
2
2011

Audio/Video

Sistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  A
ud

io
/V

id
eo

   
Vo

lu
m

e 
2 

- 
20

11

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
4°

, V
ol

um
e 

2 
– 

lu
gl

io
 2

01
1 

– 
P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

, s
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 7

0%
 - 

D
CB

 M
ila

no
. I

n 
ca

so
 d

i m
an

ca
to

 r
ec

ap
ito

 s
i p

re
ga

 d
i i

nv
ia

re
 a

l C
M

P
 R

os
er

io
 p

er
 la

 r
es

tit
uz

io
ne

 a
l m

itt
en

te
 ch

e 
si

 im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 il
 d

ir
itt

o 
fi

ss
o 

do
vu

to
 - 
IS

SN
 2

23
9-

20
84

Diffusori
Il giusto posizionamento, 
a metà tra fisica e design

Autostereoscopia
3D senza occhiali, 

principi di funzionamento

Stereoscopia
Piano di convergenza, errori di parallasse
Lo standard DVB per la terza dimensione

Videoproiezione
L’efficienza luminosa nei sistemi 3D

QuaDrive, i pannelli diventano quattro

Manifestazioni DOC
ISE, HTE, InfoComm e AllDigital Expo

Vetrina prodotti
Le novità dalle Aziende leader di settore

Domotica NauticaSistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

BENETTI

Sistema BEST, 

piattaforma 

tecnologica per 

yacht esclusivi

TECNOLOGIA

La ventilazione 

integrata

Cablaggio, spazio 

disponibile 

e manutenzione

ENGINEERING

Integrazione & Ricerca, 

reali punti di forza

ALL’INTERNO 
    48 pagine dedicate alla Domotica Nautica



210x280-CAVEL.indd   1 06/07/11   17.16



3Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2011

Saper valutare con realismo il proprio margine, ossia il valore 
aggiunto al costo di un servizio o prodotto è una delle capacità 

fondamentali in un’attività imprenditoriale.

Quotare con obiettività il proprio margine è un esercizio 
di autovalutazione non indifferente: il rischio di esagerare o, 
peggio, di sottostimare le nostre capacità, è sempre presente.

La valorizzazione di un servizio, vero punto centrale nell’attività di 
custom installer e system integrator, viene effettuata sommando una 
serie di parametri che rappresentano il valore percepito dal nostro 
cliente. Ad esempio, è importante veder riconosciuto il livello di know-
how raggiunto, per questo la formazione gioca un ruolo fondamentale, 
al quale non si deve rinunciare. Oppure, saper individuare quale prodotto 
fa al caso nostro: non deve essere ne troppo ma nemmeno troppo poco 
performante rispetto alle richieste manifestate dal cliente. O, ancora, 
valutare con molta attenzione la fiducia che il nostro committente 
ripone nella nostra consulenza. Certamente una cosa è universalmente 
valida: il valore del margine non può essere compromesso perché 
rappresenta la sintesi dei benefici utili ad un’impresa per crescere, 
consolidarsi e investire nel proprio futuro. Vietato, quindi, abbattere 
il costo del prodotto per mantenere competitività: ciò rappresenta una 
pratica miope, che non porta lontano e provoca danni al mercato, quasi 
impossibili da riparare in tempi brevi. E’ come prendere il vizio 
di concentrarsi sul buco anziché sulla ciambella.

Oltre il costo del prodotto
Nella stima complessiva di un progetto, a volte, si guarda 
principalmente al prezzo dei prodotti senza valutare i costi di 
manutenzione e di assistenza. I prodotti che innovano, quelli 
tecnologicamente avanzati, spesso hanno un costo iniziale maggiore e, 
perciò, ad un’analisi superficiale appaiono penalizzati. Però, se non ci 
limitiamo solo a questo aspetto e valutiamo, ad esempio, il consumo 
di corrente oppure il costo delle parti consumabili, allora ci rendiamo 
conto che durante il loro ciclo di vita medio, questi prodotti sono di gran 
lunga più convenienti rispetto a quelli della generazione precedente. 
Queste valutazioni concorrono a determinare il giusto margine: il valore 
caratteristico di un servizio si fonda anche su queste riflessioni.

Amedeo Bozzoni
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PLC-XF1000, PLC-ZM5000L
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Al via l’SI Academy di Eurosell

 Distribuito in Italia da Audiogamma e 
disponibile sia in finitura bianca che nera 
lucida, questo videoproiettore DLP possiede 
l’illuminazione a Led e una risoluzione 
che arriva a 720P. Le dimensioni sono 
miniaturizzate: solo cm 16x10x3,2 per un peso 
di 617 gr. Al videoproiettore Qumi è possibile 
collegare iPad, iPhone 4, telefoni palmari, 
portatili Mac e Windows. È anche possibile 
condividere documenti senza l’ausilio di un 
computer: è sufficiente utilizzare una memoria 
USB o MicroSD. In dotazione e compresi nella 
confezione tutta una serie di cavi che gli 
consentono di struttare le numerose prese di 
ingresso di cui è dotato. Il prezzo consigliato è 
di 559,00 Euro, IVA inclusa.
http://www.myqumi.com

 Il 23 giugno si è tenuto il primo degli incontri organizzati da Eurosell nell’ambito dell’iniziativa SI Academy 
che si propone di realizzare una serie di corsi, riproposti nel corso dell’anno, per far toccare con mano prodotti 
e tecnologie agli operatori del settore. Eurosell ha saputo coniugare l’area teorica con momenti di demo e 

hands-on di prodotto offrendo, per questo primo corso, 
una panoramica generale sulle ultime tecnologie, dal 
3D al multitouch, dai sistemi videowall ai LED, dalla 
videoconferenza al Digital Signage, e molto altro ancora. 
Tra i partner intervenuti all’evento erano presenti LG 
e Kramer, che hanno colto l’occasione per presentare 
alcune loro interessanti soluzioni. In videoconferenza, ha 
partecipato al questo incontro anche il presidente di AssoDS, 
Giuseppe Andrianò. Nell’occasione è stata ufficializzata 
l’iscrizione di Eurosell a SIEC, l’ Associazione Italiana che 
riunisce le aziende e gli operatori nell’ambito del mercato 
dell’Integrazione di Sistemi.

Proiettore tascabile 
Vivitek Qumi HD a Led

www.keydigital.com

System Design Example
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Adeo Group distribuisce Digital KEY

Lo schema di applicazione del KD-VP2500: un apparecchio che combina un 
processore video digitale, un’AV switcher e un’unità di distribuzione universale

 Key Digital è specializzata nella gestione dei segnali audio 
e video digitali, in particolare HDMI. Le categorie di prodotto 
disponibili sono numerose: Digital Video Processors, Video/Audio 
Matrix Switchers, Video/ Audio Switchers, Video/Audio Distribution 
Amplifiers, Video/Control/Interface Adapters, HDMI Cables, 
CAT5/6/7 Baluns, Control Products. Key Digital si contraddistingue 
per l’approccio innovativo ai problemi di incompatibilità tra i vari 
prodotti HDMI presenti sul mercato, ovvero la gestione dei protocolli 
HDCP e EDID, che spesso sono la causa della ‘cattiva reputazione’ 
delle interfacce HDMI tra i system integrator.
Per risolvere questo problema, anziché dotare i propri 
dispositivi di più ‘chiavi digitali’ per le interfacce HDMI, 
Key Digital ha scelto il ‘Key Buffering’: un’unica chiave 
viene passata dalla sorgente fino al display, anche in una 
catena di prodotti lunga, e la stessa sorgente ‘vede’ solo 
l’apparecchio successivo e non tutti gli altri. In questo modo 
il passaggio lungo la catena risulta più affidabile e veloce: 
la commutazione della sorgente può essere effettuata in un 
tempo di circa 1-2s, contro i 12-20s dei prodotti tradizionali.
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 Al recente InfoComm di Orlando Christie ha presentato il 
videoproiettore D4K35: un prodotto destinato al mercato AVPro per 
le sue elevate prestazioni in termini di affidabilità e qualità delle 
immagini. La luminosità è di ben 35mila ANSI Lumen e la risoluzione 
raggiunge i 4K (409x2160 pixel). E’ stato progettato per applicazioni 
che richiedono la miglior risoluzione e la massima luminosità 
possibili come, ad esempio: parchi di divertimento, auditori, musei, 
planetari, applicazioni di realtà virtuale e progettazione CAD 
nell’automotive. Il proiettore Christie D4K35 visualizza immagini 4K 
con profondità colore a 12 bit (4:4:4). E’ compatibile, ovviamente, 
anche con sorgenti a 1080P, 2K e 3D. Il rapporto di contrasto è pari 
a 2.000:1 mentre la luminosità può variare da 13mila a 35mila ANSI 
Lumen. Gli ingressi disponibili sono SDI, DVI e HDMI. La garanzia si 
estende a 3 anni e copre anche la manodopera.
www.christiedigital.com

Manuali tecnici CEDIA
Electronic Systems Technical Reference Manual

 Un manuale che costituisce lo strumento 
di riferimento per la progettazione e la 
realizzazione di sistemi elettronici per 
l’intrattenimento di 
tipo integrato e non. La 
comprensione dei contenuti è 
agevolata da schemi, figure e 
sinottici esplicativi dei concetti 
e delle formule esposte. 
L’impostazione del testo, di 
tipo anglosassone, permette al 
lettore una facile comprensione 
dei concetti, esposti in lingua 
inglese in modo semplice e 
chiaro. Il manuale copre tutti 
gli argomenti di interesse per i 
progettisti e gli installatori di sistemi elettronici 
per l’intrattenimento di qualsiasi fascia e livello. 
Si spazia quindi dai concetti base di elettricità, 
a quelli più pratici relativi al cablaggio, per 
arrivare a linee guida e concetti più specifici 
come quello di Home Theater, di Networking, 
fino a elementi trasversali come lo stato 
dell’arte della documentazione e i principi base 
del Project Management. Queste peculiarità 
lo rendono uno strumento indispensabile per 
un’ampia cerchia di professionisti interessati 
a sviluppare e mantenere degli standard 
qualitativi elevati. E’ disponibile al costo di  $ 
99 per gli Associati CEDIA e $ 149 per i non 
Associati.
Per l’acquisto on-line 
www.cedia.net/marketplace/index.php

Proiettore Christie D4K35: DLP a 3 chip con risoluzione 4K

AT-PRO2HD1616M-SR: 
con tecnologia HDBaseT

 Premiata dal Commercial Integrator BEST Award al recente InfoComm 
come il miglior prodotto della categoria l’AT-PRO2HD1616M-SR è 
una matrice high-speed che offre 16 ingressi HDMI 1.4 e 16 uscite 
indipendenti su cavo Lan Cat5/6/7 per alimentare 16 moduli ricevitori, 
inclusi nella confezione. La matrice è in grado di equalizzare, amplificare 
e rigenerare il clock del segnale per ottenere una trasmissione accurata 
del segnale HDMI, anche su lunghe distanze, senza perdita di qualità. 
Grazie allo standard HDBaseT, la matrice estende una connessione HDMI 
fino a 100 metri alla risoluzione 4Kx2K su un singolo cavo Cat 5/6/7, oltre 
a garantire il segnale stereo analogico, la seriale RS 232 bidirezionale e 
segnali IR bidirezionali fino a 60 KHz, di tipo passante. Infine, supporta 
Deep Color, HDCP, 3D e audio 7.1 (DTS-HD and Dolby TrueHD).

A Stresa il Summit CEA THM
 Il THM Summit si terrà dal 3 al 5 ottobre al Regina Palace 

Hotel, sul Lago Maggiore e ospiterà titolari e amministratori 
delle aziende di installazione e integrazione. Tre intensi giorni 
incentrati su studio, creazione di contatti e incontri di qualità 
tra produttori e operatori. Le aziende non ospitate potranno 
assistere all’evento pagando una quota di partecipazione. 
Per info: http://summit.cea-thm.com/
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Premiazioni
CEDIA AWARDS 2011

C edia Regione1 ha assegnato i CEDIA Awards 2011. Un appuntamento 
annuale che ricorre dal 2006 dove concorrono le installazioni custom 

di alto livello. Quest’anno è stato introdotto un nuovo riconoscimento, 
Technician of the Year, assegnato ad un ingegnere italiano: Laura Lazzerini.

Laura Lazzerini, Technician of the Year

 I CEDIA Awards sono un riconoscimento 
prestigioso perché condiviso da una giuria 
seria, competente e di grande esperienza. Sono 
premi suddivisi per tipologia d’impianto e valore 
economico, per partecipare è necessario essere 
membri CEDIA e presentare una documentazione 
dettagliata del lavoro per il quale si desidera 
concorrere. All’indirizzo http://awards.cedia.
co.uk/ sono presenti tutti i dettagli.

Durante la cerimonia dell’evento, tenutasi lo 
scorso 8 aprile presso la location One Mayfair 
di Londra, CEDIA Regione 1 ha annunciato i 
vincitori del prestigioso premio CEDIA Awards 
2011. Di fronte a una platea di 300 professionisti 
e davanti a una giuria qualificata, composta da 
professionisti del mondo AV, giornalisti, architetti 
e interior design, è stato Trevor Eve, noto attore 

televisivo anglosassone, a consegnare  l’ambito 
riconoscimento alle migliori installazioni custom. 
Diversi i membri CEDIA che quest’anno hanno 
concorso agli Awards, provenienti da Regno 
Unito, Europa, Africa, Medio Oriente, India e 
Pakistan.

La parola al Presidente
È apparso particolarmente raggiante Robert 

Hallan, Presidente del CEDIA Regione 1 nonché 
Presidente dei giurati della manifestazione, 
durante il discorso di apertura: “Apprezziamo 
molto il tempo dedicato e gli sforzi fatti da 
parte di tutti per entrare a concorrere ai CEDIA 
Awards 2011. Devo riconoscere che il livello dei 
progetti presentati si è elevato ed è andato oltre 

In primo piano: 
al centro Laura 
Lazzerini, a 
destra Wendy 
Griffiths , 
Direttore 
Esecutivo 
CEDIA Regione 
1 e a sinistra 
Robert Hallam, 
Presidente CEDIA 
Regione 1. 
Sullo sfondo: 
One Mayfair 
di Londra, la 
location scelta 
per il CEDIA 
Awards 2011
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ogni aspettativa. Anche la manifestazione ha 
raggiunto uno standard di alto livello. Pertanto, 
vorrei ringraziare tutti i nostri soci e tutte le 
persone che hanno permesso la realizzazione di 
un evento così importante”.

Technician of the Year
Nell’edizione Cedia Awards 2011 è stata 

introdotta, tra le altre, una nuova categoria, 
quella di “Technician of the Year”. Ad 
aggiudicarsi il premio è stata un’italiana, l’Ing. 
Laura Lazzerini, chiamata sul palco a ritirare il 
riconoscimento al termine di un’introduzione 
che riportiamo integralmente: “And, the winner, 
for a comprehensive commitment to self-
improvement through extensive and education, 
as well as a dedication to mentoring within 
the company, particularly in the specialist area 
of marine installation is, Laura Lazzerini from 
Studio LGL. Laura, please collect your award”.

Un riconoscimento particolarmente 
importante per due motivi: l’attenzione di CEDIA 
Regione 1 per il nostro paese, verso il quale sta 
concentrando i propri sforzi che si traducono in 
una crescita degli affiliati e il fatto che a vincere 
il premio sia stata una donna, raro esempio 
in questo mercato dominato dagli uomini. Un 
segnale che ribadisce l’attenzione e la sensibilità 
con i quali CEDIA valuta le dinamiche. 

“Sono molto contenta per il premio e dico 
subito che non me l’aspettavo -ci ha rivelato 
l’ing. Lazzerini. Non avevo ricevuto alcuna 
comunicazione in merito; ho desiderato 
partecipare alla serata perché sono entrata a 
far parte di CEDIA pochi mesi fa e ci tenevo in 
prima persona ad assistere a questo prestigioso 
evento. A circa metà della serata c’è stato 
l’annuncio del premio Technician of the Year 
e, quando Trevor Eve ha pronunciato il mio 
nome, è partita la musica insieme all’applauso 

CEDIA Awards 2011: 
i vincitori
Best media room under € 18,000 
 Dawsons Group, Integrated Media Room - UK

Best media room over € 18,000
 Grahams Hi-Fi, The Pope’s House - UK

Best home cinema under € 48,000 
 The Big Picture, The Junk Room - UK

Best home cinema from € 48,000 - €  120,000 
 Prestige Audio, Northwood Home Cinema - UK

Best home cinema over € 120,000 
 FAB Audio Visual, Arabian Nights - UK

NEW: Best integrated home under € 36,000 
 Elytronic, Hi-Tech Renovation - CIPRO

NEW: Best integrated home € 36,000 - € 120,000 
 SMC, Chelsea Family Home - UK

NEW: Best integrated home over € 120,000 
 Henri Intégrateur Domotique, Villa des Amis - FRANCIA

RE-NAME: Best multiple scheme for a property 
developer 

 SMC, The Lancasters - UK

Best dressed rack
 Lewis Building Technology, Integrated Home 
 Automation & Security - UK

Best innovative solution - residential 
 MR Domotica, Custom Built Motorised Hidden TV - OLANDA

Best marine
 Sensory International, MY CLOUD 9 - UK

Best trade supplier
 Crestron

Best training initiative by a trade supplier 
 Lutron

NEW: Technician of the Year
 Laura Lazzerini - Italia

e ai complimenti delle persone che avevo intorno. È stato tutto 
inaspettato, emozionante e suggestivo, con grande meraviglia anche 
di tutti i presenti; la ragione era duplice: da una parte perché il 
premio è stato vinto da una donna, ho visto quasi tutti uomini salire 
sul palco a ritirare i premi; dall’altra, perché in una manifestazione 
dove la maggior parte dei premiati erano provenienti dal Regno 
Unito, la consegna di un premio ad un’italiana ha destato sorpresa e 
ammirazione. Ovviamente sono felice, anche perché ho condiviso sin 
da subito la filosofia del CEDIA, il loro spirito nell’affrontare le cose, 
gli sforzi protesi a mantenere e rispettare gli standard qualitativi. 
Oltretutto ci siamo trovati allineati sul fronte della formazione, alla 
quale l’associazione dedica la dovuta importanza”.

L’attore Trevor Eve, special guest della manifestazione
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Il giusto posizionamento: 
a metà tra fisica e design

DIFFUSORI

C ome posizionare correttamente i diffusori di un impianto Home Cinema? 
Qual è il modo migliore per trovare un giusto equilibrio tra le leggi che 

governano la diffusione del suono e l’arte di arredare con gusto un ambiente 
della casa? Abbiamo affrontato l’argomento con Peter Aylett, direttore della 
divisione Sviluppo Professionale del CEDIA Regione 1.

 Il posizionamento corretto dei diffusori in un ambiente è uno tra 
gli aspetti principali di un sistema audio per ottenere una buona resa 
acustica. Oggigiorno, chi progetta un impianto Home Cinema deve 
lavorare in simbiosi con due differenti culture, quella creativa tipica 
dell’artista come lo sono gli architetti d’interni e la seconda propria 
di una mentalità che caratterizza gli ingegneri. Per posizionare i 
diffusori che compongono un sistema audio home cinema oltre a 
soddisfare il gusto estetico, bisogna anche prestare attenzione a 
semplici regole per far sì che il funzionamento dell’impianto dia il 
risultato sperato. Pertanto, per una buona resa è necessario trovare 
un equilibrio tra design e miglior posizionamento. Per ricreare una 
qualità sonora tipica delle sale cinema, che a loro devono riprodurre 
i suoni dell’ambiente nel quale è stato girato il film o eseguito un 
concerto, si fa riferimento alla norma ITU-R BS-775-2 (Multichannel 
stereophonic sound system with and without accompanying picture) 
che descrive come riprodurre i suoni all’interno di un teatro o una 
sala cinema domestica contenuti in una colonna sonora ottenuta 
mixando le tracce registrate durante la produzione.

Dove posizionare i diffusori
Analizziamo quale può essere la migliore sistemazione dei diffusori 

per un sistema a 5.1 e 7.1 canali. Diciamo subito che per entrambe 
le soluzioni la parte frontale dell’impianto rimane inalterata. Questa 

è composta dal canale centrale e dai due canali 
frontali, simmetrici e disposti a destra e sinistra, 
posizionati a ±30° dal diffusore centrale.

La posizione del canale centrale deve 
coincidere con quella del display o dello schermo 
di proiezione. Il canale centrale riproduce i 
dialoghi e buona parte dei suoni della scena: 
non avrebbe alcun senso che queste componenti 
di un sistema audio multicanale provengano da 
una posizione diversa rispetto alle immagini.

Inoltre, la bontà di un diffusore centrale 
determina buona parte della prestazione 
complessiva.

Sistema 5.1 canali
In questo caso, trattandosi di una sola una 

coppia di diffusori da collocare oltre la linea sulla 
quale si posiziona lo spettatore, appena dietro 
le sue spalle, la resa migliore si ha posizionando 
simmetricamente le casse acustiche in un arco 
compreso tra i ±100 e i ±120 gradi rispetto 
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all’asse ipotetico creato tra il 
centro dell’impianto e il punto 
d’ascolto, vedi figura a sinistra, 
in basso. Un posizionamento 
dettato dagli effetti audio 
che questi diffusori devono 
riprodurre: si tratta di 
contenuti audio surround, 
che portano l’ascoltatore ad 
immergersi maggiormente 
nella scena, come se la stesse 
vivendo in prima persona. Ad 
esempio: un suono di un aereo 
che procede secondo il percorso 
avanti/dietro, piuttosto che il 
suono di un ambiente come 
un teatro, uno stadio, dove i 
protagonisti sono presenti non 
solo davanti ma tutti attorno al punto di ripresa.

Sistema 7.1 canali
Se spostiamo l’attenzione sul sistema a 7.1 canali, oltre ai 

tre canali frontali (canale centrale, anteriore destro e anteriore 
sinistro), i diffusori da posizionare sono quattro, due collocati 
lungo un arco che si sviluppa dai 60 ai 100 gradi, e altri due tra i 
±135 e i ±150 gradi, come evidenziato dalla figura qui sopra. 

Anche in questo caso, la scelta del posizionamento è dettata 
dalla codifica dell’audio in fase di produzione: il sistema a 7.1 
canali si pone l’obiettivo di rendere più efficace l’effetto surround 
di quanto lo possa fare un sistema a 5.1 canali. E per poter 
raggiungere l’obiettivo il sistema 7.1 aggiunge due diffusori da 
posizionare alle spalle in una posizione quasi simmetrica rispetto ai 
due canali frontali, destro e sinistro. Inoltre, rispetto alla soluzione 
5.1 canali, i due diffusori surround vengono spostati più in avanti, 
superando la linea di posizionamento dello spettatore.

Sistema 6.1 canali
Infine, in un impianto a 6.1 canali, è 

consigliabile che il segnale destinato al singolo 
diffusore posteriore centrale venga suddiviso 
tra due casse acustiche, così da garantire una 
miglior diffusione posteriore del suono. In questo 
caso, è bene posizionare l’altoparlante centrale 
direttamente di fronte al punto d’ascolto con 
diffusori destro e sinistro posti tra i ±22,5° e i 
±30°. Seguendo queste semplici regole, si otterrà 
una buona fluidità del suono e nessuna delle due 
parti, la destra e la sinistra, creerà interferenze con 
l’altra. Pertanto, la sensazione per l’ascoltatore 
sarà di un completo avvolgimento e i suoni 
non daranno alcuna indicazione direzionale 
escludendo, però, fastidi come il riverbero che si 
potrebbe udire all’interno di una grande stanza o 
in ambienti particolarmente estesi.

Test di prova
A conferma che l’impianto sia 

stato installato correttamente o 
meno, è possibile fare un test di 
prova abbastanza semplice da 
eseguire. Si tratta di condurre 
qualcuno all’interno della sala 
d’ascolto, senza però dare alcune 
indicazione su dove possano 
essere stati posizionati gli speaker. 
Bene, se l’ascoltatore prescelto 
riuscirà ad individuare i cinque o 
i sette diffusori posizionati, allora 
bisognerà ancora perfezionare il 
punto di collocazione degli stessi; 
se, al contrario, percepirà il suono 
in modo continuo, senza riuscire 

a distinguerne la provenienza, vorrà dire che 
l’impianto sarà stato installato correttamente. 

 

Posizionamento dei subwoofer
Per una resa acustica completa è importante 

effettuare anche il posizionamento corretto dei 
subwoofer che, come è noto a tutti, si occupa della 
riproduzione delle basse frequenze. Sfatiamo subito 
la convinzione che, poiché le basse frequenze sotto 
i 100 Hz sono omnidirezionali, non importa dove 
viene posizionato il subwoofer. Collocare il subwoofer 
è importante e, a causa delle onde stazionarie, non 
esistono due posti differenti dai quali è possibile avere 
la stessa risposta sui bassi. È vero, si può intervenire 
con l’equalizzazione che può migliorare la qualità 
del suono, ma le differenze da un punto di ascolto/
visione all’altro rimane, a meno che non vengano 
utilizzati più subwoofer  in modo da ridurre al minimo 
le onde stazionarie. Il problema non riguarda soltanto 
l’obiettivo di ottenere bassi potenti, profondi e 
controllati ma anche una loro omogenea diffusione 
nell’ambiente di ascolto. La materia delle basse 
frequenze e delle onde stazionarie è complessa e per 

chi desidera approfondirla consigliamo 
di consultare i testi specializzati. 
Tra gli altri, suggeriamo al lettore il 
seguente libro, ‘Sound Reproduction: 
The Acoustics and Psychoacoustics of 
Loudspeakers and Rooms’, scritto dal Dr 
Floyd Toole, che offre linee guida chiare 
e tecniche di ingegneria del suono utili a 
ottenere un risultato adeguato.

Si ringrazia Peter Aylett, direttore 
della divisione Sviluppo Professionale 
del CEDIA Regione 1 per il contributo. 

www.cedia.co.uk
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SICUREZZA INFORMATICA

M onitorare la stabilità di una rete, progettare sistemi 
di protezione dati, prevenire attacchi e reagire ad un 

eventuale aggressione informatica. L’articolo si propone 
di ripercorrere le regole semplici, ma fondamentali, che 
governano la sicurezza di una rete informatica.

La Sicurezza delle reti

 La convergenza 
è un argomento ormai 
consolidato: non fa più 
notizia nel nostro mercato. È già 
accaduto. Ormai gli impianti custom 
sono composti  da un buon 50% di dispositivi 
che dialogano con la rete. E’ quindi diventato 
fondamentale assicurare un livello adeguato 
di prestazioni anche in termini di sicurezza per 
assicurare l’integrità dei vostri dati e di quelli dei 
clienti.

Impedire accessi non autorizzati è un’azione 
indispensabile e vitale per evitare di mettere in 
condizione persone o strumenti di effettuare 
operazioni in grado di nuocere ad un sistema.

Nessun utente dovrebbe poter accedere o 
dedurre da un sistema informazioni che non 
è autorizzato a conoscere. E si sa, una rete 
offre diverse vulnerabilità sfruttabili da terzi 
per intromettersi nel sistema ed intercettarne 
i dati. La sicurezza di una rete deve essere una 
garanzia, deve assicurare che la totalità dei 
terminali funzioni in modo ottimale e venga 
utilizzata solo da chi è autorizzato ad accedervi. 
Per la custom installation AV domestica e 
residenziale, sempre più votata all’utilizzo 
dell’infrastruttura della rete LAN piuttosto che 
alla connessione internet questo argomento 
è quanto mai fondamentale per mantenere 
credibilità, qualità del servizio e affidabilità 
dell’intero sistema.

Una connessione 
Internet sicura

Quando la connessione ad internet è Always 
On, ossia attiva 24 ore su 24, esiste sempre il 
rischio che una persona o un dispositivo ne 
possa usufruire senza alcuna autorizzazione. 
Una possibilità, questa, abbastanza remota 
oggigiorno grazie ai moderni firewall di un 
router anche se la configurazione del router, di 
per sé, deve essere fatta in modo da garantire 
l’accesso solo agli utenti o ai dispositivi 
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autorizzati. E molto spesso non basta solo 
seguire semplici passi come l’impostazione del 
nome utente e della password.

Una rete wireless sicura
Per togliere dalla mente il sospetto che 

qualcuno possa accedere alla nostra rete 
wireless, oggi non è più sufficiente inserire 
una password di filtro o nascondere l’SSID. 
Sempre più spesso, infatti, gli hacker riescono a 
eludere in breve tempo queste sottili misure di 
sicurezza e a forzare così il semplice sistema di 
blocco. Per godere di una rete wireless sicura, 
è sempre meglio crittografarla. Attualmente, il 
metodo di cifratura più utilizzato dai produttori 
di dispositivi AV è il WPA2. Se si dispone 
di dispositivi che non supportano questo 

protocollo, è possibile considerare un suo 
utilizzo in una rete wireless separata che 

limiti l’accesso a tutte le altre parti del 
network.

I dispositivi sicuri
Tutti i device, in quanto dispositivi 

di elaborazione, sono suscettibili 
ad attacchi come spyware, virus e 
worm. Bisogna sempre dotarli di 
software di sicurezza e assicurarsi 
che venga utilizzato e aggiornato 
costantemente. Questi software 
sono necessari non solo ai dispositivi 
che non lasciano mai la casa, ma 
dovrebbero essere attivati anche per 

computer portatili utilizzati su altre reti.

La sicurezza del Wetware
La presenza di AKA (acronimo di Also 

Known As, ‘conosciuto anche come’), Client 
e Wetware (l’interazione fra cervello umano 
e software) rappresentano, probabilmente, 
i rischi maggiori per la sicurezza di una rete 
perché sono elementi molti difficili, piuttosto 
che quasi impossibili da controllare. Bisogna 
essere consapevoli dei pericoli che si corrono 
condividendo file illegali, così come aprendo una 
email della quale non si conosce la provenienza. 
È importante, inoltre, aggiornare continuamente 
le versioni di software utilizzato, così da ridurre 
la vulnerabilità dell’intero sistema. 

Infine, è importante che il vostro cliente sia a 
conoscenza di tutte quelle cose che non devono 
essere fatte, elencandole anche per iscritto, se 
necessario.

Si ringrazia 
Peter Aylett, 

direttore della divisione 
Sviluppo Professionale 

del CEDIA Regione 1 
per il contributo
www.cedia.co.uk

Backup dei dati
Parlare di sicurezza non significa solo riuscire 

a proteggere un sistema da intrusioni esterne; 
è necessario non trascurare mai un aspetto 
precauzionale di fondamentale importanza: il 
backup dei dati. Un’operazione di ‘salvataggio’ 
che esclude l’imbarazzo della perdita di dati 
importanti con conseguente perdita di tempo e 
danno economico. Un aspetto, questo, ovvio per 
gli addetti ai lavori, ma purtroppo non chiaro 
a molti utenti. Oggigiorno esistono diverse 
soluzioni di backup, unità di archiviazione 
di rete molto capienti, adatte per salvare 
quotidianamente i dati. La scelta di un server 
Audio/Video di rete piuttosto che di un’unità 
specifica per un determinata zona deve tener 
conto di un back-up nativo per evitare spiacevoli 
sorprese. Per essere ancora più sicuri, può essere 
una buona abitudine effettuare un secondo 
back-up quando la banca dati Audio/Video in 
questione assume una dimensione di valore.

La protezione migliore: 
tenersi informati

Da quanto detto si evince, dunque, 
che quello della sicurezza della rete è un 
aspetto da trattare in modo serio. Sarebbe 
opportuno frequentare metodicamente dei 
corsi di formazione e di aggiornamento sulle 
pratiche raccomandate perché, per una buona 
protezione, che lo si creda o no, questo è il 
miglior punto di partenza.

Le reti diventeranno sempre più importanti 
nel nostro mercato: acquisire un’adeguata 
competenza sin dall’inizio è importante per 
formare un’esperienza in grado di far fronte 
a qualsiasi tipo di problematiche, siano esse 
semplici o complesse.



Tecnologia

16 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2011

3D senza occhiali, 
principi di funzionamento

AUTOSTEREOSCOPIA

P ubblichiamo un contributo di Toshiba per comprendere la tecnologia 
che sta alla base della visione tridimensionale senza occhiali.

 La diffusione del 3D in ambito domestico è 
sicuramente frenata dalla necessità di indossare 
gli appositi occhialini, di tipo attivo (Shutter 
Glasses) o passivo (polarizzati) a seconda dei 
modelli di televisione o videoproiettore.
A volte mal tollerati, soprattutto da coloro che 
soffrono di disturbi alla vista e sono costretti 
ad indossare anche le lenti correttive, gli 
occhiali 3D, però, rappresentano attualmente la 
migliore soluzione per provare l’emozione delle 
stereoscopia in casa come al cinema.
Da molti anni le aziende di elettronica di 
consumo stanno investendo in ricerca e sviluppo 
per offrire al telespettatore una soluzione 3D 
autostereoscopica, ovvero capace di generare 
da sè la tridimensionalità senza bisogno di 
occhiali. Toshiba, durante lo scorso Natale ha 
presentato sul mercato giapponese, in 500 

negozi selezionati, i primi TV Glasses Free di 
piccole dimensioni, da 12” e 20”, annunciando 
entro la primavera del 2012 il debutto europeo 
del suo primo TV autostereoscopico da almeno 
40”. Il principio di funzionamento è comune a 
tutti i modelli e si basa sulla tecnologia multi-
parallasse.

Il concetto di parallasse
Prima di esaminare questa soluzione è 

necessario fare chiarezza sul concetto di 
parallasse. La percezione della tridimensionalità 
da parte degli esseri umani avviene grazie alla 
differente visione da parte degli occhi destro e 
sinistro caratterizzata da differenti prospettive 
(ovvero parallassi). Se, ad esempio, prendiamo 
in mano una matita, la collochiamo a 60 cm 
dal nostro viso e chiudiamo alternativamente 
gli occhi, vedremo due immagini diverse. 
Sovrapponendole, il nostro cervello ricostruisce 
la tridimensionalità. Dal momento che gli 
schermi televisivi e cinematografici sono piani 
(2D), per ricreare l’effetto di profondità e quindi 
la terza dimensione si utilizzano al momento 
speciali occhiali polarizzati che filtrano le 
informazioni destinate agli occhi destro e 
sinistro. Esiste però una soluzione alternativa per 
ottenere lo stesso risultato senza occhiali, che si 
basa sul concetto di Integral Imaging sviluppato 
agli inizi del 1900 dal fisico Gabriel Lippmann. 
Anch’essa si basa sulla sovrapposizione di due 
immagini differenti nel cervello dell’osservatore 
ma, a differenza degli occhiali dove la proiezione 
avviene alternativamente (destro-sinistro-destro-
sinistro, ecc.), le due immagini vengono generate 
contemporaneamente.

Microbarriere per guidare 
le immagini

Per ottenere questo risultato si utilizza una 
speciale struttura composta da lenti posizionate 
di fronte alle immagini; in questo modo è 

Le lenti 
rettangolari 
posizionate 
davanti ai 
subpixel servono 
ad irradiare nove 
diverse immagini 
stereoscopiche 
per altrettante 
posizioni
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possibile indirizzare le informazioni ottiche 
contemporaneamente ai singoli occhi, per 
ricreare l’effetto di profondità così come accade 
quando si osserva una scena reale.

Nonostante sia ormai trascorso un secolo da 
questa importante scoperta, la sua applicazione 
sul mercato di massa del video e della fotografia 
è ancora limitata a pochissimi prodotti, sia 
per questioni di costo che per la qualità delle 
immagini, ritenuta da molti ancora insufficiente 
per garantire una visione stereoscopica almeno 
pari a quella che si ottiene con gli occhiali.

I primi televisori auto stereoscopici hanno 
adottato il sistema multi-parallasse che permette 
di visualizzare immagini 3D da differenti 
posizioni e angolazioni predeterminate, a 
seconda del punto di visione. Per fare questo, 
ciascun pixel del pannello LCD composto a sua 
volta da 3 subpixel di colore rosso, verde e blu 
(RGB), viene “splittato” in almeno due subpixel 
(2xRGB) che mostrano lo stesso dettaglio 
dell’immagine da un punto di visione, però, 
differente (effetto parallasse). Il primo subpixel 

conterrà quindi le informazioni per l’occhio 
destro mentre il secondo subpixel per quello 
sinistro. Per mantenere una netta indipendenza 
delle informazioni, evitando così che entrambi 
gli occhi ricevano la stessa immagine (rendendo 
di fatto nullo l’effetto 3D e creando un fastidioso 
effetto sdoppiamento), viene applicato sulla 
matrice LCD un foglio composto da lenti 
perpendicolari che separano le informazioni e 
le indirizzano, guidandole verso gli occhi del 
telespettatore.

Ad ogni telespettatore 
il suo sweet-spot

Un pannello 3D autostereoscopico con due soli 
subpixel ha però il grande limite di consentire la 
visione tridimensionale solo in un punto preciso 
dell’ambiente e, sostanzialmente, ad un solo 
telespettatore. Questo è accettabile per una 
console videogame portatile, una fotocamera 
o un camcorder ma non per un televisore 
che, di norma, viene visto da più persone 
contemporaneamente. Il sistema multi-parallasse 
supera questo limite perché moltiplica i subpixel 
per garantire la visione 3D da diversi punti di 
visione disposti a ventaglio. Questi punti sono 
chiamati “sweet-spot” e le loro coordinate 
vengono calcolate in fase di progettazione 
delle lenti perpendicolari per rifrangere con 
la massima precisione le immagini generate 
dal display. I primi televisori autostereoscopici 
apparsi sul mercato sono dotati di pannello 
composto da 27 subpixel (9x RGB) che 
corrispondono a 9 sweet-spot.

Per sperimentare 
l’effetto 

parallasse basta 
osservare un 

oggetto o le dita 
della propria 

mano ad una 
distanza di 

60-80 cm prima 
con l’occhio 

destro e poi con 
quello sinistro 
(o viceversa). 
Si noteranno 

due immagini 
con differenti 

prospettive

La matrice RGB di un pannello LCD 3D Toshiba Glasses-Free. 
Ciascun pixel è composto da 27 subpixel (9x RGB) con differente 
angolazione per evitare l’effetto Moiré, ovvero il disturbo che 
si verifica, ad esempio, quando si sovrappongono linee rette 
e griglie con diversa angolatura o parallele, ma con maglie 
distanziate in modo leggermente diverso
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Multi-parallasse 
per grandi schermi

Il sistema multi-parallasse appena descritto 
permette di ottenere buoni risultati, soprattutto 
negli schermi di piccole dimensioni. Per quelli più 
grandi, ovvero dai 40 pollici in su, Toshiba ha scelto 
di invertire la posizione dei pixel, dei subpixel e 
delle lenti allo scopo di annullare l’effetto Moiré 
che riduce la qualità delle immagini.

I pixel e i subpixel vengono quindi posizionati 
dritti mentre il foglio lenticolare viene applicato sul 
display ad una determinata inclinazione.

Pannelli autostereoscopici 
ad altissima risoluzione

Per poter generare immagini 3D in alta 
definizione verso ogni sweet-spot, i pannelli 
autostereoscopici multi-parallasse devono 
avere una risoluzione nativa di molto superiore 
rispetto a quelli tradizionali 2D. Teoricamente 
bisognerebbe moltiplicare la risoluzione per il 
numero di sweet-spot desiderati (ad esempio 
1920x1080x9 o 1280x720x9) ma, grazie al 
posizionamento inclinato dei subpixel o delle 
lenti, ci si può accontentare di un fattore di 
moltiplicazione inferiore (x3). Ciononostante, 
se per riprodurre un’immagine 2D 720p è 
sufficiente un pannello da 1280x720 pixel, per 
la stessa immagine 3D la risoluzione minima è 
di 3840x2160 pixel, ovvero lo standard 4K. Non 
appena le tecnologie consentiranno la produzione 
di schermi ad altissima risoluzione, ovvero 3-4-5 
volte l’attuale Full HD (5760x3240, 7680x4320, 
9600x5400 punti), la tecnologia multi-parallasse 
permetterà di ottenere immagini più definite (a 
parità di sweet-spot) o un numero maggiore di 
punti di visione (a parità di risoluzione). I pannelli 
3D Glasses-Free sono ovviamente in grado di 
riprodurre anche contenuti 2D alla massima 
risoluzione del pannello (4K nel caso del 20”) 
oppure trasformarli in 3D.

Sovrapposizione delle aree di visione
Altro fattore critico della tecnologia di visualizzazione 

autostereoscopica multiangolo è la presenza di “buchi” tra le 
aree di visione che disturbano la visione e falsano l’effetto 3D 
quando lo spettatore muove leggermente la testa uscendo 
così dal proprio sweet-spot. Per superare anche questo limite, 
la soluzione di Toshiba prevede una leggera sovrapposizione 
delle aree di visione che elimina i buchi e rende la visione 3D 
più confortevole senza costringere i telespettatori ad una 
assoluta immobilità.

Contenuti nativi e convertiti
Le tecnologie messe a punto finora e l’accurata progettazione 

dei pannelli 4K risolvono il problema della riproduzione delle 
immagini 3D senza occhiali ma non quello della gestione 
dei contenuti. La quasi totalità dei contenuti 3D nativi 
è stata prodotta con telecamere doppie che simulano il 
comportamento dell’occhio umano da un singolo punto di 
visione mentre la tecnologia multi-parallasse, per garantire 
risultati ottimali, richiede una serie di telecamere posizionate 
con differenti angolature. In attesa di un’evoluzione anche 
in tal senso, gli ingegneri giapponesi hanno sviluppato una 
tecnologia di conversione basata su algoritmi molto sofisticati 
che trasforma una singola immagine stereoscopica in diverse 
immagini destinate ai vari sweet-spot così da rendere 
l’esperienza tridimensionale più reale e naturale. Questi 
algoritmi richiedono un’elevata potenza di calcolo che solo i 
processori più avanzati, come il CEVO presentato di recente, 
sono in grado di garantire.

I pannelli 
autostereoscopici 

multi-parallasse di 
grandi dimensioni 
si differenziano da 

quelli piccoli per 
l’orientamento dei 

pixel e delle lenti

La soluzione Integral Imaging di Toshiba permette di sovrapporre le aree di 
visione (foto a destra) eliminando così gli spazi intermedi (a sinistra) e rendendo 
la visione 3D più confortevole e meno sensibile ai movimenti della testa

Un pannello 4K (3840x2160 pixel) può generare immagini 3D con 
risoluzione di 1280x720 pixel per ciascuno dei 9 sweet-spot
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VIDEOPROIEZIONE

L a soluzione QuaDrive prevede l’aggiunta di un quarto pannello 
alla tecnologia 3LCD per gestire separatamente il colore giallo e 

ottenere una resa più brillante, soprattutto nelle tinte rosse e verdi.

QuaDrive, i pannelli diventano quattro

 Dall’apparizione del primo videoproiettore 
3LCD ad oggi sono trascorsi oltre 20 anni, 
durante i quali l’evoluzione tecnologica ha 
avuto una forte accelerazione.
Il miglioramento ha riguardato tutti gli 
aspetti: il peso, gli ingombri e il prezzo si sono 
fortemente ridotti, la luminosità e il contrasto 
sono più che decuplicati, la risoluzione è 
raddoppiata. Gli esperti del settore si stanno 
chiedendo quali possano essere i prossimi 
passi, ovvero su quali elementi i progettisti 

debbano concentrarsi per 
migliorare ulteriormente 
la qualità delle immagini 
e la versatilità d’uso senza 
incidere sui costi. Dal 
momento che il “cuore” 
di un videoproiettore 
è rappresentato 
dall’engine ottico, che 

ricostruisce digitalmente le immagini, è facile 
pensare che i principali interventi debbano 
riguardare proprio questo componente.

3LCD, il principio 
di funzionamento

Per affrontare la questione bisogna 
innanzitutto comprendere da vicino il 
funzionamento di un videoproiettore 3LCD 
partendo appunto dall’engine ottico e dalla 
sua prerogativa di gestire il passaggio della 
luce al fine di ricostruire l’immagine da 
proiettare. 

Ogni pannello è composto da migliaia di 
pixel che contengono un composto di cristalli 
liquidi. In stato di riposo, i cristalli si allineano 
casualmente favorendo il passaggio della luce 
generata dalla lampada. Quando si applica una 
tensione al circuito che gestisce il pannello, 
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i cristalli si dispongono in righe e colonne, 
inclinandosi a seconda del voltaggio, variando 
così l’intensità della luce in transito (Figura 1).

Ciascun pannello genera il contenuto 
della stessa immagine, in base alla propria 
componente cromatica fondamentale.

Ciò avviene grazie a tre filtri ottici dicroici 
che separano le tre lunghezze d’onda della 
luce generata dalla lampada. 

La luce rossa colpirà quindi il pannello 
R, quella verde il pannello G e quella blu 
il pannello B. La combinazione dei tre 
pannelli R, G e B permette poi di ottenere 
un’immagine full-color grazie ad un prisma 
dicroico collocato tra i pannelli e l’obbiettivo 
che ricompone le tre componenti cromatiche 
(Figura 2). 

Questo sistema di colore aggiuntivo (R+G+B) 
opera in modo inverso rispetto alla norma, 
dove il prisma scompone la luce nelle varie 
componenti.

La purezza del colore e il bilanciamento 
spettrale della scala dei grigi sono determinati 
dalla tipologia di lampada utilizzata e 
da tutte le altre componenti dell’engine 
ottico. Le lampade comunemente utilizzate 
nei videoproiettori sono a scarica di gas e 
contengono sali di mercurio per offrire una 
riproduzione cromatica più intensa nelle 
tonalità blu-verdi e debole in quelle rosse-
gialle. Allo scopo di ribilanciare l’output 
cromatico rendendolo il più possibile 

uniforme, i progettisti hanno studiato diverse 
soluzioni. In questo articolo vediamo come 
funziona la tecnologia QuaDrive di Sanyo.

Un pannello aggiuntivo 
per colori più saturi

Un engine ottico tradizionale è composto 
da una lampada, dagli integratori di luce, da 
tre filtri dicroici, altrettanti pannelli LCD TFT 
e un prisma. Il sistema QuaDrive si basa su un 
motore ottico 3LCD tradizionale al quale si 
aggiunge un quarto pannello LCD a singolo 
pixel che gestisce il passaggio della luce gialla 
e che, come vedremo tra poco, si differenzia 
dagli altri tre (Figura 3).

Figura 1. Schema 
di funzionamento 
della tecnologia LCD

Figura 2. La ricomposizione delle 
componenti cromatiche fondamentali 
che transitano dai pannelli LCD RGB 
avviene grazie ad un prisma dicroico
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Per garantire il corretto funzionamento, la 
risposta cromatica del tradizionale engine 3LCD 
viene leggermente modificata visto che i pannelli 
LCD rosso e verde fanno solitamente transitare 
parte della componente gialla. La modifica 
consiste nel ridurre fortemente la frequenza di 
risposta del filtro dicroico rosso ‘obbligando’ 
così la componente gialla a passare attraverso 
il pannello LCD verde. Tra quest’ultimo e il filtro 
dicroico verde viene collocato il pannello giallo 
chiamato Color Control Device (CCD), dotato 
dello stesso rapporto di apertura (rapporto tra 
le aree trasparente, transistor/griglia nera e 
pixel), ovvero con le stesse caratteristiche di 
penetrazione della luce. Il CCD, pur essendo 
sempre a cristalli liquidi, si differenzia dagli 
altri pannelli R, G e B perché opera come un 
‘interruttore di luce’ (light-shutter), ovvero 
blocca o fa passare attivamente la componente 
gialla in base alle informazioni contenute 
nell’immagine.

Benefici sul gamut
Per misurare l’impatto del sistema QuaDrive, 

i tecnici giapponesi di Sanyo hanno messo a 
confronto il gamut di quest’ultimo con quello 
di un tradizionale videoproiettore 3LCD rispetto 
alla tabella di sensibilità del colore 1931 CIE 
che comprende tutte le tinte visibili dall’occhio 
umano a prescindere dalla luminanza. 

La tabella evidenzia come la sensibilità 
dell’occhio umano varia a seconda delle 
componenti: 59% per il colore verde (con alcune 
aggiunte di giallo), 30% per il rosso e 11% per il 
blu. Il sistema colore NTSC sviluppato negli anni 
’50 è infatti pesato sulle singole componenti 
– 59G+30R+11B – proprio per garantire 
l’uniformità cromatica in fase di trasmissione 

dei segnali. Dal momento che la componente 
verde rappresenta quasi i 3/5 dello spazio colore 
visibile, la calibrazione della risposta cromatica 
di un videoproiettore in spazi colore standard 
(come il BT.709 adottato per l’HDTV) richiede 
particolare attenzione. Il QuaDrive fornisce a 
tal riguardo un valido aiuto perché assicura un 
controllo più efficace attraverso la componente 
gialla, compensando così lo sbilanciamento 
cromatico delle lampade verso il blu. Alcune 
tinte pastello, come il giallo, il verde e il 
rosso, appaiono così più vive e sature a tutto 
vantaggio della brillantezza e, quindi, della 
qualità complessiva delle immagini che appaiono 
all’occhio umano con un elevato grado di fedeltà 
(Figura 4).  La conferma arriva dal gamut che 
appare più esteso del 20% (area delimitata dal 
triangolo rosso nella Figura 5) rispetto a quello 
di un sistema 3LCD tradizionale (triangolo nero) 
in particolar modo nello spazio delle tinte verdi e 
rosse, superando di fatto lo standard BT.709.

Anche i nuovi specchi dicroici contribuiscono 
alla purezza dei colori primari e rendono la 
tecnologia QuaDrive meno affaticante per 
gli occhi perché la riproduzione costante e 
simultanea dei colori è conforme alle abitudini 
visive umane.

Colori precisi per applicazioni
professionali

Il gamut esteso rende la tecnologia QuaDrive 
utile in tutti quei settori ove è richiesta la 
massima precisione nella riproduzione dei 
colori. Tra questi il packaging, l’industrial 
design, la cosmetica, il broadcast e la post-
produzione, il cinema digitale, la medicina 
e la diagnostica, la grafica computerizzata 
bidimensionale e tridimensionale.

Figura 3. Tecnologie 3LCD 
e 3LCD con QuaDrive a 
confronto. Nel sistema 
di Sanyo, la componente 
gialla della luce viene 
gestita separatamente da 
un quarto pannello LCD 
chiamato Color Control 
Device (CCD) che permette 
di migliorare il controllo 
dei colori primari rosso, 
verde e, di conseguenza, la 
qualità dell’immagine
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Figura 4. Il pannello 
CCD ed i filtri dicroici 
permettono di dosare 

con maggior precisione 
la componente gialla 

compensando quella blu 
e rendendo alcune tinte 
pastello come il giallo, il 

verde ed il rosso, più vive, 
sature e reali

Figura 5. Il gamut del sistema QuaDrive appare 
più esteso del 20% rispetto a quello di un 
sistema 3LCD tradizionale, in particolar modo 
nell’area delle tinte verdi e rosse

Industrial design e Cosmetica
Nell’Industrial design è fondamentale 

poter simulare con la massima precisione la 
visualizzazione del colore che una determinata 
superficie assumerà in funzione dei materiali 
di base e delle sostanze pigmentate, 
funzionali al risultato che progettisti e art 
director desiderano ottenere. Uno standard 
comunemente adottato è la scala Pantone 
(PMS, Pantone Matching System) che traduce 
valori cromatici in un insieme di colori di 
quadricromia. Ci sono centinaia e forse 
migliaia di gialli, arancioni, rossi che possono 
derivare dalla scala Pantone.

La tecnologia QuaDrive consente una 
maggior precisione di riproduzione, 
contribuendo a colmare una lacuna intrinseca 

dei cristalli liquidi. Un altro settore industriale 
che si avvantaggia della precisa simulazione 
dei colori è la cosmetica. Proprio perché i suoi 
prodotti si pongono l’obiettivo di migliorare 
la resa cromatica della pelle e dei capelli, 
contengono una percentuale di rossi e di gialli 
preponderante. 

Ad esempio, una gamma di rossetti che 
differiscono per lievi sfumature di colore sono 
facilmente riconoscibili ad occhio nudo ma 
non facilmente riproducibili da un sistema di 
proiezione.

Broadcast e Diagnostica
La produzione video e cinematografica fa 

riferimento a temperature colore standard che 
tendono a rendere più calda l’immagine.

I valori tipici sono 5400K (esterni, 
condizione di luce normali) e 3200K 
(illuminazione da studio di produzione). 
Tuttavia i proiettori tendono a modificare 
la tonalità a causa del non perfetto 
bilanciamento spettrale causato dalle lampade 
ai vapori di mercurio. Anche in questo caso la 
tecnologia QuaDrive interviene per rendere più 
precisa la gamma cromatica. 

Infine, la diagnostica. Gli esami come la TAC 
o la Risonanza magnetica sfruttano i colori 
rossi e gialli per indicare infiammazioni o 
attività cellulari positive: la possibilità di poter 
avvalersi di un gamut più esteso migliora 
l’accuratezza delle diagnosi.
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STEREOSCOPIA

D a quando sono disponibili i contenuti stereoscopici si è 
avvertita la netta sensazione che la qualità di visione è una 

variabile importante e ricorrente, sia per il coinvolgimento dello 
spettatore sia per il disagio muscolare che ne deriva. Vediamo 
alcuni dei parametri responsabili della qualità 3D.

Piano di convergenza, errori di parallasse

 Il 3D ha mosso i primi passi nel lontano 
1890, quando ebbero inizio i test.
I progressi registrati fino ad oggi sono 
importanti e, con l’avvento dell’HD, oggi la 
visione stereoscopica si avvicina a grandi 
passi verso il mercato di consumo, sospinta 
anche dalle applicazioni professionali, 
altrettanto importanti. Una delle ragioni 
che lascia presupporre il futuro successo 
della stereoscopia è proprio l’avvenuta 
digitalizzazione dei contenuti. In passato, 
quando la produzione era ancora analogica, 
era più difficoltoso promuovere contenuti 3D 
perché, come è noto, la stereoscopia si basa 
sempre sulla proiezione/visualizzazione di due 
immagini complementari. Ciò significava dover 
produrre, sviluppare e distribuire due diverse 
pellicole e, nella pratica, i costi raddoppiavano. 

Inoltre, le major cinematografiche non 
potevano ammortizzare l’investimento 
sul canale home-video perché la qualità 
ottenibile sui televisori di allora, a definizione 
standard, era un poco deludente. Oggi, grazie 
ai contenuti digitali è tutto più semplice ed 
economico.

Il motore principale di questo mercato, 
quindi, sono le major cinematografiche 
che hanno scoperto un ottimo mezzo per 
incrementare gli incassi dei propri film: Avatar 
ne è stato un esempio. Altri mercati che 
contribuiranno a rafforzare la penetrazione 
della stereoscopia saranno quelli delle console 
videogame e le trasmissioni broadcast, 
soprattutto delle pay-tv. In Italia Sky già 
trasmette saltuariamente contenuti 3D: nel 
futuro ciò che oggi è occasionale diventerà 

usuale. Il 3D dovrebbe svilupparsi 
più rapidamente di quanto abbia 
fatto l’alta definizione. Se il 
passaggio dalla risoluzione standard 
a quella HD ha richiesto ingenti 
investimenti per il cambio totale 
delle apparecchiature, uno studio 
di produzione già equipaggiato 
per le riprese HD richiede molte 
meno risorse per adeguarsi 
alla stereoscopia. Inoltre, una 
trasmissione 3D-HD occupa, in 
termini di banda, lo stesso spazio 
di una trasmissione HD: la modalità 
Side-by-Side, riducendo la qualità 
complessiva, ne è un esempio.

Il piano di 
convergenza 
dello schermo

La visione 3D si basa sul concetto 
di stereoscopia, gli occhi sinistro 
e destro visualizzano un oggetto 
ripreso da due angolazioni diverse, 

FIGURA 1 - LA VISIONE TRIDIMENSIONALE

L’esempio indica come viene visualizzato l’oggetto rosso che si avvicina allo spettatore 
rispetto all’oggetto verde che appare sullo sfondo, posto dietro al piano 0.
La linea blu indica il piano del display o dello schermo di proiezione, denominato 
piano 0 o di convergenza dello schermo
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FIGURA 3 - UNA BUONA IMMAGINE 3D

per poterne percepire anche la profondità. 
Come si può vedere nell’immagine di Figura 
1, quando l’oggetto si trova sul piano 0, detto 
anche piano di convergenza dello schermo, 
i punti di visione dei due occhi creano il 
cosiddetto effetto parallasse che il cervello  
umano converte in visione di profondità. 
Quando gli oggetti si spostano in avanti, oltre 
lo schermo come se ci venissero incontro, le due 
immagini (per gli occhi sinistro e destro) sono 
incrociate: l’occhio sinistro vede l’immagine 
spostata più a destra e l’occhio destro quella più 
spostata a sinistra. Al contrario, 
se gli oggetti si muovono 
in direzione contraria (si 
allontanano dal telespettatore), 
l’occhio sinistro vede l’immagine 
più a sinistra e l’occhio destro 
quella più a destra. L’effetto 3D 
viene generato dalla proiezione 
dell’oggetto nella posizione 
dove deve essere visualizzato. 
La dimensione della grandezza 
chiamata Parallasse, nella Figura 
1, è direttamente proporzionale 
all’effetto 3D. Ricordiamo 
che la rappresentazione 3D 
sullo schermo televisivo 
piuttosto che sullo schermo 
di un videoproiettore non è la 
visualizzazione della realtà: lo 

scopo è di ricreare qualcosa che 
accentui la spettacolarità della 
scena attraverso un’interpretazione 
della realtà in chiave stereoscopica, 
attraverso un artefatto ottenuto 
durante la ripresa ad opera del 
regista e dello stereografo. Nelle 
produzioni di qualità, attente a non 
affaticare la visione degli spettatori, 
si evitano effetti 3D che esagerano 
nel portare oggetti e persone 
verso il telespettatore. Soprattutto 
quando questi elementi (oggetti 
e persone) vengono visualizzati ai 
bordi dello schermo, se l’effetto 
3D viene esasperato, può capitare 
che l’immagine destinata all’occhio 
destro o sinistro esca dallo schermo, 
generando allo spettatore un 
fastidioso affaticamento alla vista. 
In gergo tecnico questo errore viene 
definito Window Violation.

Anche tutto ciò che ruota attorno 
alla produzione cinematografica, 
come la creazione di un effetto 

luci particolare, la variazione dei piani focali 
o la visualizzazione a 24P, fa parte di un 
linguaggio che coinvolge lo spettatore ma non 
fa riferimento strettamente alla realtà.

Dal cinema 
allo schermo di casa

La qualità dell’effetto stereoscopico 
rilevata dall’occhio umano è inversamente 
proporzionale all’affaticamento percepito 
dal telespettatore. Oltre alla qualità del 

FIGURA 2 - COME LO VEDIAMO SULLO SCHERMO

L’oggetto rosso, a sinistra, posto in primo piano verso lo spettatore è formato da due 
immagini, quella a destra destinata all’occhio sinistro e, viceversa, quella a sinistra 
per l’occhio destro. Nel caso in cui l’oggetto venga posizionato sullo sfondo (oggetto 
verde) l’immagine di sinistra riguarda l’occhio sinistro e quella di destra l’occhio destro. 
Quando l’oggetto è posizionato sul pianto 0 le due immagini coincidono

Gli esempi più in alto evidenziano i motivi per cui si ottiene un’immagine 3D scadente. 
Più in basso, invece, come deve apparire un’immagine stereoscopica di adeguata qualità
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display, sia esso un televisore piuttosto che un 
videoproiettore, sono da tener presente altri 
aspetti legati soprattutto alla produzione e alla 
postproduzione del contenuto 3D. È noto che 
il coinvolgimento del telespettatore, mentre 
assiste ad un evento 3D, deve essere totale per 
sentirsi immerso nel contesto e diventare parte 
dell’azione. Un aspetto, questo, che obbliga 
le major ad eseguire più produzioni dello 
stesso evento e a curare, in modo meticoloso, 
montaggio e postproduzione. Allo stato attuale 
delle cose le produzioni vengono eseguite per 
essere visualizzate su schermi di dimensioni 
tipiche delle sale cinematografiche. Uno dei 
fattori che determina la qualità percepita 
è proprio la dimensione inadeguata dello 
schermo. La soluzione migliore, sempre più 
praticata nelle opere di pregio, è realizzare due 

differenti produzioni dello stesso film destinate, 
la prima alle sale cinematografiche e la 
seconda all’home theater, così da minimizzare 
gli effetti indesiderati di parallasse. Ancora 
meglio sarebbe, ma si tratta di pura accademia, 
poter differenziare due produzioni per le sale 
cinema (schermo grande e medio-piccolo) e 
due per l’ambiente home-theater (per televisori 
minori di 42” e superiori ai 42”). Nel caso in 
cui, invece, la major produca una sola versione 
stereoscopica del film, da visualizzare sia al 
cinema che a casa (cosa che accade di frequente) 
si possono evidenziare problematiche fastidiose 
alla vista e ai muscoli collegati; di conseguenza, 
tutto ciò diminuisce la qualità generale 
dell’effetto stereoscopico. Considerando un 
televisore da 42” e uno schermo cinematografico 
da 10 metri di base si evidenzia che i 3 cm circa 
di parallasse di separazione che possono risultare 
tra i due occhi durante la visione del contenuto 
3D con un televisore, diventano 30 cm su uno 
schermo di 10 metri di base: la divergenza delle 
immagini destinate ai due occhi genera così un 
disagio di visione.

Occhiali e stereoscopia
In un contenuto stereoscopico sono presenti 

due immagini separate, una per l’occhio sinistro, 
l’altra per quello destro. Ad oggi, e in attesa 
dei display autostereoscopici per la visione si 
devono indossare occhiali appositi che utilizzano 
differenti tecnologie, in funzione del tipo di 
televisore o videoproiettore utilizzato.

Tralasciando gli occhiali anaglifi, di scarsa 
qualità, vi sono in commercio soluzioni 3D che 

FIGURA 4 - GESTIONE DELLE RIPRESE 3D

Il valore di parallasse varia in funzione della dimensione dello schermo: 
più evidente sugli schermi di piccolo taglio rispetto a quello di 
grandezza maggiore. Per questo motivo è importante realizzare due 
distinte produzioni di un’opera cinematografica: una destinata alle sale 
cinema e l’altra all’home video

FIGURA 5 - FRAME SEQUENZIALI - OCCHIALI ATTIVI

L’utilizzo di occhiali attivi garantisce una qualità pari a 1080P, con bassi valori di cross-talk 
e nessun problema legato all’angolo di visione

 Dimensione Massimo valore
 schermo di parallasse in %,  in funzione 
 di visualizzazione della larghezza dello schermo
 Minore di 77 pollici > 3,0%
 103 pollici >2,2%
 152 pollici >1,5%
 200 pollici >1,1%
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utilizzano occhiali passivi e attivi.
Gli occhiali passivi hanno il vantaggio di essere 

leggeri, poco costosi, del tipo ‘usa e getta’; non 
ci si deve preoccupare della carica della batteria, 
dell’igiene o di quant’altro. Per mantenere 
un’elevata risoluzione, tipica degli occhiali attivi, 
in alcune sale cinematografiche così come negli 
impianti home-cinema di fascia altissima viene 
adottata la soluzione con due proiettori. Così 
vengono visualizzati il doppio dei fotogrammi: 
nel caso del cinema, ad esempio, anziché 48 
fotogrammi ne vengono visualizzati 96 al 
secondo, e ogni fotogramma viene perfettamente 
polarizzato. Gli occhiali passivi, inoltre, possono 
presentare lo svantaggio di angoli di visione 
limitati e la presenza dell’effetto crosstalking, 
generato da un’interferenza che porta l’occhio 
sinistro a vedere parte dell’immagine destinata a 
quello destro e viceversa. 

