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S mart: è questo il filo conduttore che pare guidare 
oggi lo sviluppo della tecnologia elettronica.

 Un filone inaugurato dagli Smartphone, che hanno 
promosso e diffuso l’uso del touchscreen, una vera  
e propria rivoluzione culturale dell’interfaccia utente.

Agli Smartphone è seguita la Smart TV, ancora in fase 
di rodaggio, con il compito di arricchire la televisione 
tradizionale di contenuti distribuiti in rete, fra cui 
la OTTV. Il prossimo obiettivo della cultura Smart 
coinvolgerà certamente gli elettrodomestici intelligenti, 
ossia gli Smart Home Appliances, che si integrano a 
meraviglia con la domotica. Alle fiere di settore, è ormai 
consuetudine la presenza di elettrodomestici evoluti a 
fianco dei prodotti Audio/Video e IT. Anche con gli Smart 
Home Appliances l’industria dovrà interpretare il nuovo 
corso che riporta la soluzione al centro del business, 
rispetto al prodotto come avveniva prima.  
Più in là negli anni, ma è prematuro parlarne ora, sarà  
la volta delle Smart Grid, le reti elettriche intelligenti.

Display & Tecnologie

Il 2013 non sarà l’anno degli OLED, ancora  
troppo costosi perciò relegati ad un target  
di nicchia, nonostante siano stati presentati  
i primi prototipi a schermo curvo.

Peraltro, la tecnologia LCD pare aver sviluppato  
migliori soluzioni, prima inarrivabili, molto parche nel 
consumo energetico. Più probabilmente quindi, sulla 
spinta della risoluzione 4K sarà la qualità delle immagini 
al centro dell’attenzione, indipendentemente dalla 
tecnologia del pannello.

Amedeo Bozzoni

4
2012

Audio/Video

Sistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

Standard

WiSA: Wireless, Speakers & Audio

3DZ Tile Format di Sisvel Technology

Distribuzione multimediale

Extender e Matrici: 

soluzioni d’impianto HDBaseT

Videoproiezione

D-ILA: pannello LCD riflessivo

Case Histories
CityLife

Loacker Remedia

Technogym Village

Competitività e Redditività

Efficienza organizzativa: 

potenziale nascosto

Vetrina prodotti

Più di cento novità 

dalle Aziende leader del settore
Domotica NauticaSistemi Integrati

www.sistemi-integrati.net

VIDEOSORVEGLIANZA

Soluzioni IP ad hoc, per la nautica

SERVIZI

Sistemi di Navigazione e Project Management

CONNETTIVITÀ

Via satellite: in rete con flessibilità

DIFFUSORI AUDIO

Sistemi Hi-End ad incasso

ALL’INTERNO 
    32 pagine dedicate alla Domotica Nautica

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  A
ud

io
/V

id
eo

   
Vo

lu
m

e 
4 

- 
20

12

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
5°

, V
ol

um
e 

4 
– 

di
ce

m
br

e 
20

12
 –

 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

Prossimo obiettivo:
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SIM2 Multimedia  86
Videoproiettore Sirio, fino a 6 mila ANSI Lumen, per 
contenuti multimediali.

Atlona 90
Matrici HDMI AT-H2H-44M e AT-H2H-88M; 
AT-LinkCastAV, wireless HDMI.

Denon 94
AVR-4520, sintoamplificatore 9.2 canali, multi-room, 
ingressi in configurazione matriciale, hub ethernet.

JVC 100
Videoproiettori Home Cinema 3D: DLA-X55R con 
risoluzione 4K, DLA-X35 con risoluzione Full HD.

NuVo 105
Soluzione audio multi-room wireless: Player P100 e P200, 
gateway GW100; Soluzione audio multi-room a onde 
convogliate: Renovia; Soluzione multi-room cablata: 
Concerto a 6 sorgenti e 8 zone.

Casio 108
XJ-SK650 e XJ-SK600: videoproiettori in configurazione 
stack fino a 6.500 ANSI Lumen per digital signage; 
le Case Histories di Musical Cherubini, Web Service e 
Battiston Professional Congress.

Sharp 112
PN-K321H: monitor 4K professionale da 32”;  LL-S201A: 
monitor professionale da 20”, Full HD e Multitouch.

Panasonic 116
Serie PT-RZ470 e PT-RZ370: videoproiettori Laser+Led; 
Serie PT-EZ, fino a 6 mila Ansi Lumen; Plasma TH-65PB1E: 
monitor professionale interattivo da 65”, con rapporto di 
contrasto 5.000.000:1; Soluzioni di collegamento wireless.

Vivitek 124
D7180HD: videoproiettore Full HD, a tiro ultra corto da 
3.400 ANSI Lumen.

LG 126
Intervista a Mauro Polticchia: le nuove strategie per il 
mercato B2B; Le Case Histories di Leroy Merlin, Cathay 
Pacific e Best Western.
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eVestel 134
Totem interattivi da 40 a 70 pollici per digital signage; 
Chiosco X-Large da 42”, multitouch e HD; Software Xibo 
per digital signage.

Screenline 138
4-Rent: telo di proiezione componibile, 3 telai per 15 
misure diverse, dedicato alle società di noleggio.

Mitsubishi 140
Videoproiettori serie 700: DLP, WUXGA e interattività 
LAN; Videoproiettori serie 7000, da XGA a WUXGA, 
da 5mila a 6mila ANSI Lumen; Play-Out Composer, 
piattaforma multi display.

Nec 144
Videoproiettori Serie PA: LCD, fino a 6mila ANSI Lumen; 
Videoproiettori Serie PX: DLP fino a 8mila ANSI Lumen; 
Monitor multitouch: Multisync V651 TM da 65 pollici e 
Multisync V462 TM da 46 pollici; Moduli PC a standard 
OPS per public display e proiettori.

Analog Way 148
Seamless switcher, scaler, e mixer per applicazioni 
professionali; nuovo quartier generale francese.

TV One 150
Matrice modulare universale CORIO matrix, massimo 64 
ingressi e altrettante uscite universali; Processore video 
CORIO master, fino a 14 finestre diverse all’interno di un 
singolo canvas, per un massimo di 4 canvas.

Vogel’s 154
PFF 5100: arredo per videoconferenza elegante e 
modulare; TabLock: supporto per tablet iPad 2, 3, 4 e 
Galaxy Tab 2 10.1; Connect-it Floor, sistema modulare 
per Videoconferenza e TV da pavimento.

Eurosell 156
LifeSize, soluzioni di videoconferenza per il mercato 
sanitario: il caso di successo dell’ospedale CHU di 
Bordeux.

Fracarro 158
Videosorveglianza: nuova gamma SDI, Full HD su cavo 
coassiale.

Ediled 160
Made in Italy: gamma lampade LED per applicazioni 
industriali e commerciali, di alta qualità.
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 Il nuovo HD PVR 2 di Hauppauge dispone di ingressi e uscite HDMI 
per collegare l’Xbox 360 al TV HD. Per il collegamento con la PS3, 
invece, sono presenti i cavi Component. La latenza è stata azzerata.
L’HD PVR 2 Gaming Edition registra video a 1080@30p (H.264) 
direttamente dalla PS3 o dall’Xbox 360 con un PC Windows. Viene 
utilizzato, soprattutto, per registrare le partite su un PC mentre si sta 
giocando con la console collegata ad un televisore HD. La registrazione 
verrà poi caricata su YouTube (basta premere un solo tasto con il 
software in dotazione), per condividerla con altri gamer. 
L’HD PVR 2 può gestire 3 diverse tipologie di formati di registrazione:
– TS, il formato nativo H.264 che può essere registrato anche su Blu-ray;
– M2TS, il formto H.264 riprodotto da PS3;
– MP4, il formato H.264 riprodotto da Xbox 360.
È possibile, comunque, visualizzare le registrazioni riprodotte con un PC 
direttamente su un televisore HD. La nuova versione di Hauppage offre 
l’ingresso e l’uscita HDMI e Video Component: durante la registrazione, la 
visualizzazione su TV HD avviene senza ritardo, aspetto determinante per 

HAUPPAUGE

HD PVR 2 Gaming Edition, anche HDMI

DOPPIO TUNER DVB-T FTA

Broadway: per Mac, PC, iOS e Android, anche in remoto

un camcorder o un PVR per 
poterli ricevere con le stesse 
modalità del canale televisivo. Il 
vantaggio di integrare due tuner 
consente a due device di ricevere 
contemporaneamente la tv.

 Una periferica che riceve la 
televisione digitale terrestre, free 
to air a definizione standard, e 
la invia in Wi-Fi a PC e Tablet 
collegati. Broadway supporta il 
profilo Wi-Fi 802.11.n. Collegando 
Broadway in internet, la visione 
dei canali televisivi può avvenire 
anche da remoto. Oltre all’ingresso 
IEC dell’antenna, sono presenti il 
Video Composito e l’S-Video che 
consentono di collegare qualsiasi 
altra fonte video, come una 
telecamera di videosorveglianza, 

i videgamer. La confezione comprende 
il cavo Component per PS3, due cavi 
HDMI, il cavo USB terminato con 
connettori tipo A e tipo B. L’ingresso 
HDMI è compatibile con l’audio 
multicanale (5.1) di Xbox 360. Con il 
software ArcSoft ShowBiz, compreso 
nella confezione, inoltre è possibile 
riprodurre su PC tutte le registrazioni.
www.hauppauge.it

L’HD PVR 2 Gaming 
Edition dispone di un 

loop through HDMI per 
consentire la contemporanea 

registrazione sul PC e la 
visualizzazione sul TV HD, 

senza alcun ritardo

FORMATI DI REGISTRAZIONI VIDEO SUPPORTATI



A ISE 2013 potrai stringere nuovi contatti con professionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, 
scambiare opinioni con i colleghi nelle comunicazioni, e con i costruttori, e scoprire nuovi modi per 
espandere il tuo business. Nessun’altra manifestazione fi eristica dedicata all’integrazione di sistemi è 
in grado di riunire, sotto lo stesso tetto, così tante persone da così tanti paesi.

Scopri di più su www.iseurope.org

10th
edition

Connect. Communicate. Construct.

A joint venture partnership of

ISE2013_Deeper_IT_210x280_SistemiIntegrati.indd   1 14.11.12   15:02
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SALA HOME THEATER

L’ articolo rivisita i punti cardini da rispettare per 
realizzare una sala Home Theater: dall’arredamento 

al posizionamento dei diffusori, dal proiettore con relativo 
schermo al display. Un contributo di CEDIA Regione 1.

Le regole basilari per una 
buona progettazione

 Per realizzare un impianto Home Theater bisogna 
tener conto dei giusti parametri che danno seguito ad 
una corretta programmazione. Bisogna considerare che, 
pur essendo concepita con l’obiettivo principale della 
visione di un film, la sala Home Theater viene anche 
utilizzata come spazio polivalente per diversi utilizzi come 
l’ascolto di musica, la visione di programmi sportivi o di 
intrattenimento, i videogames o più semplicemente il 
relax. Pertanto, in fase di progettazione bisogna essere 
consapevoli che la buona riuscita dell’installazione 
dipende dalla considerazione precisa di tutti gli elementi 
che entrano in gioco: dimensioni, layout, condizioni 
ambientali e di sicurezza, arredamento, ecc. Basti solo 
pensare ad esempio, alla coesistenza fra schermo e 
diffusori per lo spazio frontale; devono trovare il giusto 
compromesso per cercare un punto di perfetto equilibrio. 

L’angolo di visione e i posti a sedere
Le dimensioni dello schermo e la distanza di 

visualizzazione sono aspetti fondamentali da considerare 
nella progettazione di una sala home theater e devono 
essere calcolati con estrema attenzione. Ovviamente, 
prima di immergersi nello studio e conseguente 

progettazione di tali elementi, è sempre 
opportuno prendere in considerazione le 
particolari esigenze del cliente, in merito 
all’aspetto visivo; non solo, in fase preliminare, 
l’installatore deve essere in grado di stabilire e 
raccomandare al cliente una gamma di angoli 
di visione. La Tabella 1 riporta un esempio di 
calcolo di dimensioni dello schermo e relativo 
posizionamento dei posti a sedere. Ma esistono 
formule ben precise che, tenendo conto di alcuni 
aspetti base, danno la possibilità di stabilire 
grandezza dello schermo e corretta distanza di 
posizionamento per la visione.

Raccomandazioni per più file 
di posti a sedere

È naturale che quando si tratta di una sala con 
più file di poltrone ci sono alcuni fattori da considerare: 
il posizionamento e l’inclinazione della seduta devono 
essere tali da non provocare alcun affaticamento durante 
la visione, in relazione all’altezza dello schermo; la prima 
fila di poltrone dovrebbe essere posizionata in modo tale 
che la parte centrale dello schermo sia perpendicolare 
il più possibile al centro dell’asse ortogonale; infine, 
tutti i sedili all’interno dell’area di visualizzazione 
dovrebbero essere posizionati in modo tale che il punto di 
visualizzazione non sia maggiore di 15 gradi al di sopra o 
al di sotto l’asse ortogonale.

Proporzioni e mascherature 
dello schermo

Non è un segreto che i clienti desiderano vedere le 
immagini che riempiano completamente lo schermo; 
tuttavia, la stragrande maggioranza dei film non riempie 
totalmente gli schermi HDTV. A seconda del formato lo 
schermo proietta anche le cosiddette bande nere che, 
inevitabilmente, riflettono a loro volta un po’ di luce. 
Un fattore che, anche se in piccola percentuale, non 
dona alla visione il giusto tasso di qualità. Per eliminare 
questo disturbo, è possibile agire in due modi: da una 
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DISTANZA OTTIMALE DI VISIONE

Formato  2.40:1   1.85:1   1.78:1   1.33:1
Diagonale A L Dv A L Dv A L Dv A L Dv
60 23.06 55.39 69.17 28.53 52.78 85.58 29.39 52.31 88.17 36.06 47.96 108.18
70 26.90 64.62 80.70 33.28 61.58 99.85 34.29 61.03 102.87 42.07 55.95 126.21
80 30.74 73.86 92.23 38.04 70.38 114.11 39.19 69.75 117.56 48.08 63.94 144.23
90 34.59 83.09 103.76 42.79 79.18 128.38 44.09 78.46 132.26 54.09 71.93 162.26
100 38.43 92.32 115.29 47.55 87.97 142.64 48.98 87.18 146.95 60.10 79.93 180.29
110 42.27 101.55 126.82 52.30 96.77 156.91 53.88 95.90 161.65 66.11 87.92 198.32
120 46.12 110.79 138.35 57.06 105.57 171.17 58.78 104.62 176.34 72.12 95.91 216.35
130 49.96 120.02 149.88 61.81 114.37 185.43 63.68 113.34 191.04 78.13 103.90 234.38
140 53.80 129.25 161.40 66.57 123.16 199.70 68.58 122.05 205.73 84.14 111.90 252.41
150 57.64 138.48 172.93 71.32 131.96 213.96 73.48 130.77 220.43 90.15 119.89 270.44
            A = altezza L = larghezza Dv = distanza di visione

parte cercare di gestire le varie proporzioni, con l’ausilio 
di lenti anamorfiche che riadattano l’immagine allo 
schermo. Bisogna tener presente, però, che provocano 
una distorsione dell’immagine originale e che, pertanto, 
inevitabilmente ne provochiamo un leggero degrado. 
Dall’altra i produttori hanno deciso di dotare gli 
schermi delle cosiddette mascherature che coprono 
le bande nere. Così viene assorbita completamente la 
luce incidente, eliminando ogni riflessione che possa 
disturbare la visione.

Illuminazione e arredamento 
della sala

I punti luce e l’arredamento sono aspetti altrettanto 
importanti all’interno di uno spazio dedicato all’home 
theater. Per una visione ottimale, la sala deve essere più 
buia possibile e, rispettando i codici di sicurezza vigenti, 
nessuna luce esterna dovrebbe interferire con la visione. 
Anche l’arredamento presenta codici da rispettare, 
pertanto è opportuno eliminare qualsiasi oggetto sensibile 
al riflesso della luce. Lo stesso dicasi per la colorazione 
delle pareti, del soffitto e della moquette. Il colore scuro e 
poco saturo è la scelta ottimale (ad esempio, verde scuro, 
rosso scuro, ecc.), perché contribuiscono ad aumentare 
l’assorbimento della luce, massimizzando in tal modo il 
rapporto di contrasto.

Posizionamento del videoproiettore
Idealmente, per agevolare 

la riduzione del rumore e non 
includere il videoproiettore 
nell’arredo della sala, sarebbe 
auspicabile adibire per la macchina 
una vera e propria stanza di 
proiezione adiacente la sala 
Home  Theater. Tuttavia, questa 
soluzione non è sempre praticabile 
e incide su molte variabili, prime 
tra tutte le dimensioni della sala 

e il budget. Pertanto è comunque 
consigliabile posizionare il proiettore il 
più lontano possibile dallo schermo di 
visione, lontano il più possibile anche 
dalle poltrone per evitare di percepire 
il rumore causato dalle ventole di 
raffreddamento. Inoltre, per minimizzare 
l’invasività del prodotto conviene 
adottare un meccanismo di discesa a 
scomparsa così da non avvertire la sua 
presenza quando è spento.

Attenuazione 
dei rumori esterni

Per una visione ottimale e rilassante, tutti gli elementi 
che possono distrarre o infastidire devono essere 
rimossi. Lo stesso rumore generato dal videoproiettore 
dovrebbe essere contenuto. Nel caso fosse superiore ai 
livelli della Tabella qui sotto, allora sarebbe consigliabile 
scegliere un luogo maggiormente ventilato. Se ciò 
non fosse possibile, il progettista dovrebbe creare una 
combinazione che massimizza la distanza tra il proiettore 
e i posti a sedere della prima fila, senza comprometterne 
la qualità video. Questi sono alcuni degli aspetti da 
prendere in considerazione per una progettazione di 
questo tipo, ognuno dei quali meriterebbe un’adeguata 
conoscenza. A tal proposito, invitiamo il lettore ad 
approfondire l’argomento attraverso il contributo 
tecnico e dettagliato fornito dal white paper disponibile 

all’indirizzo: http://cedia.co.uk/
cda_whitepapers.php?action=view
&id=PFNKC3368791&r=O6O13Q22
7551&sub=O6O13Q227551

Il costo per il membri CEDIA è di 
12,99 sterline. Per i non associati il 
costo è di 18,99 sterline.

Si ringrazia l’Associazione 
CEDIA Regione 1 per il contributo, 

www.cediaeducation.com

Il white paper Home Theater 
Video Design è disponibile 
sul sito CEDIA all’indirizzo 
riportato nell’articolo

RUMORE MISURATO IN DBA

 16 Hz 55 dB
 31,5 Hz 48 dB
 63 Hz 43 dB
 125 Hz 30 dB
 250 Hz 22 dB

(livello massimo consigliato)
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PILLOLE

Nella nostra 
relazione con i 

clienti, ci scambiamo 
continuamente i 
ruoli: a volte siamo 
gli emittenti, a volte i 
riceventi. Bisogna essere 
sempre consapevoli e 
pronti a raccogliere il 
messaggio quando ci 
viene inviato.

Il bisogno e il desiderio

 Perché occuparsi di marketing all’interno 
di una rivista specializzata, dedicata a 
interlocutori professionisti attraverso 
l’approfondimento di argomenti, novità, 
prodotti tecnici?

Perché il marketing è una disciplina 
scientifica, un insieme di leggi e modelli, una 
combinazione di teorie che nascono dallo 
studio degli elementi che compongono il 
mercato. Di cui, uno è fondamentale: il cliente. 
Uno dei guru di questa disciplina, afferma che 
il marketing è il processo sociale e manageriale 
mediante il quale una persona ottiene ciò che è 
oggetto dei propri desideri e/o bisogni, offrendo 
e scambiando prodotti e valore con altri.

Rispondere all’attesa
Dunque, alla base di tutto ci sono i desideri 

e i bisogni delle persone, che – quando 
soddisfano quelle esigenze – si trasformano in 
clienti, consumatori di quel prodotto, di quel 
dato servizio. E allora, cominciamo questa 
nuova area di riflessione, proprio partendo dai 
nostri clienti.

La prima osservazione potrebbe essere fatta 
sull’analisi del significato di bisogno e di 
desiderio.

Bisogno: si manifesta quando 
una necessità di base per l’esistenza umana 

non è stata soddisfatta

Desiderio: si manifesta quando qualcosa 
di più profondo ci muove verso 

un dato risultato

Abbiamo bisogno di vivere al riparo, con un 
tetto sopra la testa, una casa calda e accogliente. 
Molti, la casa che soddisfa questo bisogno, già ce 
l’hanno, eppure desiderano una reggia principesca 
o un bungalow in un’isola caraibica.

Appare evidente come i bisogni fondamentali 
siano inferiori al numero (tendenzialmente…) 
infinito di desideri. Frutto della società in cui si 
vive, degli stimoli che riceviamo, delle aspirazioni 
personali e sociali, delle capacità economiche 
che abbiamo a disposizione, possiamo davvero 
desiderare molte cose, cercando il modo per 
realizzarle. In questo senso, possiamo considerare 
sotto una determinata luce, l’attività del 
marketing come finalizzata a intercettare bisogni 
e desideri, dichiarati o ancora inespressi, e 
rispondere con i ‘prodotti’ più adatti. Tanto più 
sarà capace di identificare e dunque rispondere 
adeguatamente a quella data attesa, tanto più il 
marketing avrà raggiunto il suo obiettivo.
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I desideri dei nostri clienti
Veniamo a noi. Qual è il bisogno che i clienti 

vogliono soddisfare quando ci chiedono 
di installare un videoproiettore nelle loro 
abitazioni piuttosto che un impianto di 
distribuzione multi-room audio; ancora, 
un sistema di videosorveglianza oppure un 
completo sistema domotico?

Qual è desiderio che veramente li spinge a 
realizzare un tale investimento?

Hanno un prodotto ideale in testa? Conoscono 
davvero quello che il mercato, la tecnologia, noi 
possiamo far per loro?

È un bisogno individuale la cui soddisfazione 
esprime la capacità di realizzazione di sé? O 
piuttosto il desiderio di condividere un’emozione, 
dando un senso a quella che altrimenti potrebbe 
essere soltanto un’esperienza individuale?

Il valore dell’esperienza
Nessuno ci chiede di affrontare il tema 

come psicologici né come sociologi. Se si 
tratta di realizzazione di sé, di dimostrazione 
di appartenenza a un gruppo, certo non sta 
a noi esaminarlo. Quello che a noi spetta (e 
ci aiuta nello svolgere il nostro lavoro) è che 
tutti questi aspetti si combinano e creano i 
presupposti affinché il cliente possa trarre valore 
dall’esperienza. Che sia avere un’abitazione 
dove poter accogliere calorosamente i propri 
amici, o l’efficienza di un’azienda che mostra 
anche attraverso la qualità dei suoi strumenti 
di supporto la propria capacità di stare sul 
mercato, i nostri interlocutori dovranno essere 
accompagnati nella scoperta più completa 
del valore, quindi della soddisfazione che può 
scaturire dall’acquisto. Perché anche se le teorie 
economiche in materia di scelte del consumatore 
sono molte e accreditate, ogni cliente (lo siamo 
anche noi, ogni volta che acquistiamo un 
prodotto o un servizio) è storia a sé di cui lui, e 
lui soltanto, ne è protagonista, regista, autore.

In questo senso, e solo quando questo valore 
è chiaramente evidente, si effettua lo scambio 
dove ciascuna parte (noi e il cliente) ha qualcosa 
che può essere di valore per l’altra; soprattutto, 
che ciascuno sia in grado di comunicare e 
trasferire questo valore all’altra parte.

Quello che il cliente ci offre è evidente: la 

remunerazione per quell’intervento, la possibilità 
di stringere una relazione che si può sviluppare in 
futuro, un buon passa-parola tra i suoi conoscenti 
che magari ci apra altri bacini di potenziali clienti.

Ciò che noi offriamo
Certo il prodotto e il servizio. Certo le 

condizioni di assistenza, quelle contrattuali per 
la vendita. C’è ancora qualcos’altro. Ogni volta 
che siamo capaci di aiutare il cliente a compiere 
la sua scelta, ogni volta che lo aiutiamo a capire 
compiutamente quel mondo in cui sta entrando e 
che lui conosce solo dall’esterno.

Come? Combinando i seguenti elementi.

Ascolto
Tanto più siamo attenti a scoprire quelle 

aspettative che il cliente ha quando ci ha 
contattati, tanto più saremo in grado di fornire 
le risposte adeguate ed evidenziare il suo 
valore, la sua soddisfazione. Solo lui sa ciò che 
davvero cerca. Magari non sa usare il linguaggio 
adeguato, eppure sa esattamente cosa cerca. Sta 
a noi aiutarlo a dircelo!

Preparazione
Tanto più siamo preparati, tanto più non solo 

avremo a nostra disposizione le risposte giuste, 
ma ci verrà facile ‘raccontarle’, comunicarle 
anche al cliente meno preparato.
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nostra disposizione, ma avere il modello come 
riferimento ci aiuterà a gestire le leve in ogni 
situazione, perché non manchi mai un pezzo!

Il controllo su noi stessi
Bè, a dirla tutta, possiamo avere un controllo 

addirittura assoluto su uno dei due protagonisti 
della comunicazione: noi stessi! 

Quando siamo pronti a raccogliere gli 
spunti che il cliente ci offre indirettamente 
o con domande esplicite, (per esempio, quale 
situazione immagina mentre ci chiede una sala 
Home Cinema ? Ha citato il collega vanitoso o gli 
amici di sempre? E se è interessato a un sistema 
di videoconferenza? L’ufficio ha riunioni con 
le altre sedi fuori dall’Italia o con ‘quelli della 
casa madre’? ) sta a noi non interpretarle ma 
decodificarle senza pre-giudizi, senza mettere 
in bocca all’altro quello che ‘secondo noi voleva 
dire’. Possiamo davvero provare a identificare 
il bisogno che spinge e il desiderio che muove 
il cliente che si sentirà ascoltato, attivando un 
circolo virtuoso: più ascolto, più informazioni 
si ottengono. Ci offrirà quindi le motivazioni 
che lo spingono, proprio come pezzi di un 
puzzle, permettendo a noi di comporlo, con 
la nostra competenza, il nostro servizio, la 
qualità del nostro intervento, e incorniciarlo nel 
riquadro finale del valore e della soddisfazione 
riconosciuta dal cliente.

Le fasi della relazione
La relazione con il cliente ha diverse fasi, 

dalla conoscenza iniziale allo svolgimento 
dell’intervento, fino alla gestione del servizio 
post vendita. In tutte questa fasi il bisogno e il 
desiderio sotteso accompagnano l’esperienza 
del nostro cliente, prendendo letteralmente 
forma. In questo senso, la nostra capacità 
di accompagnamento e scoperta sarà 
determinante: lo aiuteremo a concretizzare 
attraverso l’esperienza l’idea che aveva in 
mente. Siamo buoni samaritani? Anche. 
Fondamentalmente tuteliamo in questo modo 
il nostro operare, perché la soddisfazione che il 
cliente ha, è data da quanto la realtà combacia 
(letteralmente!) con l’idea che ne aveva. La sua 
soddisfazione, in altre parole, sarà elevata tanto 
quanto il sistema impiantato coincida con 
quello che aveva in testa. Come possiamo fare?

Individuando l’idea di bisogno e desiderio 
sotteso, e aiutarlo a vederne la realizzazione. 
Un esempio è stato inserito nel riquadro ‘Il 
bisogno reale’.

Comunicazione
Per essere efficace la comunicazione non deve essere 

a una via, ma a due. È un passaggio: un mettere in 
comune tra chi sa e chi non conosce. 

Il modello base della comunicazione ci dice che 
esiste:

Nella nostra relazione con i clienti, ci scambiamo 
continuamente i ruoli: a volte siamo gli emittenti, 
a volte i riceventi. Ciò che preme è essere sempre 
consapevoli e pronti a raccogliere il messaggio quando 
ci viene inviato (‘Che tipo di bisogno vuole soddisfare?’ 
– ‘Che tipo di desiderio lo anima?’) e quando siamo noi 
a spedirlo (‘È la risposta adeguata per la sua richiesta?’ 
– ‘Mi sarò spiegato chiaramente? Avrà capito 
esattamente cosa intendevo?’).

Sembra facile…
Ma cosa influisce sul processo della 

comunicazione? Senza dubbio fattori esterni, come 
per esempio il tempo a disposizione, la tranquillità 
del luogo in cui stiamo operando (siamo nel salotto di 
casa o nel corridoio di un ufficio molto frequentato?) 
o anche le ‘voci’ di mercato che magari il cliente ha 
colto (‘mi hanno detto che…’) e che in realtà sono 
state mal interpretate. Altri fattori ‘interni’ ai due 
protagonisti: la motivazione e la disponibilità ad 
ascoltare, le esperienze già vissute, le conoscenze che 
l’altro ha (installare un sistema di domotica a casa 
di un ingegnere della Nasa avrà spunti sicuramente 
differenti rispetto alla stessa operazione in casa di un 
musicista). Noi non possiamo certo avere il controllo 
di ogni elemento, di certo è opportuno averne 
consapevolezza per gestirli. Proviamo ad applicare 
questo semplice modello ogni volta che entriamo 
in relazione: cosa voglio comunicare, come lo sto 
comunicando, con quale obiettivo e, soprattutto, 
cosa sta effettivamente ricevendo l’altro. Non 
potremo decidere sempre dove, né magari il tempo a 
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Il bisogno è reale
 Il nostro cliente sig. Rossi, appena trasferito 

nella nuova zona residenziale, ci ha contattati 
con una richiesta, relativa a un impianto 
domotico.

Noi tutti sappiamo che la domotica si basa su 
servizi di automazione domestica, i cui esempi 
possono essere tradotti anche in scenari:
– entro in casa e con un solo interruttore 

accendo le luci di alcuni locali, che 
ho programmato in proposito, oltre a 
disattivare l’antifurto;

– esco di casa e con un solo comando abbasso 
tutte le tapparelle, attivo l’antifurto e 
spengo tutte le luci;

– ad un’ora programmata (al tramonto) si 
accendono le luci del giardino, si attiva 
l’irrigazione, ecc.

L’impianto può essere anche più articolato, ad 
esempio:
– tutti gli esempi basilari messi insieme;
– la mattina quando mi sveglio, si attiva 

la musica, si alzano le tapparelle e se la 
luce del sole è sufficiente, il sistema di 
illuminazione non reagisce, altrimenti si 
accendono solo le luci del bagno e della 
cucina, oppure quelle che servono per le 
prime cose da fare.

La soddisfazione
Un servizio, dunque, in realtà un possibile 

sistema articolato di servizi. 
Come possiamo agire per portare il nostro 

cliente a essere soddisfatto? Innanzitutto, 
abbiamo detto, individuando il suo bisogno. Ne 
abbiamo parlato, in questo approfondimento 
siamo ancora più esigenti. Qual è il suo 
bisogno reale e qual è quello … percepito? E 
già, perché il cliente magari indica qualcosa 
ma ne pensa un’altra. “È un fuori di testa!” No. 
Semplicemente è un cliente che non ha le idee 
chiare sulle reali potenzialità del servizio. Nel 
mass market, i responsabili di marketing sono 
sempre attenti a far venire fuori nel cliente la 
percezione di un bisogno, non ancora reale. 
Oggi, nessuno di noi uscirebbe senza cellulare 
(in pochissimi, forse, sicuramente non nel 
nostro Paese, che ha un tasso di penetrazione 
del prodotto molto elevato: si parla di una 
media di 2 telefoni per singolo individuo), 
20 anni fa lo facevamo senza avvisarne la 
necessità (il bisogno). Poi sapienti operazioni 

di comunicazione, influenzamenti sociali e culturali, 
accompagnati dallo sviluppo tecnologico che ha reso il 
prodotto sempre meno costoso e più efficiente, ci hanno 
reso in evidenza quel bisogno. Andate fuori da una scuola 
elementare e scoprirete come è reale oggi il bisogno 
percepito di un cellulare …

Ecco quindi che accompagnare il cliente nella scoperta 
del bisogno può esserci utile. Aiutarlo nell’identificare la 
sua esigenza ci assicura le basi per un’ottima relazione 
con lui e una buona probabilità di fare mercato.

Ascoltare per comunicare meglio
Torniamo al nostro sig. Rossi. Ci ha chiamati perché 

voleva rendere la casa automatizzata nei servizi 
fondamentali? Sa che il sistema d‘illuminazione può 
reagire da solo alla luce solare? Bene, lo scopriremo, 
abbiamo detto, ascoltandolo senza pregiudizi e con 
molta attenzione. Magari facendoci aiutare da domande 
opportune, che ci faranno capire cosa vuole, cosa si 
aspetta. L’abbiamo detto. Dunque, cosa c’è di più? C’è che 
il modo in cui lo porto a scoprire e valorizzare i vantaggi 
del servizio, rendendo percepito un bisogno non ancora 
reale, è premessa del successo e della soddisfazione. 
La comunicazione ci aiuta a vendere, e prima ancora a 
proporre. Comunicare in coerenza con gli strumenti, la 
conoscenza, la disponibilità del nostro interlocutore ci 
aiuta a mettere in chiaro l’idea, il bisogno e il desiderio, 
che gli sono dietro. No, non per essere manipolatori! Il 
cliente (siamo tutti noi i clienti!) è molto più ‘sveglio’ di 
quanto a volte si voglia pensare. È piuttosto un modo 
per aiutarlo a identificare opportunità di benessere, 
di soddisfazione, di utilità nel senso più ampio (e più 
focalizzato: è la sua propria utilità!) che sono dietro quel 
servizio, quel prodotto.

Il nostro sig. Rossi potrebbe aver avuto il bisogno di 
automatizzare casa pensando al sistema di illuminazione, 
senza aver modo di riflettere sull’utilità (soprattutto 
per la sig. ra Rossi...) di poter azionare i tendaggi e 
gli avvolgibili automaticamente. Ecco che il bisogno 
si è fatto percepire e dunque è diventato reale. Ecco 
che il sig. Rossi comincerà a costruire l’idea di ciò che 
realmente vuole e su cui valuterà la sua soddisfazione in 
termini di corrispondenza tra reale e desiderato. Quanto 
più saremo bravi a guidarlo in questa costruzione, tanto 
più saremo riconosciuti come competenti e affidabili.

Si ringrazia per il contributo Alessandra Tacconelli
alessandra.tacconelli@orangenetwork.it

www.orangenetwork.it
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SISTEMI AUDIO SENZA FILI

U no standard comune per la trasmissione senza fili di 
contenuti audio ad alta qualità (HD), fra ricevitori e diffusori, 

per sistemi home theater. La novità è l’impiego della banda di 
frequenze UNII, praticamente esente da interferenze.

WiSA: Wireless, Speakers & Audio

 In un mondo dove le soluzioni wireless si 
affiancano sempre di più a quelle cablate, 
il collegamento ai diffusori di un impianto 
home theater, fino ad oggi, è stato quasi 
esclusivamente realizzato con soluzioni cablate. 

La configurazione di un sistema audio 
multicanale, concepito per la fruizione dei 
contenuti audio/video oppure anche solo audio, 
prevede una molteplicità di soluzioni: dal più 
semplice 2+1 canali, passando al più diffuso 
5+1 canali, per arrivare fino al 9 canali, con la 
presenza di uno o più subwoofer.

Ora, come sta accadendo con altre soluzioni 
wireless dedicate, ad esempio alla trasmissione 
dati piuttosto che all’audio multiroom, la 
disponibilità di queste tecnologie consentirà 
all’installatore di poter disporre un maggior 
ventaglio di soluzioni, comprese quelle che 
prevedono l’uso dei cavi come le powerline, per 
risolvere soluzioni fino ad oggi impossibili o di 
particolare difficoltà.

Anche se è facilmente intuibile, va subito 
detto che i diffusori wireless devono essere 
del tipo attivo, nel senso che integrano anche 
la sezione di potenza, perché la trasmissione 
senza fili è possibile soltanto con segnali audio 
preamplificati. 

Un vantaggio dei diffusori attivi riguarda la 
presenza di più amplificatori, per ogni tipologia 
di driver (woofer, midrange, tweeter, ecc.). Ciò 
consente un migliore accoppiamento, perché 

Il grafico mostra l’utilizzo della banda UNII nel mondo e mette in 
correlazione la potenza del segnale (estensione verticale) con la tipologia 
di utilizzo rappresentata dai vari colori. I canali dal 52 al 140 contengono 
soltanto il traffico utilizzato dal sistema di diffusori WiSA, nell’esempio sul 
canale 56. In Europa lo standard WiSA può utilizzare i canali DFS dal 52 al 
116 e dal 132 al 140. Come si può vedere dallo spettro, i canali non-DFS, 
dal 36 al 40 e dal 149 al 165 sono utilizzati dal traffico Wi-Fi



15Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2012

l’amplificatore viene progettato per pilotare al 
meglio il proprio altoparlante. Quindi, se la scelta 
cade sui diffusori wireless, bisognerà tenere 
conto di questi aspetti importanti.

Wireless, con qualità HD
Un tipico sistema home theater può richiedere 

anche oltre 10 cavi, che collegano la sezione di 
potenza ai diffusori dovendo spesso attraversare 
l’intero ambiente d’ascolto. I vantaggi pratici 
che portano alla sostituzione, nei casi dove è 
necessario o indispensabile, dei cavi in rame 
(diffusori passivi) con una soluzione wireless 
(diffusori attivi) sono ovvi a chiunque: 
ciononostante l’audio senza fili, ad oggi, non ha 
ancora soddisfatto la domanda dei consumatori 
per l’audio di qualità HD.

Gli attuali sistemi wireless, infatti, utilizzano 
bande di frequenze sovraffollate e quindi a 
forte rischio di interferenze (Wi-Fi, Bluetooth, 
Cordless, ecc.), ma qualcosa è cambiato.

La WiSA Association (Wireless Speaker and 
Audio), creata nel 2011, ha raggiunto l’obiettivo 
di trasmettere l’audio di qualità HD senza fili 
nei sistemi di home entertainment. Creata 
da un gruppo di aziende leader nel settore, 
l’associazione ha l’obiettivo di certificare 
l’interoperabilità fra i trasmettitori WiSA-
compatibili, come TV, decoder e lettori Blu-

ray, con i ricevitori integrati nei diffusori 
attivi, utilizzati nei sistemi home theater. La 
compatibilità WiSA si basa su una tecnologia 
comune per diffusori wireless che fornisce alta 
flessibilità e audio surround ad alta fedeltà 
grazie all’utilizzo dello spettro di frequenze 
U-NII, per garantire prestazioni audio di qualità, 
senza interferenze.

I requisiti WiSA
I vari standard audio hanno caratteristiche 

differenti, perciò le reti di trasmissione vengono 
generalmente progettate per offrire la più 
ampia larghezza di banda, ma non per garantire 
una distribuzione costante del flusso dati. La 
massima larghezza di banda viene definita per 
consentire al flusso dei contenuti di procedere 
con il minimo numero di interruzioni; ciascuna 
interruzione, però, può anche protrarsi per 
svariati millisecondi, causando interruzioni 
nella riproduzione audio. Questi dati vengono 
perciò distribuiti in blocchi di lunghezza simile 
ma, poiché quelli più densi di informazioni 
richiedono un tempo maggiore per essere 
riprodotti, si può generare una latenza. 

Uno standard audio wireless deve adattare i 
contenuti per garantire la migliore riproduzione 
possibile, a prescindere dal mezzo utilizzato. 
Queste considerazioni definiscono i requisiti di 

Queste due figure evidenziano la 
rete in un ufficio. Ogni rete viene 
mostrata attraverso un arco: le linee 
orizzontali rappresentano i relativi 
canali, mentre l’altezza indica la 
potenza del segnale. Lo spettro 
a 2,4 GHz (foto a sinistra) ospita 
una quantità di traffico esagerato 
e un numero eccessivo di reti per 
supportare l’audio digitale HD. 
Anche la gamma non-DFS a 5 GHz 
viene già ampiamente utilizzata. La 
gamma DFS tra 5,2 e 5,8 GHz (foto 
sotto) viene usata raramente, quindi 
si rivela adeguata per le trasmissioni 
audio ad alta qualità
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Il disegno esprime 
un indice di qualità 

mettendo a confronto tre 
diversi tipi di audio. Lo 

standard WiSA è in grado 
di soddisfarli tutti

Per i diffusori ad elevate prestazioni lo standard WiSA prevede la 
presenza di sensori a ultrasuoni (pinger) che contribuiscono ad effettuare 

la mappatura automatica, ad assegnare i canali e ad effettuare le 
regolazione dei livelli e del ritardo. Il punto d’ascolto viene rilevato dal 

sistema attraverso l’uso di un telecomando predisposto

compatibilità WiSA, che sono i seguenti:
– audio a 24 bit non compresso, di qualità HD; si percepisce 

una qualità anche maggiore del 50% rispetto ai CD;
– campionamento, a seconda del contenuto, a 32/44,1/48 

o 96 kHz; si ottiene un suono più realistico, pari fino al 
doppio di quello offerto da un CD;

– rapida individuazione e recupero degli errori per una 
riproduzione senza interruzioni;

– latenza massima stabilità in 5 ms, per un opportuno 
sincronismo labiale e una risposta adeguata ai videogame;

– ritardo fra diffusore e diffusore inferiore a 160 ns, 
esperienza surround di qualità cinema;

– amplificatori e diffusori accoppiati e bilanciati come 
un’unica unità, stessa qualità del suono in tutte le direzioni.

Spettro radio senza 
interferenze

Il sistema WiSA non utilizza le frequenze già impiegate 
da Wi-Fi, Bluetooth e altri sistemi a microonde presenti 
nelle abitazioni. All’interno della banda senza licenza dei 
5 GHz (U-NII) sono state rese disponibili frequenze che 
richiedono procedure di tipo DFS (Dynamic Frequency 
Selection), storicamente riservate alle applicazioni militari e 
meteorologiche.

Il sistema DFS consiste in una serie di algoritmi che 
facilitano la condivisione delle frequenze U-NII da parte dei 
servizi commerciali e di quelli governativi. Questa banda di 
frequenze, infatti, è utilizzata dai radar. In sostanza, il DFS è 
un procedimento che avverte il sistema commerciale di una 
trasmissione in conflitto con un radar su un determinato 
canale. Quando una rete basata su DFS individua la forma 
d’onda di un radar, mette in moto una sequenza di operazioni 
che liberano il canale, spostando la trasmissione di tipo 
commerciale su un altro canale libero. Ciò consente al radar di 

continuare a utilizzare il canale originale, senza 
interferenze o interruzioni.

Un trasmettitore WiSA compatibile, quindi, 
opera su queste frequenze libere; nel caso in cui, 
comunque, dovessero verificarsi interferenze, 
il trasmettitore è in grado di commutare 
direttamente su un canale libero senza perdere 
alcun bit dell’informazione audio. Grazie 
all’ampia larghezza di banda disponibile, ai 
pochi errori dovuti a interferenze e alla bassa 
latenza, può essere realizzato un approccio più 
economico alla qualità. In caso di inevitabili 
errori di comunicazione, il sistema attiva i 
seguenti metodi di recupero, gli stessi utilizzati 
dal compact disc:
– FEC (Forward error correction): vengono 

inviati bit per effettuare le eventuali 
correzioni;

– Mascheramento degli errori: i dati perduti 
o danneggiati vengono sostituiti in modo 
trasparente all’utilizzatore;

– Buffer di riproduzione: permette una 
maggiore abilità di mascheramento;

– Silenzio: assenza di rumori e artefatti.
Tutti i componenti WiSA compatibili vengono 

testati per assicurare comunicazioni chiare entro 
un’area di 100 metri quadrati, anche quando 
sono presenti interferenze.

Configurazione semplice
Lo standard WiSA prevede una facile 

configurazione dei componenti dell’impianto 
audio. La prima cosa da fare è stabilire la 
corretta posizione dei diffusori nella stanza 
(predisponendo nelle vicinanze una presa di 
alimentazione perché i diffusori attivi, WiSA 
compatibili, lo richiedono). Quindi, nel caso 
le sorgenti non siano compatibili WiSA, è 
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necessario collegare il relativo trasmettitore, 
operazione da non eseguire se TV, player, 
decoder, console videogame, lo sono già. La 
posizione dei diffusori, in prospettiva, può 
variare da quella iniziale perché l’assenza dei cavi 
rende tutto più flessibile.

Il sistema deve conoscere la posizione dei 
singoli diffusori, appartenenti ai vari canali 
(frontali, surround, centrale, destro, sinistro, 
posteriori, ecc.). L’assegnazione di ciascun 
diffusore al canale di riferimento può avvenire in 
modo automatico, oppure manuale, scegliendo 
fra le opzioni proposte sul display dell’impianto.

Nei sistemi meno costosi, la selezione viene 
effettuata tramite un OSD oppure con l’ausilio 
di una App. In pratica, si opera nel seguente 
modo: i diffusori devono essere posizionati nella 
stanza, così come richiede la configurazione 
dell’impianto; quindi, a ciascuno di loro, viene 
assegnato un canale e si determina la distanza 
fra loro, funzionale alla regolazione del volume e 
del ritardo. 

La posizione dell’ascoltatore può variare; ad 
esempio, se ci si sposta da una parte all’altra 
del divano il sistema, opportunamente gestito, 
adatta istantaneamente il volume e il ritardo di 
tutti i diffusori.

Per i diffusori di elevate prestazioni, lo 
standard WiSA prevede un sistema più sofisticato 
e preciso che comprende l’uso di trasduttori 

a ultrasuoni (pinger) affinché venga garantita la corretta 
interoperabilità sull’intera dimensione della stanza (anche di 
medie o grandi dimensioni) dove il sistema viene installato. 
Ogni diffusore contiene un pinger che serve e misurare la 
distanza alla quale i vari diffusori sono posizionati fra loro. 
E’ un sistema mutuato da quello utilizzato da delfini, balene 
e pipistrelli per valutare la distanza dai vari ostacoli. Con 
questa tecnologia quando il sistema viene acceso, con un 
elevato grado di accuratezza effettua automaticamente la 
mappatura dei diffusori e l’assegnazione dei canali.

Scalabilità
Lo standard WiSA assicura la compatibilità e 

l’interoperabilità fra trasmettitori, sorgenti e diffusori di 
marchi diversi. Un aspetto particolarmente importante nel 
caso si decida di espandere il sistema home theater. 

Partendo da una semplice configurazione a 2+1 
canali è possibile espandere successivamente il sistema, 
aggiungendo via via altri diffusori; un processo che non crea 
problematiche anche nel caso si decida di cambiare la stanza. 

L’importanza di utilizzare brand differenti, che non 
limitino la scelta del cliente, apre a prospettive di crescita 
dell’impianto nel tempo e coinvolge il cliente a coltivare la 
propria passione.

Per questo, i programmi e i test Wisa sulla compatibilità 
assicurano che tutti i marchi di elettronica di consumo 
interagiscano correttamente. 

WiSA Association
www.wisaassociation.org 

Le aziende che 
partecipano 
al board di WiSA

Aperion Audio è il primo costruttore 
di diffusori acustici ad avere realizzato 
un prodotto compatibile WiSA, grazie 
alla collaborazione con Summit 
Semiconductor (altro membro del board). 
DEI Holdings è la società proprietaria 
dei marchi Polk Audio e Definitive 
Technology. GGEC GuoGuang Electric 
Company è un importante produttore di elettronica cinese. La coreana Hansong Electronics, invece, produce 
diffusori e amplificatori. Klipsch Group, un nome che non ha bisogno di presentazioni: un gruppo forte di una 
lunga tradizione nella produzione di sistemi di diffusori ma aperto alle nuove tecnologie. La taiwanese Meiloon 
Industrial è impegnata nella produzione di prodotti audio e video. Troviamo poi Pioneer. WiSA può contare anche 
sull’appoggio di uno dei veterani dell’industria audio video mondiale, Sam Runco, già membro fondatore del 
CEDIA (Custom Electronic Design & Installation Association) e fondatore della Runco. Tra i colossi dell’elettronica 
di consumo anche Sharp. Infine, Silicon Image, azienda con sede a Sunnyvale, California, leader nelle soluzioni 
di connettività con e senza fili, e Summit Semiconductor, azienda statunitense ideatrice della tecnologia Summit 
Wireless, alla base dello standard WiSA. Recentissima l’adesione di Anthem, Martin Logan, Nyne e Paradigm. 
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HDBASET

La tecnologia HDBaseT sta riscuotendo un sempre 
maggiore consenso da parte del mercato. Il numero di 

prodotti che l’adottano è in costante aumento. Vediamo 
insieme alcune soluzioni che coinvolgono extender e matrici.

Extender e Matrici: soluzioni d’impianto

 Abbiamo iniziato a descrivere i benefici 
dello standard HDBaseT un paio d’anni fa, 
quando la tecnologia è stata presentata. Ad 
oggi, la disponibilità di prodotti HDBaseT 
compatibili comincia ad essere importante. 
In questo articolo ci occupiamo di soluzioni 
d’impianto e applicazioni pratiche, 
specifiche per gli extender e le matrici, con 
la collaborazione di produttori che hanno 
sviluppati device compatibili con questa 
innovativa tecnologia. 

La tecnologia
HDBaseT è una tecnologia che permette di collegare sistemi 

di intrattenimento domestico e dispositivi di telecomunicazioni, 
grazie a una specifica denominata “5 Play”, ovvero alla capacità di 
trasferire:
– Video non compresso e audio fino a 10,2 Gbps;
– Ethernet 100BaseT;
– Segnali di controllo;
– Alimentazione fino a 100W;
su un unico cavo Cat 5/6/7, dalla lunghezza max di oltre 100 metri.

Lo schema di Key Digital rappresenta la distribuzione di otto sorgenti AV su altrettante zone. Le otto sorgenti HDMI vengono inviate 
alla matrice KD-HD8x8BT, che riceve dal KD-MC2500 i relativi comandi di controllo e di distribuzione provenienti da ciascuna sorgente. 
La matrice KD-HD8x8BT integra un extender e rende disponibili i segnali HDMI via Cat 5/6. In ciascuna zona è presente il ricevitore KD- 
CATHD500Rx che riporta in HDMI il segnale distribuito con i cavi di cablaggio strutturato, oltre a convertire i relativi segnali di controllo IR 
e RS 232. I comandi di controllo del sistema vengono inviati da dispositivi iOS come iPad, iPod o iPhone attraverso la rete Wi-Fi al Master 
Controller KD-MC2500. Questi comandi gestiscono la matrice KD-HD8x8BT e tutti i device collegati ai ricevitori KD-CATHD500Rx
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Questo schema rappresenta una variante dell’installazione mostrata nella pagina a fianco e mostra come gli 
stessi componenti di base possano alimentare 8 zone audio indipendenti. L’amplificazione audio viene gestita dal 
Russound R1250MC che riceve i segnali anche dal Russound DMS-3.1, che effettua lo streaming audio via internet. 
Inoltre, è prevista la gestione dei sistemi di oscuramento (tendaggi, tapparelle, ecc.) e di climatizzazione

Progettata per video e audio multi-stream 
fino a 20 Gbps, HDBaseT può supportare fino a 
otto flussi e una risoluzione video Full HD 3D 
e 4K. Un ulteriore vantaggio risiede nel non 
richiedere uno specifico cavo o un connettore 
proprietario, ma di utilizzare i comuni cavi Cat 
5/6/7 e connettori RJ-45.

Per gli installatori una delle caratteristiche 
più interessanti della tecnologia HDBaseT è la 
garanzia di interoperabilità dei vari prodotti, a 
prescindere dal produttore. Per la parte audio/
video/alimentazione, qualsiasi trasmettitore 
certificato può funzionare con un ricevitore 
altrettanto certificato, anche se di marca 
differente. Per fare un esempio, in un test 
condotto da Gefen sono stati utilizzati e 
collegati fra loro prodotti Gefen e Panasonic, 
che ha definito con la sigla “Digital Link” 
l’implementazione della tecnologia HDBaseT in 
alcuni dei propri prodotti.

Quello di Panasonic è solo uno dei tanti casi 
di ‘integrazione’ della tecnologia HDBaseT 
in prodotti di elettronica di consumo. Sta 
vedendo la luce una generazione di prodotti 
in cui uno dei due elementi tipici dell’extender 
(trasmettitore o ricevitore) è integrato: sorgenti 

video che ospitano al loro interno un trasmettitore HDBaseT; 
videoproiettori che comprendono un ricevitore HDBaseT; 
apparati di gestione del segnale che integrano ricevitori e/o 
trasmettitori HDBaseT.

Infine, sulla spinta dei suggerimenti forniti dagli installatori, 
i membri della HDBaseT Alliance hanno reso disponibile una 
versione light di questa tecnologia, economicamente più 
conveniente: la HDBaseT Lite. 

Si tratta di una derivazione della HDBaseT ottenuta 
rimuovendo alcune caratteristiche, al momento poco richieste 
dal mercato. A costi più abbordabili rispetto alla HDBaseT, questa 
derivazione offre sempre video HD e audio, alimentazione e 
controllo, fino a una distanza massima di 70 metri. Manca 
quindi la possibilità di trasmettere il segnale Ethernet e si riduce 
la distanza. Di seguito riportiamo alcune soluzioni di impiego di 
switcher ed extender con tecnologia HDBaseT, full e light.

8 zone AV, con clima e oscuranti
Questa soluzione è stata sviluppata da Key Digital su tre 

componenti base: la matrice 8x8 KD-HD8x8BT, il Master 
Controller Compass KD-MC2500 e gli extender HDBaseT 
KD-CATHD500Rx.

La compatibilità con l’HDBaseT garantisce un’adeguata 
larghezza di banda e una significativa lunghezza dei cablaggi, in 
virtù della sofisticata modulazione utilizzata. Grazie all’HDBaseT 
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vengono utilizzati cavi Cat 5/6 per veicolare i 
segnali HDMI che comprendono Video, Audio, 
RS 232 e IR bidirezionali ed Ethernet a 100 
Mbps. Le matrici come l’KD-HD8x8BT utilizzano 
queste funzionalità e offrono il routing per i 
segnali HDMI, RS232 e IR. Per incrementare 
l’affidabilità, la matrice KD-HD8x8BT 
garantisce il buffer completo dell’handshake e 
la decodifica completa del TMDS. La capacità 
di buffering e di decodifica HDMI consente di 
indirizzare indipendentemente i segnali A/V 
che transitano dalla matrice.

HDBaseT: la versione Lite
Dopo l’ampio successo della tecnologia 

HDBaseT, il mercato delle installazioni 
AV ha portato interessanti feedback ai 

La figura mostra la 
soluzione Atlona che 
sfrutta la versione 
HDBaseT Lite per 
inviare un segnale 
HDMI a 70 metri di 
distanza utilizzando il 
trasmettitore HDTX e il 
ricevitore HDRX

Esempio di utilizzo dell’extender Gefen 
GTB-HDBT-POL. Con il doppio canale 
IR è possibile controllare il TV da un 
sistema centralizzato (dal trasmettitore al 
ricevitore) oppure da una qualsiasi stanza 
la sorgente posta vicino al trasmettitore 
(dal ricevitore al trasmettitore)

membri dell’alleanza HDBaseT fornendo utili 
suggerimenti per avvicinare ancora di più la 
tecnologia stessa alle reali necessità sentite 
dagli installatori. I primi prodotti basati 
su HDBaseT hanno infatti caratteristiche 
decisamente interessanti (100 m di estensione, 
convergenza audio/video/ethernet/controllo/
alimentazione, assenza di taratura) non 
sempre, però, strettamente necessarie in 
un’installazione. Tutto ciò incide sul costo dei 
dispositivi HDBaseT che vengono penalizzati 
rispetto alle altre tecnologie di estensione dei 
segnali.

Le risposte non sono tardate: a gennaio 
2012 Valens Semiconductor, inventore 
e fornitore dei semiconduttori che 
implementano la tecnologia HDBaseT, ha 
annunciato la disponibilità dei nuovi chipset 
VS010RX e VS010TX che si affiancano agli 
esistenti VS100RX/TX.

I nuovi chipset offrono la tecnologia 
HDBaseT-Lite: una derivazione dell’HDBaseT 
ottenuta semplificando la tecnologia e 
rimuovendo alcune caratteristiche non sempre 
richieste dal mercato.

In particolare il chipset VS010 soddisfa le 
necessità degli installatori che richiedono 
distanze più brevi e non necessitano 
dell’integrazione del segnale ethernet sul 
cavo di collegamento. L’HDBaseT-Lite è 
quindi una soluzione complementare alla 
tecnologia standard HDBaseT e consente la 
trasmissione su singolo cavo di video e audio, 
alimentazione e segnali di controllo fino alla 
distanza massima di 70 metri.

La modularità del chipset VS010, come 
già avveniva per il VS100, permette poi ai 
produttori di sfruttare tutte o solo alcune 
delle potenzialità disponibili.

Per esempio sono disponibili sul mercato 
extender con diverse combinazioni:
– Estensione solo audio/video;
– Estensione audio/video + controllo (in   

genere un canale infrarosso);
– Estensione audio/video + controllo (IR) 

+ POL (power over link per alimentare il 
ricevitore tramite il cavo di link).
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Extender HDBaseT Lite
Lo schema della pagina a sinistra mostra 

il percorso di un segnale HDMI inviato a 70 
metri di distanza utilizzando un trasmettitore 
HDTX e un ricevitore HDRX Atlona a 
tecnologia HDBaseT Lite. Se venisse utilizzato 
un normale cavo HDMI, non si potrebbe 
superare la lunghezza massima di 15 metri. 
All’ingresso dell’HDTX può essere collegata 
una qualsiasi sorgente HDMI. Il segnale viene 
convertito attraverso il trasmettitore HDBaseT 
interno e inviato, via Cat 6a, ad una distanza 
massima di 70 metri; viene quindi ricevuto 
dall’HDRX, dove viene convertito nuovamente 
in HDMI per essere inviato a un display. La 
soluzione di Atlona evidenzia, inoltre, la 
gestione dei segnali TMDS, CEC e HDP durante 
la conversione dei segnali da HDMI a Cat e 
viceversa.

Anche Gefen con il proprio Toolbox GTB-
HDBT-POL propone una soluzione basata sul 
nuovo chipset Valens VS010 HDBaseT Lite. 
Questo extender permette di trasmettere un 
segnale audio/video HD (fino a1080p) con i 
relativi controllo IR (bidirezionali) su cavo Cat 6 
fino a 70 metri o 60 metri su cavo Cat 5e, senza 
richiedere l’alimentatore dal lato ricevitore, 
poiché il trasmettitore alimenta il ricevitore 
attraverso il cavo di link. Dal lato display 
l’installazione è quindi ancora più semplice, 
richiedendo il solo collegamento del cavo link 
(verso la sorgente) e del cavo HDMI (verso il 

STANDARD DI CONNESSIONE A CONFRONTO

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

display). Va sottolineata la versatilità del canale 
di controllo disponibile sulla connessione 
HDBaseT o HDBaseT-Lite. Sono disponibili 
due canali a infrarosso: dal trasmettitore al 
ricevitore, per controllare il televisore da un 
sistema di controllo centralizzato; dal ricevitore 
al trasmettitore, per controllare dalla stanza 
la sorgente posta vicino al trasmettitore (ad 
esempio, in un locale tecnico).

La soluzione Gefen offre le seguenti prestazioni:
– supporta le specifiche HDMI (risoluzioni fino 

a 1080p Full HD, HDCP-compliant, 12-bit 
Deep Color);

– Audio LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby 
Digital Plus e DTS-HD Master Audio;

– consente il passaggio dei segnali 3D, CEC, 
Lyp Sync pass-through;

– offre il controllo a distanza dei dispositivi 
Bi-Directional IR;

– fornisce alimentazione al ricevitore via cavo 
Cat5e/6.

La tecnologia HDBasetT, infine, sta per essere
implementata anche nei videoproiettori e nei
televisori. Per questi ultimi, le tecnologie LCD
che mirano ad una drastica riduzione dei
consumi potrebbero rendere superrflua
l’alimentazione di rete perché l’HDBaseT
consente di trasportare, con un cavo Cat, fino a
100W di potenza necessaria per l’alimentazione.

A cura di Pierluigi Sandonnini
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CABLAGGIO STRUTTURATO

C on i cavi di cablaggio strutturato, grazie all’utilizzo di 
processori sempre più potenti, è possibile distribuire segnali di 

vario genere: dall’audio al video, controlli compresi. La lunghezza 
massima per tratta può raggiungere anche i 300 metri.

Cavi Cat 5: perché effettuare l’upgrade

 I cavi di Categoria 
5, meglio conosciuti 
con l’abbreviazione Cat 
5, disponibili nelle versioni 
evolute 5e, 6 e 7, consentono 
all’installatore di realizzare un 
collegamento più semplice dei 
classici cavi segnali, per veicolare 
in un’installazione qualsiasi tipologia 
di servizio. Inoltre, possono essere 
più facilmente utilizzati per lunghe 
tratte di collegamento, mantenendo le 
prestazioni necessarie. Per questi motivi 
sono sempre più diffusi.

I cavi Cat 5 rappresentano perciò 
una soluzione economica e funzionale 
che, con la corretta installazione e la 
giusta tecnologia, può portare significativi 
miglioramenti ad un impianto audio, video o 
domotico. I recenti progressi tecnologici e le 
molte opzioni disponibili sul mercato, possono 
quindi far compiere all’impianto un salto di 
qualità.

I cavi Cat 5 sono formati da 4 doppini 
twistati al fine di ridurre le interferenze fra 
i segnali presenti. Il doppino (twisted pair) è 
relativamente semplice da produrre e installare: 
per questo è largamente utilizzato in numerose 
tipologie di collegamento. Attualmente è uno 
dei sistemi di cablaggio meno costosi. Inventato 
nel 1920, prima del cavo coassiale, il doppino 
si è affermato come mezzo di connessione 
standard per applicazioni che necessitavano una 
ridotta larghezza di banda, come la telefonia 
e il telegrafo. L’invenzione della televisione, 
il cui segnale richiedeva un incremento della 
larghezza di banda, ha decretato la supremazia 
del cavo coassiale, grazie alla migliore immunità 
alle interferenze e alla banda passante più 
ampia. Attualmente, però, il doppino può 
essere utilizzato anche per applicazioni di 
connettività televisiva, HDTV e video PC, grazie 
alla disponibilità di processori potenti a basso 

costo, che compensano con efficacia le 
carenze fisiche del cavo, facendo del cavo 

Cat 5 una soluzione conveniente anche 
per distribuire audio, video e controlli, sia in 

abitazioni che uffici, negozi, strutture 
pubbliche, ecc.

Fattori fondamentali: 
il segnale Video
La distribuzione tradizionale di 

informazioni video (HDMI, Component, 
RGBHV, ecc.), audio, RS232 e infrarossi 
è diventata più facile e accessibile 
proprio grazie al doppino. Per capire i 
benefici del cavo Cat 5, esaminiamo 
innanzitutto gli aspetti tecnici.

Il semplice diagramma di Figura 
1 descrive come il balun (doppino) 
distribuisce i segnali senza introdurre 
rumore. Il balun (termine composto 
dalle parole balanced - unbalanced) 
è un dispositivo utilizzato, in 
particolare nella costruzione di 
antenne, per adattare due linee, 
una bilanciata e l’altra sbilanciata. 

Viene anche impiegato per collegare linee 
dotate di diversa impedenza e può essere 
considerato una forma semplificata di 
trasformatore. Il segnale viene inviato lungo il 

Figura 1. Un doppino (twisted pair) è in grado di veicolare segnali 
senza introdurre rumore. Può essere considerato anche una forma 
semplificata di trasformatore
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cavo in modo differenziato (uno dei conduttori 
del doppino conduce il segnale positivo mentre 
l’altro un segnale negativo o invertito). Nel 
ricevitore questi segnali sono sottratti l’uno 
all’altro con algoritmi matematici e poiché sono 
invertiti, nel segnale in uscita il processo di 
sottrazione genera il doppio dell’ampiezza:

S - (- S) = 2S

Il rumore introdotto dall’ambiente circostante 
non è ‘differenziale’. Il processo di sottrazione 
nel ricevitore cancella qualsiasi segnale 
non-differenziale, come il rumore che può 
aggiungersi nei cavi:

N - N = 0

Fondamentalmente, a causa della natura del 
doppino, il cavo Cat 5 è l’equivalente di una 
serie di induttanze e condensatori che formano 
un filtro passa basso, come si può vedere dalla 
Figura 2.

La lunghezza del cavo Cat è proporzionale 
al numero di induttanze e condensatori 
presenti nel cavo stesso: più il cavo è lungo e 
maggiori sono le induttanze e i condensatori 
presenti. Ciò determina un maggiore l’effetto 
del filtraggio passa basso che si traduce nel 
seguente concetto: più lungo è il cavo, minore 
è la larghezza di banda. Dal momento che 
quest’ultima è direttamente responsabile della 

risoluzione nei confronti della distanza, la 
capacità di trasporto viene molto attenuata, 
come mostrato dalla linea rossa (performance 
Cat 5) in Figura 3.

Ora, distribuire un segnale su cavo Cat 5, 
concepito per essere veicolato attraverso un 
cavo segnale dedicato, significa dover utilizzare 
un particolare convertitore, definito anch’esso 
balun. Come vedremo più avanti, sono disponibili 
diverse tipologie di convertitori (balun), 
ciascuna adeguata ad una situazione specifica. 
L’elettronica presente in questi convertitori, 
negli ultimi anni ha registrato un’evoluzione 
profonda e con lo sviluppo di nuovi chip, sempre 
più potenti e meno costosi, sono così migliorate 
le prestazioni dei convertitori (balun) e dei cavi 
Cat 5. L’elaborazione elettronica operata dai 
microprocessori compensa la perdita di segnale 
dovuta ad una diminuita larghezza di banda, 
permettendo di mantenere le performance. 
Questa correzione è rappresentata dalla 
linea blu (correzione al silicio) di Figura 3. 
Naturalmente, il risultato nella performance 
del sistema, la linea verde nel grafico, diventa 
dipendente da poche ma importantissime 
caratteristiche:
– Qualità del cavo Cat 5;
– Qualità della terminazione meccanica 

(crimpaggio) del connettore;
– Fattori ambientali, come la temperatura 

e l’umidità, che incidono sul punto di 
terminazione.

Figura 2. Un cavo 
di cablaggio 
strutturato, per 
come è stato 
concepito, può 
essere considerato 
elettricamente un 
filtro passa-basso

Figura 3. In funzione della 
lunghezza della tratta 
il grafico evidenzia le 

performance del cavo, 
quelle dei chip incaricati di 
compensare l’attenuazione 

dei cavo e le prestazioni 
complessive del sistema
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Numerosi convertitori (balun) disponibili 
in commercio offrono la possibilità di agire 
su un’equalizzazione manuale per adattare la 
correzione effettuata dai chip. 

L’installatore deve pertanto valutare 
l’immagine visualizzata sullo schermo per 
trovare la regolazione ottimale del segnale 
video, tenendo in considerazione i seguenti 
fattori, non sempre così scontati come 
appaiono:
– Le immagini video usate per la calibrazione 

non sono standard e potrebbero non 
possedere le caratteristiche necessarie per 
ottenere regolazioni ottimali;

– La distanza dal display potrebbe non essere 
adeguata per la calibrazione;

– Problemi di vista o legati al livello di fatica 
fisica potrebbero impedire una calibrazione 
corretta.

Per ottenere un buon quadro di riferimento, 
per la regolazione dell’equalizzazione di un 
adattatore video, pertanto, si raccomanda 
di usare un modello test standard, come ad 
esempio le barre colore SMPTE. Questi modelli 
di video test possono essere facilmente caricati 
anche su un laptop. I requisiti di larghezza di 
banda per la risoluzione XGA (1.024x786) sono 
equivalenti all’HDTV (1.280x720p o 1.920x1080i). 
Sono anche disponibili barre colore per 
soddisfare requisiti di più elevata qualità.

Fattori fondamentali: 
il segnale Dati

A livello fisico, i dati sono una combinazione 
di 0 e di 1, o impulsi, trasmessi ‘al’ e ‘dal’ 
dispositivo interessato. Quando i dati viaggiano 
su un doppino Cat 5 vengono degradati a 
causa della banda ristretta e dalla non-linearità 
del cavo, la stessa cosa avviene con il segnale 

video o altri segnali. La Figura 4 mostra 
la degradazione dei dati, a 5 Mbps, inviati 
attraverso un doppino di un cavo Cat 5 lungo 
circa 300 metri. Il diagramma di Figura 4a 
mostra la condizione del segnale dati all’inizio 
di un tratto di cavo Cat 5 lungo 300 metri, il 
diagramma 4b lo stesso segnale dati al termine 
del cavo.

Come si può vedere, anche i dati degradati 
portano informazioni corrette e precise, tanto 
quanto ‘l’occhio’ dei dati nel ricevitore (si 
definisce così la figura creata sullo schermo 
dal movimento continuo di 0 e 1) presenta 
un’apertura sufficiente per riconoscere gli 0 e 
gli 1 (diagramma 4b). 

Con un’equalizzazione corretta e meno severa 
rispetto a quella implementata per un segnale 
video, i dati possono essere completamente 
recuperati, nonostante il degrado dovuto a 
lunghezze spinte. Ciò vale, ad esempio, per i 
controlli RS-232 o IR bidirezionali.

Fattori fondamentali: 
il segnale Audio

L’elevata qualità del canale dati offre 
l’opportunità di inviare anche l’audio digitale. 
Nei collegamenti standard, in un cavo Cat 
vengono utilizzate tre coppie per il flusso video 
e quindi resta solo una coppia a disposizione per 
inviare l’audio stereo, come flusso dati digitale. 
Vi sono soluzioni che prevedono l’impiego 
di due cavi Cat 5, per distribuire risoluzioni 
elevate, dove un cavo intero viene utilizzato 
per il video e il secondo per i dati. La Figura 5 
mostra come il suono stereo - canale destro e 
sinistro - può essere digitalizzato (quantizzato) 
nel convertitore (balun) che trasmette il segnale. 
Questo processo consente un collegamento con 
la migliore qualità del suono e rimuove possibili 
imperfezioni che si possono accumulare lungo il 

cammino verso il modulo ricevitore 
del convertitore. Il percorso 
dell’audio può comprendere, se il 
produttore del balun lo considera, 
anche i dati PCM o AC3 compressi 
attraverso lo stesso doppino. 
Un ulteriore vantaggio per 
l’installatore.

Figura 4. L’ampiezza di ciascuno 
spazio compreso dalle due sinusoidi è 
direttamente proporzionale alla qualità 
del segnale in transito. L’immagine 
compara lo stesso segnale, in due diverse 
situazioni: all’inizio e alla fine della tratta 
di distribuzione
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Differenti tipologie 
di convertitori (balun)

Video e audio (analogico e digitale), 
dati bidirezionali di controllo: questi 
segnali possono essere distribuiti 
su 4 coppie di doppini per creare 
un’installazione audio-video di elevata 
qualità, utilizzando un unico cavo 
Cat. Come abbiamo già accennato, vi 
sono soluzioni anche a doppio cavo 
Cat 5. Sul mercato si possono trovare 
convertirori (balun) dotati di varie 
tecnologie, a prezzi differenti, che 
possiamo suddividere in tre categorie 
principali: passivi, attivi con calibrazione 
manuale dell’equalizzazione, attivi con 
autocalibrazione dell’equalizzazione.

Balun passivi
I balun passivi, in genere, sono i 

dispositivi più semplici ed economici per 
Figura 5. La 
rappresentazione 
di un segnale 
analogico, in 
formato digitale

generare segnali differenziali per ognuna delle 
quattro coppie disponibili in un cavo Cat. Dal 
momento che non è prevista l’equalizzazione 
attiva del cavo, è meglio essere molto 
conservativi con le distanze. I vari produttori 
offrono differenti distanze massime: guardando 
al grafico della degradazione della risoluzione 
video in funzione della distanza (Figura 3), si 
raccomanda di non superare i 90 metri per la 
risoluzione 1080i o XGA per segnali VGA. I balun 
passivi offrono un’enorme flessibilità per vari tipi 
di segnali, se si hanno i dispositivi giusti, come 
trasmettitori e ricevitori reversibili con capacità 
di inviare dati bi-direzionali, sia audio che video. 
Nella maggioranza dei casi, il trasmettitore e il 
ricevitore sono la stessa unità, che non necessita 
di alimentazione, risultando uno strumento molto 
pratico per chi effettua l’installazione.

Possono essere utilizzati cavi non schermati 
UTP (Unshielded Twisted Pair) o schermati STP 
(Shielded Twisted Pair). Si raccomanda l’uso di 
cavi STP per fornire una buona connessione di 
massa tra le sorgenti e il display. In aggiunta, ci 
sono convertitori (balun) passivi che possono 
offrire un collegamento di massa selezionabile, 
tra la terra del segnale sbilanciato e lo schermo 
del cavo STP, dando all’installatore la possibilità 
di utilizzare la connessione di terra per aiutare a 
rimuovere i fenomeni di loop.

Balun attivi: calibrazione manuale 
dell’equalizzazione

I balun attivi con calibrazione manuale 
dell’equalizzazione sono più costosi rispetto ai 

balun passivi, ma garantiscono una migliore 
qualità video e audio su un singolo cavo Cat 
5, per distanze fino a 300 metri. Il video può 
essere di vari standard, analogico o digitale: 
dall’HDMI al composito, così come l’audio, 
analogico o digitale. Con questo tipo di balun, 
tre delle quattro coppie sono dedicate al video, 
lasciando la quarta coppia a disposizione per gli 
altri segnali. Per risoluzioni elevate, allo scopo 
di ridurre o eliminare del tutto la compressione, 
vengono anche utilizzati due cavi Cat. L’unico 
modo per inviare audio stereo di qualità su 
una coppia di conduttori è quindi convertire 
il segnale audio in digitale. Il trasmettitore e il 
ricevitore sono due entità differenti e, quindi, 
possono essere utilizzati solo per trasmettere o 
ricevere; entrambi sono generalmente muniti 
di alimentatore e richiedono la calibrazione 
manuale. Un’espressione tecnologica avanzata, 
costituita dallo standard HDBaseT, consente 
di utilizzare un cavo Cat 5 per distribuire 
segnali 1080p non compressi, compresi l’audio 
i controlli e una linea di alimentazione della 
potenza fino a 100W.

Balun attivi manuali: 
alcune considerazioni
– Si raccomanda di utilizzare il modello 

a barre di colore XGA per una buona 
calibrazione manuale di alta qualità, su 
lunghe distanze realizzate con cavi Cat 5;

– Nel caso di cablaggi dalla lunghezza 
importante si raccomanda di usare cavi 
Cat 5 ‘skew free’ per eliminare, al termine 
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della tratta, un eventuale ritardo tra le 
componenti colore; un difetto che si 
percepisce con la presenza di un arcobaleno 
sui bordi di quando si visualizzano immagini 
particolarmente contrastate;

– Possono essere utilizzati cavi sia di tipo 
STP che UTP. Il cavo STP può offrire una 
maggiore qualità di reiezione del rumore 
per tratte molto lunghe. Inoltre, il cavo STP 
potrebbe contribuire a risolvere i problemi 
causati da ritorni di massa;

– Su percorsi molto lunghi, la degradazione 
del segnale potrebbe avvenire dopo un 
lungo periodo di tempo, a causa della 
natura meccanica del crimpaggio del cavo 
Cat 5, oltre a possibili condizioni ambientali 
sfavorevoli. Si raccomanda di creare sempre 
una terminazione perfetta per cavi di 
estrema lunghezza e di utilizzare connettori 
di elevata qualità;

– Queste soluzioni non forniscono i controlli 
aggiuntivi RS-232 e IR.

Balun attivi con autocalibrazione 
dell’equalizzazione

I balun attivi con autocalibrazione 
dell’equalizzazione del cavo sono più costosi 
rispetto ai balun passivi e ai balun regolabili 
manualmente. I balun auto-equalizzanti 
offrono ulteriori miglioramenti per le 
performance video e audio su cavi Cat 5, 
per tratte con lunghezza fino a 300 metri. I 
balun attivi hanno le stesse capacità dei balun 
manuali, dove il trasmettitore e il ricevitore 
sono alimentati e l’audio può anche essere 
inviato in formato mono analogico o stereo 
digitale. Con i balun attivi, il canale dati è in 
grado di gestire anche l’audio PCM e AC3.

Balun attivi con autocalibrazione 
dell’equalizzazione: 
alcune considerazioni
– Non c’è bisogno di effettuare alcuna 

procedura di calibrazione o di utilizzare uno 
specifico strumento; con l’uso dei balun 
attivi la calibrazione dovrebbe avvenire 
automaticamente;

– Come per i balun manuali, si raccomanda 
l’uso di cavi Cat 5 ‘skew free’ per eliminare, al 
termine di una tratta di collegamento piuttosto 
lunga, i ritardi tra le componenti colore;

– Possono essere utilizzati cavi STP o UTP.
 Il cavo STP può offrire una maggiore qualità 

di reiezione del rumore per i cavi molto 
lunghi. Inoltre, può aiutare a risolvere i 
problemi di loop della massa;

– La funzione di auto-regolazione si prende cura della qualità 
della terminazione e dell’invecchiamento del cavo, operando 
automaticamente la compensazione per mantenere ottimali 
le performance. Cosa che, ovviamente, non deve sollevare 
l’installatore dall’eseguire terminazioni a regola d’arte;

– Se la grande capacità dei dati è utilizzata in modo corretto, 
certi balun attivi possono distribuire, in aggiunta all’audio 
digitale, anche i segnali bidirezionali RS 232 e/o IR. Ciò può 
eliminare la necessità di collegamenti aggiuntivi.

Conclusioni
Quando si usa un cavo Cat 5 con i convertitori (balun) è 

sempre bene leggere con attenzione tutte le specifiche rese 
disponibili dal produttore. Utilizzando l’attuale tecnologia al 
silicio, i balun possono offrire numerose potenzialità per gestire 
molteplici opzioni di connettività.

I balun passivi si possono convenientemente utilizzare quando 
si devono posare un numero elevato di tratte di cavo Cat 5, 
per installazioni complesse che devono soddisfare criteri di 
economicità. 

I balun attivi manuali sono da preferire se si ha bisogno di 
inviare solo video e audio su un cavo Cat 5 e non si necessita di 
controlli.

Infine, i balun attivi con autocalibrazione danno la possibilità 
di operare in qualsiasi installazione, sia nelle nuove costruzioni 
sia in adattamenti successivi. Inoltre, offrono la possibilità di 
inviare video, audio e controlli su un singolo cavo Cat 5. Questa 
rappresenta quindi l’opzione migliore. In ogni caso, spetta sempre 
all’installatore decidere quale sia la soluzione ideale a seconda del 
tipo di installazione e delle richieste del proprio cliente.
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TECNOLOGIE LCOS

Ripercorriamo le tappe di sviluppo della tecnologia D-ILA. 
Dai primi videoproiettori a risoluzione SXGA+ ai nuovi 

modelli 4K. Caratteristiche costruttive, vantaggi e prestazioni 
di un progetto tecnologicamente avanzato. 

D-ILA: pannello LCD riflessivo

 La tecnologia D-ILA, Direct-Drive Image 
Light Amplifier, è stata sviluppata da JVC e 
viene implementata in tutti i videoproiettori 
LCOS (Liquid Crystal On Silicon, cristalli liquidi 
su silicio) del produttore nipponico. Fra gli 
eventi significativi di questa tecnologia, 
considerati milestone, il primo D-ILA a 
risoluzione SXGA+ introdotto nel 1998 a cui 
è seguito, nel 1999, il modello QXGA con 
risoluzione 2.048 x 1.536 pixel.

Il primo videoproiettore 4K mostrato in 
pubblico è stato un D-ILA, al Siggraph di Los 
Angeles nel 2001. Nel 2005, all’Aichi Expo di 
Nagoya, JVC ha dimostrato un proiettore 8K, 
basato sempre su tecnologia D-ILA.

Nel 2007 la tecnologia D-ILA ha reso 
disponibile un chip da 2 megapixel da 0,7”: 
ciò ha reso possibile la proiezione di immagini 
1080p, con rapporto di contrasto nativo di 
oltre 30.000:1, senza l’impiego di un iris. La 
tecnologia D-ILA offre anche un Gamut esteso, 
ottenuto con l’utilizzo di filtri colori e tecniche 
di colour management specifici.

In questo articolo esaminiamo nei dettagli la 
tecnologia, analizzandone i principali vantaggi 
nell’impiego in impianti home theater.

La tecnologia vista da vicino
D-ILA è una tecnologia proprietaria di JVC 

basata su cristalli liquidi a matrice attiva 
con capacità riflessiva (LCOS). L’impiego 
dell’elettronica CMOS e la configurazione ad 

alta densità dei pixel sono la 
chiave per riprodurre tutti i 
dettagli di un’immagine ad 
alta definizione. 

Per sviluppare definizioni 
sempre più elevate è necessario 
agire su due fronti: ridurre la 
dimensione dei singoli pixel 
e, contemporaneamente, lo 
spazio che intercorre fra un 
pixel e l’altro. JVC ha creato 
il chip D-ILA che utilizza un 
layout particolare: l’elettronica 
necessaria a pilotare ciascun 
pixel è posta dietro lo strato 
a cristalli liquidi che forma 
l’immagine e non fra i singoli 
pixel come accade con le 
tecnologie trasmissive. Questo 
risultato è stato possibile 
perché la sorgente di luce non 

attraversa il pannello LCD ma viene riflessa dal 
pannello stesso. Da qui il temine di tecnologia 
riflessiva e non trasmissiva. Il risultato è un 
fattore di riempimento dello spazio destinato 
ai pixel vicino al 90% e l’eliminazione virtuale 
di effetti ‘griglia’ o ‘zanzariera’, evidenti in altre 
tecnologie trasmissive.

Il backplane, così viene chiamato lo stato a 
semiconduttore posizionato dietro al pannello 
LCD che indirizza i segnali su ciascun pixel della 
matrice, assicura i più elevati livelli di colore e 
la migliore interpretazione della scala di grigi. Il 
risultato si traduce in un rapporto di contrasto 

Il nuovo motore 
ottico D-ILA 
4K con e-shift, 
il dispositivo 
che consente di 
quadruplicare 
il numero di 
pixel nativi 
da proiettare 
sullo schermo, 
portando la 
risoluzione da 
Full HD a 4K
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Figura 1. Come sono cresciuti luminosità e rapporto 
di contrasto attraverso le varie generazioni di chip 
D-ILA. Il contrasto, in particolare, è aumentato di 
circa 9 volte, da 15.000:1 della prima generazione ai 
130.000:1 dell’ultima

Figura 2. L’allineamento VAN dei cristalli liquidi utilizzato 
nei dispositivi D-ILA

Figura 3. Engine ottico 
di terza generazione 
dei sistemi RGB D-ILA, 
con polarizzatori 
Moxtek. Viene utilizzata 
una lampada ad arco 
ravvicinato, capace di 
una maggiore intensità 
luminosa a parità di 
durata rispetto alle 
lampade precedenti

Pre-Polarizer Red
Polarizing Wiregrid

Red D-ILA

Projections Lens
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Polarizing Wiregrid

Blue D-ILA
Green
Polarizing Wiregrid

IntegratorLamp &
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notevole: immagini con un’ampia gamma 
dinamica, omogenee e naturali, riproduzione 
accurata dei dettagli e delle informazioni 
contenute nella sorgente originale. La qualità 
della temperatura colore si raggiunge con un 
sistema ottico avanzato. Il contrasto elevato 
viene ottenuto allineando verticalmente i 
cristalli liquidi, con un sistema a griglia ottica di 
alta precisione. Ecco quali sono le sue principali 
caratteristiche.

Efficienza e versatilità
L’uso dei dispositivi CMOS al silicio a 

singolo cristallo fornisce elevate prestazioni di 
indirizzamento diretto dei pixel; ciò si unisce 
all’elevata efficienza e versatilità dei materiali 
elettro-ottici e dei cristalli liquidi.

Elevata risoluzione
La tecnologia D-ILA si presta a visualizzare 

immagini ad alta risoluzione. Ad oggi è stata 
raggiunta la risoluzione 4K ma sono stati 

presentati prototipi di videoproiettori anche 
con risoluzione 8K.

Immagini nitide
La struttura che caratterizza i pannelli 

riflessivi consente di ridurre lo spazio che 
intercorre fra un pixel e l’altro. Ciò porta a 
ridurre l’effetto zanzariera, ossia la percezione 
dei pixel durante la visualizzazione delle 
immagini. 

In aggiunta, i cristalli liquidi presenti sui 
pannelli riflessivi agiscono in modo da unire i 
pixel adiacenti per raggiungere una migliore 
omogeneità. Ciò rende le immagini digitali 
più morbide alla vista, e quindi più gradevoli 
all’occhio.

Configurazione a 3 pannelli
La possibilità di utilizzare tre pannelli, 

in modalità RGB, consente di raggiungere 
una maggiore gamma dinamica e di evitare 
artefatti tipo ‘arcobaleno’. Con la tecnologia 
D-ILA, i segnali che compongono i contenuti 
video vengono indirizzati direttamente al 
dispositivo d’immagine. Viene sfruttato 
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I cristalli liquidi vengono utilizzati in modalità VAN 
(Vertically Aligned Nematic) e rispondono alla tensione 
RMS media del segnale PDM (Pulse Width Modulation) 
sul tempo di quadro. Nel backplane al silicio (lo 
strato che si trova dietro la matrice a cristalli liquidi) 
si impiega una SRAM ad alta velocità. La procedura 
fondamentale di un dispositivo D-ILA digitale consiste 
in due fasi: indirizzamento dei dati e pilotaggio dei 
cristalli liquidi. In figura viene mostrato lo schema 
a blocchi. Il segnale in ingresso viene processato dal 
controller e convertito in bit. In questa fase, viene 
utilizzata una tavola di riferimento per determinare 
la corretta sequenza di bit per il livello di grigio da 
raggiungere. Terminata la fase di indirizzamento dei 
dati, il passo successivo è quello di pilotare i cristalli 
liquidi. Vengono utilizzati tre segnali aventi differente 
tensione: V0, V1 e ITO. Queste 
tensioni sono applicate a 
tutti i pixel del display, allo 
stesso tempo, così ciascun 
pixel può essere pilotato 
nelle stesse condizioni. I 
segnali V0 e V1 provengono 
dalle informazioni dei pixel 
della SRAM. La tensione 
di pilotaggio dei cristalli 
liquidi viene fornita dalla 
tensione ITO-V1 o ITO-V0. 
In questo modo, la tensione 
di soglia del dispositivo e la 
massima tensione applicate 

a ogni singolo dispositivo possono essere regolate. 
Il dispositivo genera oltre 50 sub frame. In questa 
configurazione possono essere gestiti 24 bit e la 
lunghezza di ogni bit piano può essere determinata 
liberamente: in teoria vi sono 224 livelli di scale di 
grigio. In pratica, si utilizza una combinazione di 
sequenze di bit che permette di raggiungere 10 bit, 
1024 stati indirizzabili. Così, una scala di grigio può 
essere riprodotta senza creare contorni all’immagine 
come accade nei dispositivi che operano in modo 
sequenziale. In questo schema i cristalli liquidi 
vengono pilotati da frequenze che approssimano 
un’onda quadra di svariati kHz; una frequenza 
significativamente più elevata rispetto a un dispositivo 
analogico (60 o 120 Hz). Ciò contribuisce all’alta 
affidabilità dei dispositivi D-ILA.

Principi operativi

Diagramma a blocchi della procedura di pilotaggio di un dispositivo D-ILA digitale

l’indirizzamento a matrice attiva dei cristalli 
liquidi per replicare esattamente le immagini 
digitali in ingresso.

A ogni pixel si accede direttamente 
attraverso la circuitazione a matrice, collocata 
subito dietro lo strato LCD. Dal momento che 
tutta l’elettronica si trova dietro al percorso 
di proiezione della luce, la luce non deve 
attraversare alcun ostacolo.

Uniformità
Non si osservano fenomeni di cross-talk, 

riflessione o immagini fantasma nel quadro, 
questo grazie al pilotaggio digitale dei segnali 
che elimina gli artefatti.

In aggiunta, l’architettura SRAM fornisce 
un’eccellente uniformità di tensione su tutta 
l’area attiva del pannello e, conseguentemente, 
una buona uniformità di tutta l’immagine.

Allineamento cristalli liquidi 
L’allineamento verticale dei cristalli liquidi 

nematici (VAN  - Vertically Aligned Nematic) 
permette di raggiungere un elevato rapporto 
di contrasto attraverso l’intero spettro di 
luce visibile. Il termine ‘nematico’ descrive la 
struttura dei cristalli liquidi le cui molecole si 
allineano in linee parallele sciolte. 

JVC è stata fra le prime aziende a 
utilizzare l’allineamento dei cristalli liquidi 
con strati non organici, garantendo così 
una più estesa vita operativa dei pannelli; 
l’allineamento dei cristalli liquidi inorganici, 
infatti, non mostra alcuna degradazione 
nei test di invecchiamento. Le molecole 
dei cristalli liquidi vengono allineate quasi 
perpendicolarmente alla superficie, con 
piccolo angolo di pre-tilt allo stato di ‘off’, 
fattore importante per ottenere un elevato 
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Figura 4. Rappresentazione schematica del sistema ottico che rileva l’immagine da un 
singolo dispositivo D-ILA (R, G o B), a confronto con le tecnologie DLP e LCD. Da notare 
come la tecnologia D-ILA offra un maggiore rapporto di apertura

Figura 5. Funzionamento del filtro polarizzatore. In assenza di modulazione la luce ritorna 
indietro verso la lampada e normalmente si ha il nero. Se la tensione è ‘on’, la luce viene 
modulata e passa attraverso la griglia: si ottiene così il bianco

rapporto di contrasto e un’immagine 
uniforme. Con l’angolo di pre-tilt ottimizzato, 
il rapporto intrinseco del dispositivo per un 
sistema ottico f/2.4 è maggiore di 40.000:1.

Efficienza e rapporto 
di contrasto 

L’efficienza di conversione della 
polarizzazione (PCE) dei cristalli liquidi VAN 
è molto efficiente: il valore si approssima al 
100%. Il dispositivo D-ILA offre anche un alto 
rapporto di apertura, pari al 89%.

Uno dei benefici derivati dall’allineamento 
VAN è il rapporto di contrasto, essenziale per 
una buona qualità dell’immagine. Il ritardo 
residuale del modo VAN è molto piccolo e 
lo stato di buio del dispositivo 
D-ILA è acromatico, per un alto 
rapporto di contrasto, qualunque 
sia il colore.

Scala di grigi 
I cristalli liquidi VAN 

(Vertically Aligned Nematic) 
sono caratterizzati da un tempo 
di risposta lento se comparato 
con la durata dell’ultimo bit 
significativo (LSB). 

D’altra parte, nello stato 
luminoso, grazie al pilotaggio 
multi-impulso lo strato di cristalli 
liquidi può produrre più luce. 
Tramite l’aumento dei sub-frame, 
si ottiene una scala di grigi più 

omogenea. Inoltre, pilotando i 
cristalli liquidi nematici tramite 
una tensione a impulsi si 
ottiene il vantaggio di una luce 
in uscita con caratteristiche 
non lineari. L’elevato contrasto 
e il grande numero di sub frame 
permettono alla scala di grigi, 
con immagini molto scure o 
quasi buie, di essere riprodotta 
accuratamente. È dunque 
possibile creare un’immagine 
omogenea senza utilizzare 
tecnologie specifiche, come 
quelle usate nei sistemi PDP e 
DLP. Il pilotaggio digitale può 
controllare una precisa scala 
di grigi. La curva gamma viene 
stabilita secondo un metodo di 
calibrazione e la scala di grigi è 
di 10 bit.

 
Gamma e stabilità

La curva gamma viene ottenuta da 
un insieme di parametri selezionati che 
modellano la curva stessa. La stabilità nei 
diversi ambienti di funzionamento è molto 
importante per le applicazioni consumer. 
L’utilizzo dell’allineamento VAN dei cristalli 
liquidi porta con se il vantaggio che lo stato 
di buio e lo stato di bianco sono molto stabili, 
viene influenzata solo la porzione di mezzo 
del livello di grigio. Questo perché alcune 
caratteristiche proprie del modo VAN risultano 
stabili in un ampio range di temperature. 
Allo stato buio e allo stato luminoso tutti i 
segnali vengono pilotati equamente, così che 
queste porzioni non risentono del tempo di 
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Figura 6. L’evoluzione 
dei dispositivi D-ILA dal 
1997 a oggi. Va notato 
come, dalla prima alla 
quarta generazione, le 
dimensioni del dispositivo 
siano significativamente 
diminuite (da 13,5 a 5 
µm) mentre la risoluzione 
è passata dalla SXGA alla 
Super Hi-Vision

Figura 7. Il trend dell’industria dei videoproiettori. Si va verso una sempre maggiore 
risoluzione delle immagini che porterà, entro il 2020, a raggiungere gli 8K

risposta dei cristalli liquidi. Nel mezzo del livello 
di grigio, alcuni impulsi vengono pilotati e la 
luce in uscita viene modulata dalla risposta del 
cristallo liquido. L’entità di tale modulazione, 
comunque, può essere ridotta dal modello di 
pilotaggio. 

Tempo di risposta
Un altro vantaggio nell’utilizzare il pilotaggio 

digitale è il tempo di risposta nelle immagini 
in movimento. Vengono intenzionalmente 
inserite porzioni di nero fra ogni quadro 
nei principali livelli di grigio. La tensione di 

pilotaggio è relativamente alta, comparata 
con il pilotaggio analogico, e così il tempo di 
risposta è più veloce. Inoltre, per tutti i livelli 
di grigio vengono utilizzate le stesse tensioni 
di pilotaggio, così da ottenere un eccellente 
tempo di risposta per tutte le immagini in 
movimento.

Engine ottico 
di 3ª generazione

La tecnologia di proiezione D-ILA ha 
compiuto numerosi progressi dalla sua nascita, 

migliorando compattezza, 
efficienza luminosa e rapporto 
di contrasto a ogni successiva 
generazione di proiettori. La 
Figura 3 mostra l’engine ottico 
di terza generazione dei sistemi 
RGB che utilizza i polarizzatori a 
griglia Moxtek. Questi elementi 
sostituiscono il vetro solido PBS 
utilizzato nei primi proiettori, 
permettendo un più elevato 
rapporto di contrasto del solo 
sistema ottico. La luce bianca 
di proiezione, ottenuta da 
una sorgente ad alta intensità 
luminosa (lampada UHP ad breve 
ravvicinato) viene collimata 
e inviata a un integratore 
e a elementi ottici per un 
più efficace polarizzazione. 
L’integratore aumenta 
l’uniformità dell’illuminazione 
attraverso l’apertura dei 
modulatori D-ILA e l’elemento 
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Figura 8. Nella figura è rappresentata la tecnologia di elaborazione delle immagini e-shift 2 implementata nei videoproiettori D-ILA 
per incrementare la risoluzione Full HD fino a 4K. Di questa tecnologia fa parte anche la funzione Multiple Pixel Control (MPC)

Figura 9. In alcuni modelli top di videoproiettori 
D-ILA, in aggiunta ai profili colore preselezionati 
è possibile creare un profilo personale tramite 
pc e caricarlo sul videoproiettore attraverso il 
connettore RJ45. Da notare che anche i dati relativi 
alle preselezioni possono essere immagazzinati nel 
pc, tramite la stessa connessione

di recupero della polarizzazione ruota lo 
stato di polarizzazione ortogonale nello stato 
funzionale alla proiezione. Il fascio luminoso 
viene quindi suddiviso in componenti RGB da 
filtri dicroici e inviato attraverso gli splitter 
della griglia PBS sul chip D-ILA. La luce di 
proiezione, modulata dall’immagine dai tre 
dispositivi D-ILA, viene analizzata tramite 
gli stessi elementi PBS e combinata da un 
prisma dicroico incrociato, che trasmette 
l’immagine a colori all’obiettivo di proiezione. 
Nei videoproiettori JVC con risoluzione 4K, 
commercializzati a partire dal 2011, al motore 
ottico D-ILA è stato aggiunto il dispositivo 
e-shift che consente di quadruplicare il 
numero di pixel totali proiettati sullo schermo, 
come si può vedere dall’immagine in apertura 
dell’articolo.

Sviluppi futuri
L’abilità nel creare immagini in movimento 

con risoluzione 4K sta rapidamente 
progredendo, così come la capacità di 
trasmettere dati con una maggiore larghezza 
di banda. Tutto ciò consentirà di evolvere 
ancora di più i vari campi d’applicazione, 
dal cinema alla visualizzazione di simulatori. 
Per la proiezione di immagini in UHD (Ultra 
High Definition) da 4K, JVC sta sviluppando 
nuovi chip 4K da 1,3 e 1,7 pollici (Figura 6). 
La dimostrata versatilità del progetto D-ILA 

indica che questa tecnologia continuerà verso 
la risoluzione 8K (Super Hi Vision). Nel prossimo 
futuro è previsto l’allargamento della base di 
applicazioni D-ILA, con le nuove tecnologie 
di illuminazione a LED e sistemi concept che 
comprendono i display olografici 3D.

A cura di Pierluigi Sandonnini
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3DZ Tile Format
per TV autostereoscopici

AUTO-STEREOSCOPIA

I l Tile Format di Sisvel Technology retro-compatibile con i TV HD 
tradizionali si evolve in una nuova versione, 3DZ Tile Format, 

specifica per gli schermi auto-stereoscopici che offrono la visione 
tridimensionale senza il bisogno di occhiali. La chiave di volta sta 
nel software DepthGate, messo a punto con Triaxes Vision.

 Sisvel Technology è l’azienda italiana 
che ha sviluppato il 3D Tile Format, un 
innovativo sistema per la trasmissione di 
contenuti a tre dimensioni, compatibile 
con le normali trasmissioni 2D HD.

Il 3D Tile Format ha riscosso notevole 
interesse da parte dei broadcaster, 
poiché consente di utilizzare un’unica 
trasmissione per diffondere programmi 
destinati alla visione su televisori 2D HD 
tradizionali e schermi 3D, al posto di due 
trasmissioni distinte che occuperebbero  
due canali televisivi. Inoltre, consente la 
visione dei programmi 3D in modalità 2D 
a tutti i possessori di televisori HD non 
stereoscopici. 

Sisvel Technology ha proseguito nella 
ricerca e sviluppo di questo progetto 
realizzando, in collaborazione con la 
Triaxes Vision, il 3DZ Tile Format: un 
sistema destinato all’utilizzo su schermi 
auto-stereoscopici, ovvero sui quali la 
visione tridimensionale può avvenire 
senza l’uso di occhiali.

I TV ‘glasses-free’, come vengono 
definiti con termini anglosassoni, sono 
in fase di sviluppo e, nel lungo periodo, 
c’è ragione di credere che sostituiranno 
i televisori 3D, per i quali è necessario 
l’uso di occhiali attivi o passivi per poter 
visualizzare le immagini stereoscopiche. 
Una percentuale importante di telespettatori 
che fruiscono dei contenuti 3D prova 
disagio nell’uso degli occhiali dedicati, vuoi 
per lo scarso confort oppure per il fastidio 
causato da una visione, di per sé, innaturale. 
Desidererebbero poter avere una visione 
naturale dello schermo. Questa limitata 
propensione nei confronti degli ‘occhialini’ si 
è rivelata un freno alla maggiore diffusione 

degli schermi 3D. Vedere un evento sportivo 
piuttosto che un film in 3D rappresenta davvero 
uno spettacolo coinvolgente ed emozionante: 
certamente, la stereoscopia è la via da seguire 
per il futuro.

L’auto-stereoscopia, ancora di più, enfatizza 
l’effetto coinvolgente dello spettatore perché 
lo libera dall’uso degli occhialini. L’evoluzione 
dei televisori auto-stereoscopici deve consentire 
una visione 3D da molteplici punti di vista, non 
solo con l’osservatore posto di fronte al centro. 

Sopra, la 
composizione 

di un’immagine 
nel formato 3D 

Tile; sotto quella 
3DZ Tile dove si 
nota la mappa 

di profondità 
monocromatica, 

in basso a destra
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Infatti, mentre nella soluzione con occhiali, il 
mezzo che realizza la visione in 3D (gli occhiali 
appunto) si sposta con l’osservatore, nella 
visione auto-stereoscopica il mezzo che crea 
la stereoscopia è lo schermo stesso e occorre 
evitare effetti sgradevoli o innaturali per chi 
guarda da diversi angoli di visione. Per questo 
sono state messe a punto particolari tecniche di 
mappatura della profondità delle immagini.

La mappa di profondità 
è più accurata

Il 3D Tile Format si presta particolarmente 
all’evoluzione dell’auto-stereoscopia, per diversi 
motivi. Il primo è l’elevata risoluzione orizzontale 
e verticale rispetto ad altri sistemi come Side-by-
Side e Top-and-Bottom. Per l’auto-stereoscopia, 
infatti, è necessario fornire al pannello un 
numero sufficientemente grande di immagini 
intermedie, da frapporre a quelle originali, 
destinate sia all’occhio destro che a quello 
sinistro. Come già detto, uno schermo auto-
stereoscopico deve essere in grado di pilotare la 
luce di ciascun pixel dell’immagine e dirigerla al 
corrispondente occhio, in tutte le posizioni dove 
si può trovare lo spettatore. Per raggiungere lo 
scopo si utilizza un sottile filtro, disposto su tutto 
lo schermo, denominato ‘barriera’, tramite il 
quale si possono visualizzare un elevato numero 
di immagini stereoscopiche destinate a diversi 
punti di vista. Senza questa ‘barriera’ si potrebbe 
vedere il contenuto auto stereoscopico soltanto 
da una posizione, quella centrale rispetto allo 
schermo; diversamente, basterebbe spostarsi 
lateralmente per vedere un’immagine sdoppiata.

Per poter generare il necessario numero di 
immagini stereoscopiche si ricorre a una mappa 
della profondità (depth map), ossia a una 
rappresentazione in scala di grigi della profondità 
dei pixel presenti nell’immagine. Nel 3DZ Tile 
Format il software che produce la mappa di 
profondità, sviluppato da Triaxes, si chiama 
DepthGate. Il DepthGate sintetizza una mappa, 
tramite elaborazioni complesse a partire dalle 

Chi è Triaxes Vision
Triaxes Vision è un’azienda leader in Europa per la 

produzione 3D senza occhiali, con oltre 10 anni d’esperienza. 
Fa parte del gruppo Elecard e ha sede in Russia. Offre una 
vasta gamma di soluzioni, dal software per la preparazione 
di contenuti 3D senza occhiali ad apparecchi 3D e servizi di 
conversione da 2 a 3D.

Lo schema d’utilizzo 
di un frame 1080p 
da parte del 3D Tile 
Format (a sinistra) 
e del 3DZ Tile 
Format (a destra), 
con l’apporto di 
DepthGate che 
crea il contenuto 
presente nell’area Z, 
in grigio

Il software 
DepthGate 
generatore 

della mappa di 
profondità

due viste, per poi inviare al televisore soltanto 
una vista e la mappa della profondità, in modo 
da fornire sufficienti informazioni sul punto di 
vista e sulla profondità del video. In generale, 
quanto più alta è la risoluzione delle immagini 
destra e sinistra, tanto più accurato sarà il 
risultato della mappa di profondità. Ecco quindi 
che la maggiore risoluzione orizzontale del 3D 
Tile Format diviene un vantaggio ancora più 
concreto per l’auto-stereoscopia. Come abbiamo 
già detto, con il 3DZ Tile Format il passaggio dalle 
due viste alla creazione della corrispondente 
mappa di profondità viene effettuato in tempo 
reale dal broadcaster, con il software DepthGate.  
Pertanto il televisore autostereoscopico non ha 
più bisogno di creare la mappa di profondità a 
partire dalle due viste, perché può disporre di 
una mappa di profondità generata direttamente 
dal broadcaster, che può disporre di un apparato 
dotato di una maggior capacità di calcolo.

Glasses free 3D specialists Triaxes Vision and Sisvel Technology’s digital television researchers have joined 
forces to establish a backward compatible video format that delivers high definition 2D and 3D, as well as 
multi-view glasses free 3D video within a single bandwidth-efficient stream. 
Triaxes Vision has added their Z (Depth) algorithms to the Sisvel Technology’s 3D Tile Format which is fully 
compatible with any type of display whether 2D, 3D or autostereoscopic.

Left and right frames of a 3D Tile frame have higher resolution compared with the common side-by-side 
format – 1280 instead of 960, but are still contained within one HD-frame, improving the perception of depth.
3D Tile Format content is fed to Triaxes DepthGate software, which generates a depth map and is integrated 
within the remaining space of a 3D Tile frame. 3DZ Tile content is ready to use now. This format is absolutely 
universal, because one stream is able to provide users with an image regardless of the equipment they have.
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Questo formato, sviluppato da Sisvel Technology,  è 
in grado di allocare due frame con risoluzione 720p in 
un singolo frame di 1080p. Nel caso in cui le immagini 
destra/sinistra siano originate in formato 720p, non è 
necessario un sottocampionamento e quindi l’immagine 
ricostruita conserva la sua risoluzione originale, sia 
verticalmente che orizzontalmente. Inoltre, poiché una 
delle due immagini rimane inalterata, il formato 3D 
Tile è retrocompatibile, rendendo accessibili i contenuti 
3D anche ai televisori full HD non compatibili con tale 
formato (seppure visualizzabili solo in 2D). Come mostra 
la figura sotto, il primo frame a 720p (in questo caso 
il sinistro) è inserito inalterato all’interno del frame a 
1080p, mentre il secondo frame (destro) viene suddiviso 
in settori, come mostrato nella figura a lato, in modo 
da occupare la parte del frame “contenitore” ancora 

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

Il 3D Tile Format

Collocazione del frame sinistro a 720p nel frame a 1080p

disponibile. Come si può notare, resta libera una zona 
(rettangolo in basso a destra) che è stata sfruttata, 
come abbiamo visto, dal 3DZ. Grazie al Tile Format, 
tutti i decoder compatibili con lo standard H.264/AVC, 
con un semplice aggiornamento software disponibile 
tramite download sono in grado di rendere accessibile il 
contenuto 3D. Il 3D Tile Format garantisce una qualità 
dell’immagine superiore rispetto ai formati Side-by-
side e Top-and-bottom, evitando lo sbilanciamento 
tra risoluzione orizzontale e verticale, mantenendo 
inalterata la risoluzione della coppia di immagini destra/
sinistra a 720p; inoltre, assicura la piena compatibilità 
con la visualizzazione a due dimensioni, in modo 
automatico e trasparente per l’utente finale.

L’aggiunta 
della mappa di 
profondità a 
scala di grigi, 
prodotta dal 
software Depth 
Gate, consente 
di ottenere dal 
3D Tile Format il 
formato 3DZ Tile 
Format

Compatibile con tutti i TV
Come si attua, in pratica, il passaggio dal 

3D Tile Format al 3DZ? Il Tile Format si presta 
perfettamente a ospitare la mappa della 
profondità, in quanto è possibile utilizzare 
la zona vuota in basso a destra del frame 
composito (come si può vedere dalle figure). 
Così facendo, il frame composito finale 
a 1080p del 3DZ Tile Format contiene le 
informazioni necessarie per consentire la 
visualizzazione dei contenuti 3D sia sui tv 

stereoscopici con occhiali, sia sui tv ‘glasses-
free’. Il nuovo formato 3DZ permette quindi 
non soltanto di trasmettere contenuti 3D 
con una qualità superiore rispetto ai formati 
esistenti (disponibili già da 20 anni), ma è 
anche compatibile in ricezione con tutte 
le differenti tipologie di display esistenti 
sul mercato. Il grande vantaggio del 3DZ 
Tile Format risiede nel fatto che il TV 
autostereoscopico non deve creare la mappa 
di profondità a partire dalle due viste, perché 
può disporre di una mappa calcolata da un 
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Come vedere i contenuti 
in 3D Tile Format

“Sei pronto ad entrare in una nuova 
dimensione?”. Così recita lo slogan che 
accoglie il visitatore del sito www.3dt.
it, nel quale sono presenti - fra gli altri 
- numerosi videoclip in 3D Tile Format 
visionabili direttamente dal PC. Si tratta di 
una nutrita libreria di video che spaziano 
dall’argomento viaggi e cultura ad arte e 
musica, alla tecnologia, a sport e motori. I 
filmati, della durata massima di 30 minuti, 
sono tutti in HD e possono essere visti 
in 3D se l’utente possiede un TV 3D e un 
decoder compatibile 3D Tile Format. Come 
è prerogativa di questo formato, grazie 
alla retrocompatibilità sono comunque 
visibili (in 2D). La galleria di titoli è 
quanto mai eterogenea: per il canale 
Viaggi si va dalle immagini di Las Vegas a 
quelle di Berlino, Hong Kong, Vietnam, ma 
sono presenti anche città italiane come 
Roma, Torino (a None Torinese ha sede 
Sisvel Technology), Lucca e altre ancora. 
Da visitare per un viaggio nella visione 
tridimensionale.

Sisvel Technlogy Srl
Via Castagnole, 59 - None Torinese (TO)
Tel. 011.9904770
info@sisveltech.com
www.sisveltechnology.com

multivista (N-viste) per 
alcuni modelli di display 3D 
glass-free.

Formati d’uscita 3D per 
televisori stereoscopici

Il software genera un video 
elaborato nei formati per TV 
3D con occhiali (3D Tile e 
Side-by-side) e senza occhiali 
(3D Tile, 2DZ e N-viste). 

La composizione di un frame 3DZ 
Tile Format consente di mantenere la 
compatibilità con Ie diverse tipologie di 
display. Le corrispondenti aree colorate 
semplificano la comprensione

apparato situato presso il broadcaster, che può 
avere potenzialità di calcolo molto superiore a 
quelle che è possibile inserire in un televisore 
e che quindi produce risultati decisamente 
più accurati. Inoltre, ciò contribuisce a ridurre 
i costi dell’hardware del televisore perché 
non è più richiesta una potenza di calcolo 
particolarmente elevata.

DepthGate: i punti chiave
DepthGate è il software sviluppato da Triaxes 

che consente ai brodacaster l’evoluzione 
verso il 3DZ Tile Format. Ecco quali sono le 
caratteristiche principali.

Formati multipli di ingresso
Mette a disposizione, in file separeati, lo 

stream stereoscopico contenuto nel 3D Tile o nel 
video side-by-side; supporta i comuni standard 
di compressione e i formati file come Windows 
Media Video, Mpeg2, Mpeg4 e AVC.

Auto Regolazione
Corregge automaticamente i colori e allinea gli 

ingressi video.

Impostazioni flessibili
Si possono personalizzare le impostazioni di 

elaborazione a seconda della scena.

Contenuti glasses-free
Calcola automaticamente le informazioni di 

profondità (Z) per entrambe le fonti dei canali 
destro e sinistro.  
Le informazioni di profondità possono essere 
utilizzate per creare una serie di frame 

stereoscopic displays

autostereoscopic displays

common 2D displays

Il 3DZ Tile Format 
è compatibile 
con tutte le 
tipologie di 
display: da quello 
tradizionale 2D 
HD, al 3D da 
fruire con gli 
occhialini, fino ai 
display auto-
stereoscopici

Glasses free 3D specialists Triaxes Vision and Sisvel Technology’s digital television researchers have joined 
forces to establish a backward compatible video format that delivers high definition 2D and 3D, as well as 
multi-view glasses free 3D video within a single bandwidth-efficient stream. 
Triaxes Vision has added their Z (Depth) algorithms to the Sisvel Technology’s 3D Tile Format which is fully 
compatible with any type of display whether 2D, 3D or autostereoscopic.

Left and right frames of a 3D Tile frame have higher resolution compared with the common side-by-side 
format – 1280 instead of 960, but are still contained within one HD-frame, improving the perception of depth.
3D Tile Format content is fed to Triaxes DepthGate software, which generates a depth map and is integrated 
within the remaining space of a 3D Tile frame. 3DZ Tile content is ready to use now. This format is absolutely 
universal, because one stream is able to provide users with an image regardless of the equipment they have.
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Glasses free 3D specialists Triaxes Vision and Sisvel Technology’s digital television researchers have joined 
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METODI DI INSEGNAMENTO EVOLUTI

C omplice il maggiore utilizzo della tecnologia, la didattica si evolve 
verso nuovi metodi applicativi. Dopo un’attenta valutazione, le 

aziende del settore stanno esplorando questo mercato con soluzioni 
all’avanguardia. Questi i temi dell’articolo che ripercorre, tra l’altro, 
un’esperienza di successo ‘azienda-scuola’.  

Tecnologia e didattica: 
un connubio crescente

 Il mondo della scuola ha dimostrato in questi ultimi 
anni un sensibile aumento d’attenzione verso le nuove 
tecnologie. I moderni dispositivi progettati per agevolare 
l’insegnamento stanno via via prendendo piede nelle 
scuole, rivoluzionando lentamente il modo di fare 
didattica. Una graduale introduzione, che sta dando 
vita ad un nuovo contesto scolastico: dai libri di testo 
elettronici ai tablet, dai proiettori ai display interattivi e 
ai software di gestione dei contenuti. Soluzioni integrate 
che aprono la via a nuovi sistemi di comunicazione 
all’interno dei plessi scolastici. 

Uso corretto della tecnologia
I nuovi strumenti di lavoro, dunque, richiedono 

metodi didattici diversi e aprono un capitolo importante, 
quello della formazione, che vede coinvolto da 
vicino soprattutto il corpo docenti. Nell’ottica di una 

riorganizzazione dell’attività didattica e dell’uso di 
dispositivi di nuova generazione, sono sempre più diffusi 
i corsi di formazione per gli insegnanti. Se da una parte, 
infatti, si tende a rendere la tecnologia ampiamente 
disponibile nelle scuole è opportuno, dall’altra, assicurarne 
il corretto utilizzo da chi di dovere.

Mercato in crescita
Uno dei temi più discussi tra le stesse aziende, 

nel favorire l’introduzione di nuovi dispositivi negli 
istituti scolastici, è la condizione nella quale vertono i 
sistemi tecnologici installati nelle scuole. Aumentano, 
infatti, gli spunti di riflessione sullo ‘stato tecnologico’ 
degli istituti scolastici, spesso poco ricettivi e con 
sistemi d’integrazione che stentano a prendere la via 
dell’ammodernamento. Un argomento già dibattuto 
attraverso le pagine di Sistemi Integrati, con particolare 
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Da un dato statistico della Futursource Consulting, l’Italia è il paese 
europeo con la minore percentuale di penetrazione delle LIM a scuola. 
Se da una parte può sembrare un dato negativo, presenta dall’altra un 
mercato da sviluppare dal potenziale enorme

L’evoluzione statistica dell’uso dei vari dispositivi negli istituti 
scolastici, con una proiezione studiata sui prossimi tre anni

I NUMERI DELLA SCUOLA ITALIANA

Istituti scolastici 11.000
Istituti scolastici paritari 3.000
Plessi scolastici 45.000
Classi 450.000
Corpo insegnanti 850.000
Altre scuole Scuole Militari                                 
 Scuole di formazione                 
 Università                                              
 Aule training in ambito Corporate

attenzione al mondo della didattica come mercato 
decisamente in crescita; basta guardare i numeri 
delle tabelle di fianco riportate, per comprendere 
che questo è un settore vasto, con potenzialità di 
sviluppo dalla percentuale molto alta. 

Il concorso di NEC 
dedicato alle scuole

Sono diverse le iniziative che mirano a 
sensibilizzare le scuole  ad un maggiore utilizzo 
della tecnologia in ambito didattico. Nel caso 
specifico riportato di seguito, ci siamo occupati del 
concorso indetto da NEC Display Solutions Europe, 
intitolato ‘Modernizza la tua Scuola’, che ha 
coinvolto diversi istituti scolastici a livello europeo. 
Il tema del concorso richiedeva la creazione di 
un filmato che sviluppasse un argomento ben 
specifico: ‘Perché la nostra scuola ha bisogno di 
modernizzarsi’. La realizzazione video inviata a 
NEC, che avrebbe dovuto descrivere lo stato della  
tecnologia all’interno del proprio istituto, è stata 
sottoposta al giudizio di una giuria internazionale, 
che comprendeva membri dell’Azienda ideatrice 
del concorso. Cinque gli istituti europei prescelti 
che hanno saputo rappresentare al meglio il 
tema indetto dalla NEC Display Solutions Europe, 
tra cui l’Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri, 
in Italia. Lo stesso Antonio Zulianello, General 
Manager di NEC Display Solutions, ha espresso 
soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come 
il settore Educational, negli ultimi dieci anni, abbia 
cambiato pelle adottando sistemi di proiezione 
e display più coinvolgenti. «Una tecnologia 
migliorata può essere di grandissimo aiuto per 
gli insegnanti nel coinvolgimento della classe 
alle lezioni e nel processo di apprendimento degli 
studenti – ha dichiarato a tal proposito Antonio 
Zulianello. Questi sono stati i presupposti del 
concorso e siamo particolarmente soddisfatti di 
aver dato l’opportunità a 5 istituti scolastici di 
dotarsi della più moderne tecnologie nel settore 
dell’Education». 

I premi del concorso
NEC Display Solutions Europe ha consegnato 

l’ambito riconoscimento all’Istituto 
Comprensivo Vittorio Alfieri di Taranto, un 
premio stimato nel valore di 15.000 €, erogato  
in prodotti NEC. Nel corso della cerimonia di 
premiazione, sono stati infatti consegnati: 
3 Kit completi di  proiettori NEC 3D Ready 
U250X, lavagna bianca Vanerum 78”, modulo 
Interattivo, software e carrello mobile, 25 
occhiali 3D attivi NP02GL DLP - Link, un 
monitor Public Display MultiSync V551, 
completo di stand e Media Player STv1.

Si ringrazia per la collaborazione
NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.it
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Maria Rosaria Gigante 
docente di Inglese

Il parere di tre insegnanti
 Abbiamo raggiunto tre docenti 

dell’Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri 
di Taranto, che hanno collaborato alla 
realizzazione del video e che oggi, a diversi 
mesi dalla consegna del premio, utilizzano i 
dispositivi compresi nel pacchetto premio.

Due momenti della consegna dei premi 
vinti dall’Istituto Alfieri di Taranto

«Lo scorso hanno abbiamo appreso della 
possibilità di prendere parte al concorso 
e, quasi per caso, ci siamo cimentati nella 
realizzazione del video che poi ha conseguito 
il premio finale – esordisce Maria Rosaria 
Gigante. La motivazione che ci ha spinti 
a partecipare è stata la forte esigenza di 
avere una strumentazione all’avanguardia 
all’interno del  nostro istituto, quanto 
meno per poter utilizzare tutti i testi che 
oramai vengono annualmente forniti con CD 
multimediali. Ovviamente siamo soddisfatti 
dell’obiettivo raggiunto, le lavagne sono state 
installate nelle aule e ne stiamo facendo 
buon uso. Per quanto mi riguarda, la utilizzo 

molto collegandomi alla rete, soprattutto 
per effettuare ricerche insieme ai ragazzi. 
Come immaginavamo, la presenza di questi 
strumenti ci spinge a valutare il modo di 
poter dotare l’istituto della tecnologia 
necessaria, al fine di sfruttare al meglio le 
potenzialità di questi device, come i laptop, 
per il collegamento ad internet in ciascuna 
aula piuttosto che utilizzando un access 
point Wi-Fi per avere accesso alla rete in ogni 
luogo nell’istituto, ecc. Oggi, però, una nuova 
esigenza si prospetta all’orizzonte: quella di 
disporre di figure tecniche all’interno della 
scuola. Mentre nelle scuole medie superiori, 
infatti, solitamente esiste una figura di 
laboratorio preposta a curare ogni aspetto 
tecnologico, non è così per gli istituti di 
scuola media inferiore, come il nostro». 

Parlare la lingua 
degli studenti

Per comprendere quanto stia cambiando 
il modo di fare didattica e quale potrebbe 
essere la lezione tipo della scuola del futuro, 
la prova migliore è quella di assistere 
direttamente ad una lezione interamente 
tenuta tramite l’utilizzo di nuovi dispositivi 
tecnologici. Entrando in aula durante la 
lezione, se da una parte sembra quasi strano 
non scorgere i banchi privi di libri e quaderni, 
dall’altra suscita curiosità e allo stesso tempo 
entusiasmo riscontrare l’elevato livello di 
comunicazione interattiva tra docenti ed 
alunni. Nel caso specifico abbiamo assistito 
ad una lezione durante la quale insegnante 
e studenti si sono avvalsi dell’utilizzo del 
DisplayNote di NEC, una soluzione software 
per lavagne interattive che favorisce un 
facile controllo a video degli strumenti di 
collaborazione presenti in aula, siano essi 
computer, tablet o smartphone. Il docente, 
in grado di sviluppare la lezione controllando 
il display centrale tramite il tablet, ha 
potuto interagire con gli studenti, scorrendo 
le pagine, annotando dei particolari e 
sottolineando i punti salienti man mano 
che venivano affrontati gli argomenti; il 
tutto visibile sulla lavagna e su ogni singolo 
dispositivo utilizzato dagli  alunni. Allo stesso 
tempo,l’insegnante ha potuto personalizzare 
i messaggi a seconda del destinatario da 
raggiungere, oltre che condividerne i testi  
prodotti dagli stessi studenti. 
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Un momento della lezione tenuta in classe 
con l’ausilio della lavagna interattiva NEC

Gilda Marano 
docente di Francese

Mirella Amendolito
docente di Lettere

«Faccio un uso quotidiano di questa tecnologia – ci racconta 
Gilda Marano. Nello specifico quest’anno sto utilizzando un 
libro dotato di un testo interattivo che sottopongo ai ragazzi 
attraverso la lavagna. Grazie all’uso di questi  dispositivi, 
rispetto allo scorso anno, è cambiato il modo di fare didattica 
e gli stessi ragazzi si sentono molto più coinvolti durante le 
ore di lezione; è salita la motivazione, rispetto a prima ora gli 
studenti chiedono di essere interrogati. Io uso molto la lavagna 
per correggere gli esercizi in maniera collettiva, piuttosto che 
per la visione di immagini o di un filmato. Tutti metodi molto 
apprezzati dai ragazzi. Per loro oramai è veramente diventato 
un bene prezioso a tal punto da sentire le lavagne come di 
loro proprietà. Le nuove generazioni, si sa, sono figlie della 
tecnologia; paradossalmente, in questo campo, molto spesso 
si ribaltano i  ruoli e sono loro stessi ad ergersi  al ruolo di 
insegnanti di questa materia. Imparare ad usare queste lavagne, 
d’altronde, è stato abbastanza semplice, sono dispositivi 
molto intuitivi e non si fatica a comprenderne le peculiarità. 
Inoltre, quasi come un allenamento, più le si utilizza più ci si 
impratichisce, favorendo man mano la semplicità d’uso. C’è da 
dire, comunque che in passato, tramite la scuola, ho fatto un 
corso per avvicinarmi maggiormente alla tecnologia di ultima 
generazione, che ora mi è tornato utile». 

 «L’iniziativa promossa da NEC è stata 
stimolante e, al contempo, è risultata 
vantaggiosa nel fornire all’istituto dispositivi 
tecnologici di ultima generazione – ci dice 
Mirella Amendolito. Utilizzo queste lavagne 
da diversi mesi e non posso che darne un 
giudizio più che soddisfacente. I motivi?  
Sono semplici, le lezioni risultano più snelle, 
gli alunni prestano maggiore attenzione 
sentendosi più coinvolti, e il rapporto 
docente-alunni ora è più diretto. I ragazzi, 
oggi, conoscono perfettamente il linguaggio 
tecnologico, pertanto la collaborazione 
diventa più semplice. Non solo, spesso 
svolgono operazioni di ricerca a casa, 
caricano su una pennetta USB il contenuto 
e una volta a lezione inseriscono la pen 
drive nella lavagna ed espongono il lavoro 
eseguito. Essendo la lavagna a scuola uno 
strumento per me nuovo, poi, mi rendo conto 
che più frequente è l’utilizzo che ne faccio, 
maggiori sono le funzionalità che ne scopro. 

Non ho ancora utilizzato, ad esempio, la 
funzionalità 3D, perché sono in attesa di 
individuare un contenuto maggiormente 
propedeutico ad una lezione didattica. 
Infine, per raccontare un aneddoto, gli 
stessi genitori, nell’attesa di essere ricevuti 
dai vari docenti durante ‘i colloqui’, hanno 
potuto utilizzare e apprezzare le lavagne 
interattive.  Da sottolineare però, che a 
questo punto sarebbe opportuno poter 
dotare tutte le aule della scuola, ad 
esempio, della linea internet, attualmente 
in uso solo in alcune classi specifiche».  
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SISTEMI PER DIBATTITI E CONFERENZE

I l mercato dei sistemi per dibattiti e conferenze offre una vasta gamma di 
soluzioni che possono comprendere, per la loro gestione, la presenza di un 

operatore dedicato. Le soluzoni tecnologicamente avanzate per soddisfare al 
meglio le richieste specifiche di ogni cliente e di ogni impianto.

Tipologie di sistema, anche 
per infrastrutture multilingua

 Un sistema per dibattiti e conferenze può essere classificato 
in due tipologie: un livello semplificato che consente di gestire 
facilmente la conversazione e l’ascolto senza il contributo di un 
operatore; un livello più avanzato, dove il sistema per la gestione 
di conferenze rappresenta un’infrastruttura di comunicazione 
multilingua, in grado di facilitare e gestire anche le conferenze 
internazionali più complesse, che possono ospitare migliaia di 
partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Qualità, ergonomia, scalabilità
Un sistema per realizzare dibattiti e conferenze deve innanzitutto 

avere caratteristiche audio di altissimo livello per garantire la 
massima intelligibilità delle parole di ogni delegato, la totale 
assenza di interferenze e il rispetto degli standard di sicurezza.

Non meno importante della qualità audio 
è l’ergonomia del sistema, ovvero la capacità 
di semplificare le procedure tipiche di una 
riunione, dalla registrazione dei partecipanti 
alla discussione e alle votazioni delle proposte, 
lasciando priorità di gestione al presidente e 
implementando un sistema di registrazione 
senza interruzioni. Inoltre, nel caso di 
conferenze internazionali con traduzione 
simultanea, deve essere garantito ai traduttori 
il massimo comfort e la possibilità di operare 
tanto in loco quanto in postazioni remote.

Sistema Bosch Congress DCN Next Generation con 
telecamera automatizzata e traduzione simultanea 

Integrus, in occasione del vertice G8 del 2009
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La scalabilità della soluzione e la semplicità 
di ampliamento last minute sono requisiti 
necessari per garantire flessibilità e adattabilità 
alle speciali circostanze del momento. Le unità 
dibattito, così come le unità per la traduzione 
simultanea, devono essere progettate per 
il riconoscimento automatico non appena 
vengono collegate, al fine di minimizzare 
i tempi di setup dell’impianto. Un sistema 
per dibattiti realmente flessibile comporta 
evidenti vantaggi: è sufficiente collegare 
l’unità al cablaggio del sistema (dove viene 
automaticamente riconosciuta), accenderla ed è 
subito pronta. Ciò significa poter aggiungere o 
sottrarre unità in base ai requisiti linguistici di 
un evento specifico e riconfigurare la struttura 
all’ultimo momento.

I componenti di un sistema 
per dibattiti
Unità per dibattiti

Le unità per dibattiti devono essere progettate 
con particolare attenzione all’ergonomia e 
alle prestazioni acustiche. Sono disponibili in 
versione presidente e delegato, ognuna con 
altoparlante e controllo del volume integrati, 
uno o più collegamenti per cuffie e possibile 
opzione per microfoni con steli flessibili di 
lunghezza diversa. I modelli di unità differiscono 
per la tipologia di connessione - cablati o 
wireless – e per la presenza di funzioni di 
votazione, intercom, display per visualizzare 
messaggi, riconoscimento del delegato. Che 
sia compatta da tavolo o personalizzata con 
montaggio ad incasso, qualsiasi unità dovrebbe 
possedere alcuni requisiti di base in termini di 
qualità dei microfoni, altoparlanti speciali per 
una perfetta intelligibilità del parlato e immunità 
completa alle interferenze dei cellulari.

Unità di controllo
L’unità di controllo rappresenta il cuore del 

sistema per dibattiti e consente un controllo 
intuitivo delle riunioni grazie a poche 
modalità operative selezionabili dall’utente. 
L’unità centrale di controllo ha funzione di 
alimentatore e di coordinatore delle unità per 
dibattiti collegate; generalmente è in grado di 
realizzare impianti con oltre 100 unità.

Opzioni e accessori
Le principali opzioni disponibili in un sistema 

per dibattiti e conferenze sono le funzionalità 
di votazione, i sistemi di identificazione dei 
delegati e i sistemi di traduzione simultanea. 

Per distribuire i canali della lingua al pubblico è possibile 
integrare trasmettitori wireless ad infrarossi.

Inoltre, sono disponibili opzioni che consentono 
l’interfacciamento con dispositivi esterni: porte USB per il 
collegamento ad un PC e per archiviare le sedute registrate, 
collegamenti audio standard per includere eventuali sistemi 
di comunicazione al pubblico, collegamenti specifici per 
l’integrazione di accoppiatori telefonici per teleconferenze di 
alta qualità.

Nei sistemi più performanti sono disponibili espansori audio 
per l’autodiagnosi acustica e la distribuzione audio in altre zone. 
Sono anche disponibili dispositivi CobraNet per la distribuzione 
in tempo reale di audio digitale su reti Ethernet.

Software di gestione completo, ripetizione dati votazioni su 
grandi schermi e integrazione con sistemi di controllo e touch 
screen di terzi, infine, sono elementi essenziali che rendono 
le soluzioni utilizzabili in qualsiasi contesto, dal noleggio alle 
installazioni fisse dei grandi auditorium, dalle sale consiliari 
alle sedi governative, sia in ambito privato che nella pubblica 
amministrazione.

Infine, quando sono richiesti massimi livelli di sicurezza, tutti 
i dispositivi sono collegati tramite un cavo in fibra ottica ad alta 
velocità, privo di perdite, in grado di creare anche un backbone 
sicuro e ridondante.

Schema generale di un sistema 
per dibattiti e conferenze, 
completo di unità presidente e 
delegato, sistema di votazione, 
schermi informativi, unità 
per interpreti, telecamera con 
orientamento automatico, sistema 
di trasmissione audio a infrarossi, 
PC di supervisione e controllo 
centralizzato

In una sala 
consiliare sono 

sufficienti poche unità 
delegato, un’unità presidente e 

un microfono o un’unità delegato 
aggiuntiva per il podio, oltre all’unità 

centrale di controllo che gestisce il sistema
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Sistemi custom
La gamma di prodotti disponibile 

vanta, inoltre, una straordinaria ricchezza 
di varianti e accessori e per progetti 
particolarmente esigenti alcune aziende 
offrono direttamente il proprio supporto 
tecnico per la realizzazione di soluzioni 
totalmente custom, in grado di integrarsi 
perfettamente in ogni ambiente.

Molte funzioni, molti 
vantaggi

Qualsiasi unità delegato si scelga, 
deve essere verificata la presenza di 
molteplici funzioni progettate per 
massimizzare l’efficienza e la produttività 
delle riunioni, sia che si tratti di piccole 
e semplici riunioni che di grandi 
convegni internazionali multilingue. La 
Tabella 1 evidenzia per ogni principale 
caratteristica i vantaggi conseguenti.

Dalle riunioni di piccole e medie dimensioni...

TABELLA 1. EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

Principali Caratteristiche Vantaggi
Sistema per dibattiti Dibattiti strutturati
Pulsanti per la votazione Possibilità di effettuare votazioni
Funzionalità intercom Possibilità di conversazioni private 
Schermo LCD integrato nell’unità Interazione mediante messaggi
Integrazione con maxi-schermi Visualizzazione informazioni
Interpretariato Diverse lingue
Controllo Automatico delle Telecamere Visualizzazione dell’oratore
PIN o Schede elettroniche Registrazione delle presenze e controllo accessi
PC o touchscreen dedicati Controllo semplificato da parte dell’operatore

Conduzione e controllo del dibattito
I delegati possono richiedere la parola premendo il pulsante 

sul microfono. Multiple richieste vengono posizionate 
automaticamente su una lista di attesa, gestita dall’unità centrale di 
controllo. La postazione del presidente può registrare le richieste di 
parola e può sostituire i delegati con un tasto di priorità che emette 
un tono di ‘attenzione’ e silenzia tutti i microfoni dei delegati. È 
utile anche la presenza della semplice modalità ‘voce’ che non 
richiede ai delegati di utilizzare l’interruttore di accensione/
spegnimento del microfono, consentendo dibattiti più rapidi.

Registrazione e identificazione dei delegati
I partecipanti alla conferenza possono essere registrati e 

identificati con codici PIN, schede ID o lettori biometrici, come 
i lettori di impronte digitali. È anche possibile programmare le 
autorizzazioni individuali: così i delegati utilizzano solo alcune 

funzionalità, se dispongono dei diritti. In 
alternativa, si può implementare una registrazione 
‘semplice’ senza identificazione, premendo un 
pulsante manuale sull’unità delegato.

Votazione versatile
La funzionalità di base per le votazioni è 

il voto parlamentare standard. Con software 
dedicati è possibile ampliare le funzionalità 
per includere la risposta del pubblico, opzioni 
multiple e votazioni di valutazione. I risultati 
possono essere visualizzati immediatamente sugli 
schermi dei delegati o sui display di sala dedicati. 
Il presidente o l’operatore hanno sempre pieno 
controllo sull’inizio, la fine e la sospensione della 
votazione.

Le grandi installazioni, ad esempio per conferenze internazionali, auditorium o 
tribunal, sono dotate di sistemi misti cablati e wireless, completi di ogni accessorio 
di integrazione e capaci di gestire fino a 32 lingue e fino a 4000 unità delegato

I sistemi più flessibili sono compatibili con un’ampia 
gamma di componenti esterni come telecamere, sistemi 
per la comunicazione al pubblico, controller touch 
screen (nella foto un’integrazione su touch panel AMX) e 
interfacce per videoconferenze
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Raccolta e conteggio dei voti
Il conteggio dei voti può essere realizzato con diverse modalità:
- parlamentare;
- a favore/contro;
- scelta multipla;
- sondaggi d’opinione e risposta del pubblico.
L’unità presidente può essere utilizzata per avviare e arrestare 

la votazione. La votazione può essere controllata anche in 
remoto, da un operatore che utilizza un PC o un touch screen e i 
risultati possono essere esportati, in tempo reale e in vari formati, 
su display di sala numerici o su maxi-schermi.

Supporto video senza operatore
È possibile visualizzare un’immagine della persona che sta 

parlando, visualizzando automaticamente il nome dell’oratore su 
tutti i monitor, inclusi quelli utilizzati per la videoconferenza.

La funzione di registrazione su scheda SD e in formato 
MP3 brevettata da Bosch utilizza un buffer interno 
e consente di cambiare le schede SD nel corso della 
registrazione (fino a 64 ore per scheda)

Le funzioni software avanzate offrono agli operatori un ulteriore livello 
di controllo. Queste funzioni sono destinate alla configurazione di 
autorizzazioni, realizzazione di agende, elenco di delegati, programmazione 
di schede ID, layout sinottici e votazione elettronica

Quando si utilizza una scheda ID, il lettore di schede può essere montato 
all’entrata della sala o integrato nell’unità delegato, in questo modo i 
delegati possono scegliere i propri posti, dal momento che il sistema 
rileva e registra automaticamente l’identità e la posizione del posto

...alle conferenze internazionali avanzate
Registrazione di presenze

La registrazione di presenze consente ai delegati di identificarsi 
all’ingresso o nella propria unità di conferenza. Le posizioni 
dei delegati possono essere dotate di lettori di schede ID che 
accettano codici PIN. Per situazioni ad alto livello di sicurezza, 
alcuni sistemi possono essere estesi con un lettore di impronte 
digitali per la verifica biometrica.

Traduzione simultanea
Quando è necessario l’interpretariato, le cabine acusticamente 

isolate possono essere dotate di apposite postazioni interprete. 
Ciascuna lingua tradotta viene automaticamente distribuita alle 
cuffie collegate alle unità delegato o ai selettori di canale. Per 
offrire ai delegati maggiore libertà di movimento, le lingue tradotte 
possono essere indirizzate ai ricevitori tascabili, wireless a infrarossi.

I requisiti relativi all’isolamento acustico e 
ad altre caratteristiche generali delle cabine 
interprete sono specificati dallo standard 
ISO (Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione):

- ISO 2603 - Cabine fisse per l’interpretariato;
- ISO 4043 - Cabine mobili per l’interpretariato.

Aggiunta di controlli software
Le funzioni software avanzate offrono agli 

operatori un ulteriore livello di controllo. Queste 
funzioni sono destinate alla configurazione di 
autorizzazioni, realizzazione di agende, elenco di 
delegati, programmazione di schede ID, layout 
sinottici e votazione elettronica.
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 Nei convegni internazionali multilingue 
è indiscutibilmente importante che tutti i 
partecipanti siano in grado di comprendere 
ciò che viene esposto. Per questo motivo 
è indispensabile disporre di un sistema 
che consenta agli interpreti di tradurre 
simultaneamente la lingua del relatore.
Le traduzioni approntate vengono 
distribuite all’interno dell’ambiente in cui 
si svolge il convegno e i delegati possono 
selezionare la lingua desiderata e ascoltarla 
attraverso le cuffie.

Il più efficace metodo di distribuzione 
della traduzione simultanea è rappresentato 
dai sistemi a infrarossi. Il termine infrarossi 
indica l’assenza di fili e offre ai delegati 

piena libertà di movimento. In questo 
modo viene assicurata l’integrità delle 
informazioni poiché i segnali distribuiti 
non possono oltrepassare la sala convegni. 
In sintesi, il sistema a infrarossi di 
distribuzione delle lingue consiste in un 
trasmettitore, uno o più radiatori e un 
determinato numero di ricevitori. Inoltre, 
sono disponibili diversi accessori come 
cuffie, cavi e caricabatterie.

Un sistema di distribuzione a infrarossi 
di buona qualità garantisce che tutti 
i delegati presenti nella sala convegni 
ricevano i segnali distribuiti senza disturbi. 
Questo scopo viene raggiunto utilizzando 
un numero sufficiente di radiatori in 
posizioni pianificate, in modo che le 
radiazioni a infrarossi coprano l’intera sala 
convegni, con la stessa intensità.

Diversi aspetti possono influenzare 
l’uniformità e la qualità del segnale a 
infrarossi e devono pertanto essere tenuti 
in considerazione durante la pianificazione 
del sistema di distribuzione con radiazioni 
a infrarossi. Ecco quali sono i principali.

Sensibilità di puntamento 
del ricevitore

La sensibilità di un ricevitore è ottimale 
quando questo viene puntato direttamente 
verso il radiatore.

Footprint del radiatore
L’area di copertura del radiatore dipende 

dal numero di segnali portanti trasmessi e 
dalla potenza d’uscita del radiatore.

Illuminazione dell’ambiente
Le lampade fluorescenti, come le 

lampade TL o le lampade a risparmio 
energetico, non devono entrare in 
conflitto con il sistema, così come la luce 
solare o la luce artificiale con lampade 
alogene fino a 1.000 lux. I sistemi di 
distribuzione più moderni operano in 
un range di frequenze immune alle 
interferenze dei sistemi di illuminazione.

L’APPROFONDIMENTO TECNICO

Trasmissione IR nei sistemi 
di traduzione simultanea

Figura 1. La posizione in altezza dei radiatori deve tener conto 
di eventuali ostacoli che possono intralciare i raggi
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Figura 2. I radiatori assicurano la copertura dei posti a sedere in 
un ambiente di forma quadrata

Figura 3. Il posizionamento dei radiatori in una sala convegni 
con platea e Palco

Figura 4. Il posizionamento dei radiatori che coprono i posti 
a sedere sottostanti un ballatoio

Oggetti, superfici e riflessi
La presenza di alcuni oggetti nella sala 

convegni può influenzare la distribuzione della 
luce a infrarossi. Giocano un ruolo importante 
anche la trama e il colore di oggetti, muri o 
soffitti.

Zone in ombra
I problemi causati da ombre di muri o mobili 

possono essere risolti assicurandosi che sia 
presente il numero sufficiente di radiatori e che 
siano ben posizionati in modo che il campo di 
infrarossi sia in grado di coprire l’intera sala 
convegni.

Posizionamento dei radiatori
Le radiazioni a infrarossi possono raggiungere 

il ricevitore direttamente e/o mediante i riflessi 
diffusi, per cui è importante tenere presente 
questo fattore per il posizionamento dei 
radiatori. Nonostante la situazione ottimale 
preveda che i ricevitori catturino direttamente 
il percorso delle radiazioni a infrarossi, i 
riflessi migliorano la ricezione del segnale 
e non devono essere eliminati. Come si può 
vedere dalla Figura 1 i radiatori devono essere 
posizionati a un’altezza tale che il passaggio 
delle persone nella sala non intralci i raggi.

Per sale convegni organizzate 
concentricamente i radiatori angolati, 
posizionati al centro e alla giusta altezza, 
possono coprire l’intera area in modo eccellente 
(Figura 2). In sale con poche superfici o 
superfici non riflettenti, come una sala di 
proiezione, è necessario che il percorso delle 
radiazioni a infrarossi sia diretto verso la 
platea. Quando la direzione del ricevitore viene 
cambiata, ad esempio in base alla variazione 
dei posti a sedere, è necessario montare i 
radiatori agli angoli della sala (Figura 3). Se i 
posti della platea sono fissi, il puntamento dei 
radiatori è diretto e non è necessario installarne 
altri sulla parte posteriore. Quando il percorso 
dei segnali a infrarossi è parzialmente bloccato, 
ad esempio in presenza di ballatoi (Figura 4), 
è necessario coprire l’area ‘in ombra’ con un 
secondo radiatore.
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COMPETITIVITÀ E REDDITIVITÀ

L’ Efficienza Organizzativa rappresenta una leva potente in 
termini di competitività e redditività. L’articolo analizza alcuni 

specifici metodi applicativi, non così difficoltosi da implementare, 
per migliorarla apprezzabilmente.

Un grande potenziale nascosto

 Le disfunzioni di carattere organizzativo non sono così 
immediate da individuare e, soprattutto, da analizzare 
analiticamente. Questo perché le attività associate 
rappresentano il risultato di consuetudini e prassi 
consolidate da lungo tempo; non da meno riflettono la 
mentalità di chi le esegue o le gestisce, che così non è in 
grado di valutarle in modo distaccato ed obiettivo.

Onde evitare frustranti fallimenti, l’analisi delle 
pratiche in uso nel contesto produttivo e le eventuali 
successive soluzioni di ottimizzazione devono evitare 
di considerare le mode del momento, ma calarsi nella 
specifica realtà aziendale. 

La qualità
Negli anni passati, sono stati proposti vari metodi sulla 

qualità come il TQM (Total Quality Management), il TPS 
(Toyota Production System), il Six Sigma, lo Score Card, 
la BI (Business Intelligence) e altro ancora, ottenendo 
risultati positivi solo dove le risorse disponibili erano 
consistenti. L’esito è stato viceversa negativo, dove 
i mezzi economici, il tempo, gli uomini e la cultura 
aziendale non potevano supportare metodologie così 
corpose, risultate quindi inadatte e ingiustificate nei 
contesti tipici della piccola e media industria, sia essa 
manifatturiera o dei servizi.

Il sistema Toyota
Prendiamo ad esempio il Toyota Production 

System, conosciuto anche come Lean Organization 
(organizzazione snella). Si scopre che la nota casa 
automobilistica ha impiegato circa quindici anni per 
giungere ad applicarlo con successo nelle proprie 
fabbriche. Non da meno, il sistema perché funzioni al 
100% deve essere esteso anche ai fornitori. Considerata 
la taglia media/medio-piccola delle nostre imprese 
appare chiara l’oggettiva difficoltà di condizionare, in 
termini di quantità e di tempistiche, l’importante anello 
della fornitura. Di conseguenza, il tentativo di applicare 
la Lean in toto, salvo casi particolari, è destinato ad 
arenarsi ancor prima di iniziare.

Eppure, se andiamo a studiarne la filosofia e le 
tecniche operative, scopriamo che molti (non tutti) 
concetti risultano estremamente interessanti anche 
per la “nostra” impresa e che, tutto sommato, alcuni 
degli specifici metodi applicativi non sono poi così 
difficoltosi da implementare. L’idea originale è basata 
sulla razionalizzazione dei processi aziendali con lo 
scopo primario di eliminare ogni fonte di spreco. Aspetto 
assolutamente non trascurabile è che gli investimenti 
richiesti sono spesso nulli o molto modesti, giacché si 
tratta di agire più sui comportamenti che sulla struttura.
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Gli sprechi in azienda 
Prima di tutto ci si deve domandare cosa si 

intende per spreco e dove si trova, dato che 
apparentemente e sempre, il modo con cui si 
sta operando sembra del tutto ottimale e privo 
di inefficienze. In realtà è un po’ come cercare i 
funghi in un sottobosco. Ci sono ma è difficile 
vederli sia perché l’ambiente è “scarsamente 
illuminato” sia perché sono mimetizzati e solo un 
occhio allenato riesce ad individuarli. 

Si pensi, ad esempio, ad un reparto meccanico 
dotato di alcune macchine utensili e relativi 
operatori. Se da imparziali e distaccati spettatori 
si guarda con attenzione e spirito di osservazione 
alle operazioni svolte quotidianamente dagli 
addetti si scopriranno molte inefficienze.

 Esempi sono i tempi associabili non alle 
lavorazioni meccaniche vere e proprie (a 
Valore Aggiunto) ma ad attività accessorie, 
alcune necessarie e altre inutili. Il motivo non 
è da ricercare nell’incapacità dei lavoratori 
ma a cause organizzativo-funzionali come 
per esempio: movimentazione di carrelli e di 
pezzi grezzi o semilavorati; necessità fisica di 
recarsi in altri reparti o comunque lontano 
dalla postazione per i motivi più diversi come 
ricerca di utensili, documenti di lavoro, disegni, 
ordini…; programmazione, preparazione o 
avviamento delle macchine che di conseguenza 
risultano ferme; inattività assoluta in attesa 
che la macchina completi il compito in 
esecuzione. Senza considerare eventuali difetti 
che comportano la ripresa per rilavorazione o 
l’alienazione, con oneri non trascurabili.

Domandandosi se vale la pena condurre una 
ricerca sugli sprechi e se è economicamente 
sostenibile un’eventuale successiva 
ottimizzazione dei processi, ci si può riferire 
al contenuto percentuale delle disfunzioni e 
alla loro consistenza rispetto al bene/servizio 
prodotto o al singolo processo considerato. Per 
la quantificazione è utilizzato il concetto di vero 
valore, o Valore Aggiunto, ossia quel valore che 
il cliente esterno o il cliente interno (lavorazione 
successiva), associa a ciò che gli interessa. 
Ad esempio, il tornitore che deve ricevere un 
cilindro di ferro di una certa dimensione e non 
incartato perderà indubbiamente più tempo se 
gli arriva arrugginito, di dimensioni sbagliate e 
dentro una scatola sigillata.

Così per la signora che acquista un paio di 
scarpe non ha nessuna importanza conoscere i 
trattamenti subiti in fabbrica ma il suo interesse 
sarà rivolto alla forma, al colore, al materiale, 
alla calzabilità e al prezzo. Statisticamente si 

scopre, come mostrato in Figura 1, che mediamente un processo è 
così caratterizzato : 
– 10% Valore Aggiunto
– 70% necessario ma senza valore aggiunto
– 20% veri sprechi

Due esempi significativi
Acquistando un telefono cellulare (valore) ci si porta a casa 

anche un manuale di istruzione multilingua e la confezione. 
Quest’ultima non interessa (scarto) e del manuale si può gettare il 
90% scritto in lingue straniere (quindi senza valore); solo il 10% in 
italiano è necessario ma a valore minore rispetto al telefono. 

Sul lavoro, si pensi alla semplice attività di fare una fotocopia 
in un grande ufficio. Per farla (il vero valore) bisogna alzarsi dalla 
propria scrivania e magari recarsi in un’altra stanza (spreco di tempo) 
dove si trova la macchina fotocopiatrice, accenderla ed attendere 
che sia pronta (attività necessaria, ma senza Valore Aggiunto) e poi 
ritornare alla scrivania (ancora spreco). Se la macchina si inceppa o 
manca la carta, ulteriore spreco si somma al precedente.

Le inefficienze
In ambito impresa possiamo affermare che vale sempre la 

seguente semplice equazione:
Capacità produttiva = Lavoro + Perdite

Il concetto è che, a parità di lavoro, si possono ridurre le 
perdite associate agli sprechi i quali in sostanza sono il risultato 
di inefficienze. La riduzione delle perdite si traduce in maggiore 
disponibilità di lavoro utile, fruibile per incrementare la produzione 
oppure risparmiabile. La Figura 2 evidenzia la ‘compressione’, 
ottenuta attraverso la sostanziale riduzione degli sprechi (parte 
rossa) e con l’ottimizzazione delle ‘operazioni necessarie ma senza 
valore’ (in azzurro). Per le attività di ufficio, esattamente come 
per quelle ‘di produzione’, esiste un’ampia varietà di sprechi e la 
torta di Figura 1 può ancora essere applicata anche se appare più 
arduo far risaltare le inefficienze poiché le transazioni si esplicano 
attraverso l’uso di mezzi e prassi che mascherano il flusso del 
valore. Nella produzione abbiamo a che fare con oggetti fisici 
ben visibili mentre, ad esempio, il contenuto e la durata di una 
telefonata sono di difficile correlazione.

Figura 1. Valore di 
un Processo
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TABELLA 1. LE CATEGORIE ALLE QUALI 
APPARTENGONO GLI SPRECHI

• Eccesso di produzione con magazzini ‘da lavorare’ e ‘finito’ pieni
• Tempi morti tra le lavorazioni
• Trasporti e movimentazioni non necessari
• Processi lavorativi inutili o inappropriati
• Stoccaggio eccessivo nelle fasi intermedie
• Movimenti inutili degli operatori
• Produzione con pezzi difettosi, da rilavorare o scartare

TABELLA 2. LA FABBRICA A SEI ZERI

• Zero tempi morti
• Zero burocrazia
• Zero conflitti
• Zero difetti
• Zero scorte
• Zero tempi d’attesa per il Cliente (esterno/inteno)

Gli sprechi e i tipi di spreco
In linea di massima si può parlare di sprechi se il risultato si 

traduce in errori e ritardi evidenti. Ma anche inefficienze meno 
visibili sono sprechi; si pensi a quelli derivanti da lavorazioni che 
iniziano per ri... (rileggere, riaprire, ricontrollare, richiudere…). 
Parimenti sono sprechi le attese o il tempo impiegato per leggere 
mail dal contenuto inutile e il necessario per rispondere ad esse. 

Nello stesso modo e con ragionamenti del tutto analoghi 
anche il tempo che viene fatto perdere ad un cliente in attesa 
di servizio o ad un utente davanti ad uno sportello è uno spreco 
che fa diminuire, anche drasticamente, il valore reale del servizio, 
percepito così come scadente. Nell’eventuale cammino verso 
l’efficienza organizzativa, bisogna tener presenti due fattori:
1- È inutile aumentare l’efficienza, ovvero diminuire gli sprechi, 

se non ci sono vantaggi economici;
2- Se si decide di procedere, il primo passo da compiere è rendere 

efficiente il lavoro ‘umano’, con benefici del 30-50%, e, solo 
in un momento successivo, concentrarsi sul miglioramento 
delle macchine.

Gli sprechi, secondo la scuola giapponese, appartengono alle 
categorie riportate in Tabella 1.

La valutazione dei risultati non va limitata al solo aspetto 
qualitativo o soggettivo ma deve essere confortata da 
indicatori quantitativi e tra loro confrontabili. Perciò essenziale 
è il periodico monitoraggio dei fenomeni, attraverso l’analisi 
di determinati indici di prestazione, i cosiddetti KPI (Key 
Performance Index), scelti in funzione del processo sotto esame. 
Questo modo di agire permette innanzitutto di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi e le tendenze nel tempo senza 
possibilità di incertezze e malintesi. La meta a cui tendere è la 
cosiddetta Fabbrica a Sei Zeri, visualizzata in Tabella 2.

La Fabbrica a Sei Zeri
Che cosa significa considerare 

la Tabella 2, relativamente 
agli sprechi? Ad esempio per il 
quinto punto, se di scorte se ne 
possiedono in eccesso si è costretti 
a mantenere un magazzino con 
relativi locali, spazio a terra e 
scaffalature, energia consumata 

in riscaldamento e illuminazione, personale 
addetto alla movimentazione e addetto alla 
gestione dei documenti. Sono indispensabili 
mezzi come carrelli e muletti. Tempo e fatica 
vengono dedicati a caricare, scaricare, impilare, 
riprendere le scorte. Anche gli aspetti finanziari 
in termini di indice di rotazione e di impegno 
del capitale vanno valutati.

Per ottenere la fabbrica a Sei Zeri si 
dovrebbe:
– produrre solo su richiesta;
– eliminare i difetti;
– eliminare gli sprechi;
– ridurre i costi;
– ridurre i tempi;
– ridurre il personale (non in assoluto ma per 

quello specifico processo).
La fabbricazione dei prodotti, dovrebbe 

avvenire a flusso continuo, con una cadenza 
ben ritmata e al minimo livello, necessario 
e sufficiente per soddisfare la richiesta 
momentanea del cliente. 

I metodi JIT e il concetto 
di produzione ‘pull’

Quanto detto è fattibile utilizzando particolari 
tecniche organizzative proprie dei metodi JIT 
(Just in Time) basati comunque su previsioni 
a lungo o medio termine con la ridefinizione 
settimanale della capacità produttiva reale, 
riportata infine alla singola giornata lavorativa.

In questo modo diventa facile dimensionare la 
produzione sulla domanda e, come conseguenza, 

Figura 2. I due processi a 
confronto: prima e dopo l’azione 
di efficientamento
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diventa anche più semplice soddisfare eventuali 
varianti in linea produttiva senza dover 
apportare modifiche su prodotti stoccati.

 Approfondiamo i concetti riferendoci al 
flusso di prodotti che transitano in un qualsiasi 
supermercato.

Le scorte nel magazzino del supermercato 
sono tenute al minimo. La merce passa dal 
magazzino agli scaffali solo quando i clienti 
prelevano da questi lo stesso tipo di bene. In 
pratica, la produzione dal magazzino avviene 
solo dopo che il cliente preleva la merce, in un 
processo ‘a tiro’ o ‘pull’, secondo la seguente 
catena: il cliente ‘tira’ la merce dallo scaffale, 
lo scaffale ‘tira’ la merce dal magazzino, il 
magazzino ‘tira’ la merce dal fornitore.

Nelle aziende con produzione tradizionale 
per ‘Lotti e Code’, la merce viene invece 
prodotta secondo un processo ‘a spinta’ o 
‘push’. In pratica sulle previsioni di vendita 
si produce per lotti, si immagazzina e si 
attende poi che il cliente acquisti, come viene 
evidenziato in Figura 3.

Oggi, prevedere il mercato con buona 
certezza risulta arduo e la produzione, 
programmata in modo classico, 
generalmente si discosta dalla 
domanda con eccessi o carenze. Un 
sistema pull, sarebbe invece l’ideale 
dato che si produce solo ciò che 
viene richiesto a breve termine, 
pur non trascurando un orizzonte 
temporale lungo. Senza arrivare agli 
estremi delle aziende totalmente 
Lean, e coinvolgendo solo in parte o 
per nulla i fornitori, l’Organizzazione 
Snella potrebbe vantaggiosamente 
entrare in alcuni reparti o uffici 
senza costi e con vantaggi certi.

I miglioramenti 
organizzativi

Va detto che non si tratta di smantellare il 
sistema organizzativo e gestionale dell’impresa 
o di ridistribuire i compiti ma di ottimizzare 
le procedure e le modalità operative in 
essere e, per diagnosticare lo stato presente, 
di comportarsi sezionando sempre più la 
successione delle operazioni seguendo metodi 
di analisi per la:
– definizione del valore in ogni punto della 

catena;
– identificazione dei flussi del valore ed 

eliminazione degli sprechi;
– fluidificazione dei flussi produttivi;

– impostazione “in tiro” dei flussi;
– ricerca dell’ottimo e miglioramento continuo.

Del valore si è già accennato all’inizio. Per rilevare gli 
sprechi, che appesantiscono i costi, si procede prima 
scomponendo i flussi di materiale, di informazioni e di 
documenti che intercorrono fra le macroaree coinvolte 
nelle operazioni analizzate, mettendo in risalto tempi e 
scorte esistenti tra i vari anelli, per ottenere un quadro 
indicativo di massima. Successivamente si andranno ad 
esaminare in dettaglio i flussi all’interno delle singole 
macroaree. L’intervento di sintesi, consiste nell’individuare 
e valutare, le possibili alternative che siano in grado di 
eliminare le disfunzioni o gli sprechi emersi, tenendo ben 
presenti il contesto e i vincoli economici sia in termini di 
investimento che di ritorno.

La filosofia Kaizen
L’ultimo argomento è la filosofia di pensiero detta 

Kaizen, che calata nel mondo lavorativo, si traduce in 
azione reale. In pratica, una volta che ha inizio il processo 
di miglioramento delle attività produttive o di ufficio e 
si contabilizzano i vantaggi ottenuti, diventa naturale 
procedere su questa strada in un circolo senza limiti e con 
passi piccoli ma continui. 

In conclusione e per dovere di correttezza, va detto che 
ogni azienda od organizzazione rappresenta un caso a sé ed 
eventuali interventi devono, di conseguenza, essere mirati e 
sempre proporzionati agli obiettivi e alle risorse disponibili. 
In particolare, non tutti i metodi a disposizione della 
Lean possono essere implementati o adottati in qualsiasi 
contesto ma, in generale, anche un’applicazione limitata 
consente di ottenere notevoli incrementi positivi traducibili 
in risparmi di risorse e corrispondenti vantaggi in termini di 
produttività e competitività.

Si ringrazia per il contributo 
Chiastra & Mazza - Formazione e Consulenza

www.chiastraemazza.it

Figura 3. Produzione: 
Logiche “Pull” e “Push”
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AUDIO/VIDEO E DOMOTICA

Due giorni di corsi di formazione e di esami: gli esperti 
CEDIA hanno organizzato sessioni interattive dedicate 

ai temi caldi della tecnologia, oltre agli esami per il 
conseguimento della certificazione EST2.

CEDIA, formazione in Italia

 Ha avuto luogo a Cavenago 
in provincia di Milano, il 3 e 4 
ottobre, l’evento formativo italiano 
dedicato alla Custom Installation e 
organizzato da CEDIA, l’Associazione 
internazionale per il mercato 
dei sistemi elettronici domestici 

e residenziali, presente oggi su tre 
continenti con oltre 3.500 membri. Un 
impegno voluto dall’Associazione e richiesto 
dai membri italiani per proseguire in un 
percorso iniziato da tempo che ha visto, 
negli anni, un interessamento crescente da 
parte dei nostri operatori del settore.

L’insediamento di Laura Lazzerini nel 
Board di CEDIA ha portato maggior 
attenzione al gruppo di lavoro CEDIA che 
si occupa delle attività da organizzare in 
Italia: questo evento italiano e il programma 
in fase di definizione, previsto per il 2013, 
ne sono un esempio.

Le sessioni formative
Sviluppata in due sessioni, mattina 

e pomeriggio, la due giorni formativa 
organizzata da CEDIA non ha deluso le 
aspettative dei partecipanti: oltre 30 
operatori hanno frequentato 53 sessioni, 
confrontandosi e interagendo con 
docenti e colleghi. L’evento formativo ha 
compreso anche una sessione dedicata al 
conseguimento della Certificazione EST2, 
un riconoscimento di livello sinonimo di 
professionalità, che offre un vantaggio 
competitivo, riconosciuto a livello 
internazionale. Un confronto, quello fra 
docenti e partecipanti che ha consentito 
a CEDIA di raccogliere elementi utili per 
localizzare al meglio le future sessioni 
di alcuni argomenti, che comprendono 
maggiormente l’aspetto regolamentare e 
legislativo.

 



53Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2012

Gli argomenti sviluppati
CEDIA, per organizzare questo evento, ha 

chiesto il parere a numerosi operatori italiani, 
compresi quelli intervenuti all’evento dello 
scorso marzo: Connect with CEDIA. Al termine 
del sondaggio sono stati definiti gli argomenti 
e la location. Si è deciso così di affrontare le 
seguenti tematiche: dallo sviluppo dei processi di 
business all’importanza della parte documentale 
di un progetto, dalla configurazione di una sala 
Home Cinema alle infrastrutture di cablaggio 
strutturato, dal protocollo IP alle tecniche di 
distribuzione HDMI.

Al termine dell’evento è stata data la 
possibilità agli installatori di sostenere anche 
l’esame per la certificazione EST2. Le sessioni 
formative sono state realizzate da Matt Dodd 
e Geoff Meads, che hanno tenuto le lezioni 
in lingua inglese, tradotte in simultanea 
da professioniste ben preparate. Ad ogni 
partecipante è stato messo a disposizione nei 
giorni a seguire, in formato digitale, materiale 
contenente esempi di schemi, disegni e 
documentazione di vario genere.

Qualche parere tra 
i partecipanti

 «È il mio primo evento CEDIA ed è stata per 
me un’occasione di confronto e di crescita 
– afferma Francesco, installatore che opera 
nel mercato da diversi anni. Ho appena 
terminato il corso sui cablaggi e ho imparato 

delle cose interessanti, soprattutto relative a 
tecniche che non ho mai sviluppato nelle mie 
installazioni e che sicuramente potrebbero 
tornarmi utili in futuro. Quando arrivi alla fine 
di questi meeting, ti rendi conto di quanto sia 
importante l’aspetto della formazione. Spero 
vivamente che CEDIA, replichi organizzando 
altri eventi qui in Italia». Gli fa seguito Paolo, 
imprenditore che ha partecipato a tutti e due 
i giorni di formazione: «Avere la presenza 
sempre più forte di un’associazione come 
CEDIA in Italia è di fondamentale importanza. 
Era già stato fatto un tentativo per un evento 
del genere oltre 10 anni fa, ma probabilmente 
i tempi non erano maturi, era troppo presto 
e l’aspetto formativo allora non veniva preso 
con la giusta considerazione dagli operatori 
del settore come accade oggi. Ho trovato 
interessante anche la formula ‘corso in 
inglese tradotto simultaneamente in italiano’. 
L’esposizione in lingua anglosassone, pacata 
e cadenzata, ha permesso di rivisitare alcuni 
termini tecnici dimenticati ma utili alla nostra 
professione».

«Pur ripercorrendo concetti a me già noti, 
avere la possibilità di approfondire alcuni 
aspetti oltre che fare domande su circostanze 
che a volte mi hanno creato difficoltà, è stato 
fondamentale per me – ci confida Francesco, 
tecnico responsabile di progettazione. Mi è 
piaciuto, ho acquisito nuove conoscenze e 
metodologie per formulare un progetto che 
soddisfi al meglio le esigenze del committente».

Gli stessi membri CEDIA hanno speso parole 

Complessivamente, 
sono stati oltre 30 
i professionisti del 
settore che hanno 
preso parte ai corsi 
CEDIA in Italia
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Workshop sulla progettazione 
per l’Home Cinema

Si è sviluppato in due sessioni, una prima 
parte teorica affrontata al mattino e una 
seconda con un coinvolgimento più diretto 
dei partecipanti al pomeriggio. Nella parte 
di competenza del docente, al mattino, sono 
stati esaminati gli standard e i parametri per la 
progettazione tecnica di una sala Home Cinema 
e le competenze necessarie per applicarli. La 
seconda parte ha visto un coinvolgimento 
diretto dei partecipanti, suddivisi in gruppi, a 
sviluppare un ipotetico progetto sulla scorta di 
quanto appreso teoricamente al mattino.

Sviluppare processi di business 
redditizi

Il corso ha offerto una panoramica di livello 
su come muoversi per avviare la nuova attività, 
dalla pianificazione del business allo sviluppo 
delle strategie per affrontare il mercato. Una 
sessione molto apprezzata anche da chi già 
possiede un’attività, in cerca di spunti su come 

condurre in modo adeguato i processi di lavoro 
per rendere il business ancora più efficace e 
redditizio.

L’arte della documentazione 
di progetto

I documenti: un aspetto fondamentale per 
uno sviluppo rapido e lineare di qualsiasi 
progetto, probabilmente il più importante. 
Durante questo corso sono state affrontate 
le fasi documentali che corredano una 
commessa, dal preventivo al progetto, 
passando attraverso quotazioni, pianificazione 
del cablaggio, schemi grafici e disegni. Sono 
emersi diversi aspetti importanti che un 
professionista deve considerare, sono stati 
suggeriti metodi e forma di presentazione dei 
documenti. Questo corso verrà implementato 
con specifiche esigenze, emerse durante la 
sessione, tipiche del mercato italiano.

di apprezzamento per l’iniziativa. Questo 
il parere di Maurizio, neoassociato, system 
integrator che opera da anni nel mercato: 
«Cedia in Italia è un evento importante, che 
consiglio a tutti. Per quanto mi riguarda ha 
costituito una sorta di ripasso, su situazioni e 
tecnologie che da sempre caratterizzano la mia 
vita professionale. È stata però l’occasione per 
scambiare un parere con esperti del settore, 
i docenti, che vivono una realtà di mercato 

ben diversa da quella italiana. Ritengo utile 
un confronto del genere dal quale, a volte, 
si possono tranne spunti importanti per la 
propria professione. Conoscere oltretutto 
l’andamento del mercato oltre confine è 
sempre un’occasione per capire cosa fa il 
‘vicino di casa’  e quali possibili sviluppi può 
avere il nostro mercato sotto l’influenza di una  
cultura, quella anglosassone, che notoriamente 
fa da traino nel nostro settore».

I CORSI

Nella sessione dedicata all’Home Cinema, alla parte teorica ha fatto 
seguito quella pratica: i partecipanti sono stati divisi in gruppi, dando 
il via ad una fase di sviluppo progettuale
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IP for Integrators
Un seminario utile per una migliore 

comprensione del Protocollo IP; i partecipanti 
hanno potuto discutere sui vantaggi e 
l’importanza della crescita nel networking IP, 
oltre che discutere sui più diffusi protocolli 
network quali TCP, UDP, IP, DHCP, DNS e NAT.

Infrastrutture di cablaggio 
strutturato - Il wiring per il futuro

Se pensiamo alla tecnologia all’interno di 
un’abitazione, si sa, il cablaggio rappresenta la 
struttura portante per il buon funzionamento 
dei sistemi. In una doppia fase, prima teorica e 
poi pratica, i partecipanti a questo corso hanno 
potuto imparare come un’abitazione possa 
essere cablata con una molteplicità di soluzioni 
tale da ottenere la flessibilità, la possibilità 
di aggiornamento e la più ampia gamma di 
opportunità di sviluppo, sia per il proprietario 
dell’abitazione che per lo stesso custom 
installer. Sono state eseguite prove pratiche di 
collegamento con la scelta opportuna di cavi e 
strumenti di lavoro, oltre che prospettate degli 
esempi di cablaggio strutturato per il residenziale.

Metodologia e tecnologia della 
distribuzione HDMI

Un corso molto richiesto dagli operatori 
del settore. La distribuzione HDMI spesso 
crea disagi, soprattutto quando il progetto 
da realizzare è complesso e articolato. Questa 
sessione, apprezzata dai partecipanti, è servita a 
determinare al meglio i parametri che governano 
la distribuzione HDMI, oltre che impartire una 
metodologia di esercizio utile per portare a buon 
fine lo sviluppo di un progetto. La tipologia 
di prodotti funzionale alla distribuzione di un 
segnale HDMI è sempre più complessa e questo 
corso ha chiarito alcuni aspetti, poco visibili nelle 
comunicazioni commerciali. 

Vip Reception
Per CEDIA le relazioni con progettisti e architetti sono di 

fondamentale importanza. Visto il coinvolgimento sempre 
maggiore di diverse figure professionali per la realizzazione 
di un progetto da realizzare nella ‘casa moderna’, CEDIA ha 
organizzato durante la serata del primo giorno un incontro con 
i professionisti del settore. È stata un’occasione per presentare 
l’Associazione, per condividere punti d’incontro e iniziare insieme 
un percorso di sviluppo per le future abitazioni. In modo del 
tutto informale, a seguire, i presenti hanno potuto confrontarsi e 
chiacchierare degustando un aperitivo in totale relax. 

Geoff Meads, apprezzato 
formatore nell’ambito 

tecnico e aziendale, 
con oltre vent’anni 

d’esperienza nel settore 
delle tecnologie per il 

residenziale

Matt Dodd, Education 
Chair all’interno del 
Board of Director CEDIA, 
Managing Director 
del gruppo di system 
integrator britannici 
thinkingbricks

Un momento dell’incontro 
Vip Reception: Laura 
Lazzerini presenta il 
mondo CEDIA alla platea

EST2 Certification Exam
La conclusione delle due giornate dedicate alla formazione, è 

avvenuta con l’esame di certificazione EST2: un riconoscimento 
professionale che offre una serie di benefici agli operatori di 
questo settore, oltre che alle aziende d’integrazione, perché 
identifica le competenze professionali necessarie ai progettisti di 
sistemi elettronici e agli installatori.

CEDIA EST2 è la certificazione di base adatta a chiunque abbia 
un ruolo tecnico nell’ambito della progettazione e installazione 
integrata per il residenziale. È il primo passo in un percorso 
strutturato di certificazione offerto da CEDIA.
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ISE 2013: 10 buoni motivi per partecipare
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

C on la 10ª edizione dell’Integrated Systems Europe, 
Amsterdam diventa per tre giorni la capitale 

dell’integrazione AV Pro, domestica e residenziale.  
Previsti più di 40.000 visitatori ed espositori da oltre 130 paesi 
nel mondo. Ecco 10 importanti motivi per partecipare.

 Con l’edizione del 2013 ricorre il decimo 
anniversario dell’ISE, Integrated Systems 
Europe, una manifestazione che in un decennio 
si è imposta come evento principale in Europa 
per il mercato AV Pro, domestico e residenziale. 
Basta guardare i numeri registrati negli anni 
con l’elenco degli espositori per capire quanto 
sia imponente questa fiera e quanto costituisca 
ogni anno, per il mercato, il giro di boa più 
importante per i professionisti di questo settore. 
Una manifestazione altamente produttiva da 
costituire, per 3 giorni, la residenza del mercato 
AV professionale, che svela trend e sviluppi di 
business importanti. Una ragione sufficiente per 
appuntare l’evento nell’agenda e organizzare 
una visita. Come ogni anno, anche nel 2013 
l’ISE si svolgerà presso il Centro Fieristico RAI di 
Amsterdam, dal 28 al 31 gennaio.

Diverse le motivazioni che inducono un 

operatore del settore a investire tempo e 
denaro in un evento così importante: nel corso 
dell’articolo vi proporremo almeno dieci buoni 
motivi per parteciparvi.

1° motivo
Oltre 40.000 visitatori

L’ISE, oggi, costituisce in Europa la fiera di 
tutte le fiere del mercato AV Pro, domestico e 
residenziale. Lo dimostrano i dati, lo si respira 
visitando gli stand della manifestazione. Alla 
sua 1ª edizione, dieci anni fa, l’ISE registrò circa 
3.500 partecipanti: se confrontiamo questo 
dato con gli oltre 40.000 visitatori dell’edizione 
del 2012, il balzo è notevole e raggiunge una 
crescita di quasi il 1.200%. Una tendenza che 
non accenna a rallentare se pensiamo che 
anche quest’anno, gli organizzatori, prevedono 
un ulteriore incremento dei numeri.



57Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2012

2° motivo
Quasi 2mila visitatori italiani

Importante e in crescita la presenza di 
installatori, progettisti e integratori italiani.

I visitatori italiani nel 2012 hanno 
incrementato la loro presenza dell’11% 
portando il totale a oltre 1.700; è probabile 
che questo dato sarà destinato a salire nel 
2013. Per l’Italia l’ISE rappresenta un momento 
significativo per interpretare i trend, fare 
del buon networking, frequentare corsi di 
formazione e incontrare le aziende.

3° motivo
Più di 850 espositori

Anche gli espositori sono cresciuti con 
continuità durante le successive edizioni: si è 
partiti dai 120 che hanno tenuto a battesimo 
l’Integrated Systems Europe per arrivare agli 
850 della scorsa edizione, oltre il 700% in più. 
Prevale la presenza di aziende AV Pro, trainata 
dallo sviluppo del digital signage, ma cresce 
significativamente anche quella specifica dei 
mercati domestico e residenziale. 

Numerosi i manager italiani delle società 
presenti in Italia che si incontrano presso gli 
stand della casa madre.

4° motivo
Oltre 30mila mq di superficie

È solo vivendo la fiera che se ne conoscono 
le dinamiche e si scoprono i segreti di un 
mercato che fa dello sviluppo la vocazione della 
propria esistenza. Studiata nei dettagli, l’ISE 
ha saputo ‘arredare’ i propri spazi seguendo il 
percorso tracciato dall’evoluzione tecnologica, 
cogliendone finanche le sfumature. In oltre 

30.000 mq di spazio espositivo e un numero 
sempre crescente di padiglioni, sono dislocati 
tutti gli espositori, grandi e piccoli. Un parterre 
che ad oggi risulta essere il più grande mai 
visto in Europa nel settore AV Pro e domestico- 
residenziale. Non dimentichiamo che questo 
è un settore che riserva sempre novità e crea 
spunti per nuovi business, a dispetto di una 
situazione economica sfavorevole dalla quale 
l’intero vecchio continente, e non solo, sta 
tentando di uscire. Un buon motivo per vivere 
questa fiera nella sua interezza.

5° motivo
Smart Building, conferenza pre-show

L’importanza crescente dello Smart Building 
in questo mercato ha spinto l’entourage dell’ISE 
a dare il giusto contributo all’argomento, 
organizzando una conferenza pre-show 
dedicata ed allestendo uno spazio espositivo 
a fronte della forte richiesta degli operatori 
del settore. «La Smart Building Conference è il 
primo evento dedicato che affronterà questo 
tema e si affiancherà agli appuntamenti pre-
fiera che daranno il la alla manifestazione 

Mike Blackman, 
Managing 
Director 
dell’Integrated 
Systems Europe
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– dichiara Mike Blackman, Managing Director 
dell’Integrated Systems Europe. In risposta 
alle tante richieste da parte degli espositori 
e degli stessi professionisti di mercato e a 
seguito, soprattutto, di un sondaggio da noi 
effettuato nel corso di tutto il 2012, abbiamo 
convenuto di dare un ruolo di primo livello 
allo Smart Building. Gli operatori di questo 
settore vogliono sentir parlare maggiormente 
di building automation in fiera, hanno sete di 
conoscenza e ne vogliono toccare con mano 
la tecnologia ad esso correlata. Una formula, 
quella della conferenza di lancio e dello spazio 
espositivo dedicato, già collaudata con il 
Digitale Signage e risultata vincente, che siamo 
ben felici di replicare anche quest’anno».

6° motivo
Formazione CEDIA e InfoComm

Uno dei punti cardine di una manifestazione 
così imponente come quella dell’ISE è 
caratterizzato dai corsi di aggiornamento, 
da seminari e convegni. 
Un aspetto che di anno 
in anno ha riscontrato 
un successo sempre più 
rilevante per come viene 
organizzato e gestito. A 
condurre la parte relativa 
alla formazione, come in 
tutte le edizioni, ci sono 
le due associazioni di 
riferimento internazionale, 
InfoComm International e CEDIA, che 
attraverso i propri docenti riescono a curare 
l’aspetto formativo entrando nel cuore della 
tecnologia. La sola possibilità di essere abilitati 
a frequentare tutta una serie di corsi di primo 

livello, vale l’investimento di partecipare ad 
una manifestazione di questo tipo. L’ISE punta 
in modo deciso alla preparazione dei propri 
visitatori, e questo è un aspetto stimolante e 
molto apprezzato tra gli operatori del settore.

7° motivo
Megapixel Summit

Il Megapixel Summit costituisce una vera e 
propria novità per l’ISE: un summit che avrà 
luogo nelle giornate del 28 e 29 gennaio. 
Mike Blackman lo descrive: «Negli ultimi due 
anni, abbiamo assistito ad un importante 
incremento del numero di espositori con 
soluzioni superiori alla risoluzione Full HD». 

«Il MegaPixel Summit – prosegue 
Blackman - si propone di lanciare una nuova 
sfida alla ricerca di soluzioni con risoluzioni 
video all’avanguardia e coinvolge a 360° 
le varie parti interessate: dai produttori ai 

distributori, dagli integratori agli 
utenti finali, ecc.». Il Forum si 
articolerà in tre sessioni, le prime 
due si terranno la mattina e il 
pomeriggio del 28 gennaio e si 
concentreranno prevalentemente 
su prodotti, tecnologie e tendenze; 
la terza sessione avrà luogo la 
mattina del 29, in coincidenza 
con l’inizio di ISE 2013, durante 
la quale saranno presentate 
esperienze di successo. 

Nella scorsa edizione è stata Sony 
a presentare il primo proiettore 4K 
per home cinema. Al tema dell’alta 
definizione l’ISE 2013 dedica un evento 
dedicato: il MegaPixel Summit

Consultando il sito dell’ISE è possibile accedere alle info sulle agevolazioni 
riservate ai visitatori della manifestazione
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I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 29 al 31 gennaio 2013
Dove: Amsterdam, RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@ iseurope.orgDavid Labuskes è il nuovo CEO 

di InfoComm

8° motivo
InfoComm Future Trends Summit

Come ogni anno, anche per il 2013 è 
previsto il consueto appuntamento con 
gli esperti di InfoComm che, nel giorno 
precedente l’apertura al pubblico della fiera, 
daranno luogo al convegno Future Trends 
Summit, giunto alla terza edizione. Una 
sessione formativa distribuita nell’arco di tutta 
la giornata del 28 gennaio con corsi, seminari 
e incontri formativi. Il ruolo della formazione 
e l’evento pre-show costituiranno, inoltre, un 
link fondamentale che riporterà gli operatori, 
nei giorni a seguire, al padiglione dell’ISE 
dedicato all’Educational.

9° motivo
Certificazione in loco

Un’operazione lanciata qualche anno fa e 
sempre più gradita ai professionisti di questo 
mercato. La possibilità, cioè, di sostenere 
gli esami per conseguire la certificazione 
professionale, un attestato riconosciuto in 
ambito internazionale, molto ambito dagli 
operatori del settore.

10° motivo
Tariffe agevolate per voli e alberghi

L’ISE ha raggiunto accordi per operare 
in sinergia con alcune compagnie aeree e 
all’interno di un circuito alberghiero, allo 
scopo di permettere agli operatori in visita 
alla manifestazione di accedere a particolari 
agevolazioni sull’acquisto di biglietti aerei 
e prenotazioni d’albergo. Le compagnie che 
hanno aderito a questa partnership sono Air 
France e KLM: ‘volano’ in modo continuativo 
su Amsterdam dalle principali città italiane, 
e non solo. Sul fronte del pernottamento, 
basta richiedere le prenotazioni tramite RAI 
Hotel & Travel Service per avvalersi di uno 
sconto sul soggiorno.
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Oltre 200 presenze al convegno, 
dieci le aziende sponsor

SIEC CONVENTION 2012

S IEC Convention 2012, evento dedicato alla System 
Integration, ha registrato un’affluenza di oltre 200 

partecipanti al convegno del 16 ottobre tra operatori, 
professionisti, consulenti e clienti finali.

 L’intervento di apertura è stato di 
Godwin Demicoli, Direttore per l’Europa 
di InfoComm International, che ha 
presentato i risultati dello studio 2012 sul 
mercato dell’Audio Video Professionale e 
Controlli. La stima del mercato a livello 
mondiale per il 2012 è di 78 miliardi di 
dollari (60 miliardi di euro) e la previsione 
per il 2015 è di 115 miliardi di dollari (88 
miliardi di euro) con un tasso di crescita 
media annua (CAGR) del 13%. Per l’Europa 
è prevista una crescita del 9,4% all’anno. 

«La nostra collaborazione con SIEC 
sul fronte della formazione è sempre 
più stretta - ha dichiarato Demicoli - 
continua il nostro programma di Webinar 
e posso annunciare che SIEC offrirà a 
breve agli operatori la versione italiana del 
corso Essentials of AV Technology di InfoComm 
Academy». Il corso presenta in modo chiaro e 
completo gli elementi base di tutte tecnologie 
coinvolte nell’integrazione di sistemi e consente 
di sostenere il Technologist test riconosciuto da 
InfoComm. 

Gli interventi
Antonio Troiano di Mitsubishi Electric ha 

presentato le nuove soluzioni Digital Signage 
pensate per stupire con la qualità dei contenuti 
e dei prodotti utilizzati. Andrea Tamagnini di 
Crestron ha toccato un tema d’attualità: come 
un sistema d’automazione può ottimizzare la 
gestione dell’energia.

L’ingegner Nicolao ha parlato dell’Audio Video 
Bridging, il nuovo standard aperto IEEE che 
consente il trasporto di flussi multimediali sulle 
reti Ethernet, usando l’infrastruttura di cablaggio 
esistente, insieme ai dati tradizionali. 

Carla Conca di Epson ha parlato della 
convergenza tra AVC, IT e Telecomunicazioni. 

La convergenza digitale permetterà l’apertura 
di nuovi mercati che richiederanno alti standard 
di qualità, un’efficace strategia dei prezzi e 
una nuova attenzione verso il cliente. Tutti 
gli operatori dovranno affrontare una fase 
d’innovazione e cambiamento per mantenersi 
allineati con queste richieste e secondo gli esperti, 
in questa nuova economia, il driver più importante 
sarà la conoscenza. 

Dopo gli interventi più propriamente 
tecnici, il convegno ha affrontato il tema della 
qualificazione e certificazione degli operatori, con 
l’intervento dei rappresentanti di UNI e Accredia.

«Si tratta di un tema molto sentito dagli 
operatori della System Integration - ha 
commentato Carla Conca, Presidente di SIEC - 
perché in molti avvertono da tempo l’esigenza 
di un riconoscimento ufficiale della loro attività 
e una migliore informazione per utenti e 
committenti che devono scegliere un fornitore di 
servizi di integrazione. Con la prassi di riferimento 
per il settore, che stiamo avviando con UNI, si 
farà un grande passo avanti, perché si consentirà 
alle aziende di certificare la loro professionalità». 
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SIEC - Systems Integration Experience Community è nata 
nel 2009 con lo scopo di sostenere e promuovere il settore 
dell’integrazione dei sistemi presso enti e istituzioni, creare sinergie 
e migliorare l’approccio col mercato degli installatori, offrire 
consulenza e assistenza nei campi di interesse. SIEC conta tra i suoi 
associati importanti aziende del settore e ha recentemente aperto 
agli operatori e ai professionisti per aumentare la rappresentatività 
dell’associazione a livello istituzionale. 
Per maggiori informazioni: segreteria@sieconline.it.

La prassi di riferimento UNI 
A SIEC Convention 2012 si è discusso come 

riconoscere e proteggere la professionalità 
degli integratori/installatori di sistemi Audio-
Video-Controlli e avviare un programma di 
certificazione per le aziende del settore. 

Il convegno ha affrontato il tema della 
qualificazione e certificazione degli operatori. 

«Per arrivare a una certificazione - ha spiegato 
Carla Conca, Presidente di SIEC - occorre partire 
da un documento su cui si basi una valutazione 
di conformità. Si possono battere due strade: 
la prima che abbiamo preso in considerazione 
è il riconoscimento della figura professionale 
dell’integratore/installatore di sistemi AVC, 
ottenibile attraverso l’adesione volontaria a 
documenti normativi UNI».

Da poco più di un anno UNI ha costituito la 
commissione tecnica “Attività professionali non 
regolamentate”: sono quelle professioni che, per 
essere esercitate, non richiedono l’iscrizione a un 
albo. Stiamo parlando di oltre 250 professioni 
che interessano, secondo un rapporto Censis del 
2009, circa 3 milioni di lavoratori. Le associazioni 
di categoria che ne fanno richiesta possono 
avviare un tavolo di lavoro che nel giro di 18 
mesi produce un documento normativo per il 
settore. Ad esempio, è già arrivato in porto il 
documento normativo per la figura professionale 
del fotografo.

«Dopo aver attentamente valutato l’opzione 
del progetto di legge con espresso riferimento 
ai documenti normativi di UNI per disciplinare 
le attività professionali non regolamentate - 
ha commentato Carla Conca - l’abbiamo alla 
fine scartata perché comporta un processo 
molto lungo e laborioso: serve infatti ottenere 
il consenso di tutte le parti a qualsiasi titolo 
interessate. Abbiamo optato per la seconda 
strada, più facilmente percorribile: quella delle 
‘prassi di riferimento’ UNI. I tempi sono molto 
più brevi e comunque una prassi può evolvere nel 
giro di 2 anni in un documento normativo».

Elena Mocchio di UNI ha illustrato le prassi di 
riferimento come strumento per dare un assetto 
migliore al mercato e per preparare i contesti di 
sviluppo per future attività di normazione. Le 
prassi di riferimento sono una nuova tipologia di 
documenti para-normativi UNI, che definiscono 
prescrizioni tecniche e che danno in tempi brevi 
un primo riferimento volontario su nuovi temi 
non ancora consolidati dalla normazione tecnica. 

«Il grande vantaggio - afferma Elena Mocchio 
- è la velocità di realizzazione: al massimo 8 
mesi dall’approvazione della richiesta. Questo 

perché non serve la condivisione con tutte le parti 
interessate - i committenti del documento sono 
di fatto gli autori stessi - ma è sufficiente un 
alto profilo del committente/autore in termini di 
rappresentatività ampiamente riconosciuta dal 
mercato, come è il caso di SIEC». Come poi da una 
prassi di riferimento accettata dal mercato si possa 
arrivare alla certificazione delle aziende l’ha spiegato 
Alberto Musa, già Direttore del Dipartimento 
Certificazione e Ispezione di Accredia. 

«Per le imprese l’accreditamento consente di porsi 
con maggiore incisività sul mercato - ha concluso 
Alberto Musa - perché il possesso di una valutazione 
di conformità accreditata funziona come un plus 
competitivo, dalla presunzione di conformità alla 
legislazione, al rafforzamento della credibilità della 
propria offerta nei confronti del mercato business».

Nell’area espositiva erano presenti 10 stand di 
associati SIEC: BenQ, Crestron, Epson, Euromet, 
Eurosell, Gefen, Mitsubishi Electric, Prase 
Engineering, S.C.M. e Screenline.

Lo studio 2012 condotto da InfoComm sul mercato dell’Audio Video 
Professionale e Controlli stima che il mercato a livello mondiale per il 2012 è 
di 78 miliardi di dollari (60 miliardi di euro) e la previsione per il 2015 è di 115 
miliardi di dollari (88 miliardi di euro) con un tasso di crescita media annua 
(CAGR) del 13%. Per l’Europa è prevista una crescita del 9,4% all’anno
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Audio Video multizona, a prova di futuro
TECHNOGYM VILLAGE

L’articolo descrive l’impiantistica installata nel più 
grande centro al mondo dedicato al benessere, 

curando nel dettaglio la parte relativa all’audio video.     
Un sistema multi-zona, estremamente integrato e 
sofisticato, predisposto a sofisticate evoluzioni future.    
Per l’Area Convegni sono stati scelti i touch panel di Cue.

 Technogym Village è il più innovativo centro 
wellness del mondo. È stato realizzato a Cesena, 
su un’area di 150mila mq interamente dedicata 
all’attività fisica, alla formazione e alla cultura 
del wellness. Una realizzazione tutta made 
in Italy, dalla progettazione alla tecnologia: 
rappresenta il primo esempio di Wellness 
Campus a livello mondiale dedicato al benessere 
e all’educazione della salute. Un centro di 
ricerca e innovazione che comprende, oltre agli 
stabilimenti produttivi e agli uffici anche l’Area 
Wellness, la Sala Conferenze e le Gallery Video.

Siamo andati a visitare il Technogym 
Village per conoscere quali sistemi tecnologici 
governano un complesso così imponente e 
comprendere la progettazione che ha dato vita 
all’intera struttura nevralgica dei vari sistemi. 
Ad accompagnarci in questa analisi esplorativa 

sono Roberto Laureti, Industrial & Facility 
Eng. Director di Technogym, Andrea Lobietti 
e Gianluca Papa di Rokepo, l’integratore che 
ha curato la progettazione e l’installazione 
della sezione audio video e Stefano Capitani, 
Amministratore Delegato di Comm Tec.

Sistema unico di gestione
«Questo progetto è nato, fin dall’inizio, con 

l’idea di integrare tutti i sistemi di controllo, in 
modo da poterli gestire con un unico sistema di 
building automation – ci confida subito Roberto 
Laureti. L’idea di base si è poi sviluppata, in corso 
d’opera, su due piattaforme principali dedicate 
ai sistemi di controllo, più una terza realizzata 
per la gestione dell’audio video. Un sistema 
centralizzato, dunque, già predisposto per future 
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integrazioni, che ci consente di controllare tutto 
il centro, dai sistemi audio video alla regolazione 
delle luci, dalla chiusura di tende e finestre al 
controllo energetico, dalla videosorveglianza 
al controllo degli accessi, al microclima, 
all’antincendio, ecc. L’interfaccia di utilizzo 
del sistema, che fa capo ad un’unica regia che 
gestisce i numerosi server collegati, è stata 
realizzata con pagine grafiche molto semplici, 
che agiscono in diretta sulla piattaforma».

Totale controllo del centro, 
anche da remoto

«La progettazione integrata, dunque, 
permette il controllo totale del centro, sia 
da locale che da remoto – prosegue Roberto 
Laureti. Con i sistemi all’avanguardia utilizzati 
per il Technogym Village, infatti, è possibile 
effettuare dei controlli anche da postazioni 
esterne, come potrebbe esserlo un ufficio a 
centinaia di chilometri di distanza piuttosto 
che lo studio di casa. Ovviamente, a corredo 
dei sistemi del centro, c’è una squadra di 
professionisti ben organizzata per verificare il 
corretto andamento delle attività e pronta ad 
intervenire per qualsiasi esigenza o criticità. 
Tutti i sistemi sono gestiti da piattaforme che 

colloquiano fra loro, a differenza dell’audio video 
che ha una gestione volutamente separata 
dai controlli diretti. All’interno dal Campus, 
infatti, Technogym ha creato una sottorete 
virtuale, dedicata esclusivamente al sistema 
audio video. Tutti i dispositivi che ne fanno 
parte, dalla Sala Conferenze all’Area Wellness 
sono basati su tecnologia IP, ad ognuno dei 
quali è stato assegnato un proprio indirizzo 
all’interno della rete Technogym. Pertanto, a 
partire dal singolo monitor touchscreen fino ad 
arrivare al videoproiettore è possibile, da remoto, 
controllare lo stato dell’arte di ogni singolo 
dispositivo: ore di funzionamento, eventuale 
surriscaldamento, anomalie, manutenzione, ecc.».

Gestione degli accessi
«Grazie a questo sistema di gestione degli 

accessi - commenta Roberto Laureti - siamo 
in grado di controllare sia il Technogym Village 
che tutte le nostre filiali. Un servizio di rete 
all’avanguardia che ci consente, addirittura, 
di utilizzare lo stesso badge per entrare in 
qualunque sede Technogym esistente al mondo. 
Che si tratti di una sede in Europa, piuttosto 
che negli Stati Uniti o in Giappone, il sistema 
è in grado di riconoscere ognuno dei colleghi 
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La Sala Conferenze
«Il sistema Audio Video dedicato alla Sala Conferenze 

è centralizzato e scalabile: gestisce le quattro sale in 
maniera totalmente automatizzata e dà la possibilità, 
con apparente semplicità per chi lo amministra, di 
gestire con la grande flessibilità le varie configurazioni 
delle sale, da separate a unite, a parzialmente unite». 
Prosegue Gianluca Papa, responsabile della progettazione 
di Rokepo: «Ciascuna delle quattro sale è fornita di una 
dotazione standard, dai touchscreen di Cue al sistema 
microfonico, piuttosto che alla connettività di base. 
Il processing avviene in questo modo: tutti i segnali 
Audio Video provenienti da ognuna delle quattro sale 
entrano nello scaler matriciale, dove vengono convertiti 
e standardizzati ad una medesima risoluzione. Dallo 
scaler, poi, i segnali proseguono nella matrice video che, 
controllata dal processore Cue, elabora la distribuzione 

dei contenuti ai videoproiettori e ai monitor locali. In questo modo, 
è possibile definire tutti i possibili incroci dei segnali, indirizzandoli 
pertanto dove e come si vuole. Per gestire al meglio la modularità di 
ogni sala dal punto di vista della qualità audio, il sistema di diffusione 
è basato su gruppi di casse che ricevono il segnale regolato su specifici 
preset di ritardo temporale ed equalizzazione, che variano a seconda 
della configurazione della sala. L’installazione di questo tipo è stata 
pensata per permettere di correggere gli eventuali problemi di acustica».

Il cuore della programmazione
«Tutte le programmazioni relative alla diversa configurazione delle 

sale risiedono nel processore Cue che, a seconda della scelta, invia tutte 
le stringhe di commutazione alle varie matrici e al DSP audio per la 
regolazione di ciascun volume e dispone l’accensione dei videoproiettori 
da usare con la conseguente discesa del telo relativo; predispone, 
insomma, la sala all’uso con tutti i suoi dispositivi. La flessibilità del 
sistema Cue ha permesso la realizzazione di un’ulteriore interfaccia di 
controllo, che da un PC posizionato nella regia A/V delle sale conference 
consente di monitorare lo stato di funzionamento e gestire eventi live 
mediante dei mixer audio e video virtuali. Ogni sala, per di più, oltre ai 
segnali inviati ai diffusori audio e al videoproiettore, dispone di ingressi 

e uscite video locali, che consentono tutta una serie di 
collegamenti diretti, da monitor di servizio a telecamere 
esterne, finanche a registratori audio locali. Infine, 
una prerogativa importante del Technogym Village è 
che tutti i sistemi installati sono predisposti per essere 
implementati con integrazioni ancora più sofisticate e 
innovative. Il cablaggio è stato concepito e progettato per 
sostenere qualunque evoluzione tecnologica e non dovrà, 
in futuro, essere modificato. Tutte le macchine, infatti, 
sono state pensate per essere aggiornate ed integrate 
senza intervenire sul cablaggio».

Technogym; e tutto è gestito da un unico 
server. Qui nel Village, ovviamente, abbiamo 
espanso queste potenzialità, sfruttando 
maggiormente il servizio completo che 
un impianto di questo tipo può offrire. Il 
sofisticato sistema di controllo accessi 
interno, infatti, è ben studiato. Tutte le porte 
d’accesso sono controllate e gli ingressi sono 
suddivisi a più livelli d’accesso, a seconda del 
ruolo ricoperto in azienda. Sono pochissime, 
infatti, le persone che hanno accesso a tutta 
l’area; esclusi i vertici dell’azienda, solo i 
tecnici altamente qualificati e autorizzati 
possono farlo, per garantire la corretta 
manutenzione degli impianti».

Risparmio energetico 
automatico

«Come in una vera e propria centrale 
tecnologica – ci dice Roberto Laureti – siamo 
in grado di conoscere i dati di funzionamento 

La Regia della Sala Conferenze. L’interfaccia grafica 
visualizzata sui monitor, visibili sulla sinistra, consente di 
gestiti tutti gli effetti audio/video
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Area Wellness
«Per la parte Wellness, caratterizzata da più zone di utilizzo 

dislocate su due piani, è stato pensato un sistema audio 
multizona – commenta Gianluca Papa, responsabile della 
progettazione di Rokepo. L’impianto prevede un DSP Audio a 
24 canali che gestisce un’area suddivisa in 6 zone. Su questo 
dispositivo gira un software custom, la cui interfaccia è 
stata sviluppata da Rokepo, che ne comanda le funzionalità; 
ne regola, pertanto, i volumi zona per zona, offrendo la 
possibilità di scegliere il canale di ascolto, oppure abilita o 
meno gli annunci in zone specifiche. Con il DSP dialoga il 
Rokepo PDJ, un player multimediale che racchiude i contenuti 
audio catalogati per genere, fasce orarie, oppure playlist 
appositamente create, piuttosto che servizi di messaggistica 
specifica. Pertanto il sistema, ad esempio, all’ora programmata 
può far partire il messaggio piuttosto che qualsiasi altro 
contenuto audio. Tutti questi sistemi sono interfacciati con 
l’impianto d’evacuazione attraverso un modulo di IN/OUT 
analogico; pertanto, in caso di emergenza, su tutti i dispositivi 
scatta immediatamente la funzione di mute. Inoltre, l’intero 
impianto si avvale del controllo in locale attraverso due desk, 
da dove è possibile gestire l’audio di ogni zona. Infine, il 
controllo dell’impianto, interamente basato su tecnologia IP, 
può avvenire anche da remoto».

La scelta dei diffusori
«All’uscita del DSP audio - prosegue Gianluca Papa - 

troviamo i finali, dai quali viene distribuito l’audio zona per 
zona, dalla reception agli spogliatoi, dalla Spa alla palestra, 
fino al parco e al posteggio esterni al centro. In questo caso, i 
vari diffusori che sono stati scelti con cura, tenendo presente 
che ad ogni zona è stato associato il tipo di altoparlante 
particolarmente adatto all’esigenze dell’area d’installazione. 
Pertanto, ad esempio, per la zona espositiva sono stati 
installati diffusori line array, di design, poco invasivi e in grado 
di coprire una sala molto ampia; per la Spa e gli spogliatoi 
la scelta è ricaduta su altoparlanti in grado di resistere 
all’umidità e ad alte temperature; per l’area reception pochi 
diffusori, piccoli ed efficienti, in grado di sonorizzate una 
zona molto grande; per il parco, invece, sono stati installati 
diffusori da esterno parzialmente interrati per  mimetizzarsi 
nell’ambiente fino a risultare pressoché invisibili».

I radiomicrofoni
«Inoltre, l’area Wellness è una zona polifunzionale - 

conclude Giuanluca Papa - utilizzata spesso come area 
showroom. Quindi è stata dotata di un impianto di 
radiomicrofoni, per mettere in condizione chi li usa di 
muoversi liberamente e far si che l’audio sia ricevibile in 
modo semplice e svincolato da qualsiasi postazione fissa. 
Un servizio utile soprattutto alle demo dedicate a gruppi di 
persone in movimento tra le zone di quest’area».

di ogni sistema e interagire in tempo reale 
per qualsiasi necessità; non solo, possiamo 
redigere, in qualsiasi momento, un rapporto 
del consumo energetico di ogni direttrice di 
utilizzo e di avere un rapporto statistico relativo 
ad un determinato periodo stabilito. Inoltre, 
i dati microclimatici consentono al sistema 
di interagire per avere il massimo benessere 
all’interno degli uffici. Sulla base della quantità 
di luce che riesce a catturare, il sistema regola 
conseguentemente gli impianti interni di 
illuminazione. Gli uffici, infatti, non presentano 
interruttori, salvo alcuni pulsanti a tecnologia 
piezoelettrica che permettono di accendere 
alcune luci quando l’impianto è fermo, come 
potrebbe capitare durante i giorni festivi.

Le nostre centrali termiche sono a 
condensazione, in grado pertanto di recuperare 
il calore anche dai fumi; non solo, sono dotate 
di dispositivi preposti per fare continuamente 
un’analisi della fiamma, in modo da avere 
sempre il maggior rendimento della caldaia, 
istante per istante, a seconda dell’utilizzo». 

L’impianto Audio Video
«Come per i sistemi di controllo, anche per 

l’Audio Video è stato realizzato un impianto 
all’avanguardia e semplice da gestire, che 
abbraccia tutti gli spazi del centro, dalla Sala 
Conferenze alle zone che caratterizzano l’Area 
Wellness e le Gallery Video, fino a servire l’audio 
esterno del Technogym Village – conclude 
Roberto Laureti. La Sala Conferenze vanta una 
capienza di 500 persone: ha nella modularità 
il suo punto di forza. All’occorrenza, infatti, e a 
seconda delle esigenze, può essere scomposto in 
due, tre o quattro sale distinte, tutte con pareti 
insonorizzate, che possono essere facilmente 
riconfigurate allo scopo. L’Area Wellness, 
invece, è una parte del Village, utilizzata sia 
dai nostri clienti che per i nostri ospiti a scopo 

Roberto Laureti, Industrial & Facility Eng. 
Director di Technogym
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«Per una gestione più completa ed evoluta 
degli impianto Audio Video all’interno del 
Technogym Village, abbiamo scelto il sistema 
di controllo RTI – ci racconta Gianluca Papa. 
Grazie alla centralina RTI XP-6, infatti, è 
possibile garantire un sistema di controllo 
bidirezionale avanzato dei dispositivi, 
attraverso la pulsantiera da incasso a 8 tasti 
programmabile. L’XP-6 è compatibile ZigBee 
per il controllo bidirezionale dei dispositivi. 
Offre 2 porte RS-232 bidirezionali via RJ-45, 
6 porte IR, 6 porte multiuso MPIO (IR, Input, 
CM232), 3 uscite relè a 30Vc.c. e un ingresso 
di rete per gestione da remoto.

La configurazione scelta consente di 
gestire i filmati, di interromperli e riavviarli 
in caso di necessità, di regolare i volumi a 
piacimento e, soprattutto, di poter creare 
delle presentazioni multilingua, molto utili 
trattandosi di un centro che ospita persone 
di respiro internazionale; il tutto, in HD. Tra 
l’altro, il sistema RTI si interfaccia anche con 

Schema a Blocchi AUDIO/VIDEO

Via I.Bandiera 6/b 40050 M.S.Pietro(Bo) Tel 0516167254 Fax
0516167255 www.rokepo.it info@rokepo.it

Gallery Technogym

07/11/2012 15.21 Ing. Gianluca Papa

Cavo Rti Expansion
DVI
Audio Sbilanciato
Cavo RS232
IR
Cavo potenza

Monitor

Splitter DVI

BrightSign
HD 1020

Amplificatore

Speaker

RTi ZRP-6

RTi RK1-8

Innovation Gallery e Process Gallery
l’impianto di evacuazione: il sistema integra 
dei contatti logici utili per interrompere 
la proiezione di filmati nell’eventualità, 
ad esempio, di allarme incendio. Inoltre, 
pur essendo il sistema di distribuzione dei 
contenuti multimediali attualmente offline, 
è già predisposto per upgrade futuri; è in 
cantiere, infatti, l’idea di consentire a chi 
gestisce le Gallery di caricare i contributi 
audio video direttamente dalla propria 
postazione PC. Il cuore di questo impianto 
è rappresentato dal Brightsign HD1020, un 
player sofisticato, che dialoga con l’RTI in 
RS232, la cui uscita video viene suddivisa 
dallo splitter DVI per pilotare le due montanti 
video. Tutto il sistema è stato realizzato 
con monitor professionali per garantire 
la massima affidabilità d’uso, anche in 
condizioni di utilizzo h24. Sia il player 
Brightsign HD1020 che il controller RTI sono 
gestibili via LAN, per garantire, tra l’altro, la 
teleassistenza».
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dimostrativo, pertanto viene considerata come 
una showroom in continua evoluzione, che 
negli anni può cambiare pelle diverse volte. Per 
questa ragione, anche l’impianto progettato 
per quest’area è facilmente riconfigurabile, 
vista la metamorfosi a cui è sottoposto lo 
spazio. Attualmente sono 5 le zone di questo 
settore che fruiscono dei contenuti audio, 
governabili dallo stesso server nel quale è 
stata memorizzata tutta una serie di canali 
tematici, attraverso il quale è possibile scegliere 
i brani da distribuire, a seconda della zona da 
servire. Non solo, di recente abbiamo dotato di 
un impianto audio anche il parco esterno e il 
parcheggio del Village. Da un’unica interfaccia, 
in modo semplice, è possibile controllare il 
volume di ogni area e selezionare i brani da 
riprodurre. Inoltre, in ogni zona del Technogym 
Village, grazie alla predisposizione di un sistema 
sofisticato di radiomicrofoni, è possibile 
interagire con gli ospiti del centro, in libertà di  
movimento, con comunicazioni audio generali 
o mirate per settore, piuttosto che divulgare 
informazioni oppure per allertare i presenti in 
caso di emergenze o altre necessità. I sistemi 
di questi spazi, Sala Conferenze, Area Wellness 
e le Gallery Video sono interconnessi; le regie, 
dunque, posso dialogare per qualsiasi esigenza 
o necessità».

Le Gallery Video 
Sono stati realizzati diversi punti video 

informativi all’interno del Technogym Village. 
In particolare due gallerie video denominate 
Innovation Gallery e Process Gallery. La prima 

è dedicata alle innovazioni di prodotto, dalla 
nascita di Technogym nel 1983 alla forniture della 
macchine nel parco olimpico di Londra 2012. La 
seconda è specifica per i processi produttivi, dallo 
studio del design alla realizzazione delle schede 
elettroniche di controllo.

L’integrazione di Rokepo
Per entrare nel dettaglio della progettazione 

audio video, abbiamo visitato il Technogym 
Village con Andrea Lobietti e Gianluca Papa 
di Rokepo, il system integrator che ha curato 
la progettazione e l’installazione. Un impianto 
complesso, che nella fase operativa, curata dal 
responsabile installazioni Matteo Landini di 
Rokepo, ha comportato diversi mesi di lavorazioni 
in cantiere a Cesena. 

Rokepo (www.rokepo.it) vanta un’esperienza 
di 15 anni e numerose importanti realizzazioni 
di successo: oggi è un riferimento nel panorama 
nazionale per soluzioni audio, video e luci 
scenografiche, integrate con i sistemi di controllo. 
I mercati di riferimento per Rokepo sono il fitness, 
il settore benessere, gli hotel, le residenze private 
orientate alla domotica, i centri culturali e gli 
spazi pubblici di condivisione come i grandi centri 
commerciali. Nelle pagine dedicate ai singoli 
ambienti vengono analizzati da vicino, supportati 
dagli schemi di progettazione, le aree Audio 
Video all’interno delle quali è stato sviluppato il 
sofisticato impianto.

Si ringraziano per la collaborazione:
Technogym - www.technogym.com

Rokepo - www.rokepo.it
Comm Tec - www.comm-tec.it

La Process 
Gallery è 
specifica per 
i processi 
produttivi

L’Innovation 
Gallery, dedicata 
alle innovazioni 
di prodotto
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Progettazione integrata 
nel rispetto del business etico

LOACKER REMEDIA

L’ articolo descrive un’installazione completamente integrata, progettata 
dal system integrator Berger Technology per la nuova sede di Loacker 

Remedia. Fra i prodotti AV utilizzati, monitor da 80” e lavagne multimediali 
touch di Sharp, TV LCD 3D Panasonic, sintoamplificatori Onkyo, diffusori di 
Boston Acoustic e mensole amplificate Finite Elemente.

 La costruzione o la ristrutturazione di una 
nuova Sede aziendale o professionale, richiede 
per il committente decisioni importanti in 
tempi relativamente brevi laddove, a volte, 
si intersecano e si sovrappongono tematiche 
tecniche specialistiche complesse, che devono 
considerare le  aspettative di vivibilità, di 
razionalità organizzativa, di estetica e non 
ultimo di sicurezza, secondo le norme in vigore.

Oggi, sempre più, si aggiungono valutazioni 
legate al risparmio energetico o alla produzione 
di utilità futura, che rendono necessaria 
una valutazione di investimenti in un’ottica 
nuova, del ritorno non solo economico, ma di 
partecipazione consapevole ad un’utilità sociale, 
di tutela delle risorse naturali o del benessere nel 
mondo del lavoro.

Si diffondono sempre più nuove filosofie del 
feng shui non solo tra le mura domestiche, ma di 

benessere anche nel mondo 
del lavoro, laddove si vive per 
la gran parte della giornata.

I rapporti costi/benefici 
o qualità/prezzo diventano 
fondamentali in momenti 
di maggiore crisi economica 
e finanziaria, di fronte 
alle ristrettezze dei mezzi 
messi a disposizione dal 
sistema bancario e ai minori 
contributi provinciali ai quali 
le aziende possono ricorrere.

Un progetto per uno 
stabile civile/industriale 
tocca anche tematiche 
relative alla logistica dei 
beni e all’organizzazione del 
lavoro: tutto ciò rende molto 
articolato lo sviluppo dello 
stesso, fino alla decisione 

finale. Si mescolano così diverse sensibilità e 
professionalità: dall’architetto all’arredatore e 
all’esperto di illuminotecnica, dal tecnico del 
riscaldamento/condizionamento/aria primaria, 
del cablaggio fonia/dati, agli esperti di flussi 
informatici, all’organizzatore, alla logistica 
e, non ultimo, anche del patrimonio umano 
rappresentato dall’insieme di chi vivrà ed opererà 
nella nuova struttura in progettazione.

Si aggiungono, ancora, tematiche relative alla 
sicurezza, ai controlli dell’accesso, alla visibilità 
di marketing e, quindi, alla pubblicità. Spesso in 
questo processo progettuale, l’imprenditore o il 
professionista committente, si sente spaesato e i 
singoli tecnici/progettisti guardano alla propria 
proposta, ma nessuno sente il progetto nella sua 
integrazione e porta su di sé la responsabilità 
dell’integrazione tra le diverse discipline e del 
risultato integrato del progetto.

Nel patio interno 
è presente l’albero 
simbolo del brand 
Loacker Remedia
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Il valori di Loacker Remedia
Loacker Remedia è un’azienda farmaceutica altamente specializzata in omeopatia e fitoterapia. Fondata nel 1983 è 
una delle prime aziende in Italia dedite allo sviluppo, registrazione, produzione e commercializzazione di medicinali 
omeopatici e fitoterapici. La filosofia aziendale si basa su alcuni valori chiave: 
Business etico: come impresa ritiene di avere una responsabilità sociale verso l’Uomo ed ecologica verso la Natura. 

È necessario operare all’interno dell’economia nel pieno rispetto dell’Uomo come persona con cui relazionarsi con 
serietà, onestà, professionalità e qualità nel rapporto. Prima di tutto viene la salute della persona;

Passione per la natura: ogni operare è legato all’amore per la Natura. Essa dona soluzioni a tutti i problemi 
dell’uomo, diventando fonte di energia e salute. Quindi lavorare, passare il nostro tempo libero, nutrirci e curarci, 
utilizzando le sue risorse. Per lavorare bene bisogna amare ciò che si fa. Credere nella Medicina Naturale e, in 
particolar modo, nell’Omeopatia costituisce uno dei valori che animano la Loacker Remedia. È questa la chiave 
del successo: collaborare con persone convinte della loro scelta professionale;

Vocazione per la qualità: garantire efficacia ai propri prodotti significa operare secondo un rigoroso controllo 
dei processi produttivi. Questo si traduce in un’attenta ricerca delle migliori sostanze per la preparazione dei 
medicinali ricavate dal mondo vegetale, animale e minerale. Si utilizzano esclusivamente piante fresche e di 
primissima qualità, provenienti da ambienti sani e incontaminati come prati, boschi o coltivazioni ecobiologiche.

La zona di ritrovo vivibile da parte del 
personale durante la pausa caffè a mezza 

mattina o nel pomeriggio. 
In questo ambiente, alla parete (foto 

particolare) è stato installato il Panasonic 
TX-L47ET5, sotto il quale è presente una 
mensola audio Horizontal 51 della Finite 

Elemente, con docking station iPhone

Il progetto
È stato proprio il dottor Alberto Berger, 

Presidente della Berger Technology, 
ad accompagnarci ed illustrarci la 
realizzazione del progetto nella sua 
interezza: «L’imprenditore dottor Hannes 
Loacker ha voluto affidarci la revisione 
per una messa a punto dell’integrazione di 
tutte le componenti del progetto relative 
all’impiantistica nel suo insieme - impianto 
elettrico, riscaldamento, condizionamento, 
areazione e termoregolazione, illuminazione 
e oscuramento, cablaggio strutturato, 
A/V e multimediale, videosorveglianza 
e sicurezza, ecc. - rivedendo quindi 
un primo approccio del tutto 
tradizionale, con impianti tra loro 
non necessariamente coordinati, con 
l’introduzione di una regia domotica 
penetrante in ogni applicazione 
ragionevole e possibile. Siamo arrivati 
ad una soluzione che prevede la 
presenza di una stazione meteo GPS, 
che rivela la posizione del sole rispetto 
ai lati perimetrali dell’edificio, di sensori 
che riferiscono la presenza e i lux 
nell’ambiente, la misurazione di umidità 
e temperatura in ogni singolo ambiente, 
i valori di CO2 nelle sale conferenze per la 
regolazione dell’aria primaria. La regolazione 
dell’illuminazione viene gestita da un sistema 
DALI con la corrispondente regolazione 
dell’oscuramento generato da frangisole 
motorizzati in relazione della posizione del 
sole e la regolazione delle finestre motorizzate; 
sono presenti anche un sistema A/V, Voice/IP, 
di videosorveglianza e allarme, irrigazione, ecc. 

Tutto viene gestito da un’unica supervisione 
domotica importante, che prevede scenari 
automatici ma anche dinamici, capace di 
reagire al mutare delle situazioni, sia esterne 
come luce, temperature, sole, ecc., che interne 
come presenza di persone, gradimento 
individuale, applicazioni come presentazioni, 
corsi, conferenze, ecc.».

Prosegue il dottor Berger: «Questa 
filosofia dell’integrazione è penetrata nel 
dettaglio anche nella direzione dei lavori, 
nel coordinamento di questa integrazione e 
dell’integrazione informatica/audio/video/
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Le sale conferenza sono due, separate 
da una parete modulare che consente 
all’occorrenza di comporne una di grandi 
dimensioni, entrambe arredate con 
tecnologia video Sharp. Nella foto vediamo 
l’ambiente dotato di monitor Sharp da 80”

La piantina degli 
uffici al primo 
piano della 
sede Loacker 
Remedia. Gli 
ambienti descritti 
nell’articolo sono 
stati evidenziati 
con colori diversi 
per poter essere 
facilmente 
riconosciuti

multimediale. Spesso, quando si parla 
d’innovazione nell’architettura moderna, 
si affrontano numerosi temi importanti: 
risparmio energetico, materiali innovativi e più 
naturali che rispettino l’ambiente, microclima 
e benessere dell’abitare o nell’ambiente di 
lavoro. Ci si concentra, a mio avviso, su nuove 
costruzioni o sul risanamento di vecchie, 
guardando alla costruzione nel suo insieme, in 
una giustificazione a sé stante di tecnologie 
e interventi moderni applicati. Però, non si 
sottolinea con particolare enfasi che poi la 
costruzione ‘vive’ per la presenza di persone 
che forse, ancora, non si sincronizzano del 
tutto, se non guidati con i principi di una 
costruzione attenta e moderna, rispettosa 
della natura. Così, di frequente, si vedono luci 
accese laddove non serve, finestre aperte, 
tende da sole o oscuranti, condizionamento 
e riscaldamento utilizzati a piacimento, 
anche con una certa contraddizione rispetto 
alle potenzialità previste di possibili scenari 
dinamici integrati. Non si parla, inoltre, di una 
progettazione nativa di impianti elettrici e 
d’illuminazione, ma anche di termoregolazione 
e di riscaldamento/raffrescamento, che si 
basino su un’integrazione reciproca, con 
soluzioni standard come il mondo Konnex e 
non proprietarie. Una soluzione progettata con 
l’ottica dell’integrazione domotica, permette di 
risparmiare un 30-40% di cavi e canalizzazioni, 
prevede una distribuzione molto meno 
invasiva, ideale anche per le ristrutturazioni di 
immobili storici e musei, evita doppioni inutili 
come i sensori allarme, sensori finestre per 
condizionamento, videosorveglianza/allarme; 
recepisce, anche in scenari d’intervento, le 
regole per il benessere, il risparmio energetico, 
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La stazione metereologica GPS
Tutti gli aspetti legati alle condizioni meteorologiche sono affidati alla Stazione 

meteo Suntracer KNX-GPS, che rileva temperatura, velocità del vento e 
luminosità. Percepisce le precipitazioni e riceve il segnale GPS per l’ora e 
l’ubicazione. Inoltre, calcola, in base alle coordinate geografiche del luogo 
e l’ora, l’esatta posizione del sole (azimut e altezza solare).  Tutti i valori 
possono essere usati per il controllo delle uscite di comando, basato sui 
valori limite. Gli stati possono essere associati tramite porte logiche AND 
e OR. All’interno  dell’alloggiamento compatto del Suntracer KNX-GPS 
è situato il sistema dei sensori, l’elettronica di valutazione, nonché i 
dispositivi elettronici di accoppiamento bus. 

Il progetto è stato realizzato dalla ditta MP elettrica di Mauro Poli di 
Treviolo (BG), sotto la supervisione di Berger Technology.

Nella seconda sala conferenza è stata installata la 
lavagna multimediale interattiva di Sharp, modello 
PN-L702B da 70”, sotto la quale è presente una mensola 
Horizontal 51 per riprodurre l’audio

la salute, consigliando e guidando quindi gli 
occupanti di un immobile all’armonizzazione, 
lasciando comunque la possibilità di 
intervenire modificando le proposte, reagendo 
di conseguenza nell’equilibrare o riequilibrare 
ciò che è correlato a tali scelte».

Il garante dell’integrazione
Nell’ambito della realizzazione di un 

progetto complesso come questo, il System 
Integrator è la figura più preposta a dare 
supporto all’imprenditore per il coordinamento 
progettuale, e funge da interfaccia di analisi 
delle esigenze e delle aspettative del cliente, 
con i tecnici e i progettisti coinvolti. «La 
difficoltà che si affronta in questi progetti 
sta proprio nella ‘progettazione integrata’ – ci 
confida il dottor Berger - perché coinvolge 
diverse professionalità, non ancora abituate 
all’interfaccia di integrazione. Spesso, in 
un processo progettuale di questo tipo, 
l’imprenditore o il professionista committente 

si sente spaesato perché nessuno dei singoli 
professionisti considera ed espone il progetto 
nella sua completezza, sentendo propria la 
responsabilità dell’integrazione tra le diverse 
discipline e del risultato del progetto».

Pertanto, è fondamentale riuscire 
ad impostare fin dall’inizio una regia 
dell’integrazione, con una figura specifica, 
che faccia da ‘garante dell’integrazione’, 
ruolo spesso ricoperto dal System Integrator. 
«Ad installazione completata e a somme 
tratte – riprende Alberto Berger – il progetto 
è risultato vincente anche nelle scelte, 
che si sono dimostrate economiche, meno 
dispendiose di una possibile soluzione 
tradizionale, e certamente molto armoniose 
e vicine all’ambiente preso in considerazione. 
Spesso, infatti, si sostiene che la domotica 
è cara. Vorrei sfatare questa convinzione, 
perché al di là degli effetti di risparmio 
energetico, sviluppando una progettazione 
mirata ed integrata, è possibile risparmiare 
sin dall’inizio».
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Anche nell’ufficio del titolare di Loacker Remedia, 
Hannes Loacker, rappresentato in blu nella piantina, 
è stata studiata un’istallazione audio video ad 
hoc: televisore Panasonic TXL55ET5, videocamera 
Panasonic per videoconferenze, sintoamplificatore 
Onkyo TXNR509, mini casse acustiche Boston A23 
(5 unità) e subwoofer Boston ASW 250

La visione 
schematica 
del progetto

ALCUNI DEI PRODOTTI INSTALLATI 

Prodotto Modello Ambiente
Monitor Sharp 80” Serie PN-E Sala conferenze 1
Sintoampli Onkyo TXNR616 Sala conferenze 1
Blu-ray player Sharp BDHP25S Sala conferenze 1
Decoder Sat Lenuss Sala conferenze 1
Matrice Gefen 8x8 Toolbox HDMI Sala conferenze 1
Diffusori Boston Boston 4xA23 e 1xASW 650 Sala conferenze 1
LIM Sharp da 70” PN-L702B Sala conferenze 2
Mensola Audio Finite Elemente Horizontal 51 Sala conferenze 2
TV Panasonic 55” 3D TXL55ET5 Ufficio Presidente
Telecamera Panasonic Videoconferenza Ufficio Presidente
Sintoampli Onkyo TXNR509 Ufficio Presidente
Diffusori Boston Boston 4xA23 e 1xASW 650 Ufficio Presidente
Diffusori da esterno Bose 4 x 151 Patio
TV Panasonic 47” 3D TX-L47ET5 Zona di ritrovo
Mensola Audio Finite Elemente Horizontal 51 Zona di ritrovo
TV Panasonic 47” 3D TX-L47ET5 Area attesa ospiti
Mensola Audio Finite Elemente Horizontal 51 Area attesa ospiti

Gli uffici
La struttura nel suo complesso è organizzata 

su più livelli. Descriveremo gli impianti presenti 
al primo piano, dove sono stati collocati gli 
uffici: la disposizione della parte operativa e 

delle zone di socializzazione, relax, conferenze, 
è stata suggerita da una visione feng shui.

Il piano uffici è sostanzialmente un 
quadrato con un patio al centro (area gialla 
della piantina). Sotto di esso, al piano terra, 

si sviluppa l’area magazzino 
e del picking, anche questa 
realizzata con gli stessi standard 
d’integrazione, quindi con 
motorizzazioni di finestre, 
oscuranti, sensori luce, temperatura 
e umidità, termoregolazione, 
ventilazione, sicurezza, ecc., ancor 
più importanti in un magazzino 
automatizzato di deposito di 
prodotti omeopatici alto 12 
metri. Gli uffici sono illuminati 
da ampie finestre sui quattro 
lati e ricevono la luce anche dal 
corridoio interno che circonda, 
con le sue grandi vetrate, il patio. 
Salendo dal giroscale si arriva 
alla zona di ritrovo vivibile da 
parte del personale durante la 
pausa caffè a mezza mattina o nel 
pomeriggio. In questo ambiente, 
alla parete è stato installato un 
televisore Panasonic LCD 3D da 
47”, modello TX-L47ET5, sotto 
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Accanto al monitor Sharp da 80”, in una delle due sale 
conferenza, è stato posizionato un mobile con una 
struttura rack composta dal sintoamplificatore Onkyo 
TXNR616 a 7.2 canali, lettore Bluray Sharp BDHP25S, 
ricevitore sat Lenuss e la matrice Gefen ToolBox 8x8 HDMI

La App dedicata per gestire con un device iOS il sintoamplificatore Onkyo

il quale è presente una mensola audio Horizontal 51 della 
Finite Elemente, dotata di docking station per iPhone, anche 
per un uso immediato ed estemporaneo. Adiacente a questa 
zona di ritrovo, l’area di attesa per gli ospiti (area celeste del 
progetto), nella quale è stato installato il televisore Panasonic 
TX-L47ET5, 3D da 47”, unitamente alla stessa mensola audio 
Horizontal 51. Nel patio sono stati installati, ai quattro lati, 
su sostegni posizionati in prossimità delle vasche perimetrali 
delle piante, quattro  diffusori da esterno Bose 151. 

Le sale conferenza
Sono due, rappresentate nella piantina dalle aree arancione 

e verdi e separate da una parete modulare che consente 
all’occorrenza di comporne una di grandi dimensioni, 
entrambe arredate con tecnologia video Sharp. Nella 
prima troviamo il monitor da 80”, nella seconda la lavagna 
multimediale interattiva PN-L702B da 70”, sotto la quale è 
presente una mensola Horizontal 51 per riprodurre l’audio. 
Accanto al monitor Sharp da 80”, sul lato destro, è stato 
posizionato un mobile con una struttura rack composta 
dal sintoamplificatore Onkyo TXNR616 a 7.2 canali, lettore 
Bluray Sharp BDHP25S, ricevitore sat Lenuss e una matrice 
Gefen ToolBox 8x8 HDMI. La casse acustiche, scelte per le sale 
conferenza, sono le Boston A23 da 160 Watt (7 unità), con 
subwoofer Boston ASW 650 da 650 Watt. Infine, due torrette 
a pavimento permettono di collegare alla matrice, tramite 
porte HDMI, dei PC come sorgenti.

Il progetto AV e Multimedia
«Per far sì che tutte le apparecchiature A/V e multimediali 

si armonizzassero nel concetto di un impiego semplice – ci 
spiega il dottor Berger - era indispensabile trovare una 
soluzione basata su un’unica interfaccia multimediale HD. 
Per questo motivo è stato scelto lo standard HDMI. Altra 
scelta fondamentale è stata quella di evitare i proiettori 
video a soffitto nelle sale conferenze, alla luce dell’evoluzione 
dei monitor e della loro versatilità d’impiego in aziende come 
la Loacker Remedia. Questa scelta ha favorito maggiore 
risoluzione e luminosità, oltre che assenza di rumori di 

fondo, tutti elementi discriminanti per le nostre 
scelte progettuali. Noi diamo all’integrazione 
degli impianti anche un significato di massima 
uniformità nei sistemi di comunicazione e 
trasporto delle informazioni – afferma con 
decisione Alberto Berger. Pertanto, favoriamo 
anche l’adozione del VoIP per la telefonia, 
le telecamere di videosorveglianza e i 
videocitofoni, così come la scelta di cablaggi 
strutturati e comunicazione Wi-Fi, come 
infrastruttura di base». 

Le soluzioni Wi-Fi
«L’azienda Loacker Remedia ha posto 

particolare attenzione alla scelta delle 
soluzioni Wi-Fi internet – prosegue il dottor 
Berger. Dunque, abbiamo optato per una 
soluzione di particolare qualità, tipicamente 
impiegata anche in ambiente ospedaliero, 
scegliendo la Lancom Systems. L’impiego di 
antenne particolari e di access point, infatti, 
che riducono le emissioni quasi a zero nei 
momenti di standby (con la sola trasmissione 
dei Beacon di sincronizzazione si arriva ad 
un’emissione media di  0,0005 W), sono stati 
fondamentali per la scelta di un’azienda 
come la Loacker Remedia, sempre attenta alla 
qualità del posto del lavoro e alla massima 
riduzione di elementi di disturbo o inquinanti 
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Berger Technology 
ha fornito alla 
Loacker Remedia 
anche tutta la 
consulenza per 
la realizzazione 
dei sistemi 
informatici e 
della relativa 
connettività, 
oltre alla 
programmazione 
della supervisione 
domotica

l’ambiente. Altro elemento caratteristico è 
stato quello della separazione tra accessibilità 
wireless alla rete Internet per ospiti aziendali, 
con rilascio di account di accesso limitati nel 
tempo di durata, da utenti interni, pertanto 
abituali. La nostra azienda, Berger Technology 
– conclude il Presidente - ha fornito alla 
Loacker Remedia anche tutta la consulenza 
per la realizzazione dei sistemi informatici 
e della relativa connettività, così come 
della programmazione della supervisione 
domotica».

La supervisione domotica 
integrata

Fra gli elementi fondamentali di questo 
progetto abbiamo anche l’ottimizzazione 
dell’impianto elettrico, basato strettamente su 
uno scheletro distributivo come infrastruttura, 
progettato fin dall’inizio secondo schemi di 
domotica. Ciò ha permesso di risparmiare 
il 40% dei cavi sotto traccia, riducendo 

anche qui i possibili campi magnetici 
interni. Ogni ambiente è stato dotato di 
pannelli multifunzionali per le accensioni 
luci, la movimentazione degli oscuranti e la 
termoregolazione. Una pulsantiera a 8 tasti 
funzionali, che occupa lo spazio minore di 
una scatola 503, tipicamente utilizzata per tre 
frutti tradizionali, ha richiesto un unico cavo 
domotico  (simile ad un doppino telefonico), 
concentrando quindi la distribuzione delle 
alimentazioni elettriche ai vari servizi nei 
soli controsoffitti o in scatole di derivazione 
centrali. L’illuminazione, quasi ovunque 
dimmerabile DALI (standard per il controllo 
digitale dell’illuminazione) e l’impiego di 
sensori di presenza e di luminosità d’ambiente, 
hanno consentito di realizzare un sistema 
integrato da un’unica supervisione domotica.

Considerazioni riassuntive
«Facendo una panoramica conclusiva 

sulla realizzazione di questo progetto – 
spiega Alberto Berger - il sistema A/V/
multimediale installato è stato impostato su 
infrastrutture di base, quali la presenza di 
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L’area contrassegnata con 
il colore viola nel progetto 
riguarda la sala relax, arredata 
con legno di cirmolo, nella 
quale sono stati posizionati: 
sintoamplificatore CD con 
sistema audio, presa USB 
iPod/iPad ready, internet radio 
Teac CRH500NT, mini casse 
acustiche Boston A23 (3 unità) 
e subwoofer Boston ASW 250

Alle pareti, in alcune posizioni strategiche, troviamo installati i diffusori Blow della Oikos fragrances. Loacker 
Remedia, attingendo al proprio know how e sviluppo, ha elaborato fragranze autunnali e primaverili a base di erbe, 
che vengono diffuse ad intervalli fissati da scenari di domotica sul pannello di supervisione Ergo

reti IP, di connettività cablata o Wi-Fi, di una 
supervisione domotica e di gestione scenari. 
Ogni ambiente fruitore di multimedialità 
HDMI è stato connesso da più cavi di rete 
Cat. 6 direttamente alla matrice AV situata 
nel rack nell’armadio della sala conferenze 
primaria. Lo stesso tipo di connessione con un 
cavo ‘diretto’ di rete Cat. 6 è stato realizzato 
dalle due torrette a pavimento nella sala 
conferenze, così come dalla torretta presso 
la scrivania del titolare, alla stessa matrice 
HDMI 8x8. Abbiamo così concentrato su detta 
matrice tutti gli ingressi di segnali HDMI 
(torrette, lettore Blu-ray, decoder sat) e da tale 
matrice, con le uscite dei segnali HDMI siamo 
ripartiti, in configurazione a stella, verso 
ogni postazione A/V/multimediale, quindi 
immagini e suoni digitali, pertanto di qualità. 
È stata realizzata una possibile regia, riportata 
anche sul sistema di supervisione domotica e 
quindi sulla supervisione globale e integrata 
dei sistemi. Le maschere di supervisione 
integrata Ergo sono un esempio di una 
selezione da applicazione PC, iPad, iPhone, 
locale o remota, quindi anche come controllo 
e supervisione via Internet o Wlan remote. 
Oltre ai cavi di rete Cat. 6 che connettono 
alle riceventi i trasmettitori in prossimità 

delle fonti di trasmissione HDMI, sono stati 
previsti cavi di rete LAN per connettere 
ogni TV/monitor e ogni amplificatore, con 
l’attribuzione di indirizzi di rete interna e di 
accessibilità alla rete Internet esterna via 
proxy. È così possibile utilizzare applicazioni 
specifiche (App di iTunes) per governare, via 
wireless, le funzionalità A/V degli amplificatori 
Onkyo, piuttosto che le funzionalità della 
matrice HDMI (via applicazione telnet). Il 
tutto permette una gestione molto versatile, 
perché consente di dirottare via wireless 
suoni e musiche dall’iPhone all’iPad, ai vari 
amplificatori, sfruttando la connettività di 
rete interna, anche quando ci si muove nelle 
varie aree, come la sala di ritrovo, le sale 
conferenze, la sala in cirmolo, il patio/giardino, 
ecc. Le soluzioni qui descritte – conclude 
il dottor Berger - non sono solamente 
professionali, utilizzano anche componenti 
audio/video di tipo home, in un risultato però 
d’integrazione spinta, che qualifica il progetto 
a livello apprezzabile, mantenendo i costi a 
livello più che accettabile».

Si ringrazia il dottor Alberto Berger 
per  il contributo

Tel. 0471 544 444 – www.bergertechnology.it
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Comfort residenziale, tecnologia 

come valore aggiunto
CITYLIFE

L e residenze Hadid e Libeskind 
rappresentano il cuore di CityLife: 

abitazioni che offrono soluzioni 
architettoniche evolute, con avanzate 
soluzioni domotiche, scalabili a seconda delle 
esigenze, firmate da My Home BTicino.

aree e tutti diversi tra loro, con altezze dai 4 ai 
13 piani. Il classico modello a corte, segmentato 
e ricomposto, crea uno schema aperto che mette 
ciascun edificio in armonica relazione con gli 
altri e con il contesto. 

L’area complessiva ospita una zona 
commerciale costituita da un centinaio di unità 
fra ristoranti, bar, negozi di qualità, banche e 
altri servizi alle persone e alle imprese per un 
totale di 18 mila mq, articolata lungo percorsi e 
piazze, distribuita su diversi livelli e un’area verde 
di 160 mila mq di verde pubblico.

Le funzioni 
domotiche di 
MyHome BTicino 
vengono gestite 
in locale con un 
touch display LCD 
oppure da remoto 
con Smartphone e 
Tablet

 La nuova area residenziale CityLife sorge al 
centro dello storico quartiere Fiera di Milano e 
comprende le Residenze Hadid e Libeskind. Le 
prime sono firmate da Zaha Hadid, prima donna 
ad aver ricevuto il premio Pritzker - il Nobel per 
l’architettura; sono composte da sette edifici a 
pianta curva e altezza variabile, dai 5 ai 13 piani. 

Le residenze Libeskind, invece, sono state 
progettate da Daniel Libeskind, un architetto 
attualmente impegnato in opere come il World 
Trade Center Site a New York e il Museo Ebraico 
a Berlino. In totale, otto edifici articolati in due 
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Soluzioni scalabili
Abbiamo visitato le Residenze in compagnia 

dell’ingegner Marco Beccati, direttore tecnico di 
CityLife, che ci ha descritto i criteri e la filosofia 
che stanno alla base delle scelte adottate per 
l’impiantistica tecnologica.

Le soluzioni domotiche sono scalabili, 
avvalorate da una predisposizione di base 
totale: il sistema può essere ampliato con la 
semplice aggiunta delle apparecchiature, degli 
attuatori e del cablaggio necessario e con 
la riprogrammazione del sistema. Infatti, il 
progetto ha previsto gli spazi necessari per il 
contenimento delle apparecchiature e la posa 
in opera delle tubazioni vuote, delle cassette 
di transito e terminali, complete di supporti e 
placche cieche sino al punto di installazione 
dell’elemento in campo. L’obiettivo di partenza 
è stato quello di soddisfare le esigenze di 
tutti e, soprattutto, permettere nel tempo 
l’aggiornamento dell’impianto senza dover 
intervenire con opere murarie supplementari. 

“Con le residenze di CityLife – ci spiega 
l’Ingegner Beccati – abbiamo interpretato due 
diversi approcci alla domotica, diametralmente 
opposti, per soddisfare le esigenze di altrettante 
categorie di potenziali utenti: gli entusiasti, che 
prediligono dotarsi di un impianto integrato 
al top delle potenzialità e i clienti che, invece, 
preferiscono una soluzione più classica, 
comunque evoluta ma non eccessivamente 
tecnologica. Lo stacco tra queste due categorie 
è netto, frutto di due interpretazioni culturali 
completamente diverse della tecnologia 
innovativa. Abbiamo adottato la soluzione 
My Home di Bticino, un prodotto industriale 
perciò affidabile, in grado di evolvere le sue 
sofisticate prestazioni in funzione delle esigenze 
di ogni singolo utente, anche nel tempo: una 
sorta di soluzione a prova di futuro perché la 
predisposizione impiantistica ne consente la 
totale evoluzione”.

La climatizzazione
«Le residenze di CityLife – prosegue 

l’ingegner Beccati - sono evolute e sofisticate 
per l’impiantistica adottata, per diversi 
aspetti. In primo luogo la climatizzazione 
degli appartamenti, riscaldamento e 
condizionamento, realizzata con pannelli 
radianti a soffitto, la cui deumidificazione 
è governata secondo il diagramma di 
Mollier, che mantiene l’aria ambientale 
in costante equilibrio; il sistema lavora 

con pompe di calore esterne, alimentate 
con acqua di falda per gestire una sua 
ben precisa regolazione. Non solo, nelle 
residenze è presente un integratore, dotato di 
microprotocollo e microapparato hardware, 
che regola in autonomia il sistema che 
governa la condizione ambientale della casa: 
dall’evaporatore al condensatore, dalla pompa 
di calore al deumidificatore; ne permette il 
controllo e la regolazione da remoto tramite 
smartphone o tablet. A seconda delle esigenze 
e delle richieste del cliente, siamo in grado di 
offrire due soluzioni installative: da una parte 
la soluzione che consente il controllo totale 
del sistema tramite un pacchetto integrato, 
completo di tutto; dall’altra un intervento più 
contenuto che prevede una configurazione 
base per eseguire le funzioni fondamentali, ma 
sempre predisposta a future integrazioni». 

Building automation
«Oltre alla parte residenziale che fa capo 

ad ogni singola abitazione, abbiamo seguito 
anche la progettazione di tutte le parti 
comuni come, ad esempio, gli androni, i 

Le Residenze 
Hadid (sopra) e 

Libeskind (sotto)
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pianerottoli, gli ascensori, la tromba delle 
scale, ecc. In questo caso, abbiamo adottato 
un sistema di building automation di 
Honeywell che racchiude tutte quelle che sono 
le condizioni di stato, allarme e sicurezza di 
tutto lo stabile. Condizioni che possono essere 
quotidianamente controllate dal portiere del 
condominio, ad esempio, tramite una sorta di 
building management. Abbiamo convogliato 
nel sistema di controllo, infatti, tutte queste 
funzioni integrate legate alle gestione delle 

atmosferici). Il parco si congiunge alle aree 
verdi a nord ovest di Milano e attiva così 
un’efficace rete ecologica.

CityLife è un quartiere a emissioni zero: zero 
caldaie a gas, zero fonti di combustione, zero 
CO2, zero inquinanti nell’aria. L’acqua di falda 
alimenta le pompe di calore per garantire 
il riscaldamento e il raffrescamento. Infine, 
l’acqua di risulta del sistema è impiegata per 
l’irrigazione del verde.

Tutte le residenze sono certificate in classe 
A. Alla sicurezza sono state riservate soluzioni 
sofisticate: oltre al servizio di portierato, 
presente in ogni edificio, sono attivi la vigilanza 
24 ore su 24, i sistemi centralizzati di video 
controllo, antintrusione e antincendio per 
appartamenti, parcheggi e parti comuni, il 
controllo degli accessi e l’uso selettivo degli 
ascensori. Gli appartamenti sono dotati della 
più moderna domotica, firmata My Home 
BTicino. Le principali funzioni domestiche 
possono essere gestite tramite un sistema 
integrato che ne governa l’accensione, lo 
spegnimento e il controllo, anche da remoto.

Il sistema My Home
Le Residenze Hadid e Libeskind sono dotate 

del sistema di automazione domestica My 
Home di BTicino che gestisce le funzioni 
e le applicazioni domotiche relative a 
comfort, sicurezza, risparmio energetico e 
comunicazione. Tutti i dispositivi del sistema 
utilizzano la stessa tecnologia impiantistica, 
basata sulla tecnica a Bus digitale, che consente 
di generare sinergie tra i vari dispositivi secondo 
le scelte e le esigenze del cliente. Inoltre, My 
Home è in grado di mettere in comunicazione 
con il mondo esterno la propria abitazione, per 
cui è possibile raggiungere la propria casa con 
tutti i mezzi di comunicazione oggi disponibili: 
telefoni di rete fissa o mobile e via Internet con 
qualsiasi personal computer.

I vantaggi della tecnica a Bus digitale e 
della supervisione sono numerosi: ricordiamo 
l’impiego di un unico cavo per collegare tutti 
i dispositivi; la flessibilità nel modificare la 
funzionalità dell’impianto semplicemente 
variando la configurazione dei dispositivi o 
aggiungendone dei nuovi; le funzioni evolute 
per mettere in comunicazione tra loro i sistemi 
(per accendere, ad esempio, tutte le luci 
esterne in caso di allarme furto), la facilità e 
la semplicità di verifica del funzionamento 
dei sistemi e di controllo degli eventi. Le aree 
funzionali dell’impianto sono così suddivise: 

parti condominiali. Allo stesso modo, ci siamo 
occupati dell’inserimento del sistema di 
dimmerizzazione delle luci per una corretta 
illuminazione degli ambienti, autoregolabile 
a seconda della luce degli habitat. Inoltre, 
durante la fase notturna, tramite i sensori 
di rilevamento del movimento, il sistema 
accende o meno le luci al passaggio delle 
persone. La produzione di energia elettrica 
viene demandata ai pannelli solari, che la 
distribuiscono a tutto l’impianto, restituendo 
al sistema quella non utilizzata. Tutto ciò è 
stato integrato in un’unica console, situata 
nella ‘control room’ relativa ad ogni gruppo di 
residenza. Infine – conclude l’ingegner Marco 
Beccati - un grande locale tecnico ospita 
il controllo generale, di livello più elevato, 
al quale fanno capo tutti i singoli locali di 
controllo».

L’ecosostenibilità è garantita dalla capacità 
di risparmio idrico e di assorbimento dei gas 
serra (assorbimento stimato di 60mila kg/anno 
di CO2 e di circa 800 kg/anno di inquinanti 

Tutti i dispositivi 
di My Home 
utilizzano 
la stessa 
tecnologia 
impiantistica, 
basata sulla 
tecnica a Bus 
digitale
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Lo schema a blocchi My 
Home evidenzia la scalabilità 
del sistema. L’impianto è 
frazionato per sistema (bus) 
e rappresentato suddividendo 
apparecchiature nel quadro 
elettrico e dispositivi in campo
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Comfort
–	Sistema	di	comando	luci;
–	Gestione	di	scenari	domotici;
–	Sistema	di	diffusione	sonora.

Sicurezza
–	Impianto	antifurto	a	protezione	dell’unità	immobiliare	con	

integrati	gli	allarmi	tecnici;
–	Segnalazione	allagamento;
–	Segnalazione	di	allarme	antifurto	e	di	allarme	tecnico	trasferiti	

remotamente	in	modo	vocale,	attraverso	il	comunicatore	
telefonico;

–	Sistema	di	videocontrollo	con	telecamere	interne.

Comunicazione
–	Sistema	di	videocitofonia	con	pulsantiera	esterna;
–	Sistema	di	videocontrollo	con	telecamere	interne;
–	Distribuzione	dei	segnali	di	comunicazione	(rete	dati)	eseguita	

con	cablaggio	strutturato,	per	garantire	un’adeguata	flessibilità	
nell’utilizzo	dei	dispositivi	informatici.

Controllo
–	Controllo	e	gestione	locale	dell’impianto	con	dispositivi	per	il	

richiamo	di	scenari	o	di	controllo	ad	icone;
–	Controllo	e	gestione	dell’unità	immobiliare	attraverso	il	

dispositivo	web	server	che	consente	la	gestione	a	distanza	
della	casa.

Automazione
Il	‘sistema	automazione’	installato	nelle	residenze	di	CityLife	

permette	di	gestire	in	modo	integrato	funzioni	normalmente	
realizzate	con	impianti	distinti	e	complessi.	Il	sistema,	oltre	che	
consentire	le	normali	accensioni	dei	corpi	illuminanti,	è	in	grado	
di	soddisfare	in	modo	molto	semplice	diverse	esigenze	abitative	
di	comfort.	Le	normali	possibilità	di	comando	sono	facilmente	
integrabili	con	funzioni	particolari,	quali:

–	comandi	generali;
–	comandi	di	ambiente;
–	comandi	di	gruppo;
–	attivazione	di	scenari	programmabili	

dall’utente;
–	telecomando	a	raggi	infrarossi	o	ad	onde	

radio.
Il	‘sistema	automazione’	di	My	Home	consente	

di	gestire	l’illuminazione	in	modo	efficiente	per	
ottenere	il	comfort	desiderato.	I	comandi	sono	a	
bassa	tensione	(24	V)	per	minimizzare	il	livello	di	
emissione	elettromagnetica.

Il	sistema	è	costituito	da	diverse	tipologie	
di	dispositivi	di	comando	e	di	attuazione.	I	
dispositivi	di	comando	sostituiscono	i	dispositivi	
tradizionali	quali	interruttori,	deviatori,	
invertitori,	pulsanti,	ma	possono	anche	svolgere	
funzioni	più	complesse,	quali	temporizzazioni	
o	gestione	dagli	scenari.	Gli	attuatori,	
analogamente	ai	relè	tradizionali,	pilotano	il	
carico	connesso	a	seguito	di	un	opportuno	
comando	e	possono	essere	collegati,	oltre	che	
al	BUS,	anche	alla	linea	di	alimentazione	del	
rispettivo	carico	comandato.	Tutti	i	dispositivi	
sono	configurati	per	poter	svolgere	le	funzioni	
assegnate.	L’accensione	dei	punti	luce	può	
avvenire	a	livello	singolo,	di	gruppo	o	generale,	
manualmente	oppure	automaticamente	
tramite	un	rilevatore	di	presenza	abilitato,	con	
regolazione	dell’intensità	del	singolo	punto	
al	livello	desiderato,	anche	da	tutti	i	comandi	
periferici.	I	relativi	comandi	digitali	si	utilizzano	
come	normali	pulsanti	a	muro	e	visualizzano	lo	
stato	acceso/spento	con	l’accensione	di	un	led	
di	colore	diverso.	Lo	spegnimento	può	essere	
temporizzato	o	determinato	dall’azionamento	
di	un	apposito	pulsante.	È	possibile	gestire	
dispositivi	motorizzati	come	tende,	tapparelle,	
persiane	o	altri	automatismi	in	genere.	
L’azionamento	delle	serrande	può	avvenire	
a	livello	singolo,	di	gruppo	o	generale,	sia	
fruendo	di	normali	comandi	digitali	a	muro,	
con	un	telecomando	o	tramite	la	gestione	di	
temporizzazioni	a	seguito	di	eventi	(anche	di	
tipo	atmosferico),	di	programmazioni	orarie	o	
condizioni	logiche.

Antifurto
Il	sistema	antifurto	di	My	Home	installato	

nelle	Residenze	Hadid	e	Libeskind,	certificato	
IMQ	di	secondo	livello,	è	costituito	da	una	

L’automazione di My Home consente di gestire 
l’illuminazione per ottenere il comfort desiderato.
I comandi sono a bassa tensione (24 V) per minimizzare 
il livello di emissione elettromagnetica
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L’impianto videocitofonico 
del singolo edificio, con 
tecnologia integrata tra 
sistema bus (2 fili) e rete IP
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centrale che gestisce i vari sensori per la protezione 
volumetrica e i sensori di protezione della zona 
perimetrale.

La centrale ha una zona sempre attiva (zona 
ausiliaria) che consente la gestione di allarmi tecnici 
e comanda la segnalazione acustica e ottica (sirena 
con lampeggiante) esterna ed interna. Inoltre, ha 
integrato un comunicatore telefonico GSM per 
allertare in caso di necessità enti e organizzazioni 
per un intervento in loco.

L’attivazione del sistema può essere eseguita 
sulla centrale e/o da appositi dispositivi inseritori 
opportunamente posizionati. È possibile 
memorizzare fino a 50 chiavi di accesso con 
riconoscimento differenziato in modo da consentire 
l’ingresso selettivo per zona e per fascia oraria. Ad 
esempio, è possibile lasciare alla domestica una 
chiave di accesso che le consenta di accedere in 
determinati giorni ed orari della settimana solo 
in alcune zone, modificabili di volta in volta a 
piacimento. Tutti i dispositivi sono collegati tra loro 
con un doppino (BUS digitale) e sono installati nelle 
normali scatole da incasso, con estetica coordinata 
con il resto dell’impianto. Gli apparecchi sono dotati 
di dispositivi antimanomissione che generano un 
allarme sia ad impianto inserito che disinserito. 

L’antifurto è un elemento del sistema My Home 

e come tale può essere facilmente integrato ad 
altre funzioni domotiche eventualmente presenti 
nell’abitazione. Ad esempio, all’inserimento 
dell’antifurto quando si esce di casa, è possibile 
ottenere lo spegnimento istantaneo di tutte 
le luci della casa mentre al suo disinserimento 
si può ottenere l’accensione di luci di cortesia 
piuttosto che l’azionamento di tende o serrande. 
È prevista la funzione di telegestione  a distanza 
tramite la digitazione di codici e password. In 
caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, 
l’autonomia minima di funzionamento di tutto il 
sistema è di 24h ed è garantita da accumulatori.

Il sistema di allarmi tecnici, attraverso 
sensori dedicati, controlla e gestisce anomalie 
indipendenti dall’impianto elettrico che 
potrebbero arrecare danni alla struttura 
abitativa, come ad esempio la perdita o 
la fuoriuscita di acqua. Se abbinati ad un 
combinatore telefonico, consentono di attivare 
una segnalazione remota.

Diffusione sonora
L’impianto di diffusione sonora installato 

nelle residenze di CityLife, anch’esso basato 
sulla tecnologia My Home di BTicino, 
consente di scegliere e controllare il suono 
proveniente da diverse sorgenti, diffondendolo 
contemporaneamente in più zone.

Il sistema è composto da amplificatori e 
diffusori che ricevono il segnale audio da un 
impianto Hi-Fi, un iPod/iPhone/iPad oppure una 
radio FM integrata.

In ogni ambiente è possibile ascoltare 
contemporaneamente musiche (o canali audio) 
differenti e da qualsiasi punto di comando 
è possibile accendere, spegnere, variare il 
volume, cambiare brano o stazione FM, il tutto 
utilizzando pratici comandi o touch screen.

Integrando l’impianto di diffusione sonora con 
il sistema di videocitofonia e/o videocontrollo, 
è possibile effettuare chiamate vocali dal 
posto interno diffondendo la chiamata sugli 
altoparlanti (ricerca persone).

Tutti i dispositivi sono collegati tra loro con 
il sistema BUS digitale: sono stati installati 
nelle normali scatole da incasso, con estetica 
coordinata con il resto dell’impianto.

Al pari di altri elementi di My Home, la 
diffusione sonora è facilmente integrabile 
con altre funzioni domotiche eventualmente 
presenti nell’abitazione. Ad esempio, al risveglio 
è possibile ottenere l’accensione di una musica 
di sottofondo e comandare l’azionamento di 
tende e tapparelle.

L’accensione dei punti 
luce può avvenire 

a livello singolo, di 
gruppo o generale, 

manualmente oppure 
automaticamente 

tramite un rilevatore di 
presenza abilitato
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Videocitofonia
L’impianto videocitofonico è strutturato per gestire 

uno o più posti esterni videocitofonici e un’ampia gamma 
di posti interni audio/video con funzionalità semplici 
oppure evolute per comandare e monitorare tutte le 
funzioni domotiche. Attraverso un cablaggio a doppino, 
l’impianto è connesso ad un dispositivo miscelatore che 
può integrare anche gli impianti di diffusione sonora, per 
ridurre automaticamente il volume dei punti di ascolto 
accesi nel momento in cui arriva una chiamata dal posto 
esterno e il suo ripristino al termine della conversazione.

Videocontrollo
Il sistema consente di controllare gli ambienti in 

cui sono installate le telecamere sia a livello locale, 
richiamando l’immagine direttamente dal posto interno 
(videocitofono) che a livello remoto attraverso un PC 
connesso ad Internet.

Caratteristica principale del controllo locale è la 
possibilità di centralizzare la supervisione e il controllo 
delle funzioni, singola o multiple, in un unico punto o in 
pochi punti distribuiti con un solo dispositivo.

Il comando delle funzioni My Home può essere 
realizzato attraverso dispositivi con estetica tradizionale, 
con touch-screen, i posti interni videocitofonici evoluti o 
con software dedicati.

Il controllo remoto si effettua con l’impiego di un 
dispositivo denominato Web Server a cui sono connessi 
tutti i sistemi My Home presenti nell’abitazione.

Connettendo il dispositivo ad una rete a banda larga 
DSL, è possibile controllare e supervisionare la casa da 
un luogo diverso rispetto a quello dove è installato 
l’impianto. Attraverso il servizio My Home Web o il Portale 
My Home si può controllare la propria abitazione in modo 
veloce, riservato e sicuro utilizzando il telefono fisso, il 
cellulare o un PC. Con il telefono è sufficiente seguire il 
menù vocale personalizzato mentre con il PC collegato 
ad Internet basta operare sulle icone delle pagine 

personalizzate del Portale My Home.
Le principali funzioni ottenibili sono:

– accendere, spegnere e regolare l’intensità delle luci;
– azionare automatismi come tende, tapparelle, cancelli, ecc.;
– azionare e disattivare gli elettrodomestici;
– ricevere le segnalazioni di allarme vocali sui telefoni 

fissi o mobili, messaggi SMS e un’e-mail a tutti gli 
indirizzi o numeri telefonici impostati. Con l’e-mail 
dell’allarme furto si riceveranno in allegato le immagini 
delle telecamere;

– pianificare le accensioni automatiche delle luci o 
l’irrigazione;

– controllare l’impianto di termoregolazione;
– attivare le telecamere presenti nell’impianto 

videocitofonico per la visione dell’immagine ripresa;
– verificare lo stato delle luci (accese/spente), 

dell’impianto di allarme (inserito/disinserito) e di tutti 
gli elementi facenti parte del sistema;

– controllare nell’archivio le azioni che si sono verificate 
sul proprio impianto.

Cablaggio segnali: LAN, 
Telefonia, Streaming AV

Infine, l’evoluzione tecnologica e le crescenti offerte 
dei servizi Internet su reti a banda larga richiedono la 
predisposizione di un cablaggio strutturato all’interno 
dell’abitazione (consigliato anche dalle normative 
CEI 306-2). Il cablaggio strutturato delle residenze 
CityLife è configurato a stella con un punto centrale 
di permutazione e punti di utenza distribuiti in tutti 
gli ambienti. Questa predisposizione offre le seguenti 
peculiarità:
– massima semplicità di riconfigurazione;
– punto di Collegamento PC da ogni ambiente;
– condivisione di tutte le apparecchiature collegate in rete;
– contemporaneo utilizzo dei servizi telefonici ed 

Internet;
– utilizzo di tutti i servizi offerti dalle applicazioni a 

banda larga.

Al risveglio  
è possibile 
ottenere 
l’accensione 
di una musica 
di sottofondo 
e comandare 
l’azionamento 
di tende e 
tapparelle
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Sirio: fino a 6mila Ansi Lumen
per contenuti multimediali

VIDEOPROIETTORE MULTIMEDIA

S IM2 presenta un nuovo videoproiettore 3D ad alta 
luminosità, specifico per contenuti multimediali da fruire 

in ambienti illuminati, anche con luce diurna. Nonostante 
l’elevata luminosità il rapporto di contrasto, pari a 6.000:1, 
consente di ottenere immagini di alta qualità.

 Sirio è un videoproiettore 3D a 1 chip DLP, 
progettato per l’utilizzo in sistemi di home 
entertainment dove viene richiesta un’alta 
luminosità. Appartiene alla linea Domino, 
della quale fanno parte anche i modelli Nero 
e Crystal: la luminosità di Sirio si estende fino 
a 6.000 Ansi Lumen, il rapporto di contrasto 
dinamico è di 6.000:1. Una caratteristica che 
contraddistingue questo modello è la presenza 
di due lampade ad alta pressione per ottenere 
elevati livelli di luminosità e consentire la 
visione anche con luce ambientale diurna, al 

pari dei normali apparecchi televisivi.
Per contenere il consumo di energia elettrica e 

delle lampade stesse, è possibile far funzionare il 
proiettore anche con una sola lampada, laddove 
sia sufficiente una minore luminosità.

Disponibili due ruote colore
Creato per soddisfare le esigenze raffinate dei 

sistemi di home entertainment, Sirio è portatore 
di un approccio bilanciato che coniuga la 
proiezione ad alta luminosità con una qualità 

10 argomenti chiave
- Tecnologia DLP single chip
 Full HD (1080p)

- Prestazioni 3D

- DynamicBlack  e BrilliantColor

- 2 lampade 350 W UHP

- Fino a 6.000 ANSI Lumen

- Due ruote colore:
 SIM2Color e SIM2Shine

- Rapporto di contrasto 
 fino a 6.000:1 

- Profili PureMovie e PureAction 

- Scelta fra 5 focali diverse

- Completa dotazione di ingressi
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SIM2 SIRIO: LE CARATTERISTICHE

Tipo DLP 1 chip DMD
Risoluzione 1920x1080 pixel
Potenza delle lampade 2 x 350 W UHP
Durata della lampada 2.000 ore standard; 2.500 ore in eco mode

Luminosità fino a 4.500 Ansi Lumen con SIM2 Color
 fino a 6.000 Ansi Lumen con SIM2 Shine
Rapporto di contrasto > 6.000:1
Funzioni speciali Profili PureMotion 2D/3D, PureMovie 2D
Rapporto di tiro 1,45 ÷ 1,93:1con obiettivo in dotazione
Rapporto di tiro 0,77:1 - 1,21÷1,45:1 - 1,93÷3,67:1 - 3,67÷6,97:1 con obiettivi opzionali

Shift ottico motorizzato con memoria verticale +60% ÷ -20% 
 (dal centro dello schermo); orizzontale ±10%

Rapporto di aspetto 4:3, 16:9 Anamorfico, Letterbox, Panoramic 
 Pixel to Pixel, Sottotitoli,  3 definiti dall’utente
Frequenza di scansione  orizzontale 15÷80 kHz; verticale 48÷120 Hz
Risoluzione ingressi SDTV 480i/576i/p
Risoluzione ingressi HDTV 720p 50/60, 1080i 50/60, 180p 24/50/60 + 576p
Selezione Space Color HDTV, EBU, SMPTE-C
INGRESSI
Digitale 2 HDMI (vers. 1.4 Deep Color)

Analogico 1 composito (RCA), 1 RGBVH (D-sub 15 pin) 
 1 component YPbPr (RCA)

Controllo RS232 (D-sub 9 pin), USB, LAN RJ-45, 3D Sync out 
 3xTrigger 12 V/100 mA
VARIE
Dimensioni (L x H x P) in mm  464 x 241 x 564
Peso 28 Kg
Consumo (max) 460 W con una lampada; 900 W con due lampade

Gli ingressi a disposizione con il videoproiettore SIRIO sono:
2xHDMI 1.4 Deep Color, 1xVideo Composito (RCA), 1xRGBVH (D-sub 15 
pin), 1xComponent YPbPr (RCA). I controlli comprendono la seriale RS232       
(D-sub 9 pin), USB, LAN RJ-45 e 3 Trigger 12V/100 mA

delle immagini al vertice fra i videoproiettori 
della sua categoria. Progettato per essere 
utilizzato con schermi di grandi dimensioni, 
Sirio utilizza un engine ottico che massimizza 
la luminosità, accordato con una gamma di 
obiettivi di alta qualità. E’ un videoproiettore ad 
alte prestazioni in grado di soddisfare diverse 
esigenze di visione, caratterizzate da una varietà 
di contenuti, dai film ai videogame, con l’abilità 
di produrre immagini luminose e ricche di 
contrasto in condizioni di illuminazione reali.

Se la doppia lampada UHP concorre a 
determinare l’elevata luminosità, un’altra 
caratteristica di rilievo è la possibilità di scegliere 
fra due differenti ruote colore, denominate Color 
e Shine, progettate da SIM2 per privilegiare la 
qualità del colore e la scala dei grigi piuttosto 
che il livello di luminosità. Le due ruote colore 
sono:
– SIM2 Color, in dotazione standard, permette 

di ottenere colori profondi e flessibilità di 
gamut;

– SIM2 Shine, in opzione, è adeguata in tutte 
le situazioni dove il prerequisito dominante è 
l’elevata luminosità, pur garantendo lo spazio 
coloro HDTV ( REC 709).

Con Sirio, SIM2 ha creato un proiettore esente 
dai compromessi che si possono abitualmente 
trovare nei videoproiettori ad alta luminosità, 
dove l’elevata quantità di luce viene prodotta a 
spese di altre importanti caratteristiche. Tutto ciò 
si ottiene grazie ad una gestione bilanciata fra 
un’elevata luminosità e un adeguato contrasto.

Tre diversi profili, 
in funzione del contenuto

Il firmware di cui è dotato il proiettore offre 
tre diverse memorie utente: Pure Movie, Pure 
Action e PureAction 3D. Queste modalità di 
configurazione sono state messe a punto per 
rendere al meglio la qualità dei contenuti 
multimediali, sia tradizionali che stereoscopici.
PureMovie (2D) garantisce una visione 

‘pura’ del segnale proveniente dalla 
sorgente; tutti i principali circuiti, infatti, 
vengono by-passati allo scopo di assicurare 
un’esperienza di visione il più possibile  
‘film-like’. La modalità PureMovie permette 
anche di ottenere dal videoproiettore 
il miglior rapporto di contrasto e il più 
profondo livello di nero. 

PureAction (2D) è stato specificamente 
progettato per proiettare contenuti video 
dinamici, in rapido movimento, per ottenere 
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immagini più fluide non affetti da disturbi 
di ‘judder’. La modalità PureAction è 
particolarmente indicata per la visione di 
programmi sportivi.

PureAction (3D), invece, comprende lo stato 
dell’arte delle tecnologie 3D per assicurare 
una visione tridimensionale esente da 
fenomeni di flickering, ghosting e ‘sussulto’ 
del movimento che spesso affliggono i 
videoproiettori 3D, grazie soprattutto alla 
tecnologia 3D 120Hz che SIM2 utilizza in 
tutti i suoi proiettori a DMD singolo.
Sirio, inoltre, è equipaggiato con un 

processore video a 10 bit, con scaling ad alta 
definizione e capacità di deinterlacciamento, 
per produrre immagini video di alta qualità da 
tutte le fonti, comprese quelle 3D.

Cinque obiettivi, 
per tutti gli ambienti

Un ulteriore punto di forza del 
videoproiettore Sirio è la possibilità di montare 
differenti obiettivi, per proiettare al meglio in 
ambienti diversi, scegliendo la più opportuna 
distanza dallo schermo. La gamma di obiettivi 
comprende cinque ottiche di alta qualità: 
una lente corta fissa (0,77:1) e quattro lenti a 
rapporto di tiro lungo (in un range che va da 
1,21 a 6,97:1). Si possono utilizzare schermi di 
proiezione fino a 300”. La gamma di obiettivi 
a disposizione consente di posizionare il 
videoproiettore ad una distanza variabile da 1,8 
fino a oltre 46 metri.

Con il sistema di calibrazione colore LCC, in uso al videoproiettore 
SIM2 Sirio, è possibile effettuare regolazioni avanzate dei parametri di 
colore, gamut, gamma, per un utilizzo professionale. Le impostazioni si 
effettuano collegando il videoproiettore al pc (via RS232 o LAN) e anche 
con l’ausilio di una sonda colore. Le impostazioni personalizzate possono 
essere aggiunte a quelle preimpostate Natural e Dynamic

Pronto per la domotica
Sirio è dotato di un’ampia dotazione di 

connessioni, inclusi l’HDMI 1.4 DeepColor, 
l’Ethernet RJ-45 e la porta USB, disponibile 
in modalità wireless attraverso un adattatore 
dedicato. Il firmware consente una facile 
integrazione con i sistemi di automazione 
come Crestron e AMX. Sono presenti funzioni 
di monitoraggio remoto e diagnostica. E’ così 
possibile interrogare il videoproiettore per 
conoscere o gestire i parametri più importanti 
come, ad esempio: numero seriale, versione 
firmware, ore di utilizzo delle lampade, 
risoluzione e ingressi selezionati, impostazioni 
immagine, ecc. per intervenire e variare 
all’occorrenza il relativo setting.

Dynamic Black, 
nero profondo

Sirio è dotato di tecnologie sofisticate, 
sviluppate dai laboratori di ricerca e sviluppo 
di SIM2 per raggiungere una qualità superiore 
delle immagini. Una di queste è la Dynamic 
Black, abbinata ai più recenti chip DLP, per 
ottenere elevate performance in termini di 
contrasto e livello del nero necessari affinché 
il videoproiettore produca immagini che 
contengono la massima quantità possibile di 

SIM2 ha 
realizzato 

una versione 
custom degli 

occhiali attivi 
per ottenere 
performance 
migliorative 
con i propri 

videoproiettori

È disponibile un elegante cofanetto che ospita 7 paia 
di occhiali attivi per la visione stereoscopica, con il 
trasmettitore dedicato
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SIM2 Multimedia
Viale Lino Zanussi, 11 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 383256
info@sim2.it - www.sim2.com

GLI OBIETTIVI DISPONIBILI, RAPPORTO DI SCHERMO 16:9

Diagonale Obiettivo T1 Obiettivo T2 Obiettivo T3 Obiettivo T3 Obiettivo T3
schermo (0.77:1) (1.21÷1.45:1) (1.45÷1.93:1) (1.93÷3.67:1) (3.67÷6.97:1)
 min. min. max min. max min. max min. max
100” 1,8 m 2,7 m 3,2 m 3,3 m 4,2 m 4,3 m 8,1 m 8,2 m 15,4 m
120” 2,1 m 3,3 m 3,8 m 3,9 m 5,1 m 5,2 m 9,7 m 9,8 m 18,5 m
150” 2,6 m 4,1 m 4,8 m 4,9 m 6,4 m 6,5 m 12, 1m 12, 2 m 23,1 m
180” 3,1 m 4,9 m 5,7 m 5,8 m 7,6 m 7,7 m 14,6 m 14,7 m 27,7 m
200” 3,5 m 5,4 m 6,4 m 6,5 m 8,5 m 8,6 m 16,2 m 16,3 m 30,8 m
220” 3,8 m 5,9 m 7,0 m 7,1 m 9,3 m 9,4 m 17,8 m 17,9 m 33,9 m
250” 4,3 m 6,7 m 8,0 m 8,1 m 10,6 m 10,7 m 20,3 m 20,4 m 38,3 m
280” 4,8 m 7,6 m 8,9 m 9,0 m 11,9 m 12,0 m 22,7 m 22,8 m 43,2 m
300” 5,2 m 8,1 m 9,6 m 9,7 m 12,8 m 12,9 m 24,3 m 24,4 m 46,2 m

Sirio offre 
un design 
particolarmente 
curato: è 
disponibile in 
una finitura 
nero opaco

dettagli nelle scene scure, senza compromettere 
la gamma dinamica resa disponibile dalla 
tecnologia DLP. I progettisti SIM2 hanno 
realizzato un iris dinamico dalla forma non 
simmetrica, mosso da un motore passo-
passo molto veloce, che permette un netto 
miglioramento dell’uniformità luminosa sullo 
schermo di proiezione.

Dynamic Black regola automaticamente la 
posizione dell’iris, in relazione al contenuto 
dell’immagine, con una precisione di 
microsecondi, estendendo la profondità del 
livello di nero e fornendo dettagli ricchi nelle 
scene scure. Ne risulta una gamma dinamica 
estesa che dà luogo a immagini sullo schermo, 
maggiormente realistiche nella visione in 3D.

Live Colors Calibration
Sirio consente al custom installer di effettuare 

una sofisticata calibrazione dei colori grazie al 
software Live Colors Calibration (LCC). Installato 
nel computer, questo software dialoga con il 
proiettore tramite la porta LAN (con uno speciale 
protocollo proprietario che garantisce il controllo 
della trasmissione e degli errori) e la sonda Xrite 
Hubble per la calibrazione fine dei colori.

Live Colors Calibration permette una gestione 
davvero completa dei parametri. Fra le funzioni 
disponibili abbiamo il controllo completo 
della temperatura colore dell’immagine, 
la regolazione delle coordinate dei colori 
primari, secondari e del punto di bianco, 
attraverso impostazioni definite dall’utente 
(che corrispondono a specifici punti di bianco 
sul diagramma cromatico CIE) e permettono 
un accurato tracciamento della scala di grigi. 
Grazie a questo software è inoltre possibile 
costruirsi ‘una propria’ curva di gamma con una 

risoluzione fino a 64 punti per colore.
L’immagine può essere maggiormente 

ottimizzata tramite l’utilizzo di una gamma 
preselezionata di curve (Natural, Dynamic o 
Parametric), utilizzate per correggere variazioni 
introdotte da una specifica sorgente, differenti 
livelli di luminosità ambientale o, semplicemente, 
per ottenere preferenze di visione individuali. 
Questo software offre anche la possibilità di 
creare due valori del gamma, definiti quindi 
dall’utente, sia per contenuti 2D che 3D, per 
sostituire i valori memorizzati i fabbrica.
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 Questa coppia di matrici offre tutte quello 
che è necessario avere per distribuire 4 oppure 
8 sorgenti HDMI ad altrettanti display. In più, 
grazie al connettore Ethernet RJ-45, sono 
predisposte ad una futura implementazione per 
gestire i controlli via protocollo TCPIP.

Lo chassis consente il montaggio stand alone, 
su un ripiano, oppure in un rack dotato di uno 
spazio pari a 1U. 

Tutti i collegamenti, come si può vedere 
dalla foto qui sotto, sono disposti sul retro. Il 
frontale, invece, ospita una serie di pulsanti per 
la selezione e la gestione degli ingressi/uscite e 
dell’EDID; sempre sul frontale è presente anche 
un display fluorescente dotato di 2 righe di 
testo per visualizzare le operazioni in corso.

La gestione degli ingressi si avvale di una 

AT-H2H-44M e AT-H2H-88M 
4x4 e 8x8, con ARC e Audio Loop Out

MATRICI HDMI

Due matrici che supportano l’HDMI High Speed e l’audio 
multicanale digitale non compresso. Le prestazioni si 

completano con 3D, il canale di ritorno audio, l’audio loop 
out e la gestione avanzata dell’EDID.

Le prese di collegamento poste sul retro comprendono l’IR (1), la seriale RS-232 (2), la USB (3) per l’aggiornamento firmware. 
Inoltre, le uscite audio coassiali (4), la porta Ethernet (5) per utilizzi futuri di TCPIP, gli ingressi/uscite HDMI (6 e 7) e l’alimentazione (8)

memoria da 4 oppure 8 diverse configurazioni 
In/Out, richiamabili direttamente da uno dei 
tasti posti sul frontale. 

Tutti i controlli sono disponibili anche con 
il telecomando dedicato, fornito in dotazione. 
Per aggiornare il firmware è presente una presa 
USB dedicata, di tipo B.

Le prestazioni
I due modelli differiscono soltanto per il 

numero di ingressi/uscite, pari a 4x4 oppure 
8x8. Il profilo HDMI supportato è l’High Speed, 
con banda passante di 6,75 Gbps. La risoluzione 
video è da 1080p o Vesa 1.920x1.200. 

Tutti i formati lossy o lossless sono 
compatibili, compreso il Dolby TrueHD e il 
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NUOVE MATRICI VIDEO SERIE AT-H2H

 AT-H2H-44M AT-H2H-88M
Banda di frequenze 6,75 Gbps 

 4 x HDMI (Femmina)  8 x HDMI (Femmina) 

Ingressi
 1 x IR 3.5mm  

 1 x USB B (firmware update) 
 1 x RS-232 (controllo remoto) 

Uscite
 4 x HDMI (Femmina)  8 x HDMI (Femmina) 

 4 x S/PDIF (Audio Digitale)  8 x S/PDIF (Audio Digitale) 

Risoluzione d’uscita
 Video, fino a 1080p@60Hz  

 Vesa, fino a 1920x1200 
Dimensioni 44,2x438x254 mm 
Peso 2,93 kg 3,15 Kg
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 40°C 
Consumo 20,6 W 33,8 W

DTS-HD Master Audio. Discorso analogo per 
la stereoscopia e il canale di ritorno audio che 
consente, attraverso il collegamento HDMI, 
di rendere disponibile sulle uscite Audio S/
PDIF il segnale audio di una sorgente collegata 
direttamente al display o televisore. Ciò 
permette di inviare questo segnale direttamente 
ad un amplificatore AV, per una migliore 
qualità dell’audio.

È anche possibile disaccoppiare l’audio di 
ciascuna sorgente HDMI in ingresso alle matrici, 
per inviarla ad un amplificatore AV, sempre per 
ottenere migliori prestazioni acustiche.

La presa seriale consente la gestione remota 
delle sorgenti collegate o della matrice via PC.

L’EDID set up
Accesa la matrice, sono disponibili i codici 

EDID di default, che rappresentano le risoluzioni 
native più comuni dei dispositivi in commercio. 
Tuttavia, è possibile memorizzare 4 nuovi 
EDID (per entrambi i modelli), nel caso i device 
collegati all’impianto posseggano un EDID 
diverso da quelli memorizzati. 

L’operazione è semplice: dopo aver selezionato 
l’opzione Copia EDID basta premere il pulsante 
associato al dispositivo e confermare la scelta.

Otto oppure quattro 
sorgenti per 
altrettanti display. 
Sono presenti le 
funzioni ARC 
e Audio Loop Out

Il canale di ritorno 
audio consente, 
attraverso il 
collegamento HDMI, 
di rendere disponibile 
sulle uscite Audio S/
PDIF il segnale audio 
di una sorgente 
collegata direttamente 
al monitor o televisore. Ciò 
consente di inviare questo segnale 
direttamente ad un amplificatore AV, 
per una migliore qualità dell’audio

Le matrici AT-H2H-44M e 
AT-H2H-88M rendono possibile 

disaccoppiare l’audio di ciascuna 
sorgente HDMI in ingresso, per 

inviarla ad un amplificatore 
AV, ottenendo così migliori 

prestazioni acustiche
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AT-LinkCastAV-EU: HDMI senza fili 
fino a 5 sorgenti, A/V e PC

WIRELESS HDMI

L’ AT-LinkCastAV Atlona rende wireless una connessione 
HDMI. Con una risoluzione a 1080p, gestisce fino a 5 

sorgenti HDMI. Ogni trasmettitore può essere alimentato 
via USB. La portata è di circa 12 metri.

Un esempio dove l’unità 
ricevente è collegata a un 
sintoamplificatore AV con 

ingressi e uscite HDMI. 
Il segnali video, quindi, 

prosegue verso il televisore 
e/o il videoproiettore

 Collegare le sorgenti ad alta definizione a 
un monitor, televisore o videoproiettore senza 
usare cavi HDMI: a volte può rappresentare la 
soluzione obbligata, per mancanza di spazio; 
oppure, quando si aggiunge una sorgente non 
prevista e il cablaggio diventa ingestibile.

Il sistema Wireless HD Audio/Video Atlona 
permette di connettere fino a cinque sorgenti 
con uscita HDMI senza cavo, a display o altri 
dispositivi audio/video, all’interno dello stesso 
locale. E’ compatibile HDMI 1.4, HDCP 1.2 e 
WHDI 1.0. Con una banda passante che arriva 
fino alla risoluzione 1080p o 1.600x1.200 
(anche in 3D), il LinkCastAV assicura un 
funzionamento affidabile e costante, adeguato 
agli impianti di livello professionale.

Qualità video
L’AT-LinkCastAV-EU Atlona si compone di 

un’unità ricevente, da collegare al televisore 
tramite cavo HDMI (in dotazione nella 
confezione) e di un’unità trasmittente dotata 
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AT-LINKCASTAV-EU: LE CARATTERISTICHE 

Larghezza di banda 3 Gbps (video)                                            
 18 Mbps (audio)

Risoluzione video fino a 1080p non compresso
Risoluzione Vesa fino a 1.600x1.200
Ingresso Ricevitore 1  HDMI femmina
Uscita Trasmettitore 1 HDMI maschio
 laptop@1080p: fino a 12 m      
Distanza di collegamento sorgenti 1080p @24 Hz: fino a 12 m  
 sorgenti 1080p @60Hz: fino a 7,5 m 
Dimensioni (LxHxP) 152 x 104,7 x 23 mm
Alimentazione ricevitore (esterna), trasmettitore (USB)
Consumo 7,5 W

di connettore USB/HDMI, da collegare alla 
sorgente. Il collegamento ad una presa USB 
viene utilizzato per alimentare il trasmettitore. 
Acquistando fino a quattro trasmettitori 
aggiuntivi si possono soddisfare le esigenze 
di diffusione video in HD di 5 sorgenti totali, 
in abitazioni, uffici e ambienti commerciali 
in genere. Il telecomando, in dotazione, 
permette di scegliere la sorgente da inviare 
allo schermo. La trasmissione video introduce 
una latenza inferiore a 1 ms, anche alla 
massima risoluzione e in presenza di segnali 
stereoscopici. Il sistema invia segnali video 
HD fino a 12 metri (la distanza può variare 
in base alla sorgente o all’ambiente), senza 
cavi HDMI o extender. Il segnale video non 
viene compresso; trasmettitore e ricevitore 
non devono necessariamente trovarsi in vista 
ottica fra loro. Atlona assicura il buon utilizzo 
anche con le console di gioco, per videogame 
individuali, giochi di ruolo o multiplayer 
online in modalità wireless su un grande 
schermo, potendo contare su un’elevata qualità 

dell’immagine. Per accedere alla modalità 
di programmazione del trasmettitore 
bisogna premere un minuscolo tasto 
posto sul lato corto. A video appariranno 
le opzioni disponibili, per gestire le 
funzioni wireless.

Soluzione d’impianto 
con l’unità ricevente 
direttamente collegata 
al televisore, che riceve 
segnali video fino alla 
risoluzione 1080p e 
audio fino a 18 Mbps. 
Si possono collegare, 
in modalità wireless, 
fino a cinque sorgenti 
audio/video

Il telecomando 
dell’Atlona 

AT-LinkCastAV-EU

Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 - 20129 Milano
Tel. +39 02 55 18 16 10
www.audiogamma.it/ci
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AVR-4520: 9.2 canali 
multi-room, hub Ethernet

SINTOAMPLIFICATORE A/V

I l nuovo top di gamma Denon offre lo switch a matrice HDMI 
con doppia uscita Monitor e Multi-Room, compatibilità 3D e 4K, 

pre-out audio analogico 11.1.

 Il sintoamplificatore Denon AVR-4520 è 
il modello top della nuova gamma. Offre 
caratteristiche uniche per espandibilità, opzioni di 
interconnessione e connettività Internet, per un 
accesso esteso a contenuti digitali. L’AVR-4520 
dispone di 9.2 canali amplificati, doppia uscita 
pre-out per subwoofer, uscite audio analogiche 
multicanale (11.2 canali). Da sottolineare 
la distribuzione multizona audio/video con 
funzionalità di switch HDMI a matrice per due 
zone. In pratica, con l’AVR-4520 è possibile 
gestire un sistema audio a 4 zone (zona principale 
e 3 ambienti secondari) con la possibilità di 

riproduzione da sorgenti indipendenti per 
ciascuna zona. Una caratteristica, quest’ultima, 
molto utile all’attività dei custom installer.

HDMI: due uscite Monitor 
e una Multi-Room

Il Denon AVR-4520 è equipaggiato con 7 
ingressi e 3 uscite HDMI, di cui 2 per la visione 
simultanea della stessa sorgente (Monitor 1 e 
Monitor 2) e una terza (Zona 4) per la visione 
multi zona di una sorgente diversa. In pratica, 
si possono inviare due differenti segnali HDMI 

Il pannello posteriore 
dell’AVR-4520.

Da notare, sulla 
sinistra, le 4 porte 

dell’hub Ethernet. In 
alto sono visibili i 6 

ingressi e le 3 uscite 
HDMI (Zona 4, Monitor 

1 e Monitor 2); un 
settimo ingresso HDMI 
è posto sul frontale per 

gli smartphone. Una 
completa dotazione 

di ingressi e uscite per 
l’audio multicanale e 
per i diversi formati 
video rende questo 
sintoamplificatore 

molto versatile 
nell’impiego custom
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USCITE MONITORI DI ZONA

 Sorgenti in ingresso   Uscite
 HDMI Component Video HDMI Zona 4 Component (Zona 2) Video (Zona 2)
 No No No No No No
 No No Sì No No Sì (Video)
 No Sì No No Sì (Component) No
 No Sì Sì No Sì (Component) Sì (Video)
 Sì No No Sì (HDMI) No No
 Sì No Sì Sì (HDMI) No Sì (Video)
 Sì Sì No Sì (HDMI) Sì (Component) No
 Sì Sì Sì Sì (HDMI) Sì (Component) Sì (Video)
Sì = segnale video in ingresso presente
No = segnale video in ingresso/Uscita assente

(a scelta fra i 6 ingressi posteriori) a 
due display contemporaneamente, 
direttamente dal sintoamplificatore, senza 
dover ricorrere a uno switch esterno. 
L’AVR-4520 si distingue per la versatilità: 
nel funzionamento Main Zone, il segnale 
video di qualsiasi formato inviato agli 
ingressi (HDMI, Component e Video 
Composito) è disponibile all’uscita HDMI 
in formato digitale e risoluzione fino 
a 4K. Ciò significa che se, ad esempio, 
si invia un segnale video analogico a 
definizione standard (576i) all’ingresso 
video composito, l’apparecchio ne effettua 
la conversione in digitale e l’up-scaling 
fino a 4K. Questo tipo di conversione, 
però, non è reversibile, ovvero: un segnale 
video digitale in ingresso non può essere 
convertito in un segnale analogico 

in uscita. Le possibilità di 
conversione per la funzione Main 
Zone e per le Zone 2 e 4 sono 
illustrate nelle Tabelle dedicate. 
Per la Main Zone sono disponibili 
le uscite in tutti i formati (HDMI, 
Component e Video Composito), 
per la Zona 4 solo in formato 
HDMI e per la Zona 2 solo in 
formato analogico Component 
e Video Composito (la Zona 3 è 
riservata all’audio).

Il sintoamplificatore 
Denon è compatibile con le 
più avanzate opzioni video: 
offre l’elaborazione del 

Dieci punti chiave
– Potenza di uscita 150 W  

su 8 ohm per 9 canali
– Decodifica Dolby TrueHD  

e DTS HD Master Audio
– Up-scaling a 1080p e 4K
– 6 + 1 ingressi HDMI  

con supporto 3D, ARC e CEC
– Gestione multi-zona
– Switch a matrice HDMI 
– Ingresso phono MM 
– Auto Power Off in modalità  

Energy Saving 
– Hub Ethernet a 4 porte, DLNA 1.5
– Firmware aggiornabile  

via Internet e Usb

DENON AVR-4520: LE CARATTERISTICHE

Potenza d’uscita (8 ohm) 150 W, 9 canali
Stadio di amplificazione a componenti discreti layout simmetrico
Conversione video Sì
Supporto 4K Sì
Video Upscaling 1080p e 4K su HDMI Sì
Uscite pre-out Sì, 11 canali
Multi room video Sì, 2 zone
Controllo remoto  1/1 In/Out
Trigger out 2 (12 Vcc. 150 mA max)
RS 232C/LAN Sì/Sì, 4 porte
Decoder Audio Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio
GUI su HDMI con sovraimpressione OSD
DLNA 1.5 Sì
Internet radio  Sì, con vTuner Pandora e SiriusXM
Airplay Sì
App iPhone/Android Sì
Audyssey Multi EQ-XT 32 Sì, con Dynamic Volume e Dynamic EQ (microfono)
Audyssey DSX  e DTS Neo:X Sì
Set up wizard Sì, multilingue (9)
Aggiornamento firmware Sì, via Ethernet e USB
INGRESSI
HDMI, supporto 3D 6+1 frontale
Component 3
Video Composito 4 + 1  frontale
Audio Analogico 7 + 1 Phono
Audio digitale 2 (coassiale e ottico)
Audio analogico esterno 7.1 canali
USCITE
HDMI Monitor, supporto 3D 3 (zone 4:1)
Video composito 2 (Zone 2:1)
Component 3 (Zone 2:1)
Audio preout (Zone 2:3) 2
Audio preout (subwoofer) 2
Audio preout (11 ch) 1 set
Cuffia 1
VARIE
Dimensioni (L x H x P) 434 x 194,5 x 422,7 mm
Peso 16,5 kg
Consumo (CEC stand-by) 780 W (0,1 W)
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Particolare dello stadio finale di potenza 
dell’amplificatore Denon, realizzato a componenti 
discreti per assicurare le migliori prestazioni sonore 
e di stabilità di funzionamento. Tutti i componenti 
sono di alta qualità

USCITE MONITOR MAIN ZONE

Conversione  Sorgenti in ingresso   Uscite
Video HDMI Component Video HDMI Component Video
On No No No No No No
On No No Sì Sì (Video) Sì (Video) Sì (Video)
On No Sì (1080p) No Sì (Component) Sì (Component) No
On No Sì (480p-720p) No Sì (Component) Sì (Component) No
On No Sì (480i-576i) No Sì (Component) Sì (Component) Sì (Component)
On No Sì (1080p) Sì Sì (Component) Sì (Component) Sì (Video)
On *1 No Sì (1080p) Sì No Sì (Component) Sì (Video)
On No Sì (480p-720p) Sì Sì (Component) Sì (Component) Sì (Video)
On No Sì (480i-576i) Sì Sì (Component) Sì (Component) Sì (Component)
On Sì No No Sì (HDMI) No No
On Sì No Sì Sì (HDMI) No Sì (Video)
On Sì Sì No Sì (HDMI) Sì (Component) No
On Sì Sì Sì Sì (HDMI) Sì (Component) Sì (Video)
 On *2 No No Sì Sì (Video) No Sì (Video)
 On *2 No Sì (1080p) No Sì (Component) Sì (Component) No
 On *2 No Sì (480p-720p) No Sì (Component) Sì (Component) No
 On *2 No Sì (480i-576i) No Sì (Component) Sì (Component) No
 On *2 No Sì (1080p) Sì Sì (Component) Sì (Component) Sì (Video)
 On *2 No Sì (480p-720p) Sì Sì (Component) Sì (Component) Sì (Video)
 On *2 No Sì (480i-576i) Sì Sì (Component) Sì (Component) Sì (Video)
Off No No No No No No
Off No No Sì No No Sì (Video)
Off No Sì No No Sì (Component) No
Off No Sì Sì No Sì (Component) Sì (Video)
Off Sì No No Sì (HDMI) No No
Off Sì No Sì Sì (HDMI) No Sì (Video)
Off Sì Sì No Sì (HDMI) Sì (Component) No
Off Sì Sì Sì Sì (HDMI) Sì (Component) Sì (Video)
Sì = segnale video in Ingresso presente
No = segnale video in Ingresso/Uscita assente
*1 = con il monitor HDMI non connesso oppure la funzione HDMI monitor power non è attivata
*2 = Risoluzione selezionata a 4K per segnali video analogici in uscita provenienti dal’ingresso HDMI

segnale video con up-scaling 
fino alla risoluzione 4K 
(3840x2160) e HDMI pass 
through 4K e 3D. Tutte le 
funzioni di configurazione 
del sintoamplificatore sono 
facilmente accessibili grazie a 
un’accurata interfaccia grafica 
utente (GUI) su schermo. 
L’ingresso HDMI 7, posto sul 
frontale, supporta il protocollo 
MHL (Mobile High Definition 
Link) per la visione sui display 
collegati di contenuti dagli 
smartphone. 

Versatilità 
dei canali audio

Oltre alla possibilità di inviare 
due diversi contenuti video a 
due monitor, il Denon AVR-4520 
può riprodurre l’audio in 4 zone 
(Main o principale, 2, 3, 4). Come 
già indicato per il segnale video, 
solo nella Zona 4 è possibile 
diffondere contenuti audio/
video differenti rispetto alle zone 
Main, 2 e 3 (ma solo tramite la 
relativa uscita HDMI). Per quanto 
riguarda il solo audio, invece, 
le Zone 2 e 3 condividono gli 
stessi canali di amplificazione 
della Main Zone, secondo 
configurazioni assegnabili. Ad 
esempio: si possono assegnare 
tutti i canali (9.2) alla Main Zone, 
oppure realizzare per la zona 
principale una configurazione 

7.1 riservando gli altri 2 canali alla Zona 2. O 
ancora, realizzare una configurazione 5.1 per 
la Main Zone e riservare due canali alla Zona 
2 e due canali alla Zona 3. Le configurazioni 
possibili, considerando anche l’utilizzo mono e 
la bi-amplificazione, sono molteplici e vengono 
illustrate dalla tabella in figura 9. L’attivazione 
della riproduzione nelle zone 2, 3 e 4 viene 
segnalata dall’accensione di spie sul display 
frontale. Il sintoamplificatore è in grado di 
decodificare il segnale audio per 11.1 canali, ma 
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L’AVR-4520 è equipaggiato 
con ingressi e uscite 

video di 3 tipi: HDMI, 
Component e Video 

Composito. Una funzione 
converte automaticamente 
i formati dei segnali video 

in ingresso nel formato 
di uscita desiderato. Ad 

esempio, se si collega 
un Tv all’uscita HDMI 

dell’AVR-4520, qualsiasi 
altro tipo di segnale 

video inviato in ingresso 
all’amplificatore sarà 

convertito in un segnale 
HDMI e sarà presente 

in uscita. I segnali video 
analogici a definizione 
standard sono quindi 

up-scalati alla risoluzione 
fino a 1080p o 4K. La 

funzione di conversione 
automatica del formato 

video è disattivabile

Il flusso dei segnali 
video per la Zona 4 
(sopra) e per la Zona 
2 (sotto). Da notare 
che la funzione 
di conversione 
automatica del 
formato video non 
consente di convertire 
un segnale HDMI in 
uno analogico. Inoltre, 
la funzione HDMI Zona 
4 è compatibile solo 
con gli ingressi HDMI 
da 1 a 6 e non con 
l’ingresso 7 frontale

gli amplificatori realmente utilizzabili sono per 
9 canali (le uscite Front Height e Front Wide 
sono infatti alternative fra loro e non utilizzabili 
contemporaneamente), quindi per realizzare una 

diffusione a 11.1 canali occorre aggiungere un amplificatore a 2 
canali supplementare, collegato all’uscita pre-out Front Height.

Due le uscite per subwoofer, entrambe preamplificate e idonee 
quindi all’utilizzo con sistemi attivi.
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Calibrazione automatica
Nonostante si tratti di un apparecchio molto 

sofisticato, l’AVR-4520 è facilmente configurabile 
grazie all’avanzato sistema Audyssey MultEQ 
XT32 di auto set up e calibrazione, il quale misura 
le performance soniche ideali fino a 32 differenti 
posizioni di ascolto, definendo la migliore 
qualità del suono per ambienti di qualsiasi 
forma e dimensione. L’AVR-4520 offre altre due 
tecnologie Audyssey progettate per ottimizzare 
le performance alle basse frequenze: Audyssey 
Sub EQ HT fornisce un taglio individuale per 
ogni subwoofer con una configurazione duale, 
sviluppando una combinazione ottimale di 
riproduzione dei bassi più profondi con la 
minore distorsione. Audyssey LFC (Low Frequency 
Containment) elabora e analizza i contenuti a 
bassa frequenza dando all’utente la possibilità 
di personalizzare il suono attraverso avanzati 
algoritmi di psicoacustica, per una risposta dei 
bassi dinamica all’interno dell’ambiente di ascolto 
che attenua le frequenze che attraversano le 
pareti, in modo da non disturbare gli altri membri 
della famiglia o i vicini che si trovano in ambienti 
adiacenti. E’ presente anche la decodifica Dolby 
TrueHD e DTS HD Master Audio. Fra le prerogative 
relative all’audio, da segnalare l’ingresso phono 
per giradischi analogico con testina MM e il 
sintonizzatore AM/FM Stereo.

 

Correzione acustica
ambientale e diffusione 11.2

In questo modello si fa un largo uso di 
tecnologia sia per l’audio, sia per il video. 
L’elaborazione del suono è affidata al processore 
DSP a 32 bit di alta qualità D.D.S.C. (Dynamic 

Discrete Surround Circuit) - HD32, composto da tre chip a 400 
MIPS (al posto dell’unico convenzionale chip “all in one”), che 
fornisce la correzione dell’acustica ambientale; ai convertitori D/A 
multipli ad alta risoluzione a 192 kHz/32 bit e al Processing Multi 
Channel AL32 che assicura una più ampia gamma dinamica e 
maggiori sfumature sonore, attraverso la soppressione del rumore 
di quantizzazione associato alla conversione D/A.

La circuitazione si avvale di stadi di amplificazione di identica 
qualità e potenza per i 9 canali di uscita (150 W su 8 ohm), con un 
layout simmetrico e monolitico degli stadi di potenza. In questa 
parte del sintoamplificatore sono utilizzati transistor ad elevata 

L’AVR-4520 è provvisto 
di 12 tipi di parametri 
Assign Mode. Si 
possono commutare 
i canali assegnati a 
un amplificatore di 
potenza a seconda del 
sistema di diffusori 
impiegato fino a 
un massimo di 11.1 
canali usando una 
combinazione di 
amplificatori interni 
ed esterni. Nel grafico 
sono illustrate le 
possibili configurazioni

La figura illustra il metodo di connessione per una configurazione 11.1.
Si utilizzano i 9 canali di amplificazione, più 2 canali di un amplificatore 
esterno per i diffusori Front Height e 1 subwoofer attivo. Sono possibili anche 
altre configurazioni con un numero minore di diffusori, ad esempio 7.1 o 5.1. 
Possono essere connessi fino a 2 subwoofer attivi
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capacità di corrente (D.H.C.T.) e robusti condensatori 
appositamente realizzati per Denon, oltre a diodi 
Schottky selezionati che forniscono elevati spunti 
di potenza. La trasmissione digitale Link HD 
(recentemente introdotta con il sintoamplificatore 
Denon AVR-3313) migliora la qualità sonora 
riducendo al minimo il jitter nell’uso in unione a 
riproduttori Blu-ray.  I sistemi Audyssey DSX e DTS 
Neo:X consentono la riproduzione a 11.2 canali dai 
tradizionali formati audio stereo e multicanale. 
Audyssey DSX (Dynamic Surround Expansion) è 
un sistema scalabile che consente l’ascolto con 
11.2 canali partendo da contenuti audio 5.1. In 
pratica, vengono aggiunti i canali Wide frontali, 
dai quali - secondo ricerche di psicoacustica - 
l’orecchio umano percepisce con maggiore realismo 
le informazioni sonore associate a una scena. Si 
ottiene quindi un impatto superiore rispetto a una 
tradizionale configurazione 7.1 con l’aggiunta dei 
soli canali surround posteriori. Audyssey DSX crea 
anche la coppia di canali Front Height (frontali alti) 
ed elabora il suono per un giusto bilanciamento 
fra la riproduzione frontale e surround. DTS Neo:X 
è una tecnologia di decodifica a matrice che 
permette la riproduzione a 5.1/6.1/7.1 canali a 
partire da sorgenti a 2 canali. Nell’AVR-4520 sono 
previste tre modalità preimpostate: ‘Cinema’, ‘Game’ 
e ‘Music’, ottimizzate rispettivamente per film, 
videogame e musica.

Si può utilizzare l’AVR-4520 solo come preamplificatore-decodificatore, in 
unione ad amplificatori di potenza esterni, ottenendo una riproduzione in 
configurazione fino a 11.1 canali. Quando si utilizza il sintoamplificatore in 
modalità preamplificatore, gli stadi di potenza vengono spenti riducendo così 
la possibilità di interferenze sul segnale

L’AVR4520 comprende anche la funzione di hub Ethernet. I dispositivi 
della rete domestica possono essere connessi alle 4 porte disponibili, 
per la condivisione di contenuti e la connettività Internet

Hub Ethernet a 4 porte
Nell’AVR-4520 sono notevoli le funzionalità 

di rete, grazie a un hub Ethernet a 4 porte 
che ne fa un vero centro di controllo del 
sistema home cinema, consentendo una rapida 
interconnessione dei dispositivi di rete presenti 
nella rete domestica.

La certificazione DLNA 1.5 permette lo 
streaming di musica da varie sorgenti, come NAS 
(Network Attached Storage), Pc, Mac o qualsiasi 
dispositivo mobile. Inoltre, fornisce connettività 
diretta a dispositivi iOS e a memorie USB 
attraverso la porta posta sul pannello frontale 
(compatibile con iPhone e iPad). L’AVR-4520 
incorpora anche diversi sistemi di fruizione 
di contenuti multimediali in streaming, come 
AirPlay, che consente di riprodurre le librerie 
musicali del servizio iTunes da un pc o da 
altro un dispositivo iOS; il servizio di musica a 
pagamento Spotify (ancora non disponibile in 
Italia) e la libreria fotografica Flickr. Collegando 
il sintoamplificatore alla rete Internet tramite la 
porta Ethernet si può avere accesso ai moltissimi 
servizi di Internet Radio, grazie anche alle 
applicazioni a bordo Pandora e SiriusXM (ancora 
non disponibile in Italia).  Nel modello di punta 
della produzione Denon è stato ulteriormente 
ridotto il consumo in stand-by ed è presente 
la funzione Auto Power Off per il risparmio di 
energia.  Il firmware è aggiornabile via USB e 
Internet. L’AVR-4520 è disponibile in due finiture 
del pannello frontale: nero o silver.
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DLA-X55R: risoluzione 4K
DLA-X35: Full HD

VIDEOPROIETTORI HOME CINEMA 3D

 La nuova gamma di videoproiettori JVC, 
basato su tecnologia D-ILA, comprende due 
modelli in grado di assicurare prestazioni di 
rilievo: risoluzione 4K (DLA-X55R) e Full HD 
(DLA-X35) con un rapporto di contrasto elevato, 
50:000:1 e funzioni avanzate per rendere 
l’installazione davvero flessibile. 

DLA-X55R, visione in 4K
La tecnologia D-ILA è alla base di questo nuovo 

videoproiettore JVC che presenta innovazioni 
interessanti. La risoluzione 4K, soprattutto: 
quattro volte superiore alla tradizionale Full 
HD. Un aspetto che adegua le prestazioni ai 
contenuti che saranno disponibili a partire dal 
prossimo anno; va detto anche che il DLA-X55R 
effettua l’up-scaling a 4K di qualsiasi risoluzione 
in ingresso e che la visione a 2160p di contenuti 
nativi 1080p risulta più gradevole e omonegea. 
Il sistema che consente al dispositivo D-ILA di 
proiettare immagini 4K è denominato e-shift2, 
una versione migliorata di quella presente sui 
precedenti modelli. Il funzionamento dell’e-shift2 
consente la creazione di pixel aggiunti, secondo 
una procedura sofisticata, dando all’osservatore, 
durante la visione delle immagini, un senso 
di continuità, di compattezza e uniformità. In 
sostanza l’e-shift2 trasla l’immagine spostandola 
di mezzo pixel in diagonale, quadruplicando 
virtualmente la risoluzione video. Grazie alla 
capacità riflessiva del pannelli D-ILA, la trama 
dei pixel non viene resa visibile e l’immagine 

D ue modelli D-ILA 
che offrono un 

elevato rapporto di 
contrasto nativo, pari 
a 50.000:1. Il modello 
di punta, DLA-X55R, 
integra la tecnologia 
e-shift2, per proiettare 
immagini alla risoluzione 
di 3840x2160 pixel.

Il pannello delle prese di collegamento è  lo stesso per i due modelli JVC: 
2xHDMI 3D con Deep Color e CEC, Lan Ethernet, RS-232C, Component, 
3D Sync, Trigger e comando a distanza. A fianco, sulla destra, sono 
disponibile comandi locali per navigare fra i menu dell’OSD e gestire le 
funzioni necessarie

risulta più morbida e più simile a quella di una 
sala cinematografica. La tecnologia e-shift2 
comprende un potente engine ottico, un 
processore grafico con controllo di pixel multipli 
(MPC) basato su un filtro a 8 bande. Uno dei plus 
della versione 2 dell’e-shift consente di influire 
sul suo funzionamento con 5 diversi livelli, da 
scegliere in base al tipo di sorgente utilizzata. Ad 
esempio, per un Blu-ray player con risoluzione 
a 1080p si sceglierà la modalità alta risoluzione; 
nel caso, invece, di un video a 576p o 576i 
(ad esempio un DVD oppure una trasmissione 
broadcast SD) si potrà modulare verso il basso 
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l’azione dell’e-shift2, per rendere l’effetto più 
aderente alle caratteristiche del segnale in 
ingresso fino a poterlo escludere del tutto in caso 
di necessità. In questo videoproiettore è possibile 
la regolazione dei pixel con incrementi di 1/16 
di pixel (come per i modelli di fascia superiore), 
ancora più fine rispetto ad altri modelli come il 
DLA-X35, per il quale sono ammessi incrementi 
minimi di 1 pixel. Questa caratteristica consente 
un preciso riallineamento delle matrici di pixel 
ove necessario, correggendo la deviazione del 
colore; l’intero schermo viene suddiviso in 121 
punti: la regolazione individuale consente di 
ottenere immagini video più reali. Le rimarchevoli 
caratteristiche in termini di risoluzione dell’X55R 
comprendono anche un elevato rapporto di 
contrasto nativo, pari a 50.000:1. La luminosità è 
di 1.200 ANSI lumen.

Funzioni e dotazioni
Le altre funzioni rilevanti dell’X55R sono:

– 5 memorie per la posizione dell’obiettivo;
– possibilità di impostare il gamma su nove 

modalità per il 2D e tre per il 3D;
– nuovo CMS (Color Management System); 

regolazione fine delle componenti cromatiche 
con gestione del colore a matrice su 7 assi 
(rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo e 
arancio);

– modalità di proiezione Eco per il risparmio 
energetico e della lampada; 

– tecnologia Real Colour Imaging, che 
consente un uso combinato delle modalità di 
visualizzazione e degli esclusivi profili colore 
con 12 modi di visione;

– impostazione ambientale che regola 
automaticamente l’immagine per adattarla alle 
condizioni della luce presente nell’ambiente;

– Digital Keystone in modalità 2D. 

I punti chiave
– Risoluzione 4K
– Prestazioni 3D
– Regolazione fine dei pixel
– Durata della lampada 4.000 ore (eco mode)
– Luminosità fino a 1.300 Lumen
– Elevato rapporto di contrasto, 50:000.1 
– Tecnologie Clear Motion Drive, Real Color Imaging 
– Sincronizzazione con occhiali attivi a radiofrequenza
– 2 ingressi HDMI 3D, Deep Color, CEC
– Zoom, fuoco e shift motorizzati

La struttura dell’engine ottico e-shift2, presente nel DLA-X55R. Ciascun pixel 
viene sposato diagonalmente di uno spazio pari a mezzo pixel, funzionale a 
moltiplicare per 4 il numero totale di pixel, raggiungendo così una risoluzione 4K

Tra le caratteristiche principali dell’X55R, 
notiamo senz’altro l’ottica completamente 
motorizzata: zoom, fuoco e shift dell’obiettivo 
si controllano quindi da telecomando, senza la 
necessità di agire direttamente sui comandi del 
pannello locale, disposto a fianco delle prese di 
collegamento. Questo è un notevole vantaggio 
per l‘installatore, specie in fase di messa a punto 
del videoproiettore, tanto più apprezzabile se 
l’apparecchio è posizionato - come spesso accade 
- a soffitto, quindi non facilmente raggiungibile. 
La qualità delle immagini 3D viene ulteriormente 
migliorata dal circuito Frame Addressing 
(diminuzione del crosstalk), gli occhiali attivi sono 
più leggeri e hanno una maggiore autonomia di 
funzionamento. La trasmissione degli impulsi di 
sincronizzazione fra videoproiettore e occhiali 
attivi avviene in radiofrequenza, senza vincoli 
di posizionamento dell’apparecchio e degli 

Il movimento orizzontale e verticale dell’obiettivo (lens shift) viene 
garantito fino a ±80% in verticale e ±34% in orizzontale, per consentire 
la migliore flessibilità d’installazione. Lo zoom 2X e la messa a fuoco sono 
motorizzati. E’ possibile proiettare immagini su schermo da 100 pollici a 
una distanza compresa fra i 3 e i 6,1 metri
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spettatori. Sul pannello posteriore dell’X55R 
sono presenti le seguenti prese: 2 HDMI (3D, 
Deep Color, compatibili CEC) e Component. 
I controlli sono affidati alle prese Lan e 
RS-232. E presente l’uscita Trigger 12 V. 
Inoltre, vi sono un mini jack per il controllo 
a distanza e una presa mini DIN a 3 poli per 
il 3D Sync. È disponibile, infine, un’app per 
smartphone che consente il controllo remoto 
del videoproiettore.

DLA-X35, 1080p e 3D
Le qualità della tecnologia JVC D-ILA si 

ritrovano anche in questo modello Full HD 
3D, che si colloca come modello entry-level 
nella nuova gamma del produttore nipponico. 
Con un costo di circa 3.000 euro il DLA-X35R 
ricalca in larga parte la tecnologia costruttiva 
e le caratteristiche tecniche del modello 
DLA-X55R, fatta eccezione per la capacità di 

Sopra: il sistema 
Frame Addressing 
riduce il crosstalk 
(interferenze fra 
le immagini per 
l’occhio destro e per 
l’occhio sinistro): 
l’otturatore sugli 
occhiali 3D può 
essere lasciato 
aperto più a lungo. 
Sotto: il fenomeno 
del crosstalk si 
genera infatti 
quando gli 
otturatori che 
commutano la 
visione per l’occhio 
sinistro e il destro 
sono aperti solo 
per un breve lasso 
di tempo. Questo 
può causare perdita 
di luminosità 
all’immagine

JVC DLA: LE CARATTERISTICHE

 DLA-X55R DLA-X35R
Pannello 3 x D-ILA da 0,7” (1920x1080 pixel)
Tecnologia 4K e-shift 2 Sì No
Risoluzione 3840 x 2160 pixel* 1920 x 1080 pixel
Potenza e durata della lampada NSH 230W, 4.000 ore in modalità Eco
Luminosità 1.200 lumen 1.300 lumen
Rapporto di contrasto nativo 50.000:1
 regolazione dei pixel regolazione dei pixel

Funzioni speciali (incrementi di 1/16 di pixel) (incrementi di 1 pxel)
 memoria obiettivo (5 modalità) memoria obiettivo (5 modalità)
 regolazione  schermo (3 modalità) regolazione schermo (3 modalità)
Obiettivo Zoom 2X e messa a fuoco motorizzati focale 21,4÷42,8  F 3,2÷4 
Shift ottico ± 80% verticale e ± 34% orizzontale (motorizzato)

Formati 3D Frame packing: 720p 60/50; 1080p 24, 1080i 60/50
 Side by side: 720p 60/50, 1080p 60/50/24 1080i 60/50 - Top bottom: 720p 60/50, 1080p/24
Segnale ingresso PC fino a WUXGA
Ingressi
Digitale 2 x HDMI (Deep Color/3D/CEC)
Analogico  1 x Component YPbPr (RCA)

Controllo RS232 (D-sub 9 pin), LAN (RJ-45), 3D Sync (mini DIN 3 poli) 
 Trigger (mini jack), Remote (mini Jack)
Varie
Rumorosità 23 dB (Low Mode)
Dimensioni (L x H x P) in mm  455 x 179 x 472
Peso 15,1 kg 14,8 kg
Consumo massimo (Stand-by) 360 W (0,4W) 330 W (0,4W)
Prezzo 4.999 Euro 2.999 Euro

* 1920 x 1080 in modalità 3D
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DISTANZA PROIETTORE-SCHERMO

N° Pollici Dimensione schermo (formato 16:9) Distanza di proiezione
 Larghezza (mm)  Altezza (mm)  Wide (m)  Tele (m)
60 1.328 747 1,78 3,66
70 1.549 872 2,09 4,28
80 1.771 996 2,4 4,89
90 1.992 1.121 2,7 5,51
100 2.214 1.245 3,01 6,13
110 2.435 1.370 3,31 6,75
120 2.656 1.494 3,62 7,36
130 2.878 1.619 3,92 7,98
140 3.099 1.743 4,23 8,6
150 3.320 1.868 4,53 9,22
160 3.542 1.992 4,84 9,84
170 3.763 2.117 5,14 10,45
180 3.984 2.241 5,45 11,07
190 4.206 2.366 5,75 11,68
200 4.427 2.490 6,06 12,3
    

SES Astra 
canale test in 4K nel 2013

Nel corso del 2013 prenderà il via un 
canale test con risoluzione 4K.

L’iniziativa è dell’operatore satellitare 
SES Astra, che ha dato la notizia con 
l’obiettivo di promuovere la nuova 
tecnologia. Ricordiamo che SES Astra 
è stato il primo operatore satellitare a 
trasmettere un canale HD, Euro1080, per 
promuovere l’alta definizione, nel gennaio del 2004. 
Inoltre, sempre SES Astra, ha sperimentato via satellite 
una trasmissione 4K durante lo scorso IBC di Amsterdam 
e con SKY Deutschland il primo evento live 4K, nel 
dicembre del 2012.

risoluzione 4K di cui non è dotato. La 
principale differenza con il modello 
superiore consiste quindi nell’assenza 
del dispositivo e-shift2. Altro 
elemento di differenza con il modello 
DLA-X55R si trova nella regolazione 
dei pixel, che nel modello DLA-X35 
può essere realizzato a passi di 1 pixel 
(e non di 1/16).

In sintesi, il DLA-X35 dispone 
delle funzioni di visione 3D, 
conversione 2D-3D, apertura a 16 
step (regolazione della luminosità 
non solo sulle preferenze dell’utente 
ma sull’ambiente operativo), Clear 
Motion Drive, 3 modalità di regolazione dello 
schermo, modo anamorfico (schermo 2,35:1 
con lenti anamorfiche addizionali), 5 memorie 
per l’obiettivo e Digital Keystone. L’insieme delle 
tecnologie impiegate nei nuovi videoproiettori 
JVC consente di raggiungere rapporti di contrasto 
nativo da record. Se sui due modelli top di 
gamma si raggiungono rispettivamente 130.000:1 
(DLA-X95R) e 90.000:1 (DLA-X75R), il DLA-X35 
(come il DLA-X55R) offre il pur ragguardevole 
valore di 50.000:1. Rapporti di contrasto nativi, 
non elaborati da circuiti elettronici o dall’iris 
dinamico. Grazie a queste caratteristiche, il DLA-
X35 si dimostra un videoproiettore dalle elevate 
prestazioni in termini qualità dell’immagine 
proiettata, adatto a funzionare al meglio in 
ambienti poco illuminati. 

Funzioni e dotazioni
Si confermano anche per il modello DLA-X35 molte delle importanti 

innovazioni presenti sul modello DLA-X55R, come zoom, fuoco e shift 
motorizzati, quindi regolabili da telecomando. Caratteristica comune a 
tutti i nuovi modelli JVC D-ILA con funzioni 3D è anche l’adozione del 
nuovo sistema per sincronizzare gli occhiali (anch’essi completamente 
rinnovati) che fa uso di radiofrequenza anziché raggi infrarossi (IR). Il 
trasmettitore, molto compatto, è integrato nella parte posteriore dello 
chassis. Il vantaggio per l’utente (e per l’installatore) è notevole, poiché 
la trasmissione RF si propaga in modo circolare nell’ambiente (anche 
senza portata ottica, a differenza degli infrarossi), per cui nella visione 
3D ci si può posizionare in qualsiasi punto della stanza senza il rischio 
di perdere il sincronismo degli occhiali. Inoltre, si evita qualsiasi rischio 
di interferenze con altri dispositivi come i telecomandi IR. L’impiego 
di un nuovo circuito 3D (Frame Addressing) che riduce sensibilmente 
il fenomeno del crosstalk (interferenza fra le immagini destinate ai 

due occhi) e di occhiali attivi più performanti e più 
leggeri, che aumentano la luminosità delle immagini 
del 20%, rende la visione 3D più coinvolgente e 
meno affaticante. Le connessioni del DLA-X35 
rispecchiano quelle del DLA-X55R: 2 prese HDMI (3D, 
Deep Color, CEC); ingresso Component (RCA); presa 
Lan Ethernet, RS-232 e trigger 12 V; controllo a 
distanza via mini jack e presa mini DIN a 3 poli per il 
3D Sync. Anche per il DLA-X35, infine, è disponibile 
l’app per gli smartphone e i tablet.

Il tasti del telecomando in dotazione 
ad entrambi i modelli sono 
retroilluminati, per essere visibili 
anche al buio
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AUDIO MULTI-ROOM

P100 e P200: la soluzione wireless
Un sistema multi-room audio composto dal 

gateway GW100 e due diversi player wireless 
amplificati, P100 e P200, monozona da 20 e 60W 
per canale. Il modello più potente offre anche 
l’interfaccia Bluetooth.

 La gamma di 
prodotti wireless 
completa l’offerta audio 
multi-room di NuVo. E’ 
composta dal gateway Wi-Fi (802.11a/b/g/n) e due 
player locali, monozona, che si differenziano per la 
potenza d’uscita, 20 oppure 60W per canale. Con 
questa configurazione di base (gateway+player 
locali) è possibile realizzare una distribuzione 
audio multiroom che riproduce contenuti ricevuti 
dagli ingressi locali o dalla rete, piuttosto che da 
device iOS e Android, connessi al gateway grazie 
all’App dedicata. 

In aggiunta, è possibile espandere l’impianto con 
altre zone wireless oppure con il player cablato 
P3100, a 3 zone, con potenza di 20+20W per zona.

 P100 P200
Dimensioni (LxAxP) 187x42x115 mm 229x42x127 mm
Potenza in W 40 (8 ohm, 2x20W) 120 (8 ohm, 2x60W)
Amplificazione classe D Sì Sì
PurePath TI (riduzione distorsione) Sì Sì
Segnali digitali ottimizzati Sì Sì
Volume Audissey Dynamic Sì Sì
Gruppi di Zone Sì Sì
Controllo Zone indipendente Sì Sì
App controllo device iOS e Android Sì Sì
Internet Radio Sì Sì
Wi-Fi Sì Sì
Connessione ethernet Sì Sì
Linea In/Out Sì Sì
Porta USB Sì Sì
Audio Lossless Sì Sì
Bluetooth aptX  -  Sì

WIRELESS PLAYER: LE CARATTERISTICHE

Esempio di distribuzione audio multi-room con il gateway 
GW100 (al centro) e i player P100 e P200 (in basso)

I player P100 e P200
La sezione audio di questi due player è 

stata curata in fase di progettazione, una 
caratteristica comune a tutti i prodotti NuVo. 
Iniziamo dall’amplificazione, in classe D, che 
offre due diverse potenze a seconda del modello. 
L’audio viene gestito in modalità Lossless, con 
circuiti dedicati per l’ottimizzazione dei segnali 
digitali come il PurePath di Texas Instruments, 
funzionale ad una riduzione della distorsione.

È presente l’equalizzazione Audissey, che 
determina una calibrazione della risposta in 
frequenza in funzione delle caratteristiche 
tipiche dell’ambiente d’ascolto. Entrambi i 
modelli offrono l’ingresso audio per una sorgente 
locale e l’uscita cuffia, oltre alla presa USB per 
riprodurre file audio residenti. La compatibilità 
viene assicurata per i seguenti formati audio: 
iTunes AAC, WMA, FLAC, MP3, WAV. Inoltre, 
è garantita l’integrazione con i sistemi AMX, 
Control 4, Crestron, KNX, RTI, URC.
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MusicPortElite, il server audio

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

Con una capacità di 640 GB questo server può 
memorizzare un elevato numero di brani, anche in formato 
non compresso o lossless, garantendo la condivisione dei 
contenuti provenienti da internet o dalla rete locale alla 
quale viene collegato. E’ adatto ad essere integrato con 
i dispositivi Wireless, Renovia, Concerto ed Essentia. E’ 
compatibile con i seguenti formati audio: MP3, WMA, 
M4A, WAV e FLAC. Inoltre, accede ai servizi di internet 
radio. Riguardo ai file video può distribuire contenuti 

attraverso le connessioni DVI e VGA, supportando i 
formati dalla standard definition fino all’HD. Gli ingressi 
USB sono 4, 1 frontale e 3 posteriori. La possibilità di 
gestire le periferiche via IP consente a MusicPortElite di 
essere integrato in sistemi d’automazione per distribuire 
contenuti audio e sincronizzare i brani audio memorizzati 
nei computer Mac o PC, oppure device portatili o fissi 
Flash-enabled. Ovviamente tutti i metadati sono disponibili 
per avere sempre sott’occhio le info della musica‘on air’. 

Porte Lan 5 (RJ-45)
Connessione wireless IEEE 802.11a/b/g/n
Antenne 2TX x 2RX, Mimo dual band, concurrent 
Velocità fino a 300 Mbps
Alimentazione 12 Vc.c. - 1A con alimentatore a 220V c.a.
Consumo 12W
Dimensioni LxAxP in mm 175,5x32,8x133 (antenne incluse)
Peso 0,55 Kg

GW100 GATEWAY: LE CARATTERISTICHE

Il player P200: equalizzazione Audissey, interfaccia Bluetooth e una maggior 
potenza audio lo differenziano dal modello P100

Il sistema wireless 
può essere gestito 
da iPhone, iPod 
touch e iPad oppure 
da device Android

Il gateway GW100
Dotato di 5 porte Lan, connettività W-Fi 

con due antenne in trasmissione e ricezione in 
configurazione MIMO, supporta una velocità 
di collegamento fino a 300 Mbps. Un data rate 
wireless piuttosto ampio, in grado di gestire una 
connettività audio estesa su un numero elevato 
di zone. Il numero di porte cablate a disposizione 
lo rende adeguato per gestire una rete domestica 
sufficientemente grande.

L’App per device
iOS e Android 

Come per gli altri device 
dell’offerta NuVo, anche il 
sistema wireless può essere 
gestito da iPhone, iPod 
touch e iPad in modalità 
wireless oppure con le 
dock station per iPod, oltre che da 
dispositivi Android. La presenza della rete 
proprietaria NuVoNet consente al sistema di 
poter integrare anche il server MusicPortElite, 
utilizzare i controller da parete di NuVo e 
l’NV-CR100, un controller wireless dedicato.

Il player a 3 zone 
da cablare

Il player NV-P3100 integra 3 unità 
NV-P100 ed è adatto per tre zone, da 
configurare centralmente e cablate in 
modo convenzionale. Questo player 
viene collegato alla rete attraverso il 

router NuVo e ognuna delle tre zone è 
dotata di prese USB, Line In/Out e Trigger 

In/Out, oltre ai connettori per i diffusori. La qualità 
dell’audio ricalca quella dei player P100/P200.
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AUDIO MULTI-ROOM

Renovia: a onde convogliate

Una soluzione adeguata 
per distribuire 6 sorgenti 

audio ad 8 zone, sfruttando 
l’impianto elettrico con lo 
standard HomePlug 1.0.1. 
Disponibili diversi tipi di keypad 
per il controllo dell’impianto  
e la dock per iPod.

 La distribuzione di contenuti audio ad 
onde convogliate non rappresenta una nuova 
tecnologia, visto che è presente sul mercato da 
diverse decine di anni. La vera novità, invece, 
è che se pochi anni fa il suo funzionamento 
lasciava a volte a desiderare, con lo sviluppo dello 
standard HomePlug le cose sono profondamente 
cambiate. Oggi si è raggiunta una tale affidabilità 
da progettare sistemi audio di qualità i cui segnali 
vengono distribuiti in tutta la casa piuttosto 
che in diverse aree di un ambiente commerciale 
utilizzando proprio i cavi elettrici. È questo il caso 
di Renovia.
La cura nel design degli amplificatori di zona, 
di minime dimensioni, dei diversi keypad da 
incassare nel muro e il fatto di non dover 
prevedere cablaggi aggiuntivi, rende questa 
soluzione molto attraente in ambienti dove nulla 
deve essere invasivo. Un sistema audio Renovia 
è composto dalla centrale di distribuzione o Hub 
alla quale si collegano tutte le sorgenti, e dagli 
amplificatori con i keypad, installati in ogni zona. 
La connessione fra Hub e amplificatori avviene 
via rete elettrica mentre quella fra amplificatori e 
keypad via cavo di cablaggio strutturato. Standard portante power line HomePlug 1.0.1

N° di Zone 8
N° di Sorgenti 6 (compreso Tuner FM)
Compatibilità NuVoDock per iPod Sì
Connettori Audio IN analogico jack stereo da 3,5 mm
Regolazione livello d’ingresso  -3 dB ÷ +12 dB
Connettore Audio Out (1 uscita) jack stereo da 3,5 mm
Livello di uscita fisso, 2,1V RMS
Seriale RS-232 Sì, DB9F
NuVoNet 3 rear, 1 front (RJ-45)
Consumo 11 W (con 1 Dock per iPod)
Dimensioni (LxAxP) 430x44x264 mm
Peso 2,4 Kg

RENOVIA HUB

 NV-RVZAF50S  NV-RVZA50S (da parete)

Potenza  2x25W
Risposta in frequenza  27 ÷ 19kHz
Ingresso di linea, livello fisso Sì, jack stereo  Sì, con
e variabile da 3,5mm  accessorio opzionale
Uscita cuffia Sì, jack stereo da 3,5mm  In e Out
Impedenza  da 4 a 8 ohm
Dimensioni (LxAxP)  120 x 117 x 22 mm

AMPLIFICATORI DI ZONA RENOVIA

Sorgenti e Zone
L’Hub gestisce fino a 8 zone e 6 sorgenti, che possono essere 

riprodotte in una o più zone. Il tuner AM/FM è integrato ed è 
disponibile il dock NuVo per collegare un iPod/iPhone. Gli ingressi 
sorgente posseggono un livello fisso oppure variabile da -3 a +12 
dB. Le info su brani e album in esecuzione vengono visualizzati sul 
keypad locale oppure su smartphone Android e iPhone/iPod touch 
con le applicazioni dedicate. Con queste è possibile anche gestire 
la riproduzione, la playlist, regolare il volume, ecc.

Amplificatori di Zona
Sono disponibili due modelli, destinati all’incasso a parete oppure 

da posizionarsi sopra una superficie. Di pari dimensioni, offrono 
una potenza di 25W per canale. Entrambe le versioni comprendono 
un ingresso di linea per la sorgente locale e l’uscita cuffia. Nel 
modello a parete, gli ingressi e le uscite di linea sono disponibili con 
l’impiego di un accessorio che trasforma i segnali provenienti da un 
cavo a cablaggio strutturato nelle prese jack stereo da 3,5 mm.
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AUDIO MULTI-ROOM

Concerto: 6 sorgenti per 8 zone 
espandibili a 16

U n apparecchio che integra 
6 amplificatori ad alte 

prestazioni da 40W per canale, 
per distribuire altrettante 
sorgenti. Delle 8 zone fruibili, 
2 sono disponibili solo con 
segnali preamplificati.

Essentia, 6 zone da 20+20W
Offre 6 zone con una potenza audio pari a 20W 

per canale. Anche in questo caso la circuitazione 
delle sezioni di potenza è digitale.

Sono disponibili uscite preamplificate, con 
livelli fissi o variabili, su 2 zone. Con un accessorio 
dedicato è possibile incrementare a 12 il numero 
di zone totali.

 Gran Concerto  Essentia
Zone totali 8  6
Zone amplificate  6
Potenza Audio per ogni Zona 40W x 2, ampli digitali 20W x 2
Impedenza  6 ohm
Zone preamplificate 8  2
Livello di uscita  0 ÷ 600 mV RMS  0 ÷ 2,4 V RMS
Impedenza 600 Ω  1k Ω
Sorgenti  6
Impedenza d’ingresso  20 KΩ
Ripetitori di telecomando  6 sorgenti
Trigger di zona 8, 12 Vc.c.50 mA  2, 5 Vc.c.20 mA
RS-232 Sì, per sistemi integrati
Consumo massimo 480 W  150 W
Consumo medio 80 W  70 W
Consumo non operativo 25 W  18 W
Dimensioni (LxAxP) 430x95x340 mm  430x44x250
Peso 9,4 Kg  3,0 Kg

LE CARATTERISTICHE

A sinistra il CTP36 con touch a LCD da 3,6”, a destra l’I8GCP 
con display OLED da 2,72” e touch capacitivo

 Concerto rappresenta una soluzione di qualità, lo 
stato dell’arte per NuVo nella distribuzione audio 
residenziale e commerciale. Questo apparecchio 
offre prestazioni adeguate per realizzare un sistema 
integrato, capace di dialogare con la rete, il server 
Music Port (nelle versioni base ed Elite) ed eventuali 
device portatili basati sui sistemi operativi iOS 
come iPhone, iPod, iPad e Android. La sezione di 
potenza è molto curata e presente in 6 delle 8 zone 
disponibili; di tutte le zone sono presenti anche le 
uscite preamplificate, così come i segnali per gestire 
da remoto le 6 sorgenti collegate all’impianto, 
oltre le uscite trigger da 12Vc.c. per ciascuna zona. 
L’architettura di Concerto consente di collegare un 
secondo apparecchio per arrivare fino a 16 zone.

I controller
Per gestire da ogni zona le sorgenti collegate sono 

disponibili ben 4 controller, oltre alla App per iPad, iPod 
e iPhone. Di questi, 3 sono control pad da installare 
a muro: il CTP36, un touch a LCD da 3,6” che offre 
una risoluzione di 320x240 pixel, 16,7 milioni di 
colori e dimensioni pari a 125x123x42; l’I8GCP, con 
display OLED da 2,72” e touch capacitivo. La qualità di 
visualizzazione si mantiene elevata anche in presenza 

di luce ambiente molto intensa, oltre a garantire la leggibilità da 
ogni angolo di visione. Le dimensioni sono pari a mm 125x123x30. 
Il modello E6GCP differisce dal precedente per la dimensione dello 
schermo OLED, pari a 1”, e le dimensioni di 20x20x32 mm. L’ultimo 
controller  è il Wireless Control Pad, portatile, con schermo OLED da 
1,6 pollici, dock dedicata e dimensioni pari a 117x51x18 mm.
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Le nuove soluzioni di Casio consentono di raggiungere fino 
a 6.500 Ansi Lumen. L’illuminazione Laser + Led riduce 

drasticamente il costo di manutenzione e garantisce l’uso H24. 
L’interfaccia YA-S10 facilita la correzione geometrica, anche 
su superfici curve. 

VIDEOPROIETTORI LASER + LED

 Il Projector Stacking System di Casio, 
presentato in anteprima al CES 2013 è 
un sistema di proiezione proposto in due 
diversi modelli, l’XJ-SK650 e l’XJ-SK600. 
Consente l’utilizzo contemporaneo di due 
videoproiettori in configurazione stacking, 
grazie ad una struttura sviluppata ad hoc.
Grazie a questa soluzione è possibile 
raddoppiare la luminosità fornita da un 
unico proiettore per realizzare proiezioni 
particolarmente luminose, anche in 
presenza di una luce ambiente rilevante.

Due soluzioni diverse
 

Le soluzioni di Casio dedicate alle 
applicazioni di Digital Signage 
comprendono due differenti configurazioni 
a stack. Il modello XJ-SK650 è composto 
da due videoproiettori serie XJ-H2600 e Il sistema di proiezione a stack XJ-SK650, composto 

da due videoproiettori serie XJ-H2600 offre una 
luminosità di 6.500 Ansi Lumen

Il modello XJ-SK600 è composto da
due proiettori serie XJ-M250 e
fornisce una luminosità che raggiunge i 
6.000 Ansi Lumen 

offre una luminosità complessiva di 6.500 
Ansi Lumen; l’XJ-SK600, invece, comprende 
due proiettori serie XJ-M250 e fornisce una 
luminosità che raggiunge i 6.000 Ansi Lumen.
La risoluzione nativa è di tipo WXGA, pari a 
1.280x800, in formato 16:10 ma l’interfaccia 
di controllo accetta segnali PC fino a 
1600x1200 pixel e segnali video fino a 1080p.
 Ognuna delle due configurazioni può 
proiettare le immagini su uno schermo che si 
estende fino a 300 pollici.  

XJ-SK650 e XJ-SK600:
configurazione stack, 6.500 Ansi Lumen
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L’YA-S10 gestisce 
l’allineamento delle 

immagini dei due 
videoproiettori operando con 

flessibilità e precisione.
Inoltre, consente la proiezione 

anche su superfici curve

LE CARATTERISTICHE 

 XJ-SK650  XJ-SK600
 2 x XJ-H2600          2 x XJ-M250                               
Componenti con interfaccia YA-S10 per la  con interfaccia YA-S10 per la 
 correzione geometrica  correzione geometrica
Risoluzione  1280 x 800 (WXGA) 
Luminosità 6.500 ANSI Lumen  6.000 ANSI Lumen
Illuminazione  Laser + LED (tecnologia ibrida) 
Ciclo di vita  20.000 ore 
Rapporto di tiro 1,2:1  1,5:1
Dimensione dello schermo  da 50 a 300 pollici 
Distanza di proiezione 2,8 m (Wide) - 3,35 m (Tele)  2,27 m (Wide) - 3,34 m (Tele)
INTERFACCIA DI CONTROLLO  
Ingressi AV & PC   1 x HDMI - 1 x PC/YCbCr 
Uscita (al proiettore) 2 x HDMI (A/B)  2 x HDMI (A/B)
  Computer: fino a 1.600 x 1.200@60 Hz                                              
Risoluzione in ingresso  YCbCr: fino a 1.080p@60 H                                                         
  HDMI: fino a 1.080p@60 Hz 
Audio (IN & OUT)  HDMI (embedded) 
CORREZIONI GEOMETRICHE  
Tipo di correzione Piana, Cilindrica, Free style

Funzione di correzione  angolo, lato (arco), lato (shift parallelo), 
  punto centrale, cilindro 
Display Stacking  Sì 
Telecomando  Sì, in dotazione
 

L’interfaccia 
YA-S10

Per facilitare l’allineamento 
delle immagini proiettate in 
configurazione stack è stato 
sviluppato l’YA-S10: un sistema 
di controllo avanzato, capace 
di semplificare l’allineamento 
dei videoproiettori con elevata 
precisione, grazie anche all’uso 
di un telecomando in dotazione. 
La corretta geometria delle 
immagini viene garantita anche 
per proiezioni su superfici curve: 
questo aspetto rende il sistema 
adeguato per soluzioni di Digital 
Signage in ambienti diversi, 
anche di grandi dimensioni. 
L’YA-S10, infatti, è configurato 
per regolare il disallineamento 
o la distorsione dell’immagine 
senza la necessità di utilizzare 
hardware aggiuntivi e riesce a 
garantire una compensazione 
estesa a 81 punti-griglia.  

Sorgente luminosa
ibrida LASER + LED

 
Il Projector Stacking System di Casio si 

avvale di videoproiettori a sorgente luminosa 
ibrida, Laser + LED, le cui peculiarità hanno 
tracciato senza dubbio un percorso evoluto, 
destinato ad innovare il mercato della 
videoproiezione.

Questa tecnologia, infatti, garantisce una 
qualità video elevata e riduce drasticamente 
il costo di manutenzione per due principali 
motivi: il ridotto consumo energetico e il ciclo 
di vita della sorgente luminosa Laser+Led. 
Quest’ultimo si estende a 20.000 ore, da otto 
a dieci volte la durata media della lampada 

di un videoproiettore tradizionale. I videoproiettori 
a illuminazione ibrida hanno un costo iniziale 
leggermento più elevato: se, però, si considerano 
anche i costi di manutenzione e di energia elettrica, 
oltre a quelli dovuti per lo smaltimento della lampada 
si scopre che un proiettore Casio ha un costo molto 
più conveniente sull’intera durata della vita operativa 
rispetto ad un modello con lampada tradizionale. Non 
solo, l’accensione del videoproiettore è istantanea, 
richiede solo pochi secondi per raggiungere la massima 
luminosità così come è istantaneo lo spegnimento, non 
dovendo attendere il raffreddamento della lampada 
per evitare che si danneggi.
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I punti di forza dei videoproiettori a tecnologia ibrida, Laser + LED, sono 
molteplici, così come lo sono le applicazioni dei diversi modelli progettati 

da Casio. Di seguito la testimonianza di tre System Integrator che ne 
hanno fatto utilizzo, realizzando installazioni di  successo:  
Battiston Professional Congress, Web Service e Musical Cherubini.

Le Case Histories

Musical Cherubini
Alessandro Celli
www.cherubini.com

«Come rivela lo stesso nome dell’azienda, 
Musical Cherubini opera nel settore musicale 
da oltre 50 anni – ci dice Alessandro Celli, 
socio aziendale e responsabile del settore 
video. In questi ultimi anni, ha sviluppato 
settori paralleli a quelli dello strumento 
musicale occupandosi, più da vicino, dei 
sistemi di integrazione che abbracciano nello 
specifico anche quello audio/video. Una delle 
recenti installazioni realizzate dalla nostra 
azienda ha riguardato una delle discoteche 
più rinomate della capitale, il famoso Piper di 
Roma, che ha visto coinvolti 10 videoproiettori 
Casio installati in un unico ambiente. La 
gestione delle immagini è stata affidata ad un 

dispositivo centrale che le invia separatamente 
ai videoproiettori Casio; questi, ricreano sui 
terminali video un’unica grande immagine 
distribuita su tutti e quattro i lati della sala 
da ballo, modulata su più schermi di visione, 
così da ricreare atmosfere particolarmente 
affascinanti durante lo svolgimento della 
serata. In questo caso, i videoproiettori 
utilizzati, l’XJ-M155 e l’XJ-H1700, sono stati 
scelti perché  evidenziano diverse peculiarità. 
Prima tra tutte, l’omogeneità dei colori che 
permette di proiettare immagini grafiche di 
questo tipo; allo stesso modo, trattandosi 
di una discoteca, pertanto con soffitti 
particolarmente alti, la scelta migliore era 
quella di utilizzare videoproiettori che non 
necessitassero di manutenzione. E sappiano 
benissimo che la tecnologia ibrida consente un 
ciclo di vita particolarmente elevato, pari alla 
durata di oltre 20.000 ore di attività».

Parete video 
della discoteca 
Piper di Roma. 
L’installazione, 
che ha interessato 
a 360° l’intera 
sala principale, 
ha visto coinvolti 
10 videoproiettori 
tra i modelli 
XJ-M155 
e XJ-H1700
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Web Service 
Filippo Crema
www.webaudio.it

«Operiamo sul mercato dal 1976 
e da dieci anni a questa parte 
ci stiamo occupando del mondo 
multimediale – esordisce Filippo 
Crema, direttore tecnico dell’azienda. 
Nell’arco degli ultimi anni, l’azienda ha 
seguito percorsi museali realizzando 
diverse installazioni, l’ultima delle 
quali abbraccia oltre 30 punti di 
visualizzazione. Si tratta di un progetto 
sviluppato in diverse sale, dislocate 
su più piani, nel Museo Diocesano 
di Cuneo. In questo caso la scelta è 
ricaduta sull’utilizzo dei videoproiettori 
Casio, a tecnologia ibrida. Nello 
specifico, ne sono stati scelti due 
modelli: l’XJ-M250 è l’XJ-ST145.  Il 
motivo principale che ha condizionato 
la scelta di questi modelli è stata, 

senza dubbio, la tecnologia ibrida 
laser più led, di cui sono dotati, che 
garantisce tempi di vita intorno 
alle 20.000 ore, ad differenza delle 
2/3.000 ore circa dei videoproiettori 
con lampada tradizionale. Benché 
questi videoproiettori abbiano un 
costo di acquisto iniziale più alto 
rispetto ai modelli standard, infatti, 
i costi di manutenzione nel corso del 
tempo vengono abbattuti in maniera 
rilevante, considerando una loro durata 
dieci volte superiore. Questo aspetto 
diventa ancora più rilevante in ragione 
dell’elevato numero di videoproiettori 
previsti lungo l’intero percorso.  
Oltre alla possibilità d’accensione e 
spegnimento rapido, un altro motivo 
che ha portato alla scelta di questi due 
modelli è associato all’allestimento 
del progetto, che prevedeva diverse 
installazioni sia a terra che a soffitto, 
con proiezioni su muro, pavimento e 
materiali trasparenti».

Battiston Professional Congress
Eugenio Battiston
www.battiston.it

Sala del CDA 
della nuova 
sede Alpitour. 
L’impianto 
video è stato 
realizzato 
utilizzando il 
videoproiettore 
Casio XJ-H1750

Uno scorcio di una delle sale del Museo 
Diocesano di Cuneo. L’installazione nel museo 
prevede 30 punti di visualizzazione realizzati 
con i modelli XJ-M250 è XJ-ST145

«La nostra azienda si occupa principalmente 
di offrire tutti i servizi audio/video necessari 
per l’organizzazione di convention, congressi e 
manifestazioni – ci racconta Eugenio Battiston, 
titolare della società. Battiston Professional 
Congress è suddivisa in due settori, quello service 
da una parte, quello dell’installazione fissa 
con relativo studio di progettazione, dall’altra. 
Utilizziamo i prodotti Casio in entrambi i 
settori e ogni cliente esprime soddisfazione 
nell’utilizzo di questi videoproiettori. A dispetto 
di un costo leggermente più elevato rispetto ad 
un proiettore standard, infatti, i modelli Casio 
sono sinonimo di garanzia e non necessitano 
alcuna manutenzione, assicurando un ciclo di 
vita del prodotto che supera le 20.000 ore di 
attività; e questa non è che una delle peculiarità. 
Personalmente, il plus che più mi ha agevolato 
nelle installazioni è stato il range d’ottica di cui 
sono dotati, che consente una facile sostituzione 
di vecchi videoproiettori senza dover modificare 
l’architettura della sala. Un’operazione che ci ha 
permesso, ad esempio, di intervenire presso il 
Centro di Formazione dell’Esercito di Torino, dove 
abbiamo sostituito 20 videoproiettori, lasciando 
inalterate le postazioni installative. Allo stesso 

modo, abbiamo effettuato un’installazione nella sala del CDA 
della nuova sede dell’Alpitour. Una meeting room molto luminosa, 
all’interno della quale abbiamo installato un Casio XJ-H1750, 
terminale di un sistema di collegamento che prevede l’interazione 
di diversi PC che dialogano con il videoproiettore attraverso la rete. 
In questo caso, la regolazione automatica della luminosità agevola 
la corretta visione, in qualsiasi condizione di luce ambiente».
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I l monitor PN-K321H LCD offre una risoluzione 4K, pari a   
3.840 x 2.160 pixel. Implementa l’avanzata tecnologia IGZO 

che offre un’eccellente qualita e consumi molto ridotti.

PN-K321H: 32“ con risoluzione 4K           
e tecnologia IGZO

MONITOR PROFESSIONALI

 Il nuovo monitor professionale LCD da 32 pollici 
di Sharp, PN-K321H, offre una risoluzione nativa 
4K (3.840 x 2.160 pixel), ben quattro volte quella di 
un normale monitor Full HD (1.920 x 1.080 pixel).

È il primo display di Sharp a integrare la 
tecnologia IGZO, che l’utilizza nuovi elementi 
dai quali prende il nome: Indio, Gallio, Zinco 
e Ossido. Nei pannelli LCD questa tecnologia 
viene utilizzata come materiale semiconduttore 
trasparente per i transistor a film sottile e 
sostituisce lo strato di silicio amorfo della matrice 
attiva. I vantaggi offerti dalla tecnologia IGZO 
sono la rapidità di risposta, pari a 40 volte quella 
di un pannello tradizionale, la possibilità di 
utilizzare pixel molto più piccoli (per risoluzioni 
ancora più elevate), immagini di migliore qualità 
e una maggiore resa luminosa. Quest’ultimo 
vantaggio, a parità di luminosità, si traduce 
in minori consumi. La maggiore resa luminosa  
consente una migliore visibilità alla luce del sole o 
in ambienti particolarmente illuminati.

Lo spessore contenuto del pannello, pari a soli 
35 mm, garantisce un facile posizionamento e 
dona all’ambiente un tocco di design.  

Dalla grafica 
alla progettazione CAD

Le peculiarità del PN-K321H, dunque, 
consentono una vasta gamma di 
applicazioni professionali, soprattutto 
in ambienti dove le informazioni 
dettagliate devono essere visualizzate 
con elevata precisione.

Questo 32” di casa Sharp intercetta 
così una domanda sempre più crescente 
nel settore: quella dei display 4K da 
utilizzare in settori dove la qualità 
cromatica e la capacità di visualizzare 
il dettaglio sono aspetti determinanti. 
Ad esempio: la progettazione CAD, il 
fotoritocco, l’editing video, ecc.
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MONITOR PN-K321H: LE CARATTERISTICHE

Formato 31,5”
Posizionamento Orizzontale/Verticale
Risoluzione 4K (3480 x 2160 pixel)
Luminosità 350 cd/mq
Retroilluminazione LED, edge lit
Audio integrato 2W + 2W

Ingressi e Controlli 1 x DisplayPort 1.2
 1 x jack 3,5 mm (Audio IN e OUT) - 1 x RS-232C
Temperatura ambiente 0°÷ 40°C
Umidità ambiente 20 ÷ 80%
Consumo 120 W
Dimensioni (LxAxP) in mm 750 x 441 x 35
Peso 7,5 kgIngresso DisplayPort

L’ingresso video disponibile sul monitor 
PN-K321H è il DisplayPort 1.2: così viene 
garantita la compatibilità con le workstation 
del mercato professionale. Inoltre, è presente 
la seriale RS-232C, con il cavo di conversione 
in dotazione.

La luminosità è pari a 350 cd/mq, il 
rapporto di contrasto è di 800:1 e il tempo di 
risposta è di 8 ms (media grey to grey).

Sottile ed elegante
Elegante e dal design sottile, il monitor 

PN-K321H di Sharp offre la doppia possibilità 
di posizionamento: orizzontale o verticale, 
adattandosi al meglio al contenuto da 
visualizzare e all’applicazione. Inoltre, 
questo monitor può essere posizionato, con 
il supporto dedicato, in modalità ‘tavolo’, 
risultando così particolarmente adeguato in 
ambito office e retail. Tra le altre peculiarità, 
abbiamo l’importante l’utilizzo H24 (sette 
giorni a settimana, 24 ore al giorno), 
prerogativa dei prodotti professionali.

Il substrato a tecnologia IGZO garantisce una maggiore trasparenza dei pixel  
e una conseguente migliore qualità dell’immagine

Non solo video
La sezione audio, integrata, è da 2+2W. 

Gli altoparlanti, incorporati su entrambi i 
lati, eliminano la necessità di amplificatori 
esterni, semplificando ulteriormente le 
operazioni d’installazione.

Sono comunque disponibili anche 
l’ingresso e l’uscita audio, con jack da 3,5 
mm, per utilizzare una cuffia, diffusori o 
amplificatori esterni oppure collegare una 
fonte esterna audio analogica.

Le dimensioni, esclusa la base, sono pari a 
mm 750 x 441 x 35 (LxAxP).

L’elevata 
risoluzione 4K 
si presta ad 
applicazioni 
grafiche come 
CAD, video 
editing o 
fotoritocco

Lo spessore è 
contenuto, pari 
a soli 35 mm
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Un monitor LCD, con una gestione multitouch che consente 
fino a 10 tocchi contemporanei. La tecnologia UV²A e il 

protocollo MHL lo contraddistinguono. La luminosità è di 250 
cd/m² e il rapporto di contrasto è pari a 3.000:1.

LL-S201A: 20 pollici, Full HD, multitouch
MONITOR PROFESSIONALI MULTITOUCH

 Il nuovo multitouch LL-S201A di Sharp, 
con display LCD da 20 pollici, supporta una 
risoluzione di 1920 x 1080 pixel (Full HD), con 
luminosità di 250 cd/m² e rapporto di contrasto 
pari a 3.000:1. Il suo sistema capacitivo 
consente la gestione touch fino a 10 tocchi 
contemporanei, con tempi di risposta molto 
rapidi. Il design è elegante, agevolato dallo 
schermo ultrasottile che si presenta, peraltro, 
senza cornice. Un device ‘all in one’. Può essere 
utilizzato come PC Display piuttosto che come 

Le modalità d’impiego
dell’LL-S201A sono numerose e 

consentono ai progettisti di esprimere 
tutta la loro creatività. Lo stand permette 
inclinazioni diverse, a seconda dell’utilizzo
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monitor di un Netbook o di uno Smartphone. È 
particolarmente dedicato ai System Integrator, 
per la flessibilità d’impiego che crea un 
significativo valore aggiunto.

Tecnologia UV²A
Il pannello sfrutta la tecnologia proprietaria 

UV²A di Sharp. Ciò consente un incremento 
del rapporto di contrasto, rendendo possibile 
la visualizzazione di neri particolarmente 
profondi, oltre a migliorare la risposta 
dei cristalli e ampliare l’angolo di visione. 
Non solo, questa tecnologia migliora la 
trasmissione della luce rendendo possibile un 
uso più efficiente della retroilluminazione. Ciò 
consente di  visualizzare colori più brillanti 
e vivaci e di effettuare un conseguente 
risparmio di energia. Il risultato si traduce 
in un complessivo miglioramento delle 
prestazioni d’immagine del pannello LCD.  

Diverse modalità di utilizzo
Grazie alla sua versatilità, questo nuovo 20” di 

Sharp può essere impiegato in vari ambiti. Sottile 
e leggero, dal peso di soli 2,3 Kg, permette 
semplici cambi di lay out ed è facilmente 

posizionabile grazie anche allo stand di 
supporto. Con le molteplici funzionalità e 
i diversi gradi di inclinazione, infatti, sono 

numerose le modalità di utilizzo. Lo stand in 
dotazione consente di poterlo inclinare 

a 70° (per una posizione quasi 
verticale) oppure a 10° 
quando viene impiegata 
la pennetta in dotazione. 
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SHARP Electronics Italia SpA 
Via Lampedusa 13 - 20141 Milano    
Tel.  02 89.59.51
www.sharp.it - professionale@sharp.eu

LE CARATTERISTICHE

Dimensione 20 pollici 
Risoluzione Full HD (1920 x 1080)
Tipo pannello  UV²A 
Retroilluminzione Led
Luminosità  250 cd/m²
Rapporto di contrasto  3.000:1 
Spazio colore  16,7 milioni di colori
Angolo di visuale (H/V) 178° / 178°
Tecnologia touch Capacitiva  
Sistema Multi touch 10 punti contemporaneamente
Porta PC per touch   1 x micro USB
Ingressi Video 1 x HDMI 1.3/MHL - 1 x DisplayPort 1.1
Ingresso PC 1 x VESA DDC2B
Speakers  1W + 1W
Temperatura ambiente 0°÷35°C
Umidità ambiente fino a 90%
Dimensioni (LxAxP) 464 x 275 x 25 mm
Peso 2,3 kg (senza supporto) 
Alimentazione / Consumo 220 Vc.a. / 26 W (35 W con MHL)

Protocollo MHL
Una peculiarità di questo monitor riguarda 

il supporto al protocollo MHL, che consente 
agli smartphone o ad altri apparecchi 
compatibili di potersi connettere per 
ampliare il proprio schermo (fino a 17 volte) 
per una migliore visualizzazione di film, 
foto, video, ecc. Inoltre, il collegamento al 
monitor consente di ricaricare lo smarphone 
durante la visione dei contenuti. Il nuovo 
LL-S201A di Sharp, quando si collega ad 
un PC con Windows 8, grazie alle capacità 
multitouch e alla scrittura sottile offre 
un’interfaccia ancora più intuitiva, rafforzata 
dalla sofisticata sensibilità dell’interfaccia 
sviluppata ad hoc.

Scrittura scorrevole 
e naturale

Per favorire l’interazione con questo 
monitor, oltre alla modalità touchscreen 
Sharp ha sviluppato un particolare sistema 
capacitivo compatibile con una sofisticata 
penna, fornita in dotazione. Grazie a questa 
tecnologia, dunque, è possibile disegnare 
e scrivere sul monitor in modo del tutto 
naturale. A differenza delle classiche penne 
interattive da 6 mm, per il nuovo LL-S201A 
Sharp ha progettato una penna che presenta 
una punta di soli 2 mm e ne facilita scritture 
e sottolineature, oltre a favorire una 
maggiore precisione d’intervento.

Le applicazioni del nuovo display Sharp sono numerose e interessano 
vari campi di applicazione. La creatività dei System Integrator potrà 
far leva su ulteriori tipologie d’impiego, creando valore aggiunto



116 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2012

Panasonic www.panasonic.it

Serie PT-RZ470 e serie PT-RZ370 
illuminazione Laser+Led

VIDEOPROIETTORI

D edicati all’Educational e al Digitale Signage, questi 
4 modelli di Panasonic offrono l’illuminazione ibrida 

Laser+Led. Fra i vari plus: la tecnologia HDBaseT, la risoluzione 
Full HD e il rapporto di contrasto esteso a 20.000:1. 

 I videoproiettori delle serie PT-RZ470 e PT-RZ370 
sono stati progettati con l’innovativa sorgente 
luminosa ibrida che combina il raggio laser con la 
luce Led. Una tecnologia che consente alla sorgente 
luminosa un ciclo di vita di 20mila ore, riducendo 
notevolmente i costi di manutenzione rispetto a 
modelli che utilizzano la lampada tradizionale. 
Le due serie, composte da due videoproiettori 
ciascuna, si differenziano per il rapporto di 
contrasto che è di 5.000:1 per la serie PT-RZ370, 
pensata per il mondo educational, e di 20.000:1 per 
la serie PT-RZ470, progettata per le applicazioni di  
Digital Signage. Per entrambe, la luminosità supera 
i 3.000 ANSI Lumen, mentre la risoluzione varia dal 
profilo WXGA (1.280x800 pixel) in formato 16:10 
del modello base al Full HD (1.920x1.080 pixel) in 
formato 16:9 del modello di punta.  Tipiche solo 
della serie PT-RZ470, invece, le funzionalità edge 
blending e 3D Ready, che consente la compatibilità 
con contenuti sereoscopici.  

Le prestazioni
Questi videoproiettori sono in grado di far fronte 

a prestazioni professionali che consentono un 
funzionamento 24/7. La loro messa in funzione 
è pressoché immediata dopo l’accensione così 
come è possibile spegnerli senza attendere il 

consueto tempo di raffreddamento, caratteristico 
dei proiettori standard. Come accennato, la 
peculiarità tipica della combinazione mista Laser 
e Led consente una vita utile del proiettore 
superiore alle 20mila ore. Considerando che 
2mila ore corrispondono ad un anno di attività 
per un uso quotidiano di 10 ore per 5 giorni 
la settimana, è facile comprendere che una 
macchina di questo livello può raggiungere anche 
i 10 anni di funzionamento senza richiedere 
alcun tipo di manutenzione.

Il ciclo vita della 
lampada, di 
20.000 ore, tipico 
della tecnologia 
ibrida Laser e 
Led, rendono 
pressoché nullo 
l’intervento di 
manutenzione 

Il pomello, visibile a 
destra dell’obiettivo, 
viene utilizzato per 
gestire il lens shift
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Segnale full HD 
a grandi distanze

Una della peculiarità che rende flessibile 
l’installazione di questi videoproiettori, lasciando 
inalterato l’alto livello qualitativo, è la connettività 
Digital Link, basata su tecnologia HDBaseT. È 
possibile, infatti, portare il segnale video full HD 
a grandi distanze, fino a raggiungere i 100 metri, 
attraverso un unico cavo Lan Cat5/6, utilizzando 
i connettori standard RJ-45. Un’altra delle 
caratteristiche che contraddistinguono i modelli di 
entrambe le serie è l’elevata qualità delle immagini, 
anche in ambienti particolarmente luminosi, resa 
possibile grazie alla tecnologia Daylight View 
Basic di Panasonic. Questi videoproiettori, inoltre, 
godono della modalità DICOM, che consente la 
visualizzazione di informazioni di tipo biomedico 
accurate nei dettagli e nella scala dei grigi, come 
richiesto dagli esami medicali.

Flessibilità d’installazione
Per un posizionamento ottimale, tutti e quattro i modelli a tecnologia 

ibrida offrono il Lens Shift manuale, sia verticale (da +73% a -48%) che 
orizzontale (da +28% a -37%), unitamente allo zoom 2X e alla messa 
a fuoco, in opzione manuale. Per la centratura, inoltre, è possibile agire 
sulla funzione keystone, con correzione verticale pari a ±40°. Rispetto 
ai modelli dedicati all’educational, la serie PT-RZ470 gode di plus 
consoni a videoproiettori progettati per installazioni di digitale signage. 
Il posizionamento dei modelli di questa gamma, infatti, è versatile a 
tal punto da poter installare il proiettore in qualsiasi posizione, anche 
in modalità portrait verticale; non solo, grazie ad una regolazione 
automatica dei livelli di luminosità e alla funzione edge blending, è 
possibile gestire la proiezione di immagini in configurazione fino a 8 
unità senza alcun hardware o software aggiuntivo per quanto riguarda 
la gestione del livello di luminosità delle aree sovrapposte.

La serie PT-RZ370 
caratterizzata dal 
colore bianco, mentre 
il nero identifica i 
modelli della serie 
PT-RZ470. I proiettori 
presentano una linea 
morbida e compatta

LE CARATTERISTICHE

 PT-RZ470 PT-RW430 PT-RZ370 PT-RW330
DISPLAY
Tecnologia DLP, con DMD da 0,65”
Risoluzione Full HD (1.920 x 1.080) WXGA (1.280 x 800) Full HD (1.920 x 1.080) WXGA (1.280 x 800)
Formato  d’immagine 16:9 16:10 16:9 16:10
Illuminazione e autonomia Laser + LED (tecnologia ibrida), 20mila ore
IMMAGINE
Luminosità > 3.000 Ansi Lumen (TBD)
Rapporto di contrasto 20.000:1 (full on/off) 5.000:1 (full on/off)
OBIETTIVO
Dimensioni schermo da 40” a 300”
Rapporto di tiro 1,5 ÷ 2,9:1 1,5 ÷ 3,1:1 1,5 ÷ 2,9:1 1,5 ÷ 3,1:1
Rapporto di zoom 2X manuale
Focus Manuale 2,0 ÷ 34 mm

Lens shift (manuale) +73%/-48% verticale  +69%/-46% verticale +73%/-48% verticale +69%/-46% verticale
 +27%/-35% orizzontale +28%/-37% orizzontale  +27%/-35% orizzontale +28%/-37% orizzontale
Correzione keystone Verticale: ±40°
COLLEGAMENTI
DVI-I IN (digitale) DVI-I × 1 (DVI 1.0 compliant, compatibile HDCP e single chip)
HDMI IN HDMI × 1 (Deep Color, HDCP compatibile)
Video IN RCA × 1
PC IN D-sub 15-pin (femmina) × 1 (RGB/YPBPR)
DVI-I IN (analogico) DVI-I  × 1 (RGB/YPBPR)
Audio IN M3 (L-R) × 1
Audio OUT M3 (L-R) × 1
Digital Link IN RJ-45 × 1 (HDMI, audio LPCM, 100Base-TX, PJLink compliant)
SERIAL IN D-sub 9-pin (femmina) × 1 (RS-232C compliant)
VARIE
Dimensioni (LxAxP) 455 x 125 x 415 mm
Peso 10 KG
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Panasonic serie PT-EZ 
fino a 6.000 Lumen

VIDEOPROIETTORI

L a gamma comprende cinque modelli LCD, con rapporto di contrasto fino 
a 5.000:1, tecnologia Daylight View Basic e risoluzione disponibile in 

WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800) e XGA (1024x768).

 La serie PT-EZ di Panasonic si compone di videoproiettori 
professionali, destinati ad essere installati in aule di dimensioni 
medio grandi, come sale conferenze e auditori. Sono cinque 
i modelli che corredano la gamma: PT-EZ570, PT-EW630, 
PT-EX600, PT-EW530 e PT-EX500.
Ognuno di questi videoproiettori garantisce una scelta diversa 
che varia a seconda della luminosità, rapporto di contrasto 
e risoluzione nativa: dalla XGA (1024x768) alla WUXGA 
(1920x1200) tipica del modello top di gamma, il PT-EZ570.
Il modello più luminoso è il PT-EX600, che supera i 6.000 ANSI 
Lumen. Il rapporto di contrasto divide la gamma in due fasce:
– 2.000:1 per i videoproiettori PT-EW530 e PT-EX500;
– 5.000:1 per i modelli PT-EZ570, PT-EW630 e PT-EX600.

Tutti e cinque sono dotati di tecnologia proprietaria Daylight 
View Basic di Panasonic che potenzia la qualità del video 
restituendo alle immagini colori più vividi e brillanti, una 
funzione molto utile soprattutto in ambienti particolarmente 
luminosi.

Intelligent Lamp Control 
e riduzione dei costi

Il sistema Intelligent Lamp Control permette un 
controllo sensibile della luminosità; un sensore 
luminoso posto nella parte frontale del proiettore, 
infatti, è in grado di catturare la quantità di luce 
ambientale e ottimizzare automaticamente la 
luminosità e la qualità delle immagini proiettate. 
Questa funzione, attivabile spingendo il tasto 
‘ECO’ del telecomando in dotazione, permette 
una concreta diminuzione dei costi, grazie ad 
una capacità di riduzione della luminosità pari 
al 70%. Una peculiarità che, associata al filtro 
di questi modelli che non richiede pulizia fino a 
12.000 ore (Eco Filter), consente alla lampada di 
raggiungere un ciclo di vita superiore alle 4.000 
ore. Inoltre, l’utilizzo di pannelli LCD inorganici 
potenzia ulteriormente la durata complessiva 
del proiettore. Ad ogni modo, per una rapida 
manutenzione, l’accesso ai principali componenti 
dell’ottica è semplice e non esige complesse 
procedure di smontaggio. I modelli PT-EZ570, 
PT-EW630, PT-EX600, inoltre, integrano uno 
shutter meccanico che, con un semplice tasto del 
telecomando, si chiude e si schiude all’occorrenza.

La serie PT-EZ570 presenta diversi ingressi tra cui l’HDMI, 
il DVI-D, l’RGB/component PC (anche BNC), le prese Lan 
RJ-45 e RS-232
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Facili da installare 
e semplici da controllare

Sono diverse le funzioni che consentono una 
corretta regolazione dell’immagine per gestirne 
al meglio la proiezione, soprattutto quando le 
esigenze di sala prevedono un’installazione a 
soffitto. Oltre alla serie di 4 obiettivi opzionali, 
infatti, questi videoproiettori dispongono di 
lens shift, sia verticale (±60%) che orizzontale 
(±10%). La loro regolazione può avvenire da 
remoto, grazie all’uso del telecomando che 
consente di disporre l’immagine nel migliore 
dei modi per una corretta visione; non solo, 
i modelli PT-EZ570, PT-EW630, PT-EX600 
godono della funzione Corner Keystone 
Correction, per la correzione della distorsione 
trapezoidale. Infine, a rendere più flessibile 
l’installazione, a tutti i modelli è consentita 
una rotazione totale di 360° per un più 
comodo posizionamento. 

Side by Side e P-inP
La nuova serie PT-EZ570 è stata pensata per 

soddisfare qualsiasi esigenza d’uso. La connessione 
Lan supporta il protocollo PJLink; grazie al 
software Multi Projector Monitoring, infatti, 
è possibile controllarne da remoto più unità, 
configurate come terminali di una rete. Allo 
stesso modo, la gamma permette di realizzare 
presentazioni accattivanti grazie alle funzioni Side 
by Side e PiP, disponibili sui modelli a risoluzione 
Wide, che consentono di vedere sullo schermo due 
diverse immagini, riprodotte affiancate alla stessa 
grandezza, piuttosto che in grandezze diverse. 
Infine, a completare le peculiarità, è presente una 
sezione audio con altoparlanti da 10W.

La sostituzione della lampada avviene in poche mosse: 
aperto lo sportellino superiore del vano che la contiene, 
basta sollevarla sfilandola in modo del tutto semplice 

Le lenti intercambiabili, 
opzionali, favoriscono 
l’installazione del 
proiettori qualunque sia 
la dimensione della sala

SERIE PT-EZ570: LE CARATTERISTICHE

 PT-EZ570/L PT-EW630/L PT-EX600/L PT-EW530/L PT-EX500/L
DISPLAY
Tecnologia   LCD
Risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200) WXGA (1.280 x 800) XGA (1.024 x 768) WXGA (1.280 x 800) XGA (1.024 x 768)
Luminosità 5.000 Ansi Lumen 5.500 Ansi Lumen 6.000 Ansi Lumen 4.500 Ansi Lumen 5.000 Ansi Lumen
Rapporto di contrasto 5.000:1  2.000:1 
Lampada 1 x 330 W UHM
Durata della lampada 3.000 ore in modalità standard, 4.000 ore in modalità ECO
Daylight View basic Sì
Autonomia Filtro 12.000 ore
Otturatore meccanico Sì  no
OBIETTIVO
Zoom 1.7X manuale
Focus Manuale
Lens shift (manuale)  ±60% verticale   /    ±30% orizzontale
Correzione keystone Verticale: ±30°  No
COLLEGAMENTI
DVI-D DVI-D × 1 (DVI 1.0 compliant, compatibile HDCP e link singolo)
HDMI IN HDMI × 1 (Deep Color, HDCP compatibile)
Audio IN RCA (L-R) x 1, M3 (L-R) × 1
Audio OUT M3 (L-R) × 1 (variabile)
Controllo remoto LAN RJ-45 × 1 (10Base-T, 100Base-TX, PJLink compliant)
VARIE
Dimensioni (LxAxP) 489,5 x 164 x 434 mm
Peso circa 9,6 Kg
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Plasma TH-65PB1E: 65” interattivo 
rapporto di contrasto 5.000.000:1

MONITOR MULTIMEDIALI

U n display al plasma 3D Full HD, dotato di sistema di 
scrittura basato sull’uso della penna elettronica. La 

modalità wireless e la funzione ‘Wireless Projector for iOS’ ne 
consentono un’interazione con PC, iPhone, iPad e iPod Touch.

 Il display TH-65PB1E è un monitor al plasma 
da 65”, interattivo, con risoluzione Full HD. 
Dedicato sia al mondo Business che a quello 
Educational, è progettato per essere 3D Ready, 
predisposto quindi per la visione stereoscopica. 

Una delle sue peculiarità risiede 
nella multimedialità interattiva: 
è dotato, infatti, di un sistema 
di scrittura basato sull’uso di 
una penna elettronica con la 
quale è possibile interagire 
con il monitor, disegnando e 
scrivendo direttamente sullo 
schermo. Non solo, consente 
un’interattività multipla che 

permette di utilizzare simultaneamente fino a 
quattro penne elettroniche opzionali che, grazie 
ai tempi di risposta pressoché immediati (60 
volte al secondo), consentono di interagire con 
il display in modo rapido, preciso e confortevole. 
La precisione con la quale il monitor rivela la 
posizione della penna è elevata: i tasti funzione 
presenti sulla penna e il software interattivo 
del monitor mettono a disposizione oltre 30 
funzioni, necessarie per disegnare, scrivere e 
gestire i file di lavoro.

Le altre caratteristiche
Con un rapporto di contrasto così elevato, pari 

a 5.000.000:1, tipico solo dei display al plasma, 
le immagini riprodotte da questo monitor 
mostrano colori brillanti e realistici. L’angolo di 
visuale è esteso al punto che può soddisfare ogni 
posizione di visione. Il pannello, resistente agli 

L’appplicazione ‘Panasonic Wireless 
Projector for iOS’, disponibile 
gratuitamente su App Store, 
permette l’interazione con iPhone, 
iPad e iPod Touch
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La modalità wireless della quale è dotato consente la 
comunicazione diretta con il PC, senza l’ausilio di cavi

Sul retro del monitor TH-65PB1 è presente uno slot per inserire un modulo PC

Con la disponibilità di uno Slot 2.0  è possibile aggiungere ulteriori prese, 
da scegliere fra quelle rappresentate in figura

Il software in dotazione per l’interattività comprende numerose funzioni utili 
sia in ambito didattico che business

urti, vanta una durata di 100.000 ore e può essere 
installato in due posizioni: orizzontale e verticale. 
La sezione audio, con amplificazione integrata, ma 
senza speaker (è possibile collegare speaker esterni 
compatibili), offre un elemento in più, funzionale 
all’interattività.

Dal computer 
al monitor in wireless

Grazie alla flessibilità d’installazione e alla 
semplicità d’utilizzo, il plasma interattivo 
TH65PB1E è uno strumento formativo adatto 
per qualsiasi contesto didattico, ideale all’interno 
di un centro di formazione piuttosto che in 
una sala meeting o un museo. Inoltre, questo 
dispositivo gode di un vantaggio competitivo 
molto interessante: l’interazione wireless. È 
possibile, infatti, mettere in comunicazione il 
proprio computer con il plasma per inviargli, 
ad esempio, una presentazione PPT, piuttosto 
che immagini o link per consultare un sito web; 
tutto senza l’intervento di alcun cavo. Non solo, 
il collegamento wireless permette anche una 
trasmissione multipla, consentendo di visualizzare 
fino a sedici PC contemporaneamente su di un 
unico schermo oppure, in alternativa, di inviare 
la stessa immagine da un singolo PC a otto 
differenti display.

Panasonic Wireless Projector 
Le peculiarità del plasma TH-65PB1E si 

estendono anche al mondo degli smartphone e dei 
tablet iOS. Con l’applicazione ‘Panasonic Wireless 
Projector’, infatti, scaricabile gratuitamente da 
App Store, è possibile interagire con il display 
tramite iPad, iPhone o iPod Touch. La compatibilità 
viene assicurata con i contenuti JPEG, PDF e Web.

I collegamenti
Il monitor TH-65PB1 può essere ben impiegato 

anche per una videoconferenza: oltre a 
garantire una qualità realistica delle immagini, 
indispensabile in un servizio di questo tipo, è 

possibile sovrapporre alle immagini live i dati 
immessi sullo schermo dalla penna interattiva 
utilizzata dall’interlocutore. La manutenzione 
e il controllo di questi display interattivi può 
avvenire da remoto tramite rete Lan. Sul fronte 
dei collegamenti video sono presenti sia l’HDMI 
che il DVI-D, oltre al Component RGB. Inoltre, 
la seriale RS-232C per il controllo, gli ingressi e 
le uscite audio per il collegamento a diffusori 
esterni. Infine, lo Slot2.0 consente di espandere 
all’occorrenza il set di prese d’ingresso/uscita.
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Come visualizzare contenuti video 
in modalità wireless

SOLUZIONI DI COLLEGAMENTO WIRELESS

I n tema di collegamenti video i produttori cominciano 
a sviluppare soluzioni basate su IP che offrono i vantaggi  

di un collegamento wireless. Scopriamo la soluzione proposta 
da Panasonic per display e proiettori professionali.

 Sebbene i collegamenti video tradizionali, 
tramite cavi, rappresentino ancora oggi la 
soluzione largamente più utilizzata, la possibilità 
di effettuare una trasmissione video tramite 
soluzioni wireless di diverso tipo resta un 
argomento di elevato interesse. In mancanza 
di standard però, il mercato ha spinto i diversi 
costruttori di tecnologie a studiare soluzioni 
proprietarie. In quest’ottica, Panasonic ha 
realizzato per i propri prodotti video professionali, 
una serie di opzioni di collegamento wireless 
molto versatili. La lista dei dispositivi, 
videoproiettori e display, compatibili è disponibile 
sul sito www.panasonic.net nelle apposite sezioni.

Dentro o fuori la rete
Il trasferimento di un segnale video, senza 

bisogno di alcun collegamento fisico, risulta 
fondamentalmente un concetto di base molto 
semplice. A tal proposito, Panasonic offre diverse 
soluzioni installative: alcune sfruttano la rete IP 
e i suoi protocolli, con software proprietari, altre 
prevedono il collegamento ‘punto a punto’ tra il 
display (o proiettore) e la sorgente video, sia essa 
un PC, piuttosto che un dispositivo iOS oppure, 
addirittura, l’utilizzo di chiavette USB Plug & Play. 
Vediamole in dettaglio.

Soluzione 1
Tutti nella rete

La prima possibilità prevede di sfruttare la propria 
infrastruttura di rete. Ciò significa che il proiettore 
dovrà essere collegato come un qualsiasi dispositivo 
di rete tramite collegamenti wired, utilizzando la 
presa Lan, o Wi-Fi e, all’interno della stessa rete, 
dovrà essere inserito anche il PC utilizzato come 
sorgente. Una volta garantita la comunicazione 
tra PC e proiettore, grazie alla configurazione 
dell’applicazione Panasonic Wireless Manager ME 
6.0, disponibile sia per Windows che per Mac, sarà 
possibile vedere in modalità live il desktop del 
proprio PC su uno o più proiettori collegati in rete. 
Pro: questa soluzione consente di sfruttare al 

massimo le funzionalità di un rete aziendale.
Contro: è necessario che il PC utilizzato abbia i 

diritti di amministratore, per l’installazione del 
software e per gestire il Firewall del PC che deve 

Il collegamento 
wireless permette, 

tra le altre,  una 
trasmissione multipla, 

consentendo 
di visualizzare 

fino a sedici PC 
contemporaneamente 

su di un unico 
schermo
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Il multiview è incluso
Una funzionalità molto interessante, disponibile con tutte le 

applicazioni Panasonic, è la possibilità di collegare allo stesso proiettore 
più computer, o display, visualizzandoli contemporaneamente. In pratica 
è possibile fare in modo che tutti i partecipanti ad una riunione, in 
configurazione da 4 o 16 utenti, siano contemporaneamente collegati 
al proiettore, visualizzando in tempo reale le informazioni presenti sul 
desktop del proprio PC. Per passare alla visualizzazione a schermo intero 
del PC di uno dei partecipanti sarà sufficiente premere un tasto del 
telecomando senza dover attaccare o staccare cavi di alcun tipo.

consentire al software il collegamento alla rete. 
Questo non è sempre possibile in aziende dove 
vi siano policy di sicurezza restrittive sui PC 
collegati alla rete.

proiettori o i display siano dotati di funzionalità 
Wi-Fi, presente in alcuni modelli; in alternativa, 
è necessario dotare i display o gli altri modelli di 
proiettori compatibili del modulo Wi-Fi Panasonic 
ET-WM200.
Pro: soluzione semplice e immediata che risolve i 

problemi d’installazione di software e di policy di 
sicurezza.

Contro: non consente di inviare le presentazioni su 
rete IP a sedi aziendali distaccate ma solo in locale.  

Soluzione 4
L’App per i dispositivi iOS

Non poteva mancare una soluzione dedicata 
a dispositivi mobili su piattaforma iOS quali 
iPad, iPhone, iPod. Il software Panasonic Wireless 
Projector, scaricabile gratuitamente da App Store 
nella sua ultima versione è in grado di trasferire al 
proiettore o al display contenuti quali presentazioni 
in Power Point o Keynote, file JPG e PDF, siti web 
visualizzati sul dispositivo. A questi si aggiunge una 
funzione di lavagna interattiva che consente di 
scrivere direttamente sul device visualizzando le note 
in modalità live sul proiettore collegato.
Pro: semplice, veloce e perfetto per un utilizzo 

‘smart’ dei dispositivi video tramite dispositivi 
mobili sempre più diffusi.

Contro: si tratta della soluzione più semplice e 
completa, con l’unica limitazione del fatto che 
l’applicazione è in questo momento disponibile 
solo per piattaforma iOS.

Tramite l’App ‘Panasonic Wireless Projector’, i dispositivi mobili 
su piattaforma iOS possono interagire con i display

La chiavetta USB Panasonic 
ET-UW100 permette il 
collegamento e l’invio 
immediato delle immagini 
dal computer al proiettore, 
senza richiedere alcuna 
installazione software o 
configurazione della scheda 
di rete del computer stesso

Soluzione 2
Collegamento punto a punto

In questo caso il proiettore e il PC 
non usufruiscono della rete aziendale, 
ma si collegano direttamente tramite 
una rete ‘ad hoc’. Anche in questa 
circostanza è comunque indispensabile 
l’utilizzo del software Panasonic per 
individuare e collegare i dispositivi 
disponibili per la visualizzazione del 
desktop del computer.
Pro: non richiede l’inserimento del 

PC all’interno della rete aziendale 
e riduce, quindi, le problematiche 
legate alle policy di sicurezza 
aziendale.

Contro: richiede la configurazione corretta della scheda di rete del 
PC per consentire il collegamento ad hoc per far dialogare il PC e 
il proiettore. 

Soluzione 3
ET-UW100, la chiavetta USB

La soluzione con la chiavetta USB Panasonic ET-UW100 risulta 
certamente la più semplice e immediata per il collegamento di un 
PC o di un Mac ad un proiettore o display Panasonic compatibile. La 
ET-UW100 è un accessorio che, semplicemente inserito nella porta 
USB di un PC o Mac, permette il collegamento e l’invio immediato 
delle immagini dal computer al proiettore, senza richiedere alcuna 
installazione software o configurazione della scheda di rete del 
computer stesso. Un vantaggio importante in termini di semplicità 
d’uso, che rende il collegamento video Wi-Fi disponibile anche 
per eventuali ospiti, Una volta inserita la chiavetta il software 
consentirà di scegliere il proiettore a cui inviare le immagini, 
selezionandolo dalla lista dei dispositivi video disponibili nel raggio 
di azione della chiavetta. In questo caso è indispensabile che i 
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D7180HD: Full HD, a tiro ultra corto
VIDEOPROIETTORI

Un modello ad ottica ultra corta, progettato per diverse 
applicazioni: aziendali, domestiche e didattiche. 

Tecnologia DLP monochip da 0,65” e risoluzione Full HD.  
La luminosità è di 3.400 ANSI Lumen.

 Il D7180HD è il 
nuovo videoproiettore 
a tiro ultro corto (ultra 
short throw) progettato 
da Vivitek per il mondo 
business e domestico. È in 
grado di proiettare le immagini 
a una distanza variabile da 2,5 
metri fino a pochi centimetri 

I punti di forza
– Risouzione Full HD
– Tecnologia DLP
– 2,5 m da pochi centimetri
– Dimensione schermo da 86” a 97”
– Assenza di ombre e incidenza luce 

sull’immagine
– Tecnologia BrilliantColor
– Luminosità 3.400 ANSI Lumen
– Rapporto di contrasto 2.500:1
– Gestione da remoto tramite Lan (RJ-45)
– Diffusore audio da 10W

Le dimensioni sono contenute. La linea compatta ed elegante 
fa da corredo ad una tecnologia innovativa

DLP con BrilliantColor
Il D7180HD è provvisto di una ruota colori a 

6 segmenti. Per rendere più vivaci e naturali le 
immagini, è presente la tecnologia BrilliantColor. Un 
aspetto importante che ravviva i colori secondari, 
mantiene elevata la qualità delle immagini e 
restituisce al video un aspetto più luminoso.

dallo schermo, garantendo una 
visione geometricamente corretta. La 
posizione del proiettore così vicina allo 
schermo evita il formarsi di ombre generate 
da persone o cose che, involontariamente si 
ritrovano davanti all’obiettivo di proiezione. 
La tecnologia di proiezione è DLP, con DMD 
monochip da 0,65”. Il proiettore supporta la 
risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080p. 
Con la sua luminosità di 3.400 ANSI Lumen e un 
rapporto di contrasto pari a 2500:1, il D7180HD 
può essere utilizzato in ambienti professionali 
di medie e piccole dimensioni, ma è anche 
adeguato per le aule didattiche, l’ambiente 
domestico piuttosto che per piccoli uffici.
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LE CARATTERISTICHE  

 VIVITEK D7180HD
Tecnologia DLP, con DMD da 0,65”
Risoluzione Nativa FULL HD (1.920 x 1.080)
Formato  d’immagine 16:9 (4:3 e 16:10 compatibile)
Metodo di proiezione Table Top, Wall-Mount (fronte retro)
Potenza della lampada 280W

Durata della lampada 3.000 ore in modalità standard, 
 4.000 ore in modalità Boost
Luminosità 3.400 Ansi Lumen
Rapporto di contrasto 2.500:1
Dimensioni schermo da 86” a 97”
Rapporto di tiro 0.19:1
Messa a fuovo Manuale
Correzione keystone Verticale: ±15°
Diffusori audio 1x10W

Compatibilità video
 SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), 

 HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, 
 PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
Terminali di ingresso HDMI v.1.3, VGA, DVI-D, Audio (Mini-Jack)
Terminali d’uscita VGA, Audio (Mini-Jack)
Terminali di controllo RJ45, RS-232C, USB (Service)
Silenzionsità 30dB in modalità standard, 37dB in modalità Boost
Consumo 370W (310W in modalità Eco, < 1W in Standby)
Dimensioni (LxAxP) 354 x 411 X 219 mm
Peso 9 KG

Audiogamma SpA
www.audiogamma.it

Versatilità installativa
Grazie al tiro ultro corto e al posizionamento 

dello specchio di riflessione dell’immagine posto 
più alto rispetto all’obiettivo, questo modello 
gode di una versatilità unica d’ubicazione e 
proietta le immagini su uno schermo che può 
variare da 86 a 97 pollici. La particolare posizione 
dello specchio rispetto all’obiettivo consente di 
nascondere questo proiettore all’interno di un 
mobile, in prossimità della sua superficie, così da 
consentire proiezioni mimetizzate. La messa a 
fuoco manuale e la correzione keystone verticale 
(±15%) contribuiscono a regolare l’immagine in 
modo ottimale. Inoltre, il D7180HD può essere 
installato in modo solidale alla parete, evitando 
pertanto l’impiego di qualsiasi staffa di supporto; 
un sistema senz’altro più sicuro per la stabilità 
del prodotto, che oltretutto evita eventuali 
disuniformità nell’ambite dove viene installato.

I collegamenti
Tra le opzioni di connettività del 

videoproiettore, troviamo l’ingresso HDMI 1.3, 
due ingressi VGA e una uscita, Video Composito 
e S-Video, con l’audio In e Out su jack da 3,5 
mm. Inoltre, è possibile controllare il D7180HD 
via seriale RS-232C, con connettore mini 

Il pannello posteriore. In alto, da sinistra, troviamo le 
prese PC In e Out, l’ingresso DVI-D e quello HDMI 1.3. 
Sotto, la RS-232 con connettore mini DIN 9-pin, audio 
In e Out, presa LAN (RJ-45) e USB

DIN 9-pin, nel caso venga collegato ad un PC, oppure può essere 
configurato come terminale di una rete Lan, tramite la porta RJ-45, 
ed essere gestito da remoto. Infine, il videoproiettore offre una 
sezione audio integrata da 10W.

Manutenzione e consumi
La lampada del nuovo videoproiettore D7180HD può raggiungere 

le 3.000 ore di attività se utilizzata in modalità standard, che 
diventano 4.000 in Eco mode. Il consumo, invece, è 370W 
(310W in Eco mode), mentre risulta inferiore a 1W 
quando il proiettore passa alla modalità standby. 

Il profilo laterale mostra appieno lo specchio del videoproiettore, caratteristico 
per consentire la proiezione in posizione ravvicinata allo schermo, per essere 
anche mimetizzato all’interno di un mobile
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LG: le nuove strategie per il mercato B2B
L’INTERVISTA

L eader nell’elettronica di consumo, LG Electronics punta 
con decisione a rafforzare la propria presenza nel mercato 

B2B. Ce ne parla Mauro Polticchia, Marketing Manager della 
divisione Business Solutions.

fatto che la nostra è un’azienda con un brand 
indiscusso a livello internazionale e abbraccia 
i settori di competenza con professionalità, 
proponendo prodotti di qualità».

Dal Consumer al Business
«Forte dell’esperienza maturata nel mercato 

consumer, dunque, LG Electronics intende 
abbracciare a tutto tondo anche il mercato 
B2B – prosegue Mauro Polticchia. Le energie e gli 
investimenti della società, infatti, unitamente 
alle strategie e alle priorità di sviluppo, si sono 
concentrate anche sulle soluzioni legate ai 
prodotti stessi. Ne sono esempio le numerose 
installazioni di successo fin qui effettuate; 
non solo, l’Azienda ha presentato alla fine del 
2012 una serie di prodotti  che costituiranno la 
vetrina LG per tutto il 2013: saranno integrati 
con ulteriori soluzioni in fase di progettazione 
che presenteremo al mercato nel corso del 
prossimo anno».

Nuove tecnologie all’orizzonte
«Crediamo che il 2013 sarà un anno di 

particolare attenzione per il B2B in termini 
di approccio al canale e di innovazioni 
tecnologiche, basti pensare al ‘Trasparent 
Display’, al ‘3D Signage’, piuttosto che al 
‘Touch Signage’, ecc. A tal proposito, stiamo 
concretizzando progetti importanti e prestigiosi, 
in differenti settori. Inoltre – sottolinea 
Polticchia - ci sono alcuni prodotti che per 
dimensione e prezzo si collocano a metà tra i 
due mercati, Business e Consumer; da installare, 
ad esempio, negli studi professionali, come 
potrebbe esserlo uno studio di architettura 
o di web designer, piuttosto che nelle show 
room di home entertainment di fascia elevata; 
posizionabili, dunque, esattamente sul ponte 
che congiunge le due macroaree. In questo 
modo, LG si rivolge a professionisti con prodotti 
utilizzabili anche ad uso privato e personale».

oltre a farsi  carico di affrontare l’ambiente 
Business, rafforzano maggiormente anche il 
settore Consumer e lo stesso brand LG, con 
nuovi prodotti il cui posizionamento è studiato a 
cavallo tra i due mondi.

Ne abbiamo parlato con Mauro Polticchia, 
Marketing Manager della divisione professionale 
di LG Electronics. 

«Oggi offriamo una gamma di prodotti che ci 
contraddistinguono nel mercato B2B – ci dice 
subito Mauro Polticchia. Il prodotto, da sempre, 
rappresenta la nostra forza: negli anni LG ha 
dato dimostrazione di grande competitività nel 
mercato, progettando modelli innovativi che 
hanno segnato nuove tendenze, generando 
avanzate esigenze di mercato. Lo dimostra il 

Mauro Polticchia, 
Marketing 
Manager di LG 
Electronics

 LG Electronics ha messo a punto un 
importante progetto di sviluppo del 
mercato B2B, che mira ad estendere la 
propria competitività, dando linfa alle 
potenzialità che il colosso coreano ha 
in seno per affrontare un target così 
importante.

Le nuova strategie di sviluppo, 
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Nel mondo del 
Digitale Signage

«Gli istituti di ricerca confermano la 
continua crescita del Digital Signage a livello 
internazionale – afferma Mauro Polticchia. 
Non dimentichiamo, nello specifico, che 
l’Italia ne costituisce il sesto mercato al 
mondo. In questo settore, LG Electronics 
intende essere protagonista, operiamo 
con professionalità offfrendo tecnologie 
all’avanguardia. I display Led di LG Electronics 
dedicati al mondo B2B, infatti, permettono 
l’installazione H24, in differenti luoghi e 
condizioni, sia indoor che outdoor. Non 
solo, prestiamo particolare attenzione 
all’eco-compatibilità, in termini di rispetto 
dell’ambiente, e al risparmio energetico con 
una riduzione dei costi che può superare il 
40% rispetto ad un prodotto di pari livello 
presente sul mercato».

Large Display 
per il mondo B2B

«È partita dalle due più importanti 
manifestazioni europee del settore, l’IFA di 
Berlino e l’ISE di Amsterdam, la grande sfida 
LG ai nuovi mondi del mercato B2B – ci 
confida Mauro Polticchia. In occasione delle 
maggiori fiere europee, infatti, abbiamo 
mostrato le novità, presentando alcuni tra 
i nostri prodotti più esclusivi. Unico nel suo 
genere, è stato lanciato il primo videowall 3D 
al mondo, composto da pannelli da 55” con 
una cornice totale di soli 5,3 millimetri. Grazie 

Il monitor LCD da 55” modello 55WV70, 
tecnologia IPS e Shine-Out

Il nuovo monitor 
LG da 29” 
formato 21:9

alle sue cornici ultra-sottili, la composizione 
dei display multipli ha creato l’effetto di un 
unico schermo di enorme formato 3D, il più 
grande schermo tridimensionale nel settore 
dei display professionali. A tal proposito, è 
bene sottolineare che è proprio l’area ‘Large 
Display’, per LG, a costituire il core business 
del mercato B2B. Ne sono testimoni i diversi 
monitor: hanno riscosso grandi consensi tra 
le società prestigiose che hanno già scelto 
questi prodotti professionali. Sono display 
in grado di offrire vere e proprie prestazioni 
multimediali e multitasking».

Display in formato 21:9 
nuovo riferimento

«Pensiamo al classico monitor consumer 
da 24” in formato 16:9 - ci spiega Mauro 
Polticchia. In questo caso una tabella Excel 
presenterebbe, a video, 26 colonne leggibili. 
Ecco, possedendo ad esempio un 29” LG, in 
formato cinematografico 21:9 ultrawide, 
di colonne se ne potrebbero leggere 
addirittura 35, ben 9 in più. Ovviamente, 
un prodotto del genere, rappresenta una 
novità importante non solo degli uffici 
dove, ad esempio, si lavora molto con 
i fogli elettronici ma anche per diverse 
altre applicazioni come i videogame e 
l’entertainment in generale, le superfici 
commerciali e le show room, gli hotel e i 
ristoranti, gli ambienti finanziari, i trasporti, 
gli ospedali e le cliniche, ecc. La sfida LG al 
mondo B2B, dunque, è iniziata con decisione 
- conclude Mauro Polticchia -  e vi assicuro 
che siamo solo all’inizio».
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I monitor LG nella sede di Cathay Pacific
CASE HISTORY

P er i nuovi uffici della prestigiosa sede milanese, Cathay Pacific 
ha scelto i monitor LG Commercial Display per tre motivi: 

qualità d’immagine, prestazioni tecniche e design. Sono stati 
installati nell’area operativa e nella sala conferenze.

 Lo scenario di questa Case History è 
particolarmente prestigioso: riguarda i nuovi 
uffici italiani, a Milano, della principale 
compagnia aerea di Hong Kong, Cathay 
Pacific. La nuova sede italiana è stata 
progettata secondo la concezione Feng Shui 
e arredati seguendo anche il design delle 
lounge Cathay Pacific presenti nei diversi scali 
aeroportuali. La scelta dei display, di supporto 
alle attività del customer care, ha privilegiato 
il brand LG Electronics, i cui display sono stati 
valutati di alto livello sia nelle prestazioni 
che nel design, integrandosi adeguatamente 
nell’arredo degli uffici. Vediamo quali 
motivazioni hanno favorito questa scelta, 
ascoltando il parere dell’architetto Matteo 
Esposito che ha sviluppato l’arredo dei nuovi 
uffici e di Silvia Tagliaferri, Sales & Marketing 
Manager Italia e Malta di Cathay Pacific.

Connubio design-prestazioni
 
«Abbiamo selezionato i Monitor Commercial 

Display di LG perché offrono il miglior 
connubio tra design e prestazioni – ci 
spiega Matteo Esposito, l’architetto che ha 
concepito il design dei nuovi uffici. La scelta 
di LG è stata pensata, a monte, insieme alla 
progettazione dell’arredo della nuova sede 
di Cathay Pacific. La tecnologia, dunque, 
è stata integrata nell’interior design; i 
Monitor Commercial Display di LG oggi 
non sono solo un elemento operativo, ma 
rappresentano una parte dell’arredo degli 
uffici. La realizzazione degli interni ha preso 
forma secondo una visione Feng Shui, per 
cui la scelta dei monitor è stata pensata in 
modo tale da essere armonizzati con tutte 
le componenti di un ambiente di lavoro; non 
solo, anche il loro posizionamento è stato 
studiato in modo da facilitare il lavoro del 
personale, posizionati nelle isole dove non 
costituiscono un ingombro ma, al contrario, 
sono belli da vedere. Due gli ambienti 

Uno dei monitor 
LG LV355C da 
37”, linstallato 
nell’area 
Customer 
Care di Cathay 
Pacific 

coinvolti nell’installazione di questi Monitor 
Commercial Display di LG: la sala meeting e 
la centrale operativa. Nel primo caso abbiamo 
pensato di sfruttare al meglio il design 
tecnologico dei monitor LG, allestendo una 
parete dove il dispositivo rappresentasse al 
meglio un elemento di decoro. Nel caso della 
centrale operativa, invece, abbiamo studiato 
una giusta collocazione per garantire ai 
collaboratori di offrire il servizio più efficace 
in termini di qualità e tempi di erogazione, 
in armonia con gli elevati standard di una 
compagnia aerea così importante». 

I modelli scelti
«Un’importanza è stata data anche 

all’aspetto prestazionale dei dispositivi scelti 
– afferma Matteo Esposito. La scelta dei 
modelli LG è stata determinata sulla base di 
prestazioni tecniche elevate, che rispettassero 
al meglio le richieste del committente. 
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 M5520C LV355C
Dimensione 55 pollici 37 pollici

Luminosità 700 cd/mq 400 cd/mq
Rapporto di contrasto 1.000:1 50.000:1
Retroilluminazione Led edge 
Angolo visuale (H/V) 178°/178° 
Tempi di risposta 10 ms 4 ms
RJ-45 controller Sì No
USB media player Sì No

I monitor LG nella sala operativa degli uffici milanesi di Cathay Pacific

La sala 
conferenze con 
il monitor LG 
M5520C da 55”

LG Electronics Italia
Via dell’Unione Europea 6
20097 San Donato Milanese (MI)
Info clienti 1996000 99 - www.lge.it

Nell’area reservations del call center sono 
stati installati Monitor Commercial Display 
LG LV355C da 37”, che hanno nell’affidabilità 
il proprio punto di forza, i cui display 
mostrano gli orari dei voli in tempo reale. La 
sala meeting, invece, ha coinvolto il modello 
LG M5520C da 55”, un dispositivo che gode 
di una qualità delle immagini superiore 
grazie alla tecnologia In Plane Switching 
di cui il pannello è dotato, sviluppata per 
aumentare l’angolo di visione e il miglior 
risultato in termini di resa colore».

Il punto di vista dell’Azienda
 «La nostra società opera nel mercato da 

oltre 60 anni – ci racconta Silvia Tagliaferri – 
e oggi rappresenta la principale compagnia 
aerea di Hong Kong. Dall’hub di Hong 
Kong, tra i più importanti ed apprezzati, la 
compagnia collega le più belle destinazioni 
al mondo. Siamo operativi a Malpensa e 
Fiumicino: giornalmente colleghiamo l’Italia 
ad Hong Kong, con coincidenze perfette 
dirette in tutta l’Asia, Australia e Nuova 
Zelanda. Siamo gli unici a coprire questa 
tratta con voli diretti, grazie ai Boeing 777-
300 ER e Airbus 340-300 di Cathay Pacific 
Airways, che offrono uno dei servizi più 
confortevoli per i passeggeri. Sia la First che 
la Business Class, infatti, accompagnano i 
passeggeri con poltrone modificabili in veri 
e propri letti, un servizio grazie al quale, 
proprio a luglio, ci è stato conferito il premio 
di Skytrax come compagnia dalla Migliore 
Business Class al Mondo. Inoltre da febbraio 
2013 sui nostri voli da Milano Malpensa per 
Hong Kong decollerà la Premium Economy 
Class, ed entro la fine del 2013 sarà possibile 
provarla anche da Roma Fiumicino. La 
Premium Economy Class su Boeing 777-
300ER, riserverà ai passeggeri uno spazio più 

esteso e più privacy, un amenity kit di G.O.D. 
eco-compatibile, cuffie anti-rumore e servizi 
esclusivi come check in dedicati e priorità 
d’imbarco».

La nuova sede
Dopo 30 anni di 

operatività, nell’aprile 
del 2012, la compagnia 
ha cambiato sede 
trasferendo gli uffici a 
Milano, all’interno di 
un edificio progettato 
dall’architetto Gio Ponti 
nella metà degli anni 
’60. Concepita secondo i 
dettami del Feng Shui, la 
nuova sede comprende 
una biglietteria, la 
prima in Europa per 
design e materiali impiegati, costruita in modo 
strettamente correlato alle lounge aeroportuali; 
un’area dedicata alla reservation, che si 
avvale di uno staff di 14 persone dedicato al 
customer care; una sala riunioni e gli uffici. 
La scelta di LG Electronics è stata ponderata 
e risponde ai canoni dettati dalla compagnia. 
Per garantire una continuità operativa, i 
monitor professionali sono stati installati 
immediatamente dopo il cambio di sede. I 
modelli da 37” nella sala operativa, quelli da 55” 
nella meeting room. Conclude Silvia Tagliaferri: 
«Siamo molto soddisfatti della funzionalità dei 
prodotti LG che, oltretutto, si integrano bene 
con l’arredo degli uffici. I display presentano 
una luminosità e una qualità video ideale 
per il nostro contesto lavorativo; non solo, il 
modello da 55” della 
sala riunioni, viene 
spesso utilizzato 
per presentazioni 
di progetti e offre 
un ampio campo 
visivo che consente 
di mantenere alta 
la qualità anche da 
posizioni defilate».
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Digital Signage nei negozi Leroy Merlin
CASE HISTORY

L’ obiettivo è chiaro: migliorare le strategie di 
comunicazione con il passaggio dai vecchi 

tabelloni, statici o obsoleti, ai display interattivi, 
dinamici e diretti. I monitor scelti sono tutti di  
LG Electronics, vediamo come sono stati impiegati.

 L’interattività è un concetto che coinvolge 
sempre più le attività commerciali. Inoltre, 
cresce rapidamente l’utilizzo di dispositivi video 
per la comunicazione aziendale, soprattutto 
se parliamo di grandi superfici. Questi punti 
vendita, inevitabilmente, necessitano di una 
cartellonistica per agevolare i clienti a muoversi 
tra le corsie per individuare rapidamente i 
prodotti adatti alle proprie esigenze.

L’articolo che segue esprime questi concetti: 
i luoghi dell’installazione sono i punti vendita 
Leroy Merlin, azienda leader nel mercato 
del ‘bricolage e decorazione’, che opera sul 
territorio nazionale con una rete di franchising; 
i prodotti utilizzati sono Monitor Professionali 
LG Electronics da 42 e 47 pollici; le aziende 
coinvolte nell’installazione sono Voome 
Networks Srl, società italiana leader nel campo 
delle nuove tecnologie e la software house K 
Group Srl.

La cartellonistica digitale
L’idea di partenza della catena Leroy 

Merlin era quella di migliorare le strategie di 
comunicazione, puntando alla realizzazione di 
impianti di ‘cartellonistica digitale’ efficienti ed 
affidabili.

Un progetto sperimentato con successo 
nella prima realizzazione, riservata alla video 
comunicazione back-office, esclusivamente 
rivolta ai dipendenti, alla quale è stato dato 
subito un seguito, visti i riscontri più che 
positivi registrati ai nastri di partenza.

Subito dopo, infatti, Leroy Merlin ha dato il 
via ad una seconda realizzazione, allargando 
la strategia di comunicazione agli stessi 
clienti e utilizzando il video come strumento 
strategico anche per i messaggi front-office. 
Un’installazione curata nel dettaglio, semplice 
da gestire e utile, peraltro, al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.

«Tutto nasce da uno studio realizzato 
dalla direzione dei sistemi informativi, sulla 
tracciabilità dei CED dei nostri punti vendita – ci 
dice Umberto Fontanella, IT manager di Leroy 
Merlin. Da un’esigenza prettamente informatica, 
in seguito, abbiamo utilizzato il sistema per la 
comunicazione interna. Siamo presenti con 47 
negozi sul territorio nazionale: per intervenire 
in modo diretto con tutti, abbiamo cercato una 
soluzione ‘visiva’ per rendere tracciabili le linee 
di collegamento tra la sede centrale e i punti 
vendita. Per questo sistema, il nostro partner 
Voome Networks ha suggerito i monitor LG, 
una scelta da noi condivisa che non ha mai 
registrato alcun tipo di problema o riscontro  
negativo. Ovviamente, non è che un punto di 
partenza, l’intenzione è quella di implementare 
gli impianti e utilizzarli per i corsi, l’e-learning, i 
sistemi generali, e così via».
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Lo scenario
La prima installazione è stata completata 

e sperimentata con successo in provincia di 
Milano, presso la sede centrale Leroy Merlin di 
Assago. Solo ed esclusivamente ad uso interno, 
rivolta quindi ai dipendenti.

Voome Networks Srl, in collaborazione 
con K Group Srl, ha installato 12 Monitor 
Professionali da 42” di LG Electronics modello 
M4214C, uno dei quali integrato con la 
tecnologia touchscreen. Successivamente, è 
stata coinvolta una seconda sede, quella di 
Nova Milanese la cui installazione, visibile nelle 
foto di queste pagine, è stata ben studiata a 
favore della clientela che quotidianamente 
visita il punto vendita.

In questa circostanza i monitor LG Electronics 
presi in considerazione sono otto:
– 1 Monitor Professionale per l’accoglienza ai 

clienti, installato all’entrata del negozio, sul 
quale far scorrere messaggi di benvenuto o 
promozioni e offerte della catena;

– 5 Monitor Professionali installati all’uscita, 
collocati a soffitto sopra le casse, utili ad 
evidenziare i servizi erogati da Leroy Merlin;

– 1 Monitor Professionale installato nell’area 
riservata ai dipendenti, per le comunicazioni 
interne al Gruppo;

– 1 Monitor Professionale touchscreen, 
impiegato nella saletta adibita ai corsi di 
bricolage e fai-da-te tenuti regolarmente 
dal personale del negozio, che si avvale 
del sistema di grafica studiato e messo a 
punto da K Group Srl e consente al cliente 
l’interazione con lo schermo, anche quando 
non sono in programma lezioni. 

La realizzazione 
dell’impianto

Tutti i monitor LG installati sono collegati 
ad una rete LAN e governati attraverso un 
software di gestione di Voome Networks, 
installato su un server all’interno del data 

center della sede centrale di Assago.
Dietro ogni display è stato posizionato un 

Player Multimediale, collegato al monitor tramite 
la porta HDMI e la porta seriale, così da poter 
controllare in remoto le funzioni di accensione, 
spegnimento, luminosità, contrasto, e così via. 

Sono tre, dunque, gli ‘attori tecnologici’ che 
muovono la comunicazione digitale di questa 
installazione:
– I monitor professionali di LG Electronics 

da 42 e 47 pollici, i modelli M4214C e 
M4714C, che godono di un ampio angolo 
di visione (178°) e non presentano difetti 
di blackening; scelti anche per l’alta qualità 
delle immagini, privi di distorsioni. In più, 
offrono la programmazione avanzata di varie 
funzioni, come l’accensione, lo spegnimento, 
il risparmio energetico, ecc.

– La piattaforma Voome 4 Corporate, elaborata 
da Voome Networks, che consente la gestione 
personalizzata dei contenuti trasmessi sui 
monitor, specifici a seconda dell’area di 
competenza. Il software offre la possibilità 
di decidere, in modo semplice, quali scenari 
attivare per ogni monitor o gruppi di 
monitor;

– I Player Multimediali SpinetiX HMP-
130, distribuiti da Voome Networks, 
che permettono di gestire i contenuti 
multimediali e l’intera rete dei monitor da 
qualsiasi PC o Tablet.

Installati a 
soffitto, sono 
sei i monitor 
Professionali LG 
impiegati, 
uno all’entrata 
e cinque 
all’uscita, sopra 
le casse

I monitor 
Professionali 
LG, in ampi 
spazi come 
quelli dei negozi 
di Leroy Merlin, 
favoriscono una 
comunicazione 
interattiva 
con i clienti
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Hotel TV: Best Western 
sceglie LG Electronics

CASE HISTORY

Design, qualità d’immagine e funzionalità Hotel Mode: queste le 
peculiarità evidenziate nei televisori LG, emerse dalla testimonianza 

dei direttori di tre alberghi Best Western Italia.

 Tre diverse Case Histories, che condividono 
la scelta dello stesso brand per l’acquisto di un 
prodotto determinante per consolidare il livello 
qualitativo del servizio offerto: il televisore.

Il BEST WESTERN
Hotel Cavalieri della Corona 

di Cardano al Campo, Varese

Frederick Venturi
BW Hotel Cavalieri della Corona - Cardano al Campo, Varese

«La scelta di rinnovare tutto il parco TV è nata 
da un necessario aggiornamento tecnologico: 
il vecchio televisore CRT oramai costituisce un 
prodotto del passato. Non solo, i televisori di 
ultima generazione sono diventati elementi 
d’arredo, dal design sottile e facilmente 
collocabile, a differenza degli ingombranti 
‘scatoloni’ di un tempo. Allo stesso modo, le 
aspettative dei nostri clienti sono in aumento: 
si aspettano un comfort sempre più curato e 
raffinato; ciò significa anche trovare in camera 
un TV con uno schermo dalle dimensioni 
notevolmente più grandi rispetto ai classici 14” 

usati fino a qualche tempo fa. Nel nostro caso, 
abbiamo optato per gli Hotel TV LG da 32” e 26”, 
due modelli ben customizzabili. Nello specifico 
il modello LG 32LH200H da 32 pollici è stato 
scelto per le suite, mentre per le altre camere 
abbiamo preferito il modello LG 26LH250C da 26 
pollici, per un totale complessivo di 176 camere. 
La scelta è stata fatta sulla base di peculiarità 
ben precise, tipiche di un televisore a ‘vocazione’ 
alberghiera: ad esempio, la gestione rapida della 
programmazione, una funzione che consente con 
una pendrive di riprogrammare ogni televisore in 
poco tempo, oppure la presenza dell’orologio LCD 

Questi Hotel del Gruppo Best Western hanno 
scelto gli Hotel TV di LG Electronics. Ecco il 
parere dei loro Direttori, i motivi della loro scelta 
e gli aspetti che hanno ritenuto determinanti.
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«Quando ho cominciato a leggere le 
prime recensioni degli ospiti, soprattutto 
stranieri, che si dichiaravano soddisfatti di 
tutti i servizi offerti dalle nostre strutture, 
puntando però il dito sul televisore non 
ritenuto idoneo alle loro esigenze, ho capito 
che dovevo intervenire immediatamente. 
Di solito, in qualità di proprietario, quando 
dobbiamo fare investimenti importanti ci avvaliamo sempre 
della consulenza del nostro ufficio acquisti Besteam, che 
propone soluzioni vincenti, frutto di una attenta valutazione 
dei prodotti e di una corretta analisi tra qualità e prezzo. 
Nel nostro caso, la scelta ha coinvolto tutti gli alberghi di 
nostra proprietà, quindi non solo le 71 camere dell’hotel 
Salicone, ma tutte le 205 camere del complesso Bianconi 
Ospitalità, dislocate in 5 strutture con profili diversi, tutte 
a Norcia, splendida e prestigiosa località. Chiaramente, non 
avevamo preso in esame solo questo brand, ma dopo aver 
valutato diverse soluzioni la scelta finale ha puntato dritto 
su LG, e ci tengo a sottolineare che siamo contenti non 
solo del prodotto ma anche del rapporto instaurato con lo 
staff dirigenziale di LG Electronics Italia, persone squisite 
e attente alle esigenze del cliente; a volte, il rapporto 
umano fa la differenza. I TV? Abbiamo scelto in maggiore 
percentuale il modello da 37”, e in qualche caso particolare 
quello da 32” mentre, per la struttura “Relais & Chateaux 
Palazzo Seneca” la scelta è ricaduta interamente sul modello 
da 42”. Da sottolineare che tutti i modelli hanno l’orologio 
sul display, che costituisce una comodità per gli ospiti e 
un risparmio per l’albergatore; non solo, questi prodotti 
consentono di eseguire la programmazione dei canali 
tramite chiave USB, il che ha migliorato notevolmente la 
manutenzione dei TV. Infine, ci tengo a sottolineare che noi 
abbiamo un grande centro sportivo, meta ambita che ospita 
spesso società di calcio per lunghi periodi, durante il ritiro. In 
questo caso, proprio quest’anno abbiamo avuto un riscontro 
positivo sull’uso dei TV, che hanno garantito una definizione 
dell’immagine adeguata alla visione di DVD e Blu-ray utili 
alla preparazione tattica degli atleti».

sul frontale, sia a TV acceso 
che spento, con luminosità 
regolabile. Altre utili funzioni 
sono il blocco all’accesso del 
menu di programmazione 
dei canali, riservato al 
personale tecnico dell’albergo, 
utile per impedire ai clienti 
di modificare i canali  
memorizzati e la limitazione 
del volume massimo, per 
evitare che in momenti 
di maggior silenzio, come 
durante gli orari notturni, i 
clienti possano disturbare gli 
altri ospiti della struttura».

Federico Bianconi
BW Hotel Salicone - Norcia (PG)

Alberto Sorrentino
BW Hotel Paradiso - Napoli

«Il bilancio a distanza di un 
anno dall’installazione degli Hotel 
TV LG è completamente positivo. 
La nostra è stata una scelta che 
definirei ponderata e sicura. Non 
dimentichiamo che una delle prime 
cose che fa un cliente, una volta 
entrato in camera, è quella di 
accendere il televisore. Pertanto, 
abbiamo fatto un attento studio di 
mercato, coadiuvati dal nostro ufficio 
acquisti Besteam, Centrale Acquisti del 
gruppo  Best Western Italia, e l’analisi 
ci ha portati a scegliere un prodotto di 

alta affidabilità, di qualità e molto confacente alle 
nostre richieste. Gli esperti del settore, in questa 
circostanza, ci hanno consigliato la giusta ‘casa’. Gli 
Hotel TV LG sono stati installati in tutte le stanze, 
a inizio anno: si parla di oltre 70 unità abitative; a 
distanza di diversi mesi, siamo contenti della scelta 
fatta. Un TV che si correda bene con il design delle 
stanze e che offre un’elevata qualità d’immagine. 
Non solo, trattandosi di una struttura alberghiera, 
il prodotto LG ci offre quei servizi aggiuntivi che 
i nostri ospiti gradiscono molto, come l’orologio 
integrato a display, utile anche come sveglia, oppure 
la regolazione del livello massimo del volume che 
l’utilizzo del TV anche durante gli orari notturni 
senza provocare alcun disturbo. La scelta è ricaduta 
in prevalenza sui modelli da 32” mentre, in presenza 
di stanze dalla superficie più contenuta, abbiamo 
optato per il 26”. Nello specifico, i modelli scelti 
sono stati gli LG Hotel TV 32LH250C e 26LH250C».

Un particolare
della camera

del BEST WESTERN 
Hotel Paradiso,

a Napoli
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Totem interattivi, la nuova gamma
DIGITAL SIGNAGE

Sei modelli touchscreen, da 40” a 70”, con retroilluminazione Led Edge e 
risoluzione Full HD. Sono disponibili in configurazione singola oppure 

bifacciale e integrano un PC per la gestione locale o remota dei contenuti.

 La nuova gamma di totem Vestel, costituita 
da 6 modelli sottili e dal design elegante, 
è disponibile nei formati da 40 a 70 pollici. 
Progettati come punti informativi ad uso 
pubblico, questi dispositivi occupano uno spazio 
ridotto e ben si adattano in ogni location. Sono 
stati progettati come struttura interattiva da 
pavimento, in configurazione singola oppure 
modalità bifacciale; l’installazione prevede l’uso 
stand alone in ambienti ad alta pedonabilità, 
anche non assistiti. Inoltre, se ne può apprezzare 
l’eleganza, che favorisce l’installazione come 
elementi di interior design, appositamente 
studiati per essere facilmente accostati ad un 
arredamento moderno e di classe. 

 

La comunicazione 
in primo piano

I nuovi totem di Vestel, progettati per 
promuovere e comunicare, rappresentano 
una struttura multimediale completa che 
diffonde, in modalità touch, con chiarezza 
e in modo dettagliato, qualsiasi messaggio 
rivolto all’utente. Rappresentano una soluzione 
adeguata per comunicare le informazioni 
in ambienti quali gli aeroporti, le stazioni 
ferroviarie, gli istituti bancari, gli uffici pubblici, 
i centri commerciali, ecc. 

I totem Vestel possono essere 
installati in configurazione 
singola oppure bifacciale

Il pannello touchscreen, con risoluzione 
full HD da 1920x1080 pixel, garantisce 

una vita media di 50.000 ore
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VESTEL TOTEM: LE CARATTERISTICHE

Dimensione Da 42 a 70 pollici
Risoluzione 1.920 x 1.080 pixel
Luminosità 400 cd/m2
Rapporto di contrasto 5.000:1
Angolo visuale (H/V) 178°/178°
Retroilluminazione Led Edge
Lifetime pannello 50.000 ore
Tecnologia Multi-Touchscreen  Rilevamento IR con 2 telecamere
Tempi di risposta 8 ms
Diffusori 2 X 6 W
 1 x HDMI opzionale; 2 x USB 2.0; 1 x VGA                                                             
Ingressi e uscite 4 x Card Reader; 1 x microfono (IN)
 1 x  cuffie (OUT)
Temperatura ambiente  - 20°C ÷ +60°C
Umidità ambiente 20% ÷ 60%
Consumo 190 W
PC Integrato 
Sistemi operativi compatibili Windows 7, Linux
Processore Intel Atom PineTrail-D D525 Dual Core
Memoria Interna 2 GB (espandibile a 4 GB)

Connessioni rete LAN: 1 porta RJ-45 
 WLAN: 802,11 b/g/n

Il display e le sue 
caratteristiche

Grazie alla risoluzione HD del pannello, pari a 
1.920x1.080 pixel, i nuovi totem Vestel offrono 
un’elevata qualità delle immagini, nitide e chiare, 
sia per quanto riguarda la visualizzazione dei 
testi, che di immagini o filmati.

La retroilluminazione a Led dona maggiore 
uniformità alla luminosità e, grazie all’ampio 
schermo, abbinato ad un angolo di visione pari 
a 178°, sia in verticale che in orizzontale, la 
visuale risulta ottimale da un ampio campo di 
osservazione. Progettati per sopportare condizioni 
ambientali severe, questi dispositivi mantengono 
le prestazioni in un range di temperatura che si 
estende da -20° a +60°, con un tasso di umidità 
che può raggiungere il 90%. Caratteristiche che 
consentono un funzionamento prolungato e 
ottimale, in aggiunta alla vita media del pannello 
stimata intorno alle 50.000 ore. Infine, la 
modalità touchscreen, realizzata con tecnologia 
ottica attraverso due microtelecamere, rende la 
comunicazione di questi dispositivi performante, 
attraente e facile da utilizzare. Gli ingressi e le 
uscite prevedono i seguenti collegamenti: HDMI 
(opzionale), USB 2.0, VGA, quattro card reader, 
ingresso microfonico e uscita cuffie.

La gestione dei contenuti
Il principale obiettivo di questi dispositivi è 

quello di veicolare contenuti in tempi rapidi e 

Con oltre 15mila dipendenti in tutto il mondo 
e un fatturato che supera i 3,5 miliardi di 
dollari, Vestel costituisce un gruppo di notevoli 
dimensioni. Nata nel 1984 a Manisa, in Turchia, 
la società si è espansa rapidamente fino a 
diventare un’azienda di respiro mondiale, la cui 
capacità produttiva annua supera i 30 milioni 
di pezzi. È presente con sedi a Istanbul, nel 
Regno Unito, a Taiwan, in Cina e in Russia con 
due grandi stabilimenti di produzione. Dopo 
quasi trent’anni di attività, oggi Vestel esporta i 
prodotti in 127 paesi fra Europa, Medio Oriente 
e Nord Africa. Con un piano di investimenti 
superiore ai 50 milioni di dollari specifico per 
la produzione dei panneli LCD, Vestel è la prima 
azienda europea a realizzare questi prodotti in 
Europa. La camera bianca di Vestel è una delle 
strutture più avanzate al mondo.

facilmente rinnovabili, siano essi messaggi pubblicitari, 
notizie o informazioni di servizio. La gestione dei 
totem Vestel avviene interamente da remoto; il PC 
integrato è dotato di processore Intel Atom PineTrail-D 
D525 Dual Core, compatibile con i sistemi operativi 
Windows 7 e Linux. La memoria in dotazione è pari 
a 2 GB espandibile a 4 GB. Il sistema può essere 
monitorato e gestito da remoto con una connessione 
di rete, integrata nel PC. Per ogni postazione, inoltre, è 
possibile attivare un collegamento Wi-Fi.

Recentemente, la società ha iniziato lo sviluppo e la 
produzione di schermi e soluzioni destinati ad applicazioni B2B 
per il digital signage: pannelli, totem, chioschi, videowall e 
touch screen interattivi. 

VESTEL: SVILUPPO E PRODUZIONE PER IL DIGITAL SIGNAGE
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 X-Large di Vestel è un chiosco interattivo sviluppato 
su una piattaforma tecnologica di livello professionale, 
capace di mantenere inalterate le prestazioni H24, anche 
in situazioni climatiche non favorevoli. Dal design curato, 
questo prodotto comprende un display da 42” Full HD e 
un PC per la gestione dei contenuti. Rappresenta così un 
conveniente strumento di comunicazione. Un aspetto 
che oggi contribuisce maggiormente a rafforzare il 
binomio azienda-utente è costituito sicuramente dalla 
comunicazione personalizzata, che rappresenta un’efficace 
scambio di informazioni fra le parti. Quanto più diretto 
è il messaggio che si vuole far pervenire all’interlocutore, 
maggiore è la percentuale di posizionare come vincenti 
le proprie strategie di comunicazione e, di conseguenza, i 
propri prodotti. Con X-Large Vestel contribuisce a curare 
l’aspetto della comunicazione interattiva, sempre più 
adottata in ambienti commerciali e di servizio pubblico.

Possibili applicazioni
Un prodotto così comunicativo, come può 

esserlo X-Large di Vestel, rappresenta uno 
strumento importante in tutti quei luoghi 
di transito e di pubblico afflusso, da essere 
piazzato nei punti nevralgici di qualsiasi 
struttura a raccolta di quelle persone che, per 
vari motivi, necessitano di informazioni. Le 
possibili applicazioni spaziano dal pubblico al 
privato: sicuramente utile negli enti comunali, 
ad esempio, per veicolare informazioni e notizie 
ai cittadini, così come nei luoghi di transito 
come gli aeroporti o le stazioni ferroviarie, per 
trasmette comunicazioni e messaggi pubblicitari; 

X-Large: il chiosco da 42”  
multitouch e HD

DIGITAL SIGNAGE

I l nuovo chiosco di Vestel è un dispositivo ‘all in one’ affidabile, 
robusto e dal design curato. Il pannello da 42”, con multitouch, 

permette un’efficace fruizione del messaggio.

LE CARATTERISTICHE

Dimensione 42 pollici
Risoluzione 1.920 x 1.080 pixel
Luminosità 500 cd/m2
Rapporto di contrasto 100.000:1
Angolo visuale (H/V) 178°/178°
Retroilluminazione Led
Lifetime 50.000 ore

Tecnologia Multi-Touchscreen  Rilevamento a raggi infrarossi 
 con due telecamere
Sistemi operativi compatibili Windows 7 
Processore Intel Atom PineTrail-D D525 Dual Core
Chipset Intel NM 10 Express Chipset Tiger Point
Memoria Interna 2 GB (espandibile a 4 GB)

Connessioni Rete LAN: 1 porta RJ-45 
 WLAN: 802,11 b/g/n (opzionale)
Diffusori 2  X 10W

Ingressi e uscite 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 
 1xmicrofono (in), 1xper cuffie (out)
Temperatura di lavoro Da 0°C a 50°C
Umidità ambiente operativa  Da 10% a 90% 
Consumo 240 W
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Software Xibo per il Digital Signage

Xibo: la gestione dei contenuti, lato server

Xibo: un esempio tipico di layout dei contenuti visualizzati dal display

Vestel per elaborare soluzioni di Digital Signage offre Xibo, un 
software open source, multi-display e multi-zona, completamente 
schedulabile e gestibile da un’interfaccia web a conduzione 
centralizzata. Questo software consente un’ampia gamma di 
elaborazioni: dal testo con diversi tipi di carattere, alle immagini 
di diverso formato (jpg, png, bmp, gif); dal video in formato wmv, 
avi, mpeg ai file ppt; dalla pagina web, con html incorporato, al 
microblog, ecc.

Una soluzione che rende il messaggio versatile e adattabile alle 
esigenze del cliente. Il layout, infatti, può essere personalizzato 
e gestito con diverse aree di suddivisione. È possibile, infatti, 
riprodurre contemporaneamente sullo schermo, in aree separate, 
diversi formati multimediali, siano essi testi, video o pagine web. 
Ovviamente, ogni contenuto è programmabile e gestibile da 
remoto; non solo, la gestione è semplice e consente rapidamente 
di variare il messaggio visualizzato sul display.

Il chiosco da 42 
pollici, multitouch 
con 2 telecamere IR 
integrate offre una 
elevata sensibilità 
al tocco. Inoltre, è 
gestibile interamente 
da remoto tramite rete 
LAN cablata o Wi-Fi

gli stessi ospedali si avvalgono di uno strumento 
interattivo come X-Large per comunicare 
informazioni che vanno dagli orari alla tipologia 
di prestazioni offerte piuttosto che trasmettere 
messaggi di prevenzione, così come le aziende lo 
possono utilizzare per comunicazioni al personale 
o promuovere i propri servizi durante una 
manifestazione.

Il rapporto statistico che si elabora dalle scelte 
degli utenti che interagiscono con il dispositivo, 
inevitabilmente fornisce delle indicazioni preziose 
sulle tendenze, dando indicazioni importante 
sulla scelta di servizi e prodotti.

Le prestazioni
Il design elegante sviluppato per X-Large consente di 

integrare bene questo prodotto in arredi particolarmente 
curati. La risoluzione del pannello da 42 pollici, Full 
HD da 1.920x1.080 pixel, consente una qualità delle 
immagini elevata, indispensabile per far svolgere 
al meglio le funzioni di comunicazione. Il display è 
retroilluminato con lampade CCFL e, grazie al multitouch 
con 2 telecamere integrate, consente l’interazione tra 
l’utente e il dispositivo; la dimensione del pannello offre 
una condizione opportuna per avere un’ampia visione 
dello schermo. Il chiosco, gestibile interamente da 
remoto tramite rete Lan, integra un PC con processore 
Intel Atom PineTrail-D D525 Dual Core e RAM da 2GB, 
espandibile a 4GB. Oltre alla presa RJ-45 per la gestione 
dei contenuti e del funzionamento del chiosco, sono 
presenti due porte USB 2.0; è possibile l’interazione in 
wireless (opzionale). L’interfaccia grafica di cui è dotato 
questo device consente di gestire grafiche ad elevata 
velocità e, contemporaneamente, limita il consumo di 
potenza oltre a mantenere basso il rumore generato. I 
due altoparlanti da 10 watt ciascuna, infine, consentono 
la riproduzione dell’audio.
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Screenline www.screenline.it

Le misure disponibili

4-Rent: 3 telai 
componibili per 
15 misure diverse

TELI DI PROIEZIONE

U na soluzione robusta, studiata 
per le società di noleggio. 

Offre la libertà di modificare il 
formato dello schermo sul posto, 
nel caso siano mutate le esigenze. 
La dimensione massima ottenibile 
è di cm 488x366. 

 Il progetto 4-Rent è stato pensato con questi obiettivi di 
partenza: parti del frame lunghi un metro circa, possibilità di 
realizzare con lo stesso telaio più dimensioni e con pochi telai 
poter coprire la stragrande maggioranza dei formati richiesti 
dal mercato rental. Una sfida diretta alla competizione del 
mercato del noleggio dove, a volte, è necessario configurare la 
dimensione dello schermo sul posto, secondo nuove necessità.

Un progetto che Screenline ha proposto al mercato agli 
inizi del Duemila e di recente ha evoluto migliorandone la 

Sono previsti tre diversi 
alloggiamenti per i ganci 
del telo, funzionali a 
mantenerlo in tensione 
alle diverse temperature, 
anche quando si riscalda 
durante la proiezione. È 
previsto, inoltre, un gancio 
sull’angolo per garantire 
una tensione equilibrata

La sezione 
della struttura, 
con le relative 
dimensioni

tecnologia. Sono state adottate le giunzioni a 
scatto, conferendo al sistema maggior rigidità 
grazie all’adozione di angoli snodabili in grado 
di contrastare la flessione del telaio. Con queste 
soluzioni la dimensione massima è stata portata 
a cm 488x366, senza avvertire alcuna flessione. 
Uno schermo fra i più robusti disponibili sul 
mercato. 

Lo schermo 4-Rent, però, conserva la 
possibilità di ottenere misure più piccole e 
alternative. È rivolto alle società di noleggio 
che preferiscono avere schermi con dimensioni 
variabili: le tre soluzioni proposte da 4-Rent 
offrono 4 oppure 7 formati diversi: un 
vantaggio in termini di flessibilità operativa non 
indifferente, oltre che ingombro di spedizione 
e di stoccaggio molto ridotti. I teli sono da 
acquistare a parte e sono disponibili nei modelli 
Diamond e Ambra retroproiezione. 
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Le caratteristiche 
dello schermo 4-Rent
•	 Rapidità di montaggio:	la	struttura	è	costituita	da	

angolari	dotati	di	sistema	di	incastro	a	baionetta	e	bottoni	
a	pressione,	per	la	sicurezza	e	lo	smontaggio.

•	 La tela con bordo occhielli in gomma	risulta	facile	da	
posizionare;	tele	luminose,	elastiche	e	robuste.

•	 Schermo modulare:	con	le	combinazioni	tra	angolari	e	
segmenti	intermedi	si	possono	ottenere	diverse	misure	
nei	3	formati	di	proiezione	più	diffusi:	4:3	–	16:9	e	16:10.	
La	dimensione	maggiore	è	di	cm	488x366	e	permette	
soddisfare	oltre	l’85%	delle	richieste	del	mercato.

•	 Sistema completo: ogni	modello	comprende	la	cornice	
(angolari	ed	eventuali	segmenti	aggiuntivi),	una	tela	di	
proiezione,	una	coppia	di	stativi	e	una	borsa	Trolley	in	
materiale	sintetico	rigido.

•	 Tele disponibili:	Diamond	e	Ambra	retroproiezione.

Screenline Srl
Via Nazionale, 1/n - 38060 Besenello (TN)
Tel.	0464	83	00	003	-	Fax	0464	83	05	00
www.screenline.it	-	www.screenlineproav.it

Il trolley: all’interno 
la struttura dello 

schermo smontata

Sistema plug & play, modulare
Lo	schermo	4-Rent	di	ScreenLine	è	stato	completamente	

rinnovato,	migliorandone	le	caratteristiche	distintive:	rapidità	di	
montaggio,	flessibilità	delle	misure	ottenibili,	dotazione	di	nuovi	
stativi	e	borsa	trolley	rigida.	La	struttura	di	base	è	costituita	da	
quattro	angolari	dotati	di	apertura	a	snodo	e	di	un	sistema	per	
il	loro	bloccaggio/sbloccaggio	con	pulsante	a	pressione.	Ciascun	
angolo	misura	cm	91,5x122	che,	connessi	insieme,	forniscono	la	
dimensione	base	di	cm	244x183.	La	struttura	in	alluminio	unita	
allo	snodo	in	acciaio	ad	alta	resistenza	sono	garanzia	di	precisione	
di	funzionamento	e	di	affidabilità.

In	opzione,	vengono	offerti	vari	segmenti	intermedi	realizzati	
in	alluminio,	con	un	sistema	d’innesto	a	baionetta	in	acciaio	e	
pulsante	a	pressione	per	il	rilascio.	Sono	disponibili	in	differenti	

misure:	47,75/61/91,50	
e	122	cm.	Combinati	
con	gli	angolari	e	tra	
loro,	consentono	di	
ottenere	varie	misure	in	3	
differenti	formati:	4:3,	16:10	e	16:9.	In	tutto	
9	diverse	dimensioni	di	schermo,	la	maggiore	
delle	quali	misura	cm	488x366:	così	possono	
essere	soddisfatte	oltre	l’85%	delle	richieste	del	
mercato	rental.

Naturalmente	ogni	misura	diversa	necessita	di	
un’apposita	tela	di	proiezione	dedicata,	dotata	di	
bordo	con	occhielli	in	gomma	per	un	montaggio	
veloce	e	una	planarità	sempre	perfetta.	Completa	
la	dotazione	standard	una	coppia	di	robusti	
stativi	a	T,	realizzati	in	alluminio	ad	elevata	
resistenza	(a	sezione	quadrata	di	30	mm	oppure	
45	mm,	in	base	alle	dimensioni	dello	schermo)	
verniciati	in	nero	opaco	anti	riflesso.

Il	tutto	è	contenuto	in	una	borsa	trolley	
in	materiale	sintetico	rigido,	che	facilita	le	
operazioni	di	trasporto	e	lo	stoccaggio.	La	borsa	
ha	una	capienza	che	permette	di	contenere	la	
struttura	base,	gli	eventuali	segmenti	aggiuntivi,	
due	tele	di	proiezione	e	la	coppia	di	stativi.	Il	
sistema	è	quindi	pensato	per	fornire	più	soluzioni	
di	proiezione	tutte	pronte	per	l’impiego.

La struttura base è costituita 
da quattro angolari dotati 
di apertura a snodo e di un 
sistema per il loro bloccaggio/
sbloccaggio con pulsante a 
pressione
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Nuova serie 700 
DLP, WUXGA e interattività Lan

VIDEOPROIETTORI

 Sono tre i modelli della nuova serie 700, 
tutti DLP a singolo chip: XD700U, WD720U e 
FD730U. Con lo stesso rapporto di contrasto di 
3.000:1 questi videoproiettori si differenziano 
per luminosità, da 4.100 a 5.000 ANSI Lumen, 
dimensione del chip DMD (da 0,65 o 0,7 pollici) 
e risoluzione, che passa dall’XGA del modello 
XD700U alla WUXGA del videoproiettore FD730U, 
top di gamma e ultimo ad essere presentato sul 
mercato. L’intera serie 700 garantisce immagini 
chiare e nitide, grazie alla presenza del Brilliant 
Colour, che consente di incrementare la luminosità 
di proiezione, rendendo i colori più vividi, 
indipendentemente dal contesto installativo, sia 
esso una grande sala riunioni o una piccola aula 
corsi. Progettati per essere 3D compatibili (escluso 
il modello FD730), predisposti quindi per la visione 
stereoscopica con occhiali attivi, i tre modelli della 
nuova serie 700 presentano diverse peculiarità 
che ne consentono un’installazione comoda e 
facilitano la gestione dei contenuti da proiettare.

Adattabilità d’installazione
Con l’obiettivo fornito di serie, la gamma 700 

gestisce una dimensione dello schermo che va da 
40 a 300 pollici. Per ovviare agli inconvenienti di 

T re nuovi modelli, con luminosità fino a 5.000 ANSI Lumen dotati 
di tecnologia integrata Brilliant Colour. La gamma offre il lens 

shift verticale, per una maggiore flessibilità d’installazione.

un’installazione fissa, i tre modelli sono dotati 
di lens shift verticale, introdotto per consentire 
una maggiore flessibilità d’installazione. Come si 
può vedere dalla foto del particolare nella pagina 
a fianco, è possibile agire manualmente sul 
dispositivo per centrare l’immagine proiettata.  
Ruotando nei due versi consentiti il pomello 
situato sulla parte superiore del videoproiettore, 
è possibile spostare in verticale l’ottica, 
consentendole di abbassarsi o alzarsi a seconda 
dell’esigenza di proiezione, senza dover quindi 
inclinare il proiettore. La percentuale varia a 
seconda del modello, da +7 a +12 verso l’alto, da 
11 a 14 gradi verso il basso.

Controllo remoto 
e funzioni networking

Tutti i videoproiettori della serie 700 possono 
essere configurati come terminali di una 
rete LAN (escluso il modello FD730). Grazie 
al solo ausilio di tastiera e mouse, infatti, è 
possibile visualizzare qualsiasi file presente su 
un PC collegato in rete, da un’altra sala; una 
funzione, questa, estendibile fino a 4 computer 
contemporaneamente. Il videoproiettore può 
selezionare direttamente le immagini di quattro 

In linea con la Green 
Filosofy aziendale, 
questa serie utilizza un 
cabinet non verniciato 
che ne facilita lo 
smaltimento
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SERIE 700: LE CARATTERISTICHE

 WD720U XD700U FD730
Tecnologia DLP DMD da 0,65” DMD da 0,7” DMD da 0,65”
Risoluzione in pixel 1.280 x 800 1.024 x 768 1.920 x 1.200
Luminosità 4.300 ANSI Lumen 5.000 ANSI Lumen 4.100 ANSI Lumen
Rapporto di contrasto 3.000:1  
Rapporto di tiro da 1,5:1 a 2,2:1 da 1,4:1 a 2,1:1 
Dimensioni schermo fino a 300”  
Lens shift manuale +12% / -14% verticale +7% / -11% verticale +12% / -14% verticale
Autonomia lampada (low mode) 5mila ore  
Filtro Auto Roll-up Sì  
Dimensioni (LxAxP) 345 x 134 x 270 mm  
Peso 4,1 Kg  4,3 Kg

PC e proiettarle sullo schermo, suddiviso 
in quattro, contemporaneamente. Inoltre, 
è possibile proiettare ognuna delle quattro 
immagini a tutto schermo, per poter interagire 
con il PC relativo.

Presentazioni con penna USB
Grazie al software in dotazione ‘PtG 

Converter’ e all’ingresso USB di cui sono dotati i 
videoproiettori della serie 700 (escluso il modello 
FD730), è possibile dar vita a presentazioni 
senza l’ausilio del PC. Basta semplicemente 
memorizzare su una pen drive  le immagini 
oppure i file ppt, inserirla nell’apposito ingresso 
USB e il software darà il via alle slideshow 
oppure alla presentazione da proiettare.

Le connessioni
Ai modelli della serie 700 è possibile collegare 

tutte le periferiche necessarie. Oltre agli ingressi 
video, Component via mini D-sub, S-Video e 
Composito, sono presenti le porte USB (di tipo A 
e B) e gli ingressi HDMI e LAN. Inoltre, è presente 
anche 1 uscita Video D-sub a 15 pin e 1 uscita 

audio. Infine, i due ingressi audio fanno capo agli 
speaker integrati da 10W, che rendono adeguati 
questi videoproiettori per presentazioni in sale 
conferenze, aule scolastiche, università, ecc. 

Risparmio energetico 
e manutenzione

La lampada può raggiungere una durata 
pari a 5.000 ore di funzionamento, in low-
mode. La modalità standby di cui sono 
dotati questi videoproiettori consente uno 
spegnimento automatico della lampada quando 
il videoproiettore non viene utilizzato per un 
periodo di tempo predeterminato. I modelli di 
questa serie sono particolarmente silenziosi; 
possono raggiungere, infatti, un livello massimo 
di rumorosità pari a 28dB.

Da sinistra, in alto l’uscita Audio 
con RCA e i due ingressi Audio 
con Jack da 3,5 mm. Seguono 
gli ingressi Video Composito con 
Audio stereo RCA e l’ingresso 
S-Video. Quindi la seriale per il 
controllo remoto e, appena sotto, 
l’uscita monitor (da utilizzarsi in 
coppia con l’Audio Out RCA. Gli 
ingressi Video Component sono 
due, oltre all’HDMI. Completano le 
prese le USB (versione A e B) e la 
presa Lan RJ-45

Grazie al lens 
shift verticale, in 
poche mosse, è 
possibile spostare 
in verticale 
l’ottica agendo 
sul pomello 
situato nella parte 
superiore del 
videoproiettore
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Mitsubishi Electric

Serie 7000: UL7400U, risoluzione 1.080p
VIDEOPROIETTORI

I l modello top di gamma, dotato di tecnologia 3LCD, presenta una 
risoluzione 1.920x1.080 pixel. Le ottiche intercambiabili possono gestire 

una distanza di proiezione che può superare i 15 metri. 

 La gamma di proiettori Mitsubishi serie 7000, con tecnologia 
3LCD e pannelli inorganici, è composta da cinque modelli, tra i quali 
spicca l’UL7400U, ultimo della serie ad essere rilasciato sul mercato. 
Questo videoproiettore è dotato di risoluzione 1.920x1.200. Grazie 
alle ottiche disponibili con zoom e messa a fuoco motorizzati, 
che agevolano un controllo preciso e una regolazione accurata 
dell’immagine, può interagire con schermi di diverso formato, da 
40 a 300 pollici. Come per gli altri modelli, anche l’ultimo nato 
della gamma presenta un rapporto di contrasto di 2.000:1, mentre 
la luminosità è pari a 5.000 ANSI Lumen. Inoltre, l’elevata qualità 
delle immagini è garantita anche dalla funzione Super Resolution, 
l’algoritmo di elaborazione delle immagini, disponibile su tutti i 
modelli, che aumenta la qualità delle sorgenti a definizione standard. 
La tecnologia analizza le componenti sfocate delle immagini native, 
stima i dati ad alta risoluzione non previste nel segnale originale e 
corregge la qualità delle immagini, restituendone una proiezione 
chiara e definita nei dettagli, che fa percepire allo spettatore un 
miglioramento complessivo della qualità video.

SERIE 7000: LE CARATTERISTICHE

 XL7100U XL7000U WL7200U WL7050U UL7400U
Risoluzione XGA XGA WXGA WXGA WUXGA
Rapporto di contrasto 2.000:1 
Luminosità (ANSI Lumen) 6.000 5.200 5.500 4.700 5.000
Automonia lampada (low mode) 4mila ore
Lens shift (V/H) ±60% ÷ ±30%  ±70% ÷ ±30% ±60% ÷ ±30%
Filtro Auto Roll-Up Sì
Ottiche  intercambiabili a baionetta  Sì
Correzione Keystone (V/H) ±70% ÷ ±30%
Consumo massimo 430 W (stand-by <0,5W)
    

Flessibilità di configurazione 
e installazione

Configurare i videoproiettori della gamma 7.000 
è semplice. La funzione Lens Shift, presente su 
tutti i modelli, consente di regolare l’obiettivo sia 
in verticale (±60°) che in orizzontale(±30°). Non 
solo, è possibile installarli in qualsiasi posizione, con 
una rotazione totale di 360°, nonché proiettarne i 
contenuti su superfici curve; inoltre grazie alle ottiche 
intercambiabili opzionali disponibili per questa gamma, 
i videoproiettori possono operare a distanze diverse, 
fino a raggiungere uno spazio di proiezione che può 
superare i 15 metri. Grazie al sistema a baionetta 
incorporato, la rimozione degli obiettivi è semplice 
e veloce. Basta rimuovere il coperchio dall’obiettivo, 
premere il pulsante di rilascio e ruotarlo; allo stesso 
modo, per inserire il nuovo obiettivo basta inserirlo e 
ruotare nuovamente.

Manutenzione
Per evitare l’accumulo di polvere sul pannello a 

cristalli liquidi, il proiettore UL7400U, unitamente ai 
modelli WL7200U e XL7100U, è dotato di un filtro a 
cartuccia, che esegue una sostituzione automatica 
ad intervalli di ore predefiniti; operazione, questa, 
eseguibile anche manualmente. Il ciclo di vita della 
lampada è di 4.000 ore in low mode. Per agevolare il 
rapido spegnimento dei proiettori interviene la funzione 
‘Direct power off’, presente in tutta la gamma 7000.

L’ottica di tipo telescopic-
throw. Con le ottiche 
intercambiabili, ad alta 
risoluzione, i proiettori 
vengono svincolati dalle 
dimensioni della sala 



143Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2012

Mitsubishi Electric
Viale Colleoni, 7 - 20464 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 60 531 - vis.mitsubishielectric.it

Play-Out Composer: visualizzazione multipla
PIATTAFORMA MULTIDISPLAY

Una piattaforma per la distribuzione di 
contenuti media live e multi display.  

Grazie ad un unico processore, consente 
la gestione delle immagini da riprodurre in 
formato panoramico.

 Il Play-Out Composer è una piattaforma multi-display, che permette 
la gestione di proiezioni panoramiche e rappresenta una soluzione 
ideale per installazioni di grandi proporzioni in ambienti ad alta 
affluenza di pubblico come aeroporti, musei, centri commerciali, 
sale meeting, fiere, eventi live, ecc. Attraverso un unico monitor di 
regia, consente di distribuire diverse tipologie di contenuti, dai video 
panoramici alle immagini statiche, dalle pagine web ai flussi IP, dagli 
eventi live alle immagini CAD renderizzate 3D. È disponibile in tre 
modelli standard, che si differenziano per il numero di ingressi/uscite: 
2IN/4OUT, 4IN/4OUT e 6IN/8OUT, oppure configurabile su richiesta.

Interfaccia unica, visualizzazione multipla
L’interfaccia semplice e razionale di drag and drop con l’intuitiva 

timeline consente di gestire direttamente le finestre all’interno dell’area 
di visualizzazione: possono essere liberamente spostate, ridimensionate, 
miscelate o sovrapposte, concedendo così la possibilità di creare scenari 
accattivanti e modificare a piacimento la forma e la dimensione del 
terminale video, adeguando, ove necessario, il Pixel Pitch. Grazie a 
questo Media Processor, infatti, è possibile realizzare un’installazione con 

PLAY-OUT COMPOSER: LE CARATTERISTICHE

 Video SD, 720p, 1080p, 2160p, 5760x1080p, 7680x1080p
 Immagini (di ogni dimensione)

Compatibilià Pagine web 
 Flusso IP
 Collegamento diretto con PC o telecamera
 Text, RSS, Twitter, Clock, Date, oggetti 3D
 2 input / 4 output
Sistemi disponibili 4 input / 4 output
 6 input / 8 output
 Edge blending
 Geometria (warping)
 Interattività (multitouch)

Funzionalità distintive Fonti dirette e PC (Live inputs)
 Time-line di correlazione eventi
 Effetti di ingresso e uscita contributi
 Utilizzo di tecnologia mista di output
 Controllo esterno tramite Tablet iOS & Android

l’utilizzo affiancato di dispositivi di diversa natura 
come potrebbero esserlo, ad esempio, i Ledwall e i 
monitor aggregati.

Immagini sovrapposte 
senza distorsioni

Play-Out Composer è compatibile con tutta la 
gamma di proiettori, monitor LCD, videowall, schermi 
a LED Mitsubishi e, grazie ad un numero elevato di 
uscite grafiche, ha la possibilità di creare un’unica 
superficie di comunicazione, anche utilizzando 
dispositivi senza edge-blending e warping. Non 
solo, il composer rende possibile le sovrapposizioni 
eliminando l’effetto di ‘giunzione’, senza causare 
peraltro la distorsione delle immagini. Infine, il layout 
può essere comandato manualmente tramite un 
device esterno basato su iOS e Android.

Play-Out Composer in azione: installazioni di successo, 
a visualizzazione multipla, realizzate con videoproiettori 
affiancati Mitsubishi a lente corta



NEC www.nec-display-solutions.it

144 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2012

Serie PA: 
3 panelli LCD, fino a 6mila ANSI Lumen

VIDEOPROIETTORI

Una gamma con risoluzione da XGA a WUXGA. Fra le 
peculiarità: 5 ottiche disponibili, semplice messa a punto 

e Wide Lens Shift. Il target di riferimento è costituito da 
applicazioni Corporate e Didattica di alto livello. 

 La serie PA rappresenta l’entry level fra i proiettori da installazione 
High End di Nec. Una gamma capace di proiettare immagini su 
schermi di dimensione variabile da 30 a ben 500 pollici, con una 
distanza fra proiettore-schermo da 0,5 a 7,2 metri. Caratteristiche, 
queste, che li rendono flessibili e adeguati in ogni situazione 
installativa, grazie anche al Lens Shift piuttosto ampio che si 
estende del 60% sia in verticale che in orizzontale. La collocazione 
dell’obiettivo è centrale, un aspetto che contribuisce a rendere 
più semplici e rapide le operazioni di allineamento; la sostituzione 
avviene velocemente: è sufficiente premere il pulsante di rilascio, 
per effettuare il cambio. Questo pulsante è stato posizionato sul lato 
frontale, a fianco dell’obiettivo stesso e vicino alle due regolazioni 
che consentono di agire sul Lens Shift orizzontale e verticale. La 
risoluzione dei quattro modelli si estende dalla XGA (1024x768) 

SERIE PA, TECNOLOGIA LCD

 PA500U PA550W PA600X PA500X
Pannello 3 x 0,76” MLA 3 x 0,75” MLA 3 x 0,79” MLA
Risoluzione nativa 1920x1200 (WUXGA) 1280x800 (WXGA) 1024x768 (XGA)
Luminosità 5.000 ANSI Lumen 5.500 ANSI Lumen 6.000 ANSI Lumen 5.000 ANSI Lumen
Rapporto di contrasto 2.000:1
Distanza Schermo/Proiettore 0,7 (NP11FL) ÷ 7,2 (NP15ZL)  0,5 (NP11FL) ÷ 7,2 (NP15ZL)
Dimensioni Schermo 30÷500 pollici

alla WUXGA (1920x1200) con una luminosità 
variabile dai 5.000 ai 6.000 Ansi Lumen. Il rapporto 
di contrasto è pari a 2.000:1. Il supporto alle 
immagini mediche in formato DICOM, a scopo 
non diagnostico, li rende utili nei convegni o nelle 
conferenze di carattere accademico. La silenziosità 
raggiunte i 31 dB, un valore adeguato per le aule 
didattiche e per le sale riunioni.

Le funzioni di rete
La serie PA supporta lo standard Windows 

Network Projector e la funzione Microsoft Windows 
Media Connect. Grazie a quest’ultima è in grado di 
ricevere e proiettare file di immagini e streaming 
video contenuti nelle cartelle condivise, presenti 
in uno o più computer collegati alla rete Lan. Con 
il WPS (Wi-Fi Protected Set-Up) viene assicurata 
la sincronizzazione all’Access Point per una 
connessione automatica, attraverso l’infrastruttura 
WLAN. E’ disponibile anche una presa USB per 
collegare un modulo Wi-Fi IEEE 802.11n che 
assicura un bit rate fino a 300 Mbps. Infine, 
vengono supportati il Crestron RoomView, l’AMX 
Beacon e controllo PJ Link.

I numerosi ingressi e controlli disponibili comprendono la presa LAN, gli ingressi 
HDMI, DisplayPort e Component e la presa USB per riprodurre contenuti 
multimediali oppure collegare un modulo Wi-Fi esterno, profilo 802.11.n.
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Serie PX: DLP 
fino a 8mila 
ANSI Lumen

VIDEOPROIETTORI

I proiettori serie PX si basano sulla tecnologia DLP, 
capace di assicurare una qualità video superiore. Sono 

destinati ad ambienti con dimensioni importanti. La 
distanza di proiezione si estende fino a 54 metri.

 Una gamma di 3 modelli caratterizzata da una luminosità 
elevata, fino a 8mila ANSI Lumen, e da una risoluzione che 
raggiunge il profilo WUXGA. La dotazione di funzioni è di alto 
profilo. Sono presenti il Lens Shift motorizzato (che si estende in 
orizzontale del 20% e in verticale del 50%), l’Edge Blending e la 
configurazione Stacking insieme al Lens Memory e al Lens Shutter, 
per gestire le varie configurazioni del sistema in modo automatico. 
Inoltre, abbiamo il Picture in Picture e il Side by  Side Picture. La 
gamma di obiettivi comprende 6 modelli. La serie PX è la prima 
al mondo a supportare la connettività a standard OPS, utile, ad 
esempio, per aggiungere gli ingressi HD-SDI oppure collegare 
moduli PC dedicati ad applicazioni di Digital Signage.

SERIE PX, TECNOLOGIA DLP

 PX800X PX700W PX750U
Pannello DMD da 0,7” DMD da 0,65” DMD da 0,67”
Risoluzione nativa 1024x768 (XGA) 1280x800 (WXGA) 1920x1200 (WUXGA)
Luminosità 8.000 ANSI Lumen 7.000 ANSI Lumen 7.500 ANSI Lumen
Rapporto di contrasto  fino a 2.100:1 con DynamicBlack
Distanza Schermo/Proiettore  0,8 (NP16FL) ÷ 54 (NP21ZL)
Dimensioni Schermo di proiezione  50÷300 pollici

Due lampade da 400W
Per raggiungere una luminosità così elevata è stata 

scelta la configurazione a doppia lampada, ciascuna 
delle quali viene accreditata di una vita media di 2.000 
ore (2.500 in Eco Mode). Ovviamente il proiettore è in 
grado di funzionare anche con una sola lampada, per 
garantire una continuità operativa. Il filtro dell’aria 
richiede una manutenzione ogni 10mila ore.

Qualità d’immagine
La tecnologia DLP è garanzia di elevata qualità 

d’immagine; inoltre, la serie PX viene fornita con 
una seconda ruota colore, sempre a 6 segmenti, per 
assicurare una qualità cromatica ancora più elevata. La 
sua sostituzione non richiede particolari operazioni e 
si effettua semplicemente. Il processing delle immagini 
avviene a 10 bit ed è presente una funzione che 
uniforma i colori nel caso di proiezioni multischermo.

Le funzioni di rete
Anche la serie PX, come la PA, offre prestazioni 

di networking avanzate e particolarmente utili 
per condividere e gestire i contenuti da proiettare. 
È così possibile gestire da remoto i proiettori 
connessi in rete oppure comandare le varie funzioni 

Fra gli ingressi a disposizione vi sono: HDMI, DisplayPort, due ingressi PC RGB, 
Component, Composito e S-Video. Lo slot di espansione OPS, visibile nella 
foto, ospita gli ingressi SDI/HD-SDI

con un PC di rete. Ancora: 
determinare una o più cartelle 
che contengono file da 
condividere, oppure indirizzare 
i file proiettati ad un numero 
massimo di 25 partecipanti 
alla sessione di presentazione; 
a loro volta, questi ultimi 
possono visualizzare sul 
display del loro PC i contenuti 
proiettati e memorizzarli, 
anche da remoto.
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Da 46 e 65 pollici: fino a 6 punti 
di touch simultanei

MONITOR MULTITOUCH

Dotati di un sistema 
multi-touch ottico gestito 

da 4 telecamere, i nuovi modelli 
MultiSync di NEC offrono una 
precisione elevata e una rapida 
reazione al tocco. Per entrambi  
i modelli la risoluzione  
è pari a 1080p.

 La crescente diffusione dei display in ambito 
commerciale, corporate e nel mondo della 
didattica ha portato l’industria a concepire una 
specifica generazione, cosiddetta interattiva perché 
dotata di tecnologia touch. Questa tecnologia, nel corso 
di pochi anni, si è sviluppata raggiungendo prestazioni 
rilevanti per precisione e bassa latenza al tocco, oltre a 
consentire funzioni evolute e l’accesso contemporaneo 
a più utenti con la funzione multitouch. I nuovi modelli 
Multisync di NEC integrano la tecnologia multitouch più 
avanzata. Offrono un livello di interattività adeguato per 
sofisticate funzioni di public display, retail signage, aule 
didattiche e sale meeting, soltanto per citare alcuni dei 
contesti più tipici. Sono disponibili in due formati: da 46 e 
65 pollici e consentono fino a 6 punti di touch simultanei 
e 4 azioni di trascinamento, in funzione del sistema 
operativo utilizzato.

Sofisticata tecnologia
multitouch

La tecnologia, sviluppata da Lumio, si basa su 4 
telecamere ottiche, disposte ai vertici del pannello 
LCD. Consente una rapida risposta al tocco, 
un’adeguata precisione, un facile e concreto utilizzo. 
La latenza mantiene valori molto ridotti: da 5 a 8 
millisecondi a 120 frame al secondo. Le funzioni 
touch sono operative all’accensione dei monitor 
e non è necessaria alcuna calibrazione. Questa 
tecnologia ha raggiunto un’elevata affidabilità e 
la garanzia di una vita media molto estesa. Anche 
le prestazioni multitouch sono ai vertici della 
categoria: è possibile sviluppare applicativi che 
prevedano fino a 6 tocchi simultanei e, al massimo, 
4 azioni di trascinamento. Inoltre, è previsto 
che due utenti possano scrivere a mano libera 
contemporaneamente sullo schermo. Le azioni 
touch e multitouch, grazie alla tecnologia ottica, 
possono essere compiute con le mani nude, i guanti 
oppure una penna dedicata; queste prestazioni non 
sono possibili con tecniche capacitive o resistive.

Il vetro di sicurezza
I monitor touch sono soggetti a sollecitazioni 

particolari: il pannello LCD deve così essere protetto 
per evitare che si danneggi. Un secondo motivo, 
non meno importante, riguarda il fatto che questi 
monitor possono essere soggetti ad atti vandalici 
dato che vengono esposti anche in luoghi pubblici. 
I monitor Multisync di NEC sono protetti con un 

La struttura multitouch dei NEC MultiSync V651 TM e V462 TM consente fino 
a 6 tocchi e 4 operazioni di spostamento contemporanei. Per raggiungere 
queste prestazioni sono stati posizionati i sensori su tutti i vertici e 
monitorato l’intero perimetro

Nec Multisync V651 TM, da 65”
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Moduli PC per public display e proiettori
Tre nuovi modelli a standard OPS

Si basano sul sistema OPS (Open Pluggable Specification), lo standard 
frutto dell’accordo siglato tra NEC e Intel Corporation e sono compatibili 
con i display dotati di Option Slot STv2 o DualSlot e i proiettori da 
installazione serie PX e PH. Il modulo top di gamma si basa su un 
processore Intel Core i7 di terza generazione, adeguato per applicazioni 
Hiperwall, installazioni multi-touch e 3D nei settori del retail signage,  
control room, aeroporti e stazioni. Segue il modello con processore Intel 
Core i5, 4GB di RAM e una grafica Intel HD, ideale per lo streaming 
HD e i contenuti interattivi da visualizzare sui public display. La terza 
novità si rivolge ad ambiti meno rigorosi e capacità di investimento più 
contenuti. Questo modulo incorpora un processore Atom 2 x 1,6 GHz 
OPS Intel con grafica integrata: una soluzione corretta per visualizzare 
contenuti statici come le informazioni sui voli in aeroporto o in ambiti 
di retail signage meno impegnativi.

MONITOR MULTITOUCH: LE CARATTERISTICHE

 Multisync V651 TM Multisync V462 TM
Pannello 65” LCD AMVA3, CCFL (posizionamento orizzontale) 46” LCD S-PVA, CCFL
Risoluzione 1920 x 1080 pixel
Luminosità 370 cd/mq (500 max) 350 cd/mq (450 max)
Rapporto di contrasto  5.000:1  3.000:1
Angolo di visione 89° (H e V) 75° (H e V)
Tecnologia multitouch ottica, con 4 telecamere
Vetro di protezione temperato da 6 mm, antiriflesso sui due lati
Driver disponibili 1 punto touch: Windows XP, Mac OS - 6 punti touch: Windows 7 Pro, Vista; Linux
Protocollo  USB-HD; RS323
Ingressi video analogici 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; 1 x Composito (RCA); 1 x RGBHV per PC, 1 x Component/Composito (BNC)
Ingressi audio analogici 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Ingressi video digitali 1 x DVI-D con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (con HDCP); 1 x DisplayPort (con HDCP)
Ingressi audio digitali 1 x Display Port; 1 x HDMI
Controlli LAN 100 Mbit; telecomando (3,5 mm jack); RS232 (IN e OUT)
Slot Dual Slot (STv1 + STv2, STv2 compatibile Intel/NEC OPS standard)

Dimensioni (L x A x P) 1.540,4 x 944,7 x 512 mm (con stand) 1.121,5 x 702,8 x 351 mm (con stand)          
 1.540,4 x 909,2 x 118,9 (senza stand) 1.121,5 x 664,7 x 120 (senza stand)
Peso 78,1 kg (con stand) 73,6 kg (senza stand) 35,3 kg (con stand) 33,4 kg (senza stand)

vetro temperato da 6 mm, trattato con uno 
strato antiriflesso su entrambi i lati per evitare la 
visualizzazione di immagini sdoppiate. Il tasso di 
riflessione è contenuto al 2% e viene garantito il 
96% di trasmissione della luce.

Funzioni specifiche 
per integratori

L’avanzata gestione per la dissipazione del 
calore consente di poter monitorare e attivare le 
ventole di raffreddamento attraverso parametri 
specifici, definiti dall’utente. Un aspetto, questo, 
che si rivela determinante per applicazioni dove 
la temperatura ambientale è critica, funzionale 
a mantenere il sistema in condizioni favorevoli 
di affidabilità e longevità. La tecnologia Dual 
Slot di Nec consente l’integrazione di prodotti a 
standard Option Slot, più tradizionali, e dei nuovi 
OPS (Open Pluggable Specification) come i PC 
single board, così da evitare il collegamento di 
unità esterne. Questi monitor supportano anche 
il collegamento seriale (Daisy Chain) via DVI per 
un massimo di 9 unità, utile per configurazioni 
videowall oppure dorso-dorso.

Le funzioni di rete, via Lan (RJ-45), offrono 
l’opportunità di monitorare da remoto le funzioni 
vitali di funzionamento ed essere avvisati in 
caso di eventuali problematiche; la possibilità 
di copiare via RS 232 i valori dei parametri 
memorizzati rende più rapida un’installazione 
composta da decine di esemplari. La sezione 
audio integra gli altoparlanti ed evita di dover 
considerare unità esterne, preservando l’estetica 
di questi monitor. Sono comunque presenti 

sia le uscite per diffusori esterni che per l’audio utile a collegare 
un amplificatore di potenza. Fra le altre particolari prestazioni, 
ricordiamo il supporto alle specifiche DICOM, la definizione del 
nome delle sorgenti, dell’ingresso prioritario e del PIN di sistema, la 
possibilità di calibrazione 
hardware dei colori, 
memoria della matrice, 
commutazione rapida 
degli ingressi, funzioni di 
screen saver, TileMatrix 
(10x10) e varie opzioni 
PiP. La garanzia di NEC 
Display Solutions Europe 
è di tre anni, compresa 
la retroilluminazione.
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Un seamless switcher, scaler e mixer ad alta risoluzione, 
capace anche di gestire le proiezioni in edge blending, grazie 

alle due uscite di cui è dotato.

Di-VentiX II: 2 uscite Edge Blending, 
3 modalità d’uso

SEAMLESS SWITCHER, SCALER E MIXER

 Un prodotto versatile, 
adatto sia al mercato 
dell’evento che a quello 
dell’installazione, che 
può essere configurato 
per le seguenti funzioni: 
Mixer Multi-Layer, Matrice 
Nativa Seamless 8x2 e Soft 
Edge Blending embedded 
stand-alone.

È perciò adatto a 
numerosi ambienti come 
Centri congressi, Sale 
riunioni di alto livello, 
laddove sono presenti 
schermi di grandi superfici 
che prevedono l’uso di due 
o più videoproiettori.

Il Di-VentiX II offre 8 
ingressi, di cui 4 del tipo 

II viene impiegato in modalità mixer per 
pilotare un videoproiettore. Si possono creare 
immagini di grandi dimensioni utilizzando fino 
a 8 videoproiettori, disposti in orizzontale o 
verticale.

Dall’alto: il 
DiVEntiX II, 
Lo Smart EdgeFX 
e lo Smart Edge

3G/HD/SD-SDI e 4 DVI. Le uscite simultanee, 
analogiche e digitali, sono disponibili in SDI, 
DVI e RGB, con la possibilità di selezionare 
numerosi formati, dall’HD-TV al Vesa 2K.

In modalità Edge Blending embedded, il 
Di-VentiX II si propone come una soluzione 
stand alone per gestire la proiezione in stack di 
due videoproiettori su uno schermo di grandi 
dimensioni, con proiezioni sia verticali che 
orizzontali. Grazie alle memorie Full Frame 
e Logo, il Di-VentiX II può visualizzare fino a 
8 layer: 4 sorgenti Live, 1 Frame, 2 Logo e 1 
Mask. I layer Live possono essere personalizzati 
dall’operatore con una moltitudine di attributi: 
bordi, movimenti, keying o trasparenze. Offre 
effetti live, compresi il keying e il PiP in 
movimento. Un’uscita video, opzionale, può 
essere utilizzata come monitor true preview 
per facilitare la regia dell’evento. La funzione 
Multi-Screen Edge Blending può essere 
attivata, collegando insieme più Di-VentiX II, 
completi dell’opzione Cross Blender, inclusa. 
In questa configurazione, ciascun Di-VentiX 

La nuova sede
A novembre sarà operativa la nuova 

sede di Analog Way: un momento molto 
importante per l’Azienda, che prosegue 
l’evoluzione innovativa intrapresa di 
recente. Una ristrutturazione che ha 
coinvolto tutte le divisioni dell’azienda, 
da quella commerciale all’area tecnica 
e a quella produttiva. La nuova sede 
comprende anche una sala demo e 
un’area dedicata ai clienti dove sarà 
possibile organizzare corsi di formazione, 
dimostrazioni dei prodotti, open day, ecc.
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Il keypad RK300 è stato progettato per comandare lo Smart Edge FX

Il frontale dello Smart Edge FX non presenta i tasti per il controllo delle varie funzioni: la gestione 
è affidata ai sistemi di controllo oppure al keypad RK300. Sotto: il pannello posteriore dei 
connettori. Le uscite Video Out in alto a destra sono dedicate alla registrazione

Un seamless switcher avanzato, ad alta risoluzione, per 
soluzioni blending. È in grado di gestire due proiettori per 

visualizzare in edge blending immagini di grande formato.

Smart Edge FX: con due uscite 
Edge Blending

SEAMLESS SWITCHER

 Lo Smart Edge FX è un prodotto 
prevalentemente da installazione. Il 
pannello frontale ospita sono due tasti e 
il rotary knob, per la selezione del menu. 
Lo Smart Edge FX può essere controllato 
direttamente dal sistema di controllo, ad 
esempio AMX, Crestron, ecc., dal keypad 
remoto RK300 o dalle console Orchestra 
e Axion2. Offre fino a 12 ingressi, 
compresi 4 del tipo 3G/HD/SD-SDI e 2 DVI 
compatibili HDCP. Le uscite, analogiche e 
digitali, sono disponibili in DVI e RGB, con 
la disponibilità di diversi formati televisivi 
HD o SD: dal Video Composito all’HD-
SDI. Quindi rappresenta una soluzione 
che può controllare tutto ciò che serve 
in una sala convegni di una certa dimensione. La 
risoluzione in uscita raggiunge i 2K. Sullo Smart 
Edge FX è presente un’uscita video dedicata, con 
i vari connettori, per registrare l’evento, sia in HD 
che SD. Può visualizzare fino a 4 layer, compresi 
1 Logo, 1 Frame e 2 layer Live, personalizzabili 
dall’operatore. Lo Smart Edge FX visualizza fino a 
2 PiP su un’immagine ferma oppure 1 PiP su uno 
sfondo live. Sono disponibili le transizioni seamless 
così come tutta una serie di effetti visivi che 
possono essere combinati durante una transizione 
(PiP dinamico e flying, PiP zooming e cropping, 
ecc.). La funzione Multi-Screen Edge Blending può 

essere attivata, collegando fino a 3 Smart Edge FX. In questa configurazione 
è possibile comporre immagini realizzate con 2, 4 o 6 videoproiettori 
disposti in orizzontale o verticale senza alcuna perdita di sincronizzazione.

Smart Edge
Allo Smart Edge è stato dedicato un upgrade, presentato in occasione 

di InfoComm12, che rende disponibile la possibilità di realizzare 1 PiP su 
fondo live, oppure 2 PiP su fondo fisso. Anche in questo caso è possibile 
gestire una configurazione Multi Screen Edge Blending installando fino 
a 3 Smart Edge e utilizzando 2, 4 oppure 6 videoproiettori, senza alcuna 
perdita di sincronizzazione. Questo seamless switcher, pensato per il 
mondo dell’installazione, può essere utilizzato anche durante un evento, 
se i budget ristretti non consentono soluzioni più costose.
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CORIO matrix  e Corio master: 
nuova generazione di processori

MATRICI SEAMLESS E PROCESSORI VIDEO

 

CORIO matrix: 
i punti di forza
– Conversione Up/Down/Cross integrata sulle 

uscite con tecnologia Corio2 
– 16 Slot A/V per ospitare i moduli 
– 32 I/O possibili
– 64 I/O con eventuali moduli HD-SDI
– Riconoscimento automatico dei moduli di 

ingresso e uscita 
– Configurazione modulare customizzabile a 

moduli 
– Controllo RS-232/422/485 o IP
– Alimentatore ridondante opzionale 
– Multiviewer opzionale
– Chassis con montaggio a rack da 19” (4 RU)

Modulari e scalabili, le matrici seamless e i processori 
video di TV One sono stati progettati per sofisticate 

applicazioni di rental & staging. 

La matrice universale Corio matrix è dotata di 16 slot per ospitare 
i moduli universali di TV One, 4 destinati ai moduli d’ingressi e gli 
altri 12 bidirezionali

 La proposta di TV One per il mercato Rental & 
Staging si esprime con la linea CORIO formata 
dalla matrice modulare universale CORIO matrix, 
dotata di un massimo di 64 ingressi e altrettante 
uscite universali, e dal processore video CORIO 
master, capace di gestire fino a 14 finestre 
differenti all’interno di un singolo canvas, per un 
massimo di 4 canvas. 

CORIO matrix
CORIO matrix serie C3-540 è una matrice 

modulare universale, basata su tecnologia 
esclusiva Corio2, con ingressi universali e scaler 
integrato, in grado di gestire ogni tipologia di 

conversione dei segnali sulle uscite: Up, Down e 
Cross. Come vero e proprio nucleo di un sistema, 
CORIO matrix è il prodotto specifico per la gestione 
di eventi live. Una peculiarità di questa matrice 
risiede nel Monitor Output Card, una scheda 
che permette di vedere la preview di tutti gli 
imput collegati. Con un massimo di 64 ingressi 
e altrettante uscite universali, questo dispositivo 
può gestire qualsiasi formato video in ingresso, 
analogico o digitale, con risoluzioni fino a 2K, ed 
è in grado di convertirlo in uno specifico formato 
con una risoluzione distinta, su ogni uscita. Inoltre, 
CORIO matrix è in grado di configurare fino a 15 
moduli d’ingresso (30 input) e fino a 12 moduli di 
uscita (24 uscite). Inoltre, è dotata di 16 slot per 
ospitare i moduli universali TV One, 4 destinati ai 
moduli d’ingresso, gli altri 12 bidirezionali. 

Semplice da configurare
Grazie alle potenzialità di CORIO matrix, è 

possibile configurare con un solo dispositivo 
differenti proiezioni, siano esse indipendenti 
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È possibile modulare fino a 14 finestre video all’interno del layout

piuttosto che in videowall, consentendo così 
la preparazione e gestione di eventi ad hoc. 
La gestione di tutte le funzioni può avvenire 
tramite il collegamento RS-232/422/485, USB o 
IP. Inoltre, l’utilizzo del display LCD sul pannello 
frontale favorisce una configurazione semplice 
e diretta, grazie anche alla rappresentazione 
grafica delle connessioni in entrata e in uscita; 
non solo, per una maggiore semplicità di 
gestione è possibile rinominare tutte le sorgenti 
e le uscite. 

L’interfaccia DVI-U
L’interfaccia universale DVI-U utilizza un 

singolo connettore DVI-I per fornire i diversi 
formati di segnale, siano essi HDMI, DVI-D, oltre 
agli analogici YUV, YPbPr, RGBHV, RGBS, RGsB, 
Y/C e video composito. Le uscite DVI-U ad alta 
risoluzione sono selezionabili da qualsiasi pc o 
tv hd. Inoltre, sono disponibili una varietà  di 
adattatori 3G-SDI per la conversione in uscita da 
DVI-I ad altri tipi di connettori.

CORIO master 
CORIO master è un sistema video multi-

ingresso e multi-uscita basato sul processore 
Corio3 che offre la possibilità di scenari multi 
layout. È in grado, infatti, di configurare le 
singole uscite, o gruppi d’uscita, in soft-edge, 

CORIO master corregge le proiezioni fuori asse e 
consente proiezioni su superfici non lineari

videowall, multi-windows e rotazione del 
display. Le uscite possono essere ruotate fino 
a 360°, senza l’introduzione di eventuali delay 
sul processing video per eventi live. Questo 
software di controllo consente la definizione 
di vari layout, per un massimo di quattro, 
ognuno dei quali può essere realizzato con varie 
configurazioni multi-display. 

I plus del processore video
Sono diverse le peculiarità in seno al CORIO 

master che consentono un regia all’avanguardia 
di gestione dei contenuti. Una volta ricevuto 
il contenuto, infatti, questo dispositivo offre 
la capacità di pilotarlo in qualsiasi modo, 
elaborarlo con picture and picture, controllarne 
la dissolvenza tra sorgenti diverse, crearne 
un effetto mosaico, modularne luminanza e 
crominanza su ogni area, ecc. Non solo, è in 
grado di effettuare le dovute correzione video 
sulle proiezioni che risultano fuori asse, oltre 
a godere del controllo warping  per adattare il 
contenuto video alle superfici non lineari. Il tutto 
applicabile anche alle riproduzioni panoramiche 
multi proiezione, senza l’introduzione di alcun 
ritardo nella messa in onda di audio e video. 
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I possibili scenari
Sono diverse le configurazioni di proiezione 

che consentono la possibilità di modulare le 
finestre video all’interno del layout. CORIO 
master permette la definizione di un massimo 
di 4 canvas complessivi, ognuno differente 
per ogni possibile layout, per un massimo di 

14 finestre differenti all’interno di un singolo 
canvas. Ogni finestra può essere dimensionata, 
ruotata e posizionata liberamente all’interno del 
layout. CORIO master prevede, inoltre, un output 
multi-viewer per visualizzare fino a 16 finestre di 
preview contemporanee. Infine, lo stesso canvas 
può essere associato a due differenti layout 
contemporaneamente.
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VIDEOCONFERENZA

PFF 5100: arredo elegante e modulare

La soluzione di Vogel’s, 
per uno o due schermi è 

realizzata in alluminio,  
curata nei particolari  
ed elegante nel design.  
Ecco i punti di forza.

Il PFF 5100 ha 
vinto il Red Dot 
Award 2012: il 
riconoscimento 
internazionale 
di design più 
rinomato, 
assegnato 
da una giuria 
internazionale di 
designer ed esperti 
di design

Monitor orizzontali 
o verticali

Il PFF 5100 ospita uno o due monitor in 
posizione orizzontale  (landscape), oppure un 
monitor in verticale  (portrait) per l’utilizzo 
come chiosco. Con la tecnologia Connect-it 
di Vogel Professional, che combina barre di 
sostegno e accessori per differenti applicazioni, si 
possono montare display di tutte le dimensioni, 
fino a 55 polllici. È prevista la presenza della 
webcam, integrata con un accessorio dedicato, 
e il modulo audio stereo di qualità, da 25W 
per canale. Questo modulo comprende anche 

le porte RS232-422-482 che 
consentono il controllo 
remoto dell’audio negli 
impianti di grandi 
dimensioni. Sia la 
webcam che la sezione 
audio possono essere 
disposte sopra oppure 
sotto al display, anche 
in posizione laterale. Le 

robuste rotelle di cui è dotata 
la postazione, consentono 
di spostarla facilmente; il 
movimento, in opzione, può 
essere motorizzato.

 La cura dei dettagli, tipica dei prodotti  
Vogel’s Professional, caratterizza con evidenza 
il PFF 5100: un mobile realizzato in alluminio, 
studiato per sostenere uno o due monitor e 
comprendere tutto l’hardware necessario ad 
una postazione di videoconferenza. Inoltre, la 
possibilità di posizionare il display in verticale  
rende questo mobile adeguato come chiosco o  
come elegante piedistallo.

Integrare la postazione 
nell’arredo

La videoconferenza, grazie all’HD e alla 
disponibilità di display sempre più convenienti, 
si sta diffondendo in ambito aziendale. Una 
tecnologia così sofisticata, affidabile e di 
qualità, merita un arredo appropriato che ben 
si integra nell’ambiente. Un aspetto, questo, 
non sempre facile da risolvere. La soluzione 
proposta da Vogel’s Professional è stata 
progettata proprio per evitare le problematiche 
tipiche dell’integrazione nell’ambiente. È 
flessibile, curata nei particolari meccanici, 
nelle  rifiniture e nell’estetica. 
È  preassemblata, perciò si installa  
rapidamente; ne consegue un risparmio 
in termini di tempo, aspetto sempre caro 
all’attività  di un installatore.
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 La nuova linea di Vogel’s Professional, presente 
a ISE 2013, accresce le capacità modulari 
proprie della serie Connect-It. Utilizza gli stessi 
componenti sviluppati per le soluzioni da 

SUPPORTI PER TABLET

TabLock: per iPad 2, 3, 4                  
e Galaxy Tab 2 10.1

 I tablet di Apple e Samsung vengono sempre 
più utilizzati anche in musei, negozi, show room, 
aeroporti: è perciò indispensabile proteggerli con 
una custodia di sicurezza capace di garantire 
l’utilizzo alle persone interessate e, al tempo 
stesso, prevenire il furto. Vogel’s presenta una 
gamma di piedestalli, supporti da scrivania e da 
parete adatti allo scopo, rapidi da installare e da 
manutenere, eleganti nel design.

Le nuove custodie TabLock
La gamma, compatibile con i due tablet più 

diffusi, iPad e Galaxy Tab, si è recentemente 
completata con i modelli dedicati agli iPad di 3ª e 
4ª generazione oltre al Galaxy Tab 2. Per ciascuno 
dei modelli disponibili, realizzati in alluminio e 
acciaio, sono disponibili versioni per il montaggio 
su un piano o a scrivania, con supporto dedicato 

Piedestallo da 
pavimento: 
l’altezza è 
di 1 metro e 
l’inclinazione 
regolabile da 0 a 
90°. Disponibile 
nei colori argento 
e nero. È possibile 
avvitare la base 
al pavimento

Supporto 
per ripiano 
o scrivania, 

l’inclinazione del 
supporto è di 28° 

L’assemblaggio avviene rapidamente; la 
meccanica è stata progettata per intervenire 
facilmente in caso di assistenza e comprende 
l’accesso ai comandi residenti sui tablet

o piedestallo da 26 cm e a 
pavimento, con piedestallo da 1 
metro. I piedestalli sono disponibili 
nei colori argento e nero; inoltre, sono 
compatibili con tutti gli altri supporti 
Vogel’s di tipo VESA (100x100 mm).

Connect-it Floor 
sistema modulare per videoconferenza e TV da pavimento

soffitto, con l’aggiunta di alcuni moduli tipici 
di una soluzione da pavimento. La flessibilità, 
quindi, contraddistingue Connect-It Floor: grazie 
alla combinazione degli elementi standard e 
di una vasta gamma di accessori, è possibile 
creare numerose soluzioni, diverse fra loro, da 
pavimento e per videoconferenza, per schermi 
singoli e multipli. Un’alternativa più economica 
all’arredo modulare PFF 5100, ma altrettanto 
robusta e affidabile.
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L e soluzioni di videoconferenza LifeSize rappresentano uno strumento 
che migliora le modalità lavorative, assicurando attività multidisciplinari 

di alto livello. Il caso di successo di un complesso ospedaliero francese.

LifeSize: soluzioni video 
per il settore sanitario

VIDEOCONFERENZE

 Negli ultimi anni la videocomunicazione ha 
contribuito a fornire nuovi contesti didattici originando 
metodi innovativi per fare formazione. Sono nate 
nuove soluzioni, che in tanti settori hanno senza dubbio 
diversificato e modificato l’assetto organizzativo delle 
aziende dando vita ad un flusso crescente di incontri 
virtuali, veloci e sempre più semplici da organizzare. 
Un aspetto ben conosciuto da Lifesize che opera sul 
mercato con prodotti tecnologicamente avanzati, i quali 
rendono la videocomunicazione estremamente reale e 
di qualità elevata. 

Sistemi di videoconferenza applicabili su ampia scala, 
il cui raggio d’azione oggi abbraccia svariati settori di 
competenza; come quello sanitario, ad esempio, che 
negli ultimi anni ha implementato questa nuova forma 
di comunicazione video, e che ha trovato nei sistemi 
Lifesize il partner ideale per sviluppare innovativi metodi 
di assistenza ai clienti e nuove tipologie di formazione 
per i tirocinanti, favorendo tra l’altro nuovi tipi di 
collaborazione tra specialisti a livello internazionale.

I vantaggi della telemedicina
Di fronte ad un processo inversamente proporzionale, 

che vede la domanda sempre più crescente da parte 

dei pazienti, da un lato, e il numero dei fornitori 
disponibili in diminuzione, dall’altro, le organizzazioni 
sanitarie devono trovare il modo per essere più efficienti 
nell’erogare le cure, aumentandone contestualmente 
il livello qualitativo. Tuttavia, grazie alle soluzioni per 
videoconferenze di LifeSize, sono diversi i vantaggi ai 
quali questo settore va incontro:
– Collaborazione tra esperti a livello internazionale, in 

tempo reale tramite video HD, e condivisione di  dati 
in modo sicuro per un confronto diretto su prognosi, 
trattamenti e molto altro.

– Attività di formazione mediante comunicazione 
video, grazie alla quale gli specialisti possono 
impartire nuovi metodi d’insegnamento su tecniche 
che garantiscono risultati medici migliori e offrono 
un livello superiore di comfort ai pazienti.

– Colloquio tra pazienti e medici per un consulto, 
da qualsiasi luogo, senza la necessità di spostarsi. I 
medici, infatti, possono fornire virtualmente i propri 
servizi, esaminando approfonditamente i propri 
pazienti tramite video HD, per determinarne in tempo 
reale lo stato di salute mediante computer, tablet o 
dispositivi portatili. 

– Trasmissione di immagini fisse, nonché monitoraggio 
a distanza dei parametri vitali di un paziente.  
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Lifesize Bridge 
è in grado di 
estendere la 

videoconferenza 
in HD a livello 

modulare fino a 
16 postazioni per 

ciascun bridge

Le soluzioni 
LifeSize sono 
tecnologicamente 
avanzate e semplici 
da usare. Bastano 
poche mosse per 
installare un sistema 
di videoconferenza 
Full HD ideale per sale 
conferenze di tutte le 
dimensioni

Il caso di successo: l’ospedale 
CHU di Bordeaux

Il CHU di Bordeaux,  quarto ospedale 
universitario della Francia per grandezza e 
istituto di sanità pubblica, raggruppa tre 
aziende ospedaliere che, con gli oltre 10.000 
dipendenti, offrono assistenza sanitaria a 
tutta la regione di Bordeaux e dell’Aquitania. 
Questi tre poli ospedalieri, oggi, unitamente 
all’Istituto Nazionale della Sanità e della Ricerca 
Medica (ISERM) e al Centro Nazionale della 
Ricerca Scientifica francese (CNRS), sono sedi 
di formazione medica continua e contano, ogni 
anno, migliaia di studenti provenienti da diversi 
istituti didattici. Per mantenere alta l’efficienza 
ospedaliera e la qualità del servizio fornito, il 
complesso CHU di Bordeaux ha deciso di puntare 
sui sistemi di videoconferenza, scegliendo la 
tecnologia Lifesize, per favorire il più possibile 
la capacità di comunicare sia al proprio interno, 
tra i numerosi membri del personale, che 
esternamente con i vari partner e con il pubblico.

Il sistema adottato e i plus 
della tecnologia Lifesize

Ad una prima generazione di sistemi 
installati presso il CHU di Bordeaux, è seguita 
un’infrastruttura ancora più performante 
che ha coinvolto da vicino tre soluzioni 
Lifesize: Lifesize Video Center, che consente 
la registrazione contemporanea di oltre 50 
videoconferenze diverse, rendendole fruibili ad  
un numero elevato di utenti, in streaming via 
internet; Lifesize Bridge, in grado di estendere 
la videoconferenza in HD a livello modulare 
fino a 16 postazioni per ogni bridge; Lifesize 

Team 220, il sistema di 
videoconferenza Full HD 
ideale per sale conferenze 
di tutte le dimensioni. 
Sono essenzialmente 
tre i fattori principali 
riscontrati in seno alla 
tecnologia Lifesize che 

hanno determinato la scelta di questo sistema 
di videoconferenza: qualità elevata, con 
video ad alta definizione; funzionalità di 
condivisione dei dati; semplicità di  utilizzo, 
con soluzioni facili da installare e da usare. Per 
utenti finali non esperti di informatica, infatti, 
il sistema di videoconferenza presso un plesso 
ospedaliero di questa portata, rappresenta la 
soluzione tecnologicamente più avanzata e 
semplice da usare.

Livello di assistenza maggiore
Oggi, grazie alle soluzioni LifeSize, i team 

di lavoro del CHU di Bordeaux riescono a 
fornire un’assistenza medica più efficace. 
Inoltre, sul fronte della formazione, sono 
disponibili diverse lezioni per i corsi di laurea 
universitari solo grazie all’esistenza del sistema 
di videoconferenze. Non solo, le sessioni 
formative possono essere videoregistrate e 
ridistribuite su location remote per gruppi di 
utenti consentendo di partecipare alle  lezioni 
in maniera proattiva. Basta un semplice click, 
infatti, per accedere alle lezioni in live streaming 
o addirittura in modalità on demand.
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Nuova gamma SDI: installazioni Full HD 
su cavo coassiale

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sostituire, collegare e l’upgrade è fatto: 
la TVCC su cavo coassiale diventa Full HD, 

senza intervenire sulla struttura dell’impianto. 
La nuova linea SDI di Fracarro è scalabile e ha 
una risoluzione 1080p.

 Studiata per realizzare impianti TVCC digitali 
Full HD via cavo coassiale, la nuova gamma SDI di 
Fracarro è composta da Telecamere, DVR, Monitor 
LCD e Ripetitori di segnale in grado di gestire 
risoluzioni a 1080p, Full HD real time.

Consente, dunque, la progettazione di 
un sistema di alta qualità, senza l’ausilio 
dell’infrastruttura IP e delle competenze 
specifiche richieste usualmente in ambito 
networking. Ogni singolo prodotto della gamma è 
versatile, semplice da usare e si integra con tutte 
le altre soluzioni analogiche Fracarro.

Full HD su cavo coassiale
I sistemi di videosorveglianza analogici 

funzionanti nel nostro paese, realizzati 
quindi con il cavo coassiale, sono numerosi e 
rappresentano una percentuale di gran lunga 
superiore a quella dei sistemi IP. La qualità, 
invece, è spesso obsoleta perché oltre alla 
presenza di impianti in bianco/nero, vi sono 
quelli a colori che offrono una risoluzione così 
bassa da non riuscire a far percepire importanti 
particolari, che rappresentano il vero valore 
aggiunto di un sistema TVCC. La nuova linea 
SDI di Fracarro è stata progettata proprio per 
soddisfare le esigenze di upgrade degli impianti 
analogici obsoleti, offrendo così immagini Full 
HD che rendono un sistema di 
videosorveglianza ancora 
più utile ed efficace. Per 
realizzare l’upgrade basterà 
sostituire le telecamere e 
il DVR, sfruttando il cavo 
coassiale già posato nei 
tubi corrugati: ciò renderà il 
lavoro rapido e semplice, tutti 
aspetti che contribuiranno a mantenere più 
competitivo il costo complessivo. 

Installazione di tipo ibrido
La nuova gamma SDI di Fracarro consente 

inoltre un’installazione combinata SD+Full HD. 
Nello stesso impianto, si potrà prevedere un 
numero adeguato di telecamere analogiche SD 
con altre digitali Full HD. Un’istallazione ibrida 
che consente di tenere basso il costo complessivo 
dell’opera e di fornire l’alta qualità solo laddove 
il committente la richiede. Normalmente, infatti, 
una telecamera analogica è più che sufficiente per 
ambienti al chiuso, di circa 25 mq; invece, se ci 
spostiamo in luoghi esterni, come un piazzale, un 
parchetto, un giardino di una villetta, le telecamere 
HD possono dare preziose indicazioni e costituire, 
senz’altro, un importante valore aggiunto.

Scalabilità e continuità 
di prodotto 

Fracarro ha sviluppato nei videoregistratori una 
scalabilità che si applica essenzialmente su due 
livelli: il primo, di cui abbiamo parlato, consente 
l’installazione di tipo ibrido; il secondo, a raggio 
più ampio, riguarda la possibilità di integrare 
tra loro tutti i videoregistratori Fracarro a 

catalogo, e gestirli con un’unica interfaccia 
utente. Questo secondo aspetto, oltre a 
consentire un’espandibilità del sistema, 
è importante perché dà vita ad una 
continuità di prodotto, sempre molto 
gradita al cliente.

La telecamera a 
infrarossi Dome 
CDIR-SDI 312 e 
il DVR-SDI 2-8 
un DVR Full HD 
Real Time, per 
gestire sistemi 
ibridi composti 
da 2 telecamere 
Full HD e fino a 8 
telecamere SD

Telecamera 
CIR-SDI 650, con 
ottica varifocale 
e protezione 
IP67, adatta sia 
per interno che 
per esterno
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TELECAMERE SDI: LE CARATTERISTICHE

 CD-SDI CIR-SDI-650 CDIR-SDI-312
Risoluzione Full HD - risoluzione pixel 1.920x1.080 @60fps  
Sensore d’immagine CMOS da 1/3” (Panasonic) - 2.0 megapixel  
Day & Night D&N reale con filtro ICR meccanico  
Obiettivo Varifocal megapixel  
Focale 2,8÷8 mm (non compreso) 6÷50 mm reg. esterna semplificata 2,8÷12 mm
Led IR non compresi 36 Led, potenza regolabile fino a 60 metri 21 Led, fino a 15 metri
Alimentazione doppia: 12 Vc.c./ 24 Vc.a. 12 Vc.c. 12 Vc.c.
Uscita Video SDI Digitale (BNC) & HDMI SDI Digitale (BNC) PAL analogico (BNC) SDI Digitale (BNC) PAL analogico (BNC)
Funzioni Menu OSD, 2D & 3D Noise Reduction, Sense UP, Defog 2D & 3D  Noise Reduction
Livello di protezione da interno da esterno IP67 Protezione antivandalo, da esterno IP66

DVR SDI: LE CARATTERISTICHE

 DVR SDI 2-8 DVR SDI 4
N° Telecamere 8 analogiche + 2 SDI 4 SDI

Frame rate Full Real Time @ Full Resolution (Full HD e Full D1) 
 Live, Recording, Playback
Hard Disk fino a 5 HDD, per registrazioni illimitate 
Interfaccia Video VGA, HDMI (1080i), BNC Main, BNC Spot 
Allarmi 16 Ingressi / 4 Uscite 
Audio In/Out 10xRCA/2xRCA 4xRCA/2xRCA

Controllo remoto Windows, Mac, Mappe grafiche interattive 
 ‘Fracarro iDVR’ per iOS e Android 
Dimensioni Rack 19”, 1 Unità
 

I prodotti della gamma
L’attuale gamma SDI è composta da 3 modelli 

di telecamere, 2 DVR, 1 monitor LCD e 1 ripetitore 
di segnale.

Le telecamere
Il modello compatto CIR-SDI 650, a infrarosso, 

può essere utilizzato sia in ambienti esterni che 
interni, grazie al grado di protezione IP67. È 
dotato di ottica varifocale (6÷50mm) regolabile 
esternamente, con un nuovo processore per 
gestire un menu multilingue da cui effettuare le 
impostazioni più avanzate. È presente la funzione 
Day&Night, con filtro meccanico, ed è possibile 
impostare l’intensità dell’illuminazione a Led fino 
a 60 metri.

La telecamera box CB-SDI, invece, è munita 
di microfono integrato e possiede una doppia 
uscita: SDI e HDMI per il collegamento diretto 
ad un televisore/monitor. Doppia anche 
l’alimentazione a 12 Vc.c / 24 Vc.a. Completa la 
serie la telecamera Dome CDIR-SDI 312 dotata 
di ottica varifocale (3÷12 mm), illuminatore a 
infrarosso integrato, livello di protezione IP66 e 
custodia antivandalica.

Digital Video Recorder
Sono due oggi i modelli DVR, Full HD Real 

Time, presenti in questa gamma SDI: il DVR-
SDI 4, in grado di registrare 120 immagini al 
secondo e di gestire fino a 4 telecamere in alta 
definizione e il DVR-SDI 2-8 che consente di 

realizzare sistemi ibridi con 2 telecamere Full 
HD e fino a 8 telecamere analogiche. 
Entrambi i modelli possono ospitare 
fino a 5 hard disk, senza limiti di 
capacità, e sono dotati di un 
numero di ingressi audio pari 
al numero delle telecamere 
collegabili. Come tutti i DVR 
Fracarro, anche la serie SDI è 
compatibile con i sistemi Mac. 
Per tratte di collegamento piuttosto lunghe 
fra telecamera e DVR (da 80-100 m a seconda 
della qualità del cavo coassiale) è disponibile il 
ripetitore REP-SDI che consente i raddoppiare la 
distanza di collegamento.

Infine, è disponibile il monitor LCD-22HDMI, 
Full HD da 22”, dotato di ingresso HDMI.

Telecamera 
CB-SDI, con 
microfono 
integrato e 
doppia uscita 
SDI e HDMI per 
il collegamento 
diretto alla TV

Il ripetitore di segnale 
REP-SDI, da utilizzare 
in lunghe tratte 
di collegamento
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Qualità raffinata: Made in Italy
LAMPADE LED

Un’azienda italiana specializzata nella produzione 
di lampade Led di elevata qualità, per applicazioni 

industriali e commerciali. Ediled coniuga qualità raffinata e 
affidabilità: ciò che caratterizza il Made in Italy.

 L’obiettivo di Ediled è puntare tutto sulla 
produzione Made in Italy per realizzare 
in Italia lampade Led per l’industria e il 
commercio, in controtendenza al processo 
internazionalizzazione che ha caratterizzato 
la migrazione di stabilimenti di produzione 
all’estero. In un mercato che troppo spesso 
ha prediletto il minor costo del prodotto 
finito a discapito della qualità offerta, Ediled 
offre una qualità superiore, controllata con 
serietà. La produzione Made in Italy è sempre 
stata figlia di uno studio continuo e assiduo 
della tecnologia, possiede fondamenta 
solide composte da formazione, esperienza 
e, soprattutto, cultura. Serve recuperare uno 
spazio da dedicare ai concetti di qualità e 
affidabilità nella produzione di un prodotto.

Un’azienda Made in Italy
Ediled è nata con l‘obiettivo di puntare 

sia al mercato nazionale che ai diversi 
paesi europei. La produzione viene 
effettuata in Italia, in uno stabilimento di 
oltre 1.500 mq affiancato da un secondo 

magazzino di 700 mq destinato alla 
logistica, con stoccaggio e spedizione del 

materiale. Ovviamente, i fari Led prodotti 
sono di qualità molto elevata, così come 
la componentistica utilizzata. Però, 
grazie ad una struttura leggera, i costi 
sono contenuti; insomma, il rapporto 

qualità/prezzo è favorevole con un listino 
superiore soltanto del 15% rispetto a prodotti 
equivalenti provenienti dall’oriente. Inoltre, 
Ediled è in grado di sviluppare e produrre 
articoli che soddisfino qualsiasi esigenza 
applicativa, sia industriale che commerciale, 
un servizio non da poco per un mercato che 
richiede sovente prodotti custom. La costanza 
delle prestazioni, aspetto che caratterizza 
una produzione qualitativamente attenza al 
risultato finale, viene assicurata: sia la potenza 
che la temperatura colore delle lampade e dei 
faretti Ediled sono garantiti.

Lampade fino a 32 watt
Pronte all’utilizzo, sono da installare in 

uffici, sale operative, vetrine di negozi, bar, 
pub, ecc. Oltre al design curato i principali 
vantaggi riguardano il risparmio energetico 
abbinato alla grande luminosità, con un range 
di potenza da 5 a 32 watt. Paragonate al 
rendimento dei fari classici, queste lampade 
possono raggiungere una luminosità pari alle 
lampadine ad incandescenza da 320 watt. 
Grazie al lungo ciclo di vita (oltre 20 mila ore) 
possono sostituire i classici fari a neon.

Le lampade Ediled presentano dissipatori 
composti da alluminio e plastica per rendere 

Made
in

Italy
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Alcuni fari presentano 
alla base un supporto 
forato per essere 
facilmente montati su 
strutture già esistenti. 
Visibile, sopra il foro, il 
dissipatore del driver

Ediled
ediled@tiscali.it

La staffa in 
alluminio 
offre un 
doppio blocco: 
centrale per la 
regolazione della 
direzione e di 
sicurezza

Visibile alla base 
della lampada 
il passacavo a 
tenuta stagna 
garantita, con 

due fascette che 
all’occorrenza 

si aprono 
rapidamente senza 

alcuna fatica

il faro più leggero. Vengono impiegate 
particolari plastiche, che dissipano il calore 
con le parti in alluminio; nel rispetto 
dell’ambiente viene utilizzata la plastica 
riciclata prodotta in Italia. Con l’attacco E27, 
questi fari Led producono una parabola di 
luce spot e sono ideali dove non è necessario 
illuminare anche tutto l’ambiente circostante; 
non solo, il Led emette luce priva di infrarossi 
ed ultravioletti, l’accensione è istantanea e 
possono essere utilizzate anche all’esterno 
dove sembra attirino meno delle lampade 
tradizionali alcune specie di insetti.

I fari industriali
A differenza della lampade, i fari industriali 

Ediled offrono un range di potenza da 50 a 
200 watt. Con queste caratteristiche, riescono 
ad illuminare bene anche da un’altezza che 
supera i 15 metri e possono essere installati 
negli ambienti più diversi: illuminazione dei 
cartelloni pubblicitari, tendoni, capannoni 
industriali, vetrine dei negozi, giardini, 
persino campi sportivi come calcetto, tennis, 
ecc. Risultano molto utili per i sistemi di 
sicurezza installati nei piazzali a capo delle 
telecamere notturne, piuttosto che nei 
parcheggi sotterranei o nei sottopassi. Anche 
in questa circostanza, unendo il materiale 
plastico al lamellare, il faro risulta leggero e 
facile da maneggiare. Sono ad alta efficienza 
luminosa e disponibili in vari colori; il 
design di questi prodotti è stato pensato per 
consentire l’installazione a mo’ di lampadario. 
Infatti, oltre ad avere l’asola che permette di 
fissarli ad un’installazione già preesistente, 
è prevista la presenza di un cordino colorato 
con i relativi agganci, per favorire un rapido 

e semplice montaggio. Ricordiamo che i Led sono in grado di 
trattenere calore generato al loro interno e smaltirlo attraverso 
i dissipatori esterni. Ciò consente a questi prodotti di essere 
utilizzati, tra l’altro, nelle celle frigorifero, contribuendo 
sensibilmente ad un risparmio energetico del sistema di 
raffreddamento; non solo, questa caratteristica consente 
l’installazione dei fari a contatto con tutti quei materiali sensibili 
all’eccessivo calore, come il legno, la plastica, ecc.
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Fiere & Manifestazioni

 Con  la manifestazione del 
2013, che si terrà a Viareggio dal 
10 al 12 aprile, YARE giunge alla 
sua terza edizione di un evento 
che, sin da subito, ha registrato 
un riscontro positivo tra gli 
addetti ai lavori. Sulla scorta 
dell’esperienza maturata nel 
corso delle prime due edizioni, 
quest’anno la manifestazione di propone con 
una nuova formula modulare che non si limiterà 
alla tre giorni di fiera viareggina ma, al contrario, 
abbraccerà un periodo più allungato con obiettivi 
differenti al fine di massimizzarne i benefici per 
tutti, espositori e visitatori. 

Da Carrara a Viareggio
Si parte già da Seatec, infatti, il salone 

internazionale delle tecnologie, che per la prima 
volta, in occasione dell’11ma edizione che si 
terrà a Carrara dal 6 all’8 febbraio, riserverà 
un’area interamente dedicata al mondo del refit 

YARE 2013: dal 10 al 12 aprile, a Viareggio
YACHTING AFTERSALES & REFIT EXHIBITION

T erza edizione, nuova formula 
per la manifestazione 

dedicata alle operazioni 
che seguono l’acquisto di 
un’imbarcazione. A corredo 
della fiera organizzata nella 
darsena di Viareggio, parte un 
nuovo format, denominato YARE 
365, che prenderà vita già dal 
Seatec di Carrara e si svilupperà 
durante il corso di tutto l’anno. 

I Riferimenti
Nome: YARE
Data:  dal 10 al 12 aprile 2013
Dove:  Viareggio
Sito:  www.yarexhibition.com
Info generali: info@carrarafiere.com

e all’aftermarket dei grandi yacht con 
il marchio YARE. Non solo, in entrambe 
le manifestazioni, sono state schedulate 
delle sezioni dedicati agli incontri B2B e 
B2C con i più qualificati comandanti e 
membri di equipaggi di superyacht. Non 
mancheranno, ovviamente, i convegni e le 
tavole rotonde, utili a scoprire quali sviluppi 
avrà il mercato della nautica nel prossimo 

futuro. Spicca tra tutti l’Italian Superyacht Forum organizzato 
dal Superyacht Group durante il quale saranno presi in visione gli 
scenari internazionali e le future dinamiche industriali del settore.  

Yare 365, l’attività tutto l’anno
È previsto, a breve, l’annuncio del nuovo format, dal nome 

’‘Yare 365”: una formula che delineerà le attività programmate 
durante tutto il corso dell’anno 2013  e degli anni  a venire. L’idea 
è quella di creare una piattaforma di interscambio che possa dar 
vita a tutta una serie di dibattiti, confronti, workshop e convegni, 
che si susseguiranno durante il corso dell’anno e che vedranno 
coinvolti operatori del settore e non; il tutto sotto la supervisione 
di Yare che ne traccerà un percorso strategico coordinato, allo 
scopo di fornire quante più informazioni attendibili in materia di 
normative, informazioni tecniche, aggiornamenti, ecc. Una pratica 
già largamente diffusa quella dell’interscambio via web, in via 
informale, soprattutto tra i comandanti, grazie all’utilizzo dei più 
diffusi social network mondiali. In questo caso Yare si offre per 
mediare un ‘dibattito’, migliorando l’interscambio, come lo stesso 
Vincenzo Poerio, amministratore delegato di Benetti e presidente 
del Comitato promotore di Yare, ha recentemente dichiarato: «Yare 
365 sarà un contenitore coordinato dedicato a comandanti e 
stakeholders del settore. Attualmente non più di 5/6 bloggers sono 
il punto di riferimento, sul web, della informazione per la comunità 
internazionale dei comandanti e degli equipaggi di grandi yacht».
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Fiere & Manifestazioni

Seatec 2013, a Marina di Carrara 
dal 6 all’8 febbraio 

SEA TECHNOLOGY AND DESIGN

Undicesima edizione per l’evento B2B dedicato ai professionisti del 
Mediterraneo. Una manifestazione di riferimento che costituisce un 

importante momento di confronto per il mondo della nautica, corredato 
da numerosi convegni e seminari, oltre alle numerose aree espositive. 

I Riferimenti
Nome:	 Seatec
Data:		 dal	6	all’8	febbraio	2013
Dove:		 Marina	di	Carrara,	Carrara	Fiere
Sito:		 www.sea-tec.it
Info generali:	info@carrarafiere.com

	Seatec	riconferma	Carrara	come	sede	della	
propria	manifestazione	annuale	giunta,	con	
l’uscita	del	2013,	alla	sua	undicesima	edizione.	
Una	vetrina	di	spicco	del	mondo	della	nautica,	
unica	manifestazione	B2B	del	settore	in	
Italia	e	appuntamento	oramai	abituale	per	
i	professionisti	del	Mediterraneo.	Come	di	
consueto,	saranno	numerosi		gli	incontri	di	
approfondimento	tecnico,	le		conferenze,		i	
workshop	e	le	sessioni	dimostrative	che	
abbracceranno	a	tutto	tondo	i	temi	di	stretta	
attualità	per	l’industria	nautica	e	quella	dei	
materiali	compositi.	Non	cambia	la	formula,	
dunque,	come	per	gli		altri	anni	è	prevista	la	
suddivisione	degli	spazi	espositivi	per	aree	
tematiche,	che	regoleranno	in	modo	ordinato	
la	visita	agli	stand	degli	espositori.	Allo	stesso	
modo,	non	mancherà	il	consueto	appuntamento	
dedicato	alle	premiazioni		dei	progetti	migliori,	
con	conseguente	consegna	degli	award.	In	Area	
‘Design’,	infatti,	al	Padiglione	E,	saranno	allestite	
le	mostre	fotografiche	dei	progetti	vincitori	del	
MYDA	(	Millennium	Yacht	Design	Award),	mentre	
in	Area	‘Qualitec’,	sempre	nello	stesso	padiglione,	

sarà	la	volta	dei	vincitori	dei	premi	Qualitec	Technology	e	Qualitec	
Design,	riservati	alle	aziende	espositrici;	ma	ci	sarà	spazio	per	tutti,	
è	previsto	infatti	uno	spazio	dove	verranno	esposti	tutti	i		prodotti/
servizi	presentati	ai	concorsi.		

Appuntamenti da non perdere
Come	nelle	precedenti	edizioni,	Seatec	2013	conferma	gli	

appuntamenti	storici:	per	le	associazioni	di	categoria	da	sottolineare	
il	convegno	‘Evoluzione	delle	tecnologie	di	saldatura	e	di	giunzione’,	
tenuto	dall’’Istituto	Italiano	della	Saldatura,	e	gli	eventi	organizzati	
da	Asso.N.A.T.;	la	Federazione	Italiana	Motonautica,	invece,	proporrà	
un	convegno	dedicato	al	rilancio	e	la	valorizzazione	dell’immagine	
della	moto	d’acqua;	dedicata	al	mondo	della	propulsione	e	dei	
motori	la	consolidata	area	Unimot	(Unione	nazionale	motori	marini	
entrobordo	ed	affini);	nell’area	‘Vela’,	infine	la	classica	conferenza	
a	cura	di	Navimeteo,	con	le	ultime	novità	in	tema	di	meteorologia	
marina,	e	il	convegno	‘Design,	Ricerca,	Formazione,	Innovazione’,	
realizzato	nell’ambito	di		Mille	e	Una	Vela	Cup.

La rassegna dei compositi 
e delle tecnologie correlate

Anche	quest’anno,	in	concomitanza	di	Seatec,	è	prevista	
la	quinta	edizione	di	Compotec,	la	rassegna	internazionale	
dei	compositi	e	delle	tecnologie	correlate,	le	cui	giornate	di	
approfondimento,	denominate	Compotec	Days,	saranno	dedicate	
ai	settori	dell’Edilizia,	Automotive,	Technology,	Technology	Transfer,	
Marine,	Green	Solutions,	ecc.	
Maggiore	attenzione	sarà	
prestata	a	questo	settore:	a	
differenza	degli	altri	anni,	
infatti,	alla	rassegna	dei	
compositi	del	2013	sarà	
dedicato	l’intero	padiglione	
D	all’interno	del	quale,	tra	
l’altro,	è	previsto	l’allestimento	
dello	spazio	LIVE	DEMOS,	a	
disposizione	degli	espositori	
di	Compotec	per	le	proprie	
dimostrazioni	‘live’.
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VIDEOSORVEGLIANZA

La tendenza attuale, per i nuovi impianti di videosorveglianza, è 
quella di utilizzare la tecnologia IP con qualità delle immagini 

Full HD da 1080p, giorno e notte, in qualsiasi condizione.

Soluzioni IP ad hoc per la nautica

Soluzione TVCC con cinque telecamere. 
Il cablaggio viene effettuato con cavi Cat 5e

 Un impianto di TVCC a bordo di un’imbarcazione è 
composto da numero di telecamere che può variare 
da un minimo di due ad un massimo di otto, dieci, a 
seconda della dimensione e del numero di ambienti da 
monitorare. La scelta del modello di ciascuna telecamera 
dipende dalla posizione che questa andrà ad occupare 
a bordo della imbarcazione. Per le zone esterne quali i 
corridoi, l’albero e la poppa del main deck o dell’upper 
deck si utilizzano, ad esempio, telecamere con custodie 
stagne e grado di protezione IP66. In questo modo 
si garantisce la protezione dagli agenti atmosferici e 
dall’acqua impiegata durante i continui lavaggi dello 
scafo. Le difficoltà d’installazione sono superate con 
apposite staffe per il montaggio ad incasso o a soffitto. 
Inoltre, il risultato finale richiede il coinvolgimento di 
diverse maestranze. Gli elettricisti devono occuparsi 
del passaggio cavi, i falegnami del fissaggio meccanico 
delle apparecchiature di controllo dell’impianto e 

delle telecamere, i tecnici del collegamento e messa in 
servizio dell’impianto. Per consentire a tutti di lavorare 
facilmente è necessario fornire al cantiere uno schema 
con i collegamenti elettrici e di cablaggio strutturato.

Architettura di sistema
Il cuore dell’impianto di videosorveglianza è costituito 

dal registratore digitale in grado di controllare le 
telecamere di rete, che generano un flusso massimo 
di dati fino a 80 Mbps. Un’uscita HDMI Full HD ne 
consente il collegamento ad un monitor di servizio 
mentre la gestione e la programmazione del registratore 
avvengono tramite un semplice mouse oppure un 
trackball USB. Il registratore può essere dotato di hard 
disk da un minimo di 3 TB a un massimo di 6 TB per 
soddisfare le diverse esigenze del cliente circa la quantità 
delle immagini da registrare.
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Soluzione semplificata, 
con tre telecamere e secondo 
monitor di servizio installato 
sul Fly Bridge

La modalità di registrazione può essere manuale, 
schedulata e su allarme. Quest’ultima è legata alla 
funzione di Video Motion Detector, attivata nelle 
zone di accesso a bordo. In questo modo il personale 
incaricato può tenere sempre sotto controllo la sicurezza 
dell’imbarcazione. Il browser integrato, oltre alla visione 
consente anche la gestione da remoto del registratore.

Per il controllo in sala macchine si può prevedere 
una telecamera PTZ (Pan, Tilt, Zoom) con day&night 
elettronico e sensore MOS 1,3 MegaPixels da 1/3” a 
scansione progressiva. La risoluzione massima può 
raggiungere i 1.280 x 960 pixel in formato 4:3 (SXGA) 
oppure i 1.280 x 720 pixel in formato 16:9 (HD 720p), 
eccetto l’MPEG-4. Questa tipologia di telecamere in 
genere offre una sensibilità elevata: 0,6 lux a colori e 
0,5 lux in B/N con apertura F 1.6. L’ottica zoom 18x  
a corredo (4,7 ÷ 84,6 mm) deve essere motorizzata, 
con autoiris e la possibilità di arrivare a 36x in VGA 
senza degrado dell’immagine. Inoltre, è consigliabile 
avere il Full-frame rate a 30ips  per tutte le risoluzioni 
e compressioni, con un formato di compressione/
trasmissione tri-streaming: l’H264 High Profile o 
l’MPEG-4 e il JPEG. 

Altre importanti funzioni da considerare sono il Video 
Motion Detector su 4 aree con Face Detection per il 
rilevamento dei volti. Il numero di telecamere installate 
in  sala macchine varia a seconda dell’ampiezza.

Sull’albero o in altre zone esterne dove sono necessarie 
telecamere con brandeggio e zoom, la scelta ricade 
su modelli in custodia antivandalo e con grado di 
protezione IP66. Sul mercato vi sono ottiche autoiris con 
zoom motorizzato 18x (4,7 ÷ 84,6mm) estensibile fino 

a 36x oppure 36x estensibile fino a 72x in VGA senza 
degrado dell’immagine. Infine, è possibile gestire con la 
funzione Privacy zone ben 8 aree. Per i corridoi e in zone 
dove sono necessarie telecamere fisse la scelta ricade su 
modelli protetti con custodia antivandalo, di dimensioni 
compatte e con grado di protezione IP66 con day&night 
meccanico.

I vantaggi
Il principale vantaggio di un impianto di 

videosorveglianza per imbarcazioni strutturato secondo 
queste caratteristiche risiede innanzitutto nella 
semplicità e nell’efficacia di utilizzo: sia il comandante 
che l’equipaggio hanno il pieno e immediato controllo 
delle telecamere. Inoltre, grazie alla possibilità di 
interfacciarsi con la rete di bordo, è possibile controllare 
il sistema di videosorveglianza anche da remoto, su 
tablet e smartphone. La trasmissione in remoto delle 
immagini di bordo avviene utilizzando diversi sistemi 
di comunicazione: sia il più comune collegamento 
UMTS (quando l’imbarcazione è ormeggiata o sotto 
costa), che quelli satellitari. Ovviamente, un sistema di 
videosorveglianza IP come questo consente sempre di 
espandere con facilità l’impianto qualora si presentassero 
nuove esigenze. Infine, i prodotti scelti garantiscono 
durata e resistenza nel tempo, nonostante le avverse 
condizioni ai quali restano esposti per lunghi periodi. 

Si ringrazia per il contributo l’ingegner Salvatore Russo 
della Mess Sales srl di Genova.

www.messales.it
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Sistemi di navigazione integrati 
e Project Management 

MEGA YACHT

Specializzata nell’integrazione dei sistemi di navigazione, 
Aage Hempel offre servizi commerciali e di manutenzione 

24/7, per le apparecchiature di navigazione e di comunicazione.

Le unità 
operative di 
Aage Hempel 
in Europa e nel 
mondo

 Aage Hempel 
International A/S è 
stata fondata nel 1927 
a Copenaghen, in 

Danimarca. L’espansione internazionale è iniziata nel 
1992, quando la società ha aperto un ufficio a Algeciras, 
in Spagna, per sostenere il gruppo Maersk. Oggi, a 
vent’anni di distanza, Aage Hempel conta 88 dipendenti, 
con un importante portafoglio di 1.200 clienti attivi e 
uffici dislocati in tutta la Spagna, Gibilterra, Marocco, 
Portogallo, Malta, Panama e Paesi Bassi, Panama; tutto 
ciò fa della Aage Hempel la più grande società di servizi 
navali nel Sud Europa per i sistemi di navigazione e di 
comunicazione e uno dei principali nel mondo.

La divisione Mega Yacht
La divisione Mega Yacht rappresenta un’area di 

ulteriore espansione: ben consolidata sul mercato, con un 
potenziale di crescita elevato. Tutti i servizi e i progetti 
della divisione Mega Yacht vengono gestiti dall’ufficio 

di Barcellona.  Les Housley, Direttore Generale di Aage 
Hempel International, sottolinea che l’espansione in 
Europa si è sempre orientata per soddisfare le esigenze dei 
nuovi clienti, oltre che per presidiare nuovi mercati. Uno 
di questi è sicuramente l’Italia che presenta un importante 
potenziale per la divisione Mega Yacht per la presenza di 
numerosi cantieri di grande reputazione internazionale. 
Aage Hempel ha già avviato collaborazioni con numerosi 
cantieri navali e partner vari per i servizi di assistenza. La 
divisione Mega Yacht è stata avviata nel gennaio 2010 
e fa parte del Gruppo Aage Hempel. Nel corso di questi 
anni ha saputo costruire un ottimo rapporto con i propri 
clienti, fornitori e produttori, oltre che con le società di 
certificazione, diventando un riferimento nell’elettronica 
a bordo. Fra le specializzazioni di questa divisione 
evidenziamo la realizzazione di sistemi di navigazione 
integrati e la gestione dei progetti, con un servizio tecnico 
sempre disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana, 
sia a livello locale che internazionale. Il segreto di questo 
consenso è una conseguenza logica dell’aggiornamento 
costante al quale sottopone i propri tecnici. Un aspetto 
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La Società
– Missione: fornire la più elevata 

qualità dei servizi elettronici marittimi 
al mondo;

– Visione: diventare l’azienda più 
competitiva e professionale di 
elettronica globale;

– Obiettivi: personalizzare i servizi 
per i propri clienti, esaudire le loro 
esigenze per una totale soddisfazione 
dei servizi resi;

– Valori: atteggiamento dedicato 
al cliente, elevata qualità di 
aggiornamento per ingegneri 
e tecnici, standard etici elevati, 
professionalità.

La gamma di servizi
– Integrated Bridge Systems (IBS);
– Apparecchiature di navigazione: Radar, ECDIS, Giroscopio, 

Bussola magnetica, Registri di velocità, GPS/DGPS, 
Ecoscandaglio, AIS, Plotter a colori;

– Apparecchiature di comunicazione: flotta Inmarsat 
Broadband, Navtex, sistemi GMDSS, VHF, UHF, TV satellitare, 
Sart, Radiotelefono MF/HF, Weatherfax;

– Apparecchiature di sicurezza: VDR/SVDR, EPIRB, Sart, 
BNWAS, SSAS, telecamere;

– Ricerche GMDSS e APT;
– IT e Reti;
– Contratti di Manutenzione Shore Based.

Le peculiarità
– Oltre 100 visite a bordo, ogni settimana; più di 5.300 l’anno;
– Più di 1.000 clienti in tutto il mondo;
– First time fix rate del 90,64% nel 2012;
– 39 tecnici qualificati e 6 tecnici junior;
– Personale altamente qualificato e aggiornato con il 

programma di formazione continua;
– Know How acquisito per una vasta gamma di attrezzature 

riferito ai produttori più importanti;
– Approvato dalle principali società di classificazione: GMDSS 

Radio Survey’s per isole Cayman, Transport Malta, bandiere 
Isola di Man e APT;

– Servizio disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
365 giorni l’anno;

– Magazzino di grandi dimensioni per le attrezzature e le parti di 
ricambio, del valore di oltre 2 milioni di Euro.

Gli Enti di Classificazione e le Aziende rappresentate

fondamentale per tenere il passo con la tecnologia all’avanguardia, 
utilizzata a bordo di Mega Yacht. Tutti gli ingegneri elettronici sono 
specializzati nella riparazione di apparecchiature di navigazione e 
di comunicazione: ricevono una formazione e un aggiormanento 
a livello globale, in funzione della provenienza del produttore. Per 
Aage Hempel l’impegno è quello di avere i migliori ingegneri del 
settore e migliorare costantemente i propri standard, all’interno 
del’azienda e durante gli interventi tecnici presso i clienti.

Le Aziende rappresentate
L’elenco comprende tutti i maggiori produttori specializzati 

nella navigazione, comunicazione, IT e reti. Ad esempio: Furuno, 
Raytheon, Anschutz, CCR, Sam Elettronica, Thrane e Thrane / Sailor, 
Northrop Grumman / Sperry Marine, Skipper, Kelvin Hughes, Jotron 
e Flir. Inoltre, Aage Hempel è stata classificata da tutti i principali 
enti: Bureau Veritas, Lloyds Register, Germanischer Lloyds, Korean 
Register, NKK, RINA, China Classification Society, Det Norse Veritas, 
International Register of Shipping, American Bureau Security, INSB 
e MCA. Il Gruppo Aage Hempel ha ottenuto da DNV la certificazione 
ISO 9001:2008. Aage Hempel eroga oltre 10 mila servizi ogni anno 
nel mondo, con un grado di soddisfazione molto elevato.

Aage Hempel
www.aagehempel.com
megayachts@aagehempel.com
Tel. +34 659.259.232 (24/7)
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WaveSat, collegarsi alla rete 
nei mari d’Europa

INTERNET VIA SATELLITE

Quattro soluzioni d’abbonamento 
custom per il collegamento a internet 

via satellite, dedicate alle imbarcazioni 
fino a 30 metri. Due kit d’installazione, 
per altrettante aree di copertura. Viene 
consentita l’attivazione estiva, per i mesi di 
effettivo utilizzo dell’imbarcazione.  

 La soluzione WaveSat di Digitaria, dedicata 
alle imbarcazioni fino a 30 metri che navigano i 
mari europei, prevede quattro diversi profili la cui 
offerta si differenzia a seconda della velocità di 
collegamento. Questo servizio, dedicato alla vita 
in mare, tiene conto di due aree di copertura: la 
prima, raggiungibile grazie all’installazione a bordo 
della parabola dal diametro di 60 cm; la seconda 
riguarda un’area più ampia alla quale si può 
accedere con una parabola da 85 cm di diametro. 
Entrambe le tipologie d’antenna, chiamate in causa 
dal servizio WaveSat, si presentano più piccole e 
leggere rispetto a quelle utilizzate in passato. 

Quattro profili ad hoc 
Grazie alle infrastrutture tecnologiche dei satelliti 

Astra, gli abbonati possono rimanere online durante 
la permanenza nei mari del vecchio continente, 
scegliendo l’opzione che più si adatta alle proprie 
esigenze di collegamento. L’offerta WaveSat messa 
a punto da Digitaria si sviluppa su quattro tipologie 

differenti di servizio che consentono all’utente di  
rimanere in rete durante la navigazione:
WaveSat 1: permette una connessione base, utile 

per navigare sul web e consultare la propria 
posta elettronica.

WaveSat 2: consente di connettersi alla rete per 
navigare, leggere la posta o guardare video 
senza lunghe attese.

WaveSat 3: oltre a poter navigare ancora 
più velocemente, con questa connessione 
è possibile, ad esempio, inviare facilmente 
allegati di medie dimensioni. 

WaveSat 4: una soluzione che garantisce una 
connessione internet robusta e in grado di 
soddisfare gran parte delle esigenze durante la 
navigazione web.

Il kit 
d’installazione 
comprende una 
parabola da 60 
oppure 85 cm 
dal peso molto 
contenuto
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Tipologia Download Kbps Upload Kbps Costo in euro

WaveSat 1 512 128 229,00

WaveSat 2 1024 128 339,00

WaveSat 3 2048 256 499,00

WaveSat 4 4096 256 799,00

*Tutti  i costi riportati sono mensili, al netto di IVA

Digitaria Srl
Servizio clienti: 199 444 405
www.digitaria.it
info@digitaria.it

L’offerta

Per l’intera offerta WaveSat, la linea VoIP ha 
un costo che viene stabilito in proporzione al 
tempo di chiamata effettuato, mentre il servizio 
ADSL via satellite WaveSat può essere attivato 
anche soltanto per il periodo estivo. 

Copertura geografica 
e kit d’installazione

Come accennato in apertura, WaveSat 
garantisce due aree di copertura geografica, 
visibili nell’immagine riportata qui sopra, il cui 
raggio d’azione corrisponde al kit satellitare 
scelto per garantire la connessione internet a 
bordo; dipende soltanto dalla dimensione della 
parabola installata sull’imbarcazione. I due kit 
satellitari sono entrambi composti da un modem 
satellitare, dall’LNB da 0,5 watt e da un’antenna 
satellitare marina. Il pacchetto WaveSat A6, 
dal costo complessivo di 10.000 euro, dispone 
dell’antenna satellitare marittima da 60 cm, 
mentre il WaveSat A9 con l’antenna satellitare 
da 85 cm, ha un costo di 16.000 euro.

Assistenza fino a 24 mesi
Una delle peculiarità di Digitaria, oltre 

allo studio dell’offerta su misura per il 
collegamento ad internet via satellite, è data 
da un servizio di assistenza di primo livello.

La scelta di WaveSat per la connessione 
internet a bordo non è dettata solo dalla 
flessibilità delle soluzioni proposte ma anche e 
soprattutto da un’assistenza efficace.

I servizi dedicati all’utente durante la 
navigazione sono i seguenti:

– Servizio di helpdesk telefonico disponibile 
da lunedì a domenica, dalle 09:00 alle 18:00;

– Servizio di manutenzione remota avviene 
tramite connessione UMTS;

– Trouble Ticketing, la richiesta di assistenza 
online, disponibile 24 ore su 24;

– Assistenza di manutenzione sulle 
componenti hardware, garantita per 24 
mesi dalla data di installazione e collaudo a 
bordo.

Le due aree 
di copertura 
disponibili, 
in funzione 
dei diametri 
delle parabole 
utilizzate
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Serie NAVY: il cavo LAN per la nautica
CAVI LAN

L a gamma dei cavi specifici per la nautica si completa 
con i modelli LAN. Con la serie NAVY, Italiana 

Conduttori presenta 4 modelli, suddivisi fra Cat 5e e Cat 
6, tutti con guaina LSZH. Sono prodotti Made In Italy, 
realizzati nello stabilimento di Gropello Cairoli.

CAVI LAN SERIE NAVY: CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE 

Modello LAN 540 NAVY LAN 541 NAVY LAN 640CW NAVY LAN 641 NAVY

Tipo	 Cat.	5	U/UTP		 Cat.	5e	F/UTP	 Cat.	6	U/UTP	 Cat.	6	U/FTP
	 4x2xAWG24	LSZH	 4x2xAWG24	LSZH	 4x2xAWG23	LSZH	 4x2xAWG23	LSZH
Diametro esterno	 5,10	mm	 6,30	mm	 6,60	mm	 6,80	mm
Forza di tiro massimo	 100	N	 100	N	 100	N	 100	N
Raggio minimo di curvatura	 40/20	mm	 50/25	mm	 70/35	mm	 70/35	mm(installazione/in opera)
	 6	x	150	metri																				
Imballo	 2	x	300	metri							 2	x	300	metri	 2	x	200	metri	 2	x	200	metri
	 Cablebox	DS100	o	DS250	 Cablebox	DS250	 Cablebox	DS	250	 Cablebox	DS	250
	 	 	 		

	Cavi	LAN	progettati	per	mantenere	inalterate	nel	
tempo	le	prestazioni,	nonostante	l’ambiente	marino	sia	
notoriamente	sfavorevole	ai	cablaggi:	la	Serie	NAVY,	
specifica	per	le	installazioni	navali	di	ogni	genere,	si	
caratterizza	proprio	per	questo	elemento.	Un	elemento	
ribadito	e	reso	ancora	più	credibile	dalla	garanzia	estesa	che	
la	Italiana	Conduttori	offre	alla	propria	clientela:	un	valore	
che	dà	sicurezza	sia	all’investimento	dell’armatore	che	
all’affidabilità	degli	impianti	installati.	

La gamma
Le	prestazioni	dei	cavi	LAN	540	NAVY	e	LAN	541	NAVY	

sono	garantite	fino	a	100	MHz,	offrono	un’impedenza	
caratteristica,	da	1	a	100	MHz,	di	100	ohm	(±15%)	e	un	
range	di	temperature	operative	che	si	estende	da	0	a	50°C	
(installazione)	e	da	-20	a	60°	per	l’operatività.

I	cavi	LAN	640CW	NAVY	e	LAN	641	NAVY	sono	garantiti	
fino	a	250	MHz.	L’impedenza	caratteristica,	da	1	a	100	MHz,	
è	la	stessa	dei	modelli	precedenti.	Da	100	a	250	MHz,	invece,	
varia	leggermente	solo	la	tolleranza,	che	scende	a	±22	ohm	
con	il	LAN	640CW	NAVY	e	a	±18	ohm	con	il	modello	LAN	
641CW	NAVY.	Tutta	la	produzione	viene	collaudata	con	la	
strumentazione	dedicata,	per	rispettare	le	norme	dei	più	
diffusi	standard	internazionali	(EIA-TIA,	EN,	IEC).

I	cavi	della	gamma	NAVY	sono	tutti	dotati	di	una	guaina	
LSZH,	per	limitare	i	danni	in	caso	d’incendio;	una	guaina	
che	non	propaga	la	fiamma	e,	soprattutto,	non	produce	gas	

Cavo LAN 540 
NAVY

Cavo LAN 541 
NAVY

Cavo LAN 641 
NAVY

Cavo LAN 
640CW NAVY



173Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2012

Cavi coassiali Serie NAVY

LAN 540 NAVY E LAN 541 NAVY: LE PRESTAZIONI

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.
1 MHz	 1,9	 71	 69,1	 20
10 MHz	 6	 56	 50	 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
	 	 	 	
LAN 641 NAVY: LE PRESTAZIONI

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.
1 MHz	 1,8	 100,0	 98,0	 -
10 MHz	 5,4	 100,0	 95,0	 30,0
20 MHz	 7,7	 100,0	 92,0	 30,0
31,2 MHz	 9,6	 100,0	 90,0	 30,0
62,5 MHz	 13,7	 100,0	 86,0	 30,0
100 MHz	 17,4	 100,0	 83,0	 30,0
155 MHz	 21,9	 94,0	 72,0	 26,0
200 MHz	 25,0	 92,0	 67,0	 25,0
250 MHz	 28,1	 90,0	 62,0	 24,0
300 MHz	 30,9	 90,0	 58,0	 24,0
400 MHz	 38,3	 87,0	 48,0	 23,0
	 	 	 	
LAN 640CW NAVY: LE PRESTAZIONI

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.
1 MHz	 1,8	 100,0	 98,2	 25,0
10 MHz	 5,4	 80,0	 74,6	 25,0
20 MHz	 7,7	 70,0	 62,3	 25,0
31,2 MHz	 9,6	 65,0	 55,4	 25,0
62,5 MHz	 13,7	 60,0	 46,3	 25,0
100 MHz	 17,4	 60,0	 42,6	 25,0
155 MHz	 21,9	 55,0	 33,1	 25,0
200 MHz	 25,0	 55,0	 30,0	 20,0
250 MHz	 28,1	 50,0	 21,9	 20,0

tossici	o	nocivi.	Nonostante	la	Norma	EN50117	ne	
preveda	l’uso	in	interno,	i	cavi	della	gamma	NAVY	
vengono	prodotti	con	una	speciale	mescola	per	
la	guaina	che	li	protegge	dai	raggi	UV,	secondo	lo	
standard	ASTM	D2565,	e	ne	rende	possibile	l’uso	
anche	in	ambiente	esterno.

Le caratteristiche salienti
Una	corretta	installazione	rende	il	lavoro	

e	l’operatività	più	affidabile	nel	tempo,	oltre	
che	dal	sicuro	funzionamento.	I	cavi	LAN,	è	
proverbiale,	sono	piuttosto	robusti,	però	è	davvero	
fondamentale	prestare	particolare	attenzione	ad	
alcuni	parametri	come	la	forza	di	tiro,	il	raggio	
minimo	di	curvatura	e	la	temperatura	operativa.	
Durante	l’infilaggio	dei	cavi	bisogna	essere	molto	
accorti	ed	evitare	lo	stiramento	per	non	avere	
problemi	di	diafonia,	dal	momento	che	può	variare	
la	posizione	dei	doppini	all’interno	del	cavo	stesso.	
Problemi	di	diafonia	possono	sorgere	anche	non	
rispettando	il	raggio	di	curvatura:	in	pratica,	il	cavo	
accetta	un	raggio	superiore	durante	l’installazione	
(perché	si	prevede	che	venga	piegato	più	volte)	
rispetto	a	quando	è	in	opera.	Riguardo	alle	
temperature,	durante	l’installazione	manipolare	
un	cavo	a	temperature	rigide	significa	correre	il	
rischio	di	danneggiarlo	mentre	quando	è	in	opera	
(posizione	statica)	sopporta	temperature	più	basse.

Italiana Conduttori S.r.l.
v.le Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50 - Fax 0382 814212
www.cavel.it	-	cavel@cavel.it

La	Serie	NAVY	comprende	anche	due	modelli	di	cavi	
coassiali:	il	SAT703ZH	NAVY	per	i	segnali	televisivi	e	il	
DG113ZH	NAVY	adeguato	a	distribuire	sia	la	televisione	
che	le	reti	dati	a	banda	larga.

Entrambi	i	modelli	vengono	realizzati	con	guaina	
LSZH.	Il	SAT703ZH,	diametro	esterno	da	6,60	mm,	
presenta	un’efficienza	di	schermatura	in	Classe	

B	con	un’attenuazione	contenuta:	a	862	MHz	si	
limita	a	17,10	dB,	valore	che	cresce	a	27,90	a	2.150	
MHz.	Il	DG113ZH	NAVY	invece	offre	un’efficienza	di	
schermatura	in	classe	A+	ed	è	adeguato	nelle	reti	dati,	
oltreché	per	i	segnali	digitali	televisivi,	dove	i	campi	
interferenti	esterni	possono	creare	problematiche	di	
distribuzione	dei	segnali.
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RTI www.comm-tec.it

T2-X: multimediale, bidirezionale 
con tecnologia ZigBee 

TELECOMANDI PROGRAMMABILI

Ècompletamente programmabile, 
con un display LCD touch da 

2,8 pollici. Oltre all’IR, è dotato di 
connessione RF a 433 MHz e 2,4 GHz.                               
Dispone di sensori di inclinazione che lo 
rendono sensibile ai movimenti della mano.

 In sostituzione del modello T2-C+, Il 
telecomando T2-X si presenta in forma più 
sottile ed ergonomica, dal design decisamente 
più elegante, oltre a garantire una gestione 
energetica migliorata rispetto al modello 
precedente.
Dotato di display a colori LCD touch da 2,8 
pollici, graficamente configurabile, questo 
telecomando è in grado di comunicare con le 
centraline RTI, tramite le due frequenze RF, 
quella classica a 433 MHz e quella a 2,4 Ghz 
dello standard ZigBee, oltre all’IR.
La sua portata varia dai nove metri per l’IR agli 
oltre 30 metri per quelle RF. Il software fornito a 
corredo del T2-X è adeguato al sistema operativo 
Windows CE.

Semplicità di controllo
Grazie all’accelerometro di cui è 

dotato, il T2-X dispone di una maggiore 
sensibilità al controllo dei movimenti della 

T2-X: LE CARATTERISTICHE

Display LCD touchscreen da 2,8 pollici
Portata RF fino a 30,5 metri
Frequenza RF 433 MHz
Frequenza wireless 802.15.4 @2.4 Ghz (ZigBee) 
Portata IR 9 metri @60 gradi
Frequenza IR 15÷460 kHz
Interruttore On/Off  automatico
Temperatura ambiente da 0° a 50°
Umidità da 5% a 95%
Tempo di ricarica 3/4 ore
Autonomia 5/7 giorni di utilizzo medio
Durata in standby 30 giorni

mano, anche quelli più semplici. Ovviamente,  
i tasti a supporto della modalità touch, 
retroilluminati, sono programmabili così come 
lo stesso dispositivo può essere aggiornato a 
distanza in modalità wireless.

Inoltre, il T2-X dispone di sensori di 
inclinazione integrati che lo mantengono 
acceso quando viene manovrato.

Programmazione versatile
Il telecomando T2-X può essere utilizzato 

come dispositivo stand alone oppure, quando 
viene usato con diversi dispositivi RTI, può 
diventare parte integrante di un sistema di 
controllo avanzato, con sofisticate funzionalità. 
È in grado di offrire, infatti, la possibilità di 
programmare qualsiasi tasto per un singolo 

Il T2X presenta un 
display a colori 

LCD touch da 2,8 
pollici, graficamente 

configurabile

I sensori di inclinazione dei 
quali è dotato lo mantengono 

acceso quando viene 
manovrato
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Il pannello KX2 multitouch LCD da incasso, 
con schermo da 2,8”, presenta un’interfaccia 
grafica personalizzabile con 12 tasti 
programmabili. Questo dispositivo fornisce il 
controllo diretto di quasi tutti i componenti 
audio video e del sistema d’illuminazione 
fino a 1.000 metri di distanza, tramite rete 
ethernet 10/100 e uscita IR. Nonostante 
le dimensioni contenute del pannello che 
favoriscono una maggiore integrazione 
nell’ambiente, la risoluzione è adeguata per 
la visualizzazione di pulsanti personalizzati, 
testo e grafica. Inoltre, è dotato di un 
sensore di prossimità che ne attiva 
automaticamente le funzionalità quando 
viene avvicinato dall’utente. 

La centralina di controllo XP-8S
La centralina avanzata di controllo 

XP-8S rappresenta la versione aggiornata 
ed evoluta della XP-8. E’ dotata di un 
processore programmabile con 8 porte 
RS232 bi-direzionali, 8 Input sense ports, 
8 rele’ a 30V/3 A o trigger 12 V/100mA, 8 
porte multiuso MPIO (IR, Input, CM232), 2 
porte USB, 1 Ethernet per aggiornamento e 
programmazione della centralina e 1 porta 

KX2: il pannello di controllo multitouch  

comando o per sequenze di comandi. È 
programmabile attraverso la porta USB, con 
firmware scaricabile ed è aggiornabile in rete.

Tempi di utilizzo
Il T2-X è stato ideato per diversi ambienti di 

utilizzo, siano essi residenziali piuttosto che 
grandi imbarcazioni. È progettato per reggere 

di ingresso per il collegamento all’RM-433 
RTI receiver o ricevitori IR standard.

La nuova centralina XP-8S, con pannello 
frontale dotato di 11 tasti di controllo e 
display LCD, presenta un nuovo processore 
più veloce rispetto all’XP-8, con una RAM 
quattro volte superiore per il supporto di 
driver aggiuntivi e una scheda di memoria 
SDHC da 4 GB. 

l’urto di temperature elevate, fino a 50° e 
resistere a condizioni di umidità elevate, fino 
al 95% senza condensa.  

L’autonomia media d’utilizzo di questo 
telecomando è stimata in un tempo che va dai 
5 ai 7 giorni mentre, in condizioni di standby, 
rimane attivo per circa un mese; per una 
ricarica completa, invece, occorrono circa 3 o 
4 ore di tempo.
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TELECOMANDO PROGRAMMABILE SURFIR 

Portata RF fino a 30,5 metri
Frequenza RF 433 MHz
Frequenza wireless 802.15.4 @ 2.4 GHz (Zigbee) 
Interruttore On/Off  automatico
Temperatura ambiente da 0° a 50°
Umidità da 5% a 95%
Durata in standby 365 giorni
Alimentazione 4 batterie alcaline AAA
Dimensioni (L x A x P) in mm 46 x 240 x 22
Peso 228 g, batterie comprese

SURFiR, per il controllo 
dei dispositivi touch

Un telecomando d’avanguardia, che consente il 
controllo dei dispositivi touch, iPad, iPhone, 

iPod e device con sistema operativo 
Android. Trasmette con frequenza 
a 433 MHz e a 2,4 GHz in 
standard ZigBee.

 Il telecomando SURFiR 
è stato progettato per essere 

utilizzato con i nuovi dispositivi touch, 
iPad, iPhone, iPod e device con sistema 
operativo Android, rappresentandone un 
perfetto dispositivo complementare. Grazie 
ai suoi 41 tasti, 8 dei quali personalizzabili 
con etichette interscambiabili, fornisce un 
accesso rapido a operazioni frequenti quali, 
ad esempio, il cambio di canale o il controllo 
del volume, eliminando la necessità di dover 
eseguire le procedure classiche di accesso e 
ricerca dell’applicazione desiderata, tipiche 
dei dispositivi touch. Il SURFiR offre una 
doppia capacità di trasmissione: è in grado di 
lavorare sia con la frequenza classica a 433 

TELECOMANDI

MHz che con quella più 
evoluta a 2,4 GHz dello 
standard ZigBee, ed è 
utilizzabile con qualsiasi 
centralina della serie 
XP. Vanta una portata 
utile del controllo a 
radiofrequenza che 
supera i 30 metri. 

Facile da 
programmare

Progettato con la flessibilità necessaria per 
i nuovi impianti, il SURFiR presenta un layout 
intuitivo dei tasti per le funzioni comunemente 
più utilizzate e richiede una programmazione 
minima e semplice, tale da renderlo integrabile 
con qualsiasi sistema compatibile. E’ in 
grado, pertanto, di gestire tutte le funzioni 
di controllo espletate da uno qualsiasi dei 
processore RTI XP e da tutti i sistemi elettronici 
collegati. Il design ergonomico e i tasti ‘soft 
touch’ lo rendono pratico al controllo ed 
utile soprattutto quando il dispositivo touch 
chiamato in causa è occupato per altri utilizzi. 
Non solo, il telecomando SURFiR può essere 
utilizzato per accedere alle funzioni ormai 
note dei dispositivi come smartphone o tablet: 
controllare la posta elettronica, leggere notizie, 
accedere ai social media, ecc.  

Il telecomando 
SURFiR interagisce con 

dispositivi touch come iPad, 
iPhone, iPod e device Android. Sono 

41 i tasti, 8 dei quali personalizzabili 
con etichette interscambiabili
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Il processore AD-4X (sopra) 
e AD-8X (a fianco)

AD-4X e AD-8X
Dotati di nuovi processori, i 

sistemi audio AD-4X e AD-8X 
rispettivamente per 4 e 8 zone, 
rappresentano la versione 
migliorata dei precedenti 
modelli AD-4 e AD-8. I nuovi 
sistemi multi-room audio sono stati 

Lunga durata
della batteria

Una volta sincronizzato, 
in caso di momentaneo 
smarrimento del telecomando, 
il SURFiR è facilmente 
localizzabile grazie al suono 
generato premendo un pulsante 
sul proprio smartphone o 
tablet. Questo dispositivo 
resiste a temperature che 
vanno da 0° a 50°, e il suo 
funzionamento è garantito 
in condizioni di umidità che 
vanno dal 5% al 95% senza 
condensa.

La durata della batteria è 
notevole, basti pensare che è in 
grado di rimanere in condizioni 
operative, in modalità standby, 
per un periodo che supera i 
365 giorni. 

migliorati con l’aggiunta di una porta 
Ethernet per il controllo IP e un 
protocollo di controllo avanzato, che 
include i comandi per la gestione di 
zone configurabili differenti.

Infine, è possibile gestire l’OSD 
con due ingressi video e un’uscita 
dedicata HDMI.

Telecomando T1-B+
Il T1-B+ rappresenta la  versione 

plus del modello T1-B, il telecomando 
a comunicazione IR per il controllo dei 
sistemi home theater e di applicazioni 
per sale congressi. I pulsanti all’attivo di 
questo dispositivo sono 38, ognuno dei 
quali è programmabile per un singolo 
evento o per sequenze di comandi, 
progetti più complessi che coinvolgono 
diversi componenti. Questo telecomando 
si inserisce bene nei contesti abitativi, 
nelle sale multimediali e può essere 
personalizzato per il controllo dei device 
di un ufficio. Rispetto alla precedente 
versione, il T1-B+ offre la frequenza di 
trasmissione più evoluta a 2,4 Ghz dello 
standard ZigBee, sono stati aggiornati i 
cappucci di alcuni tasti e definitivamente 
risolti i problemi relativi al sensore di 
inclinazione.

Sono 38 
i pulsanti 

programmabili 
del T1-B+
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Un nuovo diffusore impermeabile, il primo al 
mondo completamente sigillato. Progettato 

per lavorare all’esterno, in condizioni climatiche 
severe come quelle degli ambienti marittimi, 
sfrutta una tecnologia in fibra di vetro.

StingRay: per imbarcazioni 
e ambienti esterni

DIFFUSORI IMPERMEABILI

 L’abitudine di ascoltare musica 
all’aria aperta, una pratica ben 
conosciuta negli Stati Uniti, è 
sempre più diffusa. I primi ad 
adottarla per ricreare particolare 
atmosfere sono stati i parchi 
a tema e, successivamente, gli 
ambienti pubblici come i parchi, 
le piazze e i giardini: un servizio 
apprezzato da tutti, che ben 
predispone al buon umore. Poter 
godere della buona musica ai 
bordi di una piscina, nel giardino della propria casa oppure nei 
campeggi e nei villaggi turistici è diventata ormai una consuetudine 
per molti. L’importante che la buona musica venga diffusa da 
altoparlanti di elevata qualità e affidabilità.

Il valore aggiunto
La presenza della musica in ambienti esterni genera un effetto 

emozionale importante, garantisce sempre ampi consensi e, per 
l’integratore e il progettista, rappresenta un’efficace leva con la 
quale si può generare un valore aggiunto di qualità e quantità. 
I nuovi diffusori StingRay di Stealth Acoustic rispondono 
pienamente alla soddisfazione di questo valore aggiunto perché 
sono stati progettati con due obiettivi principali: elevata qualità 
sonora e totale impermeabilità, anche sott’acqua.

Il terpolimero ASA si ottiene polimerizzando un 
elastomero acrilico con stirene e acrilonitrile. La 
componente elastica è costituita da una gomma 
acrilica insatura che non presenta doppi legami e 
non è quindi soggetta a processi di deterioramento 
se esposta agli agenti atmosferici. La struttura satura 
del polibutilacrilato, presente nell’ASA, rende inoltre 

il materiale meno sensibile all’esposizione ad una 
vasta gamma di sostanze aggressive: acidi (acetico, 
cloridrico), ammoniaca, solventi (trementina, alcoli, 
nafta, benzina). Le caratteristiche degli ASA dipendono 
dalla natura dei singoli costituenti: l’acrilonitrile 
assicura la durezza, le caratteristiche meccaniche e 
l’inerzia chimica, mentre la gomma acrilica conferisce la 
resistenza all’urto e ai raggi ultravioletti. Dallo stirene, 
infine, dipendono la brillantezza, la lavorabilità e la 
durezza superficiale.

Gli ambienti a target

– Yacth e imbarcazioni varie
– Piscine coperte
– Piscine scoperte
– Campeggi e Villaggi turistici
– Porti marittimi
– Giardini pubblici e privati
– Rifugi montani, in esterno

Fibra di vetro
Uno dei problemi che affligge i diffusori acustici 

da esterno è rappresentano dalla corrosione degli 
agenti atmosferici, come la salsedine, lo smog, 
l’elevata umidità. Finora venivano utilizzate sostanze 
da applicare soprattutto sul cono dell’altoparlante 
per renderlo più resistente e duraturo nel tempo, 
così come si trattava l’elettronica del diffusore 
per non essere danneggiata.  Stealth Acoustic, 
invece, ha sviluppato due soluzioni, di cui una è 
particolarmente sofisticata e innovativa nel nostro 
mercato perché rende completamente sigillato il 
diffusore stesso e quindi impedisce all’aria, con tutti 
i suoi componenti dannosi, di penetrare all’inerno 

I diffusori StingRay 
sopportano qualsiasi 
livello di umidità, anche 
in condizioni estreme

ASA: i vantaggi
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STEALTH STINGRAY

Potenza RMS 120 W
Potenza minima raccomandata 60 W
Impedenza 8 ohm
Sensibilità 83 dB (1 W@1 m)
Tweeter da 30 mm, al neodimio

Woofer
 da 203 mm, basso profilo 

 magnete ceramico da 622 g 
 e bobina mobile da 25 mm

Protezione due dispositivi indipendenti, con autoreset,
 per basse e alte frequenze
Dispersione polare 170° verticale e orizzontale
Dimensioni (LxHxP) 530x374x98 mm
Accessori compresi supporto a muro dedicato

Colori Bianco o nero, con la possibilità 
 di customizzare il colore

del diffusore. Questa soluzione utilizza una 
superficie radiante, impenetrabile, realizzata in 
fibra di vetro. In pratica il suono può uscire dal 
diffusore, mentre all’aria viene impedito di entrare 
in contatto con i driver e l’elettronica. Così viene 
garantita un’operatività anche sott’acqua. Inoltre, 
il contenitore degli StingRay è prodotto con il 
terpolimero ASA (Acrilonitrile-Stirene-Acrilato). 
Un materiale che, fra i numerosi vantaggi (vedi 
riquadro dedicato), offre anche quello di poter 
essere verniciato a piacere, senza alcuna difficoltà. 
I diffusori StingRay sono disponibili in due colori: 
bianco o nero, ma la possibilità di verniciarli 
facilmente garantisce un abbinamento sintonico 
all’ambiente circostante.

Le caratteristiche
La potenza RMS dei diffusori StingRay è di 

ben 120 W con una sensibilità di 83 dB (misurata 
a 1W/1m), un valore quanto mai adeguato per 
riprodurre qualunque tipo di musica, non solo di 
sottofondo. La potenza minima raccomandata 

I diffusori StingRay sono disponibili nei colori 
bianco e nero. È comunque possibile dipingerli 

in qualsiasi altro colore, per integrarli al meglio 
nell’ambiente dove verranno installati

La staffa dedicata, 
fornita con la 
confezione, consente 
il montaggio a 
parete (verticale e 
inclinato) e su una 
superficie

si estende da 35 a 20 kHz. I diffusori sono a due vie: comprendono 
un tweeter al neodimio da 30 mm e un woofer a basso profilo da 203 
mm con magnete ceramico e bobina mobile da 25 mm. La dispersione 
sonora si avvantaggia di un angolo di 170 gradi, sia in verticale che in 
orizzontale. Le dimensioni sono 530 x 374 x 98 mm (LxAxP). I diffusori 
StingRay sono dotati di due protezioni elettroniche che intervengono 
su ciascuno dei due driver in caso di problematiche derivate, ad 
esempio, da cortocircuito. Tali protezioni sono del tipo self-reset e 
riabilitano automaticamente il diffusore ad allarme rientrato.

dell’amplificatore è di 60W. 
L’impedenza è di 8 ohm e la 

risposta in frequenza 

La staffa in dotazione consente il posizionamento 
verticale e inclinato a parete, oppure verticale 
a pavimento. È disponibile anche una staffa 
opzionale (disegno più a desta) che consente di 
regolare meglio l’inclinazione
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C   on la serie CI 800 Bowers & Wilkins introduce soluzioni 
inedite nei diffusori da parete e soffitto. Ampia dispersione 

del suono nei modelli da soffitto; il vantaggio dei diffusori da 
parete, esenti da riflessioni posteriori.

Nuova serie CI 800
DIFFUSORI DA INCASSO

 La nuova gamma CI 800 è 
composta da tre modelli, a due 
vie da parete e soffitto con 
flangia quadrata, e a tre vie per 
parete con flangia rettangolare.

La sfida principale che gli 
ingegneri di Bowers & Wilkins 
hanno dovuto affrontare con 
lo sviluppo della serie CI 800 ha 
riguardato la limitata profondità 
dei diffusori: 10 cm per i modelli 
da installare nelle pareti e 20 
cm per quelli da incassare nelle 
cavità del soffitto; il tutto 
con l’obiettivo di raggiungere 
una qualità ancora migliore, 
di riferimento per la custom 
installation.

Contenere la profondità dei tweeter e dei 
midrange, in genere, non presenta alcun 
problema; al contrario, con i woofer la cosa 
è più difficile da ottenere. Per contenere la 
profondità di questi altoparlanti si è dovuto 

perciò sviluppare un box 
dedicato che potesse 
fungere da cassa acustica, 
così da definire il volume 
di lavoro del sistema: 
un obiettivo arduo da 
raggiungere. Infatti, se 
per i diffusori domestici è 
stato sviluppato nel tempo 
un adeguato know how, 
facilitato dal fatto che 
questi diffusori possono 
avvantaggiarsi di un 
contenitore ben profondo, 
le casse acustiche da incasso 
seguono una logica tutta particolare, dettata dal 
rapporto dimensionale del box utilizzato come 
cassa acustica, che si sviluppa in profondità anziché 
in altezza o in larghezza. In questo caso il know 
how si è dovuto sviluppare tutto.

A sinistra il diffusore a 2 vie 
CCM 8.5, in-ceiling; sulla destra 
il modello a 3 vie CWM 8.3, 
entrambi senza la griglia di 
protezione

Un particolare del tweeter da 25 mm del modello 
CCM 8.5: si noti la posizione inclinata, accoppiata in 
coassiale con il mid-woofer; a fianco, sulla sinistra, il 
raccordo Nautilus
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Struttura rigida
Per i modelli in-wall la struttura sviluppata 

come cassa acustica è davvero sottile, per non 
occupare troppo spazio e potersi incassare 
nella profondità standard delle pareti: 
i laboratori di B&W hanno investito 
una grande quantità di tempo per 
ottimizzare materiali e rinforzi 
interni, ottenendo così la struttura 
più rigida possibile. La finitura e la 
precisione dimensionale necessaria 
per i pannelli utilizzati nei sistemi in-wall 
e in-ceiling precludono l’impiego di materiali 
più tradizionali come legno o MDF. C’è voluto 
tempo per trovare il materiale ideale, quello che 
avrebbe restituito precisione, forza e proprietà 
acustiche richieste. Alla fine, il materiale che 
meglio si è adattato alle esigenze è stata la 
fibra di vetro in resina termoindurente.

I vantaggi dei diffusori 
in-wall e in-ceiling

Ci sono due reali vantaggi insiti nei diffusori 
da incasso: siano da parete o da soffitto. In 
primo luogo, non esiste discontinuità fra i 
bordi del mobile del diffusore e lo spazio 
circostante, perché i diffusori vengono 
montati a filo-muro. 

Quindi, gli effetti di diffrazione causati 
da questi bordi non sono più presenti, così 
come non è presente alcuna riflessione 
posteriore, tipica dalle pareti che si trovano 
posteriormente al diffusore. In secondo luogo, 
un altoparlante montato su una superficie 
estesa come, ad esempio, la parete e il 
soffitto, opera con maggiore efficacia alle 
basse frequenze, e si comporta in modo diverso 
rispetto ad un box.

Questo effetto può essere sfruttato per 
progettare altoparlanti per i toni bassi, per 
garantire una migliore acustica con minore 
distorsione.

Le incognite 
di un diffusore a parete

Sono due le incognite tipiche dei diffusori 
a parete: la prima riguarda la struttura della 
parete dove il diffusore verrà inserito. Potrebbe 
essere muratura, una struttura eccellente; 
ma potrebbe essere anche legno leggero o 
cartongesso, materiali soggetti a vibrazioni che 
contribuiscono a distorcere il suono. Per ovviare 
a questo problema, bisogna ridurre al minimo le 
vibrazioni che raggiungono il muro, isolando il 

più possibile i driver dal deflettore.
In secondo luogo, vi è un limite 

fisiologico al volume disponibile in un 
involucro posteriore, che limita l’estensione 
delle basse frequenze riprodotte dal 
sistema dei diffusori. Quest’ultimo aspetto 
lo si contrasta con l’adozione di speciali 
box da incasso. Il principale svantaggio dei 
diffusori incassati nel soffitto riguarda il 
fatto che l’ascoltatore, in genere, è lontano 
dall’asse di emissione. Con i diffusori da 
incasso nelle pareti, invece, la posizione 
dell’ascoltatore rispetto al diffusore è 
relativamente ben definita, tipicamente 
varia solo di pochi gradi rispetto al fronte 
anteriore. In netto contrasto, la posizione 
dell’ascoltatore rispetto ad un diffusore a 
soffitto potrebbe essere fuori asse di 60°; 

di conseguenza, la risposta acustica del driver 
viene notevolmente alterata. Per contrastare 
questo aspetto, i diffusori a soffitto della serie 
CI 800 sono inclinati di 30/45°.

L’importanza 
della dispersione sonora

Con i sistemi di custom installation è 
necessario assicurarsi che la dispersione del 
suono sia la più ampia possibile; l’esperienza 
ha dimostrato che un driver coassiale rende al 
meglio.

I sistemi sviluppati in passato hanno 
implementato nei tweeter sistemi di rotazione 
meccanica ed equalizzazioni variabili per 
ottimizzare la risposta in frequenza ai diversi 
angoli. Qualsiasi modifica alla posizione di un 

Il disegno esploso 
del tweeter che correda 
la nuova serie CI 800

Sotto, il diffusore 
CCM 8.5: una 
rappresentazione 
grafica del frame 
che ospita il 
driver e il tubo di 
raccordo Nautilus

La componentistica 
del cross over viene 
realizzata a mano: 
è la stessa che si 
ritrova nella Serie 
800 Diamond
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driver, tuttavia, introduce piccoli cambiamenti 
in termini di prestazioni. Quindi, per un 
progetto assoluto come è stato quello del 
CCM8.5, è stata esclusa ogni modifica di 
posizione dei driver.

Questi driver sono stati ottimizzati per 
garantire la miglior dispersione del suono, 
accettando solo una minima variazione 
all’interno della finestra d’ascolto.

Una certa flessibilità è stata comunque 
prevista: il deflettore del driver può essere 
ruotato senza, tuttavia, generare effetti 
negativi sulle prestazioni, anzi è possibile 
modificare il punto di ascolto per adeguarlo nel 
migliore dei modi alle esigenze dell’ascoltatore.

Tweeter in carbonio 
rinforzato

Con una risposta in frequenza che raggiunge 
i 30 kHz il tweeter utilizzato nella nuova serie 
CI 800, a cupola di alluminio, oltrepassa i limiti 
superiori della gamma udibile. Gli ingegneri di 
B&W, ispirati dalle esperienze compiute con i 
precedenti modelli che utilizzavano un diamante, 
volevano andare oltre. Il risultato che ne è uscito 
è un tweeter a cupola, completamente nuovo, 
con prestazioni paragonabili all’altoparlante 
high-end PM1. La cupola è stata rinforzata con 

un anello di fili in fibra di carbonio, 
la frequenza dell’alluminio 

raggiunge i 40kHz. In termini acustici, il risultato 
è un suono ancora più dolce, mai sentito prima 
in un prodotto di custom installation.

Midrange in kevlar blu
I driver midrange della nuova serie CI 800 

sono in kevlar, color blu. Un colore più discreto 
rispetto ai tradizionali midrange in kevlar giallo, 
tipici dei diffusori B&W.

Da tempo il kevlar è il materiale scelto da 
B&W per gli altoparlanti di gamma 
media, per l’elevata resistenza e 

robustezza alle sollecitazioni 
meccaniche. Nella serie CI 800 
ai benefici del kevlar sono 
stati aggiunti la soluzione 

FST (dedicata al pilotaggio) 
e i plug anti-risonanza, già 
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Il box, sottile 
nello spessore, 
che fa da contenitore 
al modello CWM 8.3

Vista frontale 
del modello CWM 8.3. 
È stato previsto 
anche il 
posizionamento 
orizzontale, in 
modalità landscape

Il modello 
CWM 8.5 a 2 vie, 

da installare 
a filo parete
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B&W - CUSTOM INSTALLATION SERIE CI 800

 CCM 8.5 CWM 8.5 CWM 8.3
Tipo sistema a due vie sistema a tre vie
Posizionamento in-ceiling in-wall

Trasduttori
 1 x Tweeter da 25 mm 1 x Tweeter da 25 mm 1 x Tweeter da 25 mm

 con raccordo Nautilus con raccordo Nautilus con raccordo Nautilus
 1 x Mid/Woofer da 160 mm 1 x Mid/Woofer da 180 mm 1 x Midrange da 130 mm
   2 x Woofer da 180 mm
Materiale del tweeter Alluminio Carbonio Alluminio Carbonio Alluminio Carbonio
Materiale del cono mid-woofer Tessuto blu di kevlar Tessuto blu di kevlar Polipropilene
Materiale del cono midrange  -   -  Tessuto blu di kevlar
Materiale del cono woofer  -   -  Fibra di carbonio Rohacell
Potenza amplif. raccomandata 120W 120W 200W
Efficienza (2,83V a 1m) 88 dB 89 dB 89 dB
Dimensione cornice mm 351 x 351 411 x 247 880 x 254
Dimensione foro d’incasso mm 331 x 331 395 x 231 864 x 238
Profondità max. richiesta mm 177 90 90
Back Box, dimensioni in mm 701 x 343 x 177 1.088 x 350 x 90 1.328 x 350 x 90

presenti negli altoparlanti high-end PM1.
Il risultato è un midrange in grado 

di riprodurre con naturalezza il suono, 
soddisfacendo i desideri acustici di un artista.

Crossover sofisticati
La costruzione di un crossover la dice lunga 

sulla qualità di un diffusore. L’obiettivo da 
raggiungere è sempre la semplicità e la regola 
da tener presente è la seguente: migliore 
è il progetto del driver e più semplice deve 
essere la realizzazione del cross-over.  La 
qualità dei driver della nuova serie CI 800 è 
così elevata che il cross over dedicato è uno 
dei più semplici e migliori che i laboratori 
B&W abbiano mai realizzato; un cross over 

assemblato con la stessa componentistica 
costruita a mano che si ritrova nel modello di 
punta: la Serie 800 Diamond.

Bassi più profondi
I diffusori da incasso destinati alla custom 

installation offrono importanti vantaggi e nuove 
sfide per la riproduzione delle basse frequenze. 
La parete, che costituisce la superficie di 
fissaggio del driver, rappresenta una piattaforma 
solida e stabile. Tuttavia, poiché la profondità 
della parete ha una dimensione limitata, bisogna 
sviluppare driver poco profondi, che hanno una 
capacità di escursione del cono sensibilmente 
ridotta. I woofer della nuova serie CI 800 hanno 
il cono realizzato con carbonio rinforzato 
Rohacell, gli stessi che si trovano nella Serie 800 
Diamond; inoltre, la tecnologia FlowPort di B&W 
riduce drasticamente gli effetti indesiderati 
presenti nella gamma bassa.  Il risultato che ne 
deriva genera un suono solido, bassi potenti, 
indipendentemente dal punto di ascolto scelto 
nella stanza.

La vista 
posteriore 
del modello 
CWM8.5
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RX204: ripetitore 
HDMI wireless

EXTENDER

Offre una risoluzione video fino a 1080p,                                             
il supporto al 3D e una copertura estesa. Il telecomando originale 

della sorgente può essere utilizzato grazie alla gestione dei codici IR, 
che vengono trasmessi con il segnale Audio Video.

 L’RX204 è formato dal una coppia di prodotti, 
trasmettitore e ricevitore, per effettuare un 
collegamento HDMI in modalità wireless. Si 
rivela utile quando non è possibile utilizzare un 
cavo HDMI dedicato per mancanza di spazio 
oppure perché la distanza da coprire è troppo 
elevata.
La risoluzione supportata è di 1080p@60 Hz, 
anche 3D, e la trasmissione avviene senza 
comprimere il segnale. 
I segnali IR del telecomando della sorgente 

vengono inviati al ricevitore, assieme al segnale 
AV: così è possibile utilizzare il telecomando 
originale, con tutte le funzioni native.
L’RX204 è compatibile con l’HDMI 1.4 e gestisce 
l’HDCP 1.2 contenuti nei segnali criptati, ad 
esempio quelli generati dai decoder pay-tv o 
dai Blu-ray disk. Lo streaming audio raggiunge 
il valore di 6 Mbps, con AC3 e DTS.
All’RX204 si possono collegare due sorgenti 
HDMI contemporaneamente e scegliere 
quale delle due inviare al ricevitore. Della 
stessa sorgente selezionata, il trasmettitore 
offre anche un’uscita HDMI residente così da 
garantire il cosiddetto loop through.

Adeguato anche per le 
console videogame

Una delle peculiarità della trasmissione audio/
video in modalità wireless riguarda la latenza, 
ossia il ritardo con il quale il segnale giunge 
dal trasmettore al ricevitore. Se il valore della 

Un esempio 
di impiego del 
ripetitore HDMI 
wireless RX204
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Alpha Elettronica presenta 3 nuovi cavi 
HDMI, che si distinguono per il connettore 
più corto del 30% rispetto ai tradizionali 
connettori HDMI. Una gamma di prodotti 
dedicata ai televisori HDTV e alle smartTV 

CAVI HDMI SUPER SLIM

Codice Lunghezza Colore cavo Chip
93-593/2B 2 metri Nero  - 
93-593/3B 3 metri Nero Sì 
93-593/5B 5 metri Nero Sì

di ultima generazione, sempre più sottili. 
Compatibili con le specifiche High 
Speed with Ethernet, supportano 
la risoluzione 1080p, con 
profondità colore di 
10, 12 e 16 bit e i 
contenuti 3D.  I 
modelli più lunghi, 
da 3 e 5 metri 
sono corredati di 
un chipset per mantenere 
inalterata la qualità del 
segnale e assicurare un’affidabilità elevata.

Cavi HDMI: nuova gamma Super Slim

RX204: LE CARATTERISTICHE

Tipologia trasmissione HDMI wireless
Risoluzioni video 1080p,1080i, 720p, 576p, 480p
Risoluzioni audio  fino a 6 Mbps AC3 e DTS

Copertura
 distanza massima fino a 20 metri. In presenza 

 di più coppie di ricevitore/trasnettitore bisogna 
 rispettare una distanza fra loro di almeno 2 metri
Antenna interna, ad elevate prestazioni
Latenza <1 ms
Frequenze operative 4,9÷5,9 Ghz comprese le bande  non-DSF e DSF
Alimentazione 5 Vc.c., con alimentatore esterno a 220 Vc.a.

RX204: LE INTERFACCE

 Trasmettitore Ricevitore
A/V - HDMI IN 2  - 
A/V - HDMI OUT 1 1
Sensore IR Sì Sì
IR Blaster Sì No
Alimentazione Jack 5 Vc.c. Mini USB 5 V.c.c
Interruttore di alimentazione Sì Sì
Dimensioni (LxPxA) 182 x 96,5 x 31,5 mm 95 x 95 x 32,2 mm

Il retro del modulo trasmettitore. 
Da sinistra: l’ingresso 
alimentazione, i due ingressi 
e l’uscita HDMI, il jack per 
trasmettere i segnali IR del 
telecomando della sorgente

Il modulo ricevitore si 
alimenta attraverso una 
presa mini USB. L’uscita 
HDMI deve essere 
collegata al monitor, al 
televisore oppure ad un 
videoproiettore

latenza è elevato non è possibile, ad esempio, 
utilizzare l’apparecchio per trasmettere i segnali 
di una console per videogame.

La latenza dell’RX204 è inferiore ad 1 ms, 
un valore che lo rende adatto anche a questo 
utilizzo, particolarmente caro ai giocatori.

I collegamenti
L’installazione dell’RX204 è davvero semplice.
I moduli che compongono il prodotto sono 

due: trasmettitore e ricevitore. L’alimentazione 
del trasmettitore è a 5 Vc.c. e viene effettuata, 
da un alimentatore esterno. Il modulo 
ricevitore, invece, si alimenta con una presa 
mini USB. 

Il modulo trasmettitore offre 2 ingressi e 1 
uscita HDMI (loop through) utile per riprodurre 
lo stesso segnale anche su un televisore o 
monitor che si trova vicino al trasmettore. 
Questo modulo presenta anche l’ingresso IR, al 
quale deve essere collegato il sensore IR della 
sorgente da trasmettere.

I Led indicano quale sorgente è stata 
selezionata. La trasmissione dei segnali AV 
viene effettuata nella banda di frequenze che 
si estende da 4,9 a 5,9 GHz, comprese le bande 
DSF e non-DSF. Il raggio di copertura copre 
una ventina di metri, purché vi sia vista ottica 
fra trasmettitore e ricevitore; le antenne di 
trasmissione e ricezione sono integrate nello 
chassis degli apparecchi.
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RX206: da computer a TV/Monitor, in HD
RICEVITORE WI-FI

C onsente di collegare in wireless un computer, un 
tablet o uno smartphone ad un televisore, monitor o 

videoproiettore. Supporta la risoluzione a 1080p, il protocollo 
DLNA e la gestione di mouse e tastiera.

 La necessità di collegare computer ad un 
display, sia esso un monitor, un televisore 
oppure un videoproiettore è sempre più 
presente in sistemi audio/video integrati.
I cavi di collegamento, però, non 
rappresentano sempre la soluzione più 
pratica, soprattutto quando l’utilizzatore 
ha la necessità di collegare il proprio laptop 
in modo saltuario, ad esempio durante 
una riunione di lavoro. Anche in ambiente 
domestico, però, viene richiesta la possibilità 
di poter collegare il proprio PC al televisore o 
al videoproiettore: il video streaming oppure 
la visualizzazione dei contenuti presenti in 
rete sono ormai pratiche quotidiane. 
In questo caso un collegamento wireless è 
senza dubbio più pratico ed affidabile.

Il trasmettitore Wi-Fi RX206 supporta il protocollo DLNA e può 
dialogare in una rete composta da device DLNA

La configurazione che prevede come sorgente un computer supporta 
anche l’utilizzo di mouse e tastiera

Full HD, 1080p@30fps
L’RX206 è un dispositivo che riceve il segnale 

AV in modalità Wi-Fi, proveniente da PC, 
tablet, smartphone; attraverso l’uscita HDMI lo 
invia al display presente nell’impianto.

Nella confezione di questo prodotto è 
presente anche un driver software 

che consente di effettuare la 
configurazione con un PC, da 
realizzare in pochi passaggi.

La risoluzione video supportata 
è di 1080p@30fps. L’uscita HDMI 

supporta sia il video che l’audio; è 
comunque presente anche l’uscita audio 

analogica con jack da 3,5 mm. La frequenza 
di funzionamento avviene sulla banda dei 2,4 
GHz ed è compatibile con il profilo 802.11n.

Il bit rate massimo ottenibile è pari a 150 
Mbps. La codifica del segnale wireless avviene 
con le protezioni WEP (chiavi a 5 o 13 
caratteri), WPA e WPA2 a 64/128 bit.

Utilizzo con PC, 
Tablet e Smartphone 

L’RX206, oltre all’HDMI offre 
anche due uscite USB dedicate 

alla tastiera e al mouse del 
computer collegato via Wi-Fi.
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Questo adattatore, art. 93-597, può collegare un dispositivo dotato di presa Micro 
USB, ad esempio un telefono o un tablet, a un televisore/monitor o videoproiettore 
con ingresso HDMI. L’unico presupposto è che i dispositivi connessi supportino lo 
standard MHL, Mobile High definition Link.

L’adattatore converte a livello nativo il segnale MHL in HDMI e dispone 
di una porta micro USB per alimentare il telefono/tablet durante 
la riproduzione video. Supporta la funzione CEC (Consumer 
Electronics Control) per la comunicazione integrata dei segnali 
di controllo e di comando. E’ disponibile anche la versione 
RCP per comandare i dispositivi da remoto (Remote controll 
Protocol) e offre una larghezza di banda da 25 a 75MHz.

Adattatatore MHL: da spina micro USB a presa HDMI

RX206: LE CARATTERISTICHE

VIDEO
Risoluzione d’uscita HDMI fino a 1080p, 30 fps
Visualizzazione computer Mirror mode - Extended mode (Widow7)
DLNA Sì, da dispositivi compatibili
AUDIO
HDMI Out Sì
Audio analogico stereo jack da 3,5 mm
WI-FI
Frequenza operativa 2,4 GHz

Modulazione
 802.11 g/n: OFDM

 802.11b: CCK (11 - 5,5 Mbps)
 QPSK (2 Mbps), BPSK (1 Mbps)
Connessione High Speed Sì, fino a 150 Mbps

Standard di sicurezza 64/128 bit WEP (chiavi a 5 o 13 caratteri), 
 WPA e WPA2

Potenza d’uscita (±1,5 dBm)
 802.11b = 16 dBm (11 Mbps)

 802.11g = 14 dBm (54 Mbps)
 802.11n = 13 dBm (HT20 MCS7)
 11 dBm (HT40MCS7)

Sensibilità in ricezione
 802.11b = -76 dBm

 802.11g = -67 dBm
 802.11n = - 64 dBm (HT20 MCS7)
 HT40MCS7
USB mouse e tastiera - upgrade firmware
Antenna omnidirezionale, interna
Alimentazione 5 Vc.c., 900 mA
Dimensioni in mm 133 x 71 x 27

L’installazione è molto semplice e non 
richiede particolari competenze. 

La visualizzazione delle immagini del PC 
può avvenire simultaneamente anche sul 
televisore/videoproiettore (mirror display). Con 
Windows 7 è possibile attivare la funzione 
extended display.

Configurazione DLNA
Il protocollo DNLA è stato sviluppato per 

rendere compatibili e interoperabili sorgenti AV 
stand-alone, server video, decoder, contenuti 
AV presenti su PC, ecc. collegate fra loro in rete 
locale, quindi anche presenti in locali diversi 
della casa. In un ambiente domestico il DLNA 
rappresenta una soluzione affidabile perché è 
uno standard di mercato al quale hanno aderito 
le più importanti aziende di informatica ed 
elettronica di consumo. In questo caso la rete 
LAN, attraverso un access point Wi-Fi, invia il 
segnale AV selezionato in modalità wireless al 
televisore o videoproiettore, senza richiedere 
collegamenti aggiuntivi.

L’upgrade del firmware dell’RX206 viene 
effettuato attraverso una chiavetta USB oppure 
via browser, ad una pagina web specificata.

Le App per iOS e Android
Per inviare al televisore o monitor i contenuti 

memorizzati su un tablet o uno smartphone 
bisogna far uso di App dedicate.

Per quanto riguarda i device iOS le App da 
utilizzare sono iMediashare Lite e Twonky media 
connect (entrambi gratuiti). 

Per i device basati sul sistema operativo 
Android le App sono: iMediashare Lite e Twonky 
Skifa (entrambi gratuiti).
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Da HDMI, Component e 
Composito a COFDM

MODULATORI AV

Un modulatore COFDM che 
accetta in ingresso segnali 

AV provenienti da diverse sorgenti e 
disponibili nei seguenti formati: HDMI, 
Component e Video Composito. Il segnale HD 
in ingresso viene convertito in DVB-T.

 La distribuzione di sorgenti Audio/Video in un impianto di 
ricezione televisiva è in continuo aumento, così come sono sempre 
più numerose le sorgenti AV ad alta definizione: dai programmi 
televisivi alle telecamere di videosorveglianza. Diventa così utile 
poter disporre di un modulatore CODFM che consenta di miscelare il 
segnale di queste sorgenti all’interno di un impianto TV che utilizza 
il cavo coassiale. Questo modulatore distribuito da Ritar si distingue 
perché è in grado di accettare anche il formato HDMI, sempre 
più diffuso in ambito AV. L’ingresso HDMI può essere utilizzato in 
alternativa al Video Component.

I segnali in ingresso
Oltre all’HDMI e al Component, questo modulatore dispone 

dell’ingresso Video Composito e dell’audio stereo analogico. La 
compatibilità con i segnali HD da convertire in COFDM è specificata 
nella tabella presente a lato: sono presenti tutti i profili, dal 480i fino 
al 1080i, compresi i formati intermedi, interlacciati e progressivi. Il 
modulatore sfrutta un engine MPEG-2 a bassa latenza e una sezione 
COFDM molto curata per raggiungere una qualità video a 1080i.

La modulazione COFDM
Compatibile con lo standard DVB-T, questo modulatore rende 

disponibile il segnale AV in ingresso come programma televisivo 
nella banda di frequenze da 50 a 860 MHz. Il livello di uscita è 
regolabile da 75 a 90 dBµV. Il valore di MER è pari a 38 dB. È 
possibile programmare i PID audio, video e PRC oltre ad assegnare 
al programma un nome composto, al massimo, da 11 caratteri 

MODULATORE VIDEO COFDM

VIDEO

Ingressi
 Video Component (3xRCA)

 Video Composito (1xRCA)
 HDMI
Codifica MPEG-2 (MP@HL)

Risoluzione 1080i, 720p, 576p
 480p, 576i, 480i
AUDIO
Ingressi Stereo (RCA)
Codifica MPEG-1 Audio Layer 1
MODULATORE
Standard DVB-T
Larghezza di banda canale 6, 7 e 8 MHz
Costellazione QPSK, 16QAM, 64 QAM
Banda di frequenza 50÷860 MHz
Livello d’uscita 75÷90 dBµV
Mer 38 dB
SISTEMA
Setting dei PID Video, Audio, PCR
Nome canale 15 caratteri
LCN numerazione fino a 1023
CONTROLLI
Operazioni locali display LCD
Interfaccia utente Ethernet 10/100M
GENERALI
Dimensioni in mm (AxLxP) 44x234x204
Peso 0,8 kg

Alimentazione 12 Vc.c. con alimentatore
 esterno a 220 Vc.a.

e la numerazione LCN. La 
programmazione dei parametri è semplice 
e si effettua rapidamente: un display numerico e il 
gruppo di tasti freccia con il tasto OK rendono le 
operazioni facilmente intuibili. Infine, è possibile 
gestire il controllo remoto grazie alla porta ethernet.

Il pannello dei connettori comprende, da sinistra, l’ingresso e uscita RF, Video 
Component, Video Composito, Audio stereo analogico e HDMI



189Sistemi Integrati - Audio Video Volume 4 - 2012

Ripetitore HDMI a onde convogliate
POWERLINE

Un utile accessorio per distribuire 
il segnale di una sorgente HD 

disponibile in HDMI, attraverso i cavi 
dell’impianto elettrico di casa. Oltre 
al segnale Audio/Video viene ripetuto 
anche quello del telecomando.

 Le onde convogliate, in inglese powerline, fanno parte 
di una tecnologia presente da diversi decenni nel mercato 
dell’Audio/Video. Una tecnologia che nel tempo è maturata e 
si è sviluppata a dovere, raggiungendo un’elevata affidabilità; 
quindi adatta anche per le applicazioni che richiedono un’elevata 
quantità di dati trasmessi nell’unità di tempo. Oggi l’industria 
sviluppa e produce diversi dispositivi che sfruttano la rete elettrica 
per distribuire i segnali audio, video e dati; prodotti che iniziano a 
conquistarsi una quota di mercato in costante aumento.

Come funziona la tecnologia
Ogni dispositivo a onde convogliate è composto da un 

trasmettitore e da un ricevitore. Il primo trasforma i segnali in 
ingresso in un formato che può essere trasmesso dalla rete elettrica, 
attraverso lo stesso cavo di alimentazione del dispositivo. Il ricevitore 
esegue la stessa operazione in senso inverso: riceve i segnali dalla 
presa di alimentazione e li converte nuovamente nel formato 
d’origine. Il grande vantaggio risiede nel fatto che non è necessario 
alcun cavo di collegamento, oltre all’alimentazione, per distribuire il 
segnale necessario. Quindi, la tecnologia a onde convogliate si presta 
in tutti quei casi dove non vi è spazio per cablare un ulteriore cavo 
come l’HDMI. Inoltre, la distanza supportata fra sorgente e display 
è certamente maggiore rispetto a quella che si può ottenere con un 
tradizionale cavo HDMI.

Il ripetitore HDMI
Il prodotto presentato da Ritar è adeguato per inviare il segnale 

di una sorgente HDMI a un televisore o monitor. Nella tabella 
sono specificate le risoluzioni supportate. L’installazione è davvero 
semplice: il prodotto è composto da un modulo trasmettitore, 
che deve essere collegato alla sorgente e da un modulo ricevitore 
da collegare al televisore o monitor. Il modulo trasmettitore è 

HDMI via Onde Convogliate
Risoluzioni video supportate
– 1920x1080p / 24-23,98
– 1920x1080p / 60-59,94
– 1920x1080i / 50
– 1280x720p / 60-59,94
– 720x576p / 50
– 720x480p / 60-59,94
– 720x576i / 50
– 720x480i / 59,94

LE CARATTERISTICHE

 Trasmettitore Ricevitore
Porta HDMI 1 IN - 1 OUT 1 OUT
Porta IR 1 2
Telecomando Sì, 36/38 kHz e 56 kHz
Audio PCM 
Frequenza 
di campionamento 44,1/48 kHz, 16 bit

dotato del loop through HDMI, ossia di un ingresso 
proveniente dalla sorgente e da un’uscita per collegare 
il televisore/monitor in locale. Viene supportata 
anche la trasmissione dei codici IR del telecomando, 
così da poter pilotare la sorgente da remoto. Infine, 
il ripetitore HDMI a onde convogliate viene fornito 
con un telecomando per gestire entrambi i moduli, 
ricevitore e trasmettitore.

Il pannello posteriore è 
essenziale: uscita HDMI, 
nel caso del ricevitore 
e ingresso/uscita HDMI 
per il modulo ricevitore, 
entrambi con la presa jack 
per l’IR del telecomando. 
La rete elettrica pensa a 
tutto il resto

Il frontale ospita due 
Led che indicano 
l’alimentazione e il 
collegamento a onde 
convogliate
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FAIRMATE: DIVISORI HDMI 3D

 FMSHD1203D FMSHD1403D FMSHD1803D
N° ingressi 1 1 1
N° uscite 2 4 8
Supporto 1080p Sì
Supporto 3D Sì
Supporto HDCP Sì
Pixel Clock rate fino a 225 MHz
DTS-HD, Dolby TrueHD Sì
Gestione dei parametri HDMI Sì, amplificazione ed equalizzazione
 

FORMATI VIDEO 3D SUPPORTATI 

 1920x1080p@23,98/24Hz
Frame packing 1280x720p@59,94/60Hz
 1280x720p@50Hz

Side-by-Side (Half) 1920x1080i@59,94/60Hz
 1920x1080i@50Hz
 1920x1080p@23,98/24Hz
Top-and-Bottom 1280x720p@59,94/60Hz
 1280x720p@50Hz

Il divisore FMDSHD1203D a due uscite

Il retro del divisore FMDSHD1403D, a 4 uscite

Il pannello posteriore comprende oltre all’ingresso e alle uscite HDMI, anche l’interruttore di alimentazione,
il tasto di reset e il commutatore per la gestione della risoluzione

1080p e 3D: 1-2 IN, 2-4-8 OUT
SPLITTER E MATRICI HDMI

La gamma di splitter Fairmate, un brand della Ritar di 
Firenze, è composta da 4 modelli. È disponibile anche 

una matrice 4IN-2OUT e un extender HDMI su Cat 5e/6. 
Prevista la compatibilità 3D.

 Una gamma di tre splitter per inviare il 
segnale di 1 sorgente su 2, 4 oppure 8 display. 
Grazie alla compatibilità con l’HDCP, le sorgenti 
possono anche essere Blu-ray player, decoder 
di pay-tv, console videogame come la PS3. La 
gestione dei segnali stereoscopici è garantita 
dal supporto 3D. Riguardo ai televisori, invece, 
è opportuno che tutti abbiano la stessa 
risoluzione: nel caso, invece, fosse diversa sarà 
possibile settare lo splitter alla risoluzione più 
bassa supportata dai display, per evitare di 
non poter visualizzare le immagini su alcuni 
di essi. Nel caso i display e la sorgente fossero 
in grado di gestire l’auto riconoscimento 
della risoluzione supportata, sarà possibile 
configurare adeguatamente il divisore. 
Riguardo al segnale audio, viene assicurata la 
compatibilità con i segnali DTS-HD e Dolby 
TrueHD. I contatti dei connettori sono placcati 
oro e il contenitore è in metallo. L’alimentatore 
è esterno, da 5 V.c.c. 
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FMMX423D 
4 IN – 2 OUT

MATRICE E DIVISORE HDMI 3D

 Un accessorio HDMI dal duplice utilizzo: divisore e 
matrice. È così in grado di indirizzare ciascuna delle quattro 
sorgenti in ingresso su ognuna delle due uscite. Gestisce i 
segnali stereoscopici e una risoluzione fino a 1080p/12bit, 
con un pixel clock rate fino a 225 MHz. Entrambe le uscite 
possono selezionare lo stesso ingresso. Una delle due uscite 
supporta l’audio digitale S/PDIF, disponibile attraverso 
il connettore RCA, utile per connettersi a sistemi audio 
non dotati di presa HDMI. La compatibilità con i segnali 
audio prevede anche i formati DTS HD e Dolby TrueHD. 
L’alimentatore da 5 Vc.c. è esterno. 

FMDSHD280: 
2 IN – 8 OUT

DIVISORE E COMMUTATORE HDMI

 Un divisore/commutatore che può inviare 
ad otto display, collegati a ciascuna delle otto 
uscite, una delle due sorgenti connesse in ingresso. 
La gestione degli ingressi può avvenire attraverso 
il pulsante presente sul pannello frontale, via 
RS-232, con un sistema integrato oppure con 
un PC e un’applicazione dedicata. Il pannello 
posteriore comprende anche l’interruttore di 
alimentazione. Questo accessorio supporta l’HDMI 
1.3 con HDCP e una risoluzione fino a 1080p.

FMAMX5 HDMI: 
extender Cat 5e/Cat 6

Un HDMI extender utile quando la 
connessione richiesta è talmente lunga da 
non poter essere realizzata con un cavo HDMI. 
È formato da una coppia di accessori, 
trasmettitore e ricevitore, che 
possono effettuare un 
cablaggio fino a 40 
metri su singolo cavo 
Cat6. Il sistema adegua 
automaticamente 
l’equalizzazione e 
l’amplificazione del segnale. 

FMMX423D: MATRICE E DIVISORE HDMI 3D

Ingressi 4
Uscite 2
Supporto 1080p Sì
Supporto 3D Sì
Pixel Clock Rate fino a 225 MHz
Uscita audio digitale Sì,  S/PDIF (per una uscita)
Supporto HDCP Sì
Gestione dei parametri HDMI Sì, amplificazione ed equalizzazione

FMDSHD280: DIVISORE HDMI

Ingressi 2
Uscite 8
HDMI 1.3 Sì
Supporto 1080p Sì
Pixel Clock Rate fino a 225 MHz
Gestione manuale Sì
Gestione via seriale Sì, RS-232
Supporto HDCP Sì
Gestione dei parametri HDMI Sì, amplificazione 
 ed equalizzazione

La selezione degli 
ingressi avviene tramite 
il tasto frontale. 
Sul retro è presente 
anche l’interruttore di 
alimentazione e la presa 
seriale RS-232 per gestire 
il divisore in un sistema 
integrato

La matrice/divisore sulla prima uscita offre anche l’audio digitale coassiale RCA. La 
gestione di ingressi/uscite avviene via telecomando oppure con i tasti posti sul frontale

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
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Figura 1

DISCIPLINE ORIENTALI

Una disciplina orientale, dal nome un po’ magico e dal fascino 
esotico, che contribuisce a raggiungere una sensazione di 

calma, serenità e rilassamento.

Yoga, spazi di quiete

Gli esercizi Figura 4

 Questa disciplina antichissima proviene dall’India e la 
leggenda le attribuisce addirittura una matrice divina, 
poiché si narra che  le tecniche Yoga derivino dalle  
posizioni magiche riservate solo agli dei, insegnate dal dio 
Shiva alla sua sposa. Malgrado le sue origini antichissime 
e leggendarie, lo Yoga è quanto mai attuale: lo dimostra 
la sua grande diffusione nella nostra società. Infatti, non 
solo i centri specializzati, anche le palestre, le piscine, i 
villaggi turistici offrono corsi di Yoga.

Non sempre però questa antica disciplina è davvero ben 
compresa nella sua reale essenza ed è soggetta a diversi 
equivoci e malintesi. Molte persone pensano allo Yoga 
solo come una disciplina meditativa e contemplativa, 
seduti a gambe incrociate con gli occhi chiusi cantando 
“OM”. Altri, invece, identificano lo Yoga come una serie di 

esercizi acrobatici dove si costringe il corpo ad assumere 
complicate posizioni a testa in giù o con le membra 
variamente intrecciate.

In un caso o nell’altro non lo ritengono perciò adatto 
a loro o comunque lontano dalle esigenze delle persone 
normali. In realtà lo Yoga è una disciplina utile a tutti, 
soprattutto di questi tempi perché viviamo in una 
società caotica che ci impone ritmi sempre più frenetici e 
irrazionali. Lo Yoga permette all’individuo di trovare spazi 
di quiete dove poter stabilire un contatto profondo con se 
stesso, riportandolo dalla dispersione del mondo esterno 
verso il proprio mondo interiore, come suggerisce  il nome 
Yoga stesso, termine sanscrito (l’antica lingua indiana) 
che significa proprio ‘unione’ e in particolare quella 
fondamentale della mente con il corpo . 

Comodamente seduti con la schiena diritta, eseguire con 
grande lentezza i seguenti movimenti.

Con la testa
Figure 1, 2 e 3

Accennare dei piccoli sì con il capo e poi dei piccoli no; 
quindi flettere completamente la testa in avanti e all’indietro.

Con le mani
Figure 4, 5, 6 e 7 

Tenendo le 
braccia distese 
avanti all’altezza 
delle spalle ripetere 
alcune volte i 
seguenti movimenti: 
allargare e tendere le dita di entrambe le mani,

Figura 2

Figura 3

Flettere la testa a sinistra 
portando l’orecchio sinistro 
verso la spalla sinistra e 
ripetere a destra.

Ruotare la testa 
verso destra e poi 
verso sinistra; 
eseguire delle 
rotazioni 
complete in 
un senso e poi 
nell’altro.
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Figura 5

Figura 8

Figura 9

Lo scioglimento articolare
In cosa consiste dunque lo Yoga? Come può essere 

utile a noi Occidentali presi dal vortice di stimoli esterni  
questa disciplina nata in Oriente, in un mondo così 
diverso dal nostro? Al di là di una trattazione esaustiva 
sullo Yoga che richiederebbe uno spazio molto ampio, per 
evidenziarne le caratteristiche peculiari e comprenderne 
la vera natura, si può  semplicemente dire che lo Yoga si 
basa essenzialmente sull’esperienza consapevole del corpo 
e del suo movimento attraverso posizioni mantenute 
nella calma e nell’immobilità (asana) sulla consapevolezza 
e il controllo del respiro (pranayama) e la calma e la 
concentrazione della mente (meditazione).

Per apprendere lo Yoga e praticarlo con continuità è 
opportuno, almeno all’inizio, frequentare dei corsi. Ci sono 
però pratiche yogiche di scioglimento articolare molto 
semplici, alla portata di tutti e di facile apprendimento, 
che possono venire eseguite per alleviare stress e tensione 
anche in una breve pausa di lavoro.

Stando semplicemente seduti alla scrivania su una 
sedia, con la colonna vertebrale ben allineata si possono, 
ad esempio, eseguire movimenti di flessione antero/
posteriore e di rotazione della testa, sollecitando in 
successione le vertebre cervicali.

La consapevolezza
Qualcuno penserà che ciò è banale e che già pratica 

questo movimenti. Qual è la differenzia, allora, fra banali 
movimenti e gesti yogici, con effetti intensi e profondi 
sul corpo ma anche sulla mente, che risulta poi più calma, 
rilassata e ricettiva?

La parola chiave è la consapevolezza, cioè la presenza 
mentale in ciò che si fa e nella parte del corpo che si 
sta stimolando con dolcezza, con calma, guidando in 
essa consapevolmente il flusso vitale del respiro e perciò 
l’energia stessa. E l’energia che arriva con il soffio vitale 
del respiro, scioglie a poco a poco i blocchi, dissolve 
le tensioni. Sempre seduti su una sedia e con le stesse 
modalità si può lavorare sulle spalle, sulle braccia, sulle 
mani, sciogliendo lentamente le varia articolazioni. 
Persino caviglie e ginocchia possono beneficiare di 
movimenti calmi, lenti, consapevoli, coordinati con il 
respiro. E bastano davvero pochi minuti per dare sollievo 
allo stress lavorativo, non solo come si è detto a livello 
fisico, ma anche e soprattutto a livello mentale: se 
davvero si è totalmente presenti alla pratica che si sta 
eseguendo e lo spazio mentale ne è completamente 
assorbito, è naturale che la mente alla fine lasci la presa 
sui pensieri che normalmente l’assillano.

Con i gomiti e le spalle
Figure 8 e 9  

Tenendo le braccia 
sempre distese in 
avanti all’altezza 
delle spalle, con i 
palmi delle mani 
verso l’alto fletterle 
all’altezza del gomito 
toccando le spalle 
con le dita. Ripetere 
il movimento con 
le braccia distese in 
fuori.

Mantenendo le 
dita a contatto 
delle spalle, 
ruotare le spalle 
descrivendo dei 
cerchi con i gomiti.

Figura 6

Figura 7

chiudere le mani a pugno con il 
pollice all’interno e riaprirle.

Flettere le mani 
all’altezza dei polsi 
portandole verso l’alto 
e verso il basso.

Ruotare i polsi 
in senso orario e 
antiorario, tenendo le 
mani chiuse a pugno.
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