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L e professioni evolvono di continuo. Una frase che 
potrebbe apparire scontata, un luogo comune: non è 

così nel mercato dell’AV PRO, soprattutto in questo periodo 
storico.

La presenza di monitor e videoproiettori in locali 
commerciali, aule scolastiche e in tutte le aree dove una 
volta erano presenti soltanto le locandine o i poster 
cartonati, è sempre più evidente.

Gli elementi che determinano la scelta di una soluzione AV 
PRO fanno capo ad aspetti che determinano la qualità della 
cosiddetta User Experience: hardware affidabile, software 
intuitivo, qualità delle immagini adeguata e costo totale di 
possesso più contenuto possibile.

Se la tecnologia deve essere un mezzo che facilita le 
attività è opportuno dare maggior valore alle soluzioni: 
in questa direzione le aziende stanno orientando la loro 
comunicazione, per parlare un linguaggio comprensibile 
all’utente finale. Non va però dimenticato il ruolo centrale 
del prodotto e le sue prestazioni, che rappresentano ancora 
la principale identità di ogni produttore.

Argomentare al meglio le soluzioni per coinvolgere l’utente 
finale sui benefici determinati dalla tecnologia è un 
compito di tutti, anche di system integrator, progettisti e 
custom installer: le professioni evolvono di continuo.

Amedeo Bozzoni
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Atlona 92
AT-PRO-MXM, matrice AVC modulare fino a 
16x16, HDBaseT, HDMI e DVI; HDVS: VGA+ audio 
e HDMI stand-alone e su placche a muro

Barco 96
Gamma proiettori Present-C, DLP single chip: 
immagini fino a 4,1 megapixel, con proiezione 
panoramica, da 3mila a 8 mila lumen; Gamma 
proiettori Present-P: nove modelli da 5mila a 
10mila lumen, DLP single chip.

Leon Speakers 102
Gamma soundbar Horizon: passive, larghezza 
custom; Soundbar HzOTO: attiva, larghezza 
definibile al millimetro; Soundbar Horizon 
interactive: Telepresence e Videoconferencing; 
Diffusori da incasso serie Vault e serie Axis.

Analog Way 106
Saphyr e Pulse2: 8 o 10 ingressi, mixer/switcher 
seamless, grande varietà di connettività; 
interfaccia grafica RCS2

Evoko 108
Room Manager EVO: touchscreen da 8” per la 
gestione intelligente degli ambienti in azienda.

Smart Media Solutions 110
Gamma completa di supporti per display, 
videoproiettori, videowall e totem.

Canon 112
Progettare una Sala Riunioni: ambiente & 
luminosità; Nuova gamma videoproiettori 
compatti serie LV da 3mila lumen; Pro Imaging 
Group: distributori e partner specializzati.

Casio 118
Videoproiettore Laser+Led: XJ-UT310WN, Ultra 
Short Throw, 80” a 45 cm; Case Histories: 
Università degli Studi di Padova, Parco 
Divertimenti Etnaland, Catania.

Panasonic 122
Videoproiettori Serie PT-DZ21K: compatti e 
leggeri con luminosità fino a 20.000 Ansi Lumen.

Vestel 126
Nuovi monitor da 46, 47 e 55”; Case History 
Auditorium FAAC; Intervideo distribuisce le 
lavagne interattive multimediali.

Sennheiser 130
TeamConnect: Tele/Web Conference stress-free, 
qualità Sennheiser.

Vity Technology 132
Vity Maxinitro: controller AV 8 porte RS-232 + 8 
uscite relè + 8 uscite IR/RS-232; Vity Multinitro: 
controller AV modulare, con 16 slot.

Screenline 134
ScreenApp: lo schermo autoadesivo con multipla 
modalità d’utilizzo; 4-Rent: schermo modulare.

Pixel2Media 138
P.Corder 120 e 130: editing A/V, in modo rapido, in 
HD e videoregistrabile.

Cavel 142
Cavi LAN: una gamma di 5 modelli, fino al Cat 7A. 

Stealth 144
Gamma diffusori impermeabili StingRay: per 
esterno o ambienti ad alto tasso di umidità.

Excel Music & Cinema 148
Audio Multi-Room: URC Total Control, integra-
zione IP e sinergie uniche per Home Cinema.

Alpha Elettronica 150
CT210/6, switcher HDMI a 4 ingressi; CT302/6L, 
splitter HDMI a 2 vie; CT304/6, splitter HDMI a 
4 vie; CT308/6, splitter HDMI a 8 vie; CT387/6, 
matrice HDMI 4x2.

Ritar 152
Gamma modulatori SD AV-COFDM e HD 
AV-COFDM, con ingressi HDMI.

Teleco 156
Modulatore AV MAD/U; Roadsat: internet sat sui 
mezzi mobili; Cristall W24: videocitofono wireless, 
con monitor portatile; Campanello piezoelettrico 
wireless.
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Approfondire

Ultra HD e illuminazione LED, in italiano
WHITE PAPER

P rosegue la traduzione in lingua italiana dei più importanti 
White Paper pubblicati da CEDIA con la presentazione di 

due nuovi titoli dedicati al 4K e all’illuminazione Led.

 La collana di White 
Paper di CEDIA tradotti 
in lingua italiana è 
ora composta da sette 
titoli. Gli ultimi due 
sono dedicati al 4K e 
all’illuminazione Led, 
due argomenti di grande 
attualità e oggetto di 
nuove opportunità di 
business. Tutti gli White 
Paper di CEDIA sono 
disponibili sul sito: 
www.cedia.net.

Comprendere la tecnologia 4K
Questo white paper, complementare al 

documento dedicato all’utente finale “What is 

Ultra High Definition and Why Does it Matter?” si 
concentra sui benefici in termini d’immagine forniti 
dalla tecnologia Ultra HD-4K, passa in rassegna 
i trend tecnologici e analizza quali benefici sono 
alla portata dei membri CEDIA. Oltre alla maggiore 
definizione, l’Ultra HD porta con sé un grande 
vantaggio strettamente correlato alla migliore 
User Experience perché lo spettatore che possiede 
un televisore Ultra HD-4K si avvicina allo schermo 
al punto da vivere un’esperienza immersiva senza 
precedenti. Come ogni nuova tecnologia disponibile 
sul mercato, le sfide da affrontare riguardano come 
dimostrare ai consumatori i reali benefici, che vanno 
oltre la tecnologia stessa. L’Ultra HD-4K è ancora un 
prodotto di nicchia, focalizzato sugli ‘early adopter’ 
ossia quel target di appassionati che vogliono 
sempre avere l’impianto aggiornato all’ultima 
novità tecnologica. Educare i consumatori sui valori 
dell’Ultra HD-4K è certamente una sfida; i vantaggi, 

Questo libro, di facile lettura, fornisce un’ottima panoramica dei sistemi 
residenziali, dal cablaggio a tutti i sottosistemi, come audio, video, home theater, 
sicurezza e molto altro. L’impronta divulgativa, supportata da una grafica presente 
in grande quantità, chiara e facilmente comprensibile lo rendono un testo adeguato 
sia ai tecnici che, in generale, a tutti gli addetti ai lavori del nostro settore e a colori 
i quali desiderano avvicinarsi, per intraprendere una nuova carriera professionale.

Vengono approfonditi i capisaldi del nostro mercato, sia dal punto di vista 
storico che dei personaggi chiave con i quali ci si relaziona per costruire rapporti 
consolidati, oltre ai valori che costituiscono le buone base di qualsiasi professione.

Un capitolo viene dedicato alla documentazione del progetto: un lavoro di 
successo viene sempre supportato da un progetto dettagliato, la base da cui ogni 
progettista e integratore partono per soddisfare i desiderata del proprio cliente. 

Prima di affrontare tematiche più propriamente tecniche il volume ricorda 
i fondamentali da tener sempre presente quando si avvia e si gestisce una 
professione. Al termine di ogni capitolo una serie di domande consente al lettore 
di verificare l’apprendimento raggiunto per quel determinato argomento.

Al termine del manuale si ritrova un glossario completo e il percorso formativo 
che porta alla certificazione CEDIA.

Fundamentals of residential electronic systems
Edizione 2014, 336 pagine, USD 109 (USD 69 per i membri CEDIA)
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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.

però, sono evidenti quando vengono specificati 
correttamente in base alle esigenze di ogni 
singolo progetto. La promessa di poter vedere 
immagini immersive e una maggiore risoluzione 
sono argomenti sufficienti per conquistare il 
consumatore interessato a possedere il meglio 
che oggi offre il mercato.

La regolazione 
delle lampade a LED

Un documento che si prefigge di descrivere 
benefici, prestazioni, utilizzo corretto e 
limitazioni dell’illuminazione a LED. Vengono 
esaminati i diversi tipi di lampade disponibili e il 

possibile intervallo di regolazione, le diverse 
fonti di alimentazione (interne o esterne), 
le prestazioni e i dispositivi di regolazione 
(dimmer). Questo White Paper si focalizza 
sulle applicazioni di illuminazione nel 
mercato residenziale e sui requisiti tecnici necessari 
per realizzare una  corretta predisposizione dei 
cablaggi di un impianto a LED.  Il documento, 
inoltre, mette a confronto l’illuminazione a 
LED con le altre tecnologie oggi disponibili sul 
mercato, relativamente a: compatibilità con i 
sistemi di controllo, fotometria, qualità della luce, 
distribuzione di spettro- potenza , durata di vita 
prevista, requisiti per installazioni particolari, 
impedenza delle sorgenti e rumore di linea.

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.

La Dimensione del Display 
in base alla Dimensione 
della Stanza e della Seduta

Sono spiegati e descritti i parametri da utilizzati per 
determinare la dimensione del display (TV o proiettore) in base 
alla stanza e alla distanza della seduta. Una metodologia 
definita per ottenere la miglior 
esperienza di visione e quindi la 
più gratificante soddisfazione 
del cliente. Le raccomandazioni 
combinano la conoscenza delle 
capacità visive umane con la 
tecnologia contenuta nei display 
disponibili sul mercato.



È nato nel giugno del 2010, ma da allora lo 
standard ha proposto evoluzioni importanti come 
la recente HDBaseT 2.0. Pur mantenendo inalterate 
le caratteristiche principali della versione iniziale, 
l’HDBaseT 2.0 si fregia di specifiche che vantano 
prestazioni più avanzate in tema di networking, 
switching e punti di controllo. 

Sul fronte della trasmissione dei segnali video, 
si consolida la compatibilità con i segnali 4K; lo 
streaming dei contenuti AV si evolve dal punto-punto 
(1.0) al punto-multipunto e multi-stream.

Infine, la versione HDBaseT 2.0 si apre al supporto 
USB 2.0 consentendo di semplificare la progettazione 
e l’installazione dell’hardware, oltre che ridurre gli 
ingombri e i costi.

Per soddisfare soluzioni d’impianto che non 
necessitano di un collegamento HDMI lungo fino a 
100 metri, è stata sviluppata la versione HDBaseT 
Lite. È compatibile con HDBaseT, non veicola i segnali 
per il collegamento a internet ed è sensibilmente più 
economica. Una soluzione complementare all’HDBaseT, 
dunque, che viene incontro alla necessità di installatori 
che richiedono la copertura di distanze più brevi, e 
che escludono peraltro l’integrazione del segnale 
Ethernet sul cavo di collegamento. Pertanto, la versione 
HDBaseT-Lite consente la trasmissione su singolo cavo 
Cat dei segnali video, audio, alimentazione, controllo 
fino alla distanza massima di 70 metri. Ricordiamo 
che lo standard HDBaseT prevede l’interoperabilità dei 
prodotti, anche di brand differenti.
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HDBASET

Lo standard, in 4 anni, ha registrato un’evoluzione che racchiude in sé 
specifiche più avanzate. Ripercorriamo il ventaglio di opportunità di una 

tecnologia che ha rivoluzionato il modo di concepire le installazioni.

Le versioni 1.0, Lite e 2.0:
prestazioni e soluzioni dello standard

 Lo standard HDBaseT ha rivoluzionato il modo di 
concepire i collegamenti HDMI su lunga distanza, cosa non 
praticabile con affidabilità prima del suo arrivo. L’utilizzo 
di cavi HDMI lungo oltre una certa misura ha reso a lungo 
la vita difficile all’installatore, anche perché a volte i 
problemi si verificavano casualmente. Inoltre, HDBaseT ha 
permesso la distribuzione di una moltitudine di segnali su 
singolo cavo Cat, intervenendo in modo deciso sui costi, 
abbattendoli, fornendo maggiori soluzioni e restituendo 
ampia modularità alle predisposizioni d’impianto. Tutto 
da concepire con un solo cavo economico Cat 5e/6 lungo 
fino a 100 metri e facilmente reperibile, attraverso il quale 
è possibile trasferire in modo bidirezionale segnali Full 
HD non compressi, alla velocità di 10,2 Gbps, scalabile 

fino a 20 Gbps. E non solo: sempre utilizzando lo stesso 
cavo, è possibile veicolare una potenza fino a 100W per 
l’alimentazione. Un’unica soluzione, quindi, utilizzata 
per lunghe distanze in sostituzione del cavo HDMI, utile 
per raggiungere i dispositivi di ambienti diversi, in modo 
semplice e flessibile. La soluzione HDBaseT si è imposta in 
pochi anni sul mercato proponendo due differenti versioni, 
oltre alla recente 2.0 che veicola i segnali USB e sfrutta la 
presenza di switch dedicati per la distribuzione in ambito 
home. Nei precedenti numeri di Sistemi Integrati abbiamo 
affrontato questo argomento sin dal momento in cui 
HDBaset ha fatto capolino sul mercato, approfondendo 
ogni aspetto legato allo standard. In questo numero, ci 
riproponiamo di ripercorrerne le specifiche. 

Caratteristiche HDBaseT 1.0 HDBaseT 2.0
Audio/Video non compresso Fino a 10,2 Gbps scalabile fino a 20 Gbps Fino a 10,2 Gbps scalabile fino a 20 Gbps
Lunghezza massima del cavo Fino a 100m (con 8 nodi di supporto fino a 800m) Fino a 100m (con 8 nodi di supporto fino a 800m)
Tipologia di cavo (connettore) Cat5e/6 (Rj-45) Cat5e/6 (Rj-45)
Alimentazione di potenza Fino a 100W (per alimentare in remoto i device) Fino a 100W (per alimentare in remoto i device)
Supporto USB USB 2.0

LE VERSIONI DELLO STANDARD HDBASET-LITE

Standard

PRESTAZIONI



Tutte le versioni HDBaseT consentono la realizzazione di collegamento HDMI punto-punto 
con video non compressi Full HD, 3D e 4K. Con l’introduzione dell’HDBaseT 2.0 è possibile 
trasmettere flussi punto-multipunto e multi-stream. La nuova release estende il supporto  
alle caratteristiche definite dall’HDMI 2.0.

Sante Perocchi, 
general manager 
di RDN.
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VIDEO

Al pari della trasmissione video, anche l’audio viene trasmesso in modo non compresso, 
garantendo così la qualità del suono originale. Questo avviene per tutte le versioni HDBaseT 
presenti sul mercato fino alla 2.0, a supporto di tutti i formati fino al Dolby TrueHD, DTS 
HD-Master Audio, Dolby Pro Logic llz 7.1 e 9.1, e altro ancora.

AUDIO

HDBaseT supporta le funzionalità Ethernet 100 BaseT, consentendo la comunicazione 
tra dispositivi diversi (Tv, Pc, Blu-Ray, Console, ecc.) e l’accesso a contenuti multimediali 
(video streaming, immagini e musica). Lo streaming AV avviene punto-punto con la 
versione HDBaseT1.0, che si allarga a punto-multipunto e multi-stream con la 2.0.

ETHERNET

Lo standard HDBaseT è aperto a svariate possibilità e consente ai produttori l’invio di 
controlli proprietari per i dispositivi. Permette il trasporto di differenti tipi di segnali di 
controllo per scopi diversi, come RS232, IR, USB e CEC. Una peculiarità fondamentale se 
pensiamo all’integrazione dei sistemi in ambito domestico/residenziale e commerciale.

CONTROLLI

HDBaseT supporta, in totale sicurezza, l’alimentazione di potenza fino a 100W, tramite 
lo stesso cavo CAT5e/6. Lo standard POH (Power over HDBaseT), basato su IEEE 802.3at, 
ne permette il trasporto sul cavo LAN. Una caratteristica che, senza la necessità di una 
presa di alimentazione a 220 Vc.a., consente una maggiore flessibilità d’installazione.

POTENZA

Due tipiche applicazioni HDBaseT. 
A sinistra, la coppia di extender utilizzata 
per realizzare un collegamento HDMI di 
una lunghezza rilevante; qui a fianco la 
matrice (HDBaseT compatibile) collegata 
a sorgenti e display con cavi LAN e HDMI.



–	Un	solo	canale	per	cavo
–	Unidirezionalità	di	trasmissione
–	Distribuzione	punto-punto
–	Tempo	lunghi	per	la	realizzazione	di	un	solo	canale	
	 di	distribuzione

–	Più	canali	di	trasmissione	su	un	singolo	cavo
–	Bidirezionalità
–	Distribuzione	punto-multipunto
–	Tempi	rapidi	la	realizzazione	di	più	segnali	
	 contemporaneamente

Standard
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AUDIO	VIDEO	BRIDGING

AVB è un standard aperto per la trasmissione audio video 
professionale basato su reti Ethernet, capace di garantire un 

trasporto fluido e sincronizzato dei dati e di ridurre la latenza a meno 
di 2ms su sette hop in una rete Ethernet 100-Mbit.

Convergenza	Audio	Video	su reti Ethernet

DISTRIBUZIONE	AV	CLASSICA DISTRIBUZIONE	AVB

 L’Audio Video Bridging (AVB), consente di utilizzare 
le reti Ethernet per il trasporto di contenuti AV ad alta 
qualità. Sviluppato dall’IEEE, AVB è uno standard aperto, 
destinato al mercato professionale, studiato per far fronte 
a diverse problematiche che notoriamente disturbano una 
trasmissione audio video: 
– Trasporto fluido e sincronizzazione di più flussi AV
– Ritardo di bufferizzazione
– Riduzione della latenza

Lo standard AVB, basandosi sulle reti Ethernet, è in 
grado di sincronizzare i flussi audio video anche se 
trasmessi su tracciati diversi con differenti frequenze 
di campionamento. Non solo, riduce il tempo di 
latenza e impedisce un buffering eccessivo, prerogative 
fondamentali per un trasferimento dei dati di livello 
professionale. Basti pensare, in termini di sincronizzazione 
audio/video, all’effetto noto a tutti che provoca la 
visione di un’immagine video unitamente ad un audio 
non sincrono, percepito dopo una frazione di secondo. 
In più, AVB è in grado di captare le risorse di rete 
disponibili e renderle prioritarie per il tempo sufficiente 
alla trasmissione dei dati AV; un protocollo di prelazione 
che agevola di gran lunga il flusso dei dati. Una delle 
componenti fondamentali, infatti, in una rete universale 
convergente e condivisa da flussi di traffico è la Quality 
of Service (QoS), perché consente al traffico audio 
video di avere la priorità, garantendo così una consegna 
tempestiva e affidabile.

Perché	Ethernet?	
Così come per altri standard, è sempre maggiore 

l’inclinazione a sfruttare le potenzialità di trasmissione 
che possono offrire le reti Ethernet. La rete agisce in 
tempo reale e trasporta tipicamente dati non compressi. 

Avvalersi di un’infrastruttura Ethernet già esistente, 
infatti, consente di semplificare la progettazione e la 
gestione di un impianto, dando vita ad un significativo 
risparmio, in termini di tempo e costi d’installazione. 

Viene superata, in tal senso, la progettazione di 
un’infrastruttura dedicata, sollevando di fatto le 
incombenze di studio, gestione, aggiornamento e 
manutenzione dell’impianto. Potremmo racchiudere 
questi concetti in modo semplice, citando proprio 
un’affermazione dell’inventore di Ethernet, Bob 
Metcalf: “Mai scommettere contro Ethernet”; parole 
quanto mai più profetiche. E nel caso di AVB, il 
trasporto di servizi video e audio su reti Ethernet 
assicura gli elevati livelli di qualità richiesti da un 
ambiente di produzione audiovisivo professionale. 
Potremmo chiamarla Ethernet AVB e rappresenta senza 
dubbio un’evoluzione di Ethernet.

Più	di	32	canali	audio
Fino ad oggi, la tecnologia audio in rete 

maggiormente diffusa si chiama Cobranet, considerata 
la madre delle reti audio, adottata dai più importanti 
costruttori, nonché utilizzata nelle installazioni di un 
certo rilievo. Un protocollo audio efficace, dunque, che 
però non ha avuto la forza di diventare uno standard. 
Cobranet è soluzione ideale per un sistema a 32 canali 
audio ma, pensando in ottica futura, lo standard AVB 
può essere considerato senza dubbio più adatto, sia in 
termini di compatibilità che di canali da servire, con 
numeri che vanno ampiamente oltre i 32 del Cobranet, 
e permette di utilizzare un’unica infrastruttura di 
comunicazioni per servizi differenti. 

In più è aperto e scalabile, un vantaggio che porta 
senza dubbio ad economie di larga scala.



– Talker endpoint: dispositivo che fornisce i contenuti AV, da immettere in rete
– Listener endpoint: dispositivo che riceve i contenuti AV dalla rete
– Endpoint: viene inteso genericamente uno dei due dispositivi sopramenzionati 
– Stream: un termine molto più comune a tutti, con il quale si intende il flusso tra Talker e Listeners
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TERMINOLOGIA AVB

Sono loro, chiamati anche switch intelligenti ad occuparsi del lavoro più oneroso nel garantire 
flussi e consegna in tempo reale della trasmissione audio video, intervenendo sulla configurazione 
della rete. Allo stesso modo, sono sensibili alla latenza e ai ritardi e costituiscono, pertanto, un 
supporto al traffico AV pressoché costante.

AVB SWITCH

Quando un dispositivo AVB talker endpoint trasmette uno o più flussi multimediali in rete, un 
altro dispositivo AVB Listener è pronto a ricevere uno, o più, di tali flussi dalla rete. Lo switch 
AVB funge da ponte nel condotto tra i due. Naturalmente, sia il talker che l’endpoint richiedono 
sicurezza e corretta trasmissione dei dati: tutti punti soddisfatti dallo stesso switch.

COME FUNZIONA

La bassa latenza è fondamentale nella trasmissione di flussi audio video, soprattutto in situazioni 
live in cui la ricezione deve avvenire entro dei millisecondi dalla trasmissione originale. Nel caso di 
AVB il ritardo viene racchiuso entro i 2ms su sette hop in una rete Ethernet 100-Mbit. Spostandoci 
invece alla Gigabit Ethernet, questo dato si abbassa ulteriormente passando al di sotto di 1ms.

LATENZA

Una rete “Audio Video 
Bridging” consente 
la trasmissione AV 
altamente qualitativa 
(sincronizzazione, fluidità, 
latenza ridotta, ecc.) 
all’interno di un impianto 
dotato di AVB bridge. 
Tutte caratteristiche non 
garantite tra due domini 
differenti senza l’ausilio 
di un ponte AVB, come 
nell’esempio della figura 
che passa tra l’endpoint 1 
e l’endpoint 3.

AVB dominio 2

AVB 
dominio 1

Device
non-AVB

Endpoint
non-AVB

Porta di interscambio del
dominio: filtraggio attivo

non-AVB link

AVB link

Flusso tra endpoint 1 e endpoint 3
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 In un contesto economico ridefinito da una 
profonda razionalizzazione di mezzi e risorse, 
una direttiva europea che mira alla riduzione 
dei costi fa un certo effetto e polarizza più di 
altre l’attenzione degli addetti ai lavori. Ma 
come tutte le attività generate da una buona 
idea di base, è necessario che anche il suo 
spirito venga bene interpretato durante il suo 
recepimento. Esempi di anni precedenti non 
indurrebbero all’ottimismo ma confidiamo 
nel cambiamento indotto dalla giovane età 
del nuovo governo. Dunque, il parametro di 
valutazione dovrà essere la ‘riduzione dei costi di 
installazione di reti di comunicazione elettronica 
ad alta velocità’.

Quali costi 
vengono considerati

Quali siano i costi ‘presi di mira’ dalla direttiva, 
lo si legge nei punti 8 e 9 dei considerata che 
riportiamo di seguito.
(8) Una parte preponderante di tali costi è 

imputabile a inefficienze nel processo di 
posa connesse all’uso dell’infrastruttura 

IMPIANTISTICA

I l titolo della Direttiva è senza dubbio interessante: 
‘Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di 

comunicazione elettronica ad alta velocità’. Se verrà recepita 
correttamente porterà vantaggi importanti.

Direttiva Europea 2014/61/EU: 
gli obblighi per la predisposizione

passiva esistente (come cavidotti, tubature, 
pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di 
antenne, tralicci e altre strutture di supporto), 
a rallentamenti legati al coordinamento 
delle opere civili, a procedure amministrative 
farraginose di rilascio delle autorizzazioni e 
a strozzature per la posa delle reti all’interno 
degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli 
finanziari, in particolare nelle zone rurali.

(9) Le misure intese ad accrescere l’efficienza d’uso 
delle infrastrutture esistenti e ad abbattere 
i costi e gli ostacoli nell’esecuzione di nuove 
opere di ingegneria civile dovrebbero dare 
un contributo decisivo al rapido e vasto 
dispiegamento di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità, salvaguardando 
condizioni di concorrenza effettiva, senza 
compromettere la sicurezza, la protezione e il 
corretto funzionamento delle infrastrutture 
pubbliche esistenti.

Si comprende chiaramente il duplice versante, 
nel settore installazioni, che la direttiva vuole 
portare all’attenzione degli stati membri:
– Infrastrutture passive presenti nel territorio (le 

reti pubbliche);
– Infrastrutture passive che sono interne agli 

edifici (le reti di distribuzione negli edifici, 
sia parti comuni, sia interne alle unità 
immobiliari).

Lasciamo ad altri l’analisi degli aspetti che 
riguardano la parte pubblica, compresa la 
possibilità di far condividere a più operatori gli 
stessi spazi, effettuare scavi coordinati a tutto 
vantaggio di economie di scala, ecc.

Puntiamo invece la nostra attenzione sulle 
infrastrutture passive che riguardano gli edifici, 
cioè quelle infrastrutture destinate ad accogliere 
gli impianti di comunicazione elettronica soggetti 
sia alle regole del DM 37/08 sia a quelle del 
D.Lgs.259/03 (si veda la Tabella 1).

Nell’immagine 
si osservano i 
fori realizzati 
carotando le 
gettate dei piani 
di un edificio  per 
la realizzazione 
dei montanti nel 
vano scala. Una 
progettazione 
previdente 
avrebbe 
consentito di 
risparmiare i costi 
della carotatura 
evitando anche 
i rischi derivanti 
dalla riduzione di 
portata a causa 
dell’inevitabile 
taglio dei ferri di 
armatura.



13Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

I danni causati 
dalle strozzature

Ogni installatore che si occupi degli impianti 
di comunicazione elettronica, presenti all’interno 
degli edifici, conosce bene cosa siano le 
‘strozzature per la posa delle reti’ citate nella 
direttiva. A molti è sicuramente capitato di 
non poter soddisfare le richieste dei clienti per 
l’assenza di adeguate ‘infrastrutture passive’ 
che permettessero il transito di cavi per fornire 
servizi di comunicazione elettronica. Ovvero, per 
soddisfare tali richieste sarebbe stato necessario 
ricorrere a soluzioni onerose, che prevedevano 
il ricorso anche a demolizioni, tanto invasive da 
dissuadere il cliente ad accettarle.

Le intenzioni della direttiva
Il punto 29 aiuta a chiarire le intenzioni 

della direttiva: […] È opportuno agevolare la 
disponibilità di reti di comunicazione elettronica 
ad alta velocità fino all’utente finale, garantendo 
la neutralità tecnologica, in particolare 
attraverso le infrastrutture fisiche interne agli 
edifici predisposte per l’alta velocità. Dato che la 
posa di mini-condotti durante la costruzione di 
un edificio ha solo un costo marginale limitato, 
mentre gli adattamenti a posteriori degli edifici 
per accogliere l’infrastruttura ad alta velocità 
possono costituire una parte significativa 
del costo dell’installazione della rete ad alta 
velocità, è opportuno che tutti gli edifici nuovi 

Tabella 1

DM 37/08, art. 1, 
comma 1
(ambito di 
applicazione)

“Il presente decreto si applica agli impianti posti 
al servizio degli edifici, indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, collocati all’interno degli 
stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto 
è connesso a reti di distribuzione si applica a 
partire dal punto di consegna della fornitura.”

D.Lgs. 259/03, 
Art.3, comma 1
(principi generali)

“Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà 
delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione 
elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica 
e il suo esercizio in regime di concorrenza, nel 
settore delle comunicazioni elettroniche.”

Architettura di un’infrastruttura per 
segnali di comunicazione elettronica 
(TV, Telefono e Dati).
Un’infrastruttura per impianto di 
ricezione segnali TV, telefono e dati è 
costituita da tre settori:
–  parte aerea e punto arrivo segnali 

dal sottosuolo pubblico
–  parte terminale di testa e apparati 

attivi dei gestori di telefonia
–  rete di distribuzione (canalizzazioni  e 

rompitratta)
Nel caso in cui i settori 1, 2, 3 siano 
distanti tra di loro è necessario 
predisporre idonee infrastrutture 
orizzontali esterne (canalizzazioni, 
pozzetti e/o colonnine di contenimento 
e/o rompitratta); queste infrastrutture 
sono indicate con le lettere 4a e 4b. 
Risulta evidente che la predisposizione 
di adeguati spazi installativi 
favoriscono la installazione di impianti 
per le comunicazioni elettroniche ad 
alta velocità senza aggravio di costi.

o sottoposti a una profonda ristrutturazione siano 
equipaggiati di un’infrastruttura fisica che permetta la 
connessione degli utenti finali alle reti ad alta velocità. 
Ai fini dell’installazione della rete di comunicazione 
elettronica ad alta velocità è opportuno equipaggiare 
sia i condomini nuovi che quelli sottoposti ad una 
profonda ristrutturazione di un punto di accesso 
attraverso il quale il fornitore può avere accesso 
all’infrastruttura interna all’edificio.[…].

L’articolo 2
Alla chiarezza completa della direttiva europea si 

arriva leggendo le definizioni presenti all’articolo 2:

Comma 2) infrastruttura fisica.
Tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare 

altri elementi di una rete senza che diventino essi 
stessi un elemento attivo della rete, ad esempio 
tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, 
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pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, 
installazioni di antenne, tralicci e pali; i cavi, 
compresa la fibra inattiva, […] non costituiscono 
infrastrutture fisiche ai sensi della presente 
direttiva.

Comma 7) infrastruttura fisica interna 
all’edificio

L’infrastruttura fisica o installazioni 
presenti nella sede dell’utente finale, compresi 
elementi oggetto di comproprietà, destinata 
a ospitare reti di accesso cablate e/o senza 
fili, se queste reti permettono di fornire servizi 
di comunicazione elettronica e di connettere 
il punto di accesso dell’edificio con il punto 
terminale di rete.