Attivi e passivi
La visione 3D con gli occhiali attivi consente 

di visualizzare un più elevato numero di 
fotogrammi al secondo se comparata con 
soluzioni che prevedono occhiali passivi e display 
o singolo videoproiettore stereoscopici. I display 
passivi posseggono un filtro polarizzatore 
integrato per separare l’immagine destinata a 
ciascun occhio, ma sono limitati in termini di 
risoluzione. Il filtro integrato, infatti, dimezza la 
risoluzione disponibile. Per una visione migliore, 
pertanto, è necessario ricorrere all’utilizzo di 
display attivi con occhiali attivi a corredo. 

Gli occhiali attivi funzionano a batteria 

FIGURA 6 - I PRINCIPALI SETTAGGI PER LE RIPRESE IN 3D

I principali aspetti che incidono sulla qualità di una produzione stereoscopica

FIGURA 7 - TIPOLOGIE DI SEGNALI

In ambito broadcast si utilizzano differenti connessioni 
per veicolare un contenuto stereoscopico

(ricaricabile) e sono dotati di un ricevitore IR 
che comunica con un emettitore IR integrato 
nella cornice del monitor: l’obiettivo è quello di 
sincronizzare le immagini destinate a ciascun 
occhio agendo sull’otturatore di ciascuna 
lente. In questo caso il numero di fotogrammi 
aumenta arrivando a 60 al secondo per occhio, la 
risoluzione raggiunge i 1080p, non si avvertono 
problemi legati all’angolo di visione e l’effetto 
crosstalking è minimo. Per contro, i costi sono più 
elevati, l’occhiale è più pesante e non è possibile 
risolvere problematiche legate all’uso di lenti 
corrette.

Si ringrazia per il contributo Panasonic Italia, 
divisione AV Systems Europe
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Le specifiche DVB 
per la terza dimensione

DVB-3DTV

I l DVB-3DTV contiene le specifiche per la trasmissione dei 
programmi 3D via etere, cavo e satellite. Sono stati riconfermati 

i formati Frame Compatible Side-by-Side e Top-and-Bottom definiti 
nel luglio 2010 all’interno del documento BlueBook.

 Il DVB Project, consorzio industriale che 
riunisce oltre 270 membri tra operatori televisivi 
e di rete, aziende costruttrici, sviluppatori 
software, enti regolatori e proprietari di 
contenuti, ha sviluppato nei suoi 18 anni di 
attività numerosi standard aperti ed accettati 
a livello internazionale, allo scopo di favorire 
la diffusione della televisione digitale. L’ultimo, 
in ordine di tempo, è dedicato al 3D in ambito 
broadcast, ovvero la trasmissione dei contenuti 
stereoscopici attraverso le reti terrestri (DVB-T/
T2), cavo (DVB-C) e satellitari (DVB-S/S2). Dopo 
aver definito nel luglio 2010 i “commercial 
requirements” per la Tv digitale 3D, una ventina 
di specifiche che i membri del consorzio devono 
seguire per le trasmissioni stereoscopiche 
attraverso le attuali infrastrutture HDTV, il DVB 
Project ha pubblicato all’inizio di quest’anno 
le specifiche definitive che ha sottoposto 
all’ETSI, l’Istituto Europeo per gli Standard 
nelle Telecomunicazioni, responsabile della 
definizione e dell’emissione di standard 
nelle telecomunicazioni in Europa, per la 
formale standardizzazione. Completato anche 
quest’ultimo passo, il DVB-3DTV diverrà uno 
standard a tutti gli effetti.

Tutto in un libro blu
Le specifiche sono state pubblicate 

nel documento “BlueBook A154 - Frame 
Compatible Plano-Stereoscopic 3DTV” che 
definisce il sistema di distribuzione dei 
servizi 3DTV attraverso il sistema “Plano-
Stereoscopic”. Questo sistema simula la 

visione tridimensionale delle immagini, 
ovvero la presenza della profondità, inviando 
simultaneamente (o quasi) le informazioni 
destinate all’occhio destro e sinistro. Il 
documento è scaricabile gratuitamente dal 
sito web di DVB in formato PDF. Il sistema è 
compatibile con le infrastrutture di trasmissione 
preesistenti, utilizzate per la diffusione dei 
contenuti 2D in alta definizione e con i display 
3D già in commercio; così i broadcaster 
possono fornire i nuovi servizi stereoscopici 
senza ulteriori investimenti e con la garanzia 
di ricezione certa da parte dell’utente finale. 
Il documento elenca i metodi di codifica e 
diffusione dei servizi 3DTV nei diversi ambiti 
di ricezione, ovvero tramite set-top-box 
esterno collegato al Tv via HDMI oppure 
direttamente dal tuner integrato nel TV. Tra 
questi la scelta dei vari formati, la definizione 
dell’informazione di segnale, la gestione della 
grafica OSD e dei sottotitoli in presenza di 
contenuti tridimensionali.

Programmi 3D temporanei, 
permanenti e misti 2D/3D

Un contenuto 3D si presenta in modo 
differente da quello 2D HDTV tradizionale in 
virtù dell’adozione del formato video bitstream 
plano-stereoscopic. In fase di codifica, 
però, la conformità di questo formato alle 
specifiche HDTV rende superfluo qualsiasi 
intervento permettendo così l’utilizzo delle 
infrastrutture esistenti. Il segnale 3D, però, 
dovrà essere ‘etichettato’ (Signalling) per 
consentire la corretta visualizzazione in fase 
di ricezione e differenziarlo così da quello 2D. 
L’identificazione è molto importante perché 
un canale televisivo può trasmettere nell’arco 
della giornata servizi ‘misti’ 3D+2D ma i 
Tv 3D attualmente in commercio, senza un 
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aggiornamento firmware dedicato, potrebbero 
non riconoscere correttamente il codice di 
identificazione dal momento che sono stati 
progettati prima della definizione di queste 
specifiche. Lo scopo del BlueBook A154 è 
appunto quello di definire le regole necessarie 
a standardizzare il formato DVB-3DTV e 
consentire così ai produttori di Tv di progettare 
modelli pienamente compatibili che saranno 
presto riconoscibili da un bollino o dal logo 
DVB-3DTV.

Codec video e audio
Dal momento che lo standard HDMI 1.4a 

aveva già precedentemente definito diversi 
formati 3DTV compatibili con il sistema plano-

Figura  1a
Codifica del frame video con il formato 
Side-by-Side, lato broadcaster 
(trasmissione)

Figura 1b
Decodifica del frame video 
con il formato Side-by-Side

stereoscopic e supportati da altri dispositivi 
(come i lettori Blu-ray 3D), il DVB-3DTV ha 
voluto riconfermarli, specificando che:

1. Per la codifica dei contenuti video si devono 
utilizzare i codec H.264/AVC secondo le 
stesse specifiche definite in passato per i 
servizi 2D HDTV;

2. I formati scelti sono il Side-by-Side (SbS) ed il 
Top-and-Bottom (TaB) con l’applicazione del 
metodo di sub-sampling (orizzontale per il 
formato SbS e verticale per il TaB) necessario 
ad riportare l’immagine alle dimensioni 
normali (ma con risoluzione dimezzata);

3. L’Aspect Ratio utilizzato è il 16:9;
4. La frequenza di scansione può essere di 25 o 

30 Hz.
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Per quanto riguarda i formati video, il 
BlueBook A154 stabilisce diverse possibilità a 
seconda del refresh:

Servizi 3DTV a 25 Hz
720p @ 50 Hz - Top-and-Bottom
720p @ 50 Hz - Side-by-Side*
1080i @ 25 Hz - Side-by-Side

Servizi 3DTV a 30 Hz
720p @ 59,94/60 Hz -Top-and-Bottom
720p @ 59,94/60 Hz - Side-by-Side*
1080i @ 29,97/30 Hz - Side-by-Side
1080p @ 23,98/24 Hz - Top-and-Bottom
1080p @ 23,98/24 Hz - Side-by-Side*

*  formati opzionali HDMI compliance che 
alcuni Tv 3D potrebbero non riconoscere e 
supportare correttamente

Per garantire il pieno supporto del sistema Frame 
Compatible plano-stereoscopic 3DTV, i decoder 
digitali ad alta definizione e i televisori con tuner 
HD integrato devono supportare il rapporto 
d’aspetto 16:9 e gli stessi formati video utilizzati 
in fase di trasmissione (vedi sopra). Nelle figure 1 e 
2 è riportato il processo di “composition” (codifica 
- lato broadcaster) e “decomposition” (decodifica 
- lato decoder/Tv) al quale l’immagine 3D viene 
sottoposta a seconda del formato utilizzato - 
Side-by-Side oppure Top-and-Bottom. Come è 
facile notare, entrambi i formati comportano un 
decadimento della qualità dovuto al dimezzamento 
della risoluzione (Down-conversion processing) 
rispetto al segnale originale. Il BlueBook A154 
non stabilisce invece alcuna specifica relativa alla 
codifica dei segnali audio, lasciando quindi ai 
broadcaster la possibilità di utilizzare liberamente i 
formati già impiegati nelle trasmissioni HD.

Figura 2a
Codifica del frame video con il formato 
Top-And-Bottom, lato broadcaster 
(trasmissione)

Figura 2b
Decodifica del frame video con il formato 
Top-And-Bottom, lato decoder/Tv 
(ricezione)
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Figura 3
Elementi di 
etichettatura dei 
servizi 3DTV

Etichettatura dei segnali 
per la corretta individuazione 
e visualizzazione

Nelle specifiche DVB-3DTV è stato dedicato 
ampio spazio all’etichettatura dei segnali, il 
cosiddetto ‘signalling’, che permette al decoder 
ed al Tv di individuare il formato, il codec 
utilizzato e gli eventuali sottotitoli per garantire 
una corretta elaborazione e visualizzazione. Le 
informazioni specifiche di programma (PSI) e 
servizio (SI) devono essere utilizzate per indicare 
la presenza di servizi 3DTV nel flusso di trasporto 
(TS) MPEG-2 con le necessarie estensioni ed in 
base alle indicazioni riportate dettagliatamente 
nel BlueBook A154. Queste informazioni possono 
essere utilizzate nei decoder e nei Tv anche per 
evidenziare la presenza dei programmi 3DTV 
all’interno della guida programmi EPG. Tra le 
novità introdotte dallo standard DVB- 3DTV 
troviamo anche il ‘video depth range descriptor’ 
che offre una scelta di metodi per definire la 
profondità o la disparità di informazioni per i 
contenuti 3D ed utilizzarle nel posizionamento 
delle schermate grafiche OSD e per migliorare il 
comfort di visione.

OSD e sottotitoli in 3D
L’aggiunta della terza dimensione comporta 

per i broadcaster e i produttori hardware 
l’obbligo di ridefinire il layout delle schermate 

grafiche, il cosiddetto OSD, e i servizi ad esso 
associati come ad esempio i sottotitoli. Nello 
standard 2D, qualsiasi messaggio che compare 
sullo schermo (canale codificato, status slot 
CI, banner canale, EPG, ecc.) viene infatti 
semplicemente proiettato in sovrimpressione 
con uno sfondo trasparente o opaco mentre 
nel caso del 3D la sua posizione deve essere 
attentamente calcolata in base agli oggetti 
che appaiono sullo schermo ed all’intervallo di 
profondità di comfort. Se non sono disponibili 
informazioni sulla posizione degli oggetti video, 
una possibile soluzione è quella di convertire 
il video da 3D a 2D e inserire l’overlay grafico 
come elemento 3D davanti o dietro il video. 
Altra soluzione è quella di traslare il video 
su un piano più lontano per tutto il tempo 
di permanenza in primo piano dell’OSD. La 
distanza degli oggetti rispetto allo schermo 
viene espressa in termini di disparità ed inserita 
nell’apposito descriptor. La specifica EN300743 
che riguarda i sistemi di sottotitolazione DVB 
è stata rivista in ottica 3D con l’aggiunta 
del segmento DSS (Disparity Signalling 
Segment). Il DSS comprende la definizione di 
sotto-regioni all’interno di una regione con 
differenti valori di disparità che permettono 
di posizionare i sottotitoli su diversi piani di 
profondità ed un valore di default utilizzato 
dai decoder non in grado di sfruttare questa 
caratteristica. Il posizionamento multi-piano 
garantisce un maggiore realismo nelle scene 



Standard

32 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2011

Scenario A
 Il decoder 3DTV compatibile è collegato 

ad un televisore 3DTV via cavo HDMI 1.4. 
La ricezione dei contenuti 3DTV avviene 
attraverso il decoder.

Scenario B
 Il televisore integra un decoder 3DTV. 

La ricezione dei contenuti 3DTV avviene 
direttamente dal televisore.

Scenario C
 Il decoder HD, non compatibile 3DTV è 

collegato ad un display compatibile 3DTV. 
La ricezione dei contenuti 3DTV avviene 
nonostante il decoder HD non sia compatibile 
3DTV. Se il decoder può essere upgradato 
alla 3DTV allora si ricade nello Scenario A; 
diversamente, per visualizzare i contenuti 
ricevuti dal decoder collegato via HDMI al 
televisore bisognerà attivare manualmente 
la funzione 3DTV sul televisore. Questi sono i 
principali scenari per la ricezione consumer di 
frame planostereoscopic 3DTV.

Scenario D
 Il decoder è compatibile 3DTV ma il televisore 

no. In questo caso non è possibile visualizzare 
sul televisore contenuti 3DTV ma, comunque, 
il televisore riprodurrà la versione 2DHD del 
segnale stereoscopico.

Scenario E
 Simile allo Scenaro D: il decoder non è 

compatibile 3DTV, il televisore sì. Non è 
possibile riprodurre contenuti 3DTV ma 
soltanto 2DHD.

Scenario F
 Simile ai precedenti due. ll televisore con 

decoder integrato non è compatibile 3DTV, 
può comunque visualizzare i contenuti 
in 2DHD. Negli scenari E e F, se la Tv con 
decoder integrato o il decoder stesso sono 
in grado di riconoscere i frame compatibili 
planostereoscopic 3DTV e i frame compatibili 
del formato video allora possono eseguire 
il ritaglio e l’upscale del frame destinato 
all’occhio sinistro così da visualizzare in 
modo appropriato i contenuti 2D.

3D perché associa con precisione il sottotitolo 
all’oggetto video: due attori che appaiono in 
primo e secondo piano verranno, ad esempio, 
sottotitolati sui due piani così da permettere 
al telespettatore un’associazione testo-battuta 
più immediata. Il System Time Clock fornisce, 
poi, la base dei tempi per gli aggiornamenti 
temporali dei valori di disparità per ciascuna 
sotto-regione così da garantire un’accurata 
temporizzazione della sottotitolazione.

Conversione automatica 
da 3D a 2D

L’allegato B del BlueBook A154 fornisce le 
linee guida sulle possibili modalità operative 
dei servizi 3DTV che rendono questi ultimi 
compatibili con i flussi HDMI sotto certe 
condizioni. Il decoder HDTV, ad esempio, 
potrebbe estrarre automaticamente l’immagine 
destinata all’occhio sinistro e upscalarla fino 
ad ottenere la normale risoluzione e quindi 
la visione 2D su uno schermo televisivo 
tradizionale. Il principale vantaggio è quello 

del risparmio di banda perché il broadcaster può 
trasmettere una sola volta il programma per 
essere poi visto sia in 2D che in 3D. La conversione 
3D-2D potrebbe anche essere effettuata 
manualmente attraverso un’applicazione 
interattiva che fornisce al telespettatore la scelta 
sulle differenti modalità di visione disponibili. Non 
sono state invece accolte, almeno per il momento, 
le proposte di codifica sviluppate recentemente 
da alcune aziende (come Sisvel con il proprio 
sistema 3D Tile Format) che permettono ai 
broadcaster di inserire nel flusso MPEG entrambi i 
contenuti 3D e 2D.
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L’efficienza luminosa nei sistemi 3D
STEREOSCOPIA

I sistemi di proiezione stereoscopica attualmente in 
commercio, salvo poche eccezioni, hanno un limite teorico 

superiore di efficienza luminosa del 25%. Con il contributo di 
SIM2, vediamo come si ottiene questo risultato.

 Il metodo più utilizzato nei sistemi video 
e nei display, in grado di offrire una visione 
tridimensionale della realtà riprodotta, è la 
stereoscopia. Ciò avviene attraverso la migliore 
percezione della profondità indotta dalla visione 
binoculare. Per realizzare questa sensazione, gli 
occhi devono essere raggiunti da due immagini 
diverse che rispecchino il diverso angolo di 
visione dell’oggetto inquadrato.

L’avvento dei sistemi di proiezione 
stereoscopica sul mercato Home Theater 
ha determinato grande interesse per la 
possibilità, finalmente concreta, di rivivere in 
ambito domestico l’esperienza entusiasmante, 
determinata dalla rivoluzione del cinema 3D.

Una svolta epocale vera e propria, della 
quale hanno finalmente beneficiato le sale 
cinematografiche, resa possibile sia dal notevole 
sviluppo delle tecniche di ripresa stereoscopiche 
che dall’avvento dei sistemi di proiezione digitale 
e delle tecniche di visualizzazione stereoscopica 
connesse. Tale sviluppo, possiamo dirlo, è 
finalmente giunto a maturazione e il risultato 
oggi è pienamente godibile, almeno in sala 
cinematografica. Non si può ancora affermare 
la stessa cosa per l’ambito domestico dove, 
nonostante i grandi progressi tecnologici, sia in 
ambito distributivo del segnale stereoscopico che 
in ambito degli schermi piatti, la resa finale e il 
coinvolgimento spaziale dello spettatore sono 
affetti da alcune problematiche, prima fra tutte 
le ridotte dimensioni dello schermo.

In quest’ambito la proiezione continua a 
godere di un vantaggio e di un appeal non 
trascurabile, specialmente per chi vuole fare della 
visione di film e video un esperienza coinvolgente 
e pretenda una riproduzione fedele dei contenuti.

Luminosità, 
punto di debolezza

Una delle cose che appare subito chiara, in 
qualsiasi tipo di display stereoscopico, e quindi 
anche nei sistemi a proiezione, è che la luminosità 

percepita, indipendentemente dalla tecnologia 
utilizzata, è notevolmente inferiore alla visione 
con l’analogo sistema utilizzato in 2D.

Un aspetto abbastanza intuitivo da capire 
in prima istanza: dovendo separare in qualche 
modo l’immagine che giunge ai due occhi e 
non potendo in alcun modo mandare la stessa 
immagine ad entrambi, è necessario bloccare, 
separare o filtrare l’immagine complementare. 

Questo processo di separazione provoca 
un’inevitabile perdita di luce e determina un 
estremo superiore teorico all’efficienza di 
qualsiasi sistema stereoscopico, pari al 50%. 
L’inefficienza, già di per sè vistosa, si riferisce al 
caso in cui la sorgente, sia essa il proiettore o lo 
schermo piatto, sia in grado di irradiare per tutto 
il tempo entrambe le immagini, relative agli 
occhi destro e sinistro, contemporaneamente. 
In realtà questo è vero solo in un limitatissimo 
numero di casi, ad esempio nei sistemi a doppia 
proiezione o autostereoscopici.

Nella maggior parte dei display stereoscopici 
tuttavia, a causa della necessità di utilizzare un 
singolo display per irradiare le due sequenze 
di immagini, l’emissione avviene a divisione 
di tempo, ossia intercalando quella dei quadri 
riferiti all’occhio sinistro con quelli riferiti 
all’occhio destro. Questo provoca in tali sistemi 
un’ulteriore inefficienza teorica del 50%.
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Si comprende così come, a causa di tali 
meccanismi, la maggior parte dei display 
stereoscopici non potranno mai avere un 
efficienza superiore al 25% (il 50% del 50%).

Dalla teoria alla pratica
Fin’ora abbiamo ragionato in termini teorici. 

Misure effettuate su diversi tipi di proiettori 
evidenziano, senza dubbio, che le varie 
tecnologie applicate sono praticamente affette 
da ulteriori inefficienze, questa volta addebitabili 
alle specifiche realizzazioni.

Le principali tecnologie utilizzate per la 
proiezione stereoscopica sono tre:
– la tecnica che utilizza la polarizzazione;
– la tecnica che utilizza filtri colore 

complementari;
– la tecnica che utilizza shutters, detti anche 

‘occhiali attivi’.

I sistemi a polarizzazione utilizzano la 
polarizzazione circolare, oraria o antioraria, per 
proiettare le due immagini relative all’occhio 
destro e sinistro. La proiezione delle due 
immagini può avvenire contemporaneamente, 
nel caso di doppia proiezione, oppure in tempi 
separati e successivi, nel caso di proiettore 
singolo. In entrambi i casi per la realizzazione 
della polarizzazione si utilizzano dei filtri 
polarizzatori lineari seguiti da una “lamina 
ritardatrice a quarto di lunghezza d’onda λ“ 
posti con l’asse ottico principale a 45° rispetto 
ai filtri polarizzatori e di conseguenza in grado 
di ruotare il vettore della luce in senso orario o 
antiorario.

Per la realizzazione di proiettori singoli 
dotati di questa tecnologia, una nota società 
americana, la RealD, ha realizzato un sistema di 
polarizzazione circolare variabile e sincronizzabile 
con la proiezione del quadro sinistro o destro.

Come è noto, il sistema a polarizzazione basa 
la sua popolarità sul basso costo degli occhiali 
passivi che si utilizzano per la visualizzazione, in 
grado di separare le immagini dirette all’occhio 
sinistro e destro attraverso lenti dotate di 
analoghi filtri polarizzatori circolari. In realtà tale 
sistema presenta però alcuni difetti che vanno 
tenuti in conto. Prima di tutto la separazione è 
basata su lamine λ/4 e quindi è tarata su una 
particolare lunghezza d’onda, tipicamente tra il 
rosso e il verde, per la quale la separazione fra i 
canali sarà massima. Viceversa, per le immagini 
relative al blu la separazione sarà solo parziale, 
esponendo il sistema al fenomeno del crosstalk 
fra i due canali; per ovviare a ciò, si sono dovuti 

introdurre complessi sistemi di ‘cancellazione’ 
fra i due canali. La seconda limitazione riguarda 
la delicatezza della polarizzazione che può 
essere facilmente distrutta da fenomeni di 
interferenza e diffusione. Questo provoca la 
necessità di utilizzare particolari schermi a 
superficie metallizzata per la conservazione della 
polarizzazione, schermi con proprietà diverse 
da quelli ottimizzati per la proiezione 2D e che, 
almeno in passato, soffrivano di problematiche di 
‘hot spot’.

La resa luminosa di un doppio proiettore 
dotato di sistema a polarizzazione dipende 
essenzialmente dall’efficienza dei filtri utilizzati. 
I filtri commercialmente reperibili, i cui dati 
si possono rilevare da specifica, hanno valori 
tipici di trasmissività intorno all’80% della luce 
correttamente polarizzata, ossia del 40% di tutta 
la luce non polarizzata. I due proiettori quindi 
irradieranno solo il 40% della luce totale. Di 
questa luce, sommata insieme e riflessa dallo 
schermo, ogni lente dell’occhiale raccoglierà 
a sua volta solo quella con la polarizzazione 
corretta, moltiplicata per la trasmissività del filtro 
(80%), tipicamente quindi un altro valore intorno 
al 40%. L’efficienza completa dell’intero sistema, 
riferito ai due proiettori, si dovrebbe aggirare 
intorno al 16%, 9 punti sotto la massima 
efficienza teorica. Nei sistemi a doppia proiezione 
esiste anche la possibilità di recuperare efficienza 
attraverso la funzione di ‘polarization recovery’ 
che tende a riutilizzare parte della luce con la 
polarizzazione complementare. L’efficienza di tali 
sistemi può salire anche al 27%.

La luminosità 
di un proiettore

Per una maggiore comprensione tentiamo 
di schematizzare il tutto con un esempio 
pratico, che ci permetterà di introdurre dei 
concetti pratici per la misura delle prestazioni 
dei proiettori. Negli esempi si utilizzerà sempre 
un sistema a proiezione DLP, perché con 
questa tecnologia è possibile applicare tutte 
le metodologie di proiezione stereoscopica 
descritte. 

Com’è noto la luminosità di un proiettore si 
misura attraverso la quantificazione del Flusso 
Luminoso uscente dalla lente di proiezione.

Esso è misurato in Lumen. L’Illuminanza 
o ‘Densità del Flusso luminoso’ determina 
la quantità di luce che raggiunge una certa 
superficie; è calcolata come Flusso Luminoso/
Area dell’immagine ed è misurata in Lumen/m² 
o Lux. Infine, ciò che viene reso allo spettatore 
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è determinato dalle proprietà riflessive dello 
schermo, dalla riflettività e dalla direttività che ne 
determinano il guadagno.

Se, per convenzione e semplicità, si considera 
lo schermo come una superficie a emissione 
‘lambertiana’, la luminosità dello schermo viene 
chiamata Luminanza, calcolata come:

Illuminanza * Guadagno schermo/Area di proiezione * π

misurata in cd/m² ove una candela su metro quadro è 
la luminosità determinata dal flusso di un Lumen su una 
superficie di un metro quadro di uno schermo a guadagno 
unitario. Come riferimento di Luminanza possiamo considerare 
lo standard minomo per le sale cinematografiche di circa 50 
cd/m². La grandezza può essere misurata da un ‘Luminance 
meter’ a puntamento che, a sua volta, può essere posto dietro 
alla lente dell’occhiale 3D del sistema che si intende misurare. 
Il caso pratico è quindi definito come una proiezione DLP su 

uno schermo lambertiano a guadagno unitario 
da 6 m², ossia circa 150 pollici di diagonale, 
con proiettori la cui luminosità fissiamo, per 
convenzione, a 3000 Lumen ciascuno. La 
Luminanza di tale sistema in una normale 
proiezione 2D sarebbe di:

3000/(6* π)= circa 160 cd/m² 

in proiezione singola, ossia circa 320 in doppia 
proiezione.

1m2 ; G=1

1Lux

1 Lumen

1/ 2

 
 

Projectors 6000 lm 2400 lm (40%) 

Fixed circular polarizers
40%

Polarizer transmission 40% of non polarized light
Glasses transmission 80% light of the right polarization 

Area=6m2

Gain=1 

Glasses
80%×50%= 40%

51 cd/m 

Total efficiency : 16%

Silver 
Screen

 

40% 

Nel caso della doppia proiezione 
con filtri polarizzatori lo 
schermo viene raggiunto da un 
flusso di circa 2400 Lumen cui 
corrispondono 127 cd/m² ma 
ogni occhio ne vede solo la metà 
polarizzata, concordemente alla 
propria lente, moltiplicata per 
l’efficienza dell’80% circa, ossia il 
40% di cd/m² pari a 51 cd/m² , il 
16% della luminosità in 2D.

Doppio proiettore con filtri polarizzatori

Esempio di doppia proiezione 
stereoscopica con la tecnica a 
polarizzazione e relativo calcolo 
dell’efficienza

Singolo proiettore con filtri polarizzatori

Nel caso del proiettore singolo, l’immagine per 
l’occhio sinistro e destro sono intercalate nel tempo. 
L’efficienza di un sistema a proiettore singolo, dotato 
di polarizzatore variabile (ma il principio vale anche per 
le altre applicazioni a singolo proiettore) deve tenere 
conto di un altro fattore: il tempo di commutazione 
dell’elemento variabile, in questo caso del polarizzatore. 
Questo tempo non è nullo né irrilevante rispetto alla 

durata del frame video, specialmente se consideriamo 
che, per una corretta visione stereoscopica senza 
sfarfallio, è necessario proiettare con un frame rate 
superiore a 100Hz, ossia con più di 50 Hz per occhio 
(2x50Hz, 2x60Hz, 3x24Hz); per riferimento utilizzeremo 
quindi il periodo di quadro di un segnale a 120Hz, 
pari a 8,3ms. Il periodo di commutazione del filtro 
polarizzatore può variare nell’ordine del millisecondo 
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Il sistema a filtri colore complementari, 
sistema proposto dalla tedesca Infitec, 
utilizza la multiplazione a divisione di 
lunghezza d’onda, per proiettare le due 
immagini relative all’occhio destro e sinistro. 
La proiezione delle due immagini può 
avvenire contemporaneamente, nel caso di 
doppia proiezione, oppure in tempi separati 
e successivi, nel caso di proiettore singolo. 
In entrambi i casi per la realizzazione della 
multiplazione a divisione di lunghezza d’onda 
si utilizzano dei filtri colore complementari le 
cui bande passanti intersecate con i filtri del 
display, definiscono due terne di colori primari 
R,G,B separate. Utilizzando quindi degli occhiali 
con i medesimi filtri è possibile far arrivare a 
ciascun occhio l’immagine di sua pertinenza. 
Le due terne di colori primari sono molto 
diverse fra loro ed è quindi necessario tarare 
i due proiettori in modo da sovrapporre gli 
insiemi di colori primari e utilizzare così solo 
la parte comune ai due triangoli colore. Per 
la realizzazione di proiettori singoli dotati di 
questa tecnologia, viene proposta la soluzione 
di inserire nel percorso di illuminamento del 
proiettore una ruota colore divisa a metà i cui 
filtri corrispondono ai due filtri complementari. 
La ruota, girando a metà della frequenza 
di frame, realizzerà l’intercalare di quadri 

ma, quello che più conta è che ad esso deve 
corrispondere un periodo di blanking della 
proiezione per determinare una separazione 
netta fra i due canali ed evitare che le immagini 
vengano polarizzate anche di poco, durante il 
transitorio, con la polarizzazione sbagliata. Un 
valore conservativo del blanking è di 2 ms, un 
valore tipico di blanking un po’ più aggressivo 
è di 1ms. Con tale valore, l’efficienza di duty 
cycle per ciascun canale è quindi del 50% 
diminuita del 12% (1 ms/8,3 ms) ossia il 44%. 
A questa va applicata l’efficienza dell’80% del 
polarizzatore per giungere al totale del 35% 
relativo al proiettore. Applicando questi valori 
al proiettore convenzionale da 3000 Lumen 
otteniamo un flusso di 1050 Lumen che sullo 
schermo da 6 m², lambertiano a guadagno 
unitario, determina una Luminanza di 56 cd/
m². Ognuna delle due lenti dell’occhiale passivo, 
aventi efficienza dell’80%, lascia passare 
l’immagine polarizzata correttamente, ma 
questo avviene solo per metà tempo. Il risultato 

 
 

Projector 
3000 lm 1050 lm 

Switching polarizer
40%×88%= 35%

Duty cycle 50%; Blanking 12%
Polarizer transmission 40% of non polarized light
Glasses transmission 80% of polarized light

Area=6m2

Gain=1 

35% Glasses
50%×80%= 40%

22 cd/m2 Total efficiency : 14%

Silver
screen

LRLR..

L
R

finale è che lo strumento dietro all’occhiale 
misura 22 cd/m² con un’efficienza del 14% 
rispetto alle 160 cd/m² misurabili in proiezione 
2D e ben 11 punti sotto il limite di 25%.

Esempio di 
proiezione 

stereoscopica a 
singolo proiettore 

con la tecnica a 
polarizzazione e 
relativo calcolo 

dell’efficienza

Doppio proiettore a filtri colore complementari

filtrati con i due filtri che corrisponderanno 
ad altrettante immagini per l’occhio sinistro 
e destro. I principali pregi di questo sistema 
sono l’assenza di crosstalk fra i canali, l’elevato 
controllo, la profondità della colorimetria e, 
da ultimo, la possibilità di utilizzare schermi 
convenzionali. Come vedremo il problema 

 
 

Projectors 4500 lm 1500 lm (25%)

Bandpass Filters
33%

Filter transmission 33% of full spectrum  light
Glasses transmission about 86% of bandfiltered light
Color correction loss about 25%

Area=6m2

Gain=1 

Glasses
50%×86%= 43%

34cd/m2 Total efficiency : 11%

Screen

Color correction
efficiency 75%
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Esempio di 
doppia proiezione 

stereoscopica con la 
tecnica a filtri colore 

complementari e 
relativo calcolo 

dell’efficienza
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principale sta in una minore efficienza e nel più 
elevato costo degli occhiali.

L’efficienza di un sistema a doppia proiezione 
con filtri colore complementari è determinata 
non tanto dalla trasmissività dei filtri, intorno 
all’86%, quanto dall’ampiezza delle bande di 
transizione tra un colore e l’altro. Queste bande 
di transizione sono necessarie alla perfetta 
separazione dei due canali ma determinano 
efficienze di filtraggio che non vanno oltre il 
33%. A queste si va ad aggiungere l’ulteriore 

perdita di luce dovuta alla necessaria taratura 
dei colori primari e del bianco, stimabile 
intorno al 25%. L’efficienza in proiezione, per 
ciascuno dei proiettori, si attesta quindi intorno 
al 25%. A partire dalla luminosità standard di 
6000 Lumen, sullo schermo si determina una 
luminosità pari a 79 cd/m² che viene filtrata da 
ciascuna lente dell’occhiale per la propria metà, 
con un efficienza, di nuovo, dell’86% circa.

Si misurano così 34 cd/m² pari all’11% delle 
320 cd/m² in proiezione 2D.

Singolo proiettore e filtri colore complementari

 
 

Projector 
2250 lm 675 lm 

Filters wheel
33%×92%= 30%

Duty cycle 50%; Blanking 14°/180°=8%
Filter transmission 33% of full spectrum  light
Glasses transmission 86% of bandfiltered light
Color correction loss 30%

Area 6m2

Gain=1 

22,5% Glasses
50%×86%= 43%

15cd/m2 Total efficiency : 9,6%

Screen

Color correction
efficiency 75%
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Esempio di proiezione stereoscopica 
a singolo proiettore con la tecnica 

a filtri colore complementari e 
relativo calcolo dell’efficienza

Nel caso del proiettore singolo, 
l’immagine per l’occhio sinistro e destro 
sono intercalate nel tempo.

L’efficienza di un sistema a proiettore 
singolo, dotato di ruota colore a filtri 
complementari, deve tenere conto del 
tempo di transizione fra i due settori della 
ruota colore stimabile in un 8% del tempo 
totale. Tenendo conto della correzione 
colore (75%) e dei filtri della ruota 
colore (33%) efficienza del proiettore 
diventa 22,5% pari a 675 Lumen su 3000 
Lumen di partenza. La Luminanza sullo 
schermo di 6 m² vale 36 cd/m². Ognuna 
delle due lenti dell’occhiale passivo, 
aventi efficienza dell’86%, lascia passare 
l’immagine con il corrispondente filtraggio 
ma questo avviene solo per metà tempo. 
Il risultato finale è che lo strumento 
dietro all’occhiale misura 15 cd/m² con un 
efficienza del 9,6% rispetto alle 160 cd/m² 
misurabili in proiezione 2D.

Singolo proiettore e occhiali attivi

I proiettori stereoscopici ad occhiali attivi 
realizzano un sistema a multiplazione di tempo 
puro, che si basa sulla sincronizzazione di due 
shutters, realizzati nelle lenti dell’occhiale, con 
le corrispondenti immagini sinistra e destra 
irradiata dal proiettore.

I vantaggi di questi sistemi sono: l’assenza di 
crosstalk, la possibilità di utilizzare schermi di 
tipo standard e la perfetta corrispondenza delle 
prestazioni della proiezione 3D con quelle 2D, a 
parte l’attenuazione di luminosità.

Lo svantaggio principale risiede nel costo 
relativamente alto di tali occhiali e nella 

necessità di irradiare un sincronismo, ad 
infrarossi o a radiofrequenza, per sincronizzare 
gli occhiali.

L’efficienza di questo sistema è determinata 
dall’efficienza degli occhiali e dal blanking 
necessario ad una transizione degli ‘shutters’ 
priva di crosstalk fra i canali. Un valore 
conservativo del blanking è di 2 ms, un valore 
tipico di blanking un po’ più aggressivo è 
di 1ms. Con tale valore, l’efficienza di duty 
cycle per ciascun canale è quindi dell’88%. 
Il proiettore di riferimento da 3000 Lumen 
proietterà sullo schermo un flusso da 2640 
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Conclusioni
Le tecniche per l’aumento dell’efficienza e, in 

particolare, per il superamento della barriera del 
25% sono:
– per i sistemi a polarizzazione, l’uso di proiettori 

doppi con sorgente unica e suddivisione della 
luce polarizzata nel cammino di illuminamento 
e i sistemi di ‘polarization recovery’ già utilizzati 
da alcuni costruttori per riutilizzare parte della 
luce polarizzata nella direzione sbagliata;

– per i sistemi a filtri colore complementari si 
ipotizza l’uso di sorgenti LED e Laser, doppie e 
separate in lunghezza d’onda di emissione che 
permettano l’accoppiamento diretto con i filtri 
colore;

– per i sistemi attivi, infine, la sostituzione 
degli shutter a LCD con altre barriere o 
nanotecnologie non basate sulla luce 
polarizzata.
Siamo alle conclusioni. I sistemi di proiezione 

stereoscopica attualmente in commercio, salvo 
poche eccezioni hanno un limite teorico superiore 
di efficienza del 25%. Solo con tecniche di 
recycling nei sistemi passivi o con l’uso di shutter 

Lumen che fornirebbero 140 cd/m² in 
proiezione 2D. Gli ‘shutters’ degli occhiali sono 
anch’essi realizzati con tecniche a cristallo 
liquido monocromatico la cui l’efficienza è 
determinata dalla cascata di due polarizzatori 
molto efficienti (42,5% il primo, 85% il 
secondo), in quanto piccoli e accoppiati 
perfettamente. Questo determina un’efficienza 
per lente di circa il 36% moltiplicata per il 
50% del tempo in cui la lente rimane aperta. 
Il valore misurato dietro all’occhiale è quindi 
il 18% della Luminanza sullo schermo ossia 
25,2 cd/m² pari al 16% di quanto ottenibile in 
visione diretta 2D.

 
 

Projector 
2640 lm 

Blanking efficiency
88%

Duty cycle 50%; Blanking 12%
Active Glasses transmission 35% of incoming light

Area=6m2

Gain=1 

Glasses
50%×36%=18%

25,2cd/m2 
Total efficiency : 16%
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Esempio di proiezione stereoscopica a singolo 
proiettore con la tecnica a occhiali attivi e 

relativo calcolo dell’efficienza

non LCD si potrà superare tale valore. Il limite 
del 50% rimane in ogni caso concettualmente 
invalicabile.

Sia i sistemi doppi che quelli a singolo 
proiettore hanno efficienze che vanno dai 10 
ai 15 punti percentuale circa; ovviamente i 
sistemi doppi (a due proiettori) partono da una 
luminosità doppia.

Fra i sistemi a singolo proiettore, le 
tecnologie a polarizzazione e ad occhiali attivi 
si equivalgono in termini di efficienza mentre i 
proiettori a filtri colore complementari, in questo 
caso, sono penalizzati dalla necessità di avere più 
bande di transizione.

Complessivamente, la tecnica ad occhiali attivi 
è la più efficiente e quella che offre la maggiore 
qualità di riproduzione con l’unico appunto 
sull’occhiale, che ha un costo maggiore di quello 
passivo. E’ molto importante tenere conto di 
questi fattori ogni volta che ci si appresta a 
scegliere un proiettore Home Theater per evitare 
la delusione di una visione stereoscopica con 
luce insufficiente o con qualità inadeguata, 
pur in presenza di un proiettore che in 2D offre 
prestazioni accettabili.

Technology Source filter Color Duty Cycle Glasses  Total Luminance Luminance
  corr.   efficiency with 3000 lm with 3000 lm
      + 150” Screen 2D Projection

Dual Projector POLARIZERS  40%  - - 40% 16%  51 cd/m2 320 cd/m2

Dual Projector COLOR FILTERS  33%  75%  - 43% 11%  34 cd/m2 320 cd/m2

Single Projector POLARIZERS  40%  - 88%  40% 14%  22 cd/m2 160 cd/m2

Single Projector COLOR FILTERS  33%  75%  92%  43% 9,6%  15 cd/m2 160 cd/m2

Single Projector ACTIVE GLASSES  - - 87%  18% 15%  25,2 cd/m2 160 cd/m2

L’EFFICIENZA DEI SINGOLI SISTEMI
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Referente istituzionale, 
per lo sviluppo del mercato

HD FORUM ITALIA

L’ associazione HD Forum Italia si occupa di Alta Definizione da oltre 5 
anni, svolgendo un’attività di coordinamento per assicurare uno sviluppo 

armonico al settore. Gli associati, in costante espansione, sono venti tra 
aziende primarie e organismi appartenenti al settore.

 Costituita nel settembre del 2006 presso la Fondazione 
Bordoni da un gruppo di lavoro e coordinamento sulle 
nuove tecnologie dell’alta definizione, l’Associazione HD 
Forum Italia è nata per promuovere, sostenere, presentare 
e diffondere l’uso di contenuti audiovisivi e multimediali, 
nonché i prodotti e le tecnologie ad Alta Definizione. 
L’obiettivo è fornire un’adeguata informazione e contribuire 
alla standardizzazione e all’affermazione dell’HD in Europa, 
attraverso il coordinamento con lo European HD Forum 
e con associazioni simili di altri Paesi europei. HD Forum 
Italia è un’associazione senza finalità di lucro che organizza, 
finanzia e partecipa a incontri, manifestazioni o eventi mirati 
alla presentazione e alla promozione dell’HD.  Sono 20 gli 
Associati che rappresenta nei confronti delle Autorità e dei 
terzi, tutelandone gli interessi generali e favorendone lo 
sviluppo tecnico ed economico. L’HD Forum Italia, capitanata 
dall’Ing. Cristiano Benzi, Presidente in carica, è aperta a tutti 
gli operatori del settore televisivo e audiovisivo: produttori, 
fornitori e aggregatori di contenuti, broadcaster, operatori di 
rete, costruttori e distributori di apparati, istituti di ricerca.

La Conferenza Annuale 
Il mercato dell’audiovisivo del 2010 è stato 

caratterizzato dalla comparsa, sempre più massiccia, 
dei televisori 3D, accompagnata dall’oferta dei primi 

– ADB Advanced Digital Broadcast
– Aeranti-Corallo
– Eutelsat
– Fastweb
– Fondazione Ugo Bordoni
– Fracarro Radioindustrie
– Frame
– IDS Multimedia
– Mediaset
– Panasonic
– RAI Radiotelevisione Italiana
– Samsung
– SBP
– Sisvel Technology
– Sky Italia
– Sony Europe Ltd, sede italiana
– STMicroelectronics
– Telecom Italia
– Telecom Italia Media
– Telsey

Le aziende associate 
all’HD Forum Italia 
(situazione al 15 luglio 2011)

HD
FORUM ITALIA 
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L’associazione HD Forum Italia ha 
partecipato alla manifestazione di Vicenza 
tenendo un seminario dal titolo “L’alta 
definizione e la televisione 3D nelle 
istallazioni domestiche”. Di fronte ad una 
platea di installatori, l’ing. Cristiano Benzi 
di Eutelsat, Presidente di HD Forum Italia, 
l’Ing. Sebastiano Trigila, della Fondazione 
Ugo Bordoni e Vice Presidente Vicario di 
HD Forum Italia, e l’Ing. Simone Bagatin di 
Fracarro Radioindustrie, Product Manager 
SMATV, hanno dato vita ad un incontro di 
oltre due ore che è stato spunto di riflessione 
e confronto per tutti i partecipanti. 

L’evento ha passato in rassegna tutti 
gli aspetti legati a produzione, diffusione 
di un segnale HD, specificando anche 
le soluzioni d’impianto adeguate per la 
distribuzione del segnale nelle reti di 
distribuzione televisiva condominiale e di 
strutture pubbliche. Inoltre, è stato fatto il 
punto della situazione sui trend di mercato, 
analizzando la situazione europea, per 
sottolineare nei principali paesi quale offerta 
HD è già disponibile, oltre che approfondire 
ciò che sta accadendo in Italia. Infine, sono 
state affrontate le tematiche legate alla IP 
Television e alla stereoscopia.

Presente a 
AllDigital Expo 2011

Da sinistra, 
Cristiano Benzi 
Presidente di HD 
Forum Italia, al 
centro Simone 
Bagatin di 
Fracarro e a destra 
Sebastiano Trigila 
Vice Presidente di 
HD Forum Italia 
durante i rispettivi 
interventi al 
recente AllDigital 
Expo di Vicenza

Al convegno HD Forum 
Italia di AllDigital sono 

intervenuti oltre 150 
installatori e operatori 

del settore
canali 3D. In considerazione di questa importante novità, HD 
Forum Italia ha deliberato di estendere i termini di competenza 
dell’Associazione verso le tematiche delle tecnologie 3D, 
che in fondo si possono considerare come una declinazione 
“stereoscopica” dell’alta definizione.   Riformulato in chiave 3D, 
si ripresenta quindi, l’obbiettivo fondante di HD Forum Italia, 
ossia quello di prevenire una situazione ingiustificatamente 
frammentaria e diversificata, penalizzante per gli utenti italiani, 
dal punto di vista degli standard tecnici riguardanti l’offerta di 
nuovi prodotti e contenuti nel settore del broadcasting.

Coerentemente con tale scelta, le attività del 2010 sono state 
coronate con la decisione di dedicare la Conferenza Annuale HD 
dell’Associazione al tema “L’Alta Definizione incontra la terza 
dimensione”. L’evento si è svolto a Roma, in collaborazione con il 

Centro Sperimentale di Cinematografia, ed è stato un successo di 
relatori e di pubblico. Una giornata intensa durante la quale gli 
interventi hanno posto l’accento sulle tecnologie che definiranno 
il futuro dell’audiovisivo: alta definizione e 3D. Un argomento 
molto attuale, non solo per operatori e analisti, ma anche per 
gli appassionati di nuove tecnologie. L’Alta Definizione e la 
stereoscopia, infatti, saranno tra le tecnologie che contribuiranno 
alla crescita del mercato mondiale del satellite nei prossimi 
anni, nonostante le difficoltà legate ancora all’incertezza dello 
standard, al prezzo delle infrastrutture e alla risposta degli utenti 
La Conferenza Annuale di quest’anno si terrà in autunno e tutte 
le informazioni al riguardo saranno pubblicate sul sito www.
hdforumitalia.org.

All’importante evento della Conferenza Annuale, durante 
l’anno, seguono una serie di incontri, tavole rotonde e seminari 
di vario genere come, ad esempio, la partecipazione alle fiere di 
settore. AllDigital Expo è stata la più recente in ordine di tempo.

Le attività dedicate al 3D
HD Forum Italia, negli ultimi mesi del 2010, ha affrontato il 

problema della compatibilità di versioni 3D e 2D di uno stesso 
programma televisivo. Dal punto di vista dei requisiti di fruizione, 
il problema è quello di fare in modo che se un programma è 
diffuso in formato 3D, le utenze dotate di un decoder in grado 
di trattare il segnale 3D ma non di un televisore 3D, possano 

ottenere – con un’elaborazione di una delle 
immagini (destra o sinistra) del segnale 3D – 
una versione 2D per il loro televisore.  Questo 
eliminerebbe la necessità di duplicare risorse 
per il simulcast 2D-3D di un canale televisivo.  
L’orientamento versa questa soluzione, detta 
di service compatibility, è stato già incluso 
nell’HD Book DTT 2.0.  Esso va ad aggiungersi 
alla soluzione, ormai da tutti accettata, di 
frame compatibility, ossia di utilizzo di trame 
con stesso numero di pixel per le trasmissioni 
2D (un’immagine full HD) e le trasmissioni 3D  
(due immagini semi-HD, side by side oppure top 
and bottom), in modo che la banda necessaria 
per trasmissioni 3D non sia maggiore di quella 
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A sinistra, Esperienze in Alta Definizione, la guida rivolta all’utente finale 
realizzata da HD Forum Italia in collaborazione con il CEI, Comitato 
Elettrotecnico Italiano. A destra, la L’HD Book collection, un’opera multivolume 
rivolta all’industria manifatturiera di apparecchiature audiovisive in HD

Nel’HD Book collection, HD Forum Italia indica le specifiche HD 
per i costruttori

La situazione italiana riguardo le trasmissioni HD in digitale 
terrestre

richiesta per trasmissioni 2D.  L’orientamento verso la service 
compatibility  è una soluzione tutta italiana, portata al DVB 
Technical Module da esperti partecipanti ai lavori di HD Forum 
Italia e da essi sostenuta. Proprio a fine gennaio 2011,  tale 
proposta è stata recepita ed inclusa nello standard tecnico ETSI 
TS 101 547 che recita, per l’appunto, ‘Frame Compatible Plano-
stereoscopic 3DTV’. nel promuovere lo sviluppo dell’Alta

Educare e informare l’utente
HD Forum Italia, nel promuovere lo sviluppo dell’Alta Definizione, 

dedica particolare impegno all’informazione corretta destinata al 
consumatore. Un’attività, questa, che ha portato alla pubblicazione 
di una Guida, Esperienze in Alta Definizione, un volume di circa 70 
pagine dedicato esplicitamente all’utente finale, per introdurlo a 
quel tanto di consapevolezza tecnologica necessaria per effettuare 
le scelte giuste quando intenda acquistare un sistema A/V ad Alta 
Definizione. Il graduale passaggio di tutta la televisione dalla 
Definizione Standard all’Alta Definizione è ormai un dato di fatto. 

La Guida all’utente di HD Forum Italia illustra i 
vantaggi dell’Alta Definizione e come godere a 
pieno delle sue potenzialità, fornendo informazioni 
e suggerimenti per facilitare un acquisto 
consapevole di apparati in HD.

La collezione HD Book
Un’opera multivolume rivolta all’industria 

manifatturiera di apparecchiature audiovisive 
in HD, una collezione edita da HD Forum Italia 
orientata alle diverse piattaforme digitali. Un 
compendio dedicato alle specifiche tecniche 
e applicative dei ricevitori compatibili in Alta 
Definizione, mirato a fornire gli indirizzi e i 
riferimenti per l’industria tecnica e gli utilizzatori 
del mercato italiano. Lo scopo della collezione 
è tracciare le linee di indirizzo per lo sviluppo 
dell’HDTV:
– Formati di codifica video e modalità di 

formattazione in HDTV;
– Formati di codifica audio e modalità di 

presentazione in HDTV;
– Configurazione del protocollo HDCP per la 

protezione dei contenuti;
– Modalità di presentazione dei segnali in HDTV 

alle uscite analogiche composite e componenti in 
formato HD o down-convertito, negli apparati di 
decodifica e ricezione

– Modifica di presentazione dei servizi non 
audiovisivi alle uscite HDMI dei suddetti apparati. 
Il piano dell’opera comprende 5 volumi: il 

volume indice Multiplatform guidelines & Overall 
Specs e quattro volumi rivolti alle differenti 
piattaforme, HD Book DTT, HD Book SAT, HD Book 
IPTV e HD Book Package MEDIA. Finora sono stati 
realizzati il volume 1 HD Book DTT, già alla sua 
seconda edizione, e il volume 2, l’HD Book SAT, 
presentato al SAT Expo Europe 2010. 
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HD
FORUM ITALIA 

Oltre l’HD. Lo sviluppo di risoluzioni sempre più elevate 
determinerà la possibilità di realizzare televisori autostereoscopici

Il bollino d’oro di DGTVi viene assegnato ai prodotti HD 
con funzionalità interattive MHP

L’alta definizione terrestre adotterà lo standard DVB-T2 
in MPEG-4 per trasmettere 4 programmi HD oppure 
1 programma con risoluzione 4K in un canale terrestre

A seconda delle caratteristiche ogni Set Top Box o Televisore con decoder integrato 
possiede un bollino DGTVi di riferimento

HD Book DTT
Il volume 1 della collezione, frutto di un lavoro 

congiunto realizzato con il DGTVi, l’Associazione 
italiana per lo sviluppo del Digitale Terrestre 
Televisivo, ha lo scopo di coordinare le numerose 
opzioni possibili per la fabbricazione degli 
apparati di ricezione ad alta definizione su 
piattaforma DTT, Set Top Box stand alone oppure 
integrati nel televisore, in base a norme tecniche 
internazionali. L’obiettivo è di garantire semplicità 
di fruizione e compatibilità tra contenuti (HD 
e SD) trasmessi dai broadcaster italiani verso 
i ricevitori compatibili. Le opzioni tecniche 
considerate interessano, in particolar modo, le 
tecniche di codifica, le risoluzioni e i formati di 
visualizzazione, il trattamento del segnale audio, 
il supporto di servizi ausiliari per non udenti 
(ad esempio: teletext e sottotitolazione real-time e differita) e non vedenti 
(audio descrittivo, dialogue norm, ecc.), vari automatismi di numerazione 
e gestione dei canali rilevati durante la sintonia iniziale e una modalità di 
visione dei programmi in HDTV opportunamente ‘ridotta in scala’ per utilizzo 
su apparati tradizionali (televisori e videoregistratori PAL). La redazione di 
HD Book DTT, ha visto il contributo di illustri esperti di settore e si è basato 
sui riferimenti europei provenienti da organismi quali; DVB, EBU, EICTA e 
HD Forum Europe, oltre a confrontarsi con l’industria di settore attraverso le 
associazioni italiane di categoria.

Le riflessioni di HD Forum Italia sulla televisione 3D
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BROADCASTING 3D

L’ editore lucchese Dì Lucca Città Digitali si aggiunge a Quartarete per 
trasmettere in digitale terrestre i contenuti stereoscopici in chiaro, 

retrocompatibili grazie alla soluzione sviluppata da Sisvel Technology.

 Il broadcasting di contenuti 3D pone un 
importante problema di compatibilità che nasce 
quando si desidera visualizzare sui televisori 
tradizionali, in modalità 2D, contenuti trasmessi 
in stereoscopia. La soluzione sviluppata da Sisvel 
Technology, il 3D Tile Format, fra i numerosi 
vantaggi, possiede anche la capacità di risolvere 
questo problema. Chi desidera approfondire 
questo formato può leggere l’articolo dedicato, 
pubblicato sul numero scorso di Sistemi Integrati 
Audio Video, a pagina 32.

I contenuti 3D
Lo scorso dicembre, l’emittente Quartarete 

è stata la prima TV locale italiana e a livello 
internazionale a trasmettere in chiaro programmi 
in stereoscopia retrocompatibili, utilizzando 
la soluzione sviluppata da Sisvel Technology. 
A partire dal 10 giugno, anche in Toscana, in 
concomitanza del Forum Europeo di Lucca sulla 
televisione digitale sono state avviate, sul canale 

3DìToscana dell’editore Lucchese Dì Lucca Città 
Digitali, le ulteriori trasmissioni 3D in chiaro, 
retrocompatibili con i televisori 2D in alta 
definizione. I palinsesti di entrambe le emittenti 
sono descritti, nei due riquadri dedicati in queste 
pagine. Infine, dallo scorso maggio, anche il 
canale demo di Astra, a 19.2°est, specifico per 
il 3D, trasmette i contenuti di Quartarete e Dì 
Lucca Città Digitali con il 3D Tile Format, dalle 11 
alle 13 e dalle 16 alle 18.

I decoder per riceverli
Il decoder 3DHOME , necessario per 

ricevere questi contenuti, è stato realizzato in 
collaborazione con SIM2. Come si vede dalle foto 
di queste pagine, si tratta di un prodotto evoluto, 
con PVR integrato, e dotato di un pannello 
posteriore che ospita numerose connessioni: 
HDMI, DVI-D, VGA, LAN e 4 USB. E’ possibile 
chiedere, senza oneri economici, di entrare a far 
parte del panel degli sperimentatori, cui sarà 

assegnato un decoder che permetterà 
di fruire dei contenuti in 3D 

trasmessi da Quartarete e, 
a breve , anche da Dì 
Lucca Città Digitali. 
Per informazioni 
dettagliate è possibile 
visitare il sito 
www.3dt.it.

Il decoder 3D 
Home, realizzato 
in collaborazione 
con SIM2, oltre 
al PVR integrato, 
offre un pannello 
di connessioni 
molto nutrito: 
sono disponibili 
le connessioni 
HDMI, DVI-D, 
VGA, LAN e USB 
(4), oltre alle 
prese mouse e 
tastiera

Quartarete e Città Digitali 
in onda con il 3D Tile Format
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Dì Lucca Città Digitali

– Cartoline di Lucca
– Parco fluviale del Serchio
– La fontana della ‘Pupporona’
– Vallebuia
– La campagna di Lucca
– Le Mura cinquecentesche

– Gioielli di Lucchesia
 Il villino Massei a Massa Macinaia e il suo 

incantevole giardino all’italiana.

– Angoli nascosti
 Il giardino segreto di via Busdraghi raccontato 

dalla proprietaria Maria Luisa Ruschi.

– Pitti Uomo a Firenze
 Grandi firme e nuovi stilisti della moda made in 

Italy.

– Dimore storiche
 Una visita esclusiva alle stanze affrescate del 

trecentesco Palazzo Tucci, nel cuore del centro 
storico di Lucca.

– Sport e motori
 La Millemiglia raccontata da un grande 

appassionato di auto d’epoca, Giustino De Sanctis

– Firenze
 Nell’anno delle celebrazioni Italia-Russia, gli 

splendidi tesori del Cremlino in mostra a palazzo 
Pitti

– Arte
 Gli scatti del giovane fotografo Manuele Moriconi 

raccontano Lucca by night

– Moda
 Alla palestra Ego Wellness di Lucca, tempio del 

benessere, vanno in scena moda e spettacolo: 
sfilano l’intimo, lo sport e il tempo libero

– Boxe
 Sul ring del Foro Boario in Lucca si sfidano i 

migliori atleti toscani

– New economy
 Alla Borsa di Milano la nuova sfida dell’E-

commerce in Italia

– Lucca
 Nell’auditorium di San Romano il Forum 

internazionale della Tv digitale, con la grande 
novità del 3D Tile Format di Sisvel Technology

Quartarete

– Vita a Las Vegas: una vacanza senza fine
 Nella capitale del gioco e del divertimento si incrociano diverse 

esperienza di vita e di lavoro.

– Fashion Swow
 Massimo Rebecchi, Costume National, Enrico Coveri: 40 minuti di 

emozionanti passerelle uomo/donna per l’autunnno inverno 2012.

– Sport
 Campionato mondiale Motocross Free Style
 Thai boxe maschili: Galà di Combattimento a 3 round
 Judo femminile: sfida tra cinture nere
 Judo maschile: 66° Campionato assoluto italiano
 Ping Pong

– Torino: angoli di storia
 La Fontana dei dodici mesi, il parco del Valentino, piazza Vittorio 

e la Mole Antonelliana precedono immagini di oggetti in 3D.

– Musica dal vivo per archi
 La didattica nella funzione orchestrale. Serenata notturna di Mozart. 

Canone di Pachelbel. Minuetto di Boccherini

– Spettacolo in 3D
 Prima capitale d’Italia, Torino è da sempre all’avanguardia tecnologica. 

Le nuove frontiere del 3D nelle interviste a Roberto Dini, fondatore di 
Sisvel, Paolo D’Amato, inventore del 3D Tile Format, Alessandra Comazzi, 
critico televisivo, Davide Boscaini, broadcaster.

– La festa delle Rose
 Nona festa delle rose a Venaria: esplosioni di colori e profumi in via 

Mensa, all’ingresso della Venaria Reale, in piazza Annunziata e in vari 
cortili. Fioriti omaggi ai 150 anni dell’Unità di Italia.

– La Sacra Sindone, icona del dolore tra fede e scienza
 Le tecniche di rilievo tridimensionale del Sacro Sudario per ricostruire le 

fattezze dell’Uomo sindonico prima del martirio. Intervista al professor 
Balossino dell’Università di Torino.

– Danza di maschere sulla laguna
 Il Carnevale si specchia tra i canali di Venezia: antichi costumi 

e rinnovate emozioni.

– Trial Indoor: salti e tuffi su due ruote
 Virtuosismi acrobatici sulle moto da trial al Mediolanum Forum di Milano.

– 3D magic: da Saint Vincent, giochi avvincenti e fantazioni
 Prestigiatori di fama internazionale si alternano in una giostra 

di sorprese.  L’esibizione del mago Valter Mafei e l’intervista 
al prestigiatore comico Raul Cremona.

I contenuti 3D in onda su...

Per ulteriori informazioni:
www.sisveltechnology.com
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Tipologie e criteri di scelta
SCHERMI DI PROIEZIONE

L a scelta di uno schermo di proiezione è un momento 
fondamentale nella progettazione di un impianto audio/video, 

domestico, residenziale oppure destinato ad un ambiente professionale. 
Da non sottovalutare, inoltre, l’aspetto correlato alla sicurezza 
e alle normative antincendio.

 Lo schermo di proiezione gioca un ruolo 
fondamentale nelle prestazioni complessive di 
un impianto e, se non viene scelto con criterio, 
può limitare anche di molto le capacità di un 
videoproiettore.

È questo un aspetto non sempre condiviso, 
figlio di una cultura pressappochista e poco 
professionale, inadatta al nostro mercato e, 
purtroppo, un po’ diffusa. Un buono schermo 
costa, questo è vero, ma se l’obiettivo è di 
ottenere la migliore qualità complessiva, allora 
bisogna riconoscergli la giusta importanza e il 
ruolo che gli compete.

Inoltre, è importante rispettare anche 
le condizioni di sicurezza imposte dalle 
normative sia per quanto riguarda 
l’installazione meccanica che la tipologia 
di materiali: le normative antincendio sono 
severe e il pericolo che può generare un telo 

che propaga la fiamma o emette gas tossici 
non deve essere mai corso.

Per questo è raccomandabile riferirsi a 
produttori specializzati e blasonati, che negli 
anni hanno costruito un know-how curando 
tutti gli aspetti: dalle prestazioni video 
all’affidabilità meccanica, dalle normative 
antincendio alla costanza di rendimento nel 
tempo. E’ sempre opportuno diffidare da 
prodotti economici: la qualità ha un valore 
e rappresenta un aspetto fondamentale del 
servizio che un custom installer deve garantire 
al proprio cliente. Vediamo ora di descrivere 
brevemente le caratteristiche degli schermi 
in funzione della loro tipologia di utilizzo, 
rimandando ad un successivo articolo un 
approfondimento dedicato ad ogni tipologia.

Home Cinema
Possiamo suddividere gli schermi da 

installare in un’abitazione oppure su uno yacth 
in due principali categorie: schermi a telaio 
e schermi motorizzati. La scelta dipenderà da 
diversi fattori, oltre che da quello economico. 
Uno schermo a telaio è da raccomandare a 
chi abbia una stanza dedicata al cinema in 
casa, dove la presenza di uno schermo spento 
non disturba. La cornice nera dello schermo, 
a volte, può risultare sgradita, soprattutto 
alla donna di casa. In alcuni casi è possibile 
adottare soluzioni estetiche che rendano meno 
invasivo il telo di proiezione. Sul telaio, però, 
si possono montare sia tele bianche che tele 
ad alta riflettenza, per consentire la visione 
anche in ambienti mediamente illuminati da 
finestre o luci artificiali accese. La soluzione 
che prevede proiezioni stereoscopiche deve 
essere affrontata con la massima attenzione, 
sia per la tipologia di standard adottato, 
sia per la luminosità critica che i proiettori 
tridimensionali oggi offrono.

Gli schermi 
motorizzati con 
tele pretensionate 
garantiscono una 
superficie planare 
di proiezione
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Gli schermi motorizzati, invece, 
rappresentano la scelta di qualità, grazie 
anche alla loro flessibilità. 

Le tele devono risultare perfettamente 
tese per evitare deformazioni indesiderate 
alle immagini proiettate: questo aspetto 
può apparire scontato ma, nella pratica, 
non è così, soprattutto a distanza di mesi 
o anni dall’installazione. Anche da questa 
prestazione si può valutare la bontà di uno 
schermo.

Gli schermi motorizzati oltre ad offrire 
l’importante vantaggio di far scomparire 
il telo di proiezione, e quindi di non essere 
invasivi per l’ambiente, possono essere anche 
accoppiati ad un automatismo dalla meccanica 
sofisticata che fa scomparire del tutto lo 
schermo, cassonetto compreso, nel soffitto 
o in una struttura progettata ad hoc. Queste 
soluzioni vengono dette anche ‘in-ceiling’.

