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I l trend sembra chiaro: l’interoperabilità dei prodotti, 
alla quale ha contribuito anche l’HDBaseT, lascia pensare 

che le soluzioni dovranno essere via via sempre meno 
proprietarie.

Così verrà lasciata maggior autonomia ai system integrator 
che potranno orientare le scelte per il bene del loro cliente, 
privilegiando il supporto fornito dal distributore e la propria 
conoscenza rafforzata dall’aggiornamento professionale, 
con un occhio attento (ma senza esagerare) al margine  
di contribuzione.

La piattaforma di distribuzione, e ci riferiamo 
all’automazione in senso lato, quindi riferita all’edificio, 
all’abitazione e agli ambienti commerciali è probabilmente 
un obiettivo ghiotto alla base di una competizione che vede 
in lizza le più importanti big-company del mondo. 

L’acquisizione di Nest Labs da parte di Google per oltre  
3 miliardi di dollari è un’operazione che può dare un’idea 
di ciò che sta accadendo. Ricordiamo che il fondatore di 
Nest Labs, Tony Fadell, viene definito come il papà di iPod e 
iPhone, avendo diretto per anni il gruppo di lavoro in Apple, 
riferendo direttamente a Steve Jobs.

La cosa più importante per il nostro mercato è capire,  
e anche rapidamente, quali competenze dovranno  
sviluppare l’integratore e il custom installer: in questo senso 
saranno decisive le frequentazione alle fiere di settore,  
nel nostro caso ISE Europe, CEDIA Expo e InfoComm,  
e un’assidua partecipazione ai corsi, seri, di aggiornamento 
professionale.

Amedeo Bozzoni

4
2013

 Audio, Video e Controlli

Sistemi Integrati
www.sistemi-integrati.net

Standard

HDBaseT 2.0 e il mercato residenziale

802.11ac e 802.11ad, fino a 7Gbps

Audio

Line Array Compatti

Point Source vs Line Source

Case Histories

Museo delle Scienze MUSE, Trento

Hotel Majestic, Roma

Grandi Stazioni: Napoli, Roma e Torino

Sicurezza sul lavoro

La gestione delle emergenze aziendali

Termoregolazione

Riscaldamento, la ripartizione dei consumi

Vetrina prodotti

Le novità dalle Aziende leader nel settore

MEGA YACHT

La distribuzione AV in fibra ottica

INTERRUTTORI DIGITALI

In vetro, sensibili al tocco

DIFFUSORI IMPERMEABILI

Sistemi a due vie, con subwoofer

Domotica NauticaSistemi Integrati

www.sistemi-integrati.net

ALL’INTERNO 
    32 pagine dedicate alla Domotica Nautica

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  A
ud

io
/V

id
eo

 e
 C

on
tr

ol
li 

  V
ol

u
m

e 
4 

- 
20

13

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
6°

, V
ol

um
e 

4 
– 

di
ce

m
br

e 
20

13
 –

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
, s

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 7
0%

 - 
D

CB
 M

ila
no

. I
n 

ca
so

 d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 s

i p
re

ga
 d

i i
nv

ia
re

 a
l C

M
P

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 ch
e 

si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 il

 d
ir

itt
o 

fi
ss

o 
do

vu
to

 - 
IS

SN
 2

23
9-

20
84

SI Magazine su iPad

Prodotti interoperabili, decide 
la piattaforma di distribuzione

http://www.sistemi-integrati.net
http://www.sistemi-integrati.net


Sommario

4 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

APPROFONDIRE

CEDIA White Paper, in italiano 6
HDBaseT 2.0 e il mercato residenziale 8
IEEE 802.11ac e 802.11ad 10
Classe di protezione IP: la struttura del codice di riferimento 12
Diffusori acustici: Line Source vs Point Source 14
Diffusori acustici: Line Array compatti 16
CDVS: il visual search diventa interoperabile 20
Content Strategy: lo dico, non lo dico, cosa dico? 24
Sicurezza sul lavoro: la gestione delle emergenze aziendali 26
Gefen Europe: il nuovo piano strutturale e il mercato italiano 30
Massimiliano Ceravolo: la nuova strategia di Canon 34
Genesis Technologies Italia: attività e obiettivi 36
Videoproiezione: come nasce uno schermo 40
Riscaldamento: la ripartizione dei consumi in un condominio 46

CONOSCERE

Feng Shui: energia buona, energia cattiva 54

FORMAZIONE, FIERE & MANIFESTAZIONI

ISE e il futuro del mercato 56
CEDIA in Italia: più associati e nuove attività 60
InfoComm International: i corsi a ISE 2014 64

CASE HISTORIES

Museo delle Scienze MUSE, Trento 68
Hotel Majestic, Roma 76
Grandi Stazioni SpA: Napoli, Roma e Torino 84

DOMOTICA NAUTICA 147

BENESSERE & SALUTE 176

www.sistemi-integrati.net

Testata registrata al Tribunale di Milano 
il 22 marzo 2010, numero 146 
Una copia: 5,00 euro
Numero 4, anno 6° - dicembre 2013

Editore: SEI COMUNICAZIONE
Via Po 120 - 20032 Cormano MI
info@seicomunicazione.it
Iscrizione al R.O.C. n° 17540 del 16 giugno 2008
ISSN 2239-2084

Direttore Responsabile: Amedeo Bozzoni
Hanno collaborato: Isidoro Ermocida, Pierluigi Sandonnini
Redazione: Via Po 120 – 20032 Cormano MI
Progetto grafico: SOLE IMMAGINE - Monza (MI)
Impaginazione: giografica 
Stampa: GEMM Grafica srl - Cormano (MI)
Spedizione: Poste Italiane SpA
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% DCB Milano

I diritti di riproduzione dei contenuti sono riservati, in qualsiasi forma.  La riproduzione è consentita solo con 
autorizzazione scritta dell’editore. Il materiale inviato alla redazione non verrà restituito, salvo accordi specifici.
Titolare del trattamento dati personali raccolti nelle banche dati di uso redazionale e distribuzione postale è 
l’editore. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal DL 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, inviando un’email a info@sistemi-integrati.net

http://www.sistemi-integrati.net
mailto:info@seicomunicazione.it
mailto:info@sistemi-integrati.net


5Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

Le
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Atlona 90
AT-PRO MXM, matrici modulari fino a 8x8, 
HDBaseT, HMDI e DV; la gamma dei moduli IN e 
OUT disponibili.

Gefen 94
Soluzioni per distribuire video Full HD, 
navigazione internet, condivisione file VoIP e 
segnali di controllo su reti Lan Gigabit aziendali.

Stealth 96
Diffusori da incasso a 2 e 3 vie, per pareti e 
soffitti, anche stereo. LR4g a 3 vie per 200 W, 
LR8g, a 2 vie per 120 W e SLR8g a 2 vie, stereo.

Clark Syntesis 98
Serie TST e AS: trasduttori professionali per 
poltrone, pavimenti e pareti, anche All Wheater; 
Clark Diluvio Underwater, per ascoltare l’audio 
sott’acqua in piscine e vasche idromassaggio.

Pakedge 100
Router, access point, switcher e power controller 
preconfigurati, specifici per la custom installation 
AVC, dove la presenza dei segnali Audio e Video è 
significativa.

Denon 102
DHT-T100: sound bar a 2 vie, bass reflex, 
Bluetooth A2PD e apt-X

Bowers & Wilkins 104
Panorama 2: nove altoparlanti, 3 ingressi HDMI, 
175 W di potenza

Canon 106
Videoproiettori short throw WUX400ST e 
WX450ST con lens shift di 0÷75% in verticale e 
±10% in orizzontale.

Casio  110
Case Histories nel mondo universitario: 
le Università di Modena e Reggio Emilia e 
l’Università del Salento scelgono i videoproiettori 
a illuminazione ibrida Laser+LED.

Panasonic 114
Videoproiettori serie PT-EZ770: LCD, luminosità 
fino a 7.500 Lumen e tecnologia Digital Link; 
Multiprocessore video ET-MWP100G: 16 slot per 
segnali HD; TH-55LFV5 e TH-55LFV50: monitor 
LCD, fino a 800 lumen, bezel to bezel di 5,3 mm.

NewTec Design: Audio 122
Diffusori audio a forma conica, fronte sonoro a 
360 gradi, combinazione luce-suono.

Sennheiser 126
LSP 500 PRO: sistema integrato di diffusione 
sonora, wireless; ADN, sistema per audio 
conferenze, wireless, da 40 a 400 basi  
Delegato, collegamento in loop per 
un’affidabilità totale.

LG 130
Monitor LCD 47WV50BR per videowall: bezel 
to bezel 4,9 mm; Case History: UCI Cinemas 
di Catania e Milano Bicocca; Case History: un 
videowall 2x3 nel Quadrilatero della Moda.

Vestel 136
Hotel TV, nuova linea xx185 e xx110; Media 
Monitor V5: da 32, 40 e 50 pollici.

Acronn 140
AirLED Indoor, versione Black Face e Black Body.

Vivitek 144
D5190HD: DLP, risoluzione WUXGA 3D  
e interattività Lan

Aquavision 156
Gamma monitor per saune, sale da bagno, 
piscine, con HDBaseT alimentazione compresa.

Vitrea 158
VTouch Classic e Pro: interruttori digitali per il 
controllo degli impianti con un touch.

Cavel 162
Gamma di cavi LAN serie Navy: dalla categoria 
5e alla categoria 7.

Stealth 164
Gamma StingRay: diffusore 6G e subwoofer 
430G.

Bowers & Wilkins 166
Diffusori da incasso, parete e soffitto; serie 
CI 300 a 2 vie da 80W; serie CI 600, a 2 vie da 
150 W; serie CI 600 a 2 e 3 vie, con kevlar blu e 
condotto di carico nautilus; serie CI 700, a 2 e 3 
vie con fibra di carbonio rohacell.

Alpha Elettronica 170
Mini PC Android 4.2, la TV si collega a internet; 
nuova gamma di frutti keystone per RF, Fibra 
ottica, AV e Networking.

Ritar 172
Gamma Totolink: soluzioni cablate, Wi-Fi e 
miste; Sky On Demand & My Sky HD: le soluzioni 
Totolink.
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Quale Dimensione per il Display?
WHITE PAPER

Questo White Paper affronta un argomento fondamentale 
per garantire la miglior User Experience: quali 

parametri utilizzare per definire la dimensione del 
display in base alla stanza e alla distanza di visione.

 Fresco di traduzione in lingua italiana, e 
quindi localizzato secondo i parametri in uso 
nel nostro paese, questo White Paper di CEDIA 
spiega quali parametri devono essere utilizzati 
per determinare la dimensione del display (sia 
esso un televisore oppure un videoproiettore) in 
base alla dimensione della stanza e alla distanza 
della seduta. Una metodologia, quella di CEDIA, 
definita per ottenere la miglior esperienza di 
visione e quindi la più gratificante soddisfazione 
del cliente. 

Le raccomandazioni contenute in questo 
documento riguardano i display con risoluzione 
di 1080p e un rapporto di schermo pari a 16:9, 
ma non i display specifici per Home Theater 
approfondite nel white paper CEA/CEDIA-
CEB23 “Home Theater Recommended Practices: 
Video Design” disponibile al CEDIA Marketplace 
all’indirizzo www.cedia.net/marketplace. 

Gli angoli di visione 
orizzontale e verticale

Le raccomandazioni di questo White Paper 
combinano la conoscenza delle capacità visive 
umane con la tecnologia contenuta nei display 
disponibili sul mercato. Anche se è opinione 
diffusa affermare che il display migliore è 
quello più grande è importante comprendere, 
per un determinato locale, come si calcola la 
dimensione più appropriata dello schermo.

Vengono descritti i concetti di Acuità Visiva 
(Visus) che introducono alla spiegazione 
di come viene misurata la vista e, quindi, 
le sue specifiche caratteristiche relative 
all’angolo di visione orizzontale e verticale. 
Aspetti determinanti per definire quei valori 
indispensabili ai system integrator per realizzare 
il miglior lavoro: la distanza consigliata della 
seduta consente all’utente di sperimentare 
l’effetto di immersione e coinvolgimento, 
senza perdere i dettagli della visione periferica, 
garantendo un’esperienza di intrattenimento 
complessivamente più soddisfacente. 

Attraverso una formula presente nel 

documento, di facile 
applicazione, sarà possibile 
determinare per qualunque 
dimensione dello schermo la 
miglior distanza di visione in 
funzione della superficie del 
locale. Infine, viene fornita una 
tabella che sviluppa gli stessi 
parametri per i formati più 
comuni, da 32 a 90 pollici.

All’inizio del 2013 CEDIA ha completato un 
progetto di internazionalizzazione con l’obiettivo 
di aggiornare completamente il proprio Technical 
Reference Manual (TRM): questo lavoro ha 
dato origine alla seconda edizione. Uno sforzo 
compiuto dal gruppo di lavoro, composto da 
esperti in materia, per offrire uno strumento di 
conoscenza globale, verificando che il contenuto 
di capitolo fosse aggiornato nonché conforme 

agli insegnamenti, agli 
standard e alle pratiche 
raccomandate da CEDIA. 

Il TRM è suddiviso in 16 
capitoli e copre argomenti 
topici: dalla tecnica ai 
principi fondamentali 
per gestire la relazioni 
con i clienti. È l’unico 
testo di questo genere 
scritto espressamente 
per l’industria 
dell’integrazione 
tecnologica residenziale 
e, come tale, è una 
risorsa fantastica per 
ogni azienda.

Il TRM è anche un 

Technical Reference Manual 
seconda edizione

http://www.cedia.net/marketplace
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La libreria di White Paper pubblicati da 
CEDIA si è arricchita di due importanti 
documenti dedicati all’Ultra HD: What 
is Ultra High Definition and Why Does it 
Matter? (Consumer only) e Understanding 4K 
Technology. Info al seguente link: http://www.
cediaeducation.com/resources/whitepapers.

testo di supporto per affrontare i programmi di 
certificazione globale di CEDIA e uno strumento 
essenziale per ogni individuo che desidera 
conseguire queste certificazioni. È stato scritto 
per fornire informazioni di base dedicate ai 
principianti ma anche a persone esperte che 
desiderano effettuare un ripasso. Inoltre, 
comprende alcuni argomenti più avanzati, per 
uno studio di livello superiore, funzionali al 
raggiungimento della certificazione Designer 
Level One di CEDIA.

Chi possiede una copia della prima edizione 
troverà nella seconda un aggiornamento 
fondamentale, che introduce numerose nuove 
tecnologie e nuovi argomenti oltre a correggere 
alcune inesattezze presenti nella prima edizione. 
Gli esperti di CEDIA in materia che hanno 
collaborato alla stesura del libro hanno attinto 
da materiale esistente, che costituisce il nucleo 
dell’istruzione CEDIA, al fine di garantire la 
coerenza dei contenuti erogati durante i corsi 
CEDIA organizzati in aula oppure in formato 
elettronico. Il Technical Reference Manual è 
diventato uno strumento davvero internazionale; 
la prima edizione era più focalizzata su norme e 
pratiche vigenti negli Stati Uniti.

Peter Aylett

Cedia White Paper 
in italiano
Linee Guida per i cablaggi

È un corposo White 
Paper di oltre venti pagine 
che definisce i tre gradi 
del cablaggio domestico, 
suddividendoli in funzione 
dei servizi richiesti dal 
committente, via via più 
completi e a prova di futuro. 
È indispensabile ideare 
l’impianto fin dall’inizio mentre  
si progetta la costruzione o la 
ristrutturazione dell’abitazione. 

Questo White Paper è gratuito.

Buone pratiche per 
l’installazione di cavi HDMI

Le problematiche generate dai 
collegamenti HDMI hanno messo 
a dura prova la pazienza e la 
preparazione tecnica del custom 
installer. Questo White Paper è il 
terzo di una serie di documenti 
pubblicati da CEDIA: descrive le 
buone pratiche d’installazione per 
la distribuzione di un segnale HDMI, 
i cavi attivi, la distribuzione via 
Cat5/6 e fibra ottica oltre ai principi 
di verifica di un segnale HDMI e 
all’interoperabilità.

Buone pratiche 
sulla sicurezza della rete

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 di intrusione nella 
rete di un cliente e, in alcuni casi, 
riusciranno addirittura a impedire 
che questi malintenzionati possano 
sapere dell’esistenza della rete.

e 

Novità: 
White Paper 4K

http://www
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HDBASET

La HDBaseT Alliance ha rilasciato le specifiche della versione 
2.0: un’importante evoluzione che prevede la presenza di 

switch HDBaseT per distribuire i segnali AVC in ambito home.

La versione 2.0 e il mercato residenziale

 HDBaseT è una tecnologia nata nel 2010 
allo scopo di collegare in HDMI una sorgente e 
un display, con i segnali audio, video, controlli 
e internet su distanze fino a 100 metri, 
impossibili per un cavo HDMI. Questo grazie 
alla specifica 5 Play, ovvero alla capacità di 
trasferire video non compresso e audio fino 
a 10,2 Gbps, Ethernet 100BaseT, segnali di 
controllo e l’alimentazione necessaria ai vari 
dispositivi collegati fino ad un massimo di 100 
watt e con un solo cavo Cat.

Infatti, uno dei principali vantaggi 
che rendono l’HDBaseT pratico 
in molti ambiti è l’utilizzo di un 

comune cavo Cat 5e (lungo al massimo 100 
metri) terminato con connettori RJ-45 al posto 
di soluzioni proprietarie oppure standardizzate 
ma più costose e delicate da gestire come 
l’HDMI. Altro importante vantaggio è la 
garanzia di interoperabilità dei vari prodotti, a 
prescindere dal produttore.

A tre anni dalla nascita avvenuta nel 2010 
e a due dalla standardizzazione, il consorzio 
HDBaseT Alliance che comprende oltre 70 
aziende, ha rilasciato le specifiche della 
versione 2.0 che offre prestazioni più avanzate, 
una maggiore integrazione e amplia gli scenari 
di applicazione, anche in ambito domestico, 
grazie al set di funzionalità HomePlay.

HomePlay strizza l’occhio 
al mondo consumer

Il nuovo set di funzionalità HomePlay 
comprende diverse soluzioni plug-and-play che 
conservano i benefici finora riservati al mondo 
Pro-AV come, ad esempio, l’elevata qualità 
dei segnali, l’affidabilità, le lunghe distanze 
coperte e il supporto ai device non più recenti, 
abbinandoli alle richieste del mondo consumer 
in termini di costo, praticità, facilità d’uso, 
scalabilità e compatibilità con i dispositivi e le 
tecnologie future.

L’arricchimento dell’offerta HDBaseT dedicata 
al mondo Pro-AV e il contestuale allargamento 
verso il mondo consumer rappresentano un 
interessante opportunità di sviluppo per 
il consorzio HDBaseT, per le aziende che 
producono dispositivi con questa tecnologia 
e per gli installatori che devono proporre ai 
clienti soluzioni efficienti, scalabili ed a costi 
contenuti.

Modello di comunicazione 
OSI su 7 livelli

L’HomePlay definisce gli adattamenti in tutti 
i sette livelli del modello di comunicazione 
generica OSI (Open Systems Interconnection) 

Uno switch HDBaseT 2.0 al centro di un normale cablaggio 
Ethernet a stella permette di veicolare qualunque servizio e 
contenuto su un solo cavo Cat 5e/6/7.
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Mentre le specifiche 1.0 gestiscono unicamente i layer fisici e di collegamento dati, 
le 2.0 aggiungono le capacità di networking, switching e punti di controllo, ampliando 
le funzionalità e le possibilità di integrazione nei sistemi Pro-AV e domestici.

Il set di funzionalità HomePlay comprende diverse soluzioni plug-and-play che conservano 
i benefici finora riservati al mondo Pro-AV abbinandoli alle richieste del mondo consumer.

In soli tre anni lo standard HDBaseT ha saputo 
conquistare il mondo ProAV e gettare le basi 
per il suo sviluppo in ambito consumer.

per consentire il supporto audio/video 
ad alta velocità e di altre applicazioni 
time-sensitive. Mentre le specifiche 1.0 
gestiscono unicamente i layer fisici e 
di collegamento dati, le specifiche 2.0 
aggiungono le capacità di networking, 
switching e punti di controllo, ampliando 
le funzionalità e le possibilità di 
integrazione nei sistemi Pro-AV e 
domestici.

Lo streaming dei contenuti AV passa da 
punto-punto (1.0) a punto-multipunto 
e multi-stream (2.0) mentre debutta il 
supporto all’USB 2.0 e ad altre interfacce 
native che consentiranno di semplificare 
la progettazione e l’installazione 
dell’hardware, riducendo sia gli ingombri 
che i costi.

HDMI 2.0 e maggiore 
efficienza con il 4K

Grazie ad uno sfruttamento più efficiente 
della banda a disposizione, a configurazioni 
flessibili asimmetriche/simmetriche/
parziali e al raddoppio della capacità del 
sublink in upstream (300 Mbps), l’HDBaseT 
2.0 è in grado di gestire i segnali video 
4K con adeguate prestazioni e margini 
di sicurezza. La nuova release conferma 
inoltre il supporto allo standard HDMI 1.4 
estendendolo al neonato HDMI 2.0.

Più vantaggi per tutti
Le esperienze maturate con la precedente 

versione e gli ottimi riscontri ottenuti dal 
mondo professionale permettono aHDBaseT 
di guardare al mondo consumer con ottime 
prospettive di sviluppo, garantendo agli 
installatori soluzioni su misura che utilizzano 

componenti standard (cavo Cat, connettori 
RJ-45, switch, sorgenti, ecc.), quindi a basso 
costo e facili da installare. Con uno switch 
HDBaseT 2.0 al centro di un normale cablaggio 
Ethernet a stella è possibile veicolare qualunque 
servizio e contenuto in tutte le stanze di 
un’abitazione, sfruttando eventualmente 
la predisposizione presente negli edifici di 

nuova costruzione. Se a questo 
aggiungiamo la possibilità di 
gestire tutte le funzionalità con 
semplici applicazioni installate 
su PC, tablet e smartphone, 
è facile comprendere come 
l’HDBaseT 2.0 abbia le carte in 
regola per innovare il concetto 
di distribuzione dei segnali Home 
Multimedia anche in ambito 
consumer.
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WI-FI

Sono già disponibili i primi prodotti compatibili con la quinta 
generazione dello standard Wi-Fi denominata 802.11.ac. La larghezza  

di banda raggiunge i 160 MHz con un data rate teorico che sfiora i 7 Gbps.

802.11.ac: progettato per il 1080p

 Ciascuna nuova versione dello standard 802.11, 
quello che supporta un collegamento Wi-Fi, produce 
un considerevole aumento delle prestazioni, per due 
principali motivi:
– l’uso intensivo delle reti Wi-Fi porta ad una veloce 

saturazione dell’etere, sia in ambito domestico che 
commerciale; è necessario così disporre di nuove 
bande di frequenza con canali a maggior larghezza di 
banda, per evitare fastidiose interferenze;

– oggi, lo streaming Wi-Fi di un contenuto video 
HD è sempre più praticato; per evitare continue 
interruzioni nella visione di un video HD bisogna 
incrementare la velocità di trasmissione e adottare 
antenne di ricezione/trasmissione sempre più evolute.

Raffronto fra gli standard 802.11.n e 802.11.ac riguardo alla distanza 
di copertura e alla velocità di trasmissione.

La tecnologia Beamforming consente di contenere l’area coperta 
per ridurre fastidiose interferenze.

La nuova versione ac
Wireless AC (anche 5G oppure Wi-Fi Gigabit) è 

la nuova versione del protocollo IEEE 802.11 su cui 
si basano i collegamenti Wi-Fi. Questa versione 
è stata sviluppata per consentire di superare 
le capacità delle attuali reti Wi-Fi migliorando 
velocità e affidabilità, indipendentemente dall’uso 
che gli utenti fanno sulla rete o dal numero di reti 
presenti nelle vicinanze. Ad esempio, il numero 
dei canali wireless non sovrapposti passa dai tre 
disponibili con la precedente versione 802.11n, 
a ben diciannove. Aumenta anche la larghezza 
di banda assegnata a ciascun canale: dai 20/40 
MHz del protocollo 811.11.n a 80/160 MHz 
della versione Wireless AC. Applicazioni come lo 
streaming video HD sulla rete locale risultano ora 
più performanti. A differenza delle reti wireless 
più vecchie, che utilizzano la frequenza 2,4 GHz 
(ormai sovraccaricata dai dispositivi wireless che 
usiamo ogni giorno), il Wireless AC utilizza la 
banda a 5 GHz, meno congestionata per il minor 
numero di dispositivi che la utilizzano. Viene 
mantenuta, però, anche la banda a 2,4 GHz per 
assicurare la retro compatibilità. Il Wireless AC 
supporta diversi dispositivi contemporaneamente 
in rete, regolando automaticamente i segnali 
wireless per fornire un collegamento ottimizzato 
per ciascuno. In più, rendendo disponibile una 
maggiore quantità di dati in meno tempo, 
contribuisce a estendere l’autonomia della 
batteria dei dispositivi mobili.

La tecnologia MU-MIMO
Il MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input 

Multiple-Output), presente nello standard 
802.11ac, incrementa la velocità di trasmissione 
dell’access point perché trasmette a più client, 
contemporaneamente, flussi di dati indipendenti. 
Il MU-MIMO differisce dal MIMO implementato 
nello standard 802.11 perché le trasmissioni 
vengono effettuate a diversi dispositivi riceventi. 
Il numero di streaming è definito dal numero di 
canali di trasmissione dell’Access Point.
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WI-FI/WIGIG

Un profilo diverso 
dagli altri della 

famiglia 802.11, che 
opera ad una frequenza 
di 60 GHz garantendo 
una velocità di 
trasferimento adeguata 
perfino a contenuti 
video 8K non compressi.

802.11.ad: 7Gbps, fino a 10 metri

IEEE 802.11: LE PRESTAZIONI

Standard Anno Banda di Larghezza Modulazione Tecnologia Data Rate Applicazioni
  frequenze di banda  Antenna massimo
802.11a 1999 5 GHz 20 MHz OFDM  -  54 Mbps Internet
802.11b 1999 2,4 GHz 20 MHz CCK  -  11 Mbps Internet/email
802.11g 2003 2,4 GHz 20 MHz CCK, OFDM  -  54 Mbps Navigazione web evoluta,          
       down/upload di quatità di dati
802.11n 2009 2,4/5 GHz 20/40 MHz OFDM 4x4 MIMO,  600 Mbps Streaming video 
    (fino a 64 QAM) beamforming  a risoluzione standard
802.11ac 2014 2,4/5 GHz 40/80/160 MHz OFDM MIMO 8x8, MU-MINO,  6,93 Gbps Copertura in tutta la casa 
    (fino a 256 QAM) beamforming  di streaming video Full HD
802.11ad 2014 2,4/5/60 GHz 2,16 GHz SC/OFDM MIMO >10x10,  6,76 Gbps Trasmissioni a raggio cortissimo 
     beamforming  per video Ultra HD non compressi

 Mentre l’802.11ac rappresenta un’evoluzione della 
specifica 802.11n, l’802.11ad interpreta un paradigma 
completamente nuovo. Le bande wireless a 2,4 e 5 GHz, 
in alcuni casi, sono già piuttosto congestionate. Inoltre, 
questi profili non sono in grado di garantire velocità di 
trasmissione adeguate alle applicazioni emergenti, sia 
business che consumer. Ad esempio, la trasmissione dati di 
contenuti multimediali non compressi come l’Ultra HD, gli 
ormai noti 4K e 8K (con risoluzione rispettivamente di 3840 
x 2160 e 7680 x 4320 pixel), oppure lo streaming video dei 
contenuti 3D, devono essere gestiti in modo diverso.

Larghezza di banda 
e frequenza di trasmissione

In sintesi, la quantità dei dati trasmessi è correlata 
alla larghezza di banda della modulazione: una grande 
quantità di dati richiede un’altrettanto ampia allocazione 
dello spettro. Per una ragione legata alle economie di 
scala dovute alla produzione industriale è necessario che 
la larghezza di banda della modulazione rappresenti una 

piccola percentuale della frequenza di trasmissione. Per 
tutti questi motivi il profilo ‘ad’ utilizza la banda a 60 GHz, 
non licenziata a livello globale. In Europa la disponibilità di 
questa banda è totale e si estende da 57 a 66 GHz.

Distanze fino a 10 metri
Poiché una trasmissione a 60 GHz soffre di grande 

attenuazione quando si propaga attraverso le barriere 
fisiche, la bassa potenza di emissione tipica del profilo ‘ad’ 
non è in grado di coprire distanze elevate, anzi la necessità 
primaria è quella di stabilire un link all’interno di uno 
stesso ambiente e comunque con tratte non superiori a 10 
metri.  Ciò viene considerato un vantaggio perché riduce la 
probabilità di interferenza co-canale e aumenta la densità 
potenziale di riutilizzo della frequenza. Un altro vantaggio 
tipico della portata limitata riguarda il fatto che i contenuti 
viaggiano più sicuri, essendo meno esposti a intrusioni. La 
canalizzazione raccomandata da ITU-R comprende quattro 
canali larghi ciascuno 2,16 GHz. La loro frequenza centrale 
è la seguente: 58,32/60,48/62,64/64,80 GHz.
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NORMATIVE

Ecco come interpretare il codice di protezione IP e quali sono 
le classi di riferimento stabilite dalla norma CEI EN 60529.

Classe di protezione IP                            
la struttura del codice di riferimento

 Sarà certamente capitato a qualcuno di voi 
di installare un device in condizioni ambientali 
particolarmente avverse senza avere la certezza 
che fosse adeguato a sopportarle. 
La scelta di un dispositivo, infatti, viene 
effettuata facendo attenzione soprattutto 
alle sue prestazioni elettroniche anche se 
bisognerebbe sempre prestare un’adeguata 
attenzione al suo involucro esterno. 
Soprattutto se il luogo della sua installazione 
è caratterizzato da condizioni di temperatura, 
umidità oppure da sollecitazioni meccaniche 
critiche. L’involucro di un device, infatti, è 
una sorta di capsula di protezione progettata, 
innanzitutto, per preservarne ogni parte da 
qualsiasi agente esterno oltre ad evitarne il 
contatto accidentale, in secondo luogo per 
dare al prodotto una connotazione estetica e 
renderlo facilmente riconoscibile nel contesto di 
mercato nel quale viene inserito. 

L’articolo si propone di approfondire 
l’argomento legato proprio  all’International 
Protection, detto anche classe di protezione 
IP, enunciato dalla norma CEI EN 60529, nella 
quale viene spiegato il sistema di classificazione 

del grado di protezione di cui è dotato ogni 
dispositivo, la cui tensione nominale non supera 
i 72,5 kV. Analizzeremo, dunque, nel dettaglio la 
sigla che definisce il codice IP.

Struttura del codice IP
Quando si utilizza un dispositivo elettronico, 

inevitabilmente lo si mette a contatto con 
agenti esterni che ne possono condizionare il 
funzionamento, quali liquidi, polveri, piuttosto 
che gli stessi solidi. Qual è, dunque, il suo grado 
di protezione o resistenza all’intromissione o 
al contatto con questi agenti? Lo stabilisce un 
codice, che ne classifica i prodotti e presenta la 
seguente composizione e chiave di lettura:
– IP: queste due lettere stanno per 

International Protection e costituiscono le 
lettere caratteristiche di connotazione del 
codice.

– Prima cifra caratteristica: può assumere 
un valore che va da 0 a 6 (oppure lettera X) 
ed indica sia il grado di protezione relativo 
al contatto con parti pericolose, che quello 
contro l’accesso di corpi solidi estranei.
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PRIMA CIFRA CARATTERISTICA
N° DESCRIZIONE SINTETICA DESCRIZIONE PRATICA

 1 Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm Protetto contro l’accesso con il dorso della mano
 2 Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm Protetto contro l’accesso con un dito
 3 Protezione da oggetti solidi maggiori di 2.5 mm Protetto contro l’accesso con un attrezzo
 4 Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm Protetto contro l’accesso con un filo
 5 Protezione da polveri Protetto contro l’accesso di polvere o di un filo sottile
 6 Protezione forte da polveri Totalmente protetto dalla polvere

SECONDA CIFRA CARATTERISTICA
N° DESCRIZIONE SINTETICA

 1 Protezione da gocce d’acqua
 2 Protezione da gocce d’acqua deviate fino a 15°
 3 Protezione da vapori d’acqua
 4 Protezione da spruzzi d’acqua
 5 Protezione da getti d’acqua
 6 Protezione da getti forti d’acqua o mareggiate
 7 Protezione contro l’immersione
 8 Protezione contro l’immersione continua

PRIMA LETTERA AGGIUNTIVA
SIGLA DESCRIZIONE SINTETICA
 A Protetto contro l’accesso con il dorso della mano
 B Protetto contro l’accesso con un dito
 C Protetto contro l’accesso con un attrezzo
 D Protetto contro l’accesso con un filo
 

SECONDA LETTERA SUPPLEMENTARE
SIGLA DESCRIZIONE SINTETICA
 H Apparecchiatura ad alta tensione
 M Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con apparecchiatura in moto
 S Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con apparecchiatura non in moto
 W Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate
 

– Seconda cifra caratteristica: può assumere 
un valore che va da 0 a 8 (oppure lettera 
X) e indica il grado di protezione contro la 
penetrazione dannosa di liquidi.

– Prima lettera aggiuntiva: è una parte 
opzionale del codice e sta ad indicare il 
grado di protezione offerto dall’involucro 
contro il contatto diretto con parti 
pericolose. Le lettere utilizzate per questa 
parte di codice possono essere A, B, C, D.

– Seconda lettera supplementare: le lettere 
utilizzare in questo caso sono H, M, S, 
W, e vengono usate per fornire ulteriori 
caratteristiche del materiale.

Come leggere il codice 
di protezione

Il codice deve essere letto e interpretato 
cifra dopo cifra, ognuna delle quali assume un 
significato ben specifico. Come precisato, le 
prime due cifre del codice sono obbligatorie, 
mentre le lettere aggiuntive, a seguire, sono 

opzionali e quindi possono essere omesse. 
Esiste inoltre il caso in cui una delle due cifre 

iniziali non venga specificata, magari perché 
non conosciuta, e venga sostituita dalla lettera X 
(es.: IP6X). Pertanto, se il dispositivo elettronico 
è caratterizzato, ad esempio, dal codice IP65, la 
prima cifra (6) sta ad indicare che il prodotto 
è totalmente protetto dalla polvere, mentre 
la seconda cifra (5) indica che il dispositivo è 
protetto contro i getti d’acqua. Il codice IP 66, 
invece, viene attribuito ai prodotti in grado 
di sopportare forti getti d’acqua e l’IP 68 a 
prodotti immersi continuamente nell’acqua.

Nelle tabelle di questa pagina viene riportato 
il significato attribuito ad ogni singola cifra 
e lettera.  Avendo a disposizione il quadro 
completo delle cifre e lettere che compongono 
il codice di protezione IP, dunque, sarà semplice 
leggere la sigla che accompagna ogni prodotto, 
così come sarà fondamentale interpretarla nel 
modo corretto, soprattutto prima dar luogo 
alla collocazione installativa del dispositivo in 
questione.



Approfondire

14 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

ACUSTICA

I l principio di diffusione Point Source (puntiforme) 
si contrappone al Line Source impiegato soprattutto 

in ambito professionale. Ecco quali sono le differenze.

Line Source vs Point Source

 La maggior parte dei diffusori acustici in 
commercio adotta il principio Point Source: il 
suono ha origine da uno o più punti precisi, 
solitamente corrispondenti al posizionamento 
dei singoli driver (woofer, midwoofer, midrange, 
tweeter), e si espande come una sfera man mano 
che si allontana dal diffusore acustico.

Il suono si propaga nella stanza in tutte 
le direzioni, diradandosi rapidamente sia 
verticalmente che orizzontalmente. Quando 
raggiunge il soffitto, viene riflesso e continua 
a diffondersi, come una palla di gomma che 
rimbalza senza sosta all’interno di una scatola.

Lo stesso fenomeno accade anche quando 
le onde sonore colpiscono il pavimento, pur 
con alcune differenze dovute al materiale 
di cui è composto. Marmo, ceramica e legno 
riflettono le onde sonore in modo diverso 
mentre tappeti e moquette possono attenuare 
leggermente il riflesso delle sole frequenze più 
alte, indicativamente intorno ai 10 kHz. Anche 
le pareti della stanza fanno rimbalzare le onde 
sonore, con meno energia sulle frequenze più 
alte ma con una maggiore potenza di riflessione. 
Questi fenomeni, che provengono da più direzioni 
e si verificano con leggeri sfasamenti temporali 
dovuti al tipo di materiale e alla distanza 
delle pareti, ‘inquinano’ l’onda sonora diretta 
proveniente dagli altoparlanti, riducono la qualità 
e creano affaticamento nell’ascoltatore.

Line Source: una linea 
nello spazio

In presenza di una sorgente lineare (Line 
Source), la situazione cambia radicalmente, 
soprattutto se i diffusori sono montati a parete e 
non è presente alcuna riflessione posteriore.

Dal momento che i diffusori Line Source sono 
particolarmente alti e stretti, il suono si espande 
attraverso la stanza come una linea nello spazio, 
da parte a parte, ma non in verticale. Inoltre, 
la pressione sonora rimane quasi invariata sia 
vicino che lontano dai diffusori, in prima fila 
così come in ultima, mentre il suono risulta 

molto più chiaro e meno affaticante anche dopo lunghe sessioni 
di ascolto. Questo fenomeno genera il cosiddetto ‘sweet spot’ 
dove non è necessario trovarsi in linea rispetto agli altoparlanti 
per ascoltarli allo stesso volume. Lo sweet spot diventa ancora 
più evidente perché le riflessioni che disturbano l’ascoltatore si 
riducono sensibilmente e scompaiono superata la soglia dei 530 
Hz. In questa gamma di frequenze troviamo tutte le informazioni 
che il nostro cervello utilizza come punti di riferimento spaziali. 
Se queste informazioni vengono a mancare, risulta praticamente 
impossibile determinare l’esatto punto di origine del suono.

Dal momento che i diffusori Line Source sono capaci di eliminare 
le riflessioni delle onde acustiche generate da soffitti e pavimenti, 
risultano ideali in qualunque ambiente. L’optimum si raggiunge 
però in quelli più ampi e, soprattutto, in presenza di particolari 
soluzioni architettoniche (ad esempio: soffitti a volta o cassettoni, 
pavimenti in materiali duri, ecc.).

Figura 1. Le riflessioni generate da pareti, soffitto e pavimento (color rosso) 
operano simultaneamente ‘inquinando’ l’onda sonora generata dagli altoparlanti 
(color blu), riducendo la qualità e creando affaticamento nell’ascoltatore.

Figura 2. Nei diffusori Line Source, il suono si espande attraverso la 
stanza come una linea nello spazio, da parte a parte ma non in verticale, 
preservando la fedeltà della sorgente e mantenendo quasi invariata la 
pressione sonora in tutto l’ambiente.
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TABELLA 1. 
SENSIBILITÀ A 4 METRI EQUIVALENTE

Distanza di ascolto in m 1 4
Point Source dB SPL 1W 101 89
Line Source dB SLP 1W 95 89

Sensibilità dei diffusori PS e LS a confronto rispetto 
alla distanza. Nei sistemi LS il valore rimane immutato.

TABELLA 2. 
BISOGNO DI UN ELEVATO SPL

Distanza di ascolto in m 1 4
Point Source dB SPL 400 W 127 115
Line Source dB SLP 400 W 121 115

In ambienti di grandi dimensioni la pressione sonora 
generata dai sistemi PS potrebbe rivelarsi esagerata 
agli ascoltatori più vicini ai diffusori oppure non essere 
sufficiente a raggiungere quelli più lontani.

Stesso livello sonoro 
da diversi punti di ascolto

Una delle peculiarità dei diffusori Line Source è la capacità di 
generare quasi lo stesso livello sonoro, indipendentemente dal 
punto di ascolto. Cerchiamo di capire perché.

Abbiamo visto che nei diffusori Point Source, il suono si espande 
come una sfera allargandosi sempre più perché il diaframma 
vibrante è piccolo se confrontato con le onde sonore prodotte. 
Basta immaginare l’effetto prodotto da un sasso gettato in uno 
stagno togliendo la terza dimensione. Quando il diaframma 
vibrante si avvicina alla dimensione dell’onda sonora che sta 
producendo, il suono diventa più direzionale, allontanandosi dal 
diffusore come uno spot di luce. I driver alti e stretti utilizzati in 
molti diffusori Line Source irradiano il suono in modo cilindrico 
perché la larghezza del diaframma è più piccola rispetto alle 
onde sonore (ampia dispersione), mentre l’altezza è più grande e 
permette di ottenere una direttività controllata sul piano verticale.

Dal momento che il suono deve puntare verso le orecchie 
dell’ascoltatore in qualche punto del piano orizzontale, non sul 
soffitto e nemmeno sul pavimento, la variazione di volume è 
minima. In termini matematici si riduce in modo lineare invece 
che esponenziale (distanza al quadrato). Se il volume percepito è 
abbastanza uniforme in tutta l’area, è possibile impostare un livello 
unico confortevole per tutti gli ascoltatori.

Perdita di propagazione dimezzata
I diffusori Line Source permettono di dimezzare la perdita di 

propagazione rispetto ai Point Source, indipendentemente dal 
tipo di driver impiegato da questi ultimi (cupola, tromba, ecc.). Ad 
una distanza di ascolto di 4 metri, la riduzione nei LS sarà di 6 dB 
rispetto all’SPL (Sound Pressure Level) di riferimento a 1 metro e di 
12 dB nei PS. Questo significa che un diffusore LS con sensibilità di 
95 dB SPL 1m è equivalente ai 101 dB SPL di un PS.

Ora consideriamo i valori di SPL di riferimento nella 
progettazione di sale d’ascolto di grandi dimensioni.

La Tabella 2 mette a confronto diffusori PS e LS con SPL di 
400 watt (26 dBW). Nel caso dei PS, gli ascoltatori molto vicini ai 
diffusori potrebbero subire danni al timpano a causa dell’SPL di 
127 dB mentre con i LS questo rischio è decisamente più remoto 
(solo 115 dB). In sintesi, i diffusori Line Source propagano il 
suono nell’ambiente in modo più equilibrato, confortevole, sicuro 
ed efficiente rispetto ai tradizionali Point Source, richiedendo 
elettroniche di minor potenza a parità di pressione sonora. 

Le dimensioni ottimali 
dei diffusori Line Source

Per ottenere i migliori risultati in un ambiente domestico, i 
diffusori Line Source devono avere un’altezza minima di 150-180 
cm. Solo con queste dimensioni si ottiene un livello di realismo 
tale da far immergere pienamente l’ascoltatore in una scena di un 
film oppure farlo sentire partecipe di un concerto dal vivo come 
se fosse tra il pubblico. Il posizionamento verticale è ovviamente 
un ‘must’ e va seguito non solo nei diffusori frontali di un sistema 

bicanale ma anche per tutti quelli di un sistema 
multicanale, compreso quello centrale che 
solitamente è collocato in orizzontale ai piedi 
del display o del telo da proiezione. In questo 
caso, la soluzione ideale è quella di posizionare 
il canale centrale dietro ad un telo di proiezione 
acusticamente trasparente oppure integrarlo in 
una parete di cartongesso, così da nasconderlo 
alla vista ma non all’udito.

Line Source e Point Source 
nello stesso impianto

I limiti imposti dai sistemi Line Source come 
l’altezza minima e il posizionamento verticale 
potrebbero rendere impraticabile la realizzazione 
di un impianto surround a 5.1, 7.1 oppure 9.1 
canali in molti ambienti. In questo caso, nulla vieta 
all’installatore di abbinare ai diffusori Line Source 
utilizzati dai canali frontali, quelli tradizionali Point 
Source per i canali centrale e surround. In questo 
caso è consigliabile scegliere diffusori dello stesso 
brand e seguire i consigli dei progettisti.

In conclusione, è importante sottolineare che la 
tecnologia e i materiali impiegati nella realizzazione 
dei driver (cono, cupola, tromba, trasduttore 
magnetico planare a film sottile - PMD, ecc.) non 
definiscono automaticamente il tipo di sorgente. 
La tecnologia degli altoparlanti è responsabile 
della produzione del suono mentre il modo in cui 
viene diffuso nello spazio è determinato dal tipo di 
sorgente, lineare o puntiforme.

Si ringraziano Nuss Life www.nuss-life.it 
e Wisdom Audio www.wisdomaudio.com 

per il contributo

http://www.nuss-life.it
http://www.wisdomaudio.com
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INSTALLAZIONI FISSE

P assiamo in rassegna i benefici creati da un line-array, come 
la copertura omogenea in SPL, la risposta in frequenza, la 

costante risposta al feedback da microfoni aperti e la riduzione 
di problemi dovuti a riflessioni.

Line array compatti, in installazioni 
di piccole e medie dimensioni

 L’impianto audio in un’installazione fissa, 
troppo spesso viene considerato un elemento 
di secondaria importanza. Il più delle volte 
ciò è dovuto a un semplice fattore intrinseco 
del suono, che non può essere ‘renderizzato’ 
e ‘presentato’ come, ad esempio, è possibile 
fare per la finitura di una parete, la forma di 
una lampada o di una sedia.

È doveroso, però, tenere in considerazione 
una cosa: la maggior parte degli ambienti 
dove architetti e integratori sono chiamati ad 
esprimere il meglio di se stessi sono ambienti 
di comunicazione sonora, dove la qualità 
della componente audio è fondamentale: 
questo fatto ci porta a considerare come 
prioritario il fattore ‘suono’. 

Ragioni estetiche o di costo
Essendo l’audio un elemento così 

caratterizzato, spesso ci troviamo ad affrontare 
il problema d’accettazione dell’impianto da 
parte del committente, meramente legato a 
ragioni estetiche o di costo.

Le ragioni, estetica e costo, rappresentano 
due condizioni difficilmente concomitanti: 
solitamente chi dà priorità all’estetica lo fa a 
scapito del costo e a volte, purtroppo, anche 
a svantaggio del risultato finale. Vi sono casi 
estremi dove la situazione che si crea è così 
critica da non poter essere risolta perché 
non sono disponibili attrezzature capaci 
di sopperire ai problemi intrinseci della 
location.

Oppure, si possono incontrare situazioni 
difficili, dove sono richiesti esplicitamente 
un impatto visivo e ingombri minimi, che 
si uniscono a problemi di budget limitati. 
In questi casi l’integratore deve attingere a 
tutta la propria conoscenza per eseguire, in 
ogni caso, un lavoro soddisfacente.

Fuori tempo limite
Una delle lamentele più ricorrenti evidenziata 

dall’integratore di sistemi riguarda proprio il fatto 
che spesso si viene coinvolti nel lavoro quando 
molte decisioni sono state prese. Nonostante tutto, 
bisogna comunque soddisfare la committenza anche 
quando si hanno a disposizione risorse ridotte ai 
minimi termini, sia per i materiali che per le ore 
lavoro uomo.

Per affrontare un progetto è opportuno fare le 
seguenti riflessioni:
– Come è disposta la sala;
– Come e dove possiamo posizionare i diffusori; 
– Quale utilizzo dovrà avere la sala;
– Qual è il rapporto spesa/estetica/qualità a 

disposizione.
In questo modo potremo ragionare le nostre 

scelte, specifiche per l’impianto da realizzare.

Perché un line array 
può essere la soluzione?

Consideriamo line array qualunque diffusore 
(o insieme di diffusori) che disposti in array 
vadano a formare un’emissione cilindrica, in un 
range di frequenze abbastanza estese da essere 
effettivamente sfruttabili nella realtà. Una 
sorgente lineare che crea un’onda cilindrica ha 
diversi benefici:

Copertura omogenea di una sala 
in SPL e in risposta in frequenza

Questo avviene per il principio con cui 
si accoppiano le diverse sorgenti dell’array. 
Semplificando molto il concetto, nella pratica 
possiamo dire che nonostante l’ascoltatore 
si allontani dall’array dei diffusori, avremo 
comunque un maggior numero di altoparlanti 
che lo raggiungono. Viceversa, all’avvicinarsi 
dell’ascoltatore alla sorgente, sempre meno 
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diffusori contribuiranno al suono che lo raggiunge. 
Ipotizziamo un array lungo 2 metri e, come 
riferimento, una banda di frequenze medie (800 
÷ 3.000 Hz): il punto più vicino dove possiamo 
apprezzare l’intera emissione di tutto l’array 
di sorgente è a circa 10 metri di distanza dalla 
sorgente stessa.

Questo non significa che a 10 metri si avrà il 
punto di massima emissione, cioè di SPL, ma vuol 
dire che in una qualsiasi posizione inferiore ai 10 
metri l’ascoltatore avrà su di se il fuoco di una 
porzione sempre più limitata di sorgenti, quindi 
non subirà il normale effetto di aumento di volume 
tipico di un diffusore tradizionale point-source. 

Semplificando ancor più questo concetto 
possiamo dire che l’ascoltatore seduto nelle ultime 
file sarà in grado di sentire bene allo stesso modo 
dell’ascoltatore seduto in prima fila perché il 
suono verrà distribuito con uniformità su tutta 
la superficie. Diversamente la prima fila sarebbe 
investita da un volume troppo elevato e quindi 
fastidioso.

Risposta costante al feedback 
da microfoni aperti

Se è chiaro il significato del paragrafo 
precedente, allora questo effetto avviene di 
conseguenza. Un microfono, fondamentalmente, 
è un ascoltatore; quindi, come l’ascoltatore può 
apprezzare una copertura costante e uniforme del 
suono nella sala, così potrà fare il microfono.

Ciò si tramuterà in un punto di feedback 
praticamente identico in tutto l’ambiente, sia che il 
relatore parli dal podio oppure che si muova fra le 
poltrone della sala.

Ovviamente, ci sarà sempre un punto di feedback, 
considerando anche eventuali riflessioni generate 
da pareti e superfici nell’ambiente; solitamente, 

però, un sistema formato da PA + microfoni 
risulterà molto più controllabile e stabile di un 
sistema PA composto da molti diffusori point-
source.

Riduzione di problemi dovuti a 
riflessioni provenienti da pavimenti 
e soffitti

Creare un array, nel nostro caso un line 
array verticale, porterà ad avere una riduzione 
dell’emissione verticale dello stesso (stiamo 
creando un’onda cilindrica e non più sferica) 
quindi il suono non si disperderà più anche 
sull’asse verticale. 

Il tutto si traduce in una riduzione drastica di 
onde che andranno a perdersi o a riflettere contro 
pavimenti lucidi in marmo, soffitti a volta o tutte 
quelle superfici critiche che contribuiranno al 
disturbo della nostra sala conferenze.

Perché oggi si può?
Le prime teorizzazioni e gli esperimenti su 

array di altoparlanti risalgono alla fine del 1800, 
primi del 1900. Nelle chiese, ad esempio, sono 
ampiamente usate da sempre, con una qualità 
non sempre adeguata. Inoltre, nel recente passato 
(alcuni decenni) ci siamo abituati a vedere grandi 
line array nei concerti live che si tengono in spazi 
aperti, come stadi di calcio o grandi piazze. In 
effetti, per questi eventi possiamo affermare che 
viviamo in un periodo dove il line array è in voga. 
E allora perché non mettiamo un bel cluster da 
12 elementi anche nella nostra sala conferenze? 
Soprattutto per un problema di spazio (non ci 
entrerebbe) oltre al fatto che l’architetto non ci 
troverebbe d’accordo.

Il ruolo dell’elettronica 
e dei materiali

Le soluzioni che oggi possiamo adottare sono 
state realizzate sfruttando lo sviluppo di due 
know-how specifici: le elettroniche di pilotaggio 
e i materiali dei trasduttori. I diffusori line 
array possono riprodurre gamme di frequenze 
sufficientemente ampie con volumi che ne 
permettono un utilizzo persino in concerti di 
musica live, grazie ai materiali con cui possiamo 
costruire trasduttori e diffusori, e alle elettroniche 

che consentono di processare 
i segnali con particolare 
efficacia.

Stiamo parlando di array 
composti da trasduttori 
wide-range, che si occupano 

Figura 1a.

Figura 1b.
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di riprodurre un’ampia gamma di frequenze; 
fondamentalmente potremmo parlare di diffusori 
mono-via.

Una caratteristica interessante che si riscontra 
in questo tipo di diffusori è la risultante delle 
medie dei singoli componenti, che produce una 
risposta finale piuttosto omogenea. Dobbiamo 
considerare che ogni componente, ogni 
trasduttore, possiede minime caratteristiche di 
unicità che lo fanno suonare lievemente diverso 
l’uno dall’altro: differenze nell’ordine del 2÷5%. 
Con un insieme di trasduttori che operano 
all’unisono, queste percentuali si riducono 
drasticamente per il fatto che 
le disuguaglianze sono casuali 
e si annullano reciprocamente. 
Questo ci permette di avere 
diffusori con una timbrica 
uniforme e costante.

Cosa succede in realtà
Fino ad ora abbiamo passato in rassegna, sulla 

carta, i vantaggi e le caratteristiche dell’approccio 
line array compatto; adesso proviamo ad 
immaginare cosa succede in un’applicazione 
reale. Ipotizziamo una sala profonda 25 metri, 
larga 15 e alta 4 metri, con superfici in cemento.

Come si vede in Figura 1a e 1b, la soluzione 
ottimale prevede l’utilizzo di cluster di almeno 2 
metri. Un cluster a 0° funziona, ma crea inutili 
riflessioni dalla parete a fondo sala.

Come possiamo vedere da queste immagini, la 
polare verticale del cluster è molto stretta, ciò 
rende indispensabile un corretto puntamento 
dei diffusori. Qualche grado di troppo o in meno 

può determinare una copertura non adeguata 
di parte della sala. Un corretto puntamento ci 
permette anche di evitare inutili emissioni sulla 
parete di fondo sala, riducendo il numero di 
riflessioni che verrebbero create di conseguenza. 
Le Figure 2a e 2b riportano il risultato di un 
Cluster a -4°, che risulta ottimale.

In Figura 3a e 3b, invece, il Cluster orientato 
a -10° genera una copertura soddisfacente solo 
per metà sala.

Un’installazione di questo tipo richiede 
l’utilizzo soltanto di due punti audio. 
L’installazione e il cablaggio ne beneficeranno 
perché dovremo dove portare cavi e fissare staffe 
al muro in solo due punti. Non sarà necessario 
disporre di unità delay. 

Solitamente questi diffusori riescono 
a scendere fino a 150/120 Hz in maniera 
sufficientemente lineare; questa estensione 
consente di gestire tutta la parte ‘vocale’ dagli 
array. Dovremo, però, aggiungere uno o due 
diffusori per riprodurre le frequenze basse e 
garantire un risultato veramente full range che 
permetta di riprodurre con un bell’impatto anche 
eventuali contributi musicali provenienti da 
presentazioni e video.

In un prossimo articolo affronteremo 
tematiche legate al dimensionamento e al 
posizionamento di un subwoofer.

Si ringrazia per il contributo 
Francesco Maffei, 
Product specialist 

di K-array s.u.r.l.
info@k-array.com
www.k-array.com

Figura 2a

Figura 2b.

Figura 3b.

Figura 3a.
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CDVS: il visual search diventa interoperabile 
SISVEL TECHNOLOGY

Quali sono i passaggi che rendono la tecnologia 
di riconoscimento visuale interoperabile? Scopriamolo 

attraverso l’analisi del “Compact Descriptors for Visual Search”, 
uno standard ideato dal gruppo Mpeg.

 Quello della ricerca visuale rappresenta, 
oggi, uno degli obiettivi più ambiziosi nel 
mondo della tecnologia, sia in termini 
tecnici che culturali. Nell’accezione più 
comune, infatti, quando si avvia una ricerca 
avvalendosi di uno strumento tecnologico, 
la mente spesso associa un testo da digitare 
come metodo d’accesso ad una serie di 
informazioni disponibili. L’abitudine piuttosto 
frequente, dunque, è quella di interrogare 
la rete attraverso l’utilizzo delle sole parole. 
Pensiamo invece quanti scenari potrebbero 
aprirsi se si desse vita ad un processo di ricerca 
visuale, da avviare utilizzando le immagini 
e servendosi di opportune applicazioni 
interoperabili. È quanto sta facendo il gruppo 
Mpeg che, attraverso il coinvolgimento di 
diverse aziende, sta finalizzando il CDVS 
(Compact Descriptors for Visual Search), 
un nuovo standard di ricerca visuale. Un 
metodo già sperimentato, in realtà, da alcune 
società, ma solo con tecnologie proprietarie. Il 

progetto a cui sta lavorando Mpeg, invece, è 
quello di standardizzare questa tecnologia in 
modo che tutti possano farne uso consultando 
dei database interoperabili; creare, dunque, 
una sorta di alfabeto globale in termini visuali 
che possa rappresentare una base comune di 
ricerca delle informazioni attraverso il solo 
ausilio delle immagini. 

Comitato 
di standardizzazione 

Sono diverse le società coinvolte nello 
sviluppo del CDVS, raggruppate in un 
comitato di ricerca e sviluppo che vede la 
partecipazione di realtà di respiro nazionale ed 
internazionale. Un gruppo che annovera, tra 
gli altri, anche istituti universitari, e che vedrà 
finalizzato il processo di standardizzazione 
entro la fine del 2014. Ogni azienda che ne 
prende parte fornisce il proprio contributo 
adducendo dei perfezionamenti in quella 
che è considerata la fase più importante per 
la definizione dello standard; un impegno 
significativo per entrare nel cuore di 
un’operazione così delicata che tra l’altro 
rappresenta, per le aziende, un’opportunità 
rilevante per acquisire know how nel campo 
della ricerca visuale. In questo contesto, a 
fornire il proprio contributo, molti centri di 
ricerca italiani hanno preso parte al comitato 
di standardizzazione mettendo a disposizione 
un pool di esperti professionisti. Ma entriamo 
nel dettaglio della tecnologia, cercando di 
capire quali sono i principi sui quali si basa.

Keypoint e descrittori 
dell’immagine

Gli elementi fondamentali per riuscire a 
creare dei codici visuali di comunicazione 
vanno naturalmente individuati all’interno 
delle stesse immagini. La progettazione 
e lo sviluppo del CDVS affronta la 
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Come individuare un Keypoint
Il punto di partenza per creare in modo quanto 

più dettagliato un descrittore dell’immagine 
è rappresentato dalla corretta individuazione 
dei Keypoint. Ma quali sono i criteri di scelta 
di questi punti chiave? Un buon Keypoint deve 
rappresentare un connotato distintivo, una sorta 
di “segno particolare” che renda quasi esclusiva 
l’immagine. Non può essere, quindi, scelto in 
una zona piatta dell’immagine; in questo modo 
non veicolerebbe alcuna informazione utile al 
riconoscimento di quanto rappresentato. Lo 
stesso effetto negativo potrebbe verificarsi se 
scegliessimo un Keypoint lungo il bordo di un 
oggetto presente nella figura riprodotta. Senza 
dubbio, la scelta ottimale è rappresentata dai punti 
che prevedono un cambiamento significativo in 
tutte le direzioni, come potrebbe essere un angolo, 
una cuspide oppure uno spigolo.

In questa immagine sono stati connotati tutti i keypoint utili 
per il riconoscimento del luogo di riferimento.

standardizzazione della tecnologia di 
riconoscimento, che fa leva sul rilevamento 
dei punti chiave dell’immagine, detti 
“Keypoint”, i quali rappresentano i cosiddetti 
descrittori della figura presa in considerazione. 

Ogni singolo Keypoint viene 
opportunamente scelto e deve essere 
invariante a tutta una serie di trasformazioni 
geometriche come potrebbe esserlo 
la rotazione, il cambiamento di  scala, 
l’inclinazione, ecc. Ovviamente, i punti chiave 

non devono essere nemmeno sensibili al 
cambiamento di illuminazione. È necessario 
poter individuare la figura rappresentata 
dall’immagine a prescindere che questa venga 
catturata di giorno oppure di notte,  in una 
giornata particolarmente soleggiata oppure  
una più offuscata a causa del maltempo. 
L’unione di tutti i Keypoint messi insieme 
genera una sorta di codice dell’immagine e 
permette, dunque, di rappresentarla attraverso 
dei descrittori.

Ricerca attraverso 
il matching

La tecnologia permette di confrontare in 
maniera rapida l’immagine da analizzare con 
quelle inserite negli opportuni database. Si 
effettua quello che in gergo viene definito 
“matching”, attraverso il quale vengono 
comparate due immagini simili, attraverso 
i loro descrittori. L’algoritmo opera su una 
serie di descrittori locali dell’immagine e su 
un descrittore globale che rappresenta la 
stessa nella sua interezza. Se una determinata 
percentuale di Keypoint è corrispondente e la 
coerenza geometrica è verificata attraverso 
un’analisi di consistenza, viene riconosciuto 

Operazione di “matching”: comparazione rapida 
tra due immagini simili, attraverso i loro rispettivi 
descrittori. Il luogo viene riconosciuto, a prescindere 
dalla dimensione o dal punto d’inquadratura.
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l’effettivo matching tra le immagini. Un 
processo sicuramente complesso e articolato ma 
che va portato a termine in modo rapido  
ed efficiente.

Infiniti contesti applicativi 
Lo sviluppo di questa tecnologia rappresenta 

un’importante innovazione, dunque, che va a 
ridisegnare i metodi tradizionali 
di ricerca dell’informazione 
nei vari settori d’applicazione. 
Sarà possibile consultare 
il database semplicemente 
inviando un’immagine appena 
scattata da uno smartphone, 
per avere delle informazioni 
su un monumento oppure su 
una piazza, piuttosto che un 
museo o un teatro. Inviando 
l’immagine di quest’ultimo, ad 
esempio, si potrebbero ricevere 

delle informazioni quali orari di apertura, 
spettacoli del mese, costo del biglietto, ecc. 
Se pensiamo all’enorme diffusione avvenuta 
negli ultimi anni degli smartphone e dei tablet, 
possiamo immaginare quanto potrebbe essere 
semplice e allo stesso tempo utile consultare 
un’applicazione del genere. Inoltre, potrebbe 
aprire il fronte al mondo della sicurezza; sarebbe 
molto rapido e immediato, infatti, andare 
alla ricerca di immagini, copertine o video 
contraffatti. Allo stesso modo potrebbe risultare 
utile in un contesto lavorativo quale, per 
esempio, quello di una catena  di montaggio. 
Poter fotografare un prodotto e recuperarne 
tutte le informazioni, dai singoli componenti ai 
vari processi di montaggio, sarebbe quantomeno 
funzionale. Insomma, infiniti contesti 
applicativi, per i quali l’accesso all’informazione 
sarà molto più rapido e conveniente.

Sisvel Technology, insieme ad altri player 
italiani ed internazionali, sta promuovendo 
le tecnologie legate alla visual search 
interoperabile che verranno dimostrate ad un 
evento previsto a giugno 2014. Ma passiamo 
ad una delle applicazioni portate avanti dalla 
società e cerchiamo di capire quale sarà il 
progetto applicativo che presenterà in occasione 
di tale evento. 

Movie on the road 
Lo scenario applicativo al quale Sisvel 

Technology sta lavorando si chiama “Movie on 
the road” e parte da un progetto già esistente, 
sviluppato dall’Associazione Museo Nazionale 
del Cinema di Torino, che ha individuato su 
una mappa cartacea del capoluogo piemontese 
diverse “location” ove sono state girate scene 
di film, raggruppandole in differenti percorsi 

tematici. Un’iniziativa nata 
per far riscoprire Torino 
come Città del Cinema 
e promossa attraverso la 
distribuzione delle mappe 
in tutti i punti informativi 
turistici della città. 
L’idea ha rappresentato 
l’occasione ideale per 
estendere il progetto 
originario all’applicazione 
di tecnologie di ricerca 
visuale. Niente di più 

Dopo le opportune verifiche, il sistema riconosce la 
location utilizzata per le riprese cinematografiche (sopra) 
e  restituisce tutte le informazioni relative al film in 
questione (sotto).
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innovativo per creare un connubio tra cultura, 
arte e tecnologia, e permettere al turista 
quanto al cinefilo di approfondire la Torino 
cinematografica mediante la fotocamera 
del proprio smartphone. Unitamente alla 
collaborazione di Film Commission Torino 
Piemonte e della stessa Associazione Museo 
Nazionale del Cinema, Sisvel Technology sta 
realizzando delle tecnologie per terminali mobili, 
che consentono all’utente di visitare la città 
e reperire delle informazioni in merito ai film 
girati a Torino, “interrogando” i luoghi teatro 
delle riprese cinematografiche. In che modo? 
Semplicemente fotografando le location di 
interesse e consultando un server appositamente 
caricato dei vari contenuti informativi. In questo 
caso, il descrittore calcola i Keypoint relativi 
al luogo preso in considerazione, riconosce 
la location e restituisce tutte le informazioni 
relative al film in questione. 

Il progetto “Movie on the road” ha visto 
tra l’atro il coinvolgimento di vari enti ed 
associazioni, tra cui gli assessorati alla cultura 
della Regione Piemonte e della Città di Torino 
e la Fondazione CRT. Quando sarà ultimato il 
progetto permetterà di accedere a spezzoni di 
film, piuttosto che a contenuti extra, oltre ad 
immagini di backstage e altre riprese inedite. 
Naturalmente, se Torino è la prima città ad 

applicare il progetto sotto questa forma, non v’è 
dubbio che l’idea possa essere estesa anche ad 
altre città italiane. 

Attualmente, infatti, Movie on the road 
è un format e quando l’applicazione sarà 
definitivamente pronta potrà essere scalabile 
e modulabile su tutte le città, naturalmente 
modificandone il database. Non solo, per come 
è stato concepito il format, può essere utilizzato 
in diversi scenari applicativi: sport, musica, cibo, 
musei, ecc.

Raccolta 
l’immagine con 
un dispositivo 

collegato in rete, 
viene interrogato il 
database, il quale  

ne restituisce 
rapidamente tutte 

le informazioni 
relative. Diversi 

i contesti 
applicativi. 

mailto:info@sisveltech.com
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Marketing
CONTENT STRATEGY

Lo dico, non lo dico, cosa dico?
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 Quali sono, e con quali criteri devono essere 
sviluppati, articolati e diffusi, i contenuti da 
veicolare per animare gli strumenti, che sono stati 
identificati e scelti (Facebook, Twitter, ecc.)?