Si tratta di un invito chiaro a diffondere la 
cultura della predisposizione di adeguati spazi 

installativi affinché non vi siano limitazioni di tipo 
fisico che impediscano la possibilità per ciascun 

cittadino di accedere a servizi ad alta velocità, 
con qualsiasi mezzo trasmissivo essi siano messi 
a disposizione dai diversi operatori.

Bisogna ricordare che sono disponibili varie 
tipologie di servizi di comunicazione elettronica 

ad alta velocità attraverso diversi mezzi trasmissivi 
compresa la ricetrasmissione via satellite.

Appare evidente che la direttiva non chiede 
la installazione di cavi e apparati ma si limita a 
chiedere la presenza di ‘infrastrutture fisiche’, 
cioè si riferisce ‘esclusivamente’ agli spazi 
installativi destinati ad accogliere gli impianti di 
comunicazione elettronica. 

Gli Stati membri potranno riconoscere 
agli edifici ‘predisposti’ con tali tipologie di 
infrastrutture fisiche, il valore aggiunto derivante 
dalla presenza degli adeguati spazi installativi con 
le caratteristiche idonee ad accogliere impianti 
di comunicazione elettronica ad alta velocità (il 
limite oltre il quale è possibile considerare ‘alta’ la 
velocità sono 30 Mbit/s). È doverono ricordare (si 
veda Tabella 2) che in Italia esistono leggi e decreti 
(ancorché disattesi) che già ora imporrebbero 
soluzioni in linea con le indicazioni della direttiva 
2014/61/EU.

La cultura 
della predisposizione

L’obiettivo da perseguire è applicare la filosofia 
della predisposizione. Il costo per la realizzazione 
di spazi installativi necessari per gli impianti 
di comunicazione elettronica ad alta velocità, 
quando sono pensati e progettati nella fase iniziale 
della costruzione di un edificio, incide per una 
percentuale risibile sul costo complessivo e, allo 
stesso tempo, rappresenta un valore importante 
in termini di opportunità sia per gli utenti che 
per gli installatori. Inoltre, la presenza di una 
predisposizione all’interno di un edificio agevola la 
possibilità di cogliere future opportunità in termini 
di evoluzione impiantistica: quindi lo sviluppo 
di questa cultura favorisce anche i produttori 
di componentistica. Chi legge avrà vissuto il 
ripetersi di esperienze dove il condominio non può 

Esempio d’infrastruttura per impianti di Comunicazione Elettronica al servizio di un 
complesso residenziale. La progettazione e la realizzazione di infrastrutture fisiche 
contestuali alla costruzione,  (come dai suggerimenti presenti nelle Guide CEI serie 
64-100) soddisfano pienamente lo spirito della DIR/2014/61/EU, cioè la creazione 
di condizioni che contribuiscano a ridurre i costi di realizzazione di impianti per le 
comunicazione elettroniche ad alta velocità.

Esempio di 
predisposizione 
possibile (a sinistra) o 
sconsigliata (a destra) 
di un’infrastruttura 
inserita durante la 
costruzione di un solaio 
realizzato con travetti 
e tavelloni. (Tratto dalla 
Guida 64-100/2).
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Esempio di ‘infrastruttura fisica interna’ per impianti 
di comunicazione elettronica. La predisposizione di 

spazi installativi per queste tipologie di infrastrutture, 
nella fase di progettazione e costruzione di un edificio, 

consentono di ridurre i 
costi d’installazione di 
reti di comunicazione 

elettronica ad alta 
velocità, un obiettivo 
conforme allo scopo 

della direttiva.

Tabella 2

Legge 166/2002, art. 40 (Installazione 
di cavidotti per reti di telecomunicazioni)
Comma 1

[…]. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono 
essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, 
cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i 
collegamenti delle singole unità immobiliari

D,Lgs. 259/03, Art. 209 (Installazione 
di antenne riceventi del servizio di 
radiodiffusione e di antenne per la fruizione 
di servizi di comunicazione elettronica.) 
Comma 4

“Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche 
emanate dal Ministero.”

DM 22-01-2013 “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati 
d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”

DM 22-01-2013, art. 4
(Divieti di discriminazione)
Commi 1, 2, 3

1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni 
discriminatorie tra le stazioni emittenti[…]. 
2.  L’impianto centralizzato non determina condizioni 
discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. 
3.  L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare 
l’esclusione di altri mezzi trasmissivi […].

prendere in considerazione una nuova soluzione 
d’impianto, con importanti benefici, soltanto 
perché manca un’adeguata predisposizione 

Nella progettazione dell’edificio, dovrebbero 
ricevere adeguata attenzione, sia gli spazi 
installativi dedicati alle infrastrutture passive per 
gli impianti di comunicazione elettronica, sia gli 
spazi necessari per gli interventi di manutenzione 
e integrazione che periodicamente tali impianti 
richiedono. Gli interventi devono poter avvenire 
in sicurezza senza il ricorso a costose soluzioni 
(accessi con autogru, impalcature, ecc.) poiché si 
vanificherebbe il risparmio iniziale.

L’importanza delle Guide CEI
Oltre ai vantaggi per le comunicazioni elettroniche, importanti 

vantaggi potrebbero derivare dalla realizzazione di un impianto di 
automazione domestica e di Home Cinema, con la conseguente 
distribuzione di segnali video HD, quando in un appartamento 
sono presenti infrastrutture fisiche (condivisibili) con caratteristiche 
suggerite dalla Nuova Guida CEI 306-2, “Guida al cablaggio per le 
comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali” e dalla serie di 
Guide CEI 64-100 “Guida per la predisposizione delle infrastrutture 
per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni”; parte 1 
“montanti degli edifici”; parte 2 “Unità immobiliari”; parte 3 “case 
unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residenze)”. 

La direttiva europea si fa promotrice della stessa filosofia che 
Confartigianato antennisti sostiene da anni, contenuta 

anche nelle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.

Si ringrazia per il contributo 
Claudio Pavan, Presidente Nazionale 

Antennisti Confartigianato e 
Membro segretario SC 100D del CEI
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NORMATIVA

La nuova pubblicazione edita dal CEI, disponibile dal 
febbraio 2014, è dedicata agli edifici residenziali e 

anticipa la Direttiva Europea 2014/61/EU.

Guida CEI 306-2: il cablaggio
per le comunicazioni elettroniche

 La legge 1° marzo 1968 n. 186 crediamo possa 
essere considerata tra le leggi più brevi della 
Repubblica. È composta da due articoli, anch’essi 
brevi, due righe ciascuno. Nella tabella qui sotto 
viene riportato il testo completo:

LEGGE 1 marzo 1968, n° 186 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i 

macchinari, le installazioni e gli impianti 
elettrici ed elettronici devono essere 
realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, 

le installazioni e gli impianti elettrici ed 
elettronici realizzati secondo le norme 
del Comitato Elettrotecnico Italiano si 
considerano costruiti a regola d’arte.

Nel 1968 le Norme tecniche pubblicate dal CEI 
avevano origini prevalentemente Nazionali.

Con il trascorrere degli anni si è sempre più 
affermata la prassi per cui il CEI partecipa con i 
propri esperti ai lavori del CENELEC in Europa e 
dell’IEC per il livello Internazionale: le Norme così 
prodotte vengono recepite dagli enti normatori 
Nazionali (il CEI ed i corrispettivi delle altre nazioni). 

Le Norme Nazionali sono l’esatta traduzione 
di quanto viene definito negli ambiti Europeo e 
Internazionale.

Proprio per questo, nella Legge 46/90 prima e nel 
DM 37/08 poi, viene ribadito l’obbligo di realizzare 
gli impianti a regola d’arte, ma il riferimento non 
è più limitato solo alle Norme CEI, viene esteso 
anche alle pubblicazioni degli altri paesi Europei ed 
Internazionali.

L’inevitabile complessità delle Norme di 
derivazione Europea e Internazionale è alla base 
della scelta indovinata del CEI di dar luogo alla 
realizzazione delle Guide Tecniche, che seguono la 
procedure delle Norma, per cui vale la regola del 

consenso e la prassi dell’inchiesta pubblica.
Tutte le Guide Tecniche CEI forniscono linee 

guida, consigli ed esempi, per facilitare la 
corretta applicazione delle specifiche Norme di 
derivazione Internazionale. 

Guida CEI 306-2
La nuova Guida CEI 306-2, 

pubblicata a febbraio 2014, tratta 
il cablaggio per le comunicazioni 
elettroniche negli edifici 
residenziali. 

Il comitato tecnico promotore 
è il CT 306: interconnessione 
di apparecchiature di 
telecomunicazione ma, al 
gruppo di lavoro hanno 
partecipato membri dei diversi 
comitati e sottocomitati. Tra 

i più rappresentati: CT 100, SC 100D, CT 64, 
CT 205, SC46, CT 310. Al termine dei lavori, il 
documento è stato posto in inchiesta pubblica 
come “Progetto C 1123” nel periodo 1° ottobre 
2013 - 18 novembre 2013. Trascorsa la fase di IP, 
sono state raccolte le osservazioni pervenute ed 
il Gruppo di Lavoro si è riunito nuovamente per 
discutere la validità delle osservazioni.

Alcune sono state recepite come sono state 
presentate, altre con variazioni, altre ancora sono 
state respinte perché non pertinenti. Nel mese di 
febbraio 2014 la Guida è stata pubblicata.

Il cablaggio degli edifici 
residenziali

L’obiettivo della guida è quello di permettere, 
a chi progetta, costruisce e cabla edifici 
residenziali, di applicare nel modo più razionale 
e corretto la molteplicità di norme sul tema 
del cablaggio per impianti di comunicazione 
elettronica negli edifici residenziali. 
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Figura 1. Distribuzione 
bidirezionale (da e verso 
sottosuolo e tetto) di 
edificio e unità abitative. La 
figura è tratta dalla Guida 
CEI 306-2. La presenza di 
adeguati spazi istallativi, 
sia nelle parti comuni di un 
edificio sia all’interno delle 
diverse unità immobilari, 
consente  di realizzare 
quanto viene richiesto dalla 
direttiva 2014/61/EU, cioè una 
“infrastruttra fisica interna 
all’edificio” con caratteristiche 
di predisposizione per l’alta 
velocità.

GUIDE CEI PER APPLICAZIONE DIR/2014/61/EU

CEI 100-7 ed. 4	 Le	raccomandazioni	presenti	nel	cap.	11	
CEI 64-100/1, 2, 3	 I	suggerimenti	e	la	filosofia	descritti	nelle	Guide
CEI 306-2 ed. 3	 Suggerimenti	e	criteri	realizzativi

In	pratica	la	Guida	fornisce	le	indicazioni	per	
sviluppare	al	meglio	il	progetto	del	sistema	di	
cablaggio	sia	in	edifici	dotati	di	infrastrutture	
ottimali	realizzate	applicando	i	suggerimenti	
delle	guide	CEI	64-100/1,	2,	3	cioè	la	serie	
dove	sono	indicate	le	raccomandazioni	per	la	
predisposizione	di	adeguati	spazi	installativi	
con	infrastrutture	di	supporto	per	le	esigenze	di	
connettività	attuali	ed	adattabili	per	evoluzioni	
future.		È	opportuno	segnalare	che	la	Guida	
306-2	terza	edizione	si	aggiunge	alle	già	
citate	Guide	della	serie	64-100	e	alla	Guida	
100-7,	tutte	pubblicazioni	del	CEI	dedicate	agli	
impianti	di	comunicazione	elettronica	che	si	
rivelano	anticipatrici	della	direttiva	Europea	
appena	pubblicata,	specificata	più	sotto,	che	
ci	auguriamo	venga	rapidamente	recepita	
dal	legislatore	perché	
sia	applicata	anche	in	
Italia.	La	direttiva	in	
questione	è	la	seguente:	
DIR/2014/61/EU misure 
volte a ridurre i costi 
dell’installazione di 
reti di comunicazione 
elettronica ad alta 
velocità.
(http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32014L0061&
from=IT)

Ne	deriva,	pertanto,	che	l’applicazione	dei	
suggerimenti	presenti	nelle	Guide	CEI,	riportate	
nella	tabella	sotto,	oltre	ad	assicurare	il	rispetto	
della	legislazione	Italiana	contribuiscono	
all’attuazione	della	direttiva	europea	(che	dovrà	
essere	recepita	con	un	DM	anche	dall’Italia)	per	
la	riduzione	dei	costi	dell’installazione	di	reti	di	
comunicazione	elettronica	ad	alta	velocità.	A	tal	
proposito	invitiamo	i	lettori	a	consultare	l’articolo	
“Le	installazioni,	nel	rispetto	della	legge”	apparso	
su	Sistemi	Integrati	TV	Digitale,	volume	1,	2012.	

È	indubbio	che:
–	 la	predisposizione	di	adeguati	spazi	installativi;
–	 la	realizzazione	di	infrastrutture	per	una	

topologia	distributiva	adeguata;
–	 la	creazione	di	adeguati	spazi	idonei	a	facilitare	

gli	interventi	di	manutenzione
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sono	aspetti	presenti	nelle	Guide	che,	se	
applicati	nella	fase	di	costruzione	dell’edificio	o	
nei	casi	di	ristrutturazione	generale,	assicurano	il	
contenimento	dei	costi	e	non	condizionano	presenti	
e/o	future	esigenze	degli	utenti	per	l’accesso	alle	
comunicazioni	elettroniche	ad	alta	velocità.

Edifici multi-unità 
a sviluppo verticale

Di	seguito	riportiamo	sinteticamente	alcuni	
suggerimenti	della	Guida	306-2	per	edifici	multi	
unità	a	sviluppo	verticale.	

Il	cablaggio	di	un	edificio	comprende	un	
montante	dedicato	ai	servizi	provenienti	da:	
–	 reti	di	accesso	cablate	(fonia,	dati,	TV	via	cavo,	

ecc.)
–	 segnali	broadcast	(TV	terrestre,	satellitare,	ecc.)	
–	 segnali	wireless	(servizi	dati,	3.5G/4G,	Wi-Max,	

ecc.)
–	 eventuali	segnali	generati	localmente.

Inoltre,	risulta	necessario	poter	disporre	dei	
seguenti	spazi:
–	 un	locale	tecnico	alla	base	dell’edificio,	

dedicato	ad	ospitare	i	dispositivi	di	interfaccia	
con	le	reti	di	accesso	cablate,	direttamente	in	
comunicazione	con	l’infrastruttura	nella	zona	
di	suolo	pubblico.

–	 uno	spazio	sotto	tetto	e	facilmente	accessibile,	
adeguato	per	alloggiare	il	terminale	di	testa	
per	la	gestione	dei	segnali	provenienti	dalle	
antenne	(diffusione	terrestre	e	satellitare).

I	locali	tecnici	possono	avere	ubicazioni	diverse	
in	funzione	della	posizione	delle	antenne	e	
degli	ingressi	delle	reti	cablate.	In	ogni	caso,	

devono	essere	di	dimensioni	proporzionate	alle	
dimensioni	dell’edificio	e	facilmente	accessibili	
dalle	parti	comuni	senza	creare	servitù	(vedi	CEI	
64-100/1).

Il	quadro	di	distribuzione	nel	centrostella	
viene	definito	QDSA	(Quadro	Distribuzione	
Segnali	Appartamento).

All’interno	di	ogni	singola	unità	abitativa,	la	
distribuzione	dei	segnali	per	le	comunicazioni	
elettroniche	deve	avere	una	topologia	a	stella	
di	dimensioni	adeguate	ad	accogliere	diversi	
mezzi	trasmissivi	anche	contemporaneamente.

Appare	evidente	che	un’infrastruttura	interna	
all’edificio	(parti	comuni	e	unità	abitative)	
dotate	delle	caratteristiche	descritte,	risulta	
in	grado	di	assicurare	ogni	diversa	tipologia	e	
tecnologia	per	le	comunicazioni	senza	alcun	
condizionamento	per	l’utente,	compresi	i	servizi	
di	comunicazione	elettronica	ad	alta	velocità	
che	potranno	essere	integrati,	senza	difficoltà	
e	a	costi	contenuti,	anche	in	fasi	successive	alla	
costruzione	dell’immobile.

È	importante	sottolineare	che	i	diversi	mezzi	
trasmissivi	per	i	segnali	di	comunicazione	
elettronica	(cavo	coassiale,	cavo	a	coppie,	
fibre	ottiche),	possono	coesistere	nella	stessa	
infrastruttura	di	tubi	corrugati	e	scatole.	
Pertanto,	la	realizzazione	di	infrastrutture	
adeguatamente	dimensionate,	facilitano	tale	
coesistenza	quando	richiesta	per	soddisfare	
le	esigenze	di	connessione	ad	alta	velocità	
dell’utente.

Le soluzioni Wireless
Nella	Guida	sono	anche	descritte	soluzioni	

senza	fili	(wireless)	che	possono	contribuire	
ad	assicurare	la	connettività	nelle	situazioni	
particolari	in	cui	il	ricorso	alla	distribuzione	
cablata	non	sia	praticabile	per	motivi	legati	
alla	tipologia	dell’edificio.	Ad	esempio,	gli	
edifici	storici	e	di	pregio	dove	non	sia	possibile	
realizzare	una	distribuzione	cablata	per	
ragioni	estetiche	e	di	costi.	Peraltro,	per	questa	
tipologia	di	edifici,	nella	guida	sono	descritte	
anche	soluzioni	diverse	come,	ad	esempio,	le	
power	line.

È	importante	ricordare	che	la	soluzione	
senza	fili	più	utilizzata	(tipicamente	con	
tecnologia	Wi-Fi),	negli	edifici	nuovi	e	nelle	
ristrutturazioni	generali,	non	deve	mai	essere	
applicata	in	alternativa	al	cablaggio.	Tale	
soluzione,	infatti,	deve	essere	pensata	come	
elemento	complementare,	con	il	solo	scopo	di	
assicurare	la	connessione	di	prossimità	per	gli	
apparati	mobili.Figura 2. QDSA interno all’unità abitativa, tratto dalla Guida CEI 306-2.
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Problematiche relative 
alla funzionalità

La	Guida	dedica	ampio	spazio	alle	soluzioni	
wireless	ma	descrive	bene	le	problematiche	
relative	alla	funionalità	quando	il	ricorso	
alla	soluzione	Wi-Fi	non	sia	adeguatamente	
progettata.

La	disponibilità	di	13	canali	nella	banda	
ISM	(2,4	GHz,	frequenze	utilizzate	anche	da	
apparati	domestici	come	i	TV	Sender)	determina	
condizioni	tali	per	cui,	in	un	edificio	dove	siano	
presenti	soluzioni	Wi-Fi	in	più	unità	immobiliari,	
risulta	determinante	la	posizione	dell’apparato,	
la	tipologia	degli	arredi,	la	disposizione	degli	
ambienti,	ecc.		oltre	all’importanza	del	canale	
utilizzato	fra	i	13	disponibili.

Ad	esempio,	un	collegamento	ADSL	realizzato	
con	un	router	Wi-Fi,	risulterà	ottimo	quando	la	
distanza	tra	l’apparato	mobile	ed	il	router	sia	
tale	da	assicurare	un	livello	del	segnale	adeguato	
ad	essere	ben	“interpretato”,	senza	cioè	le	
interferenze	di	altri	segnali	occupanti	lo	stesso	
canale	o	canali	adiacenti	(interfernti	perché	
presenti	con	livelli	simili	o	più	alti	del	segnale	
che	si	vuole	ricevere).	

Nelle	Figure	3,	4	e	5	viene	evidenziato	uno	tra	
i	casi	più	tipici	che	possono	determinarsi	in	unità	
immobiliari	adiacenti.

Appare	evidente	che	il	posizionamento	degli	

Figura 4. I canali Wi-Fi nella banda 2,4 GHz, risultano 
sovrapposti in modo significativo.

Figura 3. Entrambi gli utenti hanno posizionato il 
router Wi-Fi in soggiorno. Il tablet nella cameretta 
riceve due segnali, sia del router (A) che del router 
(B). Dato che il table si trova più vicino al router (B), 
il segnale risulterà più potente, con conseguenze 
deleterie nel caso in cui il canale utilizzato fosse lo 
stesso per entrambi i router, o nel caso in cui uno dei 
due router utilizzasse uno dei canali adiacenti, che si 
sovrappongono in modo significativo (vedi Figura 2).

Figura 5. Viene evidenziata la condizione per cui il 
tablet che si trova nella cameretta risulta connesso 
in modo ottimale grazie alla presenza di un access 
point collegato via cavo a coppie simmetriche ad 
una delle porte ethernet del router (i router più 
diffusi nelle abitazione hanno tipicamente 4 prese 
RJ-45 che consentono di realizzare una piccolla LAN 
domestica). In tal modo il segnale dell’AP, risulterà 
più alto del segnale diffuso dal router (B) presente 
nel soggiorno del vicino appartamento.

access	point	risulta	determinante	per	assicurare	una	efficiente	
funzionalità	delle	connessioni.	Nella	Guida	sono	riportati	
suggerimenti	sui	criteri	distributivi	e	sul	posizionamento	degli	AP	
per	le	nuove	costruzioni	e	per	le	ristrutturazioni.	

Infine,	vi	sono	interessanti	indicazioni	utili	per	gli	edifici	esistenti	
definiti	‘braunfield’	in	contrapposizione	con	il	termine	‘greenfiled’	
utilizzato	per	identificare	gli	edifici	nuovi.

Si ringrazia per il contributo Claudio Pavan, 
Presidente Nazionale Antennisti Confartigianato 

e Membro segretario SC 100D del CEI
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Astra Connect, internet via satellite
CONNETTIVITÀ

I sistemi a controllo remoto richiedono 
una connettività internet di elevata 

affidabilità e, in alcuni casi, una linea 
di back-up sempre disponibile. I servizi 
satellitari assicurano prestazioni garantite 
e disponibili ovunque.

 Il mercato dell’Audio/Video e dell’Automazione sono 
caratterizzati da un evidente elemento distintivo: la 
gestione remota. 
Questa caratteristica, con lo sviluppo tecnologico 
orientato al valore alle soluzioni, è diventata 
una funzione di base che non può mancare fra le 
prestazioni offerte.

Quindi, il progettista e l’integratore di un sistema 
oltre a scegliere la miglior configurazione e i prodotti 
più idonei si trovano sempre di più alle prese anche 
con la connettività internet indispensabile per 
realizzare la gestione remota, ma la disponibilità delle 
linee ADSL non è sempre presente sul territorio, oltre 
al fatto che  non garantisce un’operatività esente da 
possibili interruzioni di servizio.

Internet via satellite rappresenta un ottimo 
complemento alle reti ADSL terrestri: è sempre 
disponibile in qualsiasi zona del territorio e può 
fungere da rete primaria o, se il sistema lo richiede, 
anche come linea di back up.

L’affidabilità è elevata, le interruzioni di servizio 
praticamente inesistenti e l’hardware da installare 
(parabola e LNB bidirezionale) semplice da montare.

RDN distribuisce 
Astra Connect

RDN, Radio & Datacommunication, ha maturato una 
lunga esperienza nel mercato delle telecomunicazioni 
ad alto valore aggiunto. Fondata nel 1991 e certificata 
ISO 9001, dal 1996 è ISP (Internet Service Provider). 
Offre servizi internet a 360° e consulenza specialistica 
per progetti web, e-commerce e reti di comunicazione 
su rete fissa e via satellite. Per la conoscenza del 
mercato di riferimento, maturata in oltre 20 anni 
di attività è stata scelta da SES Astra Italia per la 
distribuzione della connettività Internet basata sulla 
piattaforma Astra Connect. 

Affidabilità totale
«RDN con l’offerta 2SAT basata su Astra Connect, 

non garantisce soltanto la connettività nuda e 
cruda – ci spiega Sante Perocchi, Genaral Manager 
della società. Il mercato è sensibile, sempre di più, 
alla qualità del servizio e alle soluzioni: la parte più 
importante di questa nostra missione. Il rilancio 

La parabola da 75 
cm completa di LNB 
interattivo e il modem 
per i servizi di internet 
via satellite in banda Ka.
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economico e sociale del nostro Paese 
richiede oggi la presenza di un’infrastruttura 
broadband capillare, con prestazioni di 
qualità. E il satellite arriva dappertutto, con 
un’affidabilità indiscutibile: in questo senso 
ci sentiamo pronti a fare la nostra parte». 
Prosegue Sante Perocchi: «La qualità dei 
servizi di Astra Connect è totale, i dati sono 
sempre disponibili; provider globali capaci di 
garantire un livello di eccellenza così elevato 
nel mondo ne ho visti davvero pochi. Quando 
si propone un servizio di telecomunicazione, 
un elemento così importante per lo sviluppo 
di un’azienda, è indispensabile capire il valore 
e l’affidabilità del provider: SES, da questo 
punto di vista, è ineccepibile. L’esperienza ci 
ha insegnato che non è così per tutti, quando 
parlo con un’azienda sottolineo sempre 
questo aspetto». 

RDN offre soluzioni integrate di 
comunicazione, capaci di coinvolgere reti 
di diversa natura: terrestri (anche Wi-Fi) e 
satellitari. Obiettivo: la garanzia totale nella 
comunicazione, che è il core business di tutti. 
Dove la connettività internet è assente le 
aziende non hanno possibilità di crescere. E 
le reti terrestri, quando sono presenti, può 
succedere che interrompano il servizio per 
un guasto. Per questo il satellite rappresenta 
anche una soluzione di back-up di grande 
valore, a costi allineati a quelli terrestri. 
Pensiamo ai problemi che un’azienda di 
medie dimensioni deve affrontare quando si 
interrompe la linea ADSL e quindi 
ai costi che ne derivano. Il 
vantaggio di accedere ad 
una linea secondaria, 

via satellite, che si attiva automaticamente 
quando quella primaria si guasta non solo fa 
risparmiare tempo e denaro ma garantisce il 
mantenimento della competitività. E poi ci 
sono le aree dove l’ADSL non arriva: in quelle 
zone il satellite è l’unica soluzione. 

Il ruolo degli installatori
Per RDN gli installatori sono il fulcro 

dell’attività, in grado non solo di effettuare 
il montaggio dell’infrastruttura ma anche 
per il loro prezioso contributo nella 
commercializzazione. 

L’opportunità per l’installatore è duplice: 
sviluppare la propria competenza nella 
gestione di una rete LAN, anche complessa 
e generare new business. Per questo agli 
installatori viene richiesta una crescita 
professionale, nonostante abbiano frequentato 
corsi in varie sedi. «All’installatore abbiamo 
dedicato un piano di collaborazione che lo 
coinvolge e lo invoglia a partecipare con noi 
a questa sfida, - ci spiega Sante Perocchi. A 

SES: una flotta 
di 54 satelliti

SES è uno dei principali operatori satellitari mondiali. Possiede e 
gestisce una flotta di 54 satelliti geostazionari integrati da una rete di 
teleporti in varie parti del mondo che copre il 99% della popolazione 
mondiale. L’azienda offre servizi per le comunicazioni satellitari 
a broadcaster, fornitori di contenuti e internet service provider, 
operatori di rete mobile e fissa, aziende e organizzazioni della pubblica 
amministrazione in tutto il mondo. Ogni giorno, le più importanti 
emittenti televisive del mondo usano i satelliti SES per trasmettere 
migliaia di ore di programmazione televisiva, offrendo informazioni e 
intrattenimento.

SES vanta relazioni commerciali consolidate nel tempo, ed è 
riconosciuta per l’eccellenza nel mercato broadcasting e per l’offerta 
di servizi di elevata qualità.

La Sala di Controllo delle 
operazioni a Betzdorf.

La parabola da 75 
cm con due LNB, 
dedicati a internet 
via satellite e 
alla ricezione 
televisiva dei 
canali trasmessi 
da 19,2° Est.
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tal riguardo, abbiamo organizzato il primo 
convegno a Roma, dove sono intervenuti 
installatori provenienti da numerose regioni 
italiane. Ma siamo solo all’inizio: ad oggi 
abbiamo individuato 35 installatori sul 
territorio nazionale, 
scelti in base alla loro 
avanzata competenza 
specifica in questo genere 
di installazioni. Con le loro 
attività copriamo tutta 
l’Italia e siamo in grado, 
di realizzare installazioni 
certificate. Siamo 
particolarmente attenti 
alla qualità del servizio: 
questi installatori sono stati 
formati anche per realizzare 
la vendita a valore aggiunto 
dei servizi che proponiamo». 

«Contiamo molto sulle iniziative dedicate 
agli installatori che RDN sta organizzando 
– sottolinea Marianna Sassano, marketing 
manager di SES Astra per l’Italia e la Grecia – 
sono previste una serie di attività in comune, 
la prima delle quali viene organizzata a All 
Digital a Bologna, in ottobre. Abbiamo uno 
stand di 32 mq dove organizziamo seminari 
di informazione e formazione dedicati agli 
installatori, sia in ambito broadband che 
televisivo». 

Per Famiglie, Soho e Aziende
 
Per l’abbonamento a internet via Astra 

Connect, RDN ha attivato il sito www.2sat.it  
che specifica tutti i profili e le relative 
opzioni, suddivisi in due categorie: Friend 
(per Famiglie/Soho) e Business (per Aziende/
PA). Start è l’abbonamento più economico, 
pensato per chi ha necessità di ricevere email 
ma non di navigare intensamente: viene 
proposto a 18,50 Euro/mese +IVA per i primi 
3 mesi, che diventano 23,50 Euro/mese per i 
successivi. Come si può vedere dalle tabelle di 
queste pagine, il costo di abbonamento ai vari 
profili varia in base al traffico dati mensili, 
da 5 a 120 GB e alla disponibilità gratuita 
dell’opzione Flat notte, per avere traffico 
aggiuntivo da mezzanotte alle sei del mattino 
che non viene scalato dai GB/mese del profilo. 

È inoltre disponibile un profilo dell’offerta 
Friend, con traffico illimitato ma soggetto alle 
regole della FUP, Fair User Policy, quindi con le 
velocità di download/upload che decrescono 

Astra Ultra HD Demo: 
un canale 4K in chiaro

Astra ha lanciato da poco un nuovo canale demo 
Ultra HD, free-to-air, trasmesso dal 19,2 ° Est chiamato 
“Astra Ultra HD Demo”. Il canale vanta un mix di 
generi tra paesaggio e natura, scene di vita cittadina 
e sport. Il contenuto è prodotto in esclusiva per Astra 
da rinomati specialisti 4K, gli americani Katie e Jacob 
Schwarz. I parametri di ricezione sono i seguenti:
- Transponder: 1.035
- Frequenza: 10,994 GHz, polarità orizzontale
- Symbol rate: 22.000 Ms/s
- Risoluzione video: 2160 50p
- Codec: HEVC Main HM10
- Profondità colore: 10-bit
- Bit rate: 25 Mbit/s

Sante Perocchi, 
general manager 
di RDN.