Fra gli altri vantaggi di uno schermo 
motorizzato abbiamo la minor polvere che si 
deposita sul telo e la probabilità ridotta che la 
tela si danneggi, visto che viene arrotolata nel 
cassonetto.

Le soluzioni più sofisticate possono offrire 
schermi multiformato, come 4:3, 16:9 o 
2.35:1. oppure multistandard, 2D o 3D. 

In questo caso lo schermo è dotato di più 
motori (comandati da altrettante linee di 
alimentazione ‘trigger’) per muovere parti 
di tele che adattano la dimensione/standard 
scelti, in funzione dei contenuti da proiettare. 

Uffici e Sale Riunione
Sono validi molti dei discorsi appena fatti 

per l’Home Cinema, anche se le dimensioni 
in gioco possono essere molto maggiori. In 
questo caso gli ambienti sono molto più 
illuminati da finestre o da luce artificiale e 
quindi è conveniente adottare tele ad alta 
riflessione, che richiedono una cornice fissa 
ma incrementano il contrasto percepito, 
riducendo l’affaticamento durante la 
visione. Se l’illuminazione dell’ambiente e 
la posizione dello schermo lo permettono, 
comunque, la scelta più versatile rimane lo 

schermo motorizzato. 
Non è infrequente, 
infatti, che le pareti 
siano usate per esporre 
stampe o quadri che uno 
schermo a scomparsa 
permette di lasciare in 
bella vista quando la 
proiezione è terminata. 
Con la combinazione di 

Gli schermi a telaio devono integrare una meccanica che 
mantiene ben teso, nel tempo, il telo di proiezione

Ecco uno schermo del tipo 
in-ceiling, dove il cassonetto 
scompare nel soffitto oppure in 
strutture dedicate
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uno schermo incassato nel controsoffitto 
e un pantografo che fa scomparire il 
videoproiettore si ottiene il miglior risultato 
liberando completamente la sala dalla 
presenza delle apparecchiature.

Cinema Teatro 
e Grandi Sale Conferenza

Nelle grandi installazioni l’affidabilità e 
la sicurezza diventano prioritarie rispetto 
al fattore estetico. Anche in questo caso 
la scelta è fra schermo con cornice oppure 

Rapporto di visione
Il formato dello schermo viene scelto, generalmente, 

in base al proiettore che si possiede che, a sua volta, 
è determinato dal tipo di contenuto video proiettato 
(film, programmi televisivi, fotografie, videogame, ecc.)

La maggior parte dei videoproiettori adotta una 
matrice DLP o LCD in formato 4:3 oppure in 16:9/16:10. 
Il formato 16:10 è stato mutuato da quello dei display 
dati del mercato IT, concepito per far coesistere 
contenuti video 16:9 e una zona dedicata ai dati di 
gestione. Di recente, sono apparsi i primi modelli con 
formato 2.35:1 e, da parecchi anni, lenti aggiuntive 
rendono di questo formato immagini nativamente 
realizzate in 16:9.

I proiettori per diapositive o le lavagne luminose, 

invece, richiedono schermi quadrati, cioè in rapporto 
1:1.

Lo schermo 2.35:1 (o 21:9) è da considerare quando 
la visione viene dedicata anche a film formato 
cinemascope, quindi circa la metà delle pellicole.

Gli schermi motorizzati multiformato si rivolgono 
a chi vuole avere a disposizione tutti i formati 
per soddisfare al meglio qualunque proiezione di 
contenuto. I formati ottenibili sono al massimo 8: dal 
4:3 al 21:9 e oltre, compresi 16:9, 16:10 e 1,85:1. Con 
la regolazione millimetrica di ogni formato lo schermo 
si adatta alle caratteristiche di qualsiasi proiettore, 
anche quando viene montato in posizioni estreme e le 
proporzioni sono modificate.

motorizzato, con dimensioni che spaziano fra 
i 5 metri e i 12 metri di base. Di solito, una 
sala conferenza ha la possibilità di montare 
uno o più schermi a telaio in posizione fissa. 
Un Cinema-Teatro, al contrario, richiede di 
trasformare l’ambiente in poco tempo con il 
minimo sforzo, pertanto la scelta cadrà quasi 
sicuramente su schermi motorizzati di grandi 
dimensioni. In entrambi i casi, le strutture 
degli schermi dovranno essere progettate 
per garantire la massima affidabilità e 
sicurezza, e offrire tutte le garanzie per 
evitare malfunzionamenti, cadute accidentali 
o peggio, possibilità d’incendio. Le tele 
costituenti le superfici di proiezione devono 
possedere delle caratteristiche di resistenza 
al fuoco che vengono riassunte nelle 
certificazioni M di origine francese.

Gli ambienti che ospitano questi schermi 
si distinguono per le altezze importanti, che 

Gli schermi 
motorizzati 
vengono preferiti 
anche negli 
uffici  e nelle sale 
riunione perché 
non occupano 
stabilmente lo 
spazio su una 
parete

Schermi 
di grandi 

dimensioni 
possono essere 

installati più 
facimente grazie 

ad un argano 
dedicato al loro 

sollevamento



49Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2011

La Tela
Gli schermi vengono usati per proiezione frontali, 

con il proiettore posizionato dalla parte del pubblico, 
oppure in retro-proiezione, con il proiettore posizionato 
dietro lo schermo.

Nel primo caso (proiezione frontale) le tele sono 
riflettenti, nel secondo invece (retro-proiezione) sono 
semi trasparenti o translucide.

L’efficienza della riflessione, ossia la luminosità 
della tela, si esprime con il ‘gain increase’, o guadagno 
in riflessione. Viene misurata prendendo come 
riferimento una superficie di solfato di bario posta 
perpendicolarmente alla luce incidente. Perciò, un 
guadagno pari a  2,0 indicherà un raddoppio della 
luminosità generata dal videoproiettore. Il guadagno 
di una tela indica a quale applicazione può essere 
adeguata. Tele ad alto guadagno sono necessarie 
quando non è possibile oscurare l’ambiente e la 
luminosità rimane elevata. Le tele ad alto guadagno 
presentano una riflessione più direttiva, cioè sono 
meno luminose se viste da uno spettatore posto ai lati 
della platea. Per tale caratteristica, inoltre, vengono 
meno influenzate dalla luminosità ambientale e quindi 
appaiono più contrastate.

Le tele forate, o microforate, nel caso di schermi 
piccoli sono trasparenti al suono e permettono di 
posizionare i diffusori dietro lo schermo.

La tensionatura delle tele rende perfettamente piani i 
bordi ai lati negli schermi motorizzate e aiuta a evitare 
l’insorgere di ondulazioni sulla superficie di proiezione. 
Il retro nero sulla tela evita che luci retrostanti allo 
schermo possano disturbare la visione, riducendo il 
contrasto percepito.

richiedono l’uso di ponteggi o piattaforme 
mobili per il montaggio e la manutenzione 
degli impianti. La possibilità di installare gli 
schermi con un sistema di sollevamento ad 
argano costituisce un importante aiuto per 
gli operatori che evitano, in tal modo, i rischi 
connessi alla movimentazione di meccaniche 
ingombranti e pesanti. E a preferire le 
soluzioni progettate appositamente per 
questo scopo.

Noleggio, Spettacolo
L’operatore attivo in questo campo 

richiede velocità di montaggio, sicurezza di 
funzionamento e affidabilità nel tempo. Gli 
schermi di proiezione utilizzati vanno dai 
piccoli treppiedi a molla ai telai di tutte le 
dimensioni. La qualità offerta dai treppiedi è 
di livello inferiore rispetto allo schermo con 
telaio: facilmente, i delicati meccanismi si 
rompono e, soprattutto, la tela presenta spesso 
ondulazioni fastidiose durante la proiezione. 
Il vero jolly per i noleggiatori è rappresentato 
dagli schermi pieghevoli o smontabili che 
vengono trasportati in una borsa di dimensioni 
limitate, facilmente trasportabile nel 
bagagliaio di automobile.

Si ringrazia per il contributo 
la Screenline di Trento. www.screenline.it

Gli schermi pieghevoli o smontabili ben si 
adattano al lavoro dei noleggiatori.
Nella foto si nota l’asta di sostegno per gli 
schermi superiori ai 6 metri di base

Gli schermi di proiezione 
devono essere realizzati con materiale 
ignifugo e rispettare severi standard di sicurezza
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DOLBY PC ENTERTAINMENT

I l programma Dolby PC 
Entertainment Experience, 

realizzato sulle tecnologie 
Dolby Home Theater v4 e Dolby 
Advance Audio v2, è stato 
ridefinito per migliorare la 
qualità della riproduzione audio 
attraverso i computer.

Surround di qualità anche via PC

 La storia di Dolby è costellata 
da numerosi successi che hanno 
segnato il cammino evolutivo delle 
tecnologie audio: dai sistemi di 
riduzione del rumore per il mercato 
professionale e consumer (chi non 
ricorda il mitico Dolby B) a quelli 
per il cinema fino ad arrivare ai 
sistemi di codifica multicanale 

Nel prossimo futuro, queste tecnologie verranno 
implementate non solo nei laptop e nei desktop all-
in-one (PC fissi con hardware integrato nel display, 
anche di tipo touch) ma anche negli Home Theater PC 
(HTPC) di nuova generazione, ovvero quei sistemi con 
architettura PC progettati per integrarsi in una catena 
audio/video di alto livello e garantire tutte quelle 
funzionalità che decoder e Tv sono in grado di offrire 
solo parzialmente e con tutta una serie di limitazioni.

Livellamento, equalizzazione, 
surround virtuale e molto altro

Le tecnologie Dolby Advanced Audio v2 e Dolby 
Home Theater v4 sfruttano le soluzioni hardware di 
nuova generazione High Definition Audio, progettate 
da Intel, ed elaborano i segnali audio sotto molteplici 
aspetti al fine di migliorarne la qualità, rendere più 
confortevole l’ascolto, creare gli effetti surround con 
gli altoparlanti integrati, un paio di cuffie o un sistema 
Home Theater esterno, superare le limitazioni hardware 
presenti nei laptop (es.: speaker di piccole dimensioni 
e amplificatori a bassa potenza). Per compiere queste 
operazioni in modo efficace e intuitivo, Dolby ha 
predisposto un’interfaccia grafica chiara e intuitiva con 
diversi tool che garantiscono il pieno controllo di tutte 
le opzioni sia in modalità automatica che manuale 
(avanzata). L’interfaccia, inoltre, è personalizzabile in 
base alle scelte funzionali ed estetiche del costruttore 
del PC. Le due tecnologie del programma Dolby PC 
Entertainment ne comprendono diverse altre, che 
andiamo ad esaminare singolarmente.
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iin-oonne (PC fissi con hardware integrraato nel displalayy,
anche di tipo touch) ma anche negli Home Theater PC
(HTPC) di nuova generazione, ovvero quei sistemi con
architettura PC progettati per integrarsi in una catena
audio/video di alto livello e garantire tutte quelle

per le trasmissioni televisive, i contenuti analogici/
digitali e i sistemi Home Cinema. Da qualche anno, 
l’azienda inglese si è impegnata anche sul fronte 
multimediale progettando tecnologie avanzate che 
migliorano la riproduzione audio e portano l’emozione 
dell’effetto surround anche su dispositivi portatili e 
computer. L’ultima evoluzione riguarda proprio i PC, in 
particolare laptop o notebook, sempre più votati alla 
multimedialità e in grado di ricevere le trasmissioni 
televisive digitali, riprodurre i contenuti DVD e Blu-
ray, on-line (streaming audio/video - es.: YouTube), la 
‘musica liquida’ in generale e, non ultimo, la capacità di 
trasformarsi in potenti console videogame, anche con 
il supporto del 3D. In occasione del CES 2011, Dolby ha 
rinnovato il programma PC Entertainment Experience 
presentando le tecnologie audio di ultima generazione 
disponibili in alcuni laptop con piattaforma Intel.

Due tecnologie per un suono 
di alta qualità

Il nuovo programma Dolby PC Entertainment 
Experience si basa su due tecnologie all’avanguardia, 
Dolby Advanced Audio v2 e Dolby Home Theater 
v4; si pone come obiettivo quello di migliorare la 
riproduzione audio dei PC sia quando vengono 
utilizzati con i diffusori integrati sia quando vengono 
collegati ad una cuffia oppure ad un sistema 
Hi-Fi stereofonico o Home Theater multicanale. 
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Volume Leveler
Mantiene il livello audio impostato 
dall’utente indipendentemente dal tipo di 
contenuto e sorgente.

Dolby Digital Output
Converte tutti i segnali audio generati dal PC in flussi Dolby 
Digital consentendone l’ascolto attraverso un sistema Home 
Theater esterno connesso al PC tramite le uscite audio digitali 
ottica e/o elettrica (solo Dolby Home Theater v4).

Intelligent Equalizer
Monitora e regola la risposta audio in base alle preimpostazioni 
scelte dall’utente (solo Dolby Home Theater v4).

Dialogue Enhancer
Rende più intelligibili i dialoghi attraverso l’equalizzazione dei toni 
medi utilizzati dalla voce umana (solo Dolby Home Theater v4).

Audio Regulator
Elimina o riduce i disturbi e le distorsioni causati dal superamento 
dei limiti fisici degli altoparlanti e degli amplificatori.

Audio Optimizer
Incrementa la risposta in frequenza degli altoparlanti del PC 
per garantire un suono il più possibile fedele all’originale.

Volume Maximizer
Innalza il livello audio tenendo sotto controllo il rumore 
e la distorsione digitale (clipping).

Surround Decoder
Trasforma un segnale audio stereo 2.0 in 
multicanale 5.1 oppure da multicanale 5.1 
a 7.1 (quest’ultimo solo con Dolby Home 
Theater v4) per la successiva riproduzione 
attraverso la tecnologia Surround Virtualizer 
for built-in speakers.

Surround Virtualizer for headphones
Aggiunge un effetto surround virtuale ad una 
sorgente stereo o multicanale per la riproduzione 
attraverso un qualsiasi paio di cuffie stereofoniche 
(disponibile solo con Dolby Home Theater v4).

Surround Virtualizer 
for built-in speakers
Aggiunge un effetto surround virtuale ad 
una sorgente stereo o multicanale per la 
riproduzione attraverso gli altoparlanti del PC.

Graphic Equalizer
Permette all’utente di personalizzare la risposta 
audio in base alle proprie esigenze e al tipo di 
contenuto utilizzando filtri di alta qualità.
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EDIFICI INTELLIGENTI

I l 40% dell’energia 
consumata 

globalmente è 
assorbita dagli 
edifici. La corsa 
all’efficienza 
energetica darà 
nuovo e qualificato 
lavoro a tutti gli 
operatori attivi nel 
settore immobiliare. 
Riflettori 
puntati anche 
sulla dotazione 
tecnologica.

Valore degli edifici 
e Dotazione tecnologica

 Stiamo per entrare in una nuova èra, nella 
quale potrà sembrare insensato attribuire una 
qualità umana ad oggetti inanimati, eppure 
bisognerà farci l’abitudine. Dalle automobili 
(infomobility) ai pacchi postali (parcel tracking), 
dai documenti (document management) agli 
elettrodomestici (domotica), passando dai 
telefonini (smartphone), ai sistemi di sicurezza e 
ai nostri stili di vita, pochi microscopici accessori 
informatici installati su qualunque oggetto lo 
renderanno ‘intelligente’, in dialogo permanente 
con le nostre volontà. Anche gli edifici stanno 
per entrare in questa rivoluzione intelligente, 
paradossalmente grazie ad una colpa insita nella 
loro natura, che oggi la società non può più 
sopportare: l’inefficienza energetica.

Efficienza Energetica e
Qualificazione Professionale

L’industria edilizia, oggi, è il settore 
con il più alto tasso di impiego in Europa, 
contribuendo per circa il 10% del PIL e per il 
7% dell’occupazione. La costruzione di edifici e 
la vita che in essi si sviluppa è la maggior causa 

del riscaldamento globale (global warming) di 
origine antropica: il consumo è pari al 40% di 
tutta l’energia, con una produzione di eguale 
percentuale di CO2. L’Unione Europea ha avviato 
numerosi programmi di modernizzazione 
per raggiungere la migliore efficienza 
energetica degli edifici, stimolando strategie 
per l’introduzione di energie rinnovabili: 
l’architettura verde (green building) non è più 
soltanto una moda e il business è in crescita 
costante, in controtendenza rispetto alla crisi 
delle attività tradizionali. La trasformazione 
immobiliare verso l’efficienza energetica sta già 
creando migliaia di nuove imprese, impegnate 
nella produzione e nell’installazione dei nuovi 
materiali e delle nuove tecnologie. Obbiettivo: 
ogni euro investito in ore di lavoro e in nuovi 
materiali è un euro risparmiato in consumo di 
combustibili e in inquinamento.

La Classe Energetica
Negli anni ’60 e ’70 l’energia costava 

poco e c’era bisogno di costruire in fretta, 
al servizio del boom economico: la qualità 



53Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2011

degli edifici era un costo inutile! Dal 1996 al 
2007 il mercato immobiliare (Real Estate) ha 
visto il rapido incremento degli operatori e 
dei fatturati grazie ai Fondi di Investimento 
immobiliari. Molti operatori del settore hanno 
impostato la propria attività su parametri 
quasi esclusivamente finanziari che hanno 
privilegiato il guadagno immediato (capital 
gain) rispetto alla redditività nel tempo: 
un modello di business che ha trascurato 
l’elemento fondamentale che caratterizza 
operatori e mercati più virtuosi: la ricerca 
della ‘qualità’ secondo parametri tecnologico-
prestazionali. 

La crisi che ha investito i mercati finanziari 
internazionali ha posto fine al modello basato 
sul credito finanziario e sulla improvvisazione 
gestionale.

In questa fase emerge con forza dal mercato 
la richiesta di maggiore qualità del prodotto 
edilizio: prestazioni energetiche e ambientali, 
costi manutentivi e gestionali, flessibilità degli 
spazi ed efficienza delle superfici, prestazioni 
dell’involucro e degli impianti, ecc. 

Sull’onda di questa spinta innovativa, diverse 
associazioni e alcune società commerciali 
hanno elaborato sistemi per definire il ‘rating’ 
o classe degli edifici. La maggior parte dei 
sistemi affronta solo alcune delle variabili 
ritenute fondamentali per una valutazione 
complessiva delle prestazioni di un edificio: 
particolarmente diffusi risultano gli aspetti 
legati al contenimento dei consumi energetici e 
alla compatibilità ambientale.

Per individuare con precisione la qualità 
complessiva degli edifici (classe A; B; C), il 
Laboratorio Gestitec del Politecnico di Milano 
ha realizzato, dopo una ricerca durata due 
anni, il sistema di rating B.Ra.Ve (Building 
Rating Value), analizzando 13 parametri che 
definiscono la valutazione del patrimonio 
immobiliare nella sua completezza:

– Gestione Acque
– Involucro edilizio
– Isolamento acustico interno
– Energia
– Climatizzazione
– Illuminazione
– Efficienza delle superfici
– Impianti di sicurezza
– Gestione
– Comunicazione / Cablaggio
– Finiture interne
– Localizzazione 
– Impianti di sollevamento

 

Smart Grid, le Reti Elettriche Intelligenti
Il settore elettrico in Europa vale circa 150 miliardi di euro e 

contribuisce all’1.5 % del PIL, dando lavoro a quasi un milione 
di addetti. Ma siamo all’inizio di un nuovo capitolo: proprio il 
mondo delle reti e delle installazioni energetiche vedrà la sua 
rivoluzione nei prossimi anni, paragonabile a quella avvenuta 
negli anni ‘90 con la rete di internet: gli edifici, invece che 
assorbire passivamente l’energia prodotta dalle grandi centrali 
e distribuita a cascata, diventeranno essi stessi auto-produttori 
e in alcuni casi distributori di energia. La riconfigurazione delle 
reti elettriche (reti intelligenti o smart grid) che trasporteranno e 
misureranno la gestione dell’energia, che si muoverà in entrambe 
le direzioni, potrebbe valere oltre 750 miliardi di euro e generare 
decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Molti di questi 
posti di lavoro richiederanno la riqualificazione professionale 
dei lavoratori verso l’ingegneria energetica e tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione: installatori, system 
integrator, progettisti, architetti e ingegneri.
Per approfondire l’argomento: www.braverating.com 

Rappresentazione grafica a radar del punteggio conseguito nei diversi ambiti di analisi 
presi in considerazione dal modello di ‘rating immobiliare’. Il grafico a radar rappresenta 
il punteggio conseguito per ogni ambito di analisi, riportato in valori percentuali, fatto 
cento il massimo punteggio conseguibile per ogni ambito di valutazione

Rappresentazione grafica a radar del punteggio conseguibile nei diversi ambiti di analisi 
presi in considerazione dal modello di ‘rating immobiliare’ nel caso di intervento di 
riqualificazione e confronto con la situazione esistente. Il grafico a radar rappresenta il 
punteggio conseguito per ogni ambito di analisi, riportato in valori percentuali, fatto 100 
il massimo punteggio conseguibile per ogni ambito di valutazione. Le aree color arancione 
rappresentano le aree di miglioramento delle performance per le diverse famiglie, qualora 
vengano effettivamente raggiunti gli obiettivi formulati in fase progettuale
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www.open-sky.it

QUADRUPLE PLAY

G razie al satellite Ka-Sat, operativo 
dallo scorso giugno, la velocità del 

servizio internet Tooway 2 raggiunge ora 
i 10 Mbps. Previsti profili professionali 
anche più performanti. In Italia il servizio 
viene distribuito da Open Sky.

Tooway 2: Internet via satellite, 
fino a 10 Mega

 Lo scorso 26 dicembre è stato lanciato il 
satellite Ka-Sat di Eutelsat che, primo al mondo, 
porta con se una serie di innovazioni  che lo 
rendono il satellite più competitivo ed efficace 
nell’offerta di connessioni internet satellitari  
mondiali. Il servizio Tooway 2, che utilizza il 
satellite Ka-Sat, è operativo dallo scorso 
giugno ed è in grado di garantire 
velocità di collegamento 
fino a 10 Megabit in 
tutte le regioni d’Italia. 
Per particolari applicazioni 
professionali vengono offerti 
profili anche più veloci, per 
soddisfare esigenze particolari. In 
Italia Tooway 2 è distribuito da Open Sky.

La tecnologia
Tooway 2 si basa su una nuova generazione di 

satelliti, che operano in banda KA, a frequenze 
tra i 20 e i 30 GHz. La differenza rispetto alle 
precedenti generazioni di satelliti sta nella 
modalità di copertura: il footprint non è formato 
da un unico grande spot, come normalmente 
avviene, ma da 82 piccoli spot, ciascuno dei quali 
specifico per un’area di qualche centinaia di 
chilometri. In questo modo è possibile riutilizzare 
le frequenze di trasmissione/ricezione su aree 
non adiacenti, con l’effetto di moltiplicare il 
thoughput dei dati e abbattere i costi di utilizzo 
della banda satellitare. In particolare, l’ampiezza 
di banda complessiva di Ka-Sat è di oltre 70 
Gbps e la copertura si estende a tutto il territorio 
europeo e oltre. 

Proprio perché la capacità del satellite è così 
ampia, non basta una sola stazione di terra 
per pote gestire contemporaneamente i dati 
di uplink e down link. Si è reso così necessario 

realizzare otto gateway terrestri, connessi fra 
loro da un anello in fibra ottica, ciascuno dei 
quali gestisce solo una parte del traffico dati 
complessivo. Vi sono, poi, altri due gateway di 
back up, pronti ad entrare in servizio in caso di 
bisogno.

Tooway 2: il kit 
 
Parabola bidirezionale 
Diametro: 77 cm 
Peso: 15 Kg
Frequenze di ricezione: 19,7 ÷ 20,2 GHz
Frequenze di trasmissione: 29,5 ÷ 30,0 GHz
Polarizzazione: circolare
Posizione orbitale di puntamento: 9° Est
 
Modem Tooway 
Porte d’ingresso: coassiale IN/OUT
Interfaccia Lan: 10/100/1000 Mbps
Dimensioni in cm: 23x23x3,8
Peso: 0,6 Kg
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Tooway 2- Gli abbonamenti mensili (IVA esclusa) 

 Costo Download Upload Velocità massima 
 (euro)   entro i primi
Bronze: 19,90 (primi 3 mesi)  6 Mbps 1 Mbps 4 GB
 24,90 (dal 4° mese) 
Silver: 35,90 8 Mbps 2 Mbps 8 GB
Gold: 53,90 10 Mbps 2 Mbps 13 GB
Palladium: 89,90 10 Mbps 4 Mbps 25 GB

Costo di attivazione: 25 Euro   
Kit satellitare Tooway 2: 175 Euro per Bronze, 95 Euro per Silver, 
 55 Euro per Gold e gratuito per Palladium 
Spese di spedizione: 20 Euro (25 Euro con pagamento contrassegno)

Costi di installazione esclusi   

TOOWAYVOICE
Permette di utilizzare il proprio telefono analogico 

e di telefonare via satellite. E’ sufficiente aggiungere 
al modem Tooway un piccolo adattatore telefonico 
(ATA VoIP). La copertura del servizio è garantita su 
tutto il territorio italiano.

VIDEOSORVEGLIANZA
Grazie alle nuove prestazioni e alla maggior 

ampiezza di banda, Tooway è adatto a essere 
integrato a soluzioni di videosorveglianza. La 
disponibilità di profili flat, l’IP pubblico e le 
prestazioni elevate consentono di effettuare 
streaming video direttamente dal sito da monitorare.

TELEMETRIA
Tooway permette di ottenere da remoto dati 

funzionali per il controllo e la gestione di impianti 
eolici, fotovoltaici e di monitoraggio ambientale 
(telemetria, telecontrollo, videosorveglianza).

IP PUBBLICI
Tooway Custom fornisce, su richiesta, fino a 8 IP 

pubblici (secondo il profilo scelto) che possono essere 
configurati, da personale Open Sky al momento 
dell’attivazione, per esporre servizi, configurare VPN 
e raggiungibilità da siti esterni. Le caratteristiche di 

raggiungibilità e i protocolli autorizzati dipendono 
dal profilo di abbonamento scelto.

BACK UP
In caso di emergenza, Tooway è uno strumento 

affidabile e adeguato per garantire la continuità del 
lavoro. Se si verifica un’interruzione del collegamento 
ADSL tradizionale si può continuare a operare grazie a 
una linea di backup sempre disponibile. Una garanzia 
anche nel caso degli impianti di videosorveglianza.

INTEGRAZIONE DI CONNETTIVITA’
Per ampliare e rendere più flessibile la connessione 

a banda larga in uso, Tooway può essere affiancato 
alla linea ADSL terrestre. Funzionalità di Bandwidth 
Management, QoS e Load Balancing (disponibili 
tramite router opzionale) possono essere impiegate per 
integrare collegamenti esistenti oppure per utilizzare 
Tooway come connessione di backup.

TEMPORARY ONLINE
Per le Aziende che aprono nuove sedi o 

cantieri mobili, e hanno bisogno di assicurare 
un collegamento Internet immediato, Tooway è 
una soluzione comoda e veloce perchè è subito 
disponibile, semplice da installare e si può spostare 
facilmente da una località all’altra.

Servizi e applicazioni

L’installazione del servizio
Il kit standard del Tooway 2 prevede una 

parabola bidirezionale offset da 77 cm di 
diametro e un modem. Rispetto al precedente 
kit (quello dedicato al Tooway) vi sono due 
sostanziali differenze: la polarizzazione 
circolare e il puntamento embedded. La prima 
facilita il montaggio e l’allineamento del 
ricetrasmettitore interattivo, la seconda sfrutta 

un sistema integrato nell’elettronica del modem 
che misura il livello di segnale e indica quando il 
sistema è allineato in maniera ottimale: un sistema 
indispensabile, vista la precisione di puntamento da 
rispettare perché il sistema funzioni correttamente.

Il Ka-Sat è in orbita a 9° est. Per conoscere i 
parametri di orientamento dell’antenna parabolica, 
ossia gli angoli di azimuth, di elevazione e lo spot 
di riferimento specifico della zona di installazione, 
è disponibile un’applicazione dedicata all’indirizzo: 

Il footprint 
del Ka-Sat è 
costituito da 82 
spot a copertura 
regionale. 
La banda di 
frequenze totale 
è pari a 70 Gbps
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Tooway 2 www.open-sky.it

Tooway Easy VPN

Tooway Custom
È il servizio a banda condivisa pensato per l’utilizzo 

business. Con Tooway Custom il cliente aderisce ad un servizio 
con prestazioni definite in base al profilo scelto; il servizio 
è di tipo ‘best effort’ con prestazioni che dipendono in ogni 
momento dal traffico della rete satellitare. Questo nuovo 
servizio prevede profili differenziati, pensati sulle specifiche 
esigenze dell’utenza professionale. I profili disponibili si 
suddividono in: Flat, a volume mensile (VLM) o annuo (VLA) e 
con velocità in upload superiore rispetto a quella in download 
per applicazioni particolari come lo streaming video.

Easy Tooway VPN è una soluzione pensata 
per risolvere il problema di accesso ai dispositivi 
di rete installati a valle della connessione 
satellitare Tooway. La piattaforma Tooway 
non permette, infatti, la visibilità dell’indirizzo 
IP pubblico assunto dalla connessione e ne 
rende di fatto impossibile l’accesso da altre 
posizioni in rete. L’unica possibilità di risolvere 
il problema consiste nell’impiegare un router 
appositamente configurato per aprire un tunnel 
tra la posizione Tooway e un corrispondente, 
correttamente visibile sulla rete internet. 
In questo caso, il corrispondente dotato di 

indirizzo pubblico rappresenterà il gateway 
verso la destinazione coperta da connessione 
satellitare. L’impiego di un server/router, 
nello specifico è stata prevista la piattaforma 
Aruba, consente di predisporre un gateway 
e le corrispondenti configurazioni, liberando 
l’installatore Tooway da ogni problematica 
di networking associata alla definizione del 
tunnel VPN. L’installatore riceverà quindi un 
router che dovrà connettere al modem di 
Tooway, senza necessità di eseguire alcuna 
configurazione. L’indirizzo IP associato al 
server configurato permetterà di raggiungere i 

http://finder.tooway-instal.com. Si possono 
utilizzare tre differenti metodi: individuare sulla 
mappa la posizione dell’installazione, inserire 
l’indirizzo di installazione oppure i parametri GPS. 

L’applicazione funziona anche 
sugli smartphone; per iPhone è 
disponibile la App dedicata: 

Ka-Sat Finder for Tooway.

I costi del servizio
L’abbonamento consumer 

a Tooway 2 è strutturato su 
4 profili tariffari: 
Bronze, Silver, 
Gold e Palladium. 
Come si vede 
dalla tabella 
dedicata ai costi 
d’abbonamento, 
i prezzi vanno da 
24,90 Euro (19,90 
Euro per i primi 

3 mesi) a 89,90 Euro, al mese 
(IVA esclusa). Le velocità di download 
variano da 6 a 10 Mbps, con upload da 
a 1 a 4 Mbps. Ciascun profilo tariffario 
comprende una soglia di traffico dati 
ad alta velocità (FAP), pensato per 
consentire a ciascun utente, di poter 
utilizzare il sistema in maniera equa e 
disporre quindi della massima velocità 
disponibile. L’obiettivo è quello di 
limitare l’abuso della rete che può 
causare la congestione favorendo, così, 
il ‘Fair play’ nell’utilizzo del sistema 
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Numero verde 800-667020
commerciale@open-sky.it
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Tooway Professional Service
Per le realtà professionali che necessitano di prestazioni elevate 

e maggiori volumi di traffico, sono disponibili le soluzioni Tooway 
Professional Services. I profili sono 3 e si differenziano sia per le 
prestazioni nominali, sia per il volume di dati.

La tabella riassume le caratteristiche principali dei profili 
Tooway Professional Service. In caso di superamento delle soglie 
di volume, la velocità di connessione viene limitata.

Volume aggiuntivo
Nel caso in cui il traffico ad alta velocità del proprio 

abbonamento non fosse sufficiente (per varie cause dovute, ad 
esempio, a picchi di traffico non previsti) è possibile acquistare del 
volume aggiuntivo, senza la necessità di cambiare il proprio profilo 
d’abbonamento. Il volume aggiuntivo si acquista a blocchi di 1GB 
e va ad estendere il volume ad alta velocità disponibile.

I gettoni di volume non hanno scadenza e sono utilizzati solo 
se il volume primario viene esaurito (o non utilizzabile perché 
limitato dalle soglie di FAP).

* Il kit Tooway/PRO costa 299 Euro, il costo di attivazione del servizio 
è di 35 Euro, la disattivazione è di 50 Euro. I gettoni costano 12 Euro. 
Prezzi IVA esclusa.

Tooway Space Segment
Disponibile dal prossimo ottobre, è un servizio 

di connettività a banda dedicata (garantita) 
progettato da Open Sky per realtà professionali 
ampie e strutturate.

Con i profili Space Segment si hanno le 
massime garanzie in termini di prestazioni e 
affidabilità. Il cliente definisce le dimensioni del 
proprio canale (banda di Upload e Download) e 
le risorse di rete vengono allocate e assicurate 
al 100%. La banda è garantita e dedicata al 
cliente: non c’è condivisione con altri utenti. 
La piattaforma di connessione Tooway Space 
Segment, strutturata secondo elevati standard 
di servizio (SLA) permette flessibilità nei profili 
a disposizione, possibilità di definire il proprio 
profilo con banda in Upload e Download a tagli 
di 64 kbps ed elevata ‘service availability’, pari 
al 99,5% su base annua.

dispositivi accessibili. Vi sono due profili: Basic 
e Advanced. La soluzione Basic è destinata 
ai piccoli impianti, con limitate esigenze di 
routing e servizi: 
– router dedicato, completamente configurato 

per la chiusura del circuito VPN;
– configurazione server di accesso;
– assegnazione di 1 IP pubblico statico;
– assegnazione IP privati per IP forwarding su 

rete locale nella forma 192.168.X.X/28 (13 
indirizzi utilizzabili).

La soluzione Advanced, invece, è adatta a 
impianti con esigenze di configurazione e di 
routing più complesse e con un elevato numero 
di circuiti VPN attivi. In questo caso è prevista 
l’assegnazione di 6 IP pubblici statici.

fra tutti gli utenti. La FAP è riconosciuta a 
livello mondiale come uno tra i migliori sistemi 
di controllo del traffico dati. L’abbonato può 
comunque migrare ad altri profili, in base alle 
sue reali necessità, richiedendo la migrazione 
direttamente dal sito web. Inoltre, come si può 
vedere dal riquadro dedicato, sono disponibili 
profili business specifici per particolari 
applicazioni come, ad esempio, servizi di tipo 
‘best effort’, flat, a volume o per anno, adeguati 
anche a streaming video.
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Touch screen

Tablet & Domotica: quale ruolo?
CASE INTELLIGENTI

Q uale appeal riscuotono i tablet in un impianto AV multiroom/domotico? 
Quale potenziale possono esprimere nel breve periodo? Davvero questi 

prodotti possono sostituire i monitor touch dedicati? Ne abbiamo parlato con 
i Custom Installer italiani associati al CEDIA.

Studio LGL
Laura Lazzerini

Neoassociata CEDIA, premiata la scorsa primavera come ‘Best Technician’ al CEDIA Awards 2011, l’ingegner Laura 
Lazzerini si occupa della progettazione di impianti domotici, impianti elettrici tradizionali, impianti fotovoltaici/
termici e impianti di automazione: «iPad sì, iPad no, se ne parla di frequente nell’ambiente - ci rivela Laura Lazzerini 
- io credo che questo prodotto debba compiere tutto un percorso prima di potersi affermare come controller nei 
sistemi di automazione domestica. Di sicuro il prodotto può essere affinato, sia nelle funzionalità che negli aspetti 
ergonomici, ha ancora dimensioni di un certo tipo e quindi usarlo, ad esempio, come telecomando in alcune 
situazioni non è agevole. È indubbio che ha potenzialità enormi e si colloca sul mercato in prospettiva futura. 
Dipende molto da come Apple vorrà impostare l’integrazione con gli altri sistemi, se opterà per un’apertura dei 
protocolli per l’integrazione. Sarà determinante per il successo futuro anche come si riuscirà 
ad integrare e quali problematiche potrà causare una volta installato».

 La domotica sta realmente prendendo sempre 
più piede nella vita di tutti i giorni, registrando 
rapide evoluzioni tecnologiche e di prodotto che 
semplificano la progettazione, l’installazione, 
la manutenzione e l’utilizzo della tecnologia. 
In questo contesto i tablet, primi fra tutti iPad/
iPod touch, stanno conquistando rapidamente 
un proprio spazio: un ruolo, a seconda dei casi, 
indipendente o complementare ai touch screen 
tradizionali. 

In questo articolo analizziamo, insieme alle 
aziende italiane associate CEDIA, alcuni aspetti 
che coinvolgono i tablet come, ad esempio, 
il ruolo che interpretano oggi nella casa 
intelligente, come potrà evolversi nel tempo e 
che rapporto si instaurerà fra questi touch screen 
e quelli più blasonati che presidiano il mercato 
da sempre.

esprimere nel breve periodo? Davvero questi 
onitor touch dedicati? Ne abbiamo parlato con 
ciati al CEDIA.
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Nac Sound
Francesco Pellisari 

Conciso il commento di Francesco Pellisari: «Questi nuovi prodotti touch potrebbero 
ricoprire in modo esemplare il ruolo di sistemi di controllo domotico dell’ambiente. Tuttavia, 
fondamentalmente si tratta di un sistema chiuso e, senza la possibilità di utilizzare alcuni 
software come ad esempio Flash, è difficile realizzare qualcosa di realmente professionale. 
Ad ogni modo, non credo che Apple punti a questa fetta di mercato, realizza prodotti 
senz’altro interessanti, ma ha altri obiettivi che presidiare i mercati di nicchia».
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MDSG
Maurizio Conti

«Personalmente ho avuto modo di integrare 
numerosi iPad e iPod Touch in svariati sistemi - ci 
rivela Maurizio Conti - e mi sono sempre trovato bene 
per la qualità dei software che abbiamo utilizzato. 
Infatti, il primo lavoro svolto per definire uno standard 
AVD per questo tipo di integrazione, è stato quello di 
acquisire e testare i software di controllo disponibili. 
Oggi non viene prodotto alcun apparato che non 
abbia un’interfaccia dedicata a iPad o iPhone Touch, 
pertanto l’integrazione risulta più facile e veloce 
da realizzare. Attenzione però ai punti deboli, come 
la totale mancanza di pulsanti fisici, la necessità 
di ricaricare la batteria oppure la momentanea 
mancanza di collegamento Wi-Fi. L’avvento di questi 
nuovi prodotti non porterà, a mio avviso, le aziende 
produttrici di soluzioni con componenti dedicati e 
software specifico a smettere di esistere. Le prestazioni 
che assicurano permetteranno ai sistemi tradizionali di 
sopravvivere, anche se dovranno adeguare prestazioni 
e prezzi al nuovo mercato dei touch. Nell’utilizzo ciò 
che conta è la semplicità, e Apple ne ha fatta la sua 
bandiera, che svetta alta rispetto alla concorrenza. 
Questo, a mio avviso, significa che alzeremo il livello 
di tecnologia applicata agli impianti più semplici, e 
miglioreremo la fruizione dei sistemi più importanti».VBS&Partners

Giuseppe Cimmino

«La gente è sempre più incuriosita da questi tablet - afferma Cimmino - e quindi implementare la gestione della propria 
abitazione o di una parte di essa su questa piattaforma non può che contribuire allo sviluppo dell’integrazione dei sistemi. 
Pur non raggiungendo il comfort che offrono alcuni device che hanno dalla loro una praticità ed un’ergonomia superiore, 
possono raggiungere risultati assolutamente gratificanti. Questi prodotti aiutano senz’altro ad allargare il mercato; 
per le installazioni più complesse, però, ritengo sia più opportuno il supporto di altri device. Sicuramente, come già sta 
accadendo, l’inserimento di iPad/iPod touch all’interno di un progetto integrato causa la diminuzione delle vendite dei 
touch screen di altri costruttori, ma ritengo che ciò aiuti a comprendere anche meglio la qualità, il comfort e i vantaggi 
che offrono le integrazioni che realizziamo. Credo che Apple sia sempre più interessata a questo tipo di mercato, del resto 
prodotti come Apple TV sono di fatto già pensati per un certo tipo di applicazioni, pertanto la presenza di un azienda di 
queste dimensioni nel mercato della custom, potrà generare grande interesse e curiosità e, quindi, una maggiore richiesta».



Touch screen
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Domotica Più
Carlo Natale

«Questi nuovi 
dispositivi hanno 
dato un piglio nuovo 
al mercato - ci rivela 
Natale - più che 
altro per la grande 
diffusione del concetto 
verso un numero ampio 
di possibili fruitori 
e il conseguente 
allargamento del 
mercato specifico. Come in tutti i mercati è poi 
compito di un professionista far valere i vantaggi 
di un prodotto maggiormente professionale 
rispetto ad un altro, come ritengo sia compito 
dello stesso professionista indirizzare la scelta 
della soluzione, rispettando le volontà/possibilità 
di budget del cliente finale utilizzando, così, un 
approccio consulenziale. L’utente va informato ed 
educato all’acquisto, non lasciato solo nella propria 
decisione, il più delle volte fatta dopo una semplice 
collezione di informazioni raccolta leggendo qua 
e là su Internet. Il mercato sta maturando, gli 
operatori dovranno in qualche modo rivedere le 
proprie strategie. Se da una parte, le aziende che 
offrono soluzioni per un segmento di mercato ‘alto 
spendente’ non possono far altro che adeguarsi 
ed integrare tecnologie che sono già entrate o 
entreranno nel mercato, dall’altra gli operatori che 
offrono soluzioni per un mercato ‘basso spendente’, 
ma con ampia base clienti, possono avere notevole 

riscontro ricercando alleanze con 
altri operatori, nel rispetto dei 
ruoli e con equilibrio. Non credo 
sia interesse di Apple addentrarsi 
in forma diretta nel mercato 
Custom: ciò non toglie, però, 
che quanto già operativo sia di 
interesse per un numero crescente 
di sviluppatori di software, le cui 
attività di prodotti e servizi hanno 

riflesso per tutto il settore 
della domotica».

Miele e Musica
Nello Coppola

«iPad? L’applicativo 
funziona alla grande e noi 
lo utilizziamo soprattutto 
per i sistemi - ci dice Nello 
Coppola - abbiamo avuto 
modo di testarlo e funziona 
molto bene. Penso molto 

francamente che il mercato stia cambiando, così come 
sta cambiando l’approccio con la tecnologia; purtroppo 
oggi i touch panel delle varie aziende che fanno sistemi 
di automazione hanno meno valore, sono sempre meno 
appetibili e costano ancora molto. Diventano, pertanto, poco 
competitivi anche dal punto di vista economico. L’estetica 
dell’iPad è più accattivante, è diventato una sorta di status 
symbol, e ha prezzi molto concorrenziali. Questo aspetto può 
mettere in difficoltà i produttori tradizionali poco reattivi a 
competere su questi aspetti: non tutti hanno la capacità di 
seguire e cavalcare il mercato. In questo momento storico, 
a mio avviso, per tutti i sistemi di automazione in genere, 
indipendentemente dai controller e dal touch che verrà 
utilizzato per gestire il sistema, sta cambiando proprio 
l’approccio del system integrator che inizierà con il tempo 
a riconoscere altre intelligenze più aperte, meno ingessate, 
dove si potranno mettere insieme una serie di oggetti per 
creare lo stesso sistema integrato».

2 - 201111
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Il Satellite 
Cristian Stefanini

«È sicuramente un prodotto che ti permette di gestire le varie funzionalità - ci dice 
Stefanini - ma va ad complementarsi e a integrarsi con prodotti già esistenti, non a 
sostituirli. L’iPad non può assumere il ruolo principale, che spetta ai monitor touch 
screen dedicati; può lavorare, invece, in sinergia con questi prodotti. In linea di massima 
noi di default consigliamo di utilizzare i prodotti specifici progettati ad hoc per assolvere 
a funzioni dedicate. Molti lo utilizzano al posto di un telecomando e lo fanno installare 
al posto di un touch panel. Si può fare, certo, anche noi lo abbiamo fatto su specifica 

richiesta, ma avvisiamo sempre che ci possono essere delle controindicazioni. Può scaricarsi la batteria, così come non 
connettersi alla rete, necessita di essere sbloccato, a meno che non si decida di tenerlo sempre acceso; piccoli fastidi 
che alla lunga diventano importanti. D’altronde, sono prodotti nati con l’intento di non coprire questo tipo di mercato, 
anche se l’aver intersecato questo mondo non ha fatto altro che dare un contributo allo sviluppo di sistemi migliori».

Domotix
Maurizio Bellisi

Abbiamo raggiunto Maurizio Bellisi di Domotix 
che sull’argomento ha una sua idea ben precisa: 
«Il ruolo che l’iPad può assumere in un impianto 
audio video è quello di un telecomando, né più, 
né meno. Sicuramente è un prodotto utilizzabile, 
programmabile, ha una bella interfaccia. Però, per 
quel che mi riguarda, ha le stesse valenze di un 
buon telecomando, con alcuni limiti. Il telecomando 
tradizionale, infatti, è composto da tasti meccanici, si 
riesce a comandarlo senza doverlo guardare, con l’iPad 
sei sempre obbligato ad andare a guardare quello che 
stai facendo. Dal canto nostro, consigliamo sempre di 

utilizzare un prodotto specializzato per determinate 
funzioni, ma è vero che diversi clienti lo chiedono e noi 
dobbiamo utilizzarlo. Comunque ci teniamo ad istruire 
sempre l’utente ed evidenziare le problematiche che 
potrebbero emergere nell’utilizzare questi prodotti: 
si può scaricare la batteria, può avere problemi con 
la rete Wi-Fi, ecc., anche se molti clienti tendono a 
sottovalutare le problematiche e a orientarsi verso 
questo prodotti. Ad ogni modo - conclude Bellisi - non 
credo che sia politica di Apple progettare prodotti 
troppo specifici e fare concorrenza a quelli già noti 
sul mercato della domotica. Ovviamente sono prodotti 
interessanti, sta a noi fare in modo che quei prodotti 
possano tornare utili al nostro lavoro; amplieranno 
la nostra offerta ma non credo diventeranno 
determinanti».

Telemar Yachting
Justin Kiel

«La cosa più importante nell’uso uso questi dispositivi portatili in un 
impianto AV - ci racconta Justin Kiel - è la varietà delle loro funzionalità. 
È possibile, ad esempio, leggere un giornale sul proprio tablet e, allo stesso momento, 
usare un’applicazione per accendere il proprio impianto TV, controllare le luci, le tende o 
usare altre funzioni di domotica. Da non sottovalutare anche la nuova entrata in gioco 
degli Smartphone che avranno le stesse applicazioni per il controllo degli impianti. 
Si va, quindi, verso l’uso di dispositivi che permettono di utilizzare diverse funzioni e, 
contemporaneamente, di controllare l’intera casa con un semplice tocco. Ma non a 
tutti piace usare dispositivi tecnologicamente molto avanzati. Le persone che gravitano 

intorno al nostro mondo, infatti, quello degli Yacht di lusso e delle grandi navi, sono adulti: preferiscono utilizzare 
i dispositivi con funzioni specifiche, per i quali vengono concepiti. L’allarme lanciato dagli esperti di mercato dice 
che sta per arrivare il momento di dover fare un passo indietro e avviare la digital detox (disintossicazione digitale) 
per ridare ai dispositivi il giusto peso. Per questa ragione - conclude Kiel - i touch screen tradizionali hanno un loro 
posizionamento sul mercato e non saranno sostituiti da Smartphone o Tablet. Ad ogni modo, questo mercato subirà 
delle metamorfosi e sarà molto interessante vedere chi avrà la meglio e quali soluzioni saranno presentate in futuro».



Consorzi
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Nuove prospettive 
per il prossimo triennio

C.T.A. - CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

C.T.A. si propone nuovi obiettivi importanti per offrire diverse opportunità, 
nuove soluzioni  e svariati  servizi che possano agevolare l’attività del 

moderno installatore. Vediamo in che modo e soprattutto scopriamo le idee 
del nuovo Presidente in carica: Massimiliano Fedrigo.

 Il processo evolutivo 
degli ultimi anni di C.T.A. 
- Consorzio Tecnologie 
Avanzate ha portato 
il gruppo a rafforzare 
il proprio prestigio sul 
territorio nazionale e 
a diventare un punto 
di riferimento per gli 
installatori. E nell’ottica di 
anticipare le dinamiche dei 
vari mercati, intuendone 
trend positivi e negativi, 
C.T.A. ha allargato il raggio 
d’azione stipulando nuovi 
accordi con alcune tra 
le aziende più avanzate 
nei settori audio video, 
Internet, wireless e fotovoltaico. Il tutto per 
fornire nuovi strumenti e servizi al fine di 
rendere più produttiva l’attività dell’installatore. 
Lo testimonia anche l’affiliazione al CEDIA, 
ufficializzata all’AllDigital Expo di Vicenza 
e suggellata con la consegna della targa, 
un impegno importante per collaborare e 
sviluppare le giuste sinergie per favorire un 
mercato in evoluzione.

Massimiliano Fedrigo, 
Presidente Neoeletto

Il 2011 ha registrato un avvicendamento 
ai vertici del Consorzio. Dopo un triennio di 
vicepresidenza, Massimiliano Fedrigo è stato 
scelto per ricoprire la carica di Presidente 
della struttura nazionale. «Se da una parte 
sono felice per il nuovo ruolo - ci rivela 
Fedrigo - dall’altra sono determinato, con la 
formazione di una nuova squadra motivata, a 
portare avanti il percorso fatto fin qui dal mio 
predecessore con l’innesto di nuove idee per 

lo sviluppo del Consorzio, 
senza mai perdere di vista il 
ruolo di coordinatore delle 
attività che svolgo già da 
diversi anni. È tempo, infatti, 
di concentrare gli sforzi 
per il raggiungimento degli 
obiettivi che C.T.A. si pone 
per il prossimo triennio, 
cioè rafforzare sempre di 
più la propria posizione, 
la credibilità e la visibilità 
sul mercato migliorando 
le proprie competenze da 
offrire allo sviluppo di 
importanti progetti a livello 
nazionale».

Potenzialità per il settore A/V
L’integrazione tra questi due mondi, quello 

digitale e quello A/V, è un processo che sta 
interessando anche gli installatori che, sempre 
più numerosi, operano indistintamente nelle 
due realtà installative. «L’integrazione degli 
impianti, il sistema di gestione e distribuzione 
dei contenuti audio video - prosegue 
Massimiliano Fedrigo - sono concetti nuovi 
per buona parte degli installatori affiliati 
a C.T.A. Per questa ragione, abbiamo ferma 
intenzione, nell’arco di un breve periodo, 
di andare ad instaurare tutta una serie 
di rapporti con aziende che gravitano nel 
mondo A/V. La prima azienda già coinvolta 
in questo progetto, ad esempio, è stata 
Mitsubishi, nostra ospite e sponsor nello 
stand espositivo della fiera di Vicenza. E non è 
casuale, d’altronde, l’affiliazione al CEDIA, una 
associazione di caratura internazionale che 
ha riconosciuto sin da subito le potenzialità 
del Consorzio verso il mondo A/V. Una 

Massimiliano 
Fedrigo 
Neopresidente 
di C.T.A.
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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

partnership che esprime l’assoluta volontà 
di collaborare e dare man forte allo sviluppo 
di questo mercato, così come è emerso 
nella volontà di tutti i membri italiani 
dell’associazione».

Base solida e ricerca 
di nuove opportunità

Bastano pochi numeri per capire di quale 
realtà stiamo parlando. La proprietà del 
Consorzio è rappresentata da 50 soci, mentre 
gli affiliati a C.T.A. hanno superato il tetto 
di circa 1.000 installatori con i quali C.T.A. 
collabora costantemente. «In occasione della 
fiera di Vicenza - ci dice il Presidente - è 
partita la prima newsletter C.T.A. rivolta a 
diverse migliaia di contatti. L’idea è quella 
di fare un lavoro specifico di comunicazione 
ed inserimento al mondo dell’audio video.  
Rispetto alla vocazione avuta fin qua, ora 
il Consorzio si apre a nuovi mercati, allarga 
gli orizzonti e cerca di coinvolgere in questo 
processo tutti gli installatori associati».

La figura dell’installatore
L’installatore affiliato al Consorzio, quindi, 

sta uscendo dall’ottica di dover restare 
confinato in un solo mercato e ha da poco 
intrapreso un percorso nuovo. Ma attenzione 
ad affrontare le cose in modo impreparato, 
questo il monito del Neopresidente: «Fa 
piacere notare che l’installatore oggi presti 
il giusto interesse alla formazione e che sia 

disponibile a una continua e vera crescita 
professionale. E noi questa crescita la 
vogliamo stimolare, vogliamo coinvolgerli 
ad affrontare questo cammino inserendoli in 
quei mercati ai quali C.T.A. sta guardando, 
con l’obiettivo di farli diventare non solo 
semplici installatori ma integratori di 
impianti e di sistemi. L’installatore oggi 
deve acquisire una nuova mentalità, deve 
sviluppare la capacità di spaziare, di leggere 
le esigenze che ci sono  sul mercato ed 
essere in grado di offrire ai propri clienti le 
soluzioni migliori, quelle più appropriate, 
avvalendosi del lavoro di una struttura 
come il Consorzio che va a cercare sul 
mercato possibilità di partnership con quelle 
aziende che offrono delle opportunità, ad un 
rapporto qualità prezzo ottimale. In questo 
processo di crescita C.T.A. guida per mano 
ogni singolo installatore, creando delle reti 
di conoscenze sul territorio e agevolando 
la possibilità di stringere rapporti con le 
aziende migliori. D’altronde - conclude 
Massimiliano Fedrigo - in assenza di 
formazione, senza acquisire conoscenza, non 
ci si spinge mai in altri mercati. E di nuove 
opportunità l’installatore ne ha diverse, 
basta saperle coglierle. Per questa ragione, 
C.T.A. premia tutti quegli installatori pronti 
a cogliere le occasioni e le nuove sfide, e li 
aspetta puntuali ai prossimi appuntamenti, 
come il prossimo roadshow che andremo ad 
organizzare sul territorio, oppure sul web 
attraverso la newsletter e le comunicazioni 
programmate».

Installatori in visita allo stand C.T.A. 
all’AllDigital Expo di Vicenza
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ISE 2011, ad Amsterdam               
quasi 35mila visitatori

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

Q uasi 35mila operatori del settore per l’ISE di Amsterdam, 
consueto appuntamento annuale dell’integrazione AV 

pro e residenziale. In crescita l’affluenza dei visitatori italiani. 
Firmato l’accordo con l’Ente Fiera per mantenere i prossimi 
cinque anni la manifestazione ad Amsterdam.

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 31 gennaio al 2 febbraio 2012
Dove: Amsterdam, RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

 Vivere una fiera è un po’ come respirare 
a pieni polmoni l’aria che tira nella piazza 
di riferimento, confrontarsi sullo stato di 
salute del mercato, percepirne le mosse 
incontrandone gli attori principali: quest’anno 
all’ISE - Integrated Systems Europe - lo hanno 
fatto quasi 35mila addetti ai lavori, un vero 
record. 

La manifestazione, negli anni, è cresciuta 
con continuità, divenuta un riferimento 
internazionale nel mercato AV pro e 
residenziale, in testa a tutte le manifestazioni 
del settore in Europa. Un evento che nel 
2011, dal 1° al 3 febbraio, ha soddisfatto 
tutti: espositori, visitatori e organizzatori. 
A tal punto che è appena stato firmato un 
accordo per mantenere la manifestazione ad 
Amsterdam nei prossimi 5 anni.

La parola a Mike Blackman
«La tre giorni di Amsterdam è stata più che 

soddisfacente - ci racconta Mike Blackman, 
Managing Director. Sono soddisfatto di come 
siano andate le cose, tutta la macchina 
organizzativa ha funzionato alla perfezione 
e la manifestazione non ha avuto alcun 
intoppo dall’inizio alla fine. Inoltre, la nostra 
più grande soddisfazione è stata vedere 
i corridoi dei padiglioni pieni di persone, 
quelle che muovono il mercato, sintomo che 
il settore pulsa e ha ancora molto da dire. 
A conferma che l’ISE è sempre più un forum 
per il commercio globale, abbiamo avuto una 
sostanziale crescita dei visitatori provenienti 
dalla Russia, dal Medio Oriente, dall’Africa 
e dal sub-continente indiano, oltre ad un 
numero significativo di consulenti e system 
integrator di alto livello provenienti da Asia e 
Nord America».

Mike Blackman, managing director, Mike Blackman, managing director, 
inaugura l’ISE 2011inaugura l’ISE 2011
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Le sessioni formative
L’esteso programma di conferenze ha dato 

luogo a numerosi momenti di formazione e 
confronto e l’affluenza è stata molto elevata. 
Come nelle passate edizioni, è stato nutrito lo 
spazio formativo offerto dalle organizzazioni 
quali InfoComm e CEDIA, così come tanti sono 
stati i seminari organizzati dai produttori 
come Crestron e Extron.

I numeri della 
manifestazione

Come da previsione, l’ISE 2011 ha registrato 
un incremento rispetto al 2010, sia di espositori  
che di visitatori (+22%); una crescita continua 
che non ha mai conosciuto sosta dal 2004, 
anno in cui la manifestazione è stata lanciata.  
Per l’occasione, nel polo fieristico RAI di 
Amsterdam, sono confluiti 34.870 visitatori, 
un numero importante per un evento che ha 
raggiunto un livello qualitativo considerevole. 
Nell’area espositiva di 26.650 mq, sono stati 715 
gli espositori, di cui 150 aziende nuove rispetto 
al 2010. Anche in questo caso, un incremento 
dell’11%, già destinato a salire per il prossimo 
anno. Il 2012, infatti, ha già registrato il sold 
out, tutti gli espositori hanno riconfermato la 
propria presenza e costretto gli organizzatori 
a l’utilizzare nuovi padiglioni. Se il trend 
proseguisse così nei prossimi due anni sarebbe 
necessario costruire nuovi padiglioni.

ISE: LE DATE DEI PROSSIMI CINQUE ANNI 

 2012 dal 31 gennaio al 2 febbraio
 2013 dal 29 al 31 gennaio
 2014 dal 4 al 6 febbraio
 2015 dal 3 al 5 febbraio
 2016 dal 2 al 4 febbraio
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Home Technology Event
a Londra oltre 5mila custom installer

L a manifestazione organizzata dal CEDIA regione 1 cresce ad 
un buon ritmo. Oltre 60 gli espositori e più di 5.500 i visitatori. 

Punto di forza le sessioni formative tenute dai relatori CEDIA.

 La manifestazione Home Technology Event, 
organizzata da Upper Street Events con il 
supporto di CEDIA Regione 1, è un riferimento 
del mercato inglese della custom installation. 
La fiera, negli anni, è stata strutturata per 
venire incontro alle esigenze del mercato 
locale e l’edizione 2011 ha registrato un 
riscontro positivo con visitatori ed espositori 
in crescita rispetto all’anno precedente. 
Home Technology Event si è tenuta dal 28 
al 30 giugno presso la struttura fieristica 
londinese di ExCeL, comoda da raggiungere e 
ben organizzata grazie ad una configurazione 
modulare. 

L’industria era ben rappresentata, grazie 
anche agli stand organizzati e gestiti dai 
distributori locali, più vicini alle problematiche 

di mercato e ai propri clienti. Ad esempio, il 
distributore AWE, piuttosto noto ai custom 
installer del Regno Unito in rappresentanza 
di importanti marchi come Panasonic, URC, 
Denon, Sharp, Kef, Philips Dynalite, ecc. 
ha presentato numerose novità fra le quali 
spiccava in anteprima la nuova serie Panasonic 
VX-300 e il nouvo plasma da 152”. Fra gli 
italiani, presenti SIM2, BPT, Carlo Gavazzi, 
Fracarro e Vimar. Intreressante la presenza 
di aziende specifiche del mercato delle reti 
di ricezione e distribuzione del segnale 
televisivo come FTE e Promax, oltre alla già 
citata Fracarro. Segno di un mercato che si sta 
integrando rapidamente e, accanto all’Audio/
Video e alla Domotica, apre le porte anche 
all’impianto di ricezione televisiva.
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Nuovo sito CEDIA
Un nuovo sito completamente dedicato alla 

formazione e alla didattica, un riferimento 
affidabile per comprendere e approfondire 
la tecnologia domestica e mantenere il passo 
con le dinamiche di mercato. Il nuovo sito 
www.cediaeducational.com si propone di 
offrire uno strumento ai custom installer 
per comprendere i percorsi 
formativi, di alta qualità, che 
CEDIA è in grado di offrire 
ai propri associati. A partire 
dai corsi base fino a quelli 
specializzati necessari per 
ottenere le certificazioni nei 
rispettivi ambiti. Inoltre, dal 
sito è possibile effettuare il 
download di Webinar, Podcast, 
White Paper. Nell’area ‘Career’ 
inserendo il proprio Curriculum 
Vitae si informano le aziende 
del settore della propria carriera 
professionale, utile a soddisfare 
eventuali ricerche di personale.

L’Hub Theatre, un’area all’interno della manifestazione, dove si sono tenuti seminari 
gratuiti, tecnici, gestionali, di interior design, ai visitatori della manifestazione

Anche sul versante dei visitatori si è registrato 
un significativo incremento rispetto all’edizione 
dello scorso anno, pari al 7%, per un totale 
di 5.559, suddivisi fra installatori custom, 
progettisti, system integrator e architetti.

In totale, presso gli stand sono stati 
rappresentati oltre 250 brand per una 
manifestazione dedicata non soltanto 
all’esposizione di prodotti, che offre un 
programma di training informativi e formativi, 

organizzati direttamente da CEDIA e da altri 
produttori come Dymo, Crestron, HAI Home 
Automation System oppure da associazioni 
come Konnex, British Institute of Interior 
Design, Chartered Institute of Architectural 
Technologists e anche dalla stampa 
specializzata locale.

Una delle attrazioni più interessanti, 
organizzata presso il padiglione fieristico 
si è dimostrato l’Hub Theatre arena, molto 
frequentata dai visitatori durante i seminari 
gratuiti organizzati al suo interno.

I corsi organizzati da CEDIA si sono 
sviluppati su 90 ore totali, e hanno 
interessato tutti i percorsi formativi: dagli 
installatori entry level, che hanno così potuto 
comprendere i fondamenti della disciplina agli 

CEDIA ha organizzato 90 ore di training, suddivisi nei vari percorsi formativi

sta e

 

CEDIA ha organizzato 90 or

installatori esperti, interessati anche alle 
prospettive future che il mercato saprà 
offrire al settore.

La prossima edizione di Home 
Technology Event si terrà sempre 
all’ExCeL di Londra, dal 29 al 31 maggio. 
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ALLDIGITAL EXPO 2011

Oltre 2mila visitatori

 Si è tenuta a Vicenza, il 16 e 17 giugno 
2011, la seconda edizione di AllDigital Expo, 
la manifestazione sulle tecnologie digitali. 
Un’edizione ricca di contenuti, che ha coinvolto 
più di 50 aziende espositrici e ha registrato oltre 
2.000 visitatori, che hanno potuto partecipare ad 
un programma nutrito di seminari e convegni. Lo 
stesso Patron della manifestazione, Paolo Dalla 
Chiara, ha espresso la propria soddisfazione dando 
appuntamento all’edizione del 2012. “L’incremento 
di visitatori rispetto allo scorso anno significa che 
c’è molta attenzione verso le dinamiche di un 
mercato in rapida evoluzione. Sono stati affrontati 
temi caldi, chi è riuscito a partecipare a questi due 
giorni di fiera ha potuto constatare gli scenari che 
si apriranno nel prossimo futuro. La buona riuscita 
della manifestazione è un motivo di orgoglio 
per tutti coloro che hanno contribuito alla sua 
realizzazione”.

A genda Digitale, lancio del Tooway 2, Convegno Nazionale Installatori 
Tivù, HD Forum Italia, Sistemi Integrati in ambito residenziale: 

questi alcuni dei temi trattati nel nutrito programma di convegni e 
seminari di una fiera che alla seconda edizione ha registrato oltre 2mila 
visitatori. E la partecipazione dell’autorevole CEDIA Regione1.

Tra i convegni 
di AllDigital Expo

Ad aprire i battenti della kermesse vicentina 
il convegno dedicato all’Agenda Digitale 
Europea e Italiana, con l’intervento d’apertura 
del Presidente di AllDigital, Paolo Dalla Chiara, 
che ha posto l’attenzione sul  percorso che 
sta affrontando il mondo digitale, ponendo 
l’accento sulla volontà dell’Europa di arrivare, 
entro il 2020, al mercato unico digitale. Un 
messaggio sottolineato anche dall’intervento 
in diretta video di Antonio Preto, capo di 
gabinetto di Antonio Tajani, vicepresidente 
della Commissione Europea, che proprio da 
Bruxelles, dove era riunita lo stesso giorno 
la Commissione Europea per discutere le 
strategie dell’agenda digitale europea, ha 
ribadito l’importanza per l’Italia di fare in 
modo che ogni singolo cittadino possa essere 
parte integrante della vita attiva del vecchio 
continente. In altre parole, in meno di un 
decennio, la connessione internet veloce dovrà 
arrivare al 100% della popolazione nazionale. 

Ma AllDigital Expo non è stato solo Agenda 
Digitale: tra convegni e seminari il programma 
della manifestazione prevedeva in agenda 
circa venti appuntamenti, dal Meeting 
Nazionale Tooway alla Fibra ottica e Reti Lan, 
dal Cablaggio Strutturato ai Sistemi Integrati 
in Ambito Residenziale. L’HD Forum Italia 
ha dedicato un seminario di aggiornamento 
all’alta definizione e alla televisione 3D nelle 
installazioni domestiche, mentre ha avuto luogo 
il 16 giugno, in replica il 17, il 1° Convegno 
Nazionale installatori Tivù, con la serata di festa 
organizzata da Tivù il 16 giugno. 

E non è mancato il consueto appuntamento 
con il Convegno Nazionale dell’Installatore 
Digitale, in collaborazione con CNA 
Installazioni impianti e Confartigianato 
Impianti.

Il momento 
dell’apertura 
della fiera. Oltre 
2.000 i visitatori 
della seconda 
edizione di 
AllDigital Expo
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Rener-IPLAB, 
per la formazione 

La realizzazione di gran parte dei seminari 
di AllDigital Expo è stata possibile grazie 
al supporto dato dal Centro di Formazione 
Professionale Installatori Rener-IPLAB, partner 
AllDigital per la formazione. «Anche quest’anno 
i seminari tecnici hanno registrato una 
partecipazione straordinaria ed interessata di 
installatori, colmando in ogni ordine di posto 
le relative sale - ha commentato Marco Cestelli 
– a testimonianza dell’impegno quotidiano che 
la nostra Scuola dedica all’aggiornamento dei 
tecnici installatori».

Il seminario CEDIA
Durante il corso della prima giornata di 

AllDigital Expo ha avuto luogo il seminario 
sui sistemi abitativi intelligenti, organizzato 
dal CEDIA, l’associazione internazionale di 
riferimento per progettisti, system integrator 
e installatori specializzati nella custom 
installation. Ed è stato Peter Aylett in persona, 
direttore della divisione Sviluppo Professionale 
di CEDIA Regione 1, ad analizzare le tendenze 
che caratterizzeranno il settore nei prossimi 
anni, evidenziando le future tecnologie e le 
percezioni dei consumatori che incideranno 
nel campo dell’integrazione residenziale. “È 
possibile prevedere quale sarà la tecnologia del 
futuro – ci dice Aylett - e sono tante le cose 
che stanno cambiando molto rapidamente. 
Cambiano i prodotti e le piattaforme, cambiano 
i player così come cambiano le strategie. I 
margini del nostro settore si stanno sempre più 
restringendo e oggi l’utente non si accontenta 
più della vendita del prodotto fine a se stessa, 
sposta la propria attenzione sulla tecnologia 
‘semplice’ ed è alla continua ricerca di valore 
aggiunto. E in questa rapida metamorfosi del 
mercato bisogna prendere coscienza che non 
si diventa professionisti senza formazione”. 
Nel prospettare i possibili scenari che si 

apriranno al mercato nel prossimo futuro, Aylett ha indicato il 
ventaglio di opportunità che si presenteranno ai professionisti 
del settore, dando vita ad un interessante dibattito finale tra gli 
intervenuti. A chiusura del seminario l’intervento dell’Ing. Laura 
Lazzerini, vincitrice del premio CEDIA come “Tecnico dell’anno”, 
che ha fornito la sua testimonianza del proprio percorso CEDIA.  
“Ho trovato interessante l’approccio che Cedia ha verso il 
mercato, un approccio un po’ diverso e con orizzonti più vasti. È 
un’organizzazione che riunisce diverse figure professionali, dagli 
architetti ai designer, dagli installatori ai produttori di dispositivi, 
favorendone contatti e connessioni. Offre, pertanto, la possibilità 
di scambiare opinioni su dei progetti e anche di raccogliere, per 
esempio da parte degli installatori, dei feedback”. 

A tu per tu con i membri italiani
Esclusivamente per gli associati italiani, durante il secondo 

giorno di AllDigital, Cedia ha dedicato il workshop  ‘Designing 
Integrated Future-Ready Homes’, un corso utile per imparare 
a presentare i vantaggi di una installazione personalizzata ad 
architetti e designer. Peter Aylett, coadiuvato da Michelle Ford, 
ha consigliato ai partecipanti le tecniche e gli strumenti per 
promuovere la propria attività. Una full immersion di quasi otto 
ore che ha lasciato visibilmente soddisfatti i membri Cedia italiani.

Appuntamento al 2012
Già fissate le date di AllDigital per il prossimo anno: giovedì 21 

e venerdì 22 giugno 2012. Ovviamente, anche la terza edizione di 
questa importante manifestazione avrà come sede Vicenza.

Installatori e operatori 
del settore in visita agli stand

Michelle Ford di Cedia, al centro in piedi, 
a supporto di Peter Aylett durante il corso 
dedicato agli associati italiani

I Riferimenti
AllDigital Expo 2012
Date: 21 e 22 giugno 
www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it
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InfoComm 2011: 
oltre 33mila visitatori

L’ Edizione di ques’anno è stata la seconda migliore della sua storia: 
oltre 33mila visitatori provenienti da 90 paesi diversi. Ben 6.000 gli 

installatori iscritti ai corsi di formazione InfoComm Academy. Il prossimo 
anno la manifestazione si terrà a Las Vegas, dal 13 al 15 giugno.

momento nel quale i professionisti di tutto il 
mondo si incontrano per confrontarsi, frequentare 
corsi di formazione e discutere i trend del 
mercato AV PRO. Insomma, un evento importante 
per chi desidera tastare il polso del mercato e 
valutare come procede oltre l’Atlantico. Ed è così 
importante che viene organizzato, ad anni alterni, 
una volta nella zona orientale americana (Orlando) 
e la successiva sulla costa occidentale (Las Vegas). 
Così capiterà anche il prossimo anno le cui date 
già fissate per la manifestazione vanno dall’11 al 
15 giugno a Las Vegas, di cui gli ultimi tre giorno 
per l’esposizione.

I numeri dell’edizione 
di quest’anno

InfoComm 2011 ha registrato ben 33001 
visitatori, provenienti da 90 diversi paesi, in pratica 
da tutto il mondo. È stata la seconda miglior 

 Le società di installazione, i system integrator e i progettisti, in 
USA, sono organizzati in due diverse associazioni, complementari 
ai rispettivi mercati di riferimenti: residenziale/domestico e AV 
PRO. Il primo mercato viene presidiato da CEDIA mentre l’AV PRO è 
di competenza di InfoComm. Ogni anno InfoComm organizza una 
manifestazione che non è soltanto un’esposizione specializzata 
di prodotti audio video per il mercato professionale, è anche un 
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I Riferimenti
Nome: InfoComm Expo
Prossima edizione: dal 13 al 15 giugno 2012
Dove: Las Vegas
Sito web: www.infocommshow.org

edizione di sempre, per l’affluenza registrata e 
la più visitata fra quelle organizzate a Orlando. 
Gli espositori presenti erano 925, distribuiti 
su una superficie netta di oltre 44mila metri 
quadrati. Molto entusiasmo si respirava nei 
padiglioni espositivi: la tecnologia dei nuovi 
prodotti, sempre più sofisticata, è ora al servizio 
del mercato AV PRO. Grazie al Digital Signage 
e all’Educational, il mercato AV Pro sta vivendo 
un buon momento nonostante la sfavorevole 
congiuntura economica, non ancora superata 
neanche dagli Stati Uniti. A Orlando si è potuto 
assistere allo stato dell’arte della tecnologia e, 
grazie agli eventi collaterali, comprendere anche i 
futuri sviluppi della videoproiezione e le soluzioni 
più avanzate di Digital Signage.

Ben 6000 presenze hanno registrato i corsi 
di aggiornamento InfoComm Academy, oltre 
470 le sessioni organizzate dall’IPD (Institute 
of Professional Development) e più di 4600 
installatori hanno partecipato a seminari e 
workshop.

Perché visitare InfoComm
InfoComm, con l’ISE di Amsterdam è la fiera 

di riferimento mondiale dell’AV PRO. Fra l’altro 
l’ISE nasce proprio da una joint venture fra 
InfoComm e CEDIA. L’InfoComm rappresenta 
un momento di riflessione e di stimolo per la 
propria professione. Le fiere specializzate, per 
loro missione, contribuiscono anche a generare 
un’atmosfera euforica, importante per dar vita a 
nuove iniziative e tradurre nel proprio mercato di 
riferimento ciò a cui si assiste durante la visita a 
questi eventi. Da sempre elemento di riferimento 

Digital Signage 
Conference

Un altro appuntamento importante è la 
Digital Signage Conference, organizzata da 
Display Source, che in un’intera giornata offre 
una overview del mercato, specificando il ruolo 
degli attori, i trend di ogni verticalizzazione 
a livello mondiale, anche europeo. Le aziende 
che intervengono approfondiscono tematiche 
installative riguardo alle soluzioni esistenti e 
alle tecnologie hardware e software per meglio 
proporre le soluzioni.

Projection Summit
Nei giorni 

precedenti l’apertura 
di InfoComm, nella 
stessa sede espositiva, InsightMedia organizza Projection Summit, 
un seminario di due giorni di carattere tecnico/tecnologico dove si 
alternano al tavolo dei relatori esponenti dell’industria, Associazioni e 
Analisti che tracciano il punto della situazione a proposito di tecnologie 
di videoproiezione e modelli di business, con particolare riguardo ai 
futuri sviluppi. Tanto per dare un’idea, nel Summit di quest’anno vi 
sono stati una trentina di interventi di circa 20/30 minuti ciascuno, 
organizzati in 9 sessioni, per discutere i seguenti argomenti: Soluzioni 
auto stereoscopiche nelle proiezioni 3D; Proiezione 3D nei mercati AV e 
Home Theater; Soluzioni con LED, Laser, ibride, LCOS; Proiettori Pico e 
Micro; Soluzioni nel mercato Educational; Cinema e Large Venue. 

per questo mercato, l’InfoComm coniuga l’esposizione di prodotti e 
soluzioni con le sessioni formative, i convegni e i seminari necessari 
per poter stare al passo con l’evoluzione tecnologica: un ‘sapere’ 
indispensabile a installatori e aziende per crescere in questo mercato.
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EUROSATELLITE

I nuovi corsi di Eurosatellite sono stati concepiti per approfondire sia la 
conoscenza degli apparecchi e dei dispositivi di un impianto, sia quella 

degli strumenti necessari per il monitoraggio e la relativa manutenzione. 

Monitoraggio e manutenzione 
degli impianti Fotovoltaici

 In attesa di importanti novità tecnologiche, 
commercialmente disponibili sul mercato, 
progettisti e installatori studiano le soluzioni 
ottimali per l’installazione di impianti fotovoltaici 
proponendo, a seconda delle condizioni del sito, 
configurazioni diverse: con inverter centralizzato 
o decentralizzato, con inverter  monofase o 
trifase collegato a stella, con un solo diodo di 
blocco o più, ecc. Tutti questi accorgimenti, se ben 
valutati, vanno sicuramente nella giusta direzione 
dell’aumento della performance energetica di 
un impianto FV, fermo restando la necessità 
di calcolarne i relativi benefici economici a 
fronte di un aumento dei costi d’installazione. 
A valle della messa in esercizio di un impianto 
fotovoltaico diventa però importante un costante 
monitoraggio delle prestazioni elettriche ed 
energetiche dello stesso. Così non è, ovviamente. 
L’impianto fotovoltaico, al pari di ogni altra 
macchina, ha bisogno di controlli e verifiche di 
funzionamento periodiche. Quando si parla dei 
bassi costi di manutenzione di un impianto di 
questo genere, ci si riferisce di solito alla pulizia 
dei pannelli, al controllo delle connessioni 
elettriche, ad eventuali infiltrazioni d’acqua e poco 
più. Questa indispensabile attività tuttavia, pur 
evitando gravi deficienze di produzione o guasti, 
non garantisce che prestazioni energetiche tipiche 
della fase di start-up si mantengano nel tempo. 
Ciò che attualmente manca, nella filiera che va 
dalla progettazione alla dismissione di impianto, 
è un’attività di monitoraggio delle prestazioni 
energetiche ed elettriche dell’impianto, in grado 
di valutare, col passare del tempo, la reale resa 
energetica. Non scarseggiano ad oggi gli strumenti 
per implementare tale controllo, tuttavia non 
sempre si installano i componenti necessari.

Datalogger e trasduttori
Per un completo monitoraggio di un impianto 

sarebbero necessari, infatti, i dati elettrici ed 
energetici, oltre che quelli ambientali. Per 

ottenere i primi è sufficiente l’installazione di un datalogger, 
mentre per i secondi si necessita di un trasduttore analogico/
digitale (più comunemente “sensor box”) con relative sonde. 
Purtroppo ad oggi sono pochi gli impianti dotati di datalogger e 
rarissimi quelli con sensor box. L’installazione di tali componenti 
di per sé non garantisce il monitoraggio; tali sistemi consentono 
soltanto la raccolta dei dati. Per valutare le prestazioni 
energetiche bisogna elaborare e interpretare i dati raccolti. 

Efficienza di un impianto fotovoltaico
Allo stato attuale, il monitoraggio per il buon funzionamento di 

un impianto è basato essenzialmente sul numero di ore equivalenti. 
In sostanza, si determina il numero di ore annue per le quali 
l’impianto fotovoltaico dovrebbe funzionare alla potenza di picco 
in funzione delle condizioni di installazione e si moltiplica tale 
valore per la potenza di picco. Il valore che si ottiene è l’energia 
annua presumibilmente prodotta dall’impianto. Il confronto di 
quest’ultimo dato con il valore annuo di produzione reale riportato 
dai sistemi di acquisizione dà un’indicazione di massima sul 
corretto funzionamento dello stesso. È ovvio che le ore equivalenti, 
essendo per propria natura un indice estremamente sintetico, 
forniscono un’informazione molto grossolana sulla producibilità 
dell’impianto e il suo valore presenta un margine di errore piuttosto 
elevato. Inoltre, questo tipo di proiezione non dà informazioni 
circa le singole parti che costituiscono l’impianto (ad esempio i 
sottocampi), ma sull’impianto nella sua interezza.

Installatori a lezione, alle prese 
con un impianto fotovoltaico
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52037 Sansepolcro (AR) 
Tel. 0575 740.222
www. eurosatellite.it - info@eurosatellite.it

Nuove procedure 
di monitoraggio dell’impianto

Alcuni centri di ricerca nel campo 
dell’elettrotecnica hanno messo a punto una 
procedura per il monitoraggio statistico di un 
impianto fotovoltaico basata su due passi: 
– una supervisione off-line;
– un monitoraggio in real-time.

Tale attività dovrebbe essere realizzata 
sull’impianto appena collaudato e in esercizio, 
in modo da fissare gli indici prestazionali 
dell’impianto specifico nelle reali condizioni 
di installazione, climatiche e progettuali, 
sicuramente ben funzionante in tutte le sue 
componenti. Quest’attività è evidentemente 
di tipo offline in quanto deve utilizzare tutti 
i primi dati disponibili dal datalogger al fine 
di realizzare una fotografia precisa delle 
prestazioni del sistema. 

Monitorare i vecchi impianti
Una procedura, questa, da condurre anche su 

impianti già in esercizio da tempo, per i quali 
non sia stato mai realizzato precedentemente un 
monitoraggio approfondito. In questo caso, la 
supervisione può evidenziare eventuali anomalie 
di funzionamento già presenti. A valle di questo 
prospetto energetico dell’impianto fotovoltaico, 
si implementa un monitoraggio in real-time 
delle prestazioni energetiche. Questa seconda 
procedura, dovendo dare indicazioni in tempo 
reale su eventuali anomalie di funzionamento, 
è basata su un campione di dati disponibili dal 
datalogger e non sull’intera popolazione di dati. 
La procedura confronta le prestazioni reali con le 
soglie di accettabilità statistica precedentemente 
fissate, al fine di monitorare scostamenti 
superiori a soglie predefinite. Rimanendo 
fuori dal dettaglio delle procedure descritte, 

si sottolinea soltanto che la prima è basata sia sui metodi tipici 
della statistica descrittiva, sia su quelli della statistica inferenziale, 
mentre la seconda è basata esclusivamente su quella inferenziale. 

Condizioni reali di un impianto
Quanto proposto è evidentemente un possibile approccio alla 

problematica del monitoraggio di impianti fotovoltaici, ma non 
certo l’unico. Approcci diversi possono essere altrettanto efficaci 
a condizione di valutare le prestazioni del sistema in esame 
nelle sue reali condizioni d’installazione e fornire informazioni 
dettagliate sulle parti costitutive piuttosto che sull’intero 
impianto. Questo secondo aspetto diventa tanto più importante 
quanto maggiore è la taglia del generatore; basti pensare 
che un impianto di 1 MW occupa una superficie superiore 
all’ettaro, quindi localizzare un guasto tramite l’elaborazione 
dei dati è di primaria importanza. L’aspetto del monitoraggio 
non è ad oggi tenuto nella giusta considerazione dato che la 
diffusione di questo tipo di impianti è molto recente; quindi 
le apparecchiature sono nuove e non manifestano particolari 
problemi, se non consideriamo che spesso i dispositivi utilizzati a 
questo scopo sono configurati con protocolli chiusi o proprietari, 
il che inibisce la flessibilità di acquisizione stessa.

Controllo dei dati attraverso gli strumenti in dotazione

Nuova opportunità per il Tecnico 
delle energie rinnovabili

La diffusione di piccoli e grandi impianti solari fotovoltaici sta 
generando una domanda di operatori specializzati nella gestione dei 
sistemi di controllo e monitoraggio delle installazioni.

Eurosatellite propone una specializzazione teorico/pratica di 24 
ore rivolta ad installatori, progettisti e manutentori di impianti 
elettrici che abbiano una conoscenza approfondita degli apparecchi 
e dei dispositivi che costituiscono un impianto fotovoltaico.

A chi non possiede tali conoscenze, Eurosatellite offre il corso 
impianti FV di 40 ore utile al tecnico per acquisire le conoscenze 
teoriche e le capacità pratiche per progettare e installare in 
autonomia i sistemi fotovoltaici. Inoltre, Eurosatellite la Scuola dei 
Tecnici italiani, dal 1989 eroga percorsi formativi con l’obiettivo di 
specializzare installatori e progettisti nei vari settori impiantistici.

Le nuove tecnologie costituiscono ulteriori opportunità per il 
tecnico di oggi che dovrà acquisire nuove competenze specifiche per 
installare, gestire e integrare i vari sistemi.
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Diventare operatori telefonici
nel proprio territorio

CONNETTIVITÀ VOCE E INTERNET

C on un investimento iniziale contenuto, dovuto all’installazione 
della centrale telefonica, si può iniziare a vendere connettività 

voce e ADSL ad aziende e privati, con l’esclusiva di zona. Alla base 
del successo, qualità del servizio e costi molto concorrenziali.

Da sinistra Alberto Degli Alessandri responsabile del 
progetto ULL e Amministratore Delegato di DigiTel, al centro 
Carolina Francalanci della divisione vendite e, a destra, 
Stefano Stocchi della divisione marketing. 
Sopra, la centrale Cirpack-Thomson Class 5 Switch

L’Home Page del sito 
web di DigiTel: 
www.DigiTelitalia.com

 DigiTel Italia S.p.A. è un operatore di 
telecomunicazioni che si rivolge alle imprese di 
piccola, media e grande dimensione nonché a 
utenti privati. L’azienda opera a livello nazionale 

in seguito alla liberalizzazione dei 
servizi di telefonia fissa da parte 
di Telecom Italia e si avvale di 
un’infrastruttura di rete in fibra 
ottica abilitata alla trasmissione 
contemporanea di Voce/Dati 
ad alta velocità e con elevati 
standard qualitativi.

DigiTel Italia ha fatto 
dell’efficienza di gestione e 
del costante aggiornamento 
tecnologico il proprio 
vantaggio competitivo, 
scegliendo di operare come 
pioniere nell’impiego di 
tecnologie all’avanguardia, 

nella messa a punto di servizi innovativi e 
nell’offerta di tali servizi agli operatori telefonici 
locali (cityTel) a prezzi molto convenienti rispetto 
alla concorrenza. Accanto ai tradizionali servizi di 
comunicazione voce e alla connettività Internet, 
DigiTel propone servizi innovativi di classe 5, 
a differenza di alcuni operatori che offrono 
unbundling in tecnologia VoIP. La proposta di tali 
servizi, secondo elevati standard di qualità, avviene 
tramite un nuovo modello di business, basato su un 
network di Partner-Operatori Locali che agiscono  
in piena autonomia e con il proprio marchio.

Una rete di operatori 
indipendenti

Il Programma ULL per i Piccoli (Unbundling Local 
Loop) di DigiTel Italia sta costruendo su tutto il 
territorio italiano una rete di operatori telefonici, 
Partner tecnologici e commerciali: un programma 
davvero innovativo e remunerativo.

Non si tratta di distribuire i soliti prodotti 

Da sinistra Alberto Degli Alessandri responsabile del
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e servizi telefonici con un 
nuovo brand, ma di realizzare 
un’infrastruttura in fibra ottica 
indipendente da quella del 
gestore primario nel territorio 
di proprio interesse, e venderne 
i servizi ad un costo molto 
competitivo. «Abbiamo avviato 
una rivoluzione senza precedenti 
- commenta Alberto degli 
Alessandri, fondatore e Amministratore Delegato 
di DigiTel Italia - perché i nostri Partner hanno 
la possibilità di costruire, in ambito locale, la 
propria base di abbonati e di gestirla potendo 
contare sull’efficienza del servizio e la qualità del 
rapporto umano: due fondamentali aspetti che 
solo operatori radicati nel territorio di riferimento 
possono garantire. I guadagni sono importanti e 
gli investimenti iniziali bassi: possiamo contare 
su tariffe molto competitive e il nostro servizio è 
affidabile, per questo continuiamo a crescere».

Semplicità e guadagno
DigiTel Italia è in grado di realizzare in 90 

giorni un’infrastruttura in fibra ottica in qualsiasi 
territorio il Partner desideri operare. Una 
volta acquisita in esclusiva e resa operativa la 
propria rete locale, il Partner può erogare tutti 
i tipi di servizi oggi disponibili nel mondo delle 
telecomunicazioni, sia ai privati che alle aziende. 
Prima di tutto si eliminerà il canone telefonico, si 
applicheranno tariffe personalizzate con grandi 
risparmi sul traffico, dalla semplice ADSL2+ fino 
alle connessioni a 10 o 50MB in CopperFiber, 
inclusa la possibilità di usare la propria Sim, pre 
e post-pagata. Chiave di volta del successo del 
Programma ULL è la semplicità della gestione e 
dell’erogazione dei servizi a carico del Partner: per 
attivare un nuovo cliente bastano poche istruzioni 
sul web e, soprattutto, non si deve installare nulla 
presso l’utente finale.

Il Programma ULL permette di portare i margini, 
e quindi il guadagno dell’operatore Partner, a 
livelli molto attraenti. 

Ad esempio, per il Partner il costo di una linea 
ADSL da 7Mbps (paragonabile al corrispondente 
piano tariffario Alice di Telecom Italia) è di 1,6 
Euro/mese e il costo al minuto di una chiamata 
urbana è di 0,48 centesimi.

Superare il Digital Divide
Il Programma ULL per i Piccoli permette 

davvero di attivare una rete di telecomunicazioni 
con un’affidabilità del servizio superiore. 

“Con il nostro programma 
possiamo portare l’ADSL e 
tutti i servizi di telefonia 
anche nelle zone cosiddette 
di Digital Divide, cioè dove gli 
operatori telefonici italiani 
non riescono a portare servizi 
a larga banda” precisa Degli 
Alessandri. All’offerta ULL 

DigiTel Italia affianca anche la possibilità di 
realizzare la propria SIM pre e post-pagata. Un 
servizio che è stato testato per oltre un anno 
e sperimentato per renderlo affidabile. Questa 
ulteriore offerta è volta a rafforzare ancor più 
la penetrazione e l’espansione del Programma: 
utile sia per rendere disponibile la classica RAM 
aziendale, ma anche per dare la possibilità alle 
famiglie di effettuare chiamate gratuite da fisso a 
mobile e viceversa.

I vantaggi dei Partner
ULL per i Piccoli, grazie anche al fee di accesso 

contenuto, ha registrato 46 nuove affiliazioni 
nei primi 6 mesi dell’anno. Al programma hanno 
aderito, oltre ai tradizionali operatori del mondo 
delle telecomunicazioni (ISP, provider locali, 
rivenditori di telefonia, installatori) anche alcuni 
piccoli imprenditori intenzionati a valorizzare 
il proprio comprensorio, alcuni installatori di 
apparati radio e svariati WISP che, stanchi degli 
ingenti costi per installare e gestire clienti con le 
tecnologie radio, hanno deciso di fare un deciso 
salto di qualità, posizionandosi come l’operatore di 
telecomunicazioni primario nel proprio territorio. 

I Partner DigiTel si avvantaggiano delle seguenti 
azioni:
– propongono direttamente servizi di 

telecomunicazione ai propri clienti, utilizzando 
come canale di comunicazione il doppino 
telefonico che arriva in modo capillare nel 99% 

“C
p
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a
d

DigiTel Italia affianc
Ai Partner 
territoriali 
è data la 
possibilità 
di operare in 
esclusiva con 
proprio brand 
e/o inserire il 
logo dell’azienda 
sulle fatture 
recapitate ai 
propri clienti

DigiTel 
promuove il 
progetto ULL 
con una serie 
di convegni 
e momenti di 
formazione 
organizzati in 
tutta Italia
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Fabio Marcucci, Latina Telefonia
www.latinatelefonia.it

«Da qualche mese abbiamo iniziato 
a proporre l’offerta integrata voce più 
ADSL a marchio LatinaTelefonia a tutti i 
potenziali clienti per la zona esclusiva di 
Latina, installando una centrale ULL di 
classe 5.2 di proprietà. Siamo organizzati 
con una struttura commerciale, che 
contatta telefonicamente i potenziali 
clienti per fissare l’appuntamento. 
Il nostro portafoglio clienti, per la 
maggior parte è formato da società, 
che sono circa l’80% del totale. ll 
servizio che proponiamo, ovviamente, è molto 
conveniente anche per le famiglie: ci rivolgiamo 
principalmente alle attività commerciali e alle 
aziende per convenienza di contatto tramite il 
nostro call-center e successivamente entriamo 
anche nel settore dei privati poiché sono gli 
stessi soggetti business soddisfatti del servizio 
ricevuto, a generare richieste da parte delle 
loro famiglie e dei loro dipendenti. Durante 
le visite la percentuale di successo, ossia che 
l’appuntamento si traduca in contratto, è di 
oltre l’80%; questo grazie a due principali punti 
di forza: convenienza e trasparenza da un lato 
e presenza territoriale dall’altro: operiamo sul 
territorio dove ha sede l’azienda, e ci mettiamo la 

Fabio Marcucci, 
amministratore 

di Latina 
Telefonia

alla consegna
dell’infrastruttura

per il territorio

della case/uffici del nostro Paese;
– offrono i servizi in modalità ULL, sfruttando sia il 

protocollo V5.2 che il protocollo VoIP;
– garantiscono costi molto ridotti, grazie all’utilizzo di 

apparati di TLC di ultima generazione che sono molto 
più competitivi rispetto agli apparati di generazione 
precedente, attualmente in uso generale da parte dei 
gestori telefonici;

– assicurano la copertura efficace del territorio, 
superando il problema del Digital Divide;

– rendono servizi di telecomunicazione avanzati 
(cosiddetti servizi di Classe 5) che permettono di 
erogare il servizio senza alcuna modifica e intervento 
presso il cliente-utente finale.

 La Classe 5 rappresenta l’ultima generazione 
di servizi voce, molto più evoluta rispetto alla 
precedente Classe 4, utilizzata dal servizio di telefonia 
tradizionale oggi disponibile in Italia. 

Abbiamo chiesto a due Partner DigiTel di raccontarci la 
loro esperienza di lavoro, le loro impressioni sul servizio 

Le qualità vincenti della proposta
Il modello di business proposto si basa sull’autorevolezza 

dei Partner locali, che agiscono con l’esclusività della zona. 
Operatori che hanno relazioni di lavoro, come ad esempio 
gli installatori, con le Società e i privati del territorio di 
riferimento perché già forniscono loro un servizio da 
anni e per questo sono riconosciuti affidabili e credibili. 
L’importanza di poter relazionarsi con una società anziché 
un Call Center anonimo, situato forse a centinaia di 
chilometri se non migliaia, per qualsiasi problema dovesse 
manifestarsi, rappresenta un altro punto a favore, molto 
importante, perché è noto come il rapporto umano sia 
fondamentale nella gestione di un servizio.

Il network degli operatori locali Partner, operano in 
larga autonomia come gestori del traffico e dei servizi; 
conoscono il territorio e possono costituire, grazie alla 
vicinanza ai clienti, un interlocutore diretto, reattivo, 

nostra faccia. Siamo molto trasparenti nell’ammettere 
al potenziale cliente che gli inconvenienti nei servizi 
di telecomunicazione ci sono e sono fisiologici 

poiché tutto passa per un filo di rame e 
quindi le eventuali interruzioni possono 
dipendere da molteplici motivi che non 
sono legati all’operatore ma ad un fatto 
fisico, ossia che il doppino di rame può 
avere delle interruzioni… ma, altrettanto in 
maniera diretta, garantiamo la qualità del 
servizio e l’assistenza, in prima persona. 
A questo punto il potenziale cliente, si 
rassicura e si tranquillizza: noi offriamo 
un numero telefonico che li assiste, e si 
tratta di un numero di Latina, non devono 
attendere che risponda un Call Center, da 

chissà quale parte del mondo. Da un punto di vista 
oggettivo, legato cioè alla convenienza, il risparmio 
che offriamo è netto: si aggira intorno al 40%-60%, 
rispetto agli altri operatori, perché noi acquistiamo la 
connettività agli stessi prezzi dei nostri concorrenti 
ma non siamo gravati da altri costi come, ad esempio, 
quelli di marketing. A Latina offriamo oggettivamente 
il costo più conveniente per un abbonamento 
telefonico, con una qualità molto elevata. Non 
abbiamo promozioni, spesso difficili da capire oltre 
che nascondere sorprese: l’offerta è semplice, chiara, 
per tutta la durata del contratto. L’investimento per la 
realizzazione di una centrale telefonica si ammortizza 
con circa 300 clienti, tutto quello che segue ha un 
alto margine di guadagno»
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Luca Cecchi, Conecto, Terni
www.conecto.it

DigiTel Italia SPA
Tel. 055 46 24 91 - Fax 055 46 24 947
wholesale@DigiTelitalia.com 
www.DigiTelitalia.com Esempio di una sala. A sinistra il permutatore Telecom e il Rack di 

controllo, sulla destra il nuovo permutatore DigiTel e i DSLM per i servizi

efficace e affidabile, capace di interpretare al 
meglio le loro esigenze, con elevata capacità 
di proporre soluzioni personalizzate, supportati 
dalle sempre aggiornate infrastrutture 
tecnologiche e dalla precisione gestionale 
che rappresentano la forza imprenditoriale di 
DigiTel Italia.

offerto e come reagisce il territorio di riferimento rispetto 
alle loro proposte. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Luca Cecchi, 
amministratore 

unico della 
società Conecto 

di Terni

«Un’esperienza positiva, un 
servizio e una connettività 
veramente a larga banda, 
di qualità. La rete di 
telecomunicazioni che 
DigiTel ha progettato riesce a 
coniugare davvero due aspetti 
che difficilmente possono 
coesistere nello stesso servizio: 
il risparmio al cliente finale e 
un innalzamento della qualità 
del servizio offerto. Di solito 
la qualità ha un costo che deve essere 
sostenuto anche dall’utente finale. Tutto 
questo è possibile perché l’hardware installato 
è tecnologicamente molto avanzato e il 
progetto è piuttosto efficiente e funziona 
molto bene. Merito del know-how maturato 
in anni di attività e dell’entusiasmo del 
gruppo DigiTel , molto affiatato. Lavoriamo 
con DigiTel dall’aprile del 2005 per lo 
sviluppo della sua rete di telecomunicazione 
e da poco avviamo avviato un’altra società, 
Conecto, che opera in esclusiva nella zona di 
Terni per DigiTel, dove offriamo ad aziende 
e privati connettività telefonica e ADSL. Ci 
avvaliamo di una struttura commerciale e 

mettiamo a disposizione dei nostri clienti un 
numero di telefono classico, non un Call Center, 
e un indirizzo civico, i nostri uffici, ai quali 

possono rivolgersi per qualsiasi 
problematica. In verità il servizio 
è molto affidabile e le richieste 
sono davvero ridotte: i nostri 
clienti, però, apprezzano molto 
il fatto di potersi rivolgere ad 
una struttura che ha sede nello 
stesso territorio e, ovviamente, 
interviene con tempestività. I 
servizi di telecomunicazione sono 
diventati molto complessi e i Call 
Center non hanno guadagnato 
una buona fama nel tempo, sono 

molto impersonali e spesso dislocati lontano 
dal territorio, sovente anche in un paese estero. 
Ecco perché abbiamo successo: soprattutto 
nei piccoli centri il rapporto umano è ritenuto 
fondamentale. La nostra rete commerciale 
contatta il potenziale cliente e durante il 
successivo appuntamento presenta l’offerta, 
strutturata sulla base della bolletta telefonica 
che il potenziale cliente riceve dal suo operatore 
telefonico. In genere, il risparmio che può avere 
con i nostri servizi è di almeno il 30%, oltre 
all’importante fatto che la linea è sicuramente 
di migliore qualità. Un’abbinata facilmente 
vincente. Stiamo anche aprendo un punto 
vendita così da sviluppare la nostra attività».
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AT-DP200 e AT-DP400 da DVI 
a mini DisplayPort

CONVERTITORI AV

D ue converter AV progettati per 
collegare un computer o un’altra 

sorgente dotata di connessione DVI 
ad un monitor Apple Cinema Display 
da 24/27 pollici o un iMac da 27 pollici.

 La qualità dei display Apple, è risaputo, è tra le migliori 
disponibili sul mercato. Per questo motivo numerosi utenti 
Apple preferiscono utilizzarli anche per visualizzare altre 
sorgenti dotate, come in questo caso, di connessione DVI. 
Atlona produce due diversi convertitori, compatibili con i 
protocolli HDCP ed EDID, per connessioni DVI e DVI dual 
link: nel primo caso la massima risoluzione supportata è di 
1920x1080 (AT-DP200) mentre, nel secondo, si raggiungono 
i 2560x1600 (AT-DP400). E’ possibile collegare PC o Mac 
dotato di uscita DVI/mini DVI e l’alimentazione viene 
garantita dalla connessione USB. Gli utenti di PS3 o Xbox 
con l’AT-DP400 potranno visualizzare le immagini a 720P, 

senza aggiungere 
altri convertitori: l’iMac 
27” non accetta segnali a 
1080i/1080P; per visualizzare 
questi segnali (1080i/1080P) 
bisognerà utilizzare l’AT-HD620.  Fra 
le altre importanti caratteristiche abbiamo: la 
compatibilità con i Mac Pro e le applicazioni professionali 
come Final Cut, l’assenza di firmware che non richiede 
quindi aggiornamenti di alcun tipo, la visualizzazione del 
segnale pixel to pixel, l’ingresso audio analogico che viene 
aggiunto alla connessione Mini DisplayPort. 

 AT-DP200 AT-DP400
Risoluzione supportata fino a 1920x1080 fino a 2560x1440 o 2560x1600

Connettori d’ingresso DVI-D single link (segnale) USB (alimentazione) DVI-D dual link (segnale) USB (alimentazione)
Presa d’uscita Mini DisplayPort

Compatibilità monitor  Apple 24” Cinema Display - Apple 27” LED Cinema Display Apple iMac 27” - Apple 24” Cinema Display
  Apple 27” LED Cinema Display
Compatibilità HDCP e EDID Sì Sì

AT-DP200 E AT-DP400: CARATTERISTICHE TECNICHE
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AT-13034: 
da mini DisplayPort a HDMI

ADATTATORI AV

 Questo utile adattatore è stato progettato sulla versione 1.2 dello standard 
Mini DisplayPort è quindi supporta risoluzioni fino a 1080P con audio full 
digital o analogico. L’unica raccomandazione sarà quella di verificare se 
il device consente la distribuzione dell’audio via Mini DisplayPort perché 

U n adattatore per collegare un portatile 
MacBook o un computer Apple dotati di uscita 

Mini Display Port ad un monitor o videoproiettore 
con ingresso HDMI.

AT13034 - ADATTATORE DA MINI DISPLAYPORT A HDMI 

Risoluzione supportata fino a 1920x1080 o 1080P

Compatibilità audio multicanale Sì; Dolby True-HD,  DTS-HD e altri formati
Larghezza di banda HDMI 6,75 Gbps
Lunghezza cavo Mini DisplayPort 15 cm
Lunghezza cavo HDMI 1,8 metri
DisplayPort versione 1.2

Apple ha abilitato questa funzione 
all’inizio del 2010. Viene fornito 
con un cavo HDMI-HDMI di 
elevata qualità lungo 1,8 metri, 
compatibile Thunderbolt sui segnali 
audio e video, ma non per i segnali 
PCI Express. La connessione ai 
dispositivi è molto semplice e la 
larghezza di banda del segnale 
HDMI è pari a 6,75 Gbps.

AT-AiR3
WIRELESS AV

 L’AT-AiR3 si compone di due parti: il 
trasmettitore, dotato di connessione USB, si 
collega al PC o a un MAC per trasmettere il 
segnale AV e ricevere l’alimentazione; il ricevitore, 
invece, viene collegato a un display oppure un 
videoprpoiettore dotato di ingressi HDMI e VGA 
con audio stereo. Oltre alla modalità External 
Display, supporta anche la visualizzazione Mirror 
ed Extend; con quest’ultima si ottengono i 
migliori risultati: in modalità mirror, durante 
la riproduzione di un video HD, il processore 
potrebbe essere sovraccaricato con la conseguente 
diminuzione della qualità video. Le antenne del 
trasmettitore e ricevitore sono orientabili per 
facilitare la collocazione dei dispositivi.

Gestisce il collegamento wireless fra 
un PC o Mac e un monitor o un 

videoproiettore dotato di ingresso HDMI o 
VGA. Il dispositivo è certificato DisplayLink.

AT-AIR3 - TRASMETTITORE WIRELESS DA PC A HDMI

Risoluzione supportata 1080P

Distanza massima di connessione 10 metri (anche in assenza di vista ottica)
Modalità di trasmissione Mirroring o Extending display

Uscite A/V ricevitore VGA con jack audio 3,5 mm e HDMI, 
 entrambe attive (DVI con adattatore)
Qualità d’immagine 32 bit true color
Sistemi operativi compatibili Windows 7, Vista e XP
Alimentatore  via USB (trasmettitore) - esterno, 5Vc.c. (ricevitore)
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 L’AT-MDP21 è uno switcher 
che può gestire due segnali 
in ingresso provenienti da 
device Mini DisplayPort, 
come due computer Mac 
Pro, per condividere lo stesso 
monitor, dotato anch’esso di 
ingresso MDP. Si tratta di uno 
switcher con funzionalità KVM e 
quindi, oltre al segnale audio/video può 
gestire anche una tastiera (Keyboard) e il mouse 
di entrambi i computer. E’ quindi dotato di 4 
ingressi USB (tastiera e mouse provenienti da 
due computer) e due uscite USB dedicate al 
monitor. La selezione della sorgente avviene 
premendo uno dei due commutatori meccanici 
posti sul frontale, in relazione all’ingresso che si 
desidera attivare. 

AT-MDP21, due ingressi Mini DisplayPort
SWITCH AV

U no switcher capace di 
commutare due diverse fonti 

Mini DisplayPort e di gestire, 
via USB, la tastiera e il mouse.            
La risoluzione supportata si estende 
fino a 2560x1440.

AT-MDP21 - KVM SWITCH A DUE INGRESSI MINI DISPLAYPORT 

Compatibilità device KVM - Keyboard, Video monitor e Mouse

Ingressi 2 x Mini DisplayPort - 4 x USB
Uscite 1 x Mini DisplayPort - 2 x USB
Risoluzione supportata fino a 1920x1080 pixel
Tipo di segnale Audio e Video high speed non compresso
Selettore ingressi switch meccanico passivo
Cavi in dotazione 2 x Mini DisplayPort (1,5 m) - 4 USB (1,5 m)
Dimensioni (LxPxA) 160 x 134 x 32 mm

Risoluzione supportata
L’AT-MPD21 garantisce una risoluzione 

massima di 2560x1440 pixel e si adatta 
perfettamente ai monitor Apple 24” 
Cinema Display e Apple 27” LED Cinema 
Display, oltre che all’iMac da 27”; sono 
tutti dispositivi dotati di un solo ingresso 
Mini Display port e quindi non in grado, 
da soli, di poter gestire due diverse 
sorgenti. Il pannello posteriore, che 
ospita le prese, è di semplice gestione 
per l’installatore e comprende, per i due 
ingressi e l’uscita, la coppia di prese USB e 
la presa Mini DisplayPort.
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 L’AT-HD620 è uno switcher/scaler che 
commuta due diversi ingressi, HDMI e Mini 
DisplayPort, e li invia, in uscita, in formato Mini 
DisplayPort. Ma non è tutto, grazie allo scaler 
interno, è in grado di effettuare l’upscale di 
qualunque risoluzione HDMI per elevarla alla 
risoluzione nativa di un iMac (2560x1440) o di 
un monitor Apple da 24” (1920x1080).

Applicazioni più svariate
La qualità dei monitor Apple rende l’idea del 

perché gli utenti appassionati di prestazioni 
preferiscono utilizzare un prodotto come 
l’AT-HD620 piuttosto che acquistare un nuovo 
monitor. Con questo switcher/scaler si potranno 
visualizzare su un display dotato di ingresso Mini 
DisplayPort, con una qualità elevata, i segnali 
HDMI provenienti da un Blu-ray player, una 
console PS3 o Xbox, un decoder Sat o DTT perché 
lo scaler integrato adatterà la risoluzione di 
ogni segnale HDMI a quella massima supportata 
dal display, e quindi fino a 1920x1080 oppure 
2560x1440 pixel. Infine, grazie all’ingresso Mini 

AT-HD620: da HDMI/MDP a MDP con scaler
SWITCHER E SCALER AV

U n dispositivo progettato per gestire due fonti, HDMI e Mini 
DisplayPort, con un unico monitor dotato di ingresso Mini 

DisplayPort. Lo scaler integrato può effettuare l’upscale del segnale 
HDMI alla risoluzione nativa degli Apple iMac 27” ed Apple 24”.

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

AT-HD620 - SWITCH E SCALER HDMI/MDP CON USCITA MDP

Larghezza di banda 165 MHz

Risoluzioni supportate Input/Output
 SD e HD fino a 1080P 50/60 Hz

 da SVGA (800x600@56, 60, 72, 75 e 85 Hz) 
 WQHD (2560x1440@60 Hz)
Apple iMac 27” e Apple 24” LED Supporto risoluzione nativa
Conversione frame rate 50/60 Hz Sì, con uscita a 60 Hz
Supporto  3D motion video adaptive Sì
Supporto deinterlaccio 3D Sì
Controllo tinta, saturazione, contrasto, 
livelli RGB e formato dello schermo Sì

Alimentazione con alimentatore esterno 5Vc.c./2,6A
Ingressi 1 x HDMI (scaling) - 1 x Mini DisplayPort (bypass)
Uscite 1 x Mini DisplayPort - 1 x Audio stereo
Dimensioni (LxPxA) 180 x 113 x 24 mm
Peso 544 g

DisplayPort, al monitor rimarrà sempre collegata 
la sorgente principale evitando all’utente di 
dover collegare o scollegare la sorgente ogni 
volta che si dovesse rendere necessario.

I punti di forza
L’AT-HD620 è compatibile con l’HDCP1.1 e 

il Mini DisplayPort 1.1. Supporta il frame rate 
a 50/60 Hz in ingresso con uscita a 60 Hz per 
mettere in condizioni di utilizzare dispositivi 
HDMI proveniente da qualunque parte del 
mondo. Altre funzioni supportate sono: 3D 
motion video adaptive, 3D de-interlaccio, 
controllo tinta, saturazione, nitidezza, livelli RGB 
e rapporto di schermo. Viene fornito completo 
di telecomando per pilotare a distanza la 
sorgente di ingresso.
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Visioemotion: design e high-tech made in Italy
VIDEOPROIETTORI

B rionvega presenta un videoproiettore DLP pensato anche come oggetto 
d’arredamento. Il case è di cristallo ed esprime l’identità tipica di un 

prodotto made in Italy, la tecnologia Sim2 garantisce qualità e affidabilità, 
con un unico obiettivo: emozionare.

 Il nuovo videoproiettore Visioemotion di Brionvega è stato 
progettato per essere utilizzato in casa, con una moltitudine di 
contenuti video che non si limitano al classico film.

Un prodotto studiato per elevare la qualità del proprio tempo 
libero, per riscoprire il gusto dell’emozione, trend sempre più 
riconosciuti dai nuovi stili di vita.

Un prodotto di qualità che unisce design e high-tech, concepito 
per accompagnare l’utente in una nuova dimensione emozionale, 
che solo il grande schermo può generare.

Oltre la dimensione visiva
Le tendenze di matrice sociologica che 

caratterizzano il nuovo decennio stanno 
cambiando il nostro modo di vivere. L’ambiente 
domestico diventa un luogo sempre più 
stimolante, all’interno del quale vivere un nuovo 
concetto di armonia e di lusso. Un luogo dove 
poter respirare un elevato benessere emotivo, 
anziché esibire oggetti e brand di moda.

L’entertainment domestico, quindi, assume un 
ruolo sempre più centrale perché pienamente 
compatibile con questi nuovi trend. La richiesta 
di schermi televisivi sempre più grandi, ad 
esempio, è da intendersi come bisogno di 
maggiori emozioni: se pochi anni fa un televisore 
da 42” sembrava destinato ad entrare nelle 
abitazioni di pochi, ora questa dimensione sta 
diventando lo standard di mercato. Inoltre, la 
richiesta di televisori fino a 65” cresce in modo 
sostanziale.

E chi desidera andare oltre i 65” si trova di 
fronte ad una scelta: acquistare un display 
affrontando, però, un investimento importante, 
oppure optare per un videoproiettore che può 

La superficie del videoproiettore 
è di cristallo. Nella parte superiore, 
in prossimità dell’obiettivo, si nota la 
vite che regola il Lens Shift
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generare immagini di alta qualità, oltre che di 
dimensione variabile dai 100 ai 250 pollici.

É però fondamentale sfatare una falsa 
verità, diffusa fra i non addetti ai lavori, poco 
appassionati di tecnologia. Una falsa verità che 
solo i custom installer possono controbattere: 
quando si parla di videoproiettori, spesso la 
mente richiama l’esperienza vissuta guardando 
una partita di calcio al bar, dove la qualità di 
visione è bassa. Niente di più sbagliato: l’utente, 
quindi, va informato ed educato. É indubbio che 
la visione ottenuta grazie ad un videoproiettore 
genera un grande impatto emozionale, a 
maggior ragione se il design del prodotto e la 
qualità delle immagini sono di alto livello.

DLP a singolo chip
Il nuovo proiettore Visioemotion è la sintesi 

delle linee che da sempre hanno contraddistinto 
i prodotti Brionvega e della tecnologia SIM2, 
riconosciuta leader nel mondo. L’obiettivo di 
Visioemotion è proiettare i diversi contenuti 
video come film, documentari, concerti musicali, 
videogame nella propria abitazione senza dover 
oscurare completamente l’ambiente, come 
accade per le sale home-cinema, perché la sua 
luminosità, 2.500 ANSI Lumen, è adeguata anche 
in presenza di luce ambiente.

Visioemotion è un videoproiettore che sfrutta 
la tecnologia DLP a singolo chip e si presenta 
con una risoluzione Full HD, 1.920x1.080 pixel. 
Il rapporto di contrasto, con la tecnologia 
DynamicBlack è di 30.000:1. La lampada, UHP 
da 280W, garantisce un’autonomia di 2mila ore 
a piena potenza, che raggiungono le 3mila ore 
in Eco Mode. Osservando il pannello connessioni 
vediamo che Visioemotion è dotato di 2 ingressi 
HDMI versione 1.3, HDCP e DeepColor, e 4 
ingressi analogici: RGBHV con connettore D-sub 
15 pin, S-Video con connettore Mini DIN 4 poli, 
Video Component e Video Composito (RCA). 
Inoltre, per il controllo, Visioemotion offre due 
ricevitori infrarosso (anteriore e posteriore) per il 
telecomando, un mini ingresso USB per l’upgrade 
del firmware, l’RS232 per la gestione in un 
sistema integrato e un’uscita Trigger 12V.

Fino a 280 pollici
L’obiettivo in dotazione con il Visioemotion 

possiede un rapporto di tiro che si estende da 
1,62:1 a 2,43:1. Ciò significa, ad esempio, che 
utilizzando uno schermo da 100” bisognerà 
posizionare il proiettore ad una distanza 
compresa tra i 3,5 e i 5,3 metri circa. Lo zoom 

BRIONVEGA VISIOEMOTION

Standard DLP singolo dark chip 1080P, 16:9

Risoluzione 1920x1080, Full HD
Contrasto 30.000:1 con DynamicBlack
Luminosità 2.500 ANSI Lumen
Lampada UHP da 280W
Automonia lampada 2mila ore (3mila in Eco Mode)
Rapporto di tiro da 1,62:1 a 2,43:1
Dimensione schermo fino a 280 pollici
Lens shift Verticale,  +50% (alto)  -30% (basso)
Brilliant Color Sì
DynamicBlack Sì
Advanced Lamp Technology Sì
Cinema Video Processor Sì
 2 x HDMI 1.3 con HDCP con Deep Color   
 1 x Component (RCA)                                  
Ingressi 1 x RGBHV (D.sub 15 pin)                       
 1 x S-Video (Mini DIN a 4 poli)                   
 1 x Videocomposito

Segnali di controllo 1 x RS 232 - 1 x Mini USB                  
 1 x Trigger 12V
Consumo massimo 430 W (stand-by <1W)
Dimensioni in mm (LxPxA) 365 x 450 x 167
Peso 11 Kg

Il retro ospita 2 ingressi digitali e 4 analogici. È presente anche l’USB 
per l’aggiornamento del firmware e l’RS-232 per il controllo remoto

Il design laterale evidenzia i dissipatori di calore, per 
mantenere bassa la temperatura d’esercizio e la rumorosità

e la messa a fuoco sono entrambi manuali, la funzione Lens Shift 
regola verso l’alto l’immagine del 50% o verso il basso del 30%. 
In armonia con un ambiente domestico elegante, Visioemotion 
diventa un raffinato oggetto d’arredamento, perfettamente a 
suo agio su qualunque superficie d’arredo. È stata progettata 
una staffa di ancoraggio a soffitto, dedicata, che permette di 
effettuare regolazioni funzionali al preciso posizionamento del 
proiettore rispetto allo schermo.
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Visioemotion 3D: l’emozione 
della terza dimensione

VIDEOPROIETTORI

A completamento della gamma, Brionvega presenta Visioemotion 3D, un 
proiettore stereoscopico, dal costo competitivo, con ottime performance 

e un design molto curato. Un prodotto completamente made in Italy.

 Visioemotion 3D nasce con le stesse premesse del modello 
Visioemotion: portare l’emozione di un’immagine di alta qualità 
all’interno delle mura domestiche e rivivere, nella propria 
abitazione, le sensazioni provate in una sala cinematografica. 
Oltre alla possibilità di poter proiettare i canali televisivi, 
contenuti web e videogame. L’effetto stereoscopico aggiunge 
ancora più spettacolarità alla visione.

Visioemotion 3D offre un’elevata qualità delle immagini, anche 
in modalità tridimensionale, perché utilizza la tecnologia messa a 
punto da SIM2, un’azienda di riferimento mondiale nel mercato 
dei videoproiettori.

Visioemotion 3D nasce dal connubio tra la tecnologia SIM2 e 
il design di Brionvega, per definire scenari emozionali sensoriali 
personalizzati, capaci di offrire nuove gratificazioni nei vari 

luoghi e momenti della vita in casa.
Un prodotto pensato per offrire performance 

di alto livello ad un costo molto competitivo.

DMD da 0.95”, contrasto 
6.000:1

La risoluzione Full HD e l’obiettivo con lente 
in cristallo ottico garantiscono un’ottima 
qualità delle immagini. La luminosità 
raggiunge i 2.500 ANSI lumen e il rapporto 
di contrasto è pari a 6.000:1. Visioemotion 
3D utilizza lo standard DLP a singolo chip 
(DarkChip da 0,95”) con ruota colore a 6 
segmenti (RGBRGB). Per la visualizzazione 
3D si avvale della tecnologia Puremotion, 
sviluppata per contenere al minimo l’effetto 
crosstalk, generato dalla sovrapposizione delle 
immagini riservate agli occhi destro e sinistro. 
La lampada, UHP regolabile fino a 230W, ha 
una durata di 2mila ore, estendibile a 3mila 
in modalità ECO. Questo proiettore viene 
fornito con due paia di occhiali attivi, anch’essi 
sviluppati per fornire le migliori prestazioni in 
accoppiata con la tecnologia Puremotion.

L’obiettivo è 
in cristallo 
ottico di alta 
qualità, lo zoom 
e la messa a 
fuoco sono 
motorizzati
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Brionvega
Viale Lino Zanussi, 11 - 33170 Pordenone
Tel. 0434.383.292
www.brionvega.it

Una scelta di 3 obiettivi
Il Visioemotion viene fornito con un obiettivo 

standard (rapporto di tiro da 1,75:1 a 2,48:1). 
Ciò significa che, ad esempio, se ci si ritrova 
ad utilizzare uno schermo da 100”, è possibile 
posizionare il videoproiettore ad una distanza 
compresa tra i 3,8 e i 5,4 metri. In base alla 
distanza dallo schermo è comunque possibile 
scegliere altre due ottiche: un grandangolo 
e un tele, per soddisfare differenti esigenze 
installative. Sia lo zoom che la messa a fuoco 
sono motorizzati.

La dimensione massima suggerita per 
lo schermo arriva sino a 300 pollici. Nel 
Visioemotion 3D è presente il Lens shift, per lo 
spostamento verticale dell’immagine fino al 50% 
verso l’alto.

BRIONVEGA VISIOEMOTION 3D

Standard DLP singolo DarkChip da 0,95” - 1080P, 16:9

Risoluzione 1920x1080, Full HD
Contrasto 6.000:1
Luminosità 2.500 ANSI Lumen (2D mode)
Ruota colore a 6 segmenti (RGBRGB)

Obiettivo cristallo ottico di alta qualità                       
 zoom e messa a fuoco motorizzati
Visualizzazione 3D Tecnologia Puremotion
Lampada  UHP da 280W
Automonia lampada 2mila ore (3mila in Eco Mode)
 da 1,75:1 a 2,48:1 (lente standard)             
Rapporto di tiro da 1,37:1 a 1,66:1 (grandangolo)
 da 2,54:1 a 3,90:1 (zoom)
Dimensione schermo fino a 300 pollici
Lens shift Verticale, +50% metà schermo
Cinema Video Processor Sì
 2 x HDMI 1.4 con HDCP con Deep Color          

Ingressi 1 x Component (RCA)                                    
 1 x RGBHV (D.sub 15 pin)                                                     
 1 x Videocomposito

Segnali di controllo 1 x RS 232 - 1 x USB                                   
 3 x Trigger 12V - uscita syncro 3D
Consumo massimo 440 W (stand-by <1W)
Dimensioni in mm (LxPxA) 455 x 460 x 210
Peso 11 Kg

Oltre ai 3 ingressi analogici 
(RGBHV, Component e 
Composito), sono presenti 
2 ingressi HDMI 1.4 e con 
DeepColor. Per il controllo 
sono previste un’uscita sincro 
3D, una RS232, una USB e 3 
uscite Trigger 12V

Il pannello delle connessioni
Le prese HDMI sono due, utili per collegare 

un decoder HD, un lettore Blu-ray o una 
console di videogame. Fra gli ingressi 
video analogici abbiamo il Component, il 
Composito e l’RGBHV. La seriale RS-232 
è indispensabile per pilotare da remoto le 
funzioni del videoproiettore e la presa USB 
per effettuare l’aggiornamento del firmware. 
Le uscite trigger sono 3: per comandare 
schermo di proiezione, tende, luci, ecc. 
I sensori per il telecomando sono due, 
posizionati frontalmente e posteriormente.

Il design del videoproiettore, molto curato, si integra 
bene nell’arredo, qualsiasi posizionamento venga scelto: 
a soffitto oppure su una superficie
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È dedicato a impianti di Home Cinema e Multimedia, 
per la visione delle immagini stereoscopiche oppure 

tradizionali 2D. Il rapporto di contrasto dinamico 
è di 40.000:1. Il Color Management System si avvale di 
un puntatore dedicato per gestire in esacromia 
i parametri dell’immagine. 

XV-Z17000: DLP stereoscopico, 
con occhiali attivi

VIDEOPROIETTORI 3D

 L’ XV-Z17000 è un videoproiettore 
DLP Full HD stereoscopico, progettato 
per offrire un’esperienza visiva in 3D di 
qualità, non solo per la visione di film 
o eventi sportivi ma anche per altre 
tipologie di contenuti video come i 
documentari. Il rapporto di contrasto 
dinamico è pari a 40.000:1 e la luminosità 
è di 1.600 ANSI Lumen. 

Il Color Management System, del quale 
è dotato, il doppio iris indipendente 
motorizzato (per l’adeguamento della 
luminosità ambientale e delle immagini 
proiettate) e le due prese HDMI 1.4a ne 
completano il profilo. 

Componenti fondamentali, dunque, per 

offrire all’utente un piattaforma flessibile 
per proiettare contenuti sia in 2D che in 3D. 
L’XV-Z17000 viene venduto con due paia di 
occhiali attivi: quando si desidera vedere in 
2D un contenuto stereoscopico proiettato 
in 3D, basta premere un piccolo pulsante 
posto sugli occhiali stessi.

Tecnologia DLP
I punti di forza di questo proiettore 

sono numerosi: primo fra tutti il chip DMD 
di Texas Instruments predisposto per la 
proiezione di contenuti stereoscopici. 

Una caratteristica, questa, che oggi 
non può mancare in un sistema Home 
Cinema che si rispetti, soprattutto perché 
i contenuti 3D trasmessi dalla pay tv Sky 
e quelli disponibili su Blu-ray sono in 
costante aumento: un trend destinato a 
crescere in futuro. 

La tecnologia evolve, questo è noto, ma 
per soddisfare le esigenze di un cliente che 
desidera un impianto al passo con i tempi, 
la soluzione 3D è quasi obbligata.

I tasti del telecomando sono 
fosforescenti e quindi ben 

visibili anche al buio oppure 
a luce soffusa. Sono presenti 
i tasti per la selezione diretta 

di numerose funzioni come: 
gli ingressi, lo zoom, il fermo 

immagine, le regolazioni 
keystone e image shift, 

3D/2D, l’attivazione 
dei due iris, ecc.

L’XV-Z17000 viene venduto con due paia 
di occhiali attivi a corredo
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Processore video Reon VX
dedicato

L’elettronica che gestisce l’engine ottico 
è stata progettata attorno a chip dedicati 
come l’IDT Reon VX, un processore del tipo 
Soc (System On Chip) pensato per lavorare 
al meglio in coppia con il sistema DLP, per 
garantire specifiche ad hoc ed elevare la 
user experience durante la visione dei film e 
dei programmi televisivi. Inoltre, sono stati 
sviluppati da Sharp due chip 3D dedicati 
per ottenere una visione stereoscopica di 
qualità, inseriti nella catena di elaborazione 
video, prima e dopo il processore Reon 
VX, con l’obiettivo di ridurre i fastidiosi 
fenomeni di cross-talk e flicker.

Color Management System
A parità di condizioni, se mettessimo a 

confronto le immagini di due videoproiettori 
identici, uno installato con il ‘fai da te’, 
l’altro installato da un custom installer, la 
distinzione apparirebbe palese agli occhi di 
chi le osserva. Ciò dipende dalla taratura dei 
parametri che, se ben impostati, permettono 
una qualità d’immagine superiore. 

L’ XV-Z17000 consente di farlo, 
indipendentemente, per sei colori; è dotato, 
infatti, del Color Management System, un 
sistema che permette il controllo separato 
di tonalità, croma e luminosità per rosso, 
verde, blu, ciano, magenta e giallo. Con 
un’apposita applicazione si può effettuare 
la regolazione attraverso un puntatore che 
specifica l’area di intervento dell’immagine 
visualizzata sullo schermo.

Il pannello che ospita 
le connessioni è stato 
progettato per essere 
cablato in un impianto 
custom: gli ingressi HDMI 
1.4a sono due, seguono 
il Video Component, 
l’S-Video e il Video 
composito. Inoltre, è 
presente l’ingresso PC 
RGB che integra anche il 
Video Component. Infine, 
per la gestione remota 
del videoproiettore è 
disponibile la seriale 
RS-232C

L’ampia presa d’aria 
assicura temperature 
d’esercizio sempre sotto 
controllo: un elemento 
in più che garantisce 
affidabilità al prodotto

Il meccanismo Dual Iris
L’XV-Z17000 ha un rapporto di contrasto dinamico 

di 40.000:1 e si avvantaggia del meccanismo Dual Iris 
che rende più ampia la scala di grigi, definendo migliori 
dettagli tra i colori più scuri e quelli più brillanti, 
fornendo un livello di riproduzione del nero superiore e 
migliorando la qualità generale dell’immagine. Inoltre, 
una funzione sul telecomando permette di scegliere tra 
4 modalità di contrasto differenti. 

Modalità V-stretch 
e funzione Keystome

L’ XV-Z17000 è dotato della modalità V-stretch, 
che permette di proiettare a tutto schermo 
un’immagine con rapporto 2,35:1, tipicamente 
cinematografico. Per poter effettuare questo tipo 
di proiezione è necessaria un obiettivo anamorfico 
da posizionare davanti all’obiettivo, non fornita 
nell’imballo. Inoltre, grazie alla correzione Keystone 
è possibile regolare l’immagine sia in orizzontale 
(± 30°) che in verticale (± 40°). La correzione 
della distorsione verticale possiede, di default, un 

Nell’XV-Z17000 vi sono due chip 3D dedicati che garantiscono una visione stereoscopica di qualità. 
Sono inseriti nella catena di elaborazione video, prima e dopo il processore Reon VX, con l’obiettivo 
di ridurre i fastidiosi fenomeni di cross-talk e flicker

Due diaframmi 
regolano il flusso di 
luce proveniente dalla 
lampada per ottenere 
un rapporto 
di contrasto dinamico 
pari a 40.000:1.
Il primo diaframma 
si regola 
automaticamente, 
mentre il secondo 
lavora su due 
diversi valori
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automatismo che garantisce una compensazione 
fino a ±12°. Queste prestazioni sono utili nel 
caso in cui la superficie di proiezione non sia 
piana ma sferica oppure sia necessario proiettare 
immagine che hanno subito una rotazione.

Design compatto, 
flessibile da installare

Con i suoi 10 cm di altezza, questo nuovo 
videoproiettore di Sharp si presenta con un 
design compatto e si presta per essere montato a 
soffitto senza creare molto ingombro.

I 23 dB, inoltre,  costituiscono un basso livello 
di rumorosità che non reca disturbo alla visione.

Manutenzione semplice
Nel caso in cui si colleghi una sorgente Sharp 

il videoproiettore può avvalersi delle funzioni 
CEC (Consumer Electronics Control) grazie alle 
quali, ad esempio, premendo il tasto Play della 
sorgente collegata via HDMI, il videoproiettore 
si avvia automaticamente; allo stesso modo, 
quando la sorgente viene spenta anche il 
videoproiettore viene posto in Stand-by.

Inoltre, l’XV-Z17000 dispone di un coperchio 
scorrevole posto davanti all’obiettivo, per 
proteggere la lente dalla polvere e da eventuali 
danni durante il periodo nel quale il proiettore 
non viene utilizzato. Qualora il copriobiettivo 
rimanga chiuso per trenta minuti, il proiettore si 
spegnerà automaticamente. Il videoproiettore ha 
un sistema di rimozione frontale della lampada, 
pertanto è possibile sostituirla in modo semplice 
e sicuro dalla parte anteriore, anche quando il 
videoproiettore è montato sul soffitto. Durante 
la rimozione della lampada per sostituzione, 
l’otturatore interno si chiude automaticamente 
garantendo un’adeguata sicurezza nel caso 
di rottura della lampada stessa. Inoltre, il chip 

LO SCHERMO E LA DISTANZA DI PROIEZIONE IN METRI

* Distanza in cm tra il punto di proiezione dell’obiettivo  e la linea inferiore dell’immagine proiettata (vedi figura)

 Dimensioni dell’immagine Distanza di proiezione H*
Diagonale Larghezza Altezza Minima Massima
500” 11,07 6,23 15,7  -  100
400” 8,86 4,98 12,6 14,5 80
300” 6,64 3,74 9,4 10,9 60
200” 4,43 2,49 6,3 7,2 40
100” 2,21 1,25 3,1 3,6 20
60” 1,33 0,75 1,9 2,2 12
40” 0,89 0,5 1,3 1,4 8

COMPATIBILITA’ CON IL SEGNALE 3D

Formato Segnale Frequenza Frequenza
  Orizz. [kHz] Vert. [Hz]

 720P 75.0 50
Frame Packing 720P 90.0 60
 1080P 54.0 24
 720P 37.5 50
 720P 45.0 60
Side By Side 1080i 28.1 50
 1080i 33.8 60
 1080P 56.3 50
 1080P 67.5 60
 720P 37.5 50
 720P 45.0 60Top and Bottom

 1080P 27.0 24
 1080P 56.3 50
 1080P 67.5 60

DLP per come è stato progettato non richiede 
l’utilizzo di filtri per depurare l’aria e bloccare 
la polvere, un ulteriore vantaggio in termini di 
minori costi operativi e di manutenzione. 

Due ingressi HDMI 1.4a
La parte relativa alle connessioni, sul retro, 

presenta la seriale RS-232C mini D-sub 
9-pin per il controllo remoto delle funzioni 

L’obiettivo 
dell’XV-Z17000, 
quando il 
proiettore non 
è acceso viene 
protetto da 
uno sportellino 
scorrevole. Sul lato 
superiore sono 
presenti i tasti 
di controllo delle 
principali funzioni
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(caratteristica questa fondamentale per un 
impianto di custom installation), il D-sub 
15-pin per l’RGB PC, l’S-Video, il Video 
Composito e le due prese HDMI 1.4a che 
offrono al nuovo videoproiettore Sharp la 
possibilità di visualizzare contenuti Blu-ray 
stereoscopici. 

È così possibile articolare numerose sorgenti 
che, ad esempio fanno capo a due sintoampli 
3D, oppure ad un solo sintoamplificatore 
destinando il secondo ingresso ad una sorgente 
locale, che può variare all’occorrenza.

Consigli utili per una corretta
visione 3D

Per avere una corretta visione delle immagini 
3D, è bene posizionarsi ad una distanza adeguata 
dallo schermo di proiezione.

Questa distanza deve essere tre volte 
superiore a quella dell’altezza dello schermo. 
Se ci troviamo di fronte uno schermo di 100”, 
ad esempio, la distanza corretta per una buona 
visione è di 3,8 m. 

L’effetto stereoscopico, per essere apprezzato 
maggiormente, richiede un effetto immersivo 
molto più spinto rispetto alla visione standard 
a due dimensioni. Questo effetto immersivo è 
proporzionato alla dimensione dello schermo 
di proiezione: maggiore è la dimensione e più 
evidente è l’effetto. Per questo i videoproiettori 
sono avvantaggiati nel caso di contenuti 
stereoscopici. Ovviamente, il tutto ha un valore 
adeguato se la qualità dei contenuti e quella del 
videoproiettore sono elevati.

Ci sono dei fattori, però, che in modo 
impercettibile possono disturbare comunque 
la visione 3D. Uno dei temi più caldi è 
rappresentato dal Crosstalk, o effetto Ghosting, 
un fenomeno legato al campo visivo di ciascun 
occhio del quale ci siamo già occupati nei 
numeri precedenti, che riguarda l’interferenza 
generata da un’immagine, destinata ad un solo 
occhio, che per una frazione di secondo invade il 
campo visivo dell’altro occhio.

Il Color Management System permette il controllo indipendente di tonalità, 
croma e luminosità per rosso, verde, blu, ciano, magenta e giallo. Con 
un’apposita applicazione si effettua la regolazione attraverso un puntatore 
che individua l’area desiderata dell’immagine visualizzata sullo schermo

Il meccanismo di 
auto iris contribuisce 
ad incrementare il 
rapporto di contrasto. 
Nell’immagine è 
possibile verificare il 
risultato comparando le 
stesse zone riquadrate 
delle due immagini

Distanza ottimale 
per sincronizzare gli occhiali attivi 

In dotazione vengono forniti due paia di occhiali, di 
colore silver; in vendita sono disponibili anche di colore blu 
e rosso. Per una corretta sincronizzazione degli occhiali con 
l’emettitore infrarosso, è importante rispettare i range di 
riferimento e posizionarsi ad una distanza ben definita. In 
questo caso, considerando, ad esempio, uno schermo con 
un guadagno di 1.0, è consigliabile posizionarsi a 3,8 m se la 
luminosità del videoproiettore è regolata su normale, mentre 
è possibile aumentare tale distanza fino ad un massimo di 5,6 
m man mano che la luminosità cresce fino al suo massimo 
livello. Questi occhialini sono compatibili anche con tutta 
la gamma Aquos 3D e sono stati customizzati per offrire le 
migliori prestazioni in coppia con i circuiti integrati dedicati al 
processing dell’immagine 3D.
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Gamma TH-LFP30W: transflettivi 
con grado di protezione IP66

MONITOR PROFESSIONALI

L e applicazioni di Digital Signage impongono, a volte, 
condizioni operative al limite della praticabilità. Questa 

nuova gamma Panasonic è stata progettata per essere utilizzata 
in ambienti con alto tasso di umidità e molto luminosi.

 Stazioni sciistiche, pensiline 
di mezzi di trasporto, saune, 
piscine coperte, sale da bagno, 
ecc. Ovunque il tasso di umidità 
sia elevato, anche in condizioni 
di elevata luminosità, e quindi in 
ambienti non adatti ai monitor 
standard, la gamma TH-LFP30W 
performa prestazioni elevate. 
Destinati ad applicazioni di 
digital signage piuttosto che 
come display in impianti AV 
(la tecnologia LCD è del tipo 
IPS e la risoluzione Full HD), 
questi monitor utilizzano 
la tecnologia transflettiva, 
sviluppata appositamente per 
mantenere un’elevata luminosità 
anche in ambienti all’aperto, 
molto luminosi. Inoltre, sono 
idonei per sopportare condizioni 
meteorologiche avverse, dalla pioggia 
alla polvere, dalle basse alle alte temperature.

Due modelli, 
da 42 e 47 pollici

Entrambi i modelli sono Full HD, hanno una 
risoluzione di 1920 x 1080 pixel e, grazie alla 
tecnologia In Plane Switching, l’angolo di 
visione è ampio e pari 178°, sia in orizzontale 
che in verticale. La luminosità, per la tecnologia 
transflettiva di cui sono dotati, varia dalle 
750 cd/m² in condizioni di luce minima, alle 
1.000 cd/m² durante il giorno, un valore 
ottenuto quando la condizione di luminosità 
esterna raggiunge gli 80 mila lux. Il rapporto 
di contrasto è di 1300:1 con una velocità di 
risposta (gray to gray) pari a 9 ms.

Ovviamente possono essere installati sia in 
verticale (portrait) che orizzontale (landscape).

I monitor serie LFP30 sono adatti per essere installati nelle pensiline 
delle fermate dei trasporti pubblici, grazie alla tecnologia trasflettiva che 
‘trasforma’ la luce ambientale in luminosità per lo schermo
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Pannelli transflettivi
La combinazione della tecnologia LCD transflettiva con il sistema di raffreddamento ad aria forzata, 

permette di utilizzare il TH-47LFP30W e il TH-42LFP30W anche durante le giornate calde e soleggiate. Questi 
prodotti, infatti, sono in grado di produrre immagini nitide e luminose e, grazie alla proprietà transflettiva, la 
luce naturale si combina alla retroilluminazione migliorandone la visibilità, con una conseguente riduzione di 
consumo energetico. La tecnologia transflettiva viene sempre più integrata nei monitor destinato ad un utilizzo 
esterno. Ma di cosa si tratta? Qual è il principio di funzionamento? Grazie all’introduzione della funzione 
transflettiva, il pannello LCD può riflettere la luce dell’ambiente che passa attraverso le celle del pannello stesso, 
utilizzando questa irradiazione come propria retroilluminazione. Il display si comporta, a seconda dell’ambiente 
e della sua luminosità, in due modi diversi: all’interno utilizza la propria retroilluminazione; all’esterno, invece, 
alla propria retroilluminazione aggiunge la luce ambiente opportunamente canalizzata, per incrementare la 
propria luminosità. Più la luce proviene dall’ambiente circostante e maggiore, quindi, sarà la luminosità del 
pannello LCD. Di conseguenza l’LCD risulta visibile anche in condizioni di forte esposizione luminosa, inclusa la 

luce incidente del sole. Come 
si può vedere dall’immagine, 
un display standard per 
aumentare la propria 
luminosità deve incrementare 
semplicemente l’intensità 
della retroilluminazione, 
producendo peraltro maggior 
calore. Il pannello LCD a 
tecnologia transflettiva, 
invece, utilizza la luce 
ambientale per accrescere 
la luminosità: ciò significa 
risparmio energetico e, allo 
stesso tempo, riduzione 
dell’aumento della 
temperatura interna.

Questi nuovi modelli godono della classe 
di protezione IP66 (vedi riquadro alla pagina 
successiva) che consente la messa in opera 
in ambienti difficili, particolarmente piovosi 
e polverosi. Sono protetti da una struttura 
in alluminio che resiste alla corrosione e 
un vetro di protezione particolarmente 
resistente agli urti. Per dare un’idea, se 
posizionati su un piano orizzontale, sono 
in grado di resistere all’urto di una sfera di 
metallo di 500 g di peso e del diametro di 5 
cm, lasciata cadere da un’altezza di 1,5 metri.

Inoltre, una resina trasparente iniettata 
tra il vetro di protezione e il pannello LCD 
elimina lo strato di aria evitando che si possa 
formare la condensa all’interno, soprattutto 
quando il monitor è esposto in luoghi a bassa 
temperatura. Così strutturati, questi prodotti 
riescono a funzionare in modo ottimale 
anche a temperature che scendono fino a 20° 
sotto zero.

Il TH-42LFP30W, esposto al recente Infocomm, in una bacheca appositamente 
creata per dimostrare la totale impermeabilità all’acqua
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Possibili applicazioni
Grazie all’elevata resistenza al calore, alla 

luce e alle intemperie del tempo, questi 
prodotti si prestano a più svariate soluzioni 
di utilizzo. Sono particolarmente adatti per la 
visualizzazione di pubblicità in esterni, per la 
segnaletica, le applicazioni di digital signage e 
in impianti A/V esterni. 

Quando vengono progettati installazioni 
che prevedono la presenza di pannelli LCD 

Protezione IP66 
Il codice di protezione IP (Ingress Protection) è una convenzione definita nella norma 

CEI 70-1 per individuare il grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed 
elettronici, con tensione nominale non superiore a 72,5 kV, contro la penetrazione di 

agenti esterni di natura 
solida o liquida. Al prefisso 
IP vengono fatte seguire 
due cifre che indicano da 
quale tipologia di agenti 
esterni viene protetto 
il prodotto. In questo 
caso, i monitor Panasonic 
godono dell’IP66, dove 
la prima cifra identifica 
l’immunità alla polvere, e 
la seconda ne evidenzia 
la totale impermeabilità 
all’acqua.

per uso esterno, uno dei fattori preso in 
maggiore considerazione è l’escursione termica 
alla quale vanno incontro. Il TH-47LFP30W 
e il TH-42LFP30W, grazie al sistema di 
raffreddamento del quale sono dotati, resistono 
a temperature massime fino a 40°. Il sistema 
del quale sono dotati è in grado di creare un 
flusso d’aria tra il vetro frontale e il pannello 
LCD, aspirando l’aria dall’esterno. Il sistema di 
raffreddamento evita, pertanto, l’aumento della 
temperatura interna che potrebbe provocarne il 

Il telaio di 
alluminio e il 
vetro temperato 
di protezione 
rendono la 
gamma LFP30 
moto robusta 
agli atti 
vandalici 
e alle intemperie
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GAMMA TH-LFP30W: CARATTERISTICHE TECNICHE

 TH-47LFP30W TH-42LFP30W
DISPLAY
Dimensione  47” 42”
Livello di protezione IP66
Risoluzione 1,920 x 1,080 pixel
Luminosità 1.000 cd/m2 (di giorno), 750 cd/m2 (al buio)
Contrasto nativo 1,300:1
Tempo di risposta 9 ms
Angolo di visione (Oriz./Vertic.) 178° / 178°
CONNESSIONI A/V
HDMI 2 x HDMI A (compatibili Deep Colour) 
Video Component/RGB IN 3 x BNC
Video IN/Audio IN 1 x BNC / 1 x RCA (L/R)
AUDIO IN 1 x RCA (L/R)

PC IN 1 x Mini D-Sub 15 pin x 1, 
 Plug & Play (VESA DDC 2B)
DVI-D IN 1x DVI-D 24 pin (HDCP Compatibile)
AUDIO IN (DVI-D/PC) M3 Jack x 1
CONTROLLO REMOTO
RS-232C 1 x D-Sub 9 pin
VARIE
Consumo 300 W 250 W
Stand-by 0.2 W
Dimensioni (LxAxP) 1.162x706x119 mm 1.049x642x119 mm
Peso 45 kg 38 kg
CONDIZIONI AMBIENTALI OTTIMALI
Temperatura Ambiente Da 0° (-20° in modalità inverno) a 40°
Umidità ambiente Dal 20% all’80%

blackout. Quando la luce solare diretta colpisce 
lo schermo, in un display standard la temperatura 
del pannello aumenta, le molecole dei cristalli 
liquidi normalmente smettono di funzionare 
dando luogo ad una condizione di blackout che 
lascia lo schermo completamente buio. 

La connettività
Sono presenti due ingressi HDMI (compatibili 

Deep Colour) e un DVI-D (24 pin) che 
supportano il protocollo HDCP. L’ingresso 
miniD-sub 15 pin per la connessione PC è del 
tipo Plug & Play (Vesa DDC 2B). Poi abbiamo il 
Video Component con connettori BNC e i relativi 
ingressi audio, l’RCA Video Composito con 
l’audio stereo e un Jack M3 come fonte audio 
degli ingressi DVI e PC. Per la gestione da remoto 
è presente la porta seriale RS-232C.

La cornice 
in alluminio 
è compatta 
e resistente 
alla corrosione, 
il vetro 
temperato 
di protezione 
garantisce 
la resistenza 
agli urti 

Resistenti sia a basse che ad alte 
temperature, questi monitor si possono
installare anche in montagna, nelle località sciistiche
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Zeppelin Air: wi-fi, multi-room audio
SISTEMI AUDIO

Presentato all’inizio dell’anno, 
il nuovo Zeppelin Air è ora 

compatibile con lo standard 
AirPlay di Apple. È dotato di 
5 altoparlanti pilotati, ciascuno, 
da un amplificatore dedicato.

 Quando, nel 2008, Bowers & Wilkins 
presentò lo Zeppelin, il mercato reagì 
con stupore ed entusiasmo. Da una 
parte perché un blasonato produttore di 
diffusori si era dedicato allo sviluppo di 
un prodotto di fascia media del mercato 
e, dall’altro, perché il suono e il design 
confermavano che questo prodotto era in 
sintonia con l’identità del marchio.

A distanza di tre anni lo Zeppelin si è 
rinnovato; definirlo un rinnovo, come 
vedremo più avanti, è piuttosto riduttivo: 
il nuovo Zeppelin Air, che mantiene 
l’estetica del suo predecessore, è stato 
completamente riprogettato e alle orecchie 
dell’ascoltatore appare profondamente 
come un altro prodotto. L’implementazione 
di Apple AirPlay, inoltre, gli consente di 
raggiungere quella flessibilità di utilizzo 
che si declina perfino nella realizzazione 
di impianti audio multi-room, sfruttando 
la tecnologia Wi-Fi, per superare quelle 
problematiche di cablaggio che non 
consentono soluzioni alternative.

ZEPPELIN AIR: PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

AirPlay Sì
iTunes sincro Sì
iPod/iPhone caricabatterie Sì

Altoparlanti 2 x 2,5 cm tweeter - 2 x 7,5 cm midrange
 1 x 12,5cm  woofer
Potenza totale 150W

Ingressi
 audio analogico jack 3,5 mm oppure audio 

 digitale ottico mini-TosLink (con adattatore)
 USB 2.0 - ethernet RJ-45
Uscita video composito
Telecomando Sì
Dimensioni (LxAxP) cm 64 x 17 x 21
Peso 6,2 Kg

LA COMPATIBILITÀ DEL DOCK

iPod classic

iPod nano 6ª gen.
iPod nano 5ª gen. (video camera)
iPod nano 4ª gen. (video)
iPod nano 3ª gen. (video)
iPod nano 2ª gen. (alluminio)

iPod touch (3ª gen.)
iPod touch (2ª gen.)
iPod touch (1ª gen.)

iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
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Controllo da remoto via IR
Per pilotare da remoto lo Zeppelin Air è 

necessario utilizzare i codici discreti per l’IR, 
riportati più sotto. Con lo Zeppelin Air non è 
possibile impiegare i codici TCP/IP.

Funzioni
Play 0xD2 0x2C
Sorgente 0xD2 0x86
Stand-by 0xD2 0x0C
Brano successivo 0xD2 0x20
Brano precedente 0xD2 0x21
Volume + 0xD2 0x10
Volume - 0xD2 0x11

DEVICE COMPATIBILI

DEVICE COMPATIBILI CON LO STREAMING AIRPLAY
Contenuti in streaming da Requisiti Descrizione

iPad  Da dispositivi iOS (video, iPod, Foto, Musica e file YouTube) 
iPhone (3GS o successivi) iOS 4.2 o succ. a Apple TV - 2ª gen. oppure music streaming ad un AirPort Express 
iPod touch (2ª gen. o successiva  o dispositivo di terze parti compatibile

  Streaming audio e video dalla libreria iTunes a Apple TV - 2ª gen.
Computer iTunes 10.1 o succ. oppure music streaming ad un AirPort Express, 
  Apple TV (1ª gen.) o dispositivo di terze parti compatibile
DEVICE CHE RICEVONO IN AIRPLAY
Contenuti in streaming verso Requisiti Descrizione

Apple TV - 2ª gen.
 

Software Apple TV versione 4.1 o succ.
 Riproduzione in streaming di contenuti video, musica, foto da 

  un dispositivo iOS abilitato AirPlay. Riproduzione in streaming 
  di video o musica da iTunes sul proprio computer

AirPort Express (tutti i modelli) Firmware AirPort 7.4.2 o succ. Riproduzione in streaming audio da device abilitati AirPlay 
  o da iTunes sul proprio computer
Apple TV - 1ª gen. Software Apple TV versione 2.3 o succ. Riproduzione in streaming audio da iTunes sul proprio computer

Il retro dello Zeppelin Air. Da sinistra, le prese: 220 Va.c., RJ-45 per la 
rete ethernet, USB 2.0, ingresso audio (analogico e ottico con adattatore 
optional) e l’uscita video composito

Cinque altoparlanti con cinque amplificatori dedicati per un totale di 150W di potenza

La sezione audio
Lo Zeppelin Air esprime un progetto 

completamente nuovo, soltanto l’estetica è 
rimasta quasi immutata, a conferma del successo 
ottenuto durante i tre anni di presenza sul 
mercato. Rispetto alla versione precedente, le 
differenze sono quasi impercettibili. L’elettronica 
è stata completamente riprogettata: ora ogni 
altoparlante viene pilotato da un amplificatore 
dedicato, in classe D; in totale vi sono 5 sezioni di 
potenza: 4 da 25W per i 2 midrange e 2 tweeter 
e 1 da 50W per il woofer, comune ad entrambi i 
canali. Rispetto al precedente modello sono nuovi 
anche i tweeter, i midrange e il condotto di bass-
reflex denominato flowport. E’ stato riprogettato, 
nella lunghezza e nella forma e realizzato in fibra 
composita, vetro e ABS, per minimizzare ancora 

di più le turbolenze durante la riproduzione delle 
basse frequenze, sfruttando lo stesso principio 
adottato dalla superficie di una pallina da golf.

Il convertitore DAC, migliorato rispetto al 
precedente modello, è da 24 bit–96 kHz: tutti i 
segnali audio in ingresso vengono ricampionati 
ed elaborati, compresi i segnali AirPlay, per 
ottenere le medesime elevate prestazioni.

Un circuito DSP estende le risposte delle 
medie e basse frequenze durante l’ascolto della 
musica a volume ridotto; quando si è soliti avere 
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la compagnia della musica di sottofondo, le 
prestazioni dello Zeppelin Air esprimono un lato 
sorprendente: la chiarezza dei dettagli è davvero 
elevata per un prodotto di queste dimensioni, 
un aspetto che sorprenderà l’utente più educato 
all’ascolto della musica di qualità.

La connettività
Oltre all’ingresso audio analogico e digitale 

(per quest’ultimo è necessario un adattatore 
meccanico per ottenere l’ingresso ottico) è 
presente anche una presa USB, utile per un 
duplice utilizzo: consente di collegare lo Zeppelin 
Air ad un Mac o un PC per riprodurre musica in 
streaming oppure per sincronizzare un iPod o un 
iPhone al Mac o PC, direttamente dallo Zeppelin 
Air. Ma la vera novità che amplia le prospettive 
di utilizzo e le possibili applicazioni è la funzione 
AirPlay che consente di ricevere contenuti audio 
in streaming da un iPod/iPhone/iPad oppure da 
un Mac o PC, attraverso iTunes. E non solo: la 
funzione Multiple Libraries di iTunes è capace di 
inviare, contemporaneamente, brani diversi a più 
Zeppelin Air. Basterà così installare uno Zeppelin 
Air in camera, un altro in salotto, uno ancora 
in taverna, e così via, per avere un sistema 
multi-room senza fili, governabile da qualsiasi 
dispositivo Apple (iPod, iPhone, iPad) oppure 
da qualsiasi computer connesso alla rete Wi-Fi, 
purché abbia installato iTunes 7.0 o versioni 
superiori.

Remote, una app 
come telecomando

Disponibile gratuitamente, la app Remote 
trasforma un iPhone, iPod Touch o iPad in un 
telecomando per controllare iTunes e Apple 
TV via Wi-Fi. L’applicazione è stata ottimizzata 
per visualizzare comodamente l’interfaccia di 

Montaggio a parete
La staffa per il montaggio a parete dello 

Zeppelin in distribuzione dallo scorso anno 
(dal serial number 025001) è compatibile 
anche con lo Zeppelin Air. Nel caso in cui si 
dovrà installare il nuovo Zeppelin Air, che 
andrà a sostituire uno Zeppelin precedente, 
si dovrà verificare la compatibilità della 
staffa e, se necessario, sostituirla con una 
nuova. Ciò non comporta dover rifare i 
fori di fissaggio che corrispondono per 
entrambe le staffe. Per ottenere le istruzioni 
dettagliate di installazione ecco il link 
dedicato: http://www.bowers-wilkins.co.uk/
Support/Support/iPod_and_Computer_
Speakers/zeppelin-air.html

L’esempio 
visualizza il 
display di un iPad 
che gestisce 3 
Multiple Libraries 
per inviare 
musica a due 
Zeppelin Air e ad 
un computer

controllo e le info sul grande schermo dell’iPad 
piuttosto che sul display retina di iPhone 4 e 
del nuovo iPod touch. Questa app consente di 
pilotare le funzioni di iTunes come, ad esempio, 
le playlist, il controllo indipendente del volume 
di ciascuna zona e le librerie condivise su iTunes 
e Apple TV.
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Denon CEOL, la musica in tutti i formati
U n sistema a due canali, con soluzioni circuitali tipici dei componenti Denon 

dedicati a impianti Hi-Fi a due canali, pensato per un pubblico che desidera 
ascoltare musica digitale di qualità. E’ compatibile con AirPlay di Apple.

 Il Denon Ceol è un sistema che interpreta 
alla perfezione le esigenze di un utente digitale, 
alle prese con la necessità di riprodurre musica 
memorizzata su sorgenti diverse, anche web, e 
non accetta di scendere a compromessi in fatto di 
qualità. In questi ultimi anni, stiamo assistendo a 
un recupero della qualità d’ascolto, che privilegia 
fattori di compressione più vicine al ‘lossless’, 
dopo che il formato MP3, in passato, si era fatto 
promotore di diffondere una cultura incline alla 
praticità anziché alla qualità.

Il Denon CEOL si inserisce proprio in questo 
contesto: è capace di riprodurre i vari formati, 
privilegiando sia la praticità che la qualità.

La funzione AirPlay, inoltre, lo rende adatto 
anche in un impianto multi-room di tipo 
wireless, oltre che per riprodurre musica da un 
iPod/iPhone senza connetterlo fisicamente al 
dock predisposto a tale scopo.

Sintoampli con dock e AirPlay
Le prestazioni che saltano subito all’occhio 

sono la sezione di potenza, di ben 65W, il 
sintonizzatore analogico, il CD player e il dock 
per collegare un iPod o un iPhone, posizionato 
centralmente sul lato superiore, per enfatizzare 

ancora di più il design molto curato di questo 
prodotto. Ma la flessibilità del Denon CEOL va ben 
oltre queste iniziali caratteristiche perché, di fatto, 
è un dispositivo nato per essere connesso in rete 
e riprodurre tutti quei contenuti tipici di internet 
oppure memorizzati su chiavette, hard disk, NAS, 
computer, ecc. La connessione alla rete può avvenire 
anche in Wi-Fi, protetta dal codice WPS. Il CEOL 
è compatibile con gli standard AirPlay e DLNA. 
La connessione web con il firmware integrato gli 
consente di accedere a oltre 1.500 web radio. 

Standard e compressioni
È prevista la possibilità di riprodurre musica 

digitale (anche FLAC non compressa) da qualunque 
supporto, anche da un sito web o da un computer 
connesso via LAN. Oltre allo standard MP3 e WMA, 
un jack frontale consente di collegare qualunque 
sorgente audio stereo analogica. Sul retro, sono 
disponibili le seguenti connessioni: 2 x RCA Aux 
IN, 1 x Optical Aux IN, 1 x Subwoofer preout, oltre 
all’RJ-45 per la rete LAN e alle uscite dedicate 
ai diffusori. I diffusori, a due vie bass reflex, 
comprendono un bass-midrange da 12 cm e un 
dome tweeter da 2,5 cm.

DENON  CEOL

Potenza 2 x 65W
Dock station integrata per iPod e iPhone

Compatibilità fonti audio esterne AirPlay, DLNA, USB player, NAS, 
 PC via LAN o Wi-Fi, Web streaming
CD/MP3 Player Sì, compatibile CD-R, CD-RW, WMA e MP3
Ingresso analogico Sì, uno frontale e due posteriori
Ingresso digitale Sì, posteriore
Uscita Sub pre-out Sì
Formato FLAC Sì, 96k Hz / 24 bit
Sintonizzatore Sì, FM/AM e Web Radio (più di 15mila stazioni)

Diffusori a due vie, bass-mid da 12 cm
 dome tweeter da 2,5 cm
Dimensioni RCD-N7 mm 280 x 105 x 308 (LxAxP)
Dimensioni diffusori SC-N7 mm 145 x 233 x 236 (LxAxP)

PLAYER MULTIMEDIALI
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Due videoproiettori dotati dell’innovativa Hybrid Light 
Source che combina una sorgente laser e due Led. 

Luminosità pari a 3.500 Ansi Lumen e autonomia di 20mila 
ore, tra i punti di forza della nuova serie.

La nuova serie Pro: XJ-H1600 e XJ-H1650
VIDEOPROIETTORI

 Pioniere nello sviluppo di videoproiettori 
con tecnologia ibrida, che combina il raggio 
Laser con la luce Led, Casio ha presentato 
nuovi modelli che offrono un miglior 
rendimento in termini di luminosità e di 
connettività. A sostegno dell’ambiente, 
questi videoproiettori non si servono della 
lampada a vapori di mercurio, ritenuta 
sostanza tossica, e raggiungono livelli di 
luminosità apprezzabile utilizzando un raggio 
Laser combinato con due Led che generano 
i tre colori primari e, attraverso il DLP a 
singolo chip da 0,7”, proiettano le immagini 
sullo schermo. La luce rossa e quella blu 
vengono generate da due diversi LED ad alta 
luminosità, la luce verde, invece, nasce dalla 
conversione di un laser blu. Con le 20.000 ore 
di autonomia garantite da questa sorgente 
luminosa innovativa, i costi di manutenzione 
sono praticamente inesistenti. Questo 
vantaggio, unito ad un minor consumo, 
fino al 50% in meno rispetto ai proiettori 
con lampada tradizionale, lo rendono molto 
competitivo, nonostante un costo iniziale 
superiore.

Regolazione dinamica 
della luminosità

I modelli della nuova serie Pro offrono 
una risoluzione XGA pari a 1024 x768 pixel, 
formato 4:3, e sono dotati di un sensore 
di luce che adegua automaticamente il 
livello di luminosità in base alle condizioni 
di luce dell’ambiente circostante. Un 
settaggio automatico che consente un 
ulteriore risparmio di energia. Non solo, i 
videoproiettori raggiungono la luminosità 
massima in soli 5 secondi, e non è necessario 
attendere il raffreddamento prima dello 
spegnimento.

Flessibilità d’installazione
Con i videoproiettori della serie Pro lo 

schermo di proiezione può raggiungere i 
300”. Il rapporto di tiro va da 1,60:1 a 1,91:1; 
ciò significa che utilizzando uno schermo 
di 100”, il proiettore va posizionato ad una 
distanza compresa tra 3,5 e i 4,2 metri. È 
possibile apportare delle correzioni agendo 
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GAMMA PRO: LE CARATTERISTICHE

 XJ-H1650*
Standard DLP singolo chip da 0,7”
Illuminazione Laser & LED
Risoluzione 1024 x 768 pixel
Luminosità 3.500 ANSI Lumen (Eco mode = 2.450)
Contrasto 1.400:1 (modalità tele)
Profondità colore 16,7 Milioni
Obiettivo Zoom 1,2x  e Messa a fuoco manuale    
Rapporto di tiro da 1,60:1 a 1,91:1
Dimensione schermo fino a 300 pollici
Correzione Keystone Verticale (automatica/manuale) +30° / ±30°
Automonia Led e Laser 20mila ore cad.
Garanzia 3 anni o 6.000 ore
Connessione wireless IEEE 802.11 b/g
 stick di memoria USB, adattatore Wireless 
Dispositivi USB collegabili CASIO YW-3
Silenziosità 33dB (28dB safe mode)
Consumo in funzione (stand-by) 430W / 350W Eco Mode (0,4W)
Dimensioni in mm (LxPxA) 400 x 323 x 106
Peso 7,1 kg

* Il modello XJ-H1600 offre le stesse caratteristiche, tranne la possibilità 
di connettere dispositivi USB e di operare in modalità wireless

sulla funzione Keystone (+30°/30°) e regolare 
in modo manuale lo zoom 1,2x. Con un peso 
di 7,1 kg e le misure di mm 400x323x106 
(LxPxA), questi due modelli sono facilmente 
maneggevoli.

Vista la rapidità di spegnimento, è possibile 
passare in modo pressoché immediato alla 
modalità di stand-by: in questo caso il 
consumo è di soli 0,4 W.

Smartphone e PC 
collegabili in WiFi

Con le peculiarità legate alla luminosità e 
al sensore di luce, l’XJ-H1600 e l’XJ-H1650 
della nuova serie Pro rappresentano strumenti 
adeguati da utilizzare in ufficio, piuttosto che 
nei meeting o assemblee all’interno di grandi 
sale riunioni. 

L’XJ-H1650 è stato ideato per essere ancora 
più flessibile e facilitare il lavoro quotidiano. 
Questo modello, infatti, è dotato di un 
software per convertire le presentazioni 
PPT che può proiettare senza l’ausilio di un 
PC. Una volta convertita, la presentazione 
può essere salvata in una memory-stick 
USB da inserire nello slot USB del quale il 
videoproiettore è dotato.

Non solo, grazie all’adattatore wireless 
Casio YW-3, è possibile collegare al proiettore 
fino a 4 PC contemporaneamente. Inoltre, 
tramite la connessione wireless IEEE 802.11 
b/g e al software MobiShow (disponibile per 
Android, Apple OS e Windows Mobile) presenti 
in questo modello, è possibile collegare 
cellulari e tablet per trasferire al proiettore le 
presentazioni salvate su tali apparecchi.

Infine, completano le dotazioni la presa 
LAN per il controllo in rete e la USB tipo B 
per la Penna interattiva Casio (disponibile 
in opzione) con la quale rendere interattivo 
qualunque schermo o parete.

Il pannello posteriore del modello XJ-H1650 comprende due ingressi e 
un’uscita RGB PC, la presa HDMI, le prese Lan e USB (2), la seriale RS-232, 
2 mini jack stereo per l’audio in ingresso e uno per quello in uscita. Infine, 
il video composito e l’S-Video, con l’audio RCA stereo

CASIO Italia srl 
Via Ludovico di Breme, 9 - 20156 Milano
Tel.  02 40.70.86.11
infoitalia@casio.it

Presentazioni a 3 dimensioni
Si sa, le proiezioni in 3D sono molto suggestive e diventano 

incisive per presentazioni di progetti che contengono, ad 
esempio, immagini di edifici, disegni architettonici o modelli 
anatomici. Casio ha ideato questi nuovi videoproiettori 
inserendo la funzionalità stereoscopica, grazie al software Casio 
3D Converter da acquistare separatamente e con l’ausilio di 
occhiali 3D attivi customizzati per i videoproiettori Casio.
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Luminosità da 2.500 a 3.000 
ANSI Lumen, risoluzione XGA 

o WXGA e funzionalità USB/
WLAN: 8 nuovi  modelli con 
illuminazione Laser+LED, zoom 
ottico 1,5x e opzione 3D Ready.

Gamma XJ-M Standard: 
8 nuovi modelli, anche 3D

VIDEOPROIETTORI

 GAMMA STANDARD: LE CARATTERISTICHE
 XGA WXGA
Tecnologia DLP singolo chip da 0,55” DLP singolo chip da 0,65”
Illuminazione Laser & LED 
Risoluzione 1.024 x 768 pixel 1.280 x 800 pixel
Luminosità da 2.500 a 3.000 ANSI Lumen, a seconda del modello
Obiettivo zoom ottico 1,5x 
Rapporto di tiro da 1,64:1 a 2,46:1 da 1,32:1 a 1,93
Dimensione schermo da 30” a 300” da 35” a 300”
Correzione Keystone Verticale (automatica/manuale) +30°/± 30° 
Automonia Led e Laser 20mila ore 
Garanzia 3 anni o 6.000 ore 
Connessione wireless* IEEE 802.11 b/g 
Silenziosità 33dB (28dB safe mode) 
Consumo in funzione 
(stand-by) 190 W  oppure 150 W in Eco Mode (0,4W) 
Dimensioni in mm (LxPxA) 311 x 244 x 84 
Peso 3,9 kg 

*Disponibile solo su alcuni modelli  

Il pannello di connessione ospita le seguenti prese: da sinistra, 
USB, RJ-45 per la LAN, RGB PC con connettore a vaschetta, HDMI, 
Video Composito e S-Video. Sotto, la seriale RS-232, l’audio IN/
OUT con jack da 3,5 mm e l’ingresso audio stereo RCA

 Oltre alla rivoluzionaria combinazione tra Laser e Led che Casio 
ha sviluppato per i suoi videoproiettori, i nuovi modelli della Serie 
Standard offrono un sensibile miglioramento cromatico. Sono stati 
pensati per un utilizzo fisso oppure per un impiego mobile grazie 
anche al peso, contenuto in appena 3,9 Kg.

La durata del sistema di illuminazione, di ben 20mila ore, 
esprime un’autonomia di almeno 15 anni di utilizzo. Inoltre, il 
consumo, a parità di luminosità è di circa il 50% inferiore: ciò si 
traduce in un risparmio energetico considerevole.

Il minor consumo e la durata di 20mila ore lo rendono molto più 
conveniente rispetti ai modelli tradizionali, nonostante il costo più 
elevato.

Tecnologia DLP a singolo chip 
da 0,55” e 0,65”

La Serie Standard è composta da 4 modelli con 
risoluzione XGA, pari a 1.024 x 768 pixel, con 
tecnologia DLP a singolo chip da 0,55”, e 4 con 
risoluzione WXGA a 1.280 x 800 pixel, con DLP a 
singolo chip da 0,65”. Anche la luminosità varia, da 
2.500 a 3.000 Ansi Lumen a seconda del modello 
ed è raggiungibile, dal momento dell’accensione, 
in soli 5 secondi. Per i modelli a risoluzione XGA, il 
rapporto di tiro va da 1,64:1 a 2,46:1, mentre per 
quelli a risoluzione WXGA va da 1,32:1 a 1,93:1.

Presentazioni senza PC
Grazie al software in dotazione e alla 

connessione USB, i modelli USB/WLAN della serie 
standard sono in grado di convertire e mostrare le 
presentazioni senza l’ausilio del PC. Inoltre, grazie al 
software Casio 3D Converter, offrono la possibilità 
di godere delle proiezioni tridimensionali.

Risparmio energetico elevato
 
I videoproiettori della Serie Standard hanno 

misure contenute, mm 311x244x84 (LxPxA), e il 
loro consumo energetico è pari a 190 W, che passa 
a 150 W in Eco Mode. In modalità stand-by questi 
videoproiettori consumano solo 0,4W.
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Due modelli pensati per le aule didattiche multimediali che 
differiscono per la presenza di connettività Wireless e USB. La 

luminosità è pari a 3mila ANSI Lumen. Con la Penna interattiva Casio, 
opzionale, si può rendere interattivo qualunque schermo o parete.

VIDEOPROIETTORI

 Pensati soprattutto per il segmento Educational, i due 
modelli della serie Throw Show completano l’intera gamma dei 
videoproiettori Casio. La caratteristica principale, comune anche 
a questi modelli, è la sorgente luminosa ibrida che permette 
proiezioni ad alta luminosità, ecosostenibili. Una sorgente 
luminosa che garantisce una durata pari a 20mila ore e che 
corrisponde, in termini di tempo, all’utilizzo del prodotto per 15 
anni (220 giorni l’anno e 6 ore al giorno). Una capacità notevole, 

 GAMMA SHORT THROW: LE CARATTERISTICHE
 XJ-ST145 XJ-ST155
Standard DLP singolo chip da 0,7” 
Illuminazione Laser & LED 
Risoluzione 1024X768 pixel 

Luminosità 2.500 ANSI Lumen 3.000 ANSI Lumen
 (Eco Mode 1.750)  (Eco mode 2.100)
Contrasto 1.800:1 (modalità tele) 
Profondità colore 16,7 Milioni 
Rapporto di tiro 0,68:1 
Dimensione schermo fino a 142 pollici 
Correzione Keystone Verticale (automatica/manuale) +30°/± 30° 
Automonia Led e Laser 20 mila ore cad. 
Garanzia 3 anni o 6.000 ore 
Connessione wireless* IEEE 802.11 b/g 
Silenziosità 33dB (28dB safe mode) 
Consumo in funzione(stand-by) 430W - 350W Eco Mode (0,4W) 
Dimensioni in mm (LxPxA) 420 x 323 x 106 
Peso 7,1 kg 

*Disponibile solo su alcuni modelli  

Due ingressi RGB PC con l’uscita monitor; l’HDMI, il Video Composito e l’S-
Video completano gli ingressi video. Tre gli ingressi audio (jack da 3,5mm e 
RCA) e una l’uscita (jack 3,5 mm). La presa USB, la presa LAN e la connessione 
wireless sono disponibili solo sul modello XJ-ST155

XJ-ST145 
e XJ-ST155: short throw, 3mila ANSI Lumen

dunque, che corrisponde a una riduzione sensibile 
dei costi di manutenzione, sia per la mancanza 
della lampada che per il consumo quasi 
dimezzato. L’XJ-ST145 e l’ XJ-ST155 utilizzano 
la tecnologia DLP a singolo chip da 0,7”, con 
risoluzione XGA pari a 1.024x768 pixel.

Luminosità fino a 3.000 
Ansi Lumen

Con questi modelli non è più necessario 
oscurare l’aula durante una lezione. In più, 
con la regolazione dinamica della luminosità il 
videoproiettore è in grado di trovare l’assetto di 
luce ideale adattandosi alle condizioni di luce 
dell’ambiente.

Interattività dello schermo
Utilizzando la Penna Interattiva Casio, venduta 

separatamente, è possibile rendere interattivo 
qualsiasi schermo o parete. Il software Presentation 
Draw, infatti, presente all’interno della confezione 
della penna, permette di scrivere direttamente 
sullo schermo di proiezione, rendendo le lezioni 
delle vere e proprie esperienze interattive.

I movimenti dell’Interactive Pointer vengono 
rilevati tramite la funzione Wireless Pointing e 
trasferiti in tempo reale sull’immagine proiettata. 
Inoltre, grazie allo slot USB, questi modelli possono 
essere collegati direttamente alle calcolatrici 
grafiche Casio delle serie FX-9860G e FX-CG20.

Contenuti in 3D per un 
migliore apprendimento

I contenuti in 3D sono destinati ad 
affermarsi sempre di più, anche nel campo 
dell‘insegnamento. Su richiesta, i modelli 
della serie Short Throw possono essere dotati 
dell’innovativa funzione 3D Ready: un’ottima 
scelta per chi pensa al futuro della didattica.
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Screenline www.screenline.it

 Wave è il nuovo schermo motorizzato ScreenLine, disponibile anche 
in versione multiformat con un doppio motore Somfy, per ottenere 
vari formati di proiezione, dal classico 4:3 al 16:9 fino al 2,35:1. In 
quest’ultimo caso i tubolari avvolgibili vengono posizionati in verticale 
(motori e tele sovrapposti) per mantenere inalterato il design e per 
recuperare spazio orizzontale nell’installazione, riducendo l’impatto 
visivo. Entrambe le tele di proiezione scendono ad una distanza dalla 
parete di 10 cm circa, lasciando lo spazio sufficiente per installare un 
plasma o un LCD dietro lo schermo.

Attenzione al design
Wave è un progetto dal design innovativo per gli schermi 

motorizzati: linee armoniose, morbide e flessuose – propriamente ad 
onda – che ben si fondono nei contesti dove le soluzioni di interior 
design sono di riferimento all’ambiente. Tra i vari accorgimenti 
tecnici che lo rendono unico nel panorama dei prodotti concorrenti 
troviamo:
– la parte superiore del cassonetto, perfettamente orizzontale, 

permette l’installazione a ridosso degli spigoli in maniera 
pressocchè perfetta e le linee dello chassis ne minimizzano 
l’impatto visivo nell’ambiente. In alternativa, sul piano superiore è 
possibile appoggiare i diffusori acustici dell’impianto audio senza 
ricorrere al fissaggio a muro;

– la parte posteriore del cassonetto presenta una speciale scanalatura 
all’interno della quale si possono alloggiare, occultandoli così alla 
vista, i cavi di collegamento delle casse acustiche;

Wave e Wave MF: linee morbide, 
illuminazione Led RGB

SCHERMI DI PROIEZIONE

S tudiata per essere integrata in elementi 
d’arredo sofisticati, questa nuova linea 

può integrare una striscia di Led RGB per 
ricreare atmosfere calde e rilassanti.

Punti di forza
– Elettronica compatibile con i sistemi AMX e 

Crestron
– Predisposizione passaggio cavi speakers L-C-R
– Angolo posteriore a 90° per migliore 

installazione a soffitto
– Piano d’appoggio per i diffusori L-C-R
– Illuminazione posteriore a Led RGB
– Staffe di sostegno a scomparsa
– Motori sovrapposti, versione Multi Format
– Tele indipendenti, versione Multi Format

– in alternativa si può 
optare per l’inserimento di un 

sistema d’illuminazione ambientale a 
Led che permette di scegliere il colore adatto 
nell’ampio spettro RGB;

– la scanalatura è orientata, verso il basso, in 
modo da proiettare la luce sul retro della tela di 
proiezione, contribuendo a creare un’atmosfera 
calda e rilassante. Qualora la tela fosse del tipo 
traslucido o filtrante, i Led diventano un vero e 
proprio sistema illuminante;

– la tela di proiezione è distante dalla parete 
posteriore di una misura sufficiente da 
permettere la presenza di un flat screen.

Nella versione Multi-Format i tubolari 
avvolgibili sono stati posizionati in 
verticale, con motori e tele sovrapposti, 
per mantenere la connotazione 
stilistica e recuperare spazio orizzontale 
nell’installazione, riducendo l’impatto visivo

Nella scanalatura orientata verso il basso 
si può inserire un sistema d’illuminazione 

ambientale a Led in modo da proiettare la 
luce sul retro della tela di proiezione
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InCeiling Advanced, chassis separato 
dallo schermo

SCHERMI DI PROIEZIONE

U no schermo che scompare 
completamente nel 

soffitto. È caratterizzato dallo 
chassis da incasso, separato 
dallo schermo vero e proprio: 
le operazioni di messa in opera, 
così, sono più rapide.

 InCeiling Advanced è il nuovo schermo 
motorizzato da incasso di Screenline, realizzato 
dopo un attento studio sulle esigenze dei 
professionisti. La novità introdotta da questo 
prodotto è lo chassis ad incasso, separato dallo 
schermo vero e proprio: così si velocizzano le 
operazioni di messa in opera dello schermo, 
soprattutto quando le sue dimensioni diventano 
importanti. Infatti, una volta posizionato il 
‘contenitore’ in maniera semplice e veloce, grazie 
al peso ridotto della struttura - operazione 
che si può effettuare anche durante la fase 
cantieristica - lo schermo viene inserito a lavori 
ultimati con una semplice operazione di fissaggio. 
Un accorgimento che semplifica molto il lavoro 
dei system integrator, potendo così gestisce pesi 
ridotti in una fase delicata dell’installazione.

Il peso ridotto permette di trimmerare meglio 
le eventuali irregolarità del soffitto o del 
controsoffitto e, vantaggio non ultimo, poter 
sistemare lo schermo in una fase conclusiva dei 
lavori assicura che quest’ultimo sia al riparo da 
possibili danni accidentali.

Nuova Tela 3D
Screenline presenta una nuova tela di proiezione per 

la visualizzazione stereoscopica con occhiali polarizzati, a 
tecnologia passiva. Ideata per realizzazione grandi superfici 
di proiezione in ambito cinematografico, questa tela offre il 
miglior risultato con schermi a cornice rigida, o comunque 
permanenti. La superficie è costituita da un foglio di 
PVC senza Cadmio, ignifugo con certificazione M1, le cui 
caratteristiche tecniche la rendono particolarmente adatta ad 
applicazioni professionali AV di grandi dimensioni.

La superficie ha un angolo di visione particolarmente 
ampio (80° in orizzontale e 75° in verticale) e fattore di 
guadagno (picco di 1,8 in asse), ed è in grado di garantire 
prestazioni di elevato livello anche quando le condizioni di 
proiezione non sono ottimali. Poiché la superficie può essere 
saldata, utilizzando la tecnologia ultrafrequency, Screenline 
è in grado di produrre schermi su cornice permanente o 
avvolgibili fino a 10 metri di base. 

Punti di forza
– Sistema ‘Safe Plug’ per salvaguardare lo 

schermo
– Migliore adattamento alla controsoffittatura
– Operazioni effettuabili in momenti diversi
– Protezione dello schermo fino alla messa in 

opera
– Facile e veloce installazione dello schermo
– Flange di sicurezza

La struttura 
dello chassis 
ad incasso
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 Big Lodo è uno schermo motorizzato, dedicato alle 
installazioni professionali di grandi dimensioni, da 750 a 
850 cm di base, disponibile in diversi formati. Oltre alla 
tradizionale affidabilità, un importante punto di forza di 
questo prodotto è il prezzo competitivo, molto inferiore a quello dei 
prodotti concorrenti. In un mercato, quello degli schermi per Large 
Venue, dove Screenline è ben consolidata, lo schermo Big Lodo è 
considerato un prodotto di alta qualità, costruito con componenti 
di valore: infatti, monta i motori Somfi, i tessuti sono garantiti con 
certificazione CL M1 e sono gli unici in Europa ad essere realizzati 
con un cassonetto di protezione fino a 8,5 metri di misura. Il 
cassonetto, inoltre, è formato da una struttura mista di alluminio 
e acciaio, mentre il rullo interno ha un diametro di ben 180 mm 
che ne impedisce la flessione a garanzia della perfetta planarità del 
telo. Riguardo all’imballaggio che, per prodotti di queste dimensioni 
risulta spesso critico, Screenline adotta un box di legno per prevenire 
incidenti durante il trasporto. Un ulteriore punto di forza di Big Lodo 
risiede nel sistema d’installazione standard, sviluppato dal Reparto 
R&D dell’azienda per facilitare il lavoro del personale di montaggio. 
E’ costituito da un sistema di cavi d’acciaio e pulegge che, azionate 
da un argano manuale permettono di sollevare lo schermo nella 
posizione finale senza l’ausilio di elevatori e, altrettanto facilmente, di 
disinstallarlo per le operazioni di ispezione o manutenzione.
La potente, veloce e silenziosa unità motrice di Somfy viene azionata 

Big Lodo per Large Venue, con cassonetto 
fino a 8,5 metri

SCHERMI DI PROIEZIONE

U no schermo che ha raccolto 
ampi consensi in tutta Europa, 

potendo offrire il miglior prezzo nella 
sua categoria. Il kit di sollevamento 
consente a sole due persone di poter 
realizzare l’installazione.

VIOSO: multiproiezione
in Edge Blending

Le installazioni che prevedono la proiezione di 
una immagine unica ottenuta con più proiettori 
sono sempre più richieste: l’impatto visivo è 
spettacolare e permette ai creativi di esprimersi con 
soluzioni emozionanti. Le applicazioni sono infinite: 
schermi piani per presentazioni o entertainment, 
schermi curvi per simulazione e gioco, proiezioni 
su edifici. Fino ad oggi erano necessarie 
apparecchiature molto sofisticate che richiedevano 
competenze tecniche e budget elevati. Oggi, grazie 
ai nuovi programmi, come VIOSO Presenter Multi 
di ScreenLine, le installazioni di qualità sono alla 
portata di tutti. E’ sufficiente solo un PC con scheda 
grafica adeguata, una webcam e i videoproiettori. 
Al resto, cioè alla miscelazione dei bordi delle 
immagini (Edge Blending) ci pensa in automatico il 
software di VIOSO.

Lo staff Screenline garantisce un adeguato 
supporto all’installatore nelle fasi di pre e post 
vendita, suggerendo le apparecchiature necessarie 
e partecipando in sessione remota - via internet - 
all’addestramento, all’uso e alla taratura dei sistemi.

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

Lo schermo Big Lodo è corredato da un sistema di cavi d’acciaio (D) 
e pulegge (A) che, azionate da un argano manuale (C) permettono 
di sollevare lo schermo senza l’ausilio di elevatori
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Via Nazionale, 1/n - 38060 Bessenello (TN)
Tel. 0464 83 00 003 - Fax 0464 83 05 00
www.screenline.it - www.screenlineproav.it

Epson e Screenline: la tutela del margine
PARTNERSHIP

U na partnership di successo che abbina la qualità 
dei prodotti al valore dei servizi pre e post vendita 

con un denominatore comune: la creazione del valore 
rispettando il margine di contribuzione.

 Fin dal suo esordio nel canale Pro AV, Epson ha dimostrato 
la ferma e reale disponibilità ai rivenditori ad assicurare il 
mantenimento del valore, ossia il margine, nelle trattative e nelle 
gare. Questa politica, condivisa 
da ScreenLine, abbinata alla 
qualità elevata dei prodotti 
Epson, ha determinato un 
numero sempre più elevato di 
proposte e di vendite. ScreenLine, 
dal canto suo, contribuisce 
attivamente grazie alla sua 
struttura commerciale capillare, 
con la presenza dei propri agenti 
su tutto il territorio nazionale. 

Tra i modelli Epson più 
apprezzati abbiamo la serie 
G5000, con risoluzioni comprese 
tra 1024x768 e 1920x1200 pixel 
e luminosità sul colore (color light output) fino a 5200 Lumen, e 
la serie Z8000, gradita sia ai rivenditori che ai service, grazie alla 
doppia lampada che permette di ottenere fino a 7000 Lumen sul 
colore, alla sua definizione che supera il Full HD e al suo esclusivo 
sistema di raffreddamento a tre stadi, con cella di Peltier. Entrambe 
le serie dispongono di una vasta gamma di ottiche intercambiabili, 
dal grandangolare spinto al teleobiettivo estremo.

Epson BestSeller PRO AV Specialist

Road Show 2011
Epson Roadshow High Brightness 2011 è 

un evento itinerante creato da Epson, con 
la collaborazione di ScreenLine, Crestron, 
Kramer e Prase, dedicato alle aziende e 
ai professionisti del settore audio-video. 
Obiettivo, dimostrare nei fatti il valore delle 
soluzioni sinergiche, l’elemento chiave di 
successo che fa la differenza in un mercato 
altamente competitivo.

Per maggiori informazioni:
http://www.screenlineproav.com/

Un esempio di 
installazione Edge 
Blending realizzata con 
videoproiettori Epson e 
schermo di proiezione 
ScreenLine

Epson Italia ha individuato una serie di partner specializzati 
nel segmento Installation per sviluppare un programma di 
canale dedicato, Epson BestSeller PRO AV Specialist.

L’obiettivo è fornire il supporto tempestivo, preciso ed 
efficace di cui necessitano per promuovere e dimostrare in 
maniera adeguata i videoproiettori da installazione. 

Nel caso delle serie G5000 e Z8000 il target dei potenziali 
clienti è rivolto alle Università per il rinnovamento delle 
installazioni nelle aule magnae, oppure nei centri congressi 
di ultima generazione per creare, ad esempio sistemi di 
videoconferenza, oggi in grande diffusione, dove possono 
essere affiancati videoproiettori in modalità Dual Stacking o 
Edge Blending per ottenere immagini ancora più spettacolari 
e luminose.
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Serie PLC-HF: luminosità di 10mila e 
15mila ANSI Lumen, risoluzione 2K nativa

VIDEOPROIETTORI QUADRIVE

D ue modelli dotati di prestazioni adeguate a diverse 
applicazioni professionali come grandi eventi e show, 

cinema professionale e digital signage. Elevata la qualità 
delle immagini grazie alla tecnologia QuaDrive.

 I videoproiettori Sanyo PLC-HF15000L e PLC-HF10000L sono 
stati progettati per applicazioni professionali di fascia alta.
Ad esempio: gli auditori, le sale conferenze, la post-produzione, 
il cinema professionale, i POS e il digital signage nelle sue diverse 
espressioni; comunque, dove è indispensabile la presenza di un 
videoproiettore ad altissima luminosità capace di proiettare 
immagini di qualità sofisticata. Differiscono soprattutto per il 
diverso valore di luminosità, 10mila o 15mila ANSI Lumen, oltre 
che la silenziosità, il consumo, il peso e le dimensioni.
La risoluzione nativa, per entrambi i modelli, è di 2048x1080 

pixel, che corrisponde al formato 17:9 (2K 
cinematografico), utile anche per proiettare 
senza tagli un’immagine HD (1920x1080 pixel), 
oppure per accostare due proiezioni XGA non 
compresse, in formato 4:3. L’engine ottico 
è formato da 4 pannelli LCD inorganici che 
sfruttano la tecnologia QuaDrive, proprietaria di 
Sanyo. Grazie al quarto pannello, definito Color 
Control Device (CCD), è possibile riprodurre più 
fedelmente i colori e la loro luminosità, oltre che 

PLC-HF15000L PLC-HF10000L

La manutenzione del filtro dell’aria nel PLC-HF-10000LLa manutenzione del filtro dell’aria nel PLC-HF-15000L
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Il pannello connessioni in dotazione ai 
modelli PLC-HF10000L e PLC-HF15000L. 
Oltre alla dotazione standard di 
connessioni video, che comprendono 
DVI-D, HDMI, Component e S-Video, è 
possibile aggiungere altri due moduli 
con prese SDI e HD-SDI. Accanto al 
pannello connessioni è presente anche 
un tastierino composto da 15 tasti per 
gestire le funzioni del proiettore

PLC-HF15000L: LE CARATTERISTICHE

Luminosità 15.000 ANSI lumen  10.000 ANSI lumen

Contrasto  3.000:1 
Risoluzione  2048 x 1080 (formato 17:9 - 2K cinematografico) 

Dimensione schermo  da 40” a 600” 
Tecnologia  QuaDrive (tre pannelli LCD + quarto pannello CCD)
Pannelli LCD  3 x 1,64” TFT p-Si inorganici 
Lampade 4 da 380W NSH  2 da 380W NSH
Durata della lampada  3.000 ore (risparmio) - 2.000 ore (normale)

Obiettivo  fornito senza obiettivo, 
  disponibili 17 obietttivi intercambiabli

Silenziosità 48 dB (risparmio)  39 dB (risparmio)
 51 dB (normale)   43 dB (normale)
Lens shift  Sì, 10% Orizzontale e 50% Verticale 
Correzione trapezoidale  Sì, Verticale e Orizzontale ±30° 
 D-Sub 15 (RGB) - HDMI (HDCP)  D-Sub 15 (RGB) - HDMI (HDCP)  
Ingressi AV DVI-D (HDCP) - Mini DIN4 (S-Video)  Mini DIN4 (S-Video)
 5 BNC (Component + Sincro H/V)

Ingressi di controllo  RJ-45 (LAN) - D Sub9 (RS232)                         
  USB tipo B - Telecomando via cavo 3,5”
Controllo remoto  D-Sub9 (RS 232) 
Edge Blending  Sì 
Picture in Picture  Sì 
Picture by Picture  Sì 

Consumo 1.400W (1.850W risparmio,   955W (770W risparmio,
 18W stand-by)  18W stand-by)

Garanzia  proiettore 3 anni 
  lampada 90 giorni o 300 ore di funzionamento
Dimensioni (L x A x P) 650 x 349 x 815 mm  538,5 x 268,0 x 757,0 mm
Peso 46,5 Kg  27,6 Kg

espandere il Gamut del 20%.
I pannelli LCD inorganici, inoltre, offrono 

una vita media sensibilmente maggiore, minor 
assorbimento di radiazioni UV, migliori livelli del 
nero e del rapporto di contrasto.

Constant Brightness 
Output Control

La luminosità, uniforme in ogni punto dello 
schermo, è un aspetto fondamentale nelle 
proiezioni di qualità, soprattutto quando il 
sistema viene configurato in multi-proiezione. 
La tecnologia Constant Brightness Output 
Control garantisce una luminosità omogenea 
fondamentale, ad esempio, quando viene 
utilizzata la funzione Edge Blending. In questo 
caso, infatti, l’immagine è formata da più 
proiettori. La funzione Edge Blending integrata 
nel PLC-HF15000L bilancia i valori di luminosità 
ai bordi delle immagini di ogni singolo proiettore 
per ricreare un’omogeneità che elimina i difetti 
di sovrapposizione di due immagini adiacenti. 
Infine, la funzione Color Matching stabilizza 
e rende uniformi i colori dei fotogrammi che 
compongono l’immagine principale.

Installazione semplificata
Grazie alla gamma di 11 obiettivi 

intercambiabili con attacco a baionetta 
e alla compatibilità con la serie XF, questi 
videoproiettori possono essere installati 
facilmente in ogni ambiente. Zoom, messa a 
fuoco e lens shift motorizzati semplificano la 
messa a punto durante l’installazione. La distanza 
dallo schermo di proiezione può variare da 2,61 
a oltre 35 metri. In ogni lato del telaio sono 
state integrate due maniglie per il trasporto in 
sicurezza del proiettore. Il PLC-HF15000L è in 
grado di funzionare anche con sole due lampade; 
se si guasta una lampada, la proiezione non viene 
interrotta: la funzione Hot Swap Lamp System 

assicura la sostituzione della lampada guasta mentre il proiettore è 
in esercizio. Alle connessioni di serie, nel modello PLC-HF15000L è 
possibile aggiungere due schede opzionali per disporre anche di altre 
connessioni DVI-D, BNC, S-Video, D-Sub 15 o di connettori HD-SD-SDI 
o dual link SDI. Infine, è stato integrato un Test Pattern che genera 8 
schermi diversi, dalla scala cromatica al nero/bianco pieno, dalla griglia 
a 4 scale di grigio diverse. Il telecomando in dotazione, IR e via cavo, 
consente di pilotarli in qualsiasi circostanza. Il controllo in rete viene 
gestito con una connessione RJ-45. La pulizia del filtro è automatica: 
ciò offre una durata di esercizio senza manutenzione fino a 11/12 mila 
ore. La garanzia è di tre anni 3 anni sul videoproiettore e di 90 giorni 
(o di max. 300 ore di funzionamento) sulle lampade.
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 Con una luminosità di 12.000 ANSI Lumen 
e un rapporto di contrasto pari a 4.000:1 il 
PLC-XF1000 è adeguato a proiettare immagini 
di grandi dimensioni. La tecnologia QuaDrive, 
che sfrutta la presenza del quarto pannello per 
generare luce gialla in aggiunta ai classici tre 
pannelli dedicati a rosso, verde e blu, migliora 
sensibilmente la luminosità dei colori per 
proiettare immagini più brillanti contraddistinte 
da un Gamut più ampio del 20%. La risoluzione 
è XGA (1.024x768 pixel). Le lampade dell’engine 
ottico sono due, da 330W ciascuna. Queste 
caratteristiche lo rendono adatto a proiettare 
immagini da 40 fino a 600 pollici, grazie 
alla completa gamma di ottiche, 10 obiettivi 
intercambiabili che assicurano un ampia gamma  
di rapporti di proiezione e di gestire un rapporto 
di tiro fino a oltre 9.0. La garanzia dei proiettore 
è di 3 anni e quella della lampada è di 90 giorni 
o 300 ore di funzionamento. 

La manutenzione
Il PLC-XF1000 è dotato del sistema AMF (Active 

Maintenance Filter), che evita gli accumuli di 
polvere e assicura un’adeguata ventilazione alla 
lampada. Il sensore integrato, infatti, segnala 
automaticamente quando è necessario sostituire 
il filtro: un’operazione che il videoproiettore 
effettua automaticamente; la cartuccia che 

PLC-XF1000: 12mila ANSI Lumen, 
risoluzione XGA

VIDEOPROIETTORI QUADRIVE

T ecnologia QuaDrive e doppia lampada, posizionabile a 360° 
sul lato corto, 10 obiettivi intercambiabili e 8 schede di 

collegamento per soddisfare ogni esigenza installativa.

PLC-XF1000: LE CARATTERISTICHE 

Luminosità 12.000 ANSI lumen  

Contrasto 4.000:1  
Risoluzione XGA - 1.024 x 768 (Formato 4:3)  
Dimensione schermo da 40” a 600”  
Tecnologia QuaDrive (tre pannelli LCD + quarto pannello CCD) 
Pannelli LCD 3 x 1,8” TFT p-Si  
Lampade 2 da 330W NSH  
Durata della lampada 3.000 ore (risparmio - 2.000 ore (normale)  

Obiettivo fornito senza obiettivo, 
 disponibili 10 obietttivi intercambiabli  
Silenziosità 39 dB (risparmio) - 42 dB (normale)  
Lens shift Sì, 10% Orizzontale e 50% Verticale  
Correzione trapezoidale Sì, Verticale ±40° e Orizzontale ±20°  

Ingressi AV DSub 15 (RGB) - DVI-D (HDCP) - Mini DIN4  (S-Video)
 5 BNC (Component + Sincro H/V)

Ingressi di controllo D-Sub 9 (RS232) - presa stereo 3,5 mm
 (telecomando via cavo)
Uscita di controllo USB tipo B
Zoom digitale Sì
Consumo 895W (720W risparmio, 17W stand-by)

Garanzia proiettore 3 anni
 lampada 90 giorni o 300 ore di funzionamento
Dimensioni (L x A x P) 530 x 244,5 x 757 mm
Peso 28 Kg

contiene i filtri nuovi si riavvolge, esponendo una nuova superficie 
pulita e libera, senza bisogno di alcun intervento per circa 11.000 ore.

L’installazione
L’installazione è davvero flessibile: Lens Shifting, regolazione 

dello Zoom e del Fuoco sono motorizzati e consentono di regolare 
immagini in verticale con un angolo di inclinazione di 360°, 
senza dover spostare il videoproiettore. Sono infatti possibili il 
posizionamento con base a terra, obiettivo puntato verso il soffitto, 
base ancorata al soffitto e obiettivo diretto verso il pavimento. Il 
PLC-XF1000 è dotato di copriobiettivo automatico. Il Test Pattern 
integrato nell’elettronica dei proiettore permette di generare 8 
diverse schermate: dalla barra colori al nero/bianco pieno.
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 Luminoso in tutti gli ambienti, grazie ai 5000 
ANSI Lumen, e con una qualità elevata in grado di 
supportare la risoluzione W-UXGA, il proiettore PLC-
ZM5000L può proiettare immagini da una distanza 
compresa fra 1,24  e 24 metri. Con altri obiettivi 
disponibili in gamma è possibile estendere questo 
range da 63 cm ad oltre 60 metri. Le dimensioni dello 
schermo di proiezione variano dai 40 ai 400 pollici. 

Questo proiettore è perciò indicato per sale riunioni 
o conferenze, in grandi eventi e manifestazioni, nei 
campi della simulazione e della segnaletica digitale, 
nonché in ambito scolastico e nelle aule universitarie 
essendo dotato anche di una sezione audio di 10W. 
Sono disponibili le funzioni Picture in Picture e Picture 
by Picture.

ADEO GROUP S.p.A. 
Via della Zarga, 50 - 38015 Lavis TN
Tel. 0461 24.82.11
info@adeogroup.it - www.adeogroup.it

PLC-ZM5000L 
5mila ANSI Lumen, risoluzione W-UXGA

VIDEOPROIETTORI

F ornito con obiettivo, questo proiettore è adatto ad un utilizzo 
professionale. La risoluzione è pari a 1920x1200, la sezione audio 

è da 10W e la manutenzione prevede il cambio automatico del filtro.

PLC-ZM5000L: LE CARATTERISTICHE

Luminosità 5.000 ANSI lumen  

Contrasto 2.000:1  
Risoluzione WUXGA - 1.920 x 1.200 (Formato 16:10)  
Dimensione schermo da 40” a 400”  

Lampada 330W NSH, durata 3mila ore (risparmio) 
 o 2mila ore (normale)  
Silenziosità 29 dB (risparmio) - 35 dB (normale)  
Lens shift Sì, 10% Orizzontale e 60% Verticale  
Correzione trapezoidale Sì, Verticale e Orizzontale ±30°  
Audio 10W mono  
 D-Sub 15 (RGB)-HDMI (HDCP)-DVI-D (HDCP)- 
Ingressi AV 5 BNC (Component + Sincro H/V)-3 RCA (Component)- 
 Mini DIN 4 (S-Video)-2RCA (R/L-mono)-2xpresa stereo 3,5 mm
Uscite D-Sub 15 (monitor) e presa stereo da 3,5 mm (audio) 

Ingressi di controllo RJ-45 (LAN) - D-Sub9 (RS232) - USB tipo B - presa stereo 
 3,5 mm (telecomando via cavo) - D-Sub25 per PJ-Net Organizer
PiP e PbP Sì
Consumo 488W (415W risparmio, 0,6W stand-by)

Garanzia proiettore 3 anni
 lampada 1 anno o 1.000 ore di funzionamento
Dimensioni (L x A x P) 489,5 x 164,0 x 371,1 mm
Peso 9 Kg

Installazione flessibile
Il PLC-ZM5000L è dotato di lens-shift verticale e 

orizzontale motorizzata, per regolare le distorsioni 
trapezoidali senza alterare la qualità dell’immagine, 
di zoom e messa a fuoco motorizzati. La correzione 
trapezoidale angolare corregge le immagini 
non solo verticalmente o orizzontalmente ma 
anche diagonalmente, qualora il proiettore fosse 
posizionato su un piano inclinato rispetto alla 
superficie di proiezione e l’immagine risultasse 
storta. Con la funzione di rete integrata è possibile 
controllare diverse funzioni, tra cui la durata di 
esercizio della lampada, la temperatura di esercizio, 
eventuali guasti o malfunzionamenti. Ad esempio, 
in caso di guasto, l’amministratore di sistema viene 
subito informato via e-mail.

La manutenzione
Il proiettore è fornito di funzione automatica di 

cambio del filtro, per raffreddare costantemente 
l’interno dell’apparecchio nel migliore dei modi; un 
sensore integrato segnala quando è necessaria la 
sostituzione del filtro stesso.  Una cartuccia da dieci 
filtri permette di aumentare la durata di esercizio 
senza manutenzione fino a 13.000 ore in modalità 
risparmio. La garanzia è di 3 anni sul proiettore e di 1 
anno (massimo 1.000 ore di esercizio) sulla lampada; 
il servizio di sostituzione avviene entro 24 ore 
dall’inoltro della richiesta.
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Serie C2-8000: 
fino a 12 ingressi e 2 uscite, in DVI-U

MATRICI SEAMLESS

L a serie C2-8000 è disponibile in sei modelli che si differenziano per 
il numero di ingressi: 6, 8 o 12. Gli ingressi e le due uscite sono del 

tipo DVI-U, compatibili con i segnali sia analogici che digitali.

 La serie di matrici C2-8000 è stata progettata 
attorno alla tecnologia Corio2, sviluppata da 
TV One. È in grado di gestire la commutazione 
di una vasta gamma di segnali, in impianti 
di grandi dimensioni oppure dove è richiesta 
un’affidabilità e una qualità di elevati livelli.

Si presta per un ampio numero di 
applicazioni: per gestire numerose 
sorgenti in un evento live, in 
applicazioni di digital signage 
o professionali dove la gestione 
delle immagini provenienti dalle 
sorgenti può essere visualizzata su 
monitor singolo (ad esempio, con 
la funzione Dual PIP Mode), su 
videowall o in proiezioni Edge-
Blending.
I tre modelli che compongono 
la gamma offrono le medesime 
caratteristiche e si differenziano 
per il numero di ingressi universali: 

6, 8 o 12. Le uscite di formato universale, invece, 
sono 2. La conversione dei segnali in ingresso, 
di tipo bidirezionale a due canali, comprende 
una vasta gamma di formati video analogici e 
digitali. Viene utilizzata la soluzione DVI-U, per 
consentire il collegamento di vari formati video 
attraverso l’uso di connettori adattatori.
In pratica, attraverso questi adattatori è possibile 
connettere sorgenti video di varia natura come 
HDMI, DVI, Video Composito, Y-C, YUV, RGBVH, 
3G/HD/SD-SDI tra i quali è possibile effettuare 
operazioni di scaler e switching, attraverso 

 

I modelli disponibili
 23C2-8110: 6 ingressi universali
 23C2-8120: 8 ingressi universali
 23C2-8130: 12 ingressi universali
 23C2-8160: 10 ingressi universali + audio
 23C2-8210: 8 ingressi universali 
  + 2 ingressi 3G/HD/SD-SDI 
 23C2-8260: 6 ingressi universali + audio 
  + 2 ingressi 3G/HD/SD-SDI

due canali di processing indipendenti. La 
compatibilità con i segnali analogici comprende 
gli standard NTSC, Pal, Pal-M, Pal-N e Secam.

La gamma C2-8000 ha un ingresso Genlock, 
passante, per sincronizzare gli ingressi con 
il generatore di sincronismi che elabora un 
segnale di riferimento di tipo tri/bi level. La 
sottoportante aggancia il segnale in un intorno 
di ± 250 Hz per il Pal e ±200 Hz per l’NTSC. 
L’unità viene fornita in un telaio per montaggio 
a rack, formato 1U. In opzione è possibile avere 
la ridondanza dell’unità di alimentazione.

Flessibilità elevata
I segnali d’ingresso, convertiti in DVI-U, 

vengono riconosciuti automaticamente 
dalla matrice e così non è necessario dover 
programmare alcun menù. 

La risoluzione dei segnali d’Ingresso e d’Uscita 
si estende, in analogico fino a 2048x2048 
pixel (PC) e 1080p/60 (HDTV). In DVI arriva a 
1920x1200 (PC) e 1080p/60 (HDTV). Con la 
connessione SDI, fino a 1080p/60 (HDTV). E’ 
garantita la compatibilità con il protocollo HDCP 
in ingresso e uscita.

La serie C2-8000 è dotata della funzione 
AutoSet che effettua il dimensionamento e il 
posizionamento dell’immagine proveniente da 
un PC: in questo modo l’immagine si adatta 
automaticamente al display video che la 
visualizza, senza dover intervenire manualmente.

Altre importanti caratteristiche di 
questa gamma sono: circuitazione Digital 
Flicker Elimination ed elevato rapporto di 
campionamento per garantire immagini chiare 
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I punti di forza della matrice C2-8000
– Matrice di commutazione senza soluzione di continuità
– Conversione Up-Down-Cross
– Flessibilità elevata grazie alla modularità della configurazione
– Fino a 12 Ingressi DVI-U (DVI/HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr)
– Fino a 2 Ingressi SDI (SD/HD/3G-SDI) con uscita re-clocked
– 2 uscite DVI-U
– Fino a 2 uscite SDI
– Ingressi Genlock: 1 x Tri/Bi, passante
– Analogico: PC fino a 2048x2048 pixel, HDTV fino a 1080p/60
– DVI: PC fino a 1920x1200, HDTV fino a 1080p/60SDI: SD, HDTV a 1080p/60
– Compatibilità HDMI con HDCP
– Motion compensation e 3:2 Pull Down
– Temporal interpolation e Diagonal interpolation
– Riduzione del rumore per i segnali in ingresso Pal, NTSC e 1080i
– Individuazione automatica della risoluzione in ingresso
– AutoSet: dimensionamento automatico dell’immagine proveniente da PC
– Campionamento 4:4:4 (full bandwith)
– Regolazione parametri del segnale video
– Comando remoto: RS-232/422/485, USB e IP

e dettagliate; campionamento a larga banda 
del segnale croma per una riproduzione fedele 
dei colori, ad alta risoluzione; Pixel Level 
Motion Adaptive Diagonal Interpolation e Noise 
Reduction per assicurare un de-interlaccio 
di qualità dei segnali Pal, NTSC e 1080i e 
Pull-down 3:2 per l’estrazione di qualità dei 
contenuti cinematografici a 24 fps da sorgenti 
NTSC e 1080i.

Modalità seamless switcher
In questa modalità il primo scaler viene 

utilizzato per la funzione di Preview e il secondo 
per il Program, con l’obiettivo di ottenere una 
reale dissolvenza incrociata fra le due sorgenti. 
Il terzo scaler, invece, provvede a scalare 
la sorgente utilizzata in background. Sono 
disponibili una varietà di altre transizioni senza 
soluzione di continuità: dal Preview al Program, 
compresi gli effetti Cut, Push e Wipe.

La funzione Still Image Store (SIS) è stata 
inserita per poter memorizzare elementi grafici 
come titoli, testi, icone o altro che vengono 
utilizzato con una certa frequenza. Le immagini 
SIS possono essere posizionate in modalità 
Preview e inserite nel Program durante una 
transizione. I parametri dei segnali video in 
ingresso possono essere regolati e le regolazioni 
memorizzate in una memoria non volatile, 
conservate anche quando l’apparecchiatura 
viene spenta.

Independent Mode
In questa modalità la matrice può effettuare 

commutazioni seamless fra qualunque ingresso: 
le uscite sono due, indipendenti, sia per quanto 
riguarda la risoluzione che il frame-rate.

Le transizioni disponibili sono: Dissolvenza sul 
nero, Push, Wipe e Cut.

È inoltre possibile ottenere due diverse uscite, 
separate, ciascuna con un proprio elemento 
grafico definito dall’operatore per applicazioni di 
channel branding o di digital signage.

Oltre alla compatibilità con l’HDCP gestisce 
anche il de-embedding e 
l’embedding dell’audio per 
i segnali SDI e HDMI.

Edge-Blending
È possibile collegare alla 

serie di matrici C2-8000 
una sorgente singola e, 
utilizzando due scaler, 

ottenere alle due uscite i segnali separati per due 
proiettori, che sono così in grado di visualizzare 
un’unica immagine, miscelata senza che si 
notino parti sovrapposte.

La gestione di immagini edge-blended si può 
effettuare con la suite gratuita Coriotools, che 
semplifica le operazioni di mappatura, blending, 
gamma e regolazione dell’immagine.

Dual PIP Mode
In questo caso le due immagini hanno la stessa 

risoluzione oppure fanno riferimento ad una 
sorgente specifica. Due immagini PIP possono 
essere disposte su uno sfondo scalato da un terzo 
scaler. Le transizioni disponibili in modalità Dual 
PIP sono: dissolvenza sul nero, Push, Wipe e Cut.

Controllo remoto
Le funzioni vengono gestite tramite i pulsanti 

sul pannello frontale oppure via RS-232/422/485 
o una connessione IP. Inoltre, è possibile, grazie 
al software compatibile Windows fornito, gestire 
il pannello di controllo; la maggior parte delle 
interfacce realizzate da terze parti si interfaccia 
comunque con tutta la gamma di prodotti C2.

I pannello frontale 
e posteriore 
della serie C2-8000 
a confronto



TV One www.comm-tec.it

112 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2011

Serie C3-340: fino a 64 ingressi/uscite, 
analogici e digitali

MATRICI UNIVERSALI

T ecnologia esclusiva Corio2, funzioni di switching, video routing, 
scaling e mixing integrati in una matrice Audio/Video in grado di gestire 

un massimo di 64 ingressi/uscite universali con una combinazione 
di connessioni HD/SD-SDI/DVI-U e 3G-HD-SDI.

 La matrice TV One Corio C3-340 è stata 
progettata sfruttando la tecnologia proprietaria 
Corio2; è una matrice configurabile, modulare, in 
grado di gestire qualsiasi segnale video in ingresso, 
ed eventualmente convertirlo in uno specifico 
formato (da video PAL a RGBHV, DVI/HDMI e 
HD-SDI), indipendentemente su ogni uscita; si 
distingue per l’alta qualità delle prestazioni offerte 
e per la modularità della configurazione capace di 
gestire molteplici tipologie di segnale d’ingresso. 
Tutto ciò si traduce in una piattaforma firmware, 
la prima disponibile sul mercato, in grado di 
gestire il routing, lo switching e la conversione 
dei segnali video in ingresso. Ottima soluzione 
per gestione di differenti formati video analogici/
digitali, e la loro visualizzazione su display con 

risoluzioni o formati differenti; si ottiene una 
matrice multi-formato, multi-ingresso con uscite 
universali scalabili.

Configurazione flessibile
Gli slot predisposti per ospitare i moduli 

universali TV One sono 16. Il firmware della 
matrice è in grado di riconoscere quali moduli 
sono collegati (ingressi e uscite) e configurare 
di conseguenza il prodotto. Questa notevole 
flessibilità consente all’operatore di soddisfare le 
proprie necessità, e avere a disposizione un sistema 
espandibile. Infine, tutti i moduli AV possono 
essere inseriti mentre la matrice è in funzione con 
un conseguente e immediato riconoscimento e 
auto-configurazione della matrice.

Gestione semplificata
Utilizzando moduli di uscita con scaler, la 

matrice Corio è in grado di effettuare ogni 
tipologia di conversione (Up, Down e Cross) sulle 
uscite, fra una varietà di formati video, analogici e 
digitali, fino al 3G-SDI.

I parametri dei segnali video in ingresso possono 
essere regolati e tutte le modifiche vengono 
memorizzate in una memoria non-volatile, che 
mantiene i dati in memoria anche quando il 
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sistema viene spento. Sono anche disponibili 
diversi banchi di memoria per memorizzare i 
parametri definiti da più utenti, così da rendere 
flessibile e custom l’intera installazione.

DVI-U: l’interfaccia
universale

L’interfaccia universale DVI-U utilizza un 
singolo connettore DVI-I per rendere disponibili 
i seguenti formati: HDMI e DVI-I (digitali), 
YUV, YPbPr, RGBHV, RBBS, RGsB, Y/C e Video 
Composito (analogici).

Sono disponibili tutti gli adattatori per 
convertire il connettore DVI-I a tutti gli altri. 
Quando il modulo d’uscita è dotato di funzione 
di scaling, ogni segnale d’ingresso viene 
convertito in uscita nel formato impostato, 
ad una risoluzione (a scelta) di qualsiasi valore 
dei PC o HDTV, e lo switching tra i vari ingressi 
avviene in modalita’ seamless, con fade-to-black, 
cut, wipe.

Caratteristiche avanzate
I sofisticati software e l’hardware della 

piattaforma Corio2 sono in grado di garantire 
prestazioni di elevata qualità. E’ presente una 
circuitazione specifica per eliminare il digital 
flickering e il campionamento dei segnali viene 
gestito in modalità 4:4:4 full band: ciò assicura 

immagini molto dettagliate e chiare.  Il campionamento del segnale 
colore (full bandwith) garantisce una riproduzione cromatica molto 
fedele, ad alta risoluzione. Inoltre, il de-interlacciamento dei segnali 
Pal, NTSC e 1080i avviene attraverso una soluzione denominata 
Pixel Level Motion Adaptive Diagonal interpolation; la possibilità 
di effettuare la conversione 3:2 pull-down si rende utile quando 
bisogna estrarre contenuti cinematografici a 24 fps da sorgenti 
NTSC e 1080i. Infine la commutazione dei segnali audio prevede il 
prelievo del segnale dai terminali DVI (compatibili HDMI) o SDI, sia 
in ingresso che in uscita. 

Gestione remota
Tutte le funzioni della matrice Corio C3-340 possono essere 

gestite tramite una connessione seriale tipo RS232/422/485, 
oppure una connessione USB o IP. Inoltre, viene fornito il  
software di gestione per ambienti Windows. L’unità, prevista per 
il montaggio a rack, occupa uno spazio pari a 4RU e prevede, 
come optional, la presenza di due unità di alimentazione con la 
possibilità di commutarle, in caso di necessità, anche quando la 
matrice è in funzione.
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Un sistema 
pratico ed 

efficace, distribuito 
da Eurosell, basato 
sull’applicazione di una 
cornice interattiva che 
permette di rendere 
touch i display da 
32” a 103”, fino a 32 
punti contemporanei di 
contatto. È previsto 
lo sviluppo di 
applicativi ad hoc.

Touchwindow: il display si trasforma
CORNICI INTERATTIVE

 Le cornici Touchwindow sono state progettate 
per rendere interattivi i display tradizionali, 
per consentire agli utenti di interagire in modo 
intuitivo con gli schermi tattili, di fruire dei 
contenuti in modo semplice e immediato. Si 
installano semplicemente, posizionate sulla 
parte frontale del monitor lungo il perimetro, 
grazie alla superficie adesiva e all’interfaccia 
USB da connettere al sistema. Per il loro spessore 
ridotto costituiscono una soluzione adeguata da 
integrare ad un parco di monitor già installati, 
oppure disponibili a stock da un noleggiatore. 
Sono compatibili sia con i monitor LCD, con 
i Plasma e con i sistemi operativi Microsoft 

(2000, XP, Vista e Seven) e Mac OS. Attraverso 
il riconoscimento del tocco queste cornici 
interattive permettono di manipolare oggetti e 
immagini, di navigare, spostare, ridimensionare, 
tutto con il movimento spontaneo delle mani.

Come funziona
La cornice è composta da emettitori e 

ricevitori IR. Ogni lato della cornice ospita 
solo emettitori IR o solo ricevitori IR, disposti 
alternativamente (superiore/laterale e inferiore/
laterale). In questo modo viene generata una 
matrice IR capace di individuare il punto dove 
verrà premuto lo schermo, perché in quel punto 
il dito interromperà la ricezione del segnale IR. E 
così, basteranno semplici tocchi per manipolare, 
muovere, zoomare, ruotare e gestire i contenuti 
visualizzati sul display. La cornice Touchwindow 
viene fornita completa di un vetro temperato di 
sicurezza, pratico come superficie d’appoggio e 
utile come protezione del display sottostante.

Varie applicazioni
Touchwindow riconosce i tocchi che una 

persona effettua con due mani o, addirittura, 
i tocchi contemporanei di più utenti. La si 
può installare su schermi da 32 a 103 pollici 

Una delle 
applicazioni 
più classiche 
è quella che 
consente di 
sfogliare un libro
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scegliendo, a seconda delle necessità, il numero 
contemporaneo di tocchi: 2, 6 o 32. Quest’ultima 
prestazione è necessaria, ad esempio, per suonare 
a quattro mani su una tastiera virtuale di 
pianoforte visualizzata sul display.

Le applicazioni sono diverse: di carattere 
didattico o museale, di rassegna stampa 
televisiva o previsioni meteo, di pubblicità 
oppure di informazioni di pubblica utilità. Si 
va dal tavolo Interattivo con Software Multi-
touch all in one, che permette la consultazione 
dinamica di contenuti multimediali e riconosce 
fino a 32 punti di contatto, al Software Sfoglia 
Libro che consente di leggere e sfogliare le 
pagine di un catalogo, di una rivista o di un 
libro con semplici gesti. Attraverso il software 
Multi Touch e una navigazione semplice e 
deduttiva che consente una scelta immediata 
dettata da curiosità e interesse del visitatore, è 
possibile vedere e sfogliare cataloghi, brochure, 
listini, immagini e video. Il fruitore ha libera 
scelta nella visita virtuale, mantenendo sempre 
a disposizione opzioni di consultazione, 
navigazione e stampa documenti.

Il Software Touchwindow Multi Touch 
permette una completa personalizzazione della 
navigazione e della gestione dei documenti 
da visualizzare, è possibile configurare menù e 
funzioni in modo semplice e diretto. Il software 
consente inoltre la conversione automatica 
dei documenti pdf, dei video e delle immagini 
in modo da ottimizzarli per la consultazione 
attraverso il touchscreen.

Non solo prodotti
La partnership con Touchwindow consente a 

Eurosell di offrire ai propri clienti un supporto 
completo, che comprende lo sviluppo di 
software applicativi su richieste specifiche 
del cliente. Soluzioni che vanno dai touch 
screen ai sistemi multitouch, dalle soluzioni 
di segnaletica digitale alle applicazioni 
multiutente, dalle proiezioni olografiche ai 
totem interattivi, disponibili in diversi formati 

I display interattivi 
si prestano ad 
offrire un servizio 
di qualità 
all’interno di Musei, 
Biblioteche e Centri 
studio

Il tavolo interattivo multi-touch all in one  
della Fondazione Nazionale Carlo Collodi

e con una vasta gamma di accessori. Inoltre, ogni 
soluzione può essere completata con il Software di 
Digital Signage che permette la completa gestione dei 
dispositivi e dei contenuti da remoto. Touchwindow è un 
prodotto che utilizza la tecnologia PQLabs.

Le Case Histories di successo
Sono numerose le realizzazioni sviluppate da 

Touchwindow. Ad esempio: le installazioni tecnologiche 
create per il Museo Tamo, in collaborazione con 
Panebarco & C.; dai touchscreen alle proiezioni 
architetturali, dai numerosi monitor led al grande 
tavolo touchless. Oppure il potente software interattivo 
Multitouch per la visualizzazione di Archivi Documentali 
realizzato per Gap S.r.l., che si occupa di creare archivi 
digitali per biblioteche e consente agli utenti della 
Biblioteca di ricercare documenti, mappe, antichi 
quotidiani e visualizzare i file digitali in dettaglio. Per 
finire, al progetto della Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi realizzato all’interno del Parco di Pinocchio. La 
parte interattiva è stata realizzata grazie all’installazione 
di otto postazioni multimediali dalle quali è possibile 
accedere alla biblioteca digitale di Pinocchio, che 
contiene centinaia di libri illustrati.  Attraverso le 
postazioni Multi touch è possibile sfogliare, ricercare e 
leggere le versioni digitali dei tesori della Fondazione.
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Monitor ad alta luminosità 2D e 3D, Totem indoor e 
outdoor: la gamma di prodotti Hyundai è adatta a 

soddisfare molteplici esigenze installative.

Soluzioni indoor e outdoor, 2D e 3D
MONITOR PROFESSIONALI

 Sono passati quasi 30 anni dal lancio del 
primo monitor Hyundai e da allora la società 
ha sviluppato una sua gamma di prodotti, 
riuscendo ad espandere la produzione fino a 
realizzare oltre un milione di unità all’anno.

Oggi Hyundai gode di strutture proprie 
di ricerca, sviluppo e produzione per offrire 
al mercato prodotti innovativi, dispositivi 
sofisticati corredati da un design di 
qualità: dai Monitor LCD ai Display 3D, dai 
formati specifici per il Digital Signage agli 
ADCalator, con numerosi modelli touch 
screen. Una tecnologia con elevati standard 
di produzione e con un attento servizio di 
supporto post-vendita garantito da Eurosell, 
partner italiano.

Totem Indoor D467SL
I totem indoor Hyundai sono adatti per 

visualizzare informazioni, promuovere 
prodotti e attrarre l’attenzione dei passanti 
in ambienti interni quali aeroporti, centri 
commerciali, fiere, musei, ecc. 

Il totem D476SL offre un angolo di 
visione di 178°, sia in orizzontale che in 
verticale e rappresenta una soluzione 
video-informativa innovativa. E’ rivestito 
da una custodia realizzata interamente 
in acciaio per proteggere i componenti 
presenti al suo interno e garantire una lunga 
durata. ll modello stand alone si presenta 
con un display LCD da 46”, protetto da 
un vetro speciale temperato. Il display ha 
una risoluzione Full HD da 1920x1080 
pixel e una luminosità di 700 cd/m². E’ 
disponibile anche la versione touch screen, 
con tecnologia a infrarossi, per rendere ogni 
monitor interattivo e pronto per diverse 
applicazioni. Grazie all’esperienza e a 
un’elevata flessibilità maturata in tanti anni, 
Hyundai è in grado di produrre soluzioni di 
visualizzazione con design e funzionalità 
personalizzabili a richiesta.

Totem Outdoor H466ST
Il totem H466ST è stato progettato per 

ambienti all’aperto. Il display LCD da 46” 
ha una risoluzione di 1366x768 pixel e una 
luminosità di 2.500 cd/m², valore che può 

Il Totem Indoor D467SL ha un ciclo 
di vita stimato in 50mila ed è consultabile 
in 10 lingue diverse
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LE CARATTERISTICHE

Modello D467SL H466ST D471MLT S468FL
Tipo indoor public display outdoor public display indoor 0 in-window 3D
Risoluzione pixel 1920x1080 1366x768 1920x1080 1366 x 768
Tecnologia LCD PVA TFT LCD S-PVA TFT  tbd LCD S-PVA TFT
Funzione Transflettiva No Sì Sì No
Vetro temperato opzionale No opzionale No
Touch screen opzionale opzionale No No

Luminosità 700 cd/m2 2.400 cd/m2 700 cd/m2         700 cd/m2
  (3000 a 80K lux) (1.200 a 80K lux)
Contrasto 4.000:1 2.900:1 tbd 3.000:1 
Colori 16,7 Mil 16,7 Mil 16,7 Mil 16,7 Mil
Angolo di Visione H/V 178°/178° 178°/178° 178°/178° -
Dimensioni in mm (con stand) 701,8 x 1992 x 500 770 x 1950 x 250 1071,4x616,6x99,7 (senza stand) 1025,6 x 579,8 x 108,2
Peso in Kg 110,5 135 tbd 26

arrivare a 3.000 grazie alla tecnologia transflettiva 
della quale è dotato. Questo totem outodoor si 
serve di un sistema intelligente di riscaldamento 
e raffreddamento che gli consente di affrontare 
temperature ostili che possono oscillare dai -40° 
C ai 50° C, mentre il sistema air looping preserva 
il pannello LCD dai possibili blackout. Dovendo 
sviluppare l’intero ciclo di vita all’esterno, 
Hyundai ha dotato questo prodotto di un vetro 
di protezione temperato e di un filtro UV per 
proteggerlo dai raggi del sole. Come per il modello 
indoor, anche i display destinati agli ambienti 
esterni possono essere dotati di funzionalità touch 
screen ma a tecnologia Capacitiva.

Monitor ad alta luminosità
La gamma di monitor ad alta luminosità 

Hyundai si estende dai 40” ai 55”. Il modello di 
punta è il D471MLT da 47”: pannello LCD ad alta 
temperatura, risoluzione Full HD da 1920x1080 
pixel e luminosità che, grazie alla tecnologia 
transflettiva, arriva fino a 3.000 cd/m². Se viene 
esposto in vetrina, un prodotto come il D471MLT 
evita le cosiddette ‘macchie nere’ provocate 
dai raggi solari. Questa gamma può essere 
considerata semi outdoor, in quanto il pannello 
Lcd è particolarmente resistente alle temperature 
elevate e in grado di garantire il funzionamento 
con raggi solari diretti fino a 105° C. Non soffre 
gli ambienti particolarmente luminosi e reagisce 
bene alla luce diretta del sole. 

Essendo ad alta temperatura, i pannelli non 
permettono alcun tipo di appannamento, 
pertanto possono essere installati anche in 
ambienti particolarmente umidi. Inoltre, sono 
dotati di un sensore di luminosità integrato 

che rileva la quantità di luce ambientale, 
regolando automaticamente la luminosità 
del pannello. Di conseguenza, anche 
il consumo sarà controllato e ridotto, 
permettendo al prodotto di vivere più a 
lungo.

Monitor 3D, 
46”senza bordo

Nella gamma dei prodotti Hyundai 
dedicati alla visione stereoscopica, con 
display da 24” ai 46”, il modello S468FL 
ha la peculiarità di essere il primo monitor 
al mondo per Videowall 3D da 46” senza 
bordo. La risoluzione è di 1366x768 pixel. 
Apprezzabile per il suo design con cornici 
quasi senza soluzione di continuità, che 
combina l’affidabilità di un monitor da uso 
pubblico all’innovativa tecnologia 3D. Inoltre, 
è dotato di un sistema integrato che gli 
permette di essere di essere installato in una 
soluzione multi-display. L’S468FL è adatto 
anche per operazioni multimediali  come 
giochi, film o foto tridimensionali e i suoi 
occhiali passivi, in dotazione, consentono di 
vivere interamente l’emozione del 3D.

Totem Outdoor H466ST ha un sensore 
integrato che regola automaticamente 
la luminosità del display
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 Un’installazione eseguita a 
regola d’arte deve essere realizzata 
con accessori di qualità, per non 
mutare le proprie caratteristiche 
nel tempo. Nel caso di un 
videoproiettore posizionato a 
soffitto o a parete il custom 
installer più esperto è consapevole 
di non sottovalutare la scelta della 
staffa di fissaggio, per diversi 
motivi: deve assicurare un tempo 
di installazione e allineamento 
il più rapidi possibili, potersi 
adattare al maggior numero di 
modelli, esibire un’estetica al pari 
del videoproiettore, garantire un 
cablaggio ordinato e invisibile 
oltre che semplificare le operazioni 
di ordinaria e straordinaria 
manutenzione. La staffa CMP1 progettata e 
prodotta da Domolift soddisfa questi requisiti.
È distribuita in Italia da Audiogamma.

Meccanica di precisione
Questa staffa, realizzata interamente in 

Anticorodal si pone ai vertici nel mercato dei 
supporti per videoproiettori e consente una reale 

CPM1: regolazione micrometrica, 
14 gradi di libertà

STAFFE PER VIDEOPROIETTORI

L a delicata fase di allineamento del videoproiettore allo 
schermo richiede più tempo del previsto se non si dispone 

di una staffa adeguata. La staffa CPM1 consente una rapida 
regolazione micrometrica grazie ad un meccanismo 
di precisione, coadiuvato da cuscinetti a sfera.

CPM1: LE SPECIFICHE TECNICHE

Portata massima 45 Kg, con 4 punti di ancoraggio

Peso slitta 1,8 Kg
Lunghezza  370 mm
Larghezza massima 330 mm
Ingombro in altezza 110÷125 mm
Dimensioni imballo 42x21x14 cm
Peso imballo 2,8 Kg

correzione micrometrica del piano del proiettore 
in modo indipendente, in tutte le possibili 
posizioni nello spazio. Ben nove cuscinetti a 
sfere e tre manopole di regolazione permettono 
di attuare movimenti precisi e frizionati, 
totalmente immuni da gioghi meccanici, 
restituendo un’elevata precisione nel centraggio 
del riquadro di proiezione.

Grazie a 14 distinti gradi di libertà la staffa 
CPM1 può essere adattata praticamente alla 
quasi totalità dei proiettori Home Cinema 
disponibili in commercio, grazie anche agli 
accessori disponibili in opzione. E’ in grado di 
sostenere un peso massimo di 45 Kg.

La verifica della compatibilità
Per controllare se il videoproiettore che 

dovete installare è compatibile con la staffa 
CPM1 è sufficiente verificare se la superficie 
di dimensioni mm 307 x 609 contiene 
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Gli Accessori
Per rendere ancora più flessibile l’utilizzo della staffa 

CPM1, Domolift ha sviluppato tre diversi accessori dedicati, 
rispettivamente, al montaggio a soffitto, a parete, e alla 
gamma di videoproiettori JVC Serie X.

Estensione da soffitto
Un accessorio utile per abbassare la quota del proiettore 

da 100 a 700 mm. E’ disponibile in sette misure standard, su 
richiesta è possibile produrre una prolunga di lunghezza a 
piacere; la finitura è silver o nera anodizzata.

Entensione da parete
Adatta per installare la staffa CPM1 a parete. E’ disponibile 

in due misure standard: 35 cm o 50 cm. con finitura silver o 
nera anodizzata.

Adattatore per proiettori JVC SERIE X - RS (2011)
Si tratta di una coppia di elementi per il montaggio della 

staffa CPM1 sui proiettori JVC DLA modello X3, X7, X9, RS40 - 
RS50 - RS60, oltre che per i modelli Cineversum Blackwing 1 
MK2011, Blackwing 2 MK2011 e  Blackwing 3 MK2011.

completamente la figura che si crea unendo i 
vari punti di ancoraggio sul telaio di base del 
proiettore.  Nel caso non lo fosse è disponibile in 
opzione il kit per estendere ulteriormente l’area 
di lavoro. I numerosi gradi di libertà del sistema 
consentono di raggiungere i fori che si possono 
presentare nelle più svariate (e bizzarre) posizioni 
sul telaio del proiettore. Essendo il blocco 
centrale della staffa, posizionabile lungo tutta 
la lunghezza del telaio di base, è anche possibile 
centrare il sistema vicino al baricentro del 
proiettore in uso. Anche le piastre di ancoraggio 
sono posizionabili e rotanti lungo tutto il telaio 
di base della staffa, rendendo così disponibile 

un’elevata combinazione di geometrie diverse.
Tutte queste regolazioni si effettuano con 

un’unica chiave a brugola, fornita a corredo, 
insieme a una serie di viti e rondelle e ad altre 
due chiavi di misure comparabili alla viti in 
dotazione.

Caratteristiche tecniche 
e funzionalità

Per allineare il videoproiettore allo schermo è 
necessario, innanzitutto, assicurarlo alla staffa di 
fissaggio, opportunamente regolata. Dopodiché, 
con il proiettore acceso è sufficiente ruotare 
una dopo l’altra le tre manopole di regolazione 
per muovere in modo indipendente il quadro di 
proiezione inclinandolo a destra o sinistra, verso 
l‘alto o verso il basso rispetto al piano orizzontale. 

Essenzialmente sono due i punti di forza 
di questo sistema. Il primo si riferisce alla 
meccanica di precisione, che impiega ben 9 
cuscinetti a sfere, e consente regolazioni davvero 
esenti da incertezze o scostamenti indesiderati. 
Il secondo, invece, riguarda il fatto che queste 
regolazioni sono attuabili in modo indipendente 
l’una dall’altra, nelle varie direzioni spaziali e che 
tali interventi sono immediati. Così la centratura 
del quadro di proiezione diventa un’operazione 
sicura, semplice e molto rapida.

Con 14 gradi di 
libertà è possibile 
effettuare 
numerose varianti 
di posizionamento 
(foto a sinistra)

La staffa CPM1 
(foto a destra) è 
disponibile con 
finitura silver 
o in color nero 
anodizzato
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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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WAP-6102: da soffitto 
PoE, standard 802.11n

ACCESS POINT DA INTERNO

P rogettato per un posizionamento 
a soffitto, è caratterizzato dalla 

tecnologia MIMO e da una velocità 
di trasferimento dati fino a 300Mbps, 
conforme allo standard 802.11.n.

 Level One, distribuita ufficialmente in Italia da Elcart nei 
settori elettronico ed elettrico, presenta un nuovo access point 
da soffitto, con un’estetica che ricorda i rivelatori di fumo. 
Integra due antenne, con guadagno da 4dBi, e opera nella 
banda dei 2,4 GHz. L’implementazione della tecnologia MIMO 
(Multiple-input e Multiple-Out) consente di gestire con maggior 
efficacia il throughput dei dati e la distanza di trasmissione, 
adottando più antenne riceventi/trasmittenti, in configurazione 
array, per migliorare l’affidabilità del collegamento e l’efficienza 
spettrale. È adatto ad essere installato in locali pubblici, 
sale riunioni, conferenze e dove sono necessarie prestazioni 
professionali di grande stabilità e affidabilità.

WAP-6012: tre antenne da 2dBi, sostituibili

Tre diverse configurazioni
Il WAP-6102 è configurabile in tre diverse 

modalità:
– Access point standard, per garantire una 

connessione senza fili a Internet;
– Repeater, per ripetere il segnale proveniente 

da un altro access point;
– Wireless Distribution System (WDS), utile 

per coprire aree molto estese.
Grazie al supporto della tecnologia multiSSID 

è possibile configurare, in modalità Access 
Point, una rete composta da 4 sottoreti diverse, 
ognuna accessibile da un gruppo di utenti 
predefinito.

La tecnologia Power Over Internet (PoE) 
evita il cablaggio della linea di alimentazione, 
integrata nel cavo LAN. La criptazione dei 
dati, di tipo WP, WPA e WPA2, avviene con il 
supporto IEEE802.2.1.x.

Dalle caratteristiche simili al WAP-6102, l’access point 
WAP-6012 si distingue, innanzitutto per la forma, che lo 
rende adatto ad una installazione a parete o su un piano. 
Inoltre, le antenne (tre in questo caso) sono sostituibili 
con altre più performanti per allargare il raggio d’azione. 
Anche per questo modello sono possibili 3 configurazioni 
diverse, le tecnologia multiSSID e Radius (utile, 
quest’ultima per integrarlo in un sistema di autenticazione 
degli accessi alla rete e la possibilità di alimentarlo in PoE 
oppure con un alimentatore esterno).
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 L’access point WAB-6120, con 
grado di protezione IP-65, è stato 
progettato per coprire lunghe 
distanze punto-punto, in esterno, 
ed estendere la rete LAN a larga 
banda. La velocità di trasferimento 
è di 150Mbps.

Le prestazioni sono di livello 
professionale, con l’adeguata 
stabilità e affidabilità necessaria 
per questo tipo di applicazioni. 
L’alimentazione PoE lo rende 
utilizzabile anche in quelle zone 
dove non è disponibile una presa di 
rete elettrica.

Con il protocollo SNMP, il WAB-
6120 supporta la configurazione access point 
multipla da una singolo punto. 

Grazie alla compatibilità con lo standard 
802.11.n, questo access point è in grado di 
assicurare una velocità di trasferimento di 

WAB-6120: standard 
802.11n, fino a 150Mbps

ACCESS POINT DA ESTERNO

U na soluzione per esterni, in grado di coprire 
l’ultimo miglio della rete LAN in connessione 

wireless. Previste due possibilità d’alimentazione: 
PoE e alimentatore esterno.

Le due diverse configurazioni 
consentono al WAB-6120 di essere 
utilizzato come access point 
(sotto) e ripetitore di segnale in 
modalità WDS (sopra)

WAB-7400: per reti Mesh dual radio
Grazie all’utilizzo di due frequenze di lavoro, 2,4 e 5 GHz, 

con questo access point è possibile realizzare reti magliate 
(mesh) per configurare una rete composta da più Hot 
Spot per gestire, ad esempio, sia la connessione Internet 
che la distribuzione del segnale di videosorveglianza. Le 
prestazioni professionali lo rendono un prodotto adatto ai 
system integrator alle prese con reti wireless di particolare 
complessità da installare in capannoni industriali o in 
magazzini di estese superfici. La sua installazione non 
richiede particolari competenze o il possesso di una 
specifica strumentazione: la funzionalità PoE, inoltre, 
consente l’installazione in quei luoghi difficili e scomodi da 
raggiungere, come i tetti degli edifici e, probabilmente, non 
dotati di una presa elettrica.

40Mbps (throughput) fino a una distanza di 5 
Km. L’antenna interna ha un guadagno di 8dBi 
ma può essere sostituita, grazie al connettore 
N, da un’antenna esterna più performante, a 
seconda delle necessità.
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FCS-3091: dome e fish-eye, 
con microfono e speaker

TELECAMERE IP MEGAPIXEL

C on una risoluzione di 1600x1200 
pixel ottenuta con un sensore 

CMOS da 1/3 di pollici a scansione 
progressiva, questa telecamera IP è in 
grado di monitorare l’area a 360 gradi.

NVR-0104: per piccole 
attività commerciali 
e uso domestico

Ci sono due 
soluzioni per 
poter registrare 
le immagini riprese 
da un sistema di 
videosorveglianza: 
registrazione in 
locale, nel caso in 
cui la telecamera 
sia predisposta (è 
il caso della FSC-3091) oppure collegare all’impianto un 
Network Video Recorder come questo NVR-0104 in grado 
di registrare contemporaneamente le immagini delle 
telecamere, fino a 4, collegate all’impianto. L’NVR-0104 è un 
prodotto entry level dotato di due slot per inserire altrettanti 
HDD da 3,5” del tipo Sata I o II, con capacità massima di 
2x150GB. È compatibile con le reti LAN di tipo Gigabyte e 
supporta le compressioni MJPEG/MPEG-4 part 2/H.264.

 Grazie all’obiettivo fish-eye, con una sola 
telecamera FCS-3091 è possibile monitorare 
tutti gli angoli di un ambiente. La compressione 
H-264/MJPEG e la risoluzione da due megapixel 
oltre a garantire il minimo dettaglio, grazie 
all’obiettivo con ripresa a 360° riprende ogni angolo 

dell’ambiente evitando la presenza di angoli 
ciechi. Questa soluzione è adatta a negozi, scuole, 
uffici e nelle lobby di hotel e alberghi. L’hardware 
di questa telecamera consente di poter gestire 
fino a 5 diversi layout, compresa la PTZ digitale 
(Pan Tilt e Zoom) con installazione a soffitto 
o a parete. La funzionalità PTZ, senza parti in 
movimento garantisce le stesse performance 
di una telecamera PTZ di tipo meccanico, ma 
riduce i costi. Altre caratteristiche importanti 
sono: il filtro IR per riprese in notturna, integrato 
ed escludibile, il rilevamento del movimento 
e le maschere di privacy, l’alimentazione PoE 
(802.3af), l’audio a due vie con microfono e 
altoparlante integrati, l’allarme DI7DO, e il lettore 
di schede Micro SD/SDHC per la registrazione 
locale. Senza bisogno di alcun software di 
gestione, è possibile accedere a riprese dal vivo e 
utilizzare funzionalità come il motion detection 
e alert notification grazie all’interfaccia web 
e ad un browser. In dotazione viene formito il 
software di registrazione a 64 canali CamSecure 
compatibile con l’App iCamSecure per monitorare 
da remoto con un iPhone, iPod touch o un iPad 
l’impianto di videosorveglianza. Level One è 
distribuita ufficialmente in Italia da Elcart nei 
settori elettronico ed elettrico.
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FCS-5051: 2 megapixel e PoE, per esterni
TELECAMERE IP DAY/NIGHT

U na telecamera IP dotata di un sensore 
CMOS da 2,7” a scansione progressiva, 

con risoluzione da 1920x1080 pixel@15 fps.

 L’FCS-5051 è una telecamera IP da 2megapixel 
protetta da un contenitore impermeabile 
con grado di protezione IP66. E’indicata per 
impianti di videosorveglianza in esterni ed è 
alimentabile in tre modi diversi: PoE (802.3af), 
12Vc.c. e 24Vc.a. Questa telecamera è in grado di 
registrare su un supporto di memoria SD/SDHC 
le immagini riprese, grazie allo slot dedicato. E’ 
adatta ad impianti di sicurezza destinati a scuole 
e università, stazioni ferroviarie, parcheggi e 
dove è necessario monitorare il territorio con 
immagini di alta qualità. Con l’illuminatore 
IR integrato, composto da 23 LED IR disposti 
attorno al sensore CMOS, è possibile registrare 
le immagini anche al buio, fino a 30 metri 
di distanza. La risoluzione massima è pari a 
1920x1080 pixel con 15 fotogrammi al secondo: 
la compressione H.264/MJPEG, oltre a mantenere 
la qualità, consente un significativo risparmio 
di banda e di spazio necessario per registrare le 
immagini. La rivelazione del movimento viene 
gestita su due distinte aree, ciascuna delle 

FCS-5041: risoluzione 1280x800
Questa telecamera IP offre due uscite video indipendenti, ciascuna 

delle quali con risoluzione da 1280x800 pixel a 30 fps. Il contenitore, 
con grado di protezione IP67 la rende utilizzabile anche in esterno. 
Offre l’alimentazione PoE, la registrazione su SD/SDHC, la compressione 
H.264 e MPEG-4 e MJPEG e lo zoom motorizzato 4x. Supporta l’audio a 
2 vie e  la gestione di allarmi ed eventi via email, server e siti.

ELCART Distribution SpA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 - Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 25 117 300 - Fax 02 25 11 76 00
www.elcart.com - www.level1.it

quali con una propria sensibilità. In caso di allarme è 
predisposta per inviare una email a due diversi indirizzi 
oppure notificare l’evento a siti o server memorizzati.

È inoltre possibile effettuare un back-up video, 
attraverso l’uscita analogica BNC. Il supporto 
dedicato per l’installazione a muro è stato pensato 
per poter proteggere il cablaggio e scoraggiare 
eventuali atti di vandalismo. Questa telecamera IP 
viene fornita con il software IP CamSecure 
Surveillance, per monitorare 
simultaneamente fino a 64 diversi 
canali, e per lavorare con la App 
iCamSecure e il browser Safari.
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Due alimentatori switching made in Italy progettati con dimensioni 
adatte ad essere inseriti nelle scatole 503. Il modello AWF200 

offre 12Vc.c. con 200mA, mentre l’SWDM 12-412 
è regolabile da 10 a 15 Vc.c. con una potenza di 12W. 

AWF200 e SWDM12: 
compatti e potenti, adatti alle scatole 503

ALIMENTATORI DA INCASSO

 La cablatura di un impianto 
è un aspetto che può riservare le 
più inaspettate sorprese. Spesso lo 
spazio necessario per il passaggio 
dei cavi  non è adeguato e 
ciò obbliga l’installatore ad 
adottare soluzioni complesse. 
Non fa eccezione la stesura 
dei cavi di alimentazione a 
bassa tensione che spesso risulta 

ALIMENTATORI SWITCHING PIATTI

Codice Uscita Corrente Potenza Tipologia Dimensioni in mm
KL832-02 3÷24 Vc.c 350 mA 6 W Corrente costante 98 x 45 x 10
KL832-04 3÷8 Vc.c 700 mA 6 W Corrente costante 98 x 45 x 10
KL836-02 3÷34 Vc.c 350 mA 12 W Corrente costante 127 x 49 x 10
KL836-04 4÷17 Vc.c 700 mA 12 W Corrente costante 127 x 49 x 10
KL220-02 12 Vc.c. 0,5 A 6 W Tensione costante 98 x 45 x 10
KL220-04 24 Vc.c. 0,25 A 6 W Tensione costante 98 x 45 x 10
KL224-02 12 Vc.c.  1 A 12 W Tensione costante 127 x 49 x 10
KL224-04 24 Vc.c. 0,5 A 12 W Tensione costante 127 x 49 x 10
KL228-02 12 Vc.c. 2,5 A 30 W Tensione costante 159 x 59 x 16
KL228-04 24 Vc.c. 1,25 A 30 W Tensione costante 159 x 59 x 16
KL232-02 12 Vc.c. 6,25 A 75 W Tensione costante 200 x 63 x 30
KL234-04 24 Vc.c. 3,125 A 75 W Tensione costante 200 x 63 x 30

Alimentatori switching 
piatti, per LED

Profondi solo dai 10 mm (6W) ai 30 
mm (75W), sono stati progettati da Alpha 
Elettronica sfruttando l’esperienza maturata 
in parecchi decenni di attività, per alimentare 
i LED a 12 o 24 Vc.c.  La gamma è composta 
da 4 modelli a corrente costante e 8 modelli 
a tensione costante. I morsetti sono a vite 
e l’elettronica è completa delle seguenti 
protezioni: corto circuito, sovratensione, 
sovraccarico e termica.

L’alimentatore 
AWF200 è stato 
progettato per 
essere impiegato 
in un impianto di 
ricezione televisiva

Alimentatore SWDM 12 412 
disponibile nei colori bianco e nero

problematica. Alpha Elettronica ha 
così progettato e costruisce in Italia una 
gamma di alimentatori che possono essere 
inserite nelle classiche scatole ad incasso 
503, quelle che comunemente ospitano prese e interruttori di 
rete. Il modello AWF200, con connettori F per il collegamento 
ad antenna/televisore e gancio di fissaggio, ha una tensione 
di uscita di 12 Vc.c. con una corrente di ben 200 mA. 
L’elettronica non comprende il condensatore Y1, a salvaguardia 
dell’impianto. Il modello SWDM 12-412 è regolabile in tensione 
da 10 a 15 Vc.c. con una potenza di uscita di 12W. È disponibile 
nei colori bianco e nero. Tutta la gamma è dotata di protezione 
corto circuito, sovraccarico, sovratensione e termica.
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Sovente risulta difficile spiegare con chiarezza le prestazioni 
di uno specifico nastro Led, e rendere l’idea di una 

temperatura colore o luminosità. Questo espositore assiste 
il rivenditore/installatore durante la promozione e la vendita.

Espositore ESP.20            
dimostratore per nastri Led

 La rivoluzione avviata con l’introduzione sul 
mercato dei sistemi di illuminazione a Led è di 
vasta portata, al punto che sono nate numerose 
nuove applicazioni, prima impraticabili con 
le lampadine/faretti a incandescenza. Questo 
fenomeno è ancora più evidente se consideriamo 
i nastri flessibili Led, con i quali si possono 
realizzare soluzioni totalmente nuove e adatte ad 
ogni esigenza. 

L’espositore ESP.20
Ricorre, però, una difficoltà: poter dimostrare 

facilmente e con esempi pratici l’effettiva 
luminosità di un nastro Led, piuttosto che la sua 
temperatura colore. Per colmare questa lacuna, 
Alpha Eletttronica ha progettato e realizzato 
l’elegante espositore ESP.20 (cm 95x80x8), in 
grado di riprodurre gli effetti di ben 19 nastri 
flessibili Led diversi. Concetti come flusso 
luminoso, intensità luminosa, illuminazione, 

brillantezza e temperatura colore sono complessi a volte da 
comprendere; però, sono tutti elementi indispensabili per valutare 
con precisione le prestazioni di un nastro Led. L’espositore ESP.20 di 
Alpha Elettronica riesce con varie combinazioni a rendere in pratica 
quanto e come illuminano questi nastri per facilitare la relativa scelta.

Strisce  resinate IP45 e sigillate IP68
Alpha Elettronica, offre numerosi nastri Led diversi. Fra questi 

ritroviamo i nastri resinati e quelli sigillati. I nastri vengono utilizzati 
per le applicazioni più diverse, in ambienti ad elevato tasto di 
umidità, con o senza superficie di protezione.

I nastri della gamma IP45 e IP68 risolvono brillantemente questi 
problemi. Nello specifico, sono disponibili ben 11 modelli resinati, con 
lunghezze che variano da 1 a 5 metri e densità di Led da 60 a 120 
Led/metro. La potenza varia da 4,8 a 14,4 W/m e i colori sono diversi: 
bianco freddo o caldo, blu, verde, rosso e giallo, oltre ad un modello 
RGB. La serie sigillata IP68, invece, è composta da 3 modelli con 
lunghezze di 5 metri, 60 Led per metro e potenza da 4,8 a 14,4W/m. 
La gamma dei colori comprende banco caldo, bianco freddo, blu, 
verde, rosso e giallo.

I nastri flessibili JO365, con protezione IP45, da 1 e 5 metri 
con potenze da 4,8  a 14,4 W/m

STRUMENTI DI VENDITA

 JO365 JO365/3 JO365/4 JO365/5 JO365/6 JO365/71 JO365/71-C JO365/75 JO365/81 JO365/85 JO370
Lunghezza 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 1 m 1m 5 m 1m 5 m 5 m
Numero di led/m 60/m 120/m 30/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m
Tensione 12 Vc.c. 12 Vc.c. 12 Vc.c. 12 Vc.c. 24 Vc.c. 12 Vc.c. 14 Vc.c. 12 Vc.c. 12 Vc.c. 12 Vc.c. 12 Vc.c.
Potenza W/m 4,8W/m 7,2W/m 7,2W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 4,8W/m

NASTRI FLESSIBILI LED IP45 - RESINATI

 JO360/1 JO360/5 JO360/6
Lunghezza  5 m
Numero di led/m  60/m
Tensione 12V 12V 24V
Potenza W/m 4,8W/m 14,4W/m 14,4W/m

NASTRI FLESSIBILI LED IP68 - SIGILLATI
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CT 308, 1 IN - 8 OUT
Questa matrice in contenitore metallico condivide una 

sorgente HDMI 1.3 (compatibile DVI 1.0) con HDCP 1.1, 
con più display, fino a 8. E’ possibile gestire fino a 3 
connessioni in cascata. Il funzionamento di ogni uscita 
HDMI è indipendente, grazie alle funzioni di controllo 
HDCP. Inoltre, è possibile selezionare la fonte EDID. La 
matrice CT 308 supporta un’ampia gamma di risoluzioni PC e HDTV: da VGA 
a UXGA (1600x1200) e da 480p a 1080p, con profondità colore fino a 12 bit a 1080p (24/60Hz) e 
audio DTS, Dolby Digital, Dolby TrueHD e DTS-HD (con sampling rate da 32 a 192kHz). Il bit-rate 
massimo è di 2.25 Gbps (single link) e la larghezza di banda pari a 225 MHz. Per ottenere una 
risoluzione a 1080P/12 bit i cavi devono essere lunghi al massimo 10 metri, lunghezza che sale a 
15 metri se è sufficiente un campionamento di 8 bit. L’alimentatore, fornito, è da 5 Vc.c. 

F  ra le novità del catalogo di Alpha Elettronica abbiamo 
selezionato due matrici HDMI e due generatori di segnali 

HDMI, oltre ad un extender di segnali VGA, via cavo Cat5. 

Convertitori, Matrici e Generatori HDMI
ACCESSORI HDMI

CT375, VGA Extender
Questa coppia di convertitori consentono di 

realizzare un collegamento VGA, via cavo Cat5, 
della lunghezza massima di 80 metri. E’ indicato 
per collegare un PC che si trova 
in un  ambiente molto 
distante rispetto ad 
un monitor o ad un 
videoproiettore.

nte molto
tto ad
ad un 
re.

CT390/CT391, generatore di segnali HDMI
Questi generatori forniscono 39 pattern video e 39 temporizzazioni 

differenti, compreso il pattern per eseguire il test di codifica HDCP. 
Il modello CT390, più performante tra i due, è completo di display 
LCD e indicatori LED sul pannello frontale, telecomando e controllo 
remoto via RS232, con apposito software fornito. La risoluzione 

dei pattern generati è compresa tra la VGA e 
1080P, con diverse frequenze di quadro. Sono 
disponibili pattern monocromatici, gradienti, 
barre colore, griglie, testo in movimento e 
altri ancora per testare a fondo ogni display o 
televisore. Inoltre, è possibile automatizzare il 
cambio di pattern e leggere o scrivere l’EDID. 
Infine viene garantita la conformità all’HDMI 
1.3, HDCP1.1 e DVI 1.0. Il bit rate massimo è 
pari a 1,65 Gbps (single link).

CT 384, 4IN-4Out
Distributore a matrice per segnali HDMI 1.3, 

compatibile DVI 1.0 e HDCP 1.1, completo di 
telecomando. Può gestire fino a 4 ingressi e 4 uscite. 
Le risoluzioni supportate sono le stesse del modello CT 
308. Il segnale HDMI passante viene ritemporizzato, ne 
viene compensato il livello, vengono corretti eventuali 
errori e eliminati i jitter, così da ottenere un segnale 
HDMI rigenerato. Le impostazioni possono essere 
effettuate attraverso i tasti frontali, il telecomando o il 
PC connesso via RS232.

Matrice HDMI 1.3 
CT 308, 1IN – 8 OUT

Matrice HDMI 1.3 CT 384, 4IN-4OUT

A sinistra il generatore HDMI CT 391, a destra in modello CT 390
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Due modelli accomunati dalla possibilità di poter essere installati in esterno.    
Il proiettore da 36W è indicato per strade, parcheggi, parchi e cortili mentre 

la lampada da 3W si presta per ambienti meno estesi, soprattutto residenziali.

Proiettori da 36W DMX, Lampade da 3W
LED DA ESTERNI

 Il proiettore JO470/RGB è formato da 36 Led 
RGB da 1W ciascuno, con grado di protezione IP 
65. Viene alimentato a 220 Vc.a. ed è compatibile 
con il bus DMX: è così possibile connettere in 
serie più proiettori e, grazie ad una centralina 
di controllo, variare il colore e la luminosità 
di ognuno di essi. Il collegamento avviene 
con cavi XLR microfonici bilanciati, senza 
rispettare un ordine predefinito. E’ la centralina, 
opportunamente programmata, che riconosce 
e gestisce ogni specifico proiettore collegato 
alla catena. La gamma JO400, invece, è formata 
da 5 modelli (ciascuno da 3W) disponibili nei 
colori bianco caldo o freddo, RGB, giallo e 
blu. L’alimentazione è a 24 V.c.c. con grado di 
protezione IP67. La vita media si attesta sulle 
30mila ore.

3,5W. I modelli con attacco E27, da 220 Vc.a., 
sono disponibili in 3 temperature colore da 
6000, 3600 e 2700 K.

Quattro i modelli con attacco GU10 da 
220Vc.c. (6000, 4500, 3600 e 2700 K) e 
tre i modelli con attacco GU5,3 da 12 V 
(6000, 3600 e 2700 K).

Lampadine Led a bulbo
Ampia anche la scelta delle lampadine a bulbo, 

serie LB. Quattro modelli, alimentati a 12V o 220 
Va.c. da 3 a 6W, anche dimmerabili.

Iniziamo con il modello LB120, da 3W 
(corrispondente ai faretti da 25W a filamento). 
Quattro le temperature colore disponibili: 6000, 
4500, 3600 e 2700 K. Caratteristiche simili per la 
versione a 12V, con due temperature colore (6000 
e 2700 K). La serie LB 130 da 6W, invece, offre 
tutti modelli alimentati a 220V c.c. (quattro 
temperature colore) con una versione 
dimmerabile (3600 e 6000 K). La vita 
media accreditata per questi modelli è 
pari a 20mila ore.

Lampade Led di potenza
La serie LS380/10 è composta da due 

modelli (4000 e 3000 K). Sono alimentati 
a 220V c.a. con attacco E27 e ben 16W di 
potenza. Sono adatte a sostituire le lampade 
a incandescenza da 80/100W. La durata è di 
ben 35mila ore e sono realizzati in alluminio 
color grigio. 

Lampadine a Led spot
Le lampade spot LS212/214, da 4W (equivalenti 

ai faretti da 30W a incandescenza), hanno 
l’attacco GU5,3 oppure GU10.

L’LS212 è disponibile in tre gradazioni di 
bianco: freddo da 6000 K, caldo da 3600 K e 
2700 K. L’LS214, invece, in quattro temperature 
colore: bianco freddo (6000K), naturale (4500 K), 
caldo (3600 e 2700 K). Le lampade PAR30, invece, 
hanno l’attacco E27. Sono disponibili in due 
versioni: da 2,5 W e 7W, tutti alimentati a 220 
Vc.a. e con temperature colore di 6000 K (bianco 
freddo) e 3600 K (bianco caldo). 

Infine, i faretti serie LS100, con potenza di 

Lampada JO410

Proiettore JO470

Lampadina a Led spot da 3,5W 
con attacco GU10

Lampadine a Led spot, 
7W  attaco E27

Lampada Led 
a bulbo, 3W

Lampada Led a bulbo, 
6W dimmerabile

Lampadina 
Led da 14,4W 
e attacco E27

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
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S u un’imbarcazione è normale respirare un’aria serena 
e tranquilla, oltre che di particolare riservatezza. 

Stati d’animo, questi, che appartengono ad un ambiente 
percepito come sicuro, intuitivo e agevole da vivere.  
Elementi che sono anche alla base della domotica nautica 
dove l’integrazione dei sistemi, pressoché totale, determina 
una semplificazione della complessità, dove l’interfaccia 
utente è totalmente adeguata ai bisogni, ai gusti e alle 
abitudini di chi la fruisce.

L’emotività generata dagli arredi studiati nei minimi 
dettagli, dalla dotazione tecnologica e dai servizi 
implementati si completa alla perfezione con concretezza 
e razionalità, determinate soprattutto dall’esigenza di 
poter contare su elevati standard di sicurezza, oltre 
che dalla necessità di poter comandare facilmente la 
tecnologia. Non solo entertainment, quindi, ma un insieme 
di valori dal contenuto profondo, fortemente connotati 
alla qualità totale della vita.

In questo numero è di scena il cantiere Benetti, il primo 
al mondo nella produzione di mega yacht. Con tre sedi 
dislocate a Viareggio, Livorno e Fano, Benetti ha saputo 
interpretare, per primo, il concetto di integrazione a bordo: 
così è nato BEST, con il contributo di Nextworks e TEAM 
Italia ha sviluppato I-Bridge, un altro eloquente esempio 
di come si possa rendere semplice la complessa gestione 
di tutti i dati provenienti da dispositivi e sensori.

Amedeo Bozzoni

Domotica NauticaSistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

BENETTI

Sistema BEST, 

piattaforma 

tecnologica per 
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BEST, la piattaforma 
tecnologica per yacht esclusivi

BENETTI

BEST, Benetti’s Exclusive Sea Technology, è l’esclusiva piattaforma 
tecnologica creata da Benetti in collaborazione con Nextworks che integra 

tutti i sistemi elettronici e gli impianti di bordo. Siamo andati a visitare 
uno dei più antichi cantieri di yacht al mondo per comprendere come può 
la tecnologia generare confort e completare il concetto di lusso.

 L’Italia è fra i migliori paesi al mondo nella 
produzione di maga yacht. E l’occasione 
di visitare il cantiere Benetti genera una 
profonda emozione perché da ben sette anni, 
Benetti è il primo cantiere al mondo in temini 
di produzione di mega yacht; per diversi 
e numerosi motivi: fra questi, dobbiamo 
sottolineare anche l’eccellente dotazione 
tecnologica dei mega yacht Benetti che si 
avvale del sistema BEST, Benetti’s Exclusive Sea 
Technology.

La storia
Il cantiere Benetti è uno dei più antichi 

cantieri per la costruzione di yacht al mondo. 
Fondato da Lorenzo Benetti nel 1873, il cantiere 
è stato diretto, dopo la morte del patriarca, dai 
suoi due figli Gino ed Emilio che modificarono 
il nome del cantiere in Fratelli Benetti e 
ottennero riconoscimenti al di fuori delle acque 
del mar Mediterraneo.

Nei primi anni ‘80 la Azimut SpA apparve 
sulla scena, subentrando 
nel controllo e nella 
gestione del cantiere 
modificando il nome in 
Cantieri Benetti. Oggi il 
gruppo Azimut Benetti è 
il primo cantiere al mondo 
in termini di produzione di 
mega yacht, per il settimo 
anno consecutivo. Dai suoi 
tre cantieri in Italia, situati 
a Viareggio, Fano e Livorno, 
Benetti costruisce yacht in 
composito dai 93 ai 164 
piedi (da 28 a 50 metri) 
e in acciaio ed alluminio, 
completamente custom, 
oltre i 47 metri.

Nel 2003 il Gruppo 
Azimut-Benetti rileva i 
Cantieri Navali Fratelli 
Orlando di Livorno e avvia 
un importante piano 
industriale per la creazione 
di un polo specializzato 
nella nautica da diporto, 
con la contestuale 
riconversione di un’area 
urbana e un porto turistico. 
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Copertura Wi-Fi
Tramite la copertura di rete gli 
ospiti accedono ai servizi BEST 
e a Internet da qualsiasi 
punto dell’imbarcazione, in 
roaming senza soluzione 
di continuità.

Sicurezza
L’equipaggio ha il controllo 
completo delle telecamere esterne 
e può visualizzarne le immagini dai 
terminali A/V e dagli altri terminali BEST.

Party mode
È previsto il playback sincronizzato dei contenuti 
(audio, video, immagini) su tutte le postazioni di 
intrattenimento interne ed esterne.

Canali di comunicazione
Accesso ai canali di comunicazione in base alla posizione dello yacht: 
Wi-Fi di porto e WiMAX, Fleet, VSAT, GPRS/ UMTS. Il canale più adatto viene 
selezionato automaticamente, secondo le preferenze impostate. La connessione può 
essere gestita da un’interfaccia web semplice e funzionale.

ESTERNI, I SERVIZI

È nella sede produttiva di Livorno che Benetti 
produce mega yacht interamente custom 
superiori ai 47 metri, in acciaio e alluminio.

BEST, la tecnologia 
allo stato dell’arte

Benetti’s Exclusive Sea Technology - BEST - è 
l’esclusiva piattaforma tecnologica creata da 
Benetti che integra tutti i sistemi elettronici e 
impianti di bordo.

In BEST i sottosistemi, sebbene diversi per 
funzionalità e tecnologie, sono in grado 
di comunicare tra loro con un linguaggio 
comune: la televisione realmente ‘parla’ con 
le luci così come le telecamere interagiscono 
con i telefoni. Tutto ciò è reso possibile perché 
ogni funzione ha un’interfaccia aperta per 
comunicare con il resto del sistema. BEST, 
infatti, è costituito da un’infrastruttura di 
rete unica e da un middleware che mette 
in relazione tra loro i dispositivi e le diverse 
componenti attraverso lo scambio di segnali 
ed eventi.

BEST si basa su stabili fondamenta 
tecnologiche, costituite da un’ampia rete di 
connessioni che raggiunge tutti gli apparati 
di bordo. La rete fisica è il vero sistema 

nervoso dello yacht che convoglia tutte le 
informazioni ai diversi dispositivi attraverso 
lo scambio di segnali. Le caratteristiche della 
singola infrastruttura di rete, comune per tutti 
i dispositivi, comprende una rete ridondata, 
affidabile e performante grazie alla specifica 
progettazione con QoS multi livello, la 
tipologia di rete meshed multi-ring con tempi 
di recovery inferiori a 50ms e il cablaggio 
standard Cat-5e/Cat-6 compatibile con i 
dispositivi LAN tradizionali.

Massima integrazione 
e semplicità d’uso

BEST integra nella sua piattaforma le 
funzionalità che l’armatore sceglie di avere a 
bordo: un unico punto di controllo coordinato 
con un’interfaccia unica, indipendentemente 
dal tipo di dispositivo utilizzato: ogni 
telecomando, televisore, touch screen non 
costringe ad imparare un nuovo menù di 
sistema. 

L’esperienza Benetti e la profonda 
conoscenza delle esigenze dei propri 
armatori ha prodotto un sistema sicuro, con 
un’accessibilità semplice e intuitiva. Questa 
assoluta integrazione consente di avere a 
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Viareggio, 
la sede storica

In via Coppino si trova la sede storica di Benetti, 
diposta su due edifici nei quali vengono realizzati i 
modelli semi-custom della nuova serie Class, con una 
capacità di costruzione pari a 7 yacht in simultanea.

L’area totale è pari a 10.800 mq, la parte coperta 
si estende su 8.700 mq. Gli uffici sono organizzati 
su oltre 2.000 mq. A Viareggio è disponibile un 
elisuperficie in terrazza di oltre 500 mq.

Fano, la sede specializzata 
nella vetroresina

Nella sede di Fano il cantiere Benetti dispone di una 
superficie totale di 50.608 mq, suddivisa in due aree quasi 
adiacenti in località Bellocchi (15.558 mq coperti), nel quale 
viene concentrata la produzione degli yacht in vetroresina, 
trasferiti successivamente a Viareggio per l’allestimento.

disposizioni importanti funzionalità come, ad 
esempio:
– l’accesso alle telecamere di 

videosorveglianza e ai dati tecnici di bordo 
e di navigazione non solo dai terminali di 
controllo dedicati ma anche da televisore, 
touch screen domotici, telefoni, ecc.

– l controllo luci, tendaggi automatici e 
climatizzazione da telecomando, da TV oltre 
che dai touch screen dedicati;

– la rubrica telefonica on screen e possibilità 
di chiamare da TV, Voicemail accessibile 
anche da terminali non telefonici (TV, touch 
screen. ecc.);

– scenari globali: un solo tocco per impostare 
luci, clima, tende, audio/video, inserimento 
deviazione chiamate telefoniche, attivazione 
dell’antintrusione e del motion detection.

Un Ambiente adeguato 
per ogni occasione

BEST è in grado di interfacciarsi con 
qualunque tecnologia di automazione. 
Questo significa libertà progettuale per il 
controllo di illuminazione, climatizzazione 
e automazione. L’armatore può scegliere la 
tecnologia più adatta alle proprie esigenze 
e BEST la integra nella propria piattaforma 
fornendo un’interfaccia unica di controllo che 

Un yacht Benetti in partenza dal cantiere di Fano
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Livorno, cantiere all’avanguardia
Un’area di 160.000 metri quadri convertita in un cantiere 

all’avanguardia in cui Benetti ha concentrato la sua produzione di 
yacht in acciaio e alluminio dai 45 ai 70 metri e oltre di lunghezza, e 
ha realizzato una delle più moderne aree nel Mediterraneo dedicate 
alle attività di Service e di riparazione con a disposizione un travel lift 
da 300 ton e uno shiplift da 2400 ton.

La sua capacità costruttiva è di 8 yacht in contemporanea, mentre 
la capacità di ospitalità 
per refit & repair è di 45 
yacht. La sede di Livorno è 
strutturata in 5 capannoni: 
per la costruzione dell’acciaio 
e dell’alluminio è attivo un 
capannone da 130 metri, per 
l’allestimento degli yacht vi 
sono 3 capannoni da 90 metri 
ciascuno con capacità di 2 
yacht e 1 capannone da 100 
metri in grado di ospitare 2 
yacht contemporaneamente.

Dispositivi per il monitoraggio e l’accounting dei 
consumi per servizi charter BEST permette il controllo dei 
parametri sensibili 
dell’imbarcazione e 
di contabilizzare i 
consumi telefonici, 
di rete, ecc.

Configurazione del sistema
La configurazione di tutti i sistemi, il monitoraggio dei 
terminali, le informazioni di accounting sono accessibili 
via web attraverso un’interfaccia unica.

Servizi specifici di telefonia
L’equipaggio è facilitato da servizi pensati per la vita di 
bordo: funzionalità intercom e paging per gli ordini e il 

EQUIPAGGIO, I SERVIZI

supporto alle manovre, servizi di gestione automatica della chiamata, 
servizi informativi (crew call, rubrica, ecc.).

Accesso remoto
La diagnostica e il controllo del sistema da terra garantiscono una 
continua assistenza da parte dei tecnici specializzati. Con la connessione 
Internet è possibile aggiornare il sistema e i server, installare nuove 
configurazioni e prevenire eventuali malfunzionamenti.
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semplifica ogni operazione. BEST è un sistema 
aperto che supporta tecnologie di ultima 
generazione come RFID e Zigbee permettendo 
di realizzare servizi intelligenti legati al 
rilevamento di prossimità. Fra le tecnologie 
domotiche supportate vi sono Konnex/EIBus, 
Lutron, Gavazzi Dupline e Yachtica.

L’ospite può attivare uno scenario 
personalizzato che imposti le luci, la musica, 
il clima, le tende o regolare la cromoterapia 
e aromaterapia, con un semplice gesto a sfi 
oramento all’ingresso della cabina.

Il server multimediale
Il sistema di intrattenimento di BEST 

è composto da un server multimediale 
centralizzato ad alta capacità, in grado di 
contenere film, musica e immagini in formato 
digitale. L’interfaccia è di facile comprensione 
e utilizzo, il vero punto di forza di tutto il 
sistema.

Il sistema offre un’ampia gamma di servizi 
avanzati come: broadcasting sincronizzato, 
caricamento dei contenuti e accesso alla 
base dati centralizzata delle informazioni 
accessorie, restrizione degli accessi attraverso 

credenziali (parental control), party function.
Il televisore è il punto centrale di tutte le 

funzionalità, con il telecomando si richiamano 
i contenuti multimediali del sistema. L’utente 
può visualizzare l’elenco delle telecamere 
dello yacht e le rispettive immagini, ricevere 
le notifiche di motion detection, accedere 
alle informazioni sui parametri di bordo 
(temperatura motori, livelli acqua potabile e 
carburante), consultare la rubrica telefonica 
per fare una chiamata, gestire i controlli 
domotici e regolare le luci, il clima e gli 
automatismi.

Viene assicurata l’integrazione con display, 
schermi televisivi, diffusori e l’utilizzo dei 
principali sistemi di comando come Crestron, 
AMX, iPad, ecc.

Le telecomunicazioni
Le modalità di comunicazione garantite 

da BEST sono davvero ampie: è possibile 
comunicare in videochiamata e in 
videoconferenza attraverso telefoni fissi, 
portatili Wi-Fi, DECT, anche in protocollo IP. 

Per l’equipaggio, sono disponibili i servizi 
di paging e intercom di manovra e i servizi 

Alaggio del 
primo scafo 
Benetti Custom 
da 55mt presso 
la nuova sede
livornese dei 
Cantieri Benetti. 
Anno 2005.
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Servizi comfort
L’interfaccia, semplice ed elegante, guida l’ospite al pieno 
sfruttamento delle potenzialità del sistema in totale 
relax: accesso ai servizi informativi (menù del giorno, 
orari, ecc.), chiamata cameriere, ecc.

Scenari e domotica di bordo
La configurazione e l’attivazione di uno scenario living 
consente di creare l’ambiente desiderato: 
dall’illuminazione al controllo del clima, 
dalla musica d’ambiente alla posizione 
delle tende, all’aroma e cromo terapia.

Integrazione di 
periferiche esterne
L’ospite può collegare al sistema i propri 
dispositivi plug and play in maniera 
semplice e immediata: Device A/V, Chart 
plotter, Console game, iPod, iPad, ecc.

Intrattenimento
L’accesso alla 
Mediateca Digitale 
(film HD, musica e 
immagini) è facile e 
immediata; avviene 
attraverso i touch 
panel eleganti e di 
semplice utilizzo.

OSPITI, I SERVIZI

telefonici per l’individuazione immediata del 
destinatario di una chiamata entrante.

La connettività è totale grazie al cablaggio 
esteso su tutta l’imbarcazione e alla rete Wi-Fi 
che forniscono copertura completa delle zone 
esterne e delle aree interne. Grazie al controllo 
dell’accesso ai canali di comunicazione 
esistenti (GPRS, UMTS, Fleet, VSAT, Wi-Fi di 
porto, ecc.), al router e firewall integrati, BEST 
garantisce un’elevata resistenza ai guasti e 
un’adeguata protezione dei dati.

La sicurezza
Il sistema BEST integra il controllo delle 

telecamere presenti a bordo attraverso le 
postazioni dedicate (CCTV client): un touch 
screen permette la visualizzazione combinata 
delle telecamere, il controllo dello zoom e dei 
movimenti. Le immagini delle telecamere sono 
visibili anche dai televisori, dai telefoni e dalle 

postazioni di terra. È prevista la notifica degli 
eventi con segnalazioni acustiche, luminose 
e messaggi testuali, attraverso l’inoltro di 
chiamate, SMS/MMS, la visualizzazione di 
pop-up informativi con accesso immediato 
alla visione attuale della telecamera e alla 
registrazione dell’evento. 

È previsto anche il monitoraggio dei dati di 
navigazione (stato motore, livello carburante, 
acqua di sentina, allarmi, stato dei generatori 
e consumi elettrici, posizione GPS, velocità, 
ecc.).

Tutte le informazioni relative ai parametri di 
bordo possono essere visualizzate, oltre che sui 
televisori, sulle postazioni dedicate, fornendo 
veri e propri sinottici di monitoraggio a 
disposizione dell’equipaggio e degli ospiti.

Il sistema prevede interventi da remoto 
per aggiornamenti, nuove configurazioni, 
prevenire malfunzionamenti e per 
aggiornamenti software.
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SPAZI TECNICI

U n’adeguata sensibilità per definire gli spazi tecnici e 
predisporre un conveniente sistema ventilazione dedicato ai 

dispositivi elettronici può fare la differenza nel realizzare impianti 
di qualità a elevato contenuto tecnologico.

Ventilazione integrata: 
dal Residenziale alla Nautica

 Una delle maggiori difficoltà nel gestire la 
progettazione e la realizzazione di un sistema 
elettronico, sia in ambito residenziale che 
nautico, risiede nel coordinare le varie attività 
per la giusta definizione degli spazi tecnici 
e la corretta progettazione dei sistemi di 
ventilazione dedicati ai dispositivi elettronici. 

È proprio in quest’ottica che le regole 
progettuali implementate negli impianti 
residenziali trovano applicazione anche in 
ambito nautico. 

L’attenzione è rivolta non solo ai 
dispositivi elettronici dedicati all’impianto 
di intrattenimento, ma spazia dalla 
strumentazione di navigazione ai sistemi di 
monitoraggio, alla domotica, fino ai sistemi di 
conversione della presa da terra.

L’approccio vincente è affrontare il problema 

con una certa sistematicità considerandolo 
uno step obbligato delle attività di 
progettazione dedicando quindi, a questa 
fase, la dovuta attenzione. Una delle chiavi 
per ottenere adeguati risultati è creare 
sinergie con altre figure, come i designer, gli 
architetti e gli impiantisti, per condividere la 
migliore soluzione, frutto dell’interazione e 
dell’esperienza delle diverse figure coinvolte 
nella progettazione e nella realizzazione 
dell’impianto.

Questo dialogo tra figure che operano in 
ambito progettuale e figure che operano 
principalmente in ambito produttivo porta 
sia a risultati migliori sulle costruzioni 
specifiche, ma anche a sviluppare una 
visione più ampia rispetto al proprio campo 
di azione specifico.

TABELLA 1

AMBIENTE 
Temperatura di funzionamento  -20 ÷ +50°C (riferita alla curva declassata del carico d’uscita)
Working Temp. 
Umidità di funzionamento 20 ÷ 90% RH non condensata
Working Humidity 
Temperatura di stoccaggio  -20 ÷ +85°C 
Storage Temperature 
Umidità di stoccaggio 10 ÷ 95% RH
Storage Humidity 
Coefficiente di temperatura ±0,03%/°C  (0÷50°C)
Temperature coefficient 
Vibrazioni 10 ÷ 500Hz, 2G-10 min/1 ciclo-60 min, lungo ogni asse X, Y e Z
Vibration

Esempio di indicazioni delle temperature massime supportate da un dispositivo Mean Well
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L’importanza 
degli spazi tecnici

La creazione degli spazi tecnici contenenti 
i dispositivi necessari alla gestione dei 
vari sistemi elettronici determina un 
maggiore ordine e pulizia nella realizzazione 
dell’impianto. Uno dei primi passi da affrontare 
nel definire un sistema riguarda l’architettura 
del sistema stesso, da pensare a tavolino prima 
di procedere alla realizzazione.

In questa delicata fase, si fanno le dovute 
valutazioni sugli aspetti prioritari, come:
–  numero di spazi tecnici (technical station);
–  collocazione degli spazi tecnici;
–  collegamento tra i diversi spazi tecnici;
–  dispositivi contenuti all’interno di ogni 

singolo spazio tecnico;
–  verifica delle caratteristiche riportate nelle 

schede tecniche dei singoli dispositivi e delle 
temperature massime supportate. 

Le schede tecniche riportano informazioni 
precise riguardanti la temperatura ambiente 
supportata da un dispositivo, la temperatura 
massima che il dispositivo può raggiungere 
durante il proprio funzionamento, le 
vibrazioni e le clearance, ovvero gli spazi 
minimi da predisporre e lasciare liberi intorno 
al dispositivo per permettere un corretto 
funzionamento e massimizzare il rendimento. 
Un esempio di queste caratteristiche viene 
riportato in Tabella 1.

La definizione degli spazi tecnici fin dalle 
prime fasi della progettazione del sistema, 
consente di porre una solida base per la 
stabilità in corso di funzionamento del sistema 
stesso, oltre a dare garanzie su una possibile 
espandibilità del sistema per soddisfare i 
desiderata del cliente. Un’architettura di 
sistema ragionata nei dettagli può anche 
evitare spiacevoli ripercussioni dovute a 
malfunzionamenti o anomalie nel periodo di 
garanzia.

Standardizzazione e 
definizione degli spazi tecnici

Il concetto di standardizzazione degli spazi 
tecnici implica la determinazione degli spazi 
da allestire per le apparecchiature elettroniche. 
In questa fase vengono definiti la tipologia e 
il numero di apparecchiature da installare in 
ogni spazio tecnico. Le schede tecniche dei 
dispositivi riportano le dimensioni e le clearance 
da rispettare per allestire lo spazio tecnico. Per 
standardizzare gli spazi tecnici può essere utile 

suddividere i vari locali per tipologia così da definire 
successivamente lo spazio necessario ai dispositivi 
individuati per tipologia di locale. Generalmente, questo 
processo porta a identificare spazi ampi e generosi 
nelle zone nobili e spazi ridotti nelle restanti aree. Una 
possibile soluzione per la collocazione degli spazi tecnici, 
specialmente la quadristica domotica, è nel posizionare 
gli spazi tecnici nelle aree comuni; ciò per evitare 
interazioni con gli ospiti durante la manutenzione 
ordinaria e in caso di malfunzionamento.                                                                                   

Le apparecchiature presenti in uno spazio tecnico 
locale gestiscono, nella maggior parte dei casi, la 
distribuzione audio video all’interno di una o più zone 
e sono racchiuse in un rack. Una volta standardizzati 
i dispositivi di uno spazio tecnico locale è possibile 
individuare e standardizzare anche le dimensioni del rack 
locale. Lo spazio tecnico principale fa capo a tutte le 
stazioni tecniche locali e gestisce la distribuzione audio 
video su tutta l’imbarcazione. In Figura 1 viene riportato 
un esempio di layout di rack posizionati nello spazio 
tecnico principale.

Il dimensionamento dei rack principali e dei rack locali 
si implementa considerando come unità di misura le 
unità rack (indicate con “U”). Questa unità di misura 
è universalmente utilizzata in ambito residenziale e 
marino. Ogni dispositivo contenuto all’interno di un 
rack ha una dimensione in altezza calcolabile in U e 
questa dimensione è indicata nella scheda tecnica 
di riferimento del dispositivo. I rack, a loro volta, 
sono modulari e possono quindi essere dimensionati 
e acquistati in base alle unità rack. Un’unità rack 
corrisponde a 1,75 pollici ed equivale a 44,45 mm. Un 
vincolo spesso ricorrente nelle installazioni marine 
è dato dall’altezza disponibile che può essere il 
parametro determinante per la collocazione di tutte 

Figura 1 - Esempio di layout di rack posizionati nello spazio tecnico principale
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le apparecchiature previste nella 
stazione tecnica principale e 
può portare anche ad eventuali 
accorpamenti all’interno dei rack 
delle apparecchiature previste per 
l’impianto audio video insieme 
alle apparecchiature dedicate 
alla navigazione e ad altri sistemi. La Figura 2 
descrive un esempio di dispositivi posizionati 
nello spazio tecnico locale.

nello spazio tecnico (Tabella 2).
Ogni watt di potenza elettrica equivale a 3,412 

BTU/h che servono per il dimensionamento della 
ventilazione da predisporre nel locale tecnico e 
che indicano il potere refrigerante dei sistemi di 
condizionamento degli ambienti. Il valore in BTU/h 
è la grandezza utile al progettista di impianti per 
la definizione delle condotte da predisporre per il 
raffreddamento del locale. Questa valutazione è 
valida anche per gli spazi tecnici locali nei quali 
però, in genere, le potenze elettriche in gioco 
sono di gran lunga minori rispetto alla stazione 
tecnica principale. L’esempio di calcolo riportato 
in Tabella 3 è stato effettuato ipotizzando 2 
rack contenenti ciascuno 10 dispositivi (ognuno 
con assorbimento da 100 watt), una potenza 
di 2000 watt per i gruppi di continuità e una 
efficienza/dispersione media in calore pari al 90% 
(parametro da verificare in fase di progettazione 
con il produttore per ciascun dispositivo utilizzato 
nei rack).

Ventilazione forzata 
e ventilazione naturale

La classificazione degli spazi tecnici in categorie, 
con la conseguente allocazione degli spazi 
necessari e della potenza in watt dissipata da 
ciascuna tipologia di spazio tecnico, comporta 
anche delle valutazioni dal punto di vista 
progettuale sul tipo di ventilazione da predisporre. 
La soluzione ottimale e cautelativa è realizzata 
con la ventilazione forzata, anche se in alcuni casi, 

Figura 2 - 
Esempio di 
dispositivi 
posizionati nello 
spazio tecnico 
locale

Considerazioni per 
una corretta ventilazione

Le considerazioni per la corretta ventilazione 
degli spazi tecnici, sia in ambito residenziale 
che marino, partono dall’assorbimento dei 
dispositivi in watt. L’assorbimento dei dispositivi 
contenuti negli spazi tecnici è riportato sulle 
schede tecniche dei singoli componenti. Il 
dato relativo all’assorbimento in watt serve 
per la determinazione del tipo di ventilazione 
da predisporre negli spazi tecnici. In caso di 
standardizzazione degli spazi tecnici e quindi 
delle dimensioni in termini di U (unità rack) 
necessarie, è possibile standardizzare, in base 
alle potenze elettriche calcolate, anche il tipo 
di ventilazione necessaria per raffreddare i 
dispositivi contenuti nei vari spazi tecnici.

Facendo la somma di tutte le potenze in watt 
dei dispositivi presenti all’interno di un armadio 
rack si ottiene la potenza totale dell’armadio 
rack. Per ottenere la potenza elettrica totale dello 
spazio tecnico è necessario fare la somma della 
potenza in watt calcolata per tutti i rack collocati 

 TABELLA 2. POTENZE TOTALI

Potenza Totale rack = Somma delle Potenze dei Singoli Componenti
Potenza Totale dello Spazio Tecnico = Somma delle Potenze dei Rack 
  

 TABELLA 3. IPOTESI CON 2 RACK 
DA 10 DISPOSITIVI CIASCUNO

Potenza totale dei dispositivi rack 1
100 watt x numero dispositivi (10) = 1000 watt
Potenza totale dei dispositivi rack 2 = 1000 watt
Potenza gruppi di continuità contenuti 
nei rack 1 e rack 2 = 2000 watt
Potenza totale rack 1 e rack 2
1000 watt + 1000 watt + 2000 watt = 4000 watt
4000  watt x 3,412 BTU/h x 0,9 = 12.283 BTU/h 
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Figura 3 - Layout 
di rack Middle 
Atlantic con 
ventilazione 
naturale

Figura 4. Layout di rack 
Middle Atlantic con 
ventilazione forzata

quando le potenze in gioco sono esigue (qualche 
decina/centinaio di watt), sono implementabili 
soluzioni con ventilazione naturale. In ogni 
caso sono comunque da prevedere gli spazi di 
clearance intorno ai componenti, generalmente 
dell’ordine di 50 mm per lato. In caso di 
ventilazione naturale, aperture nella parte 
superiore e in quella inferiore dello spazio tecnico 
agevolano il flusso dell’aria naturale nel percorso 
dal basso verso l’alto. I dispositivi che sviluppano 
la maggior parte del calore sono posizionati 
nella parte più bassa del rack, i componenti a 
minore dissipazione termica sono posizionati 
nella parte più alta. Per evitare ricircoli di aria che 
non seguono il naturale percorso dal basso verso 
l’alto, gli amplificatori sono posizionati uno sopra 
l’altro senza prevedere spazi intermedi. In questo 
modo gli amplificatori aspirano aria  fresca dal 
fronte del rack e rilasciano aria calda dal retro. 
In caso di ventilazione forzata, l’utilizzo di 
ventole e condotte di aspirazione dell’aria calda, 

evitando di  inserire aperture/fori all’altezza delle 
6 unità posizionate nella parte superiore del rack, 
garantiscono un percorso prefissato dell’aria 
calda senza la creazione di ricircoli addizionali di 
aria non previsti nel percorso principale.

Una progettazione sensibile a queste regole, 
consigliate dai produttori di dispositivi e rack 
per sistemi residenziali, permette di raggiungere 
risultati superiori dal punto di vista della qualità, 
della affidabilità e della durata.

Progettazione integrata
L’applicazione di soluzioni per la corretta 

ventilazione condivise tra designer, architetti, 
progettisti elettronici e impiantisti consente di 
ottenere installazioni più flessibili a eventuali 
upgrade futuri richiesti dal cliente, oltre a 
favorire lo sviluppo di sinergie tra professionisti 
e la creazione di una progettazione veramente 
‘integrata’ tra le diverse discipline.
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Il punto di vista dell’installatore
DOMOSYSTEMS ENGINEERING

Attraverso il racconto di Andrea Nicoli di Domosystems 
engineering, abbiamo cercato di capire come è articolata 

e come si sviluppa l’attività che si cela dietro una corretta 
installazione di un impianto domotico a bordo di uno yacht. 

 Nei numeri precedenti di Sistemi integrati 
abbiamo affrontato tutte le fasi che 
caratterizzano l’installazione di un impianto 
domotico di uno yacht: dall’accordo iniziale 
alla progettazione, dall’installazione alla 
consegna definitiva dell’impianto. In questo 

articolo, invece, ci occupiamo degli aspetti che 
contrassegnano le giornate dell’installatore. 
In che modo affronta la fase operativa? Come 
organizza la propria giornata e affronta le 
criticità che emergono durante il percorso 
installativo? Qual è il segreto per lavorare 
in sintonia con lo staff di progettazione? 
Ne abbiamo parlato con Andrea Nicoli e 
Mirco Boschini, installatori di Domosystems 
engineering. 

La parola all’installatore
«Abbiamo due obiettivi principali: 

eseguire un lavoro impeccabile nel minor 
tempo possibile - ci racconta Andrea Nicoli. 
È importante lasciare sempre il cliente 
soddisfatto al momento dei saluti, prima di 
rivolgere l’attenzione ad un nuovo progetto e 
mettere piede su una nuova imbarcazione. 

In questo periodo, infatti, siamo alle prese 
con una consegna e la nostra presenza è 

Andrea Nicoli, 
installatore 
Domosystems 
engineering
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diventata più assidua nei cantieri Benetti».
Dovendo trascorrere molto tempo sul campo, 

il cantiere diventa per l’installatore una sorta 
di seconda casa. Lo stesso Nicoli evidenzia 
l’aspetto umano che emerge anche nel luogo 
di lavoro: «Solitamente si crea un ottimo 
rapporto con le persone che gravitano intorno 
al cantiere. Quasi sempre, noi di Domosystems 
engineering, trascorriamo la pausa pranzo 
nella mensa del cantiere, pertanto è normale 
che durante i mesi di lavorazione si instauri 
con quasi tutti un rapporto di amicizia; anche 
con i capi cantiere, il rapporto diventa meno 
formale».

La giornata tipo in cantiere
«Indicativamente arriviamo sul posto di 

lavoro al mattino presto - ci rivela Andrea 
Nicoli. Dopo una visione rapida del lavoro, il 
primo step è concludere le attività rimaste 
‘pending’ dalla sera prima, con l’obiettivo di 
portarle a termine al massimo entro le nove, 
per poi dar vita ai lavori che impiegheranno 
tutta la giornata. Il team di lavoro sa già 
di cosa si tratta, ma è sempre bene fare 
una sorta di briefing riassuntivo. Capita a 
volte, durante la giornata, di fare un punto 
della situazione per capire con quale ritmo 
si sta procedendo, così come può capitare 
di ricevere il sopralluogo dell’Armatore o di 
un suo delegato piuttosto un responsabile 
del cantiere che chiedono lo stato di 
avanzamento dei lavori. In queste circostanze, 
pertanto, si decide di organizzare una riunione 
per verificare a che punto si è arrivati ed, 
eventualmente, se è necessario effettuare 
alcune modifiche. Arrivati a sera, con i lavori 
conclusi, viene impostato il lavoro con il quale 
inizierà il giorno successivo e così via».

Coordinarsi con i falegnami
Realizzare un impianto domotico a bordo 

di uno yacht implica relazionarsi con i 
fornitori coinvolti all’intera realizzazione 
dell’imbarcazione. Gli installatori 
Domosystems engineering conoscono gli 
step da seguire e gli accordi da prendere 
con le persone che in qualche modo 
sono subordinati al lavoro d’installazione 
dell’impianto: «Solitamente lavoriamo per 
zone e, prima di iniziare il nostro lavoro, 
è opportuno verificare che la zona di 
competenza sia completa di tutto, che abbia 
quindi tutto l’arredo richiesto, al completo 
di tutti gli spazi necessari per procedere 

I cavi vanno posizionati 
con cura e precisione. 
Ogni singolo cavo è 
numerato e l’intera 
cablatura viene descritta 
in un documento 
consegnato all’Armatore 
ad installazione 
completata

Esempi di quadri 
di distribuzione dedicati 

ai segnali 
di radio frequenza 

a bordo di uno yacht
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all’installazione dell’impianto. È un must che 
prima di iniziare la procedura d’installazione 
i falegnami abbiamo completato il proprio 
lavoro e  le postazioni  siano state ultimate 
secondo le nostre richieste. Pertanto, prima di 
iniziare, è sempre opportuno confrontarsi con 
falegnami e  arredatori e prendere visione 
delle postazioni. Il nostro inizio lavori è 
subordinato alla loro fine. Questo passaggio, 
a volte, può subire degli slittamenti. Ad 
esempio, alcune volte capita che i falegnami 
si dicono pronti a consegnarci la zona, ma 
al momento del sopralluogo ci rendiamo 
conto che sono diverse le cose da mettere 
a punto o devono essere modificate. Ci può 
stare, stiamo parlando di diversi ambienti 
con specifiche di realizzazione diverse che 
coinvolgono vari fornitori, per cui è normale 
si debba intervenire più volte affinché tutto 
sia perfetto al momento della consegna. 
Bisogna sempre considerare che i falegnami 
non conoscono tutte le esigenze tecniche 
che un installatore di un impianto domotico 
possa avere».

I tempi di consegna
Il metronomo che detta i tempi necessari 

alla realizzazione dell’impianto è molto 
preciso e, alla scadenza prefissata, 
l’imbarcazione deve essere pronta, e lo deve 
essere secondo le richieste iniziali. «Non 
ci possiamo permettere di consegnare la 
barca né in ritardo, né tantomeno con 
caratteristiche diverse dalle esigenze 
espresse dal proprietario - ci dice Andrea 
Nicoli. Pertanto, il controllo costante 
dei tempi di avanzamento lavori è molto 
importante, ogni step deve dare spazio a 
quello successivo e lo deve fare in tempo 
utile. Solitamente, per l’installazione di un 
impianto di default occorrono poco più di 
due mesi anche se può capitare, per impianti 
particolarmente complessi, di aver bisogno di 
un mesetto in più».

Aneddoti da raccontare
In diversi anni di attività, sono diversi gli 

aneddoti e i ricordi legati agli impianti da 
realizzare piuttosto che agli interventi da 
fare. Abbiamo chiesto Mirco Boschini di 
raccontarcene uno: «Una volta ci è capitato 
di dover intervenire su un’imbarcazione 
appena salpata, ci è stato segnalato un 
guasto ad un convertitore Cat 5/HDMI. 

Abbiamo organizzato la squadra per partire 
immediatamente e raggiungere lo yacht 
che in quel momento si trovava in Costa 
Azzurra. Dopo aver fatto tappa a Milano per 
ritirare il pezzo di ricambio, sono arrivato a 
destinazione e, con un tender, ho raggiunto 
l’imbarcazione. Quindi, ho eseguito la mia 
riparazione durante la navigazione per non 
causare problemi alla crociera. Ad operazione 
finita, a notte fonda, sono tornato con 
un taxi a recuperare il mio mezzo e mi 
sono diretto a  Livorno: il giorno dopo mi 
attendeva il lavoro lasciato in sospeso». 

Consegna dei lavori 
e formazione a bordo

A lavori ultimati, si procede alla 
verifica dell’installazione e del 
funzionamento degli impianti con 
un responsabile d’equipaggio e un 
responsabile di cantiere che controlla, 
munito di scheda tecnica, che ogni 
apparecchio risponda a quanto richiesto 
e ne certifica il funzionamento. «A 
questa fase, ovviamente, partecipiamo 
attivamente - ci racconta Nicoli - così 
come prediamo parte alla fase dedicata 
alle istruzioni da dare all’equipaggio, 
una sorta di passaggio di consegne 
tenuto dai tecnici dell’azienda che 
ha ideato il progetto dell’impianto. 
Per il briefing definitivo, solitamente, 
occorrono un paio di giorni, dopodiché 
la barca è pronta per essere varata». 
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Domosystems engineering
Via Ferrari, 29 - 24029 Vertova (BG)
Tel. 035 711 438
www.domosystems.it
info@domosystems.it

La passione è la spinta 
più forte

«Attualmente, stiamo lavorando su uno 
yacht dove mi occupo dell’installazione del 
sistema BEST, un progetto che abbiamo già 
installato su diverse imbarcazioni. BEST 
gestisce l’intera imbarcazione, è un sistema 
grazie al quale è possibile interfacciare 
qualsiasi cosa, volendo anche i motori. È 
completo, e permette il controllo di tutta 
la barca, a partire dall’audio/video fino a 
raggiungere la videosorveglianza, passando per 
il comando delle tende, delle luci, ecc.».

Per la realizzazione di un impianto domotico 
a bordo solitamente i mesi di maggio, giugno e 
luglio, sono quelli più intensi dal punti di vista 
installativo, molti impianti vengono realizzati 
proprio a cavallo tra primavera ed estate, per 
cui il lavoro in questo trimestre si intensifica. 
Durante il periodo invernale, invece, non si 

raggiungono gli stessi picchi di lavoro. 
 «Più  passa il tempo più questo lavoro mi piace 

- conclude Andrea Nicoli. Ho già portato a termine 
diverse installazioni complete e devo dire che in 
questo mestiere c’è sempre da imparare. Sono tante 
le soddisfazioni che ricevo da questa attività. Il 
segreto? La passione, se riesci a coniugare il lavoro 
con la tua passione allora le cose che realizzi ti 
portano sempre ad avere soddisfazioni».

Dettaglio dello schema di rete del sistema BEST, realizzato in esclusiva per il cantiere Benetti da Nextworks srl. Il sistema 
è attualmente installato su circa 25 imbarcazioni della flotta Benetti da 35 a 60 metri.  L’azienda, specializzata in 
innovazione tecnologica, si occupa di progettare sofisticati sistemi e reti informatiche in grado di offrire servizi evoluti 
in modo semplice ed efficiente. La loro realizzazione va di pari passo con la ricerca dei massimi standard qualitativi, in 
termini di prestazioni, risparmio energetico, impatto ambientale, contenimento dei costi. Opera in due principali mercati: 
nautico, con il sistema BEST e con la gamma SeaLux; residenziale, con la gamma Symphony
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Cablaggio, spazio disponibile 
e manutenzione

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

L a realizzazione di un impianto Audio/Video coinvolge, ormai, diverse tipologie 
di imbarcazioni, con le dovute proporzioni per prestazioni e costi. L’articolo 

passa in rassegna le problematiche correlate al cablaggio dei dispositivi, in 
funzione dello spazio disponibile e della manutenzione.

 Nella progettazione di un’imbarcazione da 
diporto, specialmente di dimensioni medio-
grandi, la problematica del cablaggio è 
sicuramente di grande rilievo. Oltre alla già 
considerevole presenza di sistemi elettrici 
ed elettronici per il controllo e la gestione 
dell’imbarcazione distribuiti lungo l’intera 
superficie della barca, negli ultimi anni il 
crescente impiego di nuove tecnologie per 
migliorare ogni aspetto della vita di bordo 
(intrattenimento, comunicazione, comfort, 
controllo dell’ambiente, sicurezza) ha 
comportato un ingente incremento della 
quantità e della complessità dei cablaggi.

Gli elementi fondamentali
Si prenderanno quindi in considerazione 

i seguenti aspetti: problematiche relative al 
cablaggio dei principali sistemi elettronici 
a bordo di un moderno yacht; tecnologie 
impiegate per ridurre e ottimizzare il numero 
di cavi da stendere; infine, le più innovative 
soluzioni di integrazione dei sistemi di bordo 
che contribuiscono alla drastica riduzione dei 
cablaggi, con tutti i vantaggi che ne derivano, 
sia in termini “fisici” (riduzione di ingombri e 
pesi), sia di risparmio economico, flessibilità e 
scalabilità degli impianti.

SeaLux Product Suite: il cablaggio 
è unificato, con un risparmio 
del 30% sui materiali, ingombri 
ridotti e libertà di lay out

Configurazione 
tradizionale
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Diversamente rispetto alla realizzazione 
di un edificio, quando si tratta di progettare 
un’imbarcazione, è fondamentale tenere in 
considerazione alcuni fattori chiave, che 
richiedono un’attenta valutazione:

*  Disponibilità di spazio. Lo spazio è 
probabilmente la risorsa più preziosa a bordo: 
tutte le pareti, le soffittature e gran parte 
dell’arredo sono spesso “contenitori” per cavi, 
tubature e apparati; i vincoli fisici ed estetici 
da tenere presenti costituiscono, spesso, 
un serio ostacolo al passaggio di cablaggi 
ingombranti.

*  Mancanza di flessibilità. A causa delle 
limitazioni sopra esposte, nella stragrande 
maggioranza dei casi è problematico 
effettuare modifiche estemporanee o 
successive alla consegna dell’imbarcazione. 
Una banale richiesta dell’armatore, ad es. 
una presa telefonica aggiuntiva in una 
location non preventivata, può comportare 
disallestimento e la modifica dei pregiati 
arredi di una cabina.

*  Difficoltà di manutenzione. Le zone 
interessate dal cablaggio, quasi sempre poco 
accessibili e non facilmente ispezionabili, e le 
installazioni realizzate in fase di lavorazione 
avanzata o di refitting, producono spesso 
la necessità di moltiplicare i cablaggi, in 
particolare quelli inerenti ai cavi di lunga 

percorrenza, con cavi spare. Si produce così un ulteriore 
aumento della quantità di cavi, con notevole incremento di 
ingombri e pesi.

Il numero di sistemi elettronici installati a bordo di 
un’imbarcazione è in costante aumento. Sono sistemi eterogenei, 
sia dal punto di vista del servizio offerto, che delle tecnologie 
impiegate. La loro natura eterogenea comporta cablaggi diversi, 
dedicati a ciascun particolare servizio.

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di impianti integrati di 
bordo per yacht di moderna concezione.

A destra, l’esempio 
di un classico 
alloggiamento di 
server sistema BEST; 
sopra, esempio 
di un cablaggio 
tradizionale (un cavo 
per ogni impianto)
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Impianti AV integrati
La distribuzione di audio e video non può 

ormai essere considerata un benefit proprio degli 
yacht più prestigiosi: è infatti una necessità 
anche per le imbarcazioni più piccole. Ecco uno 
scenario tipico: si vuole offrire un servizio di 
audio/video-on-demand su rete IP e la possibilità 
di accedere alla programmazione televisiva 
satellitare da tutte le postazioni video presenti a 
bordo (su yacht di grandi dimensioni ce ne sono 
almeno una dozzina). 

La soluzione più semplice dal punto di vista 
progettuale è quella di portare in ciascuna 
cabina il cavo coassiale per il segnale satellitare 
per il decoder, e il cavo ethernet a cui collegare 
il client del sistema di distribuzione video (più gli 
eventuali cavi spare).

Le tendenze più recenti sono orientate verso 
la centralizzazione in uno spazio tecnico della 
presenza dei decoder satellitari allo scopo di 
liberare spazio utile in cabina e di ridurre al 
contempo il surriscaldamento nelle postazioni 
tecniche locali; soprattutto per evitare di 
stendere lunghe tratte di cavi coassiali di 
diametro elevato, utili alla riduzione di eventuali 
fenomeni di attenuazione del segnale. 

Escludendo a priori 
l’utilizzo di matrici di 
commutazione analogiche, 
ormai obsolete, e la 
rimodulazione dei segnali 
satellitari sull’antenna 
terrestre, questo obiettivo 
si può raggiungere grazie 
alle più recenti e ormai 
consolidate tecnologie che 
consentono il trasporto 
dei segnali video e audio, 
anche ad alta definizione, 

Configurazione della rete ad anello

La configurazione ad albero gerarchico
La classica configurazione a stella, adeguata 
per piccole installazioni

tramite cavi comuni e a buon mercato, come i 
cavi Cat5e e Cat6. Normalmente, i dispositivi per 
la remotizzazione di segnali HDMI richiedono 
uno o due cavi per ciascuna postazione.

Telefonia e TVCC over IP
Lo scenario sopradescritto deve essere 

integrato considerando la necessità, abbastanza 
scontata, di installare a bordo un sistema di 
telefonia (analogico o su IP): il numero di 
telefoni, e quindi di cavi da stendere, sarà 
proporzionale alle dimensioni della barca, per 
quanto ogni cabina (ospiti o equipaggio) e tutte 
le aree comuni ne siano dotate. 

Ulteriori integrazioni riguardano inoltre: 
il servizio di videosorveglianza (anch’esso 
analogico o su IP), che contempla l’esistenza 
di un impianto standard composto da 4/5 
telecamere; la possibilità di connettersi ad 
Internet, sia wired (con prese RJ45 disseminate in 
ogni locale), che wireless (con un buon numero 
di Access Point per garantire la copertura in 
tutte le zone); infine, qualche dispositivo touch 
panel a parete per il controllo delle funzionalità 
di Home Automation.

A questo punto si può intuitivamente 
comprendere come diventi rilevante il numero e 
la tipologia dei cavi che è necessario aggiungere 
a quelli, già numerosi, impiegati per gli altri 
impianti di bordo, necessari alla navigazione.

La topologia della rete
La prima scelta progettuale da affrontare 

riguarda la risposta che si intende dare alla 
seguente domanda: come si possono organizzare 
i cablaggi per ottimizzarne quantità e percorsi? 

Fondamentale a questo riguardo è la scelta 
della topologia della rete. 

Stendere i cavi da un punto centrale, da 
cui viene erogato il servizio, fino alla stazione 
periferica dove il servizio viene fruito è la 
classica configurazione “a stella”. 

Questo tipo di configurazione si rivela efficace 
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soltanto per piccole installazioni in quanto, pur 
riducendo al minimo la necessità di apparati 
di trasporto (ad es. switch ethernet), risulta del 
tutto inadeguata per installazioni medio-grandi. 
La lunghezza delle tratte coinvolte la rende 
spesso inattuabile o inaffidabile. Infatti, se il 
dispositivo che funge da centro stella si guasta, 
tutto il sistema si ritrova in avaria o, anche nella 
variante topologica ad ‘albero gerarchico’, la 
rottura di un cavo di collegamento mette fuori 
uso l’accesso a gran parte del sistema. 

Una scelta progettuale più accorta conduce 
a predisporre l’impianto con il cosiddetto 
“cablaggio strutturato”, impiegato abitualmente 
nelle reti di telefonia e di trasporto dati 
all’interno degli edifici. Sono state codificate 
normative (ad es. l’americana EIA/TIA 568) per 
la regolamentazione di questo tipo di cablaggio 
che definiscono, tra l’altro, le lunghezze massime 
consigliate fra i vari elementi della rete. La 
sua applicazione in ambito nautico è possibile, 
considerando ogni ponte come il piano di un 
edificio e predisponendo un apposito locale 
tecnico adibito ad “armadio di distribuzione di 
piano”, per seguire la terminologia definita nella 
normativa. 

La scelta di una corretta topologia è 
sicuramente cruciale per limitare la lunghezza 
delle tratte di cavo e per aumentare 
l’affidabilità della rete, per quanto non risolva 
l’importante problema del numero di cavi 
coinvolti che, come già accennato, dipende 
dal fatto che ogni impianto necessita di un 
cablaggio o di una rete dedicata. Per superarlo, 
è necessario utilizzare e progettare servizi e 
impianti che possano condividere lo stesso 
strumento di trasmissione. Questa possibilità, 
come già accennato in un precedente articolo 
pubblicato su Sistemi Integrati, è oggi concreta 
grazie alla tecnologia ethernet, tramite l’ormai 
diffusissimo ed economico cavo Cat5e/Cat6. 

I vantaggi correlati
Ecco in sintesi vantaggi che derivano da 

approccio di questo tipo:

*  Riduzione del numero di cavi. Se la 
stessa rete (e quindi lo stesso cablaggio) 
è in grado di offrire più di un servizio 
contemporaneamente, la riduzione 
del numero dei cavi è notevole: non 
più un set di cavi dedicati per 
ogni impianto, ma un solo set 
di cavi su cui “viaggiano” video, 
audio, telefonia, videosorveglianza e 
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tutti i servizi in grado di sfruttarlo.
*  Flessibilità post-installazione. Unificando 

la tipologia di cablaggio, anche la modalità 
di connessione alla rete diventa univoca, 
grazie all’impiego di comuni connettori 
RJ45. Questo comporta, ad esempio, che una 
presa LAN possa essere usata come presa 
telefonica o come base per la creazione di 
una nuova postazione Audio/Video, fornendo 
al progettista più versatilità nel soddisfare le 
richieste dei clienti, ad un costo sostenibile.

*  Manutenzione facilitata. Diminuendo il 
numero dei cavi, è possibile passare facilmente 
elementi spare; riducendo la lunghezza delle 
tratte, è più semplice passare nuovi cavi in 
caso di necessità. 

La condivisione del mezzo trasmissivo non 
è possibile per tutti i tipi di applicazione: 
ad esempio, nel caso dei dispositivi per la 
remotizzazione del segnale HDMI che, pur 
utilizzando cavi Cat5/Cat6, non impiegano 
il cavo in modalità standard Ethernet e 
necessitano, in ogni caso, di un cablaggio 
dedicato. Un altro problema rilevante consiste 
nell’accorto utilizzo della banda disponibile 
sulla rete, quando questa venga utilizzata da 
molteplici applicazioni contemporaneamente. 
In questi casi bisogna predisporre il controllo 
della cosiddetta “qualità del servizio” (QoS, 

Quality of Service) per far sì che nessun servizio 
si appropri dell’intera banda disponibile, 

impedendo agli altri di funzionare 
correttamente. Per questo è 

importante l’adozione di 
switch che supportino tali 
funzionalità. Il costo di questi 
dispositivi è sicuramente 

maggiore, ma irrisorio, se 
confrontato con il risparmio 

sui costi di cablaggio 
conseguente al loro impiego.

Si ringrazia Nextworks srl 
per il contributo

www.nextworks.it - www.sealux.it

Il connettore 
RJ-45. Fra i suoi 
punti di forza, 
l’economicità e 
la  facilità con 
la quale si può 
intestare ad un 
cavo di cablaggio 
strutturato 
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I-Bridge: integrato, intuitivo, 
innovativo e intelligente

PLANCE DI COMANDO

Una plancia di comando integrata e customizzabile, 
secondo lo stile di guida del Comandante. Un’interfaccia 

utente che unisce tutti i dispositivi e i sensori di bordo, 
per rendere più serena la gestione della navigazione e 
incrementare, quindi, il livello di sicurezza.

 Le tecnologie da sempre utilizzate nel 
settore navale, vengono sviluppate e 
distribuite da Aziende altamente innovative 
e competitive presenti in tutto il Mondo. Tali 
prodotti di navigazione, telecomunicazione, 
sicurezza e trasmissione dati, però, sono 
rappresentati quasi sempre da singoli 
dispositivi. La sfida che, da oltre trent’anni 
TEAM Italia ogni giorno si pone è quella di 
ottimizzare l’integrazione funzionale di tali 
apparati, in modo da semplificarne il loro 
utilizzo a bordo.

TEAM Italia, realizzando una propria 
integrazione dei molteplici sistemi, ormai 
indispensabili a bordo, affronta questa sfida 
attraverso il suo I-Bridge, apportando con 
esso facilità di utilizzo e velocità di reazione, 
aumentando così il livello di sicurezza in mare.
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Integrato, sicuro e maneggevole
L’obiettivo e il risultato che si ottengono grazie 

all’utilizzo di I-Bridge sono quelli di poter integrare in 
termini di ergonomia e  HMI (Human Machine Interface) 
un numero sempre maggiore di  apparati e/o sistemi 
proposti sul mercato da costruttori diversi e pertanto 
funzionanti con logiche diverse tra loro.  L’obiettivo è 
quello di creare un’interfaccia uomo macchina unica e 
personalizzata per ogni esigenza.

I concetti su cui si basa la migliore integrazione, 
passano attraverso un’accurata selezione dei migliori 
sensori di navigazione, studiandone e definendone la 
miglior funzionalità di utilizzo e la miglior disposizione 
ergonomica in consolle. Il risultato è quindi quello di poter 
rendere intuitivo, semplice e soprattutto sicuro l’utilizzo 
di ogni funzione ed attività presente nell’I-Bridge per il 
totale controllo dell’imbarcazione in ogni  diversa fase 
della navigazione.

Intuitivo e facile da usare
La gestione dei diversi sotto-sistemi è facilitata dal 

‘sistema Multicontrol’, disegnato e prodotto da TEAM Italia, 
che permette  il completo controllo di differenti apparati, 
attraverso un dispositivo con un’unica logica ed interfaccia. 

TEAM Italia lavora sulla propria integrazione 
prendendo in esame, oltre che gli innumerevoli 
aspetti tecnici, anche gli aspetti di 
ergonomicità, di eleganza e di esclusività 
della consolle di plancia, mantenendo 
comunque sempre in primo piano tutti gli 
aspetti legati alla sicurezza. In sintesi TEAM 
Italia, da oltre trent’anni, mette a disposizione 
dei propri clienti uno specifico know-how 
tecnico ed elettronico per la realizzazione e 
personalizzazione di plance perfettamente 
integrate e semplici nell’utilizzo. L’Azienda 
opera in Italia attraverso proprie sedi site nelle 
principali zone di produzione di Mega-Yacht 
e all’estero, attraverso Aziende associate e 
accuratamente selezionate, presidiando così i 
punti più strategici del mercato dello Yachting 
di lusso mondiale.

TEAM Italia ha sviluppato al proprio 
interno più divisioni, ognuna con specifiche 
competenze per garantire un servizio 
completo che, partendo dalla definizione della 
specifica tecnica con il cliente, prosegue con 
l’elaborazione e sviluppo del progetto fino 
ad arrivare all’installazione, commissioning e 
training sia a terra che a bordo.

Lo staff di 
TEAM Italia 
durante la 
partecipazione 
alla fiera 
di Monaco
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Come nasce I-Bridge?
«Ci siamo convinti che era diventato 

necessario rendere più semplice la gestione 
dell’imbarcazione. Gli yacht nel tempo, sono 
diventati sempre più complessi: la tecnologia ha 
moltiplicato le informazioni di bordo e i dati da 
tenere sotto controllo. Tutto ciò ha determinato 
un crescere di comodità ma, di contro, ha reso 
più complicata la gestione. I-Bridge è stato 
concepito con l’obiettivo di razionalizzare la 
gestione, offrendo un’interfaccia uomo-macchina 
totalmente customizzabile».

Quale risultato efficace siete riusciti 
ad ottenere?

«I dispositivi e i sensori di bordo, costruiti da 
produttori differenti, funzionano con logiche 
diverse; addirittura vi sono device dello stesso 
costruttore che offrono fra loro interfacce 
utente differenti. Ciò rende troppo complessa 
la gestione da parte del Capitano, oltre che 
a renderne più difficile la concentrazione, 
soprattutto in situazioni importanti. Con 

I-Bridge: la sicurezza, soprattutto
A colloquio con… Massimo Minnella, Amministratore Delegato

I-Bridge offriamo un’unica interfaccia 
utente con la quale il Capitano si relaziona, 
che a sua volta gestisce tutti i dispositivi e i 
sensori di bordo. Una plancia di comando che 
facilita la gestione perché è completamente 
customizzabile sullo stile di guida del Capitano».

Migliora anche la sicurezza?
«Certamente! Quando abbiamo sviluppato 

il progetto I-Bridge, abbiamo sfruttato 
anche la nostra esperienza di navigatori, e ci 
siamo messi nei panni dei Comandanti che in 
pochi giorni di training devono acquisire la 
necessaria preparazione per gestire e dominare 
imbarcazioni che arrivano anche a 80 metri. 
Per loro è fondamentale amministrare le 
imbarcazioni in totale serenità: i dispositivi 
strettamente correlati alla sicurezza devono 
essere attivati rapidamente, i tempi di reazione 
sono determinanti e l’interpretazione dei dati 
e dei messaggi che vengono forniti deve essere 
chiara e uniforme. In questo modo possiamo 
garantire una migliore sicurezza a bordo».

Il ‘sistema Multicontrol’ installato su I-Bridge 
permette inoltre di avere più postazioni di 
comando tutte perfettamente identiche sotto 
ogni aspetto sia estetico che funzionale. 
Ciascuna di queste postazioni, dotata di 
Trackball e Jogger, consente di richiamare sul 
sistema di visualizzazione uno qualsiasi dei 
sotto-sistemi disponibili e di prenderne il pieno 
controllo operativo.

Tra gli strumenti visualizzati troviamo Radar, 

Chartplotter, Conning  Data, Conning Engine , 
Monitoring system, CCTV e altri dispositivi  di 
navigazione.

Il cuore del ‘sistema Multicontrol’ è composto 
da processori  separati che funzionano in 
maniera completamente  indipendente l’uno 
dall’altro.

Il sistema di selezione attivabile tramite 
Multicontrol, funziona in  maniera sensibile al 
contesto operativo.  Tramite menu si possono 
selezionare diversi scenari che consentono di 
gestire le immagini e i controlli nel modo più 
opportuno, in funzione delle condizioni di 
navigazione. 

Tale architettura permette così di ottenere, 
oltre che una’ottimale gestione della plancia, 
anche un elevatissimo livello di  ridondanza.

Innovativo, controllo totale
della navigazione

I-Bridge è davvero innovativo dal punto di  
vista elettronico, estetico ed ergonomico.  Il 
perfetto equilibrio di queste caratteristiche, 
unito ad una tecnologia estremamente 
funzionale, semplifica la condotta nave, 

Lo stand TEAM 
Italia alla 
manifestazione 
Seatec
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Team Italia Srl
www.team-italia.it

Vi sono vincoli particolari nella scelta 
dei dispositivi?

«I vincoli sono assolutamente limitati e 
questo è un altro punto di forza di I-Bridge. 
Il Comandante sceglie le apparecchiature 
che ritiene più adeguate e noi integriamo 
la loro gestione nel nostro sistema, secondo 
le abitudini, gli stili di guida e le necessità 
del Capitano. Così si possono suddividere 
le diverse informazioni su più livelli, 
attribuendo a ciascuno una determinata 
priorità e mettendo sempre in condizione 
il Comandante di recuperare ciò di cui 
necessità nel più breve tempo possibile, 
secondo le sue abitudini. La customizzazione 
viene realizzata portando lo stile di guida 
nella configurazione del sistema».

Quanto è diffuso I-Bridge fra gli yacht?
«Ad oggi I-Bridge naviga su oltre 60 

yacht. È davvero un progetto evoluto e per 
sottolinearlo lo abbiamo fatto approvare dai 
maggiori Registri Navali come ABS e Lloyd’s. 
In realtà l’approvazione non è richiesta 
ma abbiamo voluto intraprendere questo 
percorso a stretto contatto con i Registri 

Navali, quasi a rimarcare l’accuratezza 
con la quale lo abbiamo concepito e per 
differenziarci sul mercato. E’ adatto a yacht 
di varia dimensione, dai 35 agli 80 metri e 
oltre».

Come è nato il rapporto con il Cantiere 
Benetti?

«Il rapporto con Benetti è assimilabile ad 
una vera e propria partnership. I progetti 
I-Bridge e BEST sono nati insieme, per 
volontà del Cantiere Benetti, che ha 
desiderato puntare sull’integrazione. Durante 
lo sviluppo parallelo di questi sistemi si è 
voluto tener conto anche dell’interfaccia 
reciproca: anche se mantengono la loro 
specificità, l’AV e domotica per BEST 
e la navigazione per I-Bridge ci sono 
punti d’incontro che consentono ai due 
sistemi di poter dialogare; per esempio, 
sulle telecamere a circuito chiuso e sulle 
comunicazioni, il comandante attraverso 
il proprio stile di navigazione e la 
customizzazione può visualizzare sulla 
plancia I-Bridge alcune delle informazioni 
elaborate dal sistema BEST”.

aumentando così il livello di sicurezza.
I-Bridge permette a Comandanti e naviganti 

di utilizzare qualsiasi dispositivo ricevendo 
le informazioni giuste al momento giusto. 
I-Bridge rende disponibile al Comandante il 
controllo totale dell’imbarcazione, soprattutto 
in quelle circostanze dove le  decisioni devono 
essere prese in maniera tempestiva ed efficace;  
questo è possibile grazie a linearità, semplicità 
e uniformità di  utilizzo dei diversi dispositivi. 
Tutto questo accresce il concetto di sicurezza 
anche grazie al numero ridotto di procedure 
operative da dover attivare.

Intelligente, per reagire
rapidamente

Uno studio accurato dell’ergonomia della 
plancia fà si che l’integrazione TEAM Italia 
possa offrire un lay-out personalizzato  e 
perfettamente in linea con lo stile dello 
yacht.  Lo studio e la relativa progettazione 
ergonomica permettono di realizzare 
il lay-out più vicino al proprio stile di 
navigazione, lasciandolo comunque invariato 
anche attraverso le molteplici modifiche o 

implementazioni che generalmente si rendono  necessarie 
durante il corso di una nuova costruzione.

L’elevato livello di versatilità di I-Bridge ne consente il 
preallestimento in laboratorio permettendo così di eseguire, 
oltre  che adeguati e approfonditi test tecnici, anche 
configurazioni custom e training ancora prima dell’installazione 
a bordo.  TEAM Italia con il sistema I-Bridge vuole consolidare il 
concetto di sicurezza della navigazione in mare.
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Ricerca e prodotti di successo: 
un connubio possibile

PROGETTAZIONE

La frontiera 
“on the edge” 

della progettazione, 
unitamente a 
passione e dedizione, 
sono nel DNA di 
una azienda che 
costituisce un vero 
e proprio nucleo 
di innovazione 
tecnologica.

 Si conoscono dai tempi 
dell’università i quattro soci 
di Nextworks, tutti brillanti 
ingegneri elettronici e qualificati 
ricercatori, che nel 2002 hanno 
fondato l’azienda come spin-off 
della divisione Informatica e 
Telecomunicazioni del Consorzio 
Pisa Ricerche. Reti di trasporto, 
accesso e wireless, telefonia su 
IP, codifica e trasporto di video 
digitale, sviluppo di sistemi 
software complessi, sia su piattaforme tradizionali, 
che embebbed. Queste le competenze specifiche di 
Nextworks, dinamica azienda di Pisa, premiata lo 
scorso anno dalla CCIAA di zona come ‘Impresa più 
Innovativa’ della provincia, con 25 tra dipendenti e 
collaboratori, tutti laureati, e una consolidata rete 
di partnership e sinergie con importanti aziende 
nazionali ed europee.

La familiarità con le dinamiche progettuali e 
operative della ricerca più avanzata e l’esperienza 
pluriennale e ultranazionale maturata in questo 
settore, hanno stimolato in Nextworks un habitus 
mentis aperto e informale, che premia le capacità 

individuali e l’impegno e che, per sua natura, 
precorre il futuro dello sviluppo tecnologico e 
dei suoi portati. È per questo che Nextworks ha 
potuto vedere in anticipo quali sarebbero stati gli 
sviluppi di mercato dell’integrazione di sistema, 
realizzando prodotti innovativi e di successo. 

Due ambiti ben definiti
Sulla base di questi punti di forza, Nextworks 

articola le proprie attività in due ambiti ben 
definiti: da un lato, la partecipazione a bandi 
europei di ricerca e la collaborazione con partner 

Nell’immagine 
in apertura 
il BD02 Mary 
Rose (foto 
di Francesco 
Bedini), qui 
sopra una 
videata 
dell’interfaccia 
utente SeaLux 
Entertainment
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di prestigio sul piano nazionale ed europeo 
(come Nokia, Alcatel Lucent, Marina Militare 
Italiana, ecc.); dall’altro la focalizzazione rivolta 
al mercato, nata grazie alla collaborazione, 
iniziata dal 2006, con il cantiere Azimut Benetti, 
player mondiale di primo piano nel mercato 
della nautica da diporto, con la produzione di 
una gamma completa di motoryacht e navi 
da diporto e numerosi siti produttivi in Italia, 
Turchia e Brasile. Il cantiere ha finanziato lo 
sviluppo di uno specifico prodotto, BEST (Benetti 
Exclusive Sea Technology), piattaforma esclusiva 
per il controllo e la gestione di svariate funzioni 
di bordo, che è al momento installato su circa 25 
superyacht dai 40 ai 70 m. Da questa importante 
esperienza sono nate, nel 2008, le altre due 
linee di prodotto rispettivamente per i mercati 
nautico e residenziale: SeaLux e Symphony. 
La prima, Living comfort on your boat, è la 
suite di prodotti appositamente pensata per 
“imbarcazioni di nuova concezione”, con 
funzionalità che recepiscono lo stato dell’arte 
delle innovazioni tecnologiche nel campo 
dell’integrazione di sistema. “Il nostro punto di 
partenza -ha dichiarato Cristiano Bozzi, socio e 
responsabile Mercato Nautico per Nextworks- 
sono le esigenze dell’armatore e ogni armatore 
è diverso, come diversa è l’imbarcazione che 
risponde alle sue necessità. Per soddisfarle al 
meglio, il nostro obiettivo è ‘cavalcare’ la mobile 
e sensibile frontiera delle soluzioni pensate per 
gestire funzioni di bordo sempre più importanti 
per valorizzare l’appeal delle barche”. 

La suite SeaLux 
e i suoi vantaggi

La gamma SeaLux comprende prodotti 
che offrono funzionalità di distribuzione 
video, controllo automazione, sicurezza e 
videosorveglianza, comunicazione, ecc. È 
ideale sia per il primo impianto che per il 
refitting; è caratterizzata da un elevato grado di 
customizzazione e da una notevole semplicità 

La videosorveglianza 
SeaLux visualizzata su un 
videotelefono

di utilizzo. Offre numerosi vantaggi, sia 
all’armatore, che al cantiere:
– Semplicità di utilizzo e controllo unificato: 

una molteplicità di dispositivi vengono gestiti 
con interfacce unificate; a diversi terminali 
corrisponde la stessa interfaccia user friendly;

– Armonizzazione con layout progettuale ed 
estetico dell’imbarcazione;

– Riduzione dei costi: - 30% sul cablaggio; -50% 
per l’assistenza a bordo; tempi di installazione 
ridotti; ingombri limitati; versatilità delle 
location; espansioni senza necessità di 
interventi infrastrutturali;

– Progettazione e consulenza qualificate; 
supporto software, hardware e fornitura dei 
dispositivi in un unico pacchetto;

– Maggiore appeal sul mercato; nuove possibilità 
di guadagno derivanti da customizzazioni e 
servizi; soluzione esclusiva; alta qualità.

I prodotti
SeaLux Entertainment 

Permette all’armatore e ai suoi ospiti la scelta 
tra migliaia di titoli cinematografici e centinaia 
di ore di musica ininterrotta, tramite un semplice 
e immediato accesso da qualsiasi postazione 
di intrattenimento. Il sistema può utilizzare 
qualsiasi tipo di display, schermo televisivo o 
amplificatore.

SeaLux Living
Un’interfaccia grafica armonizzata 

che permette la creazione di scenari di 
grande effetto, con flessibilità e semplicità: 
illuminazione, controllo della climatizzazione, 
musica, tende.

Screenshot iPod 
del Fleet Control 
System di SeaLux
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SeaLux Communication
Si basa su standard VoIP aperti e garantisce la 

piena interoperabilità con terminali telefonici di 
costruttori diversi e un’ampia possibilità di scelta, 
sia dal punto di vista funzionale, che estetico.

SeaLux Networking
L’accesso alla rete è stato studiato per essere 

ubiquo, sicuro e affidabile. Il sistema mette a 
disposizione diversi canali di comunicazione, in 
base alla posizione dello yacht: Wi-Fi di porto 
e WiMAX, Fleet, VSAT, GPRS/UMTS. Il Multiface 
Router SeaLux selezionerà automaticamente 
il canale più adatto, in base alle preferenze 
impostate, e la connessione potrà essere gestita 
da un’interfaccia Web semplice e funzionale.

SeaLux Videosurveillance
Permette di prendere visione in tempo 

reale delle scene filmate dalle videocamere 
e assumerne il totale controllo da qualsiasi 
terminale connesso in rete. Le notifiche 
degli eventi raggiungeranno l’armatore o il 
comandante su touch screen, telecomando 
o telefono cellulare, con un breve messaggio 
vocale, un SMS o un MMS.

SeaLux Fleet Control
Ideale per after sale e per flotte di charter, 

rende disponibili anche da remoto le funzioni 
relative a luci, condizionamento, sensoristica di 
bordo, tracciamento imbarcazione, pianificazione 
manutenzioni programmate. Il prodotto è 
interfacciabile con qualsiasi sorgente dati e 
dispositivo di controllo digitale e consente 
di ridurre i costi di trasmissione dati tramite 
politiche di priorità e livelli di dettaglio variabili.

Nuove Interfacce 
di controllo iPhone e iPad

Oltre ai tradizionali telecomandi e touch panel 
per il controllo domotico e A/V, sono disponibili 
anche le nuove interfacce su smart phone e 
tablet (Apple iPod, iPad e iPhone; dispositivi 
Android). SeaLux Fleet control System.

La nuova sede 
e la demo room

Nextworks ha di recente acquistato a S. Piero 
a Grado, tra Pisa e il litorale, un pregevole 
rustico che sarà la nuova sede aziendale. Il 
trasferimento si è reso necessario per ovviare 

Il SeaLux può 
essere gestito 
anche via iPad
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BD02 Mary Rose
Tecnologia on the edge ed embrione di filiera 

integrata tra le più avanzate aziende del settore per 
la prima imbarcazione completamente RGB White. 
La collaborazione tra Altraluce, Yachtica, Nextworks 
e cantiere Benetti ha reso possibile la realizzazione 
di uno yacht dotato di un progetto illuminotecnico 
unico. AltraLuce ha realizzato gli innovativi corpi 
illuminanti a led RGBW, installati a bordo, che 
integrano in un solo elemento i bianchi e i canali RGB 
per poter esplorare, sul piano luce, le infinite tonalità 
del bianco e del colore. Yachtica ha progettato e 
realizzato lo  speciale ed esclusivo sistema elettronico 
di controllo e gestione per questa tipologia di corpo 
illuminante.  Nextworks ha realizzato il sistema BEST, 
che controlla illuminazione e dimmeraggio, inserendoli 
nella gestione integrata di tutta l’imbarcazione. Le 
foto pubblicate in questo articolo evidenziano le 
prestazioni di illuminotecnica. 

CA
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ESMotor Yacht Viudes 45
A bordo di questa lussuosa imbarcazione da 

45 metri del cantiere Viudesyacht sono presenti 
quattordici postazioni Entertainment. L’armatore 
ha scelto diversi prodotti della suite SeaLux, 
in particolare: Sealux Entertainment; SeaLux 
Yacht Automation; SeaLux Communication; 
SeaLux Videosurveillance; è incluso anche 
il monitoraggio dei dati di navigazione. I 
touch panel wireless completano i dispositivi 
di controllo standard di questa magnifica 
imbarcazione. Ci sono 6 cabine per 12 ospiti, 
con una VIP suite e una cabina amatoriale che 
occupano l’intero ponte. L’elegante salone del 
main deck è ampio e aperto ed ospita un bar e 
una sala da pranzo open space, con un tavolo 
di legno classico e colonne di onice. La cabina 
armatoriare è dotata di un grande bagno e 
rivestita in onice e marmo Nero Porto.

alle difficoltà logistiche determinate dalla 
attuale presenza dell’azienda in centro città 
e per far fronte efficacemente all’aumentata 
mole di lavoro. Il trasferimento è previsto entro 
la fine del mese di agosto. Nella nuova sede 
sarà ripristinata e potenziata la demo-room 
aziendale, efficace strumento formativo e 
promozionale a disposizione di clienti, armatori 
e installatori, dove sarà possibile assistere, su 
richiesta, a presentazioni e demo interattive 
e dove si terranno periodicamente i training 
focus rivolti alla rete di assistenza e vendita.

La collaborazione con il TQV
e i percorsi di formazione

Nextworks collabora stabilmente con il 
Centro Ricerche TQV - Tecnologie Integrate 
per la Qualità del Vivere, struttura dell’Istituto 
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del 
CNR di Pisa. Di recente Alessandro Martucci, 
socio e responsabile Mercato Residenziale, 

ha tenuto un focus formativo rivolto ad 
architetti e progettisti su reti ethernet e demo 
di Symphony, sistema integrato all’avanguardia 
per contesti residenziali e ricettivi con 
funzionalità di intrattenimento, sicurezza, 
risparmio energetico e comunicazione 
efficiente. L’intervento, rivolto ai professionisti 
del comparto residenziale, è inserito nell’ambito 
di un’azione formativa promossa dal Centro 
TQV e da Pisa Ambiente Innovazione, dal titolo: 
Domotica integrata e nuove tecnologie al 
servizio dell’abitare.
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 Per installazioni multiroom audio/video è opportuno 
corredare l’impianto di controller wireless che dialogano con 
il processore attraverso le connessioni RS232 e Lan. Oltre al 
telecomando T3-V+ descritto nelle pagine seguenti RTI produce 
l’St7, un multi-touch screen top di gamma che ben si presta a 
impianti sofisticati per gestire non solo la sezione Audio/Video ma 
anche l’illuminazione, i tendaggi, la videosorveglianza, web server 
e media server possono essere integrati in un sistema tramite 
oggetti RTI preprogrammati e pronti da utilizzare. In definitiva 
qualunque dispositivo dotato di RS232, relè di controllo, gestione 
via RF o TCP/IP può essere pilotato attraverso questo multi touch e 
un opportuno processore di controllo.

St7: multi-touch da 7”, 
controllo RF a 2,4 GHz e 422 MHz

SISTEMI DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

I l modello di punta del catalogo RTI 
sfrutta la tecnologia ZigBee per 

garantire una connessione wireless 
bidirezionale di qualità. La risoluzione 
del display è pari a 800 x 640 pixel. 
L’autonomia è di 3,5 ore, pari a 
oltre 5 giorni di uso medio.

Multi touch da 7”
La risoluzione del display multi-touch è di 

800x640 pixel. Attorno al display sono disposti 
ben 13 tasti piatti, allineati perfettamente alla 
superficie, personalizzabili e retroilluminati a Led, 
con colore a scelta dell’utente. L’St7 può essere 
accoppiato con dock di ricarica opzionali in grado 
di garantire, ad esempio, un blocco elettronico 
del dispositivo con password di protezione per 
prevenire una rimozione non autorizzata. Inoltre, 
è disponibile la dock di ricarica a muro, nel caso 
di un’installazione cablata; premendo un semplice 
tasto è possibile estrarre il display dalla dock e 
utilizzarlo in modalità Wi-Fi.

L’St7 è dotato di diffusori e microfono per una 
migliore funzionalità intercom IP e trasmette 
segnali IR o RF (oppure entrambi) premendo un 
solo tasto; può essere combinato in numerose 
configurazioni: questo aspetto offre un’elevata 
flessibilità in fase progettuale, indipendentemente 
dalla natura dell’applicazione.

Standard di comunicazione
L’St7 può funzionare secondo due modalità 

RF, in Wi-Fi e IR. La connessione RF secondo lo 
standard ZigBee è particolarmente sofisticata 
e molto affidabile, utile in quei casi dove i 
segnali interferenti impediscono l’utilizzo di altre 
modalità. La portata, a seconda della modalità, 
varia da oltre 9 a 30 metri. Se collegato via cavo è 

Con il Virtual Panel , da qualsiasi PC si può gestire il controllo e il 
monitoraggio di un sistema RTI, da locale oppure remoto via web. È 
completamente personalizzabile con il software di programmazione RTI 
Integration Designer e assicura il full feedback a due vie da dispositivi 
supportati attraverso i processori di controllo serie RTI XP
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XP-8: centralina di controllo programmabile
L’XP-8 è una centralina avanzata per 

automatizzare le operazioni di 
controllo di sistemi elettronici 
in ambito residenziale e 
commerciale. La combinazione 
fra una veloce MPU, un 
sistema operativo multitasking in 
tempo reale e una notevole capacità di espansione rende 
l’XP-8 la soluzione adeguata per complessi progetti su larga scala. Come per le 
altre centraline RTI, XP-8 è stata progettata per interfacciarsi con tutti i touchpanel e i telecomandi RTI. Con 
caratteristiche normalmente riscontrabili solo su prodotti di fascia ben più elevata, l’XP8 è dotata di 8 porte RS232 
bi-direzionali, 8 Input sense ports, 8 rele’ a 30V/3 A o trigger 12 V/100mA, 8 IR a potenza regolabile (100mA di 
potenza massima, fino a 100 metri via cavo), 2 porte USB e 1 porta Ethernet per aggiornamento e programmazione 
centralina. Inoltre, è disponibile 1 porta di ingresso per il collegamento all’RM-433 RTI receiver o ricevitori IR 
standard, pannello frontale con display LCD e bottoni. Supporta l’RTI Virtual Panel e gestisce device A/V, sistemi di 
videosorveglianza e antri-intrusione, illuminazione, riscaldamento e raffrescamento dell’ambiente.

Comm-Tec S.r.l.
Viale Risorgimento, 22 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 622080
www.comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it

UNITÀ DI CONTROLLO ST7 

Display
 LCD TFT touch-screen ad alta luminosità 

 da 6,4” risoluzione 800x480 pixel con 65mila colori

Portata IR 9 metri @60 gradi
Frequenza IR 15÷460 KHz
Portata RF fino a 30 metri
Frequenza RF 433 MHz
Frequenza wireless 802.11g@2,4 GHz (ZigBee wireless mesh networking)
Protocollo di sicurezza ethernet wireless 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA TKIP and WPA2
Alimentazione batteria a ioni di litio (7,2Vc.c. - 4000mAh)
Interruttore di On/Off meccanico; stand-by automatico, con tilt switch
Autonomia 3,5 ore minimo, 5/7 giorni di utilizzo medio
Tempo di ricarica 3/4 ore
Memoria di sistema 32MB, di tipo flash
Tasti retroilluminati Sì, Led blu

Capacità macro operazioni per macro illimitate. Il numero massimo 
 di macro dipende dalla memoria di sistema
Porta USB Sì, programmabile
Dimensioni in mm (LxHxP) 239x157x66
Peso 910 g, batteria compresa

possibile gestire una connessione con 
il processore lunga ben 90 metri.

La programmazione
Il software a corredo, compatibile 

con Windows XP, Vista e Seven, 
è dotato di librerie IR e RS232 
per la gestione dei device di 
numerose marche, e l’elenco 
viene continuamente aggiornato 
per offrire la miglior flessibilità 
possibile. La programmazione 
è molto intuitiva e si basa sulla 
tecnica Drag & Drop. Viene 
garantita, inoltre, la compatibilità 
con i protocolli di comunicazione 
AMX, Crestron, Dali, EIB e LON.

L’interfaccia 
Apple-
RTI per il 
controllo 
di sistemi 
RTI da iPad, 
iPhone, 
iPod Touch
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T3-V+, tecnologia ZigBee, 
display da 3,5” e 15 tasti programmabili

TELECOMANDI TOUCH SCREEN

L’armatore e 
i suoi ospiti 
possono vedere 
qualunque delle 
sorgenti connesse 
all’impianto su 
qualsiasi televisore 
installato sullo 
yacht. Con i 
telecomandi RTI, 
oltre alla totale 
gestione dei 
device impianto 
e dei relativi 
scenari, è possibile 
accedere via IR alla 
telecamera PTZ, 
attraverso il DVR

U n telecomando bidirezionale, giunto alla terza 
generazione, dotato di connessione RF a 2,4 GHz 

e 433 MHz, Wi-Fi e IR. Il display WGA da 3,5” touch-
screen, è totalmente programmabile.

 Un telecomando bidirezionale, 
il T3-V+, adatto a comandare un 
complesso sistema integrato con tutte 
le funzioni tipiche di un display touch, 
personalizzabile secondo le esigenze del 
cliente. Le funzioni Ethernet wireless 
e il browser incorporato permettono 
l’accesso alle pagine web e a tutti i 
dispositivi IP connessi al sistema come, 
ad esempio, i contenuti memorizzati in 
un server AV oppure le telecamere di un 
impianto di videosorveglianza. 

Tre standard 
di trasmissione

Il T3-V+ è in grado di lavorare con 
due frequenze RF: la classica a 433MHz 
e quella più evoluta a 2,4 Ghz dello 
standard ZegBee, oltre all’IR. Inoltre, 
gestisce la connessione Wi-Fi 802.11g, 
sempre a 2,4 GHz, adatta ad una rete 
WLan. La portata varia da 9 metri per 
l’IR, fino a oltre 30 metri per quella RF.

Anche l’autonomia, nonostante la 
presenza del display touch, è elevata: 
più di 3 ore che corrispondono ad 
un uso medio di oltre 5 giorni e circa 
un mese di stand-by. Per una ricarica 
completa servono dalle 3 alle 4 ore. 
L’utilizzo è facilitato oltre che dal 
touch screen anche dai 24 tasti, tutti 
programmabili e retroilluminati con 
Led blu, bianchi e rossi. A cinque di 
questi tasti è possibile sostituire il 
cappuccio per rendere completa la 
personalizzazione. Il funzionamento 
è rapido, non vi sono tempi di attesa 
durante la scelta delle funzioni: il 
software di gestione è ben congegnato, 
piuttosto veloce grazie anche alla 
presenza di una CPU da 533MHz. È 
presente anche un pulsante a due 
posizioni per gestire più comodamente 
lo scrolling delle informazioni 
visualizzate sul display. Infine, è 
possibile inviare un comando RF o IR, o 
entrambe, premendo un solo tasto.
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TELECOMANDO PROGRAMMABILE T3-V+ 

Display
 LCD TFT touch-screen ad alta luminosità, 

 risoluzione VGA con 65mila colori

Portata IR 9 metri @60 gradi
Frequenza IR 15÷460 KHz
Portata RF fino a 30 metri
Frequenza RF 433 MHz
Frequenza wireless 802.11g@2,4 GHz (ZigBee wireless mesh networking)
Prot. sicurezza ethernet wireless 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA TKIP and WPA2
Alimentazione batteria a ioni di litio (3,6Vc.c. - 1700mAh)
Interruttore di On/Off meccanico; stand-by automatico, con tilt switch
Autonomia 3,5 ore minimo, 5/7 giorni di utilizzo medio
Tempo di ricarica 3/4 ore
Memoria di sistema 128MB, di tipo flash
Tasti retroilluminati Sì, Led blu, rossi e bianchi

Capacità macro
 operazioni per macro illimitate. Il numero massimo 

 di macro dipende dalla memoria di sistema. 
 Ogni tasto può essere associato ad una macro
Porta USB Sì, programmabile
Dimensioni in mm (LxHxP) 193x79x28
Peso 210 g, batteria compresa

Comm-Tec s.r.l., distributore esclusivo del marchio RTI sul 
territorio nazionale è parte di una Società pan-europea, 
orientata alla distribuzione, con uffici locali nella maggior 
parte dei Paesi europei. 

Il portafoglio prodotti si concentra su soluzioni installative 
personalizzate, mirate a facilitare l’uso delle moderne 
tecnologie presenti nella vita quotidiana, per rendere migliore 
la qualità della vita all’utente finale. Le gamma dei prodotti 
offre soluzioni adeguata a molteplici aree di applicazione: 
dalle abitazioni private alle sale conferenze, yacht, alberghi, 

ristoranti, bar e negozi, per citarne alcuni. Ovunque, quindi, 
un utente desideri avere un integrazione esclusiva ma a prezzi 
ragionevoli di audio/video e tecnologia domestica. 

I clienti Comm-Tec sono affermati ed esperti integratori 
di sistema A/V, negozi Hi-Fi e home cinema qualificati, 
installatori di tecnologie domestiche elettriche ed 
elettroniche. Oltre al portafoglio prodotti, offriamo ai nostri 
clienti corsi di formazione gratuiti, supporto tecnico, servizio 
di riparazioni e assistenza così come servizi di pianificazione, 
assistenza all’installazione e programmazione. 

COMM-TEC SRL, PROGETTO PANEUROPEO

I sistemi di controllo RTI sono diffusamente utilizzati 
anche per applicazioni di domotica nautica. La foto ritrae 
un’installazione, progettata da Joe Barhoush, effettuata 
da GES a bordo di uno yacht da 33 metri,  Navetta 33 
(CL33) del gruppo Ferretti, linea custom line. Si tratta di un 
impianto A/V distribuito su cavo Cat-5, in 5 zone diverse, 
con decoder satellitare, server multimediale, telecamera 
termina per la navigazione in notturna, videosorveglianza 
con telecamere PTZ e sistema di navigazione chart plotter

Programmazione
Il software fornito a corredo, adeguato a 

sistemi operativi Windows XP, Vista, Seven 
è di facile utilizzo, del tipo Drag & Drop: il 
telecomando viene connesso via USB 2.0 al 
PC. Con appositi processori RTI è possibile 
comandare in modalità bidirezionale device con 
interfaccia seriale RS 232 e può intefacciarsi con 
AMX, Crestron, Dali, EIB, LON.

Perché scegliere RTI 
Oltre alle indubbie qualità e prestazioni dei 

prodotti RTI, è opportuno sottolineare che 
la distribuzione di questi apparecchi viene 

effettuata esclusivamente attraverso una 
rete di rivenditori autorizzati e integratori 
di sistemi. Comm-Tec, il distributore 
italiano, fornisce un completo supporto a 
sostegno della progettazione e della fase di 
realizzazione dei progetti. Inoltre, durante 
l’anno Comm-Tec organizza sessioni di 
training e aggiornamento professionale 
per i propri partner, dedicati a prodotti e 
nuove tecnologie: attività che sono parte 
integrante del servizio di pre e post-vendita. 

L’immediata disponibilità a magazzino 
dei prodotti più richiesti garantisce tempi 
di consegna ridotti e affidabilità per la 
pianificazione del progetto. 
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I l nuovo subwoofer di B&W, pilotato da un finale dedicato, si 
distingue per due elementi: una migliore qualità sonora e un 

posizionamento flessibile, a parete, soffitto e integrato nei mobili.

ISW-3: invisibile, per installazioni custom
SUBWOOFER DA INCASSO

 Il subwoofer è un elemento essenziale 
della riproduzione del suono, può essere 
posizionato con maggiore libertà rispetto 
agli altri diffusori ma le dimensioni non lo 
favoriscono quando viene integrato in un 
impianto costituito da diffusori incassati nelle 
pareti o nei soffitti.

B&W è impegnata da anni nello sviluppo 
di casse acustiche specifiche per la custom 
installation, in grado di offrire prestazioni 
sempre più paragonabili alle blasonate serie 
stand alone. Con il nuovo ISW3,  B&W ha 
migliorato sensibilmente il contributo che 
un subwoofer può garantire ad un sistema di 
diffusori. Le prestazioni soddisfano sempre di più 
i veri audiofili.

B&W ISW-3. Subwoofer da incasso a parete o soffitto

Tipo subwoofer con due woofer
Trasduttori 2 woofer da 165 mm
Materiale del cono woofer Kevlar/Carta

Risposta in frequenza  -6 dB a 21 Hz e 222 Hz - regolabile (EQ. A)
  ±3 dB a 27 Hz e 120 Hz - regolabile (EQ. A)
Estensione bassi  -6dB@ 21Hz (A), -6dB@25Hz (B), -6 dB@29Hz (C)
Potenza massima applicabile 250W
Dimensioni in mm (AxLxP) 330 x 470 x 235
Peso 12,5 Kg

SA250 MK2. Ampli dedicato per Subwoofer ISW-3 

Potenza d’uscita 250W
Rapporto segnale/rumore >80 dB

Controlli
 Volune, regolazione filtro passa-basso, esclusione

 filtro passa-basso, fase, estensione bassi,
 equalizzazione musica/cinema
 Line In (XLR e 2 x RCA phono)
Ingressi Link out (XLR e 2 x RCA phono)
 2 x Trigger 12 V, jack 3,5 mm (per stand-by 
 e controllo equalizzazione musica/cinema)

Connessioni d’uscita 1 x Neutrik Speakon 4 poli
 1 x due paia binding posts  
Dimensioni in mm (LxPxA) 430 x 322x100
Peso Kg 5,4

Posizionamento flessibile
L’ISW-3 è un subwoofer molto versatile 

e compatto, da parete, controsoffitto o da 
pavimento, in grado di fornire un’elevata qualità 
di riproduzione delle basse frequenze in spazi 
che prima non potevano ospitare un diffusore 
simile, tra cui mobili d’arredo, anche specifici per 
le cucine. Può essere utilizzato con i diffusori 
serie CI-300, CI-600 e CI-700. Il suo design è 
equilibrato sia da un punto di vista meccanico 
che acustico; è composto da due woofer da 150 
mm: ciò significa che può essere collocato in 
una varietà di posizioni senza causare vibrazioni. 
Per rendere le prestazioni al meglio B&W la 
progettato un amplificatore di potenza specifico, 
in classe D, da 250W: l’SA250 Mk2. 

Questo sistema si mantiene a proprio agio 
sia con la classica riproduzione musicale a due 
canali che durante l’ascolto di colonne sonore 
multicanale di contenuti cinematografici.

Il nuovo subwoofer ISW-3 è stato 
progettato per garantire una varietà di 
posizionamenti, al servizio del custom installer. 
L’unica parte visibile, a installazione avvenuta, 
è la guida d’onda
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U n diffusore a due vie da incassare nelle pareti e due modelli a flangia 
tonda da 160 e 200 mm di diametro. Adatti anche ad ambienti ad alto 

tasso di umidità come sale da bagno, saune o piscine coperte.

Serie CI 300, 3 nuovi modelli
DIFFUSORI IN-WALL E IN-CEILING

 I nuovi modelli serie CI 300 condividono la stesa flangia di montaggio 
della serie CI 600, e quindi utilizzano lo stesso back box, i medesimi kit 
di premontaggio e le griglie di protezione ma si differenziano per un 
aspetto fondamentale: la loro profondità è ridotta a soli 76/86 mm, a 
seconda del modello. Sono perciò adatti ad essere installati in pareti 
poco profonde, un vantaggio di non poco conto per i custom installer.

Infine, sono in grado di poter funzionare perfettamente anche in 
ambienti molto umidi come le saune o le piscine coperte.

CWM362, diffusore a due vie
E’ una cassa acustica destinata ad essere incassata in una parete, 

con flangia rettangolare, dotata di un soft dome tweeter da 25 mm e 
un mid range in polipropilene da 160 mm. La potenza 

raccomandata è di 80W per un’efficienza di 89 dB. 
La profondità massima richiesta è pari a 76 mm.

CCM362 e CCM 382, coassiali
Adatti anche al posizionamento a soffitto, hanno un cono da 160 o 

200 mm, al centro del quale è posizionato coassialmente un soft dome 
da 25 mm. La potenza raccomandata dell’ampli è sempre di 80W con una 
sensibilità che nel modello più grande raggiunge i 90 dB. La griglia di 
protezione può essere scelta fra quella tonda oppure quadrata.

Diffusore a due vie CWM362

Diffusore coassiale 
CCM362 da 160mm

Diffusore coassiale 
CCM382 da 200mm

B&W - CUSTOM INSTALLATION SERIE CI 300

 CWM362 CCM362 CCM382 
Tipo sistema a due vie   
Posizionamento in-wall in-ceiling  

Trasduttori 1 soft dome tweeter  da 25 mm 1 mid/woofer da 160 mm 1 soft dome tweeter  da 25 mm
 1 mid/woofer  da 160 mm 1 soft dome tweeter  da 25 mm 1 mid/woofer  da 200 mm
Materiale del cono mid-woofer Polipropilene Polipropilene Polipropilene 
Potenza ampli raccomandata 80W 80W 80W 
Efficienza (2,83V a 1m) 89 dB 89 dB 90 dB 
Dimensione cornice mm 221 x 315  ø 240  ø 290  
Dimensione foro d’incasso mm 181 x 275 ø 200  ø 250  
Profondità max. richiesta mm 76 79 85 
Kit di premontaggio PMK W6 PMK C6 PMK C8 
Back Box BB 6W BB C6 BB C6
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 L’evoluzione dei nuovi sintoamplificatori Denon 
soddisfa le attuali esigenze del mercato: connettività a 
tutti i livelli sia cablata che wireless, possibilità di gestire 
più zone e, ultima arrivata, compatibilità con Air Play, la 
nuova soluzione di Apple per il mercato multi-room.

Soluzioni all’insegna della rapidità
Numerose le novità introdotte con i nuovi modelli. 

Iniziamo con la grafica OSD, ora ad alta risoluzione, 
funzionale ad una maggior comprensione oltre che 
più piacevole alla vista. Il percorso suggerito, per ogni 
operazione che l’utente si propone di effettuare, velocizza il 
tempo necessario per settaggi e regolazioni. 

Sul frontale, in alcuni modelli, sono stati aggiunti 4 
nuovi tasti per la selezione diretta degli ingressi oltre ad 
un tasto dedicato all’Internet Radio con altri 3 specifici per 
richiamare  le stazioni preferite. Una nuova circuitazione 
di alimentazione contribuisce a diminuire i consumi in 

modalità stand-by, rendendo più ecocompatibili i prodotti. 
A seconda del modello, si possono avere fino a 3 zone con 
altrettante sorgenti indirizzabili. Nei modelli con doppia 
uscita HDMI è possibile indirizzare il segnale a due diversi 
device, ad esempio un videoproiettore e un display.

Potenziati i modelli entry level
La nuova gamma è composta da 6 modelli di cui 4 con 

funzionalità di rete migliorate. Non solo i top di gamma 
ma anche i modelli più economici come AVR 3312, 
AVR2212 e AVR1912 sono stati migliorati da questo punto 
di vista: la presenza di funzionalità Air-Play e Internet 
Radio, oltre al controllo remoto via web e la disponibilità 
dell’App Denon Remote dedicata all’iPhone/iPad/iPod 
touh dimostrano la sensibilità dei progettisti Denon verso 
queste nuove prestazioni. In aggiunta, anche la capacità 
di riprodurre musica liquida nei vari standard e formati, 
anche in Flac.

La nuova gamma di sintoamplificatori si completa con 
caratteristiche tipiche dei dispositivi di networking: Air Play, 

Internet Radio, Denon Remote App e Web Remote. Possibilità 
di gestire fino a 3 zone, compresa quella principale.

Gamma AVR: 
3D e nuovi modelli con Air Play

SINTOAMPLIFICATORI

LE CARATTERISTICHE DEI FORMATI

 Frequenza di campionamento Bit rate Estensione
WMA (Windows Media Audio) 32/44.1/48 kHz 48÷192 kbps .wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32/44.1/48 kHz 32÷320 kbps .mp3
WAV 32/44.1/48 kHz  -  .wav
MPEG-4 AAC 32/44.1/48 kHz 16÷320 kbps .aac/.mp4/.mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec) 32/44.1/48/88.2  96 kHz  -  .flac

L’AVR4312 può riprodurre 
un iPhone/iPod 

attraverso le Zone 2 e 3



167Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2011

GAMMA AVR DENON: COMPATIBILITÀ FILE AUDIO

 Internet radio Media server*1 USB memory stick *1
WMA (Windows Media Audio) Sì Sì Sì *3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) Sì Sì Sì
WAV  -  Sì Sì
MPEG-4 AAC  -  Sì *2 Sì *2
FLAC (Free Lossless Audio Codec)  -  Sì Sì
JPEG  -  Sì Sì

*1. Media server compatibile con MP3 ID3-Tag (V.2); visualizzazione artwork embedded; compatibile con META tag 
WMA; Quantizzazione bit rate: WAV 16 bit, FLAC 16 o 24 bit 

*2. Solo file non protetti da copyright possono essere riprodotti su questa unità
 Contenuti scaricati da siti a pagamento sono protetti da copyright. Inoltre, file codificati in WMA quando 

sono stati rippati da un CD o altro supporto con un PC possono essere protetti da copyright; ciò dipende dai 
settaggi impostati nel computer

*3. Alcuni player portatili compatibili con MTP riproducono solo file protetti da copyright

Stereoscopia e formati audio HD
I nuovi modelli sono corredati di ingressi HDMI 1.4a, oltre che 

di decoder per riprodurre i formati audio HD di Dolby e DTS. Tutti 
i segnali in ingresso vengono upscalati a 1080p, qualunque sia la 
risoluzione nativa. Le amplificazioni, da 5.1 a 7.1, e il numero di ingressi 
determinano le maggiori differenze fra i vari modelli della gamma, 
a tutto vantaggi delle versioni più economiche comunque forti di 
una dotazione di base elevata. In tutti i modelli è presente il sistema 
Audissey per la regolazione assistita dell’equalizzazione. 

Controllo di rete
Air Play, DLNA, Denon iPhone App, RS 232, LAN, USB 

2.0, uscite trigger, ecc. consentono una potenzialità 
di connettività molto elevata, adeguata a qualunque 
soluzione di custom installation. Con l’App di Denon è 
possibile utilizzare lo schermo di un iPhone/iPad o Ipod 
touch come telecomando, anche in modalità remota, 
via web broser. La connessione Lan viene utilizzata 
anche per operazioni di assistenza da remoto. Viene 
supportato il controllo con i dispositivi AMX, Crestron e 
di numerosi altre terze parti.

Per una connessione in rete di un sistema audio/video 
è fondamentale installare un router di alta qualità 
e di prestazioni professionali per non incorrere nella 
riproduzione a singhiozzo.

L’uscita Monitor video può essere utilizzata per gestire una seconda zona. 
Ecco quale percorso effettua il segnale nel modello AVR-4312

Le connessioni video sono gestite secondo lo schema riportato nel disegno

Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 - 20129 Milano
Tel. 02 55 18 16 10
www.audiogamma.it
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Nella nuova gamma di sintoamplificatori Denon, l’AVR-1912 
possiede un rapporto prezzo/prestazioni molto competitivo: 

è compatibile con la stereoscopia e le funzioni di rete, diventate 
ormai un must. A corredo, anche                                             
l’AirPlay di Apple.

AVR-1912: 3D, Networking e AirPlay
SINTOAMPLIFICATORI

 Le nuove caratteristiche che 
contraddistinguono l’AVR-1912 riguardano 
principalmente le funzioni di rete e la 
capacità di riprodurre musica liquida, anche 
in Wi-Fi, grazie alla funzionalità AirPlay 
di Apple. Nello specifico, l’AVR-1912 può 
ricevere in streaming le internet radio, oppure 
altri contenuti audio con risoluzioni che 
arrivano al formato non compresso FLAC HD. 
Così come può riprodurre questi contenuti 
anche via rete locale oppure contenuti in una 
chiavetta USB. Il controllo delle funzioni può 
avvenire via web, Denon Remote Control (una 
App dedicata alla gestione di iPhone/iPod 

touch). È stata prevista anche la compatibilità 
con Windows7 PlayTo e DLNA.
Da un punto di vista installativo, il Setup 
Wizard, disponibile in inglese, francese e 
tedesco, guida passo passo l’installatore al 
settaggio completo dell’apparecchio; gli 
ingressi HDMI sono 6 ingressi, un numero 
adeguato per connettere tutte le sorgenti. È 
presente la correzione dell’acustica ambientale 
Audyssey che, grazie ad una procedura che 
utilizza un microfono dedicato in dotazione 
è capace di migliorare il suono compensando 
le caratteristiche della stanza e dei diffusori. 
Infine, è stata migliorata l’interfaccia utente, 

ora molto più elegante 
e disponibile in overlay 
video su sorgenti HD e 3D.

AirPlay
Grazie all’adozione 

dello standard di Apple, 
con l’AVR-1912 è possibile 
riprodurre la musica 
memorizzata, con qualità 
anche Apple Lossless, 

Il pannello connessioni 
ospita ben 6 prese 
HDMI. I canali 
amplificati sono 7, 
configurabili per 
alimentare anche una 
seconda zona. Le prese 
Video Composito, 
audio analogico 
stereo, microfono e 
cuffia sono riportate 
sul frontale
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DENON AVR-1912: LE CARATTERISTICHE 

Potenza
 90W su 8 ohm

 125W su 6 ohm
Numero di canali 7+1
Amplificazione discreta
Compatibilità 3D Sì, con pass-through

Audio HD
 Sì, con Dolby TrueHD 

 e DTS HD Master Audio
Dolby Pro Logic IIz Sì
Riproduzione diretta iPod e iPhone Sì, via USB

Audyssey set up
 con microfono fornito, 

 fino a 8 punti di misurazione
Sintonizzatore FM + AM
Compatibilità controlli terze parti Control4, AMX e Crestron, via controlli IP
Consumo in stand-by 0,1W
Dimensioni in mm (LxAxP) 434 x 162 x 382
Peso  10,2 Kg
 

AVR-1912: LE PORTE DI CONNESSIONE

INGRESSI
6 x HDMI 1.4
1 x Video Component
1 x S-Video
3 x Video Composito (di cui 1 frontale)
6 x Audio analogico
1 x Digitale ottico
1 x Digitale Coassiale

USCITE 
1 x HDMI
1 x Video Composito monitor
1 x audio pre-out (subwoofer)
1 x Cuffia

VARIE
Ethernet
USB
Microfono
Dock control
Antenna FM
Antenna AM

L’OSD della nuova gamma AVR è stato migliorato significativamente, 
ora la grafica appare in overlay sulle immagini video

su un iPhone, iPod touch, iPad in modalità 
wireless, sia direttamente che attraverso la 
rete locale al quale è connesso un computer, 
Apple o PC, dotato di iTunes. In questo modo è 
possibile strutturare un impianto multi-room 
il cui contenuto audio può essere generato 
anche da un device Apple oppure da musica 
memorizzata in iTunes. È disponibile una App 
dedicata che trasforma il proprio iPad/iPod 
touch/iPhone in un telecomando per il Denon. 
La stessa funzione la si può avere anche in rete, 
con un browser.

La configurazione circuitale
Pur non essendo un top di gamma, l’AVR-

1912 è stato progettato adottando soluzioni 
tecnologiche piuttosto sofisticate. Ad esempio 
è stata posta molta cura nel percorso che il 
segnale compie, dall’ingresso all’uscita, affinché 
risulti il più breve e lineare possibile, con minor 
jitter. Lo chassis che contiene l’elettronica è 
stato modificato per essere meno sensibile 
alle vibrazioni che possono causare distorsione 
al segnale audio. Infine, la funzione Audio 
Restore migliora la qualità audio dei file digitali 
compressi amplificati dalla sezione di potenza.

La sezione Audio
I canali amplificati sono otto più l’uscita 

preamplificata per il subwoofer. La potenza 
di ciascun canale è di 125W su 6 ohm e 
la circuitazione è a componenti discreti. 
Ciò significa avere minor distorsione THD, 

interferenza, rumore e tutti i canali della stessa 
qualità. E’ possibile variare la configurazione 
dei canali di potenza per ottenere, ad esempio, 
una seconda zona amplificata a due canali di 
alta qualità, riducendo a 5+1 i canali della zona 
principale oppure realizzando un’amplificazione 
frontale biamplificata. Gli ingressi HDMI sono 
tutti versione 1.4 e quindi compatibili con i 
segnali 3D, canale di ritorno audio, Deep Color, 
x.v.Color, Auto Lipsync e funzioni di controllo 
HDMI. L’AVR-1912 è compatibile con i formati 
Dolby TrueHD e DTS-HD Mater Audio. Inoltre, è 
presente il processore Dolby Pro Logic IIz, con 
la classica configurazione dei diffusori frontali 
disposti sulla verticale.

Sul fronte Apple, grazie alla connessione 
USB frontale è possibile collegare un iPod o un 
iPhone direttamente in digitale e riprodurre la 
musica a 24 bit/192 kHz.
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Kit PROHD2: 
AT-DIS7-PROHD + AT HD800

STRUMENTAZIONE

U na valigia rigida contiene il necessario per effettuare il test di segnali 
HDMI, DVI, VGA e Video Component. Il display è da 7” e il generatore 

di segnali HDMI, comprende pattern specifici per la stereoscopia.

Sotto le 
connessioni del 
tester AT-DIS7-
PROHD; a 
fianco quelle 
dell’AT-HD800

cablaggio HDMI, piuttosto che verificare il 
funzionamento della sorgente o del display, 
grazie anche alla possibilità di visualizzare i 
file EDID. In una robusta valigia antiurto sono 
stati inseriti il tester AT-DIS7-PROHD e il test 
pattern HDMI AT HD800: ciò che serve per 
risolvere con rapidità eventuali problematiche 
relative a connessioni HDMI, DVI e VGA, senza 
perdere tempo prezioso.

AT-DIS7-PROHD
È 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. 
Riconosce gli standard HDMI, DVI, VGA e Video 
Component fino ad una risoluzione di 1080p, 
compresi i segnali 3D stereoscopici e visualizza 
le informazioni riassuntive del segnale, come 
la risoluzione, il formato digitale audio/video 
DDC (Data Display Channel) e il corretto 
rispetto del protocollo HDCP. Integra due 
diffusori per la riproduzione dell’audio. Può 
essere alimentato a tensione di rete, con 
adattatore a 5V c.c./2,6A, oppure a batteria 
con un’autonomia di 5 ore. Può essere fissato 
ad un treppiede grazie all’aggancio a vite, su 
entrambi i lati.

L’utilizzo è davvero semplificato: solo tre 
pulsanti per regolare volume e sorgente di 
ingressp (HDMI, DVI, Video Component o VGA). 
Per testare i segnali VGA e Video Component è 
presente il connettore mini D-sub 15 pin. 

 Il Kit PROHD2 è uno strumento da portare 
sempre con se durante le installazioni perché 
consente di poter verificare la bontà di un 

Il display da 7” visualizza 
immagini ad alta qualità. Nella 
foto, in overlay, la tabella con le 
info della sorgente
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AT-HD800, 
pattern generator

L’AT-HD800 genera 25 diverse 
tipologie di segnali HDMI, utili per 
testare il corretto funzionamento delle 
connessioni e si presenta come l’ideale 
complemento al tester contenuto in 
questo Kit.

È dotato di un’uscita HDMI e di 
una porta passante HDMI per dare 
al custom installer la possibilità di 
scegliere, in qualsiasi momento, 
quale fonte utilizzare: quella 
interna del generatore oppure 
la sorgente esterna collegata 
al suo ingresso. È così possibile 
visualizzare sul display collegato 
all’uscita le informazioni del file 
EDID, Extended Display Identification 
Data. Anche in questo caso l’utilizzo 
è semplificato: solo due modalità 
d’utilizzo: ‘Bypass’, con sorgenti esterne 
e ‘Pattern’ con segnali generati al 
proprio interno. L’AT-HD800 dispone 
di 16 test pattern. Ad 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.

I due strumenti sono ben protetti nella valigetta 
dalla schiuma poliuretanica morbida
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Cavel: qualità e costanza 
di prestazioni

CAVI LAN 

A bbiamo visitato la Italiana Conduttori che produce cavi 
coassiali e Lan a marchio Cavel, a Gropello Cairoli. Una 

produzione tutta made in Italy, dalla trafileria del rame al prodotto 
finito, con un denominatore comune: la qualità, soprattutto.

 Da oltre 40 anni Cavel produce 
cavo coassiale: non comuni cavi 
coassiali, ma prodotti di qualità, 
così affidabili da convincere 
l’Azienda a estendere la garanzia 
fino a 15 anni. Sui cavi coassiali il 
produttore pavese ha costruito la 
propria immagine, un’immagine 
riconosciuta autorevole dagli 
installatori sia per la qualità del 
prodotto che per l’assistenza post-
vendita, con le innumerevoli sessioni 
formative organizzate a favore degli 
installatori per creare quella cultura 
necessaria ad un’adeguata crescita 
professionale.
Un anno fa circa è stata presa una 
decisione importante: affiancare ai 
cavi coassiali anche la produzione 
di cavo Lan, replicando tutte le 
esperienze positive di formazione professionale, 
questa volta a favore degli installatori 
che devono gestire le reti ethernet per la 
distribuzione di qualsiasi contenuto: dall’audio/
video multiroom, agli impianti professionali o 
alle reti informatiche. 

Abbiamo così visitato la fabbrica e abbiamo 
incontrato il direttore generale Loris Bronzo, 
Maurizio Vecchio responsabile vendite Italia e 
Roberto Grumi, direttore dell’export.

Come è strutturata la Italiana Conduttori, 
nella sede di Gropello Cairoli? 

Loris Bronzo: «L’Azienda è nata nel 1968, tre 
anni fa abbiamo festeggiato il 40esimo anno 
dalla fondazione La sede è a Gropello Cairoli: 
conta un’ottantina di persone, fra impiegati 
e operai. La superficie complessiva fra unità 
produttiva, magazzino e uffici è di 15mila metri 
quadrati. Da quando è nata ha sempre investito 
sulla qualità del prodotti e dei servizi».

È proprio tutto Made in Italy?
Loris Bronzo: «Tutte le fasi della produzione 

avvengono in Azienda, compresa la trafilatura 
del conduttore interno: siamo fra le pochissime 
aziende europee produttrici di cavo ad avere una 
trafileria interna del rame. Una scelta strategica, 
che ci ha consentito di produrre un conduttore 
di rame ad altissima qualità e precisione, con 
un’elevata elasticità. Un vantaggio importante 
per il segnale che transita sulla superficie esterna 
del conduttore attraverso l’effetto pelle perché 
mantiene inalterate le proprie caratteristiche, 
dato che possiamo controllare l’uniformità della 
superficie del conduttore, evitando qualsiasi 
discontinuità, oltre a ottenere una bassa 
attenuazione del segnale».

Come avviene la trafilatura?
Loris Bronzo: «È prevista una prima lavorazione 

iniziale: il filo di rame subisce un allungamento 
per stiramento e, con successivi passaggi, il filo 

Da sinistra, 
Maurizio 
Vecchio 
responsabile 
vendite Italia, 
il direttore 
generale 
Loris Bronzo 
e Roberto 
Grumi direttore 
dell’export
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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

100 M
155 M
200 M
250 MMHz 28,1 90 250 M

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
 

di rame viene portato al diametro richiesto. In 
questa fase, però, il rame incrudisce, perdendo 
elasticità. Quindi è necessaria una fase successiva 
che prevede il passaggio del filo di rame in un 
forno a 600° di temperatura affinché riacquisti 
l’elasticità iniziale. All’uscita dal forno appositi 
filtri lo ripuliscono da eventuali scorie, dopodiché 
passa in un bagno d’olio così da mantenere sulla 
superficie una patina che impedisce un’eventuale 
ossidazione. La produzione così si avvantaggia 
perché trafiliamo il rame necessario alla 
produzione del cavo. Non dobbiamo stoccare il 
rame ed evitiamo così la sua ossidazione».

Come è organizzato il controllo della 
produzione?

Loris Bronzo: «Tutte le fasi produttive 
vengono monitorate in linea di produzione 
dagli operatori; inoltre, vengono eseguiti dal 
nostro laboratorio controlli a campione sulle 
matasse prodotte in ogni partita di lavorazione. 
Questo controllo incrociato ci consente di 
intervenire in caso di anomalie e verificare 
tutta la produzione di riferimento. La trafileria 
non si ferma mai, dal lunedì al venerdì, perché 
è una lavorazione cosiddetta a caldo. Durante il 
venerdì viene interrotta per effettuare la pulizia 
e gli ordinari interventi di manutenzione; 
bisogna evitare la presenza di residui di 
materiali e polvere. Attualmente produciamo 
450 Km di cavo al giorno ma siamo in grado, 
lavorando su più turni, di incrementare per 
soddisfare le eventuali richieste».

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
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Quali categorie di cavi compongono 
l’attuale catalogo?

Loris Bronzo: «L’azienda è nata come 
produttore di cavi coassiali, che rappresentano 
il core business. La produzione si estende dai 
minicoassiali da 3,6 mm di diametro esterno 
fino a coassiali da 25 mm di diametro esterno. 
Poi abbiamo altri cavi coassiali di diametro 
maggiore, destinati all’interramento con 
Petrol Jelly o alla posa aerea, fino ai 20 mm di 
diametro, con una gamma dotata di guaina 
antifiamma LSZH. Infine, la serie di cavi RG a 
norma Mil. Di recente abbiamo introdotto i 
cavi coassiali per impianti di videosorveglianza, 
accompagnati da conduttori di alimentazione 
da 0,5 o 1 mm e, per ultimi, sono stati nati 
i cavi Lan: Cat5e UTP e FTP e Cat6 FTP. È in 
corso di sperimentazione la produzione dei 
cavi Cat 7 che avvieremo a breve. Entro la fine 
di quest’anno avremo anche i cavi in fibra 
ottica e le bretelle già intestate, con accessori e 
connettori in miniatura».

Da quanti anni è presente sul mercato e in 
quali paesi esporta?

Roberto Grumi: «Esportiamo i cavi da sempre, 
quando l’Azienda è stata fondata nel 1968. Per 
il mercato estero, all’epoca eravamo produttori 

OEM e realizzavamo il cavo per i nostri clienti in 
Germania, Gran Bretagna e Francia. Negli anni 
‘70 il fatturato raggiunto dall’esportazione era 
considerevole e toccava anche il 70% del nostro 
fatturato totale. A quei tempi abbiamo addirittura 
esportato anche in Cina e a Hong Kong».

E poi cosa è cambiato?
Roberto Grumi: «Verso la fine degli anni 

’80 abbiamo scelto di proporre al mercato 
estero il cavo a marchio Cavel. Oggi la quota 
dell’esportazione oscilla intorno il 50%: il nostro 
cavo per buona parte viene venduto in Russia, oltre 
che in Francia, Svizzera, Spagna, Paesi Scandinavi, 
Austria, i Balcani e la Gran Bretagna. Ad Hong 
Kong, ad esempio, continuiamo, a vendere 
soprattutto i modelli speciali con guaina LSZH, per 
soddisfare criteri di sicurezza. Fra i nostri clienti 
abbiamo alcuni operatori di televisione via cavo 
come lo svizzero UPC-Cablecom oppure la danese 
TDC Kabel TV. Si tratta di referenze importanti: gli 
operatori di Tv via cavo selezionano i loro fornitori 
con particolare attenzione: dalla qualità del cavo 
che forniamo dipende la qualità e l’affidabilità del 
loro servizio televisivo».

Quanto è importante per voi la qualità?
Roberto Grumi: «Per noi la qualità è un dovere 

nei confronti dei nostri clienti, un punto di 
partenza per costruire la credibilità che il mercato 
e i clienti oggi ci riconoscono. La filiera della 
qualità si compone di numerosi parametri, basta 
che un elemento non mantenga le promesse e 
la qualità complessiva decade.  Perciò abbiamo 
selezionato negli anni i nostri fornitori e abbiamo 
messo a punto un sofisticato sistema di Controllo 
Qualità per valutare importanti parametri come, 
ad esempio, la soddisfazione dei clienti, che è un 
nostro fiore all’occhiello. Ci siamo sempre proposti 
per offrire prestazioni adeguate o, addirittura, 
superiori agli standard imposti dal mercato. Il tutto 
si riassume nella garanzia che i nostri prodotti 
godono: ben 15 anni». 

Perché avete deciso di avviare la produzione 
dei cavi LAN?

Roberto Grumi: «Abbiamo da sempre lavorato 
nei mercati delle installazioni televisive: dal 
broadcasting al domestico, dal professionale 
al residenziale. Oggi la televisione, grazie al 
protocollo IP, viene distribuita anche grazie ai cavi 
LAN. Inoltre, gli impianti audio/video, domotici e 
di videosorveglianza, oltre alle reti locali, fanno 
largo uso del cavo ethernet. Questo trend è più 
marcato all’estero e sta manifestandosi anche 
in Italia. L’installatore televisivo che ci segue 

I cavi Lan 
Cavel vengono 
distribuiti con il 
pratico svolgicavo 
CableBox
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da sempre e con il quale abbiano rapporti di 
grande fidelizzazione, da qualche anno si sta 
evolvendo: interpreta con maggiore convinzione 
l’integrazione dei sistemi. È un percorso 
obbligato, indispensabile al suo futuro».

Quali punti di forza vi distinguono 
rispetto alla concorrenza?

Maurizio Vecchio: «In quarant’anni e più di 
storia abbiamo dimostrato serietà, rispondendo 
con un supporto di post-vendita assiduo, e 
i risultati ci hanno premiato. I fondamentali 
dell’Azienda sono adeguati alla produzione di 
qualsiasi cavo, e abbiamo intenzione di applicare 
tutta la nostra esperienza anche alla produzione 
dei cavi Lan. Così abbiamo scelto di acquistare 
le macchine più performanti disponibili sul 
mercato in grado di offrire la garanzia di 
un’elevata qualità: per questo i nostri cavi Lan si 
posizionano ai vertici del mercato per le migliori 
prestazioni elettriche della categoria. Infine, 
abbiamo fatto una scelta che ci caratterizza: 
non forniamo il cavo Lan nelle classiche scatole 
di cartone da 1000 piedi di lunghezza ma 
utilizziamo come contenitore il Cable Box, uno 
strumento che abbiamo sviluppato per il cavo 
coassiale, che si presta alla perfezione anche per 
il cavo di rete. Le matasse non hanno la bobina 
e l’imballo di cartone, quindi sono anche così 
più ecologiche».

Come è organizzata la distrubuzione 
in Italia?

Maurizio Vecchio: «Abbiamo una rete 
commerciale curata da oltre 15 agenti e 
forniamo direttamente a grossisti di materiale 
elettronico ed elettrico. Nel caso di esigenze 
particolari, se i quantitativi sono sufficienti si 
possono realizzare anche produzioni specifiche 

e soddisfare richieste dirette. Con i nostri grossisti 
organizziamo anche attività di formazione per 
formare e informare gli installatori su nuovi 
prodotti e tecnologie avanzate».

Quali altre attività di formazione 
organizzate?

Maurizio Vecchio: «La formazione è un’attività 
che ci contraddistingue, un nostro punto di 
forza. Di frequente organizziamo direttamente 
o insieme alle associazioni di categoria CNA e 
Confartigianato meeting con gli installatori. 
Partecipiamo anche a Road Show. Il contatto con 
gli installatori è per noi fondamentale e i feed 
back sono preziosi. Per i nuovi cavi Lan, abbiamo 
già avviato attività presso i grossisti coinvolgendo 
anche agli installatori. L’attività a supporto 
dell’installatore, che il mercato ci riconosce da 
sempre, verrà eseguita anche sui cavi Lan».

Con quali azioni sostenete il lavoro 
dell’installatore? 

Maurizio Vecchio: «Diamo agli installatori la 
nostra più ampia disponibilità. Capita spesso che 
li incontriamo ai vari meeting dove li invitiamo 
a contattarci, via email, in caso di bisogno. Ma 
possono anche rivolgersi a noi per il tramite del 
grossista. Quando ci viene segnalato un problema, 
per prima cosa verifichiamo se sono stati 
utilizzati connettori e cavi idonei alla tipologia 
di impianto realizzato. Un primo supporto lo 
forniamo telefonicamente ma se il problema non 
si risolve siamo pronti a raggiungere il luogo e 
contribuire, al fianco dell’installatore. La garanzia 
della nostra produzione si estende su 15 anni, 
abbiamo un’ampia autonomia d’intervento. E 
a magazzino stocchiamo la produzione intera 
per essere pronti a spedire il materiale molto 
rapidamente. Inoltre, vorrei sottolineare che 
ci prodighiamo per diffondere la cultura della 
qualità, sottolineando in tutti i nostri meeting che 
il costo di un prodotto, nel nostro caso del cavo, 
non incide in modo determinante sul costo totale, 
anzi si tratta di un costo 
davvero esiguo. Utilizzare 
un cavo scadente, scelto 
solo per risparmiare, 
non aiuta l’installatore 
a costruire un’immagine 
professionale e 
autorevole: nel tempo, ciò 
può rivelarsi un danno. 
La qualità ripaga sempre 
perché essere riconosciuti 
seri è fondamentale per 
gli installatori».

Un particolare 
della trafileria interna
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TAI CHI CHUAN

P er combattere lo stress causato da eccessivo lavoro 
si possono praticare diverse discipline che, attraverso 

metodi differenti, contribuiscono a riequilibrare le energie. 
Una di queste è il Tai Chi Chuan.

Tecniche di meditazione, 
per ritrovare l’equilibrio

 Secondo l‘ITCCA, International Tai Chi 
Chuan Association le origini del Tai Chi Chuan 
risalgono al 1100 circa, ad opera di un monaco 
eremita che ideò una serie di movimenti nati 
dall’osservazione di animali, allo scopo di 
migliorare la postura fisica e la circolazione 
energetica per il conseguente riequilibrio 
psicofisico di chi li pratica.  Il Tai Chi Chuan 
si esprime attraverso una serie di movimenti 
lenti e rilassati insieme ad un atteggiamento 
mentale di pace e serenità diventando così 
una valida tecnica di meditazione su di sé e sul 
mondo; lo scopo ultimo del praticante di Tai 
Chi Chuan è trovare l’equilibrio tra l’esterno e 
l’interno, prendendo coscienza di se’ stessi. I 
movimenti fluidi in sintonia con la respirazione, 
riportano armonia tra mente e corpo, flessibilità 
alle articolazioni, rilassamento ai muscoli, forza 
e benessere agli organi interni, tranquillità, 
chiarezza e sicurezza alla mente. Il Tai Chi 
Chuan è una pratica accessibile a chiunque, 
indipendentemente dall’età e dalla condizione 
fisica. In Italia si sta diffondendo sempre di più, 
grazie anche a prove concrete di una sua reale 
efficacia come l’ultima, in ordine di tempo, che 
riguarda pazienti con insufficienza cardiaca 
come ha recentemente scritto la pubblicazione 
Archives of Internal Medicine.

Gli effetti collaterali benefici
Il Tai Chi Chuan, nella pratica è un’attività 

dolce dal punto di vista fisico, in primo luogo si 
tratta di un esercizio meditativo. Non comporta 
sforzi eccessivi ma consente a chi lo pratica 
di effettuare quei movimenti importanti 
per ritrovare l’equilibrio psicofisico. Inoltre, 
è stato provato che migliora il benessere 
mentale e, soprattutto, il rischio di cadute e 
fratture: la profonda respirazione della quale 
bisogna impadronirsi durante la pratica e le 

I Dieci Fondamenti 
del Taijiquan
Tratto dal libro “Yang Style Taijiquan” di Yang Zhen Duo 
 1. Raddrizzare la testa
 2. Corretta posizione del petto e della schiena
 3. Rilassamento della vita
 4. Postura piena e vuota
 5. Affondare le spalle e i gomiti
 6. Usare la mente invece della forza
 7. Coordinamento delle parti superiore e inferiore
 8. Armonia tra le parti interna ed esterna
 9. Importanza della continuità
 10. Tranquillità nel movimento

La lnternational Tai Chi 
Chuan Association (ITCCA) 
è rappresentata in Europa 
dal Maestro Chu King 
Hung, discepolo del Grande 
Maestro Yang Sau Chung
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Si ringrazia per il contributo Douglas Gattini, Presidente della Federazione 
Italiana Shiatsu (www.fis.it), Presidente della Federazione Europea Shiatsu dal 1993 
al 1996 (www.shiatsu-esf.org) 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).

Per conoscere i Centri Italiani autorizzati 
all’insegnamento del Tai Chi ‘Original Yang 
Style’ consultate il sito www.itcca.it oppure 
inviate un’email all’indirizzo: info@itcca.it
Per ulteriori informazioni: 
Tel. 02 66.98.29.57 - 348 73.24.633

relative tecniche di rilassamento associate 
anche ai movimenti lenti e poco faticosi sono 
favorevoli ad un migliore autocontrollo e 
all’autoconsapevolezza dei relativi movimenti.

Una testimonianza concreta
Gloria Yeh, del Beth Israel Deaconess Medical 

Center di Boston (USA), responsabile di 
un’interessante ricerca sul Tai Chi spiega: «In 
passato i pazienti con scompenso sono sempre 
stati considerati troppo fragili per qualsiasi tipo 
di esercizio fisico: fino agli inizi degli anni ‘90 la 
prescrizione di astenersi da qualsiasi attività era 
comune. In realtà oggi sappiamo che non è così 
e abbiamo deciso di mettere alla prova il Tai Chi 
perché si tratta di un’attività che non comporta 
sforzi eccessivi e, al contempo, può essere 
vantaggiosa per impedire la totale immobilità 
dei pazienti, ed evitare quel circolo vizioso che 
causa ulteriormente le capacità di movimento».

Nel 2007 ricercatori dell’Università di Sidney 
hanno spiegato, su Arthritis Care & Research, 
come le sessioni di idroterapia e Tai Chi aiutino 
gli anziani che soffrono di artrite e uno 
studio pubblicato dal New England Journal of 
Medicine nel 2002 ha anche dimostrato che 
esercizi leggeri possono prevenire del 60% 
le complicazioni legate al diabete. Ma il Tai 
Chi è molto utile anche alle persone che non 
sono sotto controllo medico: l’uomo moderno, 
la casalinga. Tanti lavoratori, come i tecnici 
del nostro settore, spesso sono costretti ad 

utilizzare posture difficili durante le loro ore di 
lavoro. Il Tai Chi può essere un’ottima pratica 
corporea per ritrovare il proprio equilibrio 
posturale e la naturalezza nel affrontare le 
giornate stressanti. In Tahi Chi, infatti aiuta a 
mantenere la testa in asse rispetto al resto del 
corpo e a raggiungere una corretta posizione 
della colonna vertebrale. Inoltre favorisce un 
maggiore rilassamento del sistema nervoso 
e consente di poter utilizzare una postura 
degli arti più equilibrata nel movimento del 
corpo nello spazio. Infine aiuta ad eseguire 
i movimenti posturali coordinati da una 
maggiore forza e concentrazione mentale.

Il Maestro Carlo 
Lopez, discepolo 
del Maestro Chu 
King Hung, è il 
rappresentante 
per l’Italia 
dell’lnternational 
Tai Chi Chuan 
Association 
(ITCCA).
Sotto, l’home 
page del sito 
dell’associazione
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leggi 

Sistemi Integrati 
on-line

www.sistemi-integrati.net

clicca la rivista!
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Il prossimo appuntamento 
è per fine anno con 
la seconda uscita del 2011
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