Che siano attrattivi, interessanti e pertinenti 
per il target, che debbano rappresentare una 
chiara utilità, in qualche modo un valore, in fondo 
l’abbiamo sempre saputo. Proprio per questo tipo di 
modalità di comunicazione, si è evidenziato come 
questi debbano far parte di una content strategy, 
(letteralmente l’impostazione programmatica 
di quali contenuti, in quali forme, su quali 
strumenti, promuovere) ossia di un pensiero logico 
a monte, che interpreta i social media come 
‘strumenti’ appunto, attraverso i quali comunicare 
messaggi che devono avere un definito obiettivo 
strategico (incrementare le vendite? migliorare 
la reputazione? incrementare i follower?). I 
contenuti, dunque, devono essere differenti per 
target e per canale (anche se ti chiami Ferrero 
non puoi mandare con successo lo stesso filmato 
pubblicitario sia su tv che su YouTube). Ciò vuol 
dire che quando si scrive su una pagina Facebook 
devi ricordarti che sei su Facebook (un certo tipo 
di utenti, con ritmi, curiosità e adesione specifici) e 
non sei su Twitter (altro tipo di utente, comunque, 
con un’altra modalità di fruizione dello strumento, 
dunque altre esigenze).

Agire, ancora meglio reagire
Gli strumenti sono nuovi, innovativi e con 

un tasso di evoluzione (quindi trasformazione) 
incredibile, ma mai come ora i “vecchi” principi 
del marketing sembrano essere validi: conosci il 
tuo target, studia il suo comportamento, cogline 
desideri e bisogni e quindi – solo dopo averlo 
ascoltato – agisci (meglio: reagisci). Il mondo 
virtuale dei social media sembra aver ampliato 
eccezionalmente le possibilità di applicazioni di tali 

regole che, ora, non stanno più nei pochi binari 
che conoscevamo in passato. Prima i modelli 
erano pochi e testati, oggi sono tanti, ”errati, 
qualcuno utile” dice qualche esperto: i dati che 
possiamo raccogliere sul nostro cliente, infatti, 
si sono esponenzialmente moltiplicati, ma la 
quantità e la velocità di identificazione del profilo 
non comporta automaticamente l’individuazione 
delle motivazioni che lo spingono ad agire. In 
sostanza, il tema vero è che la mole di dati non 
porta automaticamente a identificare il bisogno 
di quell’individuo, nemmeno del gruppo a cui 
appartiene. Tutto ancora ruota sulla capacità 
– che è nell’uomo di marketing- di identificare 
l’assunzione di fondo sul vecchio e sempre valido 
consumer insight (il bisogno vero del cliente), a 
cui quei dati ora possono finalmente dare una 
risposta puntuale e non approssimata come in 
passato. Il cerchio diventa virtuale, dunque: più 
conosco (con corrette assunzioni di fondo) il 
cliente, più mi è facile interagire con lui, secondo 
gli obiettivi che ci si è proposti.

La trasparenza
Ormai, è stato più volte sottolineato, siamo 

oltre il web 2.0. Non è più condivisione 
quanto interazione. Reciprocità e informalità, 
in tempo zero. Con un impatto significativo 
sull’organizzazione sia in termini di persone che 
lavorano, ‘digitando’ sui social, sia in termini di 
risposte da fornire al cliente (una disfunzione, per 
esempio, di un prodotto, denunciata sulla pagina 

I social media hanno evidenziato, sarebbe 
meglio dire sottolineato ancora, con 

la immediatezza che li contraddistingue, 
l’importanza della gestione dei contenuti.
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Tra noi e i Social: 
qualche suggerimento spiccio…
1.  I social media non sono casa tua. Sei un ospite. Ci sono regole che non fissi tu. Conoscile per usarle al 

meglio. Magari come anticamera per portare le persone davvero a casa tua (il tuo sito, la tua showroom).
2.  I Social Media sono uno strumento: in quanto tale devono essere considerati all’interno di una strategia 

di comunicazione e marketing. Avviare una pagina Facebook, fare un video tanto per fare, è un dispendio 
senza senso di risorse e tempo, la cui inutilità lascia comunque una traccia perenne in rete.

3.  Chiarisci le risorse, gli obiettivi e i contenuti con cui vuoi andare in rete. Stai pronto a misurarne l’efficacia 
e quindi a modificare le azioni. Identifica, prima, cosa ti aspetti e poi struttura un sistema di misurazione 
adeguato per quelle che sono le tue esigenze e obiettivi.

Vuoi una pagina Facebook che attragga i tuoi clienti per mantenere viva una base da coinvolgere anche 
per altre attività off line? Preparati a essere editore di contenuti pertinenti, coinvolgenti, con rilasci periodici. 
Pronto a gestire le lamentele e le critiche, non solo i ‘mi piace’. Prova, sperimenta e monitora!

Vuoi diventare un produttore di video su Youtube come tutorial del buon utilizzo dei sistemi che offri? 
L’utilità, come la sorpresa, la curiosità, il divertimento sono filoni tematici di forte interesse per Youtube. 
Saranno poi lo share, le visualizzazioni a dirti se i tuoi video hanno saputo cogliere - e in che modo - 
l’attenzione del target.

… ci sono tanti altri social media: la regola resta la stessa. Sono strumenti, devono essere funzionali al piano 
strategico che hai disegnato, ne devi rispettare le peculiarità.

FB dell’azienda, richiede la capacità di dare una 
risposta di contenuto tecnico, quindi ci deve 
essere un canale interno aperto e immediato). 

Quest’aspetto ci porta direttamente a un 
altro tema caldo dei social media oggi: la 
trasparenza. Perché se non è più condivisione 
ma interazione, se non ci sono più barriere 
fra dentro e fuori, è ovvio che il tema della 
trasparenza arriva consequenzialmente. Non 
in termini di obbligo a svelare chissà quali 
segreti aziendali, molto più semplicemente 
nella necessità di fornire risposte adeguate a 
ciò che accade e a ciò che in rete (anche fuori 
dalla rete) si dice. Se l’azienda ha riscontrato un 
malfunzionamento di un prodotto se ne parlerà 
sicuramente e la rete moltiplicherà queste 
voci: la trasparenza sottolinea l’opportunità di 

offrire un’adeguata spiegazione. Gli esperti di 
Social media dicono, infatti, che “l’engagement 
(cioè il coinvolgimento) del pubblico non può 
essere controllato, puoi lavorare per farlo 
diventare partecipazione attiva”. Clienti e non, 
i concorrenti partecipano soprattutto nel web, 
dove senza pareti c’è davvero scarsa possibilità di 
nascondere (la storia ci dice anche fuori dal web: 
cambiano solo i tempi della ‘scoperta’). Ecco il 
senso della trasparenza riaffermata dai social 
media: molto meglio interagire, spiegando le 
motivazioni, fornendo il supporto, magari anche 
chiedendo un aiuto. 

In questo senso i social media sono davvero 
un’occasione per tutti, anche per chi non è 
direttamente attivo. Rappresentano, infatti, una 
piazza molto interessante e accessibile dove i 
consumatori – di un prodotto o di una categoria 
prima ancora di un marchio - si ritrovano a 
commentare, discutere, confrontarsi in occasioni 
aperte e fruibili. Si possono identificare ‘quelli 
che contano’, quelli che, se dicono, giudicano, 
commentano, in qualche modo segnano il trend. 

Nella piazza virtuale, si può facilmente 
monitorare la reputazione di un marchio, il 
successo o insuccesso di un prodotto, ma anche 
le aspettative, i desideri, magari non ancora 
soddisfatti in quel settore. Un’opportunità 
davvero per l’azienda attenta.

Si ringrazia per il contributo 
Alessandra Tacconelli 

consulente marketing e comunicazione. 
atacconelli@hotmail.com

mailto:atacconelli@hotmail.com


Sicurezza sul lavoro

26 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

IL PRIMO SOCCORSO

Sono diverse le variabili che possono dare vita a 
situazioni di emergenza in un’azienda. Come ci si deve 

comportare in situazioni di pericolo, e a quali obblighi deve 
ottemperare un datore di lavoro? Ecco cosa dice il Decreto 
Legislativo 81/08.

Gestione delle emergenze aziendali

Doveri del datore di lavoro
La gestione delle emergenze in una azienda, 

come per molti altri adempimenti, è in capo 
al datore di lavoro, il quale è obbligato a 
designare, tra i propri dipendenti, una o più 
persone preposte alla gestione delle emergenze. 
Naturalmente, prima di assegnare questo tipo 
di incarico a qualsiasi persona, il lavoratore 
dovrà essere opportunamente formato con 
appositi corsi relativi al primo soccorso e alla 
prevenzione incendi. La loro attività viene 
considerata di primo intervento per far fronte, 
appunto, ad emergenze di tipo sanitario e in 
caso di incendio. Anche se le emergenze in 
genere non sono circoscritte solo a queste 
due eventualità (si immagini per esempio 
all’emergenza imminente per un terremoto), si 
può sicuramente affermare che, per designare 
un lavoratore come responsabile della gestione 
delle emergenze, è sufficiente una formazione 
con i due tipi di corsi citati, corredata sia della 
parte teorica che di quella pratica. 

Ottemperare direttamente 
alle emergenze

Esistono dei casi nei quali è lo stesso datore 
di lavoro a farsi carico della gestione delle 
emergenze. Ne ha diritto, sempre a seguito della 
giusta formazione. Ottemperare alla diretta 
gestione delle emergenze, dunque, è possibile 
nominando se stesso come addetto. Questo 
incarico, però, comporta al datore di lavoro una 
presenza sempre diretta sul luogo di svolgimento 
delle attività. Che sia un dipendente piuttosto 
che lo stesso datore di lavoro a curare questa 
mansione, infatti, è caratteristica peculiare degli 
addetti alle emergenze quella di essere sempre 
presenti sul posto di lavoro. Concettualmente, 
dunque, tutte le zone di lavoro devono essere 
sempre presidiate da personale ‘esperto’ in 
materia di emergenza.

 Uno degli aspetti fondamentali di cui tener 
conto nella computo dei doveri aziendali, 
finalizzato alla cura della salute dei lavoratori, 
nonché all’integrità degli stessi impianti 
dell’azienda, è legato alle emergenze negli 
ambienti di lavoro. È opportuno essere 
preparati per affrontarle, gestirle e risolverle 
nel migliore dei modi. 
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In azienda, è obbligatorio designare un responsabile della 
gestione delle emergenze? 

«Assolutamente sì, e la responsabilità è a cura del datore di 
lavoro».
Un lavoratore può rifiutare questo tipo di designazione?

«Salvo che per un motivo giustificato, in riferimento 
all’articolo di legge n°43 comma 3 dlgs 81/08, i lavoratori non 
possono rifiutare la designazione».
Può direttamente, lo stesso datore di lavoro, assolvere 
questo compito?

«Certo, il datore di lavoro può  ottemperare alla diretta 
gestione delle emergenze a patto che sia sempre presente nel 
luogo di svolgimento del lavoro».
Ogni quanto va ripetuta la formazione del “primo 
soccorso”?

«Il personale addetto a  questo tipo di emergenza è tenuto a 
ripetere la formazione ogni tre anni».
In caso di persistenza delle condizioni di pericolo, il 
lavoratore può rifiutare la ripresa della propria attività?

«Assolutamente sì. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni 
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato».

CINQUE DOMANDE FREQUENTI

COSA DICE LA LEGGE

Gestione delle emergenze
Art. 43. Disposizioni generali
1) Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi 

pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere 
esposti a un pericolo grave e immediato circa 
le misure predisposte e i comportamenti da 
adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti 
e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato che non 
può essere evitato, possano cessare la loro 
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando 
immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché 
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 

immediato per la propria sicurezza o per quella di 
altre persone e nell’impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere 
le misure adeguate per evitare le conseguenze 
di tale pericolo, tenendo conto delle sue 
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2) Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, 
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle 
dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici 
dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri 
previsti nei decreti di cui all’articolo 46.

3) I lavoratori non possono, se non per giustificato 
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono 
essere formati, essere in numero sufficiente e 
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto 
delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o 
dell’unità produttiva.

4) Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente 
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro 
in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Obblighi del lavoratore
Le disposizioni generali relative alla 

gestione delle emergenze vengono 
racchiuse nell’articolo 43 del Decreto 
Legislativo 81/08 (vedi box dedicato). 
Attraverso uno dei punti che riassumono 
tali disposizioni, viene chiarita in 
modo inequivocabile la posizione di 
obbligatorietà, da parte del lavoratore, nel 
rispondere positivamente alla designazione 
decisa dal datore di lavoro: “I lavoratori 
non possono, se non per giustificato 
motivo, rifiutare la designazione. Essi 
devono essere formati, essere in numero 
sufficiente e disporre di attrezzature 
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e 
dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità 
produttiva”. 

Ciò significa, tra l’altro, che per aziende 
strutturate con un numero consistente di 
dipendenti sia predisposto più di un singolo 
lavoratore per la gestione delle emergenze. 
Un aspetto, questo, che approfondiremo nel 
corso dell’articolo.
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AZIENDE DI GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI e PROGRAMMA TEMPI

PRIMA GIORNATA (Modulo A) Totale        
 6 ore
Allertare il sistema di soccorso
a) cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, 
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara 
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
1) scelta dell’infortunio: 
a) raccolta delle informazioni; 
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); 
b) stato di coscienza; 
c) ipotermia e ipertermia. 
3) nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 
4) tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
1) sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato 
e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno. 
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock; 
b) edema polmonare acuto; 
c) crisi asmatica; 
d) dolore acuto stenocardico; 
e) reazioni allergiche; 
f) crisi convulsive; 
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

SECONDA GIORNATA (Modulo B) Totale        
 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
1) Cenni di anatomia dello scheletro. 
2) Lussazioni, fratture e complicanze. 
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4) Traumi e lesioni toraco-addominali. 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro 
1) Lesioni da freddo e da calore. 
2) Lesioni da corrente elettrica. 
3) Lesioni da agenti chimici. 
4) Intossicazioni. 
5) Ferite lacero contuse. 
6) Emorragie esterne. 

TERZA GIORNATA (Modulo C) Totale
 6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico 
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 
5) Tecniche di tamponamento emorragico. 
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici.

COSA DICE LA LEGGE

Art. 44: Diritti dei lavoratori in caso 
di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo 

grave, immediato e che non può essere 
evitato, si allontana dal posto di lavoro 
o da una zona pericolosa, non può 
subire pregiudizio alcuno e deve essere 
protetto da qualsiasi conseguenza 
dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo 
grave e immediato e nell’impossibilità 
di contattare il competente superiore 
gerarchico, prende misure per evitare 
le conseguenze di tale pericolo, non 
può subire pregiudizio per tale azione, 
a meno che non abbia commesso una 
grave negligenza.

Informativa per tutti 
i dipendenti

Rispettare le norme di sicurezza è importante 
per assicurare l’incolumità delle persone che 
gravitano intorno alla vita di un’azienda. A 
prescindere dai ruoli, inoltre, è importante 
informare il più possibile tutti i componenti 
che ne fanno parte. È obbligatorio, infatti, 
e  quanto mai opportuno, predisporre un 
programma/documento informativo che 
racchiuda le più importanti misure da adottare 
in caso di emergenza. Insomma, che siano 
o meno nominati addetti alle emergenze, 
tutti i dipendenti dell’azienda devono 
essere comunque informati sui pericoli a 
cui potrebbero essere sottoposti in caso di 
emergenza  e sui comportamenti più idonei  
da tenere nelle situazioni di allarme. Non solo, 
ci si deve adoperare mettendo in campo un 
piano di emergenza nel quale siano indicate 
tutte le situazioni tipiche (come ad esempio 
l’indicazione dei luoghi detti “sicuri” da 
raggiungere  in caso di pericolo immediato). 
Nel box dedicato, sono state racchiusi i diritti 
dei lavoratori richiamati dalla legge in caso di 
“pericolo grave e immediato”.

Sanzioni amministrative 
o ammende

 
In riferimento alla designazione degli addetti 

alle emergenze, le legge prevede delle norme 
da rispettare per dipendenti e datori di lavoro i 
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AZIENDE DI GRUPPO B E C
OBIETTIVI DIDATTICI e PROGRAMMA TEMPI

PRIMA GIORNATA (Modulo A) Totale        
 4 ore
Allertare il sistema di soccorso 
a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, 
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc); 
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara 
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
1) Scena dell’infortunio: 
a) raccolta delle informazioni; 
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); 
b) stato di coscienza; 
c) ipotermia ed ipertemia. 
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato 
e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
b) respirazione artificiale; c) messaggio cardico esterno. 
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock; 
b) edema polmonare acuto; 
c) crisi asmatica; 
d) dolore acuto stenocardico; 
e) reazioni allergiche; 
f) crisi convulsive; 
g)emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

SECONDA GIORNATA (Modulo B) Totale        
 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
1) Cenni di anatomia dello scheletro. 
2) Lussazioni, fratture e complicanze. 
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4) Traumi e lesioni toraco-addominali. 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro 
1) Lesioni da freddo e da calore. 
2) Lesioni da corrente elettrica. 
3) Lesioni da agenti chimici. 
4) Intossicazioni. 
5) Ferite lacero contuse. 
6) Emorragie esterne.

TERZA GIORNATA (Modulo C) Totale
 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico 
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici.
 

quali, altrimenti, possono essere perseguibili con 
sanzioni o ammende. Nel caso dei lavoratori, 
non ottemperare all’articolo 43, comma 3, 
primo periodo, l’eventuale inadempienza può 
portare all’arresto fino ad un mese piuttosto 
che ad un’ammenda da 219,20 € a 657,60 € 
(Art. 59. Comma 1, lettera a); allo stesso modo, 
a mancata designazione da parte del datore 
di lavoro degli addetti alle emergenze, può 
comportare l’arresto da due a quattro mesi 
oppure un’ammenda da 882,00 € a 4.384,00 € 
(Art. 55, comma 5, lettera a).

Il primo soccorso
In fase di emergenza, uno degli aspetti 

determinanti è  chiaramente rappresentato 
dal primo soccorso. In caso di “pericolo grave 
ed imminente”, infatti, un pronto intervento 
può determinare il salvataggio di un collega 
di lavoro in un momento cruciale. In una 
circostanza simile, aver preso parte ad un 
corso in cui vengono specificate, insegnate e 
trasmesse, le più importanti pratiche di primo 
soccorso risulta determinante. Ripercorriamo, a 
tal proposito, quali sono i criteri di suddivisione 
delle aziende e a quale iter vengono sottoposte 
per una formazione di “primo soccorso”. Ogni 
tipo di azienda si inserisce in quelli che il Decreto 
Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, definisce 
“Gruppi”, stabiliti sulla scorta delle caratteristiche 
tipiche aziendali, dei pericoli cui è sottoposta 
per l’attività che svolge e, infine, del numero dei 
lavoratori occupati. Nello specifico, le aziende 
vengono suddivise per tre tipi di gruppi. Gruppo 
A, Gruppo B, Gruppo C (art. 1 comma 1  dpr 388 
del 15/07/2003, classificazione delle aziende). 
Il datore di lavoro è tenuto ad individuare il 
“gruppo” di primo soccorso cui appartiene la 
propria azienda. Nel caso sia appartenente al 
Gruppo A (che racchiude in sé le aziende più 
“critiche/pericolose”), è tenuto a comunicarlo 
all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente, 
affinché si attivi per la predisposizione delle 
operazioni di emergenza del caso. In riferimento, 
invece, ai Gruppi B e C, questa comunicazione non 
va fatta. In merito ai contenuti della formazione 
di primo soccorso e ai tempi minimi di durata, 
invitiamo il lettore a consultare le tabelle di fianco 
riportate, relative ad ogni singolo gruppo.  

Si ringrazia per il contributo
l’ingegner Giuseppe Ermocida

info@istitutosicurezza.it
www.istitutosicurezza.it

Tel. 393 6051673

mailto:info@istitutosicurezza.it
http://www.istitutosicurezza.it


Aziende

30 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

GEFEN EUROPE

I n un’intervista realizzata con i top manager della Società, 
abbiamo raccolto i punti fondamentali che stanno dettando 

le linee guida del nuovo piano strutturale di Gefen Europe.  
Con un occhio puntato sul mercato italiano.

riconosciuta come player globale nel 
panorama internazionale. Siamo stati 
in visita agli uffici di Gefen Europe, con 
sede a Monaco, da poco trasferita in una 
nuova struttura grande globalmente oltre 
1.200 mq, un complesso che prevede, 
tra gli altri, un’aula multimediale di 
formazione e demo, dove poter svolgere 
incontri, corsi, riunioni organizzative, ecc.

Proprio in Germania, abbiamo 
incontrato le figure di spicco di Gefen, 

 Conoscere le aziende che gravitano nel 
nostro mercato è fondamentale per avere 
il quadro completo di tutti gli attori che 
contribuiscono allo sviluppo di ogni settore 
di attività. Approfondirne la conoscenza 
aiuta addirittura a cogliere ogni dettaglio 
per possibili sinergie e apre nuovi scenari 
di confronto che giovano ad un mercato 

che senza dubbio ha sete di nuove 
spinte propulsive. In questo caso, 

lo abbiamo fatto con un’azienda 

Florian Goebel, 
Managing 
Director. 

Da sinistra: Stephan 
Vinke, Katrin Lahr, 
Christian Lutz, 
rispettivamente, Product 
Manager, Marketing 
Manager, Sales Director 
di Gefen Europe.

Dalla nuova strategia di sviluppo europeo
alla riorganizzazione in Italia
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una società che sta adottando un nuovo 
piano strategico investendo molto in ogni 
paese in cui è presente. Da Florian Goebel, 
Christian Lutz, Stephan Vinke e Katrin Lahr, 
rispettivamente Managing Director, Sales 
Director, Product Manager e Marketing 
Manager di Gefen Europe, a Luca Enea-
Spilimbergo,  Regional Manager Southern 
Europe della società, passando per Hagai 
Gefen, storico fondatore dell’omonima 
azienda. Un’intervista con più interlocutori, 
dalla quale sono emerse le nuove strategie 
societarie, a partire dai mercati dell’intero 
territorio EMEA, per poi calarci nel dettaglio 
nella realtà di nostra competenza: la 
penisola italiana.  

Può fare un rapido excursus della storia 
societaria?

Stephan Vinke: «Gefen nasce a metà degli 
anni ’90, da un’idea di Hagai Gefen, il quale 
ha avviato la propria attività focalizzando 
l’attenzione sugli extender per remotizzare 
le postazioni di lavoro, andando a produrre 
un’ampia gamma di switcher, splitter, 
convertitori e cavi. Si parla di un periodo in 
cui il settore cinematografico stava subendo 
dei profondi cambiamenti, e in quel contesto 
Gefen ha contribuito a risolvere delle 
criticità legate ai collegamenti tra dispositivi. 
Un periodo storico importante per la società, 
che da lì in avanti, fino ai tempi nostri, 
ha intrapreso un forte sviluppo di nuove 
tecnologie per il mercato». 

Un percorso che anni fa ha coinvolto ha 
coinvolto anche l’Europa...

Christian Lutz: «Esattamente! L’avventura 
di Gefen in Europa è iniziata nel 2007 
con il nome di Gefen Distribution GMBH. 
Inizialmente la società distribuiva i prodotti 
Gefen in Germania, Polonia e Austria per poi 
aprirsi, successivamente, a nuovi paesi. Visto 
il potenziale aziendale, sicuramente di respiro 
internazionale, è maturata l’idea di dare 
una connotazione ben precisa dell’azienda 
al mercato; la società pertanto ha deciso 
di racchiudere sotto un unico nome, Gefen 
appunto, tutte le filiali sparse nel mondo. È 
stato un passo importante, avvenuto quando 
oramai la società operava in ben 28 paesi, 
dall’America all’Oceania. Pertanto, oggi, 
Gefen rappresenta un player globale ed è 
costituito dal  lavoro sinergico delle sedi di 
Gefen USA, Gefen Asia, Gefen Australia, ecc., 
fino a coprire tutti i continenti del pianeta».

A metà febbraio 2013, nello specifico, 
parte il percorso di Gefen Europe... 

Christian Lutz: «Esattamente, ed è 
responsabile di un’area molto vasta che 
comprende i territori EMEA, inclusa la Russia; 
non solo, il nostro operato a piccoli passi si sta 
espandendo verso nuovi territori. Ciò significa 
che ci stiamo avvalendo di ulteriori risorse, 
puntando su nuovi professionisti in ogni settore 
di competenza, da quello tecnico al marketing, 
passando per il training, ecc. È l’unico modo, 
oggi, per far fronte alle necessità dei mercati 
dove operiamo, compresi quelli emergenti sui 
quali stiamo lavorando».

In che modo operate su questi territori?
Christian Lutz: «Siamo attivi in queste aree 

con oltre dieci Sales Manager, responsabili 

Il futuro 
secondo 
Hagai Gefen, 
fondatore 
della società

Visto l’intuito professionale che ha sempre contraddistinto 
Hagai Gefen, fondatore di questa società, piuttosto che parlare di 
passato gli porgiamo una domanda tecnica volta al futuro.

La tecnologia alla base della distribuzione video è 
cambiata repentinamente negli ultimi anni, passando 
dall’analogico al digitale, al wireless, poi all’HDBaseT 
e infine all’IP. Secondo lei, c’è da aspettarsi a breve 
un ulteriore cambiamento oppure queste tecnologie 
continueranno ancora a coesistere in futuro?

«Credo che le attuali tecnologie, HDBaseT e Video over 
IP, continueranno a dominare nel mondo Audio Video del 
prossimo futuro. Attualmente non è previsto l’arrivo di una 
nuova tecnologia all’orizzonte, a parte la crescente necessità 
di supportare una risoluzione più alta come l’Ultra HD (4K). 
Quand’anche clienti e integratori inizieranno ad utilizzare il 
4K come requisito standard per i collegamenti, la fibra ottica 
sarebbe necessaria per supportarne i carichi; ma fortunatamente, 
già dall’inizio del 2014, sia per l’HDBaseT che per il Video over 
IP, sarà disponibile la tecnologia chip in grado di sostenere la 
larghezza di banda 4K. E questi formati promuoveranno l’uso del 
rame nei cavi di categoria CAT6».
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dei vari paesi che compongono l’intero puzzle 
di nazioni da noi coperto. E per ogni nazione 
curiamo tutti gli aspetti che permettono 
all’azienda di lavorare in modo professionale ed 
in assoluta prospettiva di crescita ed espansione 
territoriale; un operato, dunque, valutato non 
soltanto sulla base del profitto associato ai soli 
prodotti. Il nostro ruolo, pertanto, non si limita 
alla sola  vendita di prodotti ma si correda 
di tutti gli aspetti che rendono di successo 
un’azienda come la nostra. A tal proposito, è 
stato istituito un ufficio marketing preposto 
che fa capo a Kathrin Lahr, Marketing Manager 
della società, attraverso il quale assistiamo i 
nostri partner nell’attività di promozione dei 
prodotti. In questo modo, in lavoro coordinato 
con gli uffici marketing delle altre sedi Gefen, 
diamo assistenza globale in ogni nazione nel 
mondo, a partire dalla redazione di articoli 
e lancio di newsletter, fino al supporto nella 
creazione di messaggi pubblicitari. Allo stesso 
modo assistiamo i clienti nell’organizzazione 
di eventi, piuttosto che supportarli nella 
partecipazione a fiere di settore; senza 
tralasciare, infine, tutto il sostegno racchiuso 
nell’attività di training».   

Attualmente, quanti sono i professionisti 
che gravitano intorno all’azienda?

Christian Lutz: «Nella sola  Monaco, 
abbiamo superato le venti unità e, visto il 
trend di crescita, contiamo di espandere 
ulteriormente l’organico. Infatti, siamo alla 
ricerca di ingegneri, tecnici di supporto, esperti 
di marketing, ecc. Abbiamo dalla nostra una 
vasta gamma di prodotti, ma stiamo lavorando 
alla diffusione sul mercato di tecnologia 
innovativa; pertanto, visto il fermento che 
contraddistingue questo periodo storico della 
società, inevitabilmente dobbiamo adottare 
misure supplementari all’organico di supporto». 

Dando risalto all’aspetto formativo fate 
trasparire un segnale chiaro…

Stephan Vinke: «Uno dei nostri focus 
principali è proprio il training. In tale 
direzione, Gefen sta avviando un processo di 
predisposizione alla formazione che prevede 
la creazione di un’area dedicata nella sede 
di Monaco. In questo momento, siamo tra 
i maggiori player di mercato e intendiamo 
differenziarci. Pur avendo dalla nostra, infatti, 
la tecnologia di alto livello e applicandone 
il giusto rapporto qualità/prezzo, non 
potremmo distinguerci se non fornissimo 
un buon servizio, dotato di risposte rapide e 

Luca Enea-Spilimbergo 
Con Luca Enea-

Spilimbergo,  Regional 
Manager Southern Europe 
di Gefen, apriamo una 
finestra sull’Italia. Anche 
nella nostra penisola, 
infatti, Gefen ha appena 
adottato una strategia 
di sviluppo importante, 
siglando di recente un 
importante accordo 
con Comm-Tec, azienda 
leader nella distribuzione 
di apparecchiature e 
sistemi di comunicazione 
audiovisiva.

Entriamo subito nel cuore dell’accordo. Quali sono i 
termini?

«La partnership nasce dall’esigenza di avere un solo 
interlocutore per il  mercato italiano; l’accordo prevede 
l’importazione esclusiva in Italia dei prodotti Gefen da parte 
di Comm-Tec. L’obiettivo principale è di innalzare il livello 
qualitativo dei servizi ed è frutto di una sinergia tra le due 
società che in questi anni ha senz’altro dato i risultati sperati. 
Una collaborazione che nasce nel momento giusto per entrambe 
le aziende; così come Gefen, infatti, anche Comm-Tec sta 
investendo molto e ha condiviso appieno il nostro progetto di 
crescita messo a punto per l’Italia». 

 
Suona come un nuovo punto di partenza per Gefen nel 
mercato italiano...

«In un certo senso sì! Pur essendo già presente nel territorio 
italiano, Gefen ha messo a fuoco alcune criticità riscontrate nel 
tempo e ha sentito la necessità di strutturare le cose in modo da 
poter migliorare e dare un valore aggiunto ai clienti. E Comm-Tec 
oggi rappresenta il partner ideale per affrontare questo nuovo 
cammino di crescita».

Una politica d’affiancamento al cliente, dunque. Può farci 
qualche esempio?

«L’intento è far sì che i nostri clienti apprezzino questo nuovo 
livello qualitativo. Rafforzeremo la nostra presenza sul mercato 
italiano intervenendo con eventi sul territorio. Non solo, se 
da una parte daremo vita a corsi formativi corredati da prove 
pratiche e demo di prodotti, dall’altra favoriremo una nuova 
politica di supporto dei prodotti. Un esempio tra tutti? L’aspetto 
dedicato alla riparazione o sostituzione dei nostri prodotti: nel 
momento in cui un prodotto guasto rientrerà in Gefen, coperto 
ovviamente da garanzia, non sarà più riparato, ma verrà sostituito 
con un altro prodotto in pochi giorni».
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professionali, e non pensassimo di educare 
le persone alle innovazioni tecnologiche 
attraverso la formazione. Che può essere di 
supporto agli operatori del mercato, ai partner 
e agli stessi professionisti che operano nel 
mondo Gefen. Non a caso, questo processo 
educativo abbraccia anche i nostri distributori. 
In un mercato che cresce e allo stesso tempo 
cambia rapidamente, il cliente può facilmente 
incappare nella scelta sbagliata, il che lo 
porterebbe a spendere tanto per adottare il 
più delle volte delle tecnologie obsolete. In 
tal senso, il ruolo dello stesso distributore è 
importante, una figura che deve diventare 
sempre più un partner di fiducia. Oggi il 
mercato ha bisogno di soluzioni, non solo di 
scatole contenenti i prodotti».

È questa la ragione che vi ha portato alla 
scelta strategica di un Sales Manager per 
ogni paese nel quale operate?

Christian Lutz: «Esattamente! Ogni regione 
ha il proprio mercato che differisce da paese 
a paese. Per far breccia a livello globale nel 
proprio mercato, il successo è determinato 
sicuramente dall’aspetto tecnico che va però 
contestualizzato al paese di riferimento. E per 
ogni nazione stiamo mettendo a punto un 
piano di sviluppo per affrontare il mercato 
che verrà; così come stiamo facendo per 
l’Italia, per la quale abbiamo individuato un 
unico interlocutore di riferimento, siglando un 
accordo di importazione con una sola azienda. 
Riteniamo, inoltre, che la presenza del Regional 
Manager è necessaria per cogliere le abitudini, 
i metodi commerciali e le necessità che sono 
proprie di ogni paese».

Il tutto suona come un vero e proprio 
periodo di importanti cambiamenti...

Christian Lutz: «Lo è, infatti. Così  come per 
l’Italia, in alcuni paesi ci concentreremo su un 
solo partner con il quale lavoreremo a stretto 
contatto. Come accennato, stiamo virando 
verso una strutturazione aziendale che possa 
lasciare tutti soddisfatti: dai partner ai clienti, a 
tutti i professionisti che avranno a che fare con 
il mondo Gefen in futuro».

Che risonanza ha avuto, per Gefen, la 
flessione economica che ha investito 
molte aziende del settore?

Florian Goebel: «Sicuramente abbiamo 
dovuto fare i conti con un momento molto 
delicato per il nostro mercato. Fortunatamente, 
operando in tante aree diverse godiamo di un 

Gefen, ingresso 
degli uffici della 
sede di Monaco.

fattore di compensazione che ci permette di 
affrontare tutto con estrema tranquillità. Se un 
paese accusa una flessione, infatti, riusciamo 
a bilanciare la situazione con altri mercati nei 
quali registriamo uno sviluppo costante. Ci sono 
dei paesi in pieno sviluppo, come quello turco o 
kazaco; per citare un esempio significativo, basti 
pensare che nella sola Dubai, di recente, sono 
stati costruiti ben 8 ospedali. Ci sono paesi, al 
contrario, che vanno molto male. E io stesso non 
saprei individuarne la causa principale».

Esiste un antidoto?
Florian Goebel: «In questo momento,è 

importante organizzarsi strategicamente, 
pianificare e investire. La stessa scelta dei 
partner è fondamentale. Ed è qui, in un 
momento di forte transazione economica, che 
entra in gioco la professionalità delle aziende 
profusa negli anni passati. Proprio adesso, 
infatti, quell’impegno viene ripagato con un 
forte riconoscimento sul mercato».

In questo contesto, qual è il plus che può 
spingere un cliente a scegliere Gefen?

Stephan Vinke: «Uno dei fattori principali 
è che oggi, con i nostri prodotti, è possibile 
portare a termine una progettazione dalla A 
alla Z. La qualità dei nostri prodotti, unita al 
servizio, ha portato Gefen a coprire nel tempo 
veramente tanti settori, dal digital signage al 
broadcast, dal medicale al militare, passando 
per l’educational, ecc. Sono svariati gli esempi 
che potrei citare che includono Gefen nella 
progettazione, dagli ospedali, agli aeroporti, alle 
università, agli eventi, ecc».
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L’INTERVISTA

M assimiliano Ceravolo, direttore del gruppo di lavoro, ci spiega 
la nuova politica distributiva, organizzata con dealer e system 

integrator con elevate competenze su specifici segmenti di business, 
per fornire ai clienti finali soluzioni integrate personalizzate.

Pro Imaging Group 
ecco la nuova strategia di Canon

 L’avvio del gruppo Pro Imaging di Canon Italia, 
avvenuto nel luglio del 2013, è uno degli step della 
nuova strategia del gruppo Canon orientato a 
rafforzare la propria presenza in ambito B2B e nel 
settore professionale dove l’imaging ha sempre più 
una forte presenza.

Questa fase prevede la definizione di un ristretto 
numero di business partner e system integrator 
capaci di elaborare soluzioni integrate secondo 
la prospettiva del business personalizzato/
verticalizzato, esaltando la value proposition 
dell’offerta Canon: dalle soluzioni video 
professionali con le recenti evoluzioni in ambito 4K 
alle novità di videoproiezione e network camera 
allargando la proposizione anche al mondo della 
stampa sia documentale che fotografica.

«Ci troviamo di fronte ad un momento storico 
– esordisce Massimiliano Ceravolo direttore Pro 
Imaging Group - simile a quello che abbiamo 

vissuto alla fine degli anni ’90 quando abbiamo 
deciso di passare, con lungimiranza e senza 
indugi, dall’analogico al digitale: le quote di 
mercato conquistate e i risultati di bilancio ci 
hanno dato ragione. Siamo leader nel settore 
della fotografia reflex digitale e, dato ancora più 
importante, questo mercato viene trainato dal 
segmento medio e da quello professionale. Due 
anni fa abbiamo celebrato i 25 anni di EOS che, 
nonostante l’età, oggi rappresenta il sistema 
più attuale di acquisizione professionale. Con 
la divisione Pro Imaging Group, Canon intende 
innovare le modalità di business e diventare 
protagonista di un mercato in profonda 
trasformazione».

Il cambio di prospettiva
L’importante evoluzione avviata da Canon 

Europa, tesa allo sviluppo del business con 
modalità e soluzioni integrate, sinergiche e 
sempre più orientate al servizio sono alla base 
della nuova strategia del gruppo Professional 
Imaging. «L’avvio di questa nuova divisione 
in Canon Italia – ci spiega Massimiliano 
Ceravolo - è avvenuto ad un anno di distanza 
rispetto all’equivalente attività avviata da 
Canon Europa, secondo i programmi previsti. 
Siamo partiti per primi, assieme a UK, Francia 
e Germania, operativi dal luglio di quest’anno. 
Abbiamo selezionato un gruppo di lavoro 
costituito da professionisti con interessanti e 
nuove competenze, guardando innanzitutto 
all’interno dell’azienda e poi all’esterno. Le 
competenze di questo nuovo gruppo sono 
miste, di varia natura perché al Pro Imaging 
Group appartengono quattro filoni tecnologici: 
la fotografia e il video professionale, il 
broadcasting, la visual communication e il 
photo-printing. La struttura del team di lavoro, 
riunito in un’area dedicata della nostra sede 

Massimiliano 
Ceravolo 
direttore Pro 
Imaging Group
di Canon Italia.
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per essere più efficace, prevede le aree di 
vendita, prevendita e marketing: così possiamo 
curare nel modo migliore il valore che andiamo 
a generare. Con le attività di marketing e 
prevendita agiamo nell’analizzare il cliente 
che ci troviamo di fronte, le sue necessità, le 
soluzioni che potrebbero trasformare la sua 
attività di business. Le vendite, strutturate 
con dealer e system integrator selezionati, 
completano il percorso».

Referente del mondo video
«La strategia alla base del Pro Imaging 

Group è mettere ancora una volta l’utente 
finale al centro dell’attenzione, sapendo ben 
distinguere quale utente finale si ha di fronte. 
Così lavoriamo per segmentare l’offerta B2B 
e proporre soluzioni efficaci ai diversi mercati, 
da quello bancario all’assicurativo, dal retail 
al museale, dai servizi governativi al mondo 
dei trasporti, ognuno con specifiche necessità 
di digital imaging. Necessità gestionali, 
informative, di comunicazione, commerciali, 
ecc. Noi lavoriamo per leggere, in maniera 
trasversale, le esigenze dei mercati ai quali 
abbiamo dato priorità e le trasformiamo in 
un’offerta integrata. Per poterlo fare ci stiamo 
circondando di partner qualificati. È un percorso 
che abbiamo realizzato anche con i partner della 
fotografia professionale». 

Una strategia ben mirata, da realizzare con la 
dovuta accortezza e fluidità. Canon Italia, con 
i videoproiettori e le network camera, punta 
a replicare i successi conseguiti nel mondo 
del video, dove nel tempo ha costruito una 
tradizione consolidata. «Non è la prima volta 
che cavalchiamo seriamente questo mondo: 
abbiamo avuto un ruolo importante nel 
segmento del Video 8 prima, e del mini DV poi – 
aggiunge Ceravolo. Nel passato abbiamo saputo 
seguire i cambiamenti che hanno caratterizzato 
alcuni periodi, soprattutto nel mercato italiano, 
influenzando la trasformazione e l’evoluzione 
di determinati segmenti di mercato. In questi 
mesi stiamo vivendo una simile esperienza con 
la gamma dei prodotti EOS Cinema: abbiamo 
quasi il 60% di market share nel segmento 
dei formati da tre quarti di pollice. Oggi EOS 
Cinema è l’oggetto del desiderio: le produzioni 
cinematografiche e televisive realizzate con 
il nostro sistema sono diverse e importanti; 
in questi giorni esce “Italy Amore mio”, un 
film di Ettore Pasculli che ha ottenuto la 
nomination a Venezia ed è stato completamente 
girato con EOS C500. In ambito broadcasting 

Gianluca Codina, Business Development 
Manager - VCC and Projectors - di Canon.

abbiamo numerose produzioni realizzate da 
Rai e Sky. In poco più di un anno siamo al 
centro dell’attenzione delle grandi produzioni 
cinematografiche, un target che prima non ci 
apparteneva».

Digital Pro Imaging: reale 
segmento di new business

Per Canon, il Digital Pro Imaging è un 
nuovo focus composto da una reale e nuova 
condivisione interna di risorse, professionisti, 
investimenti ricalibrati per garantire una crescita 
e costruire un nuovo segmento di business. 
«Nel 2014, nell’ambito della 
videoproiezione verrà costruito 
un nuovo segmento di mercato 
attorno ai nuovi modelli XEED 
short throw che permetteranno 
di proiettare immagini di alta 
qualità su schermi di dimensioni 
importanti (fino a 300”) da 
distanze estremamente ridotte – ci 
spiega Ceravolo. Inoltre, la recente 
introduzione di 4 modelli XEED del 
segmento ‘installatio’  con apertura 
(f/2,8) costante, ci permetterà di 
restituire all’utente un importante 
beneficio: la flessibilità del punto di 
proiezione mantenendo costante, 
ovunque verranno posizionati, la 
quantità di luminosità e quindi 
la qualità dell’immagine. Con le 
diverse gamme di prodotto attuali 
e disponibili a breve, abbiamo 
anche riletto la politica distributiva 
e commerciale, ragionando con 
spirito critico su quello che abbiamo fatto o non 
fatto in questi ultimi quattro anni. L’ingresso 
di Gianluca Codina in Canon Italia segna una 
svolta anche dal punto di vista della concezione 
distributiva: riguardo al primo livello, passeremo 
rapidamente dai cosiddetti ‘broad distributors’ 
ai ‘niche distributors’ capaci di offrire 
competenze avanzate su specifiche industry. 
Ancora una volta l’intento è capire quali benefici 
i nostri prodotti e le nostre soluzioni possono 
offrire all’utenza, per andare a mirare i mercati 
più adatti alla nostra offerta. Il nostro pensiero, 
da subito, insieme a Canon Europe, è andato 
alla costruzione di una politica che potesse 
premiare il secondo livello, quindi il system 
integrator. Andremo a certificare un numero 
limitato e ben equilibrato di system integrator, 
a cui dedicheremo una parte non indifferente 
della nostra politica commerciale».
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 «Era il 1994 quando Rico Vögeli fondò in 
Svizzera la Genesis Technologies, specializzata 
unicamente in prodotti Hi-Fi – così esordisce 
Wim De Vos attuale co-fondatore delle Genesis 
Technologies presenti in diversi paesi d’Europa. 
Decidemmo di convertire il nostro business per 
adeguarlo ai prodotti di custom installation 
negli anni 1999/2001, quando il mercato iniziava 
a manifestare i primi interessi: in Europa era 
davvero ancora molto piccolo. Quindi, nel 2004 
con Rico pensammo di replicare il modello Genesis 
Technologies in altri paesi europei; la cosa successe 
puntualmente negli anni a venire quando furono 
avviate le società in UK/Irlanda, Spagna/Portogallo, 
Francia/Marocco, Svizzera/Austria, Germania e ora 
in Italia. Tutte queste società condividono la stessa 
strategia e gli stessi obiettivi».

D opo Belgio, Spagna, UK, Francia, Svizzera e Germania, è 
la volta dell’Italia. Nel nostro paese Genesis Technologies 

sarà guidata da Giorgio Boschi.

L’esperienza 
«In tutti questi anni di attività – prosegue 

Wim De Vos - abbiamo compreso che soltanto 
un esiguo numero di trend diventano così 
dominanti sul mercato che nessuno li può 
più fermare. Ecco alcuni esempi. Le società 
di integrazione specializzate nel mercato 
residenziale hanno l’esigenza di concentrarsi 
ancora di più sul cliente e, pertanto, devono 
pensare soprattutto in termini di soluzioni, 
cioè risolvere le problematiche che affronta 
quotidianamente il cliente, piuttosto che 
concentrarsi soltanto sui prodotti. Questo 
trend genera un effetto immediato sul ruolo 
dei produttori: devono garantire soprattutto 
il supporto e non vendere semplicemente il 
prodotto. Inoltre, è importante conoscere a 
fondo ogni aspetto del sistema integrato e 
la sua progettazione specifica. Tanto più il 
sistema aumenta di dimensioni diventando 
più complesso quanto più la progettazione 
tecnica deve garantire efficacia ed efficienza, 
richiedendo un livello di professionalità 
superiore. I contesti che vengono coinvolti sono 
molteplici, vanno oltre quello tecnologico; si 
devono coniugare esigenze architettoniche 
e tipiche dell’edilizia: gli integratori devono 
essere capaci di interpretare un ruolo tecnico, 
professionale e specializzato, confrontarsi e 
discutere  al pari con architetti e costruttori».

I migliori alleati
La qualità della vita in un’abitazione fonde 

l’aspetto estetico dell’ambiente a quello 
funzionale degli impianti tecnologici. «E’ 
determinante che la progettazione tenga 
conto di elementi olistici e creativi – ci spiega 
Wim. Per integrare al meglio la tecnologia, 
i progettisti e gli interior design sono 
probabilmente i migliori alleati della nostra 
industria. Loro danno vita agli ambienti 
vivibili: se noi li supportiamo per rendere 
questi ambienti più coinvolgenti, affascinanti, 

Da sinistra 
Wim De Vos 
e Giorgio Boschi.
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divertenti e rilassanti, abbiamo acquisito 
un partner autorevole. La tecnologia e il 
design, lo sottolineo, stanno convergendo: 
ciò impone agli integratori il rispetto della 
creatività, un atteggiamento funzionale a 
condividere ed esaltare le visioni tipiche degli 
interior design. Per questo motivo Genesis 
Technologies ha raggiunto un accordo 
di partnership con la divisione contract 
di Poltrona Frau per realizzare poltrone 
rivestite della pelle più rinomata, destinate 
alle sale cinema. Un elemento d’arredo che 
ha reso i nostri Experience & Design Center 
particolarmente eleganti, sia nella forma che 
nei colori; abbiamo anche creato il concept 
Hitech Couture (www.HitechCouture.com) per 
avvicinare la tecnologia al design, allargando 
la prospettiva dell’approccio offrendo una 
progettazione completa. Lo abbiamo imparato 
sin dall’inizio del percorso: il mercato ci ricorda 
quotidianamente che questo è un business di 
livello ‘world class’. Questo è un concetto molto 
importante. Le nostre soluzioni sorprendono 
ed esaltano i clienti, soddisfano i desideri degli 
appassionati, persone brillanti ed entusiaste. 
In un’abitazione è fondamentale creare una 
miscela bilanciata dove l’intrattenimento, la 
tecnologia e il design si fondono per creare 
una migliore qualità della vita. Ci dobbiamo 
ritenere davvero fortunati perché lavoriamo con 
dealer, fornitori, progettisti e colleghi, persone 
talentuose che credono nel proprio lavoro 
per soddisfare al meglio i clienti. E questa, 
probabilmente, è la ragione più importante del 
nostro successo».

Strategia & Servizi
La strategia di canale è semplice: l’obiettivo 

di Genesis Technologies è selezionare un gruppo 
di dealer/system integrator da sostenere con 
i migliori brand e adeguati servizi di pre e 
post vendita, così da metterli in condizioni 
di trascorrere tutto il tempo necessario con 
il cliente finale per condividere il progetto 
elaborato esclusivamente per loro. «Un gruppo 
che vogliamo cresca con noi – ci racconta Wim 
De Vos. Preferiamo sviluppare il nostro business 
in questo modo piuttosto che aumentare il 
numero di dealer/integratori per incrementare 
il fatturato. E per crescere bisogna definire e 
indicare dove sta andando il mercato, suggerire 
il percorso e modellarlo con azioni appropriate, 
non solo con i numeri. Bisogna aggregare 
un gruppo interdisciplinare di aziende: 
integratori, architetti, progettisti e costruttori 
devono comunicare e condividere le soluzioni 
confrontando le esperienze di tutti».

Genesis Technologies è stata fondata da un 

I Design & 
Competence 
Center di Genesis 
Technologies sono 
già una realtà a 
Marbella, Lisbona, 
Ascot (Londra), 
Montreux e 
Rabbat. Nella foto 
un ambiente di 
Lisbona.

I Design & 
Competence 
Center di Genesis 
Technologies sono 
a disposizione 
di Integratori e 
Premium Dealer.

http://www.HitechCouture.com
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gruppo di persone che provenivano dal mondo 
video Hi-End e, nel tempo, hanno acquisito 
competenze ed esperienze in settori diversificati 
come il residenziale, nautico e commerciale. 
«Siamo un distributore che mette al centro il 
System integrator e aiuta i vari professionisti 
al raggiungimento dell’obbiettivo, ossia la 
richiesta dell’utente finale –  chiarisce Boschi, 
responsabile di Genesis Technologies Italia. In 
Italia questo ruolo possiede un elevato margine 
di crescita, c’è molto lavoro da fare. Il servizio, la 
soluzione e la sua qualità sono per noi centrali: 
attribuiamo lo stesso valore al supporto che 
forniamo ai nostri partner. Dobbiamo dare 
fiducia e protezione al loro lavoro, essere in 
prima linea con loro, con chi vuole mettersi in 
gioco con professionalità».

Il mercato è cambiato
«Il ruolo del rivenditore specializzato di 

prodotti finiti, quello che un tempo veniva 
chiamato negozio Hi-Fi, si è trasformato al 
punto che il modello di business da anni non 
sta più in piedi – commenta Giorgio Boschi. 
La caduta in picchiata dei margini, l’aumento 
dei costi di gestione e una marcata miopia (o 
la mancanza di motivazione) nell’interpretare 
i trend di mercato ha costretto alla chiusura 
numerose attività. Il prodotto tecnologico 
non genera più valore: la concorrenza cinese 
e coreana lo ha banalizzato; per recuperare 
i margini è necessario fornire un servizio, 
una soluzione integrata a valore aggiunto. Il 
retail ha vissuto per anni con attività tipiche 
del ‘box moving’; oggi tutto questo è al 
tramonto. L’approccio di sistema, all’insegna 
dell’integrazione, ha scelto il protocollo IP. E 
i diffusori, che un tempo venivano messi in 
mostra all’interno di un’abitazione lasciano 

sempre di più lo spazio agli speaker da incassso, 
che sono invisibili.Questi trend sono inarrestabili. 
Il mercato custom, basato sull’integrazione, vive 
di desideri fondati sul concetto ‘mi piacerebbe’ 
perché genera emozione e semplifica la vita 
agli utenti finali. Soltanto un lavoro di gruppo, 
e mi riferisco alla collaborazione fra produttori, 
architetti, interior designer, distributori a 
valore aggiunto e partner-dealers, è in grado 
di realizzare e finalizzati il miglior progetto. Se 
manca una di queste figure è difficile soddisfare 
la richiesta del cliente. Il compito del distributore 
deve essere anche di stimolo, visto la conoscenza 
specifica che possiede, in modo che tutti insieme 
comunichino con lo stesso linguaggio». 

Collaborare con un dealer o, viceversa, ricevere 
una richiesta di collaborazione aggiungere 
competenza al progetto. «Può accadere – dice 
Boschi - che un dealer abbia l’opportunità di 
sviluppare un progetto ma non possiede uno 
specifico know-how per svilupparlo: in questo 
caso il distributore a valore aggiunto può offrire 
la propria collaborazione. Questa figura però, 
nel tempo, deve essere in grado di trasferire ai 
partner le conoscenze che ritiene importanti per il 
suo business».

L’Europa…
Il cliente europeo e le economie di scala. Due 

aspetti ben diversi che diventano strettamente 
collegati e sinergici per Genesis Technologies, che 
opera in diversi paesi. «In Europa si condividono 
culture diverse, le persone si spostano con sempre 
maggiore frequenza perché i costo dei trasporti 
sono competitivi, la ricerca all’elevata qualità della 
vita è costante – ci spiega Wim. Il cliente finale 
è un cittadino del mondo: si muove da un Paese 
all’altro, anche perché il marito oppure la moglie 
sono nati in Paesi diversi. Il nostro target è formato 

I Design & 
Competence 
Center di 
Genesis 
Technologies 
sono 
indispensabili 
per svelare a 
interior design, 
architetti e 
utenti finali 
un progetto 
pensato su 
misura.
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da famiglie che spesso possiede più abitazioni, 
raramente nello stesso Paese. E l’integratore 
intrattiene una relazione davvero speciale con 
il proprio cliente finale: conosce la famiglia e la 
casa, opera per rendere semplici le operazioni 
complesse, per far diventare la casa anche il 
luogo divertente che deve essere. Ne consegue 
che il cliente finale preferisce lavorare sempre con 
lo stesso integratore; e l’integratore deve essere 
disponibile a viaggiare, per lavorare sempre di 
più in posti diversi. Il concetto di Nazione/Stato è 
diventato obsoleto, anche per noi».

Per poter sviluppare la conoscenza, acquisire 
capacità di comunicazione, di investimento e 
stabilità economica il distributore deve acquisire 
una dimensione adeguata, diventare abbastanza 
grande. «Al momento il nostro staff è composto 
da oltre 35 persone che lavorano per Genesis 
Technologies in tutta Europa – commenta 
Wim - dobbiamo essere focalizzati sulle stesse 
tecnologie e gli stessi brand. Così possiamo 
garantirci le economie di scala necessarie per 
diventare competitivi e offrire il giusto supporto 
ai nostri dealer, un supporto necessario per 
farli crescere. I nostri Design & Competence 
Center sono già una realtà a Marbella, Lisbona, 
Ascot (Londra), Montreux e Rabbat: altri 
se ne aggiungeranno in futuro. Si tratta di 
realizzazioni molto costose ma necessarie ai 
nostri premium partner per avere successo. 
Qui sveliamo ai nostri clienti, agli architetti, ai 
progettisti e agli integratori la soluzione. Un 
distributore che opera in un mercato di nicchia 
e si rivolge soltanto al mercato interno non può 
sostenere il proprio business a lungo termine; le 
economie di scala sono indispensabili».

… e l’Italia
Per Genesis Technologies la presenza in Italia è 

strategica, per diverse ragioni: per assicurare una 
naturale espansione in Europa, con le economie 
di scala che ne conseguono, e per relazionarsi 
con maggiore efficacia con i mercati del lusso e 
del design. «E’ da molto tempo che pensiamo ad 
una nostra presenza anche nel mercato Italiano 
– ci rivela Wim. Ce lo chiedono i nostri fornitori 
e i numerosi integratori che conosco il nostro 
modo di lavorare. Ma abbiamo dovuto aspettare 
di avere la disponibilità della persona giusta che 
potesse assumere questo ruolo. Questa persona 
ora l’abbiamo trovata: è Giorgio Boschi. Non c’è 
mai stato un altro piano per entrare in Italia». 

L’Italia rappresenta uno dei mercati di 
riferimento sia nel lusso che nel design. 
«Sentiamo che la nostra industria si sta 

muovendo in questa direzione ogni giorno 
sempre di più - ci spiega Wim. Abbiamo bisogno 
di essere presenti in un Paese, come l’Italia, che 
possiede un patrimonio legato ai luxury brand, 
al design, all’ingegneria di qualità per creare 
valore e vantaggi competitivi a tutto il gruppo. 
La nostra partnership con Poltrona Frau ha 
accelerato l’intero processo».

Eventi & Training
Genesis Technologies organizza eventi di varia 

natura, specifici per l’approfondimento tecnico, 
dove gli invitati possono acquisire conoscenze 
interdisciplinari e collettive. Ad esempio, la 
visita di inizio anno al quartier generale di 
Barco, oppure gli open house organizzati nei 
Design & Experience Centres come il  brindisi 
di inizio anno, la presenzione dei corsi CEDIA 
CDP, il lancio dei prodotti Datasat, ecc. Le 
sessioni formative di Genesis Technologies 
University, invece, approfondiscono gli aspetti 
tecnici dei prodotti oppure la progettazione dei 
sistemi e sono dedicati ai Premium Dealer. Sta 
ottenendo un riscontro rilevante il training di 
due giorni Home Cinema Design Professional. 
Viene organizzato ogni tre mesi e possono 
partecipare tutti i Premium Dealer di qualunque 
Paese. Vengono, infine, realizzati anche sessioni 
formative locali, specifiche per i brand: nei 
prossimi mesi, ad esempio, sono in programma 
incontro dedicati a Barco, Stewart, Stealth, ecc. 

«Questa sarà una delle attività primarie di 
Genesis Technologies – commenta Boschi. I 
training fanno cultura, sviluppano la conoscenza 
e le relazioni con il mercato e i professionisti. 
Momenti di incontro per capire e mettersi in 
gioco: senza il sapere, in un mercato sempre 
più internazionale e interdisciplinare, non si fa 
impresa».

Per informazioni: 
Genesis Technologies Italia 

Giorgio Boschi, giorgio@genesis-tech.eu

Genesis 
Technologies 
ha raggiunto 
un accordo di 
partnership 
con la divisione 
contract di 
Poltrona Frau 
per sviluppare 
poltrone di lusso, 
destinate alle 
sale cinema.

mailto:giorgio@genesis-tech.eu
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Ecco, a nostro parere, cosa bisogna tener 
presente per garantire alla committenza un 
servizio di alto profilo.

Il prezzo della sicurezza
«Il primo aspetto da tenere sempre in mente – 

ci spiega Stefano Sanna, direttore commerciale 
e marketing Italia di Screenline - riguarda 
l’incidenza del costo di uno schermo sul totale 
dell’impianto audio/video: a seconda della 
configurazione, può oscillare attorno al 10%. 
Bisogna essere pragmatici: risparmiare il 10%, 
ma anche il 20, sul costo di uno schermo di 
proiezione equivale all’1 o 2% sul costo totale 
dell’impianto. Ciò ha poco senso, soprattutto 
quando risparmiare significa scegliere un 
prodotto che non soddisfa le norme di sicurezza, 
non garantisce la costanza delle prestazioni 
(teli dello stesso modello con differenti punti 
di bianco) e, ultimo ma non meno importante, 
non esprime la qualità del Made in Italy». 
Prosegue Sanna: «La responsabilità che riveste 
uno schermo è fondamentale almeno per due 
ragioni: prestazioni e sicurezza. Nel primo caso, 
se il telo perde planarità oppure si formano 
pieghe, viene compromesso il funzionamento 
di tutto l’impianto e il cliente si trova nella 
condizione di poter contestare il lavoro. Nel 
caso ancora più importante della sicurezza, 
un telo che non rispetta le norme in caso 
d’incendio produce fumi tossici, i principali 
responsabili di intossicazioni e vittime: un 
telo di PVC non trattato, in caso d’incendio 
produce diossina. In Italia vengono recepite le 
normative europee che ci obbligano all’utilizzo 
di tele con caratteristiche ben precise. Quindi, 

Il collaudo finale 
di uno schermo 

motorizzato. 
I controlli  

coinvolgono il 
motore con i 

suoi fine corsa, 
la planarità e la 

precisione ottica 
del telo.

S iamo andati a visitare 
Screenline, per comprendere 

quali materiali e procedure  
di produzione caratterizzano 
uno schermo di qualità.  
Ecco gli aspetti più importanti 
da tener presente.

Come nasce uno schermo
PRODUZIONE

 Nel mondo del video si parla 
quotidianamente di sviluppo tecnologico e di 
prestazioni in costante miglioramento. Però, 
a volte (o di frequente) non dimostriamo pari 
sensibilità a tutti gli anelli della catena che 
costituisce l’impianto: lo schermo di proiezione è 
uno di questi.

A Besenello, in provincia di Trento, dal 1985 
è attiva Screenline (http://www.screenline.
it), riferimento internazionale del mercato, 
che produce schermi fin dagli esordi della 
videoproiezione. Siamo andati a visitare la 
fabbrica per capire cosa significhi parlare di 
uno schermo di qualità, quali sono i materiali e 
i dettagli di produzione che fanno la differenza. 

http://www.screenline.it
http://www.screenline.it
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in capo all’installatore insiste una grande 
responsabilità: quella di montare materiale 
certificato perché in caso di sinistro dovrà 
risponderne davanti alla legge. La normativa 
è obbligatoria per tutti gli ambienti pubblici, 
ma il buon senso ci porta a rispettarla anche 
in ambito residenziale. Purtroppo, sul mercato 
il numero di prodotti non certificati è elevato: 
c’è parecchia disinformazione, l’argomento è 
davvero serio». 

La customizzazione
Probabilmente lo schermo di proiezione è uno 

degli elementi dell’impianto più soggetti alla 
personalizzazione. «Per sua natura – ci spiega 
Sanna – rappresenta l’elemento di raccordo 
fra il videoproiettore e l’ambiente oggetto 
dell’installazione; deve essere integrato al 
meglio con il design e l’arredo, apparire quasi 
invisibile. Durante la progettazione di una 
struttura, architetti e ingegneri non prevedono 
la presenza e i relativi ingombri dello schermo 
di proiezione; paghiamo lo scotto di entrare 
nel cantiere per ultimi e dobbiamo adattarci 
ad una realtà già presente. Quindi, la capacità 
di personalizzare uno schermo presente nel 
nostro catalogo, adattandolo alle esigenze 
piuttosto che crearne uno ex-novo, rappresenta 
un servizio indispensabile, con richieste che 
coprono il 30% circa della nostra produzione». 
«La più ricorrente, quella quotidiana – prosegue 
Sanna -  è la prima: se la parete che ospita lo 
schermo ha dimensioni diverse dai modelli a 
catalogo, allora può essere necessario produrre 
uno schermo su misura. Sono richieste 
frequenti, soprattutto in ambito residenziale. 
In questo caso, avere tutta la produzione in 
Italia è fondamentale: riusciamo a garantire 
disponibilità e tempi di esecuzione rapidi, con 
un controllo qualità ancora più importante 
in questi casi, perché si tratta di rispettare 
parametri non standard per noi. È un servizio 
che offriamo a fronte di un contributo alle 
maggiori spese che affrontiamo, che va dal 5 al 
10% del prezzo totale».

Esigenze complesse
E poi ci sono necessità di customizzazione 

più complesse, si parte sempre da un’esigenza 
manifestata dal cliente. «Qui entra in gioco 
l’ufficio tecnico interno di Screenline – chiarisce 
Sanna - che progetta ed elabora anche questo 
genere di prototipi. Sono l’espressione di un 
modello sviluppato, affinato e reso un prodotto 

commerciale con la collaborazione dei nostri 
fornitori, che partecipano alla progettazione. 
Attigua all’ufficio tecnico abbiamo un’area 
dedicata al montaggio dei prototipi. Inoltre, 
coinvolgiamo i nostri fornitori anche per 
sviluppare nuove tecnologie: è successo di 
recente con la pellicola Glue-It realizzata 
con una multinazionale tedesca che produce 
particolari polimeri. Ha brevettato una 

A fianco 
dell’ufficio 

tecnico (dall’alto 
la prima e 

seconda foto) è 
presente un’area 

dedicata al 
montaggio 

dei prototipi 
(foto sopra).
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soluzione bubble free, per attaccare e staccare 
la pellicola su superfici di qualunque tipo, 
senza creare bolle. Oppure, quando abbiamo 
sviluppato lo schermo circolare Arena, un 
prodotto che prima non esisteva e che ha 
richiesto il coinvolgimento di Vioso per 
ricalibrare l’edge blending su superfici curve».

L’importanza del feedback
Data l’elevata richiesta di personalizzazione 

di uno schermo di proiezione, diventa 
determinante ricevere costanti riscontri dal 
mercato, anche attraverso la propria rete 
commerciale. «Rispetto ad altri paesi esteri, per 
la distribuzione in Italia ci affidiamo ad una 
rete di agenti, che parlano quotidianamente 
con noleggiatori e installatori e presidiano il 
territorio – ci spiega Sanna. Ad ogni loro critica 

Il taglio del telo
Le caratteristiche dello schermo sono 

dettagliate nell’ordine di lavorazione, 
generato in seguito ad un ordine 
commerciale. Nel caso si tratti di uno 
schermo motorizzato la produzione segue 
due percorsi paralleli: la lavorazione del telo 

segue sempre una risposta: aver mantenuto 
la fabbrica in Italia, e con essa tutte le fasi 
di produzione, ha contribuito a consolidare 
la fidelizzazione e a dare seguito ad ogni loro 
richiesta: oggi abbiamo una marcia in più 
rispetto al resto del mercato. In precedenza, 
anche la distribuzione in Italia era affidata 
a distributori che, però, non erano riusciti a 
fornire tutte quelle indicazioni necessarie per 
adeguare e sviluppare la gamma dei modelli. 
Mancavano i report sulle esigenze del mercato, 
che nel frattempo cambiava. Molti dei nostri 
prodotti vengono tutt’ora sviluppati per 
risolvere specifiche necessità: ad esempio, il 
nostro schermo da 10 metri per eventi si monta 
direttamente sul palco, all’aperto. Diamo 
molta importanza ai tempi di montaggio e 
smontaggio e alla possibilità di far eseguire i 
lavori da una sola persona».
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e l’assemblaggio del cassonetto motorizzato.
Come si vede in Figura 1, la macchina 

computerizzata che taglia a misura il telo 
comprende un caricatore dove sono stoccate le 
differenti bobine. L’operatore imposta i parametri: 
tipo di telo, misura, bordi e tutto il resto viene 
eseguito automaticamente (Figura 2 e Figura 3). 

Figura 1. Il caricatore 
alloggia le differenti 
bobine di telo.

Figura 2 e 3. 
La macchina 
computerizzata 
svolge e taglia 
a misura il telo.
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La scelta della tela
Gli schermi per la videoproiezione si 

suddividono in base ai mercati di riferimento. 
Quello professionale è composto da installazioni 
fisse (uffici, sale riunione, auditori, negozi 
e centri commerciali, ecc.) e da installazioni 
dedicate ad eventi live, da rimuovere terminato 
l’avvenimento. L’ambito residenziale, invece, si 
riferisce alle sale Home Cinema e Multimedia.

Ovviamente, per ogni tipologia di schermo e, 
quindi, per il suo specifico utilizzo è prevista una 
tela di riferimento.

Le tele rientrano sostanzialmente in due grandi 
categorie: quelle in PVC e le tele spalmate. 
Le prime sono meccanicamente più stabili e, 
nel caso si formi una pieghetta, come nasce 
scompare.

Le tele spalmate, invece, soffrono di più: la 

pieghetta, le orecchie (ondulazioni verticali agli 
estremi) e la pancia (perdita di consistenza al 
centro) sono irreversibili. 

Adottare le tele in PVC è una scelta obbligata, 
soprattutto per gli schermi a cornice dove la tela 
viene spedita piegata e impacchettata, oppure 
per il noleggio (eventi live), un utilizzo che 
richiede flessibilità operative spinte, in condizioni 
critiche. In questo caso la tela deve essere 
particolarmente morbida per non danneggiarsi, 
nonostante l’elevato numero di montaggi e 
smontaggi. Nel caso di proiezioni frontali si usa 
accoppiare alla tela uno strato nero o grigio per 
evitare che una fonte di luce presente sul retro 
alteri il contrasto e il potere riflettente. 

Le prestazioni di una tela, poi, dipendono 
dai seguenti parametri: guadagno adeguato 
all’utilizzo, uniformità con assenza di effetto 
spot e ottima colorimetria, ossia capacità 

Quindi viene effettuato un controllo visivo 
sull’uniformità del telo. «Le bobine calandrate 
- ci spiega Paolo Pegoretti - hanno un’altezza 
pari a 2,40 metri, in casi particolari si arriva 
fino a 3,20 metri: ciò determina la dimensione 
massima del telo. Per superarla, succede con 
schermi di grandi dimensioni, sarà necessario 
saldare fra loro, ad alta frequenza, due o più 
pezzi di telo. Si ricorre alla saldatura anche 
quando sono previsti i bordi neri oppure profili 
particolari da applicare al telo per accoppiarlo 
alla cornice. Quando la produzione riguarda uno 
schermo motorizzato, il telo è pronto per essere 
applicato al rullo. Nel caso di uno schermo a 
cornice, invece, verrà imballato insieme alla sua 
cornice componibile, pronto per essere spedito 
al cliente. A proposito degli schermi a cornice, 
nel tempo abbiamo eliminato le aste zincate, 
che non sono a norma TUV. Inoltre, non usiamo 
più elastici che dopo qualche anno perdono 
consistenza e si staccano; attorno alle tele 
saldiamo un particolare bordo indistruttibile».

Produzione del rullo, 
assemblaggio del motore

La prima operazione da compiere riguarda il 
taglio a misura della barra di alluminio (Figura 4 
e Figura 5). «Per tagliare i rulli utilizziamo 
una troncatrice a doppia testa, a controllo 
numerico – ci spiega Pegoretti. L’operatore 
inserisce i parametri, la macchina si posiziona 
automaticamente e taglia il profilo sui due 
lati con tolleranze decimali, garantendo così la 
costanza delle prestazioni. A questo punto la 

Figura 4. Il taglio 
dei rulli viene 
effettuato con una 
troncatrice a doppia 
testa, a controllo 
numerico.

Figura 5. Con 
un getto d’aria 
compressa 
l’operatore elimina 
le eventuali bave.
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riflettente neutra su tutta la gamma cromatica, 
senza introdurre dominanti.

«L’uniformità e la colorimetria di una 
tela – ci spiega Paolo Pegoretti, direttore 
esecutivo di Screenline – di per sé sono già 
due ottime caratteristiche di qualità, devono 
essere otticamente perfette. Tele di modesta 
qualità presentano effetti spot e difettano di 
omogeneità riguardo al loro potere riflettente; 
in questo caso, a volte, si tratta di tele prodotte 
per altri usi, come le tende filtranti e oscuranti 
oppure quelle utilizzate per le scenografie. 
Ovviamente costano meno, addirittura fino a 
cinque volte meno e, peggio ancora, non sono 
adeguate. Anche la risposta neutra alla gamma 
cromatica è una caratteristica determinante; 
nel tempo, non deve ingiallire. Non dobbiamo 
poi dimenticare l’aspetto legato alla sicurezza: 
tutte le nostre tele provengono da un unico 

fornitore, una multinazionale francese, sono 
tutte certificate M1, M2 e B1. Ciò significa che 
in caso d’incendio non prendono fuoco e non 
intossicano».

La scelta dello spessore della tela è parte del 
know how che possiede un costruttore. «Si tratta 
di un parametro critico – commenta Pegoretti – 
lo spessore varia da 0,22 a 0,70 mm a seconda 
della destinazione d’uso. La scelta deve essere 
ben ponderata perché incide sulla planarità 
dello schermo: bisogna trovare lo spessore che 
permetta al PVC di muoversi, ma senza dilatarsi 
troppo rischiando di generare le pieghe».

Riguardo al potere riflettente, non esistono 
procedure standard che consentano la misura 
oggettiva di questo parametro. Ogni produttore 
dichiara il guadagno dei propri schermi in 
maniera arbitraria, e i valori fra produttori 
diversi non sono raffrontabili. Un discorso 

lavorazione diventa manuale: con un getto di 
aria compressa l’operatore elimina le eventuali 
bave, controlla la perfetta planarità e verifica 
che la superficie sia levigata per non creare 
danni alla tela».

La superficie del rullo presenta un incavo 
longitudinale, per tutta la lunghezza. In questo 
incavo viene posizionato l’inizio del telo; se non 
ci fosse, fra la superficie del rullo e l’inizio del 
telo si formerebbe uno scalino che, ad ogni giro, 
segnerebbe il telo stesso andando a generare 

quello che viene chiamato effetto tapparella.
Lungo questo incavo l’operatore posiziona 

un biadesivo molto sottile (Figura 6), utilizzato 
in ambito aereonautico, che dopo pochi giorni 
cristallizza: così la tela non si stacca più dal rullo. 
Infine, viene inserito il motore Somfy (Figura 7) 
e il fianchetto di coda. Si procede quindi 
all’assemblaggio del telo.

Assemblaggio del telo 
alla meccanica

Il cassonetto (Figura 8) è formato da due 
profili: il coperchio anteriore e quello posteriore 
che ospita il rullo con il motore.

Prima di rimuovere la pellicola di biadesivo 
posta sul rullo, l’addetto al montaggio effettua 
un ulteriore controllo del telo e del rullo. Quindi 

Figura 6. La 
superficie del 
rullo presenta 
un incavo 
longitudinale, 
per tutta la 
lunghezza. 
Lungo questo 
incavo 
l’operatore 
posiziona 
uno speciale 
biadesivo.

Figura 7. 
L’inserimento 
del motore 
Somfy 
all’interno 
del rullo: per 
facilitare 
l’operazione 
viene 
utilizzato 
del talco.
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analogo riguarda le quote di mercato di ciascun 
produttore, con i dati a valore e quantità relativi 
alle vendite: lo schermo appartiene ad una 
categoria di prodotti che non viene rilevata dalle 
società specializzate nelle ricerche di mercato. 

Il rullo e il motore
L’affidabilità di uno schermo motorizzato 

dipende in buona parte anche dalla qualità del 
rullo, che deve essere sufficientemente robusto 
da non flettere, perfettamente planare e tondo 
(per evitare pieghe al telo) e stabile nel tempo. 
«La selezione della componentistica – racconta 
Pegoretti - viene sempre fatta privilegiando 
la qualità al prezzo. Per produrre i rulli estrusi 
di alluminio utilizziamo un fornitore italiano 
perché mantiene le tolleranze, i tempi di 
consegna e, in generale, è più affidabile. La 

sua produzione è conforme alle norme DIN. La 
scelta dei motori è ricaduta su Somfy: non solo 
è leader mondiale ma anche una multinazionale; 
esportando oltre il 50% all’estero siamo in 
grado di garantire un servizio di assistenza 
in qualunque luogo, rapidamente, anche se è 
davvero raro che un motore si guasti. I motori 
di Somfy sono silenziosi, affidabili, posseggono 
tutte le certificazioni richieste nei vari paesi 
del mondo: la meccanica e l’elettronica sono di 
qualità superiore e possono essere gestiti dai 
sistemi domotici. Infine, ogni schermo spedito 
dal nostro magazzino viene collaudato più volte. 
Nel complesso, la nostra produzione registra 
un reso minore dell’1%: un dato che include 
danni causati dal trasporto, dalla non corretta 
installazione e da uno stoccaggio inappropriato. 
Lo schermo, infatti, non va tenuto verticale 
altrimenti la tela si deforma».

viene montato e arrotolato il telo (Figura 9 e 10), 
avvitato il coperchio e regolati i fine corsa. La 
quantità di telo che rimane avvolta sul rullo 
quando viene raggiunto il fine corsa è calcolata: 
se rimane più telo il rullo pesa di più e tende a 
flettere maggiormente. Analogamente se la tela 
non si avvolge completamente, a lungo andare 
può generare pieghe. Per questo i finecorsa 
non devono essere mamomessi altrimenti viene 
invalidata la garanzia.

Infine, lo schermo viene appeso (Figura 11) 
e il telo viene svolto per un ultimo controllo 
complessivo. Una speciale luce radente viene 
utilizzata per evidenziare eventuali imperfezioni 
ottiche: se lo schermo supera anche questo 
ultimo controllo viene avviato alla spedizione. 

Figura 8. I cassonetti con i rulli e i motori assemblati. 
A sinistra, i relativi coperchi.

Figura 9. 
L’operatore, dopo 
gli opportuni 
controlli, si 
appresta a 
fissare l’estremità 
del telo e ad 
avvolgerlo al 
rullo.

Figura 10. Dopo aver incollato l’estremità del 
telo viene rimossa la parte di telo eccedente.

Figura 11. Uno schermo motorizzato, con 
il telo svolto per il collaudo finale, prima 
di essere avviato alla spedizione.
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TERMOREGOLAZIONE

Riscaldamento: la ripartizione 
dei consumi in un condominio

È  una delle voci che maggiormente incidono sui bilanci condominiali e 
quindi colpiscono il singolo condomino e le famiglie: non sempre, però, 

corrisponde un’adeguata soddisfazione degli utilizzatori.

qualche modo e contemporaneamente le 
diverse pretese degli utenti, senza contrastare 
con il contenimento dei consumi e dei costi e, 
quindi, con il rispetto dell’ambiente. 

Basterebbe un risparmio medio del 10% 
da tradursi in un minore esborso di circa 400 
milioni di euro a livello dei consumi nazionali. 
Ci troviamo pertanto di fronte ad aspetti 
di ampissimo rilievo socio economico, che 
riguardano circa 250.000 edifici fruenti del 
riscaldamento centralizzato, che incidono non 
poco nella assai critica situazione energetica del 
nostro Paese. 

Si pensi che l’Italia sostiene una spesa di circa 
60 miliardi di euro l’anno per l’importazione di 
petrolio, gas e altri combustibili: investire nel 
settore delle energie rinnovabili e del risparmio 
energetico sarebbe tra l’altro un buon modo 
per affrontare meglio la crisi finanziaria ed 
economica che stiamo vivendo.

Va ricordato che la Commissione Europea ha 
recentemente e formalmente chiesto all’Italia di 
applicare integralmente la legislazione europea 
relativa al rendimento energetico degli edifici. 
Ciò allo scopo di ridurre significativamente 
il consumo energetico, per contribuire in 
tal modo alla lotta contro il riscaldamento 
climatico oltre che per vedere drasticamente 
ridotta la fattura energetica di ogni famiglia. 

Ripartitori di calore 
e risparmio energetico

Spieghiamo ora cosa significhi 
‘contabilizzazione dei consumi con ripartitori 
di calore’ e come raggiungere il ‘risparmio 
energetico’.

I ripartitori di calore sono delle piccole 
apparecchiature elettroniche, che vengono 
applicate su ogni calorifero in un locale 
(appartamento o ufficio) in un condominio, 
che rilevano elettronicamente l’energia calore 
emessa nel tempo.

 Sono diverse e numerose le situazioni che 
si presentano negli edifici in condominio: 
appartamenti lasciati vuoti dalle famiglie 
per gran parte della giornata; appartamenti 
occupati per l’intero giorno da anziani soli; 
uffici e/o negozi con diverse esigenze d’orario 
rispetto alle civili abitazioni; appartamenti, 
uffici, negozi rimasti vuoti o inutilizzati per 
lunghi periodi, ecc.

Tutti soddisfatti ma 
a caro prezzo

In considerazione di ciò, viene facile dedurre 
quanto sia improbo riuscire a soddisfare in 

Il Synco living starter kit è un sistema di controllo temperatura ambiente 
senza fili, fino a 2 zone indipendenti, per impianti di riscaldamento 
a radiatori. Il sistema consente il controllo fino ad un massimo di 6 
attuatori. In pratica, permette di gestire un impianto centralizzato come 
se si trattasse di un impianto autonomo. Inoltre, dove richiesto è possibile 
comandare la caldaietta o la valvola di zona di un appartamento tramite un 
modulo di comando a relé in radiofrequenza.
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Queste apparecchiature vengono applicate in 
maniera fissa e sono dotate di una batteria che, 
di norma, dura oltre 10 anni. I dati dei consumi 
rilevati possono essere letti a distanza da un 
PC portatile (nel giroscale del condominio in 
modalità wireless), senza quindi accedere ai 
locali dell’appartamento dove sono installati i 
‘ripartitori’.

L’apparecchiatura, una volta installata, viene 
tarata secondo gli elementi del calorifero: 
una banca dati, alimentata dai produttori di 
caloriferi, contiene le dimensioni e la marca di 
ciascun modello.

Su ogni calorifero, insieme al ripartitore 
di calore, devono essere installate le valvole 
termostatiche e i detentori.

Le valvole termostatiche hanno una ghiera 
numerata e permettono quindi di chiudere 
o aprire i caloriferi, impostando un livello di 
temperatura, su una scala normalmente da 0 
a 5. Raggiunta la temperatura desiderata, la 
valvola chiude l’ingresso di acqua calda nel 
calorifero.

Lo scopo è di poter tarare in ogni ambiente 
la temperatura desiderata, sostanzialmente 
riducendo il riscaldamento negli ambienti meno 
abitati, ma anche contenendo il riscaldamento 
alla temperatura desiderata.

Sono le cosiddette valvole termostatiche 
manuali: in questo caso l’utente imposta sulla 
ghiera della valvola termostatica l’apertura o 
la chiusura della stessa, che rimane poi fissata 
come livello di termostatazione desiderato.

Normalmente questa impostazione si esegue 
ad inizio riscaldamento, dimenticandosi poi della 
stessa. Pensiamo agli anziani, pensiamo a coloro 
che sono spesso fuori casa, ecc.

Le valvole termostatiche 
motorizzate

Il maggior risparmio energetico, però, lo si 
otterrebbe scegliendo un’ulteriore funzionalità, 
raggiungibile con valvole termostatiche 
motorizzate, dotate cioè di un’elettronica, 
alimentata da batterie con autonomia di diversi 
anni, che permettono di chiudere o aprire la 
valvola, in funzione di temperature desiderate 
nei locali e impostate in un ‘cronotermostato’ 
ambiente.

Il cronotermostato, in effetti, è un 
programmatore di accensione e spegnimento 
del calorifero, con calendario giornaliero/
settimanale, che permette di indicare, quindi un 
‘set point’ e cioè la temperatura che si desidera 
avere di notte, come preriscaldamento, come 

La nuova norma 
tecnica Uni 10200

È stata pubblicata la nuova versione della norma tecnica 
Uni 10200. Una norma che fornisce i criteri per una corretta 
ed equa ripartizione della spesa per la climatizzazione 
invernale e per l’acqua calda sanitaria nei condomini 
serviti da impianto termico centralizzato o da impianto di 
teleriscaldamento. L’aggiornamento offre maggiori garanzie 
ai condomini, grazie a un’adeguata documentazione da 
fornire a ciascuna unità immobiliare e permette di calcolare 
meglio la ripartizione della spesa totale. 

La nuova Uni 10200:2013 introduce una maggior 
trasparenza nella gestione. «Perché prevede che nella prima 
stagione di attività dell’impianto il responsabile fornisca 
agli utenti un prospetto previsionale della spesa totale per 
climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. Infatti, 
i condomini non devono ricevere informazioni solo sul 
funzionamento dell’impianto di contabilizzazione e sul 
suo corretto utilizzo ma anche, nel dettaglio, sui consumi 
e sulle relative voci di spesa, sulle potenze termiche 
installate, sui millesimi e sulle prestazioni energetiche». Dal 
punto di vista tecnico, una novità risiede nella stima del 
consumo involontario dovuto alle dispersioni della rete di 
distribuzione. Dispersioni che influiscono sulla spesa della 
quota fissa. 

Un’altra novità riguarda i cosiddetti millesimi di 
riscaldamento. «La nuova Uni 10200 prevede che siano 
riconducibili ai millesimi di potenza termica installata o ai 
millesimi di fabbisogno di energia utile, calcolati secondo 
le specifiche della UNI/TS 11300 (in sostanza solo l’energia 
che fa lavorare l’impianto nella singola unità immobiliare, 
ndr). Nella versione precedente contavano solo i primi: ora 
è stato introdotto un criterio più equo».

temperatura normale, come temperatura di 
attenuazione durante le ore di intervallo del 
lavoro o per le pulizie in casa, e così via. 

Chi si reca al lavoro, ad esempio, può 
spegnere il riscaldamento in casa e 
programmare che si riaccenda due ore prima 
del rientro, per ritrovare la casa calda, o chi 
desidera, può impostare il riscaldamento con 
diverse temperature in diverse zone della casa, 
per esempio nell’area notte e nell’area giorno.

Così facendo, è ovvio, è possibile risparmiare 
molto: si stima anche il 30%-40% del costo 
relativo alla propria quota riscaldamento, 
rilevata e quindi ripartita dai conta-calorie su 
ogni termosifone.

Generalmente, all’atto della configurazione 
del sistema di ripartizione dei consumi in 
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Le scadenze del 2014
Entro il 2014, ogni condominio dovrà adeguarsi alla 

normativa, con i costi relativi di adeguamento. Dimostrando 
i pagamenti delle opere specifiche ai vari fornitori entro il 
30 giugno del 2014, si accede a detrazioni fiscali importanti, 
fino al 55%. Quindi, per godere delle agevolazioni fiscali, si 
dovrà provvedere, tecnicamente, ad installare in condominio i 
‘ripartitori di calore’ entro quella data.

Tali detrazioni si prevedono anche per Contabilizzazione delle 
valvole termostatiche e dei ripartitori di calore: la detrazione 
è del 55%-50% se la si accompagna alla sostituzione della 
caldaia con modello a condensazione o pompe di calore. In 
tutti gli altri casi, la detrazione è del 36%-50%.

tutto il condominio, si installa anche in caldaia 
un contatore globale delle calorie prodotte 
e distribuite, per permettere una verifica 
incrociata e stimare le dispersioni termiche 
dell’impianto, isolato o meno, per i vari percorsi 
della tubazioni nelle mura del condominio 
stesso.

Questa stima delle dispersioni permette 

quindi di determinare una ‘quota fissa’ che 
viene conteggiata ai condomini secondo 
i conosciuti millesimi di riscaldamento, 
della tabella dei millesimi condominiale 
(contrattuale o assembleare), a suo tempo 
approvata.

Si avrà quindi una ripartizione dei costi 
di riscaldamento per una quota fissa 
(normalmente da 20 a 40% ) e una quota 
variabile, che si rileva dai ripartitori dei 
consumi.

Normalmente, nei condomini si effettuano 
due letture dei consumi, ad inizio e fine 
stagione del riscaldamento; però, una 
lettura ripetuta ogni mese permetterebbe 
di far comprendere ai condomini come 
può variare il costo del riscaldamento in 
funzione di una gestione accurata, mediante 
il ‘crono-termostato’ del proprio profilo di 
riscaldamento desiderato.

L’incentivo al risparmio
Va detto che il metodo della ripartizione dei 

costi del riscaldamento in relazione ai consumi 
(applicato anche per la produzione dell’acqua 

calda), rispetto a quello a 
millesimi ‘riscaldamento’ 
(che non invogliava di certo 
il singolo al risparmio), può 
ora spostare i costi verso 
chi più consuma, rispetto 
a chi risparmia; ciò genera 
differenze che devono 
essere comprese anche 
socialmente, laddove un 
anziano o un diversamente 
abile, bambini piccoli o altro, 
necessitano di più calore 
negli ambienti, rispetto a 
chi non è mai in casa o lo 

è in fasce orarie limitate. È chiaro, infatti, che 
se in un condominio tipico delle nostre città, 
di costruzione non troppo recente, anche 
l’isolamento termico soffre, specialmente se ci 
si trova all’ultimo o al primo piano, laddove al 
piano superiore o inferiore non vi sono locali 
riscaldati, si soffre di più il freddo e, nei diversi 
piani, si notano delle differenze di temperatura, 
a parità di esposizione e caloriferi.

Diverse possono quindi essere le situazioni, 
sia nella distribuzione del calore in relazione 
all’isolamento termico, ma anche le esigenze di 
riscaldamento nell’arco di una giornata. 

Ciò significa che se un anziano o un 
ammalato necessitano di un riscaldamento 

Calorifero con ripartitore consumi wireless e valvola 
termostatica tradizionale in locali accessori.

Valvola 
termostatica 
tradizionale.
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distribuito per tutte le ore della giornata, 
mentre dei giovani impegnati per tutta la 
giornata al lavoro fuori casa potrebbero 
risparmiare nei consumi, sostanzialmente 
chiudendo i caloriferi per gran parte della 
giornata, una sola ripartizione 
dei costi sulla base delle 
misurazioni tramite i ripartitori 
sui caloriferi sposta l’incidenza 
degli stessi  a vantaggio di 
alcuni condomini, a parità 
di energia prodotta da una 
caldaia.

È un tema che ha anche 
una valenza sociale nella 
microsocietà condominiale, 
almeno nel primo impatto, che 
va spiegata come ne vanno 
capiti gli impatti.

Solo un vero risparmio 
comune, raggiunto da un comune impegno, 
non sposta semplicemente i consumi nella sola 
ripartizione degli stessi, ma pur spostandoli 
su chi consuma di più in generale, tende a 
mantenere proprio sulle fasce deboli l’effetto 
più negativo su questo addebito puntuale.

Certo, il principio della spesa in base 
ai consumi è sacrosanto, ma dovrebbe 
essere accompagnato anche da una 
ricerca di ottimizzazione del risparmio, 
mediante strumenti di sensibilizzazione ai 
comportamenti, evidenziando nel breve 
periodo l’effetto prodotto. Ad esempio: finestre 
aperte a lungo con riscaldamento acceso, 
manutenzione corretta degli infissi, ecc.

È anche chiaro che se un condomino ha 
investito nel tempo, rinnovando la propria 
unità immobiliare con manutenzioni 
straordinarie importanti, approfittando di 
agevolazioni fiscali per sostituire ad esempio 
infissi o isolando pareti, ecc., esso abbia anche 
ragione di vedere riconosciuto il suo giusto 
risparmio.

Il metodo dell’addebito totale secondo i 
consumi è quindi mitigabile dall’applicazione 
della quota fissa che sopra abbiamo descritto, 
ma questa decisione dovrà essere presa insieme 
ai condomini in assemblea, con le maggioranze 
previste dalla legge.

È una decisione possibile, per tenere conto 
proprio degli squilibri in uno stabile. Una 
decisione che si accompagna spesso anche alla 
scelta e quindi al blocco della chiusura totale 
dei caloriferi nei singoli appartamenti non 
utilizzati, per evitare che ciò produca effetti 
negativi ai piani sovrastanti o sottostanti, per il 

freddo indotto. 
Quindi, un delicato equilibro ottenuto non 

solo con l’ausilio di tecnologie, ma anche con 
regole che tengano conto di aspetti umani e 
sociali diversi, tipici del contesto.

Squilibri di pressione 
dell’acqua

Un’ultima attenzione tecnica è legata 
agli squilibri di pressione dell’acqua di 
riscaldamento nell’impianto quando, in totale 
libertà e autonomia, chiudiamo o apriamo i 
caloriferi nelle abitazioni di un condominio. 

È chiaro che se tutti i condomini, nel 
desiderio di risparmiare, chiudessero a metà 
la valvola termostatica su ogni calorifero, 
si dovrebbe tenerne conto riducendo anche 

Valvola 
termostatica 
motorizzata 
wireless Siemens 
SSA955.

Diagramma circuitale 
a blocchi della valvola 
termostatica wireless 
Siemens SSA955.
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la pressione generata dalla pompa del 
riscaldamento nel circuito termico. Per questo 
motivo le soluzioni si accompagnano sempre 
con pompe elettroniche che regolano la loro 
potenza in relazione alla pressione che si rileva 
puntualmente nell’impianto.

Va anche sottolineato come gli 
amministratori dei condomini si preoccupino, 
generalmente primariamente, degli aspetti 
di adeguamento alle normative, quindi di 
procedere alla decisione di installare il sistema 
di ‘ripartizione’ dei consumi (i ripartitori) e 
normalmente si affida il servizio ad aziende che 
noleggiano gli stessi e rilevano i consumi una 
volta l’anno, fornendo poi all’amministratore la 
tabella di ripartizione dei costi riscaldamento 
da allegare al bilancio consuntivo annuale.

Se questa via, che possiamo definire 
semplicemente burocratica assolve ai 
termini di legge, piace molto meno se non è 
accompagnata anche da un’analisi delle curve 
dei consumi, in relazione ai risparmi ottenibili 
mediante una termoregolazione dinamica, 
assicurata dalla possibilità di impostare profili 
di riscaldamento variabili mediante crono-
termostato per ogni proprietà condominiale, 
come sopra descritto.

Una strategia politica 
e amministrativa

Questo tipo di gestione dinamica 
permette i reali risparmi, che citavamo 
poter arrivare anche al 30%-40% e ciò 
dovrebbe rappresentare il tendere politico 
e amministrativo verso un piano energetico 
civico normato, che guarda al risparmio 
delle risorse, ma anche alla riduzione 
dell’inquinamento e del CO2 prodotto. 

Va detto che la Provincia di Bolzano, 
quando sono presenti valvole termostatiche 

motorizzate e crono-termostati ambiente, 
incentiva anche questi impianti più evoluti. 
Tale incentivo richiede un progetto e una 
domanda, corredata da schede tecniche, 
redatta da un tecnico installatore. 

Una certa burocrazia è comunque richiesta 
per accedere alle detrazioni fiscali nazionali, 
dato che bisogna redigere uno schema tecnico 
da inviare all’ente Enea, come prerequisito 
all’agevolazione. 

Tutto ciò viene normalmente predisposto 
dall’installatore/venditore di queste tecnologie.

È opportuno sottolineare che queste 
soluzioni tecniche vengono spesso offerte 
‘a corpo’, insieme al servizio di lettura e 
rilevazione dei dati a fine riscaldamento, con la 
fornitura delle apparecchiature necessarie. Se 
le apparecchiature vengono fornite a noleggio 
annuale, allora non si accede alle agevolazioni 
fiscali o provinciali (non cumulative, ma 
alternative) per l’acquisto.

Va detto che le agevolazioni fiscali 
producono un risparmio d’imposta sui redditi, 
che viene ripartito in 10 anni; il contributo 
provinciale, se si ha diritto di accedervi, viene 
erogato all’acquisto, una tantum. 

Generalmente si usa  dire: pochi, ma subito; 
il conteggio sul vantaggio va spiegato bene e 
soppesato bene, anche in relazione al proprio 
livello di reddito. 

Non è quindi un dato assoluto e nessun 
amministratore di condominio può dare una 
risposta individuale corretta al condomino, se 
ovviamente i livelli di reddito individuali sono 
un aspetto privato e non noto.

Una fase di programmazione del cronotermostato Synco living.

Contacalorie 
globale in 
caldaia.
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La lettura dei consumi: chi la 
esegue, con quale frequenza

In genere le attuali offerte che pervengono 
alle associazioni degli Amministratori 
Condominiali e quindi portate alle decisioni 
nelle Assemblee dei Condomini, o ai 
funzionari di enti pubblici, prevedono, come 
si è accennato, un servizio che comprende 
il noleggio dei ripartitori, installazione 
e rilevamento dei caloriferi con le loro 
caratteristiche, taratura iniziale, lavaggio 
impianto acqua di riscaldamento, ecc.

È ovvio che in un condominio non di 
recente costruzione, l’introduzione di questi 
sistemi comporta spesso la sostituzione delle 
tradizionali valvole di chiusura e dei detentori 
(in basso) in ogni calorifero, con l’installazione 
delle nuove valvole termostatiche manuali o 
motorizzate; in genere, sugli stessi caloriferi 
vengono montati in posizione centrale. 
La comunicazione di ripartitori e valvole 
motorizzate non avviene via cavo ma attraverso 
una trasmissione Wi-Fi.

Sul fronte dell’inquinamento elettromagnetico, 
il colloquio tra le apparecchiature di un 
sistema di contabilizzazione di calore e di 
termoregolazione domestica individuale e il PC 
che ‘legge’ dai ripartitori i dati contabilizzati 
dei consumi, o in momenti di cambio orario 
o termostatazione, è di poco peso e viene 
effettuato in tempi dell’ordine di millesimi di 
secondo.

La portata in termini di distanza di 
comunicazione di questi apparecchi è tale che 
generalmente le aziende che offrono il servizio 
‘full service’, passano con un automezzo in 
strada o nel giroscale condominiale e ‘scaricano’ 
i dati su un PC portatile, normalmente una 
volta all’anno, per disporre poi i tabulati di 
calcolo e ripartizione annuale dei consumi, 
in quota fissa e in quota variabile, nella 
proporzione quindi definita dall’assemblea 
condominiale che ha approvato l’avvio 
di questa tecnologia e/o del servizio di 
contabilizzazione dei consumi.

Meglio la frequenza mensile
È sicuramente più stimolante che la lettura 

dei consumi individuali sia effettuata nei mesi 
del riscaldamento, con una frequenza mensile 
anziché annuale, per informare i condomini 
sull’andamento o la curva/tendenza dei 

consumi e quindi sull’eventuale virtuosità del 
contenimento/risparmio, in relazione ad una 
presa di coscienza possibile nell’impostazione, 
ad orari giornalieri/settimanali di diverse 
temperature desiderate nell’arco della giornata 
nei diversi ambienti (di vita prevalente, di 
servizio, giorno e notte, ecc.).

È ovvio che si deve tenere in considerazione 
il tempo di preriscaldamento di un locale se 
la mattina, in occasione dei lavori di casa, si 
ritiene di poter chiudere un calorifero per non 
disperdere energia e costi, mentre si arieggiano 

I dettagli di cablaggio dell’unità ambiente Synco living di 
Siemens. Da sinistra il relè di uscita universale senza potenziale, 
l’alimentazione a tensione di rete, il collegamento bus dati Konnex 
e l’ingresso universale con la massa dedicata.

i locali. Stesso discorso vale se si è al lavoro.
Il preriscaldamento è un tempo che dipende 

da ambiente ad ambiente, da costruzione 
e isolamento, da infissi con un maggiore 
coefficiente termico d’isolazione, ecc.

Il preriscaldamento va empiricamente 
determinato, osservando il tempo necessario 
per aumentare la temperatura ambiente di 
un grado, aprendo al massimo la valvola del 
calorifero. In relazione a questa elasticità 
termica tipica di ogni appartamento, nel 
proprio grado di manutenzione/innovazione, 
si determineranno i tempi di pre-accensione 
o apertura della valvola del calorifero (valvola 
motorizzata e comandata dal cronotermostato o 
a mano) per arrivare alla temperatura desiderata 
(set point) nel normale utilizzo, quando si andrà 
per esempio a dormire in stanza da letto, o la 
sera a guardare la TV in salotto, e così via. 

Normalmente, nei bagni, cosiddetti locali 
di servizio a tempi non così programmabili, si 
installano valvole termostatiche manuali, che 
si impostano ad una temperatura costante per 
tutto l’arco della giornata.
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La percentuale globale 
di dispersione

Va anche detto che in un condominio non 
esiste l’obbligo di una soluzione omogena 
in tutti gli appartamenti, se non nella sola 
componente della rilevazione dei consumi; 
quindi della soluzione comune dei ripartitori di 
calore e della totalizzazione dei consumi di ogni 
radiatore, su base condominiale.

Il totale così rilevato viene confrontato 
con la lettura di un conta calorie centrale in 
caldaia, che rileva il calore globale prodotto nel 
condominio. 

Ogni impianto, per i percorsi delle tubazioni, 
la loro isolazione termica e gli anni d’origine 
dell’impianto, genera dispersioni termiche. 
L’insieme dei consumi rilevati dai singoli 
radiatori, confrontato con il totale dei consumi 
rilevato in caldaia, determina la percentuale 
globale di dispersione, che andrà ripartita sui 
condomini in proporzione dei consumi.

Va sottolineato che tale dispersione non 
è costante e dipende anche dalla differenza 
termica tra temperatura esterna/interna e, in 
generale, dal gradiente climatico.

Ancor più si capisce che una corretta 
impostazione del riscaldamento centrale ha la 
sua influenza, tenendo conto che le normative 
prevedono un’accensione che non superi un 
numero prefissato di ore al giorno (10/12/14), e 
che le accensioni sono definite con disposizioni 
dei sindaci, in relazione all’arrivo dei tempi 
freddi per ogni zona d’Italia.

Risposta a domanda 
di consumo

Se la soluzione globale e quindi condominiale 
è del tutto uniforme ed è possibile una 
regolazione motorizzata delle termovalvole dei 
singoli caloriferi, grazie al colloquio wireless 
tra tutte le componenti si può determinare se 
occorre attivare il bruciatore in caldaia, perché 
richiesto del calore, o meno. 

Così si attiva ciò che chiamiamo risposta 
a domanda di consumo. Anche qui entra in 
gioco la velocità di reazione termica dell’intero 
sistema condominio, con i tempi di pre-
riscaldamento, specialmente dopo lunghe 
interruzioni notturne o giornaliere.

Da questa lunga disquisizione si 
comprende come nulla è semplicemente 
commercializzabile, a prezzi di mercato del 
noleggio, se non dietro una precisa analisi e una 
determinazione personalizzata della soluzione. 

Crediamo sia sbagliato attendersi che questo 
sia un compito dell’amministratore perché 
se mancano le competenze specifiche anche 
l’amministratore, raccogliendo tre preventivi 
a confronto, rischia di operare scelte in base 
al minor costo, ma anche a sole strategie 
commerciali.

Spesso, per capire la correttezza della 
soluzione, possiamo pensare che un impianto 
correttamente regolato da termostatazione 
individuale per appartamento/locale, se ben 
equilibrato può portare ad un risparmio del 

I ripartitori di 
calore wireless 

vengono applicati 
su ogni calorifero 

per rilevare 
elettronicamente 

l’energia calore 
emessa nel 

tempo. I dati dei 
consumi rilevati 
possono essere 
letti a distanza 

da un PC portatile 
(nel giroscale 

del condominio), 
senza quindi 

accedere ai locali 
dell’appartamento 

dove sono 
installati.

Nei ripartitori 
di consumi la 
visualizzazione 
avviene 
in tempo reale.
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La necessità 
termica globale

Questo parametro, in un impianto di riscaldamento 
condominiale, viene dimensionato al massimo della copertura 
termica necessaria, in relazione alle caratteristiche dello stabile: 
cubature, esposizioni, dispersioni, ecc. Tutto ciò è frutto di 
progetti termici alla base di nuovi impianti, con parametri dei 
tempi odierni, per approvazione dei nuovi progetti.

Ma nei vecchi stabili?
Si è detto che laddove si interviene con manutenzioni 

straordinarie, sostituendo caldaie, ci si deve adeguare ai nuovi 
parametri più virtuosi. 

Così può capitare che una gestione termica modulata e 
orientata ad un risparmio termico, anche nei momenti di picco 
del riscaldamento (momenti di maggior freddo), specialmente 
se vengono definite per norma temperature minime/massime 
di riscaldamento nei diversi ambienti, possa permettere una 
riduzione termica del potenziale dell’impianto centralizzato o 
una diversificazione di soluzioni composte, mediante l’utilizzo 
di fonti energetiche diverse e innovative (fotovoltaico, pompe 
di calore, ecc.). 

Qui entra in gioco la capacità progettuale e la consulenza 
pubblica o privata, ma questa è una grande sfida verso città 
a produzione zero di CO2. Occorre comunque impegnarsi a 
utilizzare le tecnologie quando ci sono, pensare al risparmio 
ottenibile e perseguirlo, migliorando anche la climatizzazione 
individuale dei nostri appartamenti.

Certo e lo sottolineamo con vigore, non è civico, né 
moderno e nemmeno ragionevole, ridurre il tema ad una sola 
visione burocratica della ripartizione del calore, con sostegni 
pubblici alla spesa o con agevolazioni fiscali che in effetti 
richiedono formalmente una documentazione tecnica, spesso 
commercialmente banalizzata.

30%-40% sui consumi annui tipici.
Oltre a questi ingenti risparmi esiste anche il 

risparmio ambientale, che entra nel gioco della 
responsabilità o moralità civica.

Quando si parla di simili risparmi essi vanno 
poi verificati da comportamenti virtuosi, che 
se vengono rilevati di continuo nel periodo di 
osservazione permettono una comprensione, 
una reazione, un’educazione civica, che non si 
avrebbero nel silenzio di una gestione annuale, 
con ripartizione finale.

Qualità dei prodotti 
e affidabilità

 
Vorremmo ancora dire che la 

semplificazione di una soluzione base 
affidata all’amministratore condominiale, per 
essere in regola con la norma che prevede la 
ripartizione proporzionale ai consumi dei costi 
di riscaldamento in un condominio, non assolve 
allo spirito della legge sul reale risparmio 
energetico, perché in questa direzione anche la 
consapevolezza civica deve crescere, così come 
deve crescere la sensibilizzazione pubblica.

Invitiamo quindi ad andare ben oltre al 
‘minimo burocratico’ e di affidarsi veramente 
a soluzioni che permettano una gestione 
modulare del riscaldamento negli ambienti 
diversi di una proprietà immobiliare, secondo 
necessità diversificate nel tempo della giornata 
e della settimana.

Occorre quindi un salto di qualità e un 
impegno di comprensione, ma è facile capire 
che se un condomino può spendere certamente 
un maggiore importo per valvole termostatiche 
motorizzate e crono-termostato, soggette poi 
ad agevolazioni fiscali o contributi provinciali, 
tale importo può essere recuperato in un anno 
con le riduzioni dei consumi ottenuti.

Un appartamento medio di 5 locali dovrà 
sostenere una differenza di costo per installare 
le valvole termostatiche motorizzate rispetto 
alle normali e un crono-termostato (vedi ad 
esempio soluzione Simica della Siemens) ma 
quel costo si potrà recuperare rapidamente, 
anche grazie alle agevolazioni fiscali in essere 
per i pagamenti di impianti entro il 30/06/14.

Un’ultima considerazione e un consiglio: 
non affidatevi a soluzioni e apparecchiature 
di fornitori che non siano leader, nazionali 
o esteri, ossia non affidatevi a prodotti di 
marche meno note) perché anche l’affidabilità 
della manutenzione nel tempo è un elemento 

importante, anche se queste apparecchiature 
sono pressoché esenti da manutenzione.

Affidatevi sempre ad uno studio 
tecnico perché spesso la semplificazione 
nell’approccio, pensando ad una delega totale 
all’amministratore, porta a privilegiare aspetti 
prettamente commerciali rispetto all’equilibrio 
tecnico che si traduce nel reale vantaggio di 
una soluzione corretta e calibrata.

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

alberto.berger@bergertechnology.it
Tel. 0471 544 444

www.bergertechnology.it

mailto:alberto.berger@bergertechnology.it
http://www.bergertechnology.it
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FENG SHUI

La disciplina Feng Shui studia i fattori fondamentali necessari 
all’apporto di energia in un qualsiasi ambiente. Dall’interazione 

fra energia e ambiente hanno origine aspetti positivi e negativi.

Energia buona, energia cattiva

TABELLA 1

Device a 3 cm a 30 cm
Rasoio elettrico 50÷1300 1,7
Asciugacapelli 40÷100 1,5
Ventilatore 30÷50 0,4
Televisore 2÷50 2
Frullatore 50÷230 3,5
Lavatrice 0,1÷27,5 10
Lavastoviglie 0,3÷3,4 0,11

Valori indicativi (in microtesla) dei campi magnetici 
generati da alcuni elettrodomestici.

 Il Feng Shui è una disciplina che per secoli è stata 
avvolta in un velo di mistero; da qualche anno, però, 
inizia ad attrarre l’interesse di architetti e arredatori e di 
tutti i loro clienti che condividono la necessità di tornare 
a praticare una vita più naturale. Sì, perché il Feng Shui 
propone una modalità alternativa a quella ampiamente 
diffusa in tutto l’occidente, basata soprattutto sul sistema 
consumistico e poco attenta ai principi naturali della vita.

Questa disciplina, infatti, interpreta una combinazione 
di pianificazione urbana, sviluppo ambientale, 
architettura e decorazioni d’interni associata ad una 
visione olistica dell’individuo; studia il Qi, l’energia 
che ci circonda, non facile da percepire e interpretare. 
Ciascuna residenza o luogo di lavoro possiede un proprio 
Feng Shui; per poterlo definire bisogna effettuare tre 
fondamentali passi:
– studiare l’ambiente 

circostante esterno, le 
costruzioni, le strade e 
osservare la natura: i monti,  
i fiumi, la flora e la fauna;

– nella propria abitazione 
oppure negli uffici idonei 
bisogna adottare strutture, 
arredi e colori interni idonei;

– si deve valutare per ogni 
singola persona, in base 
alle caratteristiche, la sua 
sintonia con l’ambiente.

I Nodi di Hartmann
La Terra ha una propria griglia energetica individuata 

da Hartmann, orientata lungo gli assi cardinali. Le maglie 
misurano in media circa 2 metri (asse nord-sud) per circa 
2,5 metri (asse est-ovest); queste maglie possono subire 
ondulazioni dovute alle falde acquifere sotterranee e 
a particolari influenze elettromagnetiche naturali o 
artificiali, causate dall’uomo.

Secondo Hartmann, questa rete forma una gabbia 
invisibile che si estende su tutta la superficie terrestre. 
All’incrocio di questa griglia si formano i nodi di 
Hartmann o nodi radianti (circa 21 cm per 21 cm) sui 
quali bisogna permanere il meno possibile; quindi, è 
meglio non posizionarvi letti, divani, sedie o scrivanie.

Avere un letto che si trova sul punto di 
incrocio di una rete Hartmann, potenziata 
dalla presenza di acqua sotterranea crea una 
perturbazione che potrebbe risultare dannosa 
alla salute. Ad esempio, si pensa che alcuni fra 
i casi più conclamati di insonnia, si possano 
ricondurre a questo caso.

Inoltre, il dottor Hartmann ha evidenziato 
che nei nodi tellurici, tutti i giorni verso 
le ore 17, si verifica un calo naturale della 
radioattività terrestre. Molte persone verso 
quest’ora evidenziano un calo energetico e, per 
questo motivo, tendono ad assumere sostanze 
stimolanti quali, ad esempio, tè o caffè.

Esempio di rilevazione geomantica 
nella quale è possibile osservare 

la Rete di Hartmann (in rosso); 
i pallini neri indicano nodi 

particolarmente sfavorevoli, il 
cerchio blu indica una zona in cui 
è presente un elettromagnetismo 
che supera la soglia di sicurezza.
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Secondo gli antichi
Gli antichi, anche se tecnologicamente meno avanzati di 

noi, avrebbero molte cose da insegnarci. In passato, prima 
di decidere dove abitare si osservava il comportamento dei 
vegetali e degli animali per valutare la qualità e l’idoneità del 
luogo. Le formiche, ad esempio, tendono a collocarsi nelle zone 
patogene, tanto è vero che per tradizione gli antichi indiani 
posizionavano un formicaio dove volevano costruire la loro 
casa; se le formiche non si spostavano entro un certo lasso 
di tempo, si cercava un’altra zona per l’edificazione. I cani 
evitano del tutto i nodi geopatogeni, tanto è vero che i nomadi 
dell’Asia dormivano dove i loro cani si coricavano; al contrario i 
gatti tendono a posizionarsi sulle zone patogene. 

Fra gli animali che fuggono dalle geopatie, troviamo: bovini, 
cani, capre, cavalli, polli, rondini, cicogne. Fra le piante, invece, 
abbiamo: acero, achillea, cavolo, genziana, geranio, melo, 
patata, pero, pomodoro, rosa, sedano, tabacco.

Al contrario sono attratti dalle geopatie animali come api, 
castori, civette, conigli, formiche, gatti, serpenti, termiti e le 
seguenti piante: aglio, castagno, ciliegio, cipolla, edera, fico, 
ortica, pesco, prugno, quercia, salice, sambuco, vischio.

I nodi radianti
Le vecchie case erano costruite con l’argilla; questo materiale 

riusciva ad attrarre a sé i nodi radianti che venivano assorbiti dalle 
stesse mura. Con le case di oggi, costruite in cemento armato, al 
contrario i nodi ricadono all’interno delle zone calpestabili. 

È curioso constatare che la griglia di Hartmann risulta essere 
assente, o meglio allargata, in prossimità di alcune costruzioni 
come la piramide di Cheope, la cattedrale di Chartres e molti 
monasteri tibetani dove viene deviata esternamente, creando 
all’interno elevate vibrazioni energetiche. 

Nella propria casa, una caratteristica da tenere in considerazione 
riguarda il posizionamento degli apparecchi elettrici, che non 
dovrebbero mai essere posizionati su un nodo perché la loro azione 
elettromagnetica viene amplificata. Così come sarebbe importante 
non tenere alimenti, medicine, ecc. sui nodi per evitare possibili 
alterazioni.

L’elettromagnetismo è dannoso?
Da qualche anno si parla sempre con maggior frequenza del 

rapporto fra fonti elettromagnetiche e salute.
Bisogna tuttavia evidenziare che, al momento, non è stato 

ancora provato alcun effetto dannoso a scapito della salute 
degli individui. La comunità scientifica è molto prudente 
quando affronta questo argomento perché non ci sono dati 
statistici esaustivi per esprimere un giudizio oggettivo. Ma anche 
gli interessi economici e la volontà a non creare panico alla 
popolazione influenzano tale comportamento.

Una commissione tecnico scientifica internazionale ha 

concordato nel definire la soglia del livello di 
induzione magnetica sopra la quale c’è un reale 
pericolo per l’organismo umano. Questo limite è 
stato di recente innalzato a 10 microtesla, l’unità 
di misura dell’induzione magnetica, anche se 
è stato dimostrato che già a 0,2 microtesla ci 
potrebbero avere problemi per la salute. Valori che 
si riscontrano, ad esempio, fino ad una distanza di 
30-50 metri dagli elettrodotti ad alta tensione (la 
distanza varia in funzione della quantità di energia 
distribuita dalla linea elettrica). 

A seguito della continua evoluzione tecnologica, 
in casa come in ufficio siamo circondati da 
apparecchiature elettroniche che generano campi 
magnetici: dagli elettrodomestici ai prodotti 
tecnologici, compresi quelli wireless come i telefoni 
cellulari e cordless oppure le reti Wi-Fi.

L’industria è sensibile all’argomento 
‘elettromagnetismo’, tenuto in grande 
considerazione quando si tratta di sviluppare 
nuove tecnologie e nuovi prodotti. Sono numerosi 
gli esempi che portano a ridurre la potenza di 
un campo magnetico: il risparmio energetico, 
così importante ai giorni nostri; il consumo in 
stand-by delle apparecchiature, sempre più basso 
(inferiore a 1 W), gli interruttori piezoelettrici 
consentono di periferizzare la presenza dei cablaggi 
all’interno di un impianto elettrico. Le future linee 
di alimentazione a bassa tensione e le smart grid in 
generale porteranno con sé simili benefici.

L’importante, però, è non esagerare: la presenza 
di campi elettromagnetici sia negli uffici che nelle 
abitazioni deve essere tenuta sotto controllo, 
adottando quegli accorgimenti che system 
integrator e custom installer ben conoscono.

Si ringrazia per il contributo Omar Discepoli, 
insegnante ufficiale della Feng Shui Research 

Center, Allievo del Master Joseph Yu, specializzato 
a Hong Kong con Raymnd Lo.

http://www.fengshuienaturopatia.it
info@fengshuienaturopatia.it

http://www.fengshuienaturopatia.it
mailto:info@fengshuienaturopatia.it
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ISE 2014: dal 4 al 6 febbraio
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

Ecco quali novità ci riserva quest’anno la fiera e quale 
futuro si aspettano gli organizzatori. L’intervista 

realizzata vis à vis con Mike Blackman, Managing Director 
dell’Integrated Systems Europe. Attesi oltre 45mila visitatori.

 Archiviati i primi dieci anni di attività, 
che hanno registrato un forte trend di 
crescita continua, l’Integrated Systems 
Europe fissa la prima bandierina del prossimo 
decennio con l’undicesima edizione della 
manifestazione. Come di consueto, per il 
settimo anno consecutivo, l’evento si terrà ad 
Amsterdam dal 4 al 6 febbraio 2014, presso il 
Centro Fieristico RAI. Nel corso dell’articolo 
esamineremo le novità proposte all’ISE e 
daremo spazio ad una estesa intervista 
realizzata a Mike Blackman, il Managing 
Director dell’evento, con il quale abbiamo 
affrontato diversi punti d’interesse del 
mondo Audio Video, approfondendo nello 
specifico gli ingredienti di successo di quella 
che è divenuta oramai la fiera d’Europa più 
importante di questo settore.  

La giornata Pre Show
Confermato anche quest’anno l’abituale 

Pre Show dedicato ai corsi e ai seminari, un 
nutrito programma di appuntamenti sviluppati 
durante tutto il corso della giornata che 
precede l’apertura della manifestazione. Alcuni 
tra i migliori docenti CEDIA ed InfoComm, il 3 
febbraio, daranno vita ad una serie di sessioni sui 
temi caldi che governano il mondo Audio Video. 
Si parlerà di mercato, della situazione attuale 
e delle tendenze per il futuro. Verranno toccati 
argomenti come l’Home Cinema, piuttosto 
che il Protocollo IP, passando per i workshop 
pomeridiani e le Case Study dimostrative. Largo 
spazio sarà dato al mondo dell’azienda: si parlerà 
di come avviare una nuova attività, piuttosto che 
di come sviluppare un piano strategico di rilancio 
della propria società. Come ogni anno, saranno 
tracciate le linee guida per poter conseguire 
la certificazione professionale CTS (Certified 
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Partiamo subito 
dall’edizione 2014: 
quali saranno le novità?

«In prima battuta 
mi preme sottolineare 
che aumenterà lo 
spazio espositivo e che 
miglioreremo la logistica 
di tutte le aree della 
fiera con nuovi ingressi, 
nuova segnaletica e 
nuovi pannelli interattivi 
dai quali sarà possibile 
avere conto di tutte le 
attività presenti nella tre 
giorni di Amsterdam. Non 
solo, abbiamo pensato 
di migliorare l’offerta 
dal punto di vista della 
formazione. Ci saranno 
infatti due nuove aree educational e contiamo di coinvolgere 
maggiormente i giovani professionisti del settore, nonché alte 
figure qualificate del canale residenziale, come architetti e 
interior designer, con i quali il system integrator si confronta in 
modo crescente da qualche anno a questa parte». 

Qual è il numero di visitatori che contate di 
raggiungere per l’ISE 2014? 

«Ogni anno è sempre diverso da quello precedente, e la 
tradizione ci ha sempre portati ad incrementare i numeri 
rispetto all’edizione lasciata alle spalle. Per il 2014 contiamo 
di alzare l’asticella oltre le 45mila presenze e di superare i 900 
espositori. Oramai è noto a tutte le aziende e ai professionisti 
che vi partecipano: far parte di questa manifestazione significa 
dare linfa al proprio business, imparare cose nuove, crescere 
e incrementare le interconnessioni con gli operatori di questo 
mercato». 

Visti i risultati crescenti ogni anno, avete mai pensato 
di realizzare l’evento su 4 giorni? 

«In tanti suggeriscono questa nuova soluzione per l’ISE, 
ma non è così semplice decidere di aggiungere un giorno in 
più alla manifestazione. Sono molti i fattori da valutare per 
giungere ad una scelta del genere e al momento le condizioni 
ci suggeriscono di realizzare l’evento su tre giornate. Negli 
anni, una delle cose che ha inciso positivamente sulla riuscita 
dell’ISE è stata proprio l’equilibrio sul quale abbiamo basato 
tutto l’evento. E sulla bilancia abbiamo saputo dare il giusto 
peso ad ogni aspetto: location, target, percentuale di crescita, 

Technology Specialist), un attestato molto 
ambito dai tecnici installatori, riconosciuto in 
ambito internazionale. 

Smart Building Conference
Uno dei temi principali affrontati nell’edizione 

del 2014 sarà quello dell’edificio intelligente, 
un argomento che verrà affrontato durante il 
corso della tre giorni olandese e, soprattutto, 
attraverso la Smart Building Conference. 
Dopo il successo registrato a Londra lo scorso 
ottobre, che ha visto la partecipazione di oltre 
150 persone, tra system integrator, installatori, 
consulenti del settore edile, architetti, interior 
dedigner, ecc., l’evento sarà riproposto all’ISE con 
l’intento di fornire maggiori elementi di studio 
e sviluppo su un settore in completa espansione 
e che promuove, più di ogni altro, l’integrazione 
dei sistemi. Un tema, questo, che farà da filo 
conduttore a tutta la manifestazione e che 
registrerà un maggior coinvolgimento alla fiera 
degli architetti e degli interior designer.

Spazio espositivo più ampio: 
apertura di un terzo ingresso

Come successo anche lo scorso anno, visto 
il numero crescente di espositori e visitatori, 
anche per l’edizione 2014 aumenterà lo 
spazio espositivo. Per far fronte agli oltre 
45mila visitatori previsti quest’anno, gli 
organizzatori hanno dato il via ad un processo 
di miglioramento della logistica di tutte le aree 
della fiera, ideando una nuova segnaletica 
attraverso nuovi pannelli interattivi. Inoltre, 
per favorire il flusso di persone in arrivo, è 
stata aperta una nuova entrata alla fiera, che 
si aggiunge alle due notoriamente presenti per 
accedere alla manifestazione.

Futuro del mercato, storia 
e curiosità dell’evento

INTERVISTA A MIKE BLACKMAN

Mike Blackman, Managing Director 
di Integrated Systems Europe.

Dan Goldstein, 
Responsabile Marketing 
e Comunicazione dell’ISE.
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numero dei giorni nei quali sviluppare la manifestazione, 
ecc. È un’ipotesi che abbiamo valutato, ma crediamo 
che da qui in avanti registreremo sì una crescita, ma 
con un incremento percentuale ridotto, fino ad arrivare 
ad un tetto massimo che si aggirerà intorno alle 55mila 
presenze. Pertanto decideremo di anno in anno quale 
sia la cosa migliore per lasciare tutti soddisfatti, dagli 
organizzatori agli espositori, passando dai visitatori». 

Alla luce del crescente flusso di visitatori, avete 
mai pensato di integrare la formula e proporre 
roadshow europei durante l’anno? 

«È un aspetto che abbiamo tenuto in considerazione 
e che intendiamo sviluppare nel migliore dei modi. Ci 
siamo già mossi, infatti, nella direzione dei roadshow, 
realizzandone alcuni per aiutare i mercati delle aree 
più deboli, soprattutto nell’Europa dell’Est. Attenzione 
però: queste operazioni non sono promosse per replicare 
l’ISE in ogni paese. L’Integrated Systems Europe è una 
manifestazione unica e verrà sempre realizzata una 
volta all’anno; sono le stesse aziende che lo chiedono, 
esprimendo la volontà di avere un unico importante 
evento che diventi punto di riferimento di anno in anno. 
Piuttosto, operazioni del genere vengono realizzate 
in luoghi specifici e pensate per affrontare mercati di 
nicchia, come ad esempio l’evento recentemente dedicato 
allo Smart Building. Non solo, per incidere maggiormente 
e comunicare nel migliore dei modi, riteniamo che ognuno 
di questi eventi debba essere prodotto in lingua locale. A 
tal proposito, stiamo valutando l’idea di toccare diversi 
paesi, compresa l’Italia, anche se al momento non sono in 
grado di stilare un calendario vero e proprio». 

Il mercato Audio Video

Aprendo il ventaglio del mondo Audio Video e 
guardando all’Europa, qual è lo stato di salute del 
nostro mercato? 

«Tutto sommato il mercato in questo momento si 
presenta molto stabile, probabilmente la sofferenza 
maggiore è creata dal fatto che molti investimenti sono 

stati fatti prima che la crisi colpisse il pianeta; 
pertanto, attualmente quegli investimenti 
rimangono e tutte le aziende devono fare 
i conti con una nuovo assetto economico. 
Se pensiamo al mercato AV Pro, oggi i paesi 
trainanti sono il Regno Unito, la Germania, 
la Francia e la Scandinavia; quello dell’Italia 
è un buon mercato e attualmente figura in 
crescita, mentre la Spagna così come la Grecia 
stanno attraversando un momento di difficoltà, 
ma sono sicuro che presto invertiranno la 
rotta. Infine, a mio avviso ben presto faranno 
capolino tutti gli stati dell’Europa dell’Est». 

Superato questo momento, l’Europa 
potrà raggiungere un livello di 
sviluppo paritario tra le nazioni che la 
compongono? Se sì, quando? 

«Difficilmente si potrà raggiungere una 
condizione simile, perché presumo ci saranno 
sempre delle differenze di sviluppo. Basti 
pensare alla stessa nazione italiana, la 
differenza tra lo sviluppo del nord Italia e 
quello dell’area meridionale è sempre esistita. Di 
riflesso, ragionando ad ampio raggio, penso che 
allo stesso modo l’Europa viva una condizione 
simile. Inoltre, attualmente è difficile fare una 
previsione in merito a quando rivedremo una 
completa ripresa del mercato. Oggi ci sono 
già dei segnali importanti che costituiscono 
i primissimi step per riavviare il volano. Tutto 
dipende dagli investimenti delle aziende che 
negli ultimi tempi hanno registrato una sorta 
di appiattimento. Ad ogni modo, quello di oggi 
è un mercato vivo, con delle forti potenzialità 
e nuovi settori da esplorare. È questo che ci 
spinge ad aiutare tutti gli attori di questo 
mondo e stimolarli a lavorare per lo sviluppo 
del mercato».

Un momento 
della conferenza 
di presentazione 
dell’ISE 2014, 
svoltasi a 
Monaco alla 
presenza dei 
giornalisti.
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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

ISE: i punti cardine di una 
manifestazione di successo

In un contesto così, che registra a volte 
un diagramma altalenante, qual è il 
segreto del vostro successo? 

«Sono molteplici i fattori che hanno 
contribuito a portare l’ISE a questi livelli, e 
preferisco focalizzare l’attenzione su un paio 
di questi. Il primo è che una fiera come l’ISE 
all’epoca era molto attesa nell’ambiente. 
A lungo, infatti, produttori, integratori e 
professionisti del mercato hanno espresso la 
volontà di avere un evento dedicato alle aziende 
e realmente focalizzato sui vari settori di 
sviluppo. In seconda battuta, dopo averla ideata, 
abbiamo portato avanti la manifestazione fino 
ad oggi nel modo giusto, a mio avviso. Siamo 
sempre stati estremamente concentrati sul 
target di riferimento e sul tipo di marketing da 
attuare per coinvolgere determinate categorie 
di mercato piuttosto che altre. E per farlo non 
basta, come suggeriscono alcuni, programmare 
una pubblicità di massa; al contrario, pur avendo 
considerato nel nostro piano di attività tutti i 
magazine AV, siamo stati molto attenti ai mezzi 
di comunicazione da coinvolgere e soprattutto 
al target da raggiungere. Non è possibile, 
d’altronde, pensare di avvicinare tutti in un 
colpo solo; lo stesso mercato ha bisogno dei 
propri passi prima di abbracciare tutte le figure 
coinvolte in un sistema che va sempre più verso 
l’integrazione». 

Dunque, vengono analizzate le categorie e 
man mano scelte quelle da raggiungere? 

«Esattamente, non possiamo permetterci 
di coinvolgere tutti insieme, si rischia di 
fare confusione mettendo tutti nello stesso 
calderone, tra architetti, tecnici, ingegneri, 
ecc. Ogni anno pianifichiamo le figure da 
coinvolgere e i mezzi di comunicazione da 
utilizzare. Quest’anno, ad esempio, abbiamo 
focalizzato l’attenzione sugli architetti; il 
mondo dell’Audio Video prevede sempre di 
più il coinvolgimento di questa figura. Allo 
stesso modo è nostra intenzione coinvolgere 
maggiormente le giovani figure professionali, 
che rappresentano una forza crescente per il 
nostro mondo». 

In questo contesto, quale valore hanno 
le associazioni che governano la 
manifestazione? 

«ISE appartiene a CEDIA e InfoComm, due 
associazioni internazionali il cui unico obiettivo 

è quello di promuovere il mercato, non quello di fare 
profitti. In questa ottica, l’investimento viene visto 
come fattore importante di crescita. Se alle spalle di 
una manifestazione così imponente ci fosse stata una 
società commerciale, l’atteggiamento sarebbe stato 
sicuramente diverso. Il nostro obiettivo, al contrario, 
è fare fronte comune per consentire lo sviluppo e la 
crescita del mercato. Ogni azienda dovrebbe farlo, 
inevitabilmente se cresce il mercato ognuno può 
trarne beneficio». 

Chiudiamo in leggerezza, perché la scelta di 
Amsterdam come location per diversi anni? 

«Questa è una domanda che ricevo di frequente, 
spiegando i motivi attraverso questa intervista 
so di rispondere indirettamente a molti che se lo 
chiedono. In realtà i motivi sono semplici e riguardano 
esclusivamente l’aspetto logistico della manifestazione. 
Prima di arrivare ad Amsterdam, sono stati esaminati 
diversi luoghi, da Londra a Parigi, passando per Milano 
o Barcellona. Ma ognuna di queste destinazioni 
presentava qualche aspetto critico; alcune delle 
città prese in considerazione, peraltro, risultavano 
abbastanza decentrate rispetto al cuore dell’Europa. La 
città di Amsterdam tutto sommato è in una posizione 
centrale, è facilmente raggiungibile nell’arco di un 
paio d’ore da tutta Europa, è in grado di sopportare un 
flusso imponente di visitatori e, non per ultimo, è una 
città multiculturale, pertanto abituata a confrontarsi 
con persone di ogni paese del mondo».

Il complesso fieristico RAI di Amsterdam, sede ufficiale 
dell’Integrated System Europe.

http://www.iseurope.org
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FORMAZIONE

L’ Associazione internazionale intensifica l’attività in Italia: 
incontri con i professionisti, corsi di formazione, White Paper 

tradotti in italiano. Rinnovato a Laura Lazzerini il ruolo nel 
direttivo. Primo appuntamento del 2014 all’ISE di Amsterdam.

CEDIA in Italia
incremento degli associati e nuove attività

 Ripercorrendo il computo delle  
attività svolte da CEDIA in Italia, 
non v’è dubbio che si può trarre un 
bilancio positivo e che l’Associazione 
internazionale per il mercato 
dei  sistemi elettronici domestici 
e residenziali sta aumentando 

la propria presenza nel nostro paese. 
Il percorso di CEDIA in Italia ha visto il 
susseguirsi di ben cinque eventi nell’arco 
dell’ultimo anno e mezzo, frutto di un 
lavoro portato avanti con concretezza e 
determinazione. E quando l’impegno è 
forte verso un obiettivo da raggiungere, i 
risultati non tardano a venire; sono arrivati a 
venticinque, infatti, i membri CEDIA italiani, 
traguardo importante per accedere a nuove 
attività previste dall’Associazione sulla base 
del numero dei Membri.

Networking e corsi 
di formazione in Italia

Sono diverse le occasioni messe a frutto da 
CEDIA per incontrare i professionisti italiani, 
a partire dal consueto appuntamento dell’ISE, 
che nel gennaio 2013 ha dato vita ad un 
lungo dibattito durante la manifestazione 
di Amsterdam. A seguire, l’Associazione ha 
organizzato un evento a Roma dedicato 
principalmente ad archittetti, integratori di 
sistemi e installatori. A quest’ultima categoria, 
in sinergia con le movenze del mercato che 
vede sempre più integrati il mondo dei system 
integrator e quello degli architetti, ha dedicato 
per l’occasione un corso formativo seguito 
da una sessione informale di networking, per 
favorire lo scambio di idee e di esperienze 
professionali, oltre a creare le giuste sinergie 
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Laura Lazzerini 
riconferma la carica

A dimostrazione che rimane forte 
l’interesse di CEDIA nei confronti 
del nostro mercato, l’associazione 
ha recentemente riconfermato a 
Laura Lazzerini, che ha seguito da 
vicino i progetti Italiani di CEDIA 
negli ultimi anni, l’incarico nel 
Consiglio Direttivo di CEDIA per la 
Regione 1 (che comprende Europa, 
Russia, Medio Oriente, Africa, 
India e Pakistan). Grazie anche 
al suo impegno CEDIA in Italia 
è considerato un interlocutore 
credibile e autorevole, in grado di 
suggerire i trend internazionali ai 
quali è soggetto lo sviluppo del 
nostro mercato, sempre più decisivi 
per il futuro della professione.

tra le figure professionali coinvolte nella 
progettazione e nella realizzazione degli 
impianti audio, video e domotici. Da Roma 
a Milano, in linea con questi temi, CEDIA 
ha fortemente voluto la presenza di un 
proprio stand al MADE Expo, organizzando 
un’intero pomeriggio di formazione dedicata 
agli architetti e agli interior designer 
correlata da incontri con i professionisti di 
queste categorie: dal risparmio energetico 
all’introduzione delle nuove tecnologie per il 
mondo residenziale, dalla progettazione di un 
impianto home theater ad una panoramica 
generale sull’integrazione dei sistemi domotici 
e audio video, sono state diverse le tematiche 
affrontate per l’occasione e non sono mancati 
spunti di riflessione e confronto. Proseguendo 
nelle attività svolte recentemente, lo scorso 
novembre per il secondo anno consecutivo si 
sono svolti due giorni di corsi di formazione, 
tenuti da Matt Dodd e Geoff Meads, due 
istruttori anglosassoni con esperienze decennali 
in questo settore, sia tecniche che formative. I 
corsi, tradotti in simultanea in Italiano, hanno 
affrontato numerosi argomenti d’interesse, 
definiti in base alle richieste pervenute dagli 
integratori di sistemi, spaziando dal Workshop 
per la Progettazione Home Theater alle 
Infrastrutture del Cablaggio Strutturato, all’Arte 
della Documentazione di Progetto, a come 
Costruire un Rack Perfetto, fino ad arrivare al 
Networking per il Residenziale.