Il primo convegno 
dedicato 
ai partner, 
organizzato a 
Roma da RDN.
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Sat Internet: 
le possibili applicazioni

• Impianti Fotovoltaici
• Impianti Eolici
• Televisioni e Radio
• Aziende o privati in Digital Divide
• Sistemi di backup
• Reti di emergenza
• Protezione civile
• Monitoraggi e Telemetria
• Sistemi di Sicurezza

Il convertitore 
interattivo 
(bidirezionale) 
in banda Ka.

Il modem 
compatibile con 
le bande Ku e Ka.

all’aumentare del traffico generato. In tutti 
gli altri profili la velocità di download è 
costante a 20 Mbps (2 Mbps in upload) a parte 
il profilo Start, pari a 10 Mbps in download 
e 1 Mbps in upload. Infine, le numerose 
opzioni disponibili, riportate anch’esse in 
tabella che comprendono la possibilità 
di aggiungere traffico, cambiare profilo, 
richiedere un numero di telefono con il quale 
fare telefonate nazionali gratuite illimitate 
oppure il kit Wi-Fi e quello per i programmi 
televisivi. Il kit satellitare (in banda Ku o Ka) 
può essere acquistato in un’unica soluzione 
oppure rateizzato.

FuP, Fair Use Policy
La FuP è un sistema statistico che limita 

automaticamente il consumo di ciascun 
utente in base ai consumi effettuati, 
in funzione della quantità di traffico 
utilizzato in un canale trasmissivo. Il 
FuP viene utilizzato universalmente 
in tutti i network dove più utenti 
condividono lo stesso canale di 
trasmissione (ad esempio nella 
telefonia cellulare, nelle reti ADSL, 
nella connettività satellitare, ecc.) 
L’obiettivo è garantire a tutti gli 
utenti il miglior servizio, soprattutto 
nei momenti di picco.

La Fair Use Policy monitora 
continuamente i volumi di dati 
consumati da ogni cliente. Durante 
le ore di picco il sistema riduce la 
velocità a quei clienti che, nel corso 
del mese, hanno già consumato una 
elevata quantità di dati. Maggiore è il 
volume di dati scaricati dal Cliente durante 
il mese e maggiore sarà la riduzione della 

velocità. Durante il resto del giorno (ossia nelle 
ore non di punta), la velocità del collegamento 
di solito è limitata alla velocità di accesso. 
Ogni mese il volume dei dati consumati da 
tutti gli utenti viene azzerato e la velocità 
viene riportata ai massimi livelli.

Con il profili UNL è possibile resettare la 
FuP per accedere durante il mese il corso alla 
massima velocità.

RDN Sat BackUp
Internet e le reti Wide Area Networks 

(WAN) costituiscono, per la maggior 
parte del business, strumenti critici di 

comunicazione. Pertanto, in una rete di 
telecomunicazione che richiede un’elevata 
garanzia di continuità funzionale anche 
in occasione di emergenze particolari, il 
metodo più efficace e ridondante è quello di 
realizzare una rete secondaria completamente 
indipendente da quella primaria. La 
connettività via satellite risolve oggi questa 
problematica, con bassi costi di esercizio. RDN 
Sat Backup è una soluzione di ridondanza 
proattiva che permette la riprotezione del 
traffico dati, fonia e fax via satellite in tempo 
reale. 

Il sistema RDN Sat utilizza apparecchiature 
satellitari standard che si collegano alla rete 
di comunicazione satellitare geostazionaria 
con copertura globale. Il collegamento 
ridondante può sostituire integralmente 
quello primario, sia in termini di velocità 
che di larghezza di banda. Tuttavia, per 
budget più limitati, è possibile attivare un 
link ridondante con caratteristiche di banda 
inferiori necessario a garantire soltanto le 
esigenze di comunicazione primaria della rete 
di telecomunicazione.
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WIRELESS

Interferenze Wi-Fi: come evitarle

Una panoramica sulle interferenze radio che degradano la qualità 
del segnale Wi-Fi e alcuni suggerimenti su come evitarle.

 Le wireless LAN sono state standardizzate nel 
giugno 1997 dal Comitato IEEE. Lo standard 
include requisiti dettagliati per la trasmissione 
fisica dei pacchetti di dati attraverso le onde 
radio. Nel 1999, IEEE ha pubblicato le due 
versioni dello standard 802.11: 802.11a e 802.11b, 
nel 2003 è stato ratificato lo standard 802.11g e 
dal 2009 è in uso lo standard 802.11n. 

Il nuovo standard, grazie alla tecnologia MIMO 

(Multiple Input-Multiple Output), consente di 
utilizzare antenne multiple su un unico apparato 
per inviare/ricevere dati contemporaneamente: 
in tal modo è possibile aumentare la banda 
disponibile. Risulta anche migliorata la 
propagazione del segnale Wi-Fi in quanto, l’uso 
specifico di più antenne integrate nello stesso 
apparato, consente di raddoppiare la copertura 
del segnale radio rispetto agli standard di 

Figura 1. Facendo il monitoraggio continuo della nostra rete Wi-Fi possiamo verificare 
quale rete nelle vicinanze influisce maggiormente sulla qualità del segnale.

Figura 2. Nella banda 2,4 GHz lo spettro di frequenza e diviso in 14 canali, mentre 
nella banda 5 GHz i canali disponibili vanno dal 34 al 165.

riferimento precedenti. 
Poiché i segnali radio vengono 

inviati via etere, è possibile che 
vengano rilevati anche da dispositivi 
o utenti non autorizzati ad accedere 
alla rete Wi-Fi compromettendo 
quindi la sicurezza della rete e delle 
informazioni veicolate al suo interno.

Le frequenze utilizzate per la 
propagazione via radio dei segnali 
sono intorno ai 2.4 GHz ed essendo 
state liberalizzate e non occorre 
richiedere licenze specifiche per 
l’installazione di punti di accesso 
Wi-Fi (Access Point), anche per uso 
domestico.

Tra le cause più comuni che 
incidono nella qualità delle reti Wi-Fi 
sono le interferenze radio. Queste 
possono essere generate da vari 
dispositivi, dal forno a microonde in 
ambito domestico ad altre reti Wi-Fi 
nelle vicinanze.

Le Cause e i Sintomi
Come già detto, sono diverse 

le cause che producono problemi 
di interferenza. Ad esempio, la 
disposizione fisica dell’ambiente 
in cui la rete è installata (muri e 
porte interferiscono riducendo la 
potenza del segnale e la velocità di 
trasmissione), i dispositivi elettronici 
presenti (telefoni cordless, cuffie 
wireless, dispositivi bluetooth), i 
sistemi di videosorveglianza con 
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telecamere wireless che, spesso, utilizzano la 
frequenza di 2,4 GHz, la stessa utilizzata dalle 
reti Wi-Fi, la distanza fisica dal router o dal 
dispositivo che trasmette il segnale wireless, 
più è lontano più debole è il segnale e di 
conseguenza più soggetto ad interferenze.

Infine, ma non meno importante, la presenza 
di altre reti Wi-Fi che interferiscono con la 
vostra.

Quando nella vostra rete Wi-Fi rilevate 
problemi come campo di copertura ridotto e 
comunque molto inferiore a quelle specificate 
dal produttore del dispositivo, riduzione 
della velocità di trasferimento o interruzioni 
impreviste della connessione e prestazioni 
ridotte senza alcuna causa conosciuta, occorre 
sospettare che esistano problemi di interferenza.

 

Quando due reti Wi-Fi 
interferiscono tra loro 

Se due reti Wi-Fi sono installate nelle 
vicinanze è molto probabile che si riscontrino 
problemi di interferenza. Se, ad esempio, usano 
la stessa frequenza (2.4 GHz o 5 GHz). 

Gli standard 802.11g e 802.11b utilizzano 
la frequenza di 2.4 GHz; lo standard 802.11a 
utilizza la frequenza di 5GHz, mentre 802.11n 
può operare sia a 2.4 GHz e 5 GHz. Oppure 
utilizzano lo stesso canale di trasmissione 
o due canali vicini che si sovrappongono. 
Generalmente i router sono tutti predisposti per 
utilizzare il canale 6 creando così le premesse per 
generare delle interferenze (Figura 1).

Come identificare i problemi 
L’identificazione della sorgente che causa 

interferenze alla vostra rete Wi-Fi non è cosa 
semplice, ma se vi trovate in un’area con tanti 
reti Wi-Fi il problema può certamente essere 
ricercato in esse.

Per risolverlo, occorre munirsi di strumenti 
progettati proprio per questa applicazione come, 
ad esempio, Artisan Wi-Fi.

Con uno strumento specializzato per 
l’installazione e la manutenzione delle reti Wi-Fi 
è possibile individuare all’interno di un’area 
tutte le reti presenti, identificate ciascuna con 
il proprio SSID (cioè il nome identificativo della 
rete), il canale di trasmissione utilizzato, ecc. 
(Figura 2).

È importante osservare come il segnale di 
una determinata rete aumenta, diminuisce o 
scompare dallo schermo e, infine, analizzare i 
dati rilevati e confrontarli con le risposte alle 

seguenti domande: 
– in quale spettro di frequenza si colloca la 

mia rete (5 GHz o 2,4 GHz)?
– posso modificare le impostazioni del mio 

router per farlo lavorare in uno spettro di 
frequenza meno affollato?

– quale canale utilizza la mia rete?
– quali canali sono utilizzate dalle reti Wi-Fi 

presenti nella stessa area?

Le soluzioni possibili
Se il vostro router supporta lo standard 

802.11n, potreste configurarlo per la frequenza 
di 5 GHz. Questa operazione comunque 
potrebbe creare altri problemi che è opportuno 
conoscere: L’area di copertura potrebbe ridursi 
perché il segnale è maggiormente assorbito 
da muri, porte e oggetti solidi. Se l’ampiezza 
dell’area di copertura è importante, questa 
soluzione non è la migliore. Inoltre, alcuni 
dispositivi della rete potrebbero non supportare 
questa frequenza operativa. 

Se il cambio di frequenza non è possibile, 
allora occorre analizzare il segnale delle altre 
reti rilevate nella vostra area. 

Se si rileva che il canale utilizzato dalla mia 
rete è lo stesso di quello utilizzato da altre reti 
vicine allora posso considerare di configurare il 
router per utilizzare un altro canale. 

Per ultimo, può essere utile verificare le 
opzioni di configurazione del router. Alcuni di 
essi hanno la possibilità di lavorare in modalità 
protetta contro le interferenze.

Si ringrazia per il contributo Paolo Toponi 
della società CNS Srl, www.cnssrl.it

Figura 3. Per capire la qualità di una rete WiFi è importante valutare anche il livello di 
rumore presente per ottenere un buon rapporto segnale/rumore. Il test di rumore fornisce 
i valori dettagliati del rumore in entrambe le bande 2.4 e 5GHz.
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AMBIENTI DI LAVORO

Q uali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano 
l’ambiente di lavoro? E quali i requisiti minimi di legge 

perché un ambiente di lavoro possa reputarsi idoneo all’attività 
specifica da eseguirsi? Scopriamolo insieme approfondendo il 
capitolo relativo alle vie d’emergenza.

Requisiti degli ambienti di lavoro: 
le vie di emergenza

vita professionale di un installatore così come 
in quella di un datore di lavoro piuttosto 
che dello stesso ambiente lavorativo. Il 
tutto, riportando le normative vigenti, 
approfondendone di volta in volta il tipo di 
applicazioni che comporta seguire in modo 
scrupoloso le leggi in vigore. Si è parlato 
di diritti e doveri del lavoratore, di visite 
mediche così come di pronto soccorso, della 
gestione delle emergenze aziendali, e ancora 
di linee vita, di come informare e istruire un 
dipendente, ecc.

Informazioni quanto mai preziose ed attuali 
che il nostro lettore, all’occorrenza, può 
consultare attraverso le pagine del nostro sito 
www.sistemi-integrati.net.  

Idoneità di ogni ambiente 
lavorativo

In questo articolo, punteremo la lente di 
ingrandimento sugli ambienti di lavoro e 
più precisamente sui requisiti fondamentali 
che li caratterizzano. Quante volte pensando 
alla vostra sede di lavoro vi siete chiesti 
quali siano gli elementi fondamentali che 
caratterizzano l’ambiente di lavoro? Così 
come vi sarete domandati se la vostra azienda 
possiede i requisiti minimi di legge perché 
ogni suo ambiente possa reputarsi idoneo 
all’attività specifica da eseguirsi? Proviamo 
a capire se gli ambienti dove lavoriamo o 
dove facciamo lavorare i nostri dipendenti 
posseggono determinati requisiti. Innanzitutto, 
riassumiamo alcuni degli elementi di 
fondamentale importanza dettati dalla 
normativa vigente in merito agli ambienti di 
lavoro per continuare poi ad approfondire 
gli aspetti legati in particolare alle “vie di 
emergenza” e alle “aperture”. 

 Da diversi numeri, oramai in modo costante, 
attraverso le pagine Sistemi Integrati ci 
occupiamo di Sicurezza sul Lavoro. Abbiamo 
aperto una finestra di approfondimento 
sul tema, andando a toccare via via i tanti 
argomenti presenti quotidianamente nella 
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Stabilità, solidità, pulizia 
Un primo elemento importante da 

considerare negli ambienti di lavoro è la 
stabilità e la solidità dell’edificio. Naturalmente, 
deve essere solido in proporzione al tipo di 
impiego  ed alle caratteristiche dell’ambiente, 
rispettando un carico massimo ammissibile 
per unità di superficie dei solai nelle zone di 
deposito. Un secondo aspetto riguarda la pulizia 
degli ambienti. Il datore di lavoro, infatti, deve 
provvedere affinché i locali di lavoro siano 
sempre puliti, facendo eseguire la pulizia, 
nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro 
dipendenze, evitando di favorire l’accumulo di 
immondizie o di rifiuti.

Cubatura e superficie
Altro aspetto di particolare rilievo riguarda 

l’altezza degli ambienti di lavoro, la cubatura 
e la superficie.  In tal caso riportiamo 
testualmente quanto previsto dall’allegato IV 
punto 1.2 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81:

“I limiti minimi per altezza, cubatura e 
superficie dei locali chiusi destinati o da 
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali 
che occupano più di cinque lavoratori, ed in 
ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni 
che comportano la sorveglianza sanitaria, sono 
i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a m3  10 per 

lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun 

ambiente deve disporre di una superficie di 
almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla 
superficie si intendono lordi cioè senza 
deduzione dei mobili, macchine ed impianti 
fissi.

1.2.3. L’altezza netta dei locali è misurata dal 
pavimento all’altezza media della copertura 
dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali 
lo richiedono, l’organo di vigilanza 
competente per territorio può consentire 
altezze minime inferiori a quelle 
sopra indicate e prescrivere che siano 
adottati adeguati mezzi di ventilazione 
dell’ambiente. L’osservanza dei limiti 
stabiliti dal presente punto 1.2 circa 
l’altezza, la cubatura e la superficie dei 
locali chiusi di lavoro è estesa anche alle 
aziende industriali che occupano meno di 

cinque lavoratori quando le lavorazioni che 
in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio 
dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla 
salute dei lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi 
a uffici, indipendentemente dal tipo 
di azienda, e per quelli delle aziende 
commerciali, i limiti di altezza sono quelli 
individuati dalla normativa urbanistica 
vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore 
nel posto di lavoro deve essere tale da 
consentire il normale movimento della 
persona in relazione al lavoro da compiere”.

Da non trascurare, infine, i requisiti relativi a 
pavimenti, muri, soffitti, finestre. La normativa 
prevede che i muri siano provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente, che 
le finestre siano in numero tale per garantire 
un rapido ricambio d’aria, i pavimenti siano fissi 
ed antisdrucciolevoli, le pareti completamente 
vetrate devono essere opportunamente 
segnalate.

Vie e uscite di emergenza
Innanzitutto vediamo come viene definita 

dalla normativa la via di emergenza, intesa 
come  “percorso senza ostacoli al deflusso 
che consente alle persone che occupano un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo 
(detto luogo sicuro) nel quale le persone 
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sono da considerarsi al sicuro dagli effetti 
determinati dall’incendio o altre situazioni 
di emergenza”. Entrando maggiormente nello 
specifico, vediamo cosa ha studiato e prodotto 
la norma: fa riferimento al fatto che tutte le vie 
e le uscite di emergenza devono essere libere al 
passaggio in modo che il raggiungimento del 
luogo sicuro possa avvenire nel più breve tempo 
possibile. Infatti, nei casi come l’incendo, anche 
pochi secondi sono fondamentali per non 
diventare preda del panico e quindi di fumo 
e fiamme. Avere a disposizione vie sgombre, 
per esempio, da scatoloni (spesso presenti in 
azienda) oppure sedie, tavoli e quant’altro 
(come molte volte verificato anche nelle stesse 
scuole dei nostri figli) significa avere la vita 
salva. Molte volte basterebbe veramente poco. 
Pertanto, bisogna sempre ricordarsi che ogni 
posto di lavoro deve poter essere evacuato 
rapidamente e in sicurezza.

Logicamente la quantità di vie di emergenza 
da prevedere, come distribuirle e la loro 
grandezza, devono essere proporzionate alle 
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro 
ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle 
attrezzature in essi installate, nonché al numero 
massimo di persone che possono essere presenti 
in detti luoghi. A queste considerazioni, poi, 
vanno associati altri aspetti, di importanza 
fondamentale:  
– le porte delle uscite di emergenza devono 

essere apribili nel verso dell’esodo,

– le vie e le uscite di emergenza devono 
essere evidenziate da specifica segnaletica 
collocata in luoghi appropriati,

– le vie e le uscite di emergenza che 
richiedono un’illuminazione devono essere 
dotate di un’illuminazione di sicurezza di 
intensità sufficiente, che entri in funzione 
in caso di guasto dell’impianto elettrico.

Misure relative alle vie 
d’uscita in caso d’incendio

Riportiamo un estratto dell’allegato III  del 
DM 10 marzo 1998: 

Nello stabilire se le vie di uscita sono 
adeguate, occorre seguire i seguenti criteri: 
a)  ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di 

uscita alternative, ad eccezione di quelli di 
piccole dimensioni o dei locali a rischi o di 
incendio medio o basso; 

b)  ciascuna via di uscita deve essere 
indipendente dalle altre e distribuita in 
modo che le persone possano ordinatamente 
allontanarsi da un incendio; 

c)  dove è prevista più di una via di uscita, la 
lunghezza del percorso per raggiungere 
la più vicina uscita di piano non dovrebbe 
essere superiore ai valori sottoriportati: 
– 15 ÷ 30 metri (tempo max. di 

evacuazione 1 minuto) per aree a rischio 
di incendio elevato, 

– 30 ÷ 45 metri (tempo max. di 
evacuazione 3 minuti) per aree a rischio 
di incendio medio, 

– 45 ÷ 60 metri (tempo max. di 
evacuazione 5 minuti) per aree a rischio 
di incendio basso; 

d)  le vie di uscita devono sempre condurre ad 
un luogo sicuro; 

e)  i percorsi di uscita in un’unica direzione 
devono essere evitati per quanto possibile.  
Qualora non possano essere evitati, la 
distanza da percorrere fino ad una uscita 
di piano o fino  al punto dove inizia la 
disponibilità di. due o più vie di uscita, 
non dovrebbe eccedere in generale i valori 
sottoriportati: 
– 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 

secondi) per aree a rischio elevato
– 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 

minuto) per aree a rischio medio 
– 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 

minuti) per aree a rischio basso;
f)  quando una via di uscita comprende una 

porzione del percorso unidirezionale, la 
lunghezza totale del percorso non potrà 
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Vie di emergenza: 
un paio di esempi
ESEMPIO 1: Affollamento di piano = 75 persone. Larghezza 

complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m. Numero 
delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili 
con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata 
al punto 3.3, lettera c). 

ESEMPIO 2: Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza 
complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero 
delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m 
raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a 
quella fissata al punto 3.3, lettera c).

supera re i limiti imposti alla lettera c); 
g)  le vie di uscita devono essere di larghezza 

sufficiente in relazione al numero degli 
occupanti e tale larghezza va misurata nel 
punto più stretto del percorso; 

h)  deve esistere la disponibilità di un numero 
sufficiente di uscite di adeguata larghezza 
da ogni locale e piano dell’edificio; 

i)  le scale devono normalmente essere 
protette dagli effetti di un incendio 
tramite strutture resistenti al fuoco e porte 
resistenti al fuoco munite di dispositivo 
di autochiusura, ad eccezione dei piccoli 
luoghi di lavoro a rischi o di incendio medio 
o basso, quando la distanza da un qualsiasi 
punto del luogo di lavoro fino all’uscita su 
luogo sicuro non superi rispettivamente i 
valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel 
caso di una sola uscita); 

j)  le vie di uscita e le uscite di piano devono 
essere sempre disponibili per l’uso e tenute 
libere da ostruzioni in ogni momento; 

k)  ogni porta sul percorso di uscita deve 
poter essere aperta facilmente ed 
immediatamente dalle persone in esodo. 

Una sola uscita di piano
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente 

disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a 
tale principio sussistono quando: 
a) l’affollamento del piano è superiore a 50 

persone; 

b) nell’area interessata sussistono pericoli 
di esplosione o specifici rischi di incendio 
e pertanto, indipendentemente dalle 
dimensioni dell’area o dall’affollamento, 
occorre disporre di almeno due uscite; 
– la lunghezza del percorso di uscita, in 

un unica direzione, per raggiungere 
l’uscita di piano, in relazione al rischio di 
incendio, supera i valori stabiliti al punto 
3.3 lettera e). Quando una sola uscita di 
piano non è sufficiente, il numero delle 
uscite dipende dal numero delle persone 
presenti (affollamento) e dalla lunghezza 
dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera 
c). Per i luoghi a rischio di incendio medio 
o basso, la larghezza complessi va delle 
uscite di piano deve essere non inferiore 
a: L (metri) = A/50 x 0,60. In questo caso, 
“A” rappresenta il numero delle persone 
presenti al piano (affollamento); il valore 
0,60 costituisce la larghezza (espressa 
in metri) sufficiente al transito di una 
persona (modulo unitario di passaggio); 
50 indica il numero massimo delle 
persone che possono defluire attraverso 
un modulo unitario di passaggio, 
tenendo conto del tempo di evacuazione. 
Il valore del rapporto A/50, se non è 
intero, va arrotondato al valore intero 
superiore. La larghezza delle uscite 
deve essere multipla di 0,60 metri, con 
tolleranza del 5%. 

Si ringrazia per il contributo
l’Ingegnere Giuseppe Ermocida

info@istitutosicurezza.it
www. istitutosicurezza.it

Tel. 393 6051673
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ACUSTICA AMBIENTALE

L’ importanza di trattare acusticamente gli ambienti è un 
argomento noto a tutti ma non altrettanto praticato. 

L’importanza dell’elettronica non è assoluta: per ottenere 
prestazioni confortevoli bisogna agire anche sulla struttura.

Trattamento acustico: gli obiettivi primari

 Il teatro rappresenta un esempio di acustica 
ambientale per eccellenza. Se pensiamo che 
gli attori recitano anche senza microfono, 
possiamo capire quanto sia prioritario 
questo aspetto per i progettisti. Le profonde 
emozioni che un attore trasmette al suo 
pubblico, infatti, sfruttano anche la perfezione 
acustica dell’ambiente. Vi sono altri ambienti 
noti per il carattere acustico, ad esempio le 
sale di registrazioni che nascono ‘perfette’ 
sotto il profilo acustico, ma non tutti gli 
ambienti sono pensati per scopi acustici, 
anzi! Purtroppo, questa non è la regola. 
Nella quasi totalità del casi, infatti, spetta al 
progettista adeguare l’ambiente per renderlo 
acusticamente confortevole allo scopo 

voluto. Come vedremo in questo articolo, il 
compito del progettista non sarà solo quello di 
selezionare le elettroniche adeguate. Per fare 
la differenza, e nessun articolo può rendere 
l’idea di una prova d’ascolto in un ambiente 
‘trattato’, è necessario effettuare piccoli 
interventi, non così costosi come potrebbe 
sembrare: il risultato sarò sorprendente per 
tutti, anche coloro che non hanno, come si 
dice in gergo, un orecchio allenato.

Il comfort acustico
Quando sentiamo parlare genericamente 

di comfort, una sensazione totalmente 
soggettiva, la nostra mente rivolge il pensiero 
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Negli uffici 
un adeguato 
intervento 
sull’acustica 
migliora la 
capacità di 
concentrazione 
e rende più 
confortevole 
l’ambiente.

ad un oggetto, ad esempio un divano, un 
letto, una poltrona; meno frequentemente 
pensiamo al comfort igrotermico, inteso come 
temperatura e umidità dell’aria presente in 
un ambiente, e quasi mai al comfort acustico, 
nonostante l’inquinamento acustico arrechi 
alle persone un disagio significativo.

Forse, è anche per questo motivo che 
quando ci si appresta a progettare un impianto 
audio si fanno molteplici ragionamenti 
sull’elettronica da utilizzare ma non si presta 
ancora la dovuta attenzione al trattamento 
acustico dell’ambiente. 

Una questione di cultura, non ancora 
così sensibile al problema e sviluppata 
adeguatamente soprattutto in ambito 
commerciale, diffusa invece nelle Sale Home 
Cinema del mercato residenziale, dove riveste 
un ruolo centrale.

Il trattamento acustico ambientale, però, 
dovrebbe coinvolgere qualunque struttura e 
mercato: è un valore aggiunto percepito da 
tutti, il risultato finale è davvero sorprendente.

Percezioni inconsce
A volte, le informazioni percepite dal nostro 

cervello vengono assimilate a livello inconscio, 
non capiamo razionalmente esattamente 
quello che accade. Nel caso del comfort 
acustico, si percepisce un maggiore benessere, 
la capacità di attenzione e concentrazione 
aumenta e ci si affatica di meno. 

Nel caso di una sala riunione o conferenze, 
ma anche in ambienti commerciali come 
un ristorante o un negozio, un trattamento 
acustico di qualità offre ai presenti un 
ambiente percepito come migliore, favorevole 
e più rilassante. Il rapporto costi/benefici è 
molto conveniente e il consiglio che possiamo 

darvi è quello di adottare questa pratica per 
promuovere la cultura del confort acustico: i 
vantaggi non tarderanno ad arrivare. 

Acustica ed elettronica
Ai fini del risultato finale, l’acustica di 

una sala ha una rilevanza maggiore delle 
apparecchiature elettroniche che costituiscono 
l’impianto. Oggi, infatti, le apparecchiature 
elettroniche sono quasi tutte sostanzialmente 
idonee. La loro distorsione, discorso a parte 
meritano altoparlanti e microfoni, è bassa 
abbastanza da risultare irrilevante. Data quindi 
l’attuale elevata qualità dei dispositivi audio, 
il vero dilemma dei nostri giorni rimane la 
preparazione dei professionisti che devono 
valutare le prestazioni audio e la qualità 
dell’acustica ambientale dei locali in cui si 
installano le apparecchiature.

Questo articolo spiega i principi basilari 
dei trattamenti acustici. Parte del materiale è 
stato estrapolato da testi tecnici, d’altronde 
l’acustica è matematica e non opinione, 
tuttavia la stragrande maggioranza dei 
contenuti è inedita. Lo scopo è di offrire 
una consulenza il più possibile completa e 
precisa, facile da capire con spiegazioni di 
senso comune, invece che soltanto di formule 
matematiche. 

In commercio sono disponibili numerosi libri 
dedicati all’acustica ambientale e agli ambienti 
d’ascolto: la maggior parte di questi, però, 
richiede una preparazione specifica e risultano 
troppo tecnici alla media degli appassionati di 
audio. Tutte le informazioni riportate valgono 
ovviamente anche per i sistemi Home Theater, 
le Chiese e gli Auditori e per tutti quegli 
ambienti dove è necessario un’audio di alta 
qualità.
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Il trattamento 
acustico in 
Cliniche e 
Ospedali è un 
aspetto molto 
considerato dai 
progettisti.

Il trattamento acustico
Gli obiettivi primari di un trattamento 

acustico sono quattro:
1)  evitare che le onde stazionarie e le 

interferenze acustiche influenzino la 
risposta in frequenza dell’ambiente;

2)  ridurre la risonanza dell’ambiente e, in 
grandi ambienti come chiese e auditori, 
anche il tempo di riverbero;

3)  assorbire o diffondere il suono 
nell’ambiente per evitare echi di ritorno 
e rimbalzi di frequenze; in casi specifici 
migliorare l’immagine stereofonica;

4)  evitare disturbi agli ambienti adiacenti e 
che i rumori esterni raggiungano il nostro 
ambiente.

Un trattamento acustico adeguato è in 
grado di trasformare il suono impastato, con 
scarsa definizione e una risposta dei toni bassi 
irregolare, in un suono chiaro e nitido. 

Ad esempio, in un sistema Home Theater, 
una scarsa acustica ambientale può rendere 
il suono meno cristallino, più difficile da 
localizzare, con una irregolare risposta in 
frequenza. Anche in presenza di diffusori 
costosi ed elettronica di alta qualità la risposta 
acustica di un ambiente non trattato può 
variare di 30 dB o più: si tratta di una quantità 
di pressione sonora enorme, e questo può 
accadere ad ogni frequenza.

Vi sono due sistemi fondamentali per il 
trattamento acustico ambientale: assorbente e 
diffondente.

Inoltre, gli assorbitori sono di due tipi: 
uno controlla le riflessioni alle alte e medie 
frequenze e l’altro, conosciuto come bass-trap, 
controlla principalmente le basse frequenze. 
Per ottimizzare i costi, le tre tipologie di 

trattamento andrebbero progettate prima di 
realizzazione l’ambiente stesso, ma se non 
è possibile, esistono in commercio ottimi 
prodotti per la correzione acustica.

Falsi positivi
Vi sono persone che utilizzano schiuma 

poliuretanica su tutte le pareti, credendo 
erroneamente che sia un trattamento acustico 
sufficiente. In effetti, se battete le mani in una 
stanza trattata con schiuma poliuretanica (o 
con fibra di vetro, tende o contenitori per le 
uova), non sentirete alcun riverbero o eco. I 
trattamenti di superfici non garantiscono però 
alcun risultato per il controllo o il riverbero 
alle basse frequenze, e i battiti di mano non 
emettono suoni in gamma bassa. 

Ambienti in cemento o in muri di mattoni 
sono particolarmente inclini a questo 
problema: infatti, più è rigida la parete, più è 
riflessiva la gamma delle basse frequenze. In 
effetti, sarebbe sufficiente costruire un nuovo 
strato di parete con lana di roccia, e pochi 
centimetri di aria all’interno, per ridurre i 
riflessi alle frequenze più basse; la flessibilità 
della parete aggiunta, muovendosi in fase con 
il suono, assorbirebbe le gamme basse.

Un progetto specifico
Ci si potrebbe domandare perché sia 

necessario un progetto specifico per il 
trattamento acustico ambientale di ogni 
specifico locale dal momento che i problemi 
sonori degli ambienti si ripetono. Il motivo 
è semplice: ogni ambiente offre un suono 
diverso, sia per la vivacità d’ascolto che per la 
risposta in frequenza, oltre al fatto che vi sono 
destinazioni d’uso diverse. 
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Un esempio di 
aula scolastica 
trattata 
acusticamente 
con pannelli alle 
pareti e a soffitto.

Un buon suono udibile in un determinato 
ambiente, dotato quindi di una risposta in 
frequenza adeguata, è molto probabile che 
offra prestazioni diverse in altri ambienti. 
Pertanto, l’unica soluzione praticabile è rendere 
l’ambiente il più accurato possibile dal punto di 
vista acustico, per ridurre al minimo l’influenza 
ambientare nella prestazione sonora.

Diffusori e Assorbitori
I diffusori passivi vengono utilizzati per 

ridurre o eliminare echi ripetitivi che si 
verificano in ambienti con pareti parallele e 
soffitti piani. Anche se ci sono diverse filosofie 
su quanta riverberazione devono possedere 
gli studi di registrazione e le camere d’ascolto, 
tutti i progettisti professionali sono d’accordo 
che è meglio evitare le riflessioni periodiche 
causate dalle pareti parallele.

Pertanto, la diffusione viene spesso 
utilizzata in aggiunta all’assorbimento per 
domare fenomeni di riflessione. Questo 

trattamento è universalmente riconosciuto 
come il migliore, anziché rendere la stanza 
completamente afona ricoprendo tutte le 
pareti con materiale assorbente.

Si consideri quindi come soluzione ideale 
quella di ottenere l’ambiente formato da 
un mix di superfici riflettenti e superfici 
assorbenti, evitando di creare grandi aree 
completamente riflessive o assorbenti. 

Il concetto di suono assorbito e riflesso qui 
descritto riguarda la gamma di frequenze 
medie e alte. Il trattamento a bassa frequenza 
è un altro discorso tecnico che verrà descritto 
in un’altra occasione.

Il tipo più semplice di diffusore viene 
realizzato con uno o più fogli di compensato 
appesi a una parete, leggermente angolati 
rispetto a quest’ultima per prevenire che il 
suono rimbalzi più volte tra i muri paralleli. In 
alternativa, il compensato può essere piegato 
per fargli assumere una forma curva, anche 
se è più difficile da installare. In verità, quello 
che si ottiene davvero è un deflettore, non un 

Pannelli acustici 
inseriti nella 

parete posteriore 
di una Sala 

Cinema.
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diffusore, come descritto in Figura 1. Tuttavia, 
un deflettore è sufficiente ad evitare riverberi 
fluttuanti tra superfici parallele.

I Diffusori acustici
I veri diffusori acustici, sono caratterizzati da 

una superficie irregolare, compatibile con un 
modello matematico complesso per  disperdere 
le onde sonore in modo accurato. 

Alcuni modelli, come quello in Figura 2, 
utilizzano camere a diverse profondità. Affinché 
il diffusore risulti efficace, è necessario trattare 
maggiormente poche aree dell’ambiente.

Quando le pareti sono parallele, se 
aggiungiamo diffusori solo in una piccola 
percentuale rispetto alla superficie di tutto il 
locale, non si riducono gli echi sgradevoli come 
invece si otterrebbe con il trattamento completo 
di una o entrambe le pareti.

Anche in questo caso, i pannelli piani o curvi 
descritti in precedenza, non sono veri deflettori 
ma diffusori. I veri filtri diffusori (scatters 
diffusor) disperdono le onde sonore in direzioni 
diverse in base alla loro frequenza, piuttosto che 
limitarsi a reindirizzare le onde nella stessa o in 
altre direzioni.

Questa è una distinzione importante perché 
una superficie piana, inclinata o curva, continua 
a favorire la diffusione di picchi e cadute di 
risposta in frequenza: per questo motivo si usano 
i filtri noti come ‘comb-filter’.

Un vero e proprio diffusore scatter invece, 
evita riflessioni dirette e quindi offre un suono 
molto più aperto, trasparente e naturale di una 
semplice superficie piana o curva.

In un ambiente, oltre ad ottenere un suono 
meno ‘colorato’, i diffusori servono un altro utile 
scopo: possono ridurre le perdite di frequenze 

tra gli strumenti che, allo stesso tempo, si stanno 
ascoltando.

Quando una parete ad angolo devia 
semplicemente un suono - forse verso un 
microfono o un ascoltatore destinato a 
raccogliere un altro strumento - un diffusore 
disperde il suono in una gamma molto 
più ampia. Qualunque suono riflesso arrivi 
al microfono o all’orecchio, il livello sarà 
ridottissimo perché solo una piccola parte del 
suono generato dalle riflessioni raggiungerà il 
recettore, il resto delle onde saranno disperse in 
altre parti dell’ambiente.

Alternative estetiche 
agli scatter diffuser

Vi sono alternative ai diffusori scatter. Oltre ai 
diffusori tipo SkyLine, come quello mostrato in 
Figura 3, realizzati anche in plastica e venduti 
ad un prezzo economico, è comunque possibile 
realizzare una parete che risulti del tutto o in 
parte acusticamente passiva. Per un budget 
molto limitato, rendere la parete posteriore di 
una camera di ascolto totalmente passiva può 
essere veramente l’unica soluzione. 

Ciò evita che la riverberazione sia libera 
di circolare tra le due pareti (anteriore e 
posteriore), anche se può capitare che il suono 
sembri un po’ soffocato e innaturale. In ogni 
caso, è sempre meglio del suono vuoto e 
squadrato che si ottiene da una superficie piana 
riflettente. Un’altra possibilità è rendere la 
parete posteriore di un ambiente parzialmente 
riflettente e parzialmente assorbente. Si può 
ottenere il risultato voluto rendendo la parete 
completamente passiva o assorbente, e poi 
ricoprirlo con sottili strisce verticali di legno. 
Variando la distanza da striscia a striscia, si 
riduce la coerenza delle riflessioni in modo che 
migliori ulteriormente il suono.

Figura 2. I diffusori acustici sono caratterizzati da 
una superficie irregolare, compatibile con un modello 
matematico complesso per  disperdere le onde sonore in 
modo accurato. Alcuni modelli, come quello nella foto, 
utilizzano camere a diverse profondità.

Figura 1. La 
foto mostra un 
deflettore curvo 
installato nella 
sala controllo di 
registrazione. Se 
viene creato un 
deflettore come 
questo, bisogna 
assicurarsi di 
riempire di fibra 
di vetro o lana di 
roccia lo spazio 
aereo presente 
dietro il pannello 
di legno per 
mantenere la 
cavità risonante 
afona o sorda.
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Figura 3. Diffusore tipo 
SkyLine, un’alternativa 
ai diffusori scatter.

Il trattamento 
acustico in 
una sala 
Home Cinema 
costituisce 
un elemento 
prioritario, 
principale 
responsabile 
delle prestazioni 
complessive.

Gli echi veloci
Echi veloci e ripetitivi, chiamati anche echo 

flutter, possono colorare il suono nell’ambiente e 
provocare l’accentuazione delle frequenze le cui 
lunghezze d’onda corrispondono alla distanza 
tra le pareti e tra pavimento e soffitto. Gli echo 
flutter sono spesso identificati come un ‘boing’, 
ossia suoni che dispongono di una loro nota 
specifica (frequenza di picco). 

Quando si battono le mani in una grande 
sala, in una scala vuota o sotto un tunnel, si 
può facilmente sentire il tono di risonanza. Se 
l’ambiente è grande, probabilmente si potrà 
notare più di un rapido eco (rat-a-tat-tat effect) 
o effetto flutter, fenomeno che si verifica 
quando in un ambiente i suoni successivi riflessi 
dalle pareti, corrispondenti a un unico fenomeno 
sonoro, sono separati fra loro da almeno 70 ms.

Gli ambienti ristretti risuonano a frequenze 
più elevate, quindi si hanno maggiori probabilità 
di sentire un tono specifico che prosegue anche 
dopo che il suono originale si è esaurito. Questo 
effetto è chiamato ‘ringing’. Oltre agli evidenti 
effetti negativi causati dagli echi, il ‘ringing’ crea 
una firma sonora sgradevole che può permeare 
la riproduzione effettuata in quella stanza e 
influire negativamente sul suono riprodotto 
attraverso i diffusori stessi.

Si noti che gli echi, gli echo flutter, e il 
ringing sono intimamente collegati: il tempo di 
ritardo (delay) e il tono (frequenza) dipendono 
sempre della distanza tra superfici opposte. Su 
piccole distanze la frequenza di ‘flutter echo’ 
è direttamente correlata alla distanza. In una 
lunga scala con pareti poste a circa 90 centimetri 
di distanza, un forte battito di mani crea un tono 
distinto con una frequenza di picco pari a circa 
186 Hz: la metà della lunghezza d’onda a 186 

Hz è esattamente 91,4 cm. A distanze superiori la 
frequenza potrebbe essere maggiore, in funzione 
degli echi provocati dalla sorgente sonora. Ad 
esempio, quando si battono le mani o si eccita 
acusticamente un ambiente con frequenze medie, 
le sole risonanze in grado di rispondere sono 
quelle medio/alte. Quindi, se la distanza tra due 
pareti parallele favorisce una risonanza a 50 Hz, 
ogni volta che si battono le mani si potrebbero 
udire toni a 200 o 350 Hz.

Come diffusione, l’assorbimento alle medie ed 
alte frequenza consente di ridurre echi e il ringing 
ma, a differenza della diffusione, l’assorbimento 
riduce anche il tempo di riverbero di una stanza. 
Questo rende il suono più chiaro e consente di 
ascoltare meglio ciò che è nella registrazione, 
riducendo al minimo il contributo dell’ambiente.

Gli assorbitori a bassa frequenza - trappole per 
i bassi – possono essere utilizzati per ridurre in 
un grande spazio il tempo di riverbero a bassa 
frequenza; sono più comunemente utilizzati 
negli studi di registrazione e nelle sale d’ascolto 
per ridurre la risonanza e appiattire la risposta 
in frequenza, normalizzandola nella gamma 
dei bassi. Ciò è particolarmente vero in piccoli 
ambienti dove il problema principale riguarda la 
risposta alle basse frequenze. In realtà, i piccoli 
ambienti non presentano un riverbero alle basse 
frequenze. Piuttosto, posseggono una risposta 
di frequenza intrinseca dominante ma nelle 
sale di grandi dimensioni, chiese e auditorium, 
ridurre il riverbero a bassa frequenza è un 
fattore importante da tenere presente durante 
l’elaborazione di un progetto aggiungendo 
trappole acustiche per i bassi.

Nel prossimo articolo passeremo in rassegna le 
tipologie di assorbitori per medie e alte frequenze 
e le trappole utilizzate per le basse frequenze.

Si ringrazia per la collaborazione 
Massimiliano De Angelis di Exhibo

www.exhibo.it
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GEOLOCALIZZAZIONE

C apire le tecnologie, in un processo di familiarizzazione 
che non sia solo il gioco. Cambia la mentalità, ma anche 

l’interdisciplinarietà e il modo di progettare le soluzioni: entra in 
gioco il progettista e l’integratore di sistemi.

Le tecnologie al servizio dell’uomo

 L’aggiunta o la fusione dell’automazione alle reti 
informatiche locali e remote, con la presenza di 
strutture di trasporto delle informazioni, sia su cavo 
di rete che wireless, ha reso possibili nuovi modelli 
di integrazione, sia per la tipologia di informazioni 
trasportate (suoni, immagini), che tra apparecchiature 
diverse, connesse non più solo in locale.

Il mondo Internet, ma anche quello della 
comunicazione cellulare con le prestazioni oggi 
racchiuse negli smartphone e nei tablet in connessione 
remota ha allargato enormemente gli orizzonti; al 
tempo stesso questo fenomeno ha avvicinato le 
persone, riducendo le distanze, grazie a nuove finestre 
che si sono aperte nella comunicazione e nel dialogo. 

L’attenzione si è ora spostata sull’uomo, al centro 

del suo universo, con occhi, orecchi e mani, in un 
certo senso anche automatizzati.

Il valore della relazione
Oggi si raggiunge ogni cosa, muovendosi fisicamente 

sempre meno, Ci si immerge in un mondo virtuale e ci 
sentiamo appagati anche solo nell’estremo dettaglio che, 
più che aprirci, ci chiude nell’isolamento di chi non sa più 
relazionarsi con l’uomo, se non tramite l’automatismo 
moderno, che diventa quasi un presidio indispensabile 
senza il quale si è perduti. 

Si pensi a privarci oggi dei cellulari e per una fascia 
sempre più estesa, di smartphone o tablet. È esploso il 
mondo di iTunes, iOS, Android, ecc.

Il GPS o Global Positioning 
System è composto di 31 satelliti 
orbitanti intorno alla terra a circa 
18-20m/km di altezza. Nella foto 
un satellite di terza generazione 
costruito da Lockheed Martin.
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Tile è un minuscolo 
apparecchio, la durata 
è di un solo anno, che 
integra un dispositivo 
di geolocalizzazione. 
È utile per ritrovare 
oggetti smarriti come 
portachiavi, portafogli, 
borse, ecc. L’app 
dedicata è in grado di 
tenere sott’occhio fino a 
8 diversi Tiles.

Lo schema descrive la sinergia dei dispositivo di geolocallzzazione basati sulle reti GPS e cellulari e Wi-Fi.

La geolocalizzazione
Sono numerose le applicazioni che oggi 

possono essere realmente di grande aiuto. 
Parliamo di tecnologie con le relative 
applicazioni, quali la geolocalizzazione in 
ambienti di teleassistenza o soccorso.

Sempre più spesso oggi, anche sostenuti dalle 
cronache nere, si parla di pericoli e di aiuti alla 
localizzazione o alla generazione automatica di 
alert, cioè segnali di allarme che raggiungono 
i diversi soccorritori configurati. Parliamo di 
oggetti smarriti, ma non solo… Tile ne è un 
esempio. Anche qui un’opportuna applicazione 
software, permette di reperire l’oggetto smarrito, 
di inviare un trillo, per trovare l’oggetto che 
si cerca. Vengono in aiuto applicazioni come 
Google Maps o similari e le funzionalità relative.

Siamo però ancora quasi nel campo delle 
applicazioni o applicazioni ‘leggere’, anche se si 
possono intravvedere soluzioni utili per problemi 
quotidiani.

Al di là di problemi legati alla privacy, 
pensiamo ad esempio ad un ‘tile’ nascosto nella 
canna della bicicletta, sotto la sella, nella moto 
o nella borsetta ed il poter ritrovare non solo ciò 
che è smarrito, ma anche ‘sparito’.

Per i più arditi, pensiamo alla borsetta della 
fidanzata, o alla borsa del fidanzato, e così via.

Questa applicazione ha un tale successo, che 
gli ordinativi si raccolgono solo via Internet, 
consegna programmata, con attesa di mesi. Ciò 
può dare un significato sull’attenzione oggi a 
queste nuove tecnologie.

Per inciso, un Tile ha un costo di 20 Dollari 
ed ha una vita un anno. Sempre più spesso 
troviamo oggi oggetti con funzionalità similari. 
In queste applicazioni interviene generalmente la 
tecnologia GPS o AGPS.

Vediamo in breve di cosa si tratta.

GPS: breve cenno storico
Il GPS, o Global Positioning System (sistema 

globale di controllo posizione), presentato 
al mondo dagli USA nel 1991, attualmente 

è composto di 31 satelliti orbitanti intorno 
alla terra a circa 18-20m/km di altezza, che 
inviano costantemente segnali su tutta la 
superficie terrestre. I navigatori GPS ricevono 
attraverso una semplice antenna i segnali 
inviati da questi satelliti, presenti in diverse 
posizioni geografiche, e sono così in grado di 
triangolare la propria posizione. Si usa questo 
termine perché tecnicamente per mantenere 
un segnale persistente, dopo una prima fase di 
allineamento generale, sarebbero sufficienti 3 
satelliti che inviano segnali in modo triangolare, 
più un satellite extra che invia informazioni 
sull’altitudine; questi satelliti si muovono sul 
pianeta lungo i percorsi meridiani, con 1 ciclo 
ogni 12 ore.
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A-GPS potenzia la ricezione GPS utilizzando una rete dati/fonia, 
per ottenere informazioni supplementari che consentono un 
allineamento più rapido e un segnale più intenso.

Un dispositivo 
di sicurezza, 
da polso, che 
frutta le reti 
mobili e GPS 
per comunicare 
la propria 
posizione 
e inviare 
opportune 
segnalazioni. 
Integra un 
cellulare GSM/
GPRS.

Un ricevitore GPS privo di qualsiasi 
informazione di posizionamento inizia a 
ricevere i segnali dai satelliti nella costellazione. 
Un’elevata percentuale è nascosta dalla 
posizione planetaria e dalla posizione nell’asse, 
rispetto ai meridiani e i paralleli dove i 
satelliti sono divisi in gruppi di quattro su 
ognuno dei sei piani orbitali; se i segnali di 
questi satelliti non giungono all’antenna, 
questi sono denominati invisibili e non utili. 
Appena almeno 8 di questi satelliti riescono a 
restituire all’apparecchio informazioni relative 
alla posizione specifica, l’apparecchio rimane 
costantemente in contatto con i satelliti e da 
quel momento, sono sufficienti solo quelli della 
triangolazione, ovvero 3 satelliti (4 compresa 
l’altezza), per mantenere il segnale costante; 
questa fase è detta Allineamento.

La posizione geografica ottenuta viene 
confrontata in tempo reale con un software 
di cartografia (le cosiddette mappe), in 
questo modo è possibile stabilire con estrema 
precisione (attualmente, circa 10 metri) la 
propria posizione su una mappa cittadina, 
nazionale o planetaria. Questo sistema è detto 
Posizionamento.

Una volta ottenuto il posizionamento, 
sempre con l’ausilio di software specifici, è 
possibile ottenere un calcolo di un percorso 
ottimale, da una zona della mappa ad un altra 
e, successivamente, ricevere istruzioni per 
effettuare il percorso in maniera efficiente, 
questo sistema è detto Navigazione.

Per pura curiosità: quando uno dei punti del 

percorso non viene rispettato, e il software 
non è in grado di effettuare un riscontro 
delle informazioni cartografiche con quelle 
di navigazione (strada chiusa, lavori in corso, 
senso di marcia cambiato, svincolo obbligatorio) 
un nuovo percorso viene rielaborato quasi in 
tempo reale, questo sistema è detto Ricalcolo.

GPS e A-GPS: 
quali differenze

Passiamo all’utile. Da qualche anno palmari 
e cellulari avanzati sono dotati di antenna 
GPS con modalità A-GPS, ovvero Assisted GPS: 
con un software di navigazione satellitare 
permettono di usare il dispositivo in questione 
come un navigatore satellitare vero e proprio.

I dispositivi GPS stand-alone commerciali, 
come Tomtom e Garmin, per citarne un paio 
dei più diffusi, generalmente sono dotati di 
antenne di discreta ampiezza di ricezione e 
di speciali algoritmi per l’allineamento rapido 
ai satelliti, questo fa si che riescano a farlo 
in tempi molto rapidi, anche in meno di un 
minuto, tempo che è stato notevolmente 
ridotto rispetto alle prime versioni di questi 
apparecchi, che richiedevano tempi di 
allineamento anche di 10 o 20 minuti. Questo 
è dovuto anche all’utilizzo di chipset per il 
controllo del sistema satellitare, più potenti e 
avanzati, tra i quali potremmo menzionare il 
Sirfstar, come uno dei più noti. Sono disponibili 
anche chipset Samsung e Skyteq, molto potenti 
e utilizzati in apparecchi di altre marche.

Cellulari e palmari, che utilizzano spesso 
chipset personalizzati, in genere hanno il 
sistema GPS Integrato insieme ad altri sistemi 
e, a volte, l’antenna di ricezione è unificata; 
inoltre, il design di smartphone e palmari non 
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Localizzazione 
tramite Wi-Fi

Vi sei mai chiesti come sia possibile conoscere 
vostra posizione geografica sfruttando il Wi-Fi? E 
perché quando comprate un telefono Android le 
reti Wi-Fi e GPS sono attivate di default?

La risposta è semplice. Partiamo dall’inizio: vi 
ricordate il polverone sollevato perché le Google 
Cars quando eseguivano le foto dello Street View 
collezionavano i dati delle reti Wi-Fi attorno a 
loro? Proprio per indicizzare la posizione, salvare 
l’SSID e l’indirizzo MAC dei nostri router nei 
loro database e associarle ai nostri indirizzi fisici 
quando si renderà necessaria la nostra posizione 
per accedere a determinati servizi.

Uno smartphone Android appena acquistato, di 
default ha attivati GPS e Localizzazione tramite 
Wi-Fi e ogni  volta che attiviamo tutti i servizi 
per la geo localizzazione appare un avviso, 
a cui tutti clicchiamo Accetto senza batter 
ciglio, leggendolo recita: “Consenti al servizio 
di localizzazione di Google di raccogliere dati 
anonimi sulla posizione. Alcuni dati potrebbero 
essere memorizzati sul tuo dispositivo. La 
raccolta potrebbe avvenire anche quando non ci 
sono applicazioni in esecuzione”.

Accettando acconsentiamo a Google di vedere 
a che rete siamo connessi e salvarsi il nostro 
indirizzo per usi futuri. Quando si trasloca, 
infatti, capita molto spesso che il provider ci 
restituisca sempre la vecchia posizione perché 
Google attinge i dati dai suoi database (dopo 
qualche settimana li dovrebbe comunque 
riaggiornare e segnalare la corretta nuova 
posizione).

Qualche applicazione (Maps, ad esempio) 
è comunque in grado di migliorare la nostra 
posizione solo accendendo il Wi-Fi e anche 
se non siamo connessi ad alcuna rete, questo 
proprio in virtù del fatto che il nostro 
smartphone scansionerà le reti presenti 
nei dintorni e tenterà di capire la nostra 
posizione tramite i dati in loro possesso; in 
un paesino sperduto avremo una precisione 
non correttissima ma se immaginiamo uno 
scenario diverso, una città come Milano o 
Amsterdam capiamo quanto sia facile localizzarci 
semplicemente tenendo acceso il Wi-Fi; le celle 
telefoniche alle quali siamo collegate saranno 
la ciliegina sulla torta per una più rapida ed 
efficace localizzazione. Sorprendente, vero?

rende ottimale la ricezione del GPS; così è nato 
l’A-GPS, un sistema che migliora e potenzia 
la ricezione del GPS, appoggiandosi a rete 
dati e rete fonia, per ottenere informazioni 
supplementari sul posizionamento da sommare 
a quelle che arrivano dai satelliti nello spazio, 
per ottenere un allineamento più rapido e 
mantenere un segnale più intenso durante il 
percorso.

Generalmente, il GPS ha bisogno di 8/9 
satelliti visibili, per determinare un primo 
allineamento efficiente della posizione iniziale, 
quindi sono sufficienti 3 satelliti per mantenere 
il segnale, o 4 per avere anche l’altezza relativa. 
Per individuare 8/9 satelliti, e quindi per 
compiere l’allineamento GPS, i tempi richiesti 
da un dispositivo smartphone/pda che non ha 
nessun vecchio segnale di riferimento, variano 
da 3 a 30 minuti circa.

Con la modalità A-GPS, questi tempi si 
riducono ai tempi necessari per ottenere 
l’allineamento con solo 3/4 satelliti, il che 
generalmente, su un cielo che ne offre di media 
sempre 4/6, si riduce a pochi secondi; quindi, 
l’allineamento in modalità A-GPS, avviene in un 
tempo approssimativo dai 5 ai 20 secondi.

L’evoluzione di queste tecnologie porta 
all’affiancamento delle tecnologie GPS e 
AGPS, con trasmissione di coordinate via 
cellulare (quindi via GPRS), con tecnologie 
di geolocalizzazione in ambienti chiusi, 
agganciando quindi reti wireless.

Si pensi ad esempio a soluzioni ospedaliere 
dove all’interno di una struttura estesa si 
cerca dove è dislocata un’apparecchiatura 
mobile strategica, quale ad esempio un 
elettrocardiografo, ecc.

Soluzioni di geolocalizzazione
Le societa Laipac Technology Inc. e 

LocationNow Inc. hanno sede a Toronto, in 
Canada.

Laipac è stata fondata nel 1999 da 
imprenditori di successo come Diego Lai e 
Maria Cristina Pacini; è stata insignita da 
numerosi award e riconoscimenti come impresa 
eccellente nel campo dell’innovazione. Laipac 
è leader nella produzione di apparecchiature 
per la geolocalizzazione di persone e veicoli. La 
missione è quella di creare soluzioni innovative 
per incrementare la qualità, la protezione e la 
sicurezza della vita umana. Su scala globale 
si avvale di 40 distributori: ha acquisito 
con milioni di prodotti venduti un primato 
di presenza in prestigiose società quali, ad 



Approfondire

40 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

RFID-over-Wi-Fi
Piccoli Tags, applicati ad apparecchi speciali alimentati da 

una batteria di lunga durata, quando sono in movimento 
emettono segnali di posizionamento in un edificio, 
confrontando il proprio posizionamento in riferimento a 
beacon di rilevamento di tali segnali. In questo modo è 
possibile tracciare su una mappa vettoriale dell’edificio 
la propria posizione e il percorso effettuato. Tutto 
ovviamente in rete Ethernet, senza quindi limiti di rei locali 
o geografiche. Si possono quindi rilevare apparecchiature e il 
loro posizionamento, ma anche temperature critiche di celle 
frigorifere, ad esempio per i medicinali.

La tecnologia RFID over Wi-Fi consente, attraverso minuscoli tag, di monitorare il percorso di persone e oggetti mentre 
si spostano all’interno di un edificio o un’area opportunamente definita. Nella foto è rappresentata una soluzione RTLS 
(Real Time Location System) di Ekahau.

esempio: Coca Cola, Kia, US Military e tante 
altre. La tecnologia alla base dei prodotti di geo 
localizzazione è lo sviluppo di un processore 
avanzato per una localizzazione geografica 
molto precisa, basato sulle costellazioni GPS e 
Glonass (sistema russo).

Il processore sviluppato da Laipac è diventato 
leader in applicazioni professionali di geo 
localizzazione.

Queste tecnologie, basate sulle possibilità 
di comunicazione GSM/GPRS, permettono 
quindi di realizzare soluzioni che traccino 
con precisione veicoli o persone su mappe 
geografiche in rete, come Google Maps.

Sensori di accelerazione di gravità, capacità 
di memoria locale per uno storico di dati, 
possibilità di impostare soglie oltre alle quali 
si attivano degli ‘alert’, avvisi di emergenza 
o di situazioni particolari da rilevare, come 
limiti di velocità superati hanno reso possibile 
la specializzazione dell’offerta di prodotti 

Laipac per scopi particolari, sia quindi con 
apparecchiature portatili e mobili, sia con 
apparecchiature fisse su veicoli. 

Si rendono così possibili diverse applicazioni 
indirizzate ad utilizzatori diversi, quali: anziani, 
malati di Alzheimer, giovani e sportivi, autisti di 
mezzi pubblici e mezzi pubblici, per il controllo 
geografico nello spazio e nel tempo, con un 
monitoraggio continuo possibile, con veloci 
ed automatiche attivazioni di comunicazioni 
con centrali di assistenza, con il reporting 
diversificato anche di consumi di carburanti, di 
accelerazioni ed arresti bruschi, di velocità, di 
numero di trasportati, ecc.

Queste soluzioni hanno incontrato una 
grande diffusione nei paesi del nord Europa 
come la Norvegia, la Finlandia, nei quali vi è 
una grande attenzione nei riguardi di anziani e 
giovani.

In effetti viene naturale pensare agli anziani, 
ma sempre più oggi anche i giovani, gli sportivi, 
i camperisti, gli automobilisti, sono destinatari 
della così detta ‘scatola nera’ Lola (prodotta da 
LocationNow) o similare, come strumento per 
essere raggiungibili in situazioni di criticità.

Purtroppo queste esigenze dell’era moderna 
sono legate alle situazioni di criticità ed 
emergenza che sempre più coinvolgono su 
diversi fronti. Ci dobbiamo abituare anche di 
essere geolocalizzabili, se ciò può garantire 
rapidi interventi.

Considerazioni 
di carattere psicologico

In questo periodo sono in fase di test in 
importanti strutture assistenziali del Veneto, 
leader a livello nazionale aspetti organizzativi 
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Le funzioni monitorate dal sistema Vital Sign Observatin in Real Time attraverso sensori wireless posizionati 
su appositi cinturini o poltrone. Prodotto da Virtual Health, viene utilizzato in cliniche e ospedali.

e psicologici di soluzioni che si appoggiano 
sulla necessità di monitorare gli stati di 
all’erta, vuoi per caduta di un anziano, oppure 
per uscita da un recinto geografico virtuale o 
entrate in aree di pericolo definite, perdita di 
orientamento nello spazio e nel tempo (per i 
pazienti affetti da Alzheimer), ma anche più 
semplicemente come prevenzione e possibilità 
di rapido intervento di fronte a criticità 
che possono diventare vitali (per i pazienti 
cardiopatici).

Gli aspetti tecnologici sono facili da testare, 
ma quelli psicologici sono legati all’accettazione 
di un ‘angelo custode’ da portare con sè, che 
richiede anche una sua attenzione; ad esempio, 
per una ricarica notturna delle proprie batterie, 
in momenti di minore necessità. Le persone che 
hanno criticità si dimenticano anche di portare 
con sè questi apparecchi se non ne sentono una 
reale necessità; anzi, la rifiutano, alla ricerca 
di convincersi di una normalità della propria 
esistenza.

Qui entrano in gioco necessari studi e 
approfondimenti specifici, per attivare su 
queste tecnologie anche degli ‘specchietti per 
le allodole’ o dei ‘placebo’, che permettano 
di sentire queste tecnologie come amiche. 
Si pensi, ad esempio, l’utilizzo del vivavoce 

integrato, per ricordare alle ore necessarie 
di prendere un determinato farmaco o per 
chiedere se ci sono necessità o preferenze per i 
pasti, ecc.

Anche l’amichevole contatto in momenti 
precisi della giornata, non solo con il parente 
o famigliare, ma con un assistente medico 
che rassicuri, può avvicinare le tecnologie 
all’accettazione dell’uomo, anche anziano.

Particolari attenzioni vanno poste anche 
ad applicazioni simili per sportivi (ciclisti, 
sciatori) in occasioni di movimento anche in 
zone meno frequentate ed accessibili, senza 
con ciò arrivare alle apparecchiature Arva, 
antivalanghe. Oggi è comunque necessario 
avvicinarsi e capire tutte le tecnologie, in 
un processo di familiarizzazione, che non 
sia solo il gioco. Cambia la mentalità, ma 
anche l’interdisciplinarietà e il modo di 
poter progettare le soluzioni. Qui entra in 
gioco anche l’attenzione del progettista e 
dell’integratore di sistemi.

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

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

www.bergertechnology.it
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L’INTERVISTA

Programmazione dei corsi futuri, da aula e online; nuovo un programma 
strutturato, ideato da esperti del settore, con tre differenti esami di 

certificazione. Nuove attività per i diversi paesi europei, con documenti 
tradotti lingua locale. Ci raccontano tutto due esperti d’eccezione, come 
Matt Dodd e Geof Meads.

Cedia Region 1: intervista 
a Matt Dodd e Geof Meads

 L’articolo si propone di approfondire le 
attività di Cedia Region 1, l’Associazione 
internazionale per il mercato dei sistemi 
elettronici domestico residenziale, 
attraverso un confronto face to face 
con due delle figure più importanti 
dell’associazione: Matt Dodd e Geof 
Meads, rispettivamente Education Director 
e Lead Instructor di Cedia. Al termine 
dell’intervista, è stao dedicata una pagina 
d’approfondimento al convegno Smart 
Building Conference, la joint venture di 
InfoComm International e CEDIA, che tra 
le date del proprio calendario europeo 
quest’anno annovera la tappa di Milano, 
fissata per il 18 novembre. Ma partiamo 
con l’intervista a Matt Dodd e Geof Meads.

CEDIA è stata fondata nel 1989 
e quest’anno festeggia 25 anni . 
Potrebbe riassumerne le peculiarità 
che contribuiscono al successo 
dell’Associazione?

Matt Dodd: «Da sempre CEDIA ha posto 
l’istruzione al centro delle proprie attività, 
contribuendo alla formazione di professionisti 
del settore, con un obiettivo ben preciso: 
alzare il livello competitivo degli operatori del 
settore residenziale e dare un forte contributo 
allo sviluppo degli standard tecnologici. 

Oggi, l’Associazione offre un programma di 
certificazione strutturato, ideato da esperti del 
settore fortemente qualificati. 

Attualmente, esistono tre esami di 
certificazione:
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– EST2: certificazione tecnica di base per 
l’industria

– Designer Level 1: per progettisti esperti 
dell’integrazione dei sistemi

– Residenziale Networking Specialist: per 
tecnici esperti di home networking

La nostra è struttura formativa 
qualitativamente riconosciuta a livello 
internazionale, che restituisce competenza 
e professionalità agli operatori del settore. 
Nel corso dell’anno passato, CEDIA ha 
allineato la propria proposta formativa a 
livello mondiale, sviluppando tutta una serie 
di corsi frontali eseguiti in aula e sessioni 
svolte online. L’Associazione ha inoltre 
instaurato collaborazioni importanti 
con altre realtà associative, 
come quella ad esempio 
realizzata con l’Electrotechnical 
Contractors Association utile 
per l’introduzione nei nostri 
programmi di nuovi standard 
sulla sicurezza. Infine, ha reso 
maggiormente accessibile la 
fruizione ai corsi, introducendo 
un approccio ‘modulare’ 
alla formazione grazie ad 
un sistema di pagamento 
voucher semplice da 
utilizzare».

Parlando di certificazione EST2, alla luce 
della modularizzazione degli argomenti 
recentemente introdotta, potrebbe 
spiegarci quali sono i vantaggi di cui 
beneficia il custom installer? 

Matt Dodd: «Ci sono diversi fattori che 
possono portare il personale di un’azienda al 
mancato appuntamento con la formazione, 
primo tra tutti gli impegni lavorativi che 
spesso non lasciano il tempo necessario a 
frequentare in modo completo alcun corso. 
Per venire incontro a queste esigenze, abbiamo 
concentrato la certificazione EST2 in sessioni 
da un solo giorno, introducendo tra l’altro 
l’opportunità per lo studente di verificare la 
propria preparazione, online, tramite un test di 
autovalutazione. Una raccolta di informazioni 
preziosa che consente a CEDIA di valutare 
quali siano le “aree” formative che presentano 
maggiori criticità e organizzare dei corsi 
idonei a completare la preparazione richiesta 
per il conseguimento della certificazione 
EST2. Il sistema dei voucher consente dunque 
di acquistare dei corsi ad un prezzo scontato 

e, come una sorta di accumulo di crediti 
formativi, permettere di completare la 
preparazione all’esame senza l’incombenza di 
dover necessariamente frequentare tutto il 
completo percorso formativo».

Dai prodotti alle soluzioni: quali attività 
Cedia sta mettendo in pista, dal punto 
di vista formativo, per interpretare al 
meglio l’importante cambiamento che 
sta affrontando oggi il nostro mercato ?

Matt Dodd: «Sono diversi i canali che 
CEDIA ha aperto per stare al passo con 
l’evoluzione. In primo luogo i White Paper, che 
rappresentano un enorme vantaggio per tutti, 
soci e non. Veicolano informazioni preziose e 
sono fonte di aggiornamento, sia tecnologico 
che di business. Ogni argomento viene 
affrontato e sviluppato dai nostri esperti di 
settore provenienti da tutto il mondo. Molto 
utilizzato, inoltre, il Networking, da sempre 
spina dorsale di CEDIA, così come i Connect 
with CEDIA, eventi che hanno luogo in tutti 
i paesi del mondo e che riuniscono esperti 
e nuove menti del settore per condividere 
informazioni, conoscenza, aneddoti, ecc. 
Infine, dal lavoro sinergico con produttori 
e distributori, ai quali peraltro forniamo 
un supporto formativo continuo, siamo al 
corrente di qualsiasi cambiamento si palesi via 
via sul mercato». 

Matt Dodd, Education 
Director di Cedia.

In termini di progettazione per il futuro CEDIA, da 25 
anni sul mercato, oggi rappresenta un’istituzione a livello 
mondiale. Sviluppa percorsi formativi, certificazioni 
ed eventi fieristici, ed è in grado di riunire oltre 4.000 
aziende esperte nel settore della progettazione e 
installazione di sistemi elettronici per la casa. Le attività 
dell’Associazione in Italia sono sempre più intense 
e l’attenzione verso gli operatori del nostro paese si 
correda spesso di appuntamenti interessanti. Come 
quello in programma sabato 25 ottobre, all’interno della 
manifestazione All Digital - Smart Building, denominato 
appunto “Progettare abitazioni integrate pronte per il 
futuro”. Un momento di grande interesse per gli architetti, 
gli interior designer e i progettisti in visita alla fiera che 
si terrà a Bologna. Sarà una “lezione” i cui contenuti 
riguardano principalmente i concetti base di domotica, 
impianti audio video ed integrazione di sistemi.

Cedia a Bologna: seminario 
sulle abitazioni future
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Passiamo allo Smart Building, un nuovo 
settore chiave in termini di business : 
come contribuisce CEDIA a far crescere 
maggiormente le competenze dei 
system integrator, dei progettisti e degli 
installatori?

Geof Meads: «Stiamo riformulando tutti 
i processi di certificazione secondo un 
principio fondamentale: quello di garantire dei 
contenuti sempre aggiornati 
e applicabili a tutti gli 
aspetti della nostra catena 
industriale. Grazie ad un lavoro 
di qualità, che si fregia del 
riconoscimento degli ambienti 
per i quali operiamo, possiamo 
aprirci ad un mercato più 
ampio. È un processo lento 
ma graduale grazie al quale 
stiamo già raccogliendo enormi 
soddisfazioni. Naturalmente, 
stiamo rivisitando anche tutti 
i programmi, selezionando i 
migliori docenti per offrire al 
mercato un servizio di livello 
ancora più alto. Con questo 
intento, continua la nostra 
partnership con le migliori 
università mondiali, come ad 
esempio la BCU (Birmingham 
City University),  che ci consente di offrire 
qualifiche di alto livello riconosciute in ambito 
internazionale come la CCENT (Cisco Certified 
Entry Networking Technician) e CCNA (Cisco 
Certified Network Associate)».

Che tipo di formazione sarà sviluppata 
nel prossimo futuro tra corsi in aula 
e sessioni online, come ad esempio i 
webinar? 

Geof Meads: «Per arrivare ai livelli 
formativi più alti, naturalmente, abbiamo 
previsto un’attenta selezione di ingresso, per 
superare la quale formuliamo costantemente 
un supporto formativo anche online, 
propedeutico all’accesso ai corsi di livello 
superiore. Attualmente, il nostro sistema 
di apprendimento online, soprattutto per i 
corsi base, registra un costante incremento 
di richieste. Le attività per le sessioni in rete 
sono incessanti e dal canto nostro contiamo di 
proporle su scala globale e di implementarne 
ulteriormente il livello». 

La tecnologia parla inglese, ma i 
professionisti in Italia preferiscono 

leggere italiano: in che modo 
“localizzate” il vostro materiale?

Geof Meads: «Ci avvaliamo di un pool 
esperto di traduttori italiani. Vista la natura 
tecnica dei testi che forniamo, le traduzioni 
devono essere accurate, precise e riadattate 
al contesto dove viene distribuito il materiale 
CEDIA.  Per favorire una traduzione quanto 
mai scrupolosa, in occasione dei corsi tenuti 

in Italia negli ultimi due anni, 
abbiamo coinvolto gli stessi 
interpreti di cui ci avvaliamo 
per consentire loro di affinare 
ulteriormente la propria 
conoscenza della materia. Un 
esperimento che ripeteremo 
in occasione delle prossime 
uscite sul territorio italiano, che 
saranno senza dubbio occasioni 
d’approfondimento per le 
traduzioni che verranno».

Concludiamo con i 
voucher: come funziona 
questo nuovo sistema e 
quali sono esattamente 
i benefici introdotti 
per la fruizione di un 
programma di installazione 
personalizzato?

Geof Meads: «Quella dei voucher è 
un’iniziativa promossa per le aziende al fine 
di consentire loro di pianificare comodamente 
tempo e investimenti da dedicare alla 
formazione. Lo sviluppo professionale è in 
continua evoluzione per i professionisti che 
operano nel nostro mercato e quello di CEDIA 
è un compito importante per far fronte alle 
loro esigenze formative. Dobbiamo garantire 
loro un’istruzione adeguata e di alto livello. 
Molto spesso, però, le aziende si ritrovano a 
non poter frequentare dei corsi per mancanza 
di tempo o di fondi. Tramite il sistema 
dei voucher, invece, possono acquistare 
in qualsiasi momento e ad un prezzo 
vantaggioso qualunque corso, da consumare 
successivamente entro l’arco di due anni. Con 
questa iniziativa vogliamo agevolare l’acquisto 
dei corsi nel momento economicamente 
più favorevole all’azienda. Tutte le sessioni 
acquistate possono essere poi consumate a 
scelta tra tutti i corsi base promossi da CEDIA. 
La formula prevede anche l’acquisto multiplo 
e, naturalmente, maggior è il pacchetto 
acquistato più economico risulterà il costo di 
ogni singolo corso».

Geof Meads, Lead 
Instructor di Cedia.
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Si terrà il 18 novembre nel capoluogo lombardo, il convegno 
d’approfondimento dedicato a uno degli argomenti in questo momento 

maggiormente toccati nel settore: lo Smart Building. Una appuntamento 
fortemente voluto da InfoComm International e CEDIA.

Smart Building Conference, 
appuntamento a Milano

 Toccherà quattro tra le città più importanti 
d’Europa il convegno Smart Building 
Conference, con l’obiettivo di affrontare 
in modo approfondito uno dei mercati 
attualmente di maggiore sviluppo a livello 
internazionale. Si parte in autunno con Londra 
e Belino, per poi passare in Italia, a Milano, e 
infine concludere il primo ciclo ad Amsterdam 
il prossimo anno, in occasione di ISE 2015. 
Superata brillantemente la prima fase di lancio 
dell’iniziativa, che ha visto la realizzazione 
del convegno in occasione di due edizioni 
consecutive dell’Integrated Systems Europe, 
oltre alla tappa significativa registrata a Londra 
nell’autunno dello scorso anno, la joint venture 
di InfoComm International e CEDIA ha gettato 
le basi per un tour europeo che si svilupperà 
attraverso le seguenti date:

7 Ottobre 2014 
Queen Elizabeth II Conference Centre di Londra 

6 novembre 2014
Mövenpick Hotel di Berlin 

18 Novembre 2014
Nhow Hotel di Milano 

9 febbraio 2015
ISE 2015, complesso fieristico RAI di Amsterdam

Due settori principali: 
residenziale e commerciale

Alla luce del successo delle precedente edizioni, che ha visto la 
partecipazione di 150 delegati a livello mondiale, oltre alla stampa di 
respiro internazionale, il convegno ripeterà la propria formula e sarà 
sviluppato su due percorsi formativi per i settori residenziale e commerciale. 
La sessione plenaria, della durata di un giorno, è stata concepita per offrire 
ai partecipanti la chiave di accesso al mondo degli smart building, e i giusti 
strumenti di progettazione adatti a questo settore. Specializzazioni e settori 
diversi potranno essere integrati per un obiettivo comune, al fine di creare 
l’infrastruttura costruita su tecnologie e competenze differenti alla base di 
un vero edificio intelligente.

Appuntamento finale: Amsterdam, ISE 2015
La Smart Building Conference rappresenta un’importante opportunità 

per i produttori del settore: un’occasione per far meglio conoscere il 
proprio marchio ai più importanti e lungimiranti operatori nel settore delle 
costruzioni. Lo stesso Mike Blackman, Managing Director di Integrated 
Systems Events, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Dopo il riscontro 
positivo registrato in occasione dei primi convegni di Amsterdam e Londra, 
è diventato quasi inevitabile esportare la formula in altri paesi europei. 
La nostra strategia studiata per i tre eventi autunnali è quella di proporre 
dei contenuti pensati su misura per ciascun mercato regionale, mentre il 
prossimo febbraio, per la Smart Building Conference che sarà realizzata 
ad Amsterdam in occasione di ISE 2015, l’idea è quella di dare al convegno 
un respiro internazionale e far sì che diventi un vero e proprio punto 
d’incontro per gli operatori di qualsiasi paese».

Il convegno è rivolto a:
• Integratori di sistemi del terziario
• Custom Installer specializzati 
 nel residenziale
• Consulenti
• Facilities manager
• Integratori AV/IT
• Architetti
• Designer di interni
• Manager e Developer del settore 
 immobiliare
• Ricercatori di mercato
• Giornalisti
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A Bologna, dal 22 al 25 ottobre, 
in partnership con SAIE

ALL DIGITAL-SMART BUILDING

R iparte da Bologna la 5ª edizione di All Digital e darà vita alla 
mostra-evento denominata SMART BUILDING, nata in partnership 

con il SAIE, fiera leader dell’edilizia. Obiettivo: aprire un dialogo con i 
professionisti della casa intelligente. Vediamo come.

 Sono diversi i fattori che porteranno l’edizione 
2014 di All Digital a lasciare il segno. Cambiano 
molte cose rispetto al passato e gli organizzatori, 
a fronte di uno studio dell’evoluzione di mercato 
e dei rapporti sinergici tenuti con realtà nazionali 
e internazionali, ne hanno stilato un programma 
ricco, proiettato al futuro. Vale la pena, dunque, 
approfondire gli aspetti che caratterizzeranno la 
5ª edizione di All Digital, il forum professionale 
sulle tecnologie digitali. 

L’edilizia sposa la tecnologia
Si parte subito da quella che è considerata 

una novità per questa manifestazione, ovvero 
la partnership con SAIE. La 5ª edizione di All 
Digital, infatti, sarà inaugurata a Bologna, in 
occasione del 50° anniversario della fiera leader 
del campo dell’edilizia. Dal 22 al 25 ottobre, 
saranno quattro le giornate durante le quali All 
Digital darà vita alla mostra-evento denominata 
SMART BUILDING, nata in partnership proprio 
con il SAIE di Bologna. Un’area dedicata 
all’edificio intelligente, nonché alle nuove 
tecnologie dell’abitazione, dell’ufficio e delle 
strutture di hospitality, come hotel e ospedali, 
basate sull’utilizzo della rete. Si chiamerà dunque 
All Digital - Smart Building e sarà un evento 
importante per i protagonisti dell’edilizia del XXI 

secolo, dove le aziende partecipanti potranno 
incrociarsi con gli oltre 80.000 visitatori del 
SAIE. Obiettivo dichiarato è creare le necessarie 
sinergie tra gli operatori TLC e dell’Edilizia 
per immaginare assieme l’edificio online, che 
costituisce uno dei tasselli fondamentali per 
l’aggiornamento tecnologico del Paese. 

Incontri formativi 
e di confronto

Seminari, convegni, tavole rotonde, organizzati 
nel corso delle quattro giornate, costituiranno 
momenti di formazione fondamentali, in grado 
di tradurre in azioni concrete il concetto che 
oggi, e ancor più domani, costituirà il valore 
aggiunto di un edificio, ovvero la sua capacità 
di essere connesso al mondo attraverso le 
reti. Nelle pagine a seguire riproponiamo una 
buona parte del programma, un calendario 
soggetto ad ulteriori integrazioni fino alle 
date di svolgimento della manifestazione. 
Partner per la formazione dell’area All Digital-
Smart Building saranno IP Center ed Eclettica, 
centri di formazione professionale per i tecnici 
installatori.

L’edificio intelligente
Se è vero, dunque, che l’edificio ha aperto 

in modo definitivo il fronte alla tecnologia, 
è pur vero che i due mondi hanno bisogno 
di sedersi allo stesso tavolo per analizzare 
una strategia comune, utile ad affrontare al 
meglio l’evoluzione di entrambi i mercati. E 
in questo contesto, sono coinvolte diverse 
figure professionali che in modo sempre 
crescente si ritrovano a collaborare per dar 
vita a quello che è oramai chiamato a gran 
voce l’edificio intelligente: progettisti di 
impianti, ingegneri, architetti, imprese di 
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I Riferimenti
All Digital 2014 
Date: dal 22 al 25 ottobre
 ore 9.00-18.00 Bologna – SAIE 2014
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it
Segreteria organizzativa:
Promospace tel. 0444 543133

5

CEDIA, un seminario per guardare al futuro 
della progettazione di abitazioni

Un momento di grande interesse per gli architetti, gli interior designer 
e i progettisti in visita ad All Digital-Smart Building presente al SAIE di 
Bologna è certamente rappresentato dal seminario “Progettare abitazioni 
integrate pronte per il futuro”, in programma sabato 25 ottobre dalle ore 
14. In termini di progettazione per il futuro, l’Associazione internazionale 
CEDIA (Custom Electronic Design and Installation Association) rappresenta 
un’istituzione a livello mondiale, fondata nel 1989 allo scopo di sviluppare 
percorsi formativi, certificazioni ed eventi fieristici, e in grado oggi di 
riunire oltre 4.000 aziende esperte nel settore della progettazione e 
installazione di sistemi elettronici per la casa. CEDIA a Bologna organizza 
un “momento formativo” i cui contenuti riguardano principalmente i 
concetti base di domotica, impianti audio video ed integrazione di sistemi. 
L’intenzione è quella di attivare un percorso di crescita e approfondimento 
indispensabile per creare mercati strutturati, organizzati e capaci di crescere 
e consolidarsi, fornendo anche un vocabolario comune da condividere tra i 
professionisti del settore. Il seminario, inoltre, consente il rilascio di crediti 
formativi per i progettisti, oltre alla fornitura di materiale didattico.

costruzioni e amministratori di condomini, designer, ecc. Una 
collaborazione dettata dall’inevitabile integrazione tra le 
tecniche di costruzione e il progresso delle tecnologie digitali. E 
se di dialogo si deve parlare, All Digital quest’anno ha deciso di 
premere sull’acceleratore, come sottolineato dallo stesso Paolo 
Dalla Chiara, patron della manifestazione: «Seguendo i passi 
di un’evoluzione sempre più rapida siamo oramai sbarcati in 
un’era dove tutto deve essere Smart – afferma con decisione 
Dalla Chiara. Oggi, attraverso la rete, è possibile controllare e 
far funzionare da remoto tutti gli aspetti che normalmente 
coinvolgono una struttura: dalla climatizzazione alla sicurezza, 
dalla videosorveglianza al controllo energetico e alla domotica, 
fino ad arrivare addirittura al monitoraggio della nostra salute 
o di quella dei nostri cari. Il tutto, però, prevede un’unica ma 
fondamentale condizione: che l’edificio, moderno o ristrutturato 

che sia, presenti un’impiantistica TLC al passo 
con i tempi. È per questo che abbiamo avviato 
un dialogo con progettisti e costruttori oltre a 
presentare, dal canto nostro, una nuova figura 
professionale: lo Smart Installer». 

Lo Smart Installer
Come illustrato da Paolo Dalla Chiara, in linea 

con un percorso che l’installatore si appresta 
ad affrontare per venire incontro alle necessità 
dell’utente moderno, è stata presentata al 
mercato una nuova figura che opera sul 
territorio nazionale in modo totalmente 
innovativo e completo. 

Lo Smart Installer, così denominato, assume 
un modo nuovo di operare, che da qui in avanti 
sarà altamente professionale e d’avanguardia.

Quali competenze sono previste per questa 
figura? Senza dubbio l’installatore non si 
limiterà ad eseguire progettazioni legate 
esclusivamente al mondo dell’antenna, ma 
sarà capace di gestire in modo globale il 
mondo tecnologico presente all’interno di 
un’abitazione. 

Saprà affrontare, dunque, nuovi temi che 
andranno ad arricchire il bagaglio della propria 
professionalità, dalla Smart home allo Smart 
building, dalla rete Lan alla connettività 
internet multiutenza, dagli impianti TV alla 
videosorveglianza, ecc.
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ISE 2014: superato il tetto dei 50mila
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

Oltre ogni aspettativa, la manifestazione di Amsterdam ha 
avuto un’impennata di visitatori, 6mila più dello scorso 

anno. Tra i temi principali il settore dello Smart Building, al quale 
abbiamo dedicato un approfondimento.

 L’undicesima edizione dell’Integrated Systems 
Europe si è chiusa come la più grande, in 
termini di affluenza e spazio espositivo, da 
quando è nata la manifestazione dedicata 
all’Audio Video Professionale. Un record di 
visitatori che ha varcato la soglia dei 51.000 
partecipanti, con un incremento del 15% 
rispetto all’edizione del 2013. Aumentano 
i  visitatori e in proporzione aumentano gli 
espositori così come l’intera superficie utilizzata 
per realizzare la manifestazione: nel 2014 si è 
reso necessario l’impiego di quasi 33.500 mq per 
ospitare 952 espositori. Non solo, la maggior 
parte delle aziende che hanno partecipato 
all’ultima edizione, hanno già confermato la 
propria presenza all’edizione del 2015. E numeri 
alla mano, non possono che essere di profonda 
soddisfazione le parole del Managing Director 

dell’ISE, Mike Blackman: «Abbiamo mantenuto 
la promessa di  migliorare  la manifestazione, 
offrendo una combinazione studiata tra 
formazione tecnica, market  intelligence, case 
study e opportunità di confronto che credo sia 
stata unica rispetto a qualsiasi evento celebrato 
in Europa. Una scelta molto apprezzata da 
visitatori ed espositori a giudicare dal numero di 
partecipanti».

Analisi di mercato 
e formazione: 
InfoComm e Cedia

Entriamo nel cuore dell’ISE 2014 e cerchiamo 
di capire quali sono stati i punti cardine che 
hanno caratterizzato questa edizione e quali le 
indicazioni lanciate ad un mercato che inizia a 
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registrare dei segnali  importanti di cambiamento 
e di ripresa. A fare da padrone alla giornata 
pre-show le sessioni formative di InfoComm e 
Cedia: convegni, seminari, conferenze, demo di 
prodotti, lancio di nuove tecnologie, oltre allo 
Smart Building, al quale peraltro è stato dedicato 
ampio spazio nell’intera edizione dell’Integrated 
Systems Europe 2014. Forte come sempre il 
contributo delle due associazioni internazionali, 
che dopo un’analisi puntuale sulla situazione 
del mercato, si sono soffermate sulle nuove 
opportunità di sviluppo per le aziende di settore, 
approfondendo le tematiche legate alle nuove 
tecnologie e alle possibili integrazioni di sistema. 
Sessioni teoriche seguite a ruota a prove pratiche, 
una formula sempre gradita agli operatori 
partecipanti. E il tema dell’edificio intelligente 
è stato predominante, a partire dalla Smart 
Building Conference, una conferenza pensata 
per evidenziare quale apporto può dare il settore 
dell’Audio Video e Controlli alla progettazione 
degli edifici intelligenti. Non solo, durante la 
conferenza e le successive sessioni programmate 
a cascata, è parsa chiara l’opportunità di creare 
delle sinergie tra le aziende a favore di un 
impianto globale della casa che va maggiormente 
verso l’integrazione dei sistemi. Per consentire 
ai partecipanti di sviluppare più da vicino e in 
modo approfondito le proprie tendenze e il 
proprio settore di attività, dopo una conferenza 
inaugurale, la Smart Building Conference è stata 
suddivisa in due parti: una dedicata interamente 
al Residenziale, l’altra prevalentemente al 
Commerciale. Nel capitolo dedicato in questo 
articolo, a seguire, è possibile analizzare più da 
vicino le potenzialità di un mercato che figura in 
netta crescita, verificando in quale percentuale 
gli stati europei ne stanno precorrendo lo 
sviluppo. 

Visitatori italiani in crescita
Rispettando il trend globale della 

manifestazione, aumenta di anno in anno 
anche la partecipazione dei nostri connazionali 
all’Integrated Systems Europe. Il 2014 ha 
registrato un aumento di visitatori italiani, con 
oltre 2mila partecipanti. Oltre alle espositori Made 
in Italy, dunque, è cresciuto l’interesse del nostro 
paese verso quello che oggi in Europa rappresenta 
l’evento più importante dedicato al settore 
Audio Video Professionale. Un’ottima occasione 
per imparare, conoscere e confrontarsi con i 
professionisti del settore, otre all’opportunità di 
frequentare i tanti corsi in programma, diversi dei 
quali tenuti in lingua italiana.  

Verso un futuro altamente
tecnologico

Alla luce del crescente interesse dimostrato 
dagli operatori di mercato verso le sessioni 
formative, vero traino per i professionisti 
desiderosi di implementare la propria conoscenza 
tecnologica, le due Associazioni internazionali 
di riferimento, CEDIA e InfoComm, hanno 
lanciato delle promozioni interessanti per 
agevolare i visitatori a partecipare ai proprio cosi 
di formazione e aggiornamento. E il riscontro 
non si è fatto attendere, visto l’aumento 
considerevole di partecipa registrati per ogni 
sessione. Si è parlato molto di tendenze di 
mercato, dell’uso della tecnologia quotidiana 
per la gestione di un impianto, come tablet 
e smartphone, passando per il controllo e 
l’interoperabilità tra prodotti attraverso un’unica 
struttura di rete. Tematiche correnti e molto 
importanti che stanno avendo un effetto diretto 
sul contesto economico attuale. Seguendo la 
scia di un mercato che sta lentamente, ma in via 
definitiva, adeguando la figura dell’installatore 

Mike Blackman, 
patron della 

manifestazione.

Il taglio 
del nastro, il 

momento che ogni 
hanno sancisce 
l’apertura della 

manifestazione.
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al professionista di settore, l’ISE è stato anche 
veicolo di conseguimento degli attestati per gli 
operatori che hanno scelto la manifestazione di 
Amsterdam come sede d’esame per raggiungere 
l’ambito riconoscimento: ESD 1, EST 2 e 
Residential Networking Specialist, da una parte 
per CEDIA; Certified Technology Specialist (CTS) 
dall’altra per InfoComm.  

Il Keynote Address
Appuntamento oramai consolidato quello 

del Keynote Address che, come ogni anno, ha 
chiuso il consueto programma di conferenze 
ha caratterizzato l’intera giornata pre-show. 
Dedicato alla Building Automation e alla 
presenta di oltre mille partecipanti Dirk 
Schlesinger, Responsabile globale per le industrie 
manifatturiere di Cisco Services Consulting, 
ha presentato una nuova iniziativa di mercato 
messa a punto da Cisco, ABB , Bosch e LG. 
Le quattro aziende hanno siglato infatti un 
accordo d’intesa per avviare lo sviluppo di una 
piattaforma comune, aperta e senza restrizioni. 

Uno standard comune ideato per favorire lo 
scambio di dati tra più dispositivi, annunciato 
come soluzione che potrebbe trasformare 
il mondo della tecnologia smart building: 
dal controllo dell’illuminazione alla gestione 
energetica, dalla sicurezza all’assistenza sanitaria, 
fino all’intrattenimento AV e la gestione della 
comunicazione. Sarà lanciato a livello europeo a 
metà del 2015 e potrà dare vita a nuovi modelli 
di business, fornendo gli strumenti necessari al 
rilancio della Building Automation, a vantaggio 
di produttori, sviluppatori, fornitori, integratori 
di sistemi, ecc.

 

La parola a CEDIA 
e InfoComm

Oltre a Mike Blackman, gli stessi David 
Labuskes, CEO di InfoComm, e Wendy Griffiths, 
Executive Director di Cedia Region 1, si 
sono detti soddisfatti per la buona riuscita 
dell’Integrated Systems Europe 2014. «Quello che 
è nato come un piccolo evento a Ginevra undici 
anni fa, oggi si rivela come manifestazione di 
respiro mondiale – ha ricordato David Labuskes. 
Non solo, l’avvio di ISE per noi ha rappresentato 
la prima manifestazione organizzata oltre i 
confini americani. E l’edizione del 2014 è stata il 
modo migliore per iniziare il 75° anno di attività 
per InfoComm International”. Gli ha fatto eco 
Wendy Griffiths: “L’evento di quest’anno ha 
consolidato la crescita a livello internazionale 
dell’ISE. Un successo del quale ha beneficiato 
anche CEDIA:  nuove aziende e nuove figure 
professionali si sono affiancate alla nostra 
Associazione; abbiamo registrato un aumento 
considerevole dei membri CEDIA nel mondo 
e tutte le sessioni organizzate dal nostro 
entourage sono state molto frequentate dagli 
operatori di mercato».

Lo stand di InfoComm International. L’ISE 2014 è coincisa con il 75° 
anniversario dell’Associazione.

Oltre ai corsi 
specifici indetti 
da CEDIA e 
InfoComm, sono 
stati molte 
le sessioni di 
approfondimento 
organizzate dalle 
aziende presso i 
propri stand.

Una sala gremita, con oltre 1.000 partecipanti, ha accolto Dirk Schlesinger 
all’avvio del Keynote Address.
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Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

All’Integrated Systems Europe si è parlato 
molto di edificio intelligente e di integrazione 
dei sistemi. Un settore che rappresenta il 41% 
del consumo di energia primaria e che evidenzia 
in modo netto l’importanza di promuovere l’uso 
di nuove tecnologie per migliorare l’efficienza 
degli edifici. Un dato che esprime senza dubbio 
un potenziale enorme per il mercato del futuro. 
Nel solo 2015 è stato stimato per l’Europa un 
volume di mercato del settore che supererà i 
600 milioni di euro. Dati importanti, raccolti, 
sviluppati e proposti all’ISE, che danno un 
quadro analitico della situazione a livello 
europeo, paese per paese, ed evidenziano 

Smart Building: dati di un settore 
in forte crescita

il grado di sviluppo di questo settore. Basti 
pensare, infatti, che in Europa più del 75% 
degli edifici non presenta ad oggi un controllo 
intelligente. 

Uno spaccato dell’Europa
In questo contesto, la Germania sta 

dimostrando di cavalcare al meglio il mercato 
con quasi il 50% di sviluppo e un business che 
nel 2015 sarà pari a 300 milioni di euro, una 
cifra letteralmente raddoppiata in 5 anni. Per 
avere un confronto che possa rendere meglio 
percepibile la grandezza dei numeri appena 
espressi, la Francia dal canto suo passerà da 40 
milioni del 2010 a 80 milioni nel 2015. Altro 
tipo di mercato viene sviluppato dagli inglesi, 
che puntano maggiormente alle residenze di 
lusso, edifici commerciali e alberghi, e che 
passeranno da un business di 30 milioni di 
euro registrato nel 2010 a quello di 50 milioni 

di euro previsto per il 2015. Cifre da capogiro 
se confrontate con quelle espresse in Italia. 
Come evidenziato dal grafico, infatti, se la 
sola Germania sviluppa il quasi il 50% del 
mercato, la Francia il 10% e UK l’8%, nella 
nostra penisola lo sviluppo non supera il 2%. 
Un dato comunque che se da una parte ci fa 
percepire come fanalino di cosa, dall’altra può 
essere letto in chiave positiva per il futuro, 
perché evidenzia pur sempre una percentuale di 
crescita ancora alta. 
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Presente e Futuro dell’AV PRO
Avanza a grandi passi il 4K, diventato ormai un argomento del quale 

non si può più fare a meno e cresce la competizione fra monitor e 
proiettori. La tecnologia Laser/Laser+Fosfori si perfeziona. 

INFOCOMM SHOW 2014

Il mercato AV PRO, secondo il Global Pro-AV Market 2014 di InfoComm International.

 InfoComm Show, la manifestazione 
organizzata ad anni alterni a Las Vegas e 
Orlando, è un evento di riferimento per 
l’integratore e il custom installer che lavora 
nel mercato dell’Audio/Video Professionale. 
Così importante che a lato dell’esposizione 
fieristica vera e propria, nei tre giorni 
precedenti, vengono organizzati numerosi 
eventi e di corsi di formazione, tutti di primo 
livello. Il visitatore accede ad una serie di 
opportunità professionali di grande valore, 
ha la possibilità di approfondire tematiche 
ancora poco conosciute, di capire come 
organizzare e gestire al meglio il proprio 
business e comprendere davvero dove sta 
andando il mercato.

L’evento è stato organizzato dal 14 al 20 
giugno a Las Vegas, nel padiglione fieristico 
del Convention Center. InfoComm Show ha 
richiamato oltre 37mila visitatori (+5,5% 
rispetto al 2013), da 114 paesi diversi. Si 
tratta di una fiera partecipata soprattutto da 
operatori provenienti dal nord America dove 

InfoComm vanta oltre 5mila membri, anche se la 
presenza internazionale è significativa. Per loro, 
nonostante l’interessante programma di training 
offerto sia da InfoComm che dalle aziende del 
settore, la ragione principale per visitare questa 
manifestazione riguarda proprio la conoscenza 
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delle nuove tecnologie e delle novità di prodotto. 
Sicuramente, influisce in questa decisione anche 
il fatto che ogni edizione di InfoComm è diversa 
dalla precedente. L’associazione di riferimento del 
mercato AV-PRO ha organizzato per l’evento una 
serie di appuntamenti complementari di grande 
interesse, oltre al consueto nutrito elenco dei 
corsi di formazione, per il conseguimento della 
certificazione CTS. All’evento hanno partecipato 
947 espositori.

Ultra HD, ovunque
Il 4K è una tecnologia ancora poco visibile 

nelle realizzazioni AV PRO, poco richiesta e, 
soprattutto, promossa. Tra i vari stand della 
manifestazione, invece, si avvertiva la sensazione 
che il 4K fosse un argomento ormai consolidato 
e diffuso: una sorta di soluzione quasi scontata, 
alla portata di tutti. I vari espositori hanno 
puntato molto sull’Ultra HD soprattutto perché 

Le tre categorie 
di prodotto 
più richieste.

Le tre tipologie 
di servizi 
più ricercate.

La segmentazione 
del mercato.

rappresenta un potente argomento di marketing. 
Molto deve essere fatto anche sul fronte dei 
contenuti che ancora latitano. È comunque una 
buona cosa avere la possibilità di predisporre un 
impianto ai contenuti 4K, soprattutto dal punto 
di vista dell’infrastruttura di distribuzione dei 
segnali: la caratteristica “Future Proof” contiene 
parecchia sostanza che mette in condizione i 
progettisti di argomentare al meglio i punti di 
forza del lavoro. 

Precedenza alle soluzioni
Se ne parla da tempo perché è un argomento 

centrale per il futuro del mercato. E il mercato 
si sta ancora attrezzando per affinare un 
metodo comunicativo più efficace, abituato 

Lo stand di InfoComm alla manifestazione, punto 
di ritrovo degli Associati che a livello globale sono 
più di 5mila.
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com’è a promuovere soprattutto i prodotti. Un 
cambio di mentalità necessario per raggiungere 
con più efficacia l’utente finale, molto 
interessato ai benefici che la tecnologia può 
garantisce. In ogni caso, l’argomento soluzioni 
sta diventando prioritario nel linguaggio 
comunicativo degli stand così come è diventato 
strategico il temine interoperabilità: i prodotti 

I corsi di formazione, declinati sulle diverse esigenze e livelli 
di preparazione, sono un altro valido motivo per partecipare a 
InfoComm Show. Il percorso formativo di InfoComm prevede 
il conseguimento di una certificazione riconosciuta in ambito 
ANSI (American National Standards Institute) secondo la 
norma ISO 17024. Sono tre le certificazioni che si possono 
ottenere, declinate su altrettanti aspetti della professione: 
CTS (generalista), CTS-D (per progettisti), CTS-I (per custom 
installer). All’InfoComm Show di quest’anno, installatori, 
integratori, progettisti e operatori del settore hanno partecipato 
a 5.700 sessioni formative complete di una sessione pratica, 
approfondendo argomenti chiave della tecnologia AV come 
BYODs: The New Reality, The Future of Video Collaboration, CTS 
Prep, Designing Classrooms and 4K is Here: Are You Ready For 
It? È stata quindi l’occasione giusta anche per rimettersi in pari 
con le novità recenti tecnologiche. I corsi intensivi prevedono 
una full immersion di tre giorni , dalle 8 del mattino fino alle 5 
del pomeriggio, con oltre una quindicina di argomenti. I corsi, 
invece, seguono uno schema diverso: ad un keynote comune 
aggiungono sei diversi argomenti: da quelli più manageriali 
alla progettazione degli impianti, dai trend futuri a sessioni 
interattive che prevedono la presenza di esperti autorevoli ai 
quali rivolgere ogni tipo di domanda. Inoltre, la possibilità di 
allenarsi a sostenere test funzionali gli esami di certificazione.

Infine, le Individual Sessions, corsi articolati su un centinaio 
di argomenti. Suggerimenti pratici, le soluzioni consigliate 
dagli esperti e trucchi tecnologici del mestiere. Da ricordare 
anche i training organizzati dai produttori, una settantina di 
argomenti sviluppati nel corso dei tre giorni in cui si è articolata 
anche l’esposizione dei prodotti. Anche durante InfoComm14 
è possibile sostenere gli esami per il conseguimento della 
certificazione CTS.

InfoComm University 
Corsi di aggiornamento e certificazione CTS

devono poter funzionare anche quando 
l’impianto prevede brand diversi, secondo 
la buona logica che caratterizza la missione 
dell’integratore: il miglior impianto è formato 
dai prodotti più performanti in ogni singola 
funzione. 

La competizione 
monitor/proiettori

Se i display diventano sempre più grandi, 
i formati da 70 a 90 pollici si stanno 
diffondendo velocemente, entrano in 
competizione con i proiettori su dimensioni 
di schermo al di sotto dei 100 pollici. Oltre 
a questa dimensione i display assumono 
una dimensione tale da rendere complesso il 
trasporto all’interno degli edifici, commerciali 
e residenziali, aspetto che favorisce i 
proiettori. Questo, in generale, il quadro di 
quello che sta accadendo se consideriamo 
l’approccio tradizionale. In realtà, il mercato 
si sta specializzando in una tale diversità 
di applicazioni da richiedere capacità di 
argomentazione specifiche ed elevate, dove 
l’efficacia delle soluzioni e la qualità dei 
prodotti faranno la differenza. Lo sviluppo dei 
proiettori Laser/Laser+Led potrebbe portare 
ad una generazione di prodotti più luminosi 
(dai 3mila lumen in su) da utilizzare anche 
in ambito illuminotecnico per la favorevole 
efficienza energetica. Inoltre, sarà interessante 
assistere a come verrà gestita la migrazione al 
formato 2:35:1 (21:9), quando avverrà. 

La video collaborazione è stato un argomento molto 
presente all’interno della manifestazione.
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Display Summit
InfoComm14 offre una grande opportunità 

per conoscere le nuove tendenze, i prodotti e 
le tecnologie avanzate per i mercati AV PRO e 
Commerciale. Nei due giorni che hanno preceduto 
l’apertura di InfoComm Show, si è tenuto il convegno 
Display Summit organizzato da Insight Media e 
focalizzato sulle tecnologie del futuro nell’ambito 
della visualizzazione. Display Summit ha ospitato 
i contributi di aziende leader nel segmento dei 
display e della visualizzazione, nonché le tecnologie 
di processing e controllo correlate a 
una vasta gamma di applicazioni e 
soluzioni. Interessante il confronto 
che ha contrapposto i proiettori che 
impiegano la tradizionale lampada e 
analoghi modelli basati su laser/laser-
fosforo, tutti con i medesimi contenuti 
da visualizzare. Inoltre, è stata dedicata 
una giornata intera alla comprensione 
delle tecnologie e dei mercati, con 
i rischi e le opportunità che questa 
nuova tecnologia porterà con sé, e 

un approfondimento sui produttori di 
riferimento come Christie, Barco e NEC, 
che praticano un approccio tecnico e 
di ingresso sul mercato radicalmente 
diversi. La sessione dedicata ha offerto 
l’opportunità di ascoltare i pareri di 
queste tre società per capire meglio il 
loro approccio al mercato. 

Un particolare della platea che ha assistito 
Display Summit 2014.

Chris Chinnock, Fondatore e 
Presidente di Insight Media.

La proposta Barco per la proiezione laser nei cinema. La proposta Christie per la proiezione laser nei cinema.

Conferenze e eventi
Due le novità di quest’anno in tema 

di conferenze: Digital Signage e Unified 
Communications and Collaboration che 
hanno registrato oltre 500 partecipanti; due 
convegni interattivi organizzati da InfoComm, 
composti ciascuno da una conferenza e da 4 
sessioni a tema, una per giorno, per un totale 
di 4 giorni complessivi. Inoltre, a InfoComm 
Show quest’anno è stata prevista un’area 
interattiva dal titolo Standards and Innovation 
Experience, per evidenziare l’importanza dello 
standard InfoComm riconosciuto da ANSI, che 
contribuisce alla valutazione oggettiva dei 
progetti e delle esecuzioni.

E’ stato organizzato anche il Digital Signage 
Presentation Stage, dove una quarantina di 
espositori specializzati nelle tecnologie hanno 
dimostrato Soluzioni e Case Study. Un discorso 
analogo è stato dedicato all’area Unified 
Communications and Collaboration che, grazie 
alla condivisione dei contenuti sempre più 
semplice e immediata, rappresenta un’altra 
importante opportunità di business.

Anche alla Sicurezza è stata dedicata 
un’area con la presenza dei prodotti a bassa 
tensione correlati. L’area espositiva dedicata 
all’Audio PRO ha ospitato oltre 250 espositori e 
rappresenta la più grande ed esaustiva rassegna 
presente nel nord America. Per i professionisti 
dell’audio sono state allestite Sale Audio Demo. 
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A poco più di un anno dalla sua nomina, 
possiamo fare un bilancio delle attività svolte 
sotto la sua direzione?

«Una delle azioni più importanti intraprese è stato 
lo sviluppo del piano strategico triennale, un’attività 
da svolgere con il Consiglio di Amministrazione di 
InfoComm. Questo piano delinea chiaramente i sei 
obiettivi fondamentali per l’Associazione tra cui 
l’impegno a crescere al di fuori del Nord America, 
sviluppando ulteriori elementi e programmi riguardo 
alla leadership di pensiero, lavorando di concerto con 

le organizzazioni più 
vicine per coinvolgere 
la futura generazione 
di professionisti AV, 
rafforzare il brand 
a livello globale e 
creare i parametri 
di riferimento per 
rivivere un’esperienza 
AV straordinaria. 
Inoltre, InfoComm 
ha organizzato a 
Mumbai in India 
e a San Paolo in 
Brasile due nuove 
manifestazioni 
che hanno 
avuto successo, 
riscontrando 
l’interesse del 

mercato. Abbiamo creato due nuove fiere regionali 
in Nord America, dedicate ai responsabili IT. Abbiamo 
sponsorizzato un evento che ha coinvolto 340 
mila ragazzi interessati ad intraprendere le carriere 
in diverse discipline come Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica. InfoComm ha ideato due 
nuove conferenze, dedicate ai Technology Manager, 
organizzate durante la nostra fiera annuale – dedicate 
a UCC e Digital Signage. Stiamo procedendo per offrire 
a costi agevolati attività nelle regioni in via di sviluppo. 
InfoComm ha avviato con successo l’AV Executive 
Conference e ha recentemente completato un rapporto 
di ricerca sul mercato globale per valutare la salute 
del settore audiovisivo. Ma, soprattutto, ho viaggiato 
molto per ascoltare le preoccupazioni dei membri in 
ogni angolo del globo e per ottenere un feedback dai 
volontari del settore».

InfoComm quest’anno festeggia 75 anni. Quali 
sono state le tappe e i numeri più significativi?

«Nel 1939, un gruppo di otto dealer audiovisivi, 
guidati dalla leadership di C.R. Reagan, si organizzarono 
nella National Association of Visual Education Dealers. 
Oggi, InfoComm conta più di 5.000 soci. Dopo la 
seconda guerra mondiale, nel 1946, venne nominato 
un Segretario esecutivo a tempo pieno, inaugurati gli 
uffici a Chicago e fu organizzata nel 1939 da NAVED 
(National Association of Visual Education Dealers) 
la prima edizione della fiera che dopo qualche anno 
sarebbe diventata InfoComm Show. All’epoca NAVED si 
era alleata con un’associazione che riuniva società che 
riferivano al mercato non-teatrale: nel 1949 si fusero e 
nacque NAVA (North American Audio Visual Association), 
al servizio dei dealer e dei fornitori dell’industria 
audiovisiva, compresi i produttori cinematografici. 
L’obiettivo primario di NAVA fu promuovere un 
maggiore finanziamento pubblico dell’istruzione. Nel 
1983, l’associazione NAVA è diventata International 
Communications Industries Association. ICIA organizzò 
la sua prima fiera al di fuori del Nord America a 
Singapore, nel 1995. Due anni dopo l’associazione ICIA 
ha proposto il suo primo corso online, trasformando il 
modo con il quale rendere disponibile l’aggiornamento 
professionale nel mercato AV. Oggi, InfoComm registra 
più di 3 mila partecipanti iscritti alla formazione online, 
per ogni giorno che viene organizzata. 

La nostra prima fiera in Europa ha avuto luogo in 
Germania, nel 1999. Oggi viene visitata da quasi 50 
mila partecipanti. Nel 2000, all’InfoComm Show è 
stato esposto il primo proiettore con funzionalità Lan, 
aprendo la strada verso sistemi AV collegati in rete, 
in contrapposizione con i prodotti che non avevano 
questa peculiarità. Infine, nel 2005 l’associazione ICIA 
ha cambiato il suo nome in InfoComm International per 
sfruttare appieno il suo brand più conosciuto: InfoComm 
Show. Infine, nel 2008, l’American National Standards 
Institute ha riconosciuto la certificazione CTS di 
InfoComm, secondo la norma ISO 17024. Questo è stato 
un passaggio importante perché attraverso il rigoroso 
processo di un organismo esterno ha confermato la 
validità a livello mondiale dell’esame CTS».

Quali sono gli obiettivi principali?
«L’obiettivo iniziale di NAVED, l’organizzazione che 

ha preceduto InfoComm, è stato quello di rendere 
consapevole il governo degli Stati Uniti quanto 

David Labuskes, Executive Director 
e CEO di InfoComm

L’INTERVISTA
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importante fosse l’industria audiovisiva, al fine di far 
stanziare maggiori finanziamenti alle scuole locali, 
utili per l’acquisto di attrezzature tecnologiche da 
installare nelle aule didattiche. L’obiettivo principale di 
InfoComm è ribadire l’importanza strategica del settore 
dell’audiovisivo, amplificandone l’influenza; le cifre in 
gioco testimoniano che il contesto è parecchio cambiato 
negli ultimi 75 anni. Nel 1946, quando NAVED ha 
organizzato la sua prima fiera a Chicago erano presenti 
56 espositori rispetto ai 947 dell’InfoComm Show di 
quest’anno. L’edizione di quest’anno ha registrato oltre 
37 mila visitatori, un numero superiore di 20 volte 
rispetto alla prima mostra organizzata nel 1946. Oggi, 
infatti, InfoComm organizza 12 fiere a livello mondiale 
visitate da oltre 150 mila persone, dove partecipano ogni 
anno oltre 2.600 espositori».

Ci può parlare del recente standard InfoComm 
approvato da ANSI? Quali sono i benefici per 
integratori, progettisti e installatori?

«Lo standard ANSI/INFOCOMM 10-2013, Audiovisual 
Systems Performance Verification offre un approccio 
completo, sistematico e pratico per verificare le 
prestazioni dei sistemi AV. Questo standard fornirà 
ai professionisti abilitati la capacità di produrre una 
valutazione verificabile del sistema audiovisivo. Una 
valutazione basata sulla garanzia di qualità, verifica, 
controllo e accettazione per assicurare che il sistema sia 
conforme alle esigenze operative dei proprietari, come 
stabilito nella documentazione del sistema/progetto. 

Una breve descrizione di questo standard è disponibile 
all’indirizzo: infocomm.org/standard. Il principale 
obiettivo di questo standard è gestire le aspettative 
e verificare la conformità dei requisiti progettuali 
dichiarati da ciascun sistema audiovisivo. Numerose 
organizzazioni, invece, hanno processi e procedure di 
verifica interni. Il nostro settore esprime il bisogno di 
utilizzare la documentazione di progetto, insieme a 
questo standard, per identificare gli elementi all’interno 
di un sistema AV che richiedono la misurazione e la 
verifica. 

L’utilizzo di questo standard supporta un approccio 
globale, sistematico e pratico per verificare le prestazioni 
dei sistemi AV. Riassumendo, lo Standard riguarda 
le promesse che i fornitori AV devono mantenere ai 
propri clienti e la comprensione comune del progetto 
che devono avere sia il cliente che il fornitore. Mentre 
esiste una metodologia generale dedicata alla struttura, 
non esiste un approccio universale quando è necessario 
verificare le prestazioni del sistema. Questo Standard 
è flessibile: può includere progetti esistenti e processi 
implementati per la gestione della qualità realizzati 
da un’organizzazione. Inoltre, presuppone anche che 
le specifiche operative di un progetto proprietario 
sono state stabilite nella documentazione del sistema/
progetto».

Quali sono i vantaggi?
«I vantaggi derivanti 

dall’utilizzo di questo 
standard sono numerosi. 
Ora è possibile 
razionalizzare i test di 
verifica e reporting. 
Diventa facile fornire 
un risultato verificabile. 
Viene sviluppato un 
linguaggio comune tra 
tutte le parti, facilitando 
le comunicazioni. I 
risultati e le aspettative 
delle prestazioni sono allineate dalla fase iniziale del 
progetto. Lo Standard crea report che completano la 
documentazione del progetto. E il rischio di progetto 
viene minimizzato attraverso l’identificazione 
precoce dei problemi. Tutto ciò riduce la necessità 
di eseguire lavori di riparazione, e contribuisce a 
consolidare la credibilità del mercato AV. Attraverso lo 
sviluppo di questo standard, InfoComm ha raggiunto 
il suo obiettivo di stabilire linee guida di verifica 
per promuovere una comunicazione efficace tra i 
professionisti del settore e i loro clienti sulle questioni 
relative alle prestazioni del sistema. Tuttavia, affinché 
questo standard diventi uno standard di successo 
dovrà integrarsi nelle modalità con cui l’industria 
AV concepisce il business. Esortiamo i produttori 
nell’incoraggiare i loro partner a utilizzare questo 
standard; gli integratori e i consulenti di progettazione 
ad implementarlo e i technology manager a richiederlo 
ai fornitori di servizi commerciali».

Come si articola?
«La Norma fornisce 160 elementi di verifica di 

riferimento. Un elenco già di per sé esteso, che la 
Norma consente comunque di ampliare per includere 
ulteriori elementi di unicità dell’organizzazione. 
Consulenti, integratori, produttori, personale di supporto 
tecnologico, proprietari, agenti di terze parti, e architetti 
con processi di verifica in corso possono integrare 
questi processi esistenti nella struttura dello Standard, 
aggiungendo elementi personalizzati a quelli già definiti 
nello standard. Gli elementi della verifica di riferimento 
sono basati su 13 aree funzionali, che comprendono 
le seguenti: prestazioni audio; prestazioni video; 
prestazioni audio/video; gestione dei cavi, terminazione 
ed etichettatura; controllo delle prestazioni; elettricità; 
IT; attività e supporto; ambiente fisico; installazione 
fisica; manutenzione; wireless; documentazione di 
sistema e di registrazione. Lo Standard individua anche i 
tempi di verifica, un elenco di elementi di riferimento da 
considerare come delineati per funzione di un processo, 
per determinare le metriche di verifica e le procedure di 
segnalazione».
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Nuovo sistema di gestione dell’illuminazione, 
efficienza energetica e risparmio consumi

CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO

P rogettato per un controllo intelligente dei corpi illuminanti 
grazie al nuovo impianto Lutron. Registrata in poco tempo 

una considerevole riduzione dei consumi del Centro. Un esempio 
per quelle strutture che intendono intervenire prevedendo dei 
ritorni immediati, a volte anche nell’ordine di un anno.

 Le strutture ospedaliere, spesso, rappresentano 
oggetto di studio in termini di attività, efficienza, 
risorse impiegate, complessità organizzativa, qualità 
del servizio, ecc. Non tutti ne sono a conoscenza, ma 
questo segmento del settore edilizio è uno dei più 
esigenti anche in termini di energia. Un ospedale, 
infatti, è operativo tutto l’anno, 24 ore al giorno, e 
l’attività continua di una struttura del genere richiede 
un elevato fabbisogno energetico. Per tale ragione, 
come vedremo attraverso questo articolo, è altrettanto 
vero che i margini di risparmio sono ampi, in primo 
luogo intervenendo sugli impianti, in seconda battuta 
programmando in modo sagace una corretta gestione 
dell’energia. Un intervento di risparmio energetico 
progettato ad hoc su un edificio a destinazione d’uso 
ospedaliera, infatti, rappresenta sicuramente un caso 
di successo, come quello che andremo a sviluppare nel 

corso di queste pagine, che ha visto coinvolto il Centro 
Cardiologico Monzino di Milano, una struttura nata nel 
1981 come centro dedicato esclusivamente alla cura 
delle malattie cardiovascolari. 

Oggi, in termini di  risparmio energetico, 
quest’ospedale rappresenta senza dubbio una delle 
eccellenze del settore a livello nazionale. Per avere 
una panoramica completa degli interventi, varcata 
la soglia d’entrata dell’ospedale, siamo stati accolti e 
guidati dal Gianfranco Piantelli, Responsabile Facility 
Management del Centro Cardiologico Monzino, e 
dall’Ing. Giampaolo Pievani, Amministratore Unico di 
SIE, Società di Ingegneria Elettrica che ha sviluppato 
l’intera progettazione. Insieme a loro, abbiamo ripercorso 
i passaggi dei lavori progettati e realizzati per questo 
ospedale valutandone il riscontro, ad opere eseguite, 
proprio in termini di risparmio energetico.  
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Il contesto installativo
«L’ala della struttura ospedaliera dove abbiamo 

deciso di intervenire è nata nel 2004 – ci 
racconta il Gianfranco Piantelli – ed era un’area 
inizialmente allestita per ospitare un ampio 
parcheggio successivamente smantellato per 
consentire una costruzione in sopraelevazione.. 
La struttura che ne è sorta è stata edificata 
fuori terra, su due piani in elevazione costruiti in 
cemento armato. È stata interamente realizzata 
con tamponamenti esterni di largo spessore 
utilizzando dei materiali altamente coibenti, 
affinché garantissero la tenuta delle pareti in 
materia di dispersione termica. Infine, è stato 
realizzato un terzo piano, con una struttura 
interamente in legno. Una scelta obbligata per 
consentire la realizzazione di un ulteriore piano 
costruito con un materiale sufficientemente 
leggero in termini di sicurezza. Ad ogni modo, 
anche il terzo piano è stato progettato con 
piccole parti di tamponamento in miniatura, 
con chiusure in alluminio di alta qualità e 
vetrate a triplo spessore che garantissero al 
massimo una tenuta caldo e freddo, oltre ad un 
buon isolamento acustico. Tutta la palazzina 
è nata come sviluppo del Centro Cardiologico, 
per ampliare lo spazio e le funzioni della stessa 
clinica».

Panoramica dei consumi
«Prima di partire con gli interventi è stata 

fatta un’analisi approfondita e trasparente dei 
consumi dell’ospedale – prosegue Gianfranco 
Piantelli. Tirando le somme è emerso che il 

Il nuovo impianto Lutron regola l’intensità dei corpi illuminanti 
in base della quantità di luce naturale. 

Con i nuovi 
impianti, il 
consumo medio 
energetico a 
posto letto del 
Centro Monzino, 
rispetto alle 
medie nazionali, 
si è attestato al 
livello più basso.

consumo di energia elettrica pesava sulla 
struttura per l’80% del fabbisogno globale, 
mentre il rimanente 20% era assorbito dalla 
parte termica. Pertanto è stato fondamentale 
pensare ad un intervento strutturato che 
consentisse una sensibile riduzione del consumo 
di energia elettrica, a partire dall’illuminazione. 
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Un’operazione per la quale è stato coinvolto un 
sistema Lutron, già utilizzato in via sperimentale 
in una diversa area dell’ospedale. Un impianto 
che oggi ci garantisce tutti gli automatismi 
sulla parte di illuminazione, che vede l’utilizzo di 
lampade ad alta efficienza e che nel giro di poco 
tempo ha fatto registrare degli ottimi risultati».

Descrizione dell’intervento
«Fin dalle fasi iniziali del progetto – ci dice 

l’Ing. Pievani - il committente ha evidenziato la 
sensibilità a ridurre i consumi energetici legati 
all’illuminazione degli uffici e del complesso 
destinato all’ampliamento, oltre a razionalizzare 
il consumo globale di energia; sono questi 
alcuni dei fattori che hanno consigliato 
l’utilizzo del sistema Lutron per un’efficace 
gestione dell’illuminazione. In particolare la 
scelta è caduta sul sistema Quantum. Per gli 
ambienti di passaggio, per le scale e i corridoi, 
l’illuminazione viene abilitata per mezzo 
delle tastiere modello seeTouch.QS, poste in 
prossimità degli ingressi. Una volta abilitata, 
l’illuminazione delle zone di passaggio viene 
gestita in modalità automatica dal sistema 
Quantum per mezzo dei rivelatori di luminosità 
filari DIR e dei rivelatori di presenza wireless 
OCR; questi rivelatori regolano la percentuale di 
emissione luminosa degli apparecchi illuminanti 
equipaggiati con reattori dimmerabili DALI. Il 
dialogo tra i sistemi Lutron e DALI è garantito 
dai moduli Energi Savr Node QSNE-2DAL-D. 

Per i locali ad uso ufficio – continua le sua 
descrizione l’Ing. Pievani - la soluzione adottata 
è analoga agli ambienti di passaggio, salvo 
aver utilizzato sensori di presenza di tipo filare, 
modello CDT che, al tempo di realizzazione della 
palazzina, garantivano una migliore copertura 
ed una maggiore sensibilità ai movimenti 
tipici del lavoro d’ufficio. Oltre ai componenti 
già elencati, in questa applicazione sono stati 
installati moduli QSM per il collegamento 
dei sensori filari e per garantire un’adeguata 
copertura per i moduli wireless. Visti i 

I tripli vetri 
offrono un buon 
isolamento 
acustico oltre 
a garantire la 
tenuta caldo e 
freddo.

Uno dei tanti 
rilevatori 
di presenza 
wireless OCR, 
in questo caso 
posizionato 
accanto alla 
lampada 
d’emergenza.

Il telecomando 
wireless Pico 
che consente 
di comandare 

i dispositivi 
wireless Lutron.

COMPONENTI LUTRON UTILIZZATI

Prodotto Quantità
Pannello QP2-1POCSE-230 1
Tastiere di comando QSW seeTouch 8
Moduli Energi Savr Node QSNE-2DAL-D 4
Moduli Energi Savr Node QSNE-4S10-D 3
Moduli QSM 7
Rivelatori di luminosità DIR 20
Rivelatori di presenza OCR 13
Rivelatori di presenza CDT 24
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Tempi di realizzazione 
e figure coinvolte

«Tutto il progetto è stato accettato sin da subito 
dall’entourage del Centro – ci rivela l’Ing. Pievani. L’idea è 
stata condivisa e sposata immediatamente dai responsabili 
della clinica. Tra progetto, incontri, sviluppo dei lavori e 
consegna degli impianti è trascorso indicativamente un anno 
per la sua realizzazione. La progettazione è stata sviluppata 
in SIE insieme al mio pool di professionisti, successivamente 
affiancato dal Geometra Gianfranco Piantelli insieme 
al suo entourage, i cui lavori di realizzazione sono stati 
costantemente seguiti dal Dott. Franco Luraschi. Ad eseguire 
l’installazione degli impianti, la società Marik Electric, scelta 
direttamente dai responsabili del Centro. Infine, l’intervento 
dei programmatori Lutron, i quali hanno impostato i 
parametri caratteristici dell’impianto, con successivo 
affinamento e messa in servizio». 

risultati ottenuti – conclude l’Ing. Pievani - il 
Committente ha deciso di ampliare il sistema 
di gestione Lutron, utilizzandolo in occasione 
del rifacimento o adeguamento dell’impianto 
elettrico in altri locali. Oltre alle applicazioni 
consolidate sopra descritte, si è fatto fronte 
a nuove richieste del Committente, quali la 
gestione di tapparelle in alcune camere degenza, 
il comando di illuminazione e tapparelle per 
mezzo di comandi wireless e la gestione di 
scenari per mezzo di tastiere seeTouch.QS».

Gestione del Building 
Managment System

Come più volte espresso nel corso dell’articolo, 
uno dei segreti che restituisce a qualsiasi 

struttura una buona efficienza energetica 
risiede nella corretta gestione della stessa 
energia. Ne è sempre stato consapevole e 
ce lo conferma Piantelli: «Uno dei traguardi 
raggiunti con successo nel nostro Centro, a 
prescindere dalla scelta delle apparecchiature 
principali, riguarda la gestione del BMS (Building 
Managment System). La possibilità di spegnere 
e accendere le lampade, di regolarne l’intensità 
luminosa, di far lavorare le apparecchiature 
in modo da ottimizzare i consumi, è stato per 
noi fondamentale. Il corretto utilizzo del BMS 
rappresenta per il tutto il Centro un risultato 
considerevole, se pensiamo che l’80% della 
nostra struttura risale al 1962. Di per sé, con la 
sola gestione corretta dell’energia, un ospedale 
come il nostro senza cambiare macchine registra 
un calo di consumi». 

Gli fa eco l’Ing. Pievani «I consumi 
elettrici della struttura sono costantemente 
monitorati. Grazie ai multimetri, i conteggi 
di energia consumata o potenza prelevata 
vengono mandati al BMS. Quindi, in tempo 
reale, attraverso dei grafici siamo in grado di 
rilevare il consumo di ogni reparto o gruppo 
di apparecchi dell’ospedale. In questo modo, 

Una delle sale 
meeting. Anche 
in questa stanza 
l’intensità 
luminosa è 
gestita dai 
sensori Lutron.

Sono i sensori di luminosità filari DIR, peraltro poco 
invasivi, a regolare la percentuale di emissione luminosa .



Case History

64 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

Descrizione schema a blocchi
Lo schema evidenziato nella pagina successiva rappresenta l’intercollegamento tipico dei 

componenti costituenti il sistema di gestione dell’illuminazione Quantum di Lutron. Il cuore del 
sistema di regolazione è rappresentato dal “Pannello sistema Quantum”, un processore che gestisce le 
logiche di funzionamento del sistema; il pannello dialoga con i componenti dell’impianto per mezzo 
del bus QS-link, raffigurato con frecce di colore blu. Al bus QS-link vengono collegati i seguenti 
dispositivi che fungono da interfaccia o da nodi di comando:

– interfaccia verso la rete Ethernet per il collegamento di PC: “Controllo da Remoto”;
– interfaccia operatore in campo: “Tastiera”;
– interfaccia verso il bus di regolazione della luminosità DALI, rappresentato con due linee parallele 

color verde e collegamento di sensori di presenza o luminosità cablati, rappresentato con linee di 
colore blu: “Energi Savr Node” QSNE-2DAL-D;

– modulo per il comando ON/OFF delle zone di illuminazione tradizionale, con collegamento di 
sensori di presenza o luminosità cablati, rappresentato con linee di colore blu: “Energi Savr Node” 
QSNE-4S10-D;

– interfaccia verso dispositivi wireless, collegamento rappresentato con onde di colore blu, e 
collegamento di sensori di presenza o luminosità cablati, rappresentato con linee di colore blu: 
“Modulo di Interfaccia per sensori” QSM.

riusciamo decisamente ad ottimizzare i consumi 
energetici, rilevando ove accada il verificarsi 
di consumi occulti. Non solo, con il nuovo 
impianto riusciamo a spegnere quelle macchine 
che normalmente restavano accese giorno 
e notte. Alcune accortezze possono apparire 
come sfumature, ma se lette in un conteggio ad 
ampio raggio gravano in modo considerevole 

sui consumi. Facciamo un esempio semplice, 
ma significativo: il complesso di computer 
presenti nella struttura, rimanendo acceso tutta 
la notte può segnare un consumo di 20kWh a 
notte; tutto sommato, una quantità di  energia 
irrisoria. Moltiplicando, però,  questa quantità 
per 365 giorni, il consumo di un anno arriva a 
pesare al complesso ospedaliero migliaia di kWh. 
Abbiamo quantificato anche questa cifra per 
il Centro Cardiologico Monzino e si conta che, 
spegnendo i pc nel periodo in cui non vengono 
utilizzati, si va oltre i 13mila euro di risparmio 
l’anno. Una cifra del genere, ad esempio, 
potrebbe essere utilizzata per acquistare una 
nuova apparecchiatura». 

Resoconto energetico 
a distanza di tempo

Al termine di un progetto articolato come 
questo, si sa, il vero risultato lo danno i numeri. 
Ne abbiamo chiesto conto a Piantelli per capire 
quali percentuali di risparmio circolano sulle 
scrivanie del Centro e verificare gli effetti di un 
impianto a regola d’arte: «Tutto il lavoro fatto 
nell’ospedale ci ha portato ad avere  dei risparmi 
elevati dal punto di vista energetico. Oggi, 
calcolando la media a posto letto, rispetto alle 
medie nazionali registrate dagli ospedali della 
penisola, siamo collocati al livello più basso 
della scala dei consumi. In tal senso,uno dei 
punti di riferimenti del settore, in Italia, sono 

Anche il terzo 
piano della nuova 
palazzina del 
Centro, costruita 
in legno, rispetta 
tutti i criteri di 
un ambiente 
a massima 
efficienza 
energetica.
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i TEP a posto letto (tonnellate equivalente di 
petrolio). Per offrire un termine di paragone, si 
conta che la media della regione Lombardia sia 
pari a 24 TEP; bene, noi oggi abbiamo raggiunto 
addirittura cifre che si attestano attorno ai 7 
TEP. Pur avendo incrementato di oltre il 10% 
la quantità dei metri quadri disponibili per 
l’attività, l’apporto energetico è stato molto 
basso, pari al 3%. Praticamente a livello di 
consumi è come se non fosse stata avvertita la 
presenza di questo nuovo fabbricato».

Gianfranco Piantelli...
Pensando alle strutture che ancora necessitano di un 
intervento di questo tipo, è possibile avere dei riscontri 
in tempi brevi a lavori ultimati?

«Assolutamente sì, gli interventi effettuati nel Centro 
Cardiologico Monzino possono essere senz’altro d’esempio per altre 
strutture come la nostra. In Italia, nel mondo degli ospedali c’è ancora molto da fare, e si può intervenire prevedendo 
dei ritorni immediati, a volte anche nell’ordine di un anno».

Pensa che le strutture pubbliche vadano maggiormente educate al risparmio dell’energia?
«Bisognerebbe senza dubbio guardare al futuro con una capacità di prospettiva che ancora non è comune in 

Italia. Il risparmio energetico, oltre che per un ritorno economico, è importante dal punto di vista ecologico. 
Il consumo errato dell’energia infatti crea un danno a tutto, non solo a chi lo effettua. Sarebbe opportuno 
mettere mano ai tanti impianti obsoleti tutt’ora esistenti in molte strutture e valutare le scelte impiantistiche 
con la sana ossessione del risparmio energetico». 

Giampaolo Pievani...
Ci può descrivere come si svolge la giornata tipo di un impianto come questo?

«È un ambiente ultramoderno senza pulsanti, né interruttori. Il sistema viaggia in completa autonomia. Di notte 
quando l’ufficio è vuoto, fino al mattino presto, l’impianto d’illuminazione risulta normalmente spento, a meno che non 
si voglia lasciare qualche lampada accesa per alzare i livelli di sicurezza, simulare la presenza di personale e scongiurare 
intrusioni esterne. Appena qualcuno entra in ufficio un sensore di presenza rileva l’entrata e accende le luci. Gli 
apparecchi illuminanti hanno un reattore elettronico intelligente dimmerabile che ne regola l’intensità, fino addirittura 
a spegnerli nel caso di forte luminosità naturale. Ogni giorno, quindi, vengono garantiti i lux richiesti dalla normativa 
per gli uffici. A fine giornata, dopo l’uscita dell’ultima persona dall’ufficio, dopo un arco di tempo pre impostato che si 
aggira nell’ordine di qualche minuto, tutto si spegne». 

Un esempio concreto di efficienza energetica, dunque, e 
una sana gestione dell’energia... 

«Sicuramente, dovuto anche a una programmazione dei 
sistemi regolamentata nel migliore dei modi. Per il futuro ci 
vorrebbe una maggiore sensibilità nella gestione degli impianti, 
le strutture pubbliche dovrebbero stimolare un comportamento 
più oculato del personale nell’uso dell’energia».

UN MODELLO PER TUTTE LE STRUTTURE 

Da sinistra, Giampaolo Pievani e Gianfranco Piantelli.

L’UPS rotante 
per la continuità elettrica 

Solitamente, le strutture ospedaliere devono 
tenere in forte considerazione un aspetto 
fondamentale relativo al grado sicurezza 
sulla continuità elettrica, il quale deve essere 
molto elevato. L’Ing. Pievani ci spiega quale 
scelta è stata fatta per garantirlo: «Un reparto 
medico come quello cardiologico lavora 
prevalentemente con macchine che devono 
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avere funzionalità continua. Per tale ragione 
abbiamo optato per un UPS rotante, realizzando 
un impianto che garantisse continuità senza 
avere alcuna microinterruzione. 

Un gruppo di continuità che presenta 
un’autonomia a pieno carico di circa 20 
secondi e ha dalla sua una potenza nominale 
di un mega volt ampere. Serve ad alimentare 
tutti i carichi critici medicali dell’ospedale, 
oltre che permettere ai gruppi elettrogeni di 
partire e di prendersi in carico la struttura 
senza cali di tensione. Normalmente, a 
seguito di una mancanza della rete, potrebbe 
registrarsi un buco di 15 secondi fino alla 
partenza del gruppo elettrogeno; ritardo 
dovuto anche alle potenze limitate del 
gruppo di continuità. Nel caso dell’Ospedale 
Monzino questo lasso di tempo, seppur 
conciso, non è consentito e potrebbe recare 
seri danni ai pazienti in terapia intensiva 
piuttosto che in sala operatoria. Pertanto, 
il gruppo di continuità scongiura qualsiasi 
interruzione a tutti gli apparecchi medici 
dei reparti della clinica. Gli unici apparecchi 
esclusi da questo pronto intervento sono i  
frigoriferi, che d’altronde non risentono del 
calo di alimentazione nell’ordine di decine 
di secondi. È chiaro, dunque, che un gruppo 
di continuità di questa portata, per una 
struttura ospedaliera, risulta fondamentale. In 
più, il grosso vantaggio di questo dispositivo 
è che regge dei sovraccarichi fino a oltre 

10 volte la sua corrente nominale, il che permette 
anche di avere la continuità elettrica di tutte le 
apparecchiature da scopia a raggi X». 

Gli impianti termici 
L’intervento che ha tracciato il percorso di 

adeguamento per una maggiore efficienza energetica 
del Centro ha riguardato anche l’aspetto termico. «Per 
questo impianto abbiamo utilizzato il sistema a travi 
fredde – ci racconta Piantelli - che garantiscono un 
microclima ottimale. Complessivamente muovono poca 
aria, in modo da evitare correnti e dar fastidio a chi 
abita i locali. Un sistema di riscaldamento che lavora 
con temperature dell’aria e dei fluidi che garantiscono 
pochissimo sbalzo di temperatura, riuscendo a 
climatizzare i locali con dei delta bassissimi. Il 
tutto favorito dai sistemi di preriscaldamento e 
preraffreddamento dell’aria in immissione. Questa 
operazione di condizionamento dei flussi d’aria va 
a completare un lavoro pregresso, realizzato nel 
corso degli ultimi 10 anni, che ha visto l’inserimento 
di batterie modulari di caldaie a condensazione, 
l’installazione di pannelli solari termici e di gruppi 
frigoriferi ad alta efficienza con il risultato di una 
riduzione media dei consumi di gas fino all’80 %». 

Si ringraziano per la collaborazione:
Centro Cardiologico Monzino - www.cardiolgicomonzino.it

SIE, Società di Ingegneria Elettrica - www.siesrl.eu
Lutron - www.lutron.com

Questa Case History è stata interamente realizzata da Sistemi Integrati

Un particolare del pannello di comando QP2-1P0CSE-230, 
il cuore del sistema Quantum.

La tastiere, modello seeTouch.QS, 
poste in prossimità degli ingressi.



Case History

68 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

Nuova Sala Crisi: efficienza audio 
video per le grandi emergenze

AZIENDA TRASPORTI MILANESI

P rogettata per la gestione di avvenimenti eccezionali, il nuovo 
impianto AV di questa Sala Crisi rimane costantemente collegata  

ad altre centrali operative. Monitora oltre 1.600 treni metropolitani  
a al giorno e gestisce le immagini di quasi 3mila telecamere.

 La sala crisi di una società di trasporti di una 
grande metropoli rappresenta il cuore di una 
infrastruttura articolata, come potrebbe esserlo 
quella di un aeroporto, una stazione ferroviaria 
o una metropolitana. Un luogo che funge da 
super regia e dal quale partono gli interventi in 
caso di anomalie, emergenze o vere e proprie 
crisi. Sono posti notoriamente super protetti e 
varcarne i sigilli è un privilegio di pochi. È pur 
vero, però, che proprio in “stanze” come questa il 
concentrato di tecnologia d’avanguardia è molto 
alto, ed è per tale ragione che abbiamo deciso 
di dedicare a questo luogo cruciale una case 
history. Abbiamo fatto visita al quartier generale 

dell’ATM (Azienda Trasporti Milanesi), per 
scoprire come è stata concepita la nuova Sala 
Crisi della metropolitana di Milano, inaugurata al 
termine dello scorso anno. 

Gli ambienti di controllo ATM
Quello di controllare le linee di trasporto è 

un processo sempre in evoluzione. La stesse 
sale di controllo, nate negli anni passati, sono 
variate molto nel tempo. Prendendo a modello 
le migliori sale crisi del mondo, alcune delle 
quali visitate di persona, ATM ha progettato 
una propria Sala Crisi, un ambiente nel 

Grazie allo 
schermo CUE il 
controllo diventa 
intelligente e 
consente di 
intervenire 
direttamente 
sui dispositivi.
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quale si concentra tutto il controllo dell’area 
metropolitana, in forte interconnessione con 
le sale operative per un lavoro strettamente 
sinergico, e che pertanto prevede la presenza di 
strumenti altamente tecnologici. 

La nuova Sala Crisi
Nella descrizione del nuovo ambiente 

strategico dell’azienda di trasporti lombarda, 
sotto la supervisione dei manager ATM, siamo 
stati affiancati dal system integrator Meeting 
Project, nelle persone di Fulvio Giovannelli, 
fondatore e titolare dell’azienda, Andrea Riva e 
Antonello Pisano, Audiovideo Specialist, insieme 
a Roberto Cereda, Project Manager di IBM, che 
durante il processo ha coordinato e gestito tutti 
i fornitori. Ed è proprio Roberto Cereda che ci 
illustra le peculiarità della nuova sala: «Questa 
sala rappresenta il cuore nascosto dell’azienda 
– ci dice subito Cereda. Normalmente in questo 

luogo possono accedere solamente le persone 
selezionate in caso di forte emergenza. Figure 
professionali che in ATM vengono denominate 
“key-people” e assumono un ruolo chiave in 
caso di criticità elevata. In momenti delicati 
come quelli, assumono il controllo globale della 
situazione e in poco tempo prendono importanti 
decisioni sul da farsi. È ovvio che l’auspicio di 
tutti è quello di non vederli mai in azione, se non 
per incontri di coordinamento o progettazione di 
attività. La Sala Crisi, infatti, è stata concepita 
con un duplice fine di utilizzo: da una parte 
per gestire le grandi emergenze, dall’altra viene 

I NUMERI DELLA METROPOLITANA 

Linee Metropolitane 4
Corse dei treni in un giorno 2.000
Lunghezza binari (in Km) 88,9
Stazioni 103
Telecamere impiegate oltre 3.000
Operatori in supervisione oltre 25

Il rack 
dell’impianto, 
vero e proprio 
cuore del 
progetto, da 
cui vengono 
gestite le 
sorgenti video e 
le configurazioni 
audio.

La Sala Crisi è provvista di quattro telecamere che, 
oltre a essere utilizzate come sorgente per una 
videoconferenza, riprendono e registrano tutto ciò 
che accade dentro la sala.

Il controllo 
remoto da 
tavolo, un 
dispositivo 
progettato 
per pilotare 
telecamere, 
essenziale per 
migliorarne le 
funzioni.
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usata talvolta come sala meeting, per riunioni 
strategiche e riservate». Un lavoro studiato nel 
tempo, quello sviluppato dalla società ATM,  
per la realizzazione di questo nuovo centro di 
controllo, che ha visto coinvolta in prima linea 
la società Alstom per l’intera operazione. Una 
progettazione che ha visto la realizzazione di 
un unico centro di supervisione per consentire 
maggior sicurezza ed efficienza dei servizi, 
nonché controllo e tutela dei passeggeri. E il 
riscontro è stato immediato; dopo gli interventi 
apportati alle sale di controllo, infatti, è 
migliorata la qualità del servizio offerto ai 
cittadini, così come è aumentata la sicurezza 
all’interno di tutte le stazioni e le arterie 
metropolitane del capoluogo lombardo.

Tecnologia d’avanguardia, 
monitoraggio completo

Oggi, grazie al nuovo impianto tecnologico 
presente sia all’interno della Sala Crisi che lungo 
tutte le postazioni di controllo volute da ATM, 
il monitoraggio della metropolitana di Milano 
risulta tra i più efficienti al mondo. Non solo, 
tutti i sistemi, grazie all’elevata tecnologia, sono 
stati progettati per monitorare un maggior 
flusso di traffico dei treni e gestire  fino a sei 
linee metropolitane. Già da subito, infatti, è 
previsto l’inserimento di nuovi treni moderni 
ed maggiormente efficienti sulle linee, che 
consentiranno ai passeggeri di viaggiare con un 
alto livello di comfort. 

L’impianto e le postazioni 
di controllo

Insieme ad Antonello Pisano, Audiovideo 
Specialist di Meeting Project, approfondiamo la 
conoscenza dell’installazione, entrando nel vivo 
della descrizione delle postazioni di controllo e 
dei dispositivi utilizzati: «L’intervento eseguito 
per gli ambienti di controllo dell’ATM hanno 
portato all’informatizzazione completa di tutti 
gli impianti esistenti. Nello specifico, nella Sala 
Crisi sono presenti due postazioni di controllo 
– ci dice subito Pisano. Una denominata POU 
(Posto Operatore Unificato), dalla quale è 
possibile controllare tutte le funzioni della Sala 
Operativa delle tre linee metropolitane; l’altra 
postazione è definita PC Regia, che gestisce il 
pieno controllo operativo di tutti i dispositivi 
presenti nella sala. Oltre che per il controllo, 
questo ambiente risulta versatile e può essere 
utilizzato anche come aula multimediale 
classica, in caso di meeting o videoconferenze. 
Da qui, infatti, possono essere gestite e 
coordinate le emergenze con l’esterno, in 
collaborazione Forze dell’ordine, Polizia Locale, 
118, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc». 

Il cuore del sistema
«Entrando nel vivo dell’aspetto tecnologico, 

per la progettazione del sistema di controllo 
ci siamo affidati a Comm-Tec, che ha saputo 
semplificarne l’utilizzo rendendolo alla portata 

Uno scorcio della nuova Sala Crisi ATM.
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Schema a blocchi dell’impianto
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Come una vera e propria regia di controllo, le scrivanie presentano le 
matrici dell’impianto a fianco della postazione dell’operatore.

di tutti, pur trattandosi utilizzando apparati 
tecnologicamente avanzati. In alternativa, 
sarebbe stato necessario dar luogo alla 
formazione di addetti specializzati all’utilizzo 
dei dispositivi presenti in sala. Sono due le 
matrici destinate a commutare le sorgenti 
video, una DVI e una analogica, e altrettante 
matrici gestiscono le configurazioni audio. 
In prima battuta, da progetto iniziale, il 
monitoraggio era previsto attraverso un 
unico videowall costituito da 2x4 monitor. 
Successivamente abbiamo verificato che per 
poter garantire il massimo dell’efficienza video 
sarebbe stato meglio adottare una soluzione 
di doppio videowall, in formato 2x2. In questo 
modo è stato possibile far fronte ad un 
numero di visualizzazioni congruo con le fonti 

necessarie. Inoltre, questa soluzione permette 
di allargare un’immagine a tutto campo 
facendole mantenere lo stesso rapporto del 
singolo monitor. I due videowall, adiacenti, 
consentono ovviamente una visione separata. 
A corredo dei dispositivi di controllo centrale, 
sono stati utilizzati degli splitter TvOne, 
sempre forniti da Comm-Tec, che consentono 
di mandare i segnali provenienti dalla POU 
sia ai 5 monitor della postazione operatore 
che agli ingressi della matrice. La sala è stata 
progettata in modo tale che tutto quello che 
avviene all’interno sia registrabile, sia dal 
punto di vista video che audio. Sono state 
installate, infatti, quattro telecamere che, 
oltre a essere utilizzate come sorgente per 
una videoconferenza, riprendono e registrano 
continuamente tutto ciò che accade dentro la 
sala; naturalmente, tutte le registrazioni sono 
asportabili». 
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Il pannello di controllo
«Tutto il sistema di controllo – prosegue 

Antonello Pisano - è stato progettato per 
rendere l’utilizzo semplice e intuitivo, in modo 
da poter essere adoperato anche da una 
persona non dotata necessariamente di uno skill 
dedicato e molto avanzato. È possibile, infatti, 
pre impostare degli scenari di controllo video, da 
richiamare in modo rapido con un semplice click. 
Le matrici, quindi tutte le commutazioni audio 
video, sono gestite da uno schermo CUE, fornito 
da Comm-Tec, il quale rappresenta la parte di 
controllo intelligente e consente di intervenire 
direttamente sui dispositivi, attraverso la 
modalità touchscreen, per dare luogo a tutte le 
operazioni necessarie al funzionamento della 
sala. Da qui,  il controllo dei videowall è  totale, 
con la possibilità mandare un’immagine a 
schermo pieno oppure di accendere a qualsiasi 
monitor fino alla gestione di tutti i singoli 
display. Si possono selezionare tutti gli ingressi, 
sia video che audio, così come gestire le 
registrazioni o attivare una videoconferenza con 
la possibilità di chiamata direttamente con un 
touch, evitando così di dover ricorrere all’utilizzo 
del telecomando. Tutti i sistemi sono stati 
creati per garantire la massima funzionalità e 
sono dotati di meccanismi di backup. Inoltre, 
sono supportati da un gruppo di continuità che 
garantisce un flusso costante di energia anche 
in caso di cali di tensione. Infine, nell’ipotesi 
più remota che il collegamento con il monitor 
touch dovesse presentare delle anomalie, 

è previsto sempre un backup su pc regia, 
pertanto il sistema continuerebbe ugualmente a 
funzionare». 

Collegata al mondo 
in tempo reale

«All’interno della Sala Crisi  è possibile fruire 
di qualsiasi contenuto video. Esiste infatti la 
possibilità di visualizzare vari formati video, dal 
dvd al blu-ray, così come quella di seguire tutti 
gli avvenimenti live. Il sistema infatti è provvisto 
di decoder satellitare e terrestre che consentono 
la visione della diretta televisiva, in onda su un 
qualsiasi telegiornale dell’ultima ora».

Test periodico di controllo 
degli impianti

L’efficienza dei meccanismi d’emergenza, in 
ambienti come questi, deve essere massima. 
Per questo motivo, con frequenza costante, i 
dispositivi della Sala Crisi vengono sottoposti 
a diversi test. Un controllo predisposto con 
frequenza al fine di verificare che tutti gli 
impianti all’interno di questa sala funzionino 
perfettamente. Bisogna infatti sincerarsi 
metodicamente dell’efficienza dei dispositivi, 
per non incappare in qualche defezione proprio 
nei momenti di emergenza, con conseguenze 
gravissime. Pertanto, al pari della procedura 
eseguita durante il collaudo, viene fatto un 
controllo periodico del funzionamento di tutti i 
sistemi e le apparecchiature. 

Grazie al costante monitoraggio delle aree metropolitane, in caso di necessità ogni intervento diventa immediato.
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La Sala Operativa
Collegate alla Sala Crisi, per svolgere un lavoro di stretta 

sinergia, ci sono le sale operative. In ogni sala operativa 
lavorano essenzialmente 4 figure che ricoprono i seguenti ruoli: 
Dirigente Centrale Ettrificazione, Dirigente Centrale Traffico, 
Dirigente Centrale Viaggiatori, più un Supervisor. Vediamo nello 
specifico, ruolo per ruolo, di cosa si occupano queste figure:
– DCE: il Dirigente Centrale Elettrificazione è responsabile 

di tutto il sistema di alimentazione elettrica della linea 
metropolitana e ne deve garantire la massima disponibilità 
sui treni e nelle stazioni. Gestire inoltre le attività di 
manutenzione notturna degli impianti di galleria e di 
stazione. Attraverso i dispositivi a sua disposizione, è in grado 
sospendere e riattivare in qualsiasi momento l’energia della 
metropolitana.

– DCT: il Dirigente Centrale Traffico è colui che regola l’esercizio 
dei treni, una sorta di vigile che regola la marcia dei treni nel 
rispetto dell’orario teorico e riduce i disturbi sulla regolarità di 
servizio introdotti da eventuali perturbazioni (sovraffollamento, 
guasti, ecc.). Rappresenta il cuore della sala operativa e cerca di 
intervenire qualora di presentino dei problemi. 

– DCV: il Dirigente Centrale Viaggiatori si occupa della 
sicurezza dei passeggeri ed è incaricato del controllo di 
tutte le stazioni, compreso il monitoraggio di scale mobili, 
ascensori, ecc. Pertanto, oltre agli agenti di stazione che 
controllano la metropolitana a livello locale dall’interno dei 
gabbiotti, il DCV si adopera in una supervisione completa 
di tutte le linee. Ha il controllo totale tramite le oltre 2.900 
telecamere costantemente in linea. 

– Il SUPERVISOR è la persona preposta a coordinare le tre 
figure appena descritte e, nei momenti di particolare criticità, 
affianca il DCT per la gestione di situazioni problematiche che 
accadono.

Le due postazioni operative: POU (Posto Operatore Unificato) e PC Regia.

Rete delle centrali operative
«Da sempre le sale crisi ricoprono un ruolo 

fondamentale in termini di sicurezza – afferma 
Fulvio Giovannelli. Soprattutto i sistemi di 
trasporto in presenza di crisi sono sempre 
fortemente interessati. Che sia una criticità 
interna, infatti, come potrebbe esserlo un evento 
eccezionale che riguarda la metropolitana, o 
una crisi sul territorio, solitamente i sistemi di 
trasporto vengono sempre impattati. Nell’ottica 
di una sicurezza territoriale a 360°, siamo in 
grado di sviluppare progetti tali da gestire ogni 
tipo di comunicazione e di dare luogo ad una 
video connessione con tutte quelle centrali 
dotate di sistema di videoconferenza. Il lavoro 
congiunto e sinergico di più forze operative, 
infatti, spesso risulta determinante per prendere 
la decisione più congeniale in caso di crisi e 
affrontare qualsiasi tipo di problematica». È 
quanto conferma Roberto Cereda, che guarda 
la cosa in prospettiva: «La logica delle sale crisi 
di un futuro nemmeno troppo lontano dovrà 
essere senza dubbio quella di creare una vera e 
propria rete, per favorire lo scambio continuo 
e tempestivo di informazioni; ognuno con 
le proprie deleghe e responsabilità. Tutte le 
infrastrutture, quindi, dovranno condividere le 
informazioni . Pur essendo declinato in diversi 
modi, infatti, il concetto di crisi per definizione 
è qualcosa che perturba la normalità degli 
eventi. Per crisi non si intende necessariamente 
un evento delittuoso o una catastrofe, ma una 
perturbazione dovuta a qualcosa di importante 
che varia la normalità delle cose. Per fare un 
esempio, la visita del papa a Milano è stato 
un evento di massima allerta, che ha richiesto 

il monitoraggio di tutti gli spostamenti del 
Pontefice con un controllo del traffico molto 
meticoloso durante tutto il percorso. Un’altra 
operazione eccezionale come questa potrebbe 
essere rappresentata dall’avvento in città 
dell’Expo 2015. Ad ogni modo, per quanto alto 
possa essere il grado di stravolgimento della 
regolarità, oggi questa sala è in grado di gestire 
ogni intervento nel migliore dei modi. Ed è 
naturale, quindi, che in questa sede ci si accede 
solo per eventi straordinari».

Uno occhio all’integrazione 
di nuove tecnologie

 
«Nel computo della realizzazione di una sala 

crisi – conclude Fulvio Giovannelli – va sin 
da subito considerata l’implementazione di 
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La postazione 
denominata 
“PC Regia”, 
che gestisce il 
pieno controllo 
operativo di 
tutti i dispositivi 
presenti nella 
sala.

Attraverso 
i videowall 
è possibile 
monitorare 
la situazione 
dei treni, delle 
stazioni e dei 
passeggeri in 
tempo reale.

altri sistemi non previsti in fase progettuale. 
Tutti i progetti importanti come questo, 
infatti, necessitano di un lasso di tempo tra 
la progettazione e l’installazione, periodo 
durante il quale la tecnologia e il contesto 
si evolve, suggerendo all’impianto delle 
estensioni sia tecniche che procedurali. La sua 
predisposizione, ad esempio, potrebbe portare 
ad acquisire delle tecnologie di tipo DLNA anche 
per i PC e di favorire le connessioni wireless di 
dispositivi mobili all’interno della sala».

 

Intervento tempestivo
La realizzazione della nuova Sala Crisi, oggi, 

rende senza dubbio ogni intervento tempestivo. 
È nata per essere il luogo dal quale, in caso di 
crisi o eventi straordinari, si possano prendere 

decisioni e avere il controllo di quello che 
succede all’esterno. Non solo, oggi questo centro 
di controllo è collegato in rete a tutti gli altri 
impianti, consentendo dunque di monitorarne 
tutte le informazioni. Ad esempio, è possibile 
vedere a monitor il quadro completo di tutti 
i treni che stanno girando nella linea A1, in 
quali stazioni si trovino, se sono in ritardo o in 
anticipo, ecc. In questo modo, oggi, l’overview 
diventa globale in tempo reale. 

Si ringraziano per la collaborazione:
ATM, Azienda Trasporti Milanesi – www.atm.it

Meeting Project - www.meetingproject.it
IBM – www.ibm.com/it

Comm-Tec – www.comm-tec.it
Questa Case History è stata interamente 
realizzata da Sistemi Integrati



Case History

76 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

Fo
to

 A
nd

re
a 

Fr
an

ce
sc

hi
ni

Il Foro ai tempi di Augusto: 
ricostruzione virtuale con 33 videoproiettori

FORI IMPERIALI DI ROMA

Direttamente in uno dei siti archeologici di Roma. 
Un’esperienza visiva assolutamente unica che ripercorre i fasti  

di un Foro Imperiale, grazie alla proiezione perfettamente sincronizzata  
di 33 videoproiettori Panasonic, 6 canali audio e un file luci.

 Utilizzare la tecnologia per ridare anima 
al complesso monumentale di un sito 
archeologico che presenta 2.000 anni di storia 
è un’impresa davvero lodevole, oltre che 
delicata e complessa. È successo per uno dei 
Fori Imperiali più suggestivi di Roma, al Foro di 
Augusto, e l’articolo che andremo a sviluppare 
ripercorre un’installazione di alta tecnologia, 
che affonda le radici nella storia e mette a 
punto un restauro di luce, che ne anima le 
rovine per svelare la grandezza dell’antica 
Roma. Un progetto nato dall’idea di due 
divulgatori scientifici per eccellenza, il fisico 
Paco Lanciano e il noto conduttore televisivo 

Piero Angela, promosso dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Roma e prodotto da 
Zètema Progetto Cultura.  

Sofisticato sistema 
di videoproiezione

Una complessa operazione denominata “Foro 
di Augusto 2.000 anni dopo” e pensata per 
le celebrazioni del Bimillenario della morte 
di Augusto (19 agosto 14 d.C.), che ha visto 
coinvolti diversi professionisti, tra archeologi, 
fisici, informatici, e aziende del mondo 
audio video. Grazie a un sofisticato sistema 
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di videoproiezione, che ha visto l’impiego di 
ben 33 videoproiettori Panasonic, sono state 
riproposte dettagliate ricostruzioni virtuali, che 
svelano i dettagli e colori di un tempo, andati 
perduti col passare di oltre due millenni di storia. 
Ed è proprio lì che siamo andati, in uno dei 
templi della Roma antica, situato in via dei Fori 
Imperiali, per constatare l’effetto della perfetta 
sincronia di proiezione di decine di dispositivi. 
Un articolato apparato di videoproiettori che 
genera la simultaneità di altrettanti “terminali 
video” distribuiti su una superficie lineare 
di 300 metri. Un vero e proprio spettacolo 
mozzafiato, al cospetto di una sorta di enorme 
anfiteatro. A guidarci nella ricostruzione 
di questa progettazione tre professionisti 
impegnati in prima linea nell’operazione: Siro 
Volpato, Responsabile Commerciale di Adeo 

per il Centro Italia; Luca Altobelli, fondatore di 
HDVI, laboratorio informatico per assistenza e 
progettazione di infrastrutture informatiche, 
che da vero Cicerone ci ha permesso di 
ripercorrere tutti gli step dell’installazione; 
Marco Lucantonio, Executive Manager di AV Set 
Produzioni.

Le fasi iniziali
«Quando ci è stata prospettata la volontà 

di realizzare questo progetto, abbiamo capito 
subito che si trattava di una sfida importante 
che avrebbe dato spazio a delle rappresentazioni 
video di richiamo internazionale – ci confida 
subito Siro Volpato di Adeo. Da sempre, la 
nostra società è sensibile a progetti sofisticati 
del genere e l’idea di trovare la soluzione 

L’installazione 
andrà avanti fino 
a fine ottobre e 
ripercorrerà per 
tre anni i cicli di 
rappresentazione.

Grazie 
all’utilizzo di 33 
videoproiettori 
Panasonic, ogni 
dettaglio viene 
illuminato in 
modo puntuale.
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migliore per raggiungere degli obiettivi simili 
ci stimola sin dalle prime fasi del piano di 
lavoro. In questo caso, parliamo di un contesto 
delicato e dell’impiego di dispositivi per una 
copertura di proiezione larga centinaia di 
metri. Avendo già collaborato in passato con 
HDVI, alla realizzazione di diverse installazioni, 
non è stato difficile fare un briefing per 
decidere in che modo procedere. La richiesta 
era specifica e il primo step consisteva nella 
scelta dei videoproiettori da impiegare e nella 
realizzazione di una Demo, necessaria per stilare 
i termini di fattibilità dell’operazione». 

La scelta dei videoproiettori
«Dopo un attento confronto di valutazione tra 

i professionisti del team Adeo, abbiamo deciso 
di coinvolgere Panasonic nell’operazione, viste le 
accurate esigenze di proiezione e il quantitativo 
di videoproiettori da impiegare per la buona 
riuscita del progetto. Il terminale video, infatti, 
non propriamente pari ad un classico grande 
schermo, e la distanza del punto di proiezione 
di oltre 40 metri, ci hanno fatto propendere 
subito verso dispositivi che disponessero una 
luminosità superiore a 10mila Ansi Lumen. 
E per la Demo in questione abbiamo deciso 
mettere a confronto le resa di due diverse 
tipologie di macchine. Durante la prima prova, 
abbiamo proiettato contemporaneamente  le 
stesse immagini utilizzando parallelamente 
videoproiettori LCD e DLP. Al termine del 

sopralluogo, tutta una serie di variabili ha 
fatto propendere la scelta per i videoproiettori 
LCD. Sono stati utilizzati i dispositivi della 
nuova serie Panasonic PT-EX16KE per le 
immagini più imponenti e quelli della serie 
PT-VX500 per le proiezioni al dettaglio: corretta 
luminosità, giusta risoluzione e costo adeguato 
all’operazione da realizzare, in linea con il 
budget stabilito. Per la prima prova era stato 
utilizzato il videoproiettore da 13mila Ansi 
Lumen, pur essendo a conoscenza che con le 
stesse caratteristiche la gamma presentava un 
modello con luminosità maggiore, sul quale 
abbiamo puntato successivamente per realizzare 
il tutto. Alla Demo hanno partecipato tutti i 
responsabili, compresi tutti gli attori coinvolti 
nel progetto, da Paco Lanciano ad alcuni 
rappresentati del comune di Roma. Ed è stato 
immediatamente in fase di prova che abbiamo 
capito di aver centrato la scelta dei prodotti 
adeguati all’operazione». 

Trasporto 
delle apparecchiature

«Scelti i dispositivi da utilizzare siamo andati 
incontro alla fase di trasporto, un passaggio 
risultato particolarmente delicato – ci rivela 
Volpato. Spostare un quantitativo consistente di 
dispositivi sofisticati nei tempi previsti, infatti, 
da consegnare presso un’area di Roma chiusa 
al traffico e non accessibile agli autoarticolati, 
non è stata un’operazione semplice da portare 

La superficie 
di proiezione 
è di 300 metri 
lineari e dista 
oltre 40 metri 
dal punto di 
visione.
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a compimento. Parliamo della consegna di 
macchine delicate tra videoproiettori grandi e 
piccoli, oltre a tutte le ottiche connesse; e di un 
luogo che necessita di speciali autorizzazioni per 
l’accesso. Pertanto, abbiamo dovuto scegliere un 
mezzo apposito, della grandezza adeguata per 
contenere tutti i dispositivi e allo stesso tempo 
non molto grande per poter accedere al sito 
archeologico».  

All’interno 
del sito archeologico 

Superata la fase di scelta dei dispositivi 
da impiegare, è iniziata la fase della vera 
e propria progettazione: posizionamento 
dei videoproiettori, collegamenti, taratura, 
sincronizzazione, gestione dei contenuti, 
prove, ecc. Un processo del quale ci ha parlato 
un modo esaustivo Luca Altobelli: «L’idea di 
sviluppare un progetto che desse vita ai resti 
di un grande impero, utilizzando frammenti 
di costruzioni tra pietre, mura e colonne 
millenarie, se da una parte era suggestiva 
dall’altra suggeriva una particolare attenzione 
rispetto ad un classico progetto audio video 
professionale. Non fosse altro per il luogo, 
considerato patrimonio dell’umanità e posto 
sotto stretta osservazione, nonché per la 
tipologia di rappresentazione, emozionante 
ed allo stesso tempo ricca di informazioni dal 
grande rigore storico e scientifico. Ogni singolo 
sassolino, all’interno del sito archeologico, 
rappresenta un frammento dal valore 
inestimabile, appartenente ad una città dal 
passato glorioso».

Utilizzo di 33 videoproiettori
«Per questa operazione – prosegue Altobelli 

– insieme al mio collega, Francesco Antoniello, 
abbiamo realizzato un progetto che abbiamo 
denominato REMU (Regia Multimediale), che 
attraverso cavi di rete ci permette di gestire 
audio, video e luci di apparecchiature dislocate 
a distanza tra di loro, in molteplici postazioni. 
L’idea era quella di creare una sorta di grande 
videoregistratore con il quale governare tutto 
in poche mosse, dal play allo stop, comprese 
tutte le funzioni tipiche della gestione di un 
filmato. Pertanto, abbiamo studiato un software 
che fosse svincolato dall’hardware messo a 
disposizione, e che fosse in grado di gestire in 
maniera simultanea il play di 33 filmati, 6 canali 
audio e un file luci. Per quanto riguarda invece 
la scelta dei videoproiettori, in via definitiva 
sono stati impiegati 33 macchine Panasonic: 
sei videoproiettori PT-EX12KE, sei PT-EX16KE e 
ventuno PT-VX500».

Sincronia delle proiezioni
«Avevamo a disposizione delle macchine 

potenti, dei videoproiettori Panasonic con fasci 
di luce ad elevata luminosità e alta risoluzione, 
pertanto dovevamo assolutamente posizionarli 
nel modo più corretto possibile e sincronizzarli al 
millimetro. Un lavoro fatto e rifatto in passato 
nella mia carriera professionale, ma non mi 
ero mai dovuto preoccupare della sincronia al 
frame come successo per i Fori Romani. In modo 
estremamente meticoloso abbiamo curato la 
sincronizzazione e l’eventuale ritaratura delle 
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I videoproiettori 
da 16mila Lumen 
illuminano le 
pareti, quelli da 
13mila Lumen il 
pavimento, quelli 
a luminosità 
più contenuta 
servono per 
illuminare i 
particolari.
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immagini di ogni singola macchina anche in 
fase di proiezione. Per riuscirci, in questo caso, 
abbiamo dovuto ripetutamente mettere mano al 
software affinché tutto fosse perfetto, secondo 
dopo secondo, per 45 minuti di filmato. Un po’ 
come avere la responsabilità al pari di un direttore 
d’orchestra preposto a gestire 33 musicisti 
durante un concerto alla Scala. Basti pensare, 
ad esempio, che durante la rappresentazione 
esiste, tra le altre, una scena che evidenzia un 
volo di uccelli che migrano da destra a sinistra 
per oltre 300 metri. Una scena che siamo riusciti 
a rendere fluida, senza stacchi o sovrapposizioni 
tra l’immagine di un proiettore e l’altro. Anzi, 
proprio questo è stato uno dei frammenti scelti 
come base di riferimento della sincronia dei 33 
videoproiettori Panasonic. Una scena che ci ha 
fatto tarare il sistema affinché mantenesse il 
controllo sincrono delle immagini durante tutta 
la durata dell’esecuzione del filmato. Per riuscirci, 
abbiamo attivato dei controlli attivi e passivi, per 
far sì che sia in fase di partenza e durante tutta 
l’esecuzione, un server locale possa controllare 
il time code dell’intero filmato e di ogni singola 
proiezione. In questo modo, costantemente, tutti 
e 33 proiettori sono sincronizzati secondo una 
tabella di marcia ben prestabilita e, anche nel 
caso di qualche millisecondo di sfasamento, il 
sistema intervenire riallineando immediatamente 
il tutto. Inoltre, la risposta dei videoproiettori 
utilizzati è stata eccellente. Non dimentichiamo, 
infatti, che non avevamo dei teli come terminali 
video, ma muri antichi che presentano superfici 
alquanto irregolari».

Sistema controllabile 
da remoto

«Come già detto, sono stati utilizzati 
33 videoproiettori e ad ognuno di essi è 
stato affiancato un ruspberry contenente il 
proprio contributo video. Per il controllo delle 
apparecchiature . continua Altobelli - abbiamo 
creato una rete ethernet utilizzando dei cavi di 
categoria 6. La gestione di tutti dispositivi avviene 
tramite interfaccia web, semplice da usare e 
comandabile anche con uno smartphone. Prima 
di dare il via alla sequenza, il server interroga il 
sistema, ne verifica lo stato di ogni singolo client 
e, dal momento in cui registra l’ok da tutte le 
macchine, lancia il Play generale e tutto parte. In 
quel momento, in contemporanea, partono tutti 
i filmati, gli audio in sei lingue differenti, e la 
sequenza luci. Il tutto va avanti fino al termine, 
dopo il quale viene rifatto un check generale e il 
sistema si rimette in attesa per il Play successivo».

I Fori Romani sono considerati dell’umanità. 
L’installazione è stata pertanto portata a termine avendo 
cura di nascondere tutte la tecnologia impiegata.

Il racconto delle gesta di Augusto, con audio in cuffie 
in sei lingue differenti,  viene supportato da proiezioni 
d’eccellenza, programmate in perfetta sincronia.
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Doppie macchine
«Per estrema sicurezza – ci confida Luca 

Altobelli - ho progettato tutto il sistema in 
modo che anche in caso di un minimo guasto si 
possa intervenire immediatamente. Il sistema a 
4 lampade dei proiettori Panasonic, unitamente 
al sistema client-server raddoppiato, danno 
sicurezza e continuità all’intera catena che 
porta all’esecuzione dei filmati previsti, pertanto 
siamo in grado di scongiurare ogni tipo di 
blackout. E anche in presenza di un guasto 
importante, abbiamo previsto un pronto 
intervento in grado di rimettere in funzione 
l’intero sistema nell’arco di dieci minuti».

Tecnologia nascosta
Uno degli aspetti da prendere in considerazione 

per installazioni imponenti come quella realizzata 
al Foro di Augusto, riguarda senza dubbio 
l’impatto ambientale dei dispositivi impiegati. 
Lo sa bene Luca Altobelli, che a tal proposito 
ha rassicurato la bontà della mimetizzazione 
dell’intero parco macchine: «Non potevano 

“violentare” uno dei posti considerati per Roma 
un luogo sacro. I Fori Romani sono fanno parte 
dei beni culturali dell’umanità, pertanto l’intera 
progettazione è stata posta sotto il controllo di più 
lenti d’ingrandimento. E la nostra attenzione, nel 
rispetto del luogo teatro dell’installazione, è stata 
maniacale. Tutta la tecnologia dell’impianto è stata 
accuratamente nascosta e, oggi, chi visita questo 
museo a cielo aperto non si rende conto di quanti e 
quali dispositivi ci siano dietro alla realizzazione di 
quest’operazione d’alta tecnologia. Non si vedono 
i cavi, non sono visibili i videoproiettori, così come 
è nascosta la stessa sala regia. Per questa ragione, 
quando parte la rappresentazione, per gli utenti 
la sorpresa è grande. Si passa dai muri oramai 
neri dell’antica Roma e alla perfetta ricostruzione 
di tutto. Improvvisamente quei siti archeologici 
prendono vita. Non solo, per quanto complessa e 
articolata sia stata questa installazione, la cura 
ha abbracciato ogni aspetto tipico di un luogo 
all’aperto. Ogni macchina è protetta da involucro 
antipioggia antipolvere, antiumidità, ecc., per cui 
l’esecuzione dei filmati è perfettamente garantita 
anche in caso di pioggia, umidità, corrente, 
temperature calde o fredde».
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Dall’inaugurazione ad oggi
«Ad installazione ultimata – conclude 

Luca Altobelli – abbiamo dato luogo alla 
prima proiezione realizzata alla presenza 
del Sindaco di Roma e di un parterre di 
livello internazionale, con 18 ambasciatori 
e più di 250 diplomatici. Da quel giorno ad 
oggi, tutto ha funzionato perfettamente: 
tre turni a sera da quarantacinque minuti 
ciascuno, in presenza di 200 persone per volta. 
Un’installazione che andrà avanti fino a fine 
ottobre e che ripercorrerà per tre anni i cicli di 
rappresentazione».

Il sistema Audio: trasmissione di radiazione infrarossa modulata 
e impiego di oltre 500 cuffie
 

Il progetto consente di gestire in 
maniera simultanea il play di 33 
filmati, 6 canali audio e un file luci.

Le proiezioni 
danno vita ad 
un vero e proprio 
spettacolo 
mozzafiato, al 
cospetto di una 
sorta di enorme 
anfiteatro.

Una realizzazione di questa portata, 
naturalmente, non poteva che essere corredata 
da un progetto audio che rispettasse gli stessi 
canoni di alta qualità previsti per il video. Per 
la descrizione di questa sezione del progetto, 
ci siamo affidati alla descrizione di Marco 
Lucantonio, Executive Manager di AV Set 
Produzioni, impegnato in prima linea nello 
sviluppo della parte audio: «Ci siamo occupati 
dell’intera parte audio garantendo la fornitura di 

un pacchetto completo: dispositivi, installazione, 
assistenza, manutenzione e ricambi. La formula 
concordata con gli organizzatori prevede, tra 
gli altri, la fornitura a noleggio di oltre 500 
cuffie Sennheiser. Si sa, la parte audio lavora 
in sincronia con le immagini, pertanto ci siamo 
prodigati per garantire al meglio la riuscita dei 
tre spettacoli serali, prevedendo un ricambio tra 
una rappresentazione e l’altra, oltre alla scorta 
utile per eventuali criticità».
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Il cuore del sistema audio
«Il sistema consiste di un numero di sorgenti 

audio, sia analogiche che digitali, connesse 
ad uno o più  trasmettitori. Il trasmettitore 
processa i segnali audio e li invia ad un uscita 
a cui sono connessi i radiatori infrarosso. Il 
segnale IR viene ricevuto dal ricevitore infrarossi 
che processa il segnale e fornisce all’uscita 
cuffia un segnale audio». Ma entriamo nel 
vivo del sistema per capire di quanti elementi è 
composto:
– 2 trasmettitori infrarosso digitale a 16 canali 

TAIDEN HCS-5100MC/16N;
– 6 radiatori infrarosso digitale multi-canale 

TAIDEN HCS-5100T/35S;
– 430 ricevitori infrarosso digitale TAIDEN 
 HCS-5100R/8;
– 8 valigie di ricarica ricevitori TAIDEN 
 HCS-5100CHG/60;
– 430 cuffie stereo SENNHEISER HD 205.

Prosegue Marco Lucantonio: «Nello specifico, 
abbiamo proposto una soluzione con due 
trasmettitori connessi tra loro in modo da 
garantire la qualità audio CD stereo per i 6 
canali richiesti. I trasmettitori, da massimo 16 
canali ciascuno connessi in cascata, accettano 
e modulano fino a 32 segnali audio sbilanciati 
su onde portanti trasmesse ai radiatori. I sei 
radiatori ricevono i segnali portanti generati 
dal trasmettitore ed emetteno radiazioni 
IR, trasmettendo fino a 32 canali audio 
di distribuzione. I radiatori sono connessi 
ai connettori ad alta frequenza (HF) del 
trasmettitore IR. Un massimo di 30 radiatori 
connessi in cascata possono essere collegati ad 
ogni uscita del trasmettitore. In questa soluzione 
i 6 radiatori garantiscono l’ottimale copertura di 
tutta l’area di ascolto. A seguire, ogni ricevitore 
può accogliere fino a 8 canali. È dotato di 
selettore di canale, controllo volume, tasti di 

accensione/spegnimento e uscita cuffia stereo Ø 3.5 mm. Non solo, 
un display LCD mostra il numero di canale con relativo nome della 
lingua, l’intensità del segnale ricevuto, lo stato della batteria ed il 
volume. Le lingue previste per questa operazione, sono sei».

Radiazione infrarossa modulata
«Tutto il sistema è basato sulla trasmissione di radiazione 

infrarossa modulata. La radiazione infrarossa è una parte dello 
spettro elettromagnetico, il quale è composto da luce visibile, onde 
radio e altri tipi di radiazione. La sua lunghezza d’onda è maggiore 
di quella della luce visibile. La tecnologia IR digitale utilizza portanti 
ad alte frequenze per prevenire interferenze con sorgenti di luce. Il 
processo audio completamente digitale garantisce costantemente 
un’alta qualità audio”. 

Cuffie con padiglione chiuso: zero rumori
Ma arriviamo allo spettatore, fruitore finale del sistema audio 

video: «La necessità era quella di disporre di una cuffia hi-fi ad alta 
fedeltà su sei canali diversi. Naturalmente parliamo di dispositivi 
con padiglione chiuso, ad alto isolamento acustico, visto il luogo 
adibito alla rappresentazione: un sito archeologico, all’aperto, in 
prossimità di arterie molto trafficate, con fondo stradale composto 
dai cosiddetti sanpietrini, che generano molto rumore al passaggio 
di auto e autobus. Parliamo oltretutto di una città, Roma, che 
normalmente registra un alto inquinamento acustico. Ovviamente, la 
necessità era di garantire allo spettatore una visione priva di disturbi 
audio dall’esterno. Tra i diversi dispositivi Sennheiser, abbiamo 
optato per la versione HD 203, perché presenta una notevole resa 
audio ed è comoda da tenere su anche per molto tempo. Avevamo 
bisogno di una cuffia studiata per un ascolto di qualità, oltre che 
acusticamente ampio anche in un ambiente rumoroso».

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

HDVI – www.hdvi.it
Exhibo – www.exhibo.it

AV Set Produzioni – www.avset.it
Zètema – www.zetema.it

Adeo – www.adeoproav.it
Questa Case History è stata interamente realizzata da Sistemi Integrati

L’imponente 
installazione 
ha visto 
coinvolti diversi 
professionisti, 
tra archeologi, 
fisici, informatici, 
e aziende del 
mondo audio 
video.
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Piazza di Spagna: video mapping 
con 42 videoproiettori da 20 mila Lumen

TRINITÀ DEI MONTI

È stato realizzato a Roma, sulla scalinata di Trinità dei Monti. 
Un progetto che ha coinvolto 42 proiettori Panasonic della 

serie PT-DZ 21K, accoppiati a due a due fino a formare un 
puzzle da 21 pezzi in stacking, collegati da una rete in fibra 
ottica di oltre 13 km di cavo.

 L’articolo che andremo a sviluppare prende 
corpo a Roma, e più precisamente sulla scalinata 
di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna. Uno 
dei luoghi più famosi al mondo, per una 
notte reso ancora più suggestivo grazie ad 
un’operazione imponente di video mapping, 
realizzata con l’impiego di ben 42 videoproiettori 
Panasonic. Dispositivi potenti, ciascuno con 
una luminosità di 20.000 Ansi Lumen, che 
distribuiti in modo preciso e coordinato hanno 
dato vita ad uno spettacolo che ha lasciato 
con il fiato sospeso coloro che ne hanno 

preso visione. Un’operazione che ci ha spinti a 
scoprire per quale occasione è stata concepita 
questa rappresentazione e in che modo è stata 
realizzata; pertanto, abbiamo deciso di inoltrarci 
nel dettaglio dell’intera costruzione dello show. 

Installazione per uno 
scenario unico

La realizzazione del video mapping rientra 
in un’operazione di spicco, una donazione 
consistente di 1,5 milioni di euro devoluta 
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dalla nota azienda Bulgari al Comune di Roma. 
Un gesto nobile per consentire alla città 
capitolina il restauro della storica scalinata 
di Trinità dei Monti. Il tutto, in coincidenza 
con l’anniversario dei 130 anni della maison 
e con la riapertura della sede Bulgari di via 
Condotti. Uno spettacolo in grande stile, 
dunque, che ha registrato la presenza di un 
parterre d’eccezione, dalla cariche istituzionali 
ai personaggi del mondo dello spettacolo, 
oltre al nutrito seguito di giornali e televisioni 
nazionali ed internazionali. Per ricostruire 
i dettagli tecnici del progetto, siamo stati 
coadiuvati da Francesco Alì Santoro, Direttore 
Video di Botw, colui che ha messo insieme la 
squadra che ha realizzato l’intera installazione: 
«Il team che ha permesso di realizzare la messa 
in opera del video mapping è stato  formato 
scegliendo accuratamente dei professionisti 
tra le eccellenze a livello mondiale – ci dice 
subito Francesco Alì Santoro. Dopo un 
proficuo consulto con il mio collega 
Saverio Ceravolo unitamente a Giancarlo 
Campora, proprietario della mia azienda, 
abbiamo deciso quali dovevano essere 
le forze da mettere in campo. Mi sono 
occupato personalmente della scelta 
delle figure da coinvolgere, nonché dei 
materiali da utilizzare. Al progetto hanno 
lavorato complessivamente 30 persone, 
ho voluto con me anche una squadra 
tecnica di creativi francesi, con i quali 
abbiamo realizzato altre installazioni 
che hanno visto l’utilizzo di tecnologia 
d’avanguardia». 

Videoproiettori a 
quattro lampade

«Oltre ai professionisti, ovviamente, 
ho capito quale sarebbe stata la 
qualità dei dispositivi da prendere in 

considerazione – prosegue Alì Santoro. 
Piazza di Spagna, si sa, è già bella di suo, 
ma volevamo darle una cornice ancora più 
magica, utilizzando dei dispositivi di primo 
livello. Avevo bisogno di macchine che mi 
garantissero immagini molto luminose, 
pertanto la scelta è immediatamente ricaduta 
sui dispositivi Panasonic della nuova serie 
PT-DZ21K; dei videoproiettori progettati con 
un sistema a quattro lampade, adatti a quel 
tipo di operazione. Non solo, la necessità era 
di poterne sincronizzare tanti per mettere 
insieme uno spettacolo che prendesse cura di 
ogni singolo dettaglio. E proprio quel tipo di 
macchine rispondevano alle caratteristiche da 
me richieste». Ma facciamo un passo indietro 
e cerchiamo di capire in che modo è stata 
sviluppata l’installazione, ricostruendone i 
passaggi sin dai primi sopralluoghi effettuati 
da Francesco Alì Santoro e la sua squadra.

Numerose le 
personalità 
presenti, dalle 
istituzioni a 
personaggi noti 
del mondo dello 
spettacolo.

La scelta dei 
videoproiettori Panasonic

«Solitamente, prima di comporre l’elenco dei dispositivi da 
selezionare per operazioni di questa portata, vengono messi al 
vaglio diversi prodotti presenti sul mercato. Nel caso di questa 
installazione, invece, la scelta è stata pressoché immediata – ci 
svela Alì Santoro. Dal momento in cui abbiamo fatto i dovuti 
sopralluoghi per capire come avremmo dovuto realizzare il video 
mapping, abbiamo deciso sin da subito di affidarci alle peculiarità 
dei videoproiettori della gamma PT-DZ 21K di Panasonic. Una 
scelta sulla quale non è stato difficile convergere da parte di tutti 
i tecnici. Il modello di punta, poi, oggi rappresenta il non plus ultra 
per l’ottima riuscita di queste rappresentazioni. Basti pensare che 
pesa appena 43 kg, è poco ingombrante ed è versatile. Inoltre, 
unitamente ad una luminosità elevata,  dispone di un software 
molto potente per fare mapping».
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Primo sopralluogo
«Mettere mano ad un luogo storico come 

Piazza di Spagna non è stato poi così semplice 
e scontato – ci spiega Alì Santoro. Bulgari 
ha adottato proprio una delle magnificenze 
più rappresentative del Bel Paese per dare 
vita a questo spettacolo. Ma per lavorare in 
un luogo considerato quasi sacro per Roma, 
bisogna rispettare regole ferree comuni a tutti 
i contesti preservati dai Beni Culturali. Basti 
pensare, ad esempio, che durante uno dei 
primi sopralluoghi necessari per effettuare un 
rilievo fotografico, abbiamo avuto difficoltà 
addirittura a poggiare un treppiedi in un 
suolo pubblico super controllato. Tutta 
l’area è quasi inaccessibile ad operazioni del 
genere e riuscire nell’impresa di installare le 
strutture per dar luogo alla proiezione non è 
stata un’operazione di poco conto. Ad ogni 
modo, dopo aver fatto un rilievo fotografico 
insieme ad Ugo Cassanello, rilevato l’intera 
mappatura della piazza e studiato un piano 
d’azione, con il team di lavoro abbiamo deciso 
quali e quanti dispositivi impiegare».

Scelta dei dispositivi 
«L’efficienza in casi come questo 

rappresenta tutto, dal progetto ai materiali 
da utilizzare – non ha dubbi Francesco Alì 
Santoro. Per questa realizzazione, infatti, 

è stata progettata una ragnatela di fibre 
ottiche per la trasmissione dei segnali, 
utilizzate delle matrici Lightware e Barco 
capaci di swichtare fino a 50 segnali tra 
di loro e impiegati ben 42 videoproiettori 
Panasonic molto luminosi, tutti connessi tra 
loro tramite una rete ethernet. Lo scenario 
complessivo è stato suddiviso in 5 livelli, 
ognuno perfettamente sincronizzato all’altro 
per un effetto che doveva essere unico e 
maestoso».

Cinque livelli di proiezione 
sincronizzati

Lo spettacolo finale ha avuto una durata di 
circa dieci minuti, un lasso di tempo durante 
il quale ogni dispositivo scelto per lo show 
ha un compito ben preciso da svolgere e 
tutto deve filare liscio fino allo spegnimento 
conclusivo delle luci. «Un lavoro curato nei 
minimi particolari, dove ogni dettaglio ha 
fatto la differenza, dalle macchine più potenti 
al singolo cavo, compreso l’essere preparati 
a qualsiasi imprevisto, che fortunatamente 
in quell’occasione non c’è stato. Per la 
realizzazione del video mapping, Piazza di 
Spagna è stata suddivisa in cinque livelli 
orizzontali, su ognuno dei quali è stata 
concepita la disposizione di un gruppo di 
videoproiettori Panasonic. Cinque piani 
differenti, dunque, la cui base prevedeva 

La realizzazione 
del video 
mapping è stata 
voluta da Bulgari, 
in occasione del 
130° anniversario.
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ben sedici videoproiettori, otto a sinistra e 
otto a destra, ad occuparsi della fascia più 
bassa della gradinata. Naturalmente, tutti 
i livelli erano sincronizzati tra di loro, come 
una grande orchestra, e ad ogni zona è stata 
affidata una squadra di tecnici, ognuna 
gestita da un capotecnico responsabile del 
lavoro dei dispositivi destinati a quel settore 
specifico. Le sezioni, denominate A,B,C,D,E, 
erano governate da 5 reti separate e ogni 
videoproiettore era collegato con circa 300 
metri di fibra. In totale, i 42 videoproiettori 
hanno lavorato in stacking, quindi accoppiati 
a due a due fino a formare un puzzle da 21 
pezzi, tutti linkati tra di loro da altrettanti 
segnali in alta definizione. Ogni zona della 
piazza destinata a ricevere le immagini faceva 
da terminale video ad un fascio di luce di 
oltre 40mila Ansi Lumen».

Architettura del sistema
«Immaginando di proiettare un piano su 

una gradinata – entra nel dettaglio Francesco 
Alì Santoro –  alla base del primo gradino la 
linea di proiezione è dritta mentre, man mano 
che si sale nei gradini superiori la stessa 
linea comincia a distorcersi. Pertanto, con 
un lavoro quanto mai certosino, abbiamo 
ricostruito pezