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Q uando la tecnologia compie un significativo balzo in 
avanti, le categorie di prodotto interessate si ritrovano 

a gestire importanti vantaggi competitivi, che li favoriscono 
in modo considerevole.

Se decliniamo questo concetto su monitor e videoproiettori, 
ritroviamo importanti similitudini. Nel recente passato 
i videoproiettori e i monitor hanno registrato, entrambi, 
significativi miglioramenti. Addirittura, c’è chi ha messo 
in dubbio la sopravvivenza dei videoproiettori a vantaggio 
dei monitor, con schermi sempre più grandi, che avrebbero 
preso a breve il loro posto. Una riflessione di per sé 
sostenibile, rivelatasi sbagliata, perché non teneva conto del 
brillante futuro di questi prodotti, utilizzati con maggiore 
frequenza in ambito sia domestico sia commerciale, grazie 
anche al Digital Signage.

Il Video Mapping

Videoproiettori e monitor, dunque, convivranno e 
difficilmente si faranno concorrenza. Le previsioni di 
sviluppo sono positive, per entrambi. Nello specifico 
mentre l’industria dei monitor/televisori è impegnata nello 
sviluppo dell’Oled, con non poca fatica, i videoproiettori si 
trovano maggiormente favoriti dal progresso tecnologico 
per due motivi: i nuovi sistemi d’illuminazione, laser e led, 
costituiscono un importante traguardo e la funzionalità 
Video Mapping potrebbe far nascere ulteriori applicazioni 
sofisticate e integrate nelle soluzioni d’arredo. Ciò vale per 
tutti i settori e costituisce un’opportunità per gli integratori 
da coltivare con grande attenzione e impegno, soprattutto 
nel loro rapporto con architetti e interior design. Il Video 
Mapping potrebbe riservare sorprese ben più importanti di 
quelle finora espresse.

Amedeo Bozzoni
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Atlona 94
AT-PRO3HD66M 6x6 da HDMI a HDBaseT-Lite; 
AT-HDCAT-8 e AT-HDCAT-4 2IN, 4/8OUT, 
HDBaseT-Lite.

Gefen 98
Gamma Toolbox: slipper, switcher e matrici a 
risoluzione 4K, extender con supporto 4K.

Lutron 100
RadioRa 2: gestione tende senza fili; tastiere 
Grafik EYE QS; protocollo ClearConnect. 
Tende motorizzate, anche a batteria.

Nuss Life 104
Savant: soluzioni AVC basate su Apple OSX; 
diffusori Wisdom Audio sere Sage e Insight.

Denon 108
Nuova gamma di sintoamplificatori AVR-X: 
AVR-X500, AVR-X1000, AVR-X2000, AVR-X3000, 
AVR-X4000.

Casio 112
Videoproiettore XJ-SK600 Laser+Led: 
configurazione stack, 6mila Ansi Lumen; Casio 
Dealer Day; Case History Memoriale della Shoa 
di Milano.

Panasonic 116
Serie PT-DZ870: DLP single chip, fino a 10.000 
Ansi Lumen, ET-DLE030: adattatore ottico 
per un rapporto di tiro ultra-corto; Monitor 
professionale TH-47LFX6: outdoor, IP44 e Full 
HD; Videocamera remota AW-HE120: tilt da 210°, 
zoom ottico 20x; Videocamera remota AW-HE60: 
tilt da 120°, zoom ottico 18x.

Screenline 124
Black Arrow: telo di proiezione senza bottoni; 
Glue-It-Rear: telo di retroproiezione 
semitrasparente, riutilizzabile e low cost.

Canon 128

Videoproiettori LCoS Compact Installation XEED 
WUX450 (WUXGA), e WX520 (WXGA+): efficienza 
luminosa e luminosità costante; Videoproiettori 
short throw LCoS XEED WUX400ST e WX450ST.

LG 132
Monitor Ultra HD 84WS70: 84 pollici, risoluzione 
4K; Monitor per videowall 55WV70: 55 pollici, 
Bezel to Bezel 5,3 mm; Case History Manrico 
Cashmere.

Vestel 136
OPS Monitor: All in One da 32” a 55”; Lavagne 
interattive multimediali da 65, 80 e 84 pollici.

DaisyNet 140
Trasmettitore 7090DNTX e ricevitore 7090DNRX: 
distribuzione dei segnali AV in HDBaseT, con 
supporto al formato Ultra HD 4K.

Maioflip 142
900R e 900N: staffe per televisori/monitor 
da soffitto, motorizzate.

Vivitek 144
H1180HD: videoproiettore Home Theater DLP, 
Full HD e 3D.

Autonomic 160
Mirage Media Server MMS-2 e MMS-5A 
per sistemi audio multi-room.

Cavel 164
La nuova linea di produzione di Italiana 
Conduttori per il cavo Cat 7; la gamma Navy 
per la nautica: cavi LAN e cavi coassiali.

Bowers & Wilkins 166
AM-1: architectural monitor, diffusore 
waterproof.

Denon 168
Sintoamplificatore AVR-X2000: 7.1 canali, 
upscale 4K e networking.

Alpha Elettronica 170
Splitter, ripetitori e matrici: anche HDBaseT.

Ritar 172
Gamma Totolink: soluzioni cablate, Wi-Fi e miste; 
Sky On Demand & My Sky HD: le soluzioni 
Totolink.
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CEDIA white paper, in italiano
WHITE PAPER

Sono disponibili i primi documenti realizzati da CEDIA, in 
lingua italiana, gratuiti per i membri CEDIA. Dedicati al 

Cablaggio Domestico, all’HDMI e alla Sicurezza della Rete. 
Altri titoli verranno aggiunti entro la fine dell’anno.

2 x cavo coassiale*

Per l’AVHE remoto è richiesto un cablaggio
supplementare (2 x Cat5e e 2 x cavo coassiale*).
Il cablaggio di Grado 1 (2 x Cat5e + 2 x cavo coassiale)
dovrebbe essere disponibile anche qui.

30 cm nelle scatole da incasso
destinate ai punti di controllo.
Tutti i punti di predisposizione devono
essere annotati per eseguire 
i successivi lavori di installazione.

I cavi da in�lare fra il punto di controllo
e la posizione dei di�usori sono:
1 x Cat5e e 1 x cavo quadripolare per
di�usori. Questa viene de�nita una
zona audio. Cavi accoppiati in

2 x Cat5e

SAT SAT2

TV FM

Per l’installazione dei
di�usori da so�tto sono

richiesti un diametro
minimo di 200 mm e

100 mm di profondità

La posizione dei di�usori da so�tto deve
essere de�nita evitando che eventuali
ostacoli come travetti, travi, tubazioni o
condotti, possano impedire l’installazione.

Cablaggio
Grado 1

*norma CEI
EN 50117

un’unica guaina riducono l’in�laggio
dei cavi in canaline e tubi corrugati.

punto di predisposizione dei di�usori;
Riserva dei cavi: 1,5 metri nel

Il cablaggio di grado 
2 comprende anche la 
distribuzione audio multi-room

 Gli white paper, i tecnici lo sanno, sono 
una fonte di formazione e aggiornamento 
professionale di primaria importanza e qualità. 
CEDIA Regione 1 contribuisce alla necessità 
comune manifestata dagli installatori con una 
biblioteca di white paper piuttosto estesa, finora 

pubblicati in lingua inglese. Da poco meno di un 
anno, però, è stato avviato un lavoro di traduzione 
e di localizzazione per mettere in condizione anche 
gli operatori italiani, siano essi progettisti, system 
integrator o custom installer, di poter utilizzare 
questi preziosi contenuti nella loro lingua. 

Linee Guida per i cablaggi
È un corposo white paper di oltre 20 pagine che definisce i tre gradi del cablaggio 

domestico, suddividendoli in funzione dei servizi richiesti dal committente, via via sempre 
più completi e a prova di futuro. In un contesto dove l’evoluzione tecnologica, sempre più 
orientata alla qualità e alla completezza del servizio, procede a ritmi frenetici è necessario 
pensare alla progettazione dell’impianto fin dall’inizio, mentre si progetta la costruzione o 
la ristrutturazione dell’abitazione. Soltanto in questo caso sarà possibile eseguire un lavoro 
a regola d’arte, pensato per le esigenze attuali e future.
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Cedia White Paper
CEDIA ha realizzato più di 20 white paper. Ecco una 

selezione degli argomenti ‘caldi’.  Per un adeguato 
approfondimento, il link di riferimento è il seguente:
http://www.cediaeducation.com/resources/whitepapers

– A Guide to Effective Marketing (members only)
– Wireless Audio Solutions: Technologies and Best Practices
– Telepresence Opportunities for Residential System 

Integrators
–  Selecting Display Size based on Room Size and Seating
– CEDIA Recommended Wiring Guidelines
– Using Mobile Devices as a Control Platform
– Ten Steps to Creating a Robust Wireless Environment for 

Mobile Device Integration
– Recommended Practice for the Installation of Smart Grid 

Devices
– Home Theater Video Design (Updated)
– Mobile Devices in Residential Systems Integration
– ESC of 2016: A look into future technology and market 

conditions for the CEDIA ESC member (members only)
– HDMI Troubleshooting
– Network Recommended Practices: Network Security
– Understanding Extended Display Identification Data (EDID)
– Dimming LED Lamps
– Inbound Marketing paper
– HDMI Installation Best Practices
– HDMI Design and Initialisation Sequence
– Multi-Room Audio Cabling Standard
– Introduction to HDMI

La predisposizione
Pensare e programmare la fattibilità di 

successivi upgrade dell’impianto rappresenta un 
atteggiamento che chiunque opera in ambito 
domestico, dal costruttore edile al manutentore, 
dall’architetto e all’interior design, dovrà ben 
presto fare proprio. Si tratta di soddisfare gli stili 
di vita che la rivoluzione digitale ha promosso e 
condiviso con le recenti generazioni, e che sempre 
di più rappresenteranno necessità scontate, diffuse 
e di ordinaria amministrazione. È proprio questo 
il ruolo centrale del custom installer: proporre 
soluzioni specifiche, da inquadrare nel contesto 
attuale, che sappiamo emozionare e appassionare 
concretamente il committente. Per far questo, la 
predisposizione dell’impianto è determinante: vi 
sono soluzioni cosiddette di ‘retrofit’ ossia che si 
possono praticare in aggiunta, una volta che la 
costruzione o la ristrutturazione è terminata, ma 
ciò complica il lavoro e fa lievitare visibilmente 
i costi. Invece, bisogna avere le idee chiare sin 
dall’inizio e progettare una predisposizione 
piuttosto flessibile, così da evitare contrattempi o 
impedimenti successivi.

I tre gradi del cablaggio
Secondo CEDIA la predisposizione di un 

impianto tecnologico Audio/Video e Controlli può 
essere suddivisa in tre principali categorie. Il white 
paper descrive con puntualità i servizi che ciascuna 
categoria è in grado di garantire, indicando anche 
a quali professionisti rivolgersi, dall’appassionato 
evoluto all’elettricista fino al system integrator 
CEDIA, per la categoria più evoluta che richiede 
competenze allargate e approfondite riguardo 
l’integrazione dei sistemi.

La categoria più evoluta, di grado 3, non 
pone limiti alla distribuzione dei servizi 
avanzati come il multiroom audio e video, il 
controllo dell’illuminazione, del raffrescamento/
riscaldamento e interpreta l’estensione del 
cablaggio con cavi di categoria 5e/6a per servizi 
ancora più evoluti, senza limitare la creatività di 
architetti e interior design che, con un integratore 
CEDIA possono pianificare e progettare qualsiasi 
tipo di soluzione.

Le norme di riferimento
Per ciascuna categoria di cavi previsti nelle 

soluzioni di cablaggio vengono rilasciate le 
specifiche o la normativa di riferimento in uso in 
Italia. Questo vale sia per i cavi coassiali, utilizzati 
per l’impianto di ricezione televisiva, sia terrestre 

che satellitare, ma anche per altri tipi di cavi: da quello di cablaggio 
strutturato (con le specifiche di terminazione dei connettori RJ-45) 
ai cavi multipolari per i diffusori acustici. Infine, vengono introdotte 
e definite la ELVHE e la AVHE, due head end (a bassissima tensione e 
Audio/Video) che gestiscono la complessità degli impianti e ospitano 
i vari dispositivi installati. Infine, questo white paper si completa di 
una descrizione dedicata a 3 importanti aspetti necessari per portare 
a termine un lavoro con la dovuta professionalità: documentazione, 
collaudo e certificazione, offrendo consigli e metodologie che 
provengono dal bagaglio di esperienze maturate negli anni da CEDIA.

Per info: http://cedia.co.uk/cda_download.php?r=Q2TJP0175161
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Buone pratiche per l’installazione di cavi HDMI
Le problematiche generate dall’introduzione 

dei collegamenti a standard HDMI hanno messo a 
dura prova la pazienza e la preparazione tecnica 
del custom installer. Fra gli aspetti totalmente 
nuovi che l’HDMI ha 
introdotto, gli ormai 
famosi EDID e Handshake 
hanno richiesto parecchio 
tempo per essere compresi 
a fondo, sia da parte 
dell’industria che degli 
installatori.

Buone pratiche per 
l’installazione di cavi HDMI 
è il terzo di una serie di 
documenti pubblicati da 
CEDIA. Fra i documenti 
precedenti compaiono 
Introduzione all’HDMI e 
Sequenza di inizializzazione in 
HDMI. Il presente documento 
descrive le buone pratiche d’installazione per 
la distribuzione di un segnale HDMI, come ad 
esempio: i cavi attivi, la distribuzione via Cat5/6 
e fibra ottica oltre ai principi di verifica di un 
segnale HDMI e all’interoperabilità.

Le regole più importanti
Questo white paper approfondisce gli 

aspetti che possono generare con maggiore 
frequenza possibili malfunzionamenti. Ad 
esempio, l’impiego dei cavi a lungo raggio che 
si ripercuote in modo molto importante sui 
segnali digitali video. Man mano che aumenta 
la lunghezza del cavo, la qualità dell’immagine 
(e quindi l’integrità del segnale) si mantiene 
perfetta fino a una determinata 
lunghezza. Oltre questa lunghezza, 
l’immagine diminuisce di qualità 
(vengono generate intermittenze, 
interruzioni di dati e/o perdita 
di sincronizzazione) oppure 
scompare completamente. 
L’effetto è noto come ‘cliff effect’ 
e viene raffigurato in una figura 
presente in questa pagina. 

Ancora oggi è opinione 
abbastanza comune la possibilità 
di utilizzare cavi HDMI passivi 
lunghi anche 15 metri e oltre 

quando è buona cosa non superare i 10 metri.
Fra gli altri argomenti affrontati abbiamo:

– deriva di segnale fra le coppie presenti in un 
cavo HDMI;

– l’impiego di cavi HDMI attivi;
– infilaggio dei cavi HDMI nelle canaline o nei 

tubi corrugati, quando lo spazio lo consente;
– test di base sul segnale HDMI e diagramma a 

‘occhio’;
– Extender Cat5/6;
– HDMI e fibra ottica;
– Switch e Splitter per HDMI;
– EDID e problematiche correlate.

Se si osservano le pratiche d’installazione 
raccomandate in questo white paper si potrà 
innanzitutto diminuire la necessità, per 
l’installatore o per chi ha progettato l’impianto, 
di risolvere problematiche, fonte soprattutto di 
grandi perdite di tempo.

Infine, viene raccomandata la prequalificazione 
del sistema HDMI prima dell’installazione, la 
verifica delle specifiche e la compatibilità con 
l’impianto preesistente nella casa del cliente.

Info al seguente link: http://www.cedia.co.uk/
cda_whitepapers.php?action=view&id=Q7RURW7
45961&r=O6O13Q227551&sub=OVPV40598121

Diagramma di Cliff

Il diagramma a “occhio”
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Ogni system integrator (ESC) responsabile delle 
reti dei propri clienti deve affrontare la tematica 
della sicurezza della rete. Non è sufficiente, 
semplicemente, lasciare i dispositivi con le 
impostazioni di default e “sperare che vada 
tutto bene”. Così facendo, infatti, si potrebbero 
esporre le reti dei clienti, così come 
l’hardware e i dati in essi 
presenti, ad attacchi nocivi e 
potenzialmente distruttivi.

Gli obiettivi
Questo white paper di 

CEDIA non deve essere visto 
come una guida completa 
alla sicurezza della rete 
ma, piuttosto, come un 
orientamento per un approccio 
pragmatico. Chi si appresta a 
compiere un’intrusione in una 
rete, attività tipiche degli hacker, 
spesso ne cerca una dotata di 
scarsa protezione.

Seguendo queste linee guida, i system 
integrator potranno ridurre la probabilità che 
gli hacker possano introdursi nella rete di un 
cliente e, in alcuni casi, riusciranno addirittura 
a impedire che questi aggressori possano sapere 
dell’esistenza della rete. Questo documento 
stabilisce le buone pratiche per la realizzazione 
di un sistema di sicurezza per una rete locale 
wireless (WLAN) in ambito residenziale in base 
agli standard IEEE 802.11x e 802.3. 

I contenuti
Buone pratiche sulla sicurezza della rete parte 

dal presupposto che si utilizzi un router fra la 
WAN (internet) e la LAN (rete locale). Ciò può 
avvenire nella forma di un modem/router DSL o 
di un router collegato a un modem via cavo.

Il documento illustra la sicurezza di una rete in 
tre sezioni:
1. Proteggere il router da un attacco proveniente 

dalla WAN (internet);
2. Proteggere tutte le reti wireless;
3. Proteggere la LAN e i singoli dispositivi.

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di una 
rete wireless riguarda la facilità e la convenienza 
a collegare i dispositivi. Ma è lì che si nasconde 

Buone pratiche sulla sicurezza della rete
una delle sue maggiori insidie. Nella maggior 
parte dei casi, non appena si collega al modem 
il router integrato o l’access point, gli utenti 
della rete wireless all’interno del raggio d’azione 
richiederanno immediatamente che venga loro 
concessa la connettività, sia internamente, sia 

verso internet.
Purtroppo, questa facilità di 

connessione e il fatto che le 
informazioni sono trasmesse 
attraverso l’etere rendono la 
rete vulnerabile a possibili 
intercettazioni e attacchi.

Con la connettività senza 
fili, all’aggressore non serve 
connettersi fisicamente 
con il computer o con 
altri dispositivi della rete 
per avere accesso alla 
rete stessa. L’hacker può 
accedere alla rete da 
qualsiasi luogo entro 

il raggio di copertura. Una 
volta avuto accesso alla rete, l’aggressore 
può insinuarsi nei servizi internet, entrare nei 
computer della rete per danneggiare file o 
sottrarre informazioni personali e private.

Queste vulnerabilità nella rete wireless 
richiedono la configurazione manuale delle 
funzionalità di sicurezza incorporate, concepite 
per contribuire a difendere la WLAN da eventuali 
aggressioni. Molte di queste procedure sono 
semplici passaggi che dovrebbero essere eseguiti 
nel corso della prima configurazione del 
dispositivo wireless, oltre alle altre configurazioni 
di sicurezza più avanzate.

Appendici e indicazioni utili
Fra gli altri importanti contenuti approfonditi 

in questo documento ricordiamo le indicazioni 
su cosa fare e cosa non fare quando si 
configura un access point (AP) e le Appendici 
dedicate a: Standard dei sistemi wireless, 
Progettazione e Realizzazione di una soluzione 
wireless e ad Acronimi di uso comune.

Info al seguente link: http://www.cedia.
co.uk/cda_whitepapers.php?action=view&id
=Q8J0VC762751&r=O6O13Q227551&sub=O
VPV40598121
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SISTEMI AUDIO SENZA FILI

A umentano i membri dell’associazione WiSA e parte la certificazione CTS 
(Certification Specification Test), a garanzia dei dispositivi che adottano 

questo standard, per una trasmissione audio senza conflitti, senza interferenze 
e senza perdita di bit. Grazie all’impiego della banda di frequenza UNII. 

La certificazione WiSA:
audio wireless ad alta definizione

 Con un trend sempre crescente, la WiSA 
Association (WIreless Speaker and Audio), creata 
nel 2011, sta allargando sempre più il bacino 
delle aziende aderenti. Sono circa 20, infatti, 
i suoi membri: un numero destinato a salire 
per un’associazione aperta all’industria, dove 
i produttori possono aderire dando il proprio 
consenso e accedere alle specifiche di conformità 
e ai progetti di riferimento. In tal senso, la 
WiSA Association sta promuovendo dei test di 
interoperabilità tra i dispositivi CE, nonché tra i 
diffusori audio senza fili ad alte prestazioni. 

Selezione dinamica 
della frequenza DFS 

I dispositivi certificati WiSA, siano essi diffusori 
audio, piuttosto che sintoamplificatori AV oppure 
player, utilizzano le stesse frequenze e standard 
di trasmissione 802.11a; a differenza dei diffusori 
Wi-Fi o wireless presenti sul mercati, però, i 
dispositivi a marchio WiSA non utilizzano la rete 

locale, eludendo così il traffico Wi-Fi ed evitando 
interferenze tra le trasmissioni audio e quelle 
destinate ai computer.

I sistemi di trasmissione WiSA impiegano la 
selezione dinamica della frequenza DFS (Dynamic 
Frequency Selection), con canali che vanno dal 
52 al 116 e dal 132 al 140, un tempo riservati 
ad applicazioni meteorologiche o militari. Oggi, 
questa gamma di canali, tra 5,2 e 5,8 GHz, viene 
usata raramente, quindi si rivela adeguata per 
le trasmissioni audio ad alta qualità; i dispositivi 
consumer possono utilizzare i canali DFS, fintanto 
che vengono attivamente evitate le interferenze. 
A tal proposito, questo processo è governato da 
alcune regole fondamentali, per cui ogni canale 
utilizzato viene accuratamente monitorato 
dalle interferenze con i radar. Per impedire 
qualsiasi ingerenza viene rispettata una regola 
fondamentale: nella scelta del canale designato 
all’utilizzo, il sistema verifica che questo sia libero 
da radar almeno per un minuto prima della sua 
selezione. Nel caso di eventuali interferenze, i 
sistemi WiSA selezionano automaticamente un 
nuovo canale sgombro da qualsiasi utilizzo. 

Dispositivi look-ahead
I device che adottano WiSA, dunque, operano 

su frequenze libere e sono progettati per essere 
look-ahead, cioè in grado di determinare 
almeno una frequenza libera su cui virare nel 
caso di interferenze. Un vantaggio notevole che 
margina le criticità di un impianto e impedisce 
la perdita di bit durante la riproduzione. Un 
beneficio importante per i custom installer, che 
non dovranno più fare i conti con le interferenze 
dovute ai dispositivi Wi-Fi. In sostanza, con 
questo sistema, i dispositivi individuano sempre 
un canale libero, pronto all’uso immediato; 
il risultato che ne consegue è una qualità 
audio senza conflitti, senza interferenze e 

I dispositivi certificati 
WiSA e AirPlay, come 

indicato in figura, 
possono lavorare 
insieme. Per farli 
dialogare basta 

collegare l’uscita stereo 
o HDMI del ricevitore 

AirPlay all’ingresso 
audio del dispositivo a 

certificazione WiSA.
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La certificazione a garanzia 
dell’alta qualità di trasmissione

È bene specificare che l’Associazione WiSA, attraverso il test di 
certificazione CTS (Certification Specification Test), non si occupa nello 
specifico della qualità della riproduzione del suono, ma garantisce che 
la connessione wireless tra due dispositivi non incida negativamente 
sulla qualità del suono stesso. La trasmissione, infatti, risulterà al 
pari di quella consentita dal filo di rame, se non migliore. Alcuni tra i 
diffusori certificati WiSA, infatti, sono in grado di riprodurre il suono 
con una qualità superiore se comparati con analoghi modelli collegati 
con un cablaggio tradizionale. L’obiettivo dell’Associazione WiSA è 
quello di trasmettere al consumatore il concetto che ogni diffusore 
senza fili a marchio WiSA funziona perfettamente dialogando con un 
secondo diffusore che presenti lo stesso marchio, a prescindere dal 
valore in termini economici dei due dispositivi presi in considerazione. 
Il tutto, ad una frequenza di 96kHz, senza interruzioni o interferenze, 
prendendo in considerazione un ambiente di circa 80 mq. 

senza fastidi. Questi sistemi, inoltre, non solo 
seguono le regole DFS di selezione dinamica 
della frequenza, ma definiscono un protocollo 
di trasmissione specificatamente costruito per 
l’audio multicanale, per un sistema che può 
arrivare fino a 8 canali audio (7.1 surround), con 
la presenza di uno o più subwoofer. I diffusori 
riproducono l’audio non compresso a 24 bit 
utilizzando, in fase di riproduzione, la frequenza 
di campionamento nativa del supporto, fino a 
96 kHz. In questo modo, il sistema presenta una 
latenza più breve rispetto alla maggior parte dei 
processori video TV (5ms), risultando adeguato, 
ad esempio, per i videogiochi.  

Limitazioni dei diffusori 
bluetooth

Nei videogiochi, l’utilizzo dei diffusori 
Bluetooth non costituisce la soluzione ottimale, 
perché la latenza in questi casi è superiore ai 5 
ms. Al contrario, possono essere utilizzati per 
ascoltare musica stereo in modalità wireless da 
uno smartphone, tablet o player Mp3, dove la 
latenza e le cadute di suono sono meno critici. 
La latenza, dunque, costituisce una limitazione 
nell’uso del Bluetooth, e non è l’unica.

I dispositivi che comunicano in Bluetooth 
hanno bisogno di essere accoppiati 
manualmente ogni volta che vengono utilizzati, 
per risparmiare sulla durata della batteria. 
Allo stesso modo, la batteria può consumarsi 
durante la visione di un film e interromperne la 
fruizione. 

Per questa ragione mentre è possibile, infatti, 
trovare sul mercato subwoofer Bluetooth o 
soundbar stereo, al contrario non esistono 
sistemi Dolby Surround 7.1 o DTS basati su 
tecnologia Bluetooth.    

L’importanza di “ascoltare” 
il video ad alta qualità

Oggi, esistono diversi sistemi di trasmissione 
audio wireless; il più importante, per esempio, 
utilizza una tecnologia di rete mesh, come 
ZigBee, che funziona anche se si utilizzano 
2 canali audio stereo in differenti ambienti 
d’ascolto della propria casa. 

Per la visione dei film è diverso, perché 
l’audio presenta più fattori concomitanti che 
concorrono ad una fruizione di qualità dei 
contenuti: l’intelligibilità del parlato, il timbro, 
il range dinamico, nonché la frequenza. Tutti 
fattori importanti, così come apprezzabile può 
esserlo il perfetto silenzio durante alcune scene.

I membri WISA
– Accent Digital
- Accusound Australia
- Anthem
– Amber Tecnology
- Ceton
– Dali
- D. Definitive Technology
– Gibson
– GGEC
- Hansong
- Klipsch
– Martin Logan
– Meiloon
– Nyne
– Onkyo
– Paradigm
– Pioneer
– Polk Audio
– Sharp
– Silicon Image
– Summit Semiconductor
– Teac

Facile contestualizzazione
dei dispositivi 

I dispositivi certificati WISA, dunque, 
costituiscono un nuovo fronte nel mondo degli 
altoparlanti senza fili; uno standard dell’alta 
qualità del suono surround nei sistemi home 
theater, applicabile in vari contesti 
come:
– Ambienti con diffusori surround 

rimovibili, da usare per la visione 
di un film piuttosto che per un 
evento sportivo importante, 
per poi essere spostati per 
fare spazio a nuove soluzioni 
d’ambiente.

– Luoghi di culto, sale 
polifunzionali, palestre o mense, 
ecc.

– Sale corsi o da ballo, con 
disposizioni modulari 
dell’ambiente.

– Cinema all’aperto con audio 
surround completo, con la 
possibilità d’allestimento un 
paio d’ore prima dell’evento 
e rimozione al termine della 
fruizione dei contenuti.

I benefici dell’interazione tra i 
dispositivi WiSA, si concretizzano 
nei seguenti concetti: 
interoperabilità, trasmissione non 
compressa, asssenza di interferenze, 
facilità d’installazione e d’uso. 
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ULTRA HD

La risoluzione 4K, pari a quattro volte la Full HD, è pronta a 
diffondersi sul mercato. Un’evoluzione importante, da tener 

presente quando si eseguono installazioni a prova di futuro, 
evitando una rapida obsolescenza.

4K: i formati, le distanze di visione 
e le specifiche dell’HDMI 2.0

 Il formato Ultra HD corrisponde alle 
espressioni tecniche 4K oppure 8K, così 
come il Full HD riferisce al 2K. Questi valori 
numerici, dove la lettera K indica il fattore 
mille, esprimono la risoluzione orizzontale, 
arrotondata per comodità. In realtà, come 
vedremo più avanti, per uno stesso formato vi 
sono più risoluzioni, espressione dei mercati 
home e cinema.

A prova di futuro
Al di là dell’aspetto prestazionale, un’altra 

cosa sta altrettanto a cuore ai progettisti e 
ai system integrator: capire se è venuto il 
momento di pensare all’Ultra HD per progetti in 
corso di sviluppo, per evitare che il committente 
possa esprimere, nel breve periodo, la propria 
insoddisfazione per essersi reso conto che il suo 
impianto è già diventato obsoleto. 
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PAL  576p 
= 720 x 576

HDTV 1080p = 1920 x 1080

HDTV 720p = 1280x720

I PARAMETRI ITU

Ultra HD: le coordinate dello spazio colore*  
Parametri x y
R - Rosso primario  0,708 0,292
G - Verde primario 0,710 0,797
B - Blu primario 0,131 0,046
D65 - Bianco di riferimento 0,313 0,329
  
Ultra HD: le risoluzioni previste*  
Risoluzione in pixel 7680 x 4320 (8K) 3840 x 2160 (4K)
Rapporto di schermo  16:9 
Rapporto formato pixel 1:1 (pixel quadrati) 

Indirizzamento pixel da destra a sinistra (righe) 
 e dall’alto verso il basso (colonne) 

Frequenza di quadro (Hz) 120, 60, 60/1,001, 50, 30, 30/1.001, 
 25, 24, 24/1,001 
Tipo di scansione progressiva

*Fonte: Recommendation ITU-R BT.2020
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È vero che la tecnologia si sviluppa 
velocemente, ma proprio per questo motivo 
bisogna tener conto delle possibili evoluzioni. 
Quindi, il consiglio è quello di predisporre un 
impianto video alla risoluzione Ultra HD, anche 
se i display e i videoproiettori installati sono 
‘ancora’ Full HD, soprattutto se consideriamo 
l’infrastruttura che distribuisce i segnali video.

Le risoluzioni 4K
Come accennato vi sono due interpretazioni 

riguardo la risoluzione delle immagini.
La prima, pari 3.840 x 2.160 pixel, riferisce 

al mercato domestico dove è stato scelto il 
rapporto di schermo 16:9. È pari esattamente 
al doppio della base (1920 x 2) per il doppio 
dell’altezza (1080 x 2) del formato Full HD. Da 
qui la spiegazione del perché la risoluzione 4K 
è pari a quattro volte quella dell’HD. Questa 
risoluzione viene indicata con il termine Ultra 
HD, definito dalla CEA (Consumer Electronics 
Association). 

La seconda, invece, è di 4096 x 2160 pixel 
e riferisce alle produzioni cinematografiche. 
Si tratta del valore di massima risoluzione, 
perché i formati adottati dalla cinematografia 
prevedono diversi rapporti d’aspetto. 

Il formato Ultra HD è stato definito dall’ITU 
lo scorso agosto 2012 con il documento 
Recommendation ITU-R BT.2020 che ne 
riassume le principali specifiche. Due le 
risoluzioni possibili: 4K Ultra HD (alias 
3840x2160) e 8K Ultra HD (alias 7680x4320), 
rapporto d’aspetto in 16:9, 10 o 12 bit di 
profondità per componente, codifica colore 
component 4:2:0, 4:2:2 oppure 4:4:4, frame-

Lo standard HDMI 2.0
La versione HDMI 2.0, retrocompatibile con le precedenti, 

aumenta in modo significativo la larghezza di banda 
fino a 18 Gbps, per supportare la risoluzione 4K e l’audio 
multicanale. Le nuove funzionalità comprendono:

– Supporto al 4K @50/60 (2160p)
– Fino a 32 canali audio
– Frequenza di campionamento audio fino a 1536 kHz
– Distribuzione simultanea di due flussi video a più utenti 

sullo stesso schermo
– Distribuzione audio multi-stream fino a 4 utenti
– Supporto al formato 21:9
– Sincronizzazione dinamica dei flussi video e audio
– Estensione dei comandi CEC

Le nuove specifiche 2.0 sono compatibili con i cavi High 
Speed (cavi di categoria 2), capaci di garantire fino a 18 
Gbps di banda. L’upgrade di device dotati di connettori 
HDMI 1.x non sarà invece possibile.

La versione 2.0 non introduce un nuovo connettore, 
smentendo le voci sul possibile miglioramento del 
connettore esistente, debole sia per l’inserimento che 
per la mancanza di viti di bloccaggio, una caratteristica 
tipica dei connettori professionali. I device disponibili 
con connettori HDMI 2.0 sono ancora pochi, ma destinati 
a crescere nel giro di un paio di trimestri. 

Sul fronte 4K, ora si attendono notizie riguardo ad un 
possibile upgrade del supporto Blu-ray, incapace nella 
versione attuale di supportare la definizione Ultra HD. 
Infatti, per riprodurre un contenuto 4K al momento 
l’unica soluzione è il video streaming o la riproduzione da 
supporto HDD/SD. Con il nuovo Blu-ray potrebbe subire 
un aggiornamento anche l’algoritmo HDCP.

rate da 23,976 a 120 fotogrammi progressivi 
al secondo e un nuovo gamut colore ben più 
esteso di quello DCI del cinema digitale.

La distanza di visione
Con una risoluzione pari a quattro volte 

quella del Full HD diminuisce anche la distanza 
di visione, per la precisione si dimezza. 
Certamente molto dipende dalla qualità 

I due Gamut 
(spazi colore) 
riferiti alle 
risoluzioni Ultra 
HD e Full HD.
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I contenuti Ultra HD
Fintanto che non verrà effettuato un upgrade tecnologico 

del supporto Blu-ray, non esisterà un media fisico in grado 
di supportare la risoluzione Ultra HD a 4K. È importante 
specificare 4K perché Ultra HD non basta: infatti, la definizione 
Ultra HD comprende anche il profilo 8K.

Quindi non ci resta che ricorrere a HDD o SD per 
memorizzare contenuti 4K, piuttosto che ricorrere al video 
streaming. Sul fronte broadcast, invece, il satellite viene 
considerato il mezzo più adeguato per la distribuzione 
di immagini di qualità, sia Full HD che superiori. Sky ha 
annunciato che nel corso del prossimo anno inizieranno 
le trasmissioni di un canale 4K dedicato ad eventi sportivi, 
cinematografici e a documentari, tutti i contenuti che esaltano 
la qualità e la dinamicità delle immagini.

Sul fronte professionale, invece, e quindi parliamo di Digital 
Signage, si assisterà ad un rapido miglioramento della qualità e 
alla visione di contenuti ad hoc per videowall 4k piuttosto che 
display di grandi dimensioni, capaci di visualizzare immagini 
Ultra HD per attrarre e coinvolgere nel modo migliore il target 
di riferimento.

Infine, i display 4K si presteranno per realizzare punti di 
visione autostereoscopici, garantendo così le immagini 3D 
senza utilizzare gli scomodi occhialini. Questo trend avrà anche 
un’applicazione home perché uno dei fattori che ha rallentato 
la diffusione del 3D è stato proprio l’uso degli occhialini.

delle immagini 4K, quindi dal 
loro fattore di compressione. 
La disponibilità di contenuti 
4K all’inizio sarà generata da 
contenuti live, come gli eventi 
sportivi, e cinematografici. 

Considerando una distanza di 
visione di 3 metri, nelle migliori 
condizioni possibili si possono 
sostenere i seguenti parametri:

- HDTV, schermo da 80” (3 volte 
l’altezza dello schermo);

- 4K, schermo da 160” (1,5 volte 
l’altezza dello schermo;

- 8K, schermo da 320” (0,75 
volte l’altezza dello schermo.

A 2 metri dallo schermo, invece, si hanno i 
seguenti valori:

- HDTV, schermo da 53,5” (3 volte l’altezza 
dello schermo);

- 4K, schermo da 107” (1,5 volte l’altezza 
dello schermo;

- 8K, schermo da 214” (0,75 volte l’altezza 
dello schermo.

Lo standard HEVC
Il nuovo standard di compressione High 

Efficiency Video Coding è ormai giunto alla fase 
finale dello sviluppo. Nel corso di quest’anno 
dovrebbero essere disponibili i primi chipset per 
poter sviluppare il prossimo anno gli encoder e 
iniziare la produzione dei device come player, 
decoder e televisori nel corso del 2015.

Rispetto all’AVC - Advanced Video Coding 
- utilizzato nei device HD, garantisce 
un’efficienza in termini di bit-rate di circa il 
50%, a parità di qualità video. Ciò significa che, 
ad esempio, laddove con l’AVC si può lavorare a 
8 Mbps con l’HEVC, a parità di qualità video, di 
Megabit per secondo ne bastano soltanto 4.

Lo standard HEVC nasce dallo sforzo 
congiunto di MPEG e ITU-T VCEG (Video

Coding Expert Group). Nell’ottobre del 
2012 è stata presentata la prima versione 
del Test Model di HEVC. Da allora sono stati 
effettuati numerosi miglioramenti e nel 
gennaio 2013, l’HEVC è stato rilasciato come 
FDIS (Final Draft International Standard). Sulla 
base dei dati disponibili, la complessità di un 
codificatore HEVC è circa dieci volte superiore 
alla complessità di un encoder AVC. Sul lato 
decoder, invece, l’ordine di complessità si aggira 
intorno a 2/3 volte. La specifica rilasciata a 
gennaio 2013, include i seguenti profili:

- Main Profile (8 bit – 4:2:0)
- Main 10 Profile (8 &10 bit – 4:2:0)
- Main Still Picture (8 bit – 4:2:0)

È importante evidenziare la presenza di un 
profilo a 10 bit, associato al 4:2:0, riferito alla 
distribuzione di video domestica: ciò esprime 
l’esigenza, anche in ambito consumer e con 
risoluzioni sempre più evolute, di andare oltre 
lo spazio colore a 8 bit, oggi in uso.

In ambito 
broadcast 
l’HEVC, 
utilizzato in 
coppia con il 
DVB-T2/S2, 
consente la 
trasmissione 
di canali HD 
in numero 
adeguato.
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DOMOTICA

B Ticino con Altoautomation, ha definito un nuovo profilo di installatori 
altamente qualificati in grado di portare sul mercato il meglio dell’offerta 

del Gruppo Legrand nel campo dell’Home Automation. Ne abbiamo parlato 
con Davide Colombo, responsabile marketing domotica e terziario di BTicino.

Altoautomation: 
professionisti di Classe A

 L’integrazione dei sistemi si 
evolve e crea nuove opportunità 
di mercato: un aspetto, in 
questo periodo, assai positivo. 
Sono opportunità di nicchia, 
e in crescita, trainate anche 
dall’efficienza energetica sempre 
più richiesta. 
BTicino, come è noto, società del 
gruppo Legrand, è leader assoluta 
nel mercato della domotica in 
Italia con la propria offerta My 
Home, forte di oltre 200.000 
installazioni effettuate negli 
ultimi 10 anni. I recenti sviluppi 
strategici, con acquisizione 
da parte di Legrand di NuVo 
(azienda americana specialista 
nella diffusione sonora di qualità) 
e l’integrazione commerciale 
di Vantage, altro marchio 
americano del gruppo, hanno dato 
l’opportunità a BTicino di dare vita 

ad Altoautomation, un team che raggruppa società 
d’installazione in grado di proporre ai propri clienti 
in Italia il meglio dell’offerta del gruppo Legrand-
BTicino in ambito Home Automation. 

Gli installatori Altoautomation, attentamente 
selezionati e formati da BTicino, possono così 
attingere da un’offerta  unica sul mercato, 
comprendente i brand My Home BTicino, 
Vantage e NuVo, potendo contare su un rilevante 
programma formativo e di supporto.

Questi professionisti si impegnano ad adottare 
il metodo di lavoro proposto da BTicino che si 
articola su quattro punti fondamentali:
– ascolto e supporto. Comprensione 

delle necessità del cliente e supporto 
nell’effettuare le scelte più opportune;

– progettazione. Sopralluogo in cantiere e 
sviluppo del progetto;

– installazione. Posa, installazione e 
configurazione di tutti i dispositivi a regola 
d’arte;

– collaudo e consegna. Illustrazione delle 
modalità di utilizzo e totale disponibilità 
per eventuali ampliamenti futuri o 
manutenzione.

La strategia di BTicino
«In passato, l’acquisizione di Vantage da 

parte di Legrand, il gruppo a cui appartiene 
anche BTicino, ci ha consentito negli anni 
di acquisire competenze e conoscenze in 
una fascia di mercato sofisticata, dove 
l’integrazione è di casa sia per le prestazioni 
offerte oltreché per la semplicità d’utilizzo 
– commenta Davide Colombo, responsabile 
marketing domotica e terziario». «Oggi con 
l’arrivo di NuVo, azienda di nicchia ma 
giustamente famosa tra gli addetti ai lavori per 
l’eccellenza delle proprie soluzioni di diffusione 
audio di alta qualità – prosegue Colombo – 
BTicino ha implementato l’offerta integrandola 
con Vantage e con le soluzioni domotiche My 

Davide Colombo, 
responsabile 
marketing 
domotica 
e terziario.

Altoautomation è un brand creato da BTicino per 
identificare il team di professionisti altamente qualificati 
in grado di selezionare per i loro clienti il meglio 
dell’offerta di Home Automation del gruppo Legrand, 
forte di marchi come BTicino, NuVo e Vantage.
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Home di fascia alta. Oggi abbiamo definito 
le risorse tecniche di riferimento, possiamo 
contare su un’efficace presenza commerciale 
sul territorio e siamo in grado di offrire ai nostri 
clienti un pacchetto di soluzioni integrate, di 
alta qualità e affidabili. Ci tengo a sottolineare 
il fatto che per BTicino l’affidabilità è un fiore 
all’occhiello, ottenuta da una produzione 
industriale dell’ordine di milioni di pezzi».

La catena del valore
Prima di dar vita ad Altoautomation, BTicino 

aveva creato una rete di installatori qualificati 
My Home denominati ‘My Home Team’, formati 
e selezionati per proporre alla propria clientela 
soluzioni integrate di domotica My Home.  Per 
quanto riguarda Vantage, ci si è sempre avvalsi di 
un gruppo ristretto di system integrator/aziende 
di progettazione partner (Dealer Vantage) 
autorizzati ad acquistare, progettare e installare 
sistemi di supervisione e controllo di Vantage 
nell’ambito di impianti di Home Automation 
di fascia alta. «Con l’arrivo di NuVo – prosegue 
Colombo – si è reso necessario strutturare una 
rete di società di installazione più ampia, in 
grado di proporre al mercato l’offerta integrata 
dei tre brand. Un’offerta articolata che è 
diventata “integrata” perché abbiamo sviluppato 
i driver per far comunicare fra loro i prodotti 
dei diversi brand. Ad esempio, ora da un touch 
screen di My Home si può gestire l’impianto 
NuVo. Tornando all’aspetto installativo abbiamo 
aggregato i dealer Vantage e gli installatori top 
di My Home Team, in un gruppo unico che oggi 
conta su circa 120 ragioni sociali, selezionate 
negli anni in base alla qualità e alla quantità 
degli impianti eseguiti. Le imprese aderenti 
ad Altoautomation sono state selezionate 
‘reclutando’ una ventina di ex-dealer Vantage e 
un centinaio di installatori ex-My Home Team, 
scelti per competenze tecniche e turnover. Mi 
piace ricordare come il programma My Home 
Team sia stato avviato da BTicino nel 2007. 
Noi crediamo che un’adeguata competenza 
tecnica debba maturare anche attraverso un 
minimo numero di installazioni eseguite ogni 
anno. Conoscere davvero il prodotto significa 
anche averlo installato molte volte in differenti 
contesti ed applicazioni per comprenderne 
tutte le peculiarità. Nel corso della selezione 
delle aziende a cui proporre la partecipazione 
al programma Altoautomation abbiamo quindi 
tenuto conto della qualità e complessità dei 
progetti installati, ma anche del numero delle 
realizzazioni».

Nell’arco di ogni anno, sono oltre una decina le giornate di formazione 
dedicate a Vantage, My Home e NuVo, che un’aderente si impegna seguire. 
Nella foto, le aule didattiche della sede BTicino di Varese.

L’offerta
Oggi, il portafoglio prodotti a disposizione degli installatori 

Altoautomation è composto dai brand Vantage, NuVo e My 
Home. Le soluzioni Vantage sono specifiche per l’automazione 
domestica di fascia alta, in grado di garantire un plus di 
supervisione e controllo a tutti gli impianti inseriti nell’abitazione, 
con particolare attenzione alla distribuzione Audio/Video e 
all’Illuminazione, con un grado di personalizzazione molto 
elevato. 

NuVo, invece, è dedicato alla distribuzione audio multi-
room domestica, residenziale e commerciale. La sua qualità 
è riconosciuta dal mercato: in particolare la disponibilità di 
soluzioni Wi-Fi con un’elevata qualità audio può rappresentare  
un vantaggio importante. 

Infine, vi è l’offerta alto di gamma dei prodotti My Home, la 
versatile domotica di BTicino, leader assoluta in Italia e distribuita 
in molti Paesi del mondo anche a marchio Legrand. Un’affidabilità 
garantita da dispositivi prodotti in milioni di pezzi, che funzionano 
perfettamente da oltre 10 anni.

La formazione e il supporto 
sulle nuove offerte

«In autunno verranno organizzati i corsi di formazione specifici 
sui prodotti NuVo, dedicati agli installatori Altoautomation; per 
la fine dell’anno avvieremo la commercializzazione e saremo 
operativi nella vendita – commenta Davide Colombo. Abbiamo 
previsto un piano di comunicazione dedicato, che raggiungerà il 
suo culmine nel corso del prossimo anno». 
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I corsi vengono 
organizzati nei 3 
siti di riferimento 
di BTicino: nelle 
sedi di Varese e di 
Cittadella (PD) e a 
Sansepolcro (AR).

Le funzioni di controllo si estendono all’automazione luci e tapparelle, 
all’antifurto, alla termoregolazione, alla videocitofonia integrata, ecc.

Un programma approfondito 
di aggiornamento 
e promozione

Agli installatori Altoautomation viene 
garantito un percorso formativo gratuito, 
suddiviso in sessioni tecniche e incontri 
commerciali, e la pubblicazione sul sito BTicino 
dei loro riferimenti. Nell’arco di ogni anno, 
sono oltre una decina le giornate di formazione 
dedicate a Vantage, My Home e NuVo, che un 
aderente si impegna seguire: il 4% circa del suo 
tempo di lavoro totale annuo. 

I corsi, molto approfonditi, vengono 
organizzati nei tre siti di riferimento di BTicino: 
nelle sedi di Varese e di Cittadella (PD), storica 
sede Vantage che tra l’altro ospita anche la sua 
show room e un centro tecnico di riferimento, e 
a  Sansepolcro (AR). In ques’ultima sede, presso 
i laboratori di Eurosatellite, storico partner nel 
campo della formazione di BTicino,  vengono 
tenuti i corsi per soddisfare le richieste degli 
installatori che risiedono nel centro sud Italia.

Il numero di partecipanti per sessione è 
limitato; nel caso di Altoautomation possono 
partecipare soltanto sei professionisti per 
sessione, così che si possa dedicare tempo 
sufficiente anche alla programmazione, alla 
gestione dei driver e alle relative esercitazioni 
pratiche. Nell’arco di venti sessioni abbiamo 
in programma di concludere il primo ciclo di 
formazione per tutti i professionisti appartenenti 
al gruppo. «L’aggiornamento è un valore 
aggiunto indispensabile a tutti. I progettisti e i 
system integrator Altoautomation – ribadisce 
Colombo – devono essere capaci di scrivere 
i driver dei nuovi prodotti per integrare e 
personalizzare il sistema proposto al cliente. 
Con Infusion Vantage, ad esempio, è possibile 
proporre al cliente configurazioni uniche, 

specifiche anche per una sola abitazione. 
L’integrazione di terze parti nel caso della 
home e building automation è un vantaggio 
competitivo che ampia le potenzialità 
dell’offerta. L’integratore deve proporre sempre 
l’innovazione, è la sua missione».

«Oltre alla formazione - ci spiega Colombo – 
BTicino supporta gli installatori Altoautomation 
anche attraverso la segnalazione della loro 
attività  sul sito BTicino. Un sito frequentato: 
centinai di migliaia di visitatori unici al mese, 
fra professionisti e utenti finali. È una vetrina 
importante che moltiplica i contatti. Se l’utente 
finale che accede al nostro sito vuole entrare in 
contatto con un esperto di domotica, in cima 
all’elenco proposto trova  proprio i professionisti 
di Altoautomation. Lo stesso accade quando un 
utente finale e un architetto visitano le nostre 
show room. In cambio di questa promozione 
BTicino chiede a queste società di installazione 
di promuovere i nostri brand sui loro mezzi, 
ad esempio il sito, la depliantistica e i mezzi 
di trasporto. I nostri partner nel progetto 
Altoautomation possono contare dell’esclusiva  
sul canale dei marchi Vantage e NuVo; questo 
non vale, ovviamente, per l’installazione dei 
prodotti a marchio BTicino, che possono 
essere richiesti nei punti vendita dei Grossisti 
Distributori di materiale elettrico, da qualsiasi 
installatore professionale». 

Lo sviluppo del new-business
Considerando l’attuale congiuntura 

economica, per un installatore, l’integrazione 
può rappresentare una delle poche e concrete 
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Le numerose funzioni di My Home possono 
essere controllate e supervisionate localmente 
con display touch screen.

possibilità di crescita a disposizione, soprattutto 
per consolidare le posizioni sul mercato.

Il new business si cavalca sull’onda 
dell’aggiornamento professionale e della 
capacità di integrare nuove funzioni e 
dispositivi di origine diversa (climatizzazione, 
fotovoltaico, satellite, cablaggio strutturato, 
elettrodomestici), un aspetto critico per 
l’installatore perché comporta l’acquisizione 
di nuove conoscenze, oltre che la modifica 
del proprio atteggiamento. Il rischio di 
non essere in grado di eseguire una buona 
integrazione di nuovi dispositivi e funzioni è 
sempre possibile. Nel nostro paese, ma il trend 
è globale in tutto il mondo, tutti gli installatori 
tendono ad allargare il business gestendo un 
po’ tutte le tipologie d’impianto. Nel caso non 
posseggano la conoscenza specifica ripiegano 
sul sub-appalto del lavoro. Ma per mantenere 
il fatturato proprio è indispensabile acquisire 
anche competenze commerciali, sfruttare e 
incrementare la conoscenza tecnica posseduta 
per proporre sempre quel qualcosa in più al 
proprio cliente. Si diventa più generalisti ma si 
approfondisce l’integrazione. È un buon trend: si 
tende a fare meno abitazioni ma più vivibili, con 
più tecnologia utile e integrata.

Le soluzioni dedicate all’audio/video e al 
risparmio energetico sono sempre più diffuse: 
così,  ad esempio, un installatore professionale 
non può pensare di evitare di proporre 
l’integrazione di un impianto fotovoltaico 
nell’impianto domotico. 

«Sintetizzando, Altoautomation – commenta 
Davide Colombo - identifica un team di 
installatori-partner, in grado di proporre 
sempre ai loro clienti la soluzione più adatta 
alle loro esigenze, potendo attingere dal meglio 
dell’offerta del Gruppo Legrand in ambito di 
Home Automation e realizzando soluzioni 
evolute e di alto livello. In questa fascia di 
offerta l’acquisizione di NuVo da parte di 
Legrand, potrebbe essere seguita da altre, 
sempre nell’ottica dell’integrazione fra i marchi. 

Un discorso a parte merita quella fascia 
del mercato dell’automazione dell’edificio 
residenziale  rappresentato dai clienti che 
richiedono automazioni di base, ad esempio, 
le tapparelle, le tende, il controllo dei carichi e 
i comandi di zona. Il tutto senza la necessità 
di realizzare complessi adattamenti della 
tradizionale tecnologia impiantistica. Per 
questo importante segmento le soluzioni 
domotiche My Home BTicino, già ampiamente 
diffuse, rappresentano la miglior soluzione 
per un ottimo rapporto qualità/prezzo e per la 

loro consolidata facilità installativa. Infine, mi piace ricordare 
che la domotica, pure in espansione, rappresenta una soluzione 
in grado di dare valore aggiunto a clienti evoluti, ma il mercato 
dell’installazione comprende ancora un grande segmento di 
offerta dedicata a clienti che richiedono le prestazioni offerte da 
linee civili di base, segmento di mercato sul quale BTicino è in 
grado di offrire una risposta completa, affidabile e esteticamente 
molto apprezzata. L’offerta BTicino sul mercato italiano quindi 
comprende soluzioni di valore e prestazioni diversificate».

A proposito di NuVo
L’acquisizione di NuVo da parte di Legrand, com’era già 

avvenuto in passato con Vantage, non comporterà alcuna 
modifica a livello aziendale per la società americana; la sede 
californiana che comprende anche il laboratorio di ricerca e 
sviluppo continuerà l’attività come prima.

L’obiettivo di Legrand infatti è stato quello di acquisire know 
how tecnologico e capacità produttiva di NuVo per valorizzarli 
su nuovi mercati attraverso o le competenze commerciali che 
BTicino in Italia, e il Gruppo Legrand in Europa, vantano.

NuVo fino ad oggi ha ben presidiato il mercato statunitense: 
l’Europa rappresenta un potenziale di grande interesse.

Per informazioni: http://www.professionisti.bticino.it/Domotica
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Comm-Tec: 2 nuovi professionisti nel team
L’INTERVISTA

Alessandro Bianchi è il nuovo Sales Area Manager 
nord-ovest, Maurizio Bellisi il nuovo Home Division 

Product Manager della società.
 Con l’inserimento di questi due 

nuovi professionisti, Comm-Tec 
continua la messa a punto di 
un nuovo piano strategico per 
strutturale al meglio la propria 
presenza sul territorio e affrontare 
con determinazione i mercati che 
verranno. Unitamente al Direttore 
Commerciale della società, Gianluca 
Vacchi, abbiamo intervistato 
Alessandro Bianchi e Maurizio 
Bellisi. Sentiamo dalla loro viva 
voce quali sono state le motivazioni 
che li hanno spinti a far parte di 
Comm-Tec.

Quali sono le novità della vostra struttura commerciale?
«Con l’arrivo di Alessandro Bianchi, ben noto al mercato, si 

avvia a concretizzarsi una fase strategica della nostra attività 
commerciale, iniziata tempo fa con l’obiettivo di strutturare al 
meglio la nostra presenza sul territorio, con persone esperte e 
qualificate. Così saremo più presenti e attivi nelle regioni del 
nord-ovest: Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, aree 
con un potenziale elevato per il nostro business. Alessandro 
possiede competenze importanti, che aggiungono valore alla 
nostra azienda». 

Quale sarà esattamente il ruolo di Alessandro Bianchi? 
«La sua mansione principale sarà quella di espandere 

la nostra attività verso settori innovativi, trovando nuovi 
interlocutori e creando nuove collaborazioni con aziende 
del mondo audio video, IT, digitale signage, broadcast, ecc.; 
non meno importante, naturalmente, sarà il compito di 
rafforzare le sinergie con tutti i clienti fidelizzati con i quali 
esiste un rapporto storico. Per i nostri clienti noi siamo un 
veicolo di opportunità: è così che dobbiamo essere percepiti; 
li dobbiamo supportare e far crescere. La figura di Alessandro 
Bianchi rappresenta la persona più adeguata». 

Sono previste altre sviluppi nel breve periodo? 
«Certamente sì. Alessandro Bianchi rappresenta la prima novità, 

un primo investimento per una zona per noi strategica al quale 
farà seguito, non appena il mercato sarà maturo, la formazione 
di strutture adeguate alle esigenze di ogni mercato locale». 

Può darci qualche anticipazione? 
«Certamente. Tra i settori verso i quali abbiamo deciso di 

espanderci rientra in prima linea quello Residenziale, una 
sfera verso la quale ci vogliamo muovere con un pacchetto 
di soluzioni, per dare una risposta globale e complessiva alle 
richieste dei nostri integratori. L’idea è creare una struttura, 
gestita da un professionista riconosciuto nell’ambiente, che ci 
consenta di espandere il catalogo per offrire maggiori soluzioni 
da proporre al mercato. Maurizio Bellisi è una persona ben 
qualificata in questo settore e rappresenta un valore aggiunto 
per la nostra azienda, per le specifiche conoscenze di questo 
settore d’attività». 

Come è entrato a far parte della squadra Comm-Tec? 
«Conosciamo bene Maurizio Bellisi, si è distinto in anni di 

attività nel mercato Residenziale per la sua competenza. Sarà 

Gianluca Vacchi
Direttore Commerciale e Marketing di Comm-Tec

Gianluca Vacchi, direttore commerciale 
e marketing di Comm-Tec con Alessandro 
Bianchi (a sinistra) e Maurizio Bellisi.
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Perché ha scelto Comm-Tec? 
«Ho condiviso il progetto di Comm-Tec 

perché questa società interpreta il ruolo 
di responsabile d’area in modo innovativo, 
disgiunto dalla visione del classico funzionario 
di vendita. In Comm-Tec questa figura viene 
considerata un referente dello sviluppo del 
business, capace anche di anticipare gli scenari 
del mercato. In quest’ottica, io ricoprirò il 
ruolo di Sales Area Manager per il nord-ovest». 

Quale sarà l’approccio al mercato? 
«Il catalogo di Comm-Tec rappresenta un 

indubbio valore aggiunto: sono presenti brand di elevata 
qualità. La mia idea, condivisa dall’azienda, è quella di creare 
nuovi scenari e aprire la visione a più mercati di riferimento. 
Bisogna superare la convinzione che l’evoluzione tecnologica 
sia focalizzata esclusivamente al mondo video». 

Ci spieghi meglio… 
«Il mercato vive una profonda trasformazione all’insegna 

dell’integrazione dei sistemi e le realtà da presidiare sono 
svariate. Se tra i vari mercati non si creano le giuste sinergie 
capaci di dar vita a nuovi scenari di business il mercato fatica 
a svilupparsi. A volte basta condividere la conoscenza per 
innalzare l’indice qualitativo e coinvolgere l’utente finale: così 
si avvia quel volano virtuoso che genera la richiesta dei servizi 
a valore aggiunto». 

Quanto è importante informare l’utente finale? 
«Il nostro intento è di sollecitare il mercato in tutte le sue 

stratificazioni. Ovviamente, il ruolo dei system integrator 
per noi è e rimane centrale: la loro attività è funzionale allo 

sviluppo del nostro business. Allo stesso tempo, 
informeremo direttamente gli utenti finali con 
attività ad hoc: è determinante diffondere 
la conoscenza della tecnologia attraverso 
la proposizione di soluzioni specifiche e 
personalizzate». 

Servizio rapido e di qualità: cosa ne pensa? 
«Sul mercato Comm-Tec deve essere 

percepita come un’azienda capace di fornire 
un’assistenza veloce, con disponibilità 
immediata all’intervento. È l’unico modo far 
emergere noi e i nostri system integrator in 

un contesto altamente competitivo: puntare maggiormente 
sul servizio, per avere maggiori probabilità di essere scelti. 
Il servizio di qualità deve essere interpretato anche nelle 
attività di prevendita; un esempio può venire dalla capacità 
di organizzare una dimostrazione personalizzata presso un 
utente finale: l’efficacia e le probabilità di successo sono 
senza dubbio maggiori. Per questo motivo affiancheremo i 
nostri system integrator». 

Trasformazione degli scenari di mercato, dunque? 
«Esattamente! Prendiamo come esempio il mercato 

broadcast: ieri le apparecchiature erano basate soprattutto 
sull’hardware, oggi il software è diventato il cuore di ogni 
dispositivo. La tecnologia informatica ha pervaso anche questo 
mercato e ha ridefinito le regole consentendo di progettare 
una nuova gamma di prodotti profondamente diversi. Ciò ha 
mandando in sofferenza il mercato del broadcast al punto 
che oggi lo scenario è profondamente cambiato ed è sfidante 
individuare per primi quali saranno le nuove opportunità. Ciò 
rappresenterà un reale vantaggio competitivo». 

il Product Manager della Divisione Home e avrà il compito di 
sviluppare il settore Residenziale attraverso la realizzazione 
di un catalogo più ampio, oltre che stringere e consolidare 
rapporti sinergici con altri produttori per garantire nuove 
soluzioni sulla piazza». 

Quanto è importante mettere a punto una strategia per 
affrontare un mercato in profonda evoluzione? 

«Credo sia fondamentale. E la nostra scelta strategica è 
stata quella di aprirci a nuovi settori e di investire in figure 
professionali che sappiano tracciare il fronte verso nuove realtà. 
In quest’ottica evolutiva diventa indispensabile strutturarsi 
per dare a Comm-Tec una prospettiva di medio e lungo 
periodo. Sappiamo bene, infatti, che gli investimenti fatti oggi 
porteranno benefici a medio e lungo termine». 

A proposito di mercato, qual è il suo stato di salute? 
«È un mercato che va preso per mano e aiutato a crescere. 

Oggi più che mai deve essere maggiormente presidiato con 
professionalità. Inoltre, è opportuno puntare decisamente 
sulla qualità dei prodotti e dei servizi da offrire. Non sempre 
orientarsi verso una soluzione più economica ripaga le 
aspettative: bisogna valutare l’efficienza della soluzione nel 
suo complesso, valutando i ritorni di medio e lungo periodo. 
In quest’ottica, il nostro compito è proprio quello di aiutare i 
partner e i clienti nelle decisioni, nel rispetto dei loro interessi». 

In una prospettiva di crescita, quanto spazio riservate 
all’aspetto formativo? 

«Nella nostra azienda la formazione è sempre stata 
presente: da qui in avanti dovrà esserlo maggiormente. 
A tal proposito, lo stesso Maurizio Bellisi avrà il compito 
di strutturare in modo più articolato una serie di percorsi 
formativi, dedicati e ben strutturati, per arrivare a certificare 
i nostri partner e dare loro gli strumenti giusti per affrontare 
il mercato nel migliore dei modi».

Alessandro Bianchi
Sales Area Manager Nord-Ovest di Comm-Tec
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E-commerce: risorsa o minaccia? 
«Lo sviluppo dell’e-commerce da un lato ha determinato 

l’abbattimento dei margini e, dall’altro, ha fatto emergere 
quanto sia importante il servizio di pre e post vendita. 
La risposta deve essere: qualità del servizio e capacità di 
personalizzazione. Dobbiamo differenziarci sempre più 
dal mondo internet fornendo un’assistenza veloce, con 
disponibilità all’intervento H24. È l’unico modo, per un 
system integrator, di emergere in un contesto altamente 
competitivo: puntare maggiormente sul servizio, per avere 
maggiori probabilità di essere scelti». 

Perché è entrato in Comm-Tec? 
«Ho scelto Comm-Tec perché fra i suoi 

progetti di sviluppo c’è molta attenzione al 
mercato residenziale. Nella mia precedente 
attività ho maturato un’esperienza decennale 
nelle tecnologie e nelle soluzioni domotiche, 
sin da quando è partito questo mercato. 
Ho deciso così di mettere a frutto questo 
bagaglio e di far parte di Comm-Tec. È 
un’azienda che conosco da diversi anni: anche 
questo motivo mi ha spinto a condividere un 
progetto senza dubbio ambizioso». 

Quali saranno i punti cardine di questa nuova 
esperienza? 

«Ho sempre apprezzato l’operato di Comm-Tec, un’azienda 
che trovo molto dinamica, costituita da un gruppo di 
professionisti giovani affiatati, che lavorano con entusiasmo. 
L’obiettivo è quello di espandere la gamma di prodotti per 
il mondo residenziale e questa idea sta già dando i propri 
frutti. Stiamo lavorando alla creazione di un catalogo 
ancora più ampio, trasversale ai sistemi di automazione e 
compatibile con tutte le piattaforme». 

Quale sarà il suo ruolo? 
«Il mio compito sarà quello di responsabile del settore 

residenziale; mi muoverò come coordinatore del team 
Comm-Tec dedicato a questo mercato. In tale direzione 
abbiamo già affinato un supporto tecnico commerciale 
che possa dar man forte al progetto. Sarò io stesso a dare 
sostegno alla forza vendita, a integratori e installatori. 
L’obiettivo è accompagnare questi professionisti verso 
soluzioni migliori e consigliarli nella scelta più adatta per 
affrontare ogni situazione». 

In questo percorso, quale mercato conta di trovarsi 
davanti? 

«Il mercato nell’ultimo periodo si è profondamente 
trasformato, sta ancora cambiando alla ricerca di nuovi 
equilibri. In questa fase evolutiva diventa più difficile essere 

incisivi nella proposta, perché oggi l’offerta 
supera la domanda. Il mercato ha bisogno di 
professionisti; è la direzione verso la quale 
ci muoveremo. Da settembre andranno in 
calendario, con cadenza mensile, i corsi di 
formazione e certificazione per installatori e 
dealer. Tratteremo diversi aspetti formativi: da 
tecnico al commerciale, incentivi compresi». 

Si evolve il mercato, cambiano le strategie 
aziendali... 

«Proprio così. Dopo un lungo periodo 
determinato da proposte verticalizzate e proprietarie da 
parte delle aziende, da qui in avanti credo verranno preferite 
sempre di più soluzioni open capaci di interagire con i 
protocolli più efficaci presenti sul mercato». 

Questa soluzione prevarrà fra i produttori? 
«Credo proprio di sì! I prodotti che saranno presentati 

in futuro verranno concepiti in modo ottimale da potersi 
integrare con le soluzioni presenti sul mercato. Un esempio 
di come stia andando il mercato, oggi, lo è il prolificare di 
piccole aziende, per lo più americane o inglesi, che puntano 
il proprio business su un singolo prodotto, fatto bene, e 
progettato per favorire l’ integrazione di una moltitudine di 
sistemi, in modo da renderli più semplici da realizzare e più 
performanti nelle prestazioni». 

Possiamo dare un consiglio a chi si affaccia per la prima 
volta a questo mercato? 

«Innanzitutto curare la preparazione e l’aggiornamento 
professionale. La cosa migliore per un professionista 
oggi è quella di non fossilizzarsi su un solo sistema o su 
un singolo prodotto, ma di avere una mentalità aperta, 
preparata per analizzare e individuare le soluzioni migliori 
da integrare. Sposare una sola linea di prodotti per lungo 
tempo, ormai è un atteggiamento che appartiene ad 
altri tempi: l’integratore deve scegliere i migliori prodotti 
disponibili sul mercato per offrire un adeguato servizio 
professionale».

Maurizio Bellisi
Home Division Product Manager di Comm-Tec

In che modo sensibilizzerebbe un system integrator a 
evolvere la strategia di mercato? 

«Il mercato offre potenzialità elevate: bisogna insistere sulla 
promozione dei servizi per allargare la conoscenza agli utenti finali, 
spesso ignari dell’esistenza di soluzioni davvero utili. È un processo 
educativo e di acculturamento ai nuovi scenari che porterebbe con 
sé uno sviluppo importante di opportunità. Bisogna perseverare 
e ribadire l’importanza della qualità: gli integratori che hanno 
già iniziato questo processo di trasformazione affrontano meglio 
l’evoluzione del mercato. Ci sforzeremo per proporre modelli da 
seguire, nell’interesse del mercato». 
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TRAFFICO DATI

Quali saranno i trend che caratterizzeranno i mobile device 
nei prossimi anni? E il conseguente adeguamento delle reti 

globali? Ecco le risposte di Cisco, che ha monitorato il traffico 
dati, prevedendo i risultati dei prossimi 5 anni.

Dispositivi portatili e reti globali, 
quale futuro?

 Negli ultimi anni, il numero dei dispositivi 
portatili, con il relativo traffico dei dati, ha 
subito un’impennata notevole nel mercato, 
frutto di una rapida evoluzione tecnologica nel 
settore e di una produzione divenuta negli anni 
quanto mai più serrata. Un dato di fatto che 
offre lo spunto per studiare in che modo stanno 
cambiando i trend e a quali sviluppi di mercato 
porteranno nel prossimo futuro. 
Attraverso questo articolo, ripercorriamo uno 
studio realizzato da Cisco Visual Networking 
Index che ne ha monitorato i dati, facendo 
emergere l’impatto che questo tipo di traffico 
potrà avere, negli anni a seguire, sulla rete 
globale.

La rete mobile nel 2012
Iniziamo subito con l’analizzare quanto 

successo lo scorso anno, per comprendere meglio 
in che percentuale stia crescendo l’utilizzo dei 
dispositivi portatili. Bene, nel 2012 il traffico 

della rete mobile ha raggiunto gli 885 petabyte 
al mese (885 biliardi di byte), decisamente in 
crescita rispetto ai 520 petabyte al mese del 
2011, e quasi dodici volte superiore rispetto al 
valore di 75 petabyte al mese registrato nel 2000. 
Di pari passo, anche la velocità di connessione 
del 2012 ha raggiunto valori pari al doppio 
rispetto all’anno precedente, passando in media 
dai 1.211 ai 2.064 kbps per gli smartphone, e dai 
2.030 ai 3.683 kbps per i tablet. Per non parlare 
dei 161 milioni di computer portatili utilizzati 
lo scorso anno, che hanno generato un traffico 
medio per ciascuno di 2,5 GB al mese. Tutti dati, 
questi, che denotano dei mercati in crescita; non 
a caso l’utilizzo medio degli stessi smartphone, 
ad esempio, è cresciuto dell’81% nel solo 2012.  

La rete mobile fino al 2017
Sulla scorta di tutti i valori analizzati, 

Cisco ha prospettato il futuro dei prossimi 
cinque anni stilando, per punti, alcune tra le 
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MULTIPLI DEL BYTE

Nome Simbolo Multiplo byte

Kilobyte kB 103 1.000
Megabyte MB 106 1.000.000
Gigabyte GB 109 1.000.000.000
Terabyte TB 1012 1.000.000.000.000
Petabyte PB 1015 1.000.000.000.000.000
Exabyte EB 1018 1.000.000.000.000.000.000
Zettabyte ZB 1021 1.000.000.000.000.000.000.000
Yottabyte YB 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000

diverse mete che interesseranno l’evoluzione 
tecnologica a venire. 

– Il traffico dati globale dei dispositivi 
portatili supererà i 10 exabyte nel 2017 
(1 exabyte destinato solo ai tablet), 
aumentando di 13 volte in cinque anni.

– Il numero dei dispositivi connessi alla rete 
supererà l’intera popolazione mondiale nel 
2013.

– L’ utilizzo sempre crescente dei cellulari 
intelligenti, consentirà agli smartphone di 
superare il 50% del traffico dati nel 2013.

– La velocità media di connessione mobile 
supererà il Mbps nel 2014.

In pochi anni, dunque, si raggiungeranno 
livelli elevati, destinati a riscrivere i numeri 
che oggi caratterizzano il mercato.

Nel 2017, ad esempio, una connessione 4G 
potrà generare un traffico otto volte superiore, 
in media, rispetto ad una connessione che 
non sia 4G. Non solo, fra 5 anni, i due terzi 
dell’intero traffico sarà caratterizzato dalla 
trasmissione video, aumentando di fatto 
addirittura di 16 volte dal 2012 al 2017.

Ma andiamo ad  analizzare alcuni dei punti 
sui quali si è concentrata la ricerca e lo studio 
di Cisco. 

Futura frammentazione 
dei dispositivi portatili 

Basta osservare la Figura 2 per comprendere 
in che modo i dispositivi portatili saranno 
responsabili della crescita del traffico mobile 
dei dati. Rispetto ad oggi, dove il mercato 
registra un traffico dati generato per lo più da 
computer portatili, entro i prossimi 5 anni la  
situazione vedrà uno scenario completamente 
diverso. Gli smartphone, infatti, prenderanno 
il sopravvento in via definitiva, generando 

quasi il 70% della totalità del traffico. A 
livello globale aumenteranno i dispositivi 
portatili, che potranno accedere alla rete e che 
segneranno un forte aumento del traffico dati; 
si presenteranno a questo mercato prodotti 
altamente tecnologici, in forme più diverse e 
maggiormente performanti rispetto ad oggi. 
Entro il 2017, infatti, è prevista la presenza sul 
mercato di 8,6 miliardi di dispositivi mobile-
ready e 1,7 miliardi di connessioni M2M. 
Numeri che fanno pensare ad una maggiore 
tracciabilità  dei dati che può dar luogo ad 
un sensibile miglioramento di diverse attività 
professionali, le quali potrebbero subire una 
vera e propria metamorfosi operativa.

Basti pensare tra le altre al sistema sanitario, 
che disporrà di cartelle cliniche prontamente 
disponibili; e che dire dei trasporti, i cui sistemi 
GPS potrebbero raggiungere livelli fino ad oggi 
impensabili?

Figura 1. 
Il traffico dati 
globale dei 
dispositivi 
portatili 
supererà 
i 10 exabyte 
nel 2017.
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La rete, dunque, registrerà un proliferare di 
attività; pensiamo, ad esempio, ai dispositivi 
non-smartphone, che nei prossimi anni 
subiranno complessivamente un calo deciso 
scendendo dalla soglia del 75% odierna ad un 
50% nel 2017. 

L’impatto sulla rete 
della connettività 4G

Quando si parla di traffico dati è inevitabile 
toccare l’aspetto legato alla larghezza di banda, 
un argomento quanto mai importante legato 
alla gestione di un servizio in netto aumento. 

Quanto sono larghe le ‘autostrade’ che 

consentono tutto questo flusso di dati? Se 
da una parte, infatti, le applicazioni mobili 
registrano una vera e propria esplosione, 
dall’altra cresce la necessità di ottimizzare la 
gestione della larghezza di banda.

I fornitori dei servizi di tutto il mondo sono 
impegnati a sviluppare le reti 4G per far fronte 
alla crescente domanda di ampiezza di banda 
da parte degli utenti finali; necessità che 
declina ulteriori aspetti dei quali tenere conto, 
come la maggiore velocità di connettività in 
movimento e la maggiore sicurezza.

Il grafico di Figura 3, relativo a tutti i 
dispositivi, riassume in modo significativo quali 
saranno i trend di collegamento dei prossimi 

anni. Se da una parte la 
connettività 2G  disegnerà una 
parabola discendente, dall’altra 
rimarrà sensibile l’utilizzo della 
connettività 3G, mentre salirà 
al 10% la percentuale di tutti 
i dispositivi che farà uso della 
connettività 4G entro il 2017. 
Una percentuale tale, quella 
del 4G, sufficiente a generare 
oltre il 45% del traffico globale, 
una crescita tale da portare con 
sé dei benefici alla rete, legati 
ad una maggiore sicurezza 
del traffico e ad una sensibile 
riduzione della latenza; non 
solo, contribuirà a colmare il 
divario tra le prestazioni di rete 
fissa e quelle della rete mobile. 

Figura 3. Entro 
il 2017 salirà 
al 10% la 
percentuale di 
tutti i dispositivi 
che faranno 
uso della 
connettività 4G. 

Figura 2. 
Gli smartphone 
genereranno 
il 67,5% della 
totalità del 
traffico.
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Il protocollo IPv6
Visto il momento abbastanza prolifico dei dispositivi 

di nuova generazione, per sostenere la domanda sempre 
crescente di connettività universale, il mondo delle 
telecomunicazioni ha individuato nell’IPv6 il protocollo 
successore dell’IPv4, riconoscendone i maggiori vantaggi di 
scalabilità. Entro il 2017, infatti, ben il 41% dei dispositivi 
mobili sarà in grado di supportare il protocollo IPv6, un balzo 
notevole se pensiamo che oggi questo dato si attesta ad 
appena il 14%. Se concentriamo l’attenzione solo su alcuni 
di questi dispositivi, si prevede ad esempio che il 73% degli 
smartphone e dei tablet potrebbero essere in grado, entro 
5 anni, di supportare l’IPv6. Lo stesso dicasi per i computer 
portatili che, già predisposti per questo protocollo, ne 
raggiungeranno una forte percentuale di utilizzo. 

Comunicazione tra dispositivi
La comunicazione cellulare tra apparati, 

macchine o sensori, ha portato inevitabilmente 
ad una crescita delle cosiddette connessioni 
M2M (machine to machine), il ‘dialogo’ tra due 
o più dispositivi. Un aspetto importante, se 
pensiamo ad esempio ai collegamenti relativi alla 
sicurezza della casa o dell’ufficio, ai contatori 
intelligenti piuttosto che ai programmi di utilità 
o manutenzione. Temi che si legano ai concetti 
di automazione piuttosto che domotica o 
building automation. E sono diversi i settori che 
beneficiano delle connessioni M2M e che negli 
anni hanno saputo incrementare i propri servizi 
grazie a questo ramo della tecnologia: il settore 
sanitario, ad esempio, ha registrato in tal senso un 
tasso di crescita media (CAGR) negli ultimi anni 
del 74%, seguito a ruota da quello automobilistico 
pari al 45%. Si stima che il traffico globale M2M 
aumenterà di 24 volte nei prossimi 5 anni, e 
potrebbe raggiungere, nel 2017, i 563 petabyte al 
mese, registrando di fatto il 5% dell’intero traffico 
mobile.

Trend di consumo
Con l’aumento costante dell’utilizzo di dispositivi 

come smartphone e tablet, l’attenzione viene 
rivolta naturalmente alle tendenze di consumo; 
uno studio fondamentale, utile soprattutto ai 
fornitori intenti a captare le esigenze degli utenti 
finali per canalizzare strategicamente nella 
giusta direzione i propri investimenti al fine di 
ottimizzare le prestazioni della rete e offrire, di 
conseguenza, il miglior servizio al cliente. Anche in 
questo caso, attraverso un monitoraggio completo 
dei dati, Cisco è riuscita ad individuare gli aspetti 
chiave che esprimono nella loro interezza le 
esigenze odierne dei consumatori. È emerso, ad 
esempio, che nel confrontare il consumo dei dati 
tramite WiFi e rete cellulare, la prima soluzione 
è utilizzata nell’ordine di quattro volte superiore 
rispetto alla seconda. Tradotto in numeri, la media 
di consumo giornaliera di un dispositivo portatile 

attraverso la rete WiFi è di 55 MB, a dispetto 
dei 13 MB di utilizzo attraverso la rete cellulare. 
La scelta del Wi-Fi, infatti, al momento risulta 
essere la soluzione ottimale per rimanere 
entro i limiti dei piani tariffari. Nella tabella di 
seguito riportata, illustriamo in modo analitico 
la tipologia di traffico effettuato degli utenti 
e in quale percentuale incide nel computo del 
proprio consumo.

Metamorfosi dei mercati
A conclusione di questo articolo non resta 

che fare delle considerazioni a grandi linee 
sugli scenari ai quali il mercato andrà incontro. 
È indubbio, la mobilità ha dimostrato di essere 
in crescente trasformazione. La stessa richiesta 
di maggiori servizi è in aumento così come la 
necessità di una larghezza di banda adeguata 
allo sviluppo delle nuove tecnologie. Nonostante 
le incerte condizioni macroeconomiche in 
varie parti del mondo, la tecnologia tira dritto 
verso uno sviluppo incessante, dando spazio 
alla nascita di nuovi mercati. Emergono nuovi 
modelli di business e nascono nuove partnership 
strategiche. Gli stessi operatori, chiamati ad 
un’inversione di rotta, devono puntare ad 
aumentare gli investimenti infrastrutturali, in 
materia di qualità e velocità, per fornire servizi 
sempre più innovativi e far fronte a quella 
domanda al momento non soddisfatta, ed in 
progressivo aumento, da parte dei consumatori. 
I prossimi anni, dunque, saranno cruciali per 
pianificare le future implementazioni delle reti 
al fine di mantenere un certo equilibrio tra 
le parti e ridurre maggiormente il divario tra 
domanda e offerta.

TIPOLOGIA DI TRAFFICO DATI

 Smartphone % di consumo Tablet % di consumo

Video 45% 50%
Informazione 12% 17%
Web Browsing 6% 7%
Social Networking 7% 3%
Musica/Audio Streaming 4% 3%
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3DZ Tile Format: via gli occhialini
AUTOSTEREOSCOPIA

S isvel Tecnology prosegue nello sviluppo di tecnologie 
che portano dritto alla stereoscopia. Il 3DZ Format, con 

l’impiego del sofware DepthGate, è in grado di fornire la visione 
tridimensionale senza occhiali ed è compatibile con i TV HD 
tradizionali e le varie tipologie di display.

 Il futuro dell’autostereoscopia sta prendendo 
sempre più piede nel mondo video e gli 
studi verso questa tecnologia procedono 
in modo spedito per ottenere la visione 
tridimensionale senza l’utilizzo degli occhialini. 
Sisvel Technology, dopo aver sviluppato il 3D 
Tile Format per la trasmissione di contenuti 
a tre dimensioni compatibili con le normali 
trasmissioni 2D HD, ha proseguito nella ricerca 
di questo progetto dando vita al 3DZ Tile 
Format, un sistema avanzato destinato agli 
schermi autostereoscopici.

La mappa di  
profondità, generata 
dal software 
DepthGate che 
consente la visione 
autostereoscopica.

Immagini tridimensionali 
da ogni punto di visione

L’obiettivo principale per fornire 
un’immagine autostereoscopica di qualità, che 
non tenda allo sdoppiamento a seconda della 
posizione dello spettatore, è proprio quello 
di riuscire a pilotare la luce di  ciascun pixel 
dell’immagine e indirizzarla al corrispondente 
occhio, coprendo tutti i punti di visione 
e non solo quello centrale di fronte allo 
schermo. Per raggiungere tale scopo, e quindi 
generare il sufficiente numero di immagini 
stereoscopiche, si utilizza la cosiddetta 
mappa di profondità, in inglese denominata 
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Sisvel all’IBC 2013
Sisvel Technology parteciperà come azienda espositrice, 

dal 13 al17 settembre 2013, all’IBC di Amsterdam, la 
fiera internazionale dedicata al mondo multimediale 
e dell’intrattenimento. Tra gli altri, l’IBC rappresenta il 
palcoscenico ideale per la presentazione delle tecnologie 
innovative legate alla sfera della televisione 3D. Per l’occasione, 
l’azienda allestirà uno stand corredato di tutte le news sul 
mondo tridimensionale, prima tra tutte la tecnologia 3DZ Tile 
Format. La fiera, inoltre, vedrà la partecipazione di numerosi 
partner industriali di Sisvel Technology, a dimostrazione che vi 
è un grande interesse nello sviluppo di know-how e prodotti 
che ruotano intorno al 3D Tile Format di Sisvel Technology.

Sisvel era 
presente 
all’HD Forum 
Conference 
2013, insieme ai 
player nazionali 
e mondiali del 
settore.

‘depth map’. Sull’uso di tale mappa, in sede 
di trasmissione, si fonda la nuova tecnologia 
3DZ Tile Format di Sisvel Technology, 
avvalendosi di un software, il DepthGate, 
ideato da Triaxes, azienda russa specializzata 
in display autostereoscopici e algoritmi per 
la conversione 2D-3D, nonché parte attiva 
del gruppo multinazionale Elecard per la 
produzione di software e rendering per il 3D. 
Ma vediamo meglio in che modo, attraverso il 
DepthGate, è possibile attuare il passaggio dal 
3D Tile Format al 3DZ Tile.

Il software per la mappa 
di profondità 

Il 3D Tile Format, di  per sé, contiene un’area 
vuota adatta perfettamente ad ospitare la mappa 
di profondità. Nella suddivisione delle finestre di 
una trasmissione 3D Tile Format infatti, come è  
visibile dall’immagine riportata di seguito, esiste 
‘un’area nera’ che viene utilizzata dal  3DZ Tile 
Format per trasmettere la depth map, utilizzando 
il DepthGate. Il software, attraverso uno sviluppo 
complesso, è in grado di elaborare le immagini 
e inviare al televisore una sola vista 3D delle 
due trasmesse, accompagnata dalla mappa di 
profondità. La rimanente vista 3D trasmessa 
viene usata a fini di controllo della qualità della 
ricostruzione dell’immagine tridimensionale. 
In questo modo si riesce a fornire un’accurata 
visione garantendo le informazioni necessarie per 
ricostruire la profondità del video. 

Bisogna anche notare che essendo la mappa 
di profondità calcolata in sede di broadcasting e 
codificata insieme ai due segnali stereoscopici, 
il 3DZ Tile Format permette di avere una mappa 
di profondità calcolata con elevata precisione e 
trasmessa a tutti i televisori autostereoscopici, 
che così non hanno più bisogno di calcolarsela 
televisore per televisore.

 Il 3DZ Tile Format consente la visualizzazione 
dei contenuti 3D, sia su tv stereoscopici 

con utilizzo di occhialini, che su quelli 
autostereoscopici. Non solo, a prescindere dalla 
tipologia di televisore, 3DZ Tile Format garantisce 
delle immagini di qualità superiore al Side by 
Side o al Top Bottom ed ha  il vantaggio di essere 
compatibile con tutte le differenti tipologie di 
display esistenti sul mercato: 2D HD (in questo 
caso garantendo la retrocompatibilità), 3D con 
occhiali attivi, 3D con occhiali passivi, 3D senza 
occhiali (autostereoscopia). Considerato, inoltre, 
che una maggiore risoluzione delle immagini 
favorisce un risultato più accurato dall’uso della 
mappa di profondità, le migliorie apportate dal 3D 
Tile Format alla trasmissione e riproduzione delle 
immagini, non possono che giocare a vantaggio 
di una qualità superiore per l’autostereoscopia. 
Per questa stessa ragione, i televisori 4K 
autostereoscopici ne rappresenteranno la soluzione 
ideale. Vediamo perché. 

Televisori 4K
autostereoscopici

In occasione del consueto convegno annuale 
organizzato da HD Forum Italia, che quest’anno 
si è tenuto presso il Centro Congressi di Saint 
Vincent, Sisvel Technology ha mostrato attraverso 
una rassegna di TV  quelle che sono le diverse 
caratteristiche degli attuali TV 3D e  le potenzialità 
dell’ultra alta definizione per quanto concerne 
l’autostereoscopia. Attraverso l’allestimento di una 
sequenza di televisori affiancati, dal 2D al 3D con 
occhialini, da quello autostereoscopico al 4K, ha 
mostrato, grazie alla messa in onda da parte di 
Quartarete  che ha allestito un ponte per coprire 
l’area di Saint Vincent, gli stessi contenuti in Tile 
Format formato “frame compatible” sviluppato 
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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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Il software 
DepthGate, 
attraverso 
uno sviluppo 
complesso, è in 
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di profondità.

Grazie 
all’intervento 
del software 
DepthGate si 
passa dal 3D Tile 
Format al 3DZ 
Tile Format.
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Il 3DZ Tile Format 
è compatibile  
con tutti i 
display esistenti 
sul mercato: 
2D HD, 3D con 
occhiali attivi, 
3D con occhiali 
passivi e 3D 
autostereoscopici.

da Sisvel Technology. Come noto questo formato 
consente di inserire due immagini  720p in un 
frame composito 1080p con definizione migliore 
rispetto al side by side ed al Top and Bottom. 
Le immagini in Tile Format si sono rivelate 
ancora una volta di ottima qualità anche nel 
TV 4K, nonostante l’up-conversion da 720p a 
1080p. Come è noto, la visione stereoscopica 
è consentita attraverso l’uso degli occhialini: 
quelli  attivi (frame alternate) e quelli passivi 
(line alternate). La prima si basa su 100 frame 
al secondo con l’alternarsi della visualizzazione 
dell’immagine destra e sinistra e la conseguente 
sincronizzazione degli occhiali attivi con 
l’immagine che appare sul TV. La visualizzazione 
per produrre l’effetto 3D è possibile grazie ai 
cristalli liquidi degli occhiali che permettono 
di rendere trasparente la lente dell’immagine 

in quel momento sullo schermo e, al tempo 
stesso, oscurare l’altra. Qui nascono i primi disagi 
dell’utente che ritiene poco pratico indossare 
degli occhiali più pesanti, a causa delle batterie, 
per la fruizione di un video tridimensionale. 
Senza tralasciare, peraltro, l’effetto ghosting 
che alla lunga può creare dei fastidi (essendo la 
sincronizzazione non perfetta, nelle zone molto 
contrastate si percepisce anche l’immagine che 
dovrebbe, in quel momento, essere oscurata). 
A differenza di quelli attivi, gli occhiali 
passivi risultano più leggeri, costano meno e 
forniscono delle immagini più luminose, con 
conseguente riduzione dell’effetto ghosting. La 
tecnologia utilizzata con gli occhiali passivi si 
basa sulla visualizzazione alternata di righe che 
rappresentano l’immagine destra e l’immagine 
sinistra; una funzionalità che dimezza però 
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In partnership con SES Astra
Di recente Sisvel Technology ha ufficializzato 

l’accordo siglato con SES Astra per l’offerta di contenuti 
3D Tile Format. L’operatore satellitare si è impegnato 
a mettere a disposizione la propria piattaforma, che 
consentirà ai diversi tra i principali 3D content producer 
internazionali di trasmettere contenuti in 3D Tile Format 
dalla posizione orbitale di ASTRA 19.2° Est. Gli stessi 

Andrea Basso, Amministratore 
Delegato di Sisvel Technology, 
e Pietro Guerrieri, Direttore 
Generale di SES in Italia 
hanno espresso soddisfazione 
nell’annuncio di questa 
nuova  sinergia: «Il 3D Tile 
Format, sviluppato da Sisvel 
Technology, rappresenta una 

delle tecnologie più importanti per la rappresentazione 
e distribuzione di contenuti 3D – ha dichiarato 
Andrea Basso, Amministratore Delegato di Sisvel 

Technology. Questa tecnologia è superiore in termini di 
risoluzione rispetto ai metodi tradizionali e, grazie alla 
retrocompatibilità e alla recente evoluzione nel 3DZ Tile 
Format, diventa compatibile  con tutti i display esistenti 
sul mercato: 2D HD, 3D con occhiali attivi, 3D con 
occhiali passivi e 3D autostereoscopici. Siamo quindi 
particolarmente entusiasti della collaborazione con un 
partner di eccezione come SES, che mette a disposizione 
sulla piattaforma DTH a 19.2°Est una soluzione così 
innovativa”. Dal canto suo Pietro Guerrieri, Direttore 
Generale di SES in Italia, ha ribadito: “Siamo davvero 
orgogliosi che i satelliti SES vengano utilizzati da 
un partner importante come Sisvel Technology per 
trasmettere immagini che emozionino e coinvolgano 
sempre di più lo spettatore. L’adozione da parte di Sisvel 
Technology, del 19.2 come piattaforma di predilezione 
per il DTH in Italia, conferma le nostre scelte di 
investimento e la nostra visione di sviluppo del mercato 
televisivo in Italia».

la risoluzione verticale. Un inconveniente che 
verrebbe eliminato con il 4K che conta 2160 
righe (e non 1080) e potrebbe così preservare 
la risoluzione verticale. In più, attraverso 
l’Ultra Hi Definition, la visione tridimensionale 
sprigiona un maggiore coinvolgimento che 
rende quasi reale la visione di ogni scena. Questo 
processo evolutivo, pertanto, tende la mano 
agli sviluppi ai quali l’autostereoscopia andrà 
incontro. Al momento, però, le tecnologie non 
sembrano essere ancora mature e le immagini 
risultano un poco piatte; una volta superato 
questo inconveniente tecnologico, i TV 4K 
autostereoscopici rappresenteranno la soluzione 
ideale per l’utente che potrà godere appieno di 
immagini in alta risoluzione in 3D senza dover 
indossare gli occhiali. 

Una nuova sfida 
per il futuro del 3D

Stiamo quindi entrando, seppur lentamente, 
nell’era dei TV 3D glasses-free, un termine 
peraltro molto diffuso di  recente che sta ad 
indicare i dispositivi autostereoscopici. Sisvel 
Technology crede che l’affermazione definitiva 
del 3D all’interno delle abitazioni avverrà proprio 
con l’avvento dei TV autostereoscopici. Se è vero, 
infatti, che l’intrattenimento stereoscopico ha 
raggiunto risultati ragguardevoli nel mondo del 
cinema, è anche vero che in ambito domestico 

e in altri settori l’uso degli occhialini si è 
rivelato un freno per la diffusione dei dispositivi 
3D e, di conseguenza, degli stessi contenuti 
tridimensionali. Per non parlare del mercato 
del Digitale Signage, per il quale sembra poco 
applicabile la stereoscopia ottenuta attraverso 
l’uso di occhiali. Al contrario, la comunicazione 
video rivolta ad utenti di passaggio sarebbe 
molto più efficace e desterebbe molto più 
stupore se fosse autostereoscopica. Basti pensare 
agli effetti che sortirebbe di fronte alle vetrine 
di un grande negozio, piuttosto che nei musei o 
altri luoghi frequentati da moltitudini di persone, 
di certo poco propense oggi a viaggiare con 
degli occhialini da portare con sé e indossare 
all’occorrenza. E in quella direzione viaggia 
l’utente domestico che, superato l’entusiasmo 
iniziale del televisore 3D in casa, oggi pretende 
qualcosa in più “user friendly”, da ricercare 
proprio nell’autostereoscopia. 
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PERSONAL BRANDING

Fare Branding? Sempre più 
una questione personale

C omunicare al mercato la propria distintività è indispensabile per farci 
riconoscere e scegliere. Bisogna essere capaci di sviluppare e comunicare 

un marchio forte. A partire dal nostro... Personal Brand.

 Il Personal Branding  suggerisce di considerare 
se stessi come un prodotto, identificato dal 
proprio brand. Spesso è quello che accade anche 
nei fatti, quando magari il nostro negozio, 
la nostra attività ha come ‘brand’ proprio il 
cognome di famiglia, o il nostro perché ne siamo 
stati i fondatori.

Un tema di attualità
Quello del Personal Branding è un tema 

particolarmente moderno perché il marketing è 
ormai diffuso e conosciuto nelle sue applicazioni 
nei campi più disparati e perché il concetto di 
personalità, meglio di individualità, è diventato 
sempre più la lente di ingrandimento di molti 
fenomeni sociali. Sociali come i social media, 
appunto, che, proprio nell’individualità e nella 
personalizzazione all’interno della comunità, 
trovano la loro forza di affermazione e successo.

Personal Branding 
e Social Media

Il Personal Branding proprio nel mondo dei 
social media ha trovato terreno fertile per fiorire 
e guidare una rivisitazione di concetti classici 
del marketing, applicandoli a se stessi: siamo 
noi il “prodotto”, con l’obiettivo di esprimere i 
valori e raggiungere i risultati proprio attraverso 
gli strumenti che il marketing ci mette a 
disposizione. Farci riconoscere dal pubblico (di 
clienti, di fornitori, di colleghi), evidenziando 
le nostre capacità e distintività nel rispondere 
ai loro bisogni e aspettative. Insomma, farci 
riconoscere nella nostra abilità di fare business 
nel nostro campo. Sono tutte le leve che entrano 
in campo (alcune le abbiamo già trattate in 
queste pagine): il posizionamento, il valore 
del marchio, la comunicazione, persino quelle 
della diversificazione. Il tutto calato su di noi, 
appunto. Per costruire il nostro personale, unico 

(ciascuno di noi è unico) piano di marketing. 
Senza dimenticare che, come ogni prodotto, 
anche noi siamo sottoposti al ‘ciclo di vita’: 
lancio, crescita, maturità, fino al declino. Ossia, 
fino a quando, per le condizioni mutate del 
contesto e la nostra immobilità (di formazione, 
di aggiornamento – per esempio – nell’utilizzo di 
nuove tecnologie), non siamo più appetibili per il 
mercato. I clienti non riconoscono più valore nel 
contributo che possiamo loro fornire.

Il marchio personale
Come quello di un prodotto di successo, 

anche l’individuo deve essere capace di costruire 
un marchio forte: riconosciuto, differenziato 
e distintivo, comunicato. La distintività viene 
data dalle competenze sviluppate, anche dalle 
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esperienze, dalle motivazioni, ma non ha valore 
se non è opportunamente comunicata agli 
interlocutori che ci interessano, perché clienti o 
perché referenti dei nostri clienti. O anche nostri 
concorrenti.

Se le leve del Personal Branding sono quelle 
classiche, infatti, dovremo considerare tutti gli 
elementi rilevanti del contesto competitivo, 
come - appunto - i concorrenti: coloro 
che mirano ad avere, cioè, il nostro stesso 
posizionamento (di valori, competenze, capacità). 
Il confronto con i concorrenti sarà vitale 
proprio per ‘fiutare’ la rilevanza del mercato 
a cui abbiamo deciso di rivolgerci (siamo 
pioneri perché è innovativo? siamo in tanti 
perché il mercato è saturo, ormai in declino?), 
fornendoci preziose indicazioni su come 
agire e – soprattutto - su come differenziarci 
coerentemente e opportunamente.

Ciascuno nelle proprie: 
le relazioni che si instaurano

Possono essere sviluppate in ambienti reali 
e anche virtuali. Proprio dall’enorme sviluppo 
della rete e dei social media, l’abbiamo già 
evidenziato, il Personal Branding ha trovato 
un’enorme spinta alla sua affermazione. La 
rete ha moltiplicato in maniera esponenziale 
tutti gli elementi di scenario descritti: i clienti, 
i concorrenti, i mercati. Pensiamo a un giovane 
laureato: ieri avrebbe inviato il cv, oggi lo 
allega a una mail, meglio lo copia su una 
delle tante bacheche virtuali. Ha un obiettivo 
prioritario: riuscire a differenziarsi, comunicando 
appropriatamente le proprie distintività, 
emergendo tra la moltitudine di altri cv che lo 
stesso selezionatore si troverà a visionare. Se non 
emerge, se non si rende visibile e memorabile, 
non riuscirà a raggiungere il suo scopo, quello 
dell’opportunità di lavoro. Oppure immaginiamo 
un integratore che si pone l’obiettivo di entrare 
in contatto con una comunità di architetti. 
Oltre che a differenziarsi dovrà comunicare la 
propria distintività attraverso un linguaggio 
comprensibile ed efficace, adeguato a questa 
categoria di professionisti. Se avrà raggiunto il 
suo obiettivo sarà percepito e considerato come 
un brand di successo.

Una disciplina 
per il professionista

Il Personal Branding, dunque, con i suoi autori, 
corsi, libri e letteratura dedicata, è diventata 
disciplina che ha come destinatario prioritario 

il professionista, l’imprenditore autonomo, 
l’artigiano, il consulente di servizi: tutti coloro i 
quali vogliano (devono!) emergere nella piazza 
virtuale e – quindi – in quella reale per realizzare 
i propri obiettivi, prioritariamente di successo nel 
proprio business. 

Guida alla valorizzazione delle proprie 
competenze e capacità per rispondere meglio 
a un contesto – di mercato, anche inteso in 
termini di mercato del lavoro – dove è sempre 
più competitivo emergere e dove, in ogni caso, 
non sono più efficacemente adottabili gli 
strumenti del (recente, peraltro) passato.

Abbiamo citato l’esempio del ragazzo, per 
il quale una volta – ora non più – era già 
‘sufficiente’ redigere un chiaro curriculum, 
secondo standard e prassi consolidate, per 
mettersi in luce e farsi trovare dalle aziende, 
disposte ad assumerlo. Guardiamo anche esempi 
più vicini a noi.

Case Histories 
e Show Room

Se siamo conosciuti (e cercati) per l’alto tasso d’innovazione 
dei prodotti, se siamo quelli che propongono sempre l’ultima 
novità oppure la soluzione più innovativa o, ancora, la 
soluzione più affidabile perché è prioritario che tutto sia 
stabile e funzioni davvero sempre, come posso supportare la 
credibilità di questa promessa? La capacità di emozionare, 
efficace nei mercati tecnologicamente molto avanzati, è 
certamente una leva proficua per comunicare al meglio i 
vantaggi di un impianto installato. Sebbene il mercato abbia 
sempre vissuto, e lo fa tutt’ora, facendo leva anche sul fattore 
prezzo, non è certamente questo l’aspetto prioritario sul 
quale deve puntare un integratore. La capacità di emozionare 
la si può sviluppare ed esprimere, ad esempio, attraverso 
due strumenti come il book di Case Histories (metodo più 
economico) e la Show Room. Per quest’ultima, l’investimento 
richiesto è oneroso ma, se è ben progettata, rappresenta il 
conteso ideale per emozionare i propri potenziali clienti. 
Soprattutto nel dialogo con gli architetti e i progettisti edili, 
questi strumenti sono determinanti per dare efficacia alla 
propria presentazione. Nel nostro paese non è ancora diffusa 
l’abitudine di dare visibilità, attraverso la pubblicazione di 
Case Histories, a importanti installazioni per evidenziare i 
numerosi importanti aspetti derivati dall’uso di tecnologia 
avanzata. Queste attività certamente contribuirebbero a fare 
cultura e rendere più appetibile l’interesse verso il mercato 
dell’Audio Video.

Come e quanto sono coerente nell’utilizzare questi 
strumenti già a partire dal mio Personal Branding?



34

Marketing

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2013

I punti cardinali del Personal Branding
La

 tu
a 

comunicazione! •Contenuti •Strum
enti

TU
Conosci te stesso

Costruisci il tuo brand

COSA
Promuovi le tue distintività: 
competenze e esperienze

Porta le prove: i tuoi risultati!

DOVE
Nel tuo mercato 

di riferimento
Muoviti sulla tua rete 

e... espandila!

GLI ALTRI
Conosci i tuoi clienti

Conosci I tuoi concorrenti
Conosci il tuo contesto

La tua comunicazione! •Contenuti •
Stru

m
en

ti

Per un installatore di una piccola città, o di un 
quartiere di una città più grande, era sufficiente 
in fondo avere il proprio nome sull’elenco 
telefonico, sotto la voce della propria categoria. 
Altrettanto per un medico, uno specialista a 
cui, tutto sommato, il passa parola dei suoi 
paziente era sufficiente a garantire non solo il 
mantenimento del parco–clienti (ops…pazienti!) 
ma anche ad assicurarne la crescita.

Ora tutto cambia. Ne siamo testimoni 
ciascuno nel proprio settore: dal piccolo al 
grande, dalla multinazionale alla piccola 
azienda locale, del professionista al free-
lance, assistiamo a un’intensa e dinamica 
ridefinizione delle regole, dei sistemi. 
Accade a chiunque operi ‘commercialmente’. 
Nessuno escluso.

Dedicheremo questo spazio a cercare 
suggerimenti che possano esserci in qualche 
modo utile, per fare riflessioni, osservazioni, 
magari scelte diverse.

Di cosa si tratta
Il primo messaggio sta proprio nella 

definizione di questa disciplina. Come 
abbiamo detto il Personal Branding 
suggerisce di considerare se stessi come un 

prodotto, identificato da un brand.
La prima riflessione che ne scaturisce (come si 

fa con un brand) è dunque cosa ci caratterizza, 
cosa ci distingue, cosa offriamo. Abbiamo 
già parlato, in queste pagine, del concetto di 
posizionamento: cosa offriamo con successo 
(cioè capace di conquistare i clienti e per i quali 
i clienti investono in noi, pagando per il nostro 
lavoro), in maniera distintiva e peculiare? Il 
tema del Personal Branding ci spinge oltre.

Quanto siamo coerenti, noi come 
individui e professionisti, con le promesse 

di posizionamento fatte dalla 
nostra azienda? Nei settori 
come il nostro, la coerenza del 
servizio attuato dalla persona 
è determinante almeno quanto 
il valore del prodotto che 

installiamo. L’impressione di competenza e 
qualità professionale nasce già dalla stretta di 
mano che diamo al cliente. Da quel momento si 
creano le condizioni necessarie per valorizzare 
la qualità del prodotto, i benefici annessi, il 
servizio post vendita.

Il posizionamento, la promessa dichiarata 
dalla nostra azienda deve trovare il primo 
artefice in noi che ‘eseguiamo’ quella promessa. 
Ciascuno nel proprio ruolo. Chiedendoci quali 
sono le mansioni, i compiti, le competenze, 
correlate e necessarie.

Come sottolineano Luigi Centenaro e 
Tommaso Sorchiotti nel loro libro Personal 
Branding. L’arte di promuovere e vendere se 
stessi on line- Hoepli: “il Personal Branding 
è inevitabile. … Comunque vada, le persone ti 
identificheranno attraverso una definizione, 
utilizzando uno o più schemi propri”.
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La sinergia tra Personal Brand & Brand Aziendale 

Cosa sviluppo? Cosa lascio?
    - Sostituisco
    - Ricambio
    - Adatto
    - Modifico

Elementi 
distintivi 

del Brand 
aziendale

Elementi 
distintivi 

del mio Brand

Massima sinergia!
Da praticare 
e sviluppareLe cose sembrano complicarsi: da una parte il 

posizionamento (le caratteristiche determinanti 
e distintive) dell’azienda, della nostra offerta 
commerciale, dall’altra gli schemi propri  
con cui i clienti ci classificano. Noi al 
centro. Dunque, come se ne esce? 
Con pazienza, dirà qualcuno... 
Certo, ma da sola non basta.

Il primo passo sta 
in un’attenta analisi 
e comparazione del 
posizionamento dell’offerta 
commerciale e dei servizi che si 
propongono con il nostro marchio 
personale, per poter meglio conoscere 
e sviluppare le aree di identificazione e 
convergenza. Attraverso quali attività, mansioni, 
competenze riesco a essere ‘portavoce’ credibile 
della promessa del servizio che rappresento? 

Questo ci permetterà di valorizzare al meglio 
le nostre qualità, evidenziate e conosciute nel 
nostro Personal Branding. Saremo quindi in 
grado di lavorare con convinzione e coerenza.

Fondamentale sarà quindi la capacità 
di comunicare adeguatamente al nostro 
interlocutore, secondo gli obiettivi che ci siamo 
posti. Il successo della nostra comunicazione - 
cioè di dare performance coerente tra promessa 
del marchio, il nostro Personal Brand e le attese 
del cliente - ci consentirà di ottenere un altro 
risultato importante: quello della familiarità.

Tanto più siamo familiari nel relazionarci con 
l’altro, tanto più sarà facile entrare in empatia.

Da sempre gli psicologici, cosi come i 
sociologi, ci ricordano che il linguaggio avvicina 
e lega le persone. Pensiamo alle difficoltà che 
si incontrano magari all’estero, quando alla 
pur buona conoscenza di regole grammaticali 
dell’altro idioma, manca la conoscenza dei modi 
di dire tipici, che appartengo specificatamente 
a quel luogo, a quella data comunità. Non sono 
i guru formatori della capacità di vendita, che 
ci dicono che uno dei primi passi per entrare in 
empatia con un cliente è proprio avvicinarlo sul 
terreno linguistico? 

Non certo per ripetere pedissequamente le 
parole dell’altro (‘a pappagallo’, avrebbe detto 
la maestra di altri tempi, sentendoci ripetere 
testualmente un brano quasi a memoria), 

quanto per avvicinarci al suo modo di parlare 
e mostrargli la nostra disponibilità e volontà a 
entrare in contatto. Sembra un paradosso. È lo 
stesso che più volte abbiamo citato in questo 
spazio… Come si fa a comunicare così senza 
stravolgere la propria identità? Con l’ascolto! 
Prestando ascolto all’altro avremo la chiave 
per tradurre la distintività che ci caratterizza in 
maniera a lui familiare, mettendolo facilmente 
in condizione di coglierne non solo il significato 
quanto l’aspetto di coerenza con le proprie 
necessità ed esigenze.

E più saremo familiari, non ostici, più sarà 
facile per lui ricordarsi della nostra capacità di 
coerenza e professionalità. Risulteremo, dunque, 
memorabili... wow!

Sempre Luigi Centenaro e Tommaso 
Sorchiotti, riassumono compiutamente che “Il 
tuo Personal Brand può essere inteso come un 
mix di reputazione, comunicazione, capacità di 
rendersi visibili, portare risultati e soprattutto 
creare relazioni”. Ne parleremo ancora!

Si ringrazia per il contributo 
Alessandra Tacconelli 

consulente marketing e comunicazione. 
atacconelli@hotmail.com
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TERMOREGOLAZIONE

Un caso esemplare che evidenzia le ragioni di uno 
scostamento rilevante in temperatura fra il valore 

programmato e quello rilevato. Si riferisce ad una sede aziendale 
ma può essere declinato anche in ambito residenziale.

I lati oscuri in ufficio e in casa

 Le moderne costruzioni, realizzate 
secondo i parametri dell’efficienza 
energetica (Klimahouse) e della sostenibilità 
edilizia, sono oggi all’attenzione 
dell’architettura e delle normative che 
regolano le licenze. Gli Enti amministrativi 
locali, sempre più sensibili e disponibili 
all’analisi dell’efficienza degli impianti di 
riscaldamento presenti nelle costruzioni 

datate, si attivano lentamente a stringere 
il cordone per accelerare un veloce 
rinnovamento del parco installato.

I nuovi progetti per il riscaldamento e il 
condizionamento/raffrescamento degli uffici 
di un’azienda, pubblica e privata, sono sempre 
più articolati e arrivano a comprendere 
soluzioni basate su fonti energetiche miste, 
ritenute così all’avanguardia.

Figura 1. Grafico che fotografa le temperature rilevate nell’area a nord.

Figura 2. Grafico che fotografa le temperature rilevate nell’area a sud.
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In questo articolo focalizzeremo le 
tematiche che ricorrono nella gestione di 
un moderno impianto secondo la visione 
dell’utente, il fruitore del servizio, che 
percepisce la vivibilità del proprio ambiente 
di lavoro. Un ambiente dove trascorre 
giornate intere, in funzione di un clima stabile 
e confortevole, nonostante le differenti 
situazioni climatiche che si manifestano sia 
durante l’anno, oltre che all’interno della 
stessa stagione. In genere, la bontà dello ‘stare 
bene’ e quindi del benessere percepito nel 
proprio microambiente si valuta nelle mezze 
stagioni, dove le escursioni termiche esterne si 
possono manifestare in modo ancora rilevante.

In Figura 1 e Figura 2 sono stati riportati due 
grafici che fotografano le temperature rilevate 
in due aree, nord e sud dall’altro, di un edificio 
a pianta quadrata dotato di giardino interno.

La Figura 1 evidenzia che il 25 febbraio 
negli uffici lato nord, le temperature 
nei diversi locali (rilevate dagli stessi 
termoregolatori presenti) oscillavano tra i 
18 e i 26 gradi. Invece, nella stessa area le 
temperature desiderate e impostate dagli 
utenti con termostati presenti in ogni 
ambiente (set point), erano di 21° - 22° o 24°. 

Gli uffici lato sud, invece, nella stessa 
giornata rilevavano temperature sul lato sud 
oscillanti tra i 19° e i 21,5°, con temperature 
impostate agli utenti nei singoli ambienti (set 
point) dai 20° ai 21°.

Trattandosi di locali uffici di recentissima 
costruzione, con massima efficienza energetica 
Klimahouse A e serviti da un uniforme 
impianto di condizionamento/riscaldamento 
e raffrescamento, ci si è chiesti perché le 
temperature rilevate sono cosi difformi. Le 
persone che lavorano nei vari locali di questi 
uffici avvertono comunque un evidente 
disagio, con differenze inspiegabili tra locali 
vicini e quasi identici. 

La brusca impennata
Quando si parla di edifici ad elevato 

isolamento termico, quasi il massimo 
certificabile oggi, si descrivono immobili 
molto protetti sia per lo smaltimento del 
calore dall’interno verso l’esterno, anche 
a riscaldamento spento, sia per l’influenza 
esterna, per quanto attiene alle temperature 
rilevabili di giorno e di notte nei periodi 
invernali. Tanto più le differenze termiche tra 

interno ed esterno si riducono, tanto più ‘neutro’ o basso è lo 
scambio termico possibile. 

Osservando i grafici di Figura 1 e 2 appare evidente che 
nelle ore notturne il grafico delle temperature si mantiene più 
o meno piatto, quindi sembra che durante le ventiquattrore 
non vi sono interruzioni del riscaldamento, nemmeno la 
notte. Osservando però il brusco impennarsi delle temperature 
dopo le 18:00 sembra che, in effetti, vi sia una cosiddetta 
‘accensione’ programmata del riscaldamento, che si riflette 
sia negli uffici lato nord che in quelli lato sud, qui in maniera 
ancora più evidente. Sembra quindi che l’impennata del grafico 
evidenzi un riscaldamento per circa un’ora, che poi di nuovo si 
interrompe. Una situazione perlomeno contraddittoria. 

Questo scenario va quindi interpretato e compreso: 
rappresenta un esercizio interessante anche per spiegare e 
descrivere le caratteristiche degli impianti termici moderni 
e il loro funzionamento. Cerchiamo quindi di inquadrare la 
tipologia dell’impianto. 

Le problematiche
Come abbiamo visto i grafici delle temperature evidenziavano 

comportamenti disomogenei nei vari ambienti, anche riferiti 
a diverse tipologie di termoregolazione adottabili nei progetti. 
Una prima variabile riguarda la scelta dei termoregolatori, 
ad esempio: meccanici oppure elettronici, ma anche fra i 
diversi modelli elettronici disponibili; ciò determina differenti 
comportamenti secondo la precisione dei termoregolatori stessi.

Un’altra variabile viene introdotta dell’algoritmo che 
determina i tempi di reazione delle aperture/chiusure delle 
valvole termiche e della regolazione delle velocità dei 
ventilconvettori.

In Figura 3 viene riportato l’esempio di una tipica situazione 
di comando on-off, con una tolleranza di 1° di reazione. Con 
l’accensione del sistema nel tempo (a), il riscaldamento procede 
fino alla temperatura impostata (b). A questa temperatura 
il sistema rimane fermo per il tempo consentito dall’inerzia 
del termostato (isteresi del termostato): in questo periodo 
la temperatura sale di un piccola frazione di grado, quindi il 
contatto si apre; il riscaldamento viene spento; la temperatura 
scende fino a 19°C per poi riprendere il ciclo di risalita. 

Figura 3. Esempio di comando on-off, con una tolleranza 
di 1° di reazione.
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In Figura 4 l’esempio è riferito ad una 
soluzione di maggior precisione. La sensibilità 
di un termostato dipende dal differenziale 
d’intervento. Le apparecchiature elettroniche 
consentono differenziali fino a 0,2-0,25°C. 
Nella scelta dei termostati si deve tener conto 
del differenziale d’intervento. Maggiore è 
l’inerzia termica dell’ambiente più piccolo dovrà 
essere il differenziale d’intervento (caso tipico: 
ambienti secondo la Legge 10/91; impianti di 
riscaldamento a pannelli radianti ecc.). 

La fascia di operatività del termostato, 

Spesso, la taratura iniziale dei 
termoregolatori elettronici richiede 
particolare attenzione e va effettuata 
mediante sistemi di precisione, anche poco 
costosi. Esistono App per iPhone o iPad 
(Figura 5) che lavorano in coppia con una 
sonda di temperatura, da acquistare a parte. 
Questi sistemi permettono di realizzare 
tracciati di temperature ambiente continui 
per ore o giornate, di impostare un range con 
temperature di soglia superiore o inferiore, 
con allarme sonoro di superamento soglia. 

Stesso discorso vale, a maggior 
ragione, per soluzioni basate su 
split indipendenti e con proprio 
telecomando.

Dall’analisi dei primi grafici e 
della funzionalità dell’impianto 
si può cercare di depurare le 
letture delle temperature rilevate 
nei singoli ambienti dagli errori 
indotti dalla diverse precisioni 
e tarature dei termoregolatori 
elettronici. Partendo dall’analisi di 

un sabato, una giornata non influenzata dalla 
presenza delle persone o da apparecchiature 
accese (computer e stampanti apportano 
calore all’ambiente e non lo smaltiscono 
grazie alle elevate caratteristiche costruttive 
in termini energetici dell’immobile) è 
possibile calcolare la media della temperatura 
in tutti gli uffici omogenei, creando 
quindi gruppi uniformi (cucina, uffici, sale 
multimediali, ecc.) sia lato nord che lato sud, 
come si osserva dalle temperature rilevate nei 
due distinti grafici. La temperatura media di 
ogni rilevamento, effettuato ogni 10 minuti 
nell’arco della giornata per gruppi omogenei, 
è stata assunta come parametro per l’analisi 
degli scostamenti rilevati dal termoregolatore 
in ogni ambiente.

Riproiettando tale scostamento sull’analisi 
delle temperature in un qualsiasi giorno 
lavorativo come correzione delle temperature 

coincide con il differenziale d’intervento 
maggiorato di una frazione di grado 
corrispondente all’isteresi dello strumento e 
alla velocità della propagazione (o immissione) 
del calore. 

Per contenere l’immissione del calore, con 
una corretta gradualità, in alcune applicazioni 
lo strumento interviene su una valvola 
motorizzata, predisponendo alla medesima 
una posizione di apertura, che equivale ad 
una percentuale dell’apertura totale. Detta 
apertura varierà in relazione a fattori climatici 
esterni/interni al fine di garantire il continuo 
confort ambientale. 

La scelta della soluzione per la corretta 
termoregolazione, non tocca quindi solamente 
la termoregolazione, ma anche il tipo di 
valvole motorizzate nei ventilconvettori e la 
loro reattività. 

L’ambiente confortevole
La vivibilità di un ambiente di lavoro 

dipende essenzialmente dalla riduzione degli 
sbalzi di temperatura indotti dai ‘denti di sega’ 
dei grafici sopra riportati, quindi dall’isteresi e 
dai tempi di reazione.

In effetti, sovente gli ambienti condizionati 
e riscaldati da ventilconvettori risentono 
di questa grande sofferenza e la scelta di 
una soluzione da implementare non è da 
banalizzare, ma da valutare con attenzione.

Figura 4. Esempio di comando on-off, con una tolleranza di 0,25° di reazione.

Figura 5. App 
di iPhone o 
iPad, combinati 
con sonde di 
temperatura 
esterne, 
permettono di 
realizzare tracciati 
di temperature 
ambiente molto 
articolati.
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È uno dei temi più delicati nelle realtà di uffici: 
anche se ogni locale è dotato di un proprio 
termostato o termoregolatore, la totale autonomia 
di gestione porta in genere all’instabilità della 
climatizzazione generale.

La termoregolazione individuale deve permettere 
un intervento in correzione di ±1 o 2 gradi rispetto al 
set point, ossia la temperatura desiderata. Inoltre, i set 
point dovrebbero essere distinti tra normale orario di 
lavoro, orario di pausa e interruzione notturna.

Nelle aziende, i termostati o termoregolatori dei 
singoli uffici possono essere di tipo elettronico, 
ma generalmente sono molto semplici e con scarsa 
programmabilità.

I termoregolatori e le soluzioni su rete bus sono 
più interessanti, versatili e programmabili oltre a 
permettere un migliore coordinamento tra tutti 
i componenti di un sistema di riscaldamento e 
condizionamento, ottimizzando così sia l’effetto e il 
servizio prodotto, che i costi.

Le componenti aggiuntive
In generale, un sistema integrato ed efficiente deve 

prevedere una serie di componenti aggiuntive; ad 
esempio:
– sensori di contatto alle finestre, per interrompere il 

riscaldamento/condizionamento quando si aprono 
le finestre;

– rilevatori di precisione delle temperature in 
ambienti critici; 

– sensori di CO2 in ambienti a grande occupazione di 
persone (sale riunioni o conferenze);

– motori di areazione con inverter e recupero di 
calore, specialmente durante l’utilizzo invernale.

Questi sono esempi di alcune importanti necessità, 
spesso risolte affrontando costi non importanti, 
implementate in soluzioni che si basino su 
termoregolazioni domotizzate su bus.

In questi casi i termoregolatori sono più evoluti 
e dotati di display, sono programmabili in funzioni 
semplici come il cambio della velocità, il ritocco della 
temperatura, il passaggio a stand by diversi, per ferie 
o assenza, che non siano rilevabili da programmazioni 
di un ciclo giornaliero o settimanale.

La presenza di un bus EIB standard in soluzioni KNX 
trasforma ogni termoregolatore d’ambiente e ogni 
sensore in uno strumento di rilevazione dei dati delle 
temperature, umidità, valori di CO2 negli ambienti, in 
funzione delle rispettive prerogative. La domotica con 
la gestione di tende, frangisole, sensori di presenza e 
di accesso, costituisce un importante aiuto.

Infine, se è presente una centralina meteorologica 
sul tetto capace di rilevare con il GPS integrato 
l’esposizione dei singoli uffici rispetto alla posizione 
del sole, la presenza di sole o nuvole, il calare 
quindi dell’effetto irraggiante del sole sulle finestre 
rispetto al gradiente termico all’interno dei locali 
uffici, si possono definire scenari semi automatici 
di termoregolazione molto efficienti, anche per il 
risparmio energetico.

La termoregolazione

evidenziate nei primi due grafici iniziali, si 
ottiene presumibilmente un riferimento reale 
per ogni gruppo omogeneo di ambiente.

Sovrapposizione 
pressoché totale

Come si vede in Figura 6, le due curve più 
basse sono le due sale multimediali, laddove 
agisce un motore dedicato di areazione 
primaria, dimensionato per un elevato 
numero di persone e, probabilmente, con una 
temperatura di ingresso più bassa. 

La sovrapposizione delle situazioni 
è pressoché totale: ciò porta anche ad 
affermare che spesso leggere su un termostato 
d’ambiente il valore di una temperatura 
indicata non corretta, in presenza di un 

termoregolatore non tarato, porta anche ad 
una suggestione personale, rispetto al freddo o 
al caldo, con una sensazione di disomogeneità 
tra uffici che non sussiste uniformemente 
nella realtà di una rilevazione corretta.

Va sottolineato che alcuni locali sono più 
piccoli, probabilmente con lo stesso tipo di 
ventilconvettore (ad esempio, la sala relax o il 
laboratorio).

Si è anche reso evidente in questa realtà 
che esiste un equilibrio tra la variazione 
di temperatura dell’area primaria di 
raffrescamento, che deve essere immessa nei 
locali a temperatura inferiore di circa 1,5° 
rispetto alla temperatura media desiderata. 
Ciò  permette di controbilanciare la tendenza 
all’aumento della stessa, per il carico delle 
persone e delle apparecchiature attive (PC, 
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Anche se il più delle volte gli architetti scelgono 
soluzioni esteticamente in linea alla loro visione, oggi le 
soluzioni integrate sono sempre più praticate, anche per 
la necessità di un risparmio energetico.

I costi, che rappresentano un capitolo determinante, 
dovrebbero essere valutati in un’ottica allargata: la 
profonda e personale convinzione che il risparmio 
energetico o l’impatto sull’uomo, sulla sua salute, 
sull’ergonomia del posto del lavoro, abbiano un peso sul 
bilancio globale, anche sociale di una soluzione.

Spesso si preferisce semplificare, adottando soluzioni 
basate su ventilconvettori posti nei soffitti di uffici, 
negozi, magazzini, officine, ecc.

L’utilizzo di impianti di climatizzazione con 
ventilconvettori negli ultimi anni è cresciuto in 
applicazioni una volta destinate ai tradizionali sistemi e 
terminali di impianto. L’esigenza di confort ambientale 
lungo tutto l’arco dell’anno, sempre più sentita nelle 
abitazioni civili e nei nuovi alberghi hanno portato ad un 
impiego crescente del terminale ad aria.

L’integrazione tra edificio e impianto porta a evitare 
soluzioni che necessitano di un doppio impianto  come 
ad esempio, radiatori e splitsystem, per garantire il 
comfort in ogni stagione. Questa tipologia di impianto è, 
oltretutto, antiestetica. 

A 2 o 4 tubi
Gli attuali ventilconvettori presentano caratteristiche 

eccellenti in termini di silenziosità e resa, oltre al design.
La suddivisione degli impianti di climatizzazione 

dell’aria viene effettuata sulla base del fluido (acqua 
o altri liquidi) convogliato fino al terminale, fermo 
restando che quest’ultimo gestisce comunque aria alla 
quale è affidato il compito di climatizzare l’ambiente.

L’impianto a soli ventilconvettori, senza apporto 
meccanico di aria esterna, generalmente viene utilizzato 
nel condizionamento degli ambienti abitativi dove, 
analogamente agli impianti a radiatori, per il rinnovo 
dell’aria ci si affida alle infiltrazioni.

Sono soluzioni abbastanza agevoli da installare, 
laddove si possa prevedere l’allocazione di motori 
di produzione del caldo e del freddo per più 
ventilconvettori. Motori posizionati spesso sui tetti 
degli immobili, per una migliore loro ventilazione e 
per smaltire più facilmente il calore accumulato dai 
compressori.

Generalmente, sono soluzioni estate/inverno, 
ma alternative (impianti a 2 tubi), o soluzioni più 
articolate di condizionamento (impianti a 4 tubi) che 
possano quindi scaldare, deumidificare, raffreddare, 
contemporaneamente e diversamente nei diversi locali, 
nelle diverse disposizioni o utilizzi, per mantenere 
temperature e umidità costanti.

A questi impianti si aggiunge quasi sempre un circuito 
di raffrescamento o aria primaria, per permettere un 
ricambio dell’aria costante a bassa rotazione e quindi a 
basso flusso, quasi impercettibile.

Generalmente, anche per ragioni di risparmio, si 
realizzano soluzioni a due tubi, che vengono percorsi in 
periodo invernale da acqua calda e in periodo estivo da 
acqua fredda.

I ventilconvettori

stampanti, ecc. ) utilizzate durante il 
normale lavoro.

È importante, quindi, anche analizzare 
e impostare i tempi di accensione del 
riscaldamento e si è compreso bene che 

anche se ogni ambiente è regolato da un 
proprio termoregolatore, che di fatto è 
liberamente impostabile per temperature 
desiderate, in ambienti ‘altamente efficienti’ 
dal punto di vista energetico, probabilmente 

Figura 6. Come si vede in questo grafico, le due curve più basse sono relative alle due sale multimediali, 
laddove agisce un motore dedicato di areazione primaria, dimensionato per un elevato numero di persone e, 
probabilmente, con una temperatura di ingresso più bassa
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Il problema tipico di questi impianti riguarda le 
mezze stagioni, primavera o autunno, dove spesso 
occorrerebbe talvolta riscaldare o raffreddare, 
specialmente se l’immobile presenta locali esposti al 
sole o al freddo a nord, con ampie vetrate o meno, e 
qui incide molto la presenza di serramenti e di relative 
vetrate ad alto K termico di isolamento. È importante, 
quindi, il bilanciamento termico di quanto calore viene 
immesso attraverso le finestre nei locali e quanto 
calore o freddo, viene disperso dall’interno verso 
l’esterno.

La scelta delle soluzioni progettuali può essere quella 
di impianti distinti, cioè un impianto di areazione 
ed un impianto di riscaldamento/condizionamento 
mediante ventilconvettori.

Negli ambienti uffici spesso si notano, negli angoli 
delle stanze, sui soffitti o nei controsoffitti, griglie 
rettangolari o bocchette rotonde, in genere per la 
fuoriuscita dell’aria nell‘ambiente, perché non si può 
pompare più aria in un locale chiuso di quanta poi non 
ne possa uscire, creando così la corretta circolazione 
della stessa.

Ovviamente l’aria primaria può essere immessa negli 
ambienti anche attraverso i ventilconvettori, che in 
genere sono dotati sui 4 loro lati di alette orientabili 
a mano o motorizzate. La posizione delle alette è 
determinante, nelle varie stagioni e rispetto al loro 
posizionamento.

Il funzionamento
Generalmente nei ventilconvettori due lati 

diametralmente opposti emettono aria calda o 
fredda a seconda della commutazione estate/inverno 

(impianto a due tubi ) o miscelata caldo/freddo 
(impianti a 4 tubi e valvola di miscelazione a tre vie) 
e l’aria qui emessa passa attraverso gli scambiatori 
di calore posti nel ventilconvettore, tipicamente dei 
piccoli radiatori a lamine, percorsi dal liquido caldo o 
freddo.

Gli altri due lati, sempre diametralmente opposti, 
permettono eventualmente l’uscita dell’aria primaria, 
convogliata attraverso delle tubazioni che arrivano dal 
motore di ventilazione dell’aria primaria, al centro del 
ventilconvettore stesso.

Questa soluzione, che consente un utilizzo integrato 
di riscaldamento/condizionamento e raffrescamento 
con l’aria primaria, può essere quella ottimale, 
anche perché l’utilizzo delle diverse velocità dei 
ventilconvettori, può aumentare e diminuire lo 
scambio e la ventilazione, a seconda della necessità.

L’effetto di ‘spinta’ indotto da una velocità più 
elevata del ventilconvettore, non dovrebbe mai essere 
percepito come causa di un ‘vento’ sulla nostra testa, 
perché il dimensionamento dei ventilconvettori deve 
essere tale da avere una turbina interna che comunque 
muove l’aria necessaria, ma a bassa velocità, grazie 
comunque ad un giusto diametro della stessa.

Più lenta è quindi la rotazione e più grande in 
termini di diametro è il rotore, meno fastidiosa è la 
presenza dei ventilconvettori sulla nostra testa e più 
silenzioso il movimento stesso, che oggi deve essere 
normalmente quasi impercettibile. Spesso i motori di 
spinta centrale dell’aria primaria, in prossimità delle 
griglie esterne di scambio, sono dotati di motore 
inverter, quindi modulabile, di scambiatore di calore/
recupero calore, tale da pretrattare l’aria immessa nel 
circuito.

il problema non sta nel riscaldare, ma 
nello smaltire il calore interno proprio 
laddove non esiste un impianto in grado 
contemporaneamente anche di raffreddare 
(impianto a 4 tubi).

In conclusione 
Quanto descritto in questo articolo è 

frutto di una consulenza post-installazione, 
laddove il cliente era già sul piede di guerra 
nei confronti dei diversi installatori e del 
progettista degli impianti realizzati. 

Chiarire i termini del problema, formare 
l’utente al significato di una corretta 
impostazione di tempi programmati per 
il riscaldamento e set point omogenei ha 
fatto comprendere bene che l’autonomia di 

impostazione nei singoli ambienti può essere 
fuorviante, ingenerare aspettative disattese 
e quindi insoddisfazioni. Un corretto studio 
dell’ambiente, con una serie precisa di 
misurazione e con la taratura corretta delle 
evidenziazioni delle temperature sui display 
dei termoregolatori non ha mutato di molto 
il reale comportamento dell’impianto di per 
sé, ma ne ha migliorato l’utilizzo mediante 
un metodo. Da qui, anche la rilevazione 
dei consumi ha permesso di confermare 
la bontà e l’efficienza termica globale di 
impianti/stabile.

Si ringrazia per il contributo il dottor 
Alberto Berger di Berger technology srl

Tel. 0471 544 444 
www.bergertechnology.it
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COMPETITIVITÀ E REDDITIVITÀ

La gestione efficiente dell’energia deve passare attraverso 
la diagnosi energetica, l’analisi dei consumi e delle 

modalità di consumo. Misurare correttamente i consumi è il 
passo essenziale per un’efficace determinazione degli sprechi 
e delle possibili ottimizzazioni.

Misurare per conoscere e migliorare

 Usare razionalmente l’energia in azienda è un 
modo oculato per ottenere, con investimenti 
quasi sempre limitati, risparmi considerevoli. 
Risparmi che potranno poi essere convertiti in 
competitività oppure, alternativamente, in un 
incremento degli utili, secondo le necessità e le 
esigenze contingenti.

Ma il consumo energetico, se non costituisce 
una fetta elevata del processo produttivo (per 
esempio: la produzione di acciaio, di vetro, di 
carta o centro di calcolo), fa parte di quegli 
aspetti onerosi ma impalpabili, sempre da 
posticipare dato che non fanno parte del core 
business.

Il passo decisivo per capire se si deve 
intervenire o meno, allora, è quello di compiere 
un’analisi preliminare  su quelli che sono gli usi, 
i consumi e i rendimenti esistenti, relativamente 

al tipo di energia utilizzata, in tutte le aree 
e applicazioni aziendali, siano esse costituite 
da processi produttivi o meno e iniziare, poi, 
l’eventuale attività di ottimizzazione attraverso 
un utilizzo più razionale dell’energia stessa o 
col suo risparmio.

Ricordiamo che Uso Razionale dell’Energia 
(Efficienza) e Risparmio non sono la stessa 
cosa; il primo significa produrre gli stessi beni 
e servizi con meno energia: “non mi privo di 
nulla, ma uso meglio”. Il secondo vuol dire 
eliminare il non essenziale risparmiando: 
“modifico comportamenti e stili di vita per 
consumare di meno”.

In ogni caso, i macro-passi da seguire sono gli 
stessi:
– analisi della situazione energetica attuale 

(audit e diagnosi energetica);
– definizione degli interventi di 

miglioramento possibili (piano di 
implementazione efficienza energetica);

– verifica dei risultati ottenuti con 
l’implementazione del piano di efficienza 
energetica.

Misurare: attività virtuosa
È chiaro a tutti come il passo imprescindibile 

è quello di un audit della situazione 
energetica. Ma come arrivare a questo? 
Innanzi tutto diciamo che per dominare gli 
eventi è necessario conoscerli. Per conoscerli è 
necessario valutarli e, per valutarli, l’unica via è 
quella di misurarli.

Misurare i consumi, suddividendoli per tipo 
e aree, normalizzarli definendo opportuni 
Indicatori Energetici confrontabili (EnPI = 

Figura 1 - Il ciclo 
virtuoso.
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TABELLA 1 – CALCOLO CONSUMI MOTORE ELETTRICO

 Età Rendimento  Potenza Utilizzo Fattore di carico  Consumo stimato
 (anni) % kW Ore/anno % kWh/anno

Motore attuale (IE1) 20 87,5 15 6.000 75 76.967
Baseline (motore IE2) nuovo 90,6 15 6.000 75 74.503 
Baseline (motore IE3) nuovo 92,7 15 6.000 75 72.816
 

Energy Performance Indicator) permette 
non solo di conoscerli e comprenderli (nella 
maggioranza dei casi, purtroppo si sa - forse 
- solo quanto si spende !!), ma fornisce anche 
la possibilità di poter confrontare in modo 
oggettivo i dati in periodi temporali diversi 
su delle ‘baseline’ di riferimento. Permette 
soprattutto di verificare scostamenti positivi 
o negativi, di evidenziare problemi nascosti 
o comunque non immediatamente visibili e, 
cosa non meno importante, di mantenere la 
memoria storica. Tutte queste informazioni 
sono la base per individuare e definire le 
possibili aree e azioni di miglioramento.

Cosa misurare, quando 
e come? 

Tre semplici e fondamentali domande che 
sottintendono un ampio ventaglio di possibili 
risposte tipicamente dipendenti dalla specifica 
realtà aziendale e produttiva. Alcune indicazioni 
e linee guida possono però comunque essere 
prese a riferimento comune.

Il primo oggetto che tutti, ma proprio 
tutti, hanno a disposizione per una prima, ma 
essenziale, analisi dei consumi è la bolletta. 
Dimenticata in un cassetto, contiene una miriade 
di dati che se ben interpretati sono una vera 
miniera, fruttuosa e non difficile da scavare.

Anche nel caso tipico di un unico 
contatore, quindi senza la possibilità di 
compartimentazione dei consumi, attraverso 
la bolletta è possibile analizzare il consumo 
mensile, settimanale e giornaliero del vettore 
energetico, ad esempio l’energia elettrica, 
nel corso di uno o più anni. Anche da questa 
prima analisi è possibile evidenziare situazioni 
anomale e fuori range di consumo. Tipicamente 
è subito riscontrabile la presenza di uno 
‘zoccolo duro’ di consumo sempre presente, 
anche in casi di scarsa o nulla produzione. 
Tipicamente, questo dipende da perdite o 
comportamenti non corretti (ad esempio, 
mantenimento di apparati e/o luci in funzione 
anche quando non utilizzati) facilmente 

migliorabili e comunque passibili di una 
ulteriore analisi con misure più specifiche.

Per arrivare ad una prima 
compartimentazione dei consumi, laddove 
non vi è possibilità fisica o convenienza di 
misurare direttamente o comunque prima di 
implementare un sistema specifico di misura e 
monitoraggio, è poi possibile stimare i consumi 
attraverso la lettura e interpretazione dei dati 
di targa nominali o presunti.

Conoscendo i tempi di utilizzo (ore/giorno, 
ore/mese e ore/anno), il fattore di carico 
(quanto l’apparato, sistema, linea è realmente 
percentualmente utilizzato sulle ore lavoro) 
e i dati di targa nominali, il consumo  di un 
impianto, apparato, sistema, macchina è 
facilmente desumibile (correggendolo anche 
con un ‘coefficiente di anzianità’). Questa 
analisi permette di scavare più in profondità 
e soprattutto di conoscere con un certo 
dettaglio la distribuzione dei consumi nelle 
varie aree e linee aziendali, evidenziando 
facilmente quelle più energivore e quelle 
suscettibili di maggiori ottimizzazioni (e quindi 
da considerare per analisi più approfondite ed 
un monitoraggio specifico).

Due esempi: motori elettrici 
e impianti aria compressa

Nella Tabella 1 è mostrato il calcolo per un 
motore elettrico standard (categoria IE1) di 
20 anni (anzianità tenuta in considerazione 
diminuendo di 1 il rendimento nominale di 
targa) e il confronto con una baseline costituita 
da un motore di categoria superiore (IE2 o IE3) 
nuovo. Già da questo semplice prospetto, è 
possibile fare qualche valutazione sul ritorno 
dell’investimento per l’eventuale sostituzione 
del vecchio motore.

Dato che il risparmio annuale, in termini 
energetici è, rispettivamente, di circa 2.460 e 
4.150 kWh, conoscendo il costo dell’energia 
elettrica attualizzata, si fa presto a capire se 
c’è convenienza o meno e i rispettivi tempi di 
ritorno.
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In modo analogo, anche per i consumi degli 
impianti tecnologici diversi da quelli elettrici, 
semplici analisi di calcolo derivate dai dati di 
targa, possono mettere in evidenza situazioni 
‘anomale’, tipicamente causate da sprechi 
o cattivo utilizzo. In questo caso, prima di 
sostituire parti costose, è normale prendere la 
decisione di effettuare campagne di misura più 
specifiche e dettagliate sulle varie componenti. 

Un esempio di questo tipo può essere 
l’impianto ad aria compressa, quasi sempre 
trascurato e fonte di sprechi ‘latenti’.

Nella Tabella 2 è mostrato il semplice calcolo 
dell’energia annua utilizzata per la produzione 
di aria compressa in un impianto tipico, 
basandosi sulla osservazione di 168 ore di 
funzionamento (1 settimana), successivamente 
riportate all’anno lavorativo:

A parte la banale considerazione sulla 
possibilità di ‘limare’ le ore di funzionamento 
a vuoto, c’è da domandarsi se l’azienda 
sta utilizzando l’aria compressa in maniera 
adeguata o se vi siano usi impropri in termini 
economici. Addirittura, in certi casi, si 
potrebbe considerare il recupero di calore dal 
compressore.

In certi casi è possibile sostituire l’uso dell’aria 
compressa, che sembra economica ma spesso 
non lo è, con altri sistemi (ad esempio, utensili 
elettrici invece di pneumatici). Questo, per 
citare qualche esempio per pulizia, ventilazione, 
creazione del vuoto e via dicendo.

Dai numeri ottenuti, se c’è un consumo 
eccessivo, è anche possibile supporre l’esistenza 
di probabili perdite nell’impianto (a 6 bar, ad un 
foro di 1 mm è associabile una perdita di circa 1 
litro/sec, cui corrisponde una maggiore potenza 
del compressore di 0,3 kW. Nel caso di un foro di 
3 mm, la portata perduta è pari a 10 litri/sec e il 
conseguente incremento in potenza necessario 
per superarla è di 2,6 kW -fonte Atlas Copco). 
In questo caso, a parte una prima ispezione 
‘ad orecchio’ dell’impianto, sarebbe doveroso 
adottare sistemi di monitoraggio e analisi delle 
perdite più mirati, e anche più sofisticati.

Infine, come nell’esempio precedente dei 
motori elettrici, è sempre possibile effettuare 
un confronto dei consumi, rapportandoli 
a quelli di un compressore nuovo e/o più 
efficiente così da poter fare un confronto costi/
benefici e tempi di ritorno, per determinare la 
convenienza della ipotetica sostituzione.

Sistemi di Monitoraggio 
e Misura

L’implementazione di sistemi di misura 
e raccolta dei dati di consumo consente 
l’adozione di un ciclo virtuoso che consente 
un preciso, e soprattutto continuo, controllo 
e raccolta dei dati utili per migliorare i criteri 
di esercizio e produzione di un’azienda 
intervenendo in termini di efficienza e 
risparmio.

La prima possibilità per misurare in modo 
più preciso e compartimentizzato è quella di 
effettuare monitoraggi manuali. È possibile 
manualmente raccogliere, con frequenza 
fissata, i dati mostrati sui display oggi quasi 
sempre presenti sugli apparati. Oppure, in 
alternativa, mediante strumentazione portatile 
(magari tenendo anche in conto parametri 
‘esogeni’ rispetto ai consumi, come ad 
esempio, temperatura ambiente, illuminazione, 
presenza di personale, produzione ecc., che 
possono avere influenza sui consumi stessi e 
che, di conseguenza,  hanno una loro utilità 
per una migliore interpretazione dei risultati).

In questo caso è richiesto un impegno non 
trascurabile di risorse, soprattutto se serve 
un’elevata frequenza di campionamento e 
le misure non sono concentrate ma diffuse. 
D’altra parte questo tipo di monitoraggio, 
limitato nel tempo, può essere affidato 
a consulenti esterni che utilizzano 
strumentazione propria che, in tale modo, non 
rimane a carico dell’azienda, contribuendo 
così a ridurre l’investimento. È importante 
sottolineare che in questo caso il risultato 
ottenuto è una diagnosi energetica che 

TABELLA 2 – CALCOLO CONSUMI IMPIANTO ARIA COMPRESSA

Compr. Ore a Ore a Ore % Ore a % Ore a % Ore a carico a vuoto Energia consumata Energia
 carico vuoto Fermo carico vuoto fermo kWh kWh carico+vuoto (kWh) a vuoto (kWh)
C1 25 71 72 14,9 42,3 42,9 149 39 6.494 2.769

Sett/anno Energia consumata nell’anno (kWh/a) Energia a vuoto nell’anno (kWh/a)
48 311.712 132.912
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fotografa, per un periodo 
definito di tempo, lo stato 
dell’azienda. L’esperienza 
e la capacità del personale 
addetto (dotato di una 
conoscenza specifica dei 
sistemi e processi, per evitare 
di perdere informazioni 
importanti nella fase di 
misura e per valutare la 
correttezza, consistenza e 
completezza dei dati nella 
fase di analisi) è di vitale 
importanza per ottenere 
misure significative attraverso 
una scelta ottimale dei punti 
di raccolta e una successiva 
efficace elaborazione dei dati 
collezionati. 

automaticamente il comportamento degli 
impianti sotto controllo alle situazioni effettive 
più disparate: temperatura esterna, temperatura 
interna, illuminazione, umidità, anidride 
carbonica luce, presenza e così via.

Non è poi da dimenticare che un corretto 
sistema di misura e controllo è poi assolutamente 
obbligatorio per la documentazione dei risparmi 
ottenuti e la conseguente richiesta degli incentivi 
dati dai certificati di Efficienza Energetica.

Conclusioni
La misura e il monitoraggio dei consumi 

energetici sono fondamentali per rendersi conto 
che gli sprechi di energia ci sono, spesso anche 
elevati, ma sono invisibili. Costituiscono una forma 
di energia ‘nascosta’ in termini economici che, non 
essendo parte del ‘core business’, viene gettata 
letteralmente al vento.

Chi inizia la via della misura acquisisce quella 
sensibilità, data dalla pratica e dalla conoscenza, 
che permette di razionalizzare l’uso, il consumo e 
i rendimenti riducendo o eliminando lo spreco e il 
cattivo uso. Il tutto potrebbe poi essere inserito in 
un ciclo virtuoso, volto all’ottimizzazione continua, 
attraverso un Sistema di Gestione dell’Energia 
(SGE), propedeutico a una successiva introduzione 
in azienda di un sistema ISO 50001-2011 (ex EN 
16001) per il miglioramento continuo basato sul 
ciclo di Deming (PDCA), integrabile con ISO 9001 
(Qualità) e/o ISO 14000 (Ambiente).

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

www.chiastraemazza.it

Figura 2 – 
Il ciclo della 
misura e 
controllo 
dei consumi.

Il monitoraggio automatico
Diverso discorso è se si implementa una forma 

di Monitoraggio Automatico che richiede la 
presenza di un sistema permanente di raccolta 
dati (una rete di monitoraggio e acquisizione) 
con caratteristiche specifiche per il tipo di 
misure richieste. In questo caso, a fronte di un 
costo d‘implementazione - e anche di gestione - 
evidentemente maggiore, si ottiene il controllo 
continuo dei flussi energetici; ciò permette la 
conoscenza, in tempo reale, dei consumi: un 
passo sostanziale per tener sotto controllo i costi 
e la loro riduzione.

Con la presenza di una rete di strumenti di 
monitoraggio è, ad esempio, possibile effettuare 
analisi profonde, individuando immediatamente 
eventuali anomalie di consumo; effettuare la 
previsione dei consumi per confrontarli poi con 
quelli veri; confrontare i dati raccolti con quelli 
riportati in bolletta per verificare la correttezza 
di questa, e così via. 

È da notare come questi sistemi possano 
poi assumere la caratteristica di veri 
sistemi di supervisione e controllo SCADA 
in grado non solo di raccogliere, elaborare 
e mostrare all’utente i risultati, ma anche 
di possedere un’intelligenza interna che 
permette di intervenire immediatamente e 
automaticamente sulle macchine ed apparati 
per ottenere ottimizzazioni e risparmi. È il 
caso ad esempio della Building Automation 
in cui sistemi BMS-Building Management 
System che, oltre a raccogliere, mantenere ed 
elaborare le misure, permettono di ottenere 
notevoli risparmi ed efficientamenti, adattando 
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SORVEGLIANZA SANITARIA

I l controllo sanitario è un dovere che ogni azienda si assume 
nei confronti dei propri dipendenti. Il Decreto Legislativo 

81/08 le obbliga a designare un medico competente per un 
controllo sanitario periodico. Quando eseguire le visite mediche? 
Vediamolo insieme. 

Visite mediche, quando eseguirle

 La sorveglianza sanitaria, in ambito 
lavorativo, costituisce uno degli aspetti 
fondamentali in tema di sicurezza sul lavoro. 
È opportuno sapere che ogni lavoratore 
dipendente, che svolge la propria mansione, è 
soggetto, a ‘regolari’ visite mediche. Un aspetto 
da non trascurare, sia per tutelare l’incolumità 
del dipendente in ambito lavorativo, sia per 
non incorrere in sanzioni amministrative 
o ammende, vista l’obbligatorietà dettata 
dal Decreto Legislativo 81/2008. Vengono 
sottovalutate in modo sovente, infatti, le 
cosiddette malattie professionali, contratte per 
effetto dei lavori svolti, e spesso latenti e lente 
nella loro manifestazione. 

Obblighi e periodicità
Le visite mediche, a cura e spese del datore 

di lavoro, comprendono “gli esami clinici 
e biologici e indagini diagnostiche mirati 
al rischio ritenuti necessari dal medico 
competente”. Sono obbligatorie e devono essere 
effettuate con una cadenza che viene di volta 
in volta stabilita dal medico competente della 
propria azienda. Solitamente, salvo per i casi 
definiti dalla legge, per lavori comuni come 
quello svolto dall’installatore, l’elettricista, 
l’operaio, ecc., la regolarità è annuale. Questo 
obbligo è tassativo ed  investe tutte le aziende, 
grandi o piccole che siano, anche se con un 

La visita 
audiometrica 
è uno degli 
accertamenti 
sanitari eseguiti 
durante il 
controllo; la 
cartella sanitaria, 
predisposta 
anche su formato 
digitale, deve 
essere custodita 
dal medico con 
salvaguardia 
del segreto 
professionale.
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solo un dipendente all’attivo. Naturalmente, 
va da sé che il medico competente, qualora lo 
ritenga opportuno, può modificare la frequenza 
della periodicità in funzione della valutazione 
del rischio; allo stesso  modo, l’organo di 
vigilanza può disporre contenuti e periodicità 
delle visite mediche di sorveglianza sanitaria 
differenti rispetto a quelli indicati dal medico 
competente. 

Dal medico: quando e perché
In merito all’obbligatorietà delle visite 

mediche, dunque, come già detto, il Decreto 
Legislativo 81/2008 parla chiaro. Ma vediamo 
nel dettaglio quali sono i casi che inducono 
il datore di lavoro a sottoporre il proprio 
dipendente a regolare sorveglianza sanitaria:

a) Visita medica preventiva, che viene 
effettuata prima che si perfezioni 
l’assunzione del dipendente, allo scopo di 
verificare l’idoneità alla mansione con la 
quale sarà assunto constatando che non ci 
siano controindicazioni.

b) Visita medica periodica, solitamente con 
frequenza annuale, per controllare lo stato 
di salute di ogni dipendente aziendale. 

c) Visita medica su richiesta del lavoratore, 
da concordare con il medico competente, 
qualora il lavoratore avesse necessità o 
avvertisse eventuali peggioramenti di salute 
causati dalla mansione lavorativa.

d) Visita medica in occasione del cambio 
della mansione, da ritenersi obbligatoria 
per verificare l’idoneità del lavoratore alla 
nuova mansione specifica.

e) Visita medica alla cessazione del rapporto, 
nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Visite mediche facoltative
Non tutti sanno che è previsto un caso nel 

quale le visite mediche non sono obbligatorie 
ma facoltative, ed è relativo all’impresa di 
tipo familiare. I componenti di un’azienda 
familiare, infatti, hanno facoltà di beneficiare 
della sorveglianza sanitaria, fermi restando 
gli obblighi previsti da norme speciali, il che 
significa che possono decidere o meno di essere 
sottoposti a tale osservazione. Tale intenzione, 
però, deve essere comunque ben  specificata 
in un semplice documento, da esibire in 
caso di visita ispettiva, nel quale i lavoratori 
sottoscrivono la volontà di astensione dalla 
sorveglianza sanitaria. Va da sé, che tale 

Cosa dice la legge
Impresa a conduzione familiare

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare 
di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori 
autonomi: 
1) I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 

230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che 
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del 
codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle 
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani 
e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle 

disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed 

utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al 
titolo III; 

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le proprie 
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in 
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in 
regime di appalto o subappalto. 

2) I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri 
delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno 
facoltà di: 
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le 

previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli 
obblighi previsti da norme speciali; 

e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi 
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui 
all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da 
norme speciali.

documento ha ragione di validità solo se 
affiancato dai documenti del’impresa dai quali 
si evince che l’impresa costituita è di tipo 
familiare. (Vedi apposito Box relativo all’impresa 
a conduzione familiare)

È anche il caso però di dire che la 
sorveglianza sanitaria ha uno scopo ben 
preciso e rinunciare potrebbe non essere 
sempre la scelta migliore. Infatti il fine 
delle visite mediche è  quello di verificare 
le condizioni di salute correlate  ai rischi 
per la mansione svolta. Quindi in funzione 
dell’attività che si svolge il medico competente 
esprime il suo giudizio di idoneità alla 
mansione stessa. Ne consegue che un controllo 
sanitario potrebbe essere opportuno per tenere 
sotto controllo la propria salute.
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Sanzioni amministrative 
o ammende

Un aspetto da non sottovalutare, in materia 
di sorveglianza sanitaria, sono le sanzioni per 
inadempienze previste nel Decreto Legislativo 
81/2008. La violazione può far scattare le 
sanzioni sia per il datore di lavoro che per il 
medico competente. Quest’ultimo, qualora 
violasse l’articolo 25 del DL 81/08, potrebbe 
andare incontro a sanzioni amministrative 
pecuniarie che vanno da un minimo di 200 € 

ad un massimo di 4.000 € a seconda della 
gravità della negligenza. Ben più di rilievo sono 
le sanzioni relative alle inadempienze del datore 
di lavoro o dirigente, che può incorrere in 
pagamenti che possono arrivare fino a 6.400 €. 

Il caso più ricorrente, in questi casi, riguarda 
proprio la decisione di non far effettuare 
la  visita medica obbligatoria ad un proprio 
dipendente, violazione che può comportare una 
ammenda fino a 4.000 €.

La cartella sanitaria
La sorveglianza sanitaria può essere svolta 

esclusivamente dal medico competente che 
possegga i requisiti e i titoli specifici per svolgere 
tali funzioni. L’intero controllo sanitario, che  
prevede esami clinici, biologici e indagini 
diagnostiche, ha un costo che è a totale carico 
del datore di lavoro. Gli esiti della visita medica 
devono essere allegati alla cartella sanitaria e 
di rischio custodita sotto la responsabilità del 
medico competente; la cartella, predisposta 
su formato cartaceo o informatizzato, deve 
essere conservata con salvaguardia del segreto 
professionale presso il luogo di custodia 
concordato al momento della nomina del medico 
competente, il tempo strettamente necessario 
per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la 
trascrizione dei relativi risultati. 

Alcol test e drug test
Nei casi previsti dall’ordinamento, le visite 

sono anche finalizzate alla verifica di assenza di 
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione 
di sostanze psicotrope o stupefacenti. È 
assolutamente obbligatorio, infatti, sottoporre 
ad alcol test i dipendenti che eseguono lavori 
in altezza, così come eseguire il drug test per 
coloro che si mettono alla guida utilizzando 
mezzi aziendali. Non solo, a tal  proposito ad 
esempio, l’Articolo 111 del D.L. 81/08 si obbliga 
chiaramente che “Il datore di lavoro dispone 
affinché sia vietato assumere e somministrare 
bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori 
addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai 
lavori in quota”. Ricordiamo che il lavoro in 
quota è considerato per attività svolte a partire 
da un’altezza superiore ai 2 metri.

Si ringrazia per il contributo
L’Ing. Giuseppe Ermocida
info@istitutosicurezza.it
www.istitutosicurezza.it

Tel. 393 6051673

Art. 25: Obblighi 
del medico competente 

Riportiamo di seguito parte dell’articolo 25 del Decreto 
Legislativo 81/2008, relativo ai compiti del medico 
competente, dal quale si evincono aspetti importanti di 
tutela del lavoratore e datore di lavoro.

Il medico competente 
– Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di 

prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 
all’attività di formazione e informazione nei confronti 
dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo 
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione 
ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del 
lavoro. 

– Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria 
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 
tale cartella è conservata con salvaguardia del 
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente 
necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria 
e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo 
di custodia concordato al momento della nomina del 
medico competente.

– Consegna al datore di lavoro, alla cessazione 
dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso.

– Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto 
di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, 
e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla 
conservazione della medesima. l’originale della cartella 
sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore 
di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine 
previsto da altre disposizioni del presente decreto.

– Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della 
sorveglianza sanitaria cui sono 

– Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della 
sorveglianza sanitaria.
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                                                     Al datore di lavoro 
          Al lavoratore 
Giudizio di idoneità ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 41 comma 6)

Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso all’Organo di vigilanza competente per territorio 
entro 30 giorni dalla data di emissione del presente giudizio ai sensi dell’art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/08. 

Cognome e Nome Data visita

Azienda                                                                                           Mansione attuale:

Visita 
medica

Preventiva  Periodica   Cambio mansione  Fine rapporto    Straordinaria o su richiesta

Fattori di rischio: Accertamenti sanitari:
 
1 

 
Rumore 

 
Tipo\periodicità annuale biennale quinquennale

2
Movimentazione 
Manuale dei carichi

  
Visita medica

   

 
3 

 
Lavoro in altezza

  
Audiometria

   

 
4 

Radiazioni non 
ionizzanti

  
Spirometria

   

 
5 

Rischio chimico  
moderato

  
Analisi laboratorio

   

 
6 

 
Vibrazioni 

  
Analisi Tossicologiche

   

 
7 

 
Vdt

  
ECG

   

 
8 

 
Clima/microclima

  
Visita Oculistica

   

 
9 Biologico 

  
Visita Ortottica

   

 
10 

 
Utilizzo mezzo aziendale

  
Es. funz. Rachide

   

 
11 

 
Posture incongrue 

  
ALCOOL TEST 

   

 
12 

   
DRUC TEST 

 
 

 
 

 
 

GIUDIZIO DI IDONEITA’ 
A seguito degli accertamenti sanitari effettuati, il dipendente è risultato: 
 
Idoneo:
Idoneo con prescrizione o limitazione
Idoneo parziale: temporaneo permanente
NON idoneo totale temporaneo permanente

Osservazioni: (eventuali prescrizioni o limitazioni)

Data                    

 

Firma del Datore di Lavoro (per ricevuta)     Firma del Lavoratore (per ricevuta) 

_______________________________________    __________________________________ 

Il prospetto del giudizio di idoneità compilato dal medico competente durante la visita e rilasciato al datore di lavoro.
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CEDIA in Italia: come associarsi
AUDIO/VIDEO E DOMOTICA

C ontinua incessante l’attività dell’associazione 
internazionale nel nostro paese, dal Connect with CEDIA 

ai corsi di formazione, passando anche dalle fiere di settore.  
In aumento le aziende associate. Ripercorriamo i passi per 
potersi iscrivere e diamo voce ai neo associati.

 Si intensifica l’attività di Cedia in Italia e 
passa attraverso il coinvolgimento di più figure 
professionali: architetti, system integrator, 
progettisti, custom installer, ecc. Operatori 
del settore coinvolti nelle diverse attività 
organizzate quest’anno dall’associazione 
internazionale, con lo scopo di intensificare 
i rapporti di collaborazione, di supportare 
la formazione dei professionisti e dare linfa 
ad un mercato che oggi più che mai ha 
bisogno di una spinta per proseguire il proprio 
percorso di crescita e di sviluppo. Si è partiti 
dall’ISE, la fiera di Amsterdam, con il consueto 
appuntamento riservato a tutti gli associati, 
importante per stabilire la linea guida tracciata 
da Cedia per tutto l’anno 2013.  Lo scorso 
giugno, poi, si è svolto a Roma il Connect with 
Cedia al quale hanno preso parte circa un 
centinaio di professionisti e che ha permesso 
agli affiliati, e a coloro che vogliono far parte 
dell’associazione, di avviare un contatto 
diretto con l’organizzazione. L’occasione è 
stata propizia per realizzare il corso gratuito 
sulla progettazione dei sistemi integrati  nelle 
abitazioni, che ha visto la partecipazione di 

oltre 60 persone, tra architetti e operatori del 
settore, durante il quale sono stati sviluppati 
i principi base della domotica e degli impianti 
audio video. A corredo del corso, inoltre, sono 
stati dispensati un booklet con i concetti base 
di domotica e di audio video e due white 
paper, sull’HDMI e sui Cablaggi, appositamente 
tradotti in italiano. “Linee Guida per i Cablaggi”, 
questo il titolo di uno dei whitepaper, ideato 
con l’obiettivo di fornire ai professionisti 
del settore i requisiti necessari per installare 
un’infrastruttura di cablaggio funzionale 
a garantire nell’abitazione uno stile di vita 
digitale e connesso in rete. Oltre a questi 
documenti, è da poco disponibile online sul 
website di Cedia, un terzo white paper dedicato 
alla sicurezza delle reti, interamente tradotto in 
italiano. Molto attiva la sessione finale dedicata 
alle “Domande e  risposte” che ha visto salire 
sul tavolo dei relatori i due system integrator 
Cristian Stefanini e  Claudio Contigliani, che 
in modo del tutto spontaneo hanno dato vita 
ad una sorta di tavola rotonda, rispondendo 
insieme a Laura Lazzerini alle varie domande dei 
professionisti presenti in sala.

Un momento 
dell’incontro 
Connect with 
Cedia realizzato 
a Roma di 
recente.
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per architetti e interior designer che avrà luogo 
il 5 ottobre, ore 14:00, presso il Centro Servizi 
della Fiera Milano Rho.  Durante l’incontro 
sarà fornita una panoramica sull’integrazione 
dei sistemi nell’abitazione moderna: dagli 
aspetti estetici a quelli multimediali, passando 
da quelli elettronici ed elettrici e facendo 
riferimento alle ultime tecnologie e soluzioni 
disponibili. Saranno trattati i concetti base 
riguardanti i sistemi domotici e audio video 
integrati, con particolare attenzione al 
risparmio energetico, alla gestione integrata di 
luci e tende nei sistemi domotici e alla facilità 
d’uso della domotica. Il corso, che ha come 
titolo “Progettare abitazioni Integrate Pronte 
per il futuro”, sarà principalmente rivolto ai 
professionisti del settore che concepiscono le 
abitazioni e fa parte dei percorsi di formazione 
organizzati da CEDIA per il miglioramento 
professionale di quelle figure con le quali è 
possibile collaborare e creare sinergie durante 
la realizzazione dei progetti. Infine, oltre al 
materiale didattico, normalmente distribuito 
durante i corsi Cedia, ai partecipanti sarà 
rilasciato il certificato di partecipazione.

Presente al Made Expo 2013, 
dal 2 al 5 ottobre

Si correda di un nuovo appuntamento 
l’attività di Cedia in Italia. In occasione del 
Made Expo 2013, una delle manifestazioni 
più importanti nel panorama europeo 
dell’Architettura, del Design e dell’Edilizia, 
l’associazione ne ha previsto la partecipazione 
con un proprio stand. Sarà presente alla fiera 
di Milano, infatti, dal 2 al 5 ottobre. Non solo, 
per l’occasione ha istituito un corso gratuito 

Corsi di formazione: 
nuovo appuntamento 
per i professionisti

Anche quest’anno Cedia dedicherà un 
evento formativo agli operatori italiani 
del settore organizzando una serie di corsi 
suddivisi in due giorni e distribuiti in diverse 
sessioni. Dopo l’esperimento del 2012 che 
ha visto una nutrita partecipazione di 
professionisti, l’Associazione internazionale per 
il mercato dei sistemi elettronici domestici e 
residenziali ha deciso di ripetere l’operazione 
fissando nelle  date del 14 e  15 novembre 
l’appuntamento con coloro che intendono 
approfondire la conoscenza delle nuove 
tecnologie. Dopo l’appuntamento di Roma, 
sarà l’area di  Milano ad ospitare i docenti 
Cedia che daranno luogo alle lezioni presso il  
Devero Hotel di Cavenago. Un’occasione unica 
di confronto e di crescita professionale che 
offrirà la possibilità, se richiesto, di affrontare 
l’esame e conseguire l’attestato Cedia, un 
certificato molto ambito dai professionisti del 
settore riconosciuto in ambito internazionale.

Dalla viva voce di Laura 
Lazzerini, membro italiano 
del Board di Cedia

«La presenza in Italia è garantita da un 
forte impegno da parte dell’associazione e le 
risposte non tardano ad arrivare – ci confida 
Laura Lazzerini. Quest’anno siamo partiti con 
l’ISE di Amsterdam, dove abbiamo organizzato 
degli incontri con gli associati CEDIA italiani, 
per poi passare al Connect with CEDIA che 

Aumenta il 
numero degli 
associati italiani 
al Cedia. Sotto, 
Laura Lazzerini 
ne illustra 
i vantaggi.
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ELENCO DEI BENEFICI DELL’ISCRIZIONE A CEDIA

 Professionista Produttore Servizi Affiliato Rappresentante Studente
 della Tecnologia  Professionali  Commerciale
 Residenziale
Utilizzo del logo CEDIA x x x x x
Stumenti per tenere corsi diretti agli specialisti delle installazioni x x x  x
Partecipazione ai concorsi per i premi CEDIA x x
Sconti per gli spazi degli stand in occasione di ISE 
e Show Internazionali CEDIA  

x x x

Offerte speciali e sconti per i corsi CEDIA x x x x  x
Accesso al materiale CEDIA relativo al Marketing x x x x x
Abilitazione a votare per elezioni x
Inform. di settore: white paper, doc. sulle tecnologie 
e sulle migliori pratiche 

x x x x x x

Inserimento nelle campagne CEDIA di Marketing e PR x x x x x
Ottenimento dei crediti CEU CEDIA per corsi sul prodotto  x
Inserimento nella directory dei membri su cedia.co.uk 
e sul website US 

x

Accesso scontato a corsi di settore x x x x x x
Reperimento di nuove risorse tramite la sezione CV x x x x x
Sottoscrizione alle newsletter trimestrali x x x x x x
Accesso al portale web CEDIA x x x x x x
Programma di mentoring per i giovani x x    x
Costi iscrizione £ 350 £ 700 £ 350 £ 350 £ 350 £ 25

* I costi sono espressi in sterline. L’equivalente in euro è calcolato al tasso applicabile nel momento dell’iscrizione

ha registrato un numero consistente di 
partecipanti. Ci siamo attivati con numerosi 
white paper, tradotti direttamente in lingua 
italiana e fruibili attraverso  il nostro sito; 
inoltre, è prevista la presenza al MADE 
Expo, che ci vede coinvolti direttamente 
con un nostro stand, dove avremo modo  di  
incontrare i tanti italiani interessati alla 
nostra associazione internazionale. Aumenta 
il numero degli associati, segno che gli 
operatori del nostro mercato hanno capito 

l’importanza che ricopre la formazione nel 
proprio percorso professionale. Non solo, 
Cedia offre l’opportunità di conseguire un 
certificato internazionale, un attestato 
sempre più ambito nel settore perché 
riconosciuto in ambito internazionale. A tal 
proposito – conclude Laura Lazzerini – sarà 
importante seguire i corsi previsti dal CEDIA 
direttamente in Italia il 14 e 15 novembre a 
Milano, per i quali ci attendiamo una forte 
partecipazione». 

Tipologie d’iscrizione a CEDIA
Come visibile nella tabella riportata sotto, 

esistono diverse tipologie d’iscrizione a 
CEDIA, a seconda dell’attività svolta e delle 
esigenze specifiche. L’integratore di sistemi si 
può iscrivere compilando i moduli relativi al 
“Professionista della Tecnologia Residenziale”, 
il produttore invece si iscrive compilando i 
moduli relativi al “Trade Supplier”. 

Esistono ulteriori tipi di iscrizione dedicate 
agli affiliati, agli studenti, ai rappresentanti 
commerciali e a coloro che prestano 
servizi professionali collegati al mondo 
dell’integrazione dei sistemi. 

Tra architetti, 
system integrator, 
progettisti, 
custom installer, 
ecc., gli incontri 
Cedia sono 
sempre molto 
partecipati.
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TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE A CEDIA

 Descrizione
Professionisti della Tecnologia Residenziale Progettisti e installatori di sistemi elettronici custom
Produttori Produttori e distributori di dispositivi elettronici
Servizi professionali Servizi come la programmazione, ma non la vendita al dettaglio
 Ogni entità o individuo le cui attività ed energie sono focalizzate nel campo
Affiliato delle installazioni custom (ad esclusione della progettazione, 
 dell’installazione o della fornitura)
Rappresentante Commerciale Vendita di sistemi o prodotti elettronici custom
Studente Studenti al di sopra dei 17 anni e fino a un anno dopo la laurea

Come diventare membro 
dell’associazione

È possibile compilare il modulo della 
richiesta d’iscrizione in italiano e scaricare 
gli altri documenti per iscriversi. Attraverso 
il sito www.cedia.co.uk, infatti, cliccando 
nella sezione italiana contraddistinta dalla 
bandierina che rappresenta la nostra nazione, 
entrando nella sezione “Entrare” è possibile 
scaricare il modulo di adesione. I documenti 
per iscriversi, scaricati online, sono da spedire 

all’indirizzo email: membership@cedia.
co.uk. L’iscrizione diviene effettiva, una 
volta ricevuto il riscontro da parte di CEDIA 
sulla documentazione presentata, tramite 
il pagamento della quota associativa che 
ammonta a 350 sterline annue (circa 410 
euro) per gli integratori di sistemi, gli affiliati, 
i rappresentanti commerciali e coloro che 
prestano servizi professionali nell’ambito 
dell’integrazione dei sistemi. Per i produttori, 
invece, la quota annua ammonta a 700 sterline 
(circa 815 euro), mentre per gli studenti la 

Corsi di 
formazione, due 
momenti della 
stessa giornata. 
Networking 
in totale relax 
a sinistra, 
sessione 
formativa 
a destra.

DOCUMENTI DA COMPILARE PER L’ISCRIZIONE

 Integratore di sistemi Produttore
 (Professionista della Tecnologia Residenziale) (Trader)
 Richiesta di iscrizione compilata Richiesta di iscrizione compilata
 Codice etico firmato Codice etico firmato
 Tre referenze firmate da produttori/dealer, Tre referenze firmate da Integratori di sistema,
 uno di questi deve essere un membro CEDIA uno dei quali deve essere un membro CEDIA
 Polizza di assicurazione RC per danni a terzi nell’esecuzione 
 di attività di installazione o progettazione
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Al Made Expo, Cedia può garantire l’ingresso gratuito tramite l’inserimento 
del codice Cedia al momento della registrazione sul sito della manifestazione. 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI INQUADRATI PER IL LIVELLO

 LIVELLO 2 (livello attuale dell’Italia) LIVELLO 3 (livello superiore)
MARKETING & PR Scontistica per gli stand durante eventi come ISE Scontistica per gli stand durante eventi come ISE
 Forme base di Marketing e PR sulla stampa Italiana  Attività di Marketing e PR, svolte regolarmente,
 e supporto/partecipazione a una fiera all’anno in Italia,  sulla stampa Italiana e supporto/partecipazione a una
 in base e in accordo al piano definito  fiera all’anno in Italia, in base e in accordo al piano
 annualmente/indicazioni dei membri CEDIA definito annualmente/indicazioni dei membri CEDIA
 Utilizzo del logo CEDIA Utilizzo del logo CEDIA
 Visibilità sul sito CEDIA con profilo personalizzabile Visibilità sul sito CEDIA con profilo personalizzabile
 Partecipazione/iscrizione ai CEDIA Awards Partecipazione/iscrizione ai CEDIA Awards
 Invio di Newsletter CEDIA Communicates in inglese Invio di Newsletter CEDIA Communicates in inglese
 Invio di Newsletter ”5 minute download” in inglese Invio di Newsletter ”5 minute download” in inglese
FORMAZIONE Scontistica sui corsi di formazione CEDIA  Scontistica sui corsi di formazione CEDIA
 (organizzati in Italia e nel mondo) (organizzati in Italia e nel mondo)
 Un evento all’anno dedicato ai corsi di formazione CEDIA  Due eventi all’anno dedicati ai corsi di formazione CEDIA 
 (con traduzione simultanea) e organizzato in Italia, in base al  (con traduzione simultanea o in italiano) e organizzati
 piano definito annualmente/indicazioni dei membri CEDIA in Italia, in base al piano definito annualmente/ 
  indicazioni dei membri CEDIA
 Accesso ai documenti tecnici e alle migliori pratiche  Accesso ai documenti tecnici e alle migliori pratiche
 gratuitamente oppure a prezzi scontati (alcuni in italiano) gratuitamente oppure a prezzi scontati  
  (tradotti in italiano per quanto possibile) 
  Esame di certificazione EST2 e di Designer in lingua Italiana
RELAZIONI Accesso alle presentazioni sviluppate e strutturate in italiano  Accesso alle presentazioni sviluppate e strutturate
 per gli architetti e interior designer in italiano per gli architetti e interior designer 
  Un evento organizzato almeno una volta l’anno in Italia 
  e dedicato agli integratori di sistema e agli interior designer
ALTRO Un evento ”Connect with CEDIA” all’anno organizzato in Italia Due eventi ”Connect with CEDIA” all’anno 
  organizzati in Italia
  Ricerche di settore per il mercato Italiano
  

quota è di 25 sterline annue (circa 30 euro). 
L’equivalente in euro è calcolato al tasso 
applicabile nel momento dell’esecuzione del 
bonifico. Il pagamento della quota copre 
l’iscrizione per un anno solare ed è quindi 
possibile iscriversi in qualsiasi momento 
dell’anno pagando in base al periodo 
effettivo di iscrizione. L’anno successivo 
all’iscrizione, al momento del rinnovo, sarà 
corrisposto un importo pari alla frazione 
dell’anno rimanente.

I benefici degli associati
I benefici specifici riguardanti i corsi 

di formazione e gli eventi dipendono dal 
numero di membri presenti nello specifico 
Paese. Raggiungendo un numero di membri 
sufficienti, in una scala di valori stabilita dal 
Board internazionale CEDIA, ogni paese può 
accedere a maggiori benefici per i propri 
associati. Pertanto man mano che il numero 
degli iscritti aumenta in modo proporzionale 
aumentano i benefici.
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«Conosciamo CEDIA da molti 
anni – esordisce Nicola De 
Benedictis – e siamo spesso 
in visita ai loro stand durante 
le fiere internazionali che 
puntualmente frequentiamo. 
Attratti dalla professionalità 
e dalla competenza di questa 
associazione, unitamente ai 
tanti riconoscimenti che riscuote 
a livello mondiale, abbiamo 
deciso di scoprire in modo più 
approfondito questo mondo. È 
bastato poco per capire che non 
c’era scelta migliore che fare 
parte di questa grande famiglia. 
Operiamo in questo settore da 
oltre 120 anni, quando il mio 

«Siamo nati nel 2004 – ci racconta 
Massimiliano Clarizio – e ultimamente 
abbiamo iniziato un percorso dedicato alla 
progettazione e realizzazione di ambienti 
Home Cinema. Operiamo in ambito 
internazionale e proprio di recente abbiamo 
scoperto la realtà di CEDIA. Dopo aver 
partecipato all’ultimo Connect with Cedia di 
Roma e visto lo sforzo profuso ultimamente 
dall’associazione verso il mercato italiano, 
abbiamo deciso di affiliarci, consapevoli che 
questa rappresenta una delle associazioni 
del settore di maggiore spicco nel panorama 
mondiale. Non solo, il nostro apprezzamento 
verso Cedia è maturato anche alla luce 
dei corsi di formazione di alto livello che 
l’associazione è in grado di offrire, sia sul 
fronte tecnico che di carattere aziendale. Un 
valore aggiunto che consente agli operatori di 

La parola ai nuovi associati CEDIA
 CEDIA incrementa l’operato in Italia e in modo costante aumenta il numero degli associati; 

una realtà che pian piano prende sempre più corpo anche nel nostro paese e che consente di 
dar vita ad una serie di attività professionali utili ai tecnici del settore. Di seguito l’opinione di 
due aziende che hanno sottoscritto di recente la propria affiliazione all’associazione.

Massimiliano Clarizio
C.M. WORKS

conseguire una certificazione che ne attesti 
lo standard qualitativo; esattamente quello 
che serve ad un’azienda come la nostra che 
opera incessantemente sul mercato e che da 
sempre mira a stare al passo con l’evoluzione 
tecnologica. Ad ogni modo, il nostro 
obiettivo è quello di partecipare attivamente 
alle attività dell’associazione».

Nicola De Benedictis
RANIERI 1891 bisnonno si occupava di grammofoni alla fine 

dell’800; seguiamo sin da sempre l’evoluzione 
dei mercati e oggi crediamo sia arrivato il 

momento di portare 
l’azienda ad un livello di 
professionalità tale da poter 
affrontare anche i mercati 
internazionali. E non è 
che un punto di partenza, 
essere membri CEDIA è un 
punto di inizio per allargare 
i margini di miglioramento 
della nostra azienda. Siamo 
seguaci sin da sempre 
della professionalità, un 
concetto dal quale non si 
può prescindere nel nostro 
lavoro; in più abbiamo dalla 
nostra una forte esperienza 
ultra centenaria, pertanto 
CEDIA rientra appieno nella 
nostra filosofia aziendale».
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InfoComm13: superate 
le 35mila presenze

Rispetto all’edizione 2012, l’incremento è del 2,5%. Una manifestazione 
determinante per cogliere i trend dei mercati, sempre più orientati alle 

soluzioni. Centinaia le sessioni formative dedicate agli integratori.

 Con 937 espositori InfoComm13 si 
conferma una manifestazione di riferimento 
per l’intero comparto AV PRO. Una 
manifestazione che delinea al visitatore più 
attento preziose indicazioni sui trend di 
mercato e offre momenti di aggiornamento 
professionale di alto spessore. 

Quest’anno sono state centinaia le sessioni 
formative organizzate dall’associazione, 
due terzi delle quali sono risultate inedite. 
Inoltre, a corredo dell’evento, manifestazioni 
come il Projection Summit hanno 
consentito di formulare un quadro completo 
sull’evoluzione tecnologica del settore. A 
Orlando, città che ha ospitato InfoComm13, 
ben 237 professionisti dell’installazione 
hanno conseguito la certificazione CST, 
25 hanno superato gli esami CST-D e in 
14 hanno ottenuto le credenziali CST-I. 
Numeri che testimoniano un maggiore 
coinvolgimento di professionisti verso un 
mercato che, come dimostrano anche i 
dati globali, delinea una crescita lenta ma 

Space Shuttle Atlantis 
& Projectiondesign

All’interno del Kennedy Space Center, lo scorso 29 giugno 
è stata inaugurata una nuova attrazione dedicata allo 
Space Shuttle Atlantis, protagonista per un trentennio 
dell’attività spaziale americana. Su una superficie di oltre 
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costante, capitanata dai paesi del BRIC che 
ne trainano lo sviluppo. Puntando gli occhi 
alla prossima edizione, InfoComm14 si terrà a 
Las Vegas, dal 18 al 20 giugno, con le sessioni 
formative e gli eventi complementari che 
inizieranno il 14 giugno.

Il mercato globale
Quest’anno InfoComm13 ha evidenziato 

il ruolo sempre più importante dei 
videoproiettori nel nostro mercato. La 
videoproiezione nel suo complesso ha 
catalizzato l’attenzione degli addetti ai  
lavori, così come lo era stato per i monitor, 
nel passato biennio, che avevano conquistato 
la scena con la crescita in dimensioni, 
luminosità e applicazioni. 

Ecco alcuni tra i principali motivi che 
hanno determinato questo trend. È del 
2010 il primo videoproiettore (Casio) 
che utilizza come corpo illuminante la 
sorgente Laser+Led, differente dalla classica 
lampada ad incandescenza. Da lì in avanti, 
la tecnologia si è evoluta e altri costruttori 
hanno sviluppato modelli ibridi, piuttosto 
che solo Led oppure solo Laser. Nuovi modelli 
sono attesi per la fine di quest’anno e 
potremmo vederli al prossimo ISE. In ogni 
caso, queste tecnologie stanno maturando 
per diffondersi e sostituire nel tempo le 
soluzioni tradizionali.

L’edizione 2013 di 
Projection Summit, 
organizzata nei due 
giorni precedenti 
l’apertura di 
InfoComm13. Nella 
foto Chris Chinnock 
di Insight Media.

8 mila mq. attorno alla navetta Atlantis, 
situata al centro della sala e posizionata 
a dieci metri d’altezza, è stata realizzata 
una presentazione multimediale allo 
stato dell’arte, composta da oltre 60 aree 
interattive con simulatori audio video, per 
offrire al visitatore i dettagli di tutte le 
33 missioni di Atlantis, comprese quelle 
dedicate al telescopio Hubble. 

Nell’area pre-show sono stati installati 
4 videoproiettori Projectiondesign F35 che 
proiettano in edge blending un’immagine 
elaborata da 4 media server Delta (uno per 
ogni videoproiettore). 

Nell’area centrale, invece, dove è presente 
anche la navetta Atlantis, sono in funzione 
16 videoproiettori F32, in configurazione 
edge blending a gruppi di quattro, che 
proiettano immagini da1920x1080 pixel 
all’interno di ognuno dei quattro archi posti 
lungo il perimetro. Per ulteriori informazioni:

www.projectiondesign.com

Le tecnologie alternative
Attualmente, le tecnologie sembrano assumere le 

seguenti posizioni: i videoproiettori Led sono destinati 
ad ambienti per lo più oscurati, ad esempio per l’Home 
Cinema, oppure come sorgente di luce nei proiettori 
di dimensioni davvero ridotte. La qualità del Gamut è 
rilevante, così come il rapporto di contrasto. Difettano, 
però, per la ridotta luminosità, nonostante negli ultimi 
due anni sia cresciuta. 

Non viene assicurata la possibilità di una sua crescita 
significativa nel breve periodo: l’industria dei Led, per il 
momento, ha deciso di dedicare le sue risorse di ricerca 
e sviluppo ad altre applicazioni come l’illuminazione 
domestica, commerciale e automobilistica. 

Per incrementare la luminosità complessiva si è 
scelto così di sviluppare soluzioni ibride, Laser+Led, 
dove il laser viene utilizzato per generare luce blu 
e, soprattutto, verde, la componente maggiormente 
responsabile della luminosità complessiva. In questo 
caso, ad una maggiore luminosità corrisponde una resa 
cromatica meno precisa, adatta ad applicazioni dove 
alla componente colore non è richiesta una fedeltà 
cromatica tipica di un’applicazione Home Cinema. Le 
prestazioni di questa soluzione, però, sono in continuo 
miglioramento: per fine anno sono attesi nuovi 
engine ottici (Casio, Panasonic) che, si dice, saranno 
significativamente più performanti. La luminosità ha 
raggiunto valori di circa 4mila lumen ANSI, ma anche 
per questo parametro è destinata a crescere in futuro. 

L’ultima proposta, anche in ordine di tempo, riguarda 
l’illuminazione totalmente Laser. Il primo modello è 
un Sony, esposto all’InfoComm13, è accreditato di 
una luminosità colore di 4mila lumen ANSI e viene 
realizzato con un sensore 3LCD.
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David Labuskes: le attività di InfoComm
 Ad InfoComm13 per 

David Labuskes è stata la sua 
prima volta come Executive 
Director e CEO. InfoComm 
International è stata fondata 
nel 1939 e conta oltre 5 
mila membri, fra costruttori, 
system integrator, rivenditori 
e distributori, consulenti 
indipendenti, programmatori, 
società di rental & staging, 
ecc. Lo abbiamo intervistato 
per approfondire le attività 
organizzate e le prospettive 
future. 

Quali peculiarità contraddistinguono 
InfoComm International?

«InfoComm International è un’associazione 
specializzata nella formazione tecnologica; oltre 
ai corsi offre ai propri associati risorse di business 
importanti come le ricerche di mercato e gli 
standard AV. Il tutto avviene online oppure in 
aule attrezzate, presso strutture esterne o nelle 

nostre sedi. Con McGraw-Hill pubblichiamo 
libri che divulgano la tecnologia AV e offriamo 
ai professionisti del settore la possibilità di 
conseguire individualmente la Certificazione entry 
level CTS, Certified Technology Specialist. Si tratta 
dell’unica certificazione dedicata all’audiovisivo 
accreditata ANSI e riconosciuta dallo standard 
internazionale ISO/IEC 17024».

Come è strutturato il piano formativo?
«Oltre alla CTS, vi sono due livelli avanzati di 

certificazione: la prima si chiama CTS-D, Certified 
Technology Specialist-Design per progettisti, e 
la seconda CST-I dedicata a system integrator 
e installatori. Sono proprio questi ultimi che 
hanno bisogno di maggiore conoscenza ed 
esperienza. Questa certificazione permette ai 
singoli professionisti di distinguersi e dimostrare 
che posseggono un grado superiore di formazione. 
Inoltre, abbiamo anche un programma di 
certificazione per singoli professionisti o per 
le aziende denominato Certified Audiovisual 
Solutions Provider, sviluppato su tre livelli. 
Inoltre, abbiamo appena completato un processo 

La soluzione Laser
È stato un argomento molto dibattuto 

durante il Projection Summit, dove è stato 
possibile comprendere meglio le posizioni 
dell’industria: dai produttori di Laser a quelli 
degli engine ottici; dall’aspetto normativo ai 
vari campi di applicazione, in funzione dei 
vantaggi conseguenti.

Partiamo dall’industria della componentistica: 
i diodi laser sono utilizzati da decenni in 
ambito militare, medico e per altre applicazioni 
professionali. La tecnologia, quindi, è ben 
consolidata. Però il costo e la costanza delle 
prestazioni appartengono ad un mondo di 
nicchia, dalle logiche quasi artigianali, ben 
diverso dalla produzione in serie alla quale sono 
soggetti i videoproiettori. Inoltre, gli engine 
ottici basati sul laser nonostante assicurino 
un risparmio energetico considerevole in 
termini energetici, hanno la necessità di poter 
dissipare il calore prodotto. Quindi, una cosa è 
raffreddare una lampada ad incandescenza e 
un’altra è dissipare il calore di un diodo laser. 
L’aspetto relativo alla sicurezza, in questo caso, 
è più che mai determinante.

Per questo motivo si è deciso di percorrere due 
strade diverse, a seconda che il videoproiettore 
sia dedicato all’ambito Cinema piuttosto che 
domestico o commerciale. Nel primo caso la 
soluzione che dovrebbe sostituire nel tempo i 
proiettori delle sale cinema risulterebbe quella 
del full laser, dove verrebbero impiegati tre diodi 

A Projection 
Summit , la 
società Wavien ha 
presentato una 
soluzione basata 
su una pompa 
peristaltica per il 
raffreddamento 
dei fosfori posti 
all’interno di un 
liquido.

L’INTERVISTA
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di razionalizzazione che ha ridotto a due sole 
categorie i membri: quella del singolo associato 
e quella aziendale, che comprende tutti gli 
impiegati della singola azienda. Gli integratori, i 
distributori e i produttori, i rivenditori possono 
iscriversi anche come azienda».

La qualità delle prestazioni offerte: cosa 
ne pensa al riguardo? 

«InfoComm International è accreditato 
dall’ANSI, American National Standards 
Institute, per lo sviluppo degli standard. In 
questo ruolo stiamo lavorando alle prestazioni 
offerte dai professionisti del nostro settore, 
funzionali alla misura delle loro performance. 
Sono numerose le aziende che vogliono 
dimostrare ai propri clienti di aver fatto un 
buon lavoro, spesso i clienti non conoscono 
la loro bravura, la loro qualità. Si tratta di un 
processo da utilizzare per misurare la qualità: 
considera 162 aspetti diversi di un progetto con 
l’obiettivo di fornire le prove che le richieste 
del committente sono state soddisfatte. É stato 
sviluppato come un Best Pratices Process».

Veniamo alle manifestazioni: InfoComm è 
in crescita…

«Fra le attività che organizziamo vi sono 
anche le fiere. Un ulteriore contributo al 

mercato, per aiutarlo a crescere. Per esempio, 
ad InfoComm13 abbiamo definito lo slogan: 
connect, collaborate e comunicate. É un 
ambiente entusiasmante: ci si confronta e 
ognuno può trovare la soluzione ai propri 
quesiti. I visitatori hanno l’opportunità di 
incontrare oltre 900 diversi espositori durante 
i tre giorni della manifestazione. Non esiste 
un modo più veloce ed efficiente di questo, 
nemmeno utilizzando internet. Infocomm sta 
crescendo negli USA, i numeri dei membri anche. 
L’ISE di Amsterdam segue un trend medesimo: 
ogni hanno stabilisce il record dei visitatori». 

Un modello da esportare ovunque?
«Stiamo lavorando perché tutto ciò di cui 

le ho parlato, ossia le attività di formazione, 
le certificazioni, le ricerche di mercato e così 
via desideriamo che diventino globali. Stiamo 
investendo in questa direzione: i materiali 
didattici devono essere realizzati nella propria 
madre lingua, altrimenti non servono. Si tratta 
di un lavoro enorme, il mondo è grande, ci sono 
numerosi Paesi e tante lingue. Per esempio, solo 
in India vengono parlate 67 lingue. Sento che 
questa è la nostra sfida principale».

laser (RGB) come sorgente luminosa da inviare 
direttamente al sensore d’immagine. Le regole 
sul fronte della sicurezza sarebbero piuttosto 
stringenti, con schermature rigorose, non 
difficilmente praticabili in un locale di proiezione 
situato all’interno di un cinema. Il vantaggio che 
ne deriverebbe sarebbe duplice: qualità migliore, 
la triade laser offrirebbe una fedeltà cromatica 
ben più performante rispetto alla miglior 
lampada tradizionale e, soprattutto, il risparmio 
energetico: oggi un proiettore cinema dissipa 
in calore più dell’80% dell’energia consumata; 
con la tecnologia laser questo valore scende di 
molto, dal 30% in su. Una prestazione ancora più 
conveniente in modalità 3D.

Per i videoproiettori domestici e per quelli 
utilizzati in ambienti pubblici o negli uffici, 
invece, è in fase di sviluppo una soluzione 
che impedisce al raggio laser di raggiungere 
direttamente il sensore d’immagine. Questa 
soluzione prevede la presenza di una ruota di 
fosfori, che genera luce bianca oppure la triade 
RGB, capace di riflette la luce generata dal 
raggio laser blu, lo stesso utilizzato nei player 
Blu-ray. Ciò semplifica i rischi e rende più 

A destra, una soluzione 
proposta da Sharp per simulare 
la prova di un abito senza 
indossarlo. Sotto, un rack di 
Middle Atlantic e più a destra la 
vetrina trasparente secondo LG.
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Wim Buyen: Barco e Projectiondesign
 Barco è un brand di 

riferimento in diversi mercati: 
dalle sale di controllo 
alla simulazione e alla 
realtà virtuale, dalla difesa 
all’industria aerospaziale e al 
settore sanitario, dai media 
all’intrattenimento e al cinema 
digitale. Con l’acquisizione della 
norvegese Projectiondesign, 
l’offerta si è ulteriormente 
consolidata. A InfoComm13, 
Projectiondesign si è presentata 
con un proprio stand, quasi a 
sottolineare l’importanza della 
sua identità, condivisa dalla 

stessa Barco. Abbiamo intervistato Wim Buyens, 
senior Vice President Entertainment Division: la 
sua divisione sta gestendo l’integrazione delle 
attività di Projectiondesign.

 
Come procede l’integrazione?

«Barco opera in diversi mercati, con un comune 
denominatore: la visualizzazione. Quando ci si 

trova di fronte ad un’integrazione del genere, 
con due realtà di questo calibro, bisogna creare 
una nuova visione comune che mantiene distinto 
il percorso delle due aziende. Non bisogna 
correre il rischio che una delle due società debba 
nutrire l’altra, oppure prenderne il sopravvento. 
Questo messaggio deve passare sia all’interno 
che all’esterno. La visione comune crea sinergie, 
ma ogni azienda deve segnare la propria storia, 
l’identità di ognuna deve mantenersi forte, con 
un proprio brand: ritengo che questo sia un punto 
importante, da tutelare e rispettare».

 
A breve, quali saranno le prime innovazioni?

«Durante il primo anno manterremo i due 
brand con i rispettivi siti web, anche se ciò 
rappresenta un costo. In seguito, il sito sarà 
unico: non vogliamo confondere i nostri 
clienti, ai quali dobbiamo far capire che 
l’organizzazione è una, così come lo sarà la 
forza vendita. Riguardo al brand,  avremo tempo 
per decidere, sarà un’operazione da compiere 
a lungo temine. Abbiamo eseguito uno studio 
per essere confortati sulle decisioni da prendere 

agevole affrontare il fattore sicurezza perché 
l’utilizzo del laser blu è regolamentato da una 
normativa di riferimento.

Le applicazioni più innovative
Gli scenari più avanzati disegnano ambienti 

dove i display, nelle loro declinazioni, 
occuperanno una porzione significativa se non 

assoluta della superficie. Le concessionarie 
di autoveicoli, ad esempio, saranno arredate 
con display che riempiranno le pareti 
intere, compreso il soffitto e il pavimento, 
quasi a simulare un ambiente virtuale dove 
visualizzare qualunque personalizzazione del 
modello presentato al potenziale cliente. 

 Anche per i videoproiettori si 
preannunciano soluzioni fortemente 
innovative, grazie alla funzione di video 
mapping che consente di ritagliare l’immagine 
proiettata in funzione della sagoma della 
superficie alla quale sono destinate. 
Ovviamente, non parliamo di immagini 
tradizionali proveniente da un tuner o da un 
player ma di luce ambiente, immagini statiche 
oppure animate, che potrebbero trasformare 
una stanza o un ufficio a seconda del suo 
utilizzo, anche nelle diverse ore della giornata. 
Uno strumento particolarmente caro agli 
interior design, dall’utilizzo universale, sia 
in ambienti domestici e residenziali oppure 
commerciali, pubblici o privati. 

La luminosità dei videoproiettori sempre 
più efficiente, il consumo ridotto e la fedeltà 

L’INTERVISTA
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sui marchi e sul posizionamento dei relativi 
prodotti. Quando si effettua un’acquisizione il 
rischio di perdere valore è reale. Sappiamo che 
i nostri clienti sono più sensibili alla tipologia 
del prodotto, alla qualità del servizio, alle 
prestazioni. Credo che i fattori critici siano 
soprattutto i prodotti e l’organizzazione del 
personale; i discorsi legati al brand coinvolgono 
maggiormente il consumatore finale».

 
Come sarà composta la gamma 
dei prodotti?

«Fra i videoproiettori credo ci sia molta 
complementarietà; probabilmente su una 
cinquantina di modelli in totale, soltanto 
un paio si sovrappongono. Ovviamente, se 
la gamma si espande avremo bisogno di una 
forza vendita adeguata, così come crescerà 
il portafoglio per i nostri partner. Insomma, 
aggiungendo competenza a tanta tecnologia, 
possiamo avviare un processo di crescita 
importante. Il nostro desiderio è realizzare 
proiettori unici per il mercato e crediamo 
che questo aiuterà i nostri integratori a 
differenziarsi maggiormente. Distinguersi per 
far crescere il business con prezzi e soluzioni 
premium: credo sia la direzione giusta. È 
quello che deve fare una società del calibro di 
Projectiondesign».

 

E la collaborazione con i system integrator?
«Il nostro successo è legato alla collaborazione 

con i nostri partner e i system integrator. Noi 
sviluppiamo tecnologia e portiamo valore 
aggiunto, loro propongono al mercato la soluzione 
più appropriata. Però, dobbiamo conoscere le 
esigenze dell’utente finale, per noi è importante 
capire entro quali confini si muove, anche se non 
vendiamo direttamente a lui. Per essere venduto 
il prodotto deve avere le giuste caratteristiche, e 
non è facile farlo».

 
Quale rapporto con il mercato Home 
Cinema?

«Si tratta di un mercato 
difficile e Projectiondesign 
può dare un importante 
contributo, abbiamo uno share 
del 45%. Rispetto a una dozzina 
di anni fa godiamo di una 
posizione migliore: è venuto 
il tempo di guardare all’Home 
Cinema in modo differente, 
da un’angolazione migliore, 
cogliendo quali emozioni la 
gente vuole provare durante 
la visione. Sarà un lavoro 
importante da sviluppare con i 
partner del mercato».

dei colori in costante aumento potrebbero 
diventare strumenti determinanti per 
queste applicazioni. La risoluzione Ultra 
HD contribuirà efficacemente alla qualità 
delle soluzioni architettoniche, sempre più 
orientate all’utilizzo della tecnologia come 
valore aggiunto. Diventa così determinante 
adottare nei progetti in corso l’infrastruttura 
di distribuzione dei segnali già compatibile 
con profilo 4K, ancora di più oggi che la 
recente versione dello standard HDMI, la 2.0, 
ha definito le specifiche relative.

Il CLO, Color Light Output
La luminosità di un videoproiettore, 

soprattutto per i modelli da utilizzare in 
ambiti diversi dall’Home Cinema, gioca un 
ruolo importante. Per questo, è stata definita 
anche la luminosità dei colori (Color Light 
Output) in aggiunta alla luminosità del bianco. 

Il parametro CLO rappresenta uno standard 
di riferimento che indica l’efficienza dei 
videoproiettori nella riproduzione dei colori. 
Durante InfoComm13 si è dibattuto come 

questo parametro risolti elevato nei modelli 
dotati di 3 elementi d’immagine, come 3LCD, 
LCoS e 3 chip DLP, al pari del parametro che 
indica la luminosità del bianco e, invece, 
si riduca significativamente nei modelli 
single chip DLP. Una prestazione importante, 
soprattutto in ambienti luminosi.

Il percorso che la luce generata dal laser blu compie per arrivare all’obiettivo di 
proiezione. L’immagine si riferisce al Sony VPL-FHZ55 presentato a InfoComm13.
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Centro congressi di Vicenza, 
dal 4 al 6 ottobre

ALL DIGITAL EXPO

Q uarto anno consecutivo a Vicenza per All Digital Expo. 
L’edizione del 2013 proporrà degli approfondimenti sui settori 

candidati al rilancio delle attività, affrontando da vicino le criticità 
da superare per gli operatori di settore.

 Al via la quarta edizione di All Digital 
Expo, il Forum professionale sulle tecnologie 
digitali, che ha fissato dal 4 al 6 ottobre 
2013 le date per il consueto appuntamento 
annuale dedicato ai tecnici installatori e agli 
operatori del mondo digitale. Distribuita su tre 
giorni, la kermesse vicentina porrà l’accento 
sulle principali tecnologie del presente e del 
prossimo futuro, focalizzando l’attenzione su 
cinque sezioni tematiche:

– LTE
– ILLUMINAZIONE A LED
– ENERGIE RINNOVABILI
– SISTEMI INTEGRATI
– BROADCASTING

Nutrito come sempre il programma dei 
convegni e dei seminari, attraverso i quali sarà 
dato ampio spazio ai temi caldi che governano 
l’attualità, agli scenari di mercato futuri, 
nonché ai nuovi settori d’attività. Si parlerà 
di Agenda Digitale, della connessione a banda 

larga che oggi più che mai  dovrebbe essere 
garantita a copertura dell’intero territorio 
nazionale. 

In questo ambito, sarà soprattutto prestata 
molta attenzione alla televisione del futuro, 
costantemente in evoluzione, grazie alle 
nuove tecnologie che via via  stanno facendo 
capolino nel mondo della TV. 

Il passaggio al digitale, unito alla ricerca di 
una qualità d’immagine sempre migliore, ha 
trasformato il modo di fare televisione, così 
come sono cambiate le abitudini e le esigenze 
degli utenti che si approcciano ai contenuti, 
in maniera completamente diversa rispetto al 
passato. 

Se da una parte, infatti, si parla sempre 
più di Ultra HD, 3D, 4K e IPTV, dall’altra si 
analizzano le tendenze di un pubblico che 
concepisce in modo diverso la modalità di 
fruizione dei contenuti. 

Tutti argomenti che saranno riproposti ed 
affrontati già dalla giornata d’apertura della 
manifestazione. Non potranno mancare, 
ovviamente, delle tavole rotonde dedicate 
alle criticità avanzate dall’introduzione di 
nuovi sistemi tecnologici nei vari settori di 
riferimento. 

Saranno 
allestite delle 

postazioni 
per effettuare 

prove pratiche. 
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I Riferimenti
All Digital Expo 2013 
Date: dal 4 al 6 ottobre / apertura ore 9.00
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it
Segreteria organizzativa:
Promospace tel. 0444 543133

4

Long Term 
Evolution

Un tema molto dibattuto 
quello dell’LTE, lo standard 
recentemente introdotto e 
utilizzato dalle nuove reti 
di comunicazione mobili. 
Se ne parlerà diffusamente 
durante i tre giorni di fiera 
a Vicenza e, soprattutto, 
saranno discusse le 
problematiche che questo 
nuovo sistema può determinare negli impianti 
televisivi. Allo stesso modo, sarà affrontato il 
tema legato alle competenze d’installazione 
dei filtri LTE, necessari per scongiurare  le 
eventuali interferenze di segnale. E proprio 
a questo argomento sarà dedicato uno dei 
convegni d’apertura, con il ‘Forum Nazionale di 
Aggiornamento sull’LTE’.

Illuminazione a LED
Rappresenta una delle nuove frontiere 

dell’impiantistica,  alla quale verrà dedicata una 
sessione di seminari gratuiti per ogni giorno 
di manifestazione, dal titolo ‘Il mercato delle 
tecnologie di oggi e di domani: IP-LED-PV, 
analisi delle prospettive per tecnici installatori 
ed elettricisti’.

Energie Rinnovabili
Se ne discute molto e, secondo gli esperti di 

mercato, questo settore rappresenta uno dei 
motori propulsori che spingeranno il nostro 
paese a superare questo momento di flessione 
economica. Anche in questo caso, è previsto 
il seminario ‘La nuova era del fotovoltaico: 
detrazione fiscale e nuove applicazioni’, che 

affronterà i temi legati ai nuovi adempimenti 
normativi che riguardano la progettazione, 
l’installazione, la sicurezza e la manutenzione 
degli impianti fotovoltaici.

Sistemi Integrati
Non esiste impianto, al giorno d’oggi, che non 

contempli un’integrazione di sistemi prevista 
per far dialogare tra loro più dispositivi o servizi 
tecnologici. Un argomento che sarà largamente 
trattato ad All Digital Expo, attraverso convegni 
e seminari dedicati alla grande famiglia dei 
sistemi integrati: dai servizi e standard IP per 
multiutenze alle connessioni in fibra ottica e 
via satellite, ecc.    

Broadcasting 
In una manifestazione come All Digital Expo, 

non può mancare uno spazio  dedicato al 
mondo broadcast. Non solo, proprio a questo 
tema è riservata l’apertura degli appuntamenti 
previsti con il consueto ‘Meeting Nazionale 
Installatori Tivù’ al quale farà seguito il 
convegno dal titolo ‘La Tv del futuro e nuovi 
scenari’, nel pomeriggio, e la serata di gala Tivù 
al termine della prima giornata di fiera.
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ISE 2013, ad Amsterdam 
oltre 44 mila visitatori

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

L’ edizione del 2013 passa in rassegna come decima dell’Integrated 
Systems Europe, registrando ancora una volta il segno più nelle  

caselle delle percentuali relative al numero di visitatori ed espositori.  
E da Amsterdam partono segnali incoraggianti per il futuro del mercato AV.

continente, dall’altra fa emergere chiaramente 
la volontà degli operatori del settore di dare 
un segnale forte ad un mercato che presenta 
ancora delle potenzialità di sviluppo. 

Lo stesso Mike Blackman, Managing Director 
dell’Integrated Systems Europe, ha espresso 
soddisfazione per la riuscita dell’evento, 
dandone una chiave di lettura incoraggiante 
in vista dei tempi che verranno: «L’ISE 2013 
ha dimostrato in modo più che mai chiaro 

 L’Integrated Systems Europe è giunta 
al decimo anno di attività attestandosi 
come l’evento europeo di riferimento del 
mercato AV Pro, domestico e residenziale. 
Anche l’edizione 2013, infatti, ha registrato 
l’oramai consueto incremento di visitatori 
e di espositori rispetto a quelli degli scorsi 
anni. Se da una parte, dunque, l’ISE sembra 
non conoscere la crisi, risultando di fatto 
la manifestazione più seguita del vecchio 
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che il settore dell’integrazione dei sistemi è 
in grado di sfidare turbolenze economiche 
e incoraggiare le società verso una crescita 
continua – ha dichiarato commentando i 
dati della manifestazione. Lo dimostrano i 
numeri di questa edizione e, ancor di più, 
quelli che caratterizzeranno l’ISE 2014. Per 
il prossimo anno, infatti, sin da subito, oltre 
500 aziende hanno già riservato il proprio 
spazio espositivo. Non solo, è prevista un 
significativo gruppo di nuovi espositori che , 
con le proprie attività, contribuiranno senza 
dubbio a favorire nuove collaborazioni e a 
costruire un mercato più ampio».  

I numeri della manifestazione
Sono stati precisamente 44.171 i visitatori 

dell’ISE 2013, l’8% in più rispetto all’edizione 
dello scorso anno; l’incremento ha riguardato 
gli stessi espositori che, con una percentuale 
leggermente più alta, sono passati dagli 
825 dell’edizione 2012 agli 894 di quella 
del 2013, 200 dei quali sono risultati nuovi 
ingressi. Naturalmente, raggiungendo la quota 
di quasi 900 espositori, è stato necessario 
ampliare di oltre il 10% lo spazio espositivo, 
che ha impiegato 12 padiglioni e raggiunto la 
copertura di un’area di quasi 34.000 mq.

I visitatori italiani all’ISE 2013
Anche la percentuale dei visitatori italiani 

è  cresciuta, seppure di quasi il 4%, rispetto 
ai numeri registrati lo scorso anno. Sono 
stati esattamente 1.746 i nostri connazionali 
che hanno partecipato alla tre giorni di 

All’ISE 2013 Comm-Tec ha ricevuto il TVONE Award come miglior distributore 
mondiale dei prodotti CORIOmaster e CORIOmatrix.

Amsterdam, un incremento che ha rispecchiato 
l’andamento generale della manifestazione. 
Inoltre, la fiera, è stata l’occasione ideale per 
il Cedia, l’Associazione internazionale per il 
mercato dei sistemi elettronici domestici e 
residenziali, per organizzare un incontro con 
i membri italiani, durante il quale sono state 
messe a punto le strategie di sviluppo future 
per l’Italia ed è stata anche l’occasione per 
fissare luogo e data del ‘Connect to CEDIA’ del 
2013 che si è tenuto a Roma lo scorso giugno. 

La Manifestazione
Come di consueto, a far partire la macchina 

organizzativa dell’ISE, è stata la giornata Pre 
Show che anche quest’anno, quanto mai ricca 
di appuntamenti, ha preceduto l’apertura della 
manifestazione. Il cuore del mercato, si sa, 
risiede nello sviluppo e nella conoscenza della 
tecnologia. 

I responsabili organizzativi al taglio del nastro dell’edizione 2013.
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E l’anello di congiunzione tra questi due 
aspetti fondamentali è costituito dalla 
formazione, alla quale l’ISE ha sempre dato 
la giusta importanza, tanto da dedicargli 
un intero padiglione denominandolo 
Educational  Zone, che ha visto lo 
svolgimento di un esteso programma di 
incontri; un’area nella quale, durante il corso 
di tutta la manifestazione, si sono susseguite 

conferenze, convegni e seminari. 
Quest’anno, nella giornata di Pre 
Show, sono stati tre gli eventi 
significativi che hanno dato il 
via all’abituale appuntamento 
del giorno prima: Future 
Trends Summit, Smart Building 
Conference e Megapixel Summit. 

Future Trends Summit
Con un faro puntato 

costantemente sul futuro del 
mercato, il Future Trends Summit 
ha fornito una prospettiva 
complessiva sullo sviluppo 
tecnologico dei prossimi anni, 
evidenziandone bisogni e 
potenzialità delle aziende, e 
tracciando un percorso verso 
il quale sta andando il settore 
AV. Forti sono stati i concetti di 
interattività e di integrazione 
dei sistemi dei quali, nei prossimi 
anni, beneficeranno in maggior 
percentuale le imprese, il mondo 
educational, il settore sanitario, 
ecc. L’evento, giunto alla sua terza 
edizione all’interno dell’ISE, è 
stato organizzato dall’InfoComm 
International.

Smart Building 
Conference

Ha rappresentato una delle 
novità dell’ISE 2013, un settore al 
quale è stato dedicato un intero 
padiglione all’interno della fiera. 
Non a caso, dai seminari tenutisi 
nel corso della giornata che ha 
preceduto l’intera manifestazione, 
è partito l’invito per le aziende 
del settore ad andare aldilà del 
concetto tradizionale della sfera 
Audio Video, sottolineando che 
allargare gli orizzonti di mercato 
non può che aprire il fronte a 
nuove opportunità di business. 

Dal 2004 ad oggi, dieci anni 
di crescita continua

Quella del 2013 è stata la decima edizione dell’Integrated Systems 
Europe. Ripercorrendo l’excursus della manifestazione, dal 2004 ad 
oggi, i numeri registrano un trend di crescita costante; le strategie di 
sviluppo della manifestazioni sono state, dunque, decisamente vincenti. 
Lo confermano i dati, che riportiamo di seguito con dei grafici a corredo, 
che dimostrano una crescita esponenziale degli espositori, dei visitatori 
e dello stesso dello spazio espositivo, che nell’ultima edizione ha quasi 
raggiunto una copertura di 34 mila mq, necessaria ad ospitare una 
manifestazione cosi imponente.

E in tutto questo, gli edifici intelligenti 
costituiscono un forte potenziale di sviluppo 
economico; lo sanno bene i tanti integratori 
che sono già al lavoro e hanno già varcato 
questa nuova frontiera. 

Una nuova sfera nel mercato tecnologico 
che in modo inequivocabile fornisce un 
vero e proprio assist all’automazione e 
all’integrazione dei sistemi. 
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I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 4 al 6 febbraio 2014
Dove: Amsterdam RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@ iseurope.org

Megapixel Summit
Vista l’attenzione che ruota da anni 

intorno all’alta definizione, all’ISE non 
poteva mancare un appuntamento dedicato 
a questo argomento. Tant’è che suddiviso in 
due giornate, anche il Megapixel Summit ha 
fatto il suo debutto all’Integrated Systems 
Europe 2013, cavalcando il trend del mercato 
che registra una sana competizione alla 
progettazione di megadisplay e all’aumento 
continuo dei pixel nei dispositivi video. 
È  stata un’occasione, durante la prima 
giornata, per una completa overview delle 
tecnologie che oggi governano questo 
settore e un’opportunità per gettare lo 
sguardo al prossimo futuro per capire le sfide 
tecnologiche che ci attenderanno. Il giorno 
successivo, invece, è stato dedicato ai casi di 
successo, dalle applicazioni interattive alle 
installazioni multi display,  dalle dirette live 
alle superfici multitouch, ecc.  

Le date del 2014
Il connubio Amsterdam-ISE funziona 

oramai da 8 anni e guarda al futuro con la 
stessa formula vincente. L’Integrated Systems 
Europe, già da tempo, ha messo a punto un 
piano organizzativo che fissava nella città 
olandese la dimora dell’evento fino al 2016 . 

È notizia di quest’anno che il sodalizio 
andrà avanti più a lungo. L’accordo, infatti, 
estenderà fino al 2019 la presenza della 
manifestazione presso il polo fieristico RAI di 
Amsterdam. 

Lo stesso Mike Blackman non ha esitato 
a spiegare i motivi di questa scelta: 
«L’estensione del contratto con il polo 
fieristico RAI – ha spiegato Blackman - 
garantisce la certezza della buona riuscita 
degli eventi che seguiranno e trova 
tutti d’accordo, associazioni, espositori, 
visitatori e stampa. RAI ha investito 
molto in infrastrutture e impianti nel 
corso degli ultimi due anni, migliorandone 
ulteriormente il sito, diventato senza dubbio 
la scelta ideale per lo svolgimento dell’ISE». 

Gli organizzatori hanno altresì reso 
note le date per il 2014, stabilite nelle tre 
giornate che vanno dal 4 al 6 febbraio, 
annunciando inoltre l’intenzione di spostare 
i giorni della manifestazione che si terrà nel 
2015 alla seconda settimana di febbraio, 
per agevolare gli operatori nella  gestione 
della partecipazione ad eventi altrettanto 
importanti come il CES e il Winter NAMM.

Uno dei punti di forza della manifestazione sono i numerosi corsi di 
formazione. Nell’immagine un momento del Megapixel Summit.

Sono stati 44.171 i visitatori dell’ISE 2013, l’8% in più rispetto 
all’edizione dello scorso anno.
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Differenziazione dei mercati 
ed espansione oltre i confini nazionali

C.T.A. – CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

Dopo aver maturato un’esperienza significativa 
nell’ambito di nuovi settori in evoluzione, C.T.A. da 

una parte si avvia ad esplorare i mercati esteri, dall’altra 
lancia una campagna di affiliazione per favorire la crescita 
professionale degli installatori. 

Il Presidente del 
Consorzio, Massimiliano 
Fedrigo, con il suo staff, 

presentano presso il 
proprio stand fieristico, 
un prodotto innovativo 

per la gestione 
dell’energia.

 Il processo di espansione di C.T.A. Consorzio 
Tecnologie Avanzate messo in atto dal presidente 
Massimiliano Fedrigo, sin dall’inizio del suo 
mandato, è stato caratterizzato nell’ultimo 
biennio da un’intensa attività di formazione 
e conoscenza di nuovi mercati, oltre che dallo 
sviluppo di importanti partnership che hanno 
dato vita a delle collaborazioni sinergiche 
considerevoli. Un’evoluzione che C.T.A. ha 
vissuto positivamente e che ha consentito al 
Consorzio di mettere piede in nuovi settori 
di competenza e creare sviluppo per i  tanti 
operatori di mercato associati. È lo stesso 
Massimiliano Fedrigo a parlarcene: “Negli ultimi  
due anni abbiamo iniziato un lavoro di ricerca, 
di sviluppo e differenziazione dei mercati. Un 
percorso che ci ha portati, senza dubbio, a dei 
risultati soddisfacenti, pur mantenendo sempre 

fermo quello che è stato per anni il core business 
del Consorzio e per il quale lavoriamo tutt’ora 
affinché si possa maggiormente consolidare. E 
così, dopo un intenso iter evolutivo, e in virtù 
dei risultati raggiunti con il lavoro di oltre 
un decennio di attività, oggi ci ritroviamo a 
competere in diversi settori e a mantenere 
lo stato di salute di C.T.A. in una condizione 
ottimale. Attualmente, le aree di competenza 
alle  quali offriamo i nostri migliori servizi  sono 
essenzialmente cinque:

– Impianti tecnologici, che abbracciano la 
sfera domotica, elettrica ed elettronica, 
nonché le Telecomunicazioni, inclusi gli 
impianti audio video, la Sicurezza, la 
Videosorveglianza e l’Antincendio.

– Il Settore Energetico, che abbraccia le 
diverse fonti di energia alternativa.

– La Sicurezza nei cantieri, dalla  valutazione 
dei rischi aziendali, con consulenza e 
formazione secondo il DLgs. 81/’08 Testo 
Unico per la Sicurezza

– L’Edilizia, con competenze che vanno dalla 
progettazione alla direzione dei lavori, 
compresa la consulenza in ambito civile, 
industriale, residenziale, ecc.

– La Consulenza Normativa, che si traduce 
in supporto al piano di adeguamento 
normativo previsto per gli impianti 
elettrici ed elettronici, impianti di allarme, 
videosorveglianza e automazione, 
antincendio e  segnaletica conforme al d.lgs. 
81/2008”.

Fonti di energia alternativa
Quello energetico è uno dei settori che ha 

visto un maggior coinvolgimento, nell’ultimo 
periodo, dei tecnici e dei professionisti del 
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I servizi offerti agli affiliati C.T.A.
Attraverso l’affiliazione al Consorzio, tramite un piccolo contributo annuo richiesto, 

l’installatore può accedere ai seguenti servizi: 
– Aggiornamenti tecnico/commerciali con aziende dei vari settori;  
– Corsi di Formazione interni o attraverso convenzioni con primarie strutture nazionali 

(es. Patentini obbligatori);
– Aggiornamenti Normativi e sugli obblighi di legge (newsletter);
– Supporto Commerciale attraverso personale interno per progetti/offerte;
– Fornitura materiali a condizioni favorevoli e riservate grazie al potere di acquisto  

del gruppo; 
– Supporto Tecnico per i lavori assegnati;
– Assegnazione lavori acquisiti da C.T.A. nei vari settori;
– Di prossima apertura, l’attività di E-Commerce di C.T.A. Trading, relativa  

a tutti i settori d’attività.

Consorzio: «Dopo una fase esplorativa – ci 
rivela Fedrigo - siamo entrati a pieno titolo nel 
settore energetico e abbiamo instaurato dei 
rapporti con aziende che presentano soluzioni 
innovative, quanto mai interessanti, da 
proporre al mercato. Abbiamo stipulato nuove  
partnership con società di produzione di energia 
rinnovabile, dal fotovoltaico al microeolico, ecc. 
Le stesse normative, uscite di recente, ci hanno 
aiutato ad esplorare questo tipo di settori per 
noi nuovi. Oggi, stiamo mettendo a punto dei 
sistemi che permetteranno, agli operatori del 
settore ai quali ci rivolgiamo, di poter vendere 
alle famiglie delle soluzioni innovative volte 
ad un risparmio notevole in termini energetici. 
In questo momento, infatti, il vero guadagno 
passa soprattutto dal risparmio, e C.T.A. punta 
a trovare delle soluzioni che permettano di 
sviluppare delle vere economie. È duplice quindi 
la missione che il Consorzio sta portando 
avanti: da una parte quella di aiutare gli 
installatori a fare business, spingendo la 
propria capacità a toccare con mano nuovi 
mercati, dall’altra agevoliamo la gente a 
risparmiare; due passaggi che racchiudono un 
denominatore comune che è quello di riuscire a 
superare al meglio questa fase di crisi che sta 
attanagliando l’intera nazione».

Maggiore competitività 
a favore degli installatori

«Oggi, per superare il clima di sfiducia 
percepito nell’ambiente, bisogna affrontare 
il presente con uno spirito comune, quello 
di superare questa fase di  ristagno del 
mercato per dare vita ad un ciclo di attività 
completamente nuovo. A tal proposito, per 
incoraggiare gli installatori 
e supportarli nella propria 
attività, a fronte di un 
piccolo contributo annuo, 
C.T.A. offre loro tutta una 
serie di agevolazioni, dai 
corsi gratuiti alla stipula 
di convenzioni particolari, 
dal supporto tecnico 
allo sconto sull’acquisto 
di materiale. Insomma, 
ogni agevolazione 
che il Consorzio riesce 
ad ottenere a livello 
commerciale, lo riversa 
sugli installatori 
ponendo delle condizioni 
assolutamente 
vantaggiose». 

Grazie alle collaborazioni 
che C.T.A. ha stretto 
con importanti partner 
commerciali, i soci del 
Consorzio oggi sono in 
grado di realizzare impianti 
di diverso tipo:
- TV sat e digitale terrestre
- Sat bidirezionale
- Wireless
- Reti dati
- Videosorveglianza 
 e videoconferenza
- Energia da fonti 

rinnovabili.

Massimiliano 
Fedrigo, Presidente 
di C.T.A.
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Abbiamo aperto
il fronte ai mercati
esteri

Dopo un attento studio di 
fattibilità, quest’anno C.T.A. 
ha deciso di varcare i confini 
nazionali ed esplorare i mercati 
esteri. Ce ne parla lo stesso 
Presidente Massimiliano Fedrigo: 
«Abbiamo deciso di guardare 
aldilà dell’Italia, di esplorare 
l’Europa e non solo; abbiamo 
fissato, infatti, una bandierina 
anche sul continente africano. 
Ci è parso doveroso avere una 
visione più ampia e, vista la 
contrazione del business interno, abbiamo 
allungato il raggio d’azione puntando a 
nuove piazze oltre frontiera. Nel tempo, 
abbiamo instaurato nuovi rapporti di 
business internazionali, soprattutto in quelle 
nazioni che richiedono sistemi tecnologici 
innovativi. In diverse nazioni, infatti, ancora 
oggi si registra un livello basso di presenza 
tecnologica; paesi che si ritrovano a partire 
quasi da zero che, grazie al nostro contributo, 
possono bypassare la fase iniziale di crescita 
progressiva e ritrovarsi in poco tempo 
direttamente a quella più evoluta. E il nostro 
contributo può essere senz’altro significativo, 
sia nel settore delle telecomunicazioni che in 
quello energetico. Dopo anni di esperienza, 
intatti, C.T.A. oggi è in grado di esportare 

Il Consorzio 
ha dato il via 
ad una serie 
di attività per 
gli installatori. 
A sinistra un 
momento relativo 
ad un corso 
di formazione 
e a destra 
un momento 
dell’incontro 
organizzato 
con le aziende 
del settore.

all’estero tante soluzioni, frutto di anni di 
ricerche e sviluppo, già  adottate e collaudate 
in Italia. Attualmente, proprio in questi paesi 
in via di sviluppo, stiamo realizzando dei 
progetti interessanti».

Campagna 
di Affiliazione 2013

Con lo scopo di consolidare la 
professionalità degli installatori, oltre che di 
creare la possibilità di acquisire importanti 
commesse nazionali ed estere, C.T.A. ha 
ufficializzato la propria campagna di 
affiliazione 2013, gestita  dalla sua società 
consorella C.T.A. Trading S.r.l. L’obiettivo è 
quello di ampliare le competenze e rendere 

Esempi di 
applicazione 
delle stuoie 
riscaldanti GRID.
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C.T.A. Consorzio Tecnologie Avanzate
Via Giacomo Matteotti, 17
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. e Fax 051 76.33.87
www.c-t-a.org – cta@c-t-a.org

Nell’ottica di promuovere un maggior risparmio 
energetico, frutto di una combinazione efficiente 
ed economica, sono diverse le soluzioni adottate dal 
Consorzio. Eccone un paio, di seguito rappresentate. 

GRID: lega di metallo amorfo scaldante, grazie alla 
quale vengono prodotte delle stuoie riscaldanti 
dello spessore di 1,2 mm, con larghezza standard 
di 50 o 100 cm, da installare a pavimento, a  
soffitto o parete. Consente un riscaldamento 
ottimale degli ambienti domestici ed è  reperibile 
con spessori da 0,6 fino a 5 cm, secondo il 
fabbisogno calcolato dal progettista termico. Le 
stuoie hanno lunghezze variabili da 1 a 7 metri 
ed ognuna è dotata di cavi freddi di 5 metri. 
GRID, montato su griglia in vetroresina, nasce 
quale soluzione per l’interno, con potenze per mq 

che vanno dai 50 W ai 150 W, fino a 200 W per 
applicazioni speciali. Nell’immagine corredata è 
possibile vedere la semplicità di installazione del 
prodotto.

SKID: nasce per prevenire la formazione di ghiaccio 
e determina tra gli altri scioglimento della neve. 
Il prodotto è formato da una striscia polimerica 
scaldante da esterno adatta a molteplici utilizzi. 
Di semplice installazione, SKID è basato su 
un nastro contenente materiale amorfo il 
quale supera ampiamente le prestazioni dei 
sistemi idronici ed a cavo scaldante, grazie a 
caratteristiche come l’area di contatto ampia 
nella superficie fredda, la massima velocità di 
raggiungimento della temperatura operativa e la 
migliore efficienza energetica.

Impianto di riscaldamento elettrico 
all’avanguardia

Come eseguire una 
corretta installazione 
a pavimento delle 
stuoie riscaldanti GRID 
per un riscaldamento 
ottimale degli 
ambienti domestici.

ancora più capillare la copertura su 
tutto il territorio nazionale con una 
vera e propria rete di installatori 
professionisti. «La campagna di 
affiliazione è partita di recente – 
afferma Massimiliano Fedrigo -  ed 
è stata pensata per instaurare un 
rapporto sempre più fidelizzato e 
diretto con gli installatori, da una 
parte, e con le aziende disposte a 
collaborare, dall’altra. Rappresenta 

un’occasione importante per 
crescere e contribuire tutti insieme 
a raccogliere maggiori opportunità 
sul mercato. Basti pensare, tra gli 
altri, a  settori quali la sicurezza, 
l’antifurto e la videosorveglianza, 
divenuti negli ultimi anni sempre 
più una necessità primaria; per 
non parlare di tutti i settori che 
abbracciano il mercato delle energie 
da fonti rinnovabili».
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Estetica e precisione dentale: distribuzione 
video a prova di microscopio operatorio

STUDIO ODONTOIATRICO GANDINI-MASSIRONI

A Melegnano opera un importante studio odontoiatrico che si 
avvale di un impianto video composto da numerose sorgenti 

e da monitor professionali gestiti dalla matrice Atlona a standard 
HDBaseT. La realizzazione è opera di Omnimedia Group.

 Definirlo studio odontoiatrico è riduttivo. 
Quella dello studio Gandini-Massironi è una 
storia di successo, nata nel 1949, che da oltre 
25 anni utilizza il microscopio operatorio 
nell’ambito della protesi estetica. Nella pratica 
si lavora sui pazienti attraverso un microscopio 
e non ‘a occhio nudo’ come di prassi accade. 
Gli ingrandimenti consentono interventi mini 
invasivi perché la visione allargata permette 
un miglior controllo degli strumenti taglienti e 
maggior precisione in tutte le fasi di costruzione 
dei manufatti protesici.

In questo studio, che si sviluppa su 3 
piani per un totale di 6 poltrone dentistiche, 
Omnimedia Group ha realizzato un impianto di 
distribuzione Audio/Video di particolare fattura 
e configurazione: gestiti dalla matrice Atlona 
AT-PRO2HD1616M sono presenti 11 monitor 
professionali Panasonic, 7 camcorder prosumer 
(Sony e Panasonic), 2 sorgenti analogiche e 

digitali oltre al DVDO I-SCAN DUOi, l’interpolatore 
video e transcodificatore per segnali HDTV. La 
dimensione della matrice consente di poter gestire 
anche la futura espansione di questo progetto, 
prevista a breve. 

Per completare l’installazione sono state 
necessarie parecchie settimane; durante la prima 
parte dell’installazione, più invasiva, è stato 
necessario chiudere lo studio. Per le fasi successive 
si è data la priorità all’attività professionale. La 
fase più delicata ha riguardato il cablaggio: la 
mancanza di predisposizioni ha costretto i tecnici 
all’utilizzo di vie spesso articolate e non prive di 
incognite per la contiguità con l’impianto elettrico, 
decisamente complesso. In uno studio dentistico 
di questo livello, infatti, coesistono motori elettrici 
incaricati delle più diverse funzioni: compressori, 
aspiratori, condizionatori, frigoriferi, ecc. 
Anche le interferenze elettromagnetiche hanno 
rappresentato un elemento di criticità.

 

Lo studio personale 
del dottor Massironi 
comprende un microscopio 
Zeiss OPMI VARIO 700 
dotato di accessori Flexio 
Still (per collegare una 
fotocamera) e Flexiomotion 
(genericamente, TV 
Tube) a cui è collegata 
una videocamere Sony. 
La seconda telecamera 
Panasonic viene utilizzata 
per le riprese facciali. Lo 
studio è dotato di doppio 
monitor Panasonic: il primo 
per l’assistente, il secondo 
per il medico-dentista o per 
fornire al paziente immagini 
di intrattenimento.
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con frequenza settimanale. L’obiettivo di ripresa, in 
sostanza il microscopio (cosa inusuale per uno studio 
dentistico), impone una cura del dettaglio video e 
una fedeltà cromatica di alto valore: elementi che 
Omnimedia Group ha dovuto tenere in particolare 
considerazione durante la scelta dei componenti che 
hanno costituito il sistema. In sostanza, non solo 
l’alta definizione è un aspetto consolidato in questo 
mondo; fondamentali sono anche tutti i parametri 
video che ne determinano la realisticità.

L’acquisizione dei contenuti
«Per documentare al meglio i lavori effettuati 

con tecniche sviluppate nel corso di decenni è 
essenziale dotarsi di apparecchiature di qualità 
e affidabilità superiore. I filmati e le fotografie 
vengono utilizzate anche durante i Convegni ai 
quali il dottor Massironi partecipa per presentare 
i propri studi – prosegue Daniele Ferro. Il progetto 
è nato da questa esigenza: produrre filmati e 
immagini con i camcorder presenti nei 6 Studi, in 
Laboratorio e in Sala Corsi da poter visualizzare, a 
scelta, su ciascuno dei monitor anch’essi presenti in 
ognuno di questi ambienti. Abbiamo lavorato molto 
al suo fianco, per capire a fondo come procedere 
nelle varie fasi, sviluppando su tablet anche la 
gestione remota del sistema, molta apprezzata 
dal nostro cliente. Per la scelta delle telecamere 
HD, il mondo professionale medicale offre prodotti 

È la sala utilizzata come 
reception oppure aula corsi. Qui 
è installato un Panasonic da 
65” dotato di superficie touch. 
Durante lo svolgimento dei 
corsi, il monitor viene utilizzato 
per attività multimediali, rese 
ancor più dinamiche dall’utilizzo 
della superficie touch. Durante 
la normale attività dello studio 
la sala svolge la funzione di 
reception per intrattenere i 
pazienti in attesa.

Come è nato il progetto
«Da quattro anni, all’interno della nostra 

azienda – inizia a raccontarci Daniele Ferro, 
titolare con il figlio Samuele di Omnimedia Group 
- abbiamo avviato la divisione Dental Video, nata 
da una collaborazione con Giovanni Accoglie, un 
professionista apprezzato in questo ambiente per 
la capacità di realizzare riprese video particolari. 
Un ambiente, quello degli studi odontoiatrici, 
molto sensibile all’utilizzo delle tecnologie 
audiovisive di qualità. Abbiamo così conosciuto 
il dottor Domenico Massironi che possiede uno 
studio molto importante a Melegnano, dove cura 
i suoi pazienti avvalendosi del microscopio e 
organizza corsi di formazione ai medici dentisti 
che provengono da tutto il mondo per apprendere 
le tecniche da lui sviluppate nel corso degli anni». 
Per acquisire le riprese video delle cure prestate 
ai pazienti, ciascuna poltrona dentistica è dotata 
di un microscopio Zeiss, al quale è collegato, 
tramite l’adattatore TV Tube, un camcorder 
prosumer Sony HD. Il dentista opera sul paziente 
guardando attraverso gli oculari del microscopio; 
il camcorder registra le immagini direttamente 
dal microscopio; è previsto anche l’uso di un 
camcorder HD per acquisire la prospettiva facciale. 
I filmati prodotti rappresentano un prezioso 
supporto didattico ai Corsi di Formazione che 
vengono organizzati all’interno della struttura 
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da abbinare ai microscopi; però – aggiunge 
Daniele Ferro – hanno costi molto importanti. 
Ci siamo così rivolti al mondo prosumer 
scegliendo fra modelli professionali di Sony e 
Panasonic, tutti a 1080p. Addirittura il modello 
Panasonic possiede il triplo CMOS, ed è in 
grado di fornire un’elevata qualità cromatica: 
l’abbiamo adottato per le riprese facciali; per i 
camcorder da abbinare ai microscopi ci siamo 
orientati sui Sony perché il diametro dell’ottica 
si interfacciava meglio con il TV Tube. Questo 
accessorio di Zeiss consente di collegare la 
telecamera al microscopio e di ottenere la 
stessa visualizzazione rappresentata dal 
binoculare. Così abbiamo potuto dotare tutti 
i microscopi di una propria telecamera ad 
altissima qualità».

La scelta della matrice
«Abbiamo studiato a fondo questa scelta 

– commenta Daniele Ferro. Dovevamo capire 
quale matrice poteva rispondere al meglio: sin 
dall’inizio avevamo previsto almeno dieci ingressi 
e altrettante uscite, quindi le matrici da 8x8 non 
erano adeguate. Inoltre, la disposizione delle 
poltrone dentistiche su più piani, con ampie 
superfici estese ci obbligava ad un cablaggio 
di particolare estensione, con tratte di diverse 
decine di metri. All’epoca della nostra scelta 
muoveva i primi passi in Italia il marchio Atlona: 
dopo aver valutato anche le matrici modulari 
abbiamo scelto la matrice AT-PRO2HD1616M, 
standard HDBaseT, con gli extender HDMI-
Cat, anche per i segnali IR. Abbiamo avuto un 
supporto di elevata qualità dal distributore 
italiano: così abbiamo affrontato e risolto le 
varie problematiche in tempi davvero ridotti. 
Infine, questa Atlona ci consentirà di completare 
la seconda fase del progetto perché non 
l’abbiamo sfruttata appieno».

Per i monitor professionali la scelta è caduta 
sui Panasonic al plasma: il prodotto giusto 
per dare risposte di qualità a chi apprezza 
prestazioni superiori. I supporti a parete sono 
di Vogel’s, sono affidabili e si integrano bene 
con l’ambiente sobrio e tecnologico. In un paio 
di studi, oltre al monitor dedicato al dentista 
(microscopio, visualizzazione della lastra, dati del 
paziente provenenti da un archivio), è presente 
anche un monitor destinato all’intrattenimento 
del paziente. Su ciascun monitor è possibile 
visualizzare anche il PC: sono previsti due 
ingressi HDMI, per microscopio/camcorder e PC. 
Nella Sala Corsi è stato installato un monitor 
plasma da 65” touch screen: la didattica 
interattiva è sempre più efficace. Infine, 
ogni poltrona possiede anche un microfono: 
è così possibile registrare l’audio oltre che 
dialogare con i partecipanti durante i corsi o le 
esercitazioni.

La gestione da remoto
Il software per la gestione da remoto è 

stato realizzato da Samuele Ferro tutto in 
Visual Studio e personalizzato con grafiche 
di facile comprensione. Nelle varie schermate 
sono rappresentate le piantine degli studi, 
con la poltrona e gli strumenti di lavoro. Il 
software funziona su un tablet da 10 pollici; 
è collegato alla rete Wi-Fi dello studio e 
duplica tutte le funzionalità disponibili in 
sala regia, così da poter gestire a piacimento 

Anche il laboratorio è dotato di microscopio, TV TUBE e telecamera Sony. Sul 
monitor, attraverso il controllo remoto della matrice Atlona 16x16 HDBaseT 
possono essere visualizzate tutte le sorgenti video dello studio.

In primo piano gli accessori Fexio Still (a sinistra) e Flexiomotion (a destra) 
necessari per l’utilizzo congiunto di fotocamera e videocamera con il microscopio.
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Q.tà Prodotto note

8
Panasonic TH-42PF30ER. Monitor 
professionale plasma Full HD da 42”, 
con diffusori TY-SP42P8W-K

Installati a parete, con supporti Vogel’s. In alcuni Studi ne sono presenti 
due, dedicati all’intrattenimento del paziente e per monitorare il 
microscopio o il computer di Sala

8
Vogel’s EFW 6345. 
Supporto a parete per monitor Da 32” a 65”: rotazione di 120° e inclinazione di 30°

1
Panasonic TH-65PF30E. Monitor 
Plasma Full HD con supporto da parete 
personalizzato e diffusori  TY-SP65P11W-K

Installato nella sala di attesa, ha una doppia funzionalità: per intrattenere 
i pazienti (durante i giorni di attività degli studi) e come supporto alla 
didattica nei giorni in cui si svolgono i Corsi di Formazione Lo studio è 
rinomato in a livello internazionale

1
Cornice Touch per 
Panasonic TH-65PF30E da 65” Supporto importante alla didattica durante i Corsi di Formazione

1
Panasonic HC X900MEG X.  
Camcorder Full HD, 1080p

Utilizzata per le riprese facciali. Tre sensori CMOS di ultima generazione per 
riprese a 1080P

6
Sony HXR-MC50E. 
Camcorder Full HD, 1080p

Utilizzate con i microscopi. per la visualizzazione e la registrazione in HD a 
1080P. Non è stato possibile utilizzare i camcorder Panasonic (che offrivano 
una qualità superiore) sui microscopi Zeiss degli studi a causa del diametro 
dell’obiettivo delle X900 (49 mm). La riduzione da 49 a 32 mm (diametro 
dell’obiettivo dei TV  Tube Zeiss ) e l’ottica grandangolare non permettevano 
una corretta visualizzazione del campo di lavoro del microscopio

1
Sistema di brandeggio per camcorder 
Panasonic su braccio Ergotron

1
DVDO I-SCAN DUO. Interpolatore video 
e transcodificatore per segnali HDTV

L’introduzione di uno scaler si è resa necessaria per poter gestire con la 
matrice tutte quelle sorgenti analogiche o non HDMI presenti nello studio. 
Anche se occasionale, il loro utilizzo è comunque indispensabile per la 
visualizzazione di tutti i materiali audiovisivi del vasto archivio 
del Dott. Massironi

1
Atlona AT-PRO2HD1616M. Matrice HDMI 
16 X 16, standard HDBaseT Il cuore del sistema, in grado di gestire audio, video, segnali IR e RS232

8
Atlona AT-PRO2HDREC. 
Extender HDMI su cavo Cat5e

I ricevitori che, applicati sul retro di ogni monitor, convertono in HDMI il 
segnale in arrivo dalla matrice, distribuiti su cavo Cat5e

2
Atlona AT-PRO2HD1616M-RX. Extender 
HDMI su Cat5e con audio de-embedded

Per due zone si è prevista l’amplificazione separata del segnale audio 
(Audio de-embedded)

6
Atlona AT-HDRX IR. 
Extender HDMI su cavo Cat5e

Questi extender sono dedicati alle videocamere Sony (la videocamera 
Panasonic è collegata alla matrice direttamente via cavo HDMI) 

2 AKG WMS 450. Radiomicrofono

I radiomicrofoni vengono utilizzati durante i corsi. Il docente, grazie ad un 
headset, interagisce con i corsisti muovendosi liberamente tra i vari studi 
(utilizzati per le sessioni pratiche). Durante le sessioni didattiche in aula, i 
corsisti possono porre domande al docente tramite il microfono a gelato, 
messo a loro disposizione. L’audio dei radiomicrofoni viene veicolato alla 
matrice tramite un mixer e inviato a tutti i monitor dei vari studi o al 65” 
della sala d’attesa

1 Panasonic DMP BD65EG K. Blu-ray player Dedicato all’intrattenimento dei pazienti, per la visione dei DVD, Blu-ray

1
Telesystem TS7800 HD. 
Decoder DVB-T MHP

Dedicato all’intrattenimento dei pazienti, per la ricezione 
dei programmi DTT

2
HitachiUT37MX70, monitor professionale 
da 37”, Full HD, ultra slim

Utilizzati nel laboratorio e nello studio 7 dove lo spazio disponibile non 
consentiva l’utilizzo di 42”
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la visualizzazione delle varie sorgenti sui vari 
monitor. Tutti i principali parametri delle 
periferiche sono modificabili via tablet che 
diventa così un telecomando universale. 
L’importanza del tablet è correlata ai corsi: 
assicura un utilizzo immediato dei contenuti 
a prescindere dall’ambiente in cui ci si trova 
evitando, ad esempio, di disturbare una sala 
dove il paziente è sottoposto ad una seduta. 
Infine, è stata garantita la compatibilità con 
i materiali d’archivio, in parte analogici. «Con 
il DVDO – conclude Daniele Ferro -  abbiamo 
risolto le problematiche legate ai contenuti 
d’archivio, che contiene filmati analogici e 
digitali girati in DV e DVC PRO, che però si 
possono distribuire soltanto via Firewire o 
SDI. Lo scaler DVDO consente di far convivere 
anche l’archivio audiovisivo dello studio, 
composto da contenuti analogici e digitali 
DV e DVCPRO con i nuovi formati digitali 
permettendo la visualizzazione di immagini 
provenienti dai supporti più diversi: dalla VGA 
al video composito. Inoltre, consente di poter 
visualizzare una presentazione o del materiale 
didattico presente sul laptop di un corsista, 
nel caso l’unica uscita disponibile sia la VGA. 
Il DVDO, infine, effettua anche l’upscale dei 
contenuti, da SD ad HD».

Si ringraziano per la collaborazione: 
Daniele e Samuele Ferro di Omnimedia Group

www.omnimedia.it 

Tutti i monitor 
sono dotati di 
diffusori acustici 
dedicati. Grazie 
anche al controllo 
remoto e ad un 
radiomicrofono 
headset, durante 
i Corsi di 
aggiornamento 
è possibile 
commentare 
le immagini o i 
video riprodotti 
sui monitor pur 
trovandosi in locali 
differenti.

Videata relativa al controllo di tutte le attrezzature installate al primo piano. Il software, installato su un tablet da 
10 pollici, è collegato alla rete Wi-Fi dello studio e duplica tutte le funzionalità disponibili in sala regia, così da poter 
gestire a piacimento la visualizzazione delle varie sorgenti sui vari monitor.
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Integrazione domestica di livello Hi-End
SHOWROOM NUSS LIFE

Emozionare: è questo il compito dello showroom 
di Nuss Life, progettato per dimostrare i vantaggi 

reali dell’A/V multiroom integrato al controllo di luci, 
riscaldamento, raffrescamento e di energia autoprodotta.

 Ci sono concetti che non si possono esprimere 
a parole, tantomeno con la carta o attraverso le 
immagini. Per intenderci: brochure, fotografie e 
filmati. È necessario partecipare quindi e, come si 
dice in gergo, toccare con mano.

L’emozione generata da un impianto 
tecnologico non può essere raccontata: bisogna 
viverla in prima persona. Per questo motivo nel 
mondo Audio/Video e Controlli lo showroom 
appartiene alla categoria degli ‘strumenti 
indispensabili’. Lo sanno bene coloro che 
presidiano il mercato da anni: si tratta di un 
concetto valido universalmente, nei vari paesi 
del mondo. Nuss Life, con il suo showroom, ha 
fatto le cose per bene: è situata nel complesso 
residenziale ‘Villaggio del Futuro’, realizzato da 
Andreoli Costruzioni di Bergamo e costruito 
secondo i dettami dello standard CasaClima; 
il cuore del sistema proviene da Savant con il 
sistema operativo di Apple OSX, conosciuto per 
l’interfaccia utente intuitiva; i diffusori sono di 

Wisdom Audio e la gestione delle luci è firmata 
Lutron. Scopriremo gli altri componenti nel corso 
di questo articolo.

Parametri da CasaClima
L’edificio che ospita lo showroom di Nuss Life 

è situato a Bergamo, in una zona residenziale 
non distante dal centro ma al riparo del traffico, 
in una zona verde. È stato progettato nel 
rispetto delle nuove norme a emissione quasi 
zero, che verranno rese obbligatorie entro il 
2020. Una visione di prospettiva che guarda 
al futuro rispetto a ciò che quotidianamente 
viene costruito. Al protocollo Cened, utilizzato 
in Lombardia per realizzare gli edifici in Classe 
A, è stato aggiunto CasaClima, un sistema 
di certificazione ancora più esaustivo, con 
parametri più restringenti riguardo la verifica 
e il controllo dei lavori svolti in cantiere, 
durante le varie fasi. Tanto per rendere l’idea, 
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GESTIONE INTEGRATA Savant
SALA HOME CINEMA 
Diffusori Wisdom Audio
Amplificazione Acurus e Wisdom Audio
Televisore Panasonic
Videoproiettore SIM2 Multimedia
Schermo di proiezione Screen Research
Meccanismo di movimento Future Automation
AMBIENTE LIVING 
Diffusori Wisdom Audio
Amplificazione Acurus
Televisore Agath
AMBIENTE CUCINA 
Diffusori Wisdom Audio
Amplificazione Acurus

SALA DA BAGNO 
Diffusori Clark Synt./Bay Audio
Amplificazione Acurus
Televisore Agath
GIARDINO 
Diffusori Clark Synthesis
Amplificazione Acurus
Gestione luci Lutron
Controllo accessi Paradox - Eckey
Controllo carichi elettrici Savant Systems

L’immediata 
comprensione 
della grafica è 
dovuta al sistema 
operativo OSX 
di Apple. La 
semplicità di 
programmazione, 
un altro 
importante 
punto di forza, 
avvantaggia il 
lavoro dei system 
integrator.

L’host viene 
realizzato con 
un Mac Mini: in 
configurazione base 
può gestire fino a 
4 ingressi audio 
indipendenti di 
iTunes e può servire 
fino a 4 zone audio, 
sempre in modo 
indipendente.

il valore del consumo energetico è pari a 15 
kW al mq, un dato molto vicino a quello della 
casa passiva. Questo valore acquisisce ancora 
più importanza perché è un dato 
verificato in cantiere e certificato 
da CasaClima. Le verifiche sono 
numerose e vengono realizzate 
durante l’avanzamento dei lavori, 
con un test finale di tenuta all’aria e 
di camera termografica.

Il cuore dell’impianto
Nuss Life ha scelto Savant, 

uno dei brand che la società di 
Bergamo ha in portafoglio per 
la distribuzione sul territorio 
italiano. Savant si basa sul sistema 
operativo Apple OSX, una garanzia 
in più di semplicità a tutto 
vantaggio sia dell’utente finale che 
dell’integratore per l’immediatezza 
della programmazione. Ad esempio, 
vi sono grafiche di base che non 

necessitano di alcun intervento per la scrittura 
del software; e non si tratta di layout semplici, 
con un numero limitato di effetti grafici, 
tutt’altro. Nella maggior parte dei casi, se è 
necessario un intervento, lo si risolve scrivendo 
poche righe di codice, proprio come ha fatto 
Nuss Life con la sua grafica OSD. Ci sono esempi 
in questo articolo che potranno rendere meglio 
l’idea. Il sistema Savant pone al centro della 
gestione l’Host HST 4501 (che è un Mac Mini), il 
quale si collega ad una matrice AV, via ethernet. 
Nello specifico della nostra case history si 
tratta della matrice Savant SSP1200. L’uscita 
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L’ambiente 
living/cucina. 
Due le zone 
multiroom: una 
2.0 e l’altra 2.1. 
Sotto il piano di 
cottura è stato 
posizionato il 
subwoofer.

HDMI dell’Host si collega ad un ingresso HDMI 
host della matrice, in modo che possa gestire 
anche i contenuti iTunes del Mac. La funzione 
aggiuntiva, non indifferente, prevede la gestione 
di 4 streaming audio indipendenti di iTunes; in 
poche parole un media-server integrato ad hoc. 
Nel sistema è previsto anche un server VoIP per 
le comunicazioni telefoniche verso il mondo 
esterno e la distribuzione intercomunicante 
tra i device Apple presenti nella showroom 
che comunicano tra loro attraverso la rete 
wireless Cisco, composta da un Controller e due 
Access Point per evitare le fastidiose perdite del 
segnale quando ci si sposta tra gli ambienti. La 
termoregolazione è gestita dal sistema Konnex 
attraverso l’ausilio di termostati KNX  disposti 
nei tre locali principali per la gestione  del 
pavimento radiante, con aggiunta del controllo 
del sistema di ricambio dell’aria.

Per la sicurezza è stato scelto il sistema 
Paradox con contatti magnetici sui serramenti, 
rivelatori IR interni e sistema esterno a spira 
invisibile; il controllo accessi avviene attraverso 
l’interfaccia Eckey per i dispositivi bluetooth, 
direttamente integrata in Paradox tramite 
protocollo Wiegand.

La videosorveglianza esterna e interna  avviene 
tramite telecamere IP della nota Mobotix.

L’ambiente
Lo showroom si sviluppa su una superficie di 

60 mq: come si vede dalla piantina, all’ingresso 
abbiamo la zona cucina con la penisola, quindi 
la zona living, quindi la sala Home Cinema e il 

bagno, oltre al giardino dove vengono dimostrate 
applicazioni outdoor. Questo showroom 
rappresenta la piccola parte di un grande 
sistema: offre la visione globale di ciò che si 
può ottenere da un impianto. È stato sviluppato 
all’interno di un bilocale, ma le soluzioni 
implementate possono essere estese e sviluppate 
su un’abitazione di qualsiasi metratura perché 
contiene le configurazioni che soddisfano varie 
tipologie di utilizzo, per dimostrare al cliente le 
potenzialità dei sistemi in funzione. La cablatura 
è stata effettuata utilizzando sia il cavo di 
cablaggio strutturato (Cat 5e e Cat 6e) che la 
fibra ottica. Le zone video sala Home Cinema e 
Soggiorno sono distribuite  con cablaggio a fibra 
ottica, con extender Savant Systems; il mirror 
Agath customizzato  nello specchio del lavabo del 
bagno è direttamente cablato con un cavo HDMI, 
data la distanza  inferiore ai 10 mt. Nel caso 
dei cavi Cat, è stato implementato lo standard 
HDBaseT. L’utilizzo della fibra consente di 
dimostrare l’affidabilità di un mezzo trasmissivo 
che si utilizza in grandi residenze.

Multi-Room Audio e Video
Il cuore del sistema è senza dubbio la matrice 

Savant SSP-1200-00, assemblata ad hoc con 
schede IN e OUT per amministrare tutti i flussi 
audio e video necessari, integrando di default 
il controller a 8 porte seriali, 6 porte IR, relè e 
7 porte GPIO. E’ possibile servire fino a 24 zone 
video 1080p, con Deep Color e supporto 3D, 
e fino a 48 zone audio oppure 6 multicanale 
(7.1). I moduli video sono cablati in fibra ottica, 
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La piantina dello showroom

con l’extender utilizzato per distribuire video e 
IR nella sala Home Cinema. Il controllo avviene 
tutto via Lan, anche per i dispositivi Lutron: non 
vi sono così interfacce fisiche, a tutto vantaggio 
della semplicità di’installazione e dell’affidabilità. 
Le sorgenti AV utilizzate per la distribuzione dei 
contenuti sulle varie zone sono: My Sky HD; iPod 
con Dock per la gestione contenuti audio e video 
di Savant; Apple TV, Media Server Mozaex e radio 
analogica e digitale.

L’audio è suddiviso in ben 7 zone:
–  Sala Home Cinema. Sistema Wisdom Audio serie 

Sage 5.1 da incasso nelle pareti in cartongesso;
–  Soggiorno. Sistema Wisdom Audio serie Insight 

2.1 nel controsoffitto in cartongesso;
–  Cucina. Sistema Wisdom Audio serie Insight 2.0 

nel controsoffitto in cartongesso;
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Il sistema di Savant gestisce anche i carichi elettrici e la produzione 
di energia. Dialoga via ethernet con il sistema centrale e consente 
l’utilizzo delle pinze amperometriche.

–		Bagno.	Zona	doccia	con	speaker	a	scomparsa	Clark	Synthesis	
con	installazione	diretta	sulla	pietra	in	modalità	2.0;	zona	lavabo	
e	TV	con	speaker	Bay	Audio	a	scomparsa	nel	controsoffitto		e	
subwoofer	a	parete.

–		Giardino esterno, fronte e retro.	Sistema	Clark	Synthesis	a	
scomparsa	tramite	trasduttori	applicati	su	piattaforma	esterna	in	
legno	marino.

La sala Home Cinema
È	composta	da	un	sistema	audio	a	5.1	canali.	Il	televisore	è	il	

plasma	VT50	di	Panasonic,	il	videoproiettore	di	SIM2	Multimedia,	
anch’esso	a	scomparsa	nel	soffitto,	con	un	meccanismo	di	Future	
Automation.	Il	telo	di	proiezione	microforato	è	prodotto	dalla	
Screen	Research,	motorizzato	con	Lutron.

La	coppia	di	diffusori	stereo	anteriori	è	formata	da	due	Sage	
L75i,	con	driver	PMD	(Planar	Magnetic	Device)	da	48”	e	da	4	
woofer	da	15	cm	di	diametro.	Il	canale	centrale,	invece,	è	un	Sage	
C38i	composto	da	un	driver	MTM	PMD	che	integra	due	tweeter	
PMD	da	5	cm,	due	midrange,	sempre	da	5	cm	e	4	da	woofer	da	
15	cm.	I	diffusori	posteriori	sono	formati	da	due	P2i	della	serie	
Insight.	La	zona	cinema	comprende	anche	il	subwoofer	S90i	da	
incasso	(le	dimensioni	sono	224x36	cm).	È	stato	inserito	in	una	
nicchia	della	parete	ma	può	essere	posizionato	anche	a	soffitto:	
un	condotto	sonoro	dedicato	distribuisce	il	suono	nell’area	
più	conveniente.	Gli	amplificatori	Wisdom	Audio	si	occupano	
di	riprodurre	la	gamma	medio-bassa,	gli	Acarus	gestiscono	le	
frequenze	medio-alte.	Ciò	avviene	solo	per	la	gestione	dei	diffusori	
frontali	della	Serie	Sage.	Il	controllo	del	sistema	audio	della	sala	
cinema	è	ottimizzato	dalla	supervisione	del	controller	audio	
Wisdom	SC1	che	permette	la	giusta	calibratura	in	base	alle	diverse	
caratteristiche	dell’ambiente.

La zona Living/Cucina
Per	rendere	l’idea	di	come	si	possono	

mimetizzare	i	televisori	a	specchio,	in	
una	parete	della	zona	living,	rifinita	in	
pietra,	è	stato	incastonato	un	Mirror	TV	
Agath	da	32”,	sotto	una	lama	di	luce	a	
led,	a	finitura	standard	e	a	scomparsa.	
Quando	è	spento	assume	le	sembianze	
di	uno	specchio	blu.	

In	quest’area	sono	state	installate	due	
zone	audio:	una	in	configurazione	2.0	
con	due	diffusori	da	incasso	a	soffitto	
Wisdom	P2i	e	la	seconda	nell’area	
living,	a	supporto	del	televisore,	del	tipo	
2.1.	Anche	in	questo	caso	i	diffusori	
sono	Wisdom	P2i	con	il	subwoofer	
inserito	in	una	nicchia	nel	mobile	sotto	
il	piano	di	cottura.	Il	sub	è	a	scomparsa:	
é	visibile	solo	una	piccola	griglia.	Tanto	

per	dare	un’idea,	il	peso	complessivo	di	tutti	i	
diffusori	presenti	nella	showroom	di	Nuss	Life	
sfiora	i	4	quintali.

La zona Bagno
È	stata	considerata	con	pari	dignità	rispetto	

agli	altri	ambienti	dello	showroom:	in	effetti,	ci	
troviamo	di	fronte	ad	un	locale	ampio,	con	una	
cabina	doccia	di	grandi	dimensioni;	un	ambiente,	
quindi	piuttosto	vivibile.	Sono	così	presenti	i	due	
diffusori	a	scomparsa	Bay	Audio,	a	filo	muro,	
con	il	subwoofer	dedicato	e	un	televisore	a	
scomparsa	nello	specchio.	Nella	cabina	doccia,	
invece,	sono	stati	installati	i	diffusori	Clark	
Synthesis.	Un	brand	leader	negli	USA:	sono	i	
fornitori	ufficiali	delle	piscine	dove	si	pratica	il	
nuoto	sincronizzato.

I device di controllo
Savant	utilizza	i	device	Apple,	quindi	iPad,	

iPhone	e	iPod	touch	come	dispositivi	di	comando	
per	l’intero	sistema.	Nello	showroom	di	Nuss	
Life	sono	state	previste	anche	postazioni	fisse	
che	integrano	un	iPod	touch,	per	gestire	le	
opzioni	sia	dell’impianto	AV	multiroom	che	il	
controllo	di	luci,	riscaldamento,	raffreddamento,	
controllo	degli	accessi,	videosorveglianza	e	
così	via.	Il	numero	e	la	tipologia	dei	device	
iOS	può	così	variare	secondo	le	esigenze	del	
committente.	Inoltre,	nello	showroom	è	presente	
il	telecomando	retroilluminato	di	Savant	
SSW1000	che	integra	un	iPod	oltre	alla	tastiera	
tradizionale,	con	la	sua	base	da	tavolo	dotata	di	
caricatore	delle	batterie.
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L’integrazione dei sistemi nella 
showroom Nuss Life convolge anche 
la videosorveglianza. La visione degli 
ambienti ripresi dalle telecamere di 
controllo si compie con diverse modalità.

Il televisore 
integrato nello 
specchio si 
mimetizza 
completamente 
con quest’ultimo 
quando non 
è in funzione. 
Durante la 
progettazione del 
sistema Audio/
Video la sala da 
bagno è stata 
considerata al 
pari degli altri 
ambienti, per 
sottolineare la 
sua vivibilità.

La gestione dei carichi 
elettrici

Il sistema di Savant si fa carico anche 
della gestione dei carichi elettrici. Un 
accessorio disponibile da poco tempo: dialoga 
via ethernet con il sistema e consente il 
collegamento delle pinze amperometriche: ogni 
pinza rappresenta una zona di carico; è così 
possibile gestire i consumi, attivare eventuali 
automatismi, distribuire il carico in funzione 
dell’energia disponibile. Oltre al completo 
impianto Antincendio e Videosorveglianza, lo 
showroom di Nuss Life è dotata di un controllo 
degli accessi; ad esempio, la serratura della 
porta d’ingresso può essere controllata in 
Bluetooth da un iPhone.  

L’illuminazione
Il controllo del lighting, gestito da Lutron con il 

sistema Homeworks QS è stato integrato in Savant 
per una facile gestione locale e remota. Partendo 
dall’analisi delle situazioni quotidiane nell’ambiente 
domestico sono stati sviluppati scenari luminosi capaci 
di soddisfare specifiche esigenze; lo studio strategico 
delle luci, intese sia come corpi illuminanti sia come 
sorgenti luminose, è stato svolto tenendo conto la 
possibilità di fare ‘regia’, per creare un ambiente su 
misura dove il fruitore è protagonista. Ecco le linee 
guida che hanno caratterizzato il progetto:
– tendenza a privilegiare corpi illuminanti a 

scomparsa o in ogni caso di forma essenziale, 
per evidenziare l’effetto luminoso, non il corpo 
illuminante in se stesso. La luce deve creare 

atmosfera, essere essa stessa  
elemento d’arredo;

– tutte le sorgenti luminose sono 
dimmerabili, per favorire cambiamenti 
di scenario graduali e certamente più 
gradevoli;

– prevalenza di sorgenti a basso 
consumo, ad eccezione degli elementi 
decorativi, comunque dimmerabili;

– tutti gli apparecchi sono integrati nel 
sistema di controllo, in modo da poter 
essere associati anche a scenari  
di tipo audio/video;

– luci su più livelli, per realizzare 
una gamma di effetti luminosi 
differenziati.



85Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2013

Il sistema 
Audio/Video, 
integrato con 
l’illuminazione, il 
raffrescamento/
riscaldamento, 
ecc. viene 
gestito da 
device iOS come 
iPad, iPhone e 
iPod touch. Il 
cablaggio AV 
della sala Home 
Cinema è stato 
realizzato in 
fibra ottica.

Il soggiorno e l’ambiente Home Cinema 
rispondono principalmente al maggior numero 
di attività legate al relax. La luce crea atmosfere 
diverse per momenti diversi della giornata, 
risponde ai bisogni funzionali e valorizza gli 
elementi di interesse. In particolare, in questo caso 
si ha una forte componente tecnologica, in termini 
di strumentazione audio e video, pertanto lo 
scopo primario è per lo più ludico. L’illuminazione 
è molto discreta per agevolare il comfort visivo, 
mai contrastata per evitare spiacevoli riflessi sullo 
schermo. Al contrario il supporto audio necessita 
di una luce morbida e rilassante, che all’occorrenza 
aumenti d’intensità, nel caso, ad esempio, di 
uno scenario ‘party’. Per venire incontro a queste 
esigenze si è pensato di dare luminosità alla stanza 
attraverso un taglio di luce a tutta lunghezza, con 
una luce led lineare nascosta al suo interno, che 
illumini in modo radente tutta la parete lunga di 
fronte all’ingresso della stanza.

Il Villaggio del Futuro
Come abbiamo detto in apertura il consumo 

energetico di questo complesso residenziale è pari 
a 15 kW al mq. Questo valore è stato raggiunto 
utilizzando un cappotto esterno di 15 cm, un muro 
porizzato di 20 cm e una controparete interna in 
materiale leggero: il tutto assomma a 45 cm, di cui 
la parte termica rappresenta più della metà dello 
spessore. Non abbiamo più la classica parete in 
muratura con mattoni e intonaco. Gli elettricisti 
devono svolgere un lavoro più impegnativo 
perché devono bloccare tutti i tubi corrugati. Per 

mantenere il livello di efficienza gioca un ruolo 
fondamentale la tenuta all’aria dell’edificio. Il 
sistema di ventilazione automatica dell’aria, in 
dotazione a questi appartamenti, potrebbe andare 
in crisi nel caso l’aria passasse attraverso altre 
fessure oltre ai condotti dell’impianto. Durante 
la costruzione, bisogna quindi garantire una 
tenuta all’aria adeguata, curando i particolari: le 
giunzioni sono tutte sigillate, i falsi telai interni 
sono tutti nastrati, ciascun foro praticato durante 
l’installazione degli impianti viene dotato di una 
guarnizione a tenuta d’aria. Anche le uscite dei tubi 
sono isolate per la tenuta all’aria. Tutti gli impianti 
sono cablati nelle pareti: nulla passa sotto il 
pavimento. L’isolamento acustico è garantito anche 
dalla controparete, è una struttura completamente 
sconnessa dalla struttura principale, la presenza di 
un filtro funge da ammortizzatore. I vantaggi, oltre 
che acustici sono anche sismici: oltre alla tenuta 
della struttura principale anche quella interna, 
in caso di evento sismico, evita il distacco di 
componenti interne pesanti che potrebbero ferire 
le persone. Questa struttura è molto più elastica 
e leggera rispetto ad una tradizionale formata da 
intonaco e forati: ciò che può staccarsi, quindi 
risulta molto più leggero. Lo showroom è dotato di 
pompa di calore ad aria, riscaldamento a soffitto, 
sistema di autoventilazione capace di controllare 
anche il tasso di umidità. L’impianto fotovoltaico è 
presente sia nelle parti comuni che di proprietà e 
alimenta anche le pompe di calore ad aria. 

Per informazioni: www.nuss-life.it 
www.andreolicostruzioni.it
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Nuovo impianto audio video: 4mila mq, 
oltre 10 km di fibra per circa 800 monitor

STADIO OLIMPICO DI ROMA

L’articolo descrive la realizzazione dei nuovi impianti audio video 
in cinque ambienti differenti tra settore “Ospitalità” e “Area 

Autorità” dello Stadio Olimpico di Roma. Un’operazione sviluppata 
su una superficie di 4000 mq, cablata interamente in fibra. 

 Uno dei tanti aspetti che rendono 
affascinante il mondo dell’audio video è 
rappresentato sicuramente dagli eventi live. 
Momenti resi ancor più spettacolari grazie 
all’utilizzo della tecnologia, pronta a cogliere 
ogni sfumatura di una manifestazione e 
renderla fruibile attraverso l’ausilio di terminali 
di ultima generazione. Per la realizzazione di 
questa Case History, siamo sbarcati a Roma, 
e grazie al supporto di Comm Tec abbiamo 
visitato lo stadio di calcio capitolino per 
capire da vicino come sono stati realizzati 
i nuovi impianti audio video, recentemente 
ammodernati per volontà del CONI, il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, unitamente 

alla società di calcio AS Roma. Un progetto 
articolato realizzato dalla società AM General 
Contractor, sviluppato a cavallo tra la tribuna 
Vip Monte Mario e l’intera area retrostante 
destinata ad accogliere gli ospiti, che ha 
interessato una superficie di oltre 4.000 mq con 
distanze di collegamento che hanno raggiunto 
i 270 metri. Nel dare luogo a questa operazione 
di rinnovamento degli ambienti, l’obiettivo 
del CONI era quello di creare un’adeguata 
infrastruttura hardware per riuscire a 
distribuire diversi contenuti informativi 
da suddividere per aree durante gli eventi 
sportivi. Riqualificando gli ambienti, è stato 
possibile aprire tutta l’area all’organizzazione 
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di eventi esterni, non solo legati al mondo dello 
Sport. Le diverse federazioni sportive, infatti, 
trovano sicuramente nello stadio un ‘habitat’ 
naturale, ma sempre più di frequente queste 
location vengono scelte dalle aziende per la 
realizzazione dei propri raduni, roadshow, 
manifestazioni, ecc. E senza dubbio, la 
tecnologia costituisce un valore aggiunto, 
uno degli elementi qualificanti per le aree che 
si compongono a corredo di queste grosse 
strutture. 

Gli ambienti interessati 
Come accennato in apertura, gli ambienti 

prescelti da riqualificare riguardano soprattutto 
l’area della tribuna Monte Mario e il suo 
spazio retrostante suddiviso su due piani: 
il piano terra, adiacente al campo sportivo, 
caratterizzato da una grande unica sala e 
un piano superiore suddiviso in tre diverse 
zone, denominate Piazza Italia, Sala Executive 
e Sala Champions, collegate tra loro da un 
grande corridoio. Non poteva mancare il 
coinvolgimento di una fetta di tribuna, che ha 
interessato complessivamente oltre 700 posti 
a sedere. Un intervento, dunque, che ha visto 
coinvolti sia ambienti interni che esterni.

Due mesi chiavi in mano
Coadiuvati dal supporto di due aziende, 

Comm Tec e Gefen, siamo entrati nel cuore nel 
cuore dell’installazione, accompagnati da Dario 
Zanotti, titolare di Delta Tecno Studio, il system 
integrator chiamato in causa per l’installazione 
degli impianti: «Legare la tecnologia ad una 

delle discipline sportive più seguite a livello 
mondiale negli ultimi cento anni, ha dato 
un sapore diverso allo sviluppo di questa 
progettazione – ci rivela subito Dario Zanotti. Si 
sa, il calcio è la disciplina sportiva più seguita 
in ambito nazionale e lo Stadio Olimpico di 
Roma rappresenta una sorta di tempio dello 
sport all’interno del quale la tecnologia non 
può che essere di ultima generazione. Questa 
installazione, ha rappresentato per noi un sfida 
importante, sia per il progetto da sviluppare 
che per i tempi di realizzazione a disposizione. 
Dalla fase di progettazione a quella della 
consegna chiavi in mano, infatti, abbiamo 
battuto il tempo al ritmo di un metronomo, 
avendo a disposizione un periodo limitato per 
la realizzazione completa dell’impianto. Il tutto 
è partito alla fine del campionato di calcio di 
serie A dello scorso anno, quando il CONI ha 
deciso di realizzare una modifica strutturale 
importante al settore Monte Mario dello stadio; 

L’ammodernamento 
tecnologico dello 
stadio ha interessato 
5 ambienti 
differenti tra settore 
“Ospitalità” e “Area
Autorità”.
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Le peculiarità
LE AZIENDE COINVOLTE
– Coni, AS Roma, AM General Contractor, Comm-Tec, Gefen 

IL SYSTEM INTEGRATOR
– Delta Tecno Studio

IL LUOGO DELL’INSTALLAZIONE
– Stadio Olimpico, Roma

LE AREE COINVOLTE
– Cinque ambienti differenti tra settore “Ospitalità” 
 e “Area Autorità” dello stadio

I NUMERI
– Due piani per un totale di 4.000 mq coinvolti, 50 monitor 
 (da 42 a 103 pollici), 740 poltroncine con monitor da 
 7 pollici. Oltre 10 km di fibra ottica con tratte fino a 270 metri

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO
– Rinnovo tecnologico della distribuzione audio video 
 e creazione di un luogo adatto per altri tipi di eventi  

Criteri di scelta 
dei prodotti utilizzati 

Con riferimento alle tecnologie, si sono seguiti percorsi di 
validazione dei prodotti con i seguenti criteri:

- Trasparenza dell’infrastruttura di delivery
- Selezione del brand in funzione delle garanzie/costi legati 

agli aspetti di gestione e manutenzione
- Soluzioni User Friendly
- Rapporto qualità prezzo
- Affidabilità 
- Apertura all’interazione con altre soluzioni hardware e 

software

una sorta di piccola  rivoluzione tecnologica 
che ha interessato la tribuna d’onore e tutta 
l’area circostante. Si tratta di una superficie 
distribuita su due livelli, profonda oltre 20 
metri e larga quanto una tribuna di uno stadio 
che vanta una capienza dell’ordine di oltre 
15mila posti a sedere. Naturalmente, visti i 
calendari delle attività svolte allo stadio, che 
solitamente si interrompono per una pausa 
soltanto durante il periodo estivo, abbiamo 
avuto poco più di un paio di mesi di tempo per 
portare a termine l’operazione. La realizzazione 
degli impianti infatti è stata compiuta in circa 
50 giorni; siamo partiti a meta luglio 2012 
e, agli inizi di settembre, l’impianto era già 
operativo. Al termine dell’installazione, l’area 
interessata è diventata tecnologicamente più 
performante. Oggi, attraverso i nuovi apparati 
audio video è possibile fruire di contenuti 
multimediali a richiesta, nonché stabilire 
dei passaggi pubblicitari, come potrebbero 
esserlo soprattutto quelli delle aziende che 
sponsorizzano la squadra di calcio della Roma. 
Naturalmente, durante il weekend i display sono 
focalizzati sugli incontri in corso di svolgimento, 
dal prepartita alle considerazioni a caldo post 
evento, passando per la diretta del match. 
Possiamo dire che per ciascun evento viene 
creato una sorta di palinsesto da mettere in 
onda per l’occasione». 

Impianto a stella, governato 
da una regia centrale

«Partendo dal cuore dell’impianto – 
prosegue Dario Zanotti – è stata attrezzata 
una regia di comando e controllo delle 

diverse tecnologie, posizionata come centro 
stella dell’infrastruttura di cablaggio. Tutta 
la realizzazione delle principali dorsali di 
collegamento, tra i diversi ambienti e la sala 
regia, è stata effettuata in fibra ottica MM 
OM3 e resa possibile grazie all’utilizzo dei 
prodotti Comm Tec. Direttamente da questa 
postazione principale vengono raggiunti 5 
diversi ambienti di comunicazione con segnali 
Full-HD, provenienti da PC, Blu-Ray, decoder 
TV. Non solo, oltre a tutti i terminali video 
interessati, compresi i monitor di cortesia 
installati nelle Poltrone Tribuna Autorità, 
vengono raggiunti i mezzi di ripresa Broadcast 
Televisivi posizionati all’esterno della struttura 
per le  dirette live».

Circa 800 monitor 
dai 7 ai 103 pollici

«Partendo dall’area retrostante la tribuna, 
distribuita su due piani, è possibile contare 
circa 50  monitor che vanno dai 42” ai 103”. 
Le tre sale interessate al piano superiore, 
Piazza Italia, Sala Executive e Sala Champions, 
sono state allestite con diversi angoli di 
intrattenimento, dalla reception alla hall 
d’ingresso, dal bancone bar al corner del 
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gusto, passando per i corridoi di collegamento 
tra gli ambienti. Inoltre, in un’area adiacente 
al passaggio che va dagli spogliatoi 
all’ingresso in campo, è possibile dar luogo 
a due grandi proiezioni su altrettante 
superfici di 12 mq ciascuna grazie all’ausilio 
di due videoproiettori. In totale, nella parte 
interna interessata, sono cinque gli ambienti 
di comunicazione raggiunti grazie alla 
distribuzione di contenuti DVI parzializzati per 
settore, e tutti in qualità full HD. Spostando 
l’attenzione direttamente negli spalti del 
rettangolo di gioco, quasi 750 poltrone della 
Tribuna Autorità, sono state attrezzate da 
monitor interattivi da 7” touchscreen con 

Il cuore 
dell’impianto dal 
quale tutto viene 
controllato grazie 
ad un sistema 
di automazione 
realizzato con 
l’ausilio di 
matrici e pannelli 
touchscreen.
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Per rendere più emozionante e interattivo 
l’evento sportivo in corso di svolgimento, il 
CONI ha pensato di offrire allo spettatore 
seduto in tribuna d’onore la visione della 
diretta televisiva. Un’opera che ha interessato 
circa 750 poltroncine, installate in sostituzione 
a quelle preesistenti e tutte dotate di monitor 
da 7 pollici. Un servizio notevole per chi 
sta godendo dello spettacolo prodotto da 
un evento sportivo, come può esserlo una 
partita di calcio, se si pensa ai dettagli carpiti 
dalle riprese di una telecamera o ai replay 
di un’azione appena terminata. Non solo, la 
funzione touchscreen dei display installati, 
consente allo spettatore di interagire e in 
qualsiasi momento attingere a dei contenuti 

precaricati, come potrebbero esserlo le 
informazioni sui calciatori, piuttosto quelle 
relative ai match già giocati dalle squadre 
schierate in campo, nonché quelle sui calendari 
di tutti gli incontri. Un archivio gestito dal 
CONI che consente l’accesso alle schede di ogni 
singolo giocatore, ai dati statistici, ecc. «Quella 
dei monitor in poltrona rappresenta una vera 
e propria chicca – conferma Dario Zanotti - 
che agevola lo spettacolo e ne favorisce una 
visione migliore dato che lo stadio Olimpico, 
che comprende ai bordi del campo di gioco 
la pista di atletica, presenta una maggiore 
distanza tra gli spalti e il prato, rispetto a 
tanti altri stadi che presentano le tribune 
pressoché attaccate al campo sportivo».

rispettando le normative antincendio. Questo 
impianto prevede la diffusione di musica di 
sottofondo piuttosto che messaggi audio 
pubblicitari. Normalmente, al termine di ogni 
incontro vengono diffuse le interviste del post 
partita, in quello che calcisticamente viene 
definito il “terzo tempo”».

Cablaggio in fibra ottica
«Dovendo raggiungere una moltitudine di 

terminali audio video, con risoluzioni full HD 
e contenuti live, la distribuzione deve risultare 
affidabile e di qualità. Pertanto – ci spiega 
Dario Zanotti – il segnale viene veicolato punto 
punto su fibre ottiche. Tutta la distribuzione 
nell’intera area viene realizzata con prodotti 
Gefen e Comm Terc. Si parla di più o meno una 
sessantina di punti di trasmissione e ricezione 
in fibra, con distanze fino a 270 metri. A 
completamento dell’impianto, abbiamo 
utilizzato oltre 10km di fibra multimodale e 
altrettanti di cavo cat5E».

Per le immagini live, 
collegamento bidirezionale 
con le broadcast

Come per tutti gli eventi live, esistono 
delle postazioni occupate dai broadcast dai 
quali viene catturato e distribuito il segnale 
che consente di seguire l’evento in diretta. 

Monitor touchscreen, 
l’interazione diventa live 

risoluzione 800 x 480, sui quali vengono 
distribuiti contenuti in video composito. 
Con le postazioni TV posizionate nei piazzali 
antistanti lo stadio, invece, abbiamo attivato 
un’infrastruttura bidirezionale per segnali 
SDI e HD-SDI e da lì trasportiamo in HDMI il 
segnale all’interno. Il tutto governato da una 
regia centrale, in grado di gestire qualsiasi 
segnale in full HD».

Distribuzione Audio
«L’audio viene distribuito per tutta l’area, 

piano terra e piano superiore, attraverso 
diffusori a controsoffitto, ed è stato concepito 

L’impianto è stato 
realizzato 
con prodotti  
Comm-Tec. 
Il cablaggio è  
stato realizzato 
con oltre 10 km di  
fibra multimodale 
MM OM3 Cavel.
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«Nel nostro caso – ci racconta Dario Zanotti 
– abbiamo predisposto dei collegamenti 
bidirezionali per segnali SDI e HD-SDI con i 
pullman regia delle più importanti televisioni 
italiane, siano esse Rai, Sky o Mediaset, ecc. 
Da questi operatori attingiamo ai contenuti 
che a nostra volta trasportiamo e distribuiamo 
in HDMI all’interno dello stadio nell’area di 
nostro interesse. Naturalmente la diretta 
viene catturata a bassa frequenza per evitare 
il ritardo del satellite, anche se lo scarto 
tutto sommato potrebbe essere considerato 
trascurabile, visto che si  attesta intorno ai 3 
secondi; in alcuni casi, però, vedi l’esultanza 
durante la segnatura di un goal, anche 
questo piccolo ritardo potrebbe risultare 
determinante per chi sta seguendo la partita 
in diretta. Allo stesso modo, è fondamentale 
essere sincronizzati perfettamente, visto che 
in tribuna centinaia di spettatori seguono 
l’evento contemporaneamente dal vivo e in 
diretta sui monitor di cortesia. Pertanto, in 
accordo con il CONI, siamo autorizzati a fruire 
del segnale prendendolo dai broadcast che 
trasmettono gli eventi live; da lì, lo portiamo 
fino in regia e da quella postazione lo 
distribuiamo a tutti i terminali video installati 
nell’area di nostra competenza».

Attraverso dei collegamenti 
bidirezionali con i pullman 
regia delle più importanti 
televisioni italiane, il segnale 
viene trasportato in sala di 
regia e da lì distribuito in 
HDMI nelle 5 aree interessate.
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La fase di sperimentazione 
dell’impianto

«Al pari di tutte le macchine che vengono 
messe in pista per la prima volta, anche la 
nostra installazione è andata incontro ad un 
periodo di rodaggio. È stata proprio questa la 
fase più delicata nella quale abbiamo messo a 
punto tutto il sistema – ci svela Dario Zanotti. Al 
momento, infatti, le uniche criticità da segnalare 
da quando è stato consegnato l’impianto, 
riguardano solo ed esclusivamente la fase di 
start up. Come si può facilmente immaginare, 
la distribuzione del segnale lungo tutte le tratte 
presenti ha necessitato di un controllo serrato, 
postazione per postazione, di tutti i terminali da 

coprire. Soprattutto all’inizio, le difficoltà  erano 
dovute ai tempi d’intervento, che si allungavano 
quando il problema si presentava in zone della 
tribuna collocate lontano dalla postazione di 
regia. Pertanto, l’organizzazione necessaria 
per la gestione tecnica su spazi così grandi ha 
richiesto alcuni accorgimenti pratici e tecnici 
importanti. Tutto nella norma, se pensiamo che 
ogni nuovo sistema ha bisogno di un periodo di 
assestamento prima di viaggiare in modo fluido 
e in quasi completa autonomia». 

Monitoraggio costante 
e manutenzione

«Ovviamente, previsto un piano di 
manutenzione dell’impianto, la struttura viene 
utilizzata tutto l’anno con un’alta frequenza e 
con cadenza costante, pertanto sono molteplici 
i fattori da tenere sotto osservazione. Basti 
pensare, ad esempio, ai soli monitor in esterna, 
che vanno incontro ad alte e basse temperature 
così come possono soffrire di condizioni di 
forte umidità. Per un funzionamento ottimale 
e  un monitoraggio continuo, durante gli eventi 
la regia è sempre presenziata da due o tre 
persone a seconda della grandezza dell’evento. 
Un operatore rimane in postazione fissa nella 
sala di controllo, mentre gli monitorizzano le 
esigenze presidiando i luoghi che consentono la 
fruizione dei contenuti. Durante lo svolgimento 
delle partite, ci avvaliamo della collaborazione di 
circa 15 persone che raccolgono le segnalazioni 
o eventuali anomalie indicandole prontamente 

L’impianto 
comprende 
l’impiego di 50 
monitor da 42” 
a 103” per le sale 
interne e 740 
monitor da 7” 
per le poltroncine 
presenti in 
tribuna d’onore.
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alla postazione centrale. In cabina di regia, 
nel cuore dell’impianto,  il controllo è affidato 
ad un sistema di automazione realizzato con 
l’ausilio di matrici  e, attraverso un pannello 
touchscreen, poi, è possibile gestire tutto in 
modo semplificato utilizzando con  il semplice 
tocco delle dita le configurazioni d’accesso».   

Conclusioni
«Oggi, a seguito della ristrutturazione di 

questi ambienti dello Stadio Olimpico di Roma - 
conclude Dario Zanotti - è stata realizzata una 
bellissima area congressi, plurivalente, utilizzata 
già diverse volte durante quest’anno per 
svariate convention. Pertanto, da un luogo nato 
per accogliere prevalentemente eventi sportivi, 
in realtà ad oggi si è dato vita a decine di eventi 
aziendali; e non v’è dubbio che le prenotazioni 
per la realizzazione di manifestazioni di 
qualsiasi natura sono destinate a salire. A tal 
proposito, in previsione di un uso modulare di 
questa area, oltre a tutti i supporti multimediali 
di cui sono dotati, questi ambienti sono stati 
anche attrezzati di cucine per il catering e la 
ristorazione. Lo Stadio Olimpico di Roma gode di 
spazi enormi, nonché di un’ampia area intorno 
alla struttura dedicata anche ai parcheggi, 
pertanto costituisce una location perfetta per la  
realizzazione di eventi che prevedono anche una 
nutrita partecipazione. 

Indubbiamente il CONI, con il supporto 

della tecnologia d’avanguardia, ha saputo 
cogliere al meglio i vantaggi dati da spazi 
enormi e facilmente suddivisibili, rendendo lo 
stadio più english oriented e facendo respirare 
maggiormente l’atmosfera dell’impianto 
sportivo. Vivere lo stadio in questo modo 
ha un sapore del tutto diverso che andare 
semplicemente in curva. Non solo, senza dubbio 
è un sistema ottimale per generare una sorta 
di percorso inverso che porterà ad un maggior 
riavvicinamento delle famiglie».

Si ringraziano per la collaborazione:
Delta Tecno Studio – www.deltatecnostudio.it

Comm Tec – www.comm-tec.it
Gefen – www.gefen .it

CONI – www.coni.it
AS Roma – www.asroma.it

AM General Contractor – www.amgc.it 

La realizzazione 
dell’impianto ha 
riqualificato gli 
ambienti e ha 
reso possibile 
aprire lo stadio 
all’organizzazione 
di eventi esterni.
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AT-PRO3HD66M 6x6  
da HDMI a HDBaseT-Lite

MATRICI

La serie PRO3HD comprende il formato 6x6, sempre a standard 
HDBaseT-Lite. Le matrici di questa linea vengono vendute 

senza i moduli RX: il modello consigliato è l’AT-PRO3HDREC.

 La nuova linea di matrici Atlona compatibili 
con lo standard HDBaseT-Lite, si compone di 
due modelli da 4x4 e 6x6 IN/OUT. Quest’ultimo 
formato, poco consueto nel nostro mercato 
si presta a numerose applicazioni, alle quali 
va stretto il modello 4x4. Per evitare di 

ripiegare su formati più grandi (in genere 
si va al raddoppio) Atlona introduce un 
formato ‘di mezzo’ utile per contenere i costi 
complessivi dell’installazione e razionalizzare 
il progetto. Un secondo elemento che rafforza 
il concetto di adeguare le risorse evitando gli 

MATRICI VIDEO HDBASET LIGHT E RICEVITORE DEDICATO

 AT-PRO3HD44M AT-PRO3HD66M AT-PRO3HDREC*
Banda di frequenze  6,75 Gbps  

 4 x HDMI (Femmina)  6 x HDMI (Femmina)  1 x RJ-45
Ingressi 5 x IR 3,5mm  7 x IR 3,5mm  1 x IR 3,5 mm
 1 x USB B (firmware update)   - 
 4 x HDMI (Femmina)  6 x HDMI (Femmina)  1 x HDMI
Uscite 4 x S/PDIF (Audio Digitale)  6 x S/PDIF (Audio Digitale)   - 
  1 x RS-232 (controllo remoto)  

Risoluzione d’uscita  Video, fino a 1080p@60Hz   
  Vesa, fino a 1920x1200 pixel  
Dimensioni in mm 42,9 x 435,1 x 254 87,5 x 438 x 279 22,2 x 69,9 x 90,4
Peso in Kg 3,18  kg 4,32  kg  0,11 Kg
Temperatura di lavoro  0°C ÷ 40°C  
Consumo 60 W 60 W 6 W
   
* Distanza massima di cablaggio: 70 metri con cavo Cat6a/7; 60 metri con cavo Cat5e/6

sprechi è l’utilizzo dello 
standard HDbaseT-Lite, 
derivato dall’HDBaseT ma 
semplificato per contenere i 
costi. L’HDBaseT garantisce 
cablaggi lunghi 70 metri 
(anziché 100 metri della 
versione HDBaseT) e 
rinunciando alla possibilità 
di integrare il segnale 
Ethernet nel cavo di 
collegamento.

Le prestazioni
Le due matrici (6x6 e 4x4), 

a parte il numero di IN/OUT 
diversi, garantiscono eguali 
prestazioni. Le sorgenti 
possono essere controllate 
attraversi i codici IR, RS-232, 
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Lo schema illustra i percorsi dei diversi segnali, in colore 
diverso. L’HDMI è blu, riguarda il collegamento sorgente/
matrice e modulo RX/display. In verde i segnali IR e in rosso il 
cavo Cat e quello mono per la gestione IR di terze parti.

Ad ogni uscita 
HDBaseT della 
matrice andrà 

collegato un 
ricevitore 

HDBaseT come 
l’AT-PRO3HDREC: 
ingresso RJ-45 e 

uscita HDMI, con 
RS232 out, IR IN 
e IR OUT su jack 

da 3,5 mm.

TCP/IP e dai tasti posti sul pannello frontale. 
Gli ingressi/uscite IR sono di tipo jack 3,5 
mm, disponibili per ogni ingresso. Inoltre, è 
presente una coppia ulteriore di jack dedicata 
al controllo della matrice con dispositivi di 
terze parti (Master IN) e alla disponibilità di 
un’uscita (Master OUT) che combina tutte le 
zone d’ingresso. Per la gestione IR di terze 
parti si raccomanda l’uso di un cavo mono 
con jack da 3,5 mm perché quello stereo 
non è compatibile. Gli ingressi sono del tipo 
HDMI femmina mentre le uscite sono RJ-45 e 
veicolano video, audio, RS-232 bidirezionale e 
IR su singolo cavo Cat5e/6/7. Il controllo TCP/IP 
viene realizzato con una presa Lan dedicata (RJ-
45). Ciascuna uscita HDBaseT è accoppiata ad 
un connettore RCA dedicato all’audio digitale 
S/PDIF (de-embedded) per la distribuzione 
ad amplificatori e AVR esterni alla sorgente 
di destinazione. La compatibilità dell’audio 
digitale comprende l’LPCM a 2 canali, il Dolby 
2.0 e 5.1 e il DTS 5.1. Infine, sul pannello 
posteriore è presente una presa mini USB per 
l’upgrade del software. A corredo della matrice 

è compreso anche il telecomando.
L’alimentatore da 24 Vc.c. 6,25 A è esterno, 

un aspetto comodo e conveniente per futuri 
interventi di manutenzione. 

Il pannello frontale
È composto dai tasti di selezione e da 

un display a matrice di punti in grado di 
visualizzare due righe di caratteri. I tasti di 
selezione consentono di gestire ingressi e 
uscite, accoppiando a ciascun ingresso la 
corrispondente uscita (1/1, 2/2, 3/3, ecc.) 
oppure ad un ingresso più uscite oppure 
tutte. Fra le funzioni più interessanti abbiamo 
anche la gestione dei codici EDID. Il setting di 
default corrisponde alla risoluzione comune 
più elevata considerando tutta la catena 
video in questione, dal punto iniziale a quello 
terminale.

È possibile copiare l’EDID di ciascun display 
nella matrice per poi accoppiarlo al relativo 
display. Se queste due azioni non consentono 
di ottenere una risoluzione corretta oppure 
una configurazione audio adeguata, è possibile 
accedere ai 12 profili EDID memorizzati nella 
matrice per raggiungere il risultato necessario.
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AT-HDCAT-8 e AT-HDCAT-4
2IN, 4/8OUT, HDBaseT-Lite

SWITCHER HDMI

Due modelli in grado di distribuire i segnali provenienti da 2 sorgenti 
a 4 oppure 8 display, ad una distanza di 70 metri. Un terzo modello, 

AT-HDCAT-8ED da 2IN e 8OUT, consente di raggiungere i 100 metri.

 La linea HDCAT è stata sviluppata per 
distribuire il segnale di una o più sorgenti 
a più display. Nello specifico, i due modelli 
descritti in questo articolo accettano due 
sorgenti e quattro oppure otto display. 
La tecnologia HDBaseT-Lite consente di 
contenere i costi, pur garantendo distanze 
di cablaggio che raggiungono i 70 metri. In 
questo caso il cavo da utilizzare deve essere 
del tipo Cat 6A oppure Cat 7. Utilizzando, 
invece, un cavo Cat 5e la distanza massima 
è limitata a 60 metri. È altresì disponibile il 
modello AT-HDCAT-8ED che, sfruttando lo 
standard HDBaseT, estende la lunghezza della 
tratta a 100 metri con cavi Cat 5e/6/7. Il 
cabinet è predisposto per il montaggio a rack, 
dimensione 1U.

Le caratteristiche
Questi due switcher distribuiscono le due 

sorgenti collegate in HDMI su cavo Cat. Nella 
confezione di questi prodotti non sono quindi 
compresi i ricevitori. Il motivo è semplice: lo 
standard HDBaseT assicura la compatibilità 
fra prodotti di brand diversi e lascia così al 
custom installer la libertà di decidere quale 
ricevitore accoppiare. Una comodità in più 
anche per scegliere il modello di ricevitore più 
adatto alla prestazioni che l’impianto deve 

assicurare. Atlona propone i modelli AT-HDRX/ 
AT-HDRX-IR. Per il modello AT-HDCAT-8ED, 
che sfrutta l’HDBaseT e quindi distribuisce 
anche il segnale ethernet, è necessario il 
modulo AT-HDRX-RSNET.

La risoluzione video supportata raggiunge 
i 1080p (VESA fino a 1920 x 1200). Sul 
versante audio questi due prodotti integrano 
il de-embedding del segnale, sia in digitale 
(S/PDIF) che in analogico; in questo modo 
si assicura la distribuzione multicanale ad 
amplificatori esterni alla sorgente oppure 
a sintoamplificatori. È pure presente 
un’uscita HDMI locale che veicola la sorgente 
selezionata; gli utilizzi sono diversi: display o 
sintoamplificatore locali oppure collegamento 
in cascata di un altro HDCAT.

In opzione, è possibile richiedere 

Il modello 
AT-HDCAT-8:  
2 sorgenti per 
8 display.

Il modulo 
ricevitore 

AT-HDRX è 
disponibile anche 

nella versione 
AT-HDRX-IR. 

La risoluzione 
massima 

supportata è 
di 4K con una 

lunghezza 
di 40 metri.
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Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 - 20129 Milano
Tel. +39 02 55 18 16 10
www.audiogamma.it/ci

Due sorgenti per 
quattro oppure otto 
display. La gestione 
dell’EDID comprende 
la funzione di 
autoapprendimento.

SOLUZIONI D’IMPIANTO

Modelli PoCc 100 m max 70 m max Uscite Ricevitori
  (HDBaseT) (HDBaseT)  raccomandati
AT-HDCAT-8ED Sì Sì  -  8 AT-HDRX-RSNET

AT-HDCAT-8 Sì  -  Sì 8 AT-HDRX
AT-HDCAT-4 Sì   -  Sì 4 AT-HDRX

l’alimentazione ridondante: un 
secondo modulo (AT-PW24V6.25A) 
assicura il funzionamento 
ininterrotto anche in caso di guasti.

Collegamenti audio 
a morsetti

Il collegamento dei cavi audio 
analogici viene realizzato con 
appositi morsetti a vite, per un 
lavoro più sicuro e affidabile. Questi 
morsetti supportano sia l’audio 
bilanciato (XLR) che sbilanciato 
(RCA). Il collegamento bilanciato 
è da consigliare per tratte molto 
estese, per ridurre al minimo le 
interferenze. Al contrario, su 
tratte brevi il collegamento RCA è 
adeguato.

SWITCHER HDMI-HDBASET/HDBASET-LIGHT

 AT-HDCAT-8ED AT-HDCAT-8 AT-HDCAT-4
Banda di frequenze  6,75 Gbps  

Video IN 2 x HDMI (Femmina)  2 x HDMI (Femmina)  2 x HDMI
Video OUT 8 x RJ-45, 1 x HDMI 8 x RJ-45, 1 x HDMI 4 x RJ-45, 1 x HDMI
Audio S/PDIF 1 x RCA 1 x RCA 1 x RCA
Audio analogico 1 x morsetti a vite 1 x morsetti a vite 1 x morsetti a vite
Update firmware 1 x USB 1 x USB 1 x USB
Lunghezza cablaggio 100 m 70 m 70 m
Formati audio  fino al Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio 

Risoluzione d’uscita  Video, fino a 1080p@60Hz 
  Vesa, fino a 1920x1200 
Dimensioni in mm  438 x 38 x 261,5
Peso  2,89  kg 
Temperatura di lavoro  0°C ÷ 40°C 
Consumo  50 W

Modulo ricevitore
È disponibile in due versioni, con o senza 

la gestione dei codici IR. La risoluzione 
video massima supportata è di 4K, quella 
VESA fino a 1920 x 1200. Le lunghezze 
ammesse dal cablaggio variano in funzione 
della risoluzione e del cavo Cat utilizzato: 
si va dai 70 metri del 1080p su Cat 6a/7 ai 
60 metri con il cavo Cat 5e/6 e ai 40 metri 
per la risoluzione 4K su cavo Cat 5e/6. La 
compatibilità audio arriva ai formati Dolby 
TrueHD e DTS-HD Master Audio. La presa 
mini USB è dedicata all’aggiornamento del 
firmware.
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Gamma Toolbox, risoluzione 4K
SPLITTER, SWITCHER E MATRICI

La linea di prodotti Toolbox, composta da extender, splitter, switcher 
e matrici HDMI è già in grado di supportare i segnali 4K. Compatti 

nelle dimensioni e in grado di supportare le funzioni più evolute.
 Sono trascorsi almeno 7 

anni dall’utilizzo diffuso dello 
standard 1080p (risoluzione 
1920x1080) e la tecnologia 
non si è ovviamente fermata. 
Con l’adozione del Digital 
Cinema 4K (4096x2160) in 
molte sale cinematografiche, 
la nuova frontiera dell’alta 
definizione è ora disponibile 
per applicazioni professionali e 
residenziali.

Al di là delle corrette 
obiezioni sulla necessità di 
una risoluzione ancora più 
definita (4K), negli ultimi 
mesi si è parlato molto di 
prodotti con supporto 4K in 
ambito consumer, definito 
comunemente Ultra HD. La risoluzione, in questo ambito, 
cambia leggermente per mantenere una più stretta relazione 
con il precedente standard 1080p, e si attesta a 3840 x 2160 
pixel. Il mercato non si è fatto attendere: i primi display e 
videoproiettori 4K sono già disponibili, numerosi altri modelli 
4K arriveranno nel corso del prossimo anno.

Allora, quali sorgenti usare? Mentre attendiamo l’uscita di 
supporti in grado di ospitare contenuti 4K (oggi nè Blu-Ray nè 
ovviamente DVD Video possono farlo), non ci resta che ricorrere 
ad altre fonti quali telecamere 4K (come la Red), player 4K 
(come il RedRay), workstation per sale controllo, controller 
videowall, player Digital Signage con contenuti speciali in 
computer graphic, ecc.

E nel mezzo? Il mercato è già pronto: in questo articolo 
vedremo come progettare la distribuzione di un impianto video.

Nuovi Gefen Toolbox, supporto al 4K
Gefen ha presentato già all’ISE 2013 le nuove versioni 

di alcuni prodotti della linea Toolbox in grado di gestire 
correttamente anche i segnali 4K Ultra HD. Tra i prodotti 
troviamo splitter, switcher e matrici che si affiancano agli 
esistenti extender che erano già in grado di supportare tale 
risoluzione.

Questi prodotti supportano segnali con risoluzione 
fino a 3840 x 2160 pixel (4K x 2K) pur mantenendo la 
retrocompatibilità con i segnali FullHD in 1080p. Sono quindi la 

scelta obbligata per realizzare oggi un impianto 
a prova di futuro.

Il campo di applicazione spazia da applicazioni 
residenziali (impianti home theatre o 
distribuzione video centralizzata) ad installazioni 
in sale di controllo passando per applicazioni 
multimediali in bar, negozi, ristoranti, musei, 
discoteche, hotel fino a sale riunioni.

I nuovi prodotti, disponibili nei colori bianco 
e nero, confermano tutte le caratteristiche 
principali della gamma Toolbox:

– FST (Fast Switching Technology): è la 
particolare implementazione software ideata 
da Gefen per velocizzare la lunga fase di 
autenticazione quando sono in gioco segnali 
HDMI protetti da HDCP. Grazie a questa 
tecnologia, collegare/scollegare oppure 
spegnere/accendere un monitor non avrà più 
implicazioni sugli altri monitor d’impianto.

– Gestione EDID avanzata: gli apparati 
costruiscono un nuovo profilo EDID con la 
risoluzione video maggiore supportata da 
tutti i monitor collegati alle uscite. É possibile 
scegliere se il profilo creato deve prevedere un 
audio stereo o multicanale, per migliorare la 
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compatibilità con display dotati di altoparlanti 
integrati. In caso di mancanza profilo EDID in 
uno o più monitor, sarà usato un profilo EDID 
interno compatibile con la maggior parte dei 
display presenti sul mercato.

– Connettori HDMI con meccanismo di locking: 
assicurano una connessione tra cavo HDMI 
e apparato sicura al 100%, eliminando la 
fuoriuscita accidentale.

– Supporto alle ultime caratteristiche HDMI 
quali HDCP, DeepColor, 3DTV, LipSync, formati 
audio lossless quali Dolby TrueHD e DTS-HD 
Master Audio.

– Fattore di forma compatto, pensato per il 
montaggio a parete, sotto un mobile o in 
appoggio sul ripiano di un rack 19”.

Oltre il 4K
Ma le novità non si fermano al supporto 4K. 

Tutti i nuovi prodotti hanno infatti guadagnato 
anche il controllo via IP (Telnet o Web browser) 
semplificando ulteriormente l’installazione 
nei casi in cui tutto è gestito da un sistema di 
controllo, quale il processore GAVA di Gefen 
(controllo via tablet o smartphone senza 
programmazione e senza licenze). E, nel caso 
della matrice HDMI 6x2, sono anche presenti due 
uscite audio TOSLINK per il collegamento con un 
sintoamplificatore AV.

La gamma Toolbox
Nel catalogo Gefen sono presenti diverse tipologie di prodotti 
della gamma Toolbox. Eccoli:

Splitter
 Sono i più semplici elementi di distribuzione dei segnali 

video; i distributori HDMI sono stati i primi a beneficiare 
delle nuove tecnologie con supporto 4K. Distribuiscono il 
segnale di una sorgente ad alta definizione a più display 
Ultra HD. Disponibili splitter HDMI con un ingresso e 2,4 
oppure 8 uscite.

Switcher
 Permettono di selezionare una tra le sorgenti disponibili ed 

inviarla in uscita. Il controllo è possibile tramite pulsanti, 
telecomando IR, RS232 o IP. Disponibile la nuova versione 
dello switch HDMI 4x1 dotato di 4 ingressi ed una uscita.

Matrici
 Restano il punto forte di un impianto di distribuzione, 

donando versatilità all’intera installazione grazie alla 
possibilità di indirizzare i segnali delle sorgenti su qualunque 
delle uscite disponibili sia in associazioni 1:1 che 1:molti. 
Oltre a rinnovare l’esistente matrice 4x4 (4 ingressi, 4 uscite) 
dotandola del supporto 4K, Gefen ha introdotto due nuovi 
formati: una 4x2 e una 6x2, pensate per installazioni in cui 
al monitor/TV si affianca un proiettore volendo mantenere 
l’indipendenza dei due.

Infine, benché nati per supportare l’interfaccia HDMI, i prodotti 
Toolbox con supporto 4K sono in grado di funzionare anche con 
sorgenti e monitor DVI (utilizzando cavi/adattatori DVI-HDMI) 
garantendo così la massima flessibilità di utilizzo soprattutto in 
applicazioni professionali quali sale di controllo e sale conferenza.

La matrice Gefen GTB-HD4K2K-642, 
6 sorgenti per 2 monitor supporta i 
segnali HDMI 4K x 2K.

Extender con supporto 4K
In un impianto di distribuzione video non 

possono mancare gli extender. Novità anche qui? 
No, perché non ce n’era bisogno. Gli extender 
HDMI Gefen basati su tecnologia HDBaseT (100m 
su singolo cavo CAT-5e/6A) sono già in grado 
di supportare segnali 4K: in versione Lite a 40m 
con il GTB-HDBT-POL (con doppio canale IR e 
ricevitore che non richiede alimentatore) o in 
versione completa a 100m con il GTB-HDMI-3DTV.

Lo splitter Gefen GTB-HD4K2K-142, 
1 ingresso e 2 uscite HDMI, per 
segnali fino a 4K x 2K.
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V ersatile e competitivo nelle ristrutturazioni, RadioRa 2 è 
adeguato ad ambienti di ogni dimensione. Il sistema, efficace 

nel risparmio energetico, è semplice da programmare e installare.

RadioRa 2: gestione delle tende senza fili
CONTROLLI WIRELESS

 RadioRa 2 è un sistema capace di gestire 
tende e luci, in modalità completamente 
wireless. Può essere utilizzato per realizzare 
una nuova installazione oppure aggiornare 
un’installazione già esistente per aggiungere 
la gestione senza fili. Offre numerosi vantaggi, 
importanti da diversi punti di vista. RadioRa 2 
è in grado di operare in una sola stanza, in più 
stanze oppure in tutta l’abitazione. 
Gestisce scenari multi-room predefiniti, oltre 
al dimming manuale, e può essere controllato 
da smartphone e tablet con app dedicate, 
disponibili sia per iOS che Android.
La programmazione del sistema, che si 
effettua con un PC, prevede la possibilità di 
soddisfare diverse esigenze, quale ad esempio 

la programmazione automatica delle luci e delle 
tende in caso di assenza dall’abitazione (per 
lavoro o per vacanza). RadioRa 2 è integrabile 
con sistemi di terze parti. La presenza 
dell’orologio astronomico, inoltre, consente 
all’integratore di programmare automazioni 
specifiche in funzione, ad esempio, dei differenti 
periodi di luce che si alternano nell’arco di un 
giorno o delle stagioni dell’anno.

Copertura estesa e affidabile
In Italia il mercato generato dalle 

ristrutturazioni edilizie rappresenta oltre l’80% 
del totale del settore. La soluzione RadioRa 2 
assicura un ottimo rapporto prezzo/prestazioni: 
entry level nel prezzo ma di alta qualità per le 
caratteristiche offerte.

I punti di comando wireless costituiscono 
un notevole vantaggio a livello progettuale. 
É noto, infatti, che un’installazione senza fili 
semplifica il progetto ed evita le problematiche 
tipiche del passaggio di cavi in strutture non 
predisposte. Aspetti questi ricorrenti nei lavori di 
ristrutturazione. Il punto di forza di RadioRa 2,  
che integra il processore di controllo, è il 
protocollo Clear Connect, la tecnologia sulla 
quale si basa per garantire una completa 
affidabilità e precisione. Clear Connect comunica 
con i dispositivi alimentati a batteria oppure a 
tensione di rete. Ad esempio, i punti di comando 
come le tastiere sono alimentati a batteria. La 
frequenza di lavoro (868 MHz) consente una 
comunicazione affidabile, e praticamente libera 
da interferenze, consentendo al Clear Connect 
di raggiungere una  copertura radio pari ad 
una sfera di 9 metri di raggio. Una dovuta 
precisazione riguarda proprio il calcolo della 
copertura: Lutron assicura il valore minimo (in 
questo caso i 9 metri di raggio) considerando 
anche gli ostacoli presenti nell’ambiente come 
le pareti, le vetrate, l’arredo, ecc. e non cita la 
massima copertura ottenibile, un aspetto questo 
che sottolinea la serietà con la quale vengono 
comunicate le caratteristiche.
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LE CARATTERISTICHE 
– gestione di 95 dispositivi 

oltre a 4 Ripetitori Ausiliari
– collegamento via cavo 

ai Ripetitori Ausiliari: 
distanza max 300 metri

– cavo schermato idoneo 
per il collegamento dei 
ripetitori;

– distanza tipica 
collegamento wireless tra 
ripetitori: 18m

– programmazione via PC
– orologio astronomico
– frequenza di lavoro di 

868MHz.

uno o più moduli ripetitori per poter gestire il tutto 
con un unico sistema. Quando il collegamento fra 
modulo master e modulo ausiliario avviene via 
cavo, la tratta può essere lunga fino a 300 metri. 
Nel caso, invece, si preferisca la soluzione wireless 
allora questa distanza non può superare i 18 
metri. RadioRa 2 viene proposto in versione base, 
composto da un modulo principale (master) e 4 
ausiliari, e in versione estesa con 2 moduli master 
(fino a un massimo di 8 moduli ausiliari, 4 per 
modulo master).

Pico è un telecomando RF da parete e da tavolo con 
supporto singolo, doppio e quadruplo.

La configurazione d’impianto
Al modulo principale (Main Repeater) si 

possono collegare fino a 8 moduli ausiliari 
(Auxiliary Repeater), veri e propri ripetitori a 
radiofrequenza (transponder).

La programmazione viene effettuata dal 
modulo principale, anche per i prodotti di terze 
parti. I moduli ausiliari vengono impiegati per 
incrementare la copertura, in caso di necessità. Ad 
esempio, se la copertura deve estendersi di una 
quarantina di metri è possibile collegare fra loro 
più moduli ausiliari: il collegamento può avvenire 
in modalità cablata oppure wireless. Questa 
necessità può sorgere nel caso di un’abitazione 
o di un ambiente molto ampio, a pianta 
rettangolare. Se le tende vengono posizionate nei 
due lati più corti si renderà necessario installare 

La app di RadioRa 2 
consente il comando 
delle tende via tablet.

La tastiera a 
radiofrequenza 
seeTouch tabletop.
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Centralina di Gestione Luci  e tende Grafik Eye QS con 
pulsanti customizzabili.

La versione in alluminio 
delle tende Cellular Shades.

Come funziona
Le tende comunicano tramite un ricevitore a 

radiofrequenza che si accoppia univocamente 
con il processore integrato nel Main Repeater 
di RadioRa 2. Ovviamente, le tende sono 
motorizzate e hanno bisogno di essere 
alimentate a 24 Vc.c. oppure a batteria, come nel 
caso del modello Cellular Shades.

Infatti, i modelli di tende alimentate a 
batteria consentono all’integratore di evitare 
qualsiasi cablaggio a parte quello dovuto 
all’alimentazione del Main Repeater e agli 
eventuali Auxiliary Repeater. Il controllo avviene 
con il telecomando Pico, disponibile cablato 
anche incassato a parete oppure in versione 
da tavolo, con un tablet iOS o Android e con i 

Particolare dei driver 
integrati nelle tende 
Cellular Shades.

Cellular Shades
Il RadioRa 2 offre l’opportunità all’integratore di 

realizzare un sistema per il controllo delle tende motorizzate 
completamente wireless. In questo caso devono essere 
scelte tende alimentate a batteria come le Cellular Shades. 
È possibile gestire comodamente la posizione delle tende da 
qualsiasi punto nella stanza, tramite un telecomando.

I benefici sono molteplici:

– Semplicità d’uso. Gestione delle tende con la pressione di 
un pulsante;

– Estetica curata. Vasta gamma di finiture;
– Assenza di corde di controllo per una maggiore sicurezza 

dei bambini;
– Comodità. Controllo di tende montate in posti difficili da 

raggiungere;
– Risparmio energetico con la innovativa struttura a celle per 

ottimizzare l’isolamento;
– Manutenzione e installazione. Alimentate a batteria, 

dotate di particolare tessuto anti-polvere.

tastierini Grafik EYE QS che 
offrono una customizzazione 
sofisticata.

Il controllo delle tende, 
sebbene non siano collegate 
fra loro, è raffinato per 
la precisione offerta: la 
tecnologia Intelligent Hembar 
Alignment, proprietaria 
di Lutron, garantisce un 
allineamento fra le tende con 
3 mm di scarto. Ovviamente 
ciò vale anche per le tende 
alimentate a batteria perché 

il motore del quale sono dotate offre la stessa 
precisione con tutti i modelli.  Un importante 
concetto, che vale la pena di ribadire, è proprio 
la flessibilità offerta da RadioRa 2. Può essere 
utilizzato per il controllo di una sola tenda: 
in questo caso si considera solo il modulo 
Main Repeater con un tablet ed un eventuale 
telecomando Pico (forte di 10 anni di autonomia), 
ma può essere impiegato in configurazioni più 
complesse, da espandere anche successivamente, 
per gestire fino a 200 dispositivi. Le applicazioni 
sono numerose: dal residenziale al commerciale; 
dalle sale cinema ai mini appartamenti e alle 
grandi ville; dalle conference room agli auditori, 
solo per fare alcuni esempi.

RadioRa2 consente di pilotare via tablet, a costi 
molto contenuti, un impianto già realizzato con 
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Le tende avvolgibili, grazie alla 
tecnologia Intelligent Hembar 
Alignment di Lutron, possono essere 
perfettamente allineate con 
uno scarto di soli  3 mm.

Grafik EYE QS, dotato di Clear connect. RadioRa 
2 è integrabile con qualsiasi altro sistema. Se 
l’impianto domotico è già presente nell’ambiente 
e si desidera aggiungere le tende Lutron, è 
possibile controllarle via tablet con RadioRa 2.

Il protocollo Clear Connect
Il dialogo fra Main Repeater/Auxiliary Repeater 

e tenda non si basa su una comunicazione Wi-Fi 
oppure ZigBee ma utilizza Clear Connect, il 
protocollo proprietario Lutron, con frequenza di 
lavoro pari a 868 MHz. L’autonomia è di 10 anni 
per i dispositivi a batteria, ossia il telecomando 
Pico; per le tende a batteria l’autonomia tipica 
è di 3 anni. L’affidabilità di un sistema wireless 
si basa su alcuni elementi come la qualità della 
codifica, la lunghezza del messaggio di comando 
e la qualità dei ricevitori/trasmettitori. Nel 
caso di Clear Connect la qualità di ricevitori 
e trasmettitori è garantita da Lutron. Inoltre, 
l’accoppiamento fra due dispositivi è univoco. Ad 
esempio, un telecomando e una tenda oppure 
una tenda e il Main Repeater di RadioRa 2 
stabiliscono fra loro una comunicazione univoca.

L’accoppiamento univoco, aspetto importante 
per evitare interferenze e azioni improprie, inizia 
con il riconoscimento del codice seriale. Ogni 
dispositivo possiede un proprio codice seriale che 
lo identifica. 

La frequenza di lavoro è in una banda ‘non 
affollata’ quindi piuttosto priva di interferenze. 
Il laboratorio di ricerca e sviluppo di Lutron 
ha investito molte risorse per risolvere le 
problematiche legate alle interferenze: ha 
lavorato su più fronti, riducendo anche la 
lunghezza del messaggio che compone il 
comando, il quale è molto breve. Gli ingegneri 
di Lutron con questo protocollo sono riusciti a 
garantire l’immunità alle interferenze, aspetto 
questo sempre più critico e sensibile nelle 

abitazioni e negli uffici dove la presenza di 
segnali a radiofrequenza è in costante aumento. 
La garanzia è di 8 anni.

I tastierini customizzabili
Come abbiamo già detto RadioRa 2 può essere 

gestito con diverse tastierini, in particolare Pico e 
Tabletop Seetouch, oltre che con un tablet iOS o 
Android.  Iniziamo con le tastiere Grafik EYE QS, 
che sono customizzabili: è possibile scegliere la 
placca, di plastica oppure metallica, serigrafare 
la placca e i vari pulsanti, scegliendo la scritta 
fra una quarantina di simboli disponibili. La 
scelta della scritta può essere determinata anche 
successivamente alla realizzazione dell’impianto, 
dopo aver preso confidenza con i comandi e 
aver stabilito quale scritta è più appropriata. In 
questo caso può essere installato il tastierino 
neutro e sostituito successivamente con quello 
serigrafato. Inoltre, il RadioRa 2 è compatibile 
con le tastiere da tavolo seeTouch, nei modelli da 
5, 10 o 15 pulsanti, retroilluminati con intensità 
regolabile. Sono disponibili nelle versioni a 
batteria o alimentazione plugin, nelle finiture 
Snow White e Midnight.  Infine, i telecomandi 
e i tastierini Pico, a batteria. Le versioni a parete 
oppure da tavolo, con piedestallo singolo o 
doppio, possono avere la placca di plastica o 
metallica. Anche i tasti Pico sono personalizzabili.
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Savant: soluzioni AVC basate su Apple OSX
AUDIO, VIDEO E CONTROLLI

La User Experience si pone alla base di ogni sistema 
d’automazione di successo: Savant ha scelto Apple 

OSX per rendere semplici le cose. Sofisticata e completa 
l’elettronica dei prodotti, di classe hi-end.

RacePoint Blueprint fornisce gli strumenti necessari per 
progettare, configurare, controllare, automatizzare, testare 
ed eseguire il debug di una soluzione Savant SmartSystem 
completamente integrata, di qualsiasi dimensione e portata. 

Combina l’interfaccia utente basata su Apple OSX, familiare 
a tutti, con la potenza d’automazione di Apple Automator per 
fornire il collegamento tra i sistemi hardware e le interfacce utente 

Un tipico esempio 
di configurazione 
Audio Video, con 
dettagliati i vari 
percorsi di segnale. 
L’interfaccia utente 
si realizza con 
l’app TrueControl 
di Savant, 
disponibile per 
i device iPad, 
iPhone, iPod touch 
e computer Mac.

 Il cuore di ogni sistema di automazione Savant 
è il Mac Mini, che funge da host controller. Le 
configurazioni disponibili prevedono la presenza 
di un HDD oppure la memoria a stato solido SSD 
e la ridondanza, gestita da più host. La scelta 
di OSX come sistema operativo e del software 
RacePoint Bluprint, open standard, consentono 
di gestire gli aspetti più critici del sistema: 
l’automazione e i controlli, l’interfaccia utente e i 
suoi comandi, il monitoraggio e l’amministrazione 
del sistema. Tutto viene semplificato, con la 
facilità e la rapidità tipica dei prodotti Apple, 
esaltando la user experience, proprio come è 
richiesto ad un sistema di livello sofisticato.
I sistemi Savant sono stati progettati per diversi 
ambienti: residenziale (domotica e sala home 
theater) e commerciale (show room, conference 
room, centro direzionale, ecc.

La programmazione
La creazione delle applicazioni di sistema 

e controllo Savant vengono realizzate con 
RacePoint Blueprint, un software davvero 
innovativo. Quando è necessario effettuare 
programmazioni di basso livello è addirittura 
possibile evitare la scrittura del codice software.
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SMARTMEDIA: MATRIX SWITCHER E CONTROLLER 

 SSP0600 SSP1200 SSP-2400

Video 1080p60 + Audio fino a 12x12  (Video)* fino a 24x24  (Video)* fino a 24x24  (Video)

 fino a 24x24  (Audio) fino a 48x48  (Audio) fino a 48x48  (Audio)
TrueCommand (OSD) User Interface fino a 6 (overlay) fino a 12 (overlay)  - 
Supporto HDMI, HDCP e 3D Sì Sì Sì
Porte seriali (RS-232/422/485) 8 8 16
Porte IR 6 6 12
Relè 3 3 6
Porte GPIO (General Purpose) 7 7 14
Porte ethernet 10/100/1000 Base-T 1 1 6
Porte audio host 2 x HDMI 2 x HDMI 2 x HDMI
Modulo rack 3U 6U 12U
   
* Risoluzione video 1080P o 1900 x 1200 e WUXGA @60 Hz 

Un esempio di GUI dedicato ai brani 
musicali. L’accesso ai contenuti di 
iTunes è totale.

L’architettura di sistema di Savant.

di Savant, in sinergia ad una vasta gamma di 
componenti, sottosistemi e tecnologie che possono 
essere automatizzate e controllate. Questo software 
raccoglie le informazioni di base dei componenti di 
terze parti e dei prodotti Savant, e tiene conto di 
come sono stati impiegati e collegati per generare 
automaticamente la logica di controllo per tutti i 
controller Savant e le interfacce utente; tra queste: 
le tastiere TrueCommand, i tablet, gli smartphone e 
i telecomandi. Per eseguire la programmazione del 
sistema è necessario l’utilizzo di un computer Mac.

Le Interfacce Utente
Attraverso le applicazioni scaricabili 

gratuitamente da Apple Store, quindi senza alcun 
costo di licenza, Savant permette il controllo 
bidirezionale di sistemi AV, media digitali, 
illuminazione, clima, sicurezza e altri sotto-sistemi 
o tecnologie. Il controllo dei dispositivi e la 
navigazione a menu fra le varie opzioni avviene 
con varie modalità: True Control, un’interfaccia 
utente predefinita da una programmazione 
di base; True Image, invece, sfrutta l’utilizzo 
delle immagini per interagire con il controllo 
dell’interfaccia utente e, infine, True Command 
permette di interagire attraverso un TV, riportando 
in modalità pop-up un menu di navigazione dal 
quale è possibile controllare il sistema completo.

Flessibilità e affidabilità
L’offerta Savant per la distribuzione AV è 

costituita da una gamma di matrici e controller 
intelligenti, capaci di garantire una ridondanza 
totale. La flessibilità viene determinata dalla 
configurazione che può evolvere nel numero di 

Il telecomando di 
Savant integra, 
al suo interno,  
un iPod touch.

sorgenti/zone all’interno dello stesso 
chassis, evitando costosi investimenti 
supplementari quando l’impianto 
stesso viene ulteriormente sviluppato. 
Come si vede dalle caratteristiche di 
alcuni modelli riportati in tabella, le 
prestazioni delle matrici sono flessibili e predisposte per accogliere 
processori audio e video opzionali, per soddisfare prestazioni 
ancora più complete. Oltre al cablaggio con i cavi Lan, sono anche 
predisposte all’uso della fibra ottica e del cavo coassiale per la 
distribuzione dei segnali AV. 

Le prestazioni sono di livello hi-end: con i processori video, ad 
esempio, è possibile effettuare uno scaling dedicato, per ogni porta. 
Sempre per la distribuzione video, con la tecnologia SmartView viene 
anche garantita la possibilità di visualizzare sullo stesso display fino 
a nove sorgenti diverse, utilizzando le gesture tipiche dei device 
Apple. Le applicazioni sono numerose: dalla sala home theater alla 
videosorveglianza, dalla didattica alla videoconferenza, dalle sale 
riunioni alle sale conferenze. Anche le caratteristiche audio sono al 
top: la dinamica è pari a 115 dB con un rapporto S/N maggiore di 
105 dB e la distorsione armonica totale è praticamente inesistente.
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Wisdom Audio: la serie Sage
DIFFUSORI

Una gamma di diffusori che implementa la tecnologia PMD, 
Planar Magnetic Driver. È composta da 22 modelli suddivisi 

in 5 diversi livelli di performance e disponibili nelle 
versioni In-Wall, On-Wall, Shelf e Floor.

SERIE SAGE: I MODELLI TOP DI GAMMA

Modello Impedenza nominale Sensibilità  Driver Dimensioni in mm (AxLxP)
  2,83 V/ 1m 

L150 3 ohm (planare)             96 dB PMD da 72”     1.941 x 241 x 97
 6 ohm (sezione bassi)  12 woofer da 6” (per ognuno dei due moduli)

L100 4,5 ohm (planare) 95 dB PMD da 50” 1.302 x 206 x 97
 4 ohm (sezione bassi)  8 woofer da 6”   

L75 4,5 ohm (planare) 95 dB PMD da 48”        1.941 x 206 x 149
 3 ohm (sezione bassi)  4 woofer da 6”  

C150 4,5 ohm (planare) 95 dB PMD da 50”    1.302 x 206 x 97
 4 ohm (sezione bassi)  16 woofer da 6” (per ognuno dei tre moduli)
     

 Wisdom Audio è stata fondata nel 1996 con 
un preciso obiettivo: sviluppare le tecnologie per 
definire una nuova filosofia progettuale e dar vita 
ai migliori diffusori audio. È la passione a muovere 
tutto: vengono compiuti approfonditi studi sui 
trasduttori magnetici planari a film sottile, di 
grandi dimensioni; progettati woofer innovativi 
e cross over elettronici dedicati per superare 
le problematiche tipiche di ogni ambiente. 
Il risultato è da ascoltare: capita raramente 
di assistere ad un suono così reale e preciso, 
indipendentemente dal supporto audio utilizzato. 
È sufficiente un tradizionale CD per apprezzare 
l’elevata qualità dei diffusori Wisdom Audio.

La serie Sage
I modelli L150, L100 e L75, i più performanti, 

sono del tipo ‘line source’ ossia irradiano il suono 
seguendo un ipotetico piano verticale che evita 
le riflessioni generate dalle pareti e dal soffitto. 
Completano la configurazione multicanale il 
diffusore centrale C150 e il subwoofer S90i. 
Questi componenti, tranne il subwoofer, 
utilizzano come driver per le medie e alte 
frequenze i trasduttori PMD, Planar Magnetic 
Driver. Per completare l’impianto è necessario il 
controller SC-1, in grado di gestire un sistema 
fino a 7.3 canali in ingresso (17 canali in uscita), 
che comprende i crossover elettronici per le 

Il subwoofer S90i
Questo componente può 

essere incassato in una parete, 
nel soffitto o nel pavimento. 
Le dimensioni sono pari a 
2.237x356x140 mm (AxLxP). Può 
essere pilotato con potenze fino a 
1kW e garantisce una pressione sonora di 123 dB 
@20Hz a 1 metro. Per realizzare un subwoofer 
di classe high end, che potesse performare al pari 
dei driver PMD è stato messo a punto il progetto 
denominato RTL (Regenerative Trasmission 
Line), un percorso di risonanza che lavora in 
sinergia con il movimento del cono in entrambe 
le direzioni. Le prestazioni sono sorprendenti: 
l’escursione del cono è stata ridotta di un 
ordine di grandezza e, contemporaneamente, 
l’efficienza è aumentata di 6-9 dB; la risposta, 
piatta, si estende da 20 fino a 80 Hz, con una 
timbrica precisa e priva di distorsione.

sezioni woofer e midrange/
tweeter, un equalizzatore 
di sistema dedicato e 
l’Audyssey MultiEQ XT 
(correzione ambientale). Il 
controller SC-1 è in grado 
di gestire anche un sistema 
multi-room.

Da evidenziare la 
disponibilità dei modelli 
on-wall che, grazie al 
ridotto spessore di 15 cm, 
costituiscono un elemento 
architettonico di pregio.
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Wisdom Audio: la serie Insight
DIFFUSORI

Una gamma che ripropone le prestazioni tipiche dei driver 
PMD con un rapporto prezzo/prestazioni più favorevole. 

Quattro i modelli disponibili, con crossover passivo, di cui 
uno del tipo ‘line source’.

SERIE INSIGHT: I MODELLI DISPONIBILI

Modello Impedenza  Sensibilità Frequenza SPL max Dimensioni in
 nominale 2,83 V crossover @1 metro  mm (AxL)
P2i 4 ohm 86 dB 650 107 dB 497 x 140

P4i 6 ohm 86 dB 650 109 dB 803 x 140
P6i 4 ohm 90 dB 600 116 dB 1.313 x 140
L8i 4 ohm 91 dB 550 118 dB 1.313 x 215

La risposta in frequenza di tutti i modelli è di 80 Hz - 20 kHz

 La serie Insight propone le soluzioni 
tecnologiche di base implementate nella più 
sofisticata serie Sage per offrire prestazioni di 
alta gamma ad un prezzo più accessibile.

La gamma è composta da quattro modelli: 
P2i, P4i, P6i (point source) e L8i (line source), 
che ospitano sia i driver planari magnetici a 
film sottile che i woofer ellittici, tutti sviluppati 
nei laboratori di Wisdom Audio.

La serie Insight integra i crossover passivi che 
consentono il pilotaggio diretto ad opera di un 
amplificatore di potenza. È comunque possibile 
prevedere, come opzione, il controller SC-1 per 
utilizzare i crossover elettronici, l’equalizzatore 
di sistema dedicato e l’Audyssey MultiEQ XT.

Come per la serie Sage, nei modelli ‘line 

source’ la dispersione del suono avviene seguendo una linea 
verticale teorica, generata dalla serie di driver disposti in linea, 
secondo una precisa distanza e in fase, così da essere percepiti 
dall’ascoltatore come un unico driver. Questa soluzione 
indirizza il suono direttamente ai punti di ascolto ed evita 
che le pareti della stanza riflettano le onde sonore generando 
spiacevoli interferenze.

I vantaggi della tecnologia PMD
La massa del diaframma di un driver PMD è estremamente 

piccola, più leggera dell’aria che muove: per questo motivo 
il dettaglio del suono è elevato. La ridotta inerzia facilita il 
pilotaggio, preciso e delicato ed evita la cosiddetta sfocatura 
dei suoni, presente dei driver composti da diaframmi più 
pesanti. Inoltre, il carico resistivo offerto all’amplificatore 
di potenza viene considerato ‘quasi perfetto’. Per questo 
motivo anche gli amplificatori di potenza suonano meglio. 
Inoltre, grazie alla maggiore capacità di dissipazione della 
bobina mobile, che si estende su tutta la superficie del driver, 
la dissipazione termica è facilitata e così si possono gestire 
potenze molto elevate senza risentire di un eccessivo stress, 
meccanico o elettrico che possa inficiare la qualità del suono 
riprodotto. 

Back-box e Uni-Grip
Per eseguire un’’installazione a regola d’arte sulle diverse 

tipologie di parete è stato sviluppato l’accessorio Uni-Grip che 
irrobustisce la parete stessa e riduce la risonanza. È disponibile 
anche la versione per pareti di mattoni forati. Il Back-box, 
invece, favorisce la resa sonora perché funge da cassa acustica.
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Nuova gamma AVR-X                           
5 modelli, a partire da 299 euro

SINTOAMPLIFICATORI AV

 La nuova gamma Denon persegue obiettivi 
chiari: da un lato la connettività di rete con 
DLNA, Airplay, accesso a contenuti internet e, 
dall’altra, la cura e l’attenzione alla calibrazione 
dell’acustica ambientale, passando per una 
flessibilità sulla gestione multicanale audio 
appropriata a diverse configurazioni. 

AVR-X500
È il modello entry level della nuova gamma. 

Offre caratteristiche di elevata caratura se lo 
paragoniamo al prezzo di vendita, pari a 299 
euro. L’amplificazione è discreta, a 5 canali, 
con potenza di 75W su 8 ohm, nella gamma da 
20 a 20 kHz. Prevista la gestione dei formati 
audio HD come il DTS-HD, TrueHD e Prologic 
II. La dotazione di prese poste sul pannello 
posteriore soddisfa le necessità dell’utente che 
non richiede particolari prestazioni ma desidera 
collegare l’essenziale: sono presenti 4 ingressi 
HDMI 1.4, che supportano contenuti 3D e audio 
HD, oltre a ARC (ritorno audio), Deep Colour, 
xvColour, CEC & 4K Ultra HD passthrough. Tutti 
i canali audio hanno i convertitori D/A a 192 
kHz/24 bit. La presa jack da 3,5 mm posta sul 
frontale consente di collegare qualsiasi device 

audio e di migliorarne la qualità grazie al circuito 
Compressed Audio Restorer. I collegamenti sul 
pannello posteriore dedicati ai diffusori sono del 
tipo a pressione. Il set-up si effettua rapidamente 
e senza complicazioni grazie all’interfaccia 
grafica e alla procedura guidata passo-passo 
(Setup Wisard). Il telaio è profondo soltanto 319 
mm, l’inserimento nei mobili e nei rack viene 
così facilitato. Il costo così contenuto non ha 
permesso l’integrazione di una correzione acustica 
con microfono (Audissey), piuttosto che circuiti 
dedicati al video processing oppure una presa USB. 

AVR-X1000
Nonostante il prezzo sia soltanto di 100 Euro 

più elevato, l’AVR-X1000 offre caratteristiche ben 
più importanti del modello entry level.

Partiamo dall’amplificazione di potenza 
leggermente più elevata, sempre a componenti 
discreti per tutti i 5 canali, pari a 75W per canale. 
Proseguiamo con la compatibilità Air Play e 
DLNA 1.5 (certificata), all’accesso alle Internet 
Radio (vTuner) e al servizio VOD musicali Spotify 
e di foto online Flickr. Oltre a tutte le funzioni 
implementate nell’AVR-X500 abbiamo la USB con 
player integrato che consente di riprodurre brani 

Dall’entry level al top di gamma, con costi contenuti 
da 299 a 1.399 euro. La nuova gamma Denon si 

rivolge ad un target molto eterogeneo, dalle applicazioni 
basic alla custom installation.

Il top di gamma 
AVR-X4000, 
è disponibile 
nei colori silver 
e nero.
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in diversi formati, come MP3, WMA, AAC, ALAC, 
FLAC 192 kHz/24 bit e di effettuare streaming 
da un NAS, PC o Mac secondo il protocollo 
UPnP (Universal Plug & Play). La stessa presa 
USB (posta sul pannello frontale) è in grado di 
collegarsi anche ai cosiddetti iDevice, senza però 
poter riprodurre video oppure fotografie. 

Sul fronte multi-room è prevista la funzione 
Party Mode, in grado di riprodurre lo stesso 
brano in diverse stanze, purché i dispositivi siano 
compatibili con questa funzione.

L’AVR-X1000 può essere gestito con la App 
Denon Remote, via iPad, iPhone e iPod.

Gli ingressi HDMI sono 5, uno in più rispetto 
al modello entry level. Sono tutti di profilo 1.4 e 
perciò con ARC, CEC, Deep Color, 3D e Ultra HD 
1080/24p (passthrough). 

Anche in questo modello, rispetto ai superiori, 
non sono presenti il video processing, l’MHL, 
l’Insta Prevue o il DSD via HDMI. Gli altri ingressi 
disponibili sono Video Composito (2), Ingresso 
ottico (2), Ethernet, RCA Stereo (2), presa cuffia 
e microfonica per Audyssey MultiEQ XT, che 
consente di effettuare un’efficace correzione 
acustica. Dal telecomando con il tasto Option si 
attiva la funzione Video Select: è così possibile 
selezionare una sorgente audio USB/Tuner/
Network da utilizzare some sottofondo mentre 
si guarda una sorgente video; questa funzione 
riguarda anche tutte le sorgenti HDMI.

AVR-X2000
Con questo modello, proposto a 599 euro, 

le funzioni diventano ancora più complete 
importanti e si raggiunge un livello qualitativo 
e prestazionale tale da considerarlo il primo 
modello della gamma adeguato ad installazioni 
di custom installation.

A partire da questo modello, gli ingressi HDMI 

sono compatibili con i segnali 4K e possono 
visualizzare in overlay la GUI anche su questi 
segnali. La potenza cresce a 95W per canale su 8 
ohm e il numero dei canali passa da 5 a 7. Come 
l’AVR-X1000, gestisce gli stessi formati audio HD 
ma non il DSX, oltre alla calibrazione automatica 
con l’Audyssey MultiEQ XT.

Il vero valore aggiunto di questo modello 
rispetto a quelli inferiori di gamma riguarda 
la funzione di upscaling al formato 1080p e 
4K Ultra HD. Gli ingressi HDMI sono 6 ARC 
compliant, CEC, Deep Color, 3D e ultra HD 
1080/24p (passthrough e upscaling). Ciò significa 
che qualsiasi contenuto video SD viene collegato 
a questo sintoamplificatore, l’upscaling interno 
eleva la risoluzione all’HD.

I collegamenti ai diffusori (a partire dal 
modello AVR-X1000) sono codificati con colori 
dedicati, in funzione dei vari canali audio. Il 
cablaggio avviene allentando la presa a vite 
per collegare la parte del cavo liberato dalla 
guaina; non è possibile utilizzare i connettori a 
banana. La presa Lan consente la condivisione 
dei contenuti via DLNA e il controllo remoto. 
Tutti gli ingressi Audio (4) sono assegnabili a 
ciascuna sorgente così come gli ingressi HDMI, 
gli ingressi ottici (2), il Video Composito (1) 
e il Component (1). Sul fronte multi-room è 
disponibile la Zona 2 audio, con l’uscita pre-out 

La App per i 
device iOS, come 

iPhone, iPad e 
iPod progettata 
per controllare 
i modelli dotati 
di connettività 

internet.

Il retro 
dell’AVR-X4000: 

i connettori 
dedicati alla 
multizona si 

riconoscono per 
il fondo bianco. 

I collegamenti 
ai diffusori sono 

codificati con 
diversi colori e 
disponibili per 

11 elementi, 
nonostante gli 

amplificatori 
residenti siano 
9: da sistema, 

infatti, è possibile 
riconfigurare i 

diffusori Surround 
back e Front 

Wide, scegliendo 
la coppia 

più adatta.
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via doppio RCA; oppure è possibile 
assegnare 2 dei 7 canali amplificati alla 
Zona 2. L’audio della Zona 2 pre-out 
può essere regolato dal telecomando. 
Tutti i modelli dotati di funzioni 
multizona hanno la funzione All Zone 
Stereo, la modalità Party che seleziona 
la stessa sorgente audio su tutte le 
zone, sia per gli ingressi analogici che 
digitali. In questo caso, però, la zona 
principale, subirà un down mix in 
stereo. Il prezzo di listino è di 599 euro.

AVR-X3000
Lo dimostra anche il prezzo, pari 

a 949 euro: questo modello offre 
caratteristiche sofisticate, di alto livello; 
un evidente salto di qualità rispetto 
all’AVR-X2000. Fra le prestazioni 
principali abbiamo l’amplificazione a 
7.2 canali (è presente la seconda uscita 
subwoofer), l’upscaling 4K di ogni 
sorgente video collegata in ingresso, la 
seconda zona e la funzione InstaPrevue, 
un PiP che consente di visualizzare nella 
finestra secondaria qualsiasi sorgente 
video attiva collegata in HDMI.

La potenza dei 7 canali, a componenti 

all’Audyssey DSX per aggiungere profondità al 
fronte sonoro in altezza e in ampiezza al posto 
del surround posteriore. I canali amplificati di 
Surround posteriore possono essere assegnati, 
in funzione della configurazione dell’impianto, 
anche a: Zona 2, PLIIz, Audyssey DSX e Biamp. È 
presente, come per gli altri modelli, l’Audyssey 
Dynamic Volume che ha il compito di analizzare 
il livello audio dei contenuti provenienti da 
sorgenti differenti, per ridurre le variazioni di 
volume indesiderate. Inoltre, troviamo l’Audissey 
Dinamic EQ, sviluppato per mantenere una 
buona dinamica sia dei bassi che delle altre 
frequenze anche a volume basso. In sostanza 
si pone l’obiettivo, ad esempio, di rendere il 
cantato comprensibile e i dettagli di sottofondo 
nitidi a volumi minimi. L’Audyssey MultiEQ XT, 
invece, è dedicato alla calibrazione dell’acustica 
ambientale per mettere in condizione sia i 
diffusori satellite che il subwoofer di lavorare 
nelle migliori condizioni. Gestisce fino a 8 
misurazioni intorno alla zona di ascolto per 
effettuare la miglior calibrazione con l’aiuto di 
filtri di equalizzazione ad alta risoluzione.

Infine, questo modello è predisposto 
all’Autocalibrazione Pro: l’installatore può 
effettuare fino a 32 misurazioni utilizzando il 
MultEQ Pro software sul proprio PC per calibrare 
anche gli ambienti più grandi o complessi.

Passiamo ora alla connettività. Gli ingressi 
HDMI sono 7, gli stessi del modello X2000, con 
l’aggiunta del supporto ai formati SACD/DSD. La 
differenza, in questo caso, riguarda il numero di 
uscite HDMI, che raddoppia da 1 a 2. La seconda 
uscita HDMI è dedicata ad un display posizionato 
nella Zona 2. Sempre per la Zona 2 è disponibile 
anche un’uscita audio analogico RCA utile per 
alimentare, ad esempio, un amplificatore o 
una coppia diffusori attivi locali. Questa uscita 

GAMMA AVR-X: INGRESSI & USCITE A/V

  AVR-X500 AVR-X1000 AVR-X2000 AVR-X3000 AVR-X4000

HDMI
 IN 4+1 (frontale)   4 +1 (frontale)  5 +1 (frontale)  6+1 (frontale)  7+1 (frontale) 

  3D/1080p 3D/1080p 3D/1080p/4K Ultra HD 3D/1080p/4K Ultra HD 3D/1080p/4K Ultra HD
 OUT 1 1 1 2 2

Component
 IN  -   -   1 2 2

 OUT  -   -   -   -  1

Video Composito
 IN 2 2 2 3 3+1( frontale)

 OUT 1 1  -   -  1

Audio Analogico
 IN 2 +1 (frontale) 2 4 5 5+1 (frontale)

 OUT  -   -   -  1 1

Audio Digitale
 IN 2, ottico 2, ottico 2, ottico 2 ottico, 2 digitale 2 ottico, 2 digitale

 OUT  -   -   -   -   - 

discreti, è di 105W su 8 ohm. L’audio multicanale 
gestisce i formati DTN-NEO:X, Audissey DSX 
e Dolby ProLogic IIZ fino alla configurazione 
7.1 canali. Il DTS Neo:X viene proposto come 
alternativa (in configurazione 7 canali) 

La disposizione dei tasti del telecomando 
fornito con l’AVR-X4000, grazie ai numerosi 
tasti dedicati, rende più intuitivo l’accesso 
alle varie funzioni. Dall’alto si riconoscono la 
selezione diretta della zona e della sorgente.
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GAMMA AVR-X: CARATTERISTICHE CUSTOM

 AVR-X500 AVR-X1000 AVR-X2000 AVR-X3000 AVR-X4000

Zona 2
  -   -  Audio, 2xRCA Audio/Video Audio/Video

    2xRCA - 1xHDMI HDMI e Component, 2xRCA
Zona 3  -   -   -   -  Audio, 2xRCA
DLNA 1.5  -  Sì Sì Sì Sì
Windows 8  -  Sì Sì Sì Sì
App di controllo  -  Android & iOS Android & iOS Android & iOS Android & iOS
RS-232C  -   -   -  Sì Sì
IR remote seriale IN/OUT  -  Sì, solo IN Sì, IN e OUT Sì, IN e OUT Sì, IN e OUT
USB  -  Sì Sì Sì Sì
Ethernet  -  Sì Sì Sì Sì
Trigger  -   -   -  1 2

audio analogica può essere ricavata anche da 
un ingresso audio digitale, solo PCM 2.0, ma da 
HDMI oppure S/PDIF. Rispetto al modello X2000 
raddoppiano anche gli ingressi audio digitali 
(sia ottici che coassiali) e quelli analogici da 
4 passano a 5. Aumentano anche gli ingressi 
Component (da 2 a 3) e Video Composito (da 1 
a 2). È il primo modello della nuova gamma ad 
offrire l’alimentazione a 12V di Trigger. 

AVR-X4000
Attualmente è il modello top di gamma della 

nuova gamma X; il costo, però, è contenuto e 
pari a 1.399 euro. Iniziamo con la potenza dei 
7 canali, pari a 125W su 8 ohm. Oltre a tutte le 
funzioni già presenti sull’AVR-X3000, abbiamo 
il processing dei segnali a 9.2 canali con il 
DTS-Neo:X, Audyssey DSX oppure Dolby Pro 
Logic IIz: ai 7 canali già presenti è così possibile 
aggiungerne altri 2 per portare il totale a 9. 
Per la zona principale sono inoltre disponibili 
le uscite pre a 11.2 canali. L’assegnazione degli 
amplificatori destinati al Surround posteriore 
può essere reindirizzata ad altri usi, come: Zona 
2, Zona 3, Zona 2+3 (mono), Dolby Surround PL 
IIz, Audyssey DSX, Biamp.

Per la gestione dell’acustica ambientale al 
posto dell’Audyssey MultiEQ XT abbiamo il più 
sofisticato Audyssey MultEQ XT32 che misura le 
performance sonore ideali fino a 32 differenti 
posizioni di ascolto, definendo la migliore 
qualità del suono per ambienti di varia forma 
e dimensione. Abbiamo poi due tecnologie 
Audyssey progettate per ottimizzare le 
performance alle basse frequenze: Audyssey Sub 
EQ HT, che fornisce un taglio individuale per ogni 
subwoofer in configurazione duale e Audyssey 
LFC (Low Frequency Containment). Quest’ultimo 

elabora e analizza le componenti a bassa frequenza 
per ottenere una risposta dei bassi dinamica all’interno 
dell’ambiente di ascolto, attenuando le frequenze che 
attraversano le pareti, in modo da non disturbare i 
famigliari o i vicini di casa.

Riguardo ai collegamenti, anche qui sono 
presenti 7 ingressi HDMI, con ben 3 uscite HDMI. 
Gli altri ingressi e uscite sono riportate nella tabella 
riassuntiva che compara tutti i modelli della nuova 
gamma. L’elaborazione del suono è affidata a diversi 
componenti: AL24 processing plus per l’upsampling 
audio; DSP processor a 32 bit di Analog Devices per 
la correzione acustica; convertitori audio D/A a 192 
kHz/32 bit; ADV8003 processor di Analog Devices, a 12 
bit, per il video processing. È presente, inoltre, il DDSC 
HD dedicato ai circuiti surround (dynamic discrete). 
Infine, il Denon Link HD & PLL, una tecnologia di 
trasmissione del segnale Jitter Free, supportata dal Blu-
ray player DBT-3313UD.

Sul fronte multi-room, l’AVR-X4000 offre due zone 
secondarie in aggiunta a quella principale.

La Zona 2 (Audio e Video) supporta il Component e 
l’HDMI mentre la Zona 3 solo l’audio (uscita RCA stereo 
analogica). I segnali audio di tutte le Zone possono 
provenire da sorgenti analogiche o digitali, ci pensa 
il sintoamplificatore ad effettuare la conversione se 
necessario. Oltre all’RJ-45 per il collegamento in rete, 
sono presenti la RS-232C, le porta IR (IN e OUT) e due 
uscite trigger da 12V, 150 mA per ciascuna.

Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 - 20129 Milano
Tel. +39 02 55 18 16 10
www.audiogamma.it
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La nuova soluzione abbina 
l’elevata luminosità ai vantaggi 

dell’illuminazione Laser+Led: drastica 
diminuzione dei costi di manutenzione 
e consumi ridotti.

VIDEOPROIETTORI LASER+LED

 Casio prosegue nello sviluppo della linea ibrida presentando 
al mercato italiano il sistema XJ-SK600, che raggiunge una 
luminosità davvero elevata per una soluzione ibrida: ben 
6.000 Ansi Lumen. Il Projector Stacking System di Casio 
prevede l’utilizzo contemporaneo di due videoproiettori in 
configurazione stacking, grazie ad una struttura sviluppata 

XJ-SK600: configurazione 
stack, 6mila Ansi Lumen

Da Synergie una risorsa dedicata a Casio

Il modello XJ-SK600 (foto sopra) è composto da due proiettori 
serie XJ-M250 e fornisce una luminosità di 6.000 Ansi Lumen.

XJ-SK600: LE CARATTERISTICHE

Risoluzione 1280 x 800 (WXGA)
Luminosità circa 6.000 ANSI Lumen
Illuminazione Laser + Led (tecnologia ibrida)
Ciclo di vita 20.000 ore
Dimensione schermo da 50 a 300 pollici
INTERFACCIA DI CONTROLLO
Ingressi AV & PC 1 x HDMI - 1 x PC/YCbCr
 Computer: fino a 1.600 x 1.200@60 Hz
Risoluzione in ingresso YCbCr: fino a 1080p@60 Hz
 HDMI: fino a 1080p@60 Hz
Audio (IN & OUT) HDMI (embedded)
Controlli RS-232C e LAN
Consumo (stand-by) 190W x 2 (0,4W)
CORREZIONI GEOMETRICHE
Tipo di correzione  Piana, Cilindrica, Free style

Funzione di correzione angolo, lato (arco), lato (shift parallelo)
 punto centrale, cilindro

«Synergie, sin dall’inizio della collaborazione con Casio, 
ha selezionato dealer capaci di condividere e interpretare al 
meglio l’innovazione tecnologica di questi videoproiettori – 
ci spiega Micaela Tagliaferro, Marketing & Communication 
manager di Synergie. La catena dei rivenditori Premium che 
abbiamo completato lo scorso anno è stata riconfermata, 
abbiamo sviluppato il lavoro nella giusta direzione al punto 

che abbiamo deciso di dedicare a Casio una risorsa interna 
dedicata a tempo pieno, Tomas Carosella, perché riteniamo 
di poter raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi». 
Conclude Micaela: «Tomas affronterà i mercati di riferimento 
dal basso, partendo dagli utenti finali: dall’hospitality 
alla didattica, dal museale a locali pubblici e cosi via per 
promuovere al meglio i vantaggi di questi prodotti».

ad hoc. Grazie a questa soluzione è possibile raddoppiare la 
luminosità per realizzare proiezioni particolarmente luminose, 
anche in presenza di una luce ambiente rilevante. Con un 
rapporto di tiro di 1,5:1 e la possibilità di proiettare su schermi 
di dimensioni fino a 300 pollici, l’XJ-SK600 fa leva sui benefici 
dell’illuminazione ibrida per dichiarare il proprio vantaggio 
competitivo. La risoluzione nativa è di tipo WXGA, pari a 
1.280x800 pixel, in formato 16:10, ma l’interfaccia di controllo 
accetta segnali PC fino a 1600x1200 pixel e segnali video fino a 
1080p.Il ciclo di vita del corpo illuminante è di ben 20mila ore.

L’interfaccia YA-S10
Per facilitare l’allineamento delle immagini è stata sviluppata 

l’interfaccia di controllo avanzato l’YA-S10. 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 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.
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Il 15 e 17 maggio si sono svolti, rispettivamente a Roma 
e Milano, i Casio Dealer Day durante i quali l’azienda 
giapponese ha potuto mostrare e approfondire le proprie 
strategie e tecnologie. «Questo genere di appuntamenti 
si rivela sempre molto importante, sia per noi sia per i 
dealer -afferma Luca Desina, National Account Manager 
di Casio Italia. Abbiamo potuto mostrare così dal vivo il 
nostro nuovo SK-600 da 6.000 ANSI lumen, per il quale 
abbiamo ricevuto feedback positivi poiché risponde alla 
necessità di un prodotto con maggiore luminosità a un 
prezzo competitivo».

Nell’occasione, Sistemi Integrati ha intervistato Sven 
Cartensen, Senior Key Account Manager di Casio Europe.

Un mercato nuovo per Casio, possiamo fare un 
primo bilancio?

«Siamo entrati proponendo una nuova tecnologia, 
così innovativa da ridefinire i punti di forza del 
videoproiettore. Viene considerata da tutti come il futuro 
di questo mercato: anche dai nostri competitor. Ma noi 
abbiamo un vantaggio competitivo essendo partiti un 
paio d’anni prima di loro».

Quali sono questi vantaggi?
«L’illuminazione ibrida utilizza Laser e Led al posto 

della classica lampada ad incandescenza, abbatte 
così i costi di manutenzione perché non bisogna 
più sostituire la lampada: il lungo ciclo di vita della 
sorgente luminosa ibrida raggiunge le 20 mila ore. 
Abbiamo poi un considerevole risparmio energetico e 
il processo di accensione e spegnimento è immediato: 
non bisogna attendere il raffreddamento come avviene 
nei videoproiettori tradizionali per non rischiare che 
la lampada si danneggi. I proiettori Casio si prestano 
particolarmente quando devono funzionare parecchie 
ore al giorno».

Perché la configurazione a stack?
«L’illuminazione ibrida, al momento, 

non consente di raggiungere valori 
di luminosità adeguati per grandi 
schermi posizionati in ambienti molto 
luminosi. Da qui l’idea di realizzare 
una soluzione a stack per avere 6mila 
Ansi Lumen. Anche in questo caso la 
tecnologia ibrida dimostra tutta la sua 
convenienza economica: negli ambienti 
dove il videoproiettore funziona per 
l’intera giornata il fatto di non dover 
sostituire la lampada consente un 
enorme risparmio. E se uno dei due 
proiettori dovesse guastarsi lo schermo 
non rimarrebbe nero perché il secondo 
continuerebbe a lavorare».

Avete già effettuato installazioni a proposito?
«Sì, un esempio è la catena americana Buffalo Wild 

Wings, locali frequentati da appassionati che assistono 
a eventi sportivi in diretta. Questi bar sono aperti 19 
ore al giorno. Per visualizzare le dirette erano necessari 
proiettori da almeno 5mila Ansi Lumen visto che 
gli schermi sono da 300 pollici e l’ambiente è molto 
illuminato. Hanno scelto i videoproiettori Casio: abbiamo 
già completato centinaia di installazioni».

Si prestano anche in configurazione edge 
blending?

«Abbiamo già realizzato installazioni in grandi superfici 
commerciali specializzate e in altri spazi dove rimangono 
in funzione per tutto l’orario di apertura. La convenienza, 
sia intermini di TCO -total cost of ownership- che di 
mantenimento della qualità nel tempo ci ha fatto 
preferire rispetto ai nostri concorrenti».

Sven Carstensen: 
«I vantaggi di Casio grazie alla tecnologia ibrida»

I Casio Dealer 
Day si sono svolti 

il 15 maggio a 
Milano e il 17 

maggio a Roma.
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S orge in un’area della Stazione Centrale, situata al di 
sotto dei binari ferroviari. Il Muro dei Nomi e la Sala delle 

Testimonianze sono state realizzate con i proiettori Casio  
a illuminazione ibrida Laser+Led.

CASE HISTORIES

Il Memoriale della Shoah di Milano

Sul Muro dei Nomi sono proiettati i nomi di tutto coloro che furono 
deportati dalla Stazione Centrale di Milano alla volta dei campi di sterminio.

 Il Memoriale della Shoah di Milano è 
stato realizzato in un’area della Stazione 
Centrale, al di sotto dei binari ferroviari. 
Originariamente quest’area, situata a livello 
della strada, era adibita al carico e scarico dei 
vagoni postali. Da questo luogo, tra il 1943 e 
il 1945, centinaia di deportati furono caricati 
su vagoni merci, che venivano sollevati tramite 
un elevatore e trasportati così al sovrastante 
piano dei binari. Una volta posizionati alla 
banchina di partenza, venivano agganciati ai 
convogli diretti ai campi di concentramento e 
sterminio (Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen) 
o ai campi italiani di raccolta come quelli di 
Fossoli e Bolzano. Dagli stessi binari partirono 
anche numerosi deportati politici, destinati al 
campo di concentramento di Mauthausen o ai 
campi italiani.

Per ricordarsi di ricordare
Il progetto del Memoriale, realizzato dallo 

Studio Morpurgo de Curtis Architetti Associati, 
si estende su una superficie di circa 7.000 
mq e si sviluppa su due piani, piano terreno e 
piano interrato. È caratterizzato dal rispetto 
della morfologia originaria dell’area, per 
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HJ-H1750: LE CARATTERISTICHE

Standard DLP singolo chip da 0,7”
Illuminazione e cilo di vita Laser & LED, 20mila ore
Luminosità 4.000 ANSI Lumen
Contrasto 1.400:1 (modalità tele)
Consumo in funzione (stand-by) 430W / 350W Eco Mode (0,4W)
Dimensioni in mm (LxPxA) 400 x 323 x 106

I proiettori 
Casio 

installati 
nell’area del 

Muro dei 
Nomi sono 
6, modello 
XJ-H1750.

mantenere l’identità del sito di deportazione. 
Un sistema di spazi integrati in sequenza che 
disegnano un percorso tematico: dalla Sala 
delle Testimonianze, dedicata alle voci dei 
sopravvissuti, fino al cuore del Memoriale 
rappresentato dal Binario della Destinazione 
Ignota e dal Muro dei Nomi, dove vengono 
proiettati i nomi di tutte le persone deportate 
dagli spazi di manovra postale della stazione 
centrale.

Particolare attenzione ai costi
Per realizzare questa importante struttura, 

durante lo sviluppo dell’intero progetto è stata 
riservata una particolare attenzione ai costi 
complessivi di ristrutturazione, gestione e 
manutenzione. Riguardo alla videoproiezione sono 
stati scelti i videoproiettori Casio XJ-H1750, con 
sistema di illuminazione ibrida laser+led. I motivi 
di questa scelta sono numerosi: la dissipazione 
termica così come i consumi sono sensibilmente 
minori rispetto ai proiettori con lampada a 
incandescenza e non è più richiesto il cambio della 
sorgente luminosa perché il corpo illuminante 
Laser+Led ha una durata di 20mila ore; la 
manutenzione diventa così inesistente. Infine, 
questi videoproiettori raggiungono la massima 
luminosità pochi secondi dopo dall’accensione e 
possono essere spenti senza eseguire le operazioni 
di raffreddamento, eliminando i tempi di attesa di 
un videoproietore classico.

Il Muro dei Nomi
In quest’area sono stati installati 6 

videoproiettori Casio HJ-H1750. Ciascuno di 
questi proietta, in modo indipendente, una 
parte dell’elenco di tutte le persone deportate 
dal Binario 21. Il risultato finale ottenuto è 
di grande impatto perché al visitatore appare 
come un’unica immagine realizzata da ben 6 
videproiettori affiancati. La configurazione 
dell’impianto tecnologico ha privilegiato la 
semplicità di utilizzo, predisposta comunque 
ad implementazioni future: un aspetto 
fondamentale per un’infrastruttura museale.

La Sala delle Testimonianze
Il progetto, in fase di realizzazione,  

prevede una sequenza di sette ambienti nei 
quali è possibile assistere alle testimonanze 
videoregistrate dei sopravvissuti. Ciascun 
ambiente, virtualmente cubico della dimensione 
di 4x4 metri, è stato dimensionato per ospitare 

circa 15 visitatori e comprende un videproiettore Casio installato 
a soffitto che proietta le immagini verso il basso attraverso uno 
speciale congegno costituito da un sistema di specchi. Ciascun 
ambiente offre anche una visuale diretta della banchina da cui 
avvenivano le deportazioni.

Per informazioni: http://www.memorialeshoah.it
    http://www.morpurgodecurtisarchitetti.it
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Serie PT-DZ870: DLP single chip, fino a 
10.000 Ansi Lumen, proiezione verticale

VIDEOPROIETTORI

T re modelli dotati di prestazioni da alto di gamma: doppia 
lampada, funzionamento 24/7, modalità portrait, 3D 

professional, proiezione multiscreen e correzione geometrica. 

A fianco delle prese di collegamento 
è presente anche un pannello di 

controllo con i tasti di navigazione e 
di selezione della sorgente.

 La nuova serie PT-DZ870, pur essendo basata sul DLP single chip, 
vanta caratteristiche e dotazioni proprie di una gamma di fascia 
alta, tipiche dei 3-chip DLP. Si compone di tre modelli: 
– PT-DZ870,  con risoluzione WUXGA (1920x1200);
– PT-DW830 con risoluzione WUXGA (1280x800);
– PT-DX1000 con risoluzione XGA (1.024x768). 

Il nuovo engine ottico dotato di doppia lampada consente di 
raggiungere i 10mila Ansi Lumen e di garantire prestazioni H24. Il 
modello top di gamma che dà il nome all’intera serie è il PT-DZ870 
con risoluzione Full HD e rapporto di contrasto di 10.000:1. 

Oltre alla sofisticata e flessibile gestione del 
multiscreen, questa nuova gamma è in grado 
di generare il video mapping in due modalità: 
definendo una maschera formata da 4 segmenti 
oppure in modalità bitmap, per ottenere un 
contorno più definito, preciso e articolato. 

Tecnologie coordinate: 
immagini nitide e definite

La qualità di proiezione offerta dalla nuova 
serie PT-DZ870  è elevata: ogni scena, infatti, 
viene analizzata fotogramma per fotogramma, 
modulata e ottimizzata in tempo reale. 
L’otturatore Dynamic Irish aggiunge profondità 
alle scene scure e luminose, restituendo 
nitidezza e maggior dettaglio alle immagini e la 
tecnologia RGB Booster, inoltre, contribuisce ad 
arricchire la luminosità e la vivacità dei colori, 
garantendone qualità e alto livello di visibilità 
anche in ambienti molto luminosi. Oltretutto, 
l’implementazione di una modalità di immagine 

Le funzioni di video mappping 
integrate prevedono la possibilità 
di generare una maschera, da 
sovrapporre alle immagini proiettate, 
in due diverse modalità: line masking 
(sopra) e bitmap masking (sotto).
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GAMMA PT-DZ870: CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello PT-DZ870 PT-DW830 PT-DX100
Risoluzione WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768)
DLP single chip 0,76” (16:19)  0,65” (16:10) 0,7” (4:3)
Luminosità 8.500 ANSI lumem  10.000 ANSI lumen
Rapporto di contrasto 10.000:1 (Iris Dinamico) 

Rapporto di tiro  1.7 ÷ 2.4:1 1.8 ÷ 2.5:1
 (obiettivo in dotazione) (obiettivo in dotazione)
Lens Shift  +50% (V)  ±10% (H) + 60% (V)  ±10% (H) 50% (V)  ±10% (H) 
Settaggio  360°
COLLEGAMENTI
HDMI IN  Sì, con Deep Color e compatibilità HDCP
Video Composito IN  1 x BCN
DVI-I IN  1 x DVI-D 
RGB IN  5 x BCN  - 1 x D-sub 15-pin (femmina)
3D SYNC  1 x BCN (IN) - 1 x BNC (IN+OUT)
Seriale IN  1 x D-sub 9-pin (femmina)  RS-232C compliant)
VARIE

Consumi 1.130W / 1.180W(VA)  1.110W / 1.160W(VA) 
 (Stand by mode eco: 0.3W) (Stand by mode eco: 0.3W)
Dimension (L x A x P)   498 x 200x 556 mm (obiettivo compreso) 
Peso  Circa 18,3 Kg (obiettivo compreso)

Rimuovere l’obiettivo  è semplice: 
mantenendo premuto il pulsante di sblocco,  
basta girare l’obiettivo di proiezione in senso 
antiorario fino a  rimuoverlo.

simile alla DICOM part 14, uno standard d’immagine 
del mondo medicale, consente di riprodurre 
immagini ai raggi X con apprezzabile chiarezza.

Multiscreen: regolazione 
automatica delle immagini

La serie PT-DZ870 è stata concepita anche per 
la proiezione di immagini multi-screen, fino ad 
un massimo di 100 unità in configurazione 10x10. 
Attraverso la nuova funzione Multi Projector 
Brightness Management, si avvia in automatico la 
correzione spontanea delle variazioni di luminosità 
o riproduzione colore che possono verificarsi 
nei singoli proiettori; non solo, attraverso la 
funzione Edge blending, i bordi del sistema multi-

schermo vengono miscelati  in modo da creare 
un’immagine fluida senza soluzione di continuità. 
Inoltre tramite la funzione Wavaform Monitor è 
possibile visualizzare le forme d’onda del segnale 
sullo schermo e di regolarne le impostazioni, 
automaticamente o manualmente, qualora 
il livello d’uscita della sorgente presenti delle 
fluttuazioni, dovute alla bassa qualità dei cavi 
oppure alla sorgente stessa. 

Geometric Adjustment
Il terminale video delle immagini è reso flessibile 

anche dalla funzione Geometric Adjustment, che 
permette la conversione dell’immagine geometrica 
da superfici piane a superfici curve, consentendo 

di fatto l’utilizzo di schermi curvi, 
sferici o di altri formati speciali. 
Come per altre funzioni, l’immagine 
attorno allo schermo curvo può 
essere regolata dal telecomando in 
dotazione al videoproiettore.

Intrattenimento 3D
Compatibili con la tecnologia 

3D, questi nuovi videoproiettori 
Panasonic funzionano sia con gli 
occhialini attivi che con quelli 
passivi, e supportano diversi  formati 
di segnali tridimensionali: frame 
packing, side by side, top and 
bottom, simultaneous e line by line.

Modalità Portrait
I videoproiettori della serie 

PT-DZ870 si prestano anche per 
installazioni portrait e, con l’ausilio 
di una lampada certificata all’uso 
24/7 possono essere posizionati su 
un fianco, in modalità verticale. 
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ET-DLE030: adattatore ottico 
per un rapporto di tiro ultra-corto

ADATTATORI OTTICI

U n obiettivo ultra-corto compatibile con la maggior parte 
dei videoproiettori DLP monochip Panasonic; consente 

diverse soluzioni installative con un rapporto di tiro che si 
estende da 0,38:1 a 0,41:1.

 L’adattatore ottico ET-DLE030 
di Panasonic è stato 
progettato per trasformare 
i videoproiettori DLP 
monochip di alta qualità 
in modelli con un rapporto 
di tiro ultra corto. È un 
prodotto innovativo che 
consente diverse soluzioni 
installative, normalmente considerate 
scomode o poco pratiche per l’utilizzo 
di videoproiettori professionali. Facile da 
montare, questo dispositivo è in grado di 
garantire un rapporto di tiro che oscilla tra 
0,38:1 e 0,40:1, così rispettivamente suddiviso:  
– circa 0,38:1 per proiettori WUXGA;
– circa 0,39:1 per proiettori XGA; 
– circa 0,40:1 per proiettori WXGA.

Gli ambienti installativi
Trattandosi  di un obiettivo ultra-corto, 

l’ET-DLE030 è stato pensato per rendere 
possibile la visione di immagini di qualità in 
ambienti solitamente poco propensi ad ospitare 
videoproiettori di fascia alta, come potrebbe 
esserlo un soffitto troppo elevato piuttosto 
che una superficie troppo bassa oppure un 
luogo che non garantisce una ventilazione 
sufficiente al raffreddamento tra lo spazio 

anteriore e quello posteriore del videoproiettore. 
È destinato, quindi, ad espandere la gamma 
di soluzioni installative nel mondo del Digital 
Signage piuttosto che in ambito museale, o 
altro ancora. Gli ambienti dunque che fino ad 
oggi potevano costituire un ostacolo per una 
proiezione professionale, attraverso l’applicazione 
di questo adattatore ottico ultra-corto diventano 
ideali anche per proiettori potenti ad alta 
efficienza qualitativa: si va dalle vetrine ai 
negozi, piuttosto che dalle stazioni ferroviarie 
ai centro commerciali, oppure alle aule training 
o ai parchi divertimento. Basti pensare anche 
alle installazioni nei musei, che solitamente 

Facile da installare, 
l’obiettivo 
è in grado 

di riprodurre 
anche immagini 

molto grandi con 
un’ottima messa 

a  fuoco.

Una volta applicato, l’adattatore è in grado di garantire 
un rapporto di tiro che oscilla tra 0,38:1 e 0,40:1.
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LE CARATTERISTICHE

	 Rimovibili
Tipi di obiettivo	 Senza	Zoom
	 Ottiche	fisse
F Value 	 2.0
		 WUXGA	circa	0,38	:	1
Throw Ratio	 WXGA	circa	0,40	:	1
	 XGA	circa	0,39	:	1
Dimensione dello schermo 	 100	÷	350	pollici
Dimensions (L x A x P)	 132	x	102	x	311	mm
Peso	 1,3	kg

Proiettori compatibili
	 PT-	DZ870,	DW830,	DX100,	PT-DZ770,	DW740,

	 DX810,	DW730,	DX800,	PT-DZ680,	DW640,	DX610,
	 PT-DZ6710,	DZ6700,	DW6300,	D6000,	D5000

L’ET-DLE030 consente un’istallazione del videoproiettore 
molto vicina allo schermo.

Applicando l’ ET-DLE030 è possibile espandere la gamma di soluzioni installative in diversi settori d’applicazione.

impiegano	videoproiettori	short	throw	pensati	
per	il	mondo	educational	e	che	pertanto	
forniscono	prestazioni	limitate	perché	poco	
adatti	all’esigenza.	

Pratica da installare 
e fedele nella riproduzione

Una	delle	peculiarità	che	caratterizza	questo	
dispositivo	è	rappresentata	dalla	fedeltà		di	
riproduzione	delle	immagini.	

Usando	una	lente	a	specchio,	infatti,	il	nuovo	
adattatore	ottico	ET-DLE030	non	introduce	
alcuna	riduzione	di	luminosità,	che	in	questi	casi	
solitamente	comporterebbe	il	classico	effetto	
botte	con	sfocatura	ai	bordi	e,	soprattutto,	non	
registra	alcuna	perdita		di	qualità.	

Non	solo,	è	preciso	nella	riproduzione	delle	
immagini	da	consentire	un	utilizzo	multiplo	per	
realizzare	una	visione	multi-screen.	

È	possibile,	infatti,	utilizzare	più	videoproiettori	
affiancati	per	realizzare	una	multi	proiezione,	ai	
quali	applicare	l’adattatore	ET-DLE030	e	godere	
di	un’immagine	fluida,	completamente	messa	a	
fuoco,	senza	soluzione	di	continuità.	

Dimensioni e peso
Le	dimensioni	contenute	del	prodotto,	132	x	

102	x	311	mm,	e	il	peso	di	1,3	kg,	consentono	
una	comoda	manovrabilità	del	prodotto.	

Naturalmente	l’ET-DLE030	è	compatibile	con	
la	maggior	parte	dei	videoproiettori	Panasonic;	
consigliamo	al	lettore	di	scoprirne	i	singoli	
modelli	nella	tabella	riportata	a	fianco.	

L’adattatore ottico è compatibile con la maggior 
parte dei videoproiettori DLP single chip Panasonic.
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TH-47LFX6: outdoor, IP44 e Full HD 
anche per ambienti a temperature elevate

MONITOR PROFESSIONALI

P rogettato per ambienti molto luminosi, outdoor e semi-
outdoor. È robusto e resiste a temperature estreme: dalla 

polvere all’acqua, nonché alle condizioni di forte umidità.    
La luminosità è di 1.000 cd/m².

 Destinato al mondo del Digital Signage 
outdoor e semi-outdoor, il TH-47LFX6 è il nuovo 
monitor professionale da 47 pollici di Panasonic, 
progettato per ambienti molto luminosi, con 
alto tasso di umidità, in condizioni estreme 
di temperatura. La sua risoluzione, Full HD 
(1980x1080 pixel), e la luminosità di 1.000 cd/
m² consentono di visuallizare immagini chiare 
e nitide e di facile lettura anche all’aperto, 
in condizioni meteorologiche estreme e alla 
presenza di luce solare diretta; il rapporto di 
contrasto è pari a 1.200:1. 

Contesti installativi
Il nuovo TH-47LFX6 può essere utilizzato come 

pannello pubblicitario multimediale, da installare 
presso le pensiline dei mezzi di trasporto 

piuttosto che nei centri commerciali oppure 
nelle catene di ristorazione per visualizzare menu 
digitali, oppure come totem interattivo, ecc.; è 
un monitor versatile e può essere installato sia in 
orizzontale che in verticale. È adeguato ovunque 
il tasso di umidità sia elevato o l’ambiente 
d’installazione presenti temperature estreme: 
è in grado, infatti, di resistere a fino al’80% di 
umidità ambientale e a reggere un’escursione 
termica che si estende da -20° a 40°. Inoltre, 
la messa a fuoco, i colori e la risoluzione 
rimangono intatti anche quando l’immagine 
viene visualizzata da posizioni diverse, fino ad 
un’angolazione di 178° verticale e orizzontale; 
ideale pertanto da installare per fornire 
informazioni in luoghi estesi che prevedono il 
passaggio di un flusso numeroso di persone. 

Design e resistenza 
in un’unica soluzione

Il cabinet in alluminio restituisce, da un 
parte, una linea elegante al pannello e imprime, 
dall’altra, una decisa resistenza alla corrosione; in 
più, il vetro temperato lo assicura contro gli urti 
di varia natura e ne consente un utilizzo outdoor 
sicuro. A garanzia di una dispositivo progettato 
per resistere alla penetrazione di polvere e 
acqua, il nuovo monitor TH-47LFX6 prevede il 
grado di protezione IP44. Non solo, il sistema 
di ventilazione del quale è dotato consente un 
flusso di aria esterna tra il vetro frontale e il 

Cinque punti di forza
1) Risoluzione Full HD (1.980x1.080)
2) Luminosità 1.000 cd/m²
3) Protezione IP44 (resistenza a polvere e acqua)
4) Visibilità verticale/orizzontale 178°
5) Tecnologia integrata Digital Link (HDBaseT)
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LE CARATTERISTICHE

Dimensione	 47”
Rapporto di schermo 	 16:9
Risoluzione	 1920	x	1080	pixel
Brightness	 1000	cd/m²
Rapporto di contrasto	 1200:1
Angolo di visione (Oriz/Vert)	 178°/178°
	 HDMI	IN
	 DVI-D	IN

Collegamenti	 Audio	IN
	 PC	IN
	 Digital	Link
	 RCA	pin	(L/R)

Controllo
	 RS-232C	(D-Sub	9-pin

	 RJ45	(tramite	Digital	Link)

Consumo
	 370	W

	 0,5	W	Stand-by	/	0,3	Power	Off
Dimensioni	 1162	x	706	x	216	mm
Peso	 49,5	kg
Temperatura ambiente	 Da	-20°	a	40°C	
Umidità ambiente	 20÷80%

La struttura in alluminio del display è resistente alla corrosione e agli urti.

La trasmissione di contenuti AV HD non compressi avviene tramite un unico cavo 
LAN lungo fino a 100 metri. Digital Link è una versione custom di HDBaseT.

La luce solare diretta non provoca alcuna conseguenza negativa 
al display e non ne diminuisce la qualità delle  immagini. 

Il circuito di 
raffreddamento 
consente la 
formazione di 
un flusso d’aria 
esterna tra il 
vetro frontale e 
il pannello LCD.

L’immagine del monitor è visibile fino 
ad un’angolazione di 178°.

pannello	LCD,	che	diminuisce	la	temperatura	
interna	e	ne	impedisce	il	surriscaldamento	e	il	
conseguente	blackout,	soprattutto	quando	il	
display	è	installato	all’aperto;	una	contromisura,	
questa,	che	scongiura	la	formazione	di	condensa.	

Trasmissione dati e controllo 
attraverso un unico cavo

La	funzione	integrata	Digital	Link	(versione	
custom	dello	standard	HDBaseT)	della	quale	il	
nuovo	monitor	TH-47LFX6	è	dotato,	consente	la	
trasmissione	di	contenuti	audio	e	video	HD	non	
compressi	attraverso	un	unico	cavo	LAN	lungo	
fino	a	100	metri,	nonché	il	controllo	a	distanza	
del	dispositivo;	una	soluzione	che	agevola	
l’integrazione	e	ne	permette	il	controllo	remoto	
tramite	PC,	da	posizionare	in	ambienti	riparati	
dalle	possibili	intemperie	meteorologiche	alle	
quali	il	TH-47LFX6	va	incontro.

Con	questo	sistema,	dunque,	all’occorrenza	
è	possibile	verificare	da	remoto	i	parametri	di	
manutenzione	del	monitor,	come	il	livello	di	
temperatura	nonché	le	condizioni	di	otturazione	
del	filtro,	ecc.
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AW-HE120: tilt da 210°, zoom ottico 20x
VIDEOCAMERA HD REMOTA

L a qualità HD, garantita da 3 sensori MOS da 1/3” e la 
velocità di pan&tilt pari 60°/s la rendono adeguata per 

riprese professionali in ambienti di grandi dimensioni: sale 
da concerto, auditori, strutture sportive, ecc.

 Questo nuovo modello offre una serie di caratteristiche che 
consentono una qualità di ripresa ancora più professionale rispetto 
al modello precedente (AW-HE100). Il peso e le dimensioni sono 
stati ridotti di circa il 60% e il consumo del 48%, ora pari a 21W. Lo 
zoom ottico è cresciuto a 20x: la sua focale tradotta in formato 35 

Movimenti rapidi e precisi
La stabilità di ripresa, aspetto importante 

per ottenere immagini ben definite, è elevata 
così come rapidi e precisi sono i movimenti 
motorizzati: la ripresa panoramica si estende 
per un angolo di ±175° e il brandeggio 
verticale varia da -30° a 210°. Cento le 
posizioni predefinite, memorizzabili con 
il telecomando opzionale AW-RP50, con 
il quale è possibile gestire fino a 100 
telecamere. La silenziosità di ripresa è di 35 
NC (noise criteria). Le risoluzioni supportate 
sono riportate in tabella, così come le 
caratteristiche più salienti. Il montaggio 
può essere effettuato anche a soffitto: per 
eseguire il lavoro è sufficiente una sola 
persona. L’AW-HE120 è disponibile nei colori 
bianco perla e nero metallizzato.

mm si estende da 32,1 a 642 mm, in aggiunta 
ad una torretta di filtri neutri. La qualità video 
HD è garantita da diverse componenti: i tre 
sensori MOS, il processore DSP utilizzato nei 
camcorder professionali di Panasonic e il DSR 
(Dynamic Range Stretch) che riduce al minimo 
gli effetti delle ombre e delle luci eccessive, 
nelle scene a contrasto misto. Inoltre, la curva 
del gamma e il rapporto di compressione sono 
valutati in tempo reale e calcolati in funzione 
del contrasto di ogni pixel.

Sono disponibili le uscite analogiche e digitali, HD 
e SD, e i controlli via RS422 e Lan (IP). L’alimentazione 
è esterna, a 12 Vc.c. Nella foto, è visibile anche il modulo 
Ereca, per  collegare la telecamera in fibra ottica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

  AW-HE120 AW-HE60H AW-HE60S
Sensore d’immagine  3MOS da 1/3” - 2,2 MP MOS da 1/3” - 2,2 MP 
Zoom ottico  20x 18x 
Zoom digitale  10x 10x 
  1080/59,94p (solo HDMI)  1080/59,94p (solo HDMI)   - 
  59,94i 59,94i 1080/59,94i

Risoluzione HD
  50p (solo HDMI)  50p (solo HDMI)  - 

  50i  50i  50i 
   -  29,97PsF 29,97PsF
   -  25PsF 25PsF
  720/59,94p - 50p 720/59,94p - 50p 720/59,94p - 50p
Risoluzione SD 576/50p (solo HDMI) - 50i 576/50p - 50i 576/50i
  480/59,94p (solo HDMI) - 59,94i 480/59,94p - 59,94i 480/59,94i
Modo notturno  No Sì 
IP monitoring  Sì Sì 
Uscita video  HDMI, SDI, Video composito HD/SD analogico, fibra ottica (opzionale) HDMI, Component, Video Composito HD-SDI / SDI, Component, Video Composito
Campo di panoramica orizzontale ±175° ±175° 
Campo di panoramica verticale  -30°÷ 210° 90°÷ -30° 
Velocità di panoramica  60°/s massimo 90°/s massimo 
Controlli  LAN e RS422 LAN
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AW-HE60: tilt da 120°, zoom ottico 18x
VIDEOCAMERA HD REMOTA

È stata progettata per riprese HD in ambienti di media e 
piccola dimensione, per la didattica, il business oppure 

in ambito broadcast. In configurazione network è possibile 
collegare fino a 100 videocamere.

 La risoluzione Full HD, la sensibilità del sensore 
MOS da 1/3 di pollice, lo Zoom ottico 18x e quello 
digitale 10x, ne fanno un prodotto sofisticato. Il 
controllo dei parametri di funzionamento viene 
effettuato in IP con indirizzo univoco assegnato 

e soddisfa il protocollo Visca (via RS-422), standard 
nelle applicazioni di videoconferenza. L’elaborazione 
delle immagini acquisite, per garantire un livello 
sempre ottimale, avviene grazie a quattro principali 
funzioni:
– Monitoring, visualizzazione delle immagini in 

streaming video fino a 10 PC o dispositivi mobili 
(iOS e Android);   

– Dynamic Range Stretch (DRS), ottimizza in 
tempo reale il valore di contrasto intervenendo su 
ciascun pixel;

– Hybrid Noise Reduction (HNR), riduce il rumore 
quando la luminosità raggiunge livelli molto bassi;

– Night Mode, che consente riprese al buio in 
modalità monocromatica quando la videocamera 
viene corredata dell’illuminatore a infrarosso.
Sono disponibili due modelli, che differiscono per 

l’uscita video (HDMI oppure HD-SDI) e la risoluzione 
progressiva supportata. Inoltre, sono disponibili 
anche le uscite Component (HD e SD) e Video 
Composito.

Il Controller AW-RP50
L’AW-RP50 controlla in IP fino a 100 telecamere e 

memorizza  100 posizioni di preset. Ogni telecamera, 
per contro, può essere controllata da un numero 
massimo di 5 Controller. Attraverso una connessione 
seriale il numero massimo di telecamere gestite 
è di 5. La connessione IP consente di acquisire 
informazioni sul settaggio della telecamera come 
iI diaframma e il guadagno, oltre che pilotare la 
telecamera in tutte le sue funzioni di ripresa.

I collegamenti 
disponibili nella 
versione AW-HE60SE, 
dove sono presenti 
i BNC di uscita per i 
segnali HD-SDI/SDI.

  AW-HE120 AW-HE60H AW-HE60S
Sensore d’immagine  3MOS da 1/3” - 2,2 MP MOS da 1/3” - 2,2 MP 
Zoom ottico  20x 18x 
Zoom digitale  10x 10x 
  1080/59,94p (solo HDMI)  1080/59,94p (solo HDMI)   - 
  59,94i 59,94i 1080/59,94i

Risoluzione HD
  50p (solo HDMI)  50p (solo HDMI)  - 

  50i  50i  50i 
   -  29,97PsF 29,97PsF
   -  25PsF 25PsF
  720/59,94p - 50p 720/59,94p - 50p 720/59,94p - 50p
Risoluzione SD 576/50p (solo HDMI) - 50i 576/50p - 50i 576/50i
  480/59,94p (solo HDMI) - 59,94i 480/59,94p - 59,94i 480/59,94i
Modo notturno  No Sì 
IP monitoring  Sì Sì 
Uscita video  HDMI, SDI, Video composito HD/SD analogico, fibra ottica (opzionale) HDMI, Component, Video Composito HD-SDI / SDI, Component, Video Composito
Campo di panoramica orizzontale ±175° ±175° 
Campo di panoramica verticale  -30°÷ 210° 90°÷ -30° 
Velocità di panoramica  60°/s massimo 90°/s massimo 
Controlli  LAN e RS422 LAN
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dimensioni dove lo schermo 
non deve essere rimosso e 
viene richiesto un prodotto 
di alta qualità. È dotato 
di una superficie planare, 
esente da ondine che 
talvolta, soprattutto durante 
il cambio di stagione 
possono interessare temporaneamente lo schermo. 

Evoluzione intelligente
Lo schermo di proiezione Black Arrow rappresenta un’intelligente 

evoluzione del tradizionale modello a cornice Fashion, anche per 
questi motivi:
– offre un innovativo sistema di fissaggio della tela di proiezione 

mediante un profilo in PVC semirigido, a forma di freccia, alloggiato 
in una scanalatura dedicata, posta sulla cornice di alluminio;

– il bordo perimetrale di ancoraggio presenta una coloratura nero 
opaca che assorbe la luce spuria ai lati della proiezione;

– la tela viene fissata al telaio senza bottoni, anelli o elastici.
Inoltre, il montaggio avviene rapidamente senza la necessità di 

disporre di particolari attrezzi o competenze, e questo è un grande 

Black Arrow, senza bottoni
TELI DI PROIEZIONE

P   rima si fissa al muro la cornice e poi viene applicata la tela. Un solo 
installatore è in grado di metterlo in opera rapidamente. La cornice nera 

è a filo con la tela di proiezione, non è così presente il classico scalino.

Le Tele disponibili
• Diamond
• Microperforata
• Grigio Alto Contrasto
• Ambra retroproiezione

 Il Black Arrow si distingue dagli altri schermi a 
cornice, soprattutto per una particolarità: prima 
si fissa al muro la cornice e successivamente 
viene applicata la tela. Quindi si risparmia tempo 
e il montaggio viene realizzato con minor fatica.

Il montaggio di altri schermi, invece, prevede 
l’ancoraggio della tela sulla cornice e quindi 
il montaggio alla parete; questa operazione 
richiede un tempo più lungo oltre al fatto che, 
sulle misure superiori a 3 metri, può risultare 
faticoso ottenere la totale planarità, soprattutto 
sull’ultimo angolo montato.

Infine, la superficie di proiezione e la 
bordatura nera, che funge anche da cornice, 
sono sullo stesso livello: è stato quindi eliminato 
il classico scalino, che installatori e utenti finali 
hanno sempre preferito non avere.

Le prestazioni dello schermo Black Arrow 
sono adeguate sia per un utilizzo professionale 
che domestico, nella classica applicazione 
Home Cinema. Le applicazioni professionali 
comprendono sale polifunzionali, musei, gallerie 
d’arte, centri culturali, ambienti di grandi 

Le tre fotografie mostrano, nei 
particolari, l’assemblaggio del telo 
al bordo perimetrale.
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Fino a 500 cm di base

Le caratteristiche peculiari
•	 Facilità	e	rapidità	di	montaggio
•	 Struttura	in	alluminio	leggero
•	 Bordo	perimetrale	in	PVC	nero	per	l’assorbimento	della	luce	di	proiezione	

perfettamente	planare	con	la	tela
•	 Sistema	di	fissaggio	della	tela	di	proiezione	mediante	profilo	‘bordo	

freccia’	in	PVC	nero
•	 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

Dopo aver fissate le 4 squadrette in posizione (foto 1) si montano i profili che 
formano il Il bordo perimetrale di ancoraggio (foto 2). L’ancoraggio (foto 3) del 
telo di proiezione avviene per mezzo di un innovativo profilo di PVC a forma di 
freccia saldato attorno alla tela stessa, che funge anche da bordatura.

1 2

3 4

Per soddisfare le diverse esigenze d’installazione la cornice prevede anche tre diversi binari, funzionali a temperature ambiente differenti.

punto	di	forza.	Il	filmato	all’indirizzo	https://www.
youtube.com/watch?v=_57yvNebtY4	renderà	
l’idea	della	rapidità	e	della	facilità	con	la	quale	si	
effettuano	le	varie	operazioni.	

Tre posizioni, secondo 
la temperatura ambiente

L’ancoraggio	avviene	per	mezzo	di	un	
innovativo	profilo	di	PVC,	a	forma	di	freccia,	
saldato	attorno	alla	tela	di	proiezione	che	si	
posiziona	dentro	un	apposito	binario	ricavato	
nella	cornice	di	alluminio.	Per	soddisfare	le	
diverse	esigenze	d’installazione,	la	cornice	
prevede	anche	un	binario	più	esterno,	in	caso	
di	elevata	temperatura	ambientale,	ed	uno	
più	interno,	se	l’installazione	avviene	in	luoghi	
freddi.	Grazie	alla	semplicità	dell’operazione,	
il	montaggio	richiede	minor	tempo	rispetto	ai	
tradizionali	sistemi	a	bottone	o	bordo	occhielli,	
e	lo	schermo	può	essere	agevolmente	installato	
a	muro	anche	da	una	sola	persona.	Il	sistema	di	
fissaggio	lineare	della	tela	alla	cornice	garantisce	
anche	una	tensionatura	uniforme	della	stessa,	
eliminando	qualsiasi	forma	d’imperfezione	o	di	
ondulazione.	Inoltre,	il	sistema	di	assemblaggio	
e	ancoraggio	dello	schermo	si	mantiene	stabile	
e	duraturo	anche	in	presenza	di	diversi	cicli	di	
montaggio/smontaggio.	Grazie	alla	facilità	di	
montaggio	e	all’ampia	scelta	di	dimensioni	e	
tele	di	proiezione,	questo	schermo	è	adatto	a	
molteplici	tipologie	d’installazione,	in	contesti	
anche	molto	differenti	tra	loro.
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 La pellicola Glue-it, sviluppata 
nei laboratori di ricerca e 
sviluppo di Screenline, il 
produttore italiano di schermi di 
proiezione, offre agli integratori 
e agli architetti di interior design 
nuove opportunità di business. 
È riutilizzabile, luminosa, 
offre un angolo di visione 

ampio (soprattutto in 
configurazione doppia) ed 
è economica. Aspetti, questi, 

che la rendono adeguata 
per le vetrine dei punti vendita 

oppure al loro interno, in aree dove 
la luminosità delle immagini diventa una 

reale attrattiva per il potenziale cliente.

Una reale richiesta del mercato
L’esigenza di sviluppare la pellicola Glue-It è 

nata da una richiesta dei distributori nazionali 
e internazionali di Screenline, per trasformare 
le vetrine dei negozi piuttosto che l’interno dei 

Glue-It Rear: semitrasparente 
riutilizzabile e low cost

TELI DI RETROPROIEZIONE

Una pellicola da applicare ad una superficie di 
vetro e da usare come schermo di retroproiezione. 

É stata pensata per le vetrine dei negozi, ma può 
essere utilizzata in numerose altre applicazioni, 
abbinata a evolute soluzioni di interior design.

La sequenza di immagini mostra l’applicazione e la 
rimozione della pellicola Glue-It su un vetro. Dopo aver 
scelto la posizione, bisogna far attenzione ad applicare il 
primo lembo della pellicola in modo che i lati perimetrali 
siano allineati al piano di proiezione. Quindi, tenendo il 
lembo estremo con le dita di una mano si procede con 
l’applicazione della pellicola assicurando con l’altra mano 
un’adeguata uniformità, evitando di incorrere in pieghe 
(foto 1, 2, 3, 4 e 5).

Screenline è membro 
InfoComm International 
da 10 anni.

1 2 3

4 5

negozi stessi in uno schermo di retroproiezione. 
È noto, infatti, che una vetrina più luminosa 
attrae un numero più elevato di passanti; 
se poi visualizza anche immagini o filmati 
il coinvolgimento è maggiore. La vetrina 
rappresenta per un negozio un importante valore 
commerciale: comunica le nuove collezioni, le 
promozioni, i prodotti particolari e unici. Alla 
vetrina l’imprenditore dedica un investimento 
importante: l’efficacia della sua comunicazione 
incide sulle vendite. Con Glue-It i vetrinisti 
e i negozi stessi potranno disporre di uno 
strumento comunicativo in più, che potrebbe 
anche rivoluzionare le modalità con le quali 
fino ad oggi è stata progettata una vetrina: il 
vantaggio di comunicare con un videoproiettore 
alleggerisce l’allestimento della vetrina stessa: ad 
un cambio di stagione potrebbe bastare inviare al 
videoproiettore le immagini o i filmati dei nuovi 
prodotti. Glue-It può risultare efficace anche 
in uffici, musei, esposizioni varie, ecc. laddove 
sia importante visualizzare contenuti luminosi, 
in alternativa ai classici display. Come vedremo 
più avanti in questo articolo, l’applicazione della 
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I vantaggi
• Rapidità e facilità di applicazione e rimozione: l’adesivo 

puntiforme evita il blistering, ovvero la formazione delle 
fastidiose bolle d’aria tra pellicola e vetro;

• L’adesivo puntiforme consente di applicare/distaccare la 
pellicola innumerevoli volte, evitando la presenza di bolle;

• Altezza massima di cm 137, che consente di ottenere 
diverse misure adatte ai PoS. É possibile, inoltre, applicare 
più pellicole affiancate, senza evidenti segni di giunzione.

L’operazione di rimozione si 
esegue al contrario (foto 1, 
2 e 3), staccando un lembo 
ai vertici e procedendo con 
attenzione fino ad ultimare 
l’operazione, evitando strappi 
che potrebbero recare danno.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Guadagno pellicola singola 1,5
 pellicola doppia 1,8

Angolo di visione pellicola singola H=50° - V=60°
 pellicola doppia H=90° - V=100°
Peso  145 gr/mq
Spessore   140 µ

Dimensioni altezza massima 135 cm
 larghezza massima non c’è limite

1
2

3

pellicola è stata davvero semplificata, si stende con facilità grazie 
alla colla puntiforme che evoca il principio dei famosi bigliettini 
post-it. E poi è economica: molto di più dei competitor presenti 
sul mercato; un aspetto che di questi tempi, soprattutto per gli 
esercizi commerciali, ha la sua fondamentale importanza. La si 
può attaccare e staccare talmente tante volte che un esercente 
in possesso di più punti vendita può decidere di far ruotare la sua 
presenza nel tempo.

Il futuro della proiezione
La tecnologia dei videoproiettori è indirizzata, con convinzione, 

verso l’utilizzo di corpi illuminanti alternativi alla tradizionale 
lampada a incandescenza. Corpi illuminanti che sfruttano i diodi 
Laser e Led capaci di ridurre sensibilmente il consumo e il valore di 
TCO (total cost of ownership), oltre che la massa di calore generato. 
Inoltre, da poco sono disponibili lampade ad incandescenza dotate 
di un ciclo di vita doppio, che si attesta sulle 6mila ore. Questo 
trend favorisce l’impiego dei videoproiettori, competitivi anche 
grazie alle dimensioni sempre più compatte. 

Tutti questi aspetti favoriscono l’impiego di soluzioni in 
retroproiezione che utilizzano la pellicola Glue-It. Si possono 
installare proiettori a Led quando la superficie di proiezione è 
ridotta oppure modelli short-throw quando lo spazio in profondità è 
limitato. E le soluzioni di interior design, sia in ambito commerciale 
che residenziale possono esprimere tutta la loro innovativa 
creatività. Non ci sono più i limiti tecnologici del passato.

Traslucida e autoadesiva
Glue It è stata progettata per rispondere ad 

una precisa esigenza di mercato: realizzare 
proiezioni su superfici trasparenti in modo 
rapido e facile, grazie alla pellicola applicabile e 
rimovibile. Lo schermo è costituito da un foglio 
di diffusione autoadesivo per retroproiezione in 
PET dotato di superficie goffrata antiriflesso a 
garanzia di una perfetta diffusione (l’uniformità 
delle immagini ed il contrasto possono essere 
ulteriormente migliorati utilizzando un doppio 
strato di pellicola).

L’adesivo puntiforme non ha effetti negativi 
sulla proiezione e consente una rapida 
applicazione su diverse tipologie di superfici 
trasparenti, in particolare vetro e plexiglass.

È perciò ideale per le vetrine degli uffici, di 
attività commerciali, di negozi e di Point of 
Sales & Advertising in generale, non richiede 
particolari tool o abilità per essere applicata 
ed è facilmente rimovibile e riutilizzabile. 
L’elevata luminosità (il guadagno massimo è di 
1.5) garantisce risultati di sicuro effetto. Oltre 
che rimovibile, è lavabile e arrotolabile: si può 
rimuovere e conservare nell’apposito contenitore 
in dotazione.

La dimensione massima in altezza è di 137 
cm; in larghezza non c’è limite. Con immagini 
formato 16:9 significa avere uno schermo di 
proiezione di oltre 240 cm di base.

Nel caso la superficie da coprire fosse 
maggiore è possibile accostare due pellicole, 
facendo attenzione a minimizzare e rendere 
sottile la linea di giunzione, raggiungendo così 
oltre 270 cm di altezza. Se la pellicola viene 
installata con accortezza, la linea di giunzione 
durante la proiezione si fatica a vedere.
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XEED WUX450 e WX520: efficienza 
luminosa e luminosità costante

VIDEOPROIETTORI

I nuovi modelli si avvantaggiano del know-how posseduto da 
Canon nelle ottiche e nella gestione della luce. I punti di forza: 

pannello LCoS, obiettivi zoom a luminosità costante e nuovo 
engine ottico ad elevata efficienza luminosa.

 Canon, da sempre, sviluppa tecnologia dove 
la luce rappresenta l’elemento di riferimento. 
Le fotocamere, le telecamere professionali e le 
macchine per ufficio (fotocopiatrici e scanner) ne 
sono un eloquente esempio.

L’elettronica, è indubbio, riveste un ruolo 
importante ma gli obiettivi, i percorsi ottici e i 
sensori d’immagine, come sanno bene gli esperti di 
fotografia, fanno davvero la differenza. 
Tutto ciò vale anche nei videoproiettori 
utilizzati in strutture pubbliche 
e private, aule didattiche, sale di 
simulazione e controllo, progettazione 
e design, ecc. dove la luminosità 
rappresenta una caratteristica 
considerevole: la nuova gamma Canon 
XEED Compact Installation si propone 
al mercato dei professionisti con 
rilevanti punti di forza, visibili anche 
ad occhio nudo, specifici per efficienza 
luminosa, risparmio energetico e 
qualità cromatica. Prodotti che, per le 
prestazioni, saranno apprezzati anche 
dai fotografi professionisti. Vediamo di 
cosa si tratta.

La luminosità
In un videoproiettore, il percorso della luce 

generata dalla lampada si completa dopo aver 
superato l’obiettivo. Durante questo tragitto 
la luce incontra una serie di elementi ottici ed 
elettronici (le lenti, i filtri, il pannello e l’obiettivo) 
che ne riducono l’intensità luminosa. Fra le 
caratteristiche che distinguono questi elementi 
ritroviamo anche la capacità di assorbire meno 
luce possibile: l’efficienza luminosa, infatti, 
dipende proprio da loro. Ecco cosa succede nei 
videproiettori XEED di Canon.

I videoproiettori Canon sono dotati di 
pannelli LCoS, a tecnologia riflessiva: la luce 
non passa attraverso il pannello (come accade 
ai videoproiettori LCD trasmissivi) ma viene 
riflessa; durante il suo percorso la luminosità 
subisce così un’attenuazione significativamente 
inferiore (il rapporto di apertura è del 96%) 
rispetto ai modelli LCD. Il pannello LCoS, 
però, non è soltanto più luminoso: la qualità 
cromatica è elevata e gli effetti reticolo e 
arcobaleno, punti deboli rispettivamente dei 

La regolazione 
delle immagini 
si avvale della 

correzione 
sui 4 vertici.
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XEED COMPACT INSTALLATION: LE CARATTERISTICHE

 WX520  WUX450
Tecnologia   LCoS (riflessivo) 

Risoluzione nativa 1440x900 (WXGA+)  1920x1200 (WUXGA)
Rapporto di visualizzazione  16:10 
Luminosità 5.200 ANSI Lumen  4.500 ANSI Lumen
Rapporto di contrasto  2.000:1 (on/off totale) 
Rapporto di tiro da 1,43:1 a 2,57:1  da 1,39:1 a 2,51:1
Dimensioni schermo  da 40 a 300 pollici 

Lens shift manuale verticale (0 ÷ +62%)  verticale (0 ÷ +60%)
 orizzontale (±10%)  orizzontale (±10%)
Zoom  1,8x (manuale) 
Audio integrato  5W mono 
 DVI-I (analogico o digitale) - HDMI (con Deep Colour)
Ingressi Mini D-Sub 15 pin (Component con cavo opzionale)
 Mini jack stereo da 3,5 mm (2 IN e 1 OUT)
Controlli  USB (tipo A) - RS232 - RJ-45 

Consumo  355 W (normale)  365 W (normale) 
 285 W (Echo)  295 W (Echo)
Stand By  0,6 W  (0,2 W con Lan disattivata) 
Dimensioni (LxAxP)  337 x 134 x 370 mm 
Peso  5,9 Kg 

proiettori LCD e DLP, sono assenti. Anche 
l’engine ottico dei modelli XEED, sviluppato da 
Canon, è particolarmente efficiente: la quantità 
di luce persa durante il percorso è ridotta ai 
minimi termini. In particolare l’AISYS (Aspectual 
Illumination System) il sistema di illuminazione 
dei singoli chip LCoS, presente nell’engine 
ottico, progettato e costruito interamente da 
Canon, prevede una focalizzazione diversa 
per le componenti polarizzate verticalmente e 
orizzontalmente. L’AISYS è giunto alla quarta 
generazione: la distanza fra l’obiettivo e la 
lampada d’illuminazione è stata ridotta del 20%. 
Ciò rende ancora più efficiente la resa luminosa 
del videoproiettore oltre che ridurne l’ingombro 
complessivo perché il calore da dissipare è 
minore; infatti, a parità di luminosità, vengono 
utilizzate lampade meno potenti.

Inoltre, quando si parla di luminosità si è soliti 
misurare la luce bianca. Però, è importante anche 
la luminosità dei colori, definita Color Light 
Output. Nei videoproiettori XEED la luminosità 
del bianco e dei colori è la stessa; invece, in un 
videoproiettore DLP single chip, la luminosità 
complessiva (bianco + colori) può essere inferiore 
anche del 30% rispetto a quanto dichiarato.

Gli obiettivi
I videoproiettori XEED si distinguono anche per 

gli obiettivi, che hanno reso Canon il riferimento 
della fotografia professionale. 

Due i punti di forza:
– i modelli zoom garantiscono una luminosità 

costante su tutta l’estensione della focale, da 
wide a tele. Anche in questo caso, quindi, la 
luminosità viene preservata.
Ciò non accade con i modelli dei proiettori 

concorrenti dove, in termini percentuali, 
in modalità tele un obiettivo zoom arriva 
ad attenuare fino al 30% della luce che lo 

possono visualizzare piccoli difetti. Per ridurre 
queste lacune, Canon negli anni ha sviluppato 
numerosi algoritmi che ha sempre implementato 
nei prodotti di acquisizione delle immagini. 
Analogamente, ciò è stato fatto durante lo 
sviluppo dei vari modelli di videoproiettori. 
L’SX50, il primo videoproiettore Canon LCOS 
risale al settembre del 2004. Da allora Canon ha 
maturato un know-how decennale: in questi anni 
sono stati sviluppati la risoluzione, il rapporto di 
contrasto e la luminosità; contemporaneamente è 
stato ridotto il consumo energetico: ciò conferma 
una volta di più quanto l’efficienza energetica sia 
stata migliorata.

Le modalità 
Broadcast e 
Classrom fanno 
riferimento alla 
condivisione 
dei contenuti 
residenti sui 
computer, per 
gestire la relativa 
proiezione.

attraversa. Un proiettore da 6.000 
ANSI Lumen può così performare 
come uno da poco più di 4.000: un 
aspetto importante che deve essere 
considerato durante la comparazione 
di più modelli prima dell’acquisto.

La qualità 
delle immagini

Il video processing digitale 
può generare artefatti.  Durante 
le operazioni di scaling video o 
correzione a trapezio, oppure per 
la presenza di trame complesse, si 
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I risultati della prova 
comparativa: il modello WX520 

viene accreditato di un consumo 
di 0,68 w/lm. La nuova gamma 
XEED consuma fino al 26% in 

meno circa di energia elettrica.

Le ottiche Canon garantiscono 
una distorsione dello 0,1%, 
che equivale a circa 2 mm 
orizzontali per uno schermo 
da 100”. Le ottiche dei 
concorrenti oscillano su valori 
che vanno da 6 ai 12 mm.

WUX400ST e WX450ST: 
short throw senza distorsioni

Durante il secondo trimestre del 2014 saranno disponibili due nuovi 
modelli short throw. 

Realizzati sullo stesso telaio dei videoproiettori ad ottica standard, 
per le particolari prestazioni consentiranno applicazioni finora impossibili 
con proiettori ad ottica corta. Il lens shift, ad esempio, ha un’escursione di 0÷75% in verticale e ±10% in 
orizzontale e la distorsione delle immagini è praticamente assente, pari soltanto allo 0,15%. Il rapporto di tiro 
è di 0,557:1 per il modello WUXGA e 0,571:1 per il WXGA+. Nelle grandi sale conferenze, inoltre, per queste 
caratteristiche potranno essere utilizzati in retroproiezione o in proiezione frontale. In posizione frontale, 
posizionati dietro al relatore rappresentano un’alternativa ai modelli tradizionalmente utilizzati per proiettare 
da fondo sala a distanze elevate, che sono più costosi e ingombranti. L’accuratezza colore, inoltre, è una delle 
migliori sul mercato e quindi saranno da preferire, ad esempio, nelle applicazioni museali.

ANTEPRIMA

A tutto ciò si deve aggiungere la qualità 
delle ottiche, al pari di quelle utilizzate per la 
fotografia: la distorsione, davvero minima, è 
dello 0,1%. In sostanza, circa 2 mm orizzontali 
per uno schermo da 100”. Le ottiche dei 
concorrenti, a parità di fascia di prezzo, oscillano 
su valori che vanno da 0,29 a 0,57% (quindi da 

6 ai 12 mm di distorsione). Oltre a proiettare 
un’immagine deformata, la taratura di una 
proiezione in edge blending con un obiettivo che 
distorce maggiormente risulta meno precisa e 
richiede più tempo. 

L’efficienza energetica
La ridotta dispersione della luce all’interno 

del percorso ottico equivale ad una maggiore 
efficienza energetica e, quindi, ad un ridotto 
consumo di energia. È stata realizzata una 
prova comparativa fra videoproiettori WXGA 
nella fascia da 3 a 6mila ANSI Lumen, dotati 
di pannelli LCOS, DLP e 3LCD, per determinare 
i consumi in w/lm. La prova ha dimostrato che 
i proiettori XEED consumano fino al 26% in 
meno circa di energia elettrica rispetto agli 
altri modelli e si posizionano al primo posto per 
efficienza energetica. In particolare, il modello 
Canon XEED WX520 è stato accreditato di un 
consumo di 0,68 w/lm. Questo risultato va ad 
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I pannelli 
LCoS di ultima 
generazione: 
da sinistra, i 
modelli WUXGA 
e WXGA+.

Gli obiettivi 
zoom di Canon 
garantiscono 
una luminosità 
costante su tutta 
l’estensione della 
focale, da wide 
a tele.

aggiungersi alla luminosità costante dell’ottica, 
sia in modalità wide che tele e rende l’efficienza 
energetica ancora più elevata. Se consideriamo 
installazioni dove sono presenti diversi 
videoproiettori con un utilizzo quotidiano di 6/7 
ore, il 26% di consumo in meno si traduce in un 
risparmio annuo davvero significativo.

Installazione e manutenzione
Le dimensioni sono compatte e pari a mm 

337x370x134. I modelli concorrenti sono 
almeno più grandi del 50%. L’installazione a 
soffitto viene facilitata per la presenza di 4 
piedini opzionali, quando il videoproiettore 
viene posizionato su una mensola anziché 
una staffa dedicata (in posizione rovesciata). 
Analogo discorso se la configurazione prevede 
la presenza di due videoproiettori in modalità 
stacking, per incrementare la luminosità 
complessiva oppure per immagini stereoscopiche 
con occhiali passivi, polarizzando verticalmente 
e orizzontalmente i due videoproiettori. In 
questi casi anche lo shift dell’ottica contribuisce 
alla precisione della taratura.

Per semplificare l’allineamento geometrico 
delle immagini è possibile agire anche sui singoli 
vertici, oltre che avvantaggiarsi della minore 
apertura del diaframma rispetto a 
modelli concorrenti, che consente una 
più elastica messa a fuoco grazie 
alla maggiore profondità di campo. 

Nel caso il piano di proiezione 
non sia allineato con quello dello 
schermo ciò può anche significare poter mettere 
a fuoco l’intera immagine sullo schermo perché la 
qualità delle ottiche lo consente.

Un altro punto di forza della gamma XEED è la 
possibilità di gestire il picture by picture da due 
diverse sorgenti HDMI e/o DVI, una prestazione 
rara e forse unica su questa fascia di prodotti.

La regolazione fine delle immagini viene 
garantita dalla possibilità di intervenire sui 3 

canali RGB per ottenere, 
ad esempio durante una 
proiezione edge blending, 
la stessa precisione di 
allineamento sia al centro che 
agli estremi delle immagini. 
Sempre in configurazione 
edge blending, una funzione 
integrata nel firmware 
consente di definire l’area 
di sovrapposizione, che 
si può estendere fino alla 
metà dell’immagine stessa. 

La garanzia è di 3 anni, anche sulla lampada, e 
comprende fino a tre cambi lampada.

Contenuti condivisi
La presenza della porta di rete consente 

il controllo remoto e le funzioni di allerta: 
ad esempio, l’invio di un’email per segnalare 
malfunzionamenti o interventi di manutenzione 
e per la condivisione dei contenuti. Se proiettore 
e computer sono collegati alla stessa rete, è 
possibile accedere all’indirizzo IP del proiettore e, 
direttamente dal proiettore, scaricare un software 
dedicato. Sono disponibili differenti modalità:
– meeting: più computer per controllare più 

videoproiettori;
– classroom, i contenuti sono condivisi da più 

computer ma un solo computer determina quale 
computer visualizzare;

– broadcast: un computer invia lo stesso 
contenuto a più videoproiettori.
Inoltre, tutti i modelli sono disponibili anche 

in modalità DICOM, per applicazioni medicali. 
Due le opzioni: quella convenzionale, basata sulla 
scala dei grigi e quella esclusiva di Canon, dove al 

colore nero viene sostituito il blu. Questa 
caratteristica, unita alle prestazioni 
delle ottiche e del sensore d’immagine 

LCoS, rende i videoproiettori XEED 
particolarmente adeguati in ambienti scientifici 

come università, congressi di medicina, centri di 
ricerca, dove è necessaria un’immagine di qualità 
proiettata a grandi dimensioni.
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LE CARATTERISTICHE

Modello 84WS70
Formato	 84”	IPS	(Led	blu)

Risoluzione nativa	 4K	(3.840	x	2.160	pixel)
Luminosità	 500	cd/m²
Rapporto di contrasto	 1400:1
Retroilluminazione	 Edge	Led
	 HDMI	(2),	DVI,	Display	Port																																		
	 D-sub	(Component/RBG,	
Ingressi standard	 Video	Composito);	PC	Audio	
	 In,	Audio	jack	3,5	mm;	RS232C,		
	 RJ-45,	USB,	il	sensore	IR
Audio	 stereo,	10W	x	2
Slot Media Player	 Sì
USB playback	 Sì

Consumo	 350W	(tipico),	
	 200W	(Smart	Engine	Saving)
Dimensioni  (LxPxA)	 1.923x1.109x101	mm
Peso	 72,9	kg
	

84WS70: 84 pollici, risoluzione 4K
DIGITAL SIGNAGE

Il primo monitor Ultra HD da 84 pollici per il Digital Signage. 
Illuminazione Edge-Led, consumo ridotto del 30%, slot dedicato 

al media player e possibilità di installazione verticale.

A InfoComm13 l’LG 84WS70 si è 
aggiudicato il premio Best Award 
in the TV/Monitors Category.

Saving	(SES)	ottimizza	i	consumi	di	corrente,	
grazie	sia	alla	retroilluminazione	Edge	Led	che	
al	sensore	di	luminosità,	che	interviene	sulla	
regolazione	in	funzione	delle	caratteristiche	
dell’ambiente.

I collegamenti 
Ad	un	monitor	di	questa	

classe	è	abbinato	un	corredo	di	
prese	per	soddisfare	qualsiasi	
collegamento.	Sul	retro	sono	
presenti	2	HDMI,	DVI	e	Display	
Port	per	i	segnali	digitali.	In	
analogico	la	classica	presa	
D-Sub	comprende,	a	scelta,	

RBG/Component/Video	
Composito.	La	seriale	
RS232C,	la	RJ-45	e	la	IR	
completano	il	quadro	

per	garantire	una	completa	
gestione	remota	e	integrata.

	Presentato	in	anteprima	ai	professionisti	
del	settore	in	occasione	dell`evento	LG	
durante	il	Fuori	Salone	del	Mobile	di	
Milano,	questo	monitor	da	84”	supporta	

una	qualità	delle	immagini	pari	a	
quattro	volte	quella	di	un	monitor	
ad	alta	definizione.

Infatti	la	risoluzione	Ultra	HD,	
così	è	stato	battezzato	il	4K,	offre	
quattro	volte	la	qualità	del	Full	
HD:	per	questo	motivo	si	presta	
particolarmente	alle	applicazioni	
di	digital	signage.	Gli	spazi	
importanti,	le	immagini	di	forte	

impatto	e	le	dimensioni	dello	schermo	
molto	grandi	sono	aspetti	che	esaltano	
la	qualità	Ultra	HD.	A	LG	si	attribuisce	il	
merito	di	aver	presentato	il	primo	monitor	
4K	da	84”,	con	prestazioni	specifiche	
proprio	per	il	digital	signage.	Lo	slot	in	
predisposizione	accoglie	il	media	player,	
ad	esempio	MP700	o	MP500	e	il	free	
software	SuperSign	Elite-w	lite	può	gestire	
la	riproduzione	dei	contenuti.	Inoltre,	per	
una	specifica	esigenza,	è	possibile	inserire	
una	USB	key	e	riprodurre	i	contenuti	
multimediali	memorizzati.

Sul	fronte	energetico,	lo	Smart	Energy	
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55WV70: 55 pollici, Bezel to Bezel 5,3 mm
VIDEOWALL

Un monitor destinato ad applicazioni Video Wall. Pannello IPS, risoluzione 
1080p, retroilluminazione Full LED con Local Dimming. Shine out a 800 

cd/mq per la versione MS, anti-blackening e modalità tile 15x15

	Il	55WV70	è	un	monitor	narrow	bezel,	particolarmente	
luminoso	grazie	alle	800	candele	per	metro	quadro.	A	
InfoComm13	si	è	aggiudicato	il	premio	Best	New	Video	
Wall.	Inoltre	grazie	alla	tecnologia	Shine	Out,	quando	
la	luce	solare	incide	sullo	schermo,	si	ha	una	riduzione	
dell`abbagliamento.		È	quindi	adeguato	per	installazioni	
in	ambienti	luminosi,	sia	in	configurazione	singola	che	in	
videowall,	finora	un	massimo	di	15x15.	La	funzione	Anti-
Blackening,	presente	su	tutta	la	gamma,	evita	il	formarsi	
di	macchie	scure	sul	display	quando	viene	esposto	in	modo	
prolungato	alla	luce	del	sole.	Inoltre,	la	tecnologia	IPS	
garantisce	la	qualità	cromatica	e	rende	la	visibilità	laterale	
perfetta	fino	ad	un	angolo	di	178°	dal	centro.	È	dotato	di	
quattro	pratiche	maniglie	per	il	trasporto.

Basso consumo grazie 
a Smart Energy Saving

L’utilizzo	di	led	per	la	retroilluminazione	full	e	di	altre	
soluzioni	circuitali	come	la	Smart	Energy	System	consentono	
un	risparmio	energetico,	a	parità	di	dimensione	del	
pannello,	che	può	superare	il	30%.	Il	corredo	delle	prese	di	
collegamento	è	completo:	abbiamo	DVI	e	HDMI	(con	HDCP)	
e	Display	Port,	oltre	che	ad	ingressi/uscite	analogiche.

LE CARATTERISTICHE

Modello 55WV70
Formato	 55”	IPS	(Led	blu)

Cornice	 5,3	mm	(bezel	to	bezel)
Risoluzione	 1.920	x	1.080	pixel
Luminosità	 800	cd/m²
Rapporto di contrasto	 	1400:1
Shine-out	 Sì,	800	nit
Retroilluminazione	 Led,	local	dimming
	 DVI	(in	e	out),	HDMI/DVI	
	 con	HDCP,	Display	Port;	
Ingressi standard	 D-sub	(Component/RBG),	
	 AV	(BNC),	PC	Audio	In,	
	 RS232C,	RJ-45,	USB
Consumo	 220W	(tipico),	120	(SES)
Dimensioni  (LxPxA)	 1.215x99x686	mm
Peso	 33,4	kg
	

La tecnolgia 
Shine-Out.
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Manrico Cashmere: digital signage 
& luxury brands

CASE HISTORY

L’ inventore del lenzuolo di cashmere, per il digital signage dei 
suoi negozi negli Stati Uniti, ha scelto i monitor LG 42VX30MS. 

Il progetto è firmato da Voome Networks.

	Le	collezioni,	con	il	loro	ritmo,	scandiscono	le	attività	dei	
brand	del	lusso,	soprattutto	per	il	fashion	dove	questi	ritmi	sono	
incalzanti.	E	il	digital	signage,	con	i	suoi	servizi,	sembra	il	miglior	
canale	per	veicolare	queste	comunicazioni	di	marketing.	La	
Case	History	oggetto	di	questo	articolo	descrive	un’installazione	
avvenuta	nei	negozi	americani	di	Manrico	Cashmere,	famoso	per	
la	produzione	delle	lenzuola	di	cashmere.

«In questa installazione	–	ci	spiega	Gabriele	Formenti,	direttore	
tecnico	di	Voome	Networks	-	il cliente aveva la necessità di 
comunicare in tempo reale le collezioni ai propri show room, 
ancora prima che i capi fossero disponibili nei negozi. Prodotto 
il video dedicato, sarebbe stato così possibile andare in onda 
nello stesso istante in tutti i punti vendita. Duplice l’obiettivo: 

coinvolgere la propria clientela nella 
presentazione delle novità, raccogliere pareri e 
preordini».

La scelta del monitor
«La scelta del monitor -	prosegue	Formenti	

-	è ricaduta sull’LG 42VX30MS perché doveva 
essere posizionato in vetrina: quindi serviva un 
monitor professionale di grande luminosità, in 
questo caso 700 cd/m², per essere ben visibile 
anche alla luce del sole. Nello specifico, questo 
modello presenta un trattamento Shine Out e 
quindi sfrutta la luce del sole per incrementare 
la luminosità delle immagini».

L’altra	caratteristica	che	rende	particolare	
questo	modello	è	l’Anti	Blackening	che	è	
presente	su	tutta	la	gamma,	ovvero	il	pannello	
LCD	resiste	a	temperature	ambiente	molto	
elevate.	I	monitor	tradizionali	sopportano	
temperature	di	70/75	°C;	questo	LG,	invece,	
raggiunge	i	110	°C.	Anche	se	il	monitor	viene	
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messo in vetrina, con luce del 
sole incidente, non si avverte 
nessun tipo di problema. 
Utilizzando un monitor non Anti 
Blackening dopo poco tempo, in 
corrispondenza del raggio di sole 
appare una macchia nera che, 
nel tempo, diventa indelebile, 
rovinando il pannello. Inoltre, 
il bordo è piuttosto contenuto, 
inferiore ai 2 cm e, grazie alla 
tecnologia IPS, l’angolo di visione 
è di 178°, mantenendo una 
fedeltà dei colori sempre elevata, 
caratteristiche determinanti per 
un’applicazione di digital signage.

La gestione 
del sistema

Avviene attraverso la porta 
seriale, con la possibilità di gestire 
anche la diagnostica direttamente 
dalla sede di Perugia di Manrico Cashmere, 
per verificare lo stato dei monitor e l’invio dei 
contenuti. La piattaforma software, Voome 4 
Retail, è stata sviluppata internamente da Voome 
Networks: alla versione standard è possibile 
aggiungere specifiche richieste per eventuali 
personalizzazioni. Ad esempio: suddividere lo show 
room, in aree geografiche, da gestire con diversi 
contenuti e tempistiche operative. Il sistema 
è scalabile e multiutente, con la possibilità di 
suddividere i ruoli: upload dei contenuti e gestione 
del palinsesto da visualizzare sugli schermi.

LE CARATTERISTICHE

Modello 42VX30
Formato 42” IPS

Risoluzione nativa 1080p
Luminosità 700 cd/m²
Rapporto di contrasto  1200:1
Retroilluminazione LCD
Shine-out Sì, 700 nit
 HDMI, DVI (In e Out) 
 Display Port con HDCP 
Ingressi standard D-Sub In e Out (Component/ 
 RGB/Video Composito) 
 Audio In, RS232C, RJ-45, USB
Audio stereo, 10W x 2
Consumo 170W (tipico), 130 (Smart)
Dimensioni (LxPxA) in mm 967x559x123
Peso 18,6 kg

Web Application
«Nel caso di Manrico Cashmere – ci spiega Formenti - dopo le 

demo di rito per valutare esigenze e fattibilità è stata utilizzata una 
versione personalizzata dell’applicazione. Abbiamo così attivato 
un account sui nostri server e organizzato un minicorso di mezza 
giornata per la formazione del personale sull’utilizzo del sistema 
spiegando, ad esempio, le funzionalità dei vari menù, come si gestisce 
la programmazione, il caricamento di un video, dagli aspetti basici a 
quelli più complessi. Dopo questo breve training il personale è stato 
messo in condizione di gestire tutto il sistema. Abbiamo fornito 
un supporto durante l’installazione dell’hardware, perché i player 
sono stati configurati per essere raggiungibili dal nostro server e 
quindi abbiamo potuto guidare il cliente in questo delicato passo. Il 
cliente gestisce il palinsesto in autonomia, vista la semplicità delle 
operazioni».

L’installazione viene descritta nello schema a blocchi riportato sopra. 
La gestione dell’impianto e dei contenuti da mandare in onda possono 
avvenire in locale oppure in remoto, accedendo ad un server di rete. 
La piattaforma software Voome 4 Retail risiede nel Cloud. Infine, al 
commesso, è data la possibilità con uno smartphone e/o un tablet di 
cambiare in tempo reale la riproduzione dei contenuti in locale.

LG Electronics Italia
Via dell’Unione Europea 6
20097 San Donato Milanese (MI)
Info clienti 1996000 99 - www.lge.com/it
www.lgcommercial.eu
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OPS Monitor: All in One da 32” a 55” 
DIGITAL SIGNAGE

Quattro modelli indoor, con touchscreen, pc integrato 
e sistema di controllo avanzato; la risoluzione è 

Full HD, il contrasto è pari a 100.000:1. Dalla fabbrica 
all’installazione, questi modelli sono customizzabili.

così soddisfare differenti esigenze di 
comunicazione. La risoluzione è Full HD, con la 
retroilluminazione a Led.

Da semplice monitor 
a dispositivo All in One

La particolarità dei nuovi dispositivi Vestel 
risiede proprio nella fase di assemblaggio del 
prodotto, customizzabile e studiato per far 
fronte alle reali richieste dell’utente. 

È in quello stadio di preparazione del 
dispositivo, infatti, che grazie all’efficienza e alla 
rapidità della struttura produttiva dell’azienda, 
questi prodotti prendono forma a seconda della 
loro destinazione d’uso. 

Se da una parte, infatti, possono essere 
progettati per svolgere la sola funzione di 
monitor, dall’altra come dei veri e propri 
dispositivi All in One, i nuovi monitor OPS di 
Vestel sono in grado di racchiudere in un solo 
prodotto quanta più tecnologia possa essere 
necessaria da destinare ad una soluzione indoor. 

Touchscreen, pc integrato 
e controllo avanzato

Questi monitor sono predisposti per essere 
integrati con le tecnologiche più diffuse nel 
settore del digital signage, dalla modalità 

I nuovi monitor OPS sono in grado di intrattenere il pubblico con una qualità 
delle immagini elevata, favorita inoltre da un ampio angolo di visione di 178°.

 Pensati per essere configurati ad hoc, pronti 
a rispondere alle diverse esigenze dell’utente,  
i monitor della nuova linea OPS di Vestel si 
rivolgono al mondo del Digital Signage con 
prodotti innovativi, dal design elegante.

Adeguati per comunicare in luoghi come 
aeroporti, ferrovie, banche, agenzie, centri 
commerciali, uffici pubblici, ecc.; rappresentano, 
degli ottimi terminali video per la divulgazione 
di messaggi commerciali e informativi, in grado 
di catturare l’attenzione con immagini nitide e di 
qualità. L’intera gamma è costituita da quattro 
modelli OPS, con pannello da 32, 40, 46 e 55 
pollici; sono versatili e configurabili su misura 
per le diverse esigenze di installazione.

Inoltre, il cabinet metallico restituisce ai 
bordi e all’intera struttura del display una 
linea raffinata dal design professionale. Per 
tutti i modelli è possibile il posizionamento 
sia orizzontale che verticale. Si possono 
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Dimensioni 32” 40” 46” 55”
Risoluzione 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Retroilluminazione LED LED LED LED
Rapporto di contrasto 100.000:1 100.000:1 100.000:1 100.000:1
Luminosità 350 cd/m² 400 cd/m² 400 cd/m² 360 cd/m²
Lifetime 50.000 ore 30.000 ore 30.000 ore 50.000 ore
Posizionamento Verticale/Orizzontale Verticale/Orizzontale Verticale/Orizzontale Verticale/Orizzontale
Memoria RAM 2GB (espandibile a 8 GB) 2GB (espandibile a 8 GB) 2GB (espandibile a 8 GB) 2GB (espandibile a 8 GB)
Hard Disk 2.5” SATA 2.5” SATA 2.5” SATA 2.5” SATA
Lan via cavo + wireless via cavo + wireless via cavo + wireless via cavo + wireless
Audio 2 x 6W 2 x 8W 2 x 8W 2 x 8W
Sistemi operativi compatibili Windows 7 / 8 (opzionale) Windows 7 / 8 (opzionale) Windows 7 / 8 (opzionale) Windows 7 / 8 (opzionale)
Tecnologia touchscreen opzionale opzionale opzionale opzionale

Controlli standard 1 x LAN, 2 USB 2.0, 1 x RS232  1 x LAN, 2 USB 2.0, 1 x RS232  1 x LAN, 2 USB 2.0, 1 x RS232  1 x LAN, 2 USB 2.0, 1 x RS232 
 1 x microfono, 1 x cuffie 1 x microfono, 1 x cuffie 1 x microfono, 1 x cuffie 1 x microfono, 1 x cuffie
Consumo massimo/stand by 135 W / < 0,5 W 140 W / < 0,5 W 170 W / < 0,5 W 190 W / < 0,5 W
Dimensioni (AxPxL) senza supporto TBD 569 x 40 x 956 mm 643 x 40 x 1089 mm 753 x 40 x 1282 mm
Dimensioni (AxPxL) con supporto TBD 606 x 221 x 956 mm 681 x 221 x 1089 mm 802 x 215 x 1282 mm
Peso (Kg) TBD 15 18,05 25

LE CARATTERISTICHE

touchscreen alla dotazione del pc integrato, 
compatibile con il sistema operativo Windows 
e dotati di modalità di collegamento 
Wi-Fi. Non solo, possono essere dotati del 
software proprietario VSS-Signage, che 
consente un sistema di gestione avanzato dei 
contenuti, con progettazione e distribuzione 
pianificata. Pertanto, lo scopo con il quale 
sono stati concepiti i nuovi monitor OPS 
di Vestel è quello di fornire un prodotto 
tecnologicamente avanzato, altamente 
customizzabile, da aggiornare e implementare 
rapidamente in qualsiasi momento. 

La progettazione su misura dei modelli, 
inoltre, ne consente un’installazione pronta 
all’uso, senza richiedere ulteriori interventi 
tecnici di adeguamento. 

Inoltre, come un vero e proprio vestito 
tagliato e cucito su misura, a seconda delle 
esigenze professionali, Vestel ha anche 
previsto la personalizzazione del telaio 
di questi prodotti con l’affissione di un 
marchio a seconda delle richieste, come ad 
esempio quella del nome e del logo di un 
aeroporto piuttosto che quello di una stazione 
ferroviaria. 

Infine, proprio per queste caratteristiche, 
i prodotti della nuova  gamma di monitor 
OPS si prestano anche per rispondere alle 
esigenze dell’ambiente educational; oltretutto, 
la possibilità d’installazione a muro (secondo 

lo standard VESA) e la modalità di visione sia 
verticale che orizzontale, ne favoriscono una 
collocazione ideale.

Alta definizione e rapporto 
di contrasto elevato

Con una risoluzione Full HD ed un rapporto 
di contrasto elevato pari a 100.000:1, i nuovi 
monitor OPS di Vestel sono in grado di 
intrattenere il pubblico con una qualità delle 
immagini elevata, favorita inoltre da un ampio 
angolo di visione di 178°. 

Presentano una memora RAM da 2 GB, 
estendibile ad 8 GB e  un Hard Disk da 2,5” 
SATA. I modelli da 40”, 46” e 50”della gamma 
dispongono di 2 altoparlanti da 8W ciascuno, 
mentre nel modello da 32” sono presenti dei 
terminali audio da 6W ciascuno. 
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Lavagne interattive multimediali 
da 65, 80 e 84 pollici

LIM TOUCHSCREEN

L a famiglia dei monitor dedicati al mondo office ed educational 
è composta da 3 LIM con pc integrato e display mutitouch.  

I pannelli, a risoluzione Full HD, sono retroilluminati Full Led. 

dispositivi esterni, come un DVD o Blu-ray 
player. I due ingressi USB, invece, sono destinati 
alle periferiche, come mouse e stampanti. A 
completamento degli strumenti di utilizzo, 
queste LIM dispongono dell’uso della penna che 
ne favorisce la scrittura piuttosto che il disegno 
e di due diffusori da 20W ciascuno. Infine, 
per un’esperienza  ancora più coinvolgente, a 
questi tre modelli è possibile abbinare i tablet 
e condividere tra i presenti ciascun documento 
prodotto da ogni dispositivo collegato alla 
lavagna Vestel installata in aula.

Risoluzione Full HD
Per dispositivi come le lavagne interattive 

multimediali, destinate ad un uso quotidiano 
in ambienti luminosi, la qualità d’immagine 
e la durata del prodotto sono elementi 
fondamentali. I modelli presentati da Vestel 
si presentano con una risoluzione Full HD e 
una luminosità di 300 cd/mq, abbinata ad un 
rapporto di contrasto di 4.000:1. Progettati 
per ambienti capienti, l’angolo di visione dei 
display è di 176°, sia in orizzontale che in 
verticale,  a garanzia di un ampio grado di 
visione. La durata dello schermo, invece, si 
attesta sulle 30.000 di vita.

 I vantaggi dei monitor multitouch, sia in 
ambito office che educational, sono sempre più 
riconosciuti dal mercato. La gamma Vestel si 
compone di tre modelli di ultima generazione,  
con pannelli da 65, 80 e 84 pollici, touchscreen 
e retroilluminati Full Led, con pc integrato 
e nati per rendere interattivo l’ambiente nel 
quale vengono installati. Si evolve il modo 
di  fare  didattica, dunque, con una maggiore 
interattività tra le parti, così come diventa più 
coinvolgente e piacevole fare lezione, piuttosto 
che tenere un corso. 

PC integrato 
su piattaforma Windows

Come un vero e proprio computer, queste 
Interactive White Board possono essere utilizzate 
per navigare su internet, archiviare dei file o salvare 
le lezioni realizzate quotidianamente, nonché per 
inviare e ricevere messaggi email, grazie all’ausilio 
di una tastiera. Sono dotate di un pc integrato, con 
processore Intel Core i3 e HDD da di 500 GB; grazie 
agli ingressi HDMI e VGA è possibile collegare 

CARATTERISTICHE

SCHERMO
Risoluzione Full HD - 1.920 x 1.080 pixel
Retroilluminazione Full Led
Rapporto di contrasto 4.000:1
Luminosità 300 cd/m²
Angolo di visuale 176°/176°
Durata schermo 30.000 ore
PC INTEGRATO
Processore Inter Core i3
Sistema operativo Windows 7 Pardus

Connessioni Rete LAN: porta RJ-45 10/100/1000 Mbps
 WLAN: 802,11 b/b/n (interna)
Memoria Interna 4 GB (espandibile a 8 GB)
Ingressi Standard 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio, 1 x microfono
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Distributore esclusivo per l’Italia:
Gruppo Industriale Vesit Spa
Via Polidoro da Caravaggio, 6
20156 - Milano - Tel. 02 84.24.85.77
www.vesteldisplays.com - B2B@givesit.it

Riccardo Armussi
Product Manager, G.I. Vesit

«La produzione Vestel dei pannelli LCD, iniziata da 
pochi anni, sta crescendo al punto tale da soddisfare 
sempre più il fabbisogno della fabbrica – ci racconta 
Riccardo Armussi. Vestel, infatti, ha avviato un processo 
di sviluppo che porterà l’azienda ad una totale 
indipendenza nella produzione dei pannelli. L’obiettivo è 
dipendere sempre meno da terze parti. In questa fase di 
sviluppo, ovviamente, disporre della camera bianca, dove 
i pannelli vengono realizzati, gioca un ruolo strategico 
per Vestel. Aumenterà dunque la capacità produttiva, 
soprattutto dei pannelli, in un settore in forte crescita, 
alla luce di un mercato che presenta prodotti sempre più 
performanti ed un costo in contrazione. In un contesto 
di rapido sviluppo, Vestel presidia i mercati vantando 
strutture all’avanguardia nel panorama mondiale delle 
aziende produttive. Non dimentichiamo che le richieste, 
oggi, vanno soddisfatte in modo competitivo, in tempi 
brevi. L’indipendenza industriale rappresenta per Vestel 
un plus fondamentale che la pone nelle condizioni di 
mostrare capacità di evoluzione, nonché di interpretare 
le esigenze di più mercati. Vestel presidia maggiormente 
i paesi europei, Italia compresa. Sul nostro territorio, 
infatti, in qualità di distributori abbiamo avviato accordi 
con diversi partner, per coprire tutto il fronte nazionale. 
Sempre in Italia, ci tengo a sottolineare l’accordo che 
Vestel ha stretto di recente con Sisvel Technology, a 
seguito del quale è stato implementato il sistema 3D Tile 
nei televisori di ultima generazione».

Silvano Fantato
Responsabile Display Professionali Italia, 
G.I. Vesit
«Tutto è partito dalla grande richiesta pervenuta in 
Turchia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, 
che ha espresso l’esigenza di digitalizzare le classi degli 
istituti scolastici – ci spiega Silvano Fantato. In questo 
processo di sviluppo Vestel, che oggi vanta una capacità 
produttiva di circa 18 milioni di schermi e 3 milioni di 
pannelli all’anno, ha giocato un ruolo fondamentale, 
affiancata in toto dal reparto Ricerca&Sviluppo. È nata 
così la Business Unit dedicata ai Display Professionali, 
che ha dato vita alla produzione delle Lavagne Interattive 
Multimediali, con tablet abbinato, installate in poco 
tempo in circa 170mila aule in Turchia. Un punto di 

partenza che ha consentito di studiare e sviluppare 
tutto il canale dedicato ai monitor professionali. 
Successivamente, infatti, Vestel ha puntato l’attenzione 
sui dispositivi dedicati al settore del Digital Signage, 
con la produzione di monitor da 32” e 55”, con e 
senza pannello touchscreen e pc integrato. A seguire, 
ha allargato il raggio d’azione che ha interessato il 
mondo degli hotel. Ad esempio, avviando la produzione 
di monitor capaci di sostituire dispositivi obsoleti ed 
integrarsi ai sistemi presenti nelle strutture alberghiere; 
oppure sviluppando Hotel Tv Stand Alone che, oltre a 
svolgere la classica funzione di televisore, sono in grado 
di trasmettere messaggi per l’utente che ne fa uso. 
Inoltre -conclude Silvano Fantato- Vestel produce anche 
una vasta gamma i decoder satellitari, DTT, combo e OTT, 
adatti a qualsiasi  esigenza di ricezione e fruizione di 
contenuti, oltre a grandi sistemi Server Based, integrati 
nel sistema di distribuzione video». 

Vestel oggi è in grado di sviluppare e produrre pannelli LCD per 
monitor, totem, chioschi e lavagne multimediali interattive.

A TU PER TU CON RICCARDO ARMUSSI E SILVANO FANTATO

Produzione dei pannelli in proprio 
elemento strategico
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Maiorflip 900R e 900N 
staffe TV da soffitto, motorizzate

SISTEMI DI FISSAGGIO

Dispositivi telecomandati, dal movimento fluido e silenzioso, 
compatibili con i sistemi domotici. Apertura a libro fino a 90°, 

discesa verticale e rotazione a 360° dello schermo. 

 Progettati per l’ambito residenziale, 
come staffe Tv da soffitto motorizzate e 
telecomandate, ma adeguati in qualunque 
altro ambiente pubblico o privato, Maiorflip 
900R e 900N rappresentano prodotti di alta 
tecnologia, compatibili con i sistemi domotici. 
Sono dei veri e propri sollevatori LCD da 
soffitto, da installare in abitazioni private o 
nei pubblici esercizi, e in tutti quegli ambienti 
dove si vuole o si deve rendere invisibile la TV 
per svariate esigenze. 

Facili da installare e semplici da 
manovrare, Maiorflip 900R e 900N offrono 
la possibilità di collocare il televisore nella 
posizione più congeniale per la visione; 
infatti, oltre al movimento che consente 
di abbassare o sollevare il pannello LCD 
fino a riporlo nel vano a soffitto, questi 
dispositivi godono anche della funzionalità 
di discensori motorizzati con possibilità di 
rotazione. 

Non solo, la cura del design con il quale 

Questi dispositivi facilitano 
un’elegante situazione 

d’arredo. Tutto lo spazio e 
l’impiego della parete, sulla 

sinistra, può essere utilizzato.
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Comm-Tec S.r.l.
Via Proventa, 90 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 62.20.80
www.comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it

Dieci punti di forza
1) Nessun vincolo alle pareti. Il televisore è posizionabile in qualsiasi 

punto del soffitto dell’ambiente;
2) Maggiore libertà nella progettazione degli interni, bypassando i 

diktat dell’installazione tradizionale, normalmente previste;
3) Fruizione di un unico apparecchio televisivo in ambienti come open 

space, loft, locali attigui, living room, cucina, sala, veranda, ecc.;
4) Maggior spazio a disposizione recuperato dallo spazio normalmente 

occupato al televisore;
5) L’apparecchio rimane fuori dalla portata dei bambini, pertanto 

si riducono i pericoli e i conseguenti infortuni, minori rischi di 
danneggiamento dello schermo causati da giocattoli o altri oggetti 
contundenti;

6) Immagini visibili da tutti, migliore visibilità in gruppo;
7) Assenza di cavi, un problema annoso ed antiestetico, frequente nel 

cablaggio dei televisori;
8) Effetto scenico rivelante, quasi di ‘fluttuazione nell’aria’,  

soprattutto con televisori di grandi dimensioni;
9) Facilità di pulizia degli apparecchi, grazie al posizionamento 

desiderato del televisore e all’assenza dei cavi;
10) Unicità del prodotto e design italiano.

sono stati progettati consente loro di divenire 
elementi d’arredo anche quando lo schermo è 
rivolto verso il basso. 

Discesa verticale e rotazione 
dello schermo TV di 360°

Questi dispositivi fanno parte di una 
gamma di prodotti costituita da 5 elementi 
ma, a differenza dei Maiorflip 85, 90, 100, i 
modelli 900 Normal e 900 Reverse sono stati 
progettati per consentire una maggiore libertà 
di movimento: la discesa verticale motorizzata 
è maggiore di 70 cm e la rotazione dello 
schermo TV è di 360° gradi. 

In particolare il modello top di gamma 900 
Reverse, rispetto al 900 Normal, si differenzia 
perché permette di posizionare lo schermo 
rivolto verso l’alto. vediamo ora come 
funzionano e in quanti modi è manovrabile lo 
schermo montato su questi dispositivi. 

Movimento fluido, 
motorizzato e silenzioso

Basta azionare comodamente il 
telecomando, oppure utilizzare i tasti 
predisposti nelle placche a muro, per dar vita 
ai movimenti di questi dispositivi da supporto, 
e agevolare lo spostamento dello schermo. 

Sono quattro i possibili comandi a distanza 
consentiti: salita e discesa, con movimento 
‘a libro’ da 0 gradi fino ad un massimo di 
90 gradi, salita e discesa verticale. Inoltre, 
sbloccando un tasto alla base del braccio, è 
consentito ruotare manualmente il televisore 
di 360°, permettendo così la visione in 
qualsiasi posizione. 

Una volta terminata la visione, dunque, 
è possibile far scomparire lo schermo 
completamente e integrare la cover posteriore 
della TV nel soffitto. Il movimento motorizzato 
risulta fluido e silenzioso, con partenze e 
fermate intelligenti, grazie alla centralina 
elettronica in dotazione standard predisposta 
con modalità ‘soft start’ e ‘soft stop’. Sempre 
nella centralina elettronica è presente 
l’interfaccia Lan, che consente l’interazione 
di questi dispositivi con gli impianti domotici 
presenti nell’ambiente.

Basta utilizzare il telecomando per muovere 
il televisore nella posizione desiderata. Riposto 
nel vano a soffitto, il televisore scompare dalla scena.
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DaisyNET: distribuzione dei segnali AV
standard HDBaseT, fino a 4K

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE AV

Un sistema formato dalla coppia 7090DNTX/7090DNRX, 
progettato per la gestione dei segnali provenienti da più 

sorgenti, fino a 100 metri di distanza tramite cavo Cat 5e/6 
(AWG 23). Le porte HDMI sono in versione 1.4.

 DaisyNET è un sistema progettato per la 
distribuzione via cavo di segnali AV ad alta 
risoluzione non compressi, in standard HDBaseT. 
È composto da due dispositivi, DaisyNET 
Transmitter 7090DNTX e DaisyNET Receiver 
7090DNRX. Sono disponibili gli ingressi 
HDMI 1.4, DisplayPort e VGA, che vengono 
convertiti in Cat 5e/6 (AWG 23) e distribuiti 
su una lunghezza massima di 100 metri. Il 
modulo ricevitore riconverte i segnali in HDMI 
per realizzare il collegamento al display di 
destinazione; inoltre, attraverso lo stesso cavo 
Lan, il sistema è in grado di distribuire i dati 
Ethernet fino a 100 Mbps. Questo sistema 
funziona adottando la configurazione a stella, 
che gli consente di aggiungere quante più unità 
sono necessarie per raggiungere la ripartizione 
desiderata, con collegamenti effettuati tramite 
cavo Cat. Sono diverse le applicazioni di utilizzo 
del sistema DaisyNET, utile per la distribuzione 
di informazioni, piuttosto che per sistemi di 
conferenze, da installare presso le scuole oppure 
in ambienti aziendali destinati alla formazione 
piuttosto che alle sale riunione, ecc.  

I punti di forza
– Distribuzione di segnali AV non 

compressi
- Supporto al formato Ultra HD 4K
– Compatibile con lo standard HDBaseT
– Cablaggio esteso fino a 100 metri con 

cavo Cat 5e/6 (AWG23) 
– Numero illimitato di unità da utilizzare
– Porta RS232 per il controllo e 

l’aggiornamento del firmware 
– Capacità di buffering e amplificazione
- Daisy Chain IN e OUT
– Collegamento in serie, configurazione 

daisy chain
- Ingresso e Uscita HDMI versione 1.4
- Ingressi DisplayPort e VGA 
- Protezione ESD
- Supporto ai formati audio DTS-HD e 

Dolby trueHD
- Plug & Play
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CARATTERISTICHE

 TRASMETTITORE TRANSMITTER 7090DNTX 

Ingressi 1 x HDMI 1.4, Displayport, VGA (Sub-D)
 1x jack 3.5 mm stereo (Audio)

Controllo RS-232 (3-pin Phoenix), Local ShowMe,  
 ingresso remoto ShowMe (2-pin Phoenix)
Dimensioni (L x A x P)  230 x 35 x 120 mm
Peso 800 g
Consumo massimo 11 W
 
RICEVITORE DAISYNET 7090DNRX 
Uscita 1 x HDMI 1.4 con HDCP
Cablaggio consigliato Cat 5/6 (AWG 23)
Dimensioni (L x A x P)  230 x 35 x 120 mm
Peso 800 g
Consumo massimo 12 W

Tramite l’utilizzo di 
più di una coppia di 
dispositivi DaisyNET, 
è possibile progettare 
un ampio sistema di 
distribuzione del segnale 
AV, utilizzando tante 
più unità quanto più 
vasta è la necessità di 
distribuzione del segnale.

Alta tecnologia 
semplice da usare

L’installazione del sistema di distribuzione 
DaisyNET è semplice e intuitiva, occorrono poche 
mosse per decidere quale percorso far compiere 
al segnale e quante unità occorrono per poter 
portare a termine le operazioni di  distribuzione. 
Una volta stabilita la fonte d’ingresso, infatti, 
il trasmettitore invierà il segnale al ricevitore 
DaisyNET 7090DNRX che a sue volta provvederà 
a distribuirlo al dispositivo terminale. Grazie al 
pulsante ‘ShowMe’, posto sul pannello posteriore 
del trasmettitore DaisyNET 7090DNTX, è possibile 
selezionare la porta d’ingresso per la ricezione e 
successiva trasmissione del segnale tramite cavo 
CAT-5E/6 (AWG 23). Ad ogni porta d’ingresso 
è affiancato un indicatore LED che consente di 
mostrare lo stato di  alimentazione e, una volta 
acceso, indica la porta utilizzata al momento. 
Una volta giunto al ricevitore DaisyNET 
7090DNRX, sarà possibile distribuire il segnale 
tramite cavo HDMI oppure HDBaseT. Attraverso 
questa coppia di dispositivi, dunque, è possibile 
progettare un ampio sistema di distribuzione del 
segnale AV, utilizzando tante più unità quanto 
più vasta è la necessità di distribuzione del 
segnale. In sostanza, dal momento in cui tutti 
gli apparati sono collegati e viene stabilito il 
percorso del segnale, dal dispositivo di ingresso 
a quello terminale, il sistema di distribuzione 
agisce come interruttore di rete.

Controllo e aggiornamento 
del sistema

I dispositivi DaisyNET, sia i trasmettitori 
che i ricevitori, sono dotati di porta RS232 
appositamente inserita per un duplice scopo: 
da una parte consente il controllo da remoto; 
dall’altra, non meno importante, permette 
di effettuare l’aggiornamento del firmware. 
Naturalmente, mentre le operazioni di 
aggiornamento vengono eseguite per ogni 

singola unità, il controllo viene effettuato sulla 
prima unità che controlla tutte le altre, con la 
possibilità di gestire il sistema di distribuzione 
direttamente dal PC, tramite un’interfaccia 
semplice da utilizzare. 

Il trasmettitore DaisyNET 7090DNTX presenta gli ingressi HDMI 1.4, DisplayPort 
e VGA, la porta Ethernet e il pulsante ‘ShowMe’ per selezionare la porta 
di ingresso. La porta RS232 consente il controllo e l’aggiornamento del firmware. 

Attraverso il ricevitore DaisyNET 7090DNRX è possibile distribuire 
il segnale tramite cavo Cat secondo, lo standard HDBaseT.
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H1180HD: DLP, Full HD e 3D
PROIETTORI HOME THEATER

U n modello stereoscopico con un alto rapporto di contrasto, 10.000:1, e 
luminosità di 2.000 lumen Ansi. Tecnologia DLP monochip e risoluzione 

Full HD; la lampada offre un ciclo di vita fino a 6 mila ore, in modalità Eco.

 H1180HD è il nuovo videoproiettore 
DLP entry level di  Vivitek, DLP single chip, 
risoluzione Full HD (1920x1080) e formato 
immagine 16:9. Distribuito in Italia da 
Audiogamma, questo proiettore presenta nel 
contrasto nativo di 10.000:1, uno dei punti di 
forza che consente di proiettare immagini con 
livelli di nero profondi; la luminosità invece, 
pari a 2.000 lumen Ansi, agevola  la visione 
in ambienti convenzionali con moderata 
illuminazione, rendendo gradevole la visione 
anche senza il completo oscuramento della 
stanza. La lampada utilizzata per l’ H1180HD, 
di nuova generazione, è in grado di estendere 
il proprio ciclo di vita fino a 6.000 ore in 
modalità economica. 

I punti di forza
– Rapporto di contrasto 10.000:1
– Tecnologia DLP e Brilliant Colour
– Ruota colore a 6 segmenti
- Triple Flash 3D (72/144 Hz)
– Luminosità 2.000 Ansi lumen
-  Escursione dell’ottica
- Durata lampada fino 6.000 ore 
 in modalità Eco
– Compatibilità 3D
– Doppio ingresso HDMI 1.4
– Lente sigillata

Il pannello posteriore dei collegamenti: 
da sinistra, la porta 3D SYNC, HDMI (2), 

VGA (1), Component (1) e porta USB Power; 
sotto, mini USB in (1), trigger 12V (1), RS 232 
(1), S-Video (1) e video composito (1). Infine 
ingressi e uscite audio con mini jack e RCA.

Cambiare la lampada è facile: 
basta rimuovere la copertura 
superiore al di sotto della quale 
si trova il vano che la ospita.
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LE CARATTERISTICHE  

Tecnologia DLP
Risoluzione Nativa 1.080p (1.920 x 1.080)
Risoluzione massima WUXGA (1.920 x 1.200@60Hz)
Formato d’immagine 16:9 nativo
Metodo di proiezione Da tavolo, Soffitto (fronte/retro)
Potenza della lampada 190W (standard), 160W (Eco)
Durata della lampada 4.500 ore (standard), 6.000 ore (Eco)
Luminosità 2.000 Lumen ANSI
Rapporto di contrasto 10.000:1
3D Ready sì, via DLP Link
Dimensioni schermo da 26.2” a 328”
Rapporto di tiro 1,39 ÷ 2,09:1
Distanza di proiezione 1,2 ÷10 m
Zoom 1,5X
Messa a fuoco manuale
Correzione keystone verticale: ±40°
Sezione audio 1x10W
 1x3D Sync, 2xHDMI v.1.4, 1xVGA, 1xComponent, 
Terminali di ingresso 1xUSB, 1xminiUSB, 1xTrigger 12v, 1x S-Video, 
 1x Video Composito, 1xmini jack audio
Terminali di controllo RS-232C
Silenziosità 32dB (standard), 29dB (Eco)
Consumo 260W (230W Eco,  < 0,5W in Standby)
Dimensioni (LxPxA) 285 x 261 x 121,8 mm
Peso 2,7 Kg

Audiogamma SpA
www.audiogamma.it

Compatibilità 3D
Dotato di tecnologia DLP Link integrata, 

il nuovo H1180HD è progettato per offrire 
un’esperienza visiva stereoscopica ed è 
compatibile con le  sorgenti tridimensionali 
tramite doppio ingresso HDMI 1.4a, che 
consente di collegare direttamente e 
contemporaneamente, ad esempio, una 
console di gioco in modalità 3D unitamente 
ad un lettore Blu-ray. Non solo, utilizza 
la tecnologia Triple Flash (72/144 Hz) per 
mantenere sempre a fuoco le immagini 3D in 
rapido movimento.

Immagini più vivaci
Provvisto di una ruota colore a sei segmenti, 

l’H1180HD sfrutta la tecnologia BrilliantColor 
per elaborare le immagini e riprodurle più 
nitide e vivaci sullo  schermo. Ciò contribuisce 
a migliorare la precisione cromatica, ravvivando 
anche i colori secondari, incrementare la 
luminosità e rendere più realistica la visione.  

Installazione e manutenzione
Le diverse funzionalità di calibrazione 

dell’immagine presenti nel videoproiettore 
rendono semplice la sua installazione 
e consentono una maggiore libertà di 
posizionamento. È dotato di zoom 1,5x e 
correzione keystone verticale con un range 
di ±40°; la messa a fuoco è manuale. Con un 
rapporto di tiro di 1.39-2.09:1, la distanza di 
proiezione varia da 1,2 a 10 metri. La lente, ben 
sigillata, non genera fastidi legati alla polvere, il 
che evita anche il lavoro di routine di pulizia del 
filtro dell’aria e agevola una riduzione dei costi 
legati alla durata stessa del videoproiettore. 
L’alloggiamento della lampada, a copertura 
superiore, è pratico per la sua sostituzione e 
consente anche il posizionamento a soffitto, 

in modalità rovesciata. Non solo, l’H1180HD è 
dotato anche di sezione audio da 10 watt e offre 
la funzione SRS WOW.

Ingombri e consumi
Anche nelle dimensioni e nel peso del 

videoproiettore, Vivitek ha studiato una 
soluzione ideale che possa favorire la 
manovrabilità e il posizionamento del dispositivo. 
È molto compatto: misura 285 x 261 x 121,8 
mm, con un peso di soli 2,7 kg; pertanto comodo 
anche da trasportare. 

Il consumo è di 260 W in modalità standard, che 
si riduce a 230 W in modalità  Eco e sotto la soglia 
di 0,5 W quando il proiettore passa in stand-by; 
i valori di rumorosità si attestano sui 32 dB in 
modalità standard e 29 dB in modalità Eco.

La lente è ben sigillata e favorisce una manutenzione semplice e rapida. 
Il ciclo di vita della lampada si attesta sulle 6 mila ore (modalità Eco).
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Viudes 45: gestione integrata, 
anche da remoto

VIUDES YACHT

Analizziamo i must che caratterizzano gli impianti di uno yacht di 45 metri: 
dall’audio video all’illuminazione, passando per i sistemi di controllo più 

sofisticati; il tutto gestibile con display touch, anche da remoto.

un’azienda a conduzione familiare che mi 
vede coinvolto da 12 anni a fianco di mio 
padre, un professionista con oltre 35 anni 
di esperienza. Nello specifico, la Yatch 
Marine ha partecipato ai lavori con un 
gruppo di imprenditori contribuendo, con la 
propria esperienza, alla nascita del cantiere 
Viudes. Questo mega yacht rappresenta la 
prima imbarcazione realizzata nei cantieri 
Viudes, per la cui realizzazione abbiamo 
collaborato a 360°: dalla costruzione della 
barca alla ricerca degli artigiani specializzati, 
compresa la direzione lavori, ecc. Per avviare 
la realizzazione della prima unità abbiamo 
formato un team di project management, 
denominato Survivor; successivamente 

 Continua il viaggio di Sistemi Integrati 
attraverso le imbarcazioni di ultima generazione 
che prevedono all’interno impianti sofisticati di 
altissimo livello. In visita al cantiere, questa volta 
siamo saliti a bordo della Viudes 45, uno yacht 
da 45 metri, largo 9,7 metri. Un’imbarcazione da 
450 tonnellate con due motori CAT32 Acert-B. 
Una linea elegante e ambienti spaziosi: 6 cabine 
per un massimo di 12 ospiti e 5 cabine per un 
equipaggio di 9 persone.

Pedro Millet Viudes Yacht
«Lavoro da anni per la Yacht Marine – si 

presenta subito Pedro Millet – una società 
di brocheraggio, con sede a Barcellona; 

Viudes 45 è uno 
yacht lussuoso 
e si presenta 
elegante in tutti 
i suoi ambienti.
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Pedro Millet 
di Yacht 
Marine: «Con 
la realizzazione 
della prima 
unità abbiamo 
creato il brand 
Viudes Yacht».

L’imbarcazione è stata concepita grazie al lavoro sinergico di più professionisti. 
Ne è nato uno yacht dal design raffinato misto ad un concentrato di alta tecnologia.

abbiamo creato il brand Viudes Yacht, 
che mi vede coinvolto direttamente in 
prima persona».

Professionisti in sinergia 
per raggiungere l’obiettivo

«Per mettere a punto uno yacht 
di 45 metri di questa caratura – ci 
spiega Pedro Millet – è necessario 
dar vita ad un lavoro di squadra. È 
stato il Direttore di Viudes a stabilire 
le caratteristiche base di questa 
imbarcazione, un professionista 
attento senza il quale non sarebbe 
stato possibile realizzarla. È una 
persona ferma nel raggiungere gli obiettivi 
prefissati ed è stato lui a stilare la prima bozza 
dello yacht corredata da svariate idee. Con il 
nostro team di professionisti esperti ha creato 
una sinergia per ottenere le migliori soluzioni». 

Tecnologia per una gestione 
semplice delle cose

«L’idea di partenza – continua Pedro 
Millet – è stata quella di abbinare al bello la 
fruibilità delle cose. Tutte le soluzioni, nate 
da un misto tra esperienza e collaborazione 
tra professionisti, sono state progettate per 
ottenere i migliori risultati e facilitarne il più 
possibile l’uso, tramite tablet e smartphone: 

dai sistemi di sicurezza all’impianto audio 
video, dalle luci alle tende, dal raffrescamento 
al riscaldamento, ecc. Inoltre, il sistema di 
sicurezza è stato progettato per la gestione 
da remoto (casa, ufficio) con la possibilità 
di visualizzare le immagini delle diverse 
telecamere installate; una vera comodità  
essere informato su cosa succede, soprattutto 
in caso di allarme». 

L’armatore maggiormente 
coinvolto in fase di progettazione

«Il coinvolgimento della tecnologia in queste 
imbarcazioni è esponenziale. Per consegnare 
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un prodotto interpretando al meglio le 
esigenze di chi andrà  ad utilizzarlo, è 
sempre bene mettersi in una posizione 
d’ascolto e assicurarsi di comprendere tutte 
le necessità del committente. Nel caso di 
Viudes Yacht, è stato con il comandante 
che abbiamo sviluppato tutta l’elettronica 
di navigazione, realizzandola a misura di 
chi la utilizza. Ma sempre più spesso oggi, 
in queste realizzazioni, vengono coinvolti 
gli armatori che, a distanza di un tempo 
si approcciano alla fase di realizzazione 
con un atteggiamento diverso; se prima 
erano solo interessati al layout della barca 
e all’arredo, lasciando la competenza della 
navigazione interamente al comandante, 
ora grazie alla tecnologia si sentono 
coinvolti a tutto tondo. Sono affascinati 
dal mondo dell’entertainment, e vogliono 
partecipare anche alla dotazione delle 
telecomunicazioni».

Un mercato in evoluzione 
«Oggi il mercato vive un momento delicato 

a livello mondiale, sono sicuramente in 
atto delle trasformazioni e l’economia sta 
ripartendo con regole nuove, diverse da 
quelle passate. Le persone oggi puntano 
più sulle grandi imbarcazioni, da 40 metri 

in su, cercano grande autonomia e basso 
consumo. Viene posta meno attenzione, 
dunque, alle barche sportive che magari 
registrano consumi pari a 900 litri l’ora; 
probabilmente, una volta riavviato il volano, 
anche il mercato delle piccole imbarcazioni 
ricomincerà a muoversi. Attualmente le aree 
dalle quali provengono più richieste sono 
quelle del nord Europa, Russia e America, 
mentre quelle del Mediterraneo presentano 
qualche difficoltà».

Cristiano Bozzi 
Nextworks system

«Sull’imbarcazione sono presenti una 
serie di impianti eterogenei che vengono 
però gestiti tutti attraverso un’unica rete 
ethernet basata su Cat 5e - ci racconta 
Cristiano Bozzi di Nextworks - a questa è 
stata affiancata un’infrastruttura domotica 
basata su BUS Konnex. I cavi LAN sono stati 
prodotti dall’italiana Cavel e riguardano 
la linea Navy, dedicata al mondo della 
nautica. I servizi che l’impianto eroga 
sono: illuminazione interna ed esterna, 
videosorveglianza, audio video, controllo 
movimentazione tende e sollevatori tv, 
ecc. Per gestire questi apparati è stato 
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Nella cabina di comando dello yacht si delineano tutti gli apparati di controllo di navigazione. Viudes 45 può viaggiare 
ad una velocità di crociera di 12,5 nodi, con un carico pari al 50% di acqua e 50% di benzina.

Uno dei must di un’imbarcazione di alto profilo è riuscire a coniugare 
l’eleganza di un design raffinato alla tecnologia di ultima generazione.

progettato un sistema di controllo e 
supervisione in grado di coordinare  tutta 
la parte dell’intrattenimento, la telefonia a 
bordo, il monitoraggio di tutti i dispositivi, 
la TVCC, il collegamento e gestione del 
traffico internet in ingresso, in uscita e 
interno alla barca. L’unica infrastruttura 
di rete, ‘intelligente’, presenta una serie 
di funzioni avanzate che differenziano le 
varie tipologie di traffico e lo gestiscono in 
funzione dell’importanza e delle  priorità 
che necessita ogni flusso dati. È normale, 
infatti, che in caso di emergenza, un segnale 
d’allarme debba essere ‘protetto’ e transiti 
sulla rete con una priorità maggiore rispetto 
a quello di un flusso video.  In questa ottica 
naturalmente si è cercato di dare importanza 
anche all’occupazione degli spazi cercando 
di utilizzare dispositivi poco invasivi e molto 
robusti, il tutto sempre con un occhio al 
risparmio energetico e all’ecosostenibilità».

L’infrastruttura di comunicazione 
e di collegamento alla rete

Prosegue Cristiano Bozzi: «Per quello 
che concerne il servizio di telefonia 
l’infrastruttura di comunicazione è basata 
su dispositivi VoIP.  Un gateway gestisce i 
vari canali di uscita: due linee UMTS, una 
VSAT, una GSM, due linee di terra e un fleet 
250. Anche i telefoni cordless si appoggiano 
alla rete wireless di bordo che gestisce con 
intelligenza la frammentazione del traffico 
dati e voce. Questo tipo di soluzione ha 
consentito di ridurre drasticamente l’impiego 
di dispositivi e  cavi a bordo contribuendo 
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Il cuore del sistema Sealux  è costituito da 4 server posizionati 
nello spazio tecnico centrale ed è basato su hardware Dell.

in maniera significativa alla diminuzione 
del peso dell’imbarcazione e ovviando ad 
altre complicazioni tipiche di un impianto 
realizzato in modo tradizionale. I vari canali 
di collegamento a internet sono gestiti da 
un’unità centrale che consente, attraverso 
una semplice interfaccia web, di selezionare 

a seconda delle priorità di collegamento il 
canale adeguato di connettività alla rete, 
VSAT, Wi-Fi piuttosto che GSM o UMTS».

L’impianto audio video
Spostando l’attenzione sull’impianto 

audio video, la scelta dei televisori è 
ricaduta su Samsung, mentre i diffusori 
portano il marchio di B&W pilotati da 
sintoamplificatori Denon. 

Per il sistema di controllo e distribuzioni 
di contenuti On Demand è stato scelto 
il prodotto Sealux: una suite di prodotti 
pensata per il mondo nautico che ha il 
compito di soddisfare le richieste dei clienti 
in termini di benessere e divertimento della 
vita di bordo. 

Ogni singolo modulo ha una sua funzione 
specifica: intrattenimento, controllo 
domotico, videosorveglianza,  comunicazioni 
e telefonia, networking. I server installati 
a bordo, sempre nell’ottica della riduzione 
degli spazi e della semplificazione, svolgono 
sia le funzioni di distribuzione e riproduzione 
audio video che quelle di controllo dei vari 
dispositivi. L’utente avrà a disposizione una 
mediateca di contenuti centralizzata, che 
supporta tutti i più comuni formati audio, 
video e di immagini. Dopo aver caricato i 
contenuti nel sistema attraverso il sistema di 
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Cristian Noris, 
Domosystems

«L’impianto di illuminazione è versatile e 
per la sua cablatura sono occorsi intorno ai 
20 mila metri di cavo. Ci racconta Cristian 
Noris. È stato studiato in modo congeniale 
per agevolare eventuali guasti o integrazioni 
di sistema. Ogni punto luce, infatti, ha una 
linea indipendente che, nel caso di guasto, 
interessa un punto luce, lasciando intatto 
il resto dell’impianto. Non solo, concepito 
in questo modo, l’impianto permette delle 
variazioni ai diversi ambienti, in modo 
indipendente; un’eventualità molto probabile, 
visto che tra la fase di posa dei cavi alla fase 
di collegamento e di montaggio del corpo 
illuminante è passato diverso tempo, per cui 
potrebbero essere previste delle integrazioni 
in settori diversi e indipendenti della barca. 
L’impianto, pertanto, è a prova di futuro. 
Complessivamente vanta 12 technical station, 
ognuna delle quali prevede un televisore, 
un sintoamplificatore, un decoder, un client 
sealux per l’enterteinment, un controllo che va 
su categoria 5 e una base Apple». 

caricamento automatico, il cliente può fruire 
dei contenuti da ogni singola postazione, 
e può accedervi in maniera indipendente 
senza alcun tipo di limite legato al punto di 
accesso. 

Tutti i contenuti sono gestiti tramite 
infrastruttura di controllo basata su iPad, 
sul quale viene visualizzata la lista dei 
contenuti e dal quale si può accedere a 
tutto l’intrattenimento audio video di 
bordo. Questo tipo di impianto non limita 
la fruizione dei contenuti legandola ai soli 
supporti fisici classici (CD, DVD, BD) ma 
garantisce anche l’utilizzo di quella che 
in gergo viene chiamata “musica liquida”. 
Infatti attraverso due porte USB presenti sul 
frontale del client  l’utente può riprodurre  
qualsiasi tipo di file multimediale (mp3, 
mp4, flac, avi, ecc).

 
CCTV: il controllo a bordo

«A bordo ci sono 16 telecamere in alta 
definizione ognuna delle quali può essere 
visualizzata su ogni client Sealux nelle 
varie cabine – conclude Cristiano Bozzi. 
Inoltre, attraverso il sistema centralizzato di 
supervisione è possibile gestire al meglio il 
controllo delle varie zone dell’imbarcazione 
nonché settare le impostazioni delle 
telecamere a seconda delle necessità. A 
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Cantiere nautico

L’esperienza e la professionalità 
per un impianto di alto livello
La parola ad Antonio Pozzi e Franco Balini

Si intervallano nel racconto della propria 
esperienza Antonio Pozzi e Franco Balini, 
definendo le linee guida che caratterizzano 
le gestione dell’installazione di un impianto e 
del cantiere che la governa. «Il cantiere è un 
luogo importante, da vivere e da monitorare, 
in modo competente e professionale – ci 
racconta Pozzi. Risulta fondamentale, pertanto, 
che sia una figura esperta a supervisionarlo. 
E tutti coloro che lo presidiano per la 
realizzazione di un impianto, devono essere dei 
professionisti chiamati a realizzare dei lavori 
qualitativamente di alto livello. Non solo, sono 
diverse le società che lavorano in sinergia per la 
buona riuscita delle operazioni d’installazione, 
e l’esperienza insegna che più aziende sono 
rappresentate da un unico referente meno 
problemi crea il cantiere. Una scelta comoda 
anche per l’armatore che concentra verso 
una persona le proprie richieste». «Avere 
un’esperienza di anni di lavoro - aggiunge 
Balini - significa acquisire know-how e 

apportare via via delle migliorie agli impianti 
realizzati; il tutto andando incontro alle 
esigenze di chi farà uso della tecnologia 
presente a bordo, cercando di semplificarne 
il più possibile l’utilizzo. Nel tempo, infatti, 
abbiamo eliminato l’uso di più telecomandi, 
concentrando in uno solo tutte le funzionalità; 
in più, abbiamo ridotto alle funzioni essenziali 
il numero dei tasti; allo stesso modo, abbiamo 
man mano inserito la tecnologia touchscreen 
per il controllo e la gestione dell’impianto. A 
differenza di un tempo, inoltre, formuliamo 
dei progetti che prevedono l’installazione di 
sistemi aperti che consentono di fare degli 
interventi di modifica in qualsiasi momento. 
Alla base della buona riuscita dell’impianto, 
però, esiste sempre un’organizzazione di livello 
che vive il cantiere attraverso la forte sinergia 
delle aziende che vi cooperano. E imbarcazioni 
come questa, senza dubbio, in tal senso, 
costituiscono un modello di lavoro che può 
essere utile a tutti i cantieri italiani». 

Di lato, da sinistra: l’ingegner Alessandro Balzi di Viudes, Antonio Pozzi, 
Franco Balini, Cristian Noris e Denise Brunello di Domosystems.

bordo sono state installate due stazioni 
di controllo una in crew mess e l’altra 
in plancia, integrata con il resto della 
strumentazione. Il sistema, per di più, 
consente di selezionare le diverse aree 
di registrazione piuttosto che gestire il 
movimento di qualsiasi telecamera a bordo 
al fine di per cambiare tipo di inquadratura, 
attivare allarmi in funzione del movimento, 
eccedere ad eventi registrati, programmare 
registrazioni, il tutto attivabile anche 
tramite una semplice interfaccia web». 

Illuminazione controllata
Il controllo luci avviene attraverso un 

menu a lista classico oppure utilizzando la 
mappa renderizzata sul proprio tablet. 

Attraverso un’interfaccia grafica 
armonizzata chiunque può creare scenari di 
grande effetto, con flessibilità e semplicità: 
dall’illuminazione al controllo del clima, dalla 
musica d’ambiente alla posizione delle tende. 
Ogni singolo elemento è a portata di clic.

A conclusione dell’analisi approfondita 
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Lo yacht, della lunghezza di 45 metri, presenta una linea elegante ed è molto spazioso: 6 cabine 
per un massimo di 12 ospiti e 5 cabine per un equipaggio di 9 persone. 

realizzata a bordo di questa imbarcazione, sono 
diversi gli aspetti che emergono, ma contiamo 
di porre l’accento su due fattori, in particolare: 
da una parte il connubio ‘alta tecnologia/
semplicità d’utilizzo’, dall’altra la forte sinergia 
di più aziende coinvolte su un unico progetto 
e coordinate da un unico Project Manager; 
un’orchestra lavorativa che ha dato vita 
all’ottimo risultato di nome Viudes 45. 

Si ringrazia per la collaborazione:
Antonio Pozzi 

Pedro Millet di Viudes Yacht 
www.viudes.com

Cristiano Bozzi di Nextworks system 
www.nextworks.it

Franco Balini e Cristian Noris di 
Domosystems engineering 

www.domosystems.it
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HDBASET

S i allarga la famiglia di aziende che aderiscono al consorzio 
HDBaseT. Iniziano ad apparire i primi videoproiettori compatibili; 

anche i televisori e i monitor saranno disponibili nel corso del 
prossimo anno. Pronto un processo di certificazione dei prodotti.

Aumentano i prodotti interoperabili
cresce il numero dei membri

 Quando è stata lanciata, tre anni orsono, 
nel giugno 2010, la  tecnologia HDBaseT 
si presentava come un nuovo standard di 
connettività globale destinato a raggiungere, 
nel tempo, il mondo business e quello 
consumer. 

Una visione ambiziosa e a lungo termine, 
partita dalla formazione di una prima alleanza 
HDBaseT, formata da  quattro aziende, Valens 
semiconductor, LG Electronics, Samsung 
Electronics e Sony Pictures, che ha coinvolto 
in poco tempo diversi membri collaboratori 
e molti  produttori, che in modo sempre 
crescente hanno adottato questa tecnologia.  
Oggi, a distanza di tre anni, HDBaseT è pronta a 
penetrare il mercato consumer e pone al centro 
delle proprie strategie tre obiettivi principali: 
– Far crescere l’ecosistema del prodotto; 
– Garantire una maggiore interoperabilità tra 

prodotti di più fornitori; 

– Lavorare ad un’implementazione della 
tecnologia, mantenendo in equilibrio il 
rapporto tra qualità e prezzo. 

Un modo efficace per diffondere 
maggiormente questo standard e per consentire 
ai consumatori di godere degli stessi benefici 
che i professionisti già conoscono da tempo, 
utili da adottare per i collegamenti dei propri 
sistemi multimediali domestici.

I vantaggi della tecnologia 
HDBaseT

Sin dalla nascita dell’HDBaseT, attraverso 
le pagine di Sistemi Integrati, abbiamo 
evidenziato i vantaggi questa nuova tecnologia 
può apportare in fase installativa. Questo 
standard, infatti, consente di trasferire:

Attraverso il Quantum Data 780 è 
possibile verificare l’integrità del flusso 
HDMI, nonché diagnosticarne eventuali 
problemi individuandone le corrette 
coordinate e la causa principale.

La piattaforma Quantum Data
980 HDMI Protocol Analyzer traccia

il percorso dei flussi HDMI per
identificare l’eventuale causa

principale dei problemi
di interoperabilità.
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–	 Video	non	compresso	e	audio	fino	a	10,2	Gbps
–	 Ethernet	100BaseT
–	 Segnali	di	controllo
–	 Alimentazione	di	potenza	fino	a	100W	su	un	

unico	cavo	Cat	5e/6/7	della	lunghezza	massima	
di	oltre	100	metri.	

Niente	di	più	vantaggioso	per	un	utente,	in	
termini	di	risparmio	di	tempo	e	riduzione	dei	costi.	
Questa	tecnologia,	infatti,	consente	di	sostituire	
gran	parte	dei	cavi	che	ingombrano	un	tipico	
sistema	di	intrattenimento	domestico,	nonché		
surrogare	un’installazione	di	tipo	professionale,	
semplificando	notevolmente	le	operazioni	di	
distribuzione	di	un	impianto	e	bypassando,	tra	

I MEMBRI DELL’HDBASET

MEMBRI PROMOTORI
LG Electronics
Samsung Electronics
Sony Pictures
Valens semiconductor

MEMBRI COLLABORATORI
Atlona
Crestron Electronics
Epson
Extron Electronics
Microsemi Corporation
Pulse Eight
Quantum Data
Silver Telecom, LTD
SnapAV
Transformative Engineering, Inc

MEMBRI PRODUTTORI
Altinex
AMX
Aurora Multimedia
Belden
Belkin
Creator
CWIN Technology Incorporation
Cypress Technology
Digital Projection
Elka International
Emcore
Gefen, LLC
Grandbeing Technology Co., Ltd.
Hall Research
Hank Electronics
HDanywhere™ - HD Connectivity
Hitachi
HPC Technology
IDK Corporation
Intelix
Key Digital
Kordz
Kramer Electronics USA
Lastar, Inc
Lightware
Monoprice
Nexus Technologies
Octava
Onkyo
Orion
Planar Systems
Pioneer
Primeview
projectiondesign
RGB Spectrum
RTI
Savant Systems
Shenzhen Shunxun Electronics
Shinybow
Smart Home Engineering Corp (SHE)
Structured Cable Products
TV One Limited
Wyrestorm

HDBaseT e HDMI: 
standard “amici”, non concorrenti

Molto	spesso	la	percezione	che	si	ha	dell’HDBaseT	è	che	
questo	standard	sia	un	diretto	concorrente	dell’HDMI.	
Niente	di	più	sbagliato,	anzi	in	realtà	è	vero	il	contrario:	
HDBaseT,	infatti,	non	sostituisce	HDMI,	ma	addirittura	lo	
incorpora	per	consentire	la	trasmissione	per	lunghi	tratti	
di	video	a	1080p,	Internet,	IR	e	RS-232,	su	un	singolo	
cavo	Cat.	Sono	diversi	i	progetti	per	i	quali	gli	installatori	
utilizzano	componenti	a	tecnologia	HDBaseT,	collegando	
tutto	l’impianto	con	un	unico	cavo.	Per	circostanze	come	
queste	esistono	degli	extender	HDBaseT,	garantiti	dai	
membri	dell’alleanza,	che	consentono	agli	installatori	di	
operare	in	completa	interoperabilità	in	fase	di	realizzazione	
dell’impianto.

l’altro,	il	problema	legato	alla	posizione	delle	prese	
di	corrente.	È	facile	pensare	che	senza	dubbio,	
un’istallazione	di	questo	tipo	costituisce	un	
vantaggio	per	l’installatore	e	semplifica	i	processi	
di	progettazione.	Basti	pensare,	ad	esempio,	
a	una	rete	di	sorgenti,	come	AVR,	lettori	Blu-
ray,	console	di	gioco,	PC	e	dispositivi	mobili,	da	
collegare	direttamente	a	diversi	display	dislocati	
in	varie	posizioni.	Allo	stesso	modo,	pensiamo	ai	
progetti	commerciali,	come	potrebbe	esserlo	quello	
della	segnaletica	digitale	di	un	intero	terminal	
aeroportuale.	

Programma di Certificazione 
HDBaseT

Alla	luce	dell’importante	risposta	avuta	dal	
mercato	delle	installazioni	AV	e	del	successo	
della	tecnologia	HDBaseT,	sono	sempre	maggiori	
i	sostenitori	di	questo	standard	che	vorrebbero	
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I membri HDBaseT 
alle fiere di settore

Il	modo	migliore	per	prendere	visione	della	galleria	
di	prodotti	HDBaseT	presenti	sul	mercato,	risulta	essere	
senz’altro	la	partecipazione	alle	fiere	di	settore,	come	
ad	esempio	l’Integrated	System	Europe	di	Amsterdam	
piuttosto	che	l’InfoComm	o	il	Cedia	Expo.	In	occasioni	
del	genere,	infatti,	è	possibile	frequentare	sessioni	
formative,	entrare	in	contatto	con	i	membri	dell’alleanza	
e	approfondire	la	conoscenza	di	questa	tecnologia	e	dei	
prodotti	che	la	stanno	adottando.

Un esempio di 
applicazione 
esposto in 
occasione 
del recente 
InfoComm13.
Il trasferimento 
dati avviene su 
un unico cavo 
Cat 5e/6/7 la cui 
lunghezza può 
superare i 100 
metri.

allargare	l’interoperabilità	tra	i	prodotti	
al	fine	di	ridurre	i	costosi	cablaggi	che	
ancora	caratterizzano	le	installazioni	di	
questo	mercato.	Questi	feedback	hanno	
spinto	l’alleanza	ad	ideare	e	promuovere	un	
programma	di	certificazione	HDBaseT	che	
garantisca	in	modo	formale	l’interoperabilità	e	
la	conformità	dei	prodotti	allo	standard.

A	tal	proposito,	ogni	fornitore	intenzionato	
ad	inserire	il	logo	HDBaseT	nel	proprio	
prodotto	è	tenuto	a	presentarlo	presso	un	
laboratorio	HDBaseT	riconosciuto	per	favorirne	
i	test.	Naturalmente,	ad	esame	superato,	il	
logo	apposto	sul	prodotto	ne	certificherà	la	
conformità	allo	standard	e	ne	garantirà	la	sua	
interoperabilità	con	prodotti	altresì	certificati	
dagli	altri	fornitori.	In	questo	processo	di	

verifica,	i	membri	dell’alleanza	ricoprono	
un	ruolo	chiave	in	fase	di	valutazione		del	
prodotto	e	risoluzione	degli	eventuali	problemi	
installativi	su	impianti	a	tecnologia	HDBaseT.	
È	bene	sapere,	infatti,	che	la	conformità	
allo	standard	non	è	sempre	sinonimo	di	
interoperabilità;	un	aspetto,	questo,	da	non	
sottovalutare	in	fase	di	sviluppo	dei	prodotti,	
per	evitare	costose	riprogettazioni	e	consentire	
ai	fornitori	di	rispettare	i	tempi	per	raggiungere	
gli	obiettivi	di	mercato.	Attraverso	una	
sofisticata	piattaforma	di	test,	che	fornisce	la	
piena	visibilità	dei	flussi	HDMI,	gli	sviluppatori	
sono	in	grado	di	tracciarne	il	percorso	e	
identificare	l’eventuale	causa	principale	
dei	problemi	di	interoperabilità.	L’obiettivo	
fondamentale	per	l’alleanza	HDBaseT,	in	questa	
fase	di	sviluppo	dello	standard,	è	quello	di	
incoraggiare	i	membri	a	sottoporre	i	propri	
prodotti	ai	test,	per	conseguire	la	certificazione	
e	favorire	gli	installatori	nell’individuazione	dei	
prodotti	con	il	logo	HDBaseT.	E	non	v’è	dubbio,	
visto	il	trend	crescente	registrato	nel	solo	2012,	
che	il	numero	di	prodotti	che	si	fregeranno	di	
questo	logo	crescerà	inevitabilmente	anche	
quest’anno.

Controllo dei flussi HDMI
I	test	di	conformità	dei	prodotti	allo	standard	

HDBaseT,	come	detto,	risultano	fondamentali	
per	garantire	l’interoperabilità	ed	evitare	
spiacevoli	sorprese	in	fase	di	installazione.	
Esistono	dei	dispositivi	a	disposizione	dei	
membri	dell’alleanza,	che	consentono	di	
eseguire	un’analisi	approfondita	dei	prodotti	
chiamati	in	esame;	come	il	Quantum	Data	
882EA,	ad	esempio,	uno	strumento	di	misura	in	
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Nuovi membri, 
riduzione dei costi

Il	budget	per	la	creazione	e	realizzazione	di	un	progetto	
è	un	fattore	chiave	per	un	system	integrator.	

Lavorare	con	soluzioni	HDBaseT	può	ridurre	
significativamente	i	costi	e	i	tempi	impiegati	da	un	
installatore	nella	realizzazione	e	manutenzione	di	
un	impianto.	Scegliere	HDBaseT	come	standard	di	
connettività	globale	non	costituisce	più	un	costo	
proibitivo.	

La	crescente	varietà	di	prodotti	HDBaseT,	infatti,	dovuta	
ad	un	sensibile	allargamento	della	famiglia	dei	membri,	
ha	innescato	un	processo	di	diminuzione	dei	costi,	
diventati	man	mano	più	accessibili.	La	stessa	alleanza	
punta	ad	allargare	il	cerchio	dei	sostenitori	che	avranno	
un	ruolo	significativo	nel	processo	di	riduzione	dei	costi.

grado	di	emulare	una	sorgente	HDMI	e	testare	
tutti	i	tipi	di	prodotto	HDBaseT.	

Un	dispositivo	che	offre	una	soluzione	di	prova	
completa,	facile	da	utilizzare,	e	che	garantisce	la	
conformità	dei	prodotti	e	l’interoperabilità	con	
altri	device	HDBaseT.

Allo	stesso	modo,	il	Quantum	Data	780	
consente	ai	professionisti	del	mondo	audio	
video	di	condurre	dei	rapidi	checkout	dei	
dispositivi,	nonché	di	riscontrare	eventuali	
problemi	d’impianto,	suggerendone	peraltro	le	
risoluzioni	alle	criticità	evidenziate	dai	sistemi	a	
tecnologia	HDBaseT,	compresi	
le	installazioni	che	prevedono	
l’utilizzo	dispositivi	4K.	Questo	
strumento,	infatti,	può	
emulare	sia	un	trasmettitore	
che	un	ricevitore	HDMI	
e	condurre	quindi	un	
test	su	un’intera	rete	di	
distribuzione.	Tutti	i	test	
vengono	eseguiti	a	risoluzioni	
multiple	e	profondità	di	
colore	fino	a	36	bit.	Nel	
caso	di	un’installazione	
eseguita	con	distribuzione	
dei	cavi	attraverso	le	pareti,	
questo	dispositivo	è	in	grado	
di	verificarne	l’integrità	
del	flusso	HDMI,	nonché	
diagnosticarne	eventuali	
problemi	individuandone	la	
causa	principale.			

Soluzioni end-to-end
L’alleanza	HDBaseT,	come	detto,	sta	cercando	

di	allargare	la	rosa	dei	membri	nell’intento	di	
rendere	questo	standard	sempre	più	globale.	
Sono	diverse	le	aziende	che	hanno	aderito	e	
tante	altre	stanno	prendendo	in	considerazione	
l’ipotesi	di	far	parte	di	questo	progetto.	Come	
si	può	vedere	dalla	tabella	di	riportata	in	
seconda	pagina	dell’articolo,	il	numero	dei	
membri	è	aumentato	in	modo	considerevole.	

Oggi,	l’alleanza	conta	più	di	50	tra	i	
produttori	principali	al	mondo	che	hanno	
deciso	di	farne	parte.	E	l’obiettivo	principale	
del	2013	rimane	quello	di	abilitare	i	prodotti	
HDBaseT	ai	requisiti	richiesti	dal	programma	di	
certificazione.	

Questo	processo	darà	vita	ad	un	vero	e	
proprio	ecosistema	HDBaseT	interoperabile	e	
robusto,	e	porterà	sul	mercato	l’introduzione	
di	centinaia	di	prodotti	di	qualità	a	tecnologia	
HDBaseT,	come	proiettori,	televisori	e	
monitor,	attrezzature	professionali	AV,	PC,	
dispositivi	portatili,	home	theater,	ecc.	Per	
riuscire	nell’intento	di	condurre	a	termine	
questo	processo	di	interoperabilità	globale,	è	
importante	che	dal	canto	loro	i	professionisti	
del	settore	sappiano	sfruttare	appieno	le	
potenzialità	di	questa	tecnologia.	Attraverso	
una	selezione	accurata	nella	vasta	scelta	di	
prodotti	interoperabili	disponibili	sul	mercato	
potranno,	infatti,		trovare	la	migliore	soluzione	
d’impianto	ideando	l’instradamento	e	la	
distribuzione	ottimale,	dalle	sorgenti	ai	vari	
terminali.

Sempre più display e proiettori sono dotati di un ingresso HDBaseT rendendo inutile un ricevitore esterno.
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Mirage Media Server: a 2 e 5 canali
AUDIO MULTI-ROOM

U n sistema audio da 24 bit, 96 o 192 kHz, dotato di 
sincronizzazione cloud based, in grado di offrire fino a sei 

flussi audio indipendenti. L’HDD interno è da 1 TB, espandibile 
con dispositivi esterni. Capacità di riprodurre contenuti da 
qualsiasi dispositivo iOS.

 Il Mirage Media Server (MMS) 
rappresenta una linea di prodotti progettati 
esclusivamente per il mercato dell’integrazione 
personalizzata. È stata ideata per la fruizione 
di contenuti audio, senza limiti di riproduzione 
e senza perdita di dati, con trasmissione a 
24-bit/192kHz  e 24-bit/96kHz attraverso 
cavo analogico, digitale coassiale o uscite 
USB. I modelli che compongono il Mirage 
Media Server sono due: il server MMS-2, a 
due canali indipendenti, ed il server MMS-5A, 
a cinque canali indipendenti; due dispositivi 

multimediali che si integrano perfettamente 
con tutti i sistemi di automazione più diffusi. 
Entrambi consentono l’ascolto di file ad alta 
definizione, siano essi selezionati da una 
libreria musicale accuratamente memorizzata 
piuttosto che dalla rete. 

I prodotti della linea Mirage Media Server, 
infatti, attraverso la connessione a Internet 
forniscono accesso a diversi provider di 
musica online, come Pandora Internet Radio, 
Rhapsody , Last.fm, SiriusXM Internet Radio, 
Spotify e TuneIn. 
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Condivisione 
e sincronizzazione

Pensati come veri e propri strumenti 
di integrazione professionale, grazie alla 
funzionalità di  sincronizzazione cloud-
based della quale sono dotati, questi device 
rispondono bene al concetto del “quando 
si vuole, dove si vuole”; consentono infatti 
di accedere al proprio archivio musicale, da 
qualsiasi luogo, sia esso la casa, piuttosto 
che l’ufficio oppure l’automobile in viaggio, 
ecc. Non solo, è anche possibile condividere 
l’archivio di più dispositivi Mirage Media 
Server; consentono infatti di sincronizzare 
il contenuto di più media server situati in 
località diverse. In questo caso, il server 
utilizza un sofisticato algoritmo che compie 
la sincronizzazione bidirezionale con tutte le 
località.

MMS-2
Il Mirage MMS-2 è un server a due canali 

indipendenti, che permette di riprodurre file 
audio ad alta definizione (24 bit/96 kHz), 
oltre che consentire la possibilità di eseguire 
streaming da radio internet e di trovare  
musica attraverso i servizi musicali online 
più diffusi. Questo prodotto si integra con 
tutti principali sistemi domotici presenti sul 
mercato e può anche essere controllato in 
modo semplice, attraverso una App dedicata, 
dai dispositivi iOS, iPhone, iPad iPdod touch, 
oppure tramite un browser web. Naturalmente, 
la funzionalità cloud-based della quale è 
dotato, consente la sincronizzazione con i 
principali sistemi, iTunes, Windows Media 
Player, ecc., oltre che permettere una comoda 
fruizione dei contenuti da qualsiasi luogo; i 
driver bidirezionali, inoltre, ne permettono 
la gestione tramite i principali sistemi di 
controllo. Il MirageMMS-2 è dotato di hard 
disk interno da 500 GB e presenta la possibilità 
di espansione tramite memorie esterne.

La sua installazione è facile ed eseguibile in 
poche mosse: basta semplicemente collegare 
il dispositivo alla rete, avviarne la sua 
configurazione, ed è pronto all’uso.  

MMS-5A
Il Mirage MMS-5A è un sistema audio 

multi-room in grado di offrire sei flussi 
audio indipendenti, che consente di godere 
dell’ascolto di musica ad alta risoluzione (24 

Predisposti al 
montaggio impilato

I prodotti della linea Mirage Media Server sono stati pensati 
anche per una configurazione multipla. Al fine di consolidare 
i server in un’area destinata unitamente all’uso multiplo di 
questi prodotti, infatti, possono essere configurati per un 
montaggio a scaffale piuttosto che predisposti come un vero 
e proprio rack, con notevole riduzione d’ingombro e una più 
comoda gestione dei dispositivi. 

Per un migliore posizionamento impilato del Mirage MMS-
5A, è consigliabile rimuovere i quattro piedini di sostegno 
posti alla base del dispositivo.

Mirage MMS-2, server a due canali indipendenti, compatto e semplice da 
installare. Il pannello posteriore dell’MMS-2, da sinistra, presenta la presa di 
alimentazione, l’ingresso HDMI, VGA, 2 porte USB, porta  di rete, ingresso ed 
uscita mini jack audio.

Mirage MMS-5A è un sistema audio multi-room in grado di offrire sei flussi 
audio indipendenti. Il pannello dei collegamenti dell’MMS-5A comprende le 
porte USB, SATA per collegare HDD esterni, LAN, 4 coppie (L/R) RCA e l’uscita 
audio digitale coassiale.
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MIRAGE MMS-2 

Processore Audio  Realtek ALC662 5.1 Channel HD
Radio Internet Last.fm, Pandora, Rhapsody, SiriusXM,  TuneIn
Formati audio supportati aif - aifc - aiff - au - cda - flac - m4a - m4p - mp3 - mpa - rmi - snd - wav - wma - wpl
Capacità di memoria 500 GB 
Volume da -80 dB a +20 dB
Frequenza da <10 Hz a 48 kHz
Range Dinamico >110 dB
Canale di  separazione >90 dB
Conversione Digitale / Analogico 24 bit / 96 kHz
Ingressi 1x audio analog - 2 x USB

Uscite 1 x LAN 10/100/1000 Mbits/sec BaseT - 1 x audio digitale (TOSLINK)                                                                   
 1 x audio analog - 1 x HDMI - 1 x VGA 15-pin D-Sub
Sincronizzazione Locale Mirage Media Sync per Mac e Windows PC
Sincronizzazione da remoto Mirage Cloud Sync

Controlli IP AMX, Control4, Crestron, RTI, Savant, URC, Windows PC/Mac, 
 on-screen navigation (OSN), Adobe Flash, Apple iPad, iPhone and iPod Touch
Consumo 60 Watt
Dimensioni (AxLxP) 5,6 cm x 19,8 cm x 22,4 cm 
Peso 1,4 kg

espandibile, ed è compatibile con tutti i 
formati musicali principali, tra cui MP3, 
AAC, WMA, WAV, FLAC, ecc. Inoltre, al pari 
dell’MMS-2, offre la possibilità di eseguire lo 
streaming dai principali provider presenti su 
internet. 

L’MMS-5A è stato concepito specificamente 
per i sistemi di controllo più diffusi, grazie ai 
moduli avanzati, progettati specificamente 
per questa funzionalità. Il dispositivo, inoltre, 
offre agli utenti finali una soluzione di 
intrattenimento intuitiva che interagisce 
perfettamente con la propria piattaforma 
di controllo della casa. Non solo, attraverso 
la funzionalità cloud-based è possibile 
interagire con il server, da qualsiasi luogo, 
tramite i consueti dispositivi iOS, aggregarne i 
contenuti da postazioni multiple e gestirne la 
funzionalità attraverso i principali sistemi di 
controllo. 

Porte di collegamento
Collocate nella parte posteriore di  ciascun 

dispositivo, come visibile nello schema ripostato 
nella pagina a fianco, i server della linea Mirage 
Media Server dispongono di diverse porte di 
collegamento funzionali alla trasmissione dei 
contenuti audio, ai sistemi di controllo e alla 
connessione ad internet. Entrambi i server 
dispongono, infatti, della porta Ethernet 

Pochi passi 
per la configurazione

Configurare l’MMS-2 e l’MMS-5A è molto semplice.
Il Mirage Media Server, infatti, gode di un server web per 

la configurazione remota dei dispositivi e l’integrazione del 
sistema di controllo. I dispositivi di questa linea di prodotti 
vengono progettati per ottenere la configurazione tramite 
un indirizzo IP dal server DHCP. Basta utilizzare un qualsiasi 
computer sulla stessa rete e accedere alla MMS Remote 
Configuration Utility utilizzando l’indirizzo a seconda del 
dispositivo da configurare:
– MMS-5A: http://Mirage-1/config
– MMS-2: http://Mirage-2/config

Per alcuni computer, ad esempio l’iMac, è necessario 
aggiungere il suffisso locale alla fine del nome del server 
(esempio: http://Mirage-1.local/config).

bit/192kHz) da distribuire in qualsiasi zona 
della casa. Si propone, infatti, come soluzione 
di riproduzione audio digitale di alta qualità 
e può essere sincronizzato ad altri dispositivi 
Mirage Media Server. Per memorizzare un 
archivio audio di grandi dimensioni questo 
dispositivo integra un hard disk da 1 TB, 
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MIRAGE MMS-5A

Processore Audio 	 ALC892	high-definition	audio
Radio Internet	 Last.fm,	Pandora,	Rhapsody,	SiriusXM,	TuneIn
Formati audio supportati	 aif	-	aifc	-	aiff	-	au	-	cda	-	flac	-	m4a	-	m4p	-	mp3	-	mpa	-	rmi	-	snd	-	wav	-	wma	-	wpl
Capacità di memoria	 1	TB
Volume	 da	-80	dB	a	+20	dB
Frequenza	 da	<10	Hz	a	48	kHz
Range Dinamico	 >113	dB
Canale di separazione	 >90	dB
Conversione Digitale / Analogico	 24	bit	/	192	kHz
Ingressi	 1	x	SATA	-	1	x	RS-232	-	2	x	USB

Uscite	 1	x	LAN	10/100/1000	Mbits/sec	BaseT	-	1	x	audio	digitale	(TOSLINK)																																																																			
	 1	x	audio	analogico	-	1	x	HDMI	-	1	x	DVI	-	1	x	VGA	15-pin	D-Sub	-	4	x	RCA	-	2	x	USB
Sincronizzazione Locale	 Mirage	Media	Sync	per	Mac	e	Windows	PC
Sincronizzazione da remoto	 Mirage	Cloud	Sync

Controlli IP	 AMX,	Control4,	Crestron,	RTI,	Savant,	URC,	Windows	PC/Mac,	on-screen	navigation	(OSN)
	 Adobe	Flash,	Apple	iPad,	iPhone	and	iPod	Touch
Consumo	 25	Watt
Dimensioni (AxLxP)	 5,7	cm	x	43,1	cm	x	25,4	cm	
Peso	 3,6	kg

per	i	servizi	a	banda	larga	e	interfaccia	del	
sistema	di	controllo.	Allo	stesso	modo,	i	
pannelli	dei	due	server	presentano	più	porte	di	
collegamento	USB	e	ingresso	SATA	per	collegare	

Un esempio d’istallazione 
d’impianto del Mirage MMS-2, 
integrato in un contesto audio 

multiroom.

ulteriori	HDD.	Naturalmente,	non	mancano	
i	collegamenti	per	la	trasmissione	audio:	4	
coppie	(L/R)	RCA	per	l’MMS-5A,	due	per	l’MMS-
2,	una	analogica	e	una	digitale.	
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Cavel inaugura 
la linea per il Cat 7

CAVI LAN

Italiana Conduttori ha incrementato la capacità produttiva 
installando una nuova linea adeguata anche alla produzione 

di cavi LAN di categoria 7 e oltre. La gamma Navy, dedicata alla 
domotica nautica si amplia di nuovi modelli.

 Il programma di sviluppo dedicato alla 
produzione dei cavi Lan è stato progettato da 
Italiana Conduttori all’inizio del 2011. Fino a quel 
momento l’Azienda di Gropello Cairoli costruiva 
solo cavi coassiali, un prodotto che l’ha resa 
famosa in tutta Europa e oltre. L’obiettivo era 
quello di estendere la propria cultura 
industriale fondata, sulla qualità 
e sull’affidabilità, anche ai cavi di 
cablaggio strutturato. A quasi tre 
anni di distanza questo progetto è 
stato completato nella sua interezza: 
oggi Italiana Conduttori ha una 
capacità produttiva di cavi LAN pari 
a oltre 50 mila metri al giorno ed è 
in grado di offrire tutte le categorie 
richiesta dal mercato, dal Cat 5e al 
Cat 7A. Inoltre, questa nuova linea 
sarà in grado di realizzare anche il futuro Cat 
8. Tutti i modelli della gamma sono disponibili 
anche in versione Navy, la linea dedicata al 
mondo della nautica.

Uno standard per il cablaggio
«La distribuzione audio/video/controlli, oggi, 

viene realizzata quasi interamente con una 
rete di cablaggio strutturato. Questo vale sia 
per il mondo domestico e residenziale che 
per quello commerciale. Il consumo di questa 
tipologia di cavi, utilizzati anche in impianti di 
videosorveglianza IP e di reti per PC è in crescita 
– ci spiega Loris Bronzo, direttore generale 
dell’Azienda. L’installatore domotico ha acquisito 
le necessarie competenze per lavorare su reti IP, 
qualunque segnale debba trattare. Per noi era 
naturale aggiungere al cavo coassiale anche la 
produzione del cavo per cablaggio strutturato. 
Abbiamo completato l’installazione di una linea 
che ci consentirà di allargare la nostra offerta 
fino ai cavi Cat 7, sempre con schermatura in 
treccia di rame. Al momento siamo gli unici a 

Loris Bronzo, 
direttore 
generale 

di Italiana 
Conduttori.

produrre cavo LAN in Italia in quantità e qualità: 
utilizziamo materie prime di origine europea». Con 
i nuovi modelli, l’offerta spazia dalla categoria 5e 
fino alla categoria 7A, con o senza schermo esterno 
(FTP o UTP), con guaina in PVC, Polietilene o LSZH 
(polimero ritardante la fiamma, a zero emissione di 
fumi e gas nocivi). 

15 anni di garanzia
Anche i cavi LAN, come tutti gli altri cavi prodotti 

Cavel, godono di 15 anni di garanzia. La linea che 
produce i cavi di cablaggio strutturato inizia con 
la trafilatura delle vergelle: il filo di rame subisce 
un allungamento per stiramento e, con successivi 
passaggi, viene portato al diametro richiesto. 
Quindi per recuperare elasticità transita in un forno 
a 600° di temperatura, viene ripulito da scorie e 
immerso in un bagno d’olio che forma una patina 
utile per evitare l’ossidazione. A questo punto 
inizia la produzione del singolo cavo telefonico: 
il polietilene estruso viene espanso e riveste il 
conduttore di uno strato isolante. La procedura di 
espansione avviene per iniezione di gas d’azoto: in 
questo modo viene garantito uno strato isolante 
più sottile che compensa l’incremento del diametro 
del conduttore interno dovuto all’aumentare della 

1 2
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Cavo LAN 
540 NAVY.

Cavo LAN 541 
NAVY.

Cavo LAN 640CW 
NAVY.

Cavo LAN 
641CW 
NAVY.

1) Procedimento di produzione del singolo cavo 
telefonico. Una volta estruso l’isolamento di 
polietilene, il cavo rivestito viene raffreddato 
con dei getti di aria fredda. Nella foto è visibile 
il capstan di tiro che assicura al cavo in 
produzione una velocità costante.
2) Al termina della linea dedicata alla 
produzione del singolo cavo telefonico, la 
bobina raccoglie il cavo che dovrà essere 
avviato alla procedura di binatura.
3) Binatura dei fili. Questa macchina intreccia 
due fili per formare una coppia, il cosiddetto 
doppino del cavo LAN. La particolarità di questa 
lavorazione è il passo di binatura che deve 

essere mantenuto il più costante possibile.
4) Applicazione dei nastrini di schermatura 
e cordatura del cavo. In primo piano, protetti 
dalle griglie rosse, sono posizionati i 4 svolgitori, 
ciascuno dotato di un cavo binato a coppia. 
Sullo sfondo è visibile la bobina bianca che 
contiene il cross-web, necessario per produrre i 
cavi Cat 6. A seconda della categoria del cavo 
in produzione alle singole coppie oppure alle 4 
coppie assemblate. 
5) La trafileria interna, dedicata ai conduttori 
in rame, garantisce un elevato controllo della 
qualità: ne beneficiano le prestazioni del cavo 
LAN per costanza ed elevata qualità.

3 4 5

Categoria del cavo. Diversamente, se non venisse 
utilizzata l’iniezione di azoto, il diametro esterno 
del cavo LAN aumenterebbe significativamente. 
Il polietilene espanso presenta la struttura skin/
foam/skin: una pellicola intorno al conduttore, 
la parte interna espansa e una pellicola esterna 
colorata che riveste la guaina.

Pronti per il Cat 7 
e il futuro Cat 8

«In questi ultimi due anni Italiana Conduttori ha 
compiuto importanti investimenti per diventare 
anche un produttore di cavi LAN – prosegue Loris 
Bronzo. Abbiamo acquistato quattro impianti 
per la binatura, una macchina di cordatura e 
nastratura di ultima generazione e una linea 
dedicata per la produzione a velocità elevata 
dei conduttori isolati. Il Laboratorio interno si 
è attrezzato per eseguire test di schermatura 
sul cavo finito, con la verifica dell’impedenza 
di trasferimento e dell’attenuazione di 
accoppiamento. La linea ad alta velocità per la 
produzione dei conduttori isolati ci consente di 
espandere al meglio il rivestimento e produrre 
cavi Cat 6 e Cat 7 dal diametro contenuto. La 
macchina a monotorsione che abbiamo installato 
è completa di tutte le opzioni: ad esempio, 

avvolge i nastrini a ciascuna delle quattro coppie, 
(la cosiddetta costruzione PIMF, Pairs in Metal 
Foil) necessari per il cavo Cat 7, oltre ad applicare 
il nastrino a tutte e quattro le coppie insieme 
e inserire il cross-web, tipico dei cavi Cat 6, per 
mantiene separate e in posizione ciascuna coppia. 
Infine, è già pronta per la produzione dei futuri 
cavi Cat 8 ».

La linea Navy: 
dedicata alla nautica

I nuovi cavi LAN Cat 7A serie Navy completano 
l’offerta che comprende anche i seguenti modelli: 
LAN 540 NAVY (Cat. 5 U/UTP), LAN 541 NAVY (Cat. 
5e F/UTP), LAN 640CW NAVY (Cat. 6 U/UTP ) e 
LAN 641 NAVY (Cat. 6 U/FTP). 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, che non propaga la fiamma e, soprattutto, 
non produce gas 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. 
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Un versatile diffusore per esterni, di elevate prestazioni, resistente 
a qualsiasi elemento atmosferico. É stato progettato per l’esterno: 

perfetto quindi per i porti e i litorali marittimi, per piscine e giardini.

AM-1: architectural monitor
DIFFUSORI WATERPROOF

 L’AM-1, acronimo di Architectural Monitor come tutti i 
prodotti di B&W possiede un design elegante e lineare. È 
una scelta di elevata qualità sia per ambienti esterni che in 
spazi pubblici interni. Questo modello associa sperimentate 
tecnologie a nuove soluzioni come il posizionamento invertito 
degli altoparlanti per un’ottimale dispersione del suono 
quando viene posizionato in alto su una parete. Un innovativo 
disegno del radiatore passivo posteriore, inoltre, massimizza le 
prestazioni alle basse frequenze pur garantendo una perfetta 
impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

La particolare acustica 
degli spazi esterni

Il suono dei diffusori progettati 
per l’impiego in esterno, 
generalmente, è meno condizionato 
dall’ambiente circostante: gli spazi 
tendono ad essere più grandi, 
più aperti e meno simili ad una 
stanza comunemente intesa. I 
risultati dei test in esterno condotti 
dai laboratori di B&W sono stati 
molto positivi rispetto a questo 
particolare aspetto: il suono si è 
dimostrato superiore alle aspettative, 
soprattutto alle basse frequenze. 
L’AM-1 è adatto anche per l’uso in 

interni e quindi lo sviluppo del progetto ha 
dovuto tenere in considerazione i cambiamenti 
delle condizioni acustiche quando il diffusore 
viene utilizzato in ambienti tradizionali, in 
particolar modo per quanto concerne la gamma 
bassa. Quindi, l’obiettivo complessivo è stato 
quello di raggiungere un perfetto equilibrio, per 
garantire risultati ottimali nelle varie applicazioni.

I materiali dedicati
In generale i diffusori per esterno non 

richiedono particolari tecnologie rispetto ai 
normali sistemi domestici. Tuttavia c’è bisogno 
di materiali e vernici resistenti ai raggi UV. 
Ovviamente poi tutte le parti del diffusore che 
possono risultare esposte alle intemperie devono 
essere resistenti all’acqua e alla corrosione. 
Da qui, ad esempio, l’uso dell’alluminio per la 
griglia. Il mobile deve essere completamente 
impermeabile, ma deve anche poter sopportare 
una lieve dilatazione a lungo termine. Ciò perché 

Con la sua griglia antiruggine in alluminio e il mobile 
ultra rigido, l’AM-1 è il diffusore più resistente prodotto 
da B&W. Ogni esemplare, durante la fase di collaudo 
deve superare una serie di rigorose verifiche che 
spaziano dall’esposizione accelerata ai raggi UV ai test 
all’interno di un camera a nebbia salina.
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AM-1: LE CARATTERISTICHE

Tipo sistema a due vie
 con radiatore passivo ABR
Posizionamento con staffa di fissaggio, per esterni e interni

Trasduttori 1 x Tweeter da 25 mm
 1 x Mid/Woofer da 130 mm
Materiale del tweeter Alluminio Carbonio
Materiale del cono mid-woofer Tessuto blu di kevlar
Potenza ampli raccomandata da 20 a 100W
Efficienza (2,83 V a 1 m) 86 dB 

Risposta in frequenza da 51 a 22 kHz
 (asse di riferimento, montato a parete)
Dimensione (AxLxP), con staffa 310 x 180 x 210 mm
Peso netto 4 Kg
Finitura  Bianco o Nero
 

i diffusori montati in esterno sono soggetti 
a variazioni di temperatura molto più ampie 
e ciò comporta una maggior espansione o 
contrazione dell’aria al loro interno. Per questo 
motivo l’AM-1 è dotato di un radiatore passivo 
ausiliario ABR per la gamma bassa che offre la 
maggior parte dei vantaggi di un sistema reflex 
convenzionale pur soddisfacendo altre esigenze 
di progettazione.

Tweeter posto sotto 
al woofer/midrange

Quando utilizzati all’aperto, i diffusori tendono 
ad essere montati sopra la testa dell’ascoltatore, 
per cui è stato deciso di inclinare di circa 10 gradi 
verso il basso l’asse ottimale d’ascolto dell’AM-1, 
vale a dire il punto in cui i trasduttori risultano 
esattamente in fase. E ottenere questo risultato 
è stato più facile posizionando il tweeter sotto 
al woofer/midrange. Il progetto del mobile 
dell’AM-1, che integra il woofer passivo ABR, è 
piuttosto insolito. Ogni aspetto dell’AM-1 è stato 
ottimizzato per la miglior resa possibile sui bassi. 
L’ABR ha permesso di avvicinare le prestazioni di 
un sistema con condotto reflex pur mantenendo i 
vantaggi di un progetto in cassa chiusa. 

Semplice da installare
L’AM-1 è stato accuratamente progettato anche 

per essere facile da installare. La sua esile ed 
elegante staffa da parete in alluminio pressofuso 
è dotata di un ingegnoso sistema di fissaggio ad 
innesto che comprende i collegamenti elettrici 
e garantisce un minimo ingombro a parete 
oltre alla possibilità di orientarlo lungo un arco 

L’AM-1 è stato progettato anche per 
essere facile da installare. La sua esile 
ed elegante staffa da parete in alluminio 
pressofuso è dotata di un ingegnoso 
sistema di fissaggio ad innesto che 
comprende i collegamenti elettrici 
e garantisce un minimo ingombro a 
parete oltre alla possibilità di orientarlo 
lungo un arco di 220 gradi.

Per l’AM-1 è stata adottata una 
soluzione ingegnosa per risolvere il 

problema di come generare bassi potenti 
mantenendo una totale impermeabilità. 

Il condotto Flowport, spesso presente 
nei modelli B&W tradizionali, è stato 

sostituito da un radiatore passivo 
ausiliario ABR, un vero e proprio woofer 
supplementare pilotato dal movimento 
di quello principale. Oltre a mantenere 
il mobile perfettamente sigillato, l’ABR 

assicura una risposta sui bassi davvero 
notevole per un diffusore di questo tipo.

La staffa da parete in alluminio pressofuso consente la possibilità di orientare il 
diffusore lungo un arco complessivo di 220 gradi, 110° a destra e 110° a sinistra.

di 220 gradi. Il cavo non collega direttamente 
i diffusori ma viene terminato sulla staffa da 
parete. Lo speciale aggancio che sorregge l’AM-1 
alla staffa integra anche la meccanica dedicata al 
collegamento elettrico del segnale. Una vite Torx 
assicura al diffusore di rimanere agganciato alla 
staffa, in posizione orizzontale o verticale, anche 
in caso di urti involontari.
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AVR-X2000: 7.1 canali, upscale 4K 
e networking 

SINTOAMPLIFICATORI AV

Upscale dei 
contenuti da SD 

fino a 4K, funzioni  
avanzate di rete, 
compatibilità con i 
formati audio,  
certificato DLNA 1.5 
e Airplay, 7.1 canali 
da 95 W su 8 ohm.

 Questo sintoamplificatore appartiene alla nuova 
linea Denon, denominata serie X, composta in 
totale da 5 modelli. 
Un componente posizionato come medio di gamma, 
con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, dotato 
di tutte le funzioni che servono in un impianto 
audio/video a bordo di uno yacth.

Le configurazioni
L’AVR-X2000 è dotato di 7 amplificatori mono, 

ciascuno da 95 W su 8 ohm. Sono amplificatori 
realizzati a componenti discreti, che portano con sè 
due vantaggi: la migliore qualità dovuta all’utilizzo 
dei transistori di potenza rispetto ai circuiti 
integrati e le prestazioni uniformi per tutti i canali. 

Sono possibili configurazioni a 5.1, 6.1 e 7.1 
canali, con la riproduzione dei formati audio HD 
(Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio), oltre al 
Dolby Pro Logic IIz che prevede la presenza di 
diffusori frontali posti in alto, aggiunti ai classici 
‘destro’ e ‘sinistro’.

Funzioni di networking
Connesso in rete, l’AVR-X2000 può riprodurre 

contenuti audio residenti in un server, un 
PC o un NAS (network attached server), 
oppure ‘sintonizzarsi’ ad una internet radio o 
collegarsi a specifici servizi audio disponibili 
nel proprio paese (Spotify). È certificato DLNA 
1.5 e Windows 8. Inoltre, il supporto Air Play 
consente lo streaming digitale wireless dei brani 
memorizzati nei device iOS come iPad, iPhone e 
iPod o iTunes.

La nuova Denon APP, inoltre, consente di 
gestire il sintoamplificatore direttamente da un 
iOS device o un Android.

Nella riproduzione di file audio compressi, 
uno speciale algoritmo denominato Compressed 
Audio Restorer sviluppato da Denon migliora la 
qualità audio dei brani compressi.

È compatibile con numerosi formati 
audio, compreso il più evoluto FLAC HD 
(192kHz/24bit).

Il retro dell’AVR-X2000: 
i connettori dedicati alla 
multizona si riconoscono 
per il fondo bianco. I 
collegamenti ai diffusori 
sono codificati con diversi 
colori e disponibili per 
11 canali, nonostante gli 
amplificatori residenti 
siano 9: da sistema è 
possibile riconfigurare i 
diffusori Surround back e 
Front Wide, scegliendo la 
coppia più adatta.



169Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2013

AVR-X2000: i punti di forza
– 150W x 7canali, a componenti discreti;
– Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio
– Compressed Audio Restorer
– 6+1 (frontale) ingressi HDMI con supporto 3D e 4K, 
 uscita HDMI con ARC
– 2 ingressi digitali ottici
– Upscaling video (analogico e digitale) fino a 4K
– Certificazione DLNA 1.5
– HD Audio streaming con supporto ‘gapless’
– Airplay
– vTuner internet radio
– Nuova App Denon Remote
– Ingresso frontale USB compatibile iPod/iPhone
– Audyssey MultEQ XT con Audyssey Dynamic Volume 
 e Dynamic EQ
– Multi-zona (2 zone) e multi-sorgente

L’installazione
Partiamo dalla configurazione del 

sintoamplificatore. L’interfaccia grafica, intuitiva 
e ad alta risoluzione, consente di settare tutte le 
funzioni dell’impianto. È disponibile un assistente 
di setup (wizard) in nove lingue, fra cui anche 
l’italiano che guida l’installatore alle azioni da 
completare come, ad esempio, il cablaggio degli 
altoparlanti, la calibrazione Audyssey dei diffusori, 
la selezione e la rinomina delle sorgenti, la 
configurazione della rete: per ciascuna funzione 
vengono spiegati i menu di riferimento, quali 
opzioni attivare e quali cavi collegare.

L’AVR-X2000 supporta il 3D ed effettua l’upscale 
video di contenuti SD fino alla risoluzione 4K;  per 
la sezione audio utilizza convertitori DA ad alte 
prestazioni, da 192 kHz a 24 bit.

I consumatori più esigenti apprezzeranno le 
tecnologie audio Audyssey per ottimizzare la 
qualità audio. Audyssey Dynamic Volume attenua 
la dinamica del suono in tempo reale, secondo i 
parametri definiti dall’utente, mentre Audyssey 
Dynamic EQ migliora gli effetti sonori surround 
a basso volume. Audyssey MultEQ XT, invece, 
calibra automaticamente i diffusori (compreso 
il subwoofer) per adattarsi all’ambiente di 
ascolto della stanza e alle caratteristiche degli 
altoparlanti.

La dotazione di prese disponibili sul pannello 
posteriore è adeguata: gli ingressi HDMI sono 6 
oltre a quella presente sul frontale dove troviamo 
anche la presa UBS con alimentazione da 5V/1A.  
La singola uscita HDMI supporta l’ARC (Audio 
Return Channel). Gli altri ingressi riguardano 
Video Composito (1) e Component (1), oltre agli 
ingressi audio analogici (4). Per l’audio digitale ci 
sono 2 ingressi ottici. Le boccole a vite dedicate 
ai diffusori continuano a supportare le spine a 

banana, basta soltanto rimuovere il tappino di 
protezione. La presa cuffia, con jack da 6,3 mm e 
quella microfonica da 3,5 mm per la calibrazione 
audio (il microfono è in dotazione) si trovano sul 
frontale dove sono presenti una serie di tasti dedicati 
al cambio canale FM, alla gestione della Zona 2 
(attivazione e sorgente), luminosità del display, stato 
operativo e selezione rapida di 4 sorgenti.

Le funzioni multiroom
L’AVR-X2000 supporta la distribuzione audio 

multi-room. Oltre alla zona principale è possibile 
gestire una seconda zona audio: il segnale può 
essere prelevato preamplificato (è necessario un 
amplificatore locale oppure diffusori attivi), oppure 
amplificato destinando 2 dei 7 canali di potenza. 
Alla Zona 2 potranno essere indirizzate tutte le 
sorgenti audio collegate al sintoamplificatore.

La App Denon per i 
device iOS: oltre ai 
numerosi controlli 
di sistema, 
condivide i 
contenuti residenti.

La compatibilità 
con Airplay 
consente di inviare 
all’AVR-X2000 
i brani musicali 
memorizzati in un 
iPad, iPhone, iPod.

Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 - 20129 Milano
Tel. +39 02 55 18 16 10
www.audiogamma.it
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Splitter, ripetitori e matrici: anche HDBaseT
DISTRIBUZIONE AUDIO, VIDEO E CONTROLLI

Dal catalogo di Alpha Elettronica una selezione di prodotti 
per configurazioni particolari, compatibili anche HDBaseT, 

dal ripetitore a catena alla matrice ibrida HDMI/HDBaseT.

 La distribuzione dei segnali audio/video e controlli, nelle differenti soluzioni d’impianto, 
richiede a volte prodotti configurati con particolari ingressi e uscite. I prodotti che seguono 
rappresentano un esempio utile per risolvere problematiche ricorrenti o poco tipiche.

LE CARATTERISTICHE

 Tipologia In/Out 1080p Larghezza HDBaseT IR HDPC 3D CEC Deep
    di banda     bypass Color
CT304/5 Splitter HDMI 1 IN - 4 Out Sì 6,75 Gbps No No 1.2 Sì Sì 12 bit
CT308/5 Splitter HDMI 1 IN - 8 Out Sì 6,75 Gbps No No 1.2 Sì Sì 12 bit
CT322/5** Spitter HDMI/Cat 5e/6 1 IN - 4 Out Sì 5,1 Gbps Sì Sì 1.2 Sì No 24 bit 
CT378/5DC* Extender a catena HDMI/Cat6  -  Sì 6,75 Gbps Sì Sì 1.1 Sì Sì 12 bit
  4 IN (HDMI)                
CT368/5** Matrice ibrida HDMI/Cat6 1 OUT HDMI + Sì 6,75 Gbps Sì Sì 1.1 Sì No 12 bit           
  1 OUT Cat 6 

*lunghezza massima singola tratta: 100 m; in cascata fino a 400 m – ** disponibili anche due prese Lan per la distribuzione di internet

CT378/5DC: ripetitore HDMI 
a catena, standard HDBaseT

È adatto per estendere il collegamento HDMI 
utilizzando un solo cavo Cat 6 lungo al massimo 
100 metri. Offre un ingresso e un’uscita Cat 
(HDBaseT) oltre ad un’uscita HDMI. È possibile 
utilizzare in serie più ripetitori per estendere 
la lunghezza complessiva. La trasmissione dei 
comandi CEC (CEC Bypass), la gestione Auto lip-
sync e la compatibilità con i formati audio Dolby 
e DTS, oltre all’audio LPCM a 8 canali 192/24 lo 
rendono piuttosto flessibile.

CT304/5 e CT308/5: splitter 
HDMI, 1IN/4 o 8 OUT

Una coppia 
di splitter che 
suddividono l’ingresso 
HDMI in 4 oppure 
8 uscite, per inviare il 
segnale sorgente in ingresso 
ad altrettante uscite. La 
gestione HDMI è 
conforme al 
protocollo 
HDPC 1.2 e la 
larghezza di banda 
del segnale si estende a 6,75 
Gbps, potendo così supportare i 
segnali a 1080p, anche 3D.

Questi splitter HDMI offrono la funzione Deep 
Color fino a 12 bit per colore. Sul versante audio 
sono compatibili con il formato DVD Audio e i segnali 
multicanale Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio. La 
trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) e la gestione 
Auto lip-sync li rendono particolarmente flessibili. 
Ciascuna delle uscite (4 oppure 8) sono amplfiicate ed 
equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
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CT386/5: matrice 4x1x1, HDMI e HDBaseT
Una matrice particolare con 4 ingressi HDMI e 2 uscite: HDMI + Cat 

(HDBaseT). Supporta la distribuzione dei segnali IR e offre 2 prese Lan 
per distribuire il segnale internet. Le altre caratteristiche riguardano 
la compatibilità 3D, deep color a 12 bit per colore, supporto a Dolby 
TrueHD/DTS Master Audio e conformità all’HDCP 1.1.

CT385/5: matrice 4x4,  
HDMI-HDBaseT

Una matrice HDMI compatibile HDBaset che 
offre 4 ingressi HDMI, 4 uscite Cat (HDBaseT), 
il trasporto dei controlli RS232/IR e 2 prese Lan 
per distribuire il segnale internet. È conforme 
all’HDCP 1.2, supporta la risoluzione 1080p e il 
video 3D. Deep color a 16 bit per colore. Come 
per il CT322/5 le uscite Cat possono essere 
inviate a display HDBaseT compatibili oppure a 
moduli ricevitore HDBaseT che convertono in 
HDMI in segnale d’uscita.

CT322/5: 1IN / 4OUT   
splitter HDMI-HDBaseT 

Questo splitter è compatibile con lo standard 
HDBaseT. Suddivide in 4 uscite RJ-45 il segnale 
HDMI in ingresso, oltre a ripetere il segnale IR 
della sorgente HDMI. Ciascuna uscita RJ-45 
può essere collegata ad un display HDBaseT 
compatibile (ad esempio un videoproiettore) 
oppure ad un modulo ricevitore che convertirà 
il segnale in HDMI. Può essere utilizzato un 
cavo Cat 5e oppure Cat 6: con quest’ultimo la 
lunghezza massima della tratta è di 20 metri. 
Inoltre, questo splitter può essere configurato 
in cascata (fino ad un massimo di 3 splitter in 
serie) per estendere ulteriormente la lunghezza 
di tratta. È conforme HDCP 1.2 e supporta la 
risoluzione 1080p con larghezza di banda di 
5,1 Gbps, oltre alla stereoscopia. Spazio colore 
RGB, YCbCr, xvYCC e deep color fino a 24 bit 
per colore. Il segnale audio è compatibile Dolby 
ThueHD e DTS Master Audio. Le 2 prese Lan 
consentono di distribuire il segnale internet.
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Gamma Totolink: soluzioni cablate   
Wi-Fi e miste, anche con router ADSL/2/2+

NETWORKING

I l catalogo Totolink comprende una gamma di prodotti 
di networking necessari agli installatori per configurare 

le più diverse tipologie di rete. Un’opportunità di new 
business indispensabile per evolversi.

 La gamma Totolink, distribuita dalla Ritar di 
Firenze, comprende una quantità di prodotti di 
vario tipo. Abbiamo selezionato alcuni modelli, 
utili al lavoro degli installatori, come gli switch 
10/100 Mbps e Gigabit, i router wireless/access 
point e gli adattatori wireless USB. Ecco le 
caratteristiche dei modelli proposti.

Switch 10/100 Mbps 
e Gigabit

Il catalogo comprende due modelli da 
10/100 Mbps, S505 e S808, che differiscono 
per il numero di porte, 5 oppure 8. Supportano 
lo standard IEEE 802.3/3u/3x. Le funzioni 
base prevedono l’autoapprendimento del 
Mac Address e l’Auto-Aging; 
inoltre, vengono supportati il 
backpressure per la modalità 
Half-Duplex e l’IEEE 802.3x 
flow control per il Full 
Duplex.

Due anche gli switch 
Gigabit: S16G e S24G, rispettivamente 
con 16 e 24 porte. Offrono velocità 
di trasferimento fino a 2000 Mbps in 
modalità Full Duplex. Compatibili con gli 
standard IEEE802.3/3u/3ab/3x. Il modello 
S16G è predisposto per il montaggio a 
rack. Fra le caratteristiche da segnalare 
l’autoapprendimento e l’update del Mac 
Address (8K) e la banda passante di 32 Gbps.

Router/Access Point Wireless 
a 300 Mbps

L’N302R+ è un Router/Access Point capace 
di offrire una velocità di punta di 300 Mbps. 
Comprende 4 porte LAN e 1 WAN (100BASET). 
È conforme agli standard IEEE 802.11n/g/b 
e opera in wireless LAN a 2,4 GHz. Sfrutta la 
tecnologia avanzata MIMO (multiple input/
multi output) che, attraverso l’utilizzo di più 
antenne, migliora la copertura del segnale 
wireless. Supporta l’UPnP, il PPPoE e le funzioni 
a banda larga come il WMM per migliorare 
lo streaming audio-video e la gestione web 
remota e locale. Gli standard di criptazione per 

TOTOLINK: SWITCH ETHERNET

Modello S505 S808 S16G S24G
Tipologia rete 10/100 BaseT 10/100/1000 BaseT 
Standard  IEEE802.3/3u/3x IEEE802.3/3u/3ab/3x 
Porte switch 5 8 16 24

S505/S808
Switch Ethernet 10/100 Mbps a 5 o 8 
porte. Custodia in plastica di design, 
posizionamento desktop o montaggio 
a parete e alimentatore esterno.

S16G/S24G
Switch Gigabit a 16 o 24 porte (RJ45) 
non gestito 10/100/1000 Mbps. Cabinet 
in metallo, montaggio in rack 19”.
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TOTOLINK: ROUTER WIRELESS

Modello ND300 N302R+ N500RDG
Modem ADSL Sì, integrato No No

Porte 4 LAN (100BaseT) 4 LAN (100BaseT)   4 LAN (1000 BAseT) 
 1 x RJ11 1 WAN x (100BaseT) 1 WAN (1000BaseT)
Standard  IEEE 802.11n/g/b  IEEE 802.11n/g/b/a/3/3u/3x
Frequenza 2,4 GHz  2,4/5 GHz
Velocità  fino a 300 Mbps (802.11.n)  

Antenne/guadagno 1 x 5 dBi (dipolo) 3 da 5 dBi ciascuna 2 x 4 dBi (2,4 GHz)                       
   2 x 4 dBi (5 GHz)
Alimentazione esterna, 9 Vc.c./1A esterna, 9 Vc.c./0,8A esterna, 5 Vc.c./2,5A

garantire la sicurezza del collegamento sono i seguenti: 
64/128-bit WEP, WPA, WPA2 e WPA/WPA2 (TKIP + AES). 
Il firewall è integrato.

L’ND300 è un modem router ADSL conforme allo 
standard IEEE 802.11n/g/b, che combina le funzioni di 
modem ADSL alta velocità, router wireless e switch a 
4 porte. Supporta sia l’ADSL/2/2+ che l’accesso LAN, 
con il  protocollo IPv6. Per la sicurezza offre i seguenti 
criptaggi: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/
WPA2-PSK. Dispone di due antenne a dipolo, che 
assicurano segnali più stabili e una copertura più ampia.

N500RDG, router/access 
point dual band

Router e Access Point Wireless Gigabit (1000BaseT). 
Velocità massima di 300 Mbps (IEEE 802.11.n). È 
conforme agli standard IEEE 802.11n/g/b/a/3/3x. La 
frequenza di lavoro wireless è doppia: 2,4 e 5 GHz.; per 
ciascuna banda sono dedicate due antenne. Dispone di 
5 porte Ethernet gigabit (4 LAN e 1 WAN) e supporta 
in banda 5 GHz la trasmissione video streaming. 
L’alimentazione, esterna, è da 5 Vc.c./2,5A.

Router/Access Point Wireless 
N302R da 300 Mbps. Dispone 
di 3 antenne dal guadagno di 
5 dBi ciascuna.

N300UT, USB Card
Adattatore a chiavetta USB 2.0 che 

supporta lo standard IEEE 802.11n/b/g per 
il collegamento Wi-Fi. Il trasferimento dati 
raggiunge la velocità massima di 300 Mbps 
(standard 802.11n). La frequenza di lavoro è 
pari a 2,4 GHz. Dispone di funzione WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) con il pulsante one-click. 
Supporta Windows XP 32/64, Vista 32/64, 
Windows 7 32/64, Linux e Mac OSX.

ND 300: router/access 
point wireless con modem 
ADSL/2/2+.
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Sky On Demand & My Sky HD: 
le soluzioni Totolink

NETWORKING

Sei differenti configurazioni d’impianto per risolvere 
le problematiche tipiche di un collegamento Lan al 

decoder My Sky HD: dalla powerline al Wi-Fi, passando 
attraverso soluzioni miste.

 Per un installatore, quando la presa Lan necessaria 
per collegare il device di un cliente a internet non è a 
portata di mano, si presenta un’opportunità di lavoro. È 
perciò necessario acquisire la necessaria competenza per 
comprendere le diverse soluzioni d’impianto, affrontare 
le problematiche e scegliere quella più adeguata. In 
questo articolo vengono presentate sei diverse soluzioni, 
che riassumono le situazioni tipiche più ricorrenti per 
collegare in rete il decoder My Sky HD quando il router 
ADSL è situato lontano e non è possibile il collegamento 
con un normale cavo Ethernet.

PL200, tecnologia powerline: 
via rete elettrica

In Figura 1 è rappresentato il collegamento del 
decoder My Sky HD alla rete Internet tramite una coppia 
di Totolink PL200. Quest dispositivi sono conformi 
agli standard Home Plug AV, IEEE 802.3 e IEEE 802.3u; 
supportano la codifica a 128-bit AES e integrano la 
funzionalità QoS (Quality of Service). Non è richiesta 
alcuna configurazione perché rientrano nella categoria 
plug & play. Forniscono fino a 200 Mbps di velocità di 
trasferimento dati, su una distanza fino a 300 metri, 
attraverso la rete elettrica domestica. Sono disponibili in 
kit (trasmettitore + ricevitore) oppure singolarmente per 
creare punti di rete aggiuntivi.

iPuppy 3, mini access point: 
l’alternativa senza fili

In Figura 2 è raffigurata la semplice configurazione 
che utilizza un access point Wi-Fi Totolink iPuppy 3 per 
l’inserimento del My Sky HD nella rete WLan domestica. 
Si tratta di un access point portatile che opera a 2,4 
GHz, compatibile con lo standard IEEE 802.11n/g/b. 
La velocità di trasferimento dati è di 150 Mbps, con 
funzioni di repeater, Multi SSID, pulsante WPS e 
ricarica iPad. Si alimenta direttamente dal My Sky HD, 
tramite il cavo USB. 

N100RE, router access point: 
creare una rete Wi-Fi

In Figura 3 è visibile una rete wireless per il 
collegamento di vari dispositivi, alcuni dotati e 
altri no dell’interfaccia Wi-Fi; oltre al My Sky 
HD vengono considerati PC portatili, console 
videogame, unitamente a dispositivi che invece 
ne siano dotati, come tablet e smartphone. Per 
distribuire i dati viene utilizzato un router access 
point Totolink N100RE, con velocità di trasferimento 
150 Mbps, funzioni di repeater, pulsante WPS, 
antenna fissa da 5 dBi di guadagno.

Figura 1

Figura 2
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EX300: ripetitore Wi-Fi 
per grandi ambienti

La Figura 4 propone una configurazione per la 
ripetizione del segnale Wi-Fi proveniente da un 
router ADSL wireless. Può verificarsi, infatti, che in 
un’abitazione il decoder My Sky HD venga a trovarsi 
distante dal router ADSL, fuori dal campo di copertura 
del segnale Wi-Fi. Si utilizza quindi un extender EX300, 
posizionato in modo da poter ricevere il segnale del 
router e coprire la zona dove è installato il decoder. 
Si impiega poi un access point Totolink iPuppy 3 
per trasferire i dati al My Sky HD via cavo Cat5e; 
l’alimentazione avviene tramite un cavo USB.

EX300 + iPuppy 3: 
per due MySky HD

Nella Figura 5 è rappresentata una variante 
della configurazione precedente, dove sono 
presenti due decoder My  Sky HD. Il primo, 
posto nelle vicinanze dell’extender EX300, viene 
collegato allo stesso tramite cavo Cat5e. Il 
secondo, dislocato in posizione più remota, riceve 
il segnale Wi-Fi grazie a un access point iPuppy3.

EX300: una rete 
tutta wireless

In Figura 6 appare una rete interamente wireless, 
formata da una coppia di extender EX300 che estendono 
a ogni zona dell’appartamento il segnale Wi-Fi 
proveniente dal router ADSL wireless. Il My Sky HD viene 
collegato tramite l’interfaccia Ethernet con un cavo 
Cat5e di uno degli EX300, mentre gli altri dispositivi che 
dispongono di interfaccia wireless comunicano senza 
bisogno di collegamento fisico. Questa configurazione è 
utilizzabile anche per il servizio Sky Go su tablet.

Figura 3 Figura 5

Figura 4

Figura 6
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ALIMENTAZIONE

La saggezza popolare ci ricorda che il mattino ha l’oro in bocca. Questo 
messaggio porta con sé numerosi consigli compreso quello di curare la 

colazione, il pasto più importante della giornata.

Il mattino ha l’oro in bocca

energia che nello stato di sonno.
Al risveglio, si passa da un metabolismo di 

rigenerazione e di ricambio di tutte le strutture 
corporee, detto metabolismo anabolico, ad un 
metabolismo detto catabolico, dove il corpo 
mette in moto le riserve energetiche, zuccheri 
e grassi sostanzialmente, per poter aver pronta 
l’energia necessaria per le attività diurne. Se 
andiamo recuperando la memoria della mitologia 
greca, questo fenomeno è ben rappresentato dal 
mito di Prometeo, eroe che aveva rubato il fuoco 
agli Dei per portarlo agli uomini. Per questo 
motivo fu incatenato ad una roccia: durante il 
giorno un’aquila gli divorava il fegato, che però 
durante la notte si ricostruiva.

Il cortisolo, 
ormone dell’eroe

Quindi, durante la notte ci 
ristrutturiamo e durante il giorno 
preleviamo una parte delle 
nostre riserve energetiche per 
affrontare la giornata. Alla 

mattina si avvia una sorte di 
trigger, una reazione a catena, il cui 

innesco è dato dalla luce del mattino. 
Un segnale elettromagnetico, l’onda di 

luce, viene tradotta in un linguaggio ormonale 
sequenziale, grazie a delle ghiandole, secondo 

questa sequenza: l’ipotalamo, situato nel cervello, 
secerne l’ormone CRH, che a sua volta stimola 
l’ipofisi (altra ghiandola nel cervello) libera 
l’ormone ACTH, che a sua volta stimola il surrene 
a secernere l’ormone cortisolo. Il cortisolo è più 
comunemente chiamato l’ormone dello stress, 
ma lo potremmo ridefinire come l’ormone del 
guerriero o, se vogliamo, dell’eroe il cui campo 
di battaglia oggi è il lavoro, con tutti i suoi 
problemi, imprevisti e stress.

Il ciclo del cortisolo
Stress troppo elevati in intensità, frequenza 

o durata, possono causare un’alterazione del 

 Che il mattino abbia l’oro in bocca, non 
si discute: la saggezza popolare, ricca 
di un’esperienza universale, ci guida 
sempre. In questo caso, sottolinea 
l’importanza di sfruttare le prime ore 
del mattino, per rendere al meglio in 
tutte le attività come scuola, lavoro, 
sport, ma anche per fare il pasto più 
importante della giornata: la colazione.

Il primo pasto
La prima colazione è il primo pasto che si introduce 

dopo circa 10 ore di digiuno dall’ultimo pasto, quello della 
sera. Dentro di noi, dentro il nostro corpo, è presente una grande 
società formata da 100 milioni di miliardi di unità viventi: le nostre 
cellule, pronte a mettersi in moto per farci vivere al meglio la 
nostra giornata. Queste unità viventi, come spiega il biologo Bruce 
Lipton nel suo libro La biologia delle credenze, mangiano, bevono, 
eliminano rifiuti. Nel micro succede esattamente quello che succede 
nel macro; quindi, dopo il digiuno notturno hanno bisogno di 
nuova energia, la colazione del mattino, importante come l’oro.

L’importanza della colazione
La mattina, cosa succede dentro di noi? Perché diventa così 

importante fare la colazione?
L’organismo aumenta il suo metabolismo basale; quindi, come 

è facile credere, nello stato di veglia l’organismo consuma più 
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Prometeo, l’eroe che aveva rubato il fuoco 
agli Dei in favore degli uomini.

Il cilo del cortisolo durante le ore della giornata.

ritmo di questo ormone; è allora che questo ormone può causare 
seri danni come tachicardia, pressione alta, abbassamento della 
densitometria ossea, riduzione della capacità di risposta del 
sistema immunitario, perdita di massa muscolare. Tutto ciò, però, 
solo quando è fuori fase fisiologica.

Quindi, il cortisolo ha un suo ritmo, un suo ciclo, con un picco 
massimo nelle prime ore del mattino, acrofase del mattino, poi 
si abbassa durante la giornata e raggiunge un livello minimo 
fisiologico nelle ore serali e notturne. Quando ci sentiamo ‘sfasati’, 
possiamo avere il cortisolo fuori fase; quindi faremo fatica ad 
addormentarci o avremo risvegli notturni frequenti. E, alla mattina, 
ci alzeremo stanchi, senza forze, di mal umore, con una sensazione 
di ottundimento; di sicuro queste non sono le condizioni migliori 
per fare partire una giornata di lavoro.

La funzione della colazione
La colazione del mattino concorre a far partire questo trigger, 

informa il sistema che c’è la possibilità di avere dell’energia nuova 
e rinnovata, una fonte di energia a disposizione per un nuovo ciclo.

La colazione del mattino crea un eustress, uno stress positivo. 
Una colazione corretta e costante, consumata nelle prime ore del 
mattina è uno stimolo importante per la partenza dei bioritmi 
diurni, insieme alla luce, oltre a dare una risorsa energetica 
importante e rinnovata. 

Se questo trigger non parte o parte in ritardo, la conseguenza 
è la stanchezza. Si parte già stanchi alla mattina, nonostante il 
riposo della notte. Con il passare del tempo questa sensazione di 
stanchezza diventa cronica: oggi questo disturbo coinvolge più del 
50% della popolazione italiana. Il cortisolo ci mette a disposizione 
le risorse energetiche per affrontare la giornata. Se la sua fase di 
partenza non rientra nelle prime ore del mattino, non abbiamo 
energie durante la giornata.

La colazione del mattino, non finisce di stupirci, non solo ha 
un’azione di eustress sull’asse HPA dandole il ritmo fisiologico, 
ma svolge un altro compito importante nel nostro organismo: 
aumenta il glucosio nel sangue che a sua volta richiama un 
aumento di insulina. Un picco di insulina, di mattino, permette di 
attivare un altro ormone, importantissimo, il testosterone, che ha 
un ruolo fondamentale per quanto riguarda la vitalità, la buona 

salute, intesa soprattutto come protezione da 
malattie metaboliche come l’ipertensione o il 
diabete mellito; inoltre, contribuisce a garantire 
la fertilità, la maturazione degli spermatozoi, la 
libido e la potenza sessuale. Il testosterone però 
circola nel sangue legato alla proteina SBHG, 
conosciuta più come Sex Globulin; in questa 
forma il testosterone non è attivo ma se è libero 
diventa  attivo e una corretta colazione permette 
di attivare il testosterone, con tutti i benefici 
sulla nostra salute, compresa la sfera sessuale. 
Se al risveglio ci si sente stanchi, di mal umore, 
senza fame nè sete è un indice che qualcosa non 
sta andando nella giusta direzione. Un modo 
pratico e veloce per aiutare a rimettere a posto 
questi sintomi, che inficiano la qualità della 
giornata, è rimettere a posto l’alimentazione 
controllando, in primis, la colazione del mattino. 
Sull’edizione di Sistemi Integrati TV Digitale 
volume 1/2013, l’articolo dedicato a Salute & 
Benessere consiglia l’assunzione di alcuni cibi 
che favoriscono una colazione di qualità.
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