Documenti 
di approfondimento

Gli eventi organizzati in Italia hanno 
rappresentato solo una parte di tutte le attività 
e i servizi che CEDIA offre ai propri associati 

Italiani. Durante l’arco dell’ultimo anno, infatti, 
è stato avviato un processo di traduzione 
e localizzazione delle risorse tecniche, ma 
anche della documentazione per l’iscrizione a 
CEDIA in lingua Italiana. I documenti tecnici, 
scaricabili online gratuitamente per i membri 
CEDIA, toccano tematiche di forte interesse 
per il nostro mercato, come si evince dagli 
stessi titoli: “Linee Guida per i Cablaggi”, 
“Progettare Abitazioni Integrate Pronte per 
il Futuro”, “Buone Pratiche sulla Sicurezza 
della Rete”, “Buone Pratiche per l’Installazione 
dei Cavi HDMI”, “La Dimensione del Display 
in Base alla Dimensione della Stanza e della 
Seduta”. E nel 2014 ne sono previsti altri. A tal 
proposito, invitiamo il lettore a consultare il 
sito di Sistemi Integrati, all’interno del quale è 
possibile accedere alla documentazione messa a 
disposizione dall’Associazione, attraverso i link 
presenti negli ultimi articoli dedicati al CEDIA. 

ISE 2014: 
quindici sessioni formative

Per l’edizione 2014, all’Integrated Systems 
Europe è prevista la partecipazione di oltre 
45mila persone, con più di 900 espositori. Una 
manifestazione produttiva, durante la quale 
si articoleranno diverse sessioni formative, 
tra convegni, seminari, corsi, conferenze, 
ecc. In questo contesto CEDIA, l’Associazione 

Per il secondo 
anno consecutivo, 
CEDIA ha 
organizzato 
sessioni formative 
a Milano.
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internazionale per il mercato dei sistemi 
elettronici domestici e residenziali, ha stilato un 
programma di formazione che comprenderà 15 
corsi, prevalentemente sviluppati su due fronti: 

– Formazione tecnica, da una parte, dedicata 
al dettaglio degli aspetti che gravitano 
intorno allo sviluppo personalizzato di 
una progettazione integrata, con sessioni 
teoriche seguite da sedute dedicate alle 
applicazioni pratiche; 

– Sviluppo del business, dall’altra, per 
consentire alle aziende di ampliare le 
proprie competenze con l’obiettivo di 
sviluppare delle nuove strategie di vendita e 
incrementare la propria redditività.

Due aspetti che hanno già avuto enorme 
riscontro durante l’edizione 2013, molto 
apprezzati dagli oltre 200 professionisti che 
hanno partecipato, la scorsa edizione, ai 
vari corsi di formazione indetti da CEDIA. 
Naturalmente, per l’edizione 2014, CEDIA ha 
previsto l’introduzione di nuovi contenuti che 
abbracciano svariati argomenti, dal networking 
residenziale al video 4K, passando per i sistemi 
HDMI, nonché per la proposta di nuovi modelli 
di business, ecc.

Le agevolazioni 
per i partecipanti

Tutti i corsi programmati da CEDIA in 
occasione della prossima edizione dell’ISE 
avranno luogo dal 3 febbraio 2014, giornata 
dedicata al Pre Show, al 6 febbraio 2014, 
data di chiusura della manifestazione. 
Attraverso il sito dell’Integrated Systems 

Aumenta il 
numero degli 
associati italiani 
al CEDIA, 
il numero 
dei membri 
è salito 
a venticinque.

– Adeo Group
– C.M. Works
– Comm-tec
– Consorzio Tecnologie Avanzate
– Crestron Italia
– Energie Engineering
– I.E.L. ‘Domotica & Sistemi Integrati’
– Il Satellite
– Intermarket Hi-Fi
– Lutron LDV
– MDSG
– Miele & Musica
– Musica In Senso
– Nextdomus
– Nuss Life
– Ranieri 1891
– Rener SRL
– SIE S.r.l
– Sky Center Milano
– Soluzioni 2012
– Studio LgL
– Victoria British Sound

CEDIA: 
i membri italiani

Europe, www.iseurope.org, è possibile 
prenotare la partecipazione a qualsiasi sessione 
formativa orgnizzata dall’Associazione. 
Non solo, utilizzando il codice 706374 
in fase di iscrizione, è possibile entrare 
all’ISE grauitamente. Come per ogni anno, 
l’Associazione ha previsto un costo riservato ai 
propri membri, vantaggioso rispetto a coloro 
non ancora associati CEDIA. Inoltre, per chi 
prenota entro il 5 gennaio 2014, è previsto un 
ulteriore sconto del 15%: 

Corso di 1 giorno
– Prezzo riservato ai membri € 175
– Prezzo per gli altri partecipanti € 230

Corso di 3 ore
– Prezzo riservato ai membri € 125
– Prezzo per gli altri partecipanti € 165

«Le sessioni formative indette da CEDIA 
sono progettate per soddisfare le esigenze di 
tutti i professionisti del settore, siano essi alle 
prime armi piuttosto che figure consolidate 
del nostro mercato – ci spiega Matt Dodd, 

http://www.iseurope.org
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direttore del CEDIA Education Region 1. All’ISE 
si concentra una vasta gamma di visitatori, e 
la manifestazione rappresenta la piattaforma 
ideale per radunare contemporaneamente 
partecipanti provenienti da tutta Europa. 
Naturalmente, attraverso le sessioni formative 
previste per l’ISE 2014 parleremo di innovazioni 
tecnologiche così come affronteremo temi che 
possono rappresentare degli spunti importanti 
per la crescita delle aziende del settore».

I corsi in Italia
I corsi CEDIA organizzati a Milano lo scorso novembre 

sono stati tenuti in lingua inglese da Geoff Meads e 
Matt Dodd, coaudivati da traduttrici che fornivano 
l’interpretazione consecutiva: a brevi intervalli traducevano, 
interpretando i concetti tecnici esposti dai docenti. Una 
soluzione che si è rivelata efficace, per diversi motivi. 
Innanzitutto perché le traduttrici erano ben preparate 
e conoscevano gli argomenti; in secondo luogo perché, 
comunque, la spiegazione dei docenti era piuttosto intuitiva 
e la traduzione colmava quelle lacune dovute alla scarsa o 
nulla conoscenza della lingua inglese.

In effetti, quello che conta per 
realizzare corsi efficaci dal punto 
di vista della comprensione e 
dell’approfondimento è proprio 
il metodo e la capacità di 
comunicare, due aspetti che Geoff 
e Matt conoscono molto bene e 
interpretano con efficacia. Anche 
i partecipanti hanno condiviso 
la formula, nonostante qualche 
iniziale apprensione dovuta proprio 
alla conoscenza della lingua. A 
corredo, gli iscritti hanno ricevuto le 
dispense di approfondimento.

Un momento 
dei Corsi 
organizzati al 
Devero Hotel, 
a Cavenago 
di Brianza (MI), 
nel novembre 
del 2013.

ISE 2014: tutti i corsi 
programmati da CEDIA

Entriamo nel dettaglio, di seguito, 
per vedere come sono state suddivise le 
sessioni formative nel corso dell’intera 
manifestazione: 

3 febbraio 2014
– Home Cinema Design Workshop 
 (10.00 – 17.00)
– Residential Networking (10.00 – 17.00)
– Let’s Make Money (10.00 – 17.00) 

4 febbraio 2014 
– Technology and Consumer Trends 
 (10.00 – 13.00)
– Standardising Your Business Model 
 (10.00 – 13.00)
– The Art of Project Documentation 
 (14.00 – 17.00)
– Designing Residential Energy 

Management Systems (14.00 – 17.00) 

5 febbraio 2014 
– Remote System Access: Methods, 
 Security & Best Practices (09.30 – 12.30)
– Project Management Skill for the 
 Technician & Designer (09.30 – 12.30)
– 4K video compatibility and HDMI system 

design (14.00 – 17.00)
– Social Media for Business 
 (14.00 – 17.00)

6 febbraio 2014
– CEDIA ESD1 Certification Exam 
 (10.00 – 15.00)
– CEDIA EST2 Certification Exam 
 (10.00 – 15.00)
– CEDIA Residential Networking Specialist 

Exam (10.00 – 15.00)
– Wireless Residential Networking 
 (14.00 – 17.00)
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InfoComm International: 
due corsi gratuiti all’ISE 2014

L’ Associazione mondiale di riferimento per system integrator, progettisti 
e custom installer del mercato AV Pro, offre ai professionisti che 

parteciperanno all’ISE 2014 la possibilità di seguire due corsi gratuiti  
e di accreditarsi ad altri corsi aggiuntivi ad un prezzo scontato.

FORMAZIONE

 Ogni anno durante l’ISE, la fiera europea 
di riferimento dell’integrazione dei sistemi 
del mondo AV, vengono organizzati numerosi 
corsi di aggiornamento, seminari e convegni. 
La formazione, infatti, rappresenta uno dei 
motivi principali che stimola maggiormente i 
professionisti di questo mercato a partecipare 
all’Integrated Systems Europe; e per l’edizione 
2014, lo sarà ancor di più. Proprio in occasione 
del prossimo appuntamento di Amsterdam, 
previsto dal 4 al 6 febbraio, InfoComm 
International, l’associazione mondiale di 
riferimento del mercato AV Pro, ha deciso di 
omaggiare tutti i professionisti del settore 
con due corsi gratuiti, oltre alla possibilità di 
accreditarsi ad altri corsi aggiuntivi ad un prezzo 
scontato. Non solo, per agevolare maggiormente 
chi intende frequentarli, non ha reso necessario 
compilare alcun format di registrazione: 
l’ingresso free sarà garantito esibendo alla 
reception dell’aula il pass di partecipazione alla 

fiera. Naturalmente, vista l’ampia affluenza 
prevista, il tetto massimo di partecipanti sarà 
stabilito dall’esaurimento dei posti a sedere, 
senza uno specifico ordine di priorità; pertanto 
è opportuno organizzarsi per tempo al fine 
raggiungere prima possibile l’aula, previa 
l’esclusione al corso per mancanza di posti a 
sedere.

I corsi InfoComm all’ISE 2014
I due corsi ai quali poter prendere parte 

gratuitamente sono a scelta tra i seguenti:

Beyond BYOD – How Can We Make 
It Happen?

Un corso dedicato alle nuove tendenze di 
un mercato dove l’uso di tablet e smartphone 
è in forte crescita,la cui produzione ha oramai 
superato quella dei computer portatili. Una 
tematica importante che sta avendo un 



65Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

effetto diretto sul contesto economico attuale. 
Naturalmente, saranno analizzate tutte le 
opzioni di utilizzo di questi dispositivi, non 
trascurando un confronto pratico tra l’utilizzo 
di apparati classici e il nuovo che avanza. 

Network Everything: Implement 
a Single Network for Audio, Video, 
Control, Signage, P.O.S. and Data

Questa sessione si concentrerà principalmente 
sulla rete, sui metodi attualmente utilizzati 
dai principali produttori per la trasmissione 
dati, il controllo e l’interoperabilità tra 
prodotti attraverso un’unica struttura di rete. 
Sarà dedicata molta attenzione, dunque, 
all’integrazione di sistemi e non mancheranno 
delle dimostrazioni pratiche durante il corso.

Technology Trends 
in High-Resolution Displays

Come lo stesso titolo annuncia, in questo 
corso saranno affrontate le tematiche legate 
all’alta risoluzione. Saranno valutati gli 
sforzi di mercato profusi a raggiungere livelli 
sempre più alti in termini di qualità di visione. 
Non solo, sarà analizzato lo stato di salute 
di tutte le tipologie di schermo presenti sul 
mercato. Infine, in merito alla videoproiezione, 
terrà banco il tema legato alla tecnologia 
adottata che più si avvicina al concetto di alta 
definizione, valutato unitamente ai costi e alla 
durata del prodotto.

Digital Signage System 
Implementation – Where 
to Start and What’s Important

Questo corso è dedicato sia agli utenti finali, 
che ai distributori ed integratori. Sarà fatta una 

panoramica dei possibili tipi di configurazione 
nel mondo del digital signage, valutando i 
metodi e opzioni di distribuzione di contenuti. 
Saranno considerati, pertanto, tutti gli aspetti 
progettuali per  riuscire a raggiungere un buon 
risultato finale. 

Networking Technology Essentials 
for AV Professionals

Dedicato ai professionisti che già operano 
in questo settore e intendono implementare 
la propria conoscenza, questo importante 
appuntamento affronterà i temi legati alla 
codifica e trasmissione dei dati, valutando 
hardware, indirizzi di rete, sicurezza, nonché 

Le sessioni 
formative di 
InfoComm sono 
molto seguite, 
soprattutto in 
occasione di 
manifestazioni 
come quella 
dell’ISE.

Sono diversi 
i livelli di 
formazione indetti 
da InfoComm 
International; si 
parte da quello 
base per arrivare 
alle sessioni 
dedicate agli esperti 
di settore.
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strumenti di risoluzione dei problemi che 
comunemente emergono durante operazioni  
di questo tipo. 

Digital Audio Principles 
and Implementation

Questo corso sarà affrontato toccando gli 
aspetti base che governano l’audio digitale 
e la sua trasmissione tramite rete. Saranno 
affrontati temi quali: utilizzo dell’audio 
digitale (valutandone vantaggi e svantaggi); 
conversione da digitale ad analogico; frequenza 
di campionamento; elaborazione del segnale 
digitale; standard audio digitali e protocolli; 
formati audio digitali collegati in rete; 
collegamenti audio digitali point-to-point; 
ecc. Anche in questo caso, sarà fatta una 
panoramica dei formati disponibili, con relative 
caratteristiche. 

L’unico corso InfoComm escluso tra quelli 
accessibili gratuitamente, riguarda la CTS 
Study Session, una sessione intensiva della 
durata di un giorno dedicata ai professionisti 
che intendono prepararsi per superare l’esame, 
da affrontare direttamente in fiera e utile a 
conseguire la certificazione CTS, l’attestato 
riconosciuto in ambito internazionale. Per 
accedere a questa sessione formativa, infatti, è 
previsto una registrazione al costo di 99 euro 
per i soci InfoComm e di 150 euro per gli altri 
partecipanti. 

Nuova formula 
di partecipazione

Sono tanti i professionisti che ogni anno 
frequentano i corsi indetti da InfoComm e la  
formula lanciata nel 2014 sarà sicuramente 
gradita; la sola possibilità di poter frequentare 
dei corsi gratuiti vale l’investimento di 
partecipare ad una fiera di questo tipo. 
Naturalmente, tutte le sessioni formative 
verranno curate da docenti esperti a livello 
internazionale, i quali entreranno nel cuore 
di ogni tematica affrontata, sottoponendosi 
inoltre alle domande dei partecipanti.  La 
formula di partecipazione alle sessioni 
formative annunciata da InfoComm per 
l’ISE 2014 prevede, inoltre, la possibilità 
di frequentare qualsiasi corso aggiuntivo, 
acquistando i voucher secondo le modalità che 
andiamo ad elencare di seguito: 

Tutti i corsi di 
InfoComm sono 
curati da docenti 
esperti a livello 
internazionale, 
capaci di entrare 
nel cuore di 
ogni tematica 
affrontata.

Affidarsi ai 
professionisti 
del settore è il 
modo migliore 
per imparare ad 
usare bene gli 
strumenti del 
proprio mestiere.

I corsi di formazione InfoComm prevedono anche una prova 
pratica a seguito della sessione teorica.
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La certificazione CTS
Oltre al nutrito programma di corsi di formazione 

che InfoComm ha messo in pista per l’edizione 2014 
dell’Integrated Systems Europe, prosegue l’impegno 
dell’Associazione verso i professionisti del settore, ai 
quali viene offerta la possibilità di conseguire l’ambita 
certificazione CTS (Certified Technology Specialist). Una 
specializzazione riconosciuta a livello mondiale come uno 
dei principali attestati per i professionisti del mondo AV 
Pro. In un mercato nel quale la legge 
della concorrenza, diventata quanto 
mai selettiva, esige una profonda 
conoscenza della materia, 
raggiungere un traguardo di 
riconoscimento così importante, 
rappresenta un indicatore delle 
proprie capacità professionali, 
un vero e proprio segno di 
distinzione per colleghi e 
clienti. Non solo, più ci si inoltra 
verso un futuro quanto mai a tinte 
tecnologicamente avanzate, maggiore  
è la richiesta di competenze specifiche corredate da un 
attestato di merito. Per venire incontro a questa esigenza, 
e sulla scorta dei consensi registrati negli anni passati, 
InfoComm ha organizzato in occasione dell’ISE un corso 
della durata di un giorno finalizzato al conseguimento 
dell’attestato CTS. Non solo, al termine della sessione di 
formazione, ha previsto un test di prova in preparazione per 
l’esame finale.

– Un voucher aggiuntivo: 24 euro (per i soci 
InfoComm ); 44 euro (non soci)

– Tre voucher aggiuntivi: 49 euro (per i soci 
InfoComm); 89 euro (non soci)

– Otto voucher aggiuntivi: 99 euro (per i soci 
InfoComm); 179 euro (non soci)

Per prenotare i voucher d’ingresso è sufficiente 
seguire le indicazioni durante la normale 
procedura di registrazione online attraverso il 
website della manifestazione, www.iseurope.org, 
e ritirarli presso il desk d’accoglienza InfoComm, 
allo stand D204 del Padiglione 12. 

Formazione continua 
in tutto il mondo

L’appuntamento dell’Integrated Systems 
Europe rappresenta solo la punta dell’iceberg 
per un’associazione internazionale come 
quella di InfoComm, che rappresenta oggi 
la più accreditata fonte di formazione e 
documentazione per il mercato AV Pro. È 
incessante, infatti, l’attività dedicata da 
InfoComm alla formazione dei professionisti 
di tutto il mondo. Un intero entourage di 
docenti selezionati e ben preparati, si prodiga 
costantemente nell’eseguire corsi di formazione 
incontrando tantissimi professionisti desiderosi 
di rafforzare la propria conoscenza del mercato 
nel quale operano. Sono frequenti anche gli 
appuntamenti online, attraverso i cosiddetti 
webinar, una formula usata spesso e molto 
apprezzata dai nostri operatori italiani. 

Seguendo 
da vicino 
l’evoluzione 
di mercato, 
InfoComm 
affronta con 
professionalità 
i temi legati 
allo sviluppo 
tecnologico.

http://www.iseurope.org
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Soluzioni espositive e multimediali: 
allestimento da 500 dispositivi

MUSEO DELLE SCIENZE MUSE

A Trento, inaugurata la nuova sede del Museo delle Scienze. Oltre 
12.600 mq, 7 piani e un impianto da 500 dispositivi, tra cui  

i monitor da 80” e i videoproiettori Laser+LED Panasonic, schermi 
olografici, multitouch, ecc. Una struttura unica, scopriamola insieme.

 La Case History che andremo ad affrontare 
rappresenta uno dei connubi più riusciti tra 
natura, ambiente e tecnologia. Siamo entrati 
al MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, una 
struttura veramente unica nel suo genere, che 
ad oggi rappresenta un’eccellenza sia in ambito 
nazionale che internazionale. Oltre 12.600 metri 
quadrati, tra spazi espositivi, uffici, laboratori, 
ecc., distribuiti su 7 piani e strutturati per 
far vivere al visitatore un’esperienza davvero  
singolare, una vera e propria centrifuga di 
sensazioni emozionali. Visitarlo, ha significato 
diventare tutt’uno con l’ambiente circostante: 
ripercorrere la storia della vita sulla Terra dalle 
origini fino ad oggi e apprezzare, in modo 
quanto mai diretto, il patrimonio naturale del 
pianeta, attraverso un percorso naturale ed 
ambientale. Un’occasione unica, tra l’altro, per 
approfondire le tematiche della biodiversità, 
della sostenibilità e dell’evoluzione.

La struttura: 7 piani 
a favore dei visitatori

Disegnato dall’architetto di fama mondiale 
Renzo Piano, il museo si sviluppa su sette 
livelli, due dei quali interrati. La vista esterna 
dell’edificio rievoca i versanti montani 
mentre, all’interno, le aree si presentano 
con un allestimento tipico di un museo 
di nuova generazione, con ampi spazi e 
percorsi espositivi corredati da installazioni 
multimediali d’avanguardia. 

Abbiamo affrontato questo percorso 
“esplorativo”, che annovera un impianto 
con oltre 500 dispositivi, insieme agli 
esponenti di Acuson, il system integrator 
che unitamente alle altre aziende coinvolte, 
Goppion e Asteria, ha contribuito alla 
realizzazione di un’opera così complessa e 
strutturata. 

Sopra, la struttura 
del MUSE è 
stata disegnata 
dall’architetto 
Renzo Piano.
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Perfetto lavoro di squadra
«La realizzazione di un progetto così 

ampio è stata possibile solo grazie alla 
collaborazione di tutte le forze messe in 
campo per la riuscita di quella che può 
essere chiamata una vera e propria impresa, 
per i tempi e la complessità dell’opera – 
ci dice subito Angelo Nicolosi, direttore 
tecnico e supervisore dello svolgimento di 
tutte le operazioni di sviluppo del progetto 
multimediale. Abbiamo seguito una tabella 
di marcia serrata, durante la quale ogni 
azienda o professionista coinvolto ha saputo 
dare una risposta convincente alle esigenze 
del museo. C’è stata un’interazione costante 
e, pezzo dopo pezzo, abbiamo superato 
tutte le complessità del caso, finanche 
quella legata alla ricerca delle specifiche 
soluzioni innovative da installare. Un lavoro 
coordinato, dunque, portato a termine 
secondo i dettami di un’installazione moderna 
e realizzato rispettando tutti i principi di 
design e architettonici, comprese le norme che 
governano l’ambiente».

Briefing, progettazione, 
approvazione dei progetti

«Quando siamo entrati, la struttura 
presentava già un fascino notevole – ci 
confida Angelo Nicolosi. Il nostro compito 
era quello di renderne gli ambienti il più 
possibile multimediali. Ne abbiamo sviluppato 
la progettazione isola dopo isola, piano dopo 
piano, dai livelli interrati fino alla parte più alta. 

I numeri di un 
successo annunciato

Sin dal giorno dell’apertura, il coinvolgimento dei visitatori è 
stato globale e, seppure previsto, è andato oltre le aspettative 
più rosee: «Il riscontro è stato ottimo – ci conferma Lavinia 
Del Longo. Abbiamo registrato più di 200mila visitatori in 
meno di sei mesi, una cosa impensabile prima d’ora per 
una città di 100mila abitanti come è quella di Trento. Solo 
nel mese di dicembre dello scorso anno abbiamo registrato 
quasi 46.000 visitatori, con giornate di affluenza massima 
pari a oltre 6mila persone. Non solo, ben il 66% dei visitatori 
provengono da fuori provincia. Come si può immaginare, con 
questi numeri, il museo ha riscosso un notevole consenso sia 
in ambito nazionale che internazionale».

Appena messo piede nel museo ci siamo 
resi conto sin da subito che non saremmo 
andati incontro alla classica progettazione. 
Il lavoro da sviluppare si presentava 
complesso e articolato. La riuscita finale della 
progettazione, infatti, sarebbe dovuta passare 
attraverso molteplici variabili e avremmo 
dovuto tener conto del grandissimo spazio 
da coprire e del fatto che ogni giorno, quei 
luoghi, sarebbero stati visitati da migliaia di 
persone. Pertanto, superati i primi briefing 
iniziali, abbiamo dato vita alla progettazione 
riuscendo a presentare tutte le tavole 
nell’agosto 2012; oltre 250 micro progetti 
“disegnati” da Niccolò Garolini, rappresentanti 
ogni singolo exhibit, corredati voce per voce 
del cablaggio necessario e dei dispositivi da 
utilizzare. Ogni progetto, messo al vaglio da 
un pool di professionisti che ne ha studiato 

Come in una 
vera e propria 
scalata, due 
rocciatori 
agganciati 
alle funi e 
sospesi nel 
vuoto hanno 
provveduto 
all’installazione 
degli schermi 
olografici.
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punto per punto i molteplici passaggi, è stato 
ricalibrato e rimodulato secondo le esigenze 
specifiche. Da lì, ci sono voluti oltre nove mesi 
di incontri per mettere a punto nel dettaglio, 
isola per isola, la progettazione utile alla 
realizzazione di tutti gli impianti da eseguire 
all’interno del museo». 

Preparazione 
alla fase esecutiva

In media, in modo costante e per quasi 
un anno, è stato istituito un appuntamento 
a settimana necessario per incontrare tutte 
le aziende coinvolte nel progetto; circa 4 
appuntamenti al mese che ha visto coinvolte 
oltre venti persone alla volta, tra direttore del 
museo, curatori scientifici, responsabili delle 
aziende, responsabili del cantiere, unitamente 
al nostro team di lavoro e al pool di architetti 
di Renzo Piano. «Sono state coinvolte diverse 
società italiane, come software house o 
società di produzione, per la realizzazione di 
tutti contenuti multimediali – ci conferma 
Gabriele Magagna, Product Manager di 
Acuson. Non è stata, dunque, un’installazione 
classica, ma ha visto coinvolte diverse figure 
professionali ed è stata necessaria una cura 
particolare per la realizzazione del tutto. 
Ogni singola progettazione, inoltre, è stata 
approvata dal committente e dal gruppo 
del Comitato Scientifico. Come prevedibile, 
tra l’altro, sono state svariate le modifiche 
apportate durante lo sviluppo che andava 
dal primo modulo di progettazione alla 
realizzazione finale dell’opera».  

Solo tecnologia 
di ultima generazione

«Devo sottolineare che tutto il lavoro 
è stato eseguito dall’intera squadra di 
aziende coinvolte, in modo esemplare – 
prosegue Gabriele Magagna. L’attenzione 
di ogni singola persona coinvolta nella 
riuscita dell’installazione era rivolta ad 
un solo obiettivo: produrre il meglio per la 
consegna finale. Per dare un’idea di quanto 
era importante consegnare un prodotto al 
top, gli ordini dei nostri apparati tecnologici 
sono stati fatti poco tempo prima che 
inaugurassimo il museo. L’intento era quello 
di presentarci alla consegna dei lavori con 
tecnologia di ultima generazione. Non a caso 
abbiamo installato, tra gli altri, dei monitor 
20” ad alta definizione,  multitouch a 10 
tocchi, non ancora prodotti ai tempi dello 
svolgimento dei lavori; abbiamo utilizzato i 
videoproiettori Laser+LED della Panasonic, 
così come gli ultimi schermi olografici 
immessi sul mercato, e così via».  

Interazione 
con gli animali esposti 

Il MUSE ha quasi stravolto le regole 
classiche che obbligano i visitatori di questi 
luoghi esclusivamente ad osservare gli 
oggetti, i reperti o le installazioni presenti 
nelle gallerie espositive. «Come da briefing 

DISPOSITIVI PANASONIC IMPIEGATI

Tipologia Numero Modello
Monitor 80” 4 TH-80LF50
Videoproiettore Laser DLP 10 PT-RW330
Videoproiettore DLP 3 PT-DZ680
Videoproiettore LCD 3 PT-EZ570
Videoproiettore LCD 8 PT-VX500EJ

Oltre ai 4 monitor da 80” Panasonic, i più grandi tra 
quelli impiegati nella progettazione dell’impianto, quasi 
tutti i videoproiettori scelti sono della stessa Panasonic. 
Una scelta legata alle qualità e all’affidabilità dei prodotti 
che hanno reso unici gli scenari di diversi spazi espositivi. 
A completare l’installazione, di taglio più piccolo,sono 
stati utilizzati altri monitor nei vari exhibit dislocati nel 
Museo. Inoltre, sono stati utilizzati 10 schermi olografici 
16:9, ben 121 Player Video, 76 PC, 8 processori e 60 
diffusori acustici, dieci dei quali direzionali.

Sono oltre 
100 le isole 
del museo, 

contenenti più 
di 250 exhibit.
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iniziale, il Museo di Trento ha lanciato il 
concetto di interazione, che consente agli 
ospiti di immergersi nel contesto circostante. 
I visitatori possono toccare delicatamente 
gli animali esposti, sfiorarne ad esempio 
le piume o la pelle per avvertine la natura, 
la consistenza. Non solo, la visita diventa 
ancora più intensa quando, grazie a dei 
sensori o sonde laser che rilevano la presenza 
di persone, fanno partire  dei suoni che 
richiamano i versi degli animali posizionati 
in quella determinata area del museo. Sono 
diversi, oltretutto, i piccoli percorsi istituiti 
in mezzo alla natura che, attraverso un mix 
di suoni e proiezioni video, consentono al 
visitatore di vivere un’esperienza unica nel 
suo genere».

Oltre 40 km di cablaggio 
non invasivo

Per avere contezza di quanto sia grande 
l’opera realizzata per il Museo di Trento, basta 
scorgere velocemente la tabella riportata di 
fianco relativa ai dispositivi impiegati per la 
progettazione. 

«A bocce ferme, al termine del processo 
installativo, ripercorrendo un po’ di cifre ci 
siamo resi conto di quanto è stato prodotto – 
continua nel suo intervento Angelo Nicolosi. 
A spiegarlo, basta solo il dato relativo al 
cablaggio, realizzato interamente dal nostro 
team di lavoro. Considerando che abbiamo 

Dispositivi attivi 
12 ore al giorno

L’inaugurazione del museo con i nuovi impianti installati, 
che ha visto la struttura aperta per 24 ore di seguito, ha 
annotato la presenza di circa 30mila persone; da allora, si 
registrano quotidianamente flussi di visitatori che superano 
le 2.000 persone con dei picchi, durante il weekend, di oltre 
3.000 visitatori. 

«Dal giorno dell’inaugurazione ad oggi sono passati oltre 
sei mesi e, ad oggi, la risposta dell’impianto è stata ottima 
– ci dice Angelo Nicolosi. Se pensiamo che i dispositivi 
lavorano in media oltre 12 ore al giorno, a distanza di 
molti mesi possiamo immaginare lo “stress” al quale vanno 
incontro queste macchine. Eppure, non è stata annotata 
alcuna criticità».

impiegato circa 80 metri di cavo a tratta, 
per 500 punti di rete, si parla di oltre 40 
km di cavo UTP, oltre a 20 km destinati ai 
cavi di alimentazione.  Ogni postazione 
progettata dal pool di architetti di Renzo 
Piano, è stata raggiunta con dei cavi di 
acciaio, fatti scendere punto per punto , 
con un cablaggio molto puntuale, oltretutto 
interamente nascosto affinché non risultasse 
invasivo in un contesto che rievoca la natura 
e le meraviglie ambientali. Naturalmente, 
per far fronte alla complessità dell’opera, 

Il Tunnel del 
Ghiacciaio, 
un’area che 
presenta otto 
videoproiettori 
super wide angle 
16:9, sulle cui 
pareti vengono 
proiettati i 
filmati in HD.
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abbiamo messo in piedi un team di lavoro 
composto da gente esperta con una 
maturata esperienza alle spalle, composto 
da responsabili informativi, programmatori, 
nonché responsabili hardware, impiantisti 
elettrici, progettisti, ecc.».

Intelligenza distribuita 
con oltre 500 dispositivi

Come un vero e proprio puzzle tecnologico, 
tutte le isole presenti all’interno delle aree 
espositive sono dotate di un impianto 
progettato per ogni esigenza e tarato 
meticolosamente per fornire l’effetto 
emozionale al visitatore. In un locale tecnico 
del MUSE è stato collocato un server 
centralizzato per accensione, spegnimenti e 
relativi controlli degli apparati multimediali, 
compresi i settaggi dei relativi cicli di 
lavoro dei dispositivi, soprattutto come 
nel caso specifico dei PC. Ne è risultato un 
sistema tipicamente di digital signage, se 
consideriamo che collegati in rete ci sono 
oltre 500 dispositivi, tra media player, pc, 
monitor, touchscreen, video proiettori, 
videocamere, ecc. «Nel caso del MUSE 
l’intelligenza è stata distribuita da cima a 
fondo in tutto il museo – spiega Nicolosi. 
Ogni dispositivo, dovendo rispondere a 
dei canoni prestabiliti ha superato una 
rigida selezione: massima efficienza, basso 
consumo, dimensioni ridotte, durata, 
ecc. Sotto l’attenta analisi del Comitato 
Scientifico, sono state allestite oltre 100 
isole, contenenti più di 250 exhibit, ad 
ognuno delle quali è stato associato un 

curatore scientifico, proveniente dagli 
ambienti universitari. Tutto meticolosamente 
testato più volte, dai PC ai media player 
video allocati vicino ai punti d’informazione o 
sotto i tavoli di vetro, dai monitor di spessore 
minimo, da 29 mm con tecnologia IPS, ai 
videoproiettori altamente luminosi e capaci 
di rispondere a prestazioni di lunga durata, 
dalle pellicole multitouch, applicate su vetro, 
agli schermi olografici, di diversi dimensioni 
inseriti da cima a fondo in mezzo ai cavi 
di acciaio del grande vuoto centrale. Senza 
tralasciare il sistema di sicurezza, per il quale  
abbiamo integrato 10 telecamere aggiuntive». 

Impianto Audio
Nel museo si contano circa 50 diffusori 

acustici, per i quali è stata effettuata una 
calibratura molto particolare ed accurata, 
essendo notoriamente un’operazione 
complessa riuscire ad armonizzare bene il 
suono e riprodurre un buon audio in un 
ambiente disseminato di lastre di vetro. Oltre 
ai cinquanta altoparlanti, sono stati utilizzati 
inoltre 10 diffusori acustici direzionali, che 
corrispondono ai dieci proiettori laser installati 
nelle parte centrale del museo. Sincronizzati 
con lo spostamento delle immagini, questi 
diffusori gestiscono il suono che arriva da ogni 
piano e contribuiscono a far percepire meglio 
il movimento delle immagini. In questo modo, 
in uno spazio che gioca sulle trasparenze 
come quello della parte centrale del museo, 
l’effetto provocato dal vedere delle immagini 
e percepirne il movimento anche dal suono 
risulta ad alto impatto emozionale. 

Grazie al 
supporto 
tecnologico, 
il percorso 
di visita del 
museo diventa 
immersivo ed 
emozionale.

Sono circa 
70 i monitor 
installati 
nel museo. 
Nell’immagine 
il display da 80” 
di Panasonic.
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Controllo completo 
del sistema

Il sistema, è controllabile da remoto e, 
collegato con tutti gli apparati, ne prevede il 
monitoraggio costante per ognuno di essi, oltre 
a segnalarne le eventuali anomalie indicando 
quando intervenire. La struttura di rete prevede 
l’aggiornamento automatico dei dispositivi, 
nonché il rinnovamento degli stessi contenuti 
audio video. Non solo, una volta spento il server 
e avviato pertanto il ciclo di raffreddamento 
dei videoproiettori e il ciclo di shutdown dei 
PC, si può intervenire con il sistema generale 
di controllo della struttura e comandare lo 
spegnimento elettrico degli altri apparati, 
nonché la regolazione e lo spegnimento delle 
luci, la riduzione della temperatura, ecc. 

Pertanto, il controllo è totale, con la possibilità 
di  riscontrare in qualsiasi momento tutti i 
progressi registrati dall’impianto.

Dentro il museo: le macroaree
Ad accompagnarci nella descrizione di alcune 

tra le aree significative del museo, Marco 
Bagnati, responsabile della progettazione 
esecutiva CAD: «La struttura del museo ha 
una forma particolare, che presenta una 
parte centrale vuota a forma piramidale 
chiamata Big Void, il Grande vuoto appunto, 
dove sono stati esposti diversi animali 
imbalsamati – ci spiega Marco Bagnati. In 
quest’area siamo intervenuti installando gli 
schermi olografici in combinazione abbinata 
con i videoproiettori. Per riuscire a portare a 
termine l’allestimento, è stato costruito un 
ponteggio necessario all’installazione di tutti 
cavi e i sistemi di aggancio utili per il lavoro 
svolto successivamente dai tecnici delle funi. 
Smontato il ponteggio, infatti, come in una 
vera e propria scalata, sono stati i rocciatori 
a fissare tutti i dispositivi da cima a fondo, 
dagli schermi olografici ai videoproiettori. 
In quest’area, abbiamo previsto 10 di questi 
schermi, nelle dimensioni miste da 50, 60 e 
67 pollici, in formato 16:9. Naturalmente, 
a questi schermi sono abbinati altrettanti  
videoproiettori, a tecnologia ibrida Laser+LED, 
della Panasonic e attraverso un sistema di 
sincronizzazione audio e video, in questa 
parte del museo partono sistematicamente 
suoni e immagini di natura, che coincolgono 
lo spettatore in modo continuo. Molto 
interessante anche il tunnel dei ghiacciai dove 

Nella parte 
centrale del 
museo alta 
oltre 20 metri 
denominata 
Big Void sono 
stati installati 
10 schermi 
olografici e 
altrettanti 
videoproiettori.

Il museo si
compone di
7 piani, per
oltre 12.600
mq e annovera 
un impianto da
500 dispositivi.
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Dopo un’installazione così imponente, abbiamo deciso 
di ascoltare la voce di chi l’impianto lo vede in azione 
quotidianamente. Lo abbiamo fatto con Lavinia Del 
Longo, responsabile sviluppo del Museo delle Scienze 
di Trento: «Il Museo di Storia Naturale di Trento trova 
la sua origine alla fine ‘800 e nei secoli ha cambiato 
diverse sedi – ci racconta Lavinia Del Longo. Negli 
ultimi trent’anni ha svolto la propria attività in una 
sede storica della città, a palazzo Sardagna, un edificio 
rinascimentale prestigioso, corredato da affreschi e 
stucchi oltre a caminetti e portali in pietra. Un aspetto, 
questo, che poneva diversi vincoli sugli allestimenti e ne 
limitava l’ammodernamento della struttura, severamente 
protetta dalle Belle Arti; oltretutto era piuttosto limitato 
nelle dimensioni, con poco spazio espositivo e capacità 
d’espansione pressoché nulla». 

La svolta: verso un concetto 
di museo moderno

«È stato a partire dal 1992, sotto la guida del nuovo 
direttore Michele Lanzinger attualmente in carica, che 
il museo ha imboccato una strada di crescita radicale, 
passando dalla versione tradizionale ad un concetto 
moderno di museo. Una rivoluzione partita gradualmente 
e protrattasi per una decina di anni, istituendo i servizi 
educativi, promovendo le mostre temporanee, in 
particolare quelle interattive, creando dei veri e propri 
eventi legati all’attività del museo. Dopo un’intensa 
ricerca fatta attraverso la visita a diversi musei sparsi 
per il mondo, e l’analisi dei cosiddetti centri della scienza, 

è maturata l’idea di trovare una sede adeguata per un 
museo che fosse il più possibile all’avanguardia. Così, 
grazie anche al supporto delle istituzioni, è partita tutta 
la progettazione del nuovo Museo delle Scienze di Trento. 
Bisogna entrare nell’ottica che i musei che non sono solo 
luoghi espositivi, ma rappresentano anche spazi vivaci, 
pertanto interattivi e fortemente comunicativi. Per tale 
ragione, per il nuovo MUSE, abbiamo immediatamente 
pensato ad un allestimento di forte impatto, prevedendo 
l’inserimento delle nuove tecnologie; addirittura abbiamo 
realizzato un vero Fab Lab (Fabrication Laboratory) 
all’interno, un laboratorio di tipo informatico per lo 
sviluppo della creatività e dello spirito di innovazione dei 
giovani visitatori».

Aperto il fronte alla tecnologia 
«L’idea di base è stata quella di creare degli 

allestimenti completamente nuovi, inediti anche nel 
panorama dei musei a livello internazionale – prosegue 
Lavinia Del Longo. Abbiamo subito pensato a delle 
installazioni immersive, con l’uso di videoproiezioni di 
grandi dimensioni, possibili anche grazie alle scelta di 
alcuni tra i modelli proposti da Panasonic, che potessero 
in modo del tutto innovativo coinvolgere in modo globale 
il visitatore nel suo percorso esplorativo all’interno del 
museo. Tutto è stato possibile grazie ad un grande lavoro 
di squadra, fatto con dedizione professionale e grande 
passione, che è riuscito anche a bypassare le classiche 
divergenze che solitamente nascono tra le esigenze 
funzionali e quelle estetiche». 

sono stati installati otto videoproiettori super 
wide angle 16:9, per una doppia proiezione a 
180 gradi che simula un volo d’aquila sopra 
le cime delle più alte vette alpine. Sulle pareti 
del tunnel, infatti, vengono proiettati due 
filmati in HD, lasciando il campo ad immagini 
mozzafiato e regalando al visitatore l’emozione 
realizzata dalla travolgente visione di diversi 
scenari, sempre accompagnata dall’audio 
sincronizzato. Infine, nello spazio denominato 
Time Machine, viene ripercorsa la storia 
della presenza dell’uomo nella regione alpina 
dal periodo paleolitico all’età dei metalli, 
ricostruita con vari passaggi. In questo caso 
sono stai impiegati 6 videoproiettori wide 
angle che proiettano le immagini su delle lastre 
di vetro inclinate e semitrasparenti disposte a 
360° intorno ai visitatori». 

In linea con la tecnologia 
di ultima generazione

«La chiave del successo di tutta la progettazione è stata senza 
dubbio la fase pre installativa – ci tiene a sottolineare Gabriele 
Magagna - durante la quale tutta la macchina organizzativa 
ha saputo mettere in pista le sinergie giuste per iniziare il lungo 
lavoro che poi è stato fatto per portare a termine la progettazione. 
Non solo, per dare l’idea di quanto fosse importante produrre il 
meglio per la riuscita del progetto, basti pensare che in alcune 
circostanze, dopo aver collaudato dei dispositivi AV a progetto, 
sono stati sostituiti con altri prodotti di ultima generazione, per 
soddisfare l’esigenza dello spazio espositivo». 

Si ringraziano per la collaborazione:
Panasonic – www.business.panasonic.it

Acuson – www.acuson.it
MUSE, Museo delle Scienze – www.muse.it

La parola al committente
Dalla viva voce di Lavinia Del Longo, coordinatrice del progetto MUSE

http://www.business.panasonic.it
http://www.acuson.it
http://www.muse.it
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Un solo touch: 5 ambienti diversi 
tutti nella stessa sala

HOTEL MAJESTIC, ROMA

Trasformazione rapida: questo l’obiettivo del ‘salotto’ dell’Hotel Majestic. 
Tutto in un touch, per configurare l’ambiente da sala conferenze a 

ristorante, da sala caffè a sala cinema, oppure in un locale tipico da party. 
Rispettando i natali architetturali di una salotto del fine ’800.

 Questa case history si correda di vari aspetti 
che coniugano l’antico al nuovo, passando per 
il lavoro sinergico di più figure professionali. 
L’installazione è stata realizzata a Roma, in via 
Vittorio Veneto, una delle vie più prestigiose 
della capitale, nel cuore di uno degli alberghi 
storici della città. L’Hotel Majestic, una struttura 
che risale a fine ’800 e ha vissuto tre secoli 
di storia. Un albergo di lusso che ha sempre 
conservato la propria identità pur mantenendosi 
al passo con i tempi dell’era moderna, 
rispettando i canoni di un hotel di primo livello. 
Nel nostro caso specifico, andremo ad analizzare 
un’installazione d’avanguardia realizzata in un 
unico ambiente trasformato, da normale sala 
conferenze, a locale polivalente. Una sala che 
al termine dell’operazione ha preso i connotati 
di un vano camaleontico che racchiude in sé 
diversi scenari da presentare ai propri ospiti. Un 
ambiente in grado di proporsi, in diversi momenti 

della giornata, come sala conferenze piuttosto 
che ristorante, per poi trasformarsi in ambiente 
ricreativo e, ancora, in sala meeting piuttosto 
che sala da caffè, molto elegante; ed infine 
essere in grado di prendere ancora le sembianze 
di un ambiente tipico da party o, addirittura, 
da sala cinema, con la visione di contenuti su 
schermo gigante. L’obiettivo principale, dunque, 
che ha dato il via alle operazioni di rifacimento 
di questo ‘salotto’ dell’ottocento, era poter 
trasformare in tempi rapidi la sala, facendola 
diventare polifunzionale. 

Le figure coinvolte
 
Naturalmente, un intervento così strutturato 

ha richiesto il lavoro di diverse figure 
professionali, dall’architetto al system integrator, 
dagli elettricisti ai falegnami. Per l’occasione 
è stato coinvolto il system integrator Tower 
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I 5 punti di forza
- Sistema modulare e varietà di scenari all’interno di un unico ambiente
- Capacità di distribuzione video
- Qualità dell’audio
- Semplicità d’uso
- Facilità di manutenzione

«Abbiamo iniziato a lavorare al progetto a 
metà gennaio 2013 – ci confida Gianni Duranti 
– e siamo riusciti a consegnare la sala il primo 
settembre dello stesso anno, in linea con 
quanto previsto dalla tabella di marcia. Portare 
a termine questo progetto ha richiesto quindi 
circa otto mesi di interventi; un periodo che 
include anche dei tempi cosiddetti morti, dovuti 
alla fase di progettazione architetturale che, 
come nella maggior parte dei casi, ci costringe 
a periodi di standby che non dipendono 
direttamente dal nostro lavoro. Per tale 
ragione è stato fondamentale fasare i nostri 
tempi con le figure professionali coinvolte, 
per comprendere al meglio il passo dettato al 
prosieguo di tutti i lavori».

I tempi di realizzazione

Systems nella persona di Gianni Duranti, 
l’Architetto Davide Cerini dello Studio Lissoni, 
e l’entourage lavorativo dell’Hotel Majestic. A 
condurci in questo percorso, alla comprensione 
dell’intero impianto installato per l’occasione, è 
stato proprio Gianni Duranti, General Manager di 
Tower Systems. «L’idea è partita dalla proprietà 
– ci racconta subito Gianni Duranti. Essendo 
questo hotel molto apprezzato anche per la 
buona cucina, con molti clienti al seguito, e 
volendo offrire un servizio che andasse oltre la 
semplice ristorazione, si è pensato di procedere 
con un intervento di ammodernamento che 
trasformasse la sala conferenze, in tempi rapidi 
e in totale semplicità, in ambiente polivalente».

La fase preliminare
«Nella fase preliminare – prosegue 

Gianni Duranti - è stata fondamentale 
la collaborazione tra il nostro studio di 
progettazione e gli architetti. In questo contesto 
abbiamo cercato di coinvolgere la proprietà, 

per snocciolare una ad una le esigenze da 
soddisfare e fare l’esatta analisi del sistema. 
Non bisogna mai sottovalutare questo aspetto, 
perché è solo attraverso un coinvolgimento 
diretto del cliente che se ne comprendono 
le reali necessità. È lo stesso cliente, a volte, 
a non essere del tutto consapevole di non 
aver comunicato in modo completo le proprie 
esigenze. Il nostro compito, appunto, è quello di 
sottoporlo ad una serie di domande e aiutarlo 
ad  esprimere al meglio quello che desidera 
realizzare. Naturalmente, una volta passati alla 
fase esecutiva, siamo entrati in contatto con le 
altre figure professionali chiamate a collaborare 
per la realizzazione del progetto».

Bypassati i problemi 
architettonici

L’Hotel Majestic è presente a Roma dal 
1889, quasi 125 anni di storia, e riporta il 
proprio fascino in ogni ambiente visitato 
all’interno. Proprio per questa ragione, curarne 
al meglio l’aspetto tecnologico non è mai così 
semplice. «Nello specifico della sala presa 
in considerazione – precisa Gianni Duranti - 
riuscire a rendere camaleontico un ambiente 

Uno degli scenari 
tipici, realizzabile 
con il nuovo 
impianto: la sala 
conferenza.
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che presenta una struttura architettonica 
impossibile da cambiare, ha richiesto una 
progettazione sopraffina che potesse lasciare 
intatti gli equilibri conservati per oltre un 
secolo di attività. Il ‘cielo’ di questa stanza, ad 
esempio, è completamente dipinto, pertanto 
non potevamo intervenire montando corpi 
invasivi sul soffitto. Proprio per questo motivo, 
in accordo con l’architetto e con la proprietà 
dell’hotel, abbiamo deciso di installare travi 
d’acciaio a sostegno dei corpi illuminanti e del 
telo di proiezione; uno schermo che si arrotola 
e scompare direttamente dentro la trave. 
Pertanto, quando non viene utilizzato, il telo è 
invisibile e sul soffitto, in modo impercettibile 
e in perfetta sintonia con il contesto, si vedono 
solo le travi, che lasciamo il campo alla visione 
dei dipinti. Con questa soluzione non è stata 
affatto stravolta la fisionomia della sala, che 
rappresentava il primo aspetto da curare nella 
realizzazione dell’opera. Allo stesso modo, le 
casse acustiche sono state posizionate in alto, 
poco visibili e per nulla invasive nel contesto». 

La sala e gli scenari di una 
giornata tipo

La sala in questione è di forma rettangolare ed 
è pertanto utilizzabile, a seconda delle occasioni, 
a sviluppo sia orizzontale che verticale. Nel 
primo caso, in occasione di conferenze, il tavolo 
dei relatori viene disposto verso il lato lungo 
della sala; con lo sviluppo verticale, invece, 
per la proiezione di contenuti video, vengono 
utilizzate le poltroncine, disposte secondo il 
corto della stanza. «Era congeniale e doveroso 
riuscire a trovare una soluzione che permettesse 
di utilizzare la sala sui due lati. Siamo riusciti 

nell’intento – afferma soddisfatto il Dottor 
Duranti -  e abbiamo portato l’ambiente a 
vivere scenari diversi durante la giornata. La  
sala, infatti, inizia la sua attività alle prime 
ore del mattino come luogo dove consumare 
la colazione, quindi viene allestita e preparata 
per la conferenza di metà mattinata, con uno 
scenario che prevede la disposizione orizzontale. 
Alla conferenza segue il pranzo nel giro di poco 
tempo. Nel pomeriggio, è possibile attrezzarla 
per un convegno oppure come sala tè e relax; in 
serata, quasi a mo’ di cinema la si può allestire 
in verticale con la discesa del telo di proiezione, 
allestita con poltroncine a platea. Infine, dopo 
cena lo scenario si trasforma in sala party: 
aumenta la resa audio e l’effetto luci notturno. 
La sala, dunque, è totalmente modulare e 
multifunzionale e basta un solo touch per 
settare audio, luci e video, e ricreare dunque 
l’ambiente più consono all’occasione richiesta. 
La sfida del progetto è stata proprio quella di 
affrontare questa modularità – ci svela Gianni 
Duranti - che andasse oltre il classico sistema 
standard da progettare e installare. Il sistema 
pensato, pertanto, doveva andare bene per tutte 
queste funzionalità».

Uno scorcio 
della cabina 

di regia, dalla 
quale vengono 

ripartiti i 
segnali che 

confluiscono 
da più sorgenti.

La sala oggetto del progetto di ristrutturazione. Un unico ambiente 
trasformato, da normale sala conferenze, a locale polivalente.
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La cabina di regia
Nella cabina di regia, la matrice è configurata 

e utilizzabile attraverso un touch panel di 
controllo che permette di scegliere lo scenario 
desiderato semplicemente digitandone l’apposita 
voce sull’interfaccia. I manutentori dell’hotel, 
pertanto, non hanno bisogno di configurare 
la sala manualmente a seconda dello scenario 
da utilizzare; piuttosto semplicemente, invece, 
attraverso la domotica e con un semplice 
touch, gli basta selezionare il modello di sala 
richiesto e, in modo rapido e sincronizzato, la 
sala si configura per l’occasione. «Il sistema è 
aperto a qualsiasi scelta alternativa rispetto 
agli scenari preposti – ci dice Gianni Duranti - 
pertanto è possibile cambiare la sala utilizzando 
a piacimento e in combinazione libera tutta 
la tecnologia installata all’interno. Inoltre, 
ne abbiamo previsto la gestione da remoto; 
pertanto, in qualsiasi momento è possibile dare 
il via ad uno scenario diverso, pur non essendo 
fisicamente presenti all’interno della sala. 
Non solo, attraverso il sistema di sorveglianza 
installato, è possibile visionare da qualsiasi 
postazione PC collegata a internet quanto stia 
accadendo all’interno». 

Distribuzione Audio
«Si è reso necessario distribuire l’audio con 

una qualità sonora di alto livello, da tarare per 
l’utilizzo della sala con tutti i suoi scenari. Non 
solo, proprio per venire incontro all’aspetto 

modulare di questo ambiente polivalente, 
utilizzato per svariate  occasioni, compresi i 
party, abbiamo dovuto prevedere una potenza 
sonora importante. In questa fase, è stata 
preziosa la collaborazione del progettista 
Maurizio Montini, che ci ha supportato sulla 
parte conference e nella taratura audio 
dell’impianto. Per far fronte a queste esigenze, 
naturalmente, abbiamo utilizzato prodotti 
adatti a tutti gli scopi. Nel nostro caso, 
tutti i pre-set audio sono stati configurati 
nella matrice, in relazione alla disposizione 
della sala: pressione sonora, riverberi, 
equalizzazione, ecc.».

Distribuzione Video
«Come per l’audio, è emersa la necessità di 

distribuire diverse tipologie di  segnali video. 
Per portare a compimento l’installazione, e far 
fronte alle esigenze dell’impianto, abbiamo 
utilizzato i prodotti forniti da Comm-Tec, 
con la quale abbiamo lavorato a stretto 
contatto per mettere a punto ogni dettaglio 
della distribuzione video. Un lavoro che oggi 
permette di gestire al meglio il segnale video 
grazie anche all’impiego, tra gli altri, della 
matrice TV ONE Corio 2, in grado di ricevere il 
segnale HDMI da più sorgenti (PC, ricevitore 
satellitare, ecc.) e ripartirlo attraverso i 
dispositivi di distribuzione forniti sempre 
dalla stessa Comm-Tec. L’ impianto, dunque, 
agevola la fruizione dei contenuti video su 
tutti i terminali previsti da progetto. Infine, 

All’occorrenza 
l’ambiente, in 
poco tempo, 
può essere 
trasformato 
in una piccola 
sala cinema, 
con la visione 
di contenuti su 
schermo gigante.
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La soddisfazione del committente
«Nell’esigenza che presenta oggi 

un hotel moderno di offrire spazi 
maggiormente multifunzionali, 
ho sentito il bisogno di trovare 
una soluzione adeguata per il 
nostro albergo, una struttura che 
risale a fine ’800 - ci racconta 
Gianluca Violante, amministratore 
delegato della società titolare 
dell’immobile. A differenza di un 
albergo contemporaneo, infatti, 
che consente in modo agevole lo 
sviluppo e l’installazione di nuovi 
progetti tecnologici, nel nostro 
caso, lo sviluppo architettonico 
della nostra struttura presenta dei 
vincoli e l’idea di ammodernarlo 
ha dato il via ad una fase di studio 

delicata e allo stesso tempo articolata. La 
sfida da superare, pertanto, presentava da 
una parte il vincolo della storicità della 
struttura, dall’altra la necessità di rendere 
comunque moderno un luogo di questa 
caratura. Nella progettazione originale, 
l’ambiente in questione veniva utilizzato 
come un vero e proprio salotto, un luogo 
all’epoca concepito per una clientela abituata 
a lunghi soggiorni nella capitale rispetto alle 
brevi escursioni di oggi; ai giorni nostri, pur 
rimanendo una clientela di alto livello, le 
esigenze sono letteralmente cambiate e una 
struttura come la nostra non può prescindere 
dall’uso della tecnologia per l’utilizzo di spazi 

funzionali ad incontri di altro tipo rispetto al 
passato. S’imponeva pertanto un restauro volto 
all’aggiornamento di alcuni ambienti». 

Oltre 100 anni di storia
«Fondamentalmente, la nostra struttura 

alberghiera ha subito tre ammodernamenti 
nella sua storia. Da quando è nata è rimasta 
pressoché identica per 100 anni, fino agli 
anni ’90, per poi subire un primo restauro 
secondo il concetto antico dell’albergo; a 
seguire, qualche anno fa abbiamo ritenuto 
opportuno implementare le funzioni del salone 
principale secondo le esigenze della clientela 
contemporanea, naturalmente senza mai 
toccare la parte storica del salone; quest’anno 
l’ultimo vero intervento che ha reso questo 
spazio multifunzionale con un lavoro che reputo 
esemplare e che ha lasciato intatta l’anima 
dell’albergo. Ho seguito passo passo tutte le 
fasi di una progettazione che mi ha soddisfatto 
e che mi permette di assolvere appieno alle 
esigenze del momento. Oggi – conclude Gianluca 
Violante - mi basta un click e, stimando per 
eccesso la durata d’intervento, valutiamo in 
un’ora il tempo tecnico di trasformazione della 
sala, tra sincronizzazione della tecnologia 
presente e intervento dei nostri operatori per 
la predisposizione di poltroncine e quant’altro. 
Naturalmente, il cambiamento ha interessato 
anche la dotazione di nuovi arredi, adeguati alle 
esigenze e concepiti per rapidi spostamenti».

Gianluca 
Violante, 
amministratore 
delegato della 
società titolare 
dell’Hotel 
Majestic.

è stata predisposta anche la possibilità di 
registrare qualsiasi video prodotto in tempo 
reale, durante la conferenza piuttosto che da 
telecamere di servizio».

Training d’utilizzo della  
tecnologia installata

«Al termine dell’installazione è stato 
nostro compito dare delle istruzioni 
ai manutentori per il corretto utilizzo 
della sala a seconda della necessità 
d’uso – ci riferisce Gianni Duranti. È 
stato fatto un vero e proprio training 
sulle tecnologie installate e sui possibili 
scenari da realizzare. Per quanto possa 
risultare scontato, questa è un processo 

fondamentale di tutta l’operazione, 
perché ci proietta direttamente nella 
fase post installativa e rende più 
semplice ogni intervento manutentivo 
anche da remoto, coadiuvati da tecnici 
che già conoscono il quadro progettuale 
completo. Spendere del tempo per 
insegnare ai manutentori dell’hotel 
quanto è stato installato, consente 
successivamente di intervenite più 
facilmente e più rapidamente». 

   

Tempistica d’intervento
«Nella realizzazione di un progetto così 

delicato, è fondamentale ripercorrere 
tutti i passaggi d’intervento ancor prima 
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Durante le interazioni video, l’ambiente si presenta in un contrasto 
suggestivo, a metà tra l’antico e il moderno.

Ad orari prestabiliti, la sala svolge le normali funzioni ristorative. In questo 
caso, il contesto tecnologico non risulta per niente invasivo.

di mettere mano all’ambiente di sviluppo 
dei lavori. La  necessità nasce dal fatto di 
realizzare il tutto senza che un intervento 
pregiudichi un lavoro realizzato negli 
step precedenti. Questo è possibile solo 
coordinando i tempi di tutti i professionisti 
all’opera. Per fare un esempio, i lavori a 
soffitto come il montaggio delle casse sono 
stati realizzati esattamente nello stesso 
periodo in cui venivano montati alcuni 
specchi a parete, per consentire l’utilizzo 
alternato dello stesso trabattello. Un lavoro, 
questo, da fare esclusivamente prima della 
completamento del lavoro di ristrutturazione 
dei pavimenti. In quel caso, se non fossimo 
intervenuti durante il montaggio degli 
specchi, non avremmo più potuto montare 
le casse perché dopo il restauro del parquet 
non ci è stato più concesso di appoggiare 
nemmeno una semplice scala».

Valutazioni post 
collaborazione

Ogni figura professionale deve saper 
svolgere bene il proprio lavoro,così come è 
importante saper lavorare in sinergia con 
gli altri professionisti coinvolti nel progetto. 
Un concetto riportato dallo stesso Gianni 
Duranti: «Oggi, non basta più affiancarsi 
ai professionisti di altri settori per fare 
squadra nella realizzazione di un progetto. 
È opportuno, infatti, conoscere degli aspetti 
che vanno aldilà del proprio mestiere. 
L’elettricista, ad esempio, deve saper 
conoscere le nuove tecnologie. Deve evolversi, 
entrare nel nuovo millennio e saper utilizzare 
un iPad, così come deve essere consapevole 
dei componenti necessari per realizzare 
una rete; deve sapere a cosa serve ciascun 
collegamento e, allo stesso modo, conoscere 
alcuni aspetti del mondo domotico, ecc. Oltre 
che per una conoscenza personale, infatti, 
questi approfondimenti risultano senz’altro 
utili per un’eventuale collaborazione con 
professionisti del nostro settore. Allo stesso 
modo, è importante saper conoscere i propri 
limiti verso un mestiere non proprio. Non 
bisogna correre il rischio di improvvisarsi 
system integrator. Così come l’utente finale 
non deve badare solo al risparmio incaricando 
figure non preposte allo sviluppo di 
determinati progetti. Il rischio a cui potrebbe 
andare incontro è quello di trasformare un 
risparmio momentaneo in disservizio, nonché 
in dispendio di tempo e costi in fase di 

utilizzo e manutenzione dell’impianto. Il system 
integrator, in tal senso, in modo appassionato 
e motivato porta a termine il lavoro nella 
sua completezza. È in grado di capire le 
precise esigenze del cliente e svilupparle sul 
campo.  Il nostro è un mondo fatto sempre 
più di partnership e, più che improvvisarci  per 
realizzare qualcosa che professionalmente non 
ci compete, la cosa migliore è trovare il partner 
giusto per portare a compimento un progetto 
al meglio. La complementarietà di professioni 
diverse , in molti casi, risulta vincente».

Per informazioni: 
www.towersystems.it

www.comm-tec.it

http://www.towersystems.it
http://www.comm-tec.it
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MaxiLED a Roma Termini, Napoli Centrale 
e Torino P.ta Nuova, con realtà aumentata

GRANDI STAZIONI

Il digital signage entra nelle stazioni ferroviarie con maxi 
schermi grandi fino a 21 mq. Un progetto voluto da Grandi 

Stazioni Spa, che ha sperimentato anche la realtà aumentata.

 Le stazioni ferroviarie rappresentano, da 
sempre, il punto di transito per antonomasia. 
Luoghi di passaggio, veri e propri crocevia di 
viaggi, di arrivi e partenze, una sorta di micro 
villaggio composto da persone in continuo 
movimento. Per questo Grandi Stazioni Spa ha 
sostituito a Roma Termini, Napoli Centrale e 
Torino Porta Nuova alcuni cartelloni pubblicitari 
tradizionali con moderni maxi schermi a LED di 
grandi dimensioni, nell’ottica di riqualificare, 
ottimizzare e valorizzare la comunicazione 
commerciale e di servizio. 

Lo scenario installativo
Le stazioni ferroviarie sono luoghi 

abitualmente frequentati da viaggiatori 
pertanto caratterizzati, per alcuni, da passaggi 
veloci, per altri da attese di persone in arrivo 
oppure treni da prendere. Perciò, se da una 
parte i luoghi di maggior transito sono 

proprio quelli che portano ai binari, dall’altra i 
tabelloni elettronici maggiormente consultati 
sono quelli degli Arrivi e Partenze. Ed è proprio 
lì che sono stati installati i maxi schermi di 
cui parleremo, sulle pareti giganti accanto 
ai grandi pannelli informativi degli orari dei 
treni e all’interno della galleria che presiede 
la testa dei binari. La dimensione dei maxi 
schermi è stata definita, dopo gli opportuni 
sopralluoghi, rispettando i canoni tipici di 
una visione di contenuti commerciali: bisogna 
rispettare una distanza stabilita e prestare 
attenzione affinché l’immagine non risulti né 
troppo grande né tantomeno troppo piccola. A 
Roma Termini sono stati installati due maxi 
schermi di 21 mq ciascuno, pari a 6 metri di 
base per 3,5 metri di altezza; nella stazione di 
Torino Porta Nuova, invece, è stato collocato 
un maxi schermo più piccolo, di 2,5 x 4 metri, 
per un totale di 10 metri quadri; infine, a 
Napoli Centrale, sono stati utilizzati due maxi 
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schermi, ciascuno della stessa dimensione del 
pannello montato a Torino. 

Nelle tre stazioni, tutti i maxi schermi 
sono stati installati ad un’altezza al di 
sopra dei cinque metri. Questi grandi 
display, attualmente in funzione, vengono 
prevalentemente utilizzati per campagne 
pubblicitarie oltre che per messaggi di 
interesse sociale, come potrebbe esserlo una 
situazione d’allarme oppure un messaggio 
informativo di vario genere. Vittorio Dalerci, 
Brand Manager di Acronn, ci ha spiegato 
gli step che hanno caratterizzato queste 
installazioni di grandi proporzioni.

Dalla progettazione 
alla fase esecutiva

«I passaggi che hanno portato 
all’installazione sono stati quelli classici 
– ci dice Vittorio Dalerci. Una volta scelto 
il contesto installativo, abbiamo fatto un 
sopralluogo per prendere nota di tutte le 
variabili da inserire nella progettazione e 
realizzare un piano di fattibilità che potesse, 
tra le altre cose, rispettare modalità installative 
e tempi di realizzazione richiesti dal cliente. 
Sapevamo che avremmo dovuto dare vita ad 
un intervento articolato che tenesse conto sia 
della parte strutturale architettonica che di 
quella tecnologica già presente in stazione; 
e la fase di ispezione non ha fatto altro che 
confermare quanto avevamo ipotizzato. Non 
solo, gli obiettivi del cliente erano chiari, e 
rientravano in un contesto di interventi che 

costantemente puntano a riconfermare quella di 
Roma Termini come modello di riferimento tra le 
stazioni ferroviarie europee». 

Fatte le opportune valutazioni, la proposta 
formulata ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
– opere accessorie da eseguire in via preliminare;
– contesto, decoro e qualità estetica 

complessiva;
– sicurezza, stabilità e durata dell’impianto;
– visibilità e fruizione dei contenuti rispetto alle 

differenti condizioni ambientali;
– efficacia del messaggio e della user experience.

Pertanto, dopo un’attenta analisi da parte di 
tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del 
progetto, si è dato il via alla fase esecutiva.

Uno dei due 
MaxiLED 
installati a 
Roma Termini, 
uno schermo di 
21 mq, 6 metri 
di base per 3,5 
metri di altezza, 
composto da 
84 Acronn 
AirLED-5 BF.

Prove di montaggio dei maxi supporti. Per 
l’esecuzione del progetto, i tecnici hanno potuto 
lavorare solo in notturna per evitare intralci alla 
circolazione dei passanti.

Le tre installazioni 
ROMA TERMINI
due MaxiLED da 6 x 3,5 metri, ciascuno da 21 mq

NAPOLI CENTRALE
due MaxiLED da 2,5 x 4 metri, ciascuno da 10 mq

TORINO PORTA NUOVA
un MaxiLED da 2,5 x 4 metri, ciascuno da 10 mq
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Tempi di realizzazione
«La tempistica d’esecuzione del progetto, 

per ogni stazione coinvolta, è stata diversa 
da città a città - continua Dalerci. Portare 
a compimento l’installazione prevista per la 
stazione di Roma Termini, infatti, ha comportato 
un maggiore impegno, sia in termini burocratici 
che logistici e tecnico-installativi. D’altronde si 
parla della realtà ferroviaria più grande d’Italia, 
dalla quale ogni giorno transitano in media 
circa 500mila persone. Nel caso della stazione 
capitolina, infatti, i tempi di montaggio di ogni 

schermo sono stati di circa una settimana. 
Tempi tutto sommato brevi se consideriamo 
che i tecnici impiegati hanno potuto lavorare 
solo in notturna e le ore a loro disposizione 
sono state veramente poche: circa 6 ore a notte 
nel caso di Torino e Napoli, solo 5 quelle utili 
per Roma. Se pensiamo che solitamente solo 
un’ora viene impiegata per cantierizzare il luogo 
dell’installazione, sono state realmente poche 
quelle utili per il montaggio. Ad ogni modo, 
il tutto è stato realizzato nei tempi previsti, 
dall’installazione al collaudo. Attualmente, gli 
schermi sono tutti funzionanti: da maggio a 
Napoli, da giugno a Torino e da luglio a Roma. 
La decisione di utilizzare i LED è stata obbligata: 
l’unica soluzione alternativa al maxi schermo 
LED è il videowall realizzato con display LCD 
narrow bezel, che però presenta due tipi di 
incertezze: la prima è di carattere estetico in 
quanto, a differenza del LED, presenta una 
cornice che, seppure minima, è visibile; la 
seconda riguarda la luminosità: gli schermi LCD 
con luminosità più alta presentano al massimo 
700 candele, mentre il LED può superare 
abbondantemente il doppio di questa misura».

Il telaio a soffietto estensibile, necessario per poter accedere ed eseguire le eventuali operazioni di manutenzione.

PASSERELLA 

DI ISPEZIONE

KG 600

CERNIERE FAC 130.180
PORTATA 1000KG

PASSAGGIO TRABATTELLO

3000

1500

SEZIONE CON LED CHIUSISEZIONE CON LED APERTI

181

3000

PASSERELLA 

DI ISPEZIONE



87Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

La struttura a 
soffietto vista 
dal basso, utile 
per spostare il 
MaxiLED.

La parte 
posteriore del 

MaxiLED durante 
le operazioni 

di montaggio, 
composto da 

12 colonne 
affiancate, in 

ognuna delle quali 
sono sovrapposti 

7 moduli collegati 
in Daisy Chain. 

I dettagli dell’installazione
La struttura di sostegno dei maxi schermi 

è stata realizzata con un telaio a soffietto 
estensibile, necessario per poter accedere ed 
eseguire le eventuali operazioni di manutenzione. 
Una struttura di appoggio dotata di tutti i 
necessari sistemi di montaggio (sostegni, fissaggi 
di sicurezza, ecc.). In questo modo una volta 
estesa, come mostrato nell’immagine qui sopra, 
la struttura consente un accesso facilitato alla 
parte posteriore del maxi schermo e alle sue 
componenti interne, agevolandone la corretta 
manutenzione e una rapida assistenza; una 
volta richiusa, invece, permette allo schermo di 
aderire perfettamente alla parete. Spostando 
l’attenzione sul terminale video, nel caso di 
Roma, il grande display è composto da 84 
Pannelli LED Acronn AirLED-5 BF, da 50 x 50 
cm, ciascuno con una risoluzione 96 x 96 pixel. 
Complessivamente, il maxi schermo è composto 

da 12 colonne affiancate, in ognuna delle quali 
sono sovrapposti 7 moduli collegati in Daisy 
Chain, e presenta una risoluzione di 1.152 x 672 
pixel. È pilotato opportunamente da uno scaler 
in grado di elaborare la dimensione e la posizione 
dell’immagine sorgente, in modo idoneo rispetto 
alla risoluzione nativa del mega schermo.

«Combinazioni video di questo tipo vengono 
prese in considerazione anche per utilizzi 
scenografici – ci rivela Vittorio Dalerci. Pertanto, 
possono essere fatte delle colonne, per esempio, 
utilizzando 2 moduli di base per 20 di altezza. In 
via definitiva, rispettando l’unità di misura del 
modulo, non c’è un limite alla composizione dello 
schermo, la si può modellare a scelta per crearne 
qualsiasi forma. Naturalmente, in base all’utilizzo, 
si cerca di trovare una soluzione più idonea a 
generare immagini pubblicitarie il più possibile 
vicine ad un 4:3 o ad un 16:9». 

Luminosità controllata 
«La luminosità di questi maxi schermi a LED è 

talmente elevata che si è reso necessario ridurla 
quasi al 30% per poterla allineare a quella dei 
tabelloni degli Arrivi e Partenze. Inoltre, questi maxi 

Tutti i MaxiLED 
sono stati 
installati ad 
un’altezza al di 
sopra dei cinque 
metri.



Case History

88 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

schermi sono dotati di controllo automatico 
della luminosità pertanto, ad esempio, di sera il 
sensore fa sì che la luminosità si abbassi e che 
di giorno aumenti in base alla quantità di luce 
dell’ambiente circostante. Per schermi di questo 
tipo, progettati per stare accesi anche 24h al 
giorno, il sensore di luminosità è indispensabile: 
consente un migliore adattamento all’ambiente 
e prolunga il ciclo di vita dei pannelli, che nel 
nostro caso può raggiungere tranquillamente 
i dieci anni». Per un ulteriore approfondimento 
delle specifiche tecniche e delle peculiarità di 
questi monitor, invitiamo i lettori a leggere 
l’articolo dedicato agli AirLED-5 di Acronn, nella 
sezione dedicata ai prodotti. 

Ogni singolo 
pannello AirLED 

Indoor AL5BF 
misura 500 mm 

di larghezza, 500 
mm di altezza e 
appena 65 mm 

di profondità.

Supervisione 
centralizzata

Per il totale controllo dei LED 
Display è stato previsto un sistema di 
supervisione che permette di tenere 
sotto controllo ciascun modulo che 
compone il Display stesso, attraverso un 
software centralizzato. Ogni LED Display 
comunica via rete LAN utilizzando 
oltre al più comune TCP/IP anche altri 
specifici protocolli che permettono di 
raggiungere da remoto sia il Display 
che le periferiche utilizzate. Ogni 
informazione da e per i LED Display 
viene processata attraverso un server 
locale dotato di un software per la 
gestione degli eventi; ad esempio, 
allarmi, eventuali aggiornamenti o 
modifiche e della modalità d’esercizio 
del singolo Display. Al server processore 
è garantita la connettività anche 
da remoto mediante rete VPN,  
connettività con più PC o tablet atti 
all’amministrazione della regia e alla 
gestione del singolo LED Display. Oltra 
a ciò, esiste un ulteriore ‘processore 
server centrale’ che controlla i parametri 
e le modalità di funzionamento dei 
vari LED Display installati nei diversi 
siti remoti  e li raccoglie in un’unica 
interfaccia di supervisione, consentendo 
un’amministrazione totale dei vari siti, 
anche da remoto mediante PC o tablet, 
in questo caso anche via browser. 
L’amministrazione della rete di LED 
Display è quindi strutturata su più livelli, 
sia fisici che software, l’intelligenza 
di gestione è locale ma anche 
centralizzata, strutturata su una scala 

LO SCHEMA A BLOCCHI DELL’INSTALLAZIONE
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Il mondo 
virtuale invade 
quello reale. Un 
esempio di Realtà 
aumentata 
sperimentato nei 
MaxiLED della 
stazione di 
Roma Termini.

gerarchica d’accesso differenziata e accessibile ai 
vari profili tecnici di chi interviene per la normale 
gestione o per la manutenzione remota e locale.

I log e le eventuali anomalie vengono gestite 
dal software locale che analizza in continuazione 
ogni singolo elemento della struttura modulare 
che compone il singolo Display, se necessario 
effettua in automatico alcune operazioni di 
ripristino; ad esempio, una temperatura anomala 
può essere corretta modulando opportunamente 
la ventilazione. Nei casi in cui l’anomalia richieda 
l’intervento d’un operatore il sistema provvede 
all’invio di una segnalazione  via posta elettronica 
o SMS, differenziando il destinatario in base 
all’area tecnica di competenza. 

Visitatori proiettati 
nella realtà aumentata

La suggestione che solitamente viene trasmessa 
attraverso le immagini ricorre sempre tra le 
persone, non muore mai. 

Nel suo percorso evolutivo, il video ha sempre 
puntato a nuove dimensioni stimolando una 
maggiore interazione con il mondo reale. Basti 
pensare ai contenuti stereoscopici oppure alle 
esperienze di realtà virtuali ricreate al computer.

Nel caso di questi maxi schermi LED, pur 
essendo stati concepiti come grandi schermi 
pubblicitari, è stato avviato lo scorso dicembre 
un esperimento di Realtà aumentata che ha 
coinvolto i viaggiatori della stazione di Roma 
Termini. A differenza di quella virtuale, nella 
realtà aumentata la persona non è più immersa 
in un contesto simulato al computer, ma sono 
le informazioni ad uscire dal mondo virtuale e 
ad invadere la realtà attraverso dispositivi che 
consentono di aggiungere nuovi effetti al mondo 
reale. Ed è quello che è stato ricreato a Roma, lo 
scorso dicembre, quando si è voluto aggiungere 
una sensazione di stupore tra i passanti, 
catapultandoli in quella che viene definita 
appunto Realtà aumentata. Alle immagini delle 
persone, infatti, inquadrate con l’ausilio di una 
telecamera, sul maxi schermo LED venivano 
aggiunti degli effetti a sorpresa, del tutto 
casuali, a tratti ironici e surreali, tali da favorire 
un’interazione tra i passanti e lo stesso schermo. 
Nello specifico, sono stati creati 5 diversi effetti di 
realtà virtuale, alcuni dei quali sono rappresentati 
dalle immagini di fianco riportate:
– EasyColors: un’applicazione interattiva 

grazie alla quale i passanti si vedevano riflessi 
nel MaxiLED, immersi in giochi di colori e 
movimento. 

– EasyRepeat: i movimenti ripresi dalla 

telecamera venivano trasmessi con una lieve 
differita temporale, creando un effetto ironico e 
di sicuro impatto.

– EasySnow: i passanti riconoscevano la propria 
figura sullo schermo, immersa in una nevicata 
natalizia con la quale poter interagire.

– EasyBalloon: un’applicazione che inseriva 
dei fumetti di testo affiancati alle persone, 
contenenti messaggi buffi e scherzosi.

– EasyFallingObj: grazie a questa applicazione, 
le persone hanno potuto addirittura giocare 
tentando di totalizzare un punteggio dettato 
dalla raccolta degli oggetti che scendevano in 
caduta libera lungo tutto il grande schermo. 

È facile immaginare, alla luce di un esperimento 
di questo tipo, quali possano essere le potenzialità 
comunicative di un’installazione come quella 
rappresentata attraverso questa Case History e 
che ha visto, nel solo tempo di lettura di questo 
articolo, l’interazione di migliaia di persone con i 
mega schermi Led presenti nelle tre grandi stazioni.
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PRO MXM: fino a 8x8 
HDBaseT, HDMI e DVI

MATRICI AVC MODULARI

Una matrice configurabile secondo le esigenze, fino a 8x8 
porte, studiata per mantenere competitivi i costi. Sono 

disponibili sei diversi moduli: 3 IN e 3 OUT. Gestisce il processing 
di segnali analogici e digitali. Compatibilità con il video 4K.

 La custom installation, di per sé, interpreta 
soluzioni da progettare su misura, secondo 
i desiderata del cliente. Spetta quindi 
all’integratore scegliere dispositivi flessibili 
e competitivi nei prezzi, pronti al meglio per 
espandere l’impianto e soddisfare eventuali 
future esigenze, senza dover richiedere alla 
committenza costi di adeguamento rilevanti. 

Le matrici componibili di Atlona sono 
state progettate proprio per soddisfare 
questa esigenza: evitare l’acquisto di una 
matrice, ad esempio una 8x8, quando sono 
necessari al momento meno ingressi/uscite e, 
contemporaneamente, essere pronti quando 
verrà richiesto un upgrade dell’impianto, 

Da sinistra, gli otto moduli d’ingresso: si possono estrarre rimuovendo due viti poste agli estremi. I connettori HDMI hanno la bussola 
filettata per effettuare il bloccaggio. I controlli IR e seriale sono realizzati con i connettori a pressione ‘captive screw’, maschiati per 
IN e OUT. Procedendo verso destra, troviamo i moduli estraibili per le uscite. Sono disponibili moduli con porte HDMI che rendono 
disponibili i segnali duplicati per monitoraggio locale, uscita audio digitale per formati audio lossless. Le uscite audio sono bilanciate 
con funzioni di Lip Sync e Regolazione del livello. I segnali HDBaseT, via RJ-45, possono supportare cablaggi lunghi 100 e per 70 
metri (HDBaseT light). Il modulo sulla destra invece, a fianco della presa di alimentazione, comprende la presa USB per l’upgrade del 
firmware, la RJ-45 per LAN, controllo TCP/IP, switch integrato 1GigE e GUI per la gestione e il set-up avanzato.

adeguandolo a costi convenienti. È vero, se 
una matrice 8x8 risultasse sovradimensionata 
per l’impianto in questione si potrebbe 
ripiegare su una 6x6 oppure 4x4, ma questa 
scelta in caso di upgrade futuri porterebbe 
alla sostituzione della matrice che, come ben 
sappiamo, presenta costi importanti.

I vantaggi per l’integratore
I vantaggi riguardano anche l’integratore: 

con una matrice componibile da 8x8 può 
realizzare tutti gli impianti che richiedano, 
al massimo, quel numero di ingressi e uscite 
scegliendo però, per ciascun ingresso e uscita, 

http://www.atlona.com
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AT-PRO-MXM-8: LE CARATTERISTICHE

Larghezza di Banda 10,2 Gbps

Risoluzione video  fino a 4K x 2K

Audio HDMI e HDBaseT trasparenti fino a 
 Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio 
Porte 
Slot ingressi Video 8

Slot uscite video 8
Ingressi IR connettori captive screw
Update firmware 1 x USB (Tipo A)
LAN RJ-45
RS-232 connettori captive screw
 
Controlli IR e RS-232

Ethernet Switch da 1 GigE integrato
Alimentazione 90÷240 Va.c., 600W (presa IEC a pannello)
Peso 5,4 kg
Dimensioni (LxAxP) 438x88x290 mm
Certificazioni CE, FCC, RoHS (UL per l’alimentatore)

I PUNTI DI FORZA

MODULARE 
Personalizzabile per servire molteplici esigenze; praticamente qualsiasi possibile applicazione
Telaio configurabile per future espansioni del sistema

Tempo risparmiato Atlona può fornire la matrice PRO MXM già testata e preconfigurata, composta da 
 una combinazione di schede scelte fra quelle più utilizzate oppure specificate dal cliente
CONTROLLI 
Router Ethernet interno da 1G non è necessario predisporre un cavo Ethernet dedicato a sorgenti o displayper extender Ethernet to HDBaseT
Controllo completo con feedback tastiera frontale illuminata con display, controlli IR
RS-232 per controlli matrice e zone con feedback
Controllo matrice TCP/IP relativo a device multipli via Ethernet
Controllo zone TCP/IP snellisce i protocolli RS-232 di controllo, riduce le porte e i cavi
POWER OVER CATEGORY CABLE (PoCc) 

Sovradimensionato l’alimentazione interna è stata dimensionata per garantire massima affidabilità alla 
 configurazione più impegnativa, composta tutta da extender HDBaseT
Potenza, controllo e HDMI per un’installazione semplificatacon un unico cavo Cat
GESTIONE NETWORK 

GUI sofisticata l’efficace Graphic User Interface consente di effettuare facilmente preset, 
 controlli di stato e risoluzione delle problematiche
Gestione facilitata invio email in caso di criticità
ULTRA HD (4K x 2K) 
Risoluzione Video fino a Ultra HD (4K x 2K) con deep color e full 3D
Larghezza di banda di 10,2 Gbps per ottenere le migliori prestazioni da sorgenti e display Ultra HD (4Kx2K)

moduli dalle caratteristiche diverse, secondo 
la configurazione dell’impianto. Quindi, 
anche la possibilità di variare l’impianto 
per modifiche impreviste, semplicemente 
sostituendo o aggiungendo il modulo. Oltre 
al fatto che, in caso di malfunzionamento 
di un ingresso o uscita, si può intervenire 
sostituendo il modulo anziché portare la 
matrice intera in assistenza. 

Controlli più performanti
La matrice Atlona PRO MXM offre una 

gamma estesa di controlli, con la disponibilità 
di moduli IN e OUT per gestire una gamma 
esaustiva di segnali AVC. L’HDBaseT, disponibile 
con alcuni moduli, consente la distribuzione 
non compressa dei segnali Audio, Video, 
Controlli, Ethernet e alimentazione di potenza 
attraverso l’utilizzo di un singolo cavo Cat, fino 
a distanze di 100 metri. 

Le schede d’ingresso, del tipo Universal 
Audio Video, supportano anche sorgenti 
video o PC non recenti. Attraverso la presenza 
della porta Ethernet da 1 GigE integrata, 
viene garantita anche la possibilità di far 
transitare segnali 1000Base-T a tutti i 

dispositivi collegati a valle della matrice, 
controlli più performanti come il TCP/IP e 
contenuti streaming. L’upgrade del firmware 
viene realizzato attraverso un collegamento 
alla presa USB.
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L’AT-PRO-MXM-iHD100 supporta l’ingresso HDBaseT con 
cablaggi estesi a 100 metri, il segnale Ethernet, i controlli 
IR, seriale e PoCc (Power over Category cable).

Il modello AT-PRO-MXM-iHD, specifico per il solo 
ingresso HDMI con il controllo IR e RS 232.

L’AT-PRO-MXM-iUAV è del tipo Universal Input 
Card. Comprende l’ingresso DVI e supporta i 
segnali DVI, VGA, Component, Composito, S-Video, 
con adattatori opzionali.

Due i moduli d’uscita con HDBaseT. Il primo supporta 
l’HDBaseT Full (con cablaggi fino a 100 metri e 
segnale Ethernet); il secondo, invece, l’HDBaseT 
light. È presente l’uscita HDMI duplicata per il 
monitoraggio locale oppure per un device AVR.

Il modulo AT-PRO-MXM-oHD è dotato di 
uscita HDMI e di connettore captive screw che 
comprende l’audio analogico de-embedded anche 
bilanciato, l’uscita seriale per il controllo delle 
zone, il controllo via GUI, RS-232 e TCP/IP.

supporta l’ingresso HDBaseT con cablaggi 
estesi a 100 metri, il segnale Ethernet, i 
controlli IR, seriale e PoCc (Power over 
Category cable). È disponibile, inoltre, un 
ingresso IR con connettore captive screw. 

Il terzo modulo, AT-PRO-MXM-iUAV, è 
del tipo Universal Input Card. Comprende 
l’ingresso DVI e supporta i segnali DVI, 
VGA, Component, Composito, S-Video, con 
adattatori opzionali. L’audio analogico è del 
tipo bilanciato.

E veniamo ai moduli destinati all’OUT. Il 
modello basico, AT-PRO-MXM-oHD, è dotato 
uscita HDMI e di connettore captive screw dove 
sono presenti: l’audio analogico de-embedded 
anche bilanciato (con lip sync, regolazione del 
livello ed equalizzazione dei toni bassi/acuti), 
l’uscita seriale per il controllo delle zone, il 
controllo via GUI, RS-232 e TCP/IP. 

Il secondo modulo destinato all’output 
aggiunge l’uscita HDBaseT (fino a 100 metri 
di collegamento e con gestione del segnale 
Ethernet). Il connettore RJ-45 dell’uscita 
HDBaseT veicola i segnali AV, ethernet, seriale 
e PoCc (Power over Category cable). Inoltre, 
sono presenti: un’uscita HDMI duplicata per 
il monitoraggio locale oppure per un device 
AVR; un’uscita audio analogica bilanciata via 
connettore captive screw e un ingresso IR. 
L’audio analogico consente la gestione del lip 
sync, la regolazione del livello e l’equalizzazione 
dei toni acuti e bassi. Anche con questa scheda 
sono possibili i controlli via GUI, RS-232 e TCP/IP.

L’ultima scheda, AT-PRO-MXM-oHD70, 
offre prestazioni simili alla precedente con la 
limitazione propria dell’HDBaseT versione light, 
quindi la lunghezza complessiva del cablaggio 
limitata a 70 metri e l’assenza dei segnali 
ethernet.

I punti di forza
La matrice configurabile PRO MXM si presta 

ad innumerevoli configurazioni d’impianto. Ne 
abbiamo scelte due: la sala Home Theater e la 
sala Conferenze, per evidenziare le prestazioni 
relative più importanti.

Home Theater
– Regolazione lip sync: immagini e suoni 

precisamente sincronizzati;
– Contro IR bidirezionale: compatibile con i 

migliori sistemi di controllo;
– Uscita audio analogica per zone 

audio amplificate: non sono necessari 
convertitori DA;

I moduli disponibili
Come abbiamo anticipato più sopra sono tre 

i moduli dedicati agli ingressi e altrettanti alle 
uscite. Iniziamo con il modello AT-PRO-MXM-
iHD, specifico per il solo ingresso HDMI con il 
controllo IR e RS 232. 

Il modello AT-PRO-MXM-iHD100, invece, 

http://www.atlona.com
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Audiogamma SpA
Via Pietro Calvi, 16 - 20129 Milano
Tel. +39 02 55 18 16 10
www.audiogamma.it/ci

MODULI IN: LE CARATTERISTICHE 

 AT-PRO-MMX-iHD AT-PRO-MMX-iHD 100 AT-PRO-MMX-iUAV
Distanza  -  100 m  - 

Connettori Video HDMI RJ-45 DVI-D
Audio analogico -   -  captive screw
RS-232 captive screw via HDBaseT captive screw
Controllo IR (connettori) captive screw Out captive screw In captive screw In
Ethernet  -  via HDBaseT  - 
   
MODULI OUT: LE CARATTERISTICHE   
   
 AT-PRO-MXM-oHD AT-PRO-MXM-oHD 100 AT-PRO-MXM-oHD70
Distanza  -  100 m 70 m

Connettori Video HDMI RJ-45 RJ-45
Audio analogico captive screw captive screw captive screw
RS-232 (connettori) captive screw via HDBaseT via HDBaseT
Controllo IR (connettori)  -  captive screw In captive screw In
Ethernet  -  via HDBaseT  - 

Il pannello frontale comprende il display per visualizzare 
le operazioni di set-up, inclusa la gestione dell’EDID, 
realizzate con la tastiera illuminata.

– Minor dipendenza da controller audio 
esterni: uscite audio a livello variabile, 
alti/bassi, mute, ritardo regolabile per la 
sincronizzazione del parlato;

– Design compatto: adeguato per i più 
piccoli rack in spazi ristretti;

– Ultra HD (4K x 2K): compatibile con 
qualsiasi display;

– Supporto 3D: per i formati più comuni;
– DSP audio: quando viene integrato con 

l’AT-HD-M2C (convertitore audio da 
HDMI multi-canale a 2 canali);

– Uscite HDMI su tutte le schede: audio 
lossless Dolby e DTS;

– Gestione EDID: compatibilità con 
molteplici display, commutazione 
rapida;

– Conforme all’HDCP: assicura un 
routing rapido e affidabile di qualunque 
sorgente.

Sala Conferenza
– Larghezza di banda di 10,2 Gbps: 

supporto a sorgenti e display Ultra HD 
 (4K x 2K);
– Uscite audio analogiche bilanciate: per 

sistemi audio commerciali;
– Controllo via Ethernet e RS-232: per 

l’utilizzo di qualsiasi sistema di controllo 
(GUI e TCP/IP);

– Modulo d’ingresso Universal Audio 
Video (UAV): per computer e sorgenti 
video non recenti;

– Interfaccia per la gestione di rete: per 
ottenere l’invio di email nel caso 

 di criticità;
– Ethernet integrato in HDBaseT: non è 

necessario un cablaggio dedicato;
– Gestione dei parametri audio: regolazione 

del livello d’uscita, bassi/acuti, mute, 
 lip sync.

http://www.audiogamma.it/ci
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Soluzioni per distribuire il Full HD su rete IP
DISTRIBUZIONE AVC

Una gamma di prodotti per distribuire il video Full HD (ma non solo) su 
una rete LAN aziendale, per farlo convivere con altri flussi dati quali 

la navigazione in rete, la condivisione di file, la fonia su IP, ecc.

 Dalla nascita fino allo scorso anno, Gefen ha sempre affrontato 
il tema della distribuzione video su cavo con soluzioni pensate per 
garantire il massimo della qualità senza scendere a compromessi.

Partendo dalle soluzioni basate su tecnologie proprietarie fino 
alla più recente adozione dello standard HDBaseT (per il quale 
Gefen è stata il primo produttore ad avere un prodotto certificato), 
l’azienda californiana ha sempre distribuito segnali non compressi 
offrendo un’alternativa assolutamente paragonabile al cavo diretto, 
HDMI, DVI o VGA che fosse. Il mercato, però, ha manifestato altre 
esigenze e spesso si è dimostrato pronto ad accettare compromessi 
a favore di una maggiore flessibilità di installazione. Le soluzioni 
precedenti, infatti, hanno quasi sempre richiesto collegamenti 
punto-punto dedicati fra trasmettitore e ricevitore; ciò ha impedito 
di sfruttare cablaggi strutturati pre-esistenti, richiedendo quindi 
tempi e costi di installazione non sempre trascurabili.

Full HD su reti Gigabit
Ora Gefen offre una gamma di soluzioni che 

consentono la distribuzione di segnali video (ma 
non solo, come vedremo dopo) su una rete LAN 
aziendale, consentendo la convivenza dei segnali 
video con altri flussi dati quali la navigazione in 
rete, la condivisione di file, la fonia su IP, ecc. 

Le soluzioni proposte effettuano l’estensione 
di un insieme di segnali, definito KVM (Keyboard, 
Video & Mouse) sfruttando come mezzo di 
collegamento un’infrastruttura di rete ethernet 
comunque complessa, comprendente quindi 
switch anche su più livelli.  I segnali distribuiti 
sono essenzialmente video (Full HD), USB, audio 
analogico, seriale RS-232 e, in alcuni casi, anche 
infrarosso e un canale microfonico di ritorno.

Ogni soluzione è composta da un trasmettitore 
e da un ricevitore. Sono disponibili soluzioni 
per segnali VGA, DVI e HDMI, queste ultime due 
interfacce sono anche dotate di compatibilità 
HDCP. Gli unici requisiti richiesti sono alla portata 
di tutti: basta una rete Gigabit con supporto 
JumboFrame da almeno 8K. Oggi gli switch più 
economici offrono queste caratteristiche ma, 
in ogni caso, è possibile creare un’infrastruttura 
anche utilizzando lo switch integrato nell’unità 
ricevitore Gefen. La natura della rete ethernet 
annulla infine il concetto di distanza massima: 
grazie all’introduzione di apparati attivi (switch) o 
di transceiver rame-fibra sarà possibile estendere 
la rete ethernet senza limitazioni e senza 
implicazioni nella distribuzione dei segnali video.

I nuovi scenari
Il passaggio su rete IP, non solo semplifica 

l’installazione, ma apre anche nuovi scenari prima 
non possibili e molto interessanti:

Distribuzione video, uno a molti
Grazie alla modalità multicast, è possibile 

avere un’unica sorgente e un numero elevato 
di ricevitori (fino a 65.535). Tutti i ricevitori 
riceveranno lo stesso segnale con un buon 

I segnali distribuiti sono essenzialmente video (Full HD), USB, audio analogico, 
seriale RS-232 e in alcuni casi anche infrarosso e un canale microfonico di 
ritorno. Disponibili versioni con switch integrato e uscita DVI locale.

http://www.gefen.it
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Il futuro
L’ottimo riscontro ottenuto nei mesi passati ha confermato 

l’ipotesi del gruppo R&D Gefen e sono quindi in sviluppo 
altri prodotti basati sulla stessa tecnologia. Nei prossimi mesi 
vedremo extender più semplici, probabilmente limitati alla sola 
parte video, ma tali da garantire la stessa flessibilità di utilizzo.

livello di sincronizzazione (dipendente dalla 
topologia di rete). È ovviamente possibile avere 
più configurazioni di distribuzione ‘uno a molti’ 
impostando differenti ID nei trasmettitori. Infatti, 
sono supportati fino a 256 canali di comunicazione 
(fino a 16 possibili contemporaneamente su una 
rete Gigabit). Sarà sufficiente configurare i singoli 
ricevitori per ‘sintonizzarsi’ sul trasmettitore 
desiderato. L’impostazione del canale è facilitata 
dall’interfaccia web di controllo ma è anche 
possibile effettuarla tramite il pulsante presente sul 
ricevitore.

Controllo di uno o più computer da 
una o più postazioni di lavoro

Tramite l’impostazione di un diverso ID su vari 
trasmettitori sarà possibile immettere in rete 
i segnali generati da diversi computer (video, 
USB, audio, ecc.). Si potranno allestire una o più 
postazioni di lavoro in cui l’operatore, tramite 
i pulsanti frontali, sceglierà quale computer 
controllare. È gestibile anche la situazione in 
cui più ricevitori sono ‘sintonizzati’ sullo stesso 
trasmettitore. In questo caso l’operatore potrà 
prendere il controllo del computer attivando il 
canale USB e lasciando gli altri visualizzatori in 
modalità ‘solo video’ senza alcuna funzionalità 
delle periferiche USB quali tastiera e mouse.

Matrici virtuali 
Come già detto, il collegamento fra trasmettitore 

e ricevitore è virtuale, non fisico. Questa banale 
caratteristica permette di cambiare ‘al volo’ 
l’associazione tra ricevitore e trasmettitore, 
consentendo quindi la realizzazione di un sistema 
di indirizzamento tra sorgenti e destinazioni 
equivalente ad una matrice. Tramite comandi 
manuali sui ricevitori o tramite comandi via rete 
(post HTTP) sarà possibile modificare le regole 
di instradamento dei segnali inviando il segnale 
di una sorgente ad altri monitor. Ovviamente le 
prestazioni (tempo di commutazione) non saranno 
paragonabili a quelle di una matrice vera e propria, 
ma la flessibilità dell’installazione è innegabile.

Consolidamento di sorgenti diverse
Si è detto che sono disponibili trasmettitori e 

ricevitori per segnali VGA, DVI e HDMI. 
Una volta portato il segnale sulla rete Ethernet, 

questo sarà indipendente dallo standard video 
utilizzato. Sarà quindi possibile ricevere con un 
modulo ricevitore DVI il segnale trasmesso da un 
dispositivo VGA. 

Si riesce così a consolidare un insieme 
eterogeneo di sorgenti, portando i segnali su uno o 
più monitor di standard diverso.

Due modalità: Video e Picture
Come detto in apertura, portare segnali video su una rete 

ethernet – anche se Gigabit – richiede qualche compromesso. I 
segnali sono ovviamente compressi per restare entro i limiti della 
rete. Sono selezionabili sul trasmettitore due modalità: Video (che 
privilegia la fluidità di movimento con compressione tra i frame) 
e Picture (che migliora la qualità dell’immagine con compressione 
all’interno del frame). In ogni caso, la compressione non introduce 
alcun artefatto visibile ad occhio nudo.

Grazie alla compressione, il singolo flusso video non occupa più 
di 150Mbps e, nel caso di trasmissione in multicast, l’occupazione di 
banda dipende solo dal numero di trasmettitori e non dal numero 
di ricevitori utilizzati. Dal punto di vista della latenza, il sistema 
è progettato per estensioni di tipo KVM e minimizza quindi il 
ritardo percepito dall’operatore, fermandosi ad un valore tra 15 e 
20 ms, inferiore a due frame in un segnale FullHD a 60 Hz. Questo 
è un ottimo risultato, considerando che altre soluzioni pensate 
solo per distribuzione video, hanno ritardi medi di 500 ms. Tutte 
le impostazioni dei dispositivi sono effettuate tramite la comoda 
interfaccia grafica, accessibile via rete con un qualsiasi browser: 
indirizzo ip (auto-assegnato, HDCP, statico), canale del trasmettitore 
(1-256), unicast/multicast, modalità USB, parametri RS-232, ecc.

Soluzione d’impianto 
che prevede la distribuzione 
del video Full HD via DVI, 
audio analogico, RS-232, 
canale mic di ritorno e IR, 
oltre a tastiera e mouse.

mailto:luca@gefen.eu
http://www.gefen.it
http://www.gefen.it/videooverip
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La gamma LR con i modelli LR4G a 3 vie, LR8G a 2 vie e SLR8G a 2 vie 
stereo, si caratterizza per un ampio angolo di dispersione pari a 170° sia 

in verticale che orizzontale. Si possono installare sia a parete che a soffitto.

Invisibili: a 2 e 3 vie, anche stereo
DIFFUSORI DA INCASSO

Il modello 
LR4g è a 
3 vie; la 
potenza 
minima 

consigliata è 
di 100 W.

45 Hz. Ogni diffusore LR4g comprende tre 
circuitazioni indipendenti che salvaguardano 
ciascun altoparlante da carichi eccessivi di 
potenza. La corretta installazione dei diffusori 
garantisce una superficie perfettamente 
allineata con la parete che li ospita, senza 

 I diffusori da incasso prodotti da Stealth 
si distinguono da altri modelli presenti sul 
mercato per una qualità acustica sorprendente, 
dalla possibilità di essere montati a filo parete 
e soffitto, dall’alimentazione a 50, 75 e 100V 
da richiedere in optional e dalle rifiniture che 
li rendono completamente invisibili perché 
possono essere ricoperti dallo stesso intonaco 
applicato sulle pareti.

LR4g, a 3 vie per 200 W
Questi diffusori sono composti da due 

pannelli separati: il primo ospita un woofer 
da 200 mm mentre il secondo comprende 
4 midrange al neodimio, definiti ‘direct to 
fiber’ perché sono connessi direttamente 
al telaio della struttura, e un tweeter, 
sempre in neodimio, allineato ai quattro 
midrange nella configurazione sviluppata da 
Stealth. La presenza di materiali in fibra di 
carbonio garantisce una riproduzione delle 
alte frequenze fino al limite dell’udibile. 
L’impedenza è di 4 ohm. Quando l’LR4g viene 
installato in una struttura dedicata (backbox), 
la risposta alle basse frequenze raggiunge i 

http://www.stealthacoustics.com
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STEALTH STINGRAY 

 LR4G LR8G SLR8G
Numero vie 3 2 2 (diffusore stereo)

Risposta in frequenza 45÷20 kHz 45÷20 kHz 45÷20 kHz
Potenza massima 200 W 120 W 120 W
Potenza minima raccomandata 100 W 60 W 60 W
Impedenza 4 ohm 8 ohm 8 ohm
 dispositivi di autoreset per  dispositivi di autoreset per dispositivi di autoreset
Protezione basse, medie e alte frequenze basse e alte frequenze per basse e alte frequenze 
   di ciascun canale
Sensibilità 80 dB (1W/1metro) 83 dB (1W/1metro) 82 dB (1W/1metro)
 1 tweeter da 25 mm al neodimio 1 tweeter da 25 mm 2 tweeter da 25 mm 
  al neodimio al neodimio
Altoparlanti 4 midrange da 25 mm al neodimio  -   - 
  1 woofer da 200 mm con magnete ceramico da 662 g  
Dispersione polare  170°, rispetto ai piani V e H  
Trasformatore con 
alimentazione a   opzionale; disponibili per le seguenti tensioni: 25, 70 e 100 V
tensione costante   
  403 x 305 x 83                                 
Dimensioni in mm (LxAxP)  (modulo midrange e tweeter) 403 x 559 x 63,5 403 x 559 x 63,5
 403 x 559 x 62 (modulo woofer)
Peso 23 Kg (la coppia) 12,6 Kg (la coppia) 13 Kg (la coppia)

Il diffusore SLR8g 
è di tipo stereo: è 
composto da due 
tweeter (destro 
e sinistro), con 
un woofer in 
comune per 
entrambi i canali.

L’R8g è un 
diffusore 3 vie; 
in opzione è 
possibile chiedere 
la versione 
a 50, 75 e 100 V.

alcuna presenza di eventuali discontinuità 
o scalini di sorta. La superficie complessiva 
del pannello radiante è di 1,38 mq, con una 
dispersione sui piani orizzontali e verticali pari a 
170°. La sensibilità è pari a 80 dB a 1 W/1 m con 
una potenza massima applicata al pannello pari 
a 200 W. Tutti i prodotti Stealth Acoustics sono 
coperti da una garanzia di 5 anni, che si può 
estendere a 15, sostenendo il relativo canone.

LR8g, a 2 vie per 120 W
Un diffusore a pannello unico, con woofer 

da 200 mm e tweeter al neodimio da 25 mm. 
La sensibilità, rispetto alla serie precedente 
sale di 3 dB, a 83 dB (1W a 1m). Il fronte di 
dispersione sonoro molto ampio, pari a 170° in 
verticale e orizzontale, implica una potenza di 
pilotaggio maggiore rispetto ad altri diffusori 

presenti sul mercato ma 
l’uniformità d’ascolto 
nell’ambiente è esaustiva. 
Nella confezione sono 
presenti anche le dime 
per realizzare il foro nella 
parete o nel soffitto che 
ospiterà il diffusore, oltre 
a dettagliate istruzioni di 
montaggio con immagini 
auto-esplicative.

SLR8g: a 2 vie, stereo
Vi sono ambienti che non hanno spazio per ospitare una coppia 

di diffusori, vuoi per un problema legato al posizionamento oppure 
per l’incompatibilità con la struttura. 

L’SLR8g è un diffusore stereo montato in un unico pannello che 
ospita il woofer (condiviso fra i due canali) e due tweeter, per i 
canali destro e sinistro. A parte questa specifica configurazione, 
le caratteristiche di questi componenti sono analoghi a quelle del 
modello LR8g. 

http://www.audiogamma.it/ci
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Clark Synthesis: per poltrone    
e pavimenti

TRASDUTTORI AUDIO PROFESSIONALI

Quattro diversi modelli, adeguati 
per un’installazione indoor oppure 

outdoor, che garantiscono una user 
experience dall’elevato contenuto 
emozionale.

 I trasduttori tattili sono dei veri e propri diffusori 
audio che agiscono secondo due diversi principi: 
generano vibrazioni sonore che possiamo ‘sentire’ 
attraverso le ossa del nostro scheletro e sfruttano 
la risonanza del supporto su cui sono installate 
(poltrona, pavimento, pareti) per generare il suono.

Non devono essere inseriti in un impianto Home 
Cinema al posto dei tradizionali diffusori acustici: 
sono stati ideati per affiancarli e rendere la user 
experience ancora più emozionante, uno dei 
principali obiettivi della custom installation. 
Ma non è questo il solo campo di 
applicazione: ad esempio, i trasduttori 
tattili sono un’ottima soluzione per i 
sistemi professionali di simulazione e le 
postazioni videogame.

La serie TST, 3 modelli
La gamma Clark Synthesis 

comprende 3 modelli della serie 
TST: Platinum, Gold e Silver. Il 
modello Platinum viene utilizzato 
per emozionare la visione di un 

TRASDUTTORI PROFESSIONALI: LE CARATTERISTICHE

 TST239 Silver TST329 Gold AW339 All-Weather TST429 Platinum
Potenza continua 100 W 135 W 135 W 135 W

Impedenza  4 ohm   
Amplificazione raccomandata 75÷100 W @4 ohm 125÷150 W @4 ohm 125÷150 W @4 ohm 125÷150 W @4 ohm
Risposta in frequenza 15 Hz ÷ 17 kHz 10 Hz ÷ 17 kHz 10 Hz ÷ 17 kHz 5 Hz ÷ 17 kHz
Protezione da sovraccarico  polyswitch   
Dimensioni  ø 20 cm, altezza 5,7 cm

film in una sala cinema e riempie corposamente 
gli effetti surround di un film d’azione, con 
sensazioni reali. Il modello Gold, invece, è il 
cavallo di battaglia: il suo punto di forza è 
l’ottimo rapporto qualità/versatilità; è installabile 
a parete e a pavimento senza alcun problema, 
oltre che al di sotto di una poltrona. Silver, 
infine, rappresenta il modello entry level, 
nonostante offra prestazioni simili ai modelli 
precedenti. I modelli Gold, Silver e AW339, 
possono essere posizionati sia in orizzontale che 
in verticale.

All Wheater, anche per esterni
L’AW339 All Weather è la versione resistente 

alle intemperie del modello TST329 Gold. È 
stato progettato per produrre un suono full-
fidelity in una varietà di climi e ambienti; ad 
esempio, può trasformare un ponticello di una 
piscina, una vasca idromassaggio o uno scafo 

in un altoparlante full-frequency.
La gamma Clark Synthesis si completa con 

i prodotti Aguaceiro, un diffusore da esterno 
e Torden, un subwoofer per tutte le stagioni, 
utilizzabile soprattutto in giardino.

TST429 
Platinum: 

amplificazione 
raccomandata 

da 125 a 
150W, risposta 

in frequenza 
da 5 Hz 

a 17 kHz.

ation. 

e

n
p
p
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Due esempi di installazione di un 
trasduttore tattile: in alto, posizionato sotto 
una poltrona, in basso sotto un pavimento o 
una pedana di legno.

http://www.nuss-life.it
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 Diluvio è un trasduttore tattile progettato 
per sonorizzare, ad esempio, le piscine e le 
grandi vasche idromassaggio delle Spa. Immerso 
nell’acqua, sia salata che dolce, resiste fino 
a oltre 3 metri di profondità e può essere 
collocato in due modalità: per installazioni 
permanenti in un back box di metallo dedicato 
e a tenuta stagna, oppure semplicemente 
immerso lungo i bordi della piscina, sorretto da 
un cordino resistente all’acqua.

Unico al mondo
Il Diluvio di Clarke Synthesis è l’unico 

diffusore subacqueo al mondo a garantire 
sia una risposta in frequenza estesa secondo 
tutto lo spettro acustico udibile che un’elevata 
qualità audio. Per l’eccellente qualità audio, 
è stato selezonato e installato nelle piscine 
americane dove gli atleti si esibiscono nel 
nuoto sincronizzato. Viene fornito cablato 
con un cavo adeguato, della lunghezza di 30 
metri; per assicurare una corretta copertura 
sonora alla piscina è necessario installare un 
trasduttore ogni 36 mq di superficie (6 x 6 
metri). La potenza di pilotaggio può variare da 
125 a 150 W su un carico di 4 ohm.

La gamma degli accessori
Diluvio è idoneo in numerosi ambienti; 

oltre alle piscine e le vasche idromassaggio, 
è altrettanto consigliato per addestrare gli 
animali marini e in un tutte quelle vasche che 
si ritrovano in Hotel e Resort di lusso, dove la 
cura dei dettagli è un aspetto  prioritario del 
servizio.

Anche per questo motivo, la gamma 
di accessori è completa e comprende un 
trasformatore di isolamento oltre alla possibilità 
di installare nella parete amplificatori e 
accessori funzionali a completare l’impianto.

Clark Synthesis: Diluvio Underwater 
per piscine e vasche idromassaggio

TRASDUTTORI AUDIO PROFESSIONALI

Un modello famoso nel mondo dello sport: viene 
utilizzato per trasmettere la musica sott’acqua 

agli atleti, durante il nuoto sincronizzato.

La potenza continua 
di pilotaggio è pari a 

135 W. Speciali switch 
disconnettono il 

trasduttore in presenza 
di un sovraccarico.

Il trasduttore 
Diluvio montato 

nel box da incasso.

Il contenitore stagno 
indispensabile per 
l’installazione permanente.

Un esempio di installazione temporanea.
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 La gamma di prodotti della californiana Pakedge 
è stata progettata pensando all’integratore AVC, 
adeguata agli impianti dove la distribuzione dei 
contenuti Audio/Video è importante. Dall’impianto 
più semplice a quello più complesso, governato 
da un gateway con porte PoE al quale fanno capo 
diverse VLan: Access Point, Telefoni VoIP, Telecamere 
IP, Processori per gestire l’illuminazione e Controllori 
per l’automazione con i relativi touch panel, Reti 
cablate e wireless per Desktop/Laptop, il tutto con 
accesso a priorità variabile.

Semplici da configurare 
e gestire

Uno dei problemi che affligge il custom installer 
è il dover affrontare la configurazione di una 
rete di networking che, come è noto, è stata 
progettata e sviluppata soprattutto per collegare 
fra loro computer. Nel momento in cui la rete 
comprende media server AV, controllo luci, telefoni 
IP e access point vari, anche con l’esigenza di 
accesso a priorità variabile, allora la configurazione 
richiede competenze particolari, poco diffuse fra 
gli installatori AV.  Pakedge ha affrontato e risolto 
questa problematica realizzando controller di rete 
preconfigurati, che lasciano all’installatore la gestione 
di pochi parametri, il cui inserimento viene guidato 
dal sistema. Ciò semplifica non poco il lavoro e, 
soprattutto, garantisce un funzionamento certo e al 
riparo da errori, contrattempi e incomprensioni.

Controller wireless C36
È in grado di configurare fino a 30 Access Point da ogni 

device presente in rete; l’eventuale aggiunta di un nuovo 
Access Point viene rilevato e configurato automaticamente. 
L’interfaccia utente è chiara e immediata da consultare; ad 
esempio, aggrega e visualizza in una sola pagina i dati di 
tutti gli AP presenti in rete. L’accesso al report dei dati e alla 
manutenzione del network avviene integrando la app BakPak, 
disponibile per iOS e Android; ciò consente di poter gestire il 
tutto dovunque sia presente un accesso a internet, in modalità 
iCloud. Il controller C36 viene fornito completo di una suite di 
caratteristiche progettate specificatamente per il mondo AV, 
ideale per distribuire contenuti media nei mercati residenziali 
e professionali, oltre al mondo delle grandi imprese. Interviene 
sulla distribuzione dei contenuti AV assegnando priorità diverse, 
per evitare che un’eccessiva latenza possa generare un buffering 
elevato, riducendone l’efficacia.

Infine, il controller C36 funge anche da potente unità di 
sicurezza a protezione della rete.

Pakedge: networking per la custom installation
RETI IP VLAN

Una gamma di router, access point, switcher e power controller 
preconfigurati, specifici per impianti dove la presenza di 

segnali Audio e Video è significativa.

Il controller C36 può essere gestito in modalità 
iCloud, attraverso l’app dedicata BakPak.

L’Access Point in versione da rack e da esterno.

http://www.nuss-life.it
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Soluzione d’impianto di rete integrato, che prevede fino a 24 Vlan.

Access Point wireless, serie W7
Una gamma di Access Point dual band a 2,4 e 

5 GHz (802.11n) per gestire 18 SSID (Service Set 
Identifier, ossia il nome di una rete Wi-Fi), comprese 
due reti ospiti disgiunte, per assicurare una 
maggior versatilità. Sono disponibili in tre versioni: 
montaggio a muro oppure da ripiano, outdoor (IP 
67) e a rack. Tutti i modelli possono funzionare in 
modalità stand-alone oppure in accoppiata con 
il controller wireless C36. Ciascun modello è del 
tipo PoE, oltre ad essere alimentato a tensione di 
rete, e integra quattro antenne omnidirezionali 
da 4,5 dBi. Il cabinet è in alluminio per garantire 
un’elevata dissipazione del calore e protezione dalle 
interferenze. Importanti le tecnologie Smartwav, 
SectorMaxx e TruStream per massimizzare le 
prestazioni: la prima consente alle quattro antenne 
di ottimizzare l’ambiente circostante, sfruttando 
le riflessioni per dirigere il segnale verso i client 
evitando fonti interferenti che potrebbero rendere 
instabile il collegamento. SectorMaxx, invece, 
modula la potenza del segnale evitando eccessivi 
livelli dove non serve e riduce il rumore e le 
interferenze. Un mix di algoritmi software che 
consente, nei casi migliori, di triplicare la copertura. 
TruStream, invece, assicura un media streaming 
di qualità e una velocità di trasmissione adeguata. 
TruStream è stato progettato facendo riferimento 
a prestazioni QoS (Quality of Service): riconosce e 
attribuisce il traffico di rete a determinate categorie, 
una prestazione particolarmente importante 
per lo streaming di video, musica o VoIP dove le 
interferenze oppure un’elevata latenza possono 

generare fenomeni di buffering, ritardi 
o, addirittura, l’interruzione della 
riproduzione. 

Gestione dei carichi 
di alimentazione

Sono disponibili moduli per 
gestire il controllo dei carichi, della 
temperatura e dell’umidità presenti 
in un rack. È possibile programmare 
l’accensione sequenziale delle 
apparecchiature, tramite una pagina web, 
accessibile anche con la app di iOS e Android. 
Per quanto riguarda gli switch, via app è addirittura possibile 
disattivare una singola porta dello switch, ad esempio durante il 
funzionamento notturno. Si tratta di un’operazione così semplice 
che può essere gestita direttamente dal cliente, senza intervenire 
sulla programmazione. Anche i router (sono di Fortinet), sono 
preconfigurati, con antivirus, controllo parentale e la possibilità 
di accedere ad aggiornamenti automatici. Gli switch da 8 a 24 
porte, PoE con porte con potenza superiore (18 W anziché 15), 
Gigabit, configurabili e non, con porte posteriori per l’utilizzo su 
rack custom a vista, completano il quadro 
dei prodotti disponibili.

La gamma di Access 
Point Pakedge comprende 

modelli da incasso 
nel soffitto.

http://www.nuss-life.it
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DHT-T100: a 2 vie 
bass reflex con Bluetooth 
A2PD e apt-X

SOUNDBAR

 Che i televisori flat non siano dotati di una sezione 
audio comparabile con quella dei loro antenati a tubo 
catodico è palese. Questa situazione, però, è in fase 
di costante peggioramento, a causa dello spessore 
sempre più ridotto degli apparecchi TV: oggi, trovare 
un televisore flat dotato di un audio adeguato è 
quasi impossibile. Per questo motivo sono nate le 
Soundbar, una generazione di nuovi prodotti audio 
capaci di riprodurre una qualità del suono adeguata 
alle prestazioni video dei televisori, in costante 
miglioramento.

Il DHT-T100 di Denon può essere posizionato sotto 
il televisore (è in grado di sostenere un peso fino a 
27 kg oppure un televisore da 50”), oppure su un 
qualsiasi altro ripiano. 

Le sue dimensioni sono: 608 x71 x 355mm (LxAxP), 
è dotato di ingressi audio digitali e analogici, offre la 
connettività Bluetooth ed è compatibile con Dolby 
Digital e Virtual Surround Sound.

Una Soundbar all-in-one, con Dolby Digital. Ingressi audio digitali, coassiale 
e ottico, e analogici con jack da 3,5 mm. Sul mobile del DHT-T100 può 

essere posizionato un televisore da 50” oppure fino a 27 kg di peso.

La sezione audio
Il DHT-T100 è un apparecchio all-in-one. 

In questo prodotto Denon ha concentrato il 
proprio know how per progettare una Soundbar 
dal prezzo conveniente e dalle interessanti 
caratteristiche acustiche. La sezione audio di 
potenza comprende 4 altoparlanti, 2 per ogni 
canale: un dome tweeter da mezzo pollice e un 

Gli ingressi audio disponibili riguardano il digitale 
coassiale (RCA), il digitale ottico (toslink) e l’analogico 
con jack da 3,5 mm.

http://www.audiogamma.it
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I punti di forza
– Mobile elegante e sottile, goffrato nero, in grado di 

supportare TV fino a 50”
– Sostiene televisori fino a 27 kg di peso oppure 50”
– Ingressi digitali, ottico e coassiale, ingresso analogico
– Decoder Dolby Digital integrato
– Streaming Bluetooth apt-X per collegamento smartphone
– Virtual Surround digitale
– 5 modalità audio dedicate: Dialog, Movie, Movie Wide, Music, 

Music Wide
– Modalità Night listening, per ascolto a tarda sera
– Bassi vigorosi tramite DSP BassTrac
– Capacità di apprendere i codici del telecomando TV
– Telecomando semplificato in dotazione
– Prezzo: 349 euro

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

Sono presenti 
4 altoparlanti, 
2 per ogni canale: 
un dome tweeter 
da mezzo pollice 
e un mid-woofer 
ovale 
da 5x13 cm, 
ciascuno dotato 
di un condotto 
bass-reflex.

mid-woofer ovale da 5x13 cm. Un condotto bass-
reflex posteriore consente alle basse frequenze di 
poter aumentare la resa e la dinamica, anche a 
livelli di volume ridotto.

Le prese di collegamento
Per collegare una sorgente audio a questa 

Soundbar sono disponibili, come dicevamo gli 
ingressi digitali coassiale (RCA), ottico (SPFID) e 
analogico (jack da 3,5 mm).

All’ingresso analogico è accoppiato un 
attenuatore di segnale, nel caso l’audio abbia un 
livello troppo elevato. La connettività Bluetooth, 
con supporto apt-X, permette lo streaming da 
qualsiasi sorgente, anche PC/MAC o smartphone 
compatibile. È presente una presa mini USB, 
dedicata al service. Il DHT-T100 risolve anche il 
problema del telecomando, auto-apprendendo 
dal telecomando del televisore i comandi del 
volume; non è necessario quindi un telecomando 
in più. Sul frontale, sopra la griglia che protegge 
gli altoparlanti, sono presenti alcuni tasti utili a 
regolare manualmente il volume e selezionare la 
sorgente. In dotazione vengono forniti un cavo 
mini-jack e uno ottico.

Bluetooth A2PD
A2DP è un acrononimo che sta per Advanced 

Audio Distribution Profile. Questo profilo 
definisce le regole affinché un contenuto 
audio multimediale possa essere trasmesso, 
via Bluetooth, da un dispositivo ad un altro. 
Ad esempio, la musica può essere inviata in 
streaming da un telefono cellulare al Denon 
DHT-T100, oppure ad un paio di cuffie wireless 
compatibili; la stessa cosa vale per un computer, 
sia Windows che OSX o, ancora, da un impianto 
car audio.

L’A2DP è stato progettato per trasferire un 
flusso audio stereo a 2 canali unidirezionale, 
supporta (opzione) i seguenti codec: MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, AAC  e ATRAC, oltre ai codec 
definiti dai produttori come l’apt -X.

Apt-X, codec ad alta efficacia
Viene implementato nei dispositivi mobili e 

lavora in coppia con lo standard Bluetooth per 
garantire una trasmissione audio di alto profilo. 
L’obiettivo è anche quello di ottimizzare la 
banda utilizzata per garantire minore consumo 
ai dispositivi mobili e quindi maggior autonomia 
alle batterie. Le prestazioni comprendono un 
rapporto di compressione 4:1, il formato audio a 
16 bit, 44,1 kHz (qualità CD), bitrate di 352 kbps, 
risposta in frequenza da 10 a 22 kHz, latenza 
inferiore a 1,89 ms a 48 kHz, gamma dinamica 
a 16 bit maggiore di 92 dB e THD+N a -68,8 dB. 
La famiglia apt-X comprende anche i seguenti 
codec: apt-X low latency, apt-X Lossless, apt-X 
Enhanced e apt-X Live.

Il mobile del DHT-T100 è di color nero; 
la superficie è goffrata e in grado di 

fare da base a TV fino a 50”.

http://www.audiogamma.it
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Bowers & Wilkins

Panorama 2: nove altoparlanti 
tre ingressi HDMI, 175W di potenza

SOUNDBAR

 La soundbar di Bowers & Wilkins, come è di tradizione dei 
prodotti della rinomata casa inglese, offre soluzioni tecnologiche 
avanzate e quelle utili funzioni di calibrazione, indispensabili per 
mantenere la qualità del suono. La seconda versione di Panorama si 
differenzia per il display touch collocato al centro, nuovi trasduttori 
(ben 9) e una sezione di potenza complessiva pari a 175W, con 
circuito DSP e alimentazione switching. Gli ingressi HDMI sono 4 (3 
IN e 1 OUT). Il pannello frontale di Panorama 2 integra un rilevatore 
di prossimità: il display touch si attiva solo se viene riconosciuta la 
presenza dell’utilizzatore. 

Dolby Digital e DTS
Panorama 2 è compatibile Dolby Digital e DTS a 5.1 canali.

Con contenuti stereo (analogici o digitali) viene invece offerta 

T ecnologia mutuata dai ben più blasonati diffusori home: tweeter 
a cupola di alluminio con carico a condotto Nautilus, tecnologia 

Flowport, amplificazione digitale in classe D e DPS per il surround sound.

I punti di forza
– Tweeter con cupola in alluminio e carico a condotto Nautilus
– Condotto Flowport
– Elaborazione digitale del segnale (DSP)
– Amplificazione digitale
– Decodifiche: Dolby Digital, Dolby PLII, DTS
– Nove trasduttori: 2 subwoofer, 2 midrange, 4 surround, 
 1 tweeter a cupola metallica per 175 W complessivi

Sono ben 9 i 
trasduttori presenti 
nel Panorama 
2, pilotati da 6 
amplificatori con 
potenza variabile 
da 50 a 25W.

la possibilità di 
utilizzare le modalità 
Cinema o Music. La 
prima comprende 
sia la decodifica 
Dolby PLII che la 
creazione di un “surround virtuale”. La seconda 
modalità prevede un’elaborazione del suono 
adatta a riprodurre musica stereo con un 
maggior effetto di ‘spazialità’ per assimilare 
la riproduzione di Panorama 2 a quella di un 
sistema stereo tradizionale con i diffusori 
disposti lontani tra loro.
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105Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

PANORAMA 2: LE CARATTERISTICHE 

Tipo Diffusore amplificato con gestione ingressi
Posizionamento su ripiano o a muro

Sezione Audio
 1 x 50W (subwoofer)

 5 x 25W (centrale e surround) Amplificazione
 digitale, DSP, Alimentatore switching

Trasduttori

 2 subwoofer da 90 mm (condotto Flowport);
 2 midrange da 75 mm; 4 surround da 75 m;
 1 dome tweeter da 25 mm (carico a condotto Nautilus)
Decoder integrati Dolby Digital, Dolby PLII, DTS
Risposta in frequenza  da 35 a 50 kHz, -6 dB

Alimentazione e Consumo da 100 a 240 Vc.a., 50-60 Hz
 36 W (<0,5W stand-by)

Ingressi
 3 x HDMI; 1 x 3,5 mm (combinato analogico/digitale);

 3,5 mm mini jack; RS-232, con interfaccia esterna
 (per il controllo remoto in sistemi integrati)

Uscite 1 x HDMI (con supporto ARC)
 Subwoofer pre-out (RCA): da 12 a 150 Hz, 1Vms
Dimensione (AxLxP) 125 x 1100 x 181 mm
Peso imballato 14,1 kg

Finitura  Acciaio nero a specchio con griglia in acciaio
 perforato nero

Adeguamento all’ambiente 
d’ascolto

Il sofisticato sistema di surround generato 
da Panorama 2 richiede una calibrazione 
iniziale, per adattare la forma e la superficie 
dell’ambiente al punto dove verrà posizionata la 
sound bar di B&W. La configurazione consente 
di gestire diversi parametri:
– regolare la distanza tra il punto d’ascolto/

visone e Panorama 2;
– compensare l’eventuale disallineamento 

verso sinistra o destra del punto d’ascolto/
visone rispetto all’asse centrale di Panorama 
2, per bilanciare l’emissione del suono. Ciò è 
importante per assicurare un corretto effetto 
surround. 

– determinare le proprietà di riflessione/
assorbimento delle pareti ai lati della 
soundbar. Panorama 2 sfrutta le riflessioni 
del suono offerte dalla pareti circostanti 
per generare un campo sonoro surround. 
Specificare le caratteristiche riflettive dei 
muri aiuta ad ottimizzarne le prestazioni.

– ritardare l’emissione audio per correggere una 
mancanza di sincronia tra il movimento delle 
labbra osservato in video e quanto percepito 
all’ascolto. La regolazione avviene unicamente 
sul segnale dell’ingresso selezionato. 

Controllo remoto
Panorama 2 può essere comandato 

utilizzando la Service Port, una versione 
non standard della seriale RS 232. In pratica 
non sono standard il connettore e i livelli 
di tensione. La Service Port è dotata di un 
connettore da 3,5 mm stereo ed è collocata sul 
retro, insieme alle prese d’ingresso e di uscita 
dei segnali.

Per trasformare la Service Port in una seriale 
RS232 è necessario utilizzare una piccola 
interfaccia B&W. I parametri di comunicazione 
sono: 19.200 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit 
di spot e nessun handshaking. È disponibile un 
manuale dedicato all’interfaccia di controllo, 
che contiene l’elenco dei comandi, il protocollo 
di comunicazione, oltre ai codici di comando 
delle funzioni IR.

Ingressi e Uscite
Gli ingressi HDMI sono 3, adeguati per 

collegare altrettanti sorgenti quali: decoder 
sat, game console e Blu-ray player. L’uscita 
HDMI con ARC (Audio Return Channel) gestisce 

Sono disponibili: 3 ingressi 
e 1 uscita HDMI (con ARC), 
un ingresso audio digitale e 
analogico combinato, l’uscita 
subwoofer e la RS232 non 
standard, per il controllo 
remoto.

Numerose le funzioni presenti nel menù di set-up funzionali a calibrare il 
suono surround in funzione del posizionamento di Panorama 2.

sia gli ingressi che le uscite dei segnali digitali. Questa presa è 
utile per inviare al televisore il segnale video delle altre sorgenti 
collegate e ricevere quello audio dei programmi sintonizzati dal 
TV. I segnali audio/video disponibili in uscita dalla presa HDMI 
out sono unicamente quelli provenienti dall’ingresso HDMI 
selezionato. Come di regola, non è possibile inviare alla presa 
HDMI out i segnali audio digitali o analogici ricevuti attraverso 
l’ingresso mini-jack.

A Panorama 2 può essere collegato un subwoofer attivo per 
estendere la risposta alle basse frequenze, al di sotto dei 150 
Hz. Il filtro passa basso è già presente nell’apparecchio per cui 
all’uscita RCA del subwoofer i segnali sono già equalizzati. 

Vi sono due interessanti opzioni a proposito: 
– Subwoofer Level, che permette di modificare il livello del 

segnale da inviare ad un subwoofer esterno;
– Subwoofer distance, per specificare la distanza tra il punto 

d’ascolto e il subwoofer esterno collegato a Panorama 2.
Infine, abbiamo un ingresso audio analogico/digitale.
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WUX400ST e WX450ST 
short throw senza distorsioni

VIDEOPROIETTORI

Il lens shift con un’escursione 
di 0÷75% in verticale e 

±10% in orizzontale e 
la distorsione delle 
immagini praticamente 
assente, pari soltanto 
allo 0,15%, consentono 
agli integratori 
applicazioni davvero 
innovative.

 Con i proiettori WUX400ST e WX450ST, Canon 
offre all’integratore la possibilità di proporre 
soluzioni d’impianto non possibili prima d’ora.

I nuovi modelli sono dotati di ottiche con 
rapporti di proiezione più corti rispetto alle 
ottiche fisse da retroproiezione, pari a 0,557:1 
(WUXGA) e 0,571:1 (WXGA+), prossimi a quelli di 
un videoproiettore ultra short throw. 

Ottiche che si distinguono per l’escursione 
del lens shift davvero particolare: da 0 a 75% in 
verticale e ±10% in orizzontale, con un fattore 
di distorsione praticamente assente. Inoltre, 
l’elevata luminosità effettiva, la risoluzione 
WUXGA/WXGA+ e la qualità del sensore 
d’immagine LCOS, che completano l’elenco delle 
prestazioni di rilievo. 

L’accuratezza del colore
I nuovi proiettori di Canon garantiscono 

una particolare qualità di proiezione, 
l’accuratezza del colore è una delle migliori 
in assoluto presenti sul mercato: il DeltaE 
(ossia la differenza, in uno spazio euclideo, 

I punti di forza
– Risoluzione WUXGA nativa (1920 x 1200 

pixel) e compatibilità Full HD
– Esclusivo obiettivo Canon short:  proietta 

un’immagine di 100” da appena 1,2 metri
– Possibilità di proiettare su uno schermo di 

dimensioni fino a 300 pollici 
– Tecnologia LCOS: immagini di elevato 

contrasto, gamma cromatica estesa
– Luminosità di 4.000 lumen
– Rapporto di contrasto 2.000:1
– Decentramento verticale e orizzontale 

dell’obiettivo
_ Distorsione minima, pari allo 0,15%
– Correzione della distorsione a 4 punti
– Picture-by-Picture da due sorgenti 

digitali
– Tecnologia Edge Blending integrata
– Ingressi HDMI e DVI
– Presentazioni senza PC, aggiornamento 

firmware tramite porta USB
– Design modulare per un accesso semplice 

alla lampadina e al filtro
– Elevata efficienza energetica e pulsante 

ECO dedicato

Il pannello 
con le prese di 
collegamento 
comprende, da 
sinistra, i 4 jack 
(audio IN/OUT e 
per telecomando 
a filo), USB, 
DVI analogica/
digitale, RGB 
analogico, HDMI 
e RS-232C.
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107Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

XEED COMPACT INSTALLATION SHORT THROW: 
LE CARATTERISTICHE  

 WX450ST  WUX400 ST
Tecnologia   LCOS (riflessivo) 

Risoluzione nativa 1440 x 900 (WXGA+)  1920 x 1200 (WUXGA)
Rapporto di visualizzazione  16:10 
Luminosità 4.500 lumen  4.000 lumen
Rapporto di contrasto  2.000:1 (on/off totale) 
Rapporto di tiro 0,571:1  0,557:1
Dimensioni schermo  da 30 a 300 pollici 

Lens shift manuale verticale (0 ÷ +77%)  verticale (0 ÷ +75%) 
 orizzontale (±10%)  orizzontale (±10%)
Ottica fissa  Sì 
Meccanismo di  due piedini a rotazione
sollevamento frontale  angolo massimo di elevazione 6° 
Audio integrato  5 W mono 
Ingressi DVI-I (analogico/digitale) 
 HDMI 1.3  (Deep Colour) - 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) - RS232C - Rete (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 415 mm 
Peso  6,1 kg 

fra il colore da riprodurre e quello riprodotto 
dal videoproiettore) è inferiore a 2; per dare 
un significato a questo parametro, possiamo 
dire che i proiettori con DeltaE inferiore a 1 
sono calibrati a livello hardware, adeguati 
per particolari applicazioni professionali; i 
videoproiettori con valori di DeltaE tra 1 e 2 
sono adatti al color matching mentre, se il valore 
DeltaE è inferiore a 2 rientrano nella categoria 
dei proiettori standard.

Applicazioni innovative
Queste caratteristiche, presenti tutte insieme 

in un videoproiettore, aprono la strada ad 
applicazioni davvero innovative. Pensiamo 
all’utilizzo nel museale, con una proiezione 
dall’alto ad una distanza comunque ravvicinata, 
che evita la presenza di ombre sull’immagine se 
una persona alta 1,8 metri  sosta a 50 cm dalla 
parete di proiezione; nei musei i visitatori sono 
sempre tenuti ad una distanza di sicurezza per 
impedire loro di avvicinarsi troppo all’oggetto 
esposto. Ad appena 1,2 metri di distanza questi 
proiettori possono generare un’immagine 
grande 100”.

Anche nelle sale conferenze di grandi 
dimensioni questi videoproiettori offrono un 
considerevole vantaggio. In queste sale, oggi, 
vengono adottate configurazioni importanti e 
complesse: il proiettore è posizionato a fondo 
sala mentre il telo di proiezione sta sul lato 
opposto, vicino al relatore. Queste soluzioni 
vengono realizzate con proiettori ad alta 
luminosità, dotati di ottiche ultra zoom che 
spesso attenuano buona parte della luminosità 
generata dal videoproiettore. All’accoppiata 
proiettore/ottica, dal costo notevole, si deve 
poi aggiungere il costo dell’installazione che 
comprende soluzioni personalizzate per la 
meccanica del supporto e il cablaggio dei vari 

collegamenti. Con i proiettori WUX400ST e 
WX450ST posizionati alle spalle del relatore, a 
2/3 metri di distanza dallo schermo è possibile 
raggiungere dimensioni fino a 250”: uno 
schermo decisamente grande, con costi più 
contenuti rispetto alla tradizionale soluzione 
(proiettore a fondo sala) e una semplicità 
d’installazione maggiore. Con comodità 
aggiuntive: ad esempio, è possibile accedere a 
tutti gli ingressi del videoproiettore anche se 
non sono stati previsti dal cablaggio perché 
il proiettore è a portata di mano del relatore. 
Infine, è possibile far fronte a critici imprevisti: 
se durante un convegno si guasta il cavo che 
collega la sorgente al videoproiettore è quasi 
impossibile intervenire se la distanza che li 
separa è di qualche decina metri, altra cosa se 
la sorgente è vicina: in questo caso si possono 
eseguire sostituzioni immediate.

Alta luminosità, basso 
consumo di energia

L’efficienza luminosa di un videoproiettore, 
ossia il rapporto fra la luce generata dalla 
lampada e quella che appare sullo schermo, 

I valori di Lens 
Shift verticale 
(esclusiva 
Canon) e 
orizzontale 
consentono 
all’integratore 
di definire 
applicazioni 
prima non 
possibili.
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Un esempio di installazione a soffitto, per sale di lettura 
di medie dimensioni e ambienti didattici di alta qualità. 
Nonostante la persona, alta 180 cm, sia posizionata a 50 
cm dalla parete di proiezione, non viene abbagliata dal 
fascio luminoso e non produce ombre sullo schermo.

In ambienti 
profondi, di 
norma, viene 
installato un 
videoproiettore 
a fondo sala, 
dotato di un 
potente zoom. 
Con i nuovi 
short throw di 
Canon, invece, 
è possibile 
posizionare il 
videoproiettore 
dietro al relatore, 
mantenendo 
la dimensione 
e l’altezza 
dello schermo 
immutata.

di luce persa durante il percorso è ridotta ai 
minimi termini. In particolare, la più recente 
versione dell’AISYS (Aspectual Illumination 
System) il sistema d’illuminazione dei singoli chip 
LCoS presente nell’engine ottico, ha consentito 
di ridurre la distanza fra l’obiettivo e la lampada 
del 20%. Da questa prestazione si avvantaggiano 
la resa luminosa del videoproiettore e il suo 
ingombro complessivo perché il calore da 
dissipare è minore. L’AISYS è stato progettato e 
costruito interamente da Canon.

Infine, 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 
e, rispetto ad un videoproiettore DLP single 
chip, la luminosità complessiva (bianco + 
colori) può essere superiore anche del 50% 
rispetto a quanto dichiarato. Tutti questi 
aspetti concorrono a determinare un consumo 
energetico significativamente ridotto (fino 
al 26% in meno) e una maggiore efficienza 
luminosa: i proiettori Canon offrono quindi una 
luminosità reale paragonabile a quella di altri 
modelli appartenenti a categorie di luminosità 
più elevate. 

Distorsione inesistente
I videoproiettori XEED si distinguono anche per 

gli obiettivi, che hanno reso Canon il riferimento 
della fotografia professionale e che sono più 
luminosi, quindi introducono una minor perdita 
di luce; a tutto ciò si deve aggiungere la qualità 
delle ottiche, al pari di quelle utilizzate per la 
fotografia: nel caso dei modelli short throw la 
distorsione, praticamente inesistente, è pari allo 
0,15%. In sostanza, circa 3 mm orizzontali per 
uno schermo da 100”.

Installazione e manutenzione
I modelli short throw di Canon hanno le 

dimensioni più compatte della categoria: 
soltanto mm 337 x 134 x 415. Questo dato, unito 
ad altre caratteristiche, facilitano l’installazione. 

Quando vengono posizionati a soffitto oppure 
su un piano possono essere messi in bolla 
agendo sui 2 piedini frontali che consentono 
un’elevazione di 6°. Analogo discorso se 

è una prestazione fondamentale. Da questo 
parametro dipende anche l’efficienza energetica. 

È noto che la luce generata dalla lampada 
compie un percorso obbligato prima di essere 
proiettata sullo schermo: meno ostacoli incontra 
durante questo percorso e minore sarà la 
quantità di luce persa. Anche la lunghezza di 
questo tragitto è un ostacolo importante.

Nei proiettori Canon numerosi aspetti 
concorrono a evitare perdite di luce. Vediamo 
quali sono. I pannelli LCoS sono a tecnologia 
riflessiva: la luce non passa attraverso il pannello 
ma viene riflessa dal pannello; così la luminosità 
subisce un’attenuazione significativamente 
inferiore (il rapporto di apertura è del 96%) 
rispetto ai modelli LCD. Nell’engine ottico dei 
modelli XEED, sviluppato da Canon, la quantità 
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Per le installazioni che prevedono l’utilizzo di un retroproiettore, 
i modelli WUX400ST e WX450ST consentono di economizzare 
ancora di più lo spazio, ottenendo una qualità migliore sia nella 
geometria che nella colorimetria dell’immagine.

La gamma di 
videoproiettori 
Canon. Nel 
dettaglio i modelli 
Xeed Compact 
Installation e 
Installation.

I pannelli 
LCoS di ultima 
generazione: da 
sinistra, i modelli 
WUXGA e WXGA+.

la configurazione 
prevede la presenza 
di due videoproiettori 
in modalità stacking, 
per incrementare la 
luminosità complessiva.

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. La gamma XEED può gestire il picture 
by picture da due diverse sorgenti HDMI e/o 
DVI, una prestazione forse unica su questa 
fascia di prodotti. Per regolare con precisione le 
immagini si può intervenire sui 3 canali RGB. Ad 
esempio, durante una proiezione edge blending, 
sia al centro che agli estremi delle immagini 
si riesce a raggiungere la stessa precisione 
di allineamento. Sempre in configurazione 
edge blending, è possibile 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.

Condividere i contenuti
Il controllo remoto e le funzioni di 

allerta (invio di un’email per segnalare 
malfunzionamenti o interventi di manutenzione) 
sono assicurate dalla presa di rete RJ-45. Inoltre, 

è possibile condividere i contenuti proiettati. 
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.

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.

http://www.canon.it
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L e applicazioni dei videoproiettori Casio a tecnologia ibrida 
Laser+LED  sono molteplici. L’articolo riporta due installazioni di 

successo in ambito didattico: presso l’Università del Salento a Lecce, 
e all’UNIMORE, l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.  

Le Case Histories

 Uno dei settori che ha aperto maggiormente il 
campo all’installazione dei videoproiettori è senza 
dubbio il mondo educational. L’avvento di questi 
dispositivi, negli anni, ha cambiato il modo di fare 
didattica. L’apprendimento è diventato sempre più 
interattivo e ciò ha stimolato docenti e studenti, 
evidenziando aspetti più coinvolgenti e piacevoli 
all’interno della lezione. In questo contesto, i 
videoproiettori a tecnologia ibrida Laser + LED di 
Casio hanno riscosso notevoli consensi per prestazioni, 

durata, riduzione dei costi di manutenzione e qualità 
luminosa. Per riportare due casi di successo di utilizzo 
di questi dispositivi, abbiamo varcato le porte di due 
importanti università italiane:  l’UNIMORE, l’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia, e l’Università del 
Salento a Lecce. Ne abbiamo chiesto la testimonianza 
chiamando in causa la società d’installazione dei 
videoproiettori, nel primo caso, e direttamente il 
Coordinatore Vicario della Ripartizione Informatica 
dell’Università del Salento, nel secondo caso.

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
È ad opera della Videorent Modena Srl 

l’installazione dei videoproiettori Casio eseguita 
presso le aule di tre facoltà dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. 

In questo caso abbiamo incontrato proprio 
uno dei soci dell’azienda che ha dato luogo 
all’installazione, Daniela Ruini, la quale ci ha 
illustrato i passaggi che hanno portato alla 
scelta dei dispositivi a tecnologia ibrida Laser 
+ LED: «Il primo intervento di sostituzione 
dei videoproiettori presso questa Università 
è stato fatto circa due anni fa – ci confida 
Daniela Ruini. L’ateneo presentava dei 
dispositivi oramai obsoleti, che erano già 
andati incontro ad un doppio cambio di 
lampade. Normalmente, in Istituti come 
questi che registrano un elevato numero di 
ore di lezione durante l’anno, i videoproiettori 
classici sono soggetti ad una frequente 
manutenzione, con conseguente dispendio di 
costi e tempo. Nel nostro caso, dopo essere 
stati interpellati, e in seguito alle prime 
valutazioni fatte con i responsabili dell’Ateneo, 
si è convenuto di installare i prodotti Casio, 
che rispondevano più da vicino alle necessità 
d’uso espresse dall’università. Abbiamo 
iniziato a cambiare i primi proiettori e, da 
lì in avanti, per ogni dispositivo sostituito 
la scelta è ricaduta sui prodotti Casio. Al 
momento, sono tre i dipartimenti interessati 
dall’installazione: la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e della Formazione di Reggio 

I videoproiettori Casio sono distribuiti
in Italia da Synergie che opera nel mercato
da oltre 20 anni. 

Per informazioni commerciali:
Tel. 02.48.40.34.81 - synergie@synergie.it - www.synergie.it

http://www.casio-europe.com/it
mailto:synergie@synergie.it
http://www.synergie.it
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Emilia; il Centro Servizi del Policlinico di 
Medicina di Modena e il Dipartimento di 
Ingegneria e Matematica di Modena».

Ciclo di vita: 20mila ore
«Poter utilizzare un proiettore dotato di 

un corpo illuminante, Laser + LED, con un 
ciclo di vita di oltre 20mila ore rispetto alla 
tradizionale lampada al mercurio che dura circa 
2mila ore rappresenta un vantaggio notevole 
– prosegue Daniela Ruini. Significa fornire 
un funzionamento garantito per diversi anni 
senza la necessità di interventi manutentivi. 
Il beneficio, dunque, è rilevante, soprattutto 
perché queste strutture non si avvalgono di 
una figura tecnica che faccia da manutentore. 
Ci giunge sovente, infatti, la richiesta di 
intervento come professionisti esterni per 
eseguire la manutenzione di videoproiettori 
obsoleti che impongono regole, molto spesso 
non rispettate. Uno dei casi più frequenti 
riguarda lo spegnimento del dispositivo senza 
la consueta attesa per il raffreddamento della 
lampada; altre volte, invece, capita il contrario, 
di lasciare cioè il videoproiettore acceso per 
dimenticanza al termine di una giornata 
lavorativa. Non essendoci un tecnico dedicato 
che si prenda cura di controllare questi 
dispositivi, una soluzione come quella di Casio 
non può che rappresentarne la scelta ideale. 
Soprattutto perché oggi, più che un tempo, 
le lezioni richiedono quasi sempre l’uso di un 
videoproiettore da parte dei docenti».

Rinnovare il parco macchine
«Al momento sono stati installati 

complessivamente una decina di videoproiettori 
Casio – ci dice Daniela Ruini. Nella maggior 
parte dei casi, è stato scelto il modello 
XJ- M140, dedicato alla didattica, che si 
presenta con un prezzo molto competitivo 
per l’uso richiesto. Un complesso come 

Il DNA di CASIO per 
il mondo Educational

Casio porta avanti quotidianamente 
numerose attività legate al mondo 
Educational, sia a livello nazionale che 
globale grazie alla collaborazione tra 
le diverse filiali europee e mondiali. 
Un concetto riassunto da Luca Desina, 
National Key Account Manager di 
Casio: «Il rapporto di Casio con il 
mondo della scuola e della didattica 
nasce  sin dai primi passi dell’azienda, 
quando viene commercializzata 
la prima calcolatrice portatile 
completamente elettronica. Da allora 
sono stati sviluppati innumerevoli 
prodotti innovativi, molti dei quali con 
una  strettissima relazione al mondo 
Educational: oltre all’introduzione delle 
calcolatrici scientifiche e grafiche, 
sono da citare in particolare dizionari 
elettronici e tastiere musicali. Questo 
quadro si va a completare con la linea 
di proiettori Laser & Led i quali, per le loro caratteristiche, 
sono sempre più apprezzati per l’uso all’interno di scuole e 
università. Quotidianamente, infatti,  abbiamo riscontri dal 
mondo della scuola in merito ai vantaggi che la tecnologia 
dei nostri videoproiettori offre. Siamo convinti – conclude 
Luca Desina - che quando si parla di un videoproiettore, 
di una calcolatrice o di un dizionario elettronico, la nostra 
missione in quanto produttori di tecnologia sia una: 
migliorare la didattica quotidiana offrendo strumenti a chi 
si occupa  di formare gli studenti».

l’UNIMORE solitamente tende a rinnovare gran parte di questi 
dispositivi, pertanto presta molta attenzione ai costi di ogni 
singolo pezzo. È l’intento espresso anche dall’entourage  
dell’Università di Reggio Emilia e Modena, cioè quello di 
rinnovare tutto il parco proiettori, man mano che i vecchi 
modelli installati necessitano del cambio di lampada. Piuttosto 
che sostituirla ogni 2mila ore circa, si è ritenuto opportuno 
cambiare direttamente il videoproiettore, installandone 
uno di ultima generazione e con caratteristiche altamente 
tecnologiche. E nel nostro caso, l’ateneo presenta oltre 40 aule 
che necessitano di un dispositivo di questo genere».

Videorent Modena Srl
Tel. 059 28 52 47 
www.videorentmodena.it
info@videorentmodena.it

Luca Desina, National Key 
Account Manager.

http://www.videorentmodena.it
mailto:info@videorentmodena.it
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Facendo un balzo di oltre 800 km, da nord a 
sud, ci siamo spostati dall’Emilia Romagna in 
Puglia, per conoscere le motivazioni che hanno 
spinto i responsabili dell’Università del Salento 
a sperimentare Casio come videoproiettore 
per le proprie aule didattiche. In questo 
caso, abbiamo incontrato l’Ingegner Cosimo 
Elefante, Coordinatore Vicario della Ripartizione 
Informatica dell’Università del Salento; ci ha 
accompagnati alla scoperta di un ateneo che 
punta a tenere alto il livello multimediale 
delle proprie aule: «L’Università del Salento ha 
vinto un progetto di infrastrutturazione audio 
video e controllo di tutto il proprio patrimonio 
immobiliare – ci dice subito l’Ingegner Cosimo 
Elefante. Pertanto, possiamo attingere ad un 
finanziamento per installare un’infrastruttura 
che servirà per migliorare la didattica e portare 
la nostra Università verso quello che noi 
abbiamo definito Ateneo 2.0. Grazie a questa 
operazione, dunque, doteremo la maggior parte 
degli ambienti dell’università di dispositivi di 
ultima generazione. E lo faremo in due modi 
differenti: in alcune classi, denominate Aule 
1.0, svilupperemo un’installazione di base, 
che annovera un videoproiettore, un telo di 

Università del Salento-Lecce

proiezione e un microfono; nelle Aule 2.0, invece, 
sarà progettato un impianto più articolato, 
che potrà dare luogo, tra gli altri, alle lezioni 
in streaming, alla registrazione delle lezioni, ad 
eventi in connessione remota, ecc.».

Processo 
di ammodernamento

«L’idea di mettere mano all’impianto 
tecnologico è nata dall’esigenza di riportare 
l’Ateneo ai livelli standard di un’università 
d’avanguardia – continua Cosimo Elefante. 
Ci siamo resi conto che i dispositivi presenti 
all’interno del complesso universitario 
erano obsoleti, a partire soprattutto dai 
videoproiettori, e abbiamo pensato di mettere 
al vaglio le possibilità offerte dal mercato. 
Una decisione maturata soprattutto quando 

L’aula demo, 
con capienza 
di 70 posti, 
dove è stato 
sperimentato 
l’uso un 
videoproiettore 
CASIO per la 
durata di circa 
un anno, che 
ha riscosso 
consensi tra  
i docenti.

La sede 
del Rettorato 
dell’Università 
del Salento.

http://www.casio-europe.com/it
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Il Progetto Casio Cl@ssi 2.0
Prosegue il percorso di affiancamento alle 

attività didattiche da parte di Casio, partito con il 
progetto Casio Educational, volto a sensibilizzare 
il corpo docente e l’opinione pubblica sull’utilità 
delle tecnologie come supporto all’insegnamento e 
all’apprendimento nella scuola italiana. 

Rientra tra i progetti di maggior rilievo anche 
l’ultima attività di Casio, denominata Casio Cl@ssi 
2.0, un’occasione per far vivere al mondo della scuola 
il giusto approccio alla tecnologia, da considerare 
come strumento per garantire una formazione di 
alto livello ai propri studenti. Oltre che produttore 
di dispositivi per il mondo educational, dunque, 
come un vero e proprio partner della scuola 
contemporanea, da diversi anni Casio porta avanti 
queste attività a livello nazionale.

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

sono sorti i primi problemi legati alla manutenzione 
dei dispositivi. Sostituire una lampada di un 
videoproiettore ogni 2mila ore circa, ad esempio, 
significava affrontare dei costi significativi, alla luce 
delle tante aule presenti nell’ateneo; non solo, molto 
spesso i videoproiettori subivano danneggiamenti 
dovuti all’improprio spegnimento dell’impianto, senza 
attendere il necessario tempo di raffreddamento 
della lampada. Pertanto, abbiamo iniziato a fare una 
serie di scouting tecnologici, vagliando le offerte 
diversificate di tutti gli apparati che inevitabilmente 
saremmo andati a montare nelle aule. E una delle 
decisioni più importanti, in questo caso, è ricaduta sul 
videoproiettore da scegliere. Quello che ci interessava 
maggiormente era trovare dispositivi che godessero di 
un ottimo rapporto qualità/prezzo. Pertanto, abbiamo 
iniziato a valutare diversi videoproiettori, facendo leva 
su un punto fondamentale: la tecnologia Laser e LED». 

La scelta di Casio
«Dopo un’accurata indagine di mercato e diverse 

valutazioni, scaturite dopo l’installazione e il test di 
diversi videoproiettori scelti tra le aziende major a 
livello mondiale, abbiamo deciso di fare un primo test 
con un dispositivo Casio a tecnologia ibrida, da 3.500 
Ansi Lumen, con possibilità di controllo da remoto. Lo 
abbiamo installato in un’aula demo, con capienza di 
70 posti, per dar vita ad un’attività di lunga durata.  
Una sperimentazione di un anno, necessaria per fornire 
ulteriori elementi che ci porteranno all’identificazione 
delle caratteristiche tecniche dei proiettori che 
saranno acquistati mediante una gara pubblica e che 
installeremo nelle oltre 150 aule che compongono 

Spazio Anniluce di Milano, uno dei momenti di Casio Cl@ssi 2.0.

l’ateneo. Un’esperienza che ha lasciato i docenti molto 
soddisfatti, ai quali, di volta in volta, è bastato avviare 
il settaggio desiderato con un semplice pulsante 
prima di dar luogo alla propria lezione. Un prodotto, 
dunque, che ci ha sorpreso a tal punto da farci già 
acquistare altri dieci proiettori Laser+LED CASIO per 
attrezzare un nuovo plesso, oltre alla configurazione a 
stack installata in una grande aula che utilizziamo per 
gli eventi. Oggi, grazie a questo dispositivo siamo in 
grado tra gli altri di ovviare ad un problema di primo 
ordine: quello della luminosità. In tante aule, infatti, 
non sono presenti i sistemi di oscuramento e una delle 
prime esigenze evidenziate in sede di valutazione, è 
stata proprio quella legata ai lumen dichiarati dal 
dispositivo preso in considerazione. Inoltre, grazie 
alla durata stabilita in oltre 20mila ore di attività del 
corpo illuminante, abbiamo anche risolto l’annosa 
questione legata alla manutenzione del dispositivo. 
Ad ogni modo, quello relativo all’aula demo rimane 
un esperimento al quale ne seguiranno altri. Il tutto 
servirà all’entourage dell’Università per stabilire quale 
sarà, in via definitiva, la tipologia di videoproiettori 
che correderanno le aule dell’Ateneo, tra i migliori 
presenti oggi sul mercato».

mailto:infoitalia@casio.it
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Panasonic www.business.panasonic.it

Serie PT-EZ770: LCD, luminosità fino 
a 7.500 Lumen e tecnologia Digital Link

VIDEOPROIETTORI

T re modelli con risoluzione WUXGA, WXGA e XGA, adeguati 
per applicazioni business ed educational. Tecnologia 

proprietaria Daylight View e rapporto di contrasto di 5.000:1.

 Progettata per ambienti professionali, centri convegno, auditori 
o sale conferenze, la nuova serie PT-EZ770 è composta da tre 
modelli: PT-EZ770Z, PT-EW730Z e PT-EX800Z, rispettivamente 
con risoluzione WUXGA (1920 1200), WXGA (1200x800) e 
XGA (1024x768). Si propongono con una linea tondeggiante e 
compatta, una luminosità che può raggiungere i 7.500 Ansi Lumen 
e un rapporto di contrasto pari a 5.000:1. 

Daylight View e Colour Adjustment
Ad ottimizzare i valori di luminosità, dando luogo ad un 

notevole risparmio energetico, la tecnologia Panasonic Daylight 
View ne consente la regolazione dinamica, dando maggior 
equilibrio luminoso alla proiezione e favorendo la riproduzione 
di immagini curate nel dettaglio, anche in presenza di molta 
luce. Grazie ad un sensore che misura la luce ambientale, infatti, 
la funzione Daylight View regola il livello di luminosità in base 

Per favorire le diverse condizioni di installazione, il videoproiettore 
ha la possibilità di ruotare di 360°.

all’illuminazione circostante. 
In questo modo, il consumo di energia viene 

ridotto e viene mantenuta ad alti livelli la qualità 
di riproduzione. 

Sempre in ottica di risparmio energetico, 
con l’ausilio del telecomando attraverso il 
tasto ECO, si possono facilmente impostare le 
funzioni di ecogestione in base alle necessità. 
Inoltre, durante una proiezione multipla, 
soprattutto in configurazione side-by-side, 
attraverso la funzione Colour Adjustment questi 
videoproiettori sono in grado di correggere 
facilmente le variazioni di colore uniformando le 
immagini di ogni singola unità. 

In questo caso, la correzione viene eseguita su 
3 colori (R, G, B) o 7 colori (R, G, B, C, M, Y, W). 
Tra l’altro, è inclusa in tutti i modelli la modalità 
di simulazione DICOM che consente di riprodurre 
in modo chiaro anche le immagini ai raggi X.

Connettività Digital Link 
e modalità Multiscreen

La nuova serie di Panasonic è dotata di 
connettività Digital Link (HDBaseT) che 
consente il controllo e il trasporto di flussi HD 
non compressi, fino a 100 metri tramite un 
unico cavo Cat 5e/6. Una peculiarità che ne 
semplifica notevolmente il cablaggio, nonché le 
operazioni di aggiornamento, e lo rende ideale 
per  installazioni permanenti, come potrebbe 

http://www.business.panasonic.it
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SERIE PT-EZ770: CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello PT-EZ770Z/PT-EZ770ZL PT-EW730Z/EW730ZL PT-EX800Z/EX800ZL
Risoluzione WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) XGA (1024x768)
Pannello  LCD 19 mm LCD 19 mm LCD 20 mm
Luminosità 6.500 ANSI lumem  7.000 ANSI lumem  7.500 ANSI lumen 
Rapporto di contrasto 5.000:1
Rapporto di tiro  1,7 – 2,8:1
Messa a Fuoco F 1,7 ÷ 2,3 - f 26,9 ÷ 45,4 mm
Lens Shift  ±60%  (V)     ±10%  (H) ±60%  (V)    ±10%  (H)
Settaggio 360°
COLLEGAMENTI
HDMI IN Sì, con Deep Colour e compatibilità HDCP
DVI-I IN 1xDVI-D
DisplayPort IN 1 x 20-pin, con compatibilità HDCP
RGB IN 5 x BCN    -    1 x D-sub 15-pin (femmina)
Video IN 1 x pin Jack
Audio IN M3 (L-R) x 1
Audio OUT M3 (L-R) x 1
Seriale IN  1 x D-sub 15-pin (femmina)
VARIE

Consumi 590 W  
 (0,3 in modalità ECO) 575 W  (0,3 in modalità ECO)

Dimensioni  (L x A x P)  530 x 177 x 445 mm (incluse lenti) 
Peso Circa 10,6 kg (incluse lenti)

Per la rimozione 
di lampada, ottica 

o filtro, basta un 
semplice tocco. 
Le operazioni di 

manutenzione sono 
semplici e immediate.

I punti di forza
– Luminosità fino a 7.500 Ansi Lumen
– Risoluzione 1920x1200
– Tecnologia Daylight View
– Connettività HDBaseT: trasmissione dati 

tramite un unico cavo Lan Cat5/6
– Visualizzazione immagini modalità DICOM

esserlo il posizionamento a soffitto. Inoltre, ogni 
videoproiettore di questa gamma può essere 
configurato insieme ad altri videoproiettori per 
la proiezione di immagini multiscreen; tramite il 
software  Multi Projector Monitoring di cui sono 
dotati, infatti, è possibile monitorare e controllare 
più proiettori Panasonic da un unico PC.

Installazione flessibile 
e uso modulare

L’ampio campo di regolazione, effettuabile 
anche con il telecomando, permette a questi 
dispositivi lo shift dell’obiettivo sia in orizzontale 
che in verticale, assicurando praticità e versatilità 
durante l’installazione. Non solo, per agevolare le 
presentazioni, utilizzando la modalità Picture in 
Picture è possibile visualizzare in sovrapposizione 
una finestra secondaria da posizionare ovunque 
sullo schermo principale.

Manutenzione: 
dalla lampada al filtro 

Il ciclo di vita della lampada della nuova serie 
PT-EZ770 può superare le 4.500 ore di attività 
se utilizzata in modalità Eco 2. Oltretutto, 
l’utilizzo di pannelli LCD inorganici potenzia 
ulteriormente la durata complessiva del 
videoproiettore. A protezione di ogni dispositivo, 
è stato pensato un filtro elettrostatico che 
cattura la polvere nel percorso di aspirazione 
del flusso d’aria, garantendo la corretta 
manutenzione del videoproiettore. Riposto 
in un vano laterale e facilmente rimovibile, il 

filtro può essere sostituito dopo oltre 15.000 ore 
d’uso; non solo, per evitare l’accumulo di polvere, 
il filtro può essere di tanto in tanto rimosso, 
lavato e nuovamente riposto. La sostituzione della 
lampada, dalla parte superiore, così come quella del 
filtro, lateralmente, è molto facile ed immediata; 
entrambi sono sostituibili anche dopo aver fissato il 
proiettore sul soffitto. 

Ottiche intercambiabili
I videoproiettori della nuova serie PT-EZ770 

di Panasonic dispongono di una gamma di lenti 
intercambiabili, adatte a soddisfare l’installazione 
dei dispositivi in qualsiasi condizione, qualunque sia 
la dimensione dell’ambiente d’utilizzo.

Sono semplici da cambiare, al pari di un semplice 
tocco, e consentono un sistema di riproduzione 
delle immagini lungo, corto e retroproiettivo. 

Infine, per una maggiore facilità d’installazione, 
l’obiettivo è stato progettato in posizione centrale.
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Panasonic www.business.panasonic.it

ET-MWP100G: 16 slot per segnali HD
MULTIPROCESSORE VIDEO

È il nuovo multiprocessore di Panasonic, per gestire applicazioni 
multivision con differenti layout grafici. Vasta la gamma di 

segnali video in ingresso e in uscita, con risoluzione analogica da 
1920x1080 e digitale da 1920x1200. 

 Progettato per scenari di multiproiezione, 
il nuovo ET-MWP100G di Panasonic è un 
multiprocessore in grado di gestire differenti 
segnali video in ingresso e combinarli attraverso 
altrettante uscite collegate a display o 
videoproiettori, per la creazione di videowall, 
sistemi multivision, retroproiezioni e proiezioni 
edge blending. È dotato di 16 slot, 12 delle 
quali da utilizzare per l’inserimento di schede 
in ingresso o uscita, più 2 dedicati alle schede 
di input e 2 a quelle di output. I circuiti di 
ingresso e di uscita sono tutti modularizzati e 
configurabili in base alle esigenze. La massima 
risoluzione per ogni singolo segnale di ingresso 

e di uscita è di 1920x1080 per quello analogico 
e 1920x1200 per quello digitale. 

Gestione flessibile 
delle immagini

Questo dispositivo è in grado di gestire 
un’ampia varietà di immagini in ingresso 
e creare un layout flessibile sullo schermo, 
trattando le immagini di visualizzazioni 
multiple come fossero un’unica immagine. 
Il multiprocessore gode di una funzione 
di regolazione dell’immagine per i sistemi 
multivision, tale da poter regolare il livello 

Tra i collegamenti 
presenti nel 
pannello 
posteriore, 
i terminali Digital 
Link, LAN, RS232 
e connettore 
USB (tipo B). 
Nel pannello 
frontale, invece, 
è posizionato un 
connettore USB 
di tipo A.

http://www.business.panasonic.it
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ET-MWP100G: LE CARATTERISTICHE

Risoluzione d’entrata  PC: digitale fino a 1920 x 1200

e d’uscita PC: analogica fino a 1920 x 1080
 Video: NTSC, PAL, PAL-N/M
Dimensioni (LxAxP) 482 x 178 x 334 mm
Peso 15 kg
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 40°C
Umidità ambiente 10 ÷ 85%
Consumo 160 W

Schede di interfaccia opzionali
– ET-MCYDV100 DVI-U e ET-MCYSD200 3G-SDI:  

capacità fino a 28 ingressi
– ET-MCYSD210 HD-SDI: capacità fino a 56 ingressi
– ET-MCQDV150 DVI-U: capacità fino a 28 uscite
– ET-MCQDL350 DIGITAL LINK: capacità fino a 28 uscite

del nero di ogni schermo coinvolto e proporre 
immagini a tutto campo senza soluzione di 
continuità. Inoltre, offre la possibilità di gestire 
le singole immagini, posizionandole ovunque 
a piacimento sullo schermo in varie modalità, 
Picture in Picture inclusa, ridimensionandole o 
ruotandole liberamente fino a 360°. In questo 
modo, le combinazioni realizzabili sul terminale 
video sono veramente molteplici, dal design 
dinamico ed imponente,  a tal punto da aprire 
il fronte a vere e proprie coreografie video. In 
più, è possibile richiamare in memoria scenari 
video precedentemente creati, fino a 4 layout 
differenti. Grazie al software di gestione in 
dotazione, infatti, è possibile stabilire quali 
segnali visualizzare all’interno di un canvas da 
posizionare e rappresentare sui display. Non solo, 
questo multiprocessore consente la gestione di 
più canvas simultaneamente, per ognuno dei 
quali possono essere chiamati fino a 20 preset. 

Scenari applicativi 
Sono diverse le applicazioni possibili con 

l’impiego del multiprocessore ET-MWP100G di 
Panasonic. È stato progettato per applicazioni 
di digital signage, per la gestione di terminali 
video delle sale controllo, nonché per gli studi 
broadcast o per gli allestimenti espositivi, ecc. La 
configurazione di un sistema con l’ET-MWP100G 
permette combinazioni flessibili con una serie di 
dispositivi di input e display da abbinare, inoltre, 
ad applicazioni come mostre, messa in scena dal 
vivo e videoconferenze.

Facile da installare e gestire
Con Digital Link, LAN, seriale RS232 e 

USB-B viene garantita qualsiasi opzione di 
collegamento in rete. 

Inoltre, in aggiunta all’alimentatore 
interno in dotazione, è possibile avere un 
alimentatore ridondante. 

Il peso è di soli 15 kg e le misure sono 
compatte, pari a 482x178x334 mm (LxAxP); 
l’operatività garantita è non-stop, pari a 24 
ore al giorno per 7 giorni la settimana.
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TH-55LFV5 e TH-47LFV5: LCD  
500 cd/mq, bezel to bezel 4,9 mm

MONITOR NARROW BEZEL

Adeguati per grandi spazi come centri commerciali, stazioni, aeroporti, 
oppure nelle sale di controllo dove la qualità delle immagini è 

determinante. Possono essere montati in configurazione videowall fino a 
5x5 unità, per raggiungere risoluzioni complessive superiori a 8K. 

adiacenti è pari a 4,9 mm per il modello da 
47”, valore che sale a 5,3 mm per il 55” così da 
renderli quasi impercettibili ad una distanza 
di visione standard; un aspetto importante, 
che rende ancor più gradevole l’immagine, 
soprattutto in presenza di configurazioni 
a grande schermo. Anche la profondità è 
contenuta, un aspetto funzionale per agevolare 
l’installazione. 

 I due monitor LCD LED della serie TH-LFV5, da 
47 e 55 pollici di Panasonic sono caratterizzati 
da una luminosità di 500 candele per mq, 
che li rende adeguati dove la quantità di 
luce ambientale è rilevante. Si possono 
utilizzare sia in configurazione stand alone  
che videowall: entrambi i modelli appaiono 
praticamente senza cornice e l’impatto estetico 
è sorprendente. La somma di due cornici 

I punti di forza
– Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
– Luminosità: 500 cd/mq 
– Spessore di 121 mm (55”) e 109 mm (47”)
– Installazione modulare, verticale e orizzontale
– Utilizzo stand-alone o videowall 
 in configurazione fino a 5x5 unità
– Bezel to bezel: 5,3 mm per i 55 pollici          

 4,9 mm per i 47 pollici

http://www.business.panasonic.it
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Luminosità di 500 cd/mq
Il loro habitat ideale sono i grandi spazi, 

anche molto luminosi; la luminosità di 500 
cd/mq e la risoluzione Full HD consentono 
di riprodurre immagini ben visibili e di 
elevata qualità. Sono dotati di una superficie 
antiriflesso e in grado di assorbire la 
luce incidente riducendone il bagliore e 
consentendo di fatto una facile visione delle 
immagini e una corretta lettura dei testi in 
sovraimpressione. Peculiarità che li rendono 
ideali anche per il mercato rental e staging, 
dal momento che viene agevolata la visione, 
soprattutto nei grandi spazi pubblici. Completa 
il quadro delle prestazioni video il rapporto di 
contrasto, pari a 1.400:1. 

Configurazione videowall 
fino a 5x5 unità 

La possibile configurazione a videowall 
è sicuramente una delle peculiarità che 
caratterizza entrambi i modelli. Un’opportunità 
per ottenere schermi di grandi dimensioni in 
spazi estesi, dove si registra un importante 

flusso di persone, come nei centri commerciali, 
nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti oppure 
nelle manifestazioni fieristiche. Ma altrettanto 
bene, per la qualità e la gamma cromatica 
delle immagini, questi monitor possono essere 
installati in sale di controllo e in ambienti indoor 
in generale.

La configurazione massima è di 5x5, per 
formare un grande monitor di oltre 20 metri 
quadrati. La risoluzione complessiva, quindi, 
aumenta: con un videowall 2x2 si ottiene 
una risoluzione 4K, mentre con uno da 4x4 
la risoluzione è pari a 8K, il più alto profilo 
UltraHD. Con riferimento alla diagonale, invece, 
la dimensione massima possibile è pari a 275 
pollici, in configurazione 5x5. Ovviamente la 
calibrazione si avvantaggia di tutte le regolazioni 
necessarie a creare un’uniformità delle immagini: 
dalla regolazione della temperatura colore e della 
tinta alla luminosità e alla saturazione, con una 
precisione adeguata per annullare le differenze 

Le dimensioni del modello da 55” è pari 
a 1.216 x 686 x 121 mm; il suo peso è di 36 kg.

Sono svariate le 
combinazioni in 
configurazione 
videowall. 
Nell’immagine 
uno schermo 
da 4 x 3 unità.

LE CARATTERISTICHE

DISPLAY   
Modello TH-55LFV50 TH-55LFV5 TH-47LFV5W
Dimensioni 55”  47”
Rapporto di schermo  16:9  
Retroilluminazione  LED  
Risoluzione  1920 x 1080 pixel  
Luminosità 800 cd/mq 500 cd/mq 500 cd/mq
Rapporto di contrasto  1.400:1  
Angolo di visione (V/O)  178° / 178°  
COLLEGAMENTI A/V   
Video IN  BNC x 1  
Audio IN Pin (L/R) x 1 (condiviso con Component IN)
HDMI IN  HDMI A x 1  
Component IN  BNC x 3  
Audio IN Pin jack (L/R) x 1 (condiviso con Video IN)
DVI-D IN  DVI-D 24-pin x 1  
Audio IN  M3 JACK x 1 (condiviso con PC IN) 
PC IN  Mini D-SUB 15-pin x1 (femmina)  
Audio IN M3 JACK (L/R) x 1 (condiviso con DVD-D IN)
DVI-D OUT  DVI-D 29-pin x 1  
Audio Out  Pin (L/R) x 1  
CONTROLLO REMOTO   
Seriale IN/OUT  D-Sub 9-pin x 1, RS-232C Compatibile
LAN  RJ-45 x 1  
VARIE   
Sezione Audio  20 W  
Consumo 320 W  220 W 160 W
Dimensioni (LxAxP) 1.215,5 x 686,3 x 121,2 mm 1.045 x 590 x 109
Peso Circa 36 kg  Circa 25 Kg
CONDIZIONI AMBIENTALI OTTIMALI   
Temperatura ambiente  0 °C ÷ 40 °C  
Umidità ambiente  10% ÷ 90%  
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La tecnologia 
IPS, In-Plane 

Switching, 
consente un 

angolo di 
visione di 178° 

orizzontale e 
verticale.

ET-MWP100G: gestione multi-vision
Con l’ausilio del multiprocessore ET-MWP100G di 

Panasonic, al quale abbiamo dato ampio spazio 
nell’articolo dedicato, è possibile creare differenti 
soluzioni in configurazione videowall e gestirne i 
differenti segnali video in ingresso, combinandoli 
in modo rapido ed efficiente. Un dispositivo utile 
soprattutto per applicazioni di digital signage, 
per la gestione di terminali video nelle sale 
controllo, nonché per gli studi broadcast o per gli 
allestimenti espositivi.

tra i monitor che compongono il videowall. 
Inoltre, per velocizzare ulteriormente la sua 
installazione, memorizzano i parametri colore 
che possono essere richiamati in seguito, 
evitando così di dover ricalibrare il pannello 
durante una nuova installazione.

Facili da installare
Questi monitor possono essere installati 

anche in posizione verticale e configurati 
in videowall fino a 24 soluzioni differenti. 
Inoltre, il telaio di copertura opzionale 
restituisce maggiore stabilità al pannello e lo 
protegge dagli urti: una struttura solida, ben 
progettata, con i fori delle viti a scomparsa 
per non influire negativamente sul design 
elegante del monitor. Il peso, a seconda della 
dimensione, varia da 36 a 25 kg. 

In-Plane Switching 
angolo di visione di 178°

Questi monitor sono pensati per offrire 
immagini di qualità e ideati per essere 
installati in configurazione videowall; la 
visibilità, quindi, risulta uno dei must in fase 
di concepimento dei dispositivi. Per questa 
ragione, Panasonic li ha dotati della tecnologia 
IPS, In-Plane Switching, che consente di 
migliorare l’angolo di visione e la riproduzione 

dei colori, rendendoli praticamente visibili da 
qualsiasi angolazione. Sia verticalmente che 
orizzontalmente, infatti, lo schermo raggiunge 
un angolo di visione pari a 178°, mantenendo 
sempre alta la qualità delle immagini 
visualizzate. 

In accordo con i canoni 
di risparmio energetico

I prodotti Panasonic sono progettati 
rispettando i canoni del risparmio energetico. 
I pannelli di questi modelli, grazie alla 
retroilluminazione a LED e al dimmer 
automatico che regola la luminosità in base 
luce dell’ambiente circostante rendendola 
omogenea, riescono a ridurre ulteriormente il 
proprio consumo energetico complessivo. 

Per il TH-55LFV5 è inferiore a 220 W, valore 
che scende a 160 W per il modello TH-47LFV5. 

Non solo, come per un normale PC, a 
seconda delle esigenze, è possibile impostarne 
la modalità screen sever, nonché lo 
spegnimento automatico quando il monitor 
risulta inattivo con immagine fissa per un 
lungo periodo di tempo.178°

Le prestazioni 
li rendono 
adeguati anche 
per le sale di 
controllo.
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In configurazione videowall la dimensione 
complessiva delle due cornici adiacenti varia   
dai 4,9 mm (47”) ai 5,3 mm (55”).

I monitor di 
Panasonic riducono 
il proprio consumo 
regolando 
automaticamente 
la luminosità, 
rispettando 
così i canoni 
del risparmio 
energetico.

I monitor 
possono essere 
posizionati sia in 
verticale che in 
orizzontale.

Resistenti ad alte 
temperature

Ideati per essere installati in condizioni 
termiche elevate, questi monitor sono stati 
progettati per resistere ad alte temperature. 
Come è noto, soprattutto in modalità 
multiscreen, il calore dei monitor tende ad 
aumentare facilmente. Per questo motivo 
è presente la ventola di raffreddamento 
che può essere impostata per funzionare 
automaticamente quando si raggiungono 
temperature elevate. Il range di temperature si 
estende da zero a 40° e sopportano un tasso di 
umidità fino all’80%. Infine, sono programmati 
per reggere un’operatività non stop pari a 24/7. 

TH-55LFV50, 800 cd/mq
La gamma LFV di Panasonic comprende 

anche questo modello da 55 pollici che 
offre una luminosità ancora superiore, da 
preferire in quelle location dove la luce 
ambiente è particolarmente elevata. Le altre 
caratteristiche sono le stesse degli altri due 
modelli. Il consumo è di 320 W.

Le prese di collegamento
Per quanto riguarda i collegamenti video 

abbiamo sia l’HDMI che il DVI-D (IN e OUT) e il 
Component, quest’ultimo con connettori BNC. 
Proseguendo sempre con il video, ritroviamo 
anche l’ingresso PC-IN con il connettore VGA 
Sub-D15 e il video composito in BNC. Gli 
ingressi e le uscite audio sono disponibili sia in 
versione RCA che jack da 3,5 mm. Il controllo 
remoto è assicurato dalla RS232C e dalla presa 
di rete LAN con RJ-45.

http://www.business.panasonic.it
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Forma conica, audio a 360° 
combinazione luce-suono

DIFFUSORI AUDIO

Una vasta gamma di prodotti progettati per diffondere il suono 
a 360°, con pressione sonora uniforme. Il design raffinato ne 

impreziosisce l’ambiente d’installazione, la versione combinata 
suono/luce lo rende particolare.

 In materia di qualità audio o di diffusione 
del suono, negli anni, il mercato ha 
registrato indubbiamente passi significativi 
raggiungendo standard tecnologici di rilievo. 

Non solo, è sempre più diffusa la tendenza 
a progettare dispositivi che, una volta 
installati, risultino il più possibile nascosti, 
quasi invisibili nel contesto in cui vengono 
ambientati. 

Pur avendo fatto proprie le regole che 
governano il settore dell’Audio Professionale, 
NewTec Design: Audio ha voluto in qualche 
modo far evolvere quest’ultimo concetto 
progettando prodotti dalla tecnica innovativa, 
dalle linee raffinate ma, soprattutto, concepite 
per avere una collocazione ben precisa, con 
dispositivi visibili nel contesto installativo e 
apprezzabili anche per il design elegante. 

Si tratta di due tipologie di prodotti: la 
prima contempla una vasta gamma di diffusori 
audio, suddivisi per categorie; la seconda 

http://www.comm-tec.it
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annovera dei dispositivi che racchiudono, in 
un unico prodotto, un sistema combinato 
d’illuminazione e diffusione sonora.  

Diffusione del suono: 
la Linea Cono e la Linea Pro

Suddivisi in due categorie di prodotto, la 
linea Cono e la linea Pro, i nuovi diffusori 
NewTec Design: Audio si distinguono grazie 
alla capacità di distribuire il suono in modo 
uniforme, a 360°, con larga fascia di frequenza 
e alta qualità sonora. Ognuno di questi 
dispositivi è stato prodotto con materiali 
altamente qualitativi, come alluminio e corian, 
ed è dotato di un’esclusiva membrana conica 
che favorisce prestazioni di alta qualità. Sono 

altoparlanti, infatti, dotati di una resa acustica 
sorprendente, con diffusione omogenea 
del suono per tutte le posizioni di ascolto. 
Ciò consente di raggiungere ogni angolo 
dell’ambiente circostante generando un audio 
con una pressione sonora regolare che ne rende 
gradevole l’ascolto. Non solo, l’alta resa di questi 
diffusori consente un loro utilizzo in numero 
minore rispetto ad altri prodotti; un vantaggio 
importante che dà luogo a un risparmio dei 
costi in termini di lavoro e tempi di montaggio 
dell’impianto. 

I Sistemi audio 
della Linea Cono

Una delle peculiarità dei nuovi prodotti 
NewTec Design: Audio, dal quale prende il nome 
l’intera linea, Linea Cono appunto, consiste 
proprio nella forma conica dei dispositivi che la 
compongono. Un concetto pressoché nuovo nel 
campo del design e della diffusione del suono 

che, unito alla tecnologia innovativa, ha dato 
luogo a prodotti di elevata qualità. 

Adatti per installazioni in spazi esclusivi 
e per la diffusione di musica di sottofondo 
in ambienti privati, piuttosto che in luoghi 
commerciali, anche all’aperto, come boutique 
o negozi, gallerie e musei, nonché per impieghi 
che necessitano di una chiara comprensione del 
parlato, come sale convegni, videoconferenze, 
applicazioni surround e simili. La Linea Cono è 
composta da 7 diversi diffusori audio:

- Cono Alto
- Cono Cubo
- Cono Solo
- Cono Duo
- Cono Pendo
- Cono Centro
- Cono Canto

Dieci punti di forza
 1. Diffusione omogenea nell´ambiente con propagazione 

del suono a 360°; 
 2. Riduzione del 40% di altoparlanti;
 3. Eccellente intelligibilità della voce;
 4. Ottima propagazione audio senza sbalzi di volume;
 5. Feedback ridotto quando si usa il microfono;
 6. Estetica del soffitto omogenea: integrazione nel sistema 

di illuminazione;
 7. Luce e Suono in un unico prodotto;
 8. Percezione naturale del suono, grazie alla membrana in 

alluminio; 
 9. Copertura di grandi aree con pochi altoparlanti;
 10. Perfetto connubio design-funzionalità.

Linea Cono
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Luoghi d’installazione e 
scelta corretta del dispositivo 

Oltre all’aspetto puramente estetico, prima di scegliere il corretto dispositivo 
per una diffusione audio di qualità, vanno fatte le opportune valutazioni a 
seconda dell’ambiente considerato. Il grafico riportato più sopra mostra valori 
indicativi per diverse situazioni installative. 

Riassumiamo degli esempi per punti: 
• 30-60 decibel: biblioteche, sala di riposo, aree benessere;
• 60-70 decibel: sale conferenza, mense, negozi moderatamente frequentati;
• 70-75 decibel: uffici rumorosi, negozi molto frequentati, boutique, gallerie;
• 75-80 decibel: ristoranti e relative lounge molto frequentati, bar;
• 80-90 decibel: bar con eventi, pub;
• 90-120 decibel: disco pub, discoteche.

Sono molteplici le tipologie d’installazione 
offerte dai dispositivi di questa linea, a 
partire dagli altoparlanti a soffitto: Cono 
Alto, Cono Cubo e Cono Pendo, concepiti 
per soddisfare in modo diverso i vari requisiti 
architettonici richiesti dai differenti ambienti 
d’installazione. Pertanto, la vasta gamma di 
scelta che compone la Linea Cono, consente 
nell’installare i diffusori ad incasso piuttosto 
che a pendolo, nonché su binari portalampade, 
come nel caso del Cono Canto, il quale riesce 
a coprire spazi molto ampi posizionandosi a 
filo con il soffitto. Tutti  dispositivi in grado di 
diffondere il suono uniformemente in ambienti 
con soffitto dell’altezza massima di 10 metri. 
Adatti a sfruttare tutti gli spazi installativi, è 
possibile scegliere anche le pareti come luogo 
per posizionare i diffusori NewTec Design: 

Audio, come nel caso del 
Cono Solo, l’altoparlante 
a una via, piuttosto che 
del Cono Duo, concepito 
a due vie, oppure il 
Cono Centro, ideale da 
installare come terminale 
audio di un televisore. 

 

La linea PRO
Al pari dei dispositivi che compongono la 

Linea Cono, anche i prodotti della Linea Pro 
godono di un’alta qualità di riproduzione. Con 
un’unità mid-range e tweeter a due vie, in 
aggiunta alla capacità di diffusione del suono 
a 360°, la resa audio dei dispositivi di questa 
linea è apprezzabile, specialmente nel campo di 

Linea Pro
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frequenze della voce. Sono tre i modelli che la 
compongono: Pro 100, Pro 200 e Pro 400. 

Tutti progettati per una diffusione sonora 
di qualità e destinati in ambienti come hotel, 
ristoranti e locali pubblici in genere, piuttosto 
che teatri, manifestazioni fieristiche o, 
addirittura, discoteche. 

Riescono a supportare un carico che può 
andare dai 120 Watt del Pro 100, fino ai 450 
Watt del Pro 400, consentendo dunque una 
fruizione ad alto volume, senza che la qualità 
acustica venga influenzata negativamente o 
risulti fastidiosa per l’ascoltatore. 

Oltre alla qualità audio, questi prodotti sono 
flessibili nel montaggio che può  passare dal 
modello da tavolo all’installazione a parete o a 
soffitto.

 

Sistemi combinati 
d’illuminazione 
e diffusione sonora

La fase di progettazione dei dispositivi 
NewTec Design: Audio ha visto impegnati 
professionisti del settore come ingegneri del 
suono, architetti e interior designer. 

Ma c’è di più. Se finora, infatti, abbiamo 
analizzato due linee di prodotto audio di 
elevata qualità, in grado di sonorizzare un 
ambiente, piccolo o grande che sia, NewTec 
Design: Audio ha voluto lanciare dispositivi 
d’avanguardia combinando, in un’unica 
soluzione, illuminazione e diffusione sonora. 

Si tratta di una nuova versione di alcuni 
prodotti della Linea Cono, ai quali è stato 
integrato un corpo illuminante, che rende i 
dispositivi ambivalenti. 

Grazie alle proprietà combinate di luce e 
suono, infatti, questi prodotti rendono l’arredo 
multifunzionale e regalano all’ambiente delle 
suggestioni uniche. 

Basti pensare, ad esempio, ad alcune delle 
soluzioni d’impiego, come gallerie, musei, 
boutique, ecc., per comprenderne il molteplice 

utilizzo: un modo autentico per favorire 
una nuova dimensione della percezione 
dell’ambiente. 

La combinazione di illuminazione e 
suono può avvenire attraverso due tipi di 
corpi illuminanti: classico, con luce bianca, 
particolarmente adatta per illuminazione 
secondaria o diffusa, tipica per ambienti serali; 
a LED di alta qualità e grande potenza, che 
permette l’impostazione di sette differenti 
colori e compatibilità con tutti  i sistemi 
d’illuminazione standard e rispettivi protocolli. 

Diabolo applique 
e Diabolo pendo

In aggiunta ai modelli della Linea Cono, 
integrati con i punti luce, NewTec Design: 
Audio ha ideato due nuovi dispositivi, 
Diabolo applique e Diabolo pendo, che alla 

diffusione del suono abbinano 
una combinazione di luce 
alogena e ambientale, che rende 
particolarmente apprezzabili questi 
prodotti, impreziositi tra l’altro dal 
design moderno e raffinato.

http://www.comm-tec.it
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LSP 500 PRO: sistema integrato 
di diffusione sonora, wireless

AUDIO PRO

Non è necessario effettuare alcun cablaggio: Wi-Fi per far dialogare 
le unità che compongono l’impianto; 3 radiomicrofoni integrati e 

riproduzione di sorgenti audio collegate in Bluetooth, USB e via cavo RCA.

 Con il sistema LSP 500 PRO, Sennheiser 
definisce una nuova categoria di prodotto. 
Il costruttore tedesco ha raccolto le proprie 
competenze per concepire un diffusore 
Wi-Fi amplificato, con integrata la gestione 
dei radiomicrofoni (fino a 3) e la capacità di 
riprodurre contenuti audio Bluetooh e USB in 
diversi formati, oltre al tradizionale analogico. 
Il DSP integrato equalizza il segnale e gestisce il 
ritardo dei diffusori più lontani. L’alimentazione 
avviene con un accumulatore agli ioni di litio; 
è presente un secondo accumulatore per il 
necessario back-up. L’autonomia complessiva 
si estende fino a 7 ore. Inoltre, è possibile 
collegare fra loro fino a 20 sistemi LSP 500 PRO 
in Wi-Fi (assegnando a ciascuno un indirizzo di 
rete, statico o dinamico) oppure via cavo. Un 
vero prodotto All-in-One flessibile, affidabile e 
interoperabile: sintesi di rapidità d’installazione e 
dotato di ogni tipologia di ingressi.

Il controllo
Per quanto riguarda il controllo del sistema, 

Sennheiser ha pensato bene di utilizzare un 
iPad con una App dedicata e gratuita, una 
soluzione sempre più praticata per questo genere 

di impianti. Un vero e proprio mixer virtuale 
integrato dove è possibile intervenire, in tempo 
reale, sui livelli di ciascuna unità e controllare 
ogni parametro, compresi i livelli di carica degli 
accumulatori, sia dei radiomicrofoni che del 
diffusore. A breve, è previsto il rilascio della App 
per device Android. 

A chi si rivolge
Quando si dà vita a una nuova tipologia di 

prodotto si creano opportunità per soluzioni e 
configurazioni d’impianto innovative.

LSP 500 PRO può essere definito un sistema 
integrato audio orientato al Service Congressuale; 
per la sua particolare natura, però, si ritrova 

Ecco come si 
presenta il retro 
dell’unità LSP 
500 PRO. Nella 
parte superiore 
sono visibili 
il modulo di 
trasmissione 
stereo ad altre 
unità e i due 
moduli per 
altrettanti 
radiomicrofoni.

Via USB è possibile 
riprodurre file in 

formato MP3, wav, 
wma, aac e flac, 
oltre a registrare 

l’audio in 
formato wav.
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LSP 500 PRO: LE CARATTERISTICHE

MOBILE
Materiale legno multistrato lamellare, rivestimento in poliuretano
Montaggio su palo ø36 mm con regolazione tilt fino a ±13,5° (step di 4,5° cad.)
Peso 13,6 kg (con accumulatori)
ACUSTICA
Sistema 2 vie: woofer da 8”, tweeter da 3/4” (driver a compressione)  
SPL 110 dB (fullspace)
Risposta in frequenza 65 ÷ 18 kHz (-10 dB)
Dispersione 80° orizzontale, 60° verticale
PROCESSORE 
Amplificatore Classe D, da 55 W RSM (120 W picco)
Equalizzatore 3 bande, semi-parametrico
CONNETTIVITÀ 
Ingresso MIC Combo (XLR-3F + jack 6,3 mm) con phantom 48 V (attivabile da menu)
Ingresso AUX IN RCA stereo
Uscita LINK OUT RCA stereo
Ingresso LINK IN XLR-3F
Uscita LINK OUT XLR-3M

USB versione 2.0 per riproduzione (MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC) 
 e registrazione (WAV)
Bluetooth A2DP con apt-X
WLAN IEEE 802.11.b/g
Crittografia WPA2
SLOT 1/2/3
Alimentazione Rx DC plug (pin 1,7 mm e sleeve 5,5 mm)
Audio OUT jack 6,3 mm
Dati RJ-45
SOLO SLOT 1
Alimentazione Tx DC plug (pin 1,7 mm e sleeve 5,5 mm)
Audio IN jack 6,3 mm
ALIMENTAZIONE
Tensione di rete 100 ÷ 240 V a.c. - 50/60 Hz
Pacco batterie 2 x Sennheiser LBA 500 (ioni di litio da 14,4 V - 4,4 Ah)
Autonomia circa 8 ore (circa 4 ore per accumulatore)
Tempo di ricarica circa 5 ore (circa 2,5 ore per accumulatore)

come la soluzione ideale in numerose altre 
applicazioni, che potranno soddisfare le 
particolari esigenze dei custom installer. 
Partiamo dal contesto congressuale: il fatto 
di poter collegare in Wi-Fi più sistemi LSP 500 
PRO significa garantire la distribuzione del 
suono su superfici estese, adeguate anche a 
Sale Conferenze di grandi dimensioni. Tutto 
questo senza effettuare alcun cablaggio perché 
il sistema gestisce fino a 3 radiomicrofoni, la 
presa USB (per riprodurre un contenuto musicale 
oppure registrare su chiavetta l’intero convegno), 
l’interfaccia Bluetooth (utile ad esempio per 
amplificare un intervento telefonico, aspetto 
sempre critico durante lo svolgimento di 
un convegno) e l’alimentazione con due 
accumulatori agli ioni di litio.

Un altro target d’elezione è formato da 
integratori/custom installer alle prese con 
edifici storici, protetti dalla Soprintendenza alle 
Belle Arti, dove non è possibile intervenire sulla 
struttura, eseguire fori nelle pareti o altri lavori 
per montare strutture di sostegno, effettuare 
i cablaggi, ecc. Stesso discorso vale anche per 
altre tipologie di ambienti, anche dallo sviluppo 
irregolare, dove non vi sono spazi per effettuare 
il cablaggio oppure, per espressa indicazione 
degli interior design, non è consentito.

I punti di forza
Il sistema LSP 500 PRO si distingue per i due 

aspetti fondamentali: la sezione RF garantita 
dall’affidabilità del brand Sennheiser, di fatto il 
riferimento del settore e i driver acustici, al cui 
sviluppo ha contribuito Neumann, un’azienda 
di proprietà del gruppo nota per i suoi Studio 
Monitor System. Come abbiamo accennato 
poco sopra, alla qualità intrinseca del prodotto 
si aggiungono anche altri importanti aspetti, 
tesi a ridurre drasticamente il tempo necessario 
all’installazione e alla disinstallazione del 
sistema, oltre ad accrescerne le funzionalità e 
l’affidabilità.

Grazie al collegamento wireless tutto 
quello che si deve fare per rendere operativo 
l’impianto è un veloce set-up. L’alimentazione 
ad accumulatori evita il collegamento alla rete 
elettrica: è possibile estrarre l’accumulatore di 
back-up anche mentre il sistema è in funzione 
per procedere alla sua ricarica. Inoltre, vi sono 
aspetti che, indirettamente, concorrono a evitare 
perdite di tempo come: ad esempio, l’ingresso 
Bluetooth per amplificare in sala un intervento 
telefonico, oppure il player USB per una musica 
di sottofondo o, ancora, l’ingresso microfonico 

alimentato a 48V, ecc. Per ultimo, ma comunque 
importante, la pulizia dell’installazione è garantita 
dall’assenza dei cavi di collegamento. Infine, è 
comunque possibile collegare fra loro i sistemi LSP 
500 PRO via cavo, così come collegare via cavo 
un subwoofer amplificato, nel caso l’impianto lo 
richieda. Il sistema LSP 500 PRO è disponibile in 
due versioni: Master e Slave. Nel caso l’impianto 
fosse costituito da più LPS 500 PRO, dovrà essere 
collegata un’unità master a più unità slave.

La gamma di 
accessori comprende 
coperture protettive, 
trolley di trasporto e 

uno stativo.
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ADN: wireless, collegamento in 
loop, capsula microfonica KE-10

SISTEMI PER AUDIO CONFERENZE

Qualità della voce garantita dalla capsula microfonica Sennheiser 
KE-10. Affidabilità superiore grazie al collegamento in loop delle 

basi. L’unità di controllo CU1 alimenta fino a 40 basi che diventano 
400 con più alimentatori dedicati.

 L’ADN, Audio Distribution Network, è una 
soluzione ad alta affidabilità e rapida da 
installare sviluppata da Sennheiser per sistemi 
di audio conferenza.  È composta da due 
differenti basi microfoniche digitali, specifiche 
per il Presidente (ADN-C1) e il Delegato (ADN-
D1), l’unità di controllo ADN-CU1 dotata di un 
proprio alimentatore per gestire fino a 30/40 
basi (dipende dalla lunghezza del cablaggio) 
collegate in configurazione daisy-chain. Per 
rendere più affidabile il sistema, il modulo 
alimentatore ADN PS consente il collegamento in 
loop. Per installazioni che richiedono un numero 
più elevato di base microfoniche (fino a 400), è 
possibile collegare più moduli alimentatore.

L’utilizzo del cavo Cat-5e rende l’installazione 
ancora più conveniente e rapida.

La base Delegato ADN C1 
e la base Presidente ADN D1

La qualità viene garantita dalla capsula Sennheiser 
KA-10 supercardioide, a condensatore, che assicura 
una voce chiara. L’effetto ‘pop’ è stato annullato e 
la commutazione è assolutamente silenziosa. Una 
griglia di metallo protegge due altoparlanti che 
riproducono con precisione un suono omogeneo, 
grazie anche alla presenza del DPS: un aspetto 
determinante per garantire ad ogni partecipante 
al meeting una migliore intelligibilità; l’ingresso 
e l’uscita XLR sono equalizzabili. La base per il 
Presidente differisce da quella per il Delegato per 
la presenza dei pulsanti Priorità (attiva il proprio 
microfono e disattiva quello di tutti i partecipanti), 
Cancel e Next, per dare la parola. La base è auto 
configurabile, ciò riduce sensibilmente i tempi di 
installazione. La presa cuffia, jack da 3,5 mm, posta 
sul fianco della base consente di ascoltare, registrare 
o connettere apparecchi induttivi per deboli di 
udito. Il controllo digitale del volume avviene con 
un potenziometro rotativo senza fine corsa. Infine, è 
presente il limitatore automatico di livello audio.

Il sistema ADN prevede il
collegamento in loop, per

evitare che il malfunzionamento
di una base possa mettere

fuori uso anche tutte le 
basi collegate a valle.
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ADN: LE CARATTERISTICHE

ADN D1/C1 
Dimensioni (LxAxP) 185 x 63 x 140 mm (microfono escluso)
Peso 700 g circa
Alimentazione 35÷52,8 Vc.c.
Consumo 3,5 W max
Tipo di microfono super cardioide
Risposta in frequenza 50÷20 kHz
Distorsione @1kHz 0,03% a 50 mW - 16 ohm
Connettore mic jack stereo da 3,5 mm
Risposta di frequenza altoparlanti 50÷14,5 kHz
ADN CU1 
Dimensioni (LxAxP) 417 x 100 x 345 mm
Peso 6,5 kg circa
Alimentazione 100÷240 V c.a. / 50÷60 Hz
Consumo 245 W max
Temperatura d’esercizio  +5÷50 °C
Tensione in uscita da EtherCAT (RJ-45) 52,8 Vc.c.
Corrente d’uscita 1,75 A max
Livello impedenza  -18 dBu ÷ +18 dBu
ADN PS 

Dimensioni (LxAxP) 417 x 100 x 168 mm
 (senza piedini e staffe di montaggio a rack)
Peso 4,6 kg circa
Alimentazione 100÷240 V c.a. / 50÷60 Hz
Consumo 385 W max
Tensione d’uscita sulle Porte I /II - Uscita 1/2 52,8 Vc.c.
Corrente d’uscita sulle Porte I /II - Uscita 1/2 1,75 A per porta (max) - 5,25 A total (max)

ADN CU1: l’unità di controllo
L’unità centrale ADN CU1 integra un PC 

industriale integrato su piattaforma software 
XP-embedded e Kithara-Real Time. È così in grado 
di operare autonomamente oppure connesso 
ad un PC e permette il controllo completo di 
tutti gli aspetti della conferenza: dalla gestione 
microfoni alla regolazione dei livelli audio, 
alle lista di prenotazioni, ecc. L’LCD grafico, di 
cui è dotato, rende più rapide le impostazioni 
e consente l’autodiagnostica. È presente il 
soppressore di feedback, con due intensità 
selezionabili, attivabile per gli altoparlanti interni 
e/o l’uscita XLR. Sul retro sono posizionati i 
connettori dedicati per collegare al PC interno 
un monitor, una tastiera e un mouse. Inoltre, è 
possibile gestire la conferenza da remoto tramite 
il software pre-installato gratuito ADN CM. Il 
controllo remoto viene effettuato attraverso 
l’integrazione con sistemi AMX e Crestron (di 
quest’ultimo sono già disponibili le macro per 
i programmatori), l’App gratuita ‘Sennheiser 
Easy Control’ disponibile su App Store oppure 
l’indirizzo TCI/IP statico o dinamico. 

L’ADN CU1 è dotato di un alimentatore interno: 
attraverso le due porte RJ-45 può alimentare fino 
a 40 basi Delegato; se questo numero non fosse 
sufficiente, aggiungendo uno o più alimentatori 

esterni ADN PS sarà possibile estendere il sistema 
fino a 400 basi Delegato. Sono previsti quattro tipi 
diversi di gestione della conferenza: accesso diretto, 
override, con richiesta e Push-to-talk (PTT), con la 
possibilità di attivare contemporaneamente fino a 
10 oratori. Le porte USB consentono la registrazione 
su singola traccia di ogni intervento effettuato dai 

delegati e contemporaneamente la registrazione del canale 
originale su traccia dedicata. Il DSP interno regola i toni 
alti, medio e bassi sia dell’uscita e dell’ingresso audio che 
degli altoparlanti delle unità delegato. È predisposto per il 
montaggio a rack da 19”. 

ADN PS: l’alimentatore
L’alimentatore ADN PS permette di estendere il sistema 

di conferenza fino a 400 basi delegati, collegandolo in 
cascata con l’unità centrale ADN CU1. Inoltre, aumenta 
la sicurezza del sistema grazie al cablaggio ad anello 
ridondante sulle due doppie porte conferenza. In totale 
possono essere connesse fino a 40 basi in due anelli e fino 
a 70 basi in cascata.

Sul retro sono presenti, da sinistra: ingresso e uscita audio analogico bilanciati 
con sensibilità regolabile e connettori XLR-3 e funzione N-1 (mix minus mode); 
2 linee bus digitali per il collegamento delle basi Delegato e dell’ADN PS con 
connettori RJ-45 schermati; 1 porta VGA per monitor; 2 porte USB per tastiera, 
mouse, HDD esterno e chiavetta USB; 1 porta RETE (RJ-45) per il controllo 
remoto tramite PC esterno o sistema di terze parti (AMX/Crestron).
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47WV50BR: bezel to bezel 4,9 mm
VIDEOWALL

Il nuovo modello LG da 47 pollici Full HD riduce ulteriormente 
la dimensione del bordo, elemento determinante in 

configurazione videowall. Il software SuperSignElite-C    
consente di effettuare la calibrazione in pochi minuti.

 Lo sviluppo del digital signage, per la fascia 
media e alta mercato, coinvolge sempre di più 
i videowall: pareti di monitor dalle dimensioni 
componibili. La tecnologia per lo sviluppo di 
questi prodotti è impegnata su più fronti, fra 
questi la riduzione della cornice (bezel) che 
con il monitor LG 47WV50BR è scesa sotto il 
muro dei 5 mm. Ovviamente, stiamo parlando 
della somma di cornici relative a due monitor 
adiacenti, quella zona che crea una discontinuità 
nella riproduzione dell’immagine. Per LG si tratta 
di un primato in questo mercato, che testimonia 
l’impegno del costruttore coreano nel creare 
prodotti sempre più sofisticati e scenografici.

Il 47WV50BR può anche essere installato in 
configurazione singola: in questo caso la cornice 
è davvero invisibile e varia da 3,2 mm dei lati 

Esposto ad 
una fonte di 
luce diretta, 

il 47WV50BR 
sopporta 

temperature 
elevate (fino a 
110 °C) prima 

di manifestare 
l’effetto blackening.

La somma delle cornici di due monitor adiacenti 
è di soli 4,9 mm; la riduzione rispetto al modello 
precedente è superiore al 28%.

sinistro e superiore a 1,7 mm dei restanti lati.  La 
risoluzione è pari a 1920x1080 (Full HD) con la 
capacità di riprodurre contenuti video a 25/30p 
ad un bitrate massimo pari a 20 Mbps (10 Mbps 
per il Motion JPEG). 

I punti di forza
Oltre al super narrow bezel, che contribuisce 

con evidenza a rendere ancora meno percepibile 
la cornice (la riduzione rispetto al modello 
precedente è superiore al 28%), un altro 
elemento importante riguarda la risoluzione. 
In configurazione 2x2 esprime esattamente 
valori da Ultra HD (4K). Ancora di più: un video 
4x4 raggiunge complessivamente la risoluzione 
8K. Da un punto di vista dimensionale è da 
sottolineare anche la profondità del monitor 
contenuto in meno di 90 mm. La luminosità 
di 550 nit e l’elevato rapporto di contrasto 
dinamico (pari a 500.000:1) sono generati da una 
retroilluminazione a LED, posizionati in modo 
uniforme dietro al pannello LCD. Ciò assicura una 
qualità cromatica e un punto di bianco piuttosto 
fedeli, oltre ad un ridotto consumo pari a 150W. 

Il pannello è del tipo IPS: i vantaggi si 
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Formato 47” IPS

Risoluzione nativa 1920 x 1080
Luminosità 500 nit (cd/m2)
Rapporto di contrasto  1400:1 (dinamico 500.000:1)
Retroilluminazione Full Led
Super Narrow Bezel 4,9 mm (bezel to bezel)
Tile mode fino a 15x15
Sensore temperatura Sì
Effetto Blackening No, fino a  110 °C
Maniglie di trasporto Sì, di due tipi diversi
 HDMI, DVI (In e Out), Display Port con HDCP
Ingressi standard D-sub In e Out (Component/RBG, Video Composito)
 Audio In, RS232C, RJ-45, USB (anche playback)
Audio stereo, 10W x 2
Consumo 150W (tipico)
Dimensioni  (LxPxA) in mm 1045x590x90
Peso circa 20 kg

LG Electronics Italia Spa
Divisione Business Solutions
Via Aldo Rossi 4 - 20149 Milano
www.lg.com/it - www.lgblog.it
www.lgecommercial.comL’ampia gamma di prese di collegamento consente di utilizzare 

tutti i device rappresentati nel disegno.

Una videata del software di LG SuperSignElite-C. È 
disponibile gratuitamente e consente di realizzare la 
calibrazione in pochi minuti oltre che di regolare le varie 
funzioni dei monitor in remoto.

traducono in un’ampia visibilità laterale di qualità, 
che si estende per 178°. Inoltre, non rimane traccia 
sul monitor quando viene esercitata una pressione 
con un dito e, cosa molto importante, se viene 
esposto direttamente ad una fonte luminosa 
(solare o artificiale); fino ad una temperatura di 
110 °C non si formano quelle macchie nere tipiche 
del Blackening Defect. 

In modalità videowall la configurazione massima 
che si può ottenere è pari a 15x15 (risoluzione 
complessiva orizzontale di quasi 29mila pixel). 
Inoltre, la presa USB può essere utilizzata anche 
come player ‘economico’.

Infine, la maneggevolezza di questo monitor, 
il cui peso è inferiore ai 20 kg, viene assicurata 
da una doppia coppia di maniglie di trasporto, 
per rendere meno faticoso il posizionamento e 
l’installazione. 

La calibrazione
Il software gratuito SuperSign Elite-C consente 

agli integratori di poter controllare da remoto i 
monitor via seriale oppure Lan. Ciò vale anche 
per le gamme non di ultima generazione. È così 
possibile accendere e spegnere i monitor oppure 
regolare il volume, gestire gli ingressi, ecc. In 
particolare sui modelli da videowall, dove ogni 
monitor può presentare una regolazione di 
luminosità e temperatura colore disuniforme c’è 
la possibilità di intervenire per riportare i valori 

corretti. Ad esempio, durante un intervento di 
manutenzione dove è prevista la sostituzione 
di un pannello, è necessario regolare questi 
parametri. Grazie al software SuperSign Elite-C 
e si può realizzare il tutto in pochi minuti, 
intervenendo singolarmente su ogni pannello. 
L’insieme di interventi realizzati con l’aiuto del 
software e di specifiche immagini campione 
consente di ottenere la giusta combinazione.

http://www.lg.com/it
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Un videowall 2x3 di LG 
nel Quadrilatero della Moda

CASE HISTORY

A Milano, a ridosso di via Montenapoleone, un videowall 2x3 realizzato 
con monitor LG da 55 pollici ha preso il posto di un ‘vecchio’ 

cartellone pubblicitario. Un’installazione elegante e di alta qualità.

 Si trova sulla parete esterna di un palazzo 
affacciato su Via Montenapoleone, adiacente 
la show room di Bulgari. La porta d’ingresso più 
frequentata del quadrilatero milanese della moda, così rinomato 
in tutto il mondo, da considerare Via Montenapoleone un brand. 
L’installazione, progettata e realizzata da Sangalli Tecnologie per 
conto di B.S. Urban Adv, è stata realizzata in un’area a elevata 
pedonabilità, dove l’afflusso di turisti attratti dallo shopping di 
prestigiosi brand è particolarmente elevato.

Curata nei minimi dettagli
Quando si progetta una postazione fissa che ospita un videowall 

di queste dimensioni, in una zona così elegante bisogna ragionare, 
come si dice in gergo, a tutto tondo. Dalle immagini di queste 
pagine si comprende come la scelta dei materiali e l’esecuzione 
della struttura sia stata curata nei minimi dettagli oltre che 
perfettamente integrata alla parete che la ospita così da diventare 
una naturale appendice. Prima del videowall era presente una 
superficie per la cartellonistica, che poco aveva da spartire con 
l’eleganza e la qualità maniacale, di casa in questi luoghi. La 
tecnologia, infatti, è determinante per garantire quelle prestazioni 
necessarie per una comunicazione di qualità: l’occhio vuole la 
sua parte non solo per la qualità delle immagini ma, anche, per 
l’impeccabile design che le nobilita.

Il videowall
«La scelta del monitor, per soddisfare i 

desideri del nostro cliente – racconta Dario 
Sangalli fondatore e presidente di Sangalli 
Tecnologie – è caduta su un modello di LG 
davvero performante. Si tratta del monitor 
55WV70MS-B, un 55 pollici super narrow bezel, 
con uno spessore di cornice poco superiore ai 
5 mm, bezel to bezel. Abbiamo dovuto curare 
particolarmente la qualità delle immagini 
perché questo videowall è posizionato ad 
altezza uomo: i passanti lo guardano da 
distanza ravvicinata, non più di due metri. Il 
fatto, poi, che offra la tecnologia IPS garantisce 
un angolo di visione molto ampio, adeguato 
per il nostro obiettivo». Si tratta, ovviamente, 

di un prodotto professionale, quindi 
dotato di quelle prestazioni tipiche 
che consentono un’operatività 24/7, 
esente da effetti blackening (quelle 

macchie scure che colpiscono gli schermi 
LCD esposti alla luce solare) e con tecnologia 
Shine-Out, che sfrutta la luce incidente per 
incrementare la luminosità delle immagini”. Il 
sistema, inoltre, è dotato di controllo automatico 
della luminosità, utile per mantenere un valore 
sempre ottimale: un videowall troppo luminoso 

http://www.lg.com/it/informatica


133Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

55WV70MS-B: LE CARATTERISTICHE

Formato 55 pollici, IPS

Risoluzione nativa 1920 x 1080
Luminosità 800 cd/mq
Super Narrow bezel Sì - 5,3 mm totali (somma di due cornici adiacenti)
Rapporto contrasto statico  1400:1 (500.000:1 dinamico)
Shine-out Sì
Vita utile 60mila ore

LG Electronics Italia Spa
Divisione Business Solutions
Via Aldo Rossi 4 - 20149 Milano
www.lg.com/it - www.lgblog.it
www.lgecommercial.com

potrebbe dar fastidio, al contrario una bassa 
luminosità rischierebbe di farlo passare quasi 
inosservato. Anche il trattamento antiriflesso, 
studiato per applicazioni outdoor, rappresenta 
una caratteristica determinante per il positivo 
coinvolgimento dei passanti.

La location
«La nostra attività consiste nel digitalizzare gli 

spazi pubblicitari in outdoor per offrire ai clienti 
location particolarmente profilate e di alta 
qualità – ci spiega l’ingegner Alberto Spreafico 
consulente di B.S. Urban Adv. Abbiamo alle spalle 
numerose esperienze positive; questa è la più 
significativa perché la location si trova in una 
posizione unica al mondo: è la porta d’ingresso 
al mondo del lusso, via Montenapoleone. 
Un passaggio obbligato per chi proviene da 
Corso Matteotti. Pensi che a meno di 10 metri 
(siamo esattamente nel punto in cui inizia via 
Montenapoleone) dal videowall inizia una delle 
strade più famose al mondo, con la showroom 
di Bulgari. È uno dei vertici, secondo me, più 
importanti del quadrilatero della moda. Abbiamo 
proposto gli spazi pubblicitari ai classici brand 
del lusso che hanno aderito; per farle qualche 
esempio: Mercedes, Fendi, Audi, Dior, Mini, 
Tag Heuer Watches, Guerlaine. Ma anche altre 
aziende come ENI e Enel, interessate ad una 
comunicazione istituzionale di particolare 
pregio e immagine ci hanno premiato con la 
loro presenza. All’estero, installazioni di questo 
tipo sono all’ordine del giorno; in Italia, invece, 
stiamo muovendo i primi passi: sono tanti e 
onerosi i vincoli regolamentari, che si traducono 
in altrettanti ostacoli. Tutto ciò frena lo sviluppo 
di questo mercato, un vero peccato».

Qualità, soprattutto
«Le immagini rivestono un ruolo importante 

– sottolinea Spreafico - e quel luogo, seppure 
senza particolari lacci sonori, cattura e 

catapulta immediatamente nel fashion di Milano chiunque si 
trovi a passare di lì. La scelta di adottare un videowall Full HD 
ci ha consentito di indirizzare i nostri servizi verso una clientela 
con esigenze di comunicazione ben precise: che richiede una 
qualità video elevata, capace di rappresentare al meglio il valore 
dei prodotti pubblicizzati. Non sono ammesse smagliature, 
anche le scritte devono apparire perfette e le immagini fluide e 
luminose. È pur vero che siamo sotto una galleria, ma comunque 
ci troviamo all’esterno con tutti i fattori negativi che questo 
comporta. Il videowall ha un formato particolare, 2x3; la 
risoluzione complessiva è davvero importante e pari a 3840 
x 3240 pixel. Quindi strizza l’occhio alla creatività e a nuovi 
formati di comunicazione. I nostri clienti condividono questa 
opportunità e realizzano filmati ad hoc. Nel caso la risoluzione 
sia inferiore a quella complessiva, per elevare l’effetto video 
utilizziamo sofisticati upscale per aggiungere qualità ai contenuti 
HD». Conclude l’ingegner Spreafico: «In accordo con il Comune 
di Milano stiamo mandando in onda filmati che promuovono 
gli eventi culturali della città: dal Teatro alla Scala al Teatro 
Verdi, compresi le Mostre di pittura e gli Eventi di respiro 
internazionale».

La messa in onda
«Il nostro compito è rendere semplice ai clienti la messa in 

onda dei contenuti, nonostante questa operazione richieda al 
player un’attività articolata e complessa. Per questo la scelta 
del player è determinante per il buon esito di tutta l’operazione 
- conclude Dario Sangalli. L’aggiornamento dei contenuti, la 
sicurezza del collegamento remoto e la semplicità nel gestire 
e modificare il palinsesto non possono nascondere insidie. È 
necessario considerare l’affidabilità sopra ogni cosa, anche a 
costo di rinunciare a prestazioni così sofisticate che potrebbero 
pregiudicare il tutto». 

Per info: www.sangallitecnologie.com 

http://www.lg.com/it
http://www.lgblog.it
http://www.lgecommercial.com
http://www.sangallitecnologie.com
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Monitor LG negli UCI Cinemas 
di Catania e Milano Bicocca

CASE HISTORY

Il digital signage è entrato anche nelle sale cinematografiche 
per offrire servizi innovativi al pubblico. Le installazioni UCI 

Cinemas a Catania e Bicocca raccontate da Dario  
Sangalli di Sangalli Tecnologie.

 «La prima installazione in Italia l’abbiamo 
fatta circa 14 anni fa». Così esordisce Dario 
Sangalli, fondatore e titolare della Sangalli 
Tecnologie, che racconta: «L’abbiamo realizzata 
all’UCI Cinemas di Bergamo. All’epoca, in Italia 
c’era soltanto l’Arcadia di Melzo, la prima 
multisala reale e la Warner a Vicenza. Gli 
obiettivi erano diversi: ad esempio, trasmettere 
i trailer dei film in onda e delle anteprime, 
consentire l’acquisto dei biglietti ai totem, 
comunicare la disponibilità dei posti a sedere 
di ciascuna sala, visualizzare le locandine in 
programmazione e i menù disponibili al bar. 
Tutte queste attività avevano come scopo 
migliorare la comunicazione ai propri clienti 
sostituendo l’ormai obsoleta carta e i cartelloni 
di cartone. Questa era la realtà di 14 anni 
fa: con loro abbiamo lavorato in tutti questi 
anni. Oggi UCI Cinemas ha più di 40 multisala 
sparsi in tutto il territorio; le più innovative e di 
riferimento sono Bicocca a Milano e Catania. Di 

recente abbiamo realizzato anche la multisala 
di Reggio Emilia, un’installazione più piccola 
rispetto a queste due. Per Bicocca si è trattato 
di una ristrutturazione, mentre per Catania 
l’installazione ha riguardato una location di 
nuova apertura».

UCI Bicocca, Milano
Il progetto di questo multisala milanese ha 

riguardato due zone: il box office e l’area bar.  In 
quest’ultima zona le locandine che pubblicizzano 
i vari menù e le offerte speciali sono state 
sostituite da 20 monitor LG da 47” a cornice 
sottile, per rendere la proposta più attraente ed 
allettante grazie alla luminosità dei monitor e 
ad una grafica animata, aggiornabile a seconda 
delle necessità di marketing e commerciali.

«Le immagini che scorrono sui monitor 
hanno un potere comunicativo particolarmente 
efficace – commenta Dario Sangalli – così 
dicono studi specifici realizzati a proposito. 

L’ingresso 
dell’UCI Cinemas 
a Catania.

Un particolare dell’area bar a Bicocca; in totale sono 20 i monitor LG installati.

http://www.lg.com/it/informatica
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Sono così efficaci che se vengono posizionati 
in prossimità del bar, possono influenzare la 
scelta dei consumatori. L’area dei box office, 
invece, comprende 6 monitor LG da 65 pollici 
che visualizzano i film in programmazione, le 
eventuali promozioni, i posti rimasti liberi in 
ciascuna sala, ecc. Ai lati della biglietteria altri 
due monitor LG visualizzano i trailer».

UCI Catania, presso Centro 
commerciale centro Sicilia

«L’installazione di Catania è più complessa 
– ci spiega Sangalli. ll progetto ha coinvolto 
tutti gli ambienti del multisala, a partire 
dall’ingresso per arrivare al bar e a corridoi di 
accesso alle sale: in totale sono 43 i monitor 
Full HD, con dimensioni variabili dai 42 ai 65 
pollici. All’ingresso sono stati installati gli LG 
55VS10, da 55 pollici; i monitor da 65”, modello 
LG 65VS10, sono presenti nella hall; la zona 
bar, invece, ospita dei 47” a cornice sottile, 
modello LG M47VS10. Sono stati posizionati 
in orizzontale, tutti affiancati per offrire 
immagini ad alta resa scenografica; infine, 
all’ingresso delle sale vi sono gli LG M42VS10L, 
in verticale. La scelta dei monitor ha tenuto 
conto della qualità cromatica e della luminosità, 
indispensabile per visualizzare nei dettagli ogni 
particolare dell’immagine, anche in condizioni 
critiche di luce ambiente critiche».

Sviluppo del business, 
evidenti i risparmi

Grazie al digital signage, l’obiettivo per un 
multisala è quello di sviluppare il business. 
Lo si può fare in due modi, parallelamente: 
sviluppando il fatturato e ottenendo dei risparmi. 
Nel primo caso l’efficacia di comunicazione dei 
monitor, se la qualità delle immagini e della 

LE CARATTERISTICHE DEI MONITOR LG

 M4210L 47VS10 55WS10 65VS10
Dimensione 42” 47” 55” 65”

Risoluzione 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Luminosità 500 cd/mq 500 cd/mq 450 cd/mq 700 cd/mq
Contrasto 1.300:1 1.300:1 1.300:1 5.000:1
Tecnologia pannello  IPS IPS IPS IPS
Posizionamento verticale Sì Sì Sì Sì

L’installazione di monitor, tutti 
affiancati, contribuisce a rendere 

di particolare effetto scenografico 
il messaggio promozionale.

UCI Cinemas Bicocca: l’area biglietterie e, sulla destra, un zona bar.

LG Electronics Italia Spa
Divisione Business Solutions
Via Aldo Rossi 4 - 20149 Milano
www.lg.com/it - www.lgblog.it
www.lgecommercial.com

grafica pubblicitaria è all’altezza della situazione, è funzionale 
a generare quell’euforia tipica dell’acquisto a impulso. Si viene 
coinvolti così tanto dal messaggio che ci si predispone naturalmente 
alla scelta consigliata. Il secondo aspetto riguarda il risparmio di 
carta e stampa. Se pensiamo a quanti volantini, brochure, cartelloni 
pubblicitari, ecc. erano necessari a generare una comunicazione 
soddisfacente fra i clienti viene facile comprendere quale economia 
oggi si possono realizzare grazie all’impiego dei monitor. 

La configurazione dell’impianto
«Quando si affronta l’argomento correlato alla scelta e al 

numero dei player – ci spiega Sangalli – consigliamo sempre al 
cliente di prevedere un player per ogni monitor. In questo modo 
possiamo indirizzare ad ogni singolo monitor un contenuto 
dedicato. Se la proposta viene condivisa accediamo ad una 
moltitudine di configurazioni per visualizzare al meglio ogni 
tipo di messaggio promozionale o informativo. Possiamo così 
trasmettere lo stesso messaggio anche a gruppi di monitor, 
oppure no. E, nel caso i monitor sono affiancati fra loro a formare 
una lunga striscia orizzontale, le animazioni grafiche hanno 
ampio raggio d’azione. La scelta del modello di player è funzione 
dell’affidabilità e della facilità di programmazione del palinsesto: 
è sempre meglio scegliere soluzioni semplici ma affidabili per 
evitare di complicare la vita ai clienti».

http://www.lg.com/it
http://www.lgblog.it
http://www.lgecommercial.com


Vestel www.vesteldisplays.com

136 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

Nuova linea Hotel TV: xx185 e xx110
TELEVISORI

Sono i nuovi televisori progettati da Vestel per gli hotel,                    
disponibili da 22 a 50 pollici, pensati per favorire diversi livelli 

di interattività: Smart Hotel TV, USB Hotel TV, Cloud Hotel TV.

 Progettati soprattutto per strutture alberghiere, i nuovi televisori 
con retroilluminazione Led serie xx185 e xx110 di Vestel soddisfano 
le esigenze di interattività, sempre più richiesta dai clienti. Fanno 
parte della nuova gamma Hotel TV, un mercato in evoluzione che 
tende ad abbandonare l’idea del televisore come dispositivo stand 
alone. Le due gamme xx185 e xx110 sono state sviluppate per far 
parte di una vera e propria architettura di rete, di intrattenimento 
e di comunicazione, e permettono agli ospiti un ampio ventaglio di 
opzioni visive. 

Oltre a fruire di contenuti TV, anche via satellite, consentono 
di accedere ad una varietà di servizi interattivi via streaming IP, 
tramite gateway DVB-to-IP.

Il controllo dei contenuti
Oltre al classico contenuto televisivo, sono in grado di offrire 

servizi come video on demand, music on demand e una sezione 
dedicata ai giochi di strategia, giochi di carte, puzzle e molto altro 
ancora. Infine, gli Hotel TV consentono di visualizzare il proprio 
conto e la possibiltà di gestire l’Express check out.

Ambienti applicativi 
Per come sono stati concepiti, questi 

televisori si prestano ad essere utilizzati 
in contesti applicativi di vario genere, 
che non siano soltanto legati al mondo 
alberghiero. Pur chiamandosi Hotel 

TV, infatti, la nuova linea di Vestel può 
essere installata in luoghi come, ad esempio, 
residenze per anziani piuttosto che in contesti 
ospedalieri o, comunque, in tutti quei complessi 
che necessitano di terminali video utili alla 
comunicazione o all’intrattenimento per più 
ambienti dislocati nella stessa struttura.  

  

Predisposti all’interazione
La predisposizione con la quale sono stati 

progettati i nuovi televisori della linea Hotel TV, 
offre al cliente diverse soluzioni installative e di 
interazione: USB, Smart TV, Cloud.

L’USB Hotel TV rappresenta una soluzione 
comoda ed economica per quelle strutture 
che intendono fornire alla clientela delle 
informazioni continuamente aggiornate. Con 
l’ausilio del telecomando, l’utente può scorrere 
le informazioni presenti sul televisore per 
vedere, ad esempio, le info dell’albergo, gli orari 
di apertura e chiusura del ristorante, i menu 
del giorno piuttosto che le attrazioni proposte, 
con i relativi servizi di trasporto offerti 
dall’albergo, orari delle navette, ecc. Grazie alla 
porta USB, infatti, unitamente alla funzione 

Punti di forza
– Interfaccia user friendly
– Supporto multilingua
– Servizio di sveglia 
– Giochi, Video e Musica on demand
– Promozione attività hotel
– Gestioni Conto e Express check out

http://www.vesteldisplays.com
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Eleganti e interattivi, i televisori forniscono l’accesso ai 
file multimediali, consentendo di visualizzare le foto, 

nonché ascoltare musica o guardare video memorizzati 
sul proprio supporto di memoria.

Hotel TV: la gamma di Vestel

‘cloning’, le informazioni possono essere 
caricate dal gestore dell’albergo  e settate 
per tutte le camere presenti nella struttura. È 
destinato, dunque, agli hotel di medio-piccole 
dimensioni, molto presenti in tutta Italia. Al 
pari dell’USB, la SMART 
Hotel TV è una soluzione 
che offre all’utente 
diverse opportunità di 
interazione. Oltre alla 
possibilità di consultare 
le informazioni 
appositamente caricate 
su un server, infatti, 
è connesso alla rete 
tramite LAN ed è 
dunque predisposto 
per il collegamento 
internet. Una peculiarità 
tipica anche del CLOUD 
Hotel TV che aggiunge 
l’interazione con i device 
come smartphone e 
tablet iOS e Android. In 
questo caso l’utente può 
visualizzare sul televisore 
i contenuti memorizzati 
nel proprio device. 

Architettura di rete
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Media Monitor V5: 32, 40 e 50 pollici
MONITOR MULTIMEDIALI

I ntegrano un media player evoluto, con la riproduzione 
automatica dei contenuti e sono sprovvisti di tuner TV per 

evitare il pagamento del canone TV. Operatività garantita 16/7.

 Progettati per ambienti di medie dimensioni, 
come negozi, bar o ristoranti, i nuovi Media 
Monitor V5 di Vestel sono molto competitivi 
nei costi. Sono disponibili in tre formati: da 32, 
40 e 50 pollici e offrono un design elegante 
e raffinato, adeguato ai diversi ambienti 
commerciali. A breve la gamma si estenderà 
fino a 65 pollici.

Progettato 
per specifiche esigenze

In un mercato che tende ad offrire dei 
prodotti super accessoriati, le cui potenzialità 
vengono sfruttate solo in piccola percentuale 
dall’utente, Vestel ha deciso di progettare 
un monitor studiato appositamente per 
determinati impieghi. Ne è nato così un 
prodotto altamente qualitativo, dai costi ridotti 
e utilizzabile in toto per le reali esigenze tipiche 
di un monitor da ambiente commerciale. È 
ideale per applicazioni dove non è richiesta la 

Senza la base di supporto, la serie V5 presenta uno 
spessore minimo che va dai 35 ai 55 mm, 
a seconda dei modelli.

connessione alla rete, non occorre il controllo 
da remoto e dove non è necessaria la fruizione 
di programmi televisivi. Viene usato, infatti, 
alla stregua di un terminale video, il che lo 
svincola dal pagamento annuale del canone 
TV, riducendone così ulteriormente i costi. Pur 
essendo un prodotto entry level, dunque, può 
essere considerato al pari di un prodotto di 
fascia medio-alta in quanto a caratteristiche 
tecniche ed eleganza. Non solo, Vestel sta 
già lavorando ad una versione più evoluta 
di questi monitor, con una nuova linea che 
prenderà il nome di Signage TV: prodotti che 
presenteranno le stesse caratteristiche dei 

Punti di forza
– Riproduzione automatica da file USB
– Media player USB integrato
– Basso consumo di potenza
– Design robusto: operatività 16 ore al 

giorno per 7 giorni la settimana

http://www.vesteldisplays.com
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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

Disponibilità, flessibilità e 
attenzione ai costi superflui
Silvano Fantato, Responsabile Commerciale  
Display Professionali Italia, G.I. Vesit

«L’esperienza, maturata in trent’anni di attività ha portato 
l’azienda ad avere due anime, l’una consumer e l’altra 
professionale – ci dice Silvano Fantato. Due realtà che 
lavorano in perfetta sinergia per la produzione di prodotti: la 
condivisione delle esperienze è totale. Ad esempio, i monitor 
multimediali  ereditano una parte del telaio dai televisori 
e l’affidabilità dalla divisione professionale di Vestel, per 
questo sono aggressivi nel prezzo ma altamente qualitativi 
nelle prestazioni. Basta guardare i numeri che caratterizzano 
l’azienda per percepire immediatamente il grande potenziale 
che la contraddistingue: oltre 18 milioni di schermi e 3 
milioni di pannelli prodotti ogni anno, e oltre 130 paesi 
serviti costantemente nel mondo. Numeri imponenti che 
danno vita ad un ampio ventaglio di soluzioni alle quali 
affidarsi per soddisfare le proprie necessità».

Murat Yalcin, Responsabile Tecnico Commerciale 
Display Professionali Italia, G.I. Vesit

«Il mercato è in rapido rinnovamento, così come si 
registra una costante metamorfosi delle tecnologie e, 
conseguentemente, siamo nella condizione di studiare 
soluzioni sempre più vantaggiose per i nostri clienti - 
esordisce dal canto suo Murat Yalcin. In questo contesto, 
Vestel si è costruita una forte competitività consolidata 
da tanti anni di attività. L’offerta oggi deve essere 
personalizzata, è da ritagliare su misura e va progettata 
con equilibrio tra qualità e prezzo. Con questi criteri Vestel 
progetta i nuovi prodotti da immetteremo sul mercato; 
come nel caso dei Media Monitor V5, che presentano 
tutte le caratteristiche dei prodotti professionali, ma che 
tengono conto delle reali esigenze del target di riferimento 
che prevede anche una riduzione dei costi superflui; ad 
esempio: l’assenza del tuner non impone il pagamento del 
canone televisivo».

LA STRATEGIA AZIENDALE
Media Monitor V5, il cui software però sarà in 
grado di aggiungere in sovraimpressione sullo 
schermo, un riquadro video defilato attraverso 
il quale poter trasmettere dei contenuti 
pubblicitari.

Caratteristiche principali
Ideali per un uso continuo e prolungato, 

i Media Monitor V5 sono garantiti per 
un’operatività di 16 ore al giorno per sette 
giorni la settimana, rispondendo appieno alle 
esigenze tipiche di un’attività commerciale. Sono 
dotati del sistema autorun: quando vengono 
accesi assumono le stesse condizioni di visione 
rispetto a quando sono stati spenti, anche in 
caso di improvviso black out dell’alimentazione. 
Pertanto, è possibile spegnere il monitor e 
farlo ripartire in qualsiasi momento evitando 
di doverlo mettere in standby. La porta USB 
integrata consente l’interazione con le memorie 
di massa esterne. Inoltre, con il media player 
integrato è possibile caricare contenuti 
interattivi in locale piuttosto che video attinenti 
all’attività commerciale in questione.

Contesti installativi 
Con queste caratteristiche, il Media Monitor 

V5 si presta a diversi contesti installativi, 
dalle boutique ai ristoranti, dai negozi ai bar, 
comprese le varie attività presenti dentro un 
centro commerciale. Non solo, può essere 
impiegato persino nelle sale di controllo legate 
alla sicurezza degli ambienti. Presenta una 
modalità d’installazione concepita in orizzontale 
che favorisce una maggiore dissipazione del 
calore. Ad ogni modo, per esigenze specifiche, 
prevedendone un opportuno sistema di 
raffreddamento alternativo, può anche essere 
installato in verticale.   

Il design è raffinato e consente una configurabile 
su misura a seconda delle esigenze d’installazione.

http://www.vesteldisplays.com
mailto:B2B@givesit.it


Acronn

140 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

www.eurosell.it

Imoduli Led sono disponibili in sette diversi modelli, tutti adatti a comporre 
mega schermi. Ogni modulo misura 50x50 cm ed è profondo appena 65 

mm. Luminosità massima di 1.800 nit e densità di pixel fino a 65.500 per mq.

AirLED Indoor 
versioni Black Face e Black Body

MONITOR A LED INDOOR

 Disponibili in 7 modelli differenti e 
progettati per essere utilizzati sia in 
ambito rental che per installazioni fisse, 
i moduli indoor della linea AirLED di 
Acronn si presentano in due famiglie: 
Black Face, Black Body, caratterizzati da 
rapporto di contrasto e luminosità diversi. 

Sono dotati di Led di nuova 
generazione che offrono una notevole 
definizione dell’immagine, grazie all’alta 
densità di pixel presenti in ciascun 
pannello che può contarne fino a oltre 
65.500 per mq. Sono disponibili nei 
formati da 4, 5, 6, 8 e 10 mm, tutti SMD 
3in1 RGB, garantiscono un’ottima resa 
del colore e un’elevata luminosità, 
fino a 1.800 nit. Se pensiamo che i 
display ad alta luminosità offrono 700, 
massimo 1000 nit, con 1.800 nit i moduli 
della serie AirLED superano di oltre il 
doppio questa prestazione. Con queste 
caratteristiche e con un angolo di visione 
che supera i 140°, sia in orizzontale che 

in verticale, l’impatto visivo, la colorimetria e 
la definizione di questi schermi rappresentano 
un’evidente attrattiva per gli spettatori.

Le versioni Black Body 
e Black Face

I moduli della versione Black Body, tre in 
totale (AL4BB, AL5BB e AL6BB), dispongono 
di LED in linea e presentano un rapporto di 
contrasto di alto livello e immagini dinamiche. 

Garantiscono un’ottima resa sulla scala dei 
grigi e sulla scala cromatica, grazie anche 
all’elevato refresh-rate (fino a 2.000 Hz). 
Sono quattro, invece, i display in versione 
Black Face (AL5BF, AL6BF, AL8BF e AL10BF) 
e sono particolarmente indicati per le 
installazioni fisse. Tra le differenze che li 
contraddistinguono dai modelli Black Body, i 
prodotti Black Face presentano la triade di Led 
(RGB) posizionati a delta anziché in linea. 

Ciò consente a chi guarda gli schermi 
posizionati in alto, di non avvertire artefatti 
di colore durante il passaggio sotto il Ledwall. 
Inoltre, come si evince dagli stessi nomi, i 
moduli Black Body sono formati da LED la cui 

Uno dei MaxiLED 
installati nella 
stazione di Roma 
Termini, per il 
quale sono stati 
impiegati 84 
moduli AirLED 
Indoor AL5BF.

http://www.eurosell.it
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superficie laterale e superiore è interamente 
nera, quindi forniscono un maggiore rapporto 
di contrasto rispetto alla luminosità; al 
contrario, i modelli Black Face privilegiano la 
luminosità, ciò li rende quasi comparabili ad 
un prodotto outdoor. 

Modalità Multiscreen
Grazie ad un peso piuttosto contenuto, 

di appena 7 Kg, questi moduli risultano 
particolarmente semplici da maneggiare, 
anche da una sola persona, e favoriscono una 
veloce procedura di installazione e rimozione. 

Non solo, sono stati progettati per essere 
collegati tra di loro e lavorare in modalità 
multiscreen, grazie alla loro struttura portante 
in alluminio con angoli rinforzati. Infatti, 
attraverso il sistema Easy Locking l’aggancio 
tra i vari moduli, ciascuno da 50 x 50 cm con 
una profondità di appena 65 mm, è garantito 
in modo rapido e sicuro (vedi le foto che 
descrivono la procedura d’istallazione in basso 
alle pagine). 

Non solo, l’elevata uniformità della 
superficie di ogni display e la sua speciale 
conformazione ad incastro, denominata 
Interlock, eliminano interamente l’interspazio 
tra i vari moduli. Inoltre, sono stati ideati per 
essere flessibili nelle combinazioni e poter dare 
luogo a qualsiasi forma di composizione video. 
Sono diverse le installazioni realizzate con i 
moduli AirLED Indoor di Acronn. 

A tal proposito, per un esempio significativo, 
rimandiamo il lettore a prendere visione di 
una delle Case History pubblicata in questo 
numero di Sistemi Integrati, durante la quale 
è stata affrontato l’installazione di MaxiLED in 
tre importanti stazioni ferroviarie italiane.

1. Sollevare tramite le apposite maniglie 
il modulo AirLed fino a raggiungere 

 la posizione desiderata.

2. Posizionare il modulo in corrispondenza 
 dei binari presenti nei lati esterni.

3. Premere la manopola di chiusura 
 verso il modulo adiacente.

Assemblaggio di un Display con i moduli AirLed grazie al sistema “Easy Lock”

Molteplice destinazione d’uso
La modularità d’installazione offerta da 

display serie AirLED Indoor favorisce un largo 
campo di applicazione di questi prodotti: 
dai negozi ai centri commerciali, dagli studi 
televisive ai musei, ecc. Non solo, pur non 
essendo un prodotto da esterno, la particolare 
costruzione rende i moduli adatti agli impieghi 
in ambienti difficili, in quanto il grado di 
protezione IP34 li rende resistenti all’umidità 
ed agli agenti esterni, tipo le polveri pesanti. 

Interventi 
di manutenzione mirati

Nell’ottica di una progettazione professionale, 
Acronn ha pensato anche ad agevolare gli 
eventuali interventi di manutenzione sui 
LedWall, dotando ogni modulo della funzione 
Dual Sistem Technology, che utilizza il 
collegamento del segnale digitale tra i vari 
moduli in Daisy Chain Bidirezionale. 

Nel caso di guasto di uno qualsiasi dei 

Semplici da 
maneggiare, 
da montare 
e smontare. 
Flessibili nelle 
combinazioni 
da consentire 
qualsiasi forma 
di composizione 
video.
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4. Mantenendo la pressione e ruotare 
 la manopola in senso orario.

5. La manopola è in posizione; non resta 
 che chiudere la ghiera di fissaggio.

6. Per completare la chiusura ruotare 
 la ghiera di fissaggio in senso orario fino 
 al totale avvicinamento dei moduli AirLed.

AIRLED INDOOR: LE CARATTERISTICHE

Modello AL4BB  AL5BB & AL5BF  AL6BB & AL6BF  AL8BF  AL10BF
Dimensione pixel (mm)  3,9 mm  5,2 mm  6,25 mm  7,8 mm  10,4 mm

Tipo di LED  Black Body  Black Body/Black Face  Black Body/Black Face Black Face Black Face
Densità (pixel/mq)  65.536 36.864 25.600 16.384 9.216
Dimensione del pannello (mm)  500 (L) × 500 (A) x 65 (P)
Risoluzione del pannello (pixel)  128 x 128  96 × 96  80 × 80  64 × 64  48 × 48
Gamma di colori  281 trilioni di colori
Refresh (Hz)  600 ÷ 2.000  600 ÷ 2000  600 ÷ 2000  1200 ÷ 4000  1200 ÷ 4000
Angolo di Visione Verticale   140° (chip delta) / 130° (chip in line)
Angolo di Visione Orizzontale >140°
Luminosità Black Face (nit) n.d. 1800 1800 1800 1800
Luminosità Black Body (nit) 1500 1500 1500 n.d n.d.
Consumo (W/mq)  Max: 680 W/mq - Medio: 320 W/mq  Max: 600 W/mq - Medio: 240 W/mq
Ciclo di vita fino a 70.000 ore con luminosità a - 40%
Alimentazione 110 V÷230V / ±10% - 50/60 Hz
Temperature di Esercizio da -10° a oltre 40°
Temperatura Colore  3.500 ÷ 9.500K ±500
Color Processing  16 bit per ogni colore

La struttura portante in alluminio con angoli rinforzati e il sistema 
Easy Locking consentono l’aggancio sicuro tra i vari display.

moduli, infatti,  avviene l’interruzione automatica del segnale 
digitale diffuso da quel singolo modulo al grande schermo. 

Con la funzione bidirezionale, dunque, la distribuzione del 
segnale non verrà a mancare, garantendo il funzionamento 
continuo del Ledwall, e permettendo di intervenire sul 
modulo guasto in maniera agevole e senza interruzione del 
servizio.

La Realtà Aumentata
Recentemente sono stati avviati degli esperimenti di Realtà 

Aumentata, proprio nelle grandi stazioni dove sono stati 
installati i MaxiLED Acronn. Una sorta di interazione tra i 

http://www.eurosell.it
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7. Procedere con il cablaggio inserendo 
 il cavo segnale Cat 5e.

8. Posizionare il cavo di alimentazione 
 e ruotare in senso orario esercitando 
 una lieve pressione.

9. Eseguire l’operazione 
 per tutti i moduli AirLed.

Da distributori 
a Visual Solution Provider

Di recente Eurosell, per cogliere le opportunità 
di uno scenario in continua evoluzione ha 
deciso intraprendere un nuovo modo di operare 
nel mercato.  Vittorio Dalerci, brand manager 
di Acronn ci spiega di cosa si tratta: «Nel 
decennio appena trascorso abbiamo assistito 
ad un mercato in continuo fermento – ci dice 
Dalerci. Sono cambiate molte cose e riuscire a 
guardare in prospettiva ha significato molto 
spesso essere capaci di precorrerne gli sviluppi; 
d’altronde, siamo sempre stati stimolati dalle 
evoluzioni tecnologiche e di mercato. Ed è 
nata proprio da queste valutazioni, di recente, 
l’idea di trasformare il nostro approccio alla 
Distribuzione. Siamo passati, infatti, dall’essere 
dei distributori di apparati Audio Video 
Professionali classici a dei veri e propri Visual 
Solution Provider; intendiamo sentirci di fatto 
dei “partner” per i nostri clienti, fornendo 
soluzioni e puntando non solo sui prodotti ma 
anche sul loro utilizzo». 

Vittorio Dalerci
Brand Manager di Acronn

Il riscontro 
positivo

«Le soddisfazioni non sono tardate 
ad arrivare – ci confida Vittorio Dalerci. 
Abbiamo portato a termine importanti 
realizzazioni, fornendo soluzioni di 
prodotto in linea con le esigenze del cliente. 
Potrei citare alcuni esempi, dalle soluzioni 
a LED outdoor previste per un continuo 
movimento, tra montaggio  e smontaggio, 
come nel caso del tour di Jovanotti nel 
2013, a quelle fisse come nel caso dei 
MaxiLED installati in tre importanti stazioni 
italiane, a partire da quella di Roma 
Termini. A volte, dunque, trovare soluzioni 
non significa solo segnalare un prodotto 
idoneo, ma progettarlo interamente ex 
novo.  Naturalmente – conclude Vittorio 
Dalerci - le nostre competenze non 
possono sostituirsi ma affiancare quelle 
del fornitore, tassello fondamentale della 
filiera per poter raggiungere il risultato 
cercato».

passanti e lo schermo, grazie all’aggiunta sui display di effetti a 
sorpresa, del tutto casuali a corredo delle immagini delle persone 
inquadrate da una telecamera al passaggio sotto il Ledwall. 

AirMAG: assemblaggio magnetico
Con un rapporto di contrasto superiore a 4000:1, il nuovo 

modulo Acronn AirMag si aggancia magneticamente e si presta 
per applicazioni che richiedono un servizio di assistenza frontale 
e posteriore: i moduli magnetici non richiedono viti di fissaggio 
al telaio. Il Color Processing è a 16 bit e la luminosità, a seconda 
del modello, varia da 1200 nit a 1500 nit.

http://www.eurosell.it
mailto:infosales@eurosell.it
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D5190HD: DLP, risoluzione WUXGA 
3D e interattività Lan

VIDEOPROIETTORI

U n modello DLP a singolo chip, 
adeguato per una visione 

stereoscopica, sia di tipo attivo che 
passivo, con luminosità fino a 4.700 
lumen. Le ottiche intercambiabili 
agevolano la proiezione fino  
a 20 metri  di distanza.  

 Progettato sia per il mondo Professionale 
che Home, il nuovo videoproiettore D5190HD 
di Vivitek è ideale per sale conferenze, auditori, 
aule convegni oppure per installazioni museali, 
così come per sale Home Theater & Multimedia. 
Una funzionalità multiruolo, dunque, per questo 
modello Vivitek, un videoproiettore stereoscopico 
con risoluzione di tipo WUXGA (1920x1200) e 
tecnologia 3D integrata. Il D5190HD presenta 
un sistema di proiezione DLP a singolo chip da 
0,65” e la sua lampada di ultima generazione ha 
un ciclo di vita stimato fino a 3.500 ore. Il suo 
prezzo di mercato è di 2.800 Euro.

Immagini realistiche
Con i suoi 4.700 Ansi lumen e un rapporto 

di contrasto statico pari a 2000:1, il nuovo 
videoproiettore D5190HD garantisce una 
buona qualità delle immagini resa ancora più 
dettagliata dalla tecnologia BrilliantColor 
che, ravvivando i colori secondari e estituisce 

Il videoproiettore 
si presenta in 
modo elegante e 
compatto. 
Le sue misure 
sono: 431 x 320 x 
160,5 mm (LxPxA).

alla visione una connotazione più realistica. 
Aspetti che rendono gradevole, ad esempio, 
la visualizzazione di presentazioni, con 
riproduzione fedele di immagini e grafici, 
piuttosto che di una videoconferenza capace di 
cogliere ogni sfumatura a tutto schermo.

Stereoscopia passiva 
grazie all’otturatore

Questo modello è stato progettato anche 
per la visione tridimensionale con l’utilizzo 
di occhialini passivi. È predisposto, infatti, di 
uscita 3D passiva attraverso la quale è possibile 
sincronizzare con un facile set up un otturatore 
che ne agevola la visione tridimensionale di 
questo tipo. Si tratta di uno schermo LCD, 
prodotto da Volfoni, da collegare direttamente 
alla sorgente 3D e posizionare davanti 

http://www.audiogamma.it
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D5190HD: LE CARATTERISTICHE   

Tecnologia DLP, single chip da 0,65”
Risoluzione nativa 1.080p (1.920 x 1.200)
Risoluzione massima WUXGA (1.920 x 1.200@60Hz)
Luminosità 2.000 Ansi Lumen
Rapporto di contrasto 2.000:1 (statico)

Durata della lampada 1.500 ore (standard) 
 3.500 ore (Eco)
Potenza della lampada 370 W (standard), 280W (Eco)
Rapporto di tiro 1,54 - 1,93:1
Dimensioni schermo da 35 a 205 pollici
Distanza di proiezione da 1,5 a 7 m
Messa a fuoco e Zoom Motorizzati
Formato d’immagine 16:9 nativo, 16:10 compatibile
Correzione keystone Verticale: ±15°

Lens Shift  Verticale: -20% to +60%
 Orizontale: ±5%
Tipo di proiezione Table Top, Ceiling Mount (fronte/retro)
Sezione audio 2x3 W (stereo)
 SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), 
Compatibilità video HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), 
 PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
 HDMI v.1.4, 2 x VGA, DisplayPort, DVI-D, 3D Sync-Out
 Component (RCA), RGBHV (BNC) 
Collegamenti USB (tipo A), miniUSB, Trigger 12v, S-Video
 Video Composito, 2 x jack audio (in) 
 jack audio (out), RJ-45, RS-232, 2 x Audio (RCA)
 Remote (mini jack), VGA (Out)
Silenziosità 42 dB (standard), 37dB (Eco)
Ottiche intercambiabili Opzionali
Consumo 450 W (340 W in modalità Eco),  < 0,5 W in Standby
Dimensioni (LxPxA) 431 x 320 x 160,5 mm
Peso 8,6 kg

Audiogamma SpA
www.audiogamma.it

Fra gli ingressi presenti nel pannello posteriore ci sono: HDMI v.1.4, DisplayPort, 
Component RCA, Component BCN, Composito e S-Video. È presente la porta USB 
per riprodurre contenuti multimediali o collegare un modulo Wi-Fi esterno.

all’obiettivo del videoproiettore, che polarizza 
la luce e garantisce l’originale luminosità. In 
questo modo, la visione stereoscopica può 
essere estesa ad un vasto pubblico, in modo 
semplice e a costi ridotti, e diventa ideale 
nelle presentazioni in occasione di eventi, aule 
conferenze, sale riunioni, ecc.

Flessibilità d’installazione
L’ottica standard del D5190HD consente 

di proiettare su schermi fino a 205” da 
una distanza massima di 7 metri, grazie 
ad uno zoom 1,25x e una messa a fuoco 
motorizzati, con un rapporto di tiro variabile 
da 1.54 a 1.93:1. Parametri che offrono al 
videoproiettore una flessibilità d’installazione 
a seconda dell’ambiente d’utilizzo. Inoltre, 
per questo modello sono previste 3 ottiche 
opzionali intercambiabili che permettono 
di personalizzare e gestire al meglio la 
proiezione, consentendo il posizionamento del 
videoproiettore da una distanza minima di 0,5 
metri fino ad un massimo di 20 metri e l’utilizzo 
di uno schermo che può raggiungere i 468”. L

’ubicazione centrale dell’obiettivo, poi, 
unitamente alla funzione lens shift in grado 
di correggerne la posizione verticale (da 
-20% a +60%) e orizzontale(±5%), agevolano 
maggiormente la corretta installazione del 
dispositivo. Non solo, tramite connessione 
RJ-45, è possibile gestire da remoto il 
dispositivo e dar luogo, attraverso la rete, 
all’accensione, lo spegnimento, condizioni di 
allarme, ecc. 

Infine, il D5190HD è in grado di riprodurre 
contributi audio, grazie all’amplificatore 
integrato e ai due altoparlanti.  

Multiproiezione
La versatilità del videoproiettore racchiude tra 

le peculiarità la visione multi-screen. 
Grazie al software Vioso Anyblend, il D5190HD 

può essere configurato per la proiezione multipla 
ad alta risoluzione fino a tre proiettori, senza 
soluzione di continuità; agevolata, oltretutto, 
dalle ottiche decentrabili orizzontalmente 
e verticalmente, funzione molto utile per 
la taratura dell’immagine generata da più 
videoproiettori affiancati.

La multi proiezione, utile per l’utilizzo in sale 
di controllo, conferenze, spettacoli, segnaletica 
interattiva, ecc., è adattabile a qualsiasi schermo, 
sia esso curvo, cilindrico, sferico o di qualsiasi 
altra forma.

mailto:1.200@60Hz
http://www.audiogamma.it
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Fiere & Manifestazioni

I Riferimenti
Nome: Seatec
Data:  dal 5 al 7 febbraio 2014
Dove:  Marina di Carrara, Carrara Fiere
Sito:  www.sea-tec.it
Info generali: info@carrarafiere.com

Seatec 2014, dal 5 al 7 febbraio, 
a Marina di Carrara

SEA TECHNOLOGY AND DESIGN

I l mondo del Mare si raduna in Toscana, per tre giorni di incontri, 
convegni, confronto diretto e approfondimento. E con il 2014, sono 

12 le edizioni dell’unica manifestazione B2B del settore in Italia.

 Dodicesimo anno di attività per Seatec, 
la Rassegna Internazionale di tecnologie 
Subfornitura e Design per imbarcazioni, Yacht e 
Navi. Tre giorni di rassegna, dal 5 al 7 febbraio, 
dedicata esclusivamente alle aziende che si 
rivolgono alla fornitura della cantieristica navale 
e da diporto. Sicuramente un’opportunità unica, 
da non perdere per gli operatori del settore e 
che registra ogni anno, un nutrito numero di 
visitatori, composto dalle seguenti figura:
– Titolari e responsabili tecnici di cantieri 

nautici e navali
– Broker e consulenti
– Armatori
– Responsabili dei porti ed autorità portuali
– Importatori e distributori di materie prime, 

attrezzature e prodotti finiti. 
Visto il trend di visitatori ed espositori che 

registra una crescita costante, anno dopo 
anno, non v’è dubbio che Seatec rappresenta 
un’occasione propizia per un confronto diretto 
tra i professionisti di questo mondo e per un 
approfondimento delle tematiche che governano 
il settore della nautica. Basti pensare che nella 
sola scorsa edizione, nell’area riservata ai B2B, 
si sono tenuti oltre 700 incontri tra operatori 
e aziende. Sarà fitto, inoltre, il calendario di 
convegni e seminari che faranno da cornice ai già 
nutriti incontri che avranno luogo nelle numerose 
aree espositive. 

Appuntamento con gli award
 
Come per ogni edizione, saranno prese in considerazioni le 

migliori progettazioni del settore, per le quali sono previsti 
dei premi con conseguente consegna degli award. Tra gli altri, 
anche questo può rappresentare un momento importante per 
gli operatori, per discutere delle idee innovative che prendono 
piede in questo mercato. Ai riconoscimenti sono dedicati due 
momenti:
– MYDA, il Millennium Yacht Design Award, che presenterà i 

nuovi progetti realizzati dai designer, sia professionisti che 
esordienti.

– Qualitec Technology e Qualitec Design Awards: due concorsi 
riservati agli  Espositori, il cui riconoscimento andrà per 
l’innovazione tecnologica e per gli oggetti di arredo 
che meglio concorrono alle esigenze della vita a bordo, 
nell’eccellenza del design.

Yare & Med Village
Ad arricchire la rassegna che da oltre 12 anni raccoglie il 

meglio delle tecnologie e della componentistica per la nautica 
da diporto, all’interno di Seatec saranno previste due aree, nelle 
quali saranno ospitate due importanti manifestazioni: YARE 
Yacht After Sales & Refit Experience, dedicata alle aziende 
che si occupano di yacht refit e servizi post vendita; Med 
Village, un’area appositamente allestita e dedicata ai paesi che 
compongono la linea costiera del Mediterraneo.

http://www.sea-tec.it
mailto:info@carrarafiere.com
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Fiere & Manifestazioni

Yare 2014: dal 3 al 7 febbraio 2014
YACHTING AFTERSALES & REFIT EXHIBITION

Giunta alla sua quarta edizione l’evento, dedicato al mondo del refit 
e dell’aftersales del settore super e megayacht, registra la presenza 

dei principali attori di questo mercato: dai comandanti agli armatori, 
dai broker ai tecnici e alle società di gestione.

I Riferimenti
Nome: YARE
Data:  dal 3 al 7 febbraio 2014
Dove:  Viareggio e Marina di Carrara
Sito:  www.yarenetworking.com
Info generali: info@carrarafiere.com

 È distribuita in cinque giornate la quarta 
edizione di Yare, la manifestazione dedicata al 
mondo del refit e dell’aftersales del settore super 
e megayacht, che si terrà a Viareggio e Massa 
Carrara. Come di consueto, è ricco il programma 
della manifestazione, concentrato in un’intensa 
settimana di lavori, e saranno molte le occasioni 
per costruire la propria mappa delle opportunità 
che potranno facilitare e rendere produttivo 
l’incontro tra aziende, comandanti, broker, 
società di gestione, tecnici, armatori, ecc. Inoltre, 
durante tutto l’evento, saranno molti i momenti 
di approfondimento dedicati agli operatori, 
legati ai temi principali di questo settore. 
Ripercorriamo, in rapida successione, i momenti 
salienti che caratterizzeranno l’edizione 2014.

Gli appuntamenti salienti
Coadiuvato da una delegazione di comandanti 

internazionali, la mattina del 4 febbraio si terrà 
l’Italian Superyacht Forum, un meeting per 
discutere sul futuro del settore ed esplorarne 

L’Italia in prima linea
Da sempre, nel panorama internazionale, l’Italia ricopre 

un ruolo di primo piano nel mondo della nautica; e in 
questo contesto proprio la Toscana, che ospita da anni 
questo importante evento, gioca un ruolo di eccellenza per 
capacità industriale artigianale di innovazione, di servizi e di 
accoglienza. Riassunta, in pochi numeri, la grande spinta che 
il nostro paese produce per questo settore:
– Oltre il 30% dei 4.700 grandi yacht che solcano i mari di 

tutto il mondo è stato costruito da cantieri italiani.
– Oltre il 60% della tecnologia presente a bordo dell’intera 

flotta è made in Italy.
– Il 48% della flotta mondiale ha eletto il proprio home 

port in europa e principalmente nel Mediterraneo.
– Sono oltre 6500 i calls annuali dei grandi Yachts lungo le 

coste del nostro Paese.

le strategie di business migliori. Nella fase 
pomeridiana della giornata, sono stati fissati  
i tavoli tecnici di discussione su tematiche 
condivise tra aziende, comandanti e professionisti 
del settore. La giornata del 5 febbraio, invece, 
sarà interamente dedicata agli incontri B2C tra 
aziende e comandanti. Naturalmente, a corredo 
degli incontri istituiti durante la manifestazione, 
saranno diversi i momenti informali dedicati al 
confronto, allo scambio e alla socializzazione 
tra operatori del settore. Per l’ultima giornata 
dell’evento, è prevista l’apertura di cantieri e 
laboratori sparsi intorno alla città di Viareggio 
e al territorio circostante, per contribuire a 
promuovere e rinsaldare il collegamento tra 
comandanti e imprese. Saranno agevolate le visite 
guidate del distretto di Viareggio e dei distretti 
adiacenti di Massa, Pisa, Livorno e La Spezia, 
nonché gli incontri B2B fra imprese e comandanti.

http://www.yarenetworking.com
mailto:info@carrarafiere.com
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18 zone AV, di cui 14 cablate in fibra ottica
MEGA YACHT

V i descriviamo un progetto dedicato ad un impianto AVC molto 
innovativo: le apparecchiature sono posizionate molto distanti 

dalle cabine e il cablaggio sfrutta soprattutto la fibra ottica.

 Lo spazio a disposizione sugli yacht, come 
sappiamo, è sempre prezioso anche nel caso 
di imbarcazioni da oltre 50 metri.
È opportuno, quindi, gestirlo al meglio grazie 
anche all’aiuto della tecnologia e di soluzioni 
capaci di sfruttare superfici meno nobili di 
altre. 
Quando l’esigenza espressa dalla committenza 
è quella di dislocare gli spazi tecnici il più 
lontano possibile dalle cabine, vuoi per 
avere più spazio a disposizione ma anche 
per ridurre il più possibile la presenza dei 
campi magnetici, allora il cablaggio in fibra 
ottica è obbligato. Nella maggior parte dei 
casi, infatti, abbiamo a che fare con cablaggi 
lunghi ben oltre i 100 metri e quindi anche il 
cavo di Cat inizia a soffrire la distanza.

Il progetto
Immaginiamo di affrontare la realizzazione 

di un progetto nato dalla specifica richiesta 
armatoriale di voler remotare l’installazione 
di tutti gli apparati per l’intrattenimento 
delle zone nobili, per esigenze di spazio. 

Quello che vi proponiamo in questo 
articolo è l’ingegnerizzazione di un sistema 
centralizzato Audio e Video che risponda alle 
richieste e che si integri perfettamente, in 
modo semplice e intuitivo, con la domotica di 
bordo; la soluzione, elaborata da Domosystems 
Engineering, riguarda il progetto di un sistema 
su larga scala che si avvale della migliore 
tecnologia presente sul mercato.

La matrice AVC
Il cuore di questo sistema si trova nel locale 

tecnico denominato AV Room, posto nel 
ponte inferiore: è il Crestron Digital Media 
Switcher, responsabile della distribuzione 
video su tutta la barca. Questo potente 
apparato gestisce video non compresso ad 
alta definizione con supporto per HDCP e 
distribuisce segnali multipli e simultanei agli 

impianti Home Theater dislocati anche su 
diversi livelli.

Il Crestron Digital Media Switcher presenta 
un’architettura modulare con 8 slot in ingresso 
e 8 in uscita. Ogni modulo è installabile 
direttamente sul campo di lavoro: ciò consente 
una configurazione del sistema semplice 
e flessibile e la possibilità di apportare 
modifiche per soddisfare eventuali richieste. 
I moduli, inoltre, sono del tipo hot-swap: si 
possono sganciare in qualsiasi momento, senza 
bisogno di spegnere l’intero switcher.

Le zone AV in fibra…
La Matrice Crestron gestisce 6 diverse 

configurazioni di sorgenti audio-video, per un 
totale di 18 postazioni.

14 zone sono servite da remoto: i 
sintoamplificatori Denon e tutte le sorgenti AV 
ad esso collegate come, ad esempio, ricevitori 
satellitari, client audio/video, lettori DVD 
Blu-ray, ecc. sono installati nei rack adiacenti 
la Matrice. Il segnale video viene inviato 
in HDMI: i moduli di ricezione (Crestron 
DMB-I-HD), importano in essa il segnale che 
viene processato e indirizzato alla cabina di 
competenza attraverso cavi di Fibra Ottica 
Multimodali. L’utilizzo della Fibra è stata una 
scelta obbligata per coprire la distanza tra 
l’AV Room e i flat TV di ultima generazione, 
dislocati in tutte le zone della barca. Oltre 
all’esigenza di distribuire un segnale video 
pulito, in Alta Definizione, è necessario 
fornire un cavo ottico dall’elevata capacità 
e affidabilità, flessibile, al fine di agevolare 
anche l’installazione, immune ai disturbi 
elettrici e alle condizioni atmosferiche più 
estreme. La ricezione del segnale video viene 
presa in carico dal modulo Crestron DM-RMC-
200S; una soluzione ‘one-box’ avanzata, per 
la gestione e ri-conversione del segnale video 
(e audio), che fornisce un’uscita HDMI e una 
varietà di porte di controllo per una gestione 
totale dell’intrattenimento.
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… e quelle tradizionali
Le rimanenti 4 zone, presentano una 

configurazione totalmente differente: il 
sintoamplificatore Denon viene installato 
direttamente in cabina, mentre le sorgenti audio 
e video sono collocate nella AV Room.

Ricevitori satellitari e client audio/video sono 
direttamente collegati alla Matrice, in modo 
indipendente; anche il segnale inviato via Fibra 
è dedicato al singolo apparato. In cabina, per 
questo, troviamo installati 2 moduli di ricezione 
Crestron DM-RMC-200S. Questa tipologia di 
collegamento, è chiamata Punto-Punto. 

Un ultimo collegamento al Crestron Digital 
Media Switcher  riguarda un monitor di preview 
che, a supporto di quello già presente sulla 
Matrice stessa, permette il monitoraggio di ogni 
singola uscita e di effettuare le configurazioni 
desiderate. 

La distribuzione Audio
La distribuzione audio è affidata ai 

sintoamplificatori AVR prodotti da Denon, con 
la gestione di Home Theater fino a 9 canali e 
di zone multiple, anche indipendenti da quella 
definita ‘Master’.

La progettazione della distribuzione audio si è 
trovata ad affrontare gli stessi ostacoli ritrovati 
nella distribuzione video. La distanza, prima fra 
tutti: è stato necessario elaborare soluzioni più 
complesse. 

La lunga percorrenza dei cavi audio ha reso 
indispensabile affrontare diversi studi e prove 
per dimensionare ogni singolo cavo al fine di 
compensare la perdita di segnale e mantenere 
l’impedenza Ohmica. 

In base alla distanza della cabina dall’AV 
Room, è stato scelto di impiegare 3 tipologie 
di cavi diversi e, in ogni caso, sono stati 

Un esempio di come viene configurata una cabina 
con il sintoamplificatore Denon in remoto

HDMI HDMI

OPT OPT

HDMI

�������	
����	������� ���������������� �������������
������

TV TV

4 Channel Amplifier8 Channel Amplifier

DM-RMC-200s DigitalMedia 8G™ 
Fiber Receiver & Room Controller 200

DM-RMC-200s DigitalMedia 8G™ 
Fiber Receiver & Room Controller 200

Crestron 

Digital Media Switcher

Input: HDMI / Output: Fibra Ottica

Bilanciatore 2 canali stereo

Sbilanciatore 2 canali stereo 

Cavo audio

PONTE PRINCIPALE 

SALONE PRINCIPALE

 PONTE INFERIORE 

AV ROOM
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Domosystems engineering
Via Ferrari, 29 - 24029 Vertova (BG)
Tel. 035 711 438
www.domosystems.it
info@domosystems.it

HDMI

HDMI

OPT OPT

TV

�������	
�

�	���������

DM-RMC-200s DigitalMedia 8G™ 
Fiber Receiver & Room Controller 200

DM-RMC-200s DigitalMedia 8G™ 
Fiber Receiver & Room Controller 200

Crestron 

Digital Media Switcher

Input: HDMI / Output: Fibra Ottica

HDMI

HDMI

HDMI

Cavo Audio

PONTE SUPERIORE

CABINA OSPITI

PONTE INFERIORE 

AV ROOM

La configurazione delle cabine cablate 
con il sintoamplificatore Denon in locale

implementati amplificatori multicanali a 
supporto del sintoamplificatori Denon  con la 
finalità ultima di mantenere invariata la qualità 
dell’audio e la potenza.

Soluzione adeguata 
a contenuti multipli

La duttilità dell’intero sistema permette 
anche di gestire l’aggiunta di console di gioco, 
come X-Box, Play-Station e Nintendo: con 
l’utilizzo di trasmettitori e ricevitori su Fibra 
Ottica di Crestron dalla cabina alla Matrice, 
passando per il sintoamplificatore Denon 
dedicato, l’esperienza di gioco vede impegnati 
audio e video in Alta Definizione, senza ritardi 
di segnale né perdita di qualità. 

Questo progetto potrà soddisfare 
pienamente le esigenze dell’Armatore: nelle 
cabine, infatti, sono alloggiati solamente i 
sistemi per il controllo dell’entertainment e 

della domotica, quali iPad o iPod Touch. 
La semplicità dell’interfaccia grafica rende 

di facile fruizione la scelta dei comandi 
che si vogliono impartire a luci, tende e 
fan, oltre alle sorgenti audio e video che si 
desiderano utilizzare (ricevitore satellitare, 
DVD o client audio-video) per la visione di 
un buon film.

http://www.domosystems.it
mailto:info@domosystems.it
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STANDARD INTEROPERABILI

Marlin DRM: standard aperto, 
facile da usare ed economico

C ome è nato lo standard Marlin? E quali sono i plus che lo hanno portato, 
in poco tempo, ad essere presente in milioni di dispositivi in tutto il 

mondo? Ce ne parla Ned Wiley, intervenuto alla conferenza HD Forum.

 Sono trascorsi nove anni dalla 
nascita di Marlin, lo standard aperto 
per la protezione dei contenuti 
digitali, applicabile ai servizi e 
ai dispositivi consumer: tablet, 
connect tv, set top box HDMI, 
chiostri elettronici, ecc. Era 
il 2005 e, da allora, questa 
piattaforma ha seguito 
un percorso inizialmente 
faticoso, nato quando il 
concetto di condivisione 
libera dei contenuti tra i diversi 
dispositivi di una rete domestica, 
o di una singola abitazione non 
era affatto preso in considerazione. 
Oggi però, a distanza di anni, questa 
tecnologia è presente in milioni di device 
in tutto il mondo. Un argomento del quale si 
è dibattuto durante il convegno HD Forum Italia 
che, attraverso l’intervento di Ned Wiley, Market 
Development Advisor di Marlin, ha ripercorso l’iter 
evolutivo di questo standard da quando ha fatto 
capolino nel mercato fino ai giorni nostri. 

Storia di un successo 
non annunciato

Le specifiche Marlin costituiscono una 
piattaforma facile da usare e prontamente 
adattabile con successo al mercato in evoluzione. 
Era senz’altro lungimirante l’intento con il quale 
si sono messi a raccolta alcune tra le principali 
aziende mondiali, quando decisero di progettare 
una piattaforma di queste valenze. Lo stesso Ned 
Wiley, nel suo intervento, ripercorre quei momenti 
e apre il fronte all’attualità, sottolineando il 
traguardo raggiunto in pochi anni da questo 
standard: «Tutto è nato nel dicembre 2005, quando 
i rappresentanti di quattro aziende leader a livello 
mondiale del settore dell’elettronica di consumo, 

Panasonic, Philips, Samsung e Sony, 
insieme alla società Intertrust, 

leader nel campo della 
sicurezza, si riunirono in 

una sala conferenze di un 
albergo parigino. Durante 
quel lungo incontro, 
sono state redatte 
le linee giuda di una 
piattaforma tecnologica 
ideale, elaborata per 
favorire l’apertura e 

l’interoperabilità della 
distribuzione dei contenuti 

digitali nel mondo delle 
telecomunicazioni. Uno 

standard volto alla protezione 
dei contenuti digitali, che rispettasse 

questi tre principi fondamentali: standard 
aperto, facilità d’uso, convenienza. La priorità 
assoluta, innanzitutto, fu quella di rendere 
Marlin uno standard aperto; ma non uno dei 
tanti, bensì uno standard aperto al futuro, 
tale da costruire la miglior garanzia per la 
protezione dei contenuti di oggi e di domani, 
indipendentemente dal cambio dei sistemi 
operativi e dalla piattaforma degli operatori 
ed altri erogatori di servizi». 

Un idea avveniristica se pensiamo che nel 
2005 i contenuti digitali erano concessi in 
genere con licenza ad un dispositivo unico, 
piuttosto che ad un utente. 

Ma anche allora, ad esempio, in pochi 
avrebbero scommesso che i tablet sarebbero 
divenuti i device che sono oggi. 

Dopo soli 9 anni, infatti, quel mondo è 
cambiato, e oggi si è soliti iniziare a guardare 
un film in tv sicuramente seduti in salotto, per 
poi passare alla tv presente in camera da letto, 
per completare la visione la mattina dopo su 
iPad mentre ci si reca al lavoro in treno.
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Riconosciuto dal mercato 
mondiale

Il mercato, dunque, superato l’impasse iniziale 
riconosce rapidamente la competitività della 
soluzione Marlin, uno standard aperto che 
favorisce tutti i canali di distribuzione per audio, 
video, ebook, contenuti da videogiochi e tutto 
ciò che l’industria produrrà in futuro e che oggi 
magari risiede ancora solo nell’immaginario 
collettivo.  Un concetto ribadito dallo stesso 
Ned Wiley, durante il suo intervento: «Marlin 
è sempre stato aperto a tutti coloro che 
intendono contribuire alle specifiche dello 
sviluppo tecnologico e a quello di soluzioni 
commerciali. Nonostante la sua giovane età, 
si trova in fase di piena maturità, affidabile 
e degno della massima credibilità. La visione 
retrospettiva porta a riflettere su quanto le 
cose siano cambiate negli ultimi nove anni e 
quanto lo scenario si sia evoluto. Il Conditional 
Access era la tecnologia usata  per proteggere 
i contenuti trasmessi, mentre il Digital Rights 
Management (DRM) aveva un pessima 
reputazione ed era considerata una tecnologia 
eccessivamente complicata. Oggi, le specifiche 
Marlin costituiscono una tecnologia facile da 
usare, e prontamente adattabile con successo 
al mercato in evoluzione. Mpeg-Dash, HbbTV, 
4k, UltraHD, sono la testimonianza di scelte 
architetturali solide, a prova di futuro». 

Competitivo e facile da usare
«Rendere Marlin facile da usare e conveniente 

sotto il profilo economico; erano questi, tra gli 
altri, gli obiettivi principali dei soci fondatori – 
ribadisce durante il suo intervento Ned Wiley. 
Ciò significava, non solo ridurre le barriere 
dell’accesso, ma anche mantenere competitivi 
i costi dello sviluppo e della distribuzione. Di 
conseguenza, nel 2008, Marlin ha dato vita ad 
un programma per i partner che a distanza di 
anni, oggi, annovera più di 40 membri ed offre 
una vasta gamma di soluzioni per lo sviluppo 
di servizi per la loro integrazione. Non solo, per 
permettere una più ampia adozione di questa 
tecnologia, Marlin offre gratuitamente il Marlin 
Simple Secure Streaming (MS3), progettato 
esclusivamente per l’accesso sicuro ai contenuti 
streaming da parte di clienti autorizzati. Gli 
ingegneri provenienti dalle 5 aziende fondatrici, 
infatti, con il coinvolgimento di altri membri 
appartenenti all’ecosistema a garanzia di 
ascolto della filiera coinvolta, hanno sviluppato 
le specifiche tecniche di Marlin, per un sistema 

di protezione dei contenuti basato su uno standard 
aperto, applicabile su più piattaforme, trasparente 
per il consumatore e in grado di favorire nuovi e 
diversi modelli di business, come la condivisione di 
contenuti tra utenti. Tutto ciò, garantendo pur sempre 
un livello di sicurezza tale da permettere agli Studios 
di continuare ad erogare contenuti nell’ecosistema 
Marlin. Per questa ragione, diversamente dai sistemi 
Conditional Access, Marlin risulta più flessibile, più 
scalabile e molto più economico».

La situazione oggi
«Attualmente Marlin è presente in centinaia di 

milioni di dispositivi in tutto il mondo – ha concluso 
Ned Wiley. L’apice del suo successo in Italia è stato 
raggiunto quando è stato adottato da Tivù; allo 
stesso modo, è successo per YouView in Inghilterra e 
IPTV in Giappone, che usano esclusivamente Marlin 
come unica tecnologia di protezione. A queste si sono 
aggiunte le piattaforme HbbTV, come HDForum in 
Francia, AEDETI in Spagna e NL in Scandinavia, che 
hanno selezionato Marlin come tecnologia DRM. 
Proprio l’approccio francese e spagnolo, difatti, è 
servito da prototipo per la successiva espansione nei 
paesi bassi, nei paesi nordici e in altre parti d’Europa.
Il mondo di oggi è fortemente mutato rispetto al 
2005, quando fu avviata l’iniziativa Marlin. Tra Marlin, 
Microsoft, Apple e Google, ci sono più terabyte di 
video distribuiti attraverso sistemi di DRM e mediante 
quelli di Conditional Access. Marlin oggi è in ogni 
SmartTV in Giappone ed usato in modo massiccio 
in Cina. Gli stessi servizi di ebook hanno lanciato le 
applicazioni per la protezione dei contenuti pubblicati 
con Marlin dal 2011. I leader del mercato di prodotti 
come le SmartTV hanno già integrato Marlin nei loro 
dispositivi, così come i principali produttori di set top 
box. Insomma, Marlin è stato concepito fin dall’inizio 
in modo tale che fosse ‘a prova di futuro’ e, ora, siamo 
ansiosi di lavorare con i nostri partner dell’industria 
CEE e con i responsabili dei servizi, per poter scrivere 
insieme i nuovi capitoli della storia sull’avvincente 
mondo dei contenuti digitali».

Ned Wiley, Market Development 
Advisor di Marlin.
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C on i modelli da 22 e 27 pollici, Aquavision presenta i primi TV per 
ambienti ad alto tasso di umidità a tecnologia HDBaseT e POH. Per 

collegarli all’impianto basta un solo cavo Cat-5, alimentazione compresa.

Serie Connect-TV Active 
collegamento HDBaseT e POH

TELEVISORI RESISTENTI ALL’UMIDITÀ

collegamento Cat al quale confluiscono tutti i 
segnali, compresa l’alimentazione. Non è quindi 
necessario stendere una linea di alimentazione 
di rete. Con queste peculiarità, oltre ai vantaggi 
legati alla qualità Full HD delle immagini e 
al controllo remoto, pensiamo soprattutto 
a quanto venga semplificata la procedura 
d’installazione, con un livello di sicurezza ancora 
più elevato. Naturalmente, grazie allo standard 
HDBaseT i segnali audio, video, tutti i controlli e 
l’alimentazione vengono garantiti da un cavo a 
cablaggio strutturato.

 Progettati per resistere a condizioni di 
umidità estreme, i televisori Aquavision sono 
progettati e costruiti per ambienti ostili e 
possono essere appesi oppure integrati nella 
parete di un bagno o di una cucina, piuttosto 
che installati all’interno di una sauna oppure 
di una piscina o, addirittura, di un box doccia. 
Tutti luoghi la cui forte umidità ne impedirebbe 
il funzionamento a qualsiasi televisore comune. 
Grazie alla linea elegante, inoltre, possono 
essere scelti per qualsiasi ambiente, non solo 
domestico, ma anche di alberghi, uffici, centri 
congressi, yacht, ecc. Non solo, il profilo 
molto sottile ne facilita il montaggio su ogni 
superficie, restituendo la concreta sensazione  
di installazione a filo muro.

La nuova linea 
Connect-TV Active

Progettata in due dimensioni diverse, da 22 e 
27 pollici, con la nuova linea Connect-TV Active, 
Aquavision migliora ulteriormente le condizioni 
di collegamento dei propri monitor. I televisori di 
questa gamma, infatti, sono dotati di tecnologia 
HDBaseT e si presentano con un unico cavo di 

MISURE DELL’INCASSO

Modello Altezza Larghezza Ritaglio Ritaglio Ritaglio
    altezza larghezza profondità 

 16”/19” 350 mm 495 mm 322 mm 448 mm 50 mm 
 22” 391 mm 554 mm 352 mm 520 mm 50 mm 
 27” 472mm 702 mm 437 mm 656 mm 50 mm 
 32” 549 mm 832 mm 515 mm 790 mm 60 mm 
 40” 670 mm 1028 mm 635 mm 985 mm 60 mm 
 55” 805 mm 1300 mm 774 mm 1270 mm 100 mm 
 70” 1003 mm 1653 mm 971 mm 1621 mm 100 mm
 

http://www.audiogamma.it/ci
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Tutto passa 
attraverso l’unico 
cavo di categoria 
Cat-5, compresa 
l’alimentazione.

I televisori 
Aquavision sono 
progettati per 
essere installati 
in condizioni di 
forte umidità, 
come bagni, 
saune, piscine.

Vetro di copertura
Le linee innovative di vetro temperato 

progettate a copertura dei televisori sono 
eleganti e sottili. In occasione del lancio 
della linea di televisori Connect-TV Active, 
Aquavision ha ideato la nuova gamma di 
vetri di copertura a specchio MirrorVision+. 
Disponibili in sei grandezze differenti, per 
modelli da 22, 27, 32, 40, 55  e 70  pollici, i vetri 
MirrorVision+ svolgono una doppia funzione: 
proteggere i televisori e consentirne la comoda 
visione anche in condizione di forte umidità, 
da una parte; semplice specchio, dall’altra, a 
schermo spento. La gamma MirrorVision+ va ad 
associarsi ad altre tre linee di prodotto, ideate 
da Aquavision, che presentano soluzioni ultra 
sottili:  Silhuoette, Surface e Ultra.

Quattro modelli 
ad alto profilo

Sono svariate le soluzioni di Aquavision, 
distribuite in più modelli progettati per varie 
esigenze d’utilizzo. Ecco quattro diverse 
opportunità rappresentate da televisori eleganti 
e al tempo stesso altamente tecnologici.

AquaTouch
È rappresentato da un televisore touch screen 

di 32 pollici, completamente impermeabile, 
collegato ad una vasta gamma di piattaforme 
operative (Apple, Linux, Windows). Oltre 
ad essere un televisore, infatti, può essere 
utilizzato come monitor e consente di operare 
utilizzandone le classiche funzioni tipiche di un 
dispositivo touchscreen come scorrere, zoomare, 
fare tap, ecc. Non solo, la porta USB di cui 
è dotato consente il collegamento di device 
esterni. Pertanto, sono molteplici le possibilità 
d’utilizzo.

Nexus
Disponibile nei formati da 22, 27, 40, 55 e 70 pollici, 

la linea Nexus rappresenta uno dei prodotti adeguati per 
le installazioni domestiche, con RS232 e Discreet IR di 
serie. È in grado di comunicare con i principali sistemi di 
controllo domestici, come Crestron, Control 4, AMX e RTI.

Pinnacle
Come una vera e propria Smart TV, la linea Pinnacle 

offre un livello massimo di impermeabilità, da installare 
per le applicazioni più esigenti. Inoltre, è dotata di 
interfacce SkyLink, RS232, controllo IP, con la possibilità 
d’accesso ad internet.

Genesis
La linea Genesis si compone di quattro modelli differenti 

da 19, 27, 32 o 40 pollici, con due ingressi HDMI, Scart, 
Component e audio incorporato.

http://www.audiogamma.it/ci
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VTouch Classic e Pro
controllo degli impianti con un touch

INTERRUTTORI DIGITALI

Dall’interruttore della luce al pulsante di comando per tende 
e avvolgibili fino al timer per la gestione dei device. Tutto 

in un dispositivo touch a vetro, dal design raffinato e dalle 
funzionalità smart.

 Con due linee di prodotto eleganti, e allo stesso 
tempo innovative, Vitrea lancia una nuova proposta 
per la casa, le imbarcazioni di lusso e gli uffici 
direzionali. Si tratta di VTouch Classic e VTouch 
Plus, due gamme di prodotto pensate per essere 
compatibili con i principali sistemi cosiddetti 
intelligenti e che rappresentano un modo ‘smart’ di 
concepire quello che in gergo viene comunemente 
chiamato interruttore.
In un mondo che si inoltra sempre più verso l’era 
digitale, l’implementazione della tecnologia in un 
interruttore elettrico presenta molti vantaggi e offre 
svariate funzionalità non disponibili con un semplice 
interruttore meccanico: configurazione dei pulsanti 
a sfioramento, retroilluminazione a LED, capacità 
di regolazione della luminosità, timer, upgrade del 
sistema, ecc. Inoltre, questi prodotti consentono di 
associare un comando sulla base del tipo di tocco 
esercitato: pressione, rilascio, pressione prolungata, 
doppia pressione, ecc. Se alla tecnologia, infine, 
abbiniamo l’eleganza di un design raffinato, tutti 
i requisiti portano questi prodotti a ricoprire un 

L’interfaccia di vetro sottile racchiude in sé 
la tecnologia di controllo touch, tipica di uno 
smartphone o di un tablet.

http://www.comm-tec.it


159Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

ruolo di primo piano in quello che rappresenta 
oggi l’edificio intelligente, sia esso uno spazio 
residenziale piuttosto che commerciale. Ma 
entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere di 
cosa si corredano le due nuove linee Vitrea.

VTouch Classic e Pro
Quella della VTouch rappresenta una linea 

innovativa di pulsantiere a sfioramento nel 
settore Smart Home. Offre una vasta gamma 
di soluzioni di controllo: interruttori della luce, 
gestione tapparelle e persiane, regolazione 
temperatura, campanelli, ecc. I prodotti che 

la compongono sono progettati con pannelli 
rettangolari sottili di vetro cristallizzato e sono 
disponibili in vari colori, proprio per favorirne 
l’accostamento a qualsiasi arredo d’ambiente.

Di base, si passa dal nero all’argento, dal bianco 
al rosso, dal grigio al color perla, fino ad arrivare 
a qualsiasi colore personalizzabile, a seconda della 
necessità dell’ambiente d’installazione. Il concetto 
con cui nascono questi nuovi prodotti, dunque, è 
dettato dall’introduzione di una tecnologia mista e 
sofisticata allo stesso tempo, alla cura dei dettagli 
e a una semplicità di utilizzo che li rende quanto 
mai alla portata di chiunque. Inoltre, sono facili 
da installare o da sostituire, al pari di un semplice 
interruttore meccanico. Scopriamone una ad una le 
destinazioni d’uso di questi prodotti.

Interruttore della luce
A prescindere dalle declinazioni che 

possono prendere i prodotti della nuova linea, 
concettualmente questi dispositivi nascono come 
interruttori eleganti e comodi da usare. Presentano 
l’interfaccia rettangolare di vetro sottile con 
moduli da 3 oppure 4 punti di contatto, come 
mostrato nelle immagini di queste pagine, e 
ognuno degli interruttori presenti è programmabile 
per operare come ‘pulsante’. Un volta azionato, 

I punti di forza 
– Controllo touch: prodotti sensibili al contatto, di vetro sottile, che racchiudono in sé la tecnologia 

comunemente utilizzata per smartphone, tablet , iPod , ecc. 
– Semplicità d’installazione e di utilizzo: l’installazione, così come la sostituzione, è facile e simile a 

quella di un interruttore meccanico; per l’uso basta lo sforzo di sfiorare il dispositivo.
– Aggiornamento: è possibile effettuare l’aggiornamento o 

l’upgrade del sistema, anche dopo l’installazione, senza il 
bisogno di dispositivi aggiuntivi.

– Sicurezza:  i prodotti Vitrea sono conformi agli standard 
internazionali di sicurezza e di qualità, oltre a soddisfare 
requisiti di installazione e di utilizzo.

– Affidabilità: questi prodotti sono progettati con componenti 
e materiali esclusivamente di prima qualità; l’affidabilità è 
elevata.

Frutto della collaborazione di ingegneri, architetti e 
interior designer, la pulsantiera intelligente si presenta 
con una superficie lucida ed elegante.

Sono diversi 
i comandi 
associabili 
a questi 
dispositivo: 
interruttore per 
le luci, dimmer, 
pulsante di 
posizionamento 
tende, timer, ecc.
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una luce arancione di lieve intensità rimane 
accesa per indicarne lo stato di utilizzo. A 
rendere sempre individuabile la zona tattile 
del vetro, invece, una luce LED di colore blu 
chiaro retroillumina i pulsanti disponibili, 
la cui luminosità è regolabile fino a 5 livelli 
di intensità, a seconda della luce presente 
nell’ambiente di utilizzo. L’installazione dei 
nuovi dispositivi della gamma VTouch si presta 
a due posizionamenti, sopra la parete oppure ‘a 
filo muro’, uniformemente allineata alla parete 
stessa. Non solo, ognuno di questi prodotti 
integra un relè che permette di semplificare il 
cablaggio e il processo di installazione, oltre a 
consentire di posizionare un numero illimitato 
di interruttori di controllo per alimentare lo 
stesso punto luce.  Naturalmente, pur essendo 
integrato, il relè può essere disattivato per 
consentire l’uso dell’interruttore con le sue 
funzionalità standard. 

Controllo totale dell’intensità 
luminosità 

Oltre l’interfaccia
Dietro il design elegante di ognuna di queste pulsantiere a 

sfioramento, è concentrata la tecnologia che dà vita a tutte le 
funzionalità dei prodotti. A seconda dell’ambiente e del tipo 
di utilizzo, i nuovi dispositivi VTouch sono predisposti per usi 
svariati. Eccone alcuni:

– Interrutore touch per l’accensione luci;
– Dimmer per regolare l’intensità della luce nell’ambiente;
– Corpo illuminante a luce LED blu chiara per ambienti bui;
– Pulsante a sfioramento per il posizionamento delle persiane e delle tende;
– Timer digitale per interruttore apparecchi elettrici/elettronici

Design curato ed 
elegante davanti, 

concentrato di alta 
tecnologia dietro.

La linea di 
prodotto Plus 
si integra 
perfettamente 
con i sistemi 
di controllo 
preesistenti, tra 
cui Crestron, 
Lutron, RTI e 
Vantage.

Quando si parla di dispositivi smart, 
inevitabilmente è possibile riscontrarne i 
plus attraverso le diverse funzionalità che 
caratterizzano ogni prodotto. 

Nel nostro caso, Vitrea ha pensato 
all’integrazione del dimmer per il controllo 
totale della luminosità degli ambienti. 

Basta un tocco delicato del dito, infatti, 
per regolare la luminosità della luce in ogni 
stanza e creare scenari di diversa intensità. 
Non solo, è sempre possibile richiamare 
un precedente livello di luminosità, anche 
dopo una brusca interruzione dovuta ad 
un’improvvisa mancanza di energia. 

Il tutto grazie a un chip che memorizza i 
dati per anni, senza bisogno di batterie di 
backup o elettricità continua.

Interruttori di comando 
per tende e tapparelle

Progettati per lavorare in modo 
efficiente in un ‘ambiente intelligente’, i 
dispositivi VTouch di Vitrea consentono 
di programmare il controllo delle tende 
e delle tapparelle, per gestire al meglio 
l’intensità della luce naturale nell’ambiente 
considerato. 

Anche in questo caso, basta premere 
brevemente l’interruttore per spostare le 
tende o le tapparelle verso l’alto o verso il 
basso, posizionandole all’altezza desiderata. 
Le pulsantiere possono gestire fino a quattro 
set di tende e tapparelle e possono essere 
programmate per la regolazione simultanea 
della intensità di luce.  

http://www.comm-tec.it
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È possibile associare un comando da eseguire sulla base del tipo di tocco 
esercitato: pressione, rilascio, pressione prolungata, doppia pressione, ecc.

Disponibili in vari colori, i dispositivi Vitrea possono essere coordinati 
all’arredamento dell’ambiente d’installazione.

Timer per la gestione 
dell’acqua calda

Le funzionalità di controllo di questi prodotti 
spaziano su tutti i fronti dell’abitazione. Come 
un vero e proprio timer digitale, è possibile 
infatti programmare l’accensione di un 
dispositivo elettrico/elettronico. Una soluzione 
comoda, volta al risparmio energetico, che entra 
in funzione solamente quando i valori calano 
sotto i livelli prestabiliti, agendo autonomamente 
come un interruttore on/off a seconda della 
programmazione effettuata.

Il campanello digitale
Posizionabile all’esterno di un ufficio 

piuttosto che un’abitazione, la pulsantiera a 
sfioramento VTouch può essere utilizzata anche 
come campanello d’ingresso per gli ospiti. 
Retroilluminato da una luce blu a LED, è sempre 
visibile anche al buio e lascia intendere lo stile 
elegante e moderno degli ambienti interni. Non 
solo, l’interfaccia in vetro si presta alle incisioni 
laser per un’eventuale personalizzazione che 
consentirebbe di rendere esclusivo il dispositivo. 

VTouch Plus
Al pari della variante classica, i dispositivi 

della versione Plus racchiudono le caratteristiche 
tecnologiche e di elegante design comuni a 
tutti i prodotti della linea VTouch. Il vantaggio 
dei modelli che compongono la linea di 
prodotto Plus sta nella capacità di integrarsi 
e interagire perfettamente con un sistema di 
controllo preesistente, e risultano compatibili 
con i principali sistemi di casa intelligente, 
tra cui Crestron, Lutron, RTI e Vantage. Questi 
interruttori tattili, infatti, sono programmati per 
inviare un messaggio al sistema presente in casa 
ogni volta premuto un pulsante sull’interfaccia. 
Un impulso compatibile con diversi comandi: 
on/off, dimmer, tende, tapparelle, scenari di 
luce, ecc. Allo stesso modo, anche il sistema 
Smart Home presente in casa interagisce con 
le pulsantiere VTouch inviando input che 
accendono le spie LED a seconda della funzione 
attivata. Come per tutti i dispositivi Vitrea, questi 

prodotti sono stati progettati per essere facilmente 
installati. Dopo un opportuno test di laboratorio, 
infatti, da effettuare prima di ogni installazione, 
attraverso il quale vengono esaminate compatibilità 
e l’affidabilità della integrazione, questi interruttori 
possono essere facilmente collegati come per un 
normale interruttore meccanico.

http://www.comm-tec.it
mailto:commerciale@comm-tec.it
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Si amplia la gamma con 
il primo modello Cat. 7A

CAVI LAN

La nuova linea di produzione è adeguata per la produzione di 
cavi di Categoria 7 e oltre. Il primo modello è già disponibile; 

altri seguiranno nel corso dell’anno. Rinnovato il sito web.

 La Italiana Conduttori procede nello 
sviluppo della produzione di cavi LAN, 
iniziata nel 2011. Alla gamma di cavi di 
Categoria 5e e 6, completa della serie 
Navy specifica per il mercato della 
nautica, di recente si è aggiunto anche 
il primo modello Cat 7A, che si pone ai 
vertici dell’offerta.

Il consumo di cavi Lan, sempre più 
presenti anche in impianti di custom 
installation Audio,Video e Controlli è 
in evidente crescita. Le reti Lan, oggi, 
prevedono una configurazione ancora 
separata per la distribuzione di dati/
collegamento Internet e di Audio/Video/
Controlli ma i laboratori di ricerca e 
sviluppo sono al lavoro per trovare 
soluzioni che consentano ad un solo 
cavo Lan la distribuzione di qualunque 
tipologia di servizi. Per questo motivo 
è necessario disporre di cavi con 
larghezza di banda sempre più elevata 
come questo modello di Cavel che 
raggiunge 1 GHz.

La fase di produzione di un cavo Lan che prevede 
l’accorpamento dei quattro doppini twistati 
realizzati con la macchina a monotorsione.

LAN 7A454ZHA: LE PRESTAZIONI 

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
  dB/100m dB nom. dB/100m dB nom.
 1 MHz 1,8 100 98,0 -
 4 MHz  3,4 100 97,0 25
 10 MHz 5,4 95 90,0 25
 16 MHz 6,8 90 83,0 25
 20 MHz 7,7 90 82,0 25
 31,25 MHz 9,6 85 75,0 25
 62,5 MHz 13,7 80 66,0 25
 100 MHz 17,4 75 58,0 25
 125 MHz 19,5 75 56,0 25
 155,5 MHz 21,9 75 53,0 25
 175 MHz 23,3 70 47,0 25
 200 MHz 25,0 70 45,0 25
 250 MHz 28,1 70 42,0 25
 300 MHz 30,9 70 39,0 25
 450 MHz 38,3 70 32,0 20
 600 MHz 44,8 70 25,0 20
 1.000 MHz 56,8 65 9,0 15

Il modello Cat 7A
Al primo modello, LAN 7A454ZHA, nel 

corso dell’anno ne seguiranno altri per 
completare la gamma dedicata alla Categoria 
7. Le caratteristiche costruttive di questo 
modello, denominato S/FTP sono le seguenti: 
viene realizzato con una trecciatura di fili 
CuSn (4x2xAWG22), con coppie schermate 
singolarmente (FTP) denominate anche PiMF, 
Pairs in Metal Foil. La banda passante garantita 
si estende fino a 1 GHz. Il suo diametro esterno 
è pari a 7,60 mm con un raggio di curvatura 
praticabile che varia da 70 mm (installazione) ai 
35 mm quando è in opera. 

http://www.cavel.it
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CAVI LAN SERIE NAVY: CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE

Modello LAN 540 NAVY LAN 541 NAVY LAN 640CW NAVY LAN 641 NAVY  LAN 7A454ZHA

Tipo Cat. 5 U/UTP Cat. 5e F/UTP Cat. 6 U/UTP  Cat. 6 U/FTP Cat. 7A S/FTP  
 4x2xAWG24 LSZH 4x2xAWG24 LSZH 4x2xAWG23 LSZH 4x2xAWG23 LSZH 4x2xAWG22/1 LSZH
Diametro esterno 5,10 mm 6,30 mm 6,60 mm 6,80 mm  7,60 mm
Forza di tiro massimo 100 N 100 N 100 N 100 N 100 N
Raggio minimo di curvatura 40/20 mm 50/25 mm 70/35 mm 70/35 mm  70/35 mm(installazione/in opera) 
 6 x 150 metri                            
Imballo 2 x 300 metri 2 x 300 metri 2 x 200 metri 2 x 200 metri 2 x 200 metri

 Cablebox DS100 o DS250  Cablebox DS250  Cablebox DS 250  Cablebox DS 250 Cablebox DS 250

Il nuovo sito web
È online il nuovo sito www.cavel.it. Rispetto alla precedente 

versione è stato reso ancora di più uno strumento funzionale 
al lavoro di installatori e rivenditori perché visualizza i 
contenuti correlati per ogni modello di cavo a catalogo, con i 
dettagli del cavo stesso e dei suoi accessori.

Ad esempio, quando si procede alla scelta del cavo, dopo aver 
selezionato la categoria (cavi coassiali, cavi Lan, cavi per TVCC, 
ecc) è possibile confrontare i modelli più adatti alle proprie 
necessità e visualizzare le principali caratteristiche. Dopo aver 
scelto il modello è possibile leggerne tutte le caratteristiche, 
compresa la spiegazione sul significato dei simboli e degli 
acronimi presenti. A seguire, una serie di tendine propone 
i dettagli dell’imballo e della confezione, specificando il 
numero di matasse, la compatibilità con il Cablebox e i codici 
a barre. Quindi è possibile visualizzare l’elenco di connettori 
dedicati al modello di cavo in questione, il tipo di stripper, se è 
necessario per intestare il cavo). Il tutto con immagini, dettagli 
fotografici e la possibilità di scaricare le schede tecniche in PDF, 
esattamente come accade nei siti di e-commerce.

Un supporto in più per grossisti e installatori che utilizzano 
spesso gli stesi modelli di cavo e devono capire, senza perdere 
tempo, quali accessori dedicati acquistare durante un ordine.

Il sito è multilingue: italiano, tedesco, francese, inglese, 
spagnolo e russo.

Nel caso questi parametri non vengano 
rispettati, possono sorgere problemi di 
diafonia: nella pratica, il cavo accetta un 
raggio superiore durante l’installazione 
(perché si prevede che venga piegato più 
volte) rispetto a quando è in opera.

Gli altri modelli della gamma 
I modelli di Categoria 5 sono due: LAN 

540 e LAN 541 (non schermato e schermato) 
garantiti fino a 100 MHz, con un’impedenza 
caratteristica da 1 a 100 MHz, di 100 ohm 
(±15%) e un range di temperature operative 
che si estende da 0 a 50°C (installazione) e da 
-20 a 60° per l’operatività. 

I cavi di Categoria 6, invece, LAN 640CW e LAN 
641, sono garantiti fino a 250 MHz. L’impedenza 
caratteristica, da 1 a 100 MHz, è la stessa dei 
modelli precedenti. Da 100 a 250 MHz, invece, 
varia leggermente solo la tolleranza, che scende 
a ±22 ohm con il LAN 640CW e a ±18 ohm con 
il modello LAN 641CW. 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, specifici per 
la nautica, sono tutti dotati di una guaina 
LSZH, per limitare i danni in caso d’incendio; 
una guaina che non propaga la fiamma e, 
soprattutto, non produce gas.

http://www.cavel.it
mailto:cavel@cavel.it
http://www.cavel.it
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StingRay: diffusore 6G e subwoofer 430G
DIFFUSORI IMPERMEABILI

 La gamma StingRay, specifica da 
esterno, è stata progettata attingendo 
ad un mix di tecnologie, tradizionali e 
innovative. L’aspetto tradizionale riguarda 
la riproduzione delle alte frequenze, una 
soluzione adottata in tutti i diffusori Stealth, 
accoppiando i driver ad una superficie 
realizzata in fibra di vetro, virtualmente 
impenetrabile, denominata Fidelity Glass.

Questa tecnologia, di per sé, non è 
totalmente nuova. L’innovazione, invece, 
riguarda la struttura del Fidelity Glass e il 
particolare accoppiamento adottato per i 
driver, vero know how di Stealth, capace di 
generare una risposta efficace alle basse e 
alle alte frequenze; ciò differenzia gli Stealth 

da altri diffusori ‘invisibili’. Il Fidelity Glass e 
l’accoppiamento del woofer alla superficie del 
diffusore genera un fronte di emissione più 
ampio rispetto ai diffusori tradizionali. Nel caso 
degli StingRay l’ampiezza del cono d’emissione 
è pari a 170 gradi, da 35 a 18 kHz.  Questo cono 
così ampio determina una qualità del suono 
profonda e uniforme per tutta l’area d’ascolto 
coinvolta: una prerogativa che possono vantare 
un numero limitato di diffusori a 2 vie.

La capacità di irradiare il suono secondo un 
fronte così ampio, anziché lungo un’asse verticale 
oppure un punto d’origine, potrebbe far sembrare 
meno efficiente il diffusore: nella realtà, invece, 
la distribuzione del suono è più uniforme e l’area 
coperta è molto più ampia. Per contro, però, 

GLI AMBIENTI IDEALI
• Yacht e imbarcazioni varie
• Piscine coperte
• Piscine scoperte
• Campeggi
• Porti marittimi
• Giardini pubblici e privati
• Rifugi montani, in esterno

La gamma StingRay 
comprende un subwoofer 
passivo composto da 8 
woofer da 200 mm.

I diffusori StingRay resistono ad un range di temperature che si 
estende da -18 a 65°C. Sono disponibili nei colori bianco e nero, 
ma si possono dipingere in qualsiasi altro colore, per integrarli al 
meglio nell’ambiente dove verranno installati.

La gamma, progettata per un 
utilizzo in ambienti ad alto 

tasso di umidità, si completa 
con un modello a due vie dalle 
dimensioni più contenute  
(mm 378 x 276 x 97), e da un sub 
composto da 8 woofer da 200 mm.

http://www.stealthacoustics.com
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ASA: i punti di forza
Il terpolimero ASA si produce da un elastomero acrilico con 

stirene e acrilonitrile. La componente elastica è costituita da 
una gomma acrilica insatura che non presenta doppi legami e 
non è quindi soggetta a processi di deterioramento se esposta 
agli agenti atmosferici. Le caratteristiche degli ASA dipendono 
della natura dei singoli costituenti: l’acrilonitrile assicura la 
durezza, le caratteristiche meccaniche e l’inerzia chimica, 
mentre la gomma acrilica conferisce la resistenza all’urto 
e ai raggi ultravioletti. Dallo stirene, infine, dipendono la 
brillantezza, la lavorabilità e la durezza superficiale.

STEALTH STINGRAY 

 StingRay 8G StingRay 6G StingRay 430g*
Risposta in frequenza 35÷16 kHz  20÷160 kHz  45÷20 kHz 

Potenza RMS 160 W 100 W 400 W
Potenza minima raccomandata 80 W 50 W 100 W
Impedenza  8 ohm  
Sensibilità 83 dB (1 W@1 m)  86 dB (1 W@1 m)
Tweeter da 30 mm, al neodimio da 30 mm, al neodimio  - 
 da 200 mm, basso profilo da 165 mm, basso profilo 8 woofer da 200 mm, basso profilo         
Woofer magnete ceramico da 622 g magnete ceramico da 622 g magnete ceramico da 622 gr                  
 e bobina mobile da 38 mm e bobina mobile da 25 mm e bobina mobile da 25 mm
Protezione  due dispositivi indipendenti, con autoreset, per basse e alte frequenze
Dispersione polare 170° verticale e orizzontale   - 
Dimensioni in mm (LxHxP) 530 x 374 x 98 378 x 276 x 97 438 x 787 x 438
Peso 7 Kg a diffusore 6 Kg a diffusore 33 Kg
Accessori compresi supporto a muro dedicato   - 
Colori Bianco o nero, con la possibilità di customizzare il colore Alluminio/Nero
   
* Subwoofer passivo, frequenza di crossover raccomandata: 50 Hz, pendenza 18 dB

i diffusori Stealth richiedono una potenza di 
pilotaggio maggiore: nel caso degli StingRay, a 
seconda del modello, varia da 50 a 80 W.

Protezione IP-68
Lo standard IEC relativo alla classe di 

protezione IP (Ingress Protection) ha certificato 
che la resistenza alla polvere e all’acqua dei 
diffusori StingRay è particolarmente accentuata, 
accreditandogli la classe IP-68.

In pratica questi diffusori hanno continuato 
a funzionare senza dare il minimo problema 
immersi nell’acqua per ben 64 ore, ad un metro 
di profondità. A ciò si deve aggiungere che il 
riferimento massimo stabilito dallo standard 
IEC per i diffusori acustici si ferma a IP-67. 
(immersione per 30 minuti ad un metro di 
profondità). Infine, i diffusori StingRay resistono 
ad un range di temperature che si estende da 
-18 a 65°C, il contenitore viene prodotto con il 
terpolimero ASA (Acrilonitrile-Stirene-Acrilato). 
Un materiale che, fra i numerosi vantaggi, offre 
anche quello di poter essere verniciato a piacere, 
senza alcuna difficoltà. I diffusori StingRay sono 
disponibili in due colori:  bianco o nero, ma la 
possibilità di verniciarli facilmente garantisce un 
abbinamento sintonico all’ambiente circostante.

Una gamma di 3 modelli
I diffusori StingRay sono disponibili in due 

formati, entrambi a due vie, oltre al subwoofer 
passivo. Riguardo a driver, i modelli a due vie 

differiscono per il diametro del woofer: da 165 oppure 200 mm, 
mentre il tweeter utilizzato è il medesimo. Ciò comporta anche 
una riduzione degli ingombri di circa un terzo: mm 530x374x98 il 
più grande, mm 378x276x97 il più piccolo.

La sensibilità raggiunge gli 83 db (1 W a 1 m) e la dispersione 
polare si attesta sui 170°, secondo gli assi verticale e orizzontale.

Discorso a parte merita il subwoofer passivo, composto da ben 8 
woofer da 200 mm per un peso complessivo di 33 Kg. La frequenza 
di cross-over raccomandata è di 50 Hz, con una pendenza di 18 dB.

La particolare classe di protezione IP68, rende i diffusori StingRay adeguati 
a qualsiasi ambiente esterno anche, in condizioni climatiche ostili.
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Bowers & Wilkins

Serie CI 300: a 2 vie, 80 W
DIFFUSORI DA INCASSO

La gamma entry-level di B&W è composta da 3 modelli a 2 vie, anche 
coassiali. Sono disponibili in flangia tonda, quadrata e rettangolare.

I punti di forza
– Sistemi a 2 vie, anche coassiali
– Flangia tonda, quadrata e rettangolare
– Diametro coni woofer/midrange: 160 e 200 mm
– Potenza di piotaggio raccomandata: 80 W
– Profondità max: 76 mm (in-wall), da 79 a 85 mm (in-ceiling)

 I modelli della serie CI 300 
si differenziano per un 
aspetto importante: 
la loro profondità è 
ridotta a soli 76/86 
mm e sono perciò 
adatti ad essere 
installati in pareti 
poco profonde. 
I diffusori da 
soffitto della Serie CI 
300 sono composti da 
un pannello su cui sono 
installati altoparlanti, 
crossover e connettori e da 
una griglia a fissaggio magnetico. 
L’installazione è facilitata: il pannello viene 
bloccato al soffitto tramite dei dispositivi di
ritenuta laterali che scattano in posizione esterna
e vengono quindi serrati.

CWM362, diffusore a due vie
È una cassa acustica a due vie, destinata ad essere 

incassata in una parete, con flangia rettangolare. 
È dotata di un soft dome tweeter da 25 mm e un 
mid/woofer in polipropilene da 160 mm. La potenza 
raccomandata è di 80W per un’efficienza di 89 dB. 
La profondità massima richiesta è pari a 76 mm.

CCM362 e CCM 382 coassiali
Adatti anche al posizionamento a soffitto, hanno 

un cono diametro 160 o 200 mm, al centro del 
quale è stato posizionato un soft dome coassiale da 
25 mm. La potenza raccomandata dell’amplificatore 

è sempre di 80W con una sensibilità che nel 
modello più grande raggiunge gli 89 dB. La 
griglia di protezione può essere scelta fra 
quella tonda, in dotazione, oppure quadrata 
opzionale. 

Kit PMK e Back Box 
Per definire la posizione del diffusore 

durante la costruzione del controsoffitto prima 
della posa in opera dei pannelli di cartongesso 
è disponibile il kit di premontaggio PMK.

Il kit da incasso Back Box, invece, comprende 
una scatola realizzata in materiale ignifugo 
da installare nel telaio del controsoffitto 
oppure da posizionare direttamente nel 
muro in costruzione o già esistente. Per la 
sua installazione è necessario disporre di uno 
spazio libero di 140 mm.

CWM 362, in-wall. Due vie con mid-woofer da 160 mm 
e dome tweeter da  mm 25 mm.

CCM382, in 
ceiling. Flangia 
quadrata.

http://www.audiogamma.it
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I punti di forza
– Sistemi a 2 vie, anche coassiali
– Diametro coni woofer/midrange: 130, 150 e 200 mm
– Tweeter orientabile su alcuni modelli
– Condotto di carico Nautilus su alcuni modelli
– Cono in kevlar blu su alcuni modelli
– Potenza di piotaggio raccomandata: da 100 a 150 W
– Profondità max:  95 mm (in- wall), 133 mm (in-ceiling)

Serie CI 600: a 2 vie, 150 W
DIFFUSORI DA INCASSO

Una gamma di ben dodici modelli, tutti a due vie, anche coassiali. 
Il kevlar blu e il condotto Nautilus rendono migliori le prestazioni.

 La gamma CI 600 comprende 
da 12 modelli con diametri 
che variano dai 130 ai 
200 mm, 3 dei quali a 
flangia rettangolare 
e 8 a flangia tonda, 
tutti a due vie. Un 
kit, disponibile su 
richiesta, trasforma 
la flangia da tonda 
a quadrata. Sono 
anche disponibili 
modelli a due canali, che 
combinano in un woofer, 
due tweeter
per una riproduzione stereo. 

Tweeter orientabile
Il posizionamento dei diffusori nel muro, 

che siano a soffitto oppure a parete, non 
sempre può essere realizzato nel punto ideale. 
Per questo la Serie CI 600 comprende modelli 
con il tweeter orientabile meccanicamente 
e un circuito di equalizzazione dedicato, per 
calibrare l’emissione dei trasduttori quando 
l’asse di emissione viene modificata. 

Inoltre, è necessario assicurarsi che la 
dispersione del suono sia la più ampia possibile; 
l’esperienza ha dimostrato che un driver 
coassiale posizionato incassato nel soffitto 
rende al meglio. 

Condotto di carico Nautilus 
e kevlar blu

 
I punti di forza consistono nell’uso intensivo 

di membrane in tessuto. Siano esse in fibra di 
vetro oppure in Kevlar. 

Grazie all’accurato trattamento con speciali 
resine e alle particolari geometrie del cono, 
queste membrane risultano virtualmente 
inerti così da prevenire l’insorgenza di onde 
stazionarie, minimizzare le colorazioni del 
suono e lasciare inalterata la timbrica originale 
degli strumenti e della voce.

CCM663SR, 
in-ceiling. Due vie 
e due canali, mid-

woofer in kevlar 
da 150 mm e dome 
tweeter da 20 mm 

orientabile.

CWM663, in-wall. Mid-woofer in kevlar da 150 mm 
e dome tweeter da 25 mm con condotto Nautlus.

I modelli differiscono per il tipo di tweeter, 
a cupola di plastica oppure in alluminio con 
condotto di carico Nautilus, e dal materiale 
con il quale viene realizzato il cono del bass/
midrange: Kevlar oppure in fibra di vetro. 

La sottile griglia che protegge i diffusori può 
essere facilmente verniciata per armonizzarsi 
con i colori dell’ambiente oppure ricoperta con 
un leggero tessuto d’arredamento.
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Bowers & Wilkins

Serie CI 700: a 2 e 3 vie, kevlar blu 
e condotto di carico nautilus

DIFFUSORI IN-CEILING/IN -WALL

L’ ampio uso di materiali compositi, l’inclinazione dei trasduttori nei 
modelli in-ceiling, la potenza di pilotaggio fino a 200 W rendono 

questa gamma adeguata a installazioni particolarmente sofisticate.

I punti di forza
– Sistemi a 2 e 3 vie
– Diametro coni woofer/midrange: 100, 130 e 150 mm
- Tecnologia Flowport per le basse frequenze
– Condotto di carico Nautilus su tutti modelli
– Cono in kevlar blu su tutti modelli
– Potenza di piotaggio raccomandata: da 150 a 200 W
– Profondità max:  90 mm (in- wall), 184 mm (in-ceiling)

 La nuova serie CI 700, composta 
da 6 modelli, a 2 e 3 vie, con versioni 
specifiche da soffitto e da parete offre 
una timbrica analoga alla famosa serie 
CT 700. Le versioni a 3 vie (CCM7.3 
e CWM7.3) montano i tweeter con 
sistema di carico a condotto Nautilus, 
un midrange da 100 mm FTS, con 
trasduttore a sospensione fissa e 
membrana blu in Kevlar e una coppia 
di woofer a membrana mista carta/
Kevlar, da 130 o 150 mm. Le versioni 
a due vie, invece, ripropongono lo 
stesso tweeter Nautilus abbinato a un 
solo bass/ midrange. Su alcuni modelli 
è stata implementata la tecnologia 
Flowport, che minimizza le turbolenze 
alle basse frequenze. Rispetto alla 
serie CI 600 il condotto Nautilus e le 
membrane in kevlar sono presenti in 
tutti i modelli.

Semplici da montare
Tutti i diffusori serie CI 700 hanno in dotazione una speciale dima 

di plastica rigida da montare a filo nella parete, così da riservare lo 
spazio preciso per la successiva installazione. Ogni modello è già 
fornito di un back box di serie. È disponibile anche un ulteriore 
contenitore, da applicare posteriormente, che funge da cassa 
acustica, migliorando le prestazioni complessive del diffusore. 

L’installazione è rapida: dopo aver posizionato il 
telaio dedicato, uno speciale sistema brevettato 
da B&W (Quickdogs) assicura il diffusore alla 
superficie interna del muro. Quindi, basterà 
collegare e posizionare il diffusore nel telaio e 
premere le spinette per bloccarlo definitivamente. 

I vantaggi dei diffusori 
in-wall e in-ceiling

 
Ci sono due reali vantaggi insiti nei diffusori 

da incasso. Primo, non esiste discontinuità fra 
i bordi del diffusore e lo spazio circostante, 
perché il montaggio avviene a filo-muro. Quindi, 
gli effetti di diffrazione causati da questi bordi 
non sono più presenti, così come non è presente 
alcuna riflessione posteriore, tipica dalle pareti 
che si trovano dietro al diffusore. Secondo, un 
altoparlante montato su una superficie estesa 
come, ad esempio, la parete e il soffitto, opera 
con maggiore efficacia alle basse frequenze.

CCM 7.3, in-ceiling, 3 vie. Due woofer in 
kevlar da 130 mm, un mid-woofer in kevlar 
da 100 mm e dome tweeter da 25 mm con 

condotto di carico Nautlus.

CWM 7.4, in-wall, 2 vie. Mid-woofer in kevlar 
da 150 mm con Flowport e dome tweeter da 
25 mm con condotto di carico Nautlus.

http://www.audiogamma.it
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 La nuova gamma CI 800 è composta da 3 modelli, a 2 
vie da parete e soffitto con flangia quadrata, e a 3 vie per 
parete con flangia rettangolare.

La profondità dei diffusori è limitata: 10 cm per i modelli 
da installare nelle pareti e 20 cm per quelli a soffitto; il 
risultato è stato ottenuto grazie ad un box in fibra di vetro 
in resina termoindurente, che funge da cassa acustica. Con 
i diffusori nelle pareti, la posizione dell’ascoltatore rispetto 
al diffusore è relativamente ben definita, tipicamente 
varia solo di pochi gradi rispetto al fronte anteriore. In 
netto contrasto, la posizione dell’ascoltatore rispetto ad 
un diffusore a soffitto potrebbe essere fuori asse anche di 
60°; di conseguenza, la risposta acustica del driver viene 
alterata. Per compensare questo aspetto, i driver a soffitto 
della serie CI 800 sono inclinati di 30/45°.

Tweeter in carbonio rinforzato
 
La risposta in frequenza dei tweeter a cupola di alluminio 

raggiunge i 30 kHz, un risultato ottenuto rinforzando 
la cupola con un anello di fili in fibra di carbonio. Nella 
serie CI 800 ai benefici del kevlar blu sono stati aggiunti 
la soluzione FST (dedicata al pilotaggio) e i plug anti-
risonanza, già presenti negli altoparlanti high-end PM1. 
I crossover della serie CI 800 vengono asssemblati con la 
stessa componentistica costruita a mano che si ritrova nella 
Serie 800 Diamond.

Bassi più profondi
La parete che costituisce la superficie di 

fissaggio del driver, rappresenta una piattaforma 
solida e stabile. 

Tuttavia, poiché la profondità della parete 
ha una dimensione limitata, bisogna sviluppare 
driver poco profondi, che hanno una capacità di 
escursione del cono sensibilmente ridotta. 

I woofer della nuova serie CI 800 hanno il 
cono realizzato con carbonio rinforzato Rohacell, 
gli stessi che si trovano nella Serie 800 Diamond; 
inoltre, la tecnologia Flowport di B&W riduce gli 
effetti indesiderati presenti nella gamma bassa. 

Il risultato che ne deriva è indipendente dal 
punto di ascolto scelto nella stanza.

Serie CI 800: a 2 e 3 vie 
fibra di carbonio rohacell

DIFFUSORI IN-CEILING/IN -WALL

L’ uso del carbonio rende le prestazioni di classe hi-end.           
I driver da soffitto sono inclinati di 30/45° per diffondere 

meglio il suono. Crossover simili a quelli della serie 800 Diamond.

I punti di forza
– Sistemi a 2 e 3 vie
– Diametro coni woofer/midrange: 160 e 180 mm
- Tecnologia Flowport per le basse frequenze
– Cono in kevlar blu per midwoofer e midrange
– Fibra di carbonio rohacell per woofer
– Condotto di carico Nautilus su tutti modelli
– Tweeter rinforzato in carbonio
– Componentistica cross-over analoga alla serie 800 Diamond 
– Potenza di piotaggio raccomandata: da 120 a 200 W
– Profondità max:  90 mm (in- wall), 177 mm (in-ceiling)

A sinistra, il CCM 8.5, 
in ceiling, a due vie. 
I trasduttori sono 
inclinati per un’adeguata 
dispersione.

CWM 8.3, in-wall, a 3 vie. 
Il cono dei woofer è di 

carbonio rinforzato Rohacell.
I due condotti Flowport sono 

visibili alle estremità.

http://www.audiogamma.it
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MiniPC Android 4.2                 
la TV si collega a internet

SMART TV

Si collega all’ingresso HDMI di un televisore per trasformarlo 
in uno Smart TV. Inoltre, grazie alle interfacce Bluetooth e 

Wi-Fi può condividere contenuti anche da Smarphone e Tablet.

MINI PC ANDROID 4.2 HDMI SMART TV

Codice articolo MPC310
Sistema operativo Android 4.2
CPU Cortex A9 1,6 GHz Quad-Core
Memoria RAM 2GB, DDR3
Memoria interna  8 GB, Nand Flash
Wi-Fi 802.11n, 150 Mbps
Bluetooth 3.0
Risoluzioni video 720p, 1080p in HDMI
Uscita HDMI Sì
Micro USB 2, per alimentazione e OTG/Host
Lettore Micro SD Sì
USB* Sì, per tastiera, mouse, ecc.

* anche per HDD esterni autoalimentati (la porta USB 
non fornisce alimentazione) 

 Con questo MiniPC 
Android 4.2 distribuito da 
Alpha Elettronica qualsiasi 
televisore dotato di ingresso 
HDMi si trasforma un 
computer. La tastiera MPC352 del quale è dotato 
si collega in Wi-Fi con un dongle dedicato, da 
inserire direttamente alla porta USB del MiniPC.

In questo modo con il televisore è possibile 
navigare in Internet, leggere la posta elettronica, 
accedere a YouTube e a tutti i social network, 
visualizzare documenti con Google Drive oppure 
DropBox.

Android 4.2
Questo MiniPC è dotato del sistema operativo 

Android, versione 4.2 Jelly Bean. Le prestazioni, 
rilevanti, sono specificate nella tabella qui sotto. 
La presenza di Android consente di visualizzare 
sul televisore tutte le App disponibili nel portale 
Google Play.

La presenza di Wi-Fi e Bluetooth consente 
di condividere i contenuti memorizzati su 
smartphone e tablet; inoltre, il MiniPC è dotato 
di slot di memoria SD ed è quindi in grado di 
memorizzare contenuti AV da riprodurre sul 
televisore.

r trasformarlo

Il MiniPC si collega 
all’ingresso HDMI del 
televisore e all’access 
point in Wi-Fi per il 
collegamento a internet.

ne e Tablet.

Il MiniPC viene gestito dalla tastiera wireless MPC352, grazie 
ad un dongle che si collega direttamente al MiniPC.

http://www.alphaelettronica.com
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Nuova gamma Alphanet 
per RF, Fibra Ottica, AV e Networking

FRUTTI KEYSTONE

Una gamma di oltre 20 frutti Keystone diversi, completa 
di scatole da parete con telaietti da 2 a 6 porte e cornici 

dedicate. Adatta per garantire un ordine e un’estetica di qualità.

Modulo da IEC 
maschio a F 

Femmina.

 Alpha Elettronica presenta una gamma 
di frutti Keystone dedicati ad ogni 
tipologia di installazione: dal networking 
alla fibra ottica, dall’AV analogico 
a quello digitale, compresi i moduli 
accessori come quelli che integrano un 
sensore IR oppure un morsetto a vite 
a due poli. La tabella qui sotto elenca i 
principali modelli disponibili; l’offerta 
AlphaNET si completa con le scatole da 

LA GAMMA DEI FRUTTI KEYSTONE: ALCUNI MODELLI

Codice Tipologia Applicazione
96-110 RJ-45, Cat 5e UTP Networking
92-116 RJ-45, Cat 6 UTP Networking
96-120 RJ-45 (presa-presa), Cat 6 UTP Networking
96-130 F femmina, F femmina TV
96-134 IEC maschio, F femmina TV
96-136 IEC femmina, F femmina TV
96-144 ST - ST Fibra Ottica
96-150 SC - SC Fibra Ottica
96-154 LC - LC Fibra Ottica
96-124 presa HDMI, presa HDMI Audio/Video digitale
96-126 presa HDMI, presa HDMI a 90° Audio/Video digitale
96-138 BNC femmina, BNC femmina Video analogico
96-140 Toslink femmina, Toslink femmina Audio digitale
96-184 RCA gialla* Audio/Video analogico
96-194 Presa jack stereo da 3,5 mm Audio Analogico
96-160 con ricevitore IR varie
96-200 con morsetto a vite (2 poli) varie
  
* il modello, con altri codici, è disponibile anche nei colori rosso e bianco.

contenerne numerosi altri. Le sue dimensioni 
sono standard: per questo motivo il frutto 
viene agganciato ad un telaietto compatibile; 
la posizione del frutto nel telaietto, quindi, è 
personalizzabile e viene stabilita per assicurare la 
miglior comodità di utilizzo della presa stessa.

Vi sono frutti che integrano prese (maschio 
o femmina, anteriori o posteriori) di diverso 
tipo, ad esempio da IEC a F, oppure che hanno 
il connettore con terminali a saldare o, ancora 
morsetti a vite. Nel catalogo di Alpha Elettronica 
vi sono anche i frutti keystone con presa HDMI 
anteriore e HDMI posteriore a 90°, per risolvere 
problematiche dovute allo spazio limitato.

Modulo keystone 
con morsetto a 
vite, 2 terminali.

parete e i telaietti dedicati da 2, 3, 4 e 6 porte, 
con le relative cornici.

Il frutto Keystone
Il frutto Keystone si è diffuso fra gli 

installatori grazie al connettore RJ-45 e alle 
reti LAN; oltre al connettore RJ-45, però, può 

Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

http://www.alphaelettronica.com
mailto:info@alphaelettronica.com
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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”.

http://www.ritar.com


173Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2013

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. Questi 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 
pari a 150 Mbps, funzioni di repeater, pulsante WPS, 
antenna fissa da 5 dBi di guadagno.

Figura 1

Figura 2

http://www.ritar.com
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Ritar Spa
via Maragliano, 102/D 
50144 Firenze
Tel. 055 32 20 21 - Fax 055 33 23 43

www.ritar.com
info@ritar.com

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

http://www.ritar.com
mailto:info@ritar.com
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DISCIPLINE ARMONIOSE

Ritrovare serenità e benessere con il Watsu, l’Arte per la Salute che unisce 
l’efficacia di una disciplina sapiente con il piacere del rilassarsi in acqua calda.

La scoperta dell’acqua calda

Sessioni di Watsu 
oganizzate da 
Watsu Italia, il 
primo Istituto 
Formativo 
italiano 
riconosciuto 
dalla casa madre 
americana 
WABA .

 Tra le discipline Bio Naturali, le arti di 
rilassamento e benessere che aiutano la persona 
a ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico, 
ce n’è una, il Watsu, con una caratteristica 
che la rende speciale: si pratica nel caldo 
abbraccio dell’acqua. Il Watsu deve il suo 
nome all’incontro tra la sapienza dello Shiatsu 
e i benefici delle acque calde, magari termali, 
nelle quali la persona che riceve il trattamento 
è immersa e cullata in un viaggio nel respiro 
e nel silenzio, nell’abbandono e nel sostegno, 
nell’accoglienza delle emozioni. Da quando 
Harold Dull iniziò a sperimentare questa 
disciplina nelle acque termali in California, 
il Watsu si è evoluto, andando ben oltre la 
semplice applicazione delle tecnica dello Shiatsu 

in acqua e diventando un’Arte a sé che non si 
limita all’applicazione di una tecnica, non si 
prefigge scopi fisio o psico terapeutici, non è la 
distaccata esecuzione di un massaggio in acqua 
calda o di una manipolazione.
Oggi il Watsu è una disciplina evolutiva 
armoniosa, adatta ad ogni età, che richiede una 
formazione complessa, ma necessaria a garantire 
al ricevente il massimo della professionalità, 
dell’accoglienza, del rispetto e della sicurezza.

Pratica e benefici
In una sessione di Watsu, il Watsuer, ossia 

l’operatore abilitato alla pratica, è immerso in 
acqua a temperatura corporea (circa 35°), con 
le spalle appena sotto la superficie dell’acqua e 
sostiene la persona che prova l’esperienza.  Dopo 
una prima fase di connessione dei respiri, chi dà 
Watsu inizia a proporre al corpo del suo ospite 
una danza composta da dondolii, stiramenti, 
rotazioni del corpo, in un attento e costante 
rispetto dei limiti e delle potenzialità della 
persona che sta accogliendo. 

Watsu viene sempre praticato in superficie, 
ossia le orecchie sono immerse sotto il livello 
dell’acqua ma il volto è sempre fuori, quindi non 
sono previste immersioni o apnee.

Per sperimentare il Watsu non è necessario 
saper nuotare, anzi: nel caso in cui si provi 
paura nell’immergersi in acqua, può essere un 
modo per avvicinarsi in tutta sicurezza a questo 
elemento e tornarvi gradualmente in contatto.
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Sciogliere la 
stanchezza nell’acqua

Quando il corpo ha accumulato tensione, quando i muscoli 
sono indolenziti, non c’è niente di meglio che l’acqua calda per 
scioglierne la stanchezza! Immaginate la sensazione di benessere 
che si prova dopo un lungo bagno caldo ristoratore: i muscoli 
tesi sono vascolarizzati; l’aumentato afflusso sanguigno li 
ossigena e ne rilassa le fibre; l’organismo rilascia endorfine, il nostro antidolorifico naturale, che predispongono ad 
un riposo sereno. Si è studiato che un buon trattamento, della durata di circa un’ora, rilascia nel nostro organismo 
le stesse endorfine prodotte in quattro o cinque ore di sonno profondo.

Quando riceviamo Watsu siamo immersi in acqua a temperatura fisiologica, ossia la stessa del nostro corpo, 
e avvengono una serie di fenomeni importanti: per circa un’ora, gli occhi sono chiusi, le orecchie immerse 
percepiscono solo suoni naturali, non ci sono stimoli uditivi e gustativi. In più gli esterocettori, i ricettori della 
nostra pelle che “raccontano” al cervello dove finisce il corpo e inizia l’esterno, immersi in un liquido a temperatura 
corporea smettono di inviare informazioni continue, lasciandoci la sensazione di essere espansi senza limiti e senza 
tempo. Non essendo più bombardati da tutte le informazioni ridondanti alle quali siamo continuamente sottoposti, 
possiamo rilassarci in un luogo di tranquillità interiore mentre il Watsuer, l’operatore che si prende cura di noi, 
consente al nostro corpo di sciogliere le tensioni articolari e muscolari con piccoli stretching, delicati stiramenti e 
sapienti digitopressioni.

Aggiungendo a tutto questo che un trattamento di Watsu viene praticato in ambienti protetti e silenziosi, che 
consentono di sentirsi liberi di rilassarsi e di conservare questa sensazione anche dopo l’esperienza, la stanchezza 
accumulata in giorni e giorni di lavoro si scioglie e, come per incanto, va via.

Si ringrazia per il contributo Antonello Calabrese, Insegnante di 
Watsu e Presidente dell’Associazione Watsu Italia, Shakuntala Riva, 
Insegnante di Watsu e Presidente dell’Associazione WABA Italia e 
Douglas Gattini ex Presidente della Federazione Italiana ed Europea 
Shiatsu, istruttore e Direttore Didattico della scuola professionale 
Shambàla Shiatsu.
www.watsu.it
info@watsu.it

Adatto ad ogni età
Il Watsu è adatto ad ogni età, dal neonato 

alla persona anziana, ed è particolarmente 
indicato per le donne in gravidanza, meglio 
ancora se le sessioni sono all’interno di un 
percorso nel quale avere l’occasione di essere 
sostenute, grazie alla guida di un operatore 
preparato, anche dal proprio partner, 
rinsaldando il rapporto e creando una speciale 
connessione col bimbo in arrivo.

D’altronde, prima di nascere, ognuno di noi 
è immerso in una situazione protetta, calda 
ed armoniosa e ritrovare questa sensazione 
può riportarci ad in senso di pace profonda e 
intimità con noi stessi.

Come è nato il Watsu
Afferma Harod Dull: «La prima volta che 

ho fatto galleggiare qualcuno in una piscina 
calda ad Harbin Hot Springs non sapevo 
certo che stava nascendo qualcosa che 
sarebbe poi stato studiato da persone di ogni 
Paese, qualcosa che avrebbe recato sollievo 
e curato le persone nelle cliniche, nei centri 
termali e nelle piscine locali in tutto il mondo. 
Attraverso il Watsu non stiamo cercando di 
fare qualcosa a qualcuno. Non cerchiamo 
di spingere qualcuno verso una particolare 
esperienza. Non cerchiamo di procurare una 

guarigione. Semplicemente, siamo con questa persona, la 
conteniamo, la sosteniamo, la facciamo galleggiare all’interno 
di qualsiasi esperienza verso cui fluisca».

Le origini del Watsu in Italia risalgono al 1988, quando 
Harold Dull incontrò il Dottor Roberto Fraioli (pioniere 
del parto in acqua e della umanizzazione della nascita) in 
un congresso a Montecarlo organizzato dalla “Association 
Natation et Maternitè”.

Iniziò una collaborazione intensa che portò alla formazione 
dei primi operatori e insegnanti italiani i quali, nel 2000, 
hanno voluto dar vita a Watsu Italia, il primo Istituto 
Formativo italiano pienamente riconosciuto dalla casa madre 
americana WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association).

Dare una sessione di Watsu può sembrare, nell’ammirarne 
la fluidità, qualcosa di semplice e spontaneo ma, come molte 
cose semplici all’apparenza, richiede cura e preparazione.

Per difenderne la qualità e l’unicità ‘Watsu’ è un marchio 
registrato, il cui uso è consentito solo a chi abbia completato 
la formazione con uno degli istituti formativi riconosciuti 
da WABA International, la casa madre americana fondata da 
Harold Dull.

http://www.watsu.it
mailto:info@watsu.it
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Il prossimo appuntamento è
per luglio con la
prima uscita del 2014
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