorenzo, presente 
in cantiere a Viareggio, nel quale sono 
evidenziati i passaggi che caratterizzano 
l’impianto. «A bordo di queste barche - ci 
racconta Boschini - la richiesta di comfort e 
sicurezza è molto elevata e sofisticata. Sono 
diverse le aziende che, in fase installativa, 
convergono verso questo concetto: c’è 
chi si occupa della telefonia, chi del ramo 
informatico, chi dell’audio video, chi della 
sicurezza, ecc., fino ad arrivare a dieci, a volte 
quindici, società coinvolte alla realizzazione 
di un vero ambiente intelligente dove non 
mancano comodità e controllo: uno yacht di 
alto livello, insomma».

L’impianto Audio Video
Ma guardiamo alla lente di ingrandimento 

come è fatto un impianto audio video di una 
grossa barca: con che logica viene ripartito? 
Quali e quanti cavi vengono utilizzati? In che 
modo vengono distribuiti? Abbiamo riportato 
sezioni di progetto di un impianto, riferite 
al Ponte Coperta (Main Deck) e al Ponte 
Sottocoperta (Lower Deck). 

Il progetto, nel suo complesso, è dotato di 
11 Technical station, una per ogni ambiente, 
più una Technical station generale a cui fanno 
capo tutte le altre. 

Iniziamo col dire che a questo impianto 
è stata riservata la massima integrazione 
possibile. I device AV comunicano con la 
sezione RF ricevente e ricetrasmittente, con 
l’illuminazione, le tende oscuranti e l’impianto 
di raffrescamento e riscaldamento, tutto 

Timoneria di uno yacht Sanlorenzo

Le antenne RF di uno yacht 
lo tengono in costante 
contatto con il mondo. 
Televisione, internet, 
telefonia, soprattutto 
via satellite
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Cantiere Nautico

I Cantieri Sanlorenzo di Viareggio
Fondati nel 1958 a Viareggio, i Cantieri 

Navali Sanlorenzo vantano oggi oltre 50 anni 
di esperienza nel mondo della nautica. Nel 
1999 la sede dei Cantieri viene trasferita ad 
Ameglia, in provincia di La Spezia, all’interno 
del Parco Naturale Montemarcello-Magra, 
nel rispetto della certificazione ambientale 
ISO 14001. Lì, lungo una delle rive del fiume 
Magra, hanno sede la Direzione Generale e i 
principali dipartimenti aziendali. Nello stesso 

I Cantieri Sanlorenzo oggi: 
ingresso principale

gestito nell’ottica dell’ecosostenibilità. 
La suddivisione dell’impianto in Technical 

station, rende più semplice il cablaggio ed un 
suo successivo interevento di manutenzione 
oltre che consente di personalizzare 
maggiormente i vari ponti fra loro, e quindi 
ciascun ambiente dall’altro. In una Technical 

station trovano posto tutti quei device che 
non è necessario rendere visibili come in 
questo caso i KServer-1500 di Kaleidescape, 
gli amplificatori di potenza, i vari dimmer 
di comando, router, splitter e access point. 
Anche i display, in ogn caso, non sempre sono 
esposti in bella mostra nelle cabine. Sofisticati 

L’elevata qualità 
Audio/Video è 
disponibile su 
tutti i ponti di 
uno yacht, Flying 
Bridge compreso
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All’interno del cantiere nautico

Immagine storiche della prima sede dei Cantieri Sanlorenzo di Viareggio

sito si trovano i cantieri per la produzione dei 
motoryacht in vetroresina da 62 a 108 piedi, in 
un’area totale di 50mila mq, dei quali 12mila 
coperti.  Oltre ad Ameglia,  la Sanlorenzo è 
presente a Massa e, ovviamente, a Viareggio, 
a poca distanza dalla sede originaria, in 
un nuovo e funzionale stabilimento, dove 
vengono realizzate le imbarcazioni con 
scafo semi-dislocante da 92 a 122 piedi e i 
megayacht in metallo (acciaio e alluminio) da 
40 e oltre 50 metri.

Per ulteriori informazioni: 
www.sanlorenzoyacht.com

meccanismi motorizzati, in questo caso di 
Future Automation, consentono di nasconderli 
dentro un mobile per renderli visibili 
all’occorrenza. Questi meccanismi motorizzati 
consentono di memorizzare diverse posizioni 
associati a user settings affinché qualunque 
persona a bordo dello yacht possa ritrovare 
il suo display come meglio lo desidera 
posizionato. Tutta la sezione diffusori, di 
Bowers & Wikins, comprende modelli con 
flangua tonda da 160 o 200 mm, semplici da 
installare grazie al montaggio con Quickdogs; 

negli ambienti più ampi sono stati previsti 
anche due subwoofer del tipo ISW-4 con 
relativo ampli dedicato SA250. Ogni punto di 
visione può accedere direttamente al server 
Kaleidescape attraverso il lettore Blu-ray 
M500, con interfaccia OSD ad alta definizione.

Sono stati utilizzati monitor al plasma serie 
professionale di Panasonic per i modelli da 
50” e 42” dotati, ovviamente, di interfaccia 
seriale per il controllo remoto. Controllo che 
localmente viene esercitato da numerosi tablet 
iPad, iPod oppure touch screen integrati nella 

Tutti i device AV 
sono nascosti: 
all’occorrenza 

sofisticati sistemi 
motorizzati 

svelano i display 
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Cantiere Nautico

Ponte Coperta
Il punto di partenza del Ponte principale 

dello yacht è l’area tecnica, dove viene 
posizionata la Technical station principale. 
Quest’area, collocata nel cuore del Main 
Deck, rappresenta il punto di raccolta di tutti 
i cavi provenienti dalle 11 Technical station 
dell’imbarcazione. Una sorta di quartier 
generale da dove è possibile controllare tutti 
gli ambienti della barca. 

La cabina dell’Armatore presenta 
solitamente soluzioni molto 

sofisticate, sia per l’adio/video 
che il controllo luci e tendaggi. 

La dimensione del televisore, 
posto a muro di fronte al letto 

matrimoniale, viene scelta a 
seconda delle dimensioni della suite 
armatoriale. Nel progetto sono stati 

utilizzati monitor professionali al 
Plasma di Panasonic

struttura. L’amplificazione è tutta Denon, 
serie AVR, con modelli di fascia alta che 
sonorizzano le cabine dell’armatore e della 
zona living, dove è stato predisposta una 
saletta Home Theater da 7.1 canali. 

La sezione ricetrasmittente RF è costituita 
da parabole radome di SeaTel distribuite in 
Italia da Mess Sales. Si tratta di due parabole, 
la prima ricevente necessaria per la televisione 
satellitare e la seconda bidirezionale per 
connessione internet e telefonia.  Infine, tutti 
i punti luce sono stati realizzati con prodotti 
EVlight, un’azienda che offre prodotti di 
sofisticata qualità, totalmente Made in Italy.

Tutti i punti 
luce sono 
rigorosamente a 
Led, comprese le 
luci scurezza e i 
camminamenti. 
Sono previte 
applicazioni, 
riservate agli 
ospiti, con le 
quali potranno 
comandare 
l’impianto 
domotico 
attraverso il loro 
iPhone/iPad
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Main Saloon di uno yacht 
Sanlorenzo. I televisori di questa 
grande sala sono concepiti a 
scomparsa, con meccanismi 
Future Automation. Basta un 
semplice click del telecomando 
per la comparsa del televisore 
con relativo orientamento 
prememorizzato, e la visione di 
un contenuto video

Progetto di un impianto Audio 
Video di uno yacht Sanlorenzo. 

Nell’immagine una parte 
della sezione progettuale 

relativa al Main Deck

Main Deck

Nel Ponte Coperta le Technical station 
2 e 3 governano rispettivamente l’audio 
video dell’area living dello yacht, minibar 
compreso, con quattro diffusori posti 
nel Flying bridge, e l’audio video della 
cabina dell’Armatore, con due diffusori 
posti nel bagno annesso alla camera. 
L’ufficio adiacente all’area tecnica fa capo 
direttamente alla Technical station generale.
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Cantiere Nautico

Flying Bridge di uno yacht. Solitamente, a questa sezione 
dell’imbarcazione, sono destinati quattro o più diffusori 
audio, progettati specificatamente per l’impiego in esterni

Nell’Upper Deck, una sola Technical station ha il compito 
di gestire l’audio video degli interni ed esterni della parte 
superiore dell’imbarcazione

Le Technical station
«Ogni Technical station è separata da tutte le 

altre - prosegue il racconto Mirco Boschini - e 
ognuna è associata all’impianto audio video 
del singolo ambiente da gestire. Solitamente, 
per ognuna di esse, è prevista la presenza di 
un amplificatore, un DVD/Blu-Ray player, un 
decoder sat, una dock per iPod. Le imbarcazioni 
sono dotate di un server audio/video, una 
discoteca/videoteca contenente i brani e i film 
da poter scegliere e ascoltare o vedere, posto 
in un armadio tecnico sul ponte Main Deck». E i 
cavi? Posizionati davanti al mobile riservato ad 
una Technical station, troviamo diverse matasse 
di cavi da sistemare e chiediamo a Mirco di 
spiegarci la procedura di cablaggio seguita dagli 
installatori: «Quando si passa a lavorare con 
i cavi significa che, preventivamente, è stata 
installata la canalizzazione di tutta la barca. 

Pertanto, inizia la fase di segnatura dei cavi 
con apposite etichettatrici. Ogni cavo viene 
segnato e catalogato su file utile a creare 
il capitolato da consegnare all’Armatore. 
Dopo averli contrassegnati, i cavi vengono 
suddivisi e raccolti in gruppetti, che saranno 
agganciati alla guaina tiracavi e infilati, via 
via, nella canalina. Per far scorrere i cavi si 
usa un liquido particolare a base di gel, ma 
bisogna avere molta malizia a livello manuale. 
Solitamente il tubo corrugato è previsto 
più grande del 25% rispetto al dovuto, per 
permettere l’inserimento di cavi aggiuntivi 
in futuro. Il valore dimensionato è stabilito 
in base al numero di cavi da utilizzare. A 
passaggio cavi avvenuto, effettuiamo la 
connettorizzazione che precede la fase di 
programmazione degli apparecchi. Infine, con 
il fonometro, tariamo i parametri per la resa 
migliore dell’impianto».

Sofisticati 
server AV, come 
i  Kaleidescape,   

equipaggiano 
le installazioni 
di alta gamma 
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Tipologia di cavi utilizzati nel progetto

Progetto di un impianto Audio Video di uno yacht 
Sanlorenzo. Nell’immagine la sezione progettuale 
relativa al Lower Deck. Sopra un particolare ingrandito. 
Nel Ponte Sottocoperta  troviamo 8 Technical station, 
sette relative ad altrettante cabine e una riservata 
all’area dining

Lower Deck
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Approfondire
INTEGRAZIONE & NAUTICA

U n impianto di domotica nautica deve essere progettato e 
installato tenendo ben presente le limitazioni imposte dalle 

condizioni e dagli spazi a bordo di uno yacht. Ecco quali difficoltà 
devono essere affrontate e risolte.

Tipologie di impianti e difficoltà correlate

 Nel precedente numero abbiamo descritto 
la struttura tipica di un impianto integrato 
a bordo dei sofisticati yacht. Nel presente 
articolo entriamo nello specifico dell’argomento 
cercando di dettagliare le peculiarità di questo 
tipo di impianti e le difficoltà che, solitamente, 
si devono risolvere durante la loro realizzazione.

Dal punto di vista dell’architettura 
progettuale, la complessità di un sistema 
integrato non cambia molto passando da 
un contesto residenziale sulla terraferma 
allo scenario galleggiante di uno yacht. Le 
similitudini tra una grande villa e un lussuoso 
yacht sono numerose:
– presenza di numerosi ambienti da 

interconnettere;
– esigenze architettoniche ed estetiche spesso 

predominanti rispetto ai requisiti di qualità 
audio/video richiesti dal cliente;

– necessità di impiegare prodotti di qualità 

elevatissima; personalizzazione spinta 
dell’impianto che produrrà sempre un 
prodotto unico. 

Tutte caratteristiche che, in ultima analisi, 
rendono il lavoro dell’integratore di sistema 
complesso e, al contempo, fonte di profonda 
gratificazione.

Le differenze tra impianti realizzati in 
contesti residenziali o nautici sono comunque 
significative e determinate da fattori 
riconducibili a:
– tipologia dei servizi da fornire e degli 

impianti presenti;
– ingombri e problematiche relative al layout 

dell’ambiente;
– alimentazione: stabilità e consumi;
– vibrazioni;
– presenza di sorgenti d’interferenze 

elettromagnetiche.
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Tipologia dei servizi
Uno yacht generalmente 

concentra requisiti ed esigenze 
tecnologiche che di rado si 
trovano presenti tutte insieme 
in installazioni residenziali. 
Ai tradizionali impianti 
d’intrattenimento multi-room 
e di controllo domotico di luci, 
tende, clima e motorizzazioni, a 
bordo di uno yacht si affiancano 
impianti tecnici specifici quali: 

comunicazione broadcast (i cosiddetti public 
address), sistemi di paging a radiofrequenza per 
le chiamate di servizio e semplici walkie talkie 
per i membri dell’equipaggio.

Non tutti gli impianti descritti devono 
necessariamente confluire in unico sistema 
integrato, anche perché essi sono sempre forniti 
da aziende diverse, ciascuna specializzata 
nel proprio settore di competenza. È prassi 
comunemente adottata quella di integrare le 
funzioni “di cortesia” (intrattenimento audio/
video, controllo luci e tende, climatizzazione) in 
sofisticati telecomandi programmabili o touch 
panel wireless e da incasso a parete. A questo si 
aggiunge talvolta la ripetizione di alcuni segnali 
di plancia (posizione GPS e dati di navigazione) 
nelle cabine occupate dal Comandante e dal 
Primo Ingegnere. Inoltre, i sistemi di public 
address e di paging stanno convergendo sempre 
più spesso sul sistema telefonico di bordo, 
sfruttando le funzionalità di localizzazione e 
risposta automatica presenti nei telefoni più 
moderni. I telefoni cordless, quando supportati 
da una adeguata copertura DECT o WiFi, 
consentono infine di soppiantare walkie talkie e 
localizzatori.

I problemi di spazio
Rispetto al contesto residenziale, le limitazioni 

di spazio negli ambienti abitativi di bordo sono 
stringenti: per quanto i moderni yacht siano 
ampi e spaziosi, a bordo di una imbarcazione 

strumentazione di plancia (per esempio radar, 
chart plotter e apparati di navigazione), sistemi 
di gestione e controllo sala macchine e locali 
tecnici (Engine Control Room, ECR), impianti 
anti-incendio. Completano lo scenario gli 
impianti di videosorveglianza e anti-intrusione, 
simili a quelli realizzati nel settore residenziale, 
ma di sicuro più critici dato che su certe rotte 
è malauguratamente possibile incrociare 
imbarcazioni dedite alla pirateria. Inoltre, sono 
sempre più diffuse le videocamere termiche 
impiegate, sia per ragioni di sicurezza, che per 
consentire una maggiore visibilità durante la 
navigazione notturna.

Predisposizioni capillari 
La presenza di equipaggi consistenti (spesso 

composti da un numero di membri maggiore 
rispetto agli ospiti e alla famiglia dell’armatore 
stesso), comporta infine la necessità di avere 
strumenti di comunicazione abbastanza capillari: 
ai telefoni, presenti praticamente in ogni locale 
di bordo, si aggiungono sovente sistemi di 

Le interfacce del Fleet Control System di Nextworks che riportano alle 
postazioni di terra posizione, rotta e misura dei parametri di sala macchine

Retro di un rack 
contenente i 
server Nextworks 
di un sistema 
integrato 
completo 
(domotica, 
intrattenimento, 
comunicazioni, 
videorveglianza, 
ecc.)
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Approfondire
ogni metro quadro è prezioso. Mobili, armadi e 
scaffalature sono poco profondi e già ingombri 
di materiale di pertinenza armatoriale (raffinate 
tovaglie, lenzuola e coperte, stoviglie, vasellame, 
abiti, e così via) e dell’equipaggio (attrezzature 
di bordo, ricambi, materiale tecnico, alimenti, 
prodotti per la pulizia, ecc.). Le intercapedini e 
le pareti costituiscono il ‘‘casing’’ di tubature, 
isolanti e altri impianti tecnici e contengono una 
vera e propria ‘giungla’ di caverie.

Anche su megayacht di 60-70 metri di 
lunghezza, gli unici locali che abbiano uno spazio 
adeguato per gli apparati A/V sono i saloni dei 
due ponti principali. Seguono gli spazi dedicati 
all’armatore (tipicamente owner’s suite, study 
e relax area), dove comunque gli armadi sono 
riservati  alla “first lady” (alla quale non si può 
certo negare una scarpiera 4 stagioni!). Infine, 
quando si arriva alle cabine ospiti e a quelle 
dedicate all’equipaggio, la disponibilità di spazio 
è così limitata che talvolta gli integratori devono 
ricorrere ad autoradio con display LCD estraibile 
per essere in grado di fornire una postazione  
DVD o audio.

Soluzioni poco ingombranti
A queste difficoltà si aggiungono i vincoli di 

lay-out ed estetici sopraccitati e comuni anche 
alle installazioni residenziali: risulta quindi 

estremamente difficile, se non impossibile, 
posizionare gli apparati A/V a vista, senza urtare 
la sofisticata sensibilità del progettista.

La soluzione obbligata è di solito un 
compromesso: per la parte A/V si usano speaker 
incassati a muro, a cielino o nascosti sotto i 
letti (sic!); si cercano amplificatori di qualità ma 
compatti o, in alternativa, si ricorre a modelli 
con supporto multi-zona per poter servire più 
aree contemporaneamente; i riproduttori DVD e 
BD e i decoder satellitari, se non possono essere 
alloggiati direttamente in cabina, vengono 
posizionati in appositi spazi tecnici (nei corridoi, 
o addirittura su altri ponti) e il segnale video 
d’uscita viene trasportato fino alla TV dell’utente. 
Sorte simmetrica tocca ai segnali di controllo (in 
genere infrarossi), che devono raggiungere tutti 
questi apparati partendo dal telecomando in 
mano all’utente.

È scontato che tutto questo si ripercuote 
negativamente in termini di complessità 
di progettazione del percorso dei cavi, 
dell’installazione e dei test dell’impianto e 
programmazione di touch panel e telecomandi.

Per quanto riguarda la parte di controllo 
“domotico” (luci, tende, clima), si cerca di ridurre 
al minimo il numero di placche con interruttori 
meccanici e di prediligere, in alternativa, 
soluzioni basate su touch panel che possano 
svolgere più funzioni in uno spazio compatto. 
Anche in questo caso, la soluzione appesantisce 
di molto il lavoro dell’impiantista.

La dissipazione del calore
Un altro importante problema a bordo 

degli yacht, dovuto agli spazi ridotti, è 
il raffreddamento delle apparecchiature 
elettroniche, in particolare amplificatori e 
riproduttori A/V. Questo fenomeno si verifica 
perché i dispositivi sono per lo più stipati in spazi 
angusti, incassati nel mobilio e circondati da 
materiali, come il Lolamat, progettati per ridurre 
il rumore e la diffusione di fiamma, e quindi 
poco adatti al passaggio dell’aria e allo scambio 
di calore. La presenza di ventole apporta più 
danni (rumore e guasti) che benefici, in quanto 
la circolazione dell’aria è comunque limitata 
a volumi molto ridotti e senza scambio con 
l’esterno.

L’unica soluzione praticabile è condividere 
con il costruttore, in fase di progettazione 
dell’impianto, un adeguato sistema di 
raffreddamento degli spazi tecnici, a convezione 
libera o forzata, meglio ancora se collegato 
all’impianto di condizionamento di bordo.
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Alimentazione 
e consumo energetico

A differenza di un’abitazione, uno yacht 
deve produrre autonomamente, durante la 
navigazione, l’energia elettrica necessaria al 
funzionamento di impianti e utenze: deve cioè 
essere indipendente e stand alone. La produzione 
di energia è affidata a potenti generatori diesel, 
in grado di erogare potenze elevate, che in 
certi casi superano i 400 kW, rese disponibili 
sia a 220 Va.c. che a 24/48 Vc.c. Sistemi di 
batterie tampone, spesso coadiuvati da UPS 
dedicati per ciascun impianto, garantiscono 
la continuità dell’alimentazione. Almeno in 
teoria. Nella pratica, le problematiche relative 
all’autonomia elettrica di bordo sono tra le più 
complesse  e devono essere affrontate già in fase 
di progettazione dell’impianto predisponendo gli 
opportuni stabilizzatori e gruppi di continuità 
dedicati. Non è insolito sperimentare fluttuazioni 
superiori al 10% in corrente alternata, capaci  
di mettere in seria difficoltà gli UPS “terrestri”, 
e di dover sopportare brusche interruzioni 
dell’alimentazione in concomitanza con 
il passaggio dalla presa da terra presente 
all’attracco a quella generata a bordo.

Fortunatamente, ci sono anche aspetti positivi: 
sui grandi yacht in particolare, il problema 
del consumo energetico è relativamente 
ridotto e non occorre quindi preoccuparsi di 
realizzare l’impianto utilizzando dispositivi a 
basso consumo, un aspetto non positivo di 
per sé che però non costituisce un ulteriore 
vincolo alla progettazione. Le esorbitanti 
potenze dei generatori di bordo si rendono 
in gran parte necessarie per alimentare i 
complessi sistemi di bordo: dai bow thruster 
ai sistemi di comunicazione e navigazione, 
dal condizionamento a elaborati parchi 
elettrodomestici e sofisticata suite illuminazione. 
Qualche kW extra richiesto dagli impianti “di 
cortesia” fa davvero poca differenza!

Per il momento, i sistemi di co-generazione, 
che iniziano a prendere piede in alcune realtà 
residenziali, ad esempio generatori eolici o 
fotovoltaici, non rientrano tra le priorità dei 
proprietari di yacht e non fanno quindi parte 
degli aspetti da poter tenere in considerazione.

Vibrazioni
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 

le vibrazioni a bordo dei megayacht non 
costituiscono un problema particolarmente 
sentito per le apparecchiature tecnologiche in 

generale. La grande stazza di 
queste imbarcazioni fa sì che le 
vibrazioni siano estremamente 
contenute alle normali velocità 
di crociera. Per la stessa 
ragione, anche gli impatti di 
planata sono praticamente 
inesistenti.

È buona norma adottare 
comunque alcune precauzioni 
di base, come ad esempio: 
cercare di evitare la 
presenza di ventole e parti 
in movimento; assicurare 
saldamente le schede 
elettroniche mediante colla 
a caldo; prestare particolare 
attenzione alle fascettature 
dei cavi e alla tenuta dei 
connettori. Nel caso, in 
particolare, di dispositivi 
informatici, sarebbe preferibile 
evitare (o ridurre al minimo) la presenza di hard 
disk, adottare se possibile array ridondati (RAID) 
e fare uso di appositi rack ammortizzati.

Rumore elettromagnetico
Radar e sistemi di comunicazione come UHF, 

VHF e SSB in genere non portano disturbi se 
l’impianto è correttamente isolato. 

Un problema che inizialmente può 
sorprendere deriva invece ancora dagli spazi 
ristretti: riflessioni inaspettate dei segnali IR 
dei telecomandi possono creare interazioni 
indesiderate tra dispositivi posti in ambienti 
diversi. Un altro problema piuttosto frequente 
in presenza di luci al neon è l’insorgenza di 
interferenze con i comuni “occhietti”, che 
rendono inutilizzabili i telecomandi IR. In 
questi casi, la soluzione più affidabile è quella 
di ricorrere a telecomandi RF o meglio ancora 
WiFi, più costosi ma in grado di sfruttare tutti i 
vantaggi della bi-direzionalità.

Si ringrazia Nextworks srl per il contributo 
www.nextworks.it - www.sealux.it
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L’impianto domotico 
a bordo di uno Yacht

SYSTEM INTEGRATOR

C ome nasce e si sviluppa un impianto domotico? E come viene gestito? 
Gian Franco Balini, patron della Domosystems engineering, ci racconta 

le fasi progettuali di un impianto, dalla richiesta all’installazione, 
dalla consegna all’assistenza.

 Salire a bordo di uno Yacht, visitare i ponti, 
le sue cabine e i saloni lussuosi è un’esperienza 
affascinante. Oggi gli yacht sono veri e propri 
gioielli di tecnologia e design, dietro ai quali 
si cela il lavoro di numerosi professionisti che 
assicurano a queste imbarcazioni il confort 
più esclusivo per garantire la sicurezza 
totale. Ripercorriamo, seguendo le orme 
della Domosystems engineering, le fasi di 
progettazione necessarie per l’installazione 
di un impianto domotico all’interno di 
un’imbarcazione, dal primo contatto alla 
consegna dell’impianto.

Il contatto e il briefing
In generale, il primo contatto avviene con 

il broker che gestisce e organizza l’incontro 
tra l’Armatore e il system integrator. «Il primo 

incontro serve a capire le esigenze dell’Armatore 
-commenta Balini. È questo il primo passo verso 
la creazione dell’impianto ed è importante per 
saggiare i gusti, per iniziare a ipotizzare come 
può svilupparsi l’intero impianto, per valutare 
gli spazi da coprire, per determinare la scelta 
dei prodotti e dei brand da utilizzare. Il nostro 
obiettivo, sin dall’inizio, è quello di preparare 
un impianto il più vicino possibile ai desideri 
dell’Armatore. Solitamente si avvale sempre di 
propri consulenti. È importante che l’Armatore 
sia presente al primo incontro, così da capire in 
diretta le sue necessità».

La progettazione
Coadiuvato da Stefania Maffeis che gestisce 

operativamente la commessa in tutti i suoi 
aspetti, è lo stesso Balini a sedere al tavolo del 

Da sinistra 
GianFranco 
Balini, Stefania 
Mafeis e 
Mirco Boschini 
responsabile 
di cantiere 
Domosystems
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primo meeting per raccogliere le informazioni 
necessarie per passare alla fase due: la 
progettazione. Rientrati in sede, infatti, ha 
inizio il percorso progettuale con la stesura della 
prima configurazione d’impianto sulla base degli 
accordi e delle necessità espresse dall’Armatore.

Senza mai dimenticare che le imbarcazioni di 
lusso condividono la continua ricerca verso la 
qualità, l’eccellenza tecnologica, le prestazioni 
elevate, il design esclusivo e innovativo, 
Domosystems engineering cura con una 
precisione quasi maniacale ogni dettaglio prima 
di presentarsi nuovamente dall’Armatore con 
il progetto da realizzare. «Tutti i passaggi che 
accompagnano la fase di progettazione sono 
importanti - ci spiega Stefania Maffeis - perché 
è lì che l’impianto prende forma. In questa 
fase puntiamo molto l’attenzione sull’esigenza 

dell’Armatore, con l’obiettivo di soddisfarlo in toto. E allora 
sviluppare l’idea è un po’ come cucire un vestito su misura. 
Al termine di questa prima fase, presentiamo all’Armatore 
il capitolato con i particolari dei prodotti scelti per 
l’installazione, corredato da foto e dettagli tecnici, suddiviso 
per zone di utilizzo. Sfogliando il capitolato si potrà già avere 
l’idea di come verrà realizzato l’impianto e quali device avrà a 
disposizione. Prima di passare alla fase successiva, cerchiamo 

A realizzare il progetto insieme a Gian Franco Balini, 
e a tenere le fila di tutte le aziende coinvolte nel 
piano di lavoro, è la dott.ssa Stefania Maffeis. Stefania 
gestisce con rapidità e precisione tutti i passaggi che 
governano la realizzazione del progetto: incontro 
con l’Armatore, sviluppo del progetto, capitolato da 
preparare, aziende da contattare, materiali da ordinare, 
problematiche da risolvere, urgenze, appuntamenti, 
richieste di intervento, ecc. Rappresenta una sorta 
di torre di controllo dell’azienda per mettere ordine 
alle fasi dell’impianto da realizzare. «Ogni nuovo 

progetto è una sfida emozionante - ci racconta 
Stefania Maffeis - e la mia maggiore soddisfazione è 
che tutto proceda nel migliore dei modi e si realizzi 
nel minor tempo possibile. Attualmente gestisco una 
decina di progetti contemporaneamente, ma ci sono 
stati momenti in cui abbiamo gestito fino a venti 
progetti contemporanemente». Una figura importante 
per l’azienda, se consideriamo che per ogni singolo 
progetto vengono coinvolte tra le dieci e le quindici 
aziende, tutte da coordinare e gestire fino alla consegna 
dell’impianto all’Armatore.

STEFANIA MAFFEIS: «OGNI NUOVO PROGETTO È UNA SFIDA EMOZIONANTE»

Una fase 
di collaudo 
dell’impianto AV 
all’interno di uno 
yacht Sanlorenzo
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L’importanza dell’assistenza dopo la consegna
 

Il cablaggio 
viene eseguito 
con molta 
precisione: 
ogni cavo viene 
assicurato al 
pannello così da 
non poter essere 
danneggiato

Il progetto di un 
impianto tecnologico 
a bordo di uno yacht 

presta particolare 
attenzione al percorso 

cavi. L’ordine è 
fondamentale per 

un intervento di 
mautenzione

di capire se il progetto che l’Armatore sta 
esaminando corrisponde esattamente a 
quello che desidera. È il momento in cui 
l’Armatore, insieme ai suoi consulenti, può 
farsi un’idea ben delineata di quale prodotto 
gli sarà consegnato. Nel passaggio successivo 
viene elaborato un documento completo, che 
presenta lo schema generale della barca, un 
documento grafico che mostra come sarà 
fatta l’intera installazione domotica, con  tutte 
le caratteristiche dell’impianto e le possibili 
integrazioni che l’Armatore potrà far eseguire 
in futuro».

L’installazione
Definito il progetto, non appena 

l’imbarcazione è disponibile, scatta la fase 
dell’installazione. I primi ad entrare in azione son 
gli elettricisti ai quali viene spiegato il progetto e 
date indicazioni sui cavi da utilizzare e da posare. 
In questo passaggio di consegne, viene prestata 
molta attenzione alla numerazione dei cavi 
(un aspetto, quest’ultimo, che approfondiremo 
a seguire nel corso dell’articolo). Terminata la 
posa dei cavi, e al termine dei lavori eseguiti 
dai falegnami, inizia l’installazione di tutte le 
apparecchiature. In questa fase entrano in gioco 
tre squadre di lavoro:
– la prima squadra intesta connettori, li testa e 

li collauda;
– la seconda squadra gestisce l’installazione di 

tutti i dispositivi;
– la terza squadra si occupa della 

programmazione, facendo dialogare tutti i vari 
dispositivi con un unico sistema.
A questo punto, ad installazione e 

programmazione terminata, non appena l’arredo 
dello yacht è completo di tendaggi, tappeti e 
altri complementi, entra in scena il fonico che 
verifica l’equalizzazione dei suoni e apporta 
i necessari correttivi. Questo processo viene 

Un aspetto che rappresenta una delle peculiarità 
che contraddistingue Domosystems engineering: 
l’assistenza. Gli impianti installati da Domosystems 
engineering godono di una garanzia di due anni. 
La società è sempre pronta a fornire assistenza in 
qualsiasi posto del mondo si trovi lo yacht. «Siamo 
sempre pronti a partire e arrivare sul posto, 
in qualsiasi momento dell’anno - ci racconta 

Stefania Maffeis. La garanzia copre qualsiasi 
problema abbia l’impianto, e abbiamo accordi 
con i nostri fornitori per il cambio di qualunque 
prodotto. Inoltre, alcuni interventi possono essere 
eseguiti direttamente dalla nostra sede, infatti 
forniamo anche il servizio di teleassistenza per 
risolvere tutte le problematiche e le modifiche 
richieste legate al software».
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Domosystems engineering
Via Ferrari, 29 - 24029 Vertova (BG)
Tel. 035 711 438
www.domosystems.it
info@domosystems.it

Upgrade OK
 
Per Domosystems engineering, un servizio adeguato può 

definirsi tale quando è completo. Le esigenze di qualsiasi 
Armatore variano nel tempo, lo sa bene Gian Franco Balini 
che ci dice: “L’esperienza di tanti anni di lavoro ci ha 
insegnato che, sovente, ogni Armatore dopo un anno circa, 
chiede sempre una modifica all’impianto. Soprattutto se 
l’Armatore abita l’imbarcazione per la prima volta. Oggi 
siamo in grado di far costruire gli yacht con una rete 
unifilare estremamente versatile al punto da poter passare 
dall’impianto base a quello top, senza dover effettuare 
alcuna modifica ai cablaggi. Quando all’Armatore viene 
presentata la possibilità di ottenere un’imbarcazione già 
predisposta per qualunque upgrade,  stiamo offrendo 
una motivazione all’acquisto molto importante. Questa 
predisposizione permette anche la costruzione in serie degli 
yacht, prima ancora di essere ordinati e personalizzati dal 
futuro proprietario.

Se l’impianto di predisposizione è ben ingegnerizzato si 
potrà far fronte a qualsiasi esigenza dell’Armatore, senza 
dover modificare il cablaggio o rimuovere i pannelli. Questo 
è un servizio che offriamo a titolo completamente gratuito. 
Pensare di installare un impianto limitato nell’upgrade, in 
un’ottica di business futuro, è una logica contraria a come 
noi interpretiamo il servizio. In termini di costi e tempo, 
dover mettere mano all’impianto di un’imbarcazione per 
far passare cavi nuovi significa smontare e rimontare i 
pannelli, coinvolgendo tutte le società che hanno lavorato 
all’assemblaggio, per riportare tutto a norma. In pratica 
questa è una cosa improponibile. Conviene, invece, investire 
qualcosa in più a inizio lavori, per risparmiare tempo e 
denaro nel momento in cui si deciderà, successivamente, di 
apportare una qualsiasi modifica.

effettuato quando la barca è completamente 
terminata, ed è possibile valutare la fono 
assorbenza ambientale.

Consegna lavori
Ultimata l’installazione, si passa alla fase di 

consegna. Solitamente vengono organizzati 4 
giorni di training con l’equipaggio necessari 
a spiegare funzionamento dei dispositivi e le 
relative modalità. Quindi avviene la consegna 
all’Armatore di un manuale esaustivo contenenti 
tutte le istruzioni, prodotto da Domosystems 
engineering. A questo punto l’Armatore effettua 
i suoi riscontri sull’impianto per un periodo 
breve, di circa un mese, e poi si incontra di 
nuovo con il system Integrator per un confronto 
finale. Nell’ultimo atto il programmatore ha 
il compito di occuparsi della messa a punto 
definitiva: un giorno di lavoro, massimo due, e la 
consegna della barca è definitiva, esattamente 
come farebbe un sarto alla consegna di un 
vestito: tutto su misura.

Codificare l’impianto
Dover mettere mano ad un impianto 

finito, per un problema di qualsiasi genere, è 
un’operazione delicata che a volte richiede 
una precisione chirurgica. A completezza del 
lavoro svolto da Domosystems engineering 
durante tutta la fase d’installazione, la società 
produce e consegna all’Armatore un progetto 
che preveda la numerazione ben precisa di ogni 
singolo cavo. Rispettare la numerazione in fase 
di progettazione è molto importante perché 
facilita ogni tipo di intervento futuro. Avere 
tutta la codifica dei cavi significa riuscire ad 
arrivare al cuore del problema in breve tempo. 
«È un aspetto a cui teniamo tantissimo - ci 
rivela Balini - e che permette a chiunque di 
capire dove bisogna intervenire. Poiché la barca 
può essere venduta a chiunque, ci teniamo che 
qualunque ingegnere che prenderà in mano il 
nostro progetto sia in grado di trovare il cavo 
esatto con la codifica esatta. A supporto del 
progetto dotiamo l’Armatore dei file masterizzati 
su DVD di tutta la manualistica, così da poter 
recuperare qualsiasi tipo di informazione gli 
occorra. Non solo, anche durante la modifica 
dell’impianto, al termine di ogni intervento viene 
eseguito il controllo di tutti i cavi, riverificata 
la numerazione, ricorretti tutti gli schemi e 
aggiornati di nuovo i DVD. Questo è un servizio 
che ci contraddistingue. Disponiamo, infatti, 
di un archivio con un server che contiene le 

informazioni di tutte le nostre  postazioni e, in qualsiasi momento 
occorra, possiamo recuperare in breve tempo, in formato 
elettronico, ogni singola informazione. Negli anni, lavorando 
con questa filosofia, la fiducia che gli Armatori hanno riposto 
nella nostra azienda è molto gratificante. Si rivolgono a noi 
anche per le eventuali imbarcazioni successive e, a volte, per la 
progettazione di un impianto domotico della propria abitazione».
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Fiere & Manifestazioni

Seatec 2011, a Marina di Carrara
dal 16 al 18 febbraio

SEA TECHNOLOGY AND DESIGN

Un evento B2B che sta raccogliendo importanti consensi dall’industria 
nautica internazionale. Seatec 2011, giunto alla nona edizione, oltre 

all’area espositiva propone anche numerose conferenze, workshop e 
seminari d’approfondimento.

 La nona edizione di Seatec si terrà dal 16 
al 18 febbraio a Marina di Carrara, tre giorni 
– da mercoledì a venerdì – durante i quali si 
potranno conoscere i prodotti e i servizi più 
innovativi della fornitura per la cantieristica 
navale e da diporto, porti turistici, oltre che 

I Riferimenti
Nome: Seatec
Data: dal 16 al 18 febbraio 2011
Dove: Marina di Carrara, Carrara Fiere
Sito:  www.sea-tec.it
Info generali: info@carrarafiere.com

partecipare a decine d’iniziative collaterali. 
Sono numerose le conferenze, i workshop, i 
seminari di approfondimento su tematiche 
di stretta attualità per l’industria nautica 
e per quella dei materiali compositi, che 
avranno luogo nell’ambito di Seatec, grazie 
anche all’interesse e alla partecipazione di 
aziende espositrici, associazioni di categoria, 
enti, università e centri di ricerca. Seatec 
2011 registra un trend di adesioni in linea 
con i numeri dell’ultima edizione; la qualità 
dei visitatori, la fiducia da parte dei cantieri, 
l’eccellenza dell’offerta espositiva con la 
presenza di importanti realtà produttive 
italiane e internazionali, testimoniano il 
valore di questa manifestazione.

Quest’anno Seatec si terrà in 
contemporanea con la terza edizione di 
Compotec, unica rassegna internazionale 
italiana dedicata ai compositi, che proporrà 
materiali innovativi e tecnologie per la 
costruzione in numerosi ambiti, oltre a 
quello nautico: aeronautica, automotive, 
arredo nautico, trasporti, costruzioni, 
energia, chimica, medicale, fino allo sport, al 
tempo libero e alla sperimentazione artistica. 
Un unico badge d’ingresso consentirà di 
visitare entrambi gli eventi.

Dieci aree tematiche
Anche per questa edizione è stata 

riconfermata la formula espositiva con 
la suddivisione per aree tematiche. Fra 
queste ricordiamo Technology, Equipment 
& Services, dedicata a componentistica, 
impianti, attrezzature professionali, servizi 
per il settore nautico e navale. Le altre 
aree sono: Materials & Application, Marine 
Engines & Propulsion, Design & Furniture, 
Composites, Port equipment, Sail equipment, 
Project & Engineering, Media Island.
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Approfondire

I formati 3D riconosciuti 
dal consorzio DVB

1) 720p@50Hz Top & Bottom
2) 720p@59.94 Hz Top & Bottom
3) 1080i@50Hz Side by Side
4) 1080i@59.94/60Hz Side by Side
5) 1080p@23.97/24Hz Top & Bottom
6) 720p@50Hz Side by Side
7) 720p@59.94Hz Side by Side
8) 1080p@23.97/24Hz Side by Side.

3D, i formati del DVB
STEREOSCOPIA

È noto che i televisori stereoscopici non sono in grado di commutarsi 
in modalità 3D quando ricevono contenuti stereoscopici. Il DVB ha 

recentemente definito una serie di formati che dovranno essere adottati 
dai produttori di televisori per rendere automatica questa procedura.

 È fastidioso ma, si sa, siamo solo all’inizio 
di una nuova tecnologia che sta cercando di 
farsi spazio in un mercato ben trainato dalla 
rivoluzione digitale e dall’HDTV. Ci riferiamo 
al fatto di dover intervenire manualmente, 
telecomando alla mano, ogni volta che 
passiamo da un programma 2D ad uno 3D o 
viceversa. Questo succede perché non è ancora 
stato definito uno standard che i produttori 
di televisori possano adottare affinché questa 
commutazione avvenga automaticamente.

Televisori e Decoder
Come sappiamo, i decoder sono trasparenti 

ad un segnale stereoscopico, nel senso 
che sono in grado di sintonizzarlo e 
inviarlo al display senza dover intervenire 
nell’elaborazione. 

Per questo i decoder satellitari e terrestri 
non devono essere sostituiti per poter ricevere 
contenuti 3D; le due immagini stereoscopiche 
vengono impachettate all’origine in un unico 
frame che li comprende entrambe; è compito 
del televisore, invece, effettuare il processo 
opposto e, ricavare da un unico frame, le 
due immagini indirizzate all’occhio destro e 
sinistro. 

Purtroppo, questo 
compito non viene assolto 
dai televisori in commercio 
perché non è stato ancora 
definito lo standard al 
quale devono rispondere. 
Un bug che verrà presto 
colmato entro l’anno; in 
quegli impianti, tanto cari 
ai custom installer, dover 
spiegare al proprio cliente 
che, telecomando alla 
mano, deve entrare in uno 
specifico menu e settare il 
formato richiesto, appare 
quanto mai anacronistico.

I formati del DVB
Il consorzio DVB ha definito verso la 

metà dello scorso anno ben 8 formati che i 
televisori, al più presto, dovranno riconoscere 
automaticamente: li abbiamo riportati nel 
box sotto. Ma al lavoro vi sono tante altre 
organizzazioni e consorzi per standardizzare le 
produzioni 3D piuttosto che i futuri sistemi di 
compressione dedicati al 3D, oltre a disciplinare 
come dovranno essere gestiti i titoli e i 
sottotitoli e l’audio 3D multicanale.

I formati dall’1 al 5 
sono stati recepiti 
dalle specifiche 
HDMI come 
obbligatori per tutti 
i display, mentre 
gli ultimi tre sono 
elencati come 
formati primari 
HDMI e quindi non 
possono essere 
garantiti per tutti 
i televisori 3D nel 
breve periodo
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Panasonic www.panasonic.net/proplasma

Serie PF20, contrasto nativo 5.000.000:1
MONITOR PROFESSIONALI

L a gamma PF20, dotati di pannello NeoPDP, comprende due modelli 
da 42 e 50 pollici. Basso consumo, immagini di alta qualità e ampia 

gamma di terminali d’ingresso, con funzioni di rete compatibili PJLink.

 Un contrasto nativo di 5.000.000:1 è sinonimo di elevata 
qualità d’immagine. La gamma Panasonic di monitor professionali 
PF20, nei modelli da 42 e 50 pollici, offre prestazioni adeguate a 
qualsiasi ambiente, perfino quelli più critici come gli yacht. Oltre 
al rapporto di contrasto, i pannelli NeoPDP riproducono ben 6144 
livelli equivalenti di gradazione colore ad una risoluzione, Full HD, 
che si mantiene costante anche quando le immagini riprodotte 
sono in rapido movimento. Il gamut, ossia l’insieme dello spazio 
colore, è superiore del 10% a quanto definito dall’ITU per le 
specifiche dell’alta definizione. La flessibilità delle connessioni in 
dotazione e di quelle disponibili su richiesta è totale così come 
la possibilità di controllo da remoto. Inoltre, i pannelli di questi 
monitor sono protetti da una superficie in vetro resistente agli urti.

NeoPDP, i punti di forza
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 
all’elevato contrasto nativo 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 
riproduzione cromatica è superiore agli standard 
HDTV utile a rappresentare 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.

Processing a 18 bit
Un elemento di distinzione dei pannelli 

NeoPDP è il processing del segnale a 18 bit 
che permette di disporre di 6144 livelli di 
colore/grigio durante la fase di creazione delle 

Particolare del pannello connessioni. La presenza dello slot 2.0 consente di 
aggiungere altre prese, in funzione di specifiche necessità
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PANASONIC SERIE PF20

 TH-50PF20E TH-42PF20E
DISPLAY  
Diagonale 50” 42”
Risoluzione 1920x1080 
Rapporto di contrasto 5.000.000:1 
Gradazioni 6144 valori 6144 valori
Segnale PC da VGA a UXGA (da SXGA, compressa)
INGRESSI  
Video Composito Sì 
Video Component BNC x 3 
Audio In (Component) M3 x 1 
DVI-D DVI x 1 (E model) 
HDMI 1 
PC IN Mini D-sub 15-pin x 1 
Audio In (PC) M3 x 1 
CONTROLLI  
RS-232C D-sub 9 pin x 1 
LAN RJ-45 - 10/100 
VARIE  
Audio output 16+16W 16+16W
Consumo max. 445W 375W
Consumo medio 250W 210W
Consumo Stand-by 0,6W 
Dimensioni (LxAxP) in mm 1210x724x89 1020x610x89
Peso in Kg 31 24

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 profondo al bianco 
brillante. I pannelli NeoPDP sono in grado 
di mantenere costante la risoluzione nativa 
imitando così il comportamento dell’occhio 
umano quando osserva una scena reale e 
garantendo una riproduzione impeccabile, ricca 
di dettagli. Per ottenere questi risultati, i NeoPDP 
utilizzano un sofisticato processore chiamato 
600 Hz Subfield Drive abbinato alla tecnologia 
Intelligent Frame Creation Pro. Il processore 
analizza la sorgente video e i fotogrammi che 
la compone convertendoli in 10 sottocampi 
e creando nuove informazioni in base ad 
algoritmi 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). 

Il decadimento 
della risoluzione, 
in funzione 
della velocità di 
visualizzazione, 
varia secondo la 
tecnologia del 
pannello

Controllo remoto
La serie PF20 è dotata della funzione PJLink per 

controllare e monitorare gli schermi e il loro stato da 
remoto mediante una connessione Lan. E’ possibile, 
inoltre, gestire i comandi dello schermo da un browser 
web. Sono disponibili anche funzioni dedicate alla 
riproduzione contemporanea di due sorgenti sullo 
schermo. Ad esempio, Blend Dual Picture visualizza 
in sovraimpressione informazioni di testo prodotte 
da PC sulle immagini della sorgente collegata, come 
fossero sottotitoli. Oppure si possono visualizzare 
simultaneamente immagini provenienti da due fonti AV 
qualsiasi, selezionando uno dei due audio abbinati. La 
modalità Dual Picture, invece, consente di sovrapporre 
un’immagine video ad una generata da un’immagine PC, 
con audio a scelta. Lo zoom digitale, infine, ingrandisce 
una parte dell’immagine fino a 4 volte le sue dimensioni 
normali, per visualizzarla a schermo intero.

Slot funzionale 2.0
Le connessioni IN/OUT disponibili sui monitor della 

gamma PF20 sono compatibili con lo standard Slot 2.0: 
ciò significa che oltre ai normali terminali standard di 
cui sono dotati, che gestiscono la maggior parte dei 
segnali video usati comunemente, è possibile dotare 
questi monitor di connessioni aggiuntive per soddisfare 
qualunque esigenza. Sono disponibili ben 6 basette Slot 
2.0 per aggiungere ingressi S-Video e Video Composito 
(BNC), DVI-D, doppio HDMI, HD-SDI con audio, 3xIR out 
con jack M3 e Dual Link HD-SDI.

Panasonic Italia SpA
Via dell’Innovazione 3 - 20126 Milano
www.panasonic.net/proplasma
www.panasonic-broadcast.it
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L’ interfaccia utente chiara e di grande impatto, la qualità AV 
curata nei dettagli, l’affidabilità e il servizio post-vendita hanno 

reso il sistema Kaleidescape un riferimento a livello mondiale.

M500: Blu-ray player 
con interfaccia utente HD

PLAYER AV

 Il brand Kaleidescape si è conquistato la fama di server 
Audio/Video di riferimento nel panorama mondiale: è un 
dato di fatto, l’opinione di competenti addetti al lavori. 
Per questo motivo il sistema Kaleidescape viene scelto 
per realizzare impianti AV multiroom di classe superiore, 
come quelli installati sui prestigiosi yacht. I motivi sono 
importanti e concreti: primo fra tutti la semplicità di 
utilizzo. I server di Kaleidescape possono memorizzare 
migliaia di DVD e centinaia di Blu-ray. Nonostante 

l’enorme quantità di contenuti, l’interfaccia utente è 
chiara, di semplice lettura: l’esclusiva Movie Guide di 
Kaleidescape visualizza le cover in alta definizione di 
Blu-ray, DVD e CD (memorizzati nel server o presenti 
nel lettore integrato) e la grafica, efficace e facilmente 
leggibile, propone sinopsi, attori principali, registi, genere e 
rating. Per i concerti musicali il sistema indicizza ogni 
singolo brano così da consentire una ricerca 
ancora più rapida ed efficace. 

Per avviare un film basta selezionare la cover dalla Movie 
Guide e premere Play: il film inizierà subito, saltando 
anche la pubblicità, i trailer o il Menù iniziale. Il sistema 
operativo che governa l’archiviazione, l’indicizzazione e la 
visualizzazione con così grande efficacia è stato sviluppato 
integralmente da Kaleidescape, partendo da zero, e si basa 
sull’architettura M-Class. E’ stata scartata l’idea di adattare 
un altro sistema operativo già disponibile, nonostante 
l’importante riduzione dei costi, per non dover accettare 
compromessi di alcun tipo. Per ascoltare la musica, il 
sistema Kaleidescape permette una selezione ed esecuzione 
diretta di qualsiasi album o traccia, oppure tramite la 
creazione di una playlist personale. Il sistema Kaleidescape 
Music consente, inoltre, di collegare facilmente un PC e un 
IPod, tramite iTunes.

Affidabilità e manutenzione
Nessun compresso equivale a creare un’esperienza 

d’intrattenimento che vada oltre le aspettative, che sappia 
emozionare concretamente. Kaleidescape è un’azienda 
privata e non deve soddisfare le logiche spesso “poco 
logiche” delle aziende quotate in borsa: è stata fondata nel 
2001 e si trova  a Sunnyvale nel cuore della Silicon Valley; la 
ricerca e sviluppo, invece, è situata nella cittadina canadese 
di Waterloo. La visione di Kaleidescape pone il cliente al 

Il pannello posteriore è suddiviso in 
aree colorate in funzione della tipologia 
di connessione

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2010
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GAMMALTA, RAPPRESENTARE L’ECCELLENZA

«Ho inziato a lavorare con Kaleidescape nel 
2002: è come quando compri una macchina 
sportiva, la storia del marchio ti fa sentire 
orgoglioso di possederla, ti senti emozionato». 
Esordisce così Giacomo Degl’Innocenti che, nel 
2007, ha fondato Gammalta. Un’esperienza iniziata 
nel 1997, quando la custom installation Audio 
Video era ancora nella fase pionieristica. Giacomo 
ha costruito il portafoglio prodotti di Gammalta 
inseguendo una precisa identità: per ogni tipologia 
di prodotto distribuito uno ed un solo brand: il meglio che 
il mercato offre. Prosegue Giacomo: «Il futuro dell’Audio 
Video sarà sempre più rivolto alla custom installation e per 
essere preparati a questo rinnovamento bisogna cambiare 
mentalità, diventare più azienda per organizzare il lavoro 
di progettisti, installatori, programmatori e manager. 
Per offrire un servizio adeguato, anche e soprattutto nel 
post-vendita, bisogna lavorare con margini adeguati: una 
volta si vendeva “soltanto” un prodotto, oggi si offre un 
servizio completo. Anche la figura del classico rivenditore 
specializzato Audio Video, per anni referente dei distributori 
e degli appassionati utenti finali, deve essere riconfigurata. 
In Italia il mercato della nautica ci privilegia per l’eccellenza 
dei Cantieri  rinomati e famosi in tutto il mondo: la 
clientela internazionale, già abituata a queste soluzioni, 
ha adottato da subito l’integrazione dei sistemi. Il mercato 

residenziale, invece, sconta ancora un gap culturale: in 
Italia l’intrattenimento viene considerato un costo (per 
l’investimento da sostenere) anziché un beneficio che 
migliora la qualità della propria vita nel tempo libero. Gli 
Stati Uniti con l’enternainment hanno costruito una vera e 
propria industria».  L’attività di Gammalta calza a pennello 
sul carattere di Giacomo Degl’Innocenti: «Mi attrae poter 
essere l’elemento di congiunzione fra l’azienda che progetta, 
sviluppa il design e produce e il custom installer. Lavorare 
con produttori che hanno mantenuto lo spirito artigianale, 
meticolosi e pignoli, mi affascina e affascina gli integratori 
che possono contare su flessibilità e affidabilità. Il mercato 
cambia rapidamente, dopo pochi anni, e il cliente è disposto 
ad affrontare un acquisto solo quando è ben motivato 
e orientato al servizio: per questo credo nella custom 
installation».

GAMMALTA, RAPPRESENTARE L’ECCELLENZA

centro dello sviluppo dei prodotti: ogni macchina viene 
controllata in modo remoto direttamente dalla casa madre 
per monitorare quei problemi che anticipano i guasti 
(in tal caso coordina subito un intervento di assistenza), 
oppure per aggiornare il software gratuitamente ed 
automaticamente, senza invadere la privacy del proprio 
cliente. Il sistema Kaleidescape è espandibile: si possono 
aggiungere ambienti e capacità di archiviazione ed è 
affidabile grazie, soprattutto, all’archiviazione RAID-K che 
preserva i dati memorizzati.

Le caratteristiche dell’M500 Player
L’M500 può essere utilizzato come player locale di 

Blu-ray, DVD, CD e come riproduttore di tutti i contenuti 
memorizzati in un server Kaleidescape. La riproduzione dal 
lettore integrato è molto veloce: per un Blu-ray bastano 
pochi secondi, al contrario dei lunghi tempi di attesa 
di tanti altri BD player. Inoltre l’M500 Player offre una 
sezione video di elevato spessore e l’interfaccia utente ad 
alta definizione, oltre che facile e immediata.

La configurazione audio supporta il bitstream pass-
through di Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio, oltre a 
ai formati PCM, MPEG, DTS e Dolby Digital.

KALEIDESCAPE - M500 PLAYER

FORMATI VIDEO  
1080p60/50/24 Sì
1080i60/50 Sì
720p60/50 Sì
576p - 576i - 480p - 480i Sì
USCITE VIDEO 
HDMI 1.3 1
Component 1 (3xRCA)
S-Video 1 (miniDin)
Composito 1 (RCA)
USCITE AUDIO 
HDMI 1
Digitale coassiale 1 (1xRCA)
Digitale ottico 1 (TosLink)
Analogico stereo 1 (2xRCA)
CONTROLLI 
100Base-TX Ethernet 1 (RJ-45)
RS-232  1 (DB-9 maschio)
Ingresso IR  1/8” mini jack

Dimensioni (LxAxP) cm 44,5 x 4,3 x 35
Alimentazione 220 Vc.a. 42W (stand by 27W)
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 Un sistema Kaleidescape è composto da Player 
locali, dotati anche di lettore Blu-ray/DVD, e da 
un server centrale che memorizza e gestisce i 
contenuti AV memorizzati. Sono disponibili due 
unità server che si differenziano per la capacità 
di memorizzazione (4 o 14 hard disk da 2TB) e la 
dimensione in altezza, pari a 1U o 3U.

Le altre caratteristiche sono comuni: servono 
fino a 45 zone AV simultaneamente, con reti 

ethernet standard 100/1000 Base-T. 
La connessione alla rete internet 
garantisce il monitoraggio del 
funzionamento da parte della casa 
madre, che organizza un intervento 
di assistenza quando necessario. 
Anche l’upgrade del firmware viene 
gestito direttamente da Kaleidescape 
in modo automatico. La tecnologia 
Raid-K prevede la ridondanza dei 
contenuti e garantisce la continuità 
di funzionamento del server senza 
il rischio della perdita dei dati 
anche quando un hard disk smette 

Offre una capacità di archiviazione pari a 150 Blu-ray o 900 DVD 
ma, in configurazione multipla, può moltiplicare per 4 la capacità. 

La tecnologia Raid-K garantisce la sicurezza dei contenuti.

KServer-1500: fino a 45 zone AV
SERVER AV

di funzionare. La sostituzione dell’hard disk 
avviene mentre il sistema continua a lavorare e 
non devono essere interrotti i processi in corso. 
Entrambi i modelli supportano la configurazione 
multipla per raggiungere una capacità di oltre 
100 TB, in grado di soddisfare la collezione di film 
e album musicali di qualunque dimensione.

Il servizio di memorizzazione
Kaleidescape offre un servizio che consente 

di aggiornare la propria collezione di film e 
musica, aggiungendo nei propri server i titoli 
più recenti, siano essi Blu-ray, DVD o CD. Ad 
oggi la disponibilità dei film supera le 3.300 
unità, un terzo dei quali sono di produzione 
europea. Nel caso si renda necessaria l’aggiunta 
di un server all’impianto, per aumentare la 
capacità di memorizzazione, l’operazione 
avviene in modalità trasparente per l’utente: 
la configurazione del sistema è automatica e i 
contenuti ospitati sul server aggiunto saranno 
visualizzati e scelti con le stesse modalità.

CAPACITÀ SERVER

 Blu-ray DVD
Disco da 2TB 50 300
Server 1U (con 4 dischi da 2TB ciascuno) 150 900
Server 3U (con 14 dischi da 2TB ciascuno) 600 3600
Nei Server 1U e 3U un hard disk viene dedicato al back-up  

Un hard disk 
che compone 
il Server 1U/3U
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Future Automation www.gammalta.it

 La meccanica di precisione, da sempre, 
appassiona e sorprende. Ma quando è funzionale 
all’arredamento nel mimetizzare i prodotti Audio/
Video, considerati dagli architetti come elementi 
invasivi, l’emozione è particolare e profonda.

Future Automation da 10 anni progetta e 
realizza meccanismi automatici, con soluzioni 
in continua crescita,  per rendere “invisibili” i 
televisori flat screen e i videoproiettori quando 
non sono in funzione. Soluzioni molto apprezzate 
dagli architetti, in armonia con gli equilibri 
disegnati dal lay-out dell’arredo, con modelli 
specifici per le imbarcazioni e dotati di blocco 
motore durante la navigazione.

Flessibilità e affidabilità
Il team di ingegneri di Future Automation 

produce artigianalmente tutti i meccanismi, 
curando il mantenimento di elevati standard 
di qualità e servizio, garantendo la massima 
flessibilità di customizzazione del prodotto. La 
gamma di meccanismi automatici disponibili 
è in continua crescita, e prevede meccanismi 
di sollevamento per Tv, di abbassamento per 
videoproiettori, staffe da parete elettriche e 
meccanismi di movimento per pannelli.

I meccanismi ML e CH
Creati appositamente per il mercato marino, 

sono dotati di particolari accorgimenti al fine di 
resistere alle vibrazioni e alle intemperie. 

La soluzione ML (Marine Lift) utilizza lo 
stesso funzionamento del Plasma Lift. La sua 
guida possiede un meccanismo a cerniera, per 
ottenere una maggiore robustezza e silenziosità. 
Ideale per applicazioni marine e per schermi 
grandi più di 50”, o nel caso si voglia montare 
con lo schermo delle casse più profonde o una 
videocamera. Predisposto con tutto l’hardware 
di sollevamento per il telecomando a infrarossi 
ScreenUses (incluso) con controlli direzionali 
separati. La centralina di controllo viene fornita 
con possibilità di comando tramite pulsanti 

Gammalta srl
Via Santa Maria 19/21 - 56126 Pisa
Tel. 050 2201042
www.gammalta.it - info@gammalta.it

Future Automation progetta e costruisce sistemi per rendere invisibili 
televisori e videoproiettori, quando sono spenti. Soluzioni di ogni tipo, 

customizzabili e integrati nell’arredamento, specifici per gli Yacht.

Meccanica di precisione, passione artigianale
MECCANISMI AUTOMATICI

esterni (contatti puliti), sistemi Crestron e/o similari. 
La versione IPM-ML è adatta ad istallazioni esterne 
ed è completamente waterproof.

La soluzione M-CH (Marine Ceiling Hinge) è 
dotata di un meccanismo a perno che nasconde 
lo schermo nel soffitto quando non è disponibile 
abbastanza spazio per inserire un meccanismo lift 
inverso. Lo schermo, contenuto orizzontalmente, 
si posiziona per la visione scendendo dal soffitto. 
In caso di soffitti alti, può essere aggiunto al 
meccanismo un dispositivo telescopico. E’ prevista 
anche la versione M-CHS (Marine Ceiling Hinge 
e Swivel): in questo caso lo schermo si posiziona 
scendendo dal soffitto e può ruotare in entrambi 
i sensi di 180 gradi. La versione IPM-CH, per le 
istallazioni esterne, è completamente waterproof. Le 
soluzioni sono dotate di telecomando, che consente 
di gestire i movimenti in manuale oppure selezionare 
posizioni precedentemente memorizzate.
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I n occasione del centenario dalla 
fondazione, Denon ha presentato 

una gamma di prodotti completa 
per impianti home theater e audio 
2 canali di livello esoterico.

AVR-A100: il sintoampli 
del centenario Denon

SINTOAMPLIFICATORI AV

Alcuni esempi di 
configurazione 
multi-room. 
Dalla 
distribuzione 
audio 
amplificata 
a quella 
preamplificata 
fino al Video 
component 

 L’AVR-A100 è un sintoamplificatore a 9 canali da 
140W di potenza su 8 ohm e 170W su 6 ohm, adatto a 
installazioni home theater multi-room di livello top. 
Tutti i canali, costituiti da amplificatori discreti mono, 
offrono le stesse elevate caratteristiche. 

Compatibile HDMI 1.4a, e quindi adatto ad essere 
utilizzato in un impianto stereoscopico, offre numerosi 
vantaggi come il canale di ritorno audio ARC, Deep 
Color, x.v.Color, Auto Lip-sync e le funzioni di controllo 
via HDMI.  Se collegato ad un player Denon Blu-ray disk 
dotato di Denon link 4th, l’AVR-A100 può condividere 
il master clock utilizzato dai convertitori D/A con il BD 
player per consentire una riproduzione audio cristallina, 
esente da jitter. Un aspetto importante per gli amanti 

AVR-A100

AVR-A100

AVR-A100
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DENON AVR-A100: INGRESSI E USCITE

IN 
HDMI x 7 (incl. 1 frontale)
Video Component x 3
S-Video x 2
Video Composito x 5 (incl. 1 frontale)
Audio Analogico (con Tuner) x 9 (incl. 1 frontale)
EXT. In Analogico 7.1 ch
Audio Ottico Digitale x 2
Audio Coassiale Digitale x 2
Denon Link 4th x 1
OUT 
HDMI Monitor x 2 (Repeater e Scaler)
Video Component Monitor x 1

S-Video Monitor
 REC
 x 1
Viodeo Composito Monitor REC x 1
 Zona 2 x 1
 REC x 1
Audio Analogico Zona 2 x 1
 Zona 3 x 1
Preout analogico 11.2 ch
Audio ottico Digitale x 1
Cuffia x 1
VARIE 
Trigger +12 V, 250 mA x 2
RS-232C x 1
Tuner antenna AM/FM 1/1
Telecomando In/Out  1/1
Ethernet x 1
USB x 2 (frontale o retro)
Dock control x 1
Setup mic x 1

Denon ha progettato specifici modelli, per esprimere lo 
stato dell’arte della tecnologia e celebrare così il centenario 
dalla sua fondazione. La gamma comprende, oltre al 
sintoampli AVR-A100, i seguenti prodotti. Lettore universale 
DBP-A100, già predisposto per la visione stereoscopica, e in 
grado di riprodurre qualsiasi formato esistente: BD-Video, 
SACD, DVD Audio e Video, tutti i formati DVD e CD (anche 
MP3/WMA/AAC/DivX/AVCHD/JPEG/Kodak Picture CD).

L’amplificatore a 2 canali PMA-A100, a UHC-MOS, adatto 
ad un impianto stereo piuttosto che in una zona locale di un 
sistema multi-room, offre 80W di potenza su 8 ohm o 160W su 4 ohm (TDH 0,07%). Il lettore audio CD/SACD, con 
un rapporto segnale/rumore di ben 119 dB, doppio convertitore DAC e processore ADV AL 32, è stato progettato per 
lavorare in coppia all’ampli a 2 canali PMA-A100 e al piatto a trazione diretta DP-A100 e alla testina a doppia 
bobina mobile DL-A100 concepita per ridurre a zero le interferenze fra i segnali stereo. Completa la gamma la 
cuffia AH-A100, con i padiglioni da 50mm, rivestiti di legno di mogano.

La gamma dedicata al centenario, 5 anni di garanzia

della buona musica. Con le 2 interfacce USB è possibile 
riprodurre i brani musicali da un IPod/iPhone: il segnale 
audio viene elaborato per acquisire maggiori dettagli, persi 
durante la compressione MP3.

Le capacità multi-room
Sono disponibili 9 canali amplificati e 11 uscite 

preamplificate, da collegare ad amplificatori di potenza 
esterni: si possono sfruttare tutti per l’Home Theater oppure 
per alimentare un impianto multi-room. 

In particolare l’AVR-A100 gestisce 4 sorgenti diverse su 4 
Zone indipendenti. Delle 4 Zone, 2 sono amplificate mentre 
per le altre 2 bisogna prevedere un amplificatore locale. Su 
una delle Zone è disponibile anche l’uscita ottica digitale. 

Inoltre è possibile configurare l’impianto in Bi-amp o 
Bi-wiring. Con la doppia uscita HDMI si possono collegare 
due televisori, oppure un Tv e un videoproiettore. 

La seconda uscita HDMI con un extender HDMI può 
diventare una Zona ulteriore (dipendente dalla Zona 
principale). 

L’interfaccia RS-232C supporta anche i controlli IP di 
terze parti come AMX e Crestron. Le uscite trigger 12Vc.c. 
da 150mA sono 2. L’AVR-A100 si collega alla rete tramite 
presa LAN o Wi-Fi, anche per ricevere le radio via internet.

Le funzioni di rete
L’AVR-A100 riproduce brani audio memorizzati in un 

server di rete connesso all’impianto, anche in modalità 
wireless: un aspetto utile anche per le configurazioni 
multi-room. 

Quando il player non dispone di connettività di rete, per 
riprodurre brani musicali memorizzati nel PC dal salotto 
bisogna collegare al player un apparecchio aggiuntivo 
(ASD-11R) che può fungere anche da docking station 
per un iPod. L’AVR-A100 è totalmente controllabile via 
telecomando e OSD come da remoto con relativo browser 
internet.
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La serie CI-600 comprende 3 modelli da 200mm, a due vie, da 
incassare nel soffitto. In un ambiente di medio-ampie dimensioni, 

per ottenere una performance acustica di elevata qualità possono 
essere abbinati al subwoofer ISW-4, con l’ampli dedicato SA-250.

Serie CI 600, da soffitto
ISW-4 e SA-250, subwoofer da parete

DIFFUSORI DA INCASSO

 La serie CI 600 è composta da 12 modelli con diametri che 
variano dai 130 ai 200 mm, 3 dei quali a flangia rettangolare e 
8 a flangia tonda, tutti a due vie. Un kit, disponibile su richiesta, 
trasforma la flangia da tonda a quadrata. I modelli con mid-woofer 
da 200 mm sono tre: CCM282, CCM683 e CCM 684 e differiscono 
dal tipo di tweeter, a cupola di plastica oppure in alluminio di tipo 
Nautilus, e dal materiale con il quale viene realizzato il cono del 
bass/midrange, Kevlar oppure in fibra di vetro. La possibilità di 
orientare il tweeter e di controllare la sensibilità tramite selettore 
consente di indirizzare adeguatamente il suono, in funzione delle 
caratteristiche acustiche del locale. Ogni 
modello si inserisce nel soffitto così da 
rimanere, in pratica, a filo con l’intonaco. 

La sottile griglia che protegge i diffusori 
può essere facilmente verniciata per 
armonizzarsi con i colori dell’ambiente 
oppure ricoperta con un leggero tessuto 
d’arredamento. Non si nota quasi nulla, non 
un cavo o un ingombrante mobile.  I punti 
di forza della serie Custom Installation 
consistono nell’uso intensivo di membrane 
in tessuto. Siano esse in fibra di vetro 
oppure in Kevlar, con suo caratteristico 
color giallo. Grazie all’accurato trattamento con speciali resine e 
alle particolari geometrie del cono, queste membrane risultano 
virtualmente inerti così da prevenire l’insorgenza di onde 
stazionarie, minimizzare le colorazioni del suono e lasciare inalterati 

B&W - SERIE CUSTOM INSTALLATION Ø 200MM DA SOFFITTO

 CCM682 CCM683 CCM684 
Tipo  sistema a due vie  

Trasduttori 1 tweeter Nautilus da 25 mm 1 tweeter Nautilus da 25 mm 1 tweeter da 25 mm
 1 mid/woofer da 200 mm 1 mid/woofer da 200 mm 1 mid/woofer da 200 mm
Materiale del cono mid-woofer Kevlar blu Kevlar blu fibra di vetro nero
Potenza ampli raccomandata 25 ÷ 150W 25 ÷ 130W 25 ÷ 130W
Efficienza (2,83V a 1m) 89 dB 88 dB 88 dB 
Diametro cornice mm  290  
Diametro foro d’incasso mm  250  
Profondità max. richiesta  133  

gli attacchi dei transienti. I 
tweeter sono con cupola in 
alluminio, in grado di estendere 
la loro capacità di risposta oltre 

i limiti dell’udito oppure del tipo a carico a 
condotto Nautilus, che ha reso celebre i diffusori 
B&W. I toni acuti sono naturali e precisi, in grado 
di esaltare la vitalità di ogni genere musicale.



161Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2010

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

Il gancio rosso 
Quickdogs, brevetto 
B&W consente, 
con una semplice 
operazione, 
di assicurare 
il diffusore 
alla superfice 
interna del muro

B&W - SUBWOOFER ISW-4, A PARETE

Tipo subwoofer con due woofer
Trasduttori 2 woofer da 200 mm
Materiale del cono woofer Kevlar/Carta

Risposta in frequenza  -6 dB a 17 Hz e 290 Hz (regolabile (EQ. A)
  ±3 dB a 21 Hz e 200 Hz (regolabile (EQ. A)
Estensione bassi  -6dB@ 17Hz (A), -6dB@21Hz (B), -6 dB@21Hz (C )
Dimensioni in mm (AxLxP) 524 x 294 x 93
Diametro foro d’incasso mm 485 x 255
Peso 6,4 Kg

SA250 - AMPLI DEDICATO PER SUBWOOFER

Potenza d’ucita 250W
Rapporto segnale/rumore >80 dB
 Volume, regolazione filtro passa-basso, 
Controlli esclusione filtro passa-basso, fase, estensione bassi, 
 equalizzazione musica/cinema
 Line In (XLR e RCA phono)

Ingressi Link out (XLR e RCA phono)
 Trigger 12 V, jack 3,5 mm (per stand-by 
 e controllo equalizzazione musica/cinema)
Connessioni d’uscita doppia (Speakon 4 poli) 
Dimensioni in mm (LxPxA) 430 x 322x100
Peso Kg 5,4

Montaggio rapido con Quickdogs
Tutti i diffusori serie CI 600 hanno in dotazione una 

speciale dima di plastica rigida da montare a filo nella 
parete, così da riservare lo spazio preciso per l’installazione. 
Il disegno a fianco mostra la fase dell’installazione: si noti 
il gancio rosso Quickdogs (sistema brevettato da B&W) che 
assicura il diffusore alla superficie interna del muro. Basterà 
poi collegare i cavi al diffusore, posizionare il diffusore nel 
telaio e premere le spinette per bloccarlo definitivamente.

Il subwoofer ISW-4 
e, a sinistra, l’ampli 
dedicato 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.

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 premontaggio 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, 
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Adeguata alla ricezione dei segnali satellitari in banda Ku con 
EIRP minimo di 43 dBW, la Sea Tel 4004, stabilizzata su 3 assi, 

si orienta automaticamente sul satellite selezionato e mantiene il 
puntamento durante la navigazione.

 Sea Tel è un’azienda leader nella costruzione 
di parabole satellitari specifiche per imbarcazioni 
di tutte le dimensioni. L’affidabilità e la qualità 
del servizio post-vendita, affidato in Italia a Mess 
Sales Srl di Genova, l’hanno portata a diventare 
un punto di riferimento degli integratori che 
progettano sistemi di ricezione televisiva, 
terrestre e satellitare, comprese le antenne VSAT, 
ossia i terminali bidirezionali che accedono a 
connessioni a larga banda via satellite.

Come funziona
L’antenna parabolica Sea Tel 4004 ha un 

diametro di 1 metro e può essere utilizzata 
per ricevere qualsiasi canale satellitare in 
banda Ku purchè la EIRP (potenza del segnale 
irradiata al suolo) sia uguale o superiore a 43 
dBW. Il polarizzatore dell’LNB è di tipo lineare 
e quindi può discriminare tutti i segnali aventi 

Sea Tel 4004: diametro 1 metro, 
puntamento automatico

ANTENNE PARABOLICHE

ANTENNA PARABOLICA RICEVENTE SEA TEL 4004

EIRP minimo  43 dBW
Diametro parabola 1,0 m
Diametro radome 1,27 m
Altezza radome 1,5 m
Peso antenna 86,6 Kg
Stabilizzazione antenna su 3 assi del tipo closed-up
GPS integrato per l’acquisizione 
automatica dei satelliti 

Sì

Movimento dell’imbarcazione ±25° Rollio e ±15° Beccheggio
Tasso di responso Rollio e Beccheggio illimitato
Azimuth 680°
Elevazione   -15° ÷ 120°
Controllo polarità automatico se richiesto
Tracking System Dishscan (feed non rotante)

Garanzia due anni sui componenti, 
 1 anno sulla lavorazione

polarità orizzontale/verticale. In opzione è 
possibile avere altri tipi di polarizzatore a 
seconda delle aree di navigazione. Il radome, 
l’involucro protettivo che la riveste, misura 
1,27 metri di diametro per 1 metro di altezza. 
Il peso complessivo è di ben 86,6 Kg. La coppia 
di motori presenti nel polar mount della 4004, 
dedicati al puntamento del satellite e al suo 
mantenimento durante la navigazione viene 
gestita dal controller DAC-2002, che incrocia 
i dati identificativi del satellite con i segnali 
provenienti dalla girobussola e dal terminale 
GPS. Il segnale della girobussola indica al 
controller il dato di prua della nave (quindi 
calcola l’azimuth del puntamento) mentre 
il GPS fornisce i parametri di longitudine e 
latitudine, dando così la possibilità al controller 
di calcolare anche l’elevazione. La coppia 
controller DAC-2202 e parabola 4004 è capace 
di mantenere il puntamento al satellite prescelto 
con valori di rollio pari a ±25° e di beccheggio 
di ±15°, per poter affrontare qualunque 
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Mess Sales è stata fondata nel 1979 da Italo Vella. 
Oggi, con un’esperienza più che trentennale, la società 
gestita dalla famiglia Vella è diventata leader nella 
fornitura di apparecchiature di telecomunicazioni per 
imbarcazioni. Nel proprio curriculum figurano progetti 
e installazioni su misura dei più avanzati sistemi 
comunicazione per migliaia di imbarcazioni, compresi 
yachts e superyachts. Il campo d’azione della società 
genovese non si ferma al diportismo: Mess Sales, 
infatti, ha curato l’installazione di sistemi TV per Grandi 
Navi Veloci, Marina Militare Italiana, Marina Militare 
Australiana, imbarcazioni della Guardia di Finanza e per 
le navi da crociera costruite in Fincantieri. Per Mess Sales 
il servizio di post-vendita è un aspetto determinante per 

la custom satisfaction. 
La società genovese 
si avvale di una rete 
capillare di delear, 
selezionati nel corso 
degli anni, sparsi su 
tutto il territorio costiero italiano, Montecarlo compresa, 
in grado di assistere i clienti 24 ore al giorno per 7 
giorni la settimana. Oltre alle telecomunicazioni Mess 
Sales progetta e installa impianti di sonorizzazione 
e diffusione musicale, TVCC, antincendio, impianti 
telefonici automatici, magnetofonici e interfonici di 
manovra, lavorando con marchi di risonanza mondiale 
come Panasonic, Sony, Sharp e Bose.

MESS SALES, 30 ANNI AL SERVIZIO DELLA NAUTICA

manovra dell’imbarcazione in condizioni di 
normale navigazione. La garanzia è di 2 anni sui 
componenti e di 1 anno sulla manodopera.

La soluzione d’impianto
L’installazione della 4004 non prevede 

particolari attenzioni: la parabola deve essere 
posizionata su un piano diverso da quello del 

radar per evitare interferenze e danni 
al polarizzatore. Per evitare il cono 
d’ombra generato, ad esempio, dall’albero 
dell’imbarcazione, può essere utile 
adottare una configurazione che prevede 
l’utilizzo in tandem di due parabole che si 
alternano automaticamente, nel caso in 
cui una entra nel cono d’ombra.

La parabola si collega al resto 
dell’impianto con 6 cavi coassiali.

Di questi, 4 sono dedicati alle 4 bande 
in cui viene suddivisa la 1ªIF Sat: banda 
Alta Verticale e Orizzontale e banda Bassa 
Verticale e Orizzontale. 

Il quinto cavo, colorato di rosso 
nello schema, è destinato al controllo 
dell’antenna, mentre il sesto è di 
riserva. In funzione delle utenze che 
compongono l’impianto, alle 4 bande di 
dovrà collegare un multiswitch adeguato. 
Un’uscita del multiswitch andrà collegata 
al controller DAC-2202 cosi potrà 
ricevere i parametri identificativi del 
satellite sul quale la parabola è orientata.

Lo schema prevede 3 prese 
di utente da collegare 

ai rispettivi decoder con 
i relativi televisori. In 

pratica, capita spesso che il 
multiswitch utilizzato 

offra un numero 
di prese d’utente

maggiore, anche di 
diverse decine. 

Con l’impiego di 
decoder PVR bisogna 

tenere presente che si 
devono poter disporre 

due prese di utente per 
ogni punto di visione
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L’ antenna Sea Tel 4010 è una parabola bidirezionale progettata per le 
telecomunicazioni broadband. La gestione della ricetrasmissione può 

avvenire anche con polarità incrociata, per minimizzare le interferenze. 

Sea Tel 4010: diametro 1 metro, 
per comunicazioni VSAT

ANTENNE PARABOLICHE VSAT

PARABOLA RICETRASMITTENTE SEA TEL 4010

Diametro  1 m
Guadagno in Rx*  39,10 dB@12,5 GHz
Guadagno in Tx* 39,90 dB@14,25 GHz
Fattore di merito G/T*  17,10 dB/K@30°, cielo terso
BUC 8 NJR, 8W & 16W Codan
Elevazione 5÷90° @20° di rollio
Cross Level ±35°
Azimuth illimitato
Peso circa 116 Kg
Resistenza al vento  201 Km/h
Massima quantità di pioggia tollerata 101mm/h
Temperatura d’esercizio  -20÷55°C
Rollio 24° per 8 secondi
Beccheggio 14° per 6 secondi
Virata 8° per 15 secondi
Cambio di direzione e accelerazione fino a 12°/sec. e  15°/sec2 
Precisione di stabilità 0,1 ms
CONTROLLER DAC 2202
Montaggio a rack 
Porte M&C: 1 seriale, 3 TCP/IP, 1 multi-user con supporto web browser
Porta UDP Uploadper, aggiornamento software nella Common Interface
Uscita GPS riformattata: GGS e GGL
Ingressi principali: NMEA 0183, SBS, Synchro o modalità No-Gyro
Dimensioni: 19” x 1,75”
*  guadagni riferiti alla situazione peggiore, il modello C 

ha un path loss inferiore di 1,5 dB rispetto al modello W

 La configurazione più utilizzata prevede l’impiego 
di due antenne Sea Tel 4010 perché, soprattutto 
per le comunicazioni bidirezionali via satellite, 
è indispensabile evitare i coni d’ombra pena il 
mancato funzionamento dell’impianto. Grazie 
alla configurazione doppia, il sistema commuta 
sull’antenna che ha una visuale libera verso il satellite. 

La Sea Tel 4010 è stata progettata per garantire le 
migliori performance in ambiente marino. L’efficacia 
del proprio radome la pone ai vertici di categoria per 
le prestazioni RF. Una speciale guida d’onda minimizza 
il segnale in trasmissione, garantendo valori di 0,75 dB 
tipici. Da utilizzare in accoppiata con il controller DAC 
2202, questa antenna è compatibile con i modem più 

diffusi e può essere utilizzata in configurazione 
stand alone o collegata alla rete LAN di bordo.

La meccanica è stata dimensionata per 
sopportare le vibrazioni tipiche generate da 
un’imbarcazione durante la navigazione e 
soddisfano le norme IEC 60721-4-6 – classe 
meccanica 6M3, oltre che lo standard DNV N. 
2.4 per i valori minimi di soglia ambientale. La 
stabilizzazione avviene su 3 assi: Level, Cross e 
Azimuth.

La connessione al controller DAC-2202 avviene con 
i seguenti cavi: alimentazione con cavo VDE (220 
o 110 Va.c.); coassiale per alimentare l’antenna 
e trasportare i segnali di controllo; coassiale per 
fornire al ricevitore interno  del DAC un segnale di 
feedback dall’illuminatore;  multipolare (da due a 
sei poli, dipende dal tipo di girobussola) per portare 
il segnale di prua al DAC; in opzione: un cavo LAN 
per interrogare o comandare il DAC da PC e un cavo 
RS232 all’eventuale touch screen
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Mark 20CA: DTT e FM
ANTENNE TERRESTRI 

 La Mark 20CA è un’antenna terrestre 
omnidirezionale, radomizzata in ABS. La gamma 
di frequenze si estende da 40 a 860 MHz e copre 
anche tutta la banda FM. È composta da dipoli 
concentrici in rame piatto annegati in una schiuma 
di poliuretano che la proteggono dalle vibrazioni.  
L’elettronica comprende un preamplificatore e 
una serie di filtri ad alta efficienza per eliminare 
segnali interferenti generati dalla telefonia VHF e 
dai trasmettitori AIS. Il preamplificatore, di forma 
cilindrica, è stato alloggiato alla base dell’antenna 
così da essere rimosso in caso di malfunzionamenti 
dovuti, ad esempio, ad una scarica elettrica 
generata da un fulmine. Il guadagno del 
preamplificatore, su tutta la banda, varia da 14 a 
25 dB. Per completare l’impianto di ricezione, in 
funzione del numero di prese di utente bisognerà 
aggiungere un amplificatore con gli eventuali 
splitter. Il range di temperature operative varia 
da -40 a +70°C. L’alimentazione è di 15Vc.c. e il 
connettore d’uscita è BNC maschio. La figura di 
rumore è pari a 6 dB.

ANTENNA TV-FM MARK 20 CA

Gamma di frequenze 40 ÷ 860 MHz
 14 ÷ 25 dB
Guadagno < -10 dB@156 MHz (Radiotelefonia)
 < -10 dB@162 MHz (AIS)
Figura di rumore 6,0 dB
Massimo livello di uscita 111 dBμV (2 segnali -50 dB IMA)
Impedenza 75 ohm
Connettore d’uscita BNC
Alimentazione 15 Vc.c.
Consumo 140 mA circa
EMC EN 50082-1, 55024-2, 55024-4
Temperatura d’esercizio  -40 ÷ +70°C
Peso 3 Kg
Tipo di materiale ABS bianco

Certificazioni
 Standard DNV per la Certificazione 

 N° 2.4, capitolo 3.6.2, Sweep Sine Test,
 vibration strain class C
 

Il disegno spiega come 
sostituire il preamplificatore, 
in caso di assistenza

Le dimensioni della 
Mark 20CA in mm

L a Mark 20CA prodotta dalla svedese 
Naval, è pronta alla ricezione dei segnali 

DTT oltre che delle classiche radio FM. 
Il preamplificatore è integrato e sostituibile 
in caso di malfunzionamento.
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L a gamma EVlight è composta da sei modelli, tutti in 
acciaio inox: quattro a bassa potenza, da 1 W e altri due 

da 4W e 6W. Raffinata l’esecuzione meccanica, curata nei 
minimi particolari. Vita media di 70mila ore.

Faretti e Segnapasso, 
solo in acciaio inox 316

ILLUMINAZIONE LED

Faretto 
segnapasso da 
1 watt, disponibile 
in tre diverse 
forme di proiezione

Faretto 
Assiale da 

1 watt, diametro 
esterno 44,5 mm

Faretto Cristal 
da 1 watt, 
diametro esterno 
44,5 mm

Faretto 
A i l d

onibile 
e 

oiezione 1 w
est

tt C i t l

p

Faretto 
segnapasso da 

 Per le sue indubbie qualità colorimetriche, 
il consumo sensibilmente ridotto e la vita 
media dell’ordine di decina di migliaia di 
ore, la luce LED sta sostituendo la classica 
lampada a incandescenza. La presenza di 
tecnologia avanzata, tipica sulle imbarcazioni 
di grande valore, ha reso ancor più rapido 
questo passaggio di consegne: oggi il LED è 
l’unica soluzione di luce artificiale a garantire 
prestazioni così convenienti da rendere le altre 
davvero obsolete.

EVlight ha progettato ex novo sistemi di 
illuminazione LED composti da faretti e barre, 
con la relativa elettronica di controllo: prodotti 
curati sia nella scelta dei materiali che nella 
sofisticata lavorazione, tipica dei prodotti 
artigianali.

Di recente la gamma è stata ampliata 
per soddisfare ancora meglio le esigenze 
degli interior design così attenti alla 
qualità della luce a bordo di uno yacht. 

Tecnologie sofisticate
Tutti i faretti prodotti da EVlight 

sono realizzati in acciaio inox 
316 e sono costituiti da un unico 
pezzo. La lavorazione avviene con 

tornio e fresa; successivamente 
vengono lucidati a specchio.  Il risultato 

finale è di grande impatto emotivo: veri e 
propri gioielli tecnologici. L’effetto estetico 
è curato e si sintetizza in questo concetto: 
non è presenta alcuna saldatura e il risultato 
cromatico è lineare, senza dominanti. 

EVlight ha ottenuto un’elevata affidabilità 
grazie all’adozione di sofisticate tecnologie 
come il circuito stampato in alluminio. Inoltre, 
durante le varie fasi di progettazione sono state 
compiute le opportune analisi termografiche. 
Tutti elementi che concorrono a rendere 
affidabile un prodotto, come le lampade a Led, 
operativo in condizioni anche proibitive dove 
tensioni e temperature non sono costanti e le 
vibrazioni possono essere significative. 

EVlight appartiene al gruppo Elettronica 
Valseriana, con un know how esteso alle 
applicazioni industriali e militari. La gamma 
di faretti e barre Led è costituita da prodotti 
tutti certificati: studiati, progettati e costruiti 
appositamente per il mercato della nautica. 
Sono semplici da installare perché, si sa, a bordo 
di un’imbarcazione gli spazi sono angusti, le 
posizioni difficili da raggiungere: l’installazione 
deve essere facilitata per la massima rapidità. 

Anche il serraggio del pressacavo viene 
prodotto da EVlight: non è in plastica, come 
solitamente avviene, ma in alluminio, un 
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EVLIGHT FARETTI

 Faretto segnapasso Faretto Full 360 Faretto Assiale Faretto Cristal Faretto D.94 Faretto D.130
Sorgente luminosa 1 LED 1 LED 1 LED 1 LED 4 LED 6 LED
Potenza 1 W 1 W 1 W 1 W 4 W 6 W
Assorbimento 0,06A 0,06 A 0,06 A 0,06 A 0,18 A 0,24 A
Vita media della ≥70.000 ore ≥70.000 ore ≥70.000 ore ≥70.000 ore 70.000 ore 70.000 oresorgente luminosa
Tensione di alimentazione 24 Vc.c. 24 Vc.c. 24 Vc.c. 24 Vc.c. 24 Vc.c. 24 Vc.c.
Temperatura colore 2700 K° ÷ 4600 K° 2700 K° ÷ 4600 K° 2700 K° ÷ 4600 K° 2700 K° ÷ 4600 K° 2700 K° ÷ 4600 K° 2700 K° ÷ 4600 K°
Δ Temperatura d’esercizio 30° 30° 30° 30° 30° 30°
Materiali Acciaio inox 316 Acciaio inox 316 con dissipatore in alluminio anodizzato 
Dimming   Ingresso digitale

Faretto Full 360 
a 1 Led per 1 watt 

di potenza, diametro 
esterno di 44,5 mm

Faretto D.94 
a 4 Led per 4 
watt di potenza, 
diametro esterno 
di 94 mm

Faretto D.130 
a 6 Led per 
6 watt 
di potenza, 
diametro 
esterno 
di 129 mm

retto

aretto D.94 
4 Led per 4 
att di potenza, 
iametro esterno 
i 94 mm

Far
a 1 Le

di poten
estern

Far

diametro 
esterno 
di 129 mm

o Full 360
er 1 watt
diametro
44,5 mm

o Full 360
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particolare che fa la differenza. EVlight 
garantisce anche la personalizzazione 
dei faretti e di tutti i suoi prodotti 
d’illuminotecnica: è prevista la marcatura a 
laser per disegnare su ciascun prodotto, ad 
esempio, il logo del cantiere nautico, le iniziali 
dell’armatore o il nome di battesimo dello 
yacht. Tutti i prodotti sono garantiti 5 anni, 
senza nessuna limitazione di ore d’esercizio: 
l’unica condizione è il valore della temperatura 
ambiente, che non deve superare i 50°C.

In presenza di condizione più ostili EVlight 
è in grado di studiare prodotti adeguati, su 
misura.

La gamma
Ai modelli D.94 e D.130 (ad 

alta potenza da 4 e 6 watt) e 
al faretto segnapasso, sono 
stati aggiunti i tre nuovi 
modelli Full 360, Assiale e 
Cristal. Sono tutti faretti da 

1 watt di potenza e possono essere utilizzati 
sia all’interno che all’esterno della nave; 
ad esempio, per segnalare i camminamenti 
piuttosto che piccoli scalini oppure per 
illuminare una scala a chiocciola o ambienti 
raccolti e creare quella giusta atmosfera.

Il faretto segnapasso è disponibile con tre 
forme di proiezione: a coda di pavone, a freccia 
e con parabola tradizionale. Tutti i modelli sono 
accreditati di 70mila ore di funzionamento e 
sono in grado di variare la temperatura colore 
da 2700 a 4600 °K.  L’ingresso digitale consente, 
con l’impiego del dimmer EVlight, di variare 

l’intensità luminosa senza modificare la 
temperatura colore della luce.

Le novità future
È allo studio un progetto che 

prevede lo sviluppo di una linea 
di faretti, sempre di elevata 

qualità, realizzati in alluminio.
Prestazioni meccaniche, 

elettroniche, di assemblaggio e tenuta 
sono le stesse della gamma in acciaio inox, 
il risultato estetico è diverso. EVLight sta 
effettuando prove di laboratorio per valutare il 

trattamento finale al quale 
dovrà essere sottoposto 

l’alluminio, evitando la 
classica ossidazione 
anodica a favore di 
soluzioni più sofisticate 
per raggiungere 
caratteristiche estetiche 

superiori. Anche per 
questa nuova gamma 
il punto di partenza 
e di arrivo sarà la 
qualità assoluta.
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D ue modelli da 74 e 22 millimetri di 
larghezza. La lunghezza massima 

può arrivare a 6 metri, con garanzia di 
uniformità dell’illuminazione.

Barre LED: le luci di emergenza 
sono integrate

ILLUMINAZIONE LED

EVLIGHT BARRE LED

 Barra LED 75.50 Barra LED 20.20

Dimensioni larghezza 74mm - altezza 49mm larghezza 22mm - altezza 21mm
 lunghezza: multipli di 250 mm (max 6 metri) lunghezza: multipli di 100 mm (max 6 metri)

Materiali estruso di alluminio anodizzato estruso di alluminio anodizzato
 estruso in policarbonato opalino/trasparente estruso in policarbonato opalino/trasparente
Alimentazione 24 Vc.c. 24 Vc.c.
Consumo 48 W/m 15 W/m
Emergenza (optional) 8 W/m in caso di blackout tramite batteria tampone -

Temperatura colore 2590 °K ÷ 4500 °K 2590 °K (con copertura opalina)
  2770 °K (con copertura trasparente)
Vita media Led 70.000 ore 70.000 ore
Flusso luminoso 4800 lumen/metro -

Lux (distanza 1 mt.) - 49 lux (con copertura opalina)
 - 146 lux (con copertura trasparente)
Connessioni 1 o 2 prese da 2 poli poste ai capi 1 e 2 prese da 2 poli poste ai capi

 La gamma EVlight comprende barre Led a bassa e alta intensità, 
con la particolarità di integrare le luci d’emergenza. Un vantaggio 
considerevole che evita l’installazione di doppi corpi illuminanti. 
L’interior design può scegliere, a piacere, la temperatura colore in 
funzione del progetto realizzato. Inoltre, è possibile effetture la 
taratura fine della temperatura colore per correggere eventuali 
distonie e armonizzare, a lavorio finito, l’arredo con l’illuminazione. 

La lunghezza massima, composta da moduli di 10 e 25 
cm, arriva fino a 6 metri, sui quali viene  garantita 

Led sono dimmerabili agendo a chopper sulla 
frequenza di accensione/spegnimento e non 
sulla corrente di alimentazione: in questo  modo 
la temperatura colore si mantiene costante 
a qualsiasi intensità luminosa. L’installazione 
delle barre ad alta intensità avviene per mezzo 
di staffe a scorrere che consentono il fissaggio 
all’imbonaggio. Sono anche disponibili moduli 
a L per realizzare barre luminose quadrate o 
rettangolari. Ogni modulo è dotato di due 
connettori di alimentazione, ai propri estremi, per 
una rapida installazione. 
La gamma si arricchirà a breve con l’introduzione 
di un modello simile per dimensioni alla Barra 
LED 20.20, dotato però di Led RGB capaci di 
ricreare una luce di qualsiasi colore.

l’uniformità della luce.
Per un’affidabilità totale il circuito stampato 

viene realizzato in alluminio. In 
condizioni ambientali standard, 

con temperatura ambiente 
non superiore ai 50 °C, il 
prodotto viene garantito per 
5 anni senza limitazione di 
ore d’esercizio.  È comunque 
possibile studiare versioni 
custom adatte a fattori 

ambientali più ostili. Le barre 



169Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2010

Elettronica Valseriana
Via S. Carlo 45/47 - 24020 Casnigo (BG) 
Tel. 035 726301
www.evlaser.com
eziogionchilie@evlaser.com

EVLIGHT LED DIMMER

Dimming 10 ÷ 100%
Alimentazione 24 Vc.c.
Corrente max 20 A
Numero canali 3
Corrente max per canale  10 A
Frequenza PWM 400 Hz
Pilotaggio dimming tramite pulsante N.O.
 in caso di perdita di alimentazione, 
Funzione memoria al ripristino i led tornano all’ultimo 
 stato di funzionamento

U n modulo di controllo per variare la luminosità delle luci con 
continuità, per scegliere l’intensità più adeguata ad ogni situazione.

Qualunque intensità, 
alla stessa tonalità

LED DIMMER

EVLIGHT AUDIO CONTROLLER

Interfaccia Porta seriale con protocollo RS232 a 3 fili

Parametri RS232 9600 bps, Bit dati 8, Nessuna parità, Bit stop 1, 
 controllo flusso disattivato
Alimentazione 24 Vc.c.
Corrente Max assorbita 200 mA
Numeri di controlli 3, con doppia funzione (Up/Down)
Stringhe programmabili 6
Lunghezza stringhe 1 ÷ 64 caratteri

Funzione memoria Le stringhe vengono memorizzate all’interno di una E2PROM 
 che mantiene i dati anche in assenza di alimentazione

U n’interfaccia che consente la gestione del volume dell’audio, senza 
intervenire sull’amplificatore principale.

Controllare il volume della zona
COMUNICAZIONE SERIALE

 Un controllo gestito via porta seriale per aggiungere alla zona 
dove è stato installato il controllo del volume e regolare così, 
a proprio piacere, il livello senza dover agire sull’amplificatore 
principale. Ogni modulo è in grado di gestire 3 controlli diversi 
con 6 stringhe programmabili e la possibilità di mantenere i dati di 
stringa anche in assenza di alimentazione. 
L’alimentazione, come per tutti gli altri moduli EVlight, è a 24 Vc.c.

 Sulle imbarcazioni di prestigio l’illuminazione è studiata nei 
minimi particolari perché parte essenziale dell’arredo. Variare 
l’intensità luminosa delle luce è una necessità molto diffusa, in 
ogni ambiente. Per poter gestire questa funzione si utilizzano 
i dimmer. EVlight produce questo Led dimmer di affidabilità 
assoluta, che garantisce la fondamentale capacità di poter 
ridurre l’intensità luminosa delle lampade senza modificarne la 
temperatura colore evitando, ad esempio, di far diventare più 
gialla la luce al diminuire della potenza.
Il controllo dell’intensità è continuo, a partire dal 10% della 
luminosità totale fino ad arrivare alla massima potenza. Ogni 
modulo è in grado di gestire fino a 3 canali distinti.
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I vantaggi di un progetto a regola d’arte
PROGETTAZIONI E CONSULENZE

E lettro Engineering è una società di progettazione che ha creduto, 
fin dall’inizio, alla visione privilegiata dell’integrazione dei sistemi. 

È diventata un riferimento per il mercato grazie ad una costante 
attenzione verso l’aggiornamento professionale e la formazione.

Lo staff di Elettro Engineering: da sinistra Raffaele Negrisolo (progettista senyor), Giuseppina Costantino (amministrazione), Alessia Nucara 
(progettista junior), Demetrio Nucara (Amministratore Unico), Fabio Diaco (progettista senior), Andrea Zaffaroni (progettista senior), 
Gabriele Monti (progettista senior) e, seduto, Marco Carlini (responsabile tecnico e progettista senior)

 «Mi sono diplomato perito industriale nel 
1985 e, all’inizio, ho organizzato la mia attività 
professionale dividendomi fra la progettazione 
degli impianti e l’insegnamento a scuola. Mi 
ha sempre appassionato poter condividere 
con i ragazzi il know how acquisito sul campo, 
grazie ai lavori di progettazione e di direzione 
lavori». Inizia così a raccontare la storia di Elettro 
Engineering il suo fondatore, Demetrio Nucara, 
che aggiunge: «Pensavo di fare soprattutto 
l’insegnante e, invece, la mia attività è cresciuta 
al punto da diventare prevalente. All’inizio 
sono partito come libero professionista, con un 
semplice studio di progettazione individuale 
e, dal 1998, lo studio è diventata una società 
a responsabilità limitata. Ho comunque 

continuato, part-time, a insegnare Sistemi 
d’Automazione ed Elettrotecnica a scuola: lo 
faccio ormai da 25 anni».

Elettro Engineering è composta da un 
team di 6 progettisti senior e 1 junior, oltre 
all’area amministrativa, ed è diventata un 
importante punto di riferimento del mercato 
impiantistico residenziale e industriale. Per 
garantire una qualità totale, la società si avvale 
delle collaborazioni esterne di professionisti 
specializzati nei vari settori e delle principali case 
costruttrici. Un lavoro fianco a fianco, costruito 
negli anni, che ha portato ad un metodo efficace, 
di reciproca soddisfazione.

Demetrio Nucara ha creduto fin dall’inizio 
all’integrazione dei sistemi lavorando, da subito, 
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Le principali attività di 
consulenza
– Pratiche di prevenzione incendio e VVF
– Pratiche ISPESL
– Certificazione energetica degli edifici
– Indagini Termografiche 
– Consulenze per “protezione ambientale” e Compatibilità 

Elettromagnetica
– Pratiche per sicurezza e igiene sull’ambiente di lavoro
– Incarichi come RSPP (Responsabile di Prevenzione e Protezione) 
– Gestione delle Emergenze
– Direttive cantieri con svolgimento incarichi come Coordinatore della 

Sicurezza in Cantiere 
– Verifiche per la protezione dalle sovratensioni e scariche atmosferiche
– Verifiche periodiche degli impianti
– Assistenza alle verifiche obbligatorie da enti notificati
– Misure dei parametri dell’energia elettrica
– Consulenze per il risparmio energetico
– Misure di terra in impianti BT, MT, AT (sottostazioni)

I principali servizi di 
progettazione 
– Industriale
– Commerciale 
– Terziario 
– Settore pubblico
– Edifici scolastici
– Ospedaliero
– Alberghiero
– Ricreativo (locali, attività sportive)
– Residenziale
– Navale di lusso

Demetrio Nucara, 
amministratore 
unico, ha fondato 
Elettro Engineering 
nel 1998

in questa direzione. Dopo un avvio dedicato 
soprattutto all’impiantistica elettrica e alla 
sicurezza antincendio, attività trainate dalla 
Legge 46/90 e dalla Legge 818/84, ha preso 
sempre più corpo l’idea di interpretare il ruolo 
di system integrator per abbracciare tutte le 
tipologie di impiantistica legate alla tecnologia 
industriale e residenziale, oltre che commerciale. 
Punti cardine della crescita professionale e 
aziendale sono stati la formazione e l’acquisizione 
di know-how determinanti per valutare, di volta 
in volta, le soluzioni d’impianto più appropriate 
alle richieste del committente. «Abbiamo sempre 
considerato come valore assoluto il rispetto 
delle norme e della sicurezza, l’affidabilità degli 
impianti, la loro facilità d’uso e manutenzione, 
oltre all’assoluta assenza di potenziali rischi per 
chi li usa. Il nostro approccio alle regole dell’arte 
è questo» aggiunge Nucara.

Oggi Elettro Engineering è un’affermata società 
di progettazione e installazione integrata, che 
spazia in numerosi settori: dall’industriale al 
commerciale, dal terziario al settore pubblico, 
dal residenziale al navale di lusso. Il profondo 
know how maturato negli anni gli permette 
di offrire anche una serie di consulenze nel 
campo impiantistico, energetico e tecnico 
amministrativo. All’interno dell’azienda operano 
collaboratori specializzati nei vari ambiti, tutti 
accomunati da una base elettrotecnica di 
riferimento. L’azienda è certificata ISO 9001, 
accreditata come fornitore selezionato da 
diverse Enti ed aziende nazionali e internazionali 

come le Ferrovie dello Stato e 
il gruppo SEA, il Politecnico di 
Milano, l’ ATM (Azienda Trasporti 
Milanesi),la  F.C. Internazionale 
Milano S.p.A., ed altre ancora.

Demetrio Nucara è iscritto 
nell’elenco del Ministero degli 
Interni dei professionisti idonei 
al rilascio delle certificazioni 
antincendio di cui alla L. 818/84 e 
come Certificatore Energetico per 
la Regione Lombardia.

L’integrazione totale
Come dicevamo poc’anzi, verso la metà degli 

anni ‘90 lo studio di progettazione di Demetrio 
Nucara, trainato dal lavoro generato dalla Legge 
46/90, inizia a coordinare impianti sempre di 
maggior valore e pregio. Nasce così l’idea di 
fondare Elettro Engineering: «Ho sempre creduto 
che il cliente dovesse avere meno interlocutori 
possibili e per questo abbiamo sviluppato le 
competenze da system integrator. Per il cliente 
gestire più fornitori contemporaneamente 
comporta investire tempo e fatica, oltre che 
correre il rischio di non ottenere ciò che desidera. 
La capacità di sviluppare il nostro raggio 
d’azione è stata determinante per realizzare 
progetti integrati di successo, servizi di qualità 
a valore aggiunto». Elettro Engineering si è 
sviluppata costruendo un team multidisciplinare 
in grado di affrontare ogni aspetto dell’impianto 
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Hotel Marriot - Roma

Comfort e tecnologia
Sia le camere che tutte le zone comuni sono dotate di 

sistemi di building automation per esprimere al massimo il 
confort, mediante l’integrazione del controllo luci abbinato 
all’hifi ed ai sistemi video. Nell’albergo, di 340 camere con 
ristorante, piscina,SPA e centro congressi, ogni scena è stata 
pensata per rendere accogliente ogni ora della giornata. 
I sistemi proposti sono parte integrante del progetto I.D. 
coordinato con arredi e finiture. Progetto generale e progetto 
I.D. - Arch Raniero Botti Sycamore (Roma).

Residenza privata L’Aquila - Rendering esterno

Gli impianti diventano Design
Residenza privata di circa 2.500 mq di estensione con aree coperte 

e oltre 10.000 mq di aree esterne di pertinenza. Il Progetto generale è 
del Prof. Arch Paolo Portoghesi, quello di Lighting Design è curato dallo 
studio Cannata&Partners Lighting Design. Per consentire la completa 
gestione, con la massima semplicità, degli impianti elettrici, speciali, di 
climatizzazione e di sicurezza, sono stati previsti sistemi tra i migliori 
offerti dal mercato:  Crestron per la distribuzione Audio Video con il 
sistema Digital Media e circa trenta  Touch panels; due processori e 
oltre venti quadri  Lutron per la gestione dell’illuminazione, oltre al 
sistema B.M.S. VISTA della Schneider Electric .

tecnologico. «A prescindere dalle singole 
competenze acquisite - prosegue Nucara - 
ritenevo necessario avere un gruppo di lavoro 
con il quale affrontare le problematiche a 360°: 
dall’energia alla climatizzazione, dagli impianti 
meccanici alla sicurezza e alla safety, dall’audio/
video  alla domotica di fascia alta. È stato 
determinante potersi presentare sul mercato 
con una squadra di professionisti. In particolare, 
per l’illuminazione di abitazioni private, Elettro 
Engineering si avvale anche della preziosa 

collaborazione dello studio Cannata&Partners 
Lighting Design. L’abilità dell’una, l’esperienza e 
la professionalità dell’altro si riconfermano ogni 
volta come caratteri distintivi di un binomio 
vincente. L’illuminazione, sempre attenta ai 
principi della sostenibilità e del risparmio 
energetico, ha una triplice valenza: è funzionale 
alle attività della casa, fornisce un valore 
aggiunto all’architettura, trasmette un messaggio 
di compatibilità ambientale».

Elettro Engineering, da subito, ha realizzato 
lavori importanti come, ad esempio, le sottostazioni 
di centrali elettriche in Altissima Tensione, Centrali 
di Cogenerazione ad energie rinnovabili, oppure 
gli impianti elettrici e di sicurezza a servizio di  
importanti depositi di carburanti o rilevanti siti 
industriali. Quindi, ha affrontato anche il mercato 
dell’automazione industriale, occupandosi della 
progettazione di interi stabilimenti nei settori 
delle materie plastiche e del tessile, diventando 
il committente di riferimento per l’impiantistica 
tecnologica elettrica, meccanica e sicurezza, in 
tutte le sue declinazioni. L’esperienza nel campo 
delle energie rinnovabili e risultata utile anche 
al mercato del fotovoltaico, per il quale Elettro 
Engineering ha redatto progetti sia per i generatori 
di produzione che degli impianti a servizio, 
quali quelli di antintrusione, TVCC, antifurto e 
antimanomissione per installazioni di potenza, 
dell’ordine di decine Megawatt.

Il residenziale e la nautica
L’home entertainment e la nautica sono state 

introdotte successivamente, verso la fine degli anni 
‘90. «Le cose belle a me sono sempre piaciute - 
commenta Nucara. Completare il servizio offerto 
dal Elettro Engineering con servizi capaci di 
emozionare il committente, oltre che consentirgli 
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di avere un impianto sicuro e funzionale, è stato 
un obiettivo che abbiamo raggiunto verso la fine 
degli anni ‘90: è nata così la collaborazione con 
alcuni studi di architettura e di light designer ed 
esperti di Audio-Video».

Per ottenere un adeguato know how Demetrio 
e i suoi collaboratori hanno frequentato corsi di 
aggiornamento specifici e si sono specializzati in 
diverse aree.

Prosegue Nucara: «In Italia, all’epoca, eravamo 
in pochi a conoscere marchi importanti come 
Lutron, Crestron o AMX, e il mercato ci ha subito 
premiato con grande considerazione. Lavorando 
con gli studi di architettura abbiamo perseguito 
sempre un unico obiettivo: quello di semplificare 
la fruizione della tecnologia, realizzando impianti 
con prestazioni adeguate ai desideri degli 
architetti e dei committenti. Tecnologia semplice 
da utilizzare e ben integrata. 

In un’abitazione il comfort viene garantito 
anche da una temperatura e da un’illuminazione 
ideali, da un impianto Audio Video ben studiato e 
di qualità. Interpretare gli impianti perseguendo 
la logica dell’integrazione ci ha aiutati anche nel 
residenziale: maturate le competenze, il lavoro di 
squadra si è rivelato vincente».

Nel settore nautico Elettro Engineering 
esegue l’ingegnerizzazione di tutti gli impianti 
tecnologici: dalla realizzazione dell’impianto 
elettrico alla progettazione dei vari cablaggi per 
la connessione di tutti i componenti, fino alla 
predisposizione degli spazi necessari ad ospitare i 
device. Elettro Engineering predispone gli schemi, 
i particolari costruttivi, le tabelle cavi, l’elenco dei 
componenti e tutta la documentazione necessaria 
perché ogni installatore possa realizzare la propria 
parte d’impianto, ottimizzando tempi e materiali, 
e garantendo uno strumento fondamentale: il 
manuale d’uso e di manutenzione dell’impianto. 
Un buon impianto lo si vede anche da come 
procedono i lavori di installazione. Se tutto 
scorre via liscio, significa che il progetto ha 
considerato anche i dettagli meno evidenti, 
ma non per questo poco importanti. Durante 
la fase di progettazione devono essere presi in 
considerazione gli aspetti e le problematiche 
dell’installazione. Un buon progetto velocizza 
l’esecuzione dei lavori, evita l’insorgere di 
contrattempi, genera un’opera affidabile e al 
riparo da potenziali problemi di funzionamento, 
oltre che garantire una più rapida ed efficace 
manutenzione; un buon progetto prevede una 
scheda di manutenzione, cablaggi codificati e 
facilmente rintracciabili in caso di guasti. Questi 
aspetti sono ancora più determinanti nella 
nautica dove gli spazi sono ristretti e l’impianto 

Superyacht project Viudes Yacht 45m

L’emozione prende forma 
Progetto realizzato per il costruttore spagnolo Viudes 

Yachts: Mega Yacht di 45m con dislocamento di 499 Ton, e 
un massimo di persone imbarcabili pari a 21 in 11 cabine. Il 
progetto di I.D. è stato curato dallo Studio di Aldo Cichero. 
La domotica è stata pensata per poter dare uno strumento 
formidabile, che consente di dare forma alle emozioni. Il 
progetto non è statico ma assume una quarta dimensione: il 
tempo . Gli ambienti diventano polifunzionali e dinamici, la 
luce trasforma gli arredi, la musica trasmette emozioni sempre 
diverse e con un tasto può trasformare in modo semplice e 
naturale il luogo di conversazione in una perfetta sala cinema.

tecnologico a bordo di uno yacht necessita di un’integrazione più 
spinta. Un’apparecchiatura guasta può significare l’indisponibilità 
dell’imbarcazione: è indispensabile intervenire rapidamente per 
risolvere il guasto. Il progetto, oltre che obbligatorio e previsto 
dalle normative, è alla base di qualsiasi installazione e la sua 
efficacia risulta ancora più conveniente quando si avvantaggia di 
una visione a 360°, tipica dei system integrator.

I servizi consulenziali
Grazie ad un’esperienza multidisciplinare, Elettro Engineering 

fornisce anche servizi di consulenza come, ad esempio, attività 
di auditing per l’ottimizzazione dei consumi energetici, 
oppure per il controllo di aree a rischio di esplosione (industria 
chimica e raffinerie) o d’incendio. Riguardo alla certificazione 
energetica, in  seguito alle recenti leggi e regolamentazioni, 
la società ha ricevuto l’abilitazione all’emissione dei certificati 
energetici degli edifici, secondo gli standard CENED per la 
regione Lombardia. Nel riquadro dedicato sono elencate le 
principali attività di consulenza.
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CAVI ETHERNET

La Italiana Conduttori ha avviato la produzione in preserie di 3 cavi 
LAN. Come per gli altri prodotti CAVEL, si distinguono per gli elevati 

requisiti delle materie prime e l’affidabilità. Il controllo qualità garantisce 
una costanza di prestazioni di livello superiore.

CAVEL presenta i cavi LAN

CAVI LAN CAVEL: CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE

Modello LAN 540 LAN 541 LAN 641
Tipo Cat.5 U/UTP 4x2xAWG24 PVC Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 PVC Cat.6 U/FTP 4x2xAWG23 PVC
Diametro esterno  5,00 mm 5,90 mm 6,50 mm
Forza di tiro massimo 100 N 80 N 100 N
Raggio minimo di curvatura (installazione/in opera) 40/20 mm 50/25 mm 70/35 mm
Temperatura operativa (installazione/in opera) 0÷50°C / -20÷60°C 0÷50°C / -20÷60°C 0÷50°C / -20÷60°C
Impedenza caratteristica (1÷100 MHz) 100 ±15 ohm 100 ±15 ohm 100 ±15 ohm 
Imballo 2 x 300 metri, shrinkpack 2 x 300 metri, shrinkpack 2 x 200 metri, shrinkpack

 La Italiana Conduttori, in oltre 40 anni di 
attività, ha sempre puntato sulla qualità dei 
propri prodotti, una peculiarità che il mercato 
del cavo coassiale gli riconosce tutt’ora. Il 
controllo qualità, costantemente monitorato 

nei momenti chiave della produzione, è 
stato costantemente perfezionato negli 
anni e rappresenta un importante vantaggio 
competitivo che ha consentito all’Azienda pavese 
di garantire tutta la propria produzione per ben 
15 anni. L’esperienza acquisita in questi decenni 
riguarda i macchinari, i metodi di fabbricazione 
e i sistemi di misura e controllo. Un’esperienza 
forte di continue innovazioni tecnologiche e 
industriali, alle quali è dedicato un laboratorio di 
ricerca e sviluppo che impiega importanti risorse 
umane, pari al 10% del personale.

Disponibili dal 2011
Da qualche mese sono in corso attività 

produttive di preserie, allo scopo di mettere a 
punto la produzione di cavi LAN da affiancare, 
nell’offerta, ai tradizionali cavi coassiali sui 
quali la Italiana Conduttori ha puntato fin dalla 
sua fondazione. Un’importante evoluzione, che 
porta in dote il profondo know how maturato 
fino ad oggi e che punta a diversificare la 
produzione, mantenendo però i fondamentali 
che hanno contribuito a esprimere la qualità 
totale. I cavi LAN rappresentano un mercato in 
rapida crescita, forte di numerose applicazioni 
che vanno dalle reti informatiche aziendali agli 
impianti domotici per arrivare alla distribuzione 
di segnali AV a protocollo IP. Il piano industriale 
della Italiana Conduttori prevede di avviare la 
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CAVO LAN 540

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.

1 MHz 1,9 71 69,1 20
4 MHz  3,7 62 58,3 23
10 MHz 6,0 56 50,0 25
16 MHz 7,6 53 45,4 25
20 MHz 8,5 51 42,5 25
31,2 MHz 10,7 49 38,3 24
62,5 MHz 15,7 44 28,3 22
100 MHz 19,8 41 21,2 20

CAVO LAN 541

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.

1 MHz 1,9 71 69,1 20
4 MHz  3,7 62 58,3 23
10 MHz 6,0 56 50,0 25
16 MHz 7,6 53 45,4 25
20 MHz 8,5 51 42,5 25
31,2 MHz 10,7 49 38,3 24
62,5 MHz 15,7 44 28,3 22
100 MHz 19,8 41 21,2 20
 

CAVO LAN 641

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.

1 MHz 1,8 100 98,0  -  
4 MHz  3,4 100 97,0 27
10 MHz 5,4 100 95,0 30
16 MHz 6,8 100 93,0 30
20 MHz 7,7 100 92,0 30
31,2 MHz 9,6 100 90,0 30
62,5 MHz 13,7 100 86,0 30
100 MHz 17,4 100 83,0 30
155 MHz 21,9 94 72,0 26
200 MHz 25,0 92 67,0 25
250 MHz 28,1 90 62,0 24

Una fase di test durante 
le attività di preserie

produzione di quantità nei 
primi mesi del 2011 con i 
cavi Cat 5e e 6, i più diffusi 
sul mercato, e di espandere 
successivamente la gamma 
verso il basso con i cavi 
LAN Cat 5 e al top con i più 
performanti Cat 7.

Tre modelli, per ora
La gamma, all’inizio, sarà composta da due modelli di Cat 

5e: LAN 540 (UTP) e LAN 541 (FTP) e dal modello LAN 641 di 
categoria 6. Le prestazioni dei cavi LAN 540 e LAN 541 sono 
garantiti fino a 100 MHz e il LAN 641 fino a 250 MHz. Tutta la 
produzione viene collaudata con la strumentazione dedicata, 
per rispettare le norme dei più diffusi standard internazionali 
(EIA-TIA, EN, IEC). L’imballo previsto per i cavi Cat 5e comprende 
2 matasse da 300 metri in shirkpack mentre per i Cat 6 le 
matasse sono sempre 2, ma la lunghezza scende a 200 metri, 
sempre in shinkpack.

Le caratteristiche salienti
È opportuno ribadire alcuni semplici concetti che rendono 

l’installazione più affidabile nel tempo, oltre che dal sicuro 
funzionamento. Nonostante la proverbiale robustezza dei 
cavi LAN bisogna prestare particolare attenzione ad alcuni 
parametri come la forza di tiro, il raggio minimo di curvatura 
e la temperatura operativa. Sulla forza di tiro bisogna ribadire 
il fatto di non esagerare durante l’infilaggio dei cavi per non 
avere problemi di diafonia in quanto può variare la posizione dei 
doppini all’interno del cavo stesso. Problemi di diafonia possono 
sorgere anche non rispettando il raggio di curvatura: in pratica il 
cavo accetta un raggio superiore durante l’installazione (perché 
si prevede che venga piegato più volte) rispetto a quando è in 
opera. Anche il range di temperatura operativa viene fornito in 
due valori: è minore durante l’installazione rispetto a quando 
il cavo è in opera. Manipolare un cavo a temperature rigide 
significa correre il rischio di danneggiarlo mentre quando è in 
opera (posizione statica) sopporta temperature più basse.

I parametri più importanti
Durante la valutazione di un cavo LAN è opportuno considerare 

alcuni parametri che determinano le prestazioni complessive. Il 
primo parametro è il valore di attenuazione che si esprime in 
dB/100m e, come per i cavi coassiali, indica la perdita di segnale 
sulla tratta e dipende dalla lunghezza della stessa; un altro 
parametro importante è la diafonia (Next), che indica in dB il 
livello di disturbo da una coppia, sulla quale è presente un segnale, 
verso quelle adiacenti. Il rapporto fra attenuazione e diafonia 
(ACR), anch’esso espresso in dB, misura il rapporto segnale/
rumore del sistema: se il rapporto è troppo basso il segnale fatica 
a superare il rumore di fondo e non è intelligibile al lato ricevente; 
l’SRL, invece, sempre in dB indica le perdite ad una specifica 

frequenza (picchi SRL) ed è causato da difetti di 
fabbricazione e l’impedenza caratteristica (in 
Ohm), determina quale impedenza devono avere 
tutti i dispositivi collegati all’impianto.
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Benessere & Salute
SHIATSU

I l custom installer si trova spesso impegnato in lavori manuali e 
impegnativi. Un lavoro che può causare possibili squilibri alla muscolatura 

della schiena o contratture in altre parti del corpo. In questo articolo Douglas 
Gattini, un personaggio di riferimento internazionale di Shiatsu e di Discipline 
Olistiche, descrive gli errori da evitare e i consigli da seguire.

Gli aspetti posturali del mestiere

 Purtroppo, non ci capita quasi mai di pensare alla postura 
del nostro corpo nelle ore di lavoro. Forse mai nessuno ce lo 
ha insegnato. E quindi, ad un certo punto, ci si trova ad avere 
mal di schiena o squilibri alle catene muscolari che, spesso, ci 
impediscono di muoverci naturalmente nelle funzioni richieste 
durante il nostro lavoro.

Sistemi Integrati, da questo numero, avvia una rubrica 
dedicata a questo argomento: favorire il benessere e la salute dei 
propri lettori informandoli con alcune segnalazioni educative; 
di seguito, leggerete alcuni consigli utili a prevenire posture 
sbagliate e quali esercizi di Stretching e Auto Shiatsu possono 
ristabilire l’equilibrio posturale.

Per sollevare un peso da terra 
bisogna piegare le gambe

Vietato tenere le gambe diritte e 
piegare solo la schiena

Sette consigli generali
Da una postura errata, e mantenuta tale 

nel tempo, scaturiscono problematiche che 
degradano il nostro benessere. Ecco quali sono i 
consigli da seguire:
1 Se dobbiamo sollevare un peso da terra, 

ricordiamoci sempre di piegare le gambe e 
non la schiena. Sono fondamentalmente 
i muscoli delle gambe e non quelli del 
dorso che devono alzare il peso verso l’alto. 
Sollevando un carico piegando la schiena 
(tecnica scorretta) i dischi intervertebrali 
vengono deformati e compressi. Inoltre, 
una regola fondamentale da seguire per 
sollevare e trasportare carichi è la seguente:  

essere in posizione stabile, afferrare il carico 
con sicurezza, possibilmente sempre con 
entrambe le mani;

2 Non fare movimenti di torsione quando si 
solleva un carico. Dopo aver raddrizzato le 
gambe, possiamo sistemare al proprio posto 
la parte lombare della colonna vertebrale, 
in modo tale che la distribuzione del peso 
trovi nella posizione ortostatica un giusto 
equilibrio;

3 I pacchi da sollevare devono trovarsi sempre 
di fronte a noi;

4 Per trasportare un peso lateralmente con una 
mano cerchiamo sempre di controbilanciarlo 
con un altro peso posizionato nell’altra 
mano;

5 Quando portiamo un pacco con entrambe le 
mani, è consigliabile che le braccia siano tese 
in avanti/basso, senza piegarle verso il petto;

6 Se dobbiamo stare a lungo in piedi, 
è sempre preferibile tenere le gambe 
leggermente allargate e flesse alle 
ginocchia. In questo modo il peso del corpo 
si distribuirà su entrambi i piedi e le gambe 
faranno da “ammortizzatore” al peso a loro 
soprastante;

7 Durante il lavoro manuale è estremamente 
importante che il movimento delle braccia sia 
sostenuto nell’azione dall’intero tronco del 
corpo. In caso contrario le braccia saranno 
obbligate ad utilizzare soltanto i propri 
muscoli e, di conseguenza, ci stancheremo 
più facilmente.

Dieci esercizi di Stretching 
e Auto Shiatsu

Per ristabilire l’equilibrio posturale si possono 
effettuare, con regolarità, esercizi di Stretching 
e Auto Shiatsu. La cosa da tener sempre 
presente è saper rispettare il proprio limite. 
Vediamoli insieme, aiutati dalle figure.
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Le caratteristiche della pressione Shiatsu sul corpo 
e le sue modalità d’attuazione, insieme alla matrice 
di pensiero orientale, collocano questa disciplina 
in un contesto particolare non solo come tecnica 
manuale ma, anche, come intervento curativo, 
diverso da quelli a cui, per tradizione, siamo abituati.  
Lo Shiatsu, infatti, si inserisce nella visione orientale 
di salute e malattia legata al flusso dell’energia 

all’interno del corpo. Attraverso la pressione 
effettuata con una tecnica precisa, lungo il decorso 
dei canali energetici, mira a mantenere o ristabilire la 
fluidità, la dinamicità e l’efficienza di questi percorsi 
per garantire il libero dispiegarsi delle forze vitali 
che presiedono al buon funzionamento di tutto 
l’organismo e determinano la condizione di salute 
della persona.

Douglas Gattini

Auto Shiatsu
Premere e tenere per 4/5 secondi la pressione 
sulla zona, in fase di espirazione respiratoria. 

Lo Shiatsu: trattamento manuale giapponese 
per l’equilibrio olistico

Stretching
Inspirare e, in fase di lunga espirazione, accompagnare lo 

stretching lentamente superando il limite senza creare attrito, 
ripetendo gli esercizi alcune volte.

7. Riposo

Nato in Cile nel 1950 e figlio di un naturopata, dal 1970 è impegnato nel campo delle 
Discipline Olistiche per la Salute, dello Yoga e della Naturopatia. Ha studiato Shiatsu 
con numerosi maestri giapponesi ed europei. Come professionista, dal 1986 si dedica 
esclusivamente allo Shiatsu. Dal 1987 è anche istruttore di questa disciplina che pratica 
dal 1979. Fra le numerose cariche importanti che ha ricoperto, è stato socio fondatore 
e, dal 2000 al 2006, Presidente della Federazione Italiana Shiatsu (www.fis.it), socio 
fondatore della Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu (www.fnss.it), Presidente della 
Federazione Europea Shiatsu dal 1993 al 1996 (www.shiatsu-esf.org), fondatore della International Shiatsu Network (www.
shiatsunetwork.com) e Presidente della Interassociazione Arti per la Salute (www.ias-artiperlasalute.it). Attualmente è 
istruttore e Direttore Didattico della Scuola professionale Shambàla Shiatsu (www.shambalashiatsu.com).

1. Allungamento 
della catena 
muscolare posteriore

2. Rotazione del busto da un 
lato e dall’altro mantenendo 
i piedi saldi sul terreno

3. Inclinazione 
laterale destra/
sinistra con 
l’allungamento 
di tutta la parte

4. Rotazione 
delle 
articolazioni 
scapolo-omerale

5. Allungamento delle lombari 
dalla posizione supina

6. Torsione delle lombari 
dalla posizione supina

10. Premere agganciando con i polpastrelli di una 
mano sul ventre superiore del muscolo trapezio, 
utilizzando il peso stesso del braccio.

8. Premere con 
il pollice piatto 
a forma di 
pinzatura con 
tutte le dita della 
mano sui muscoli 
dell’avambraccio

9. Premere con i 
polpastrelli delle 
dita al lato delle 
cervicali piegando il 
capo in avanti
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on-line

www.sistemi-integrati.net
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Il prossimo appuntamento è
per luglio con la
prima uscita del 2011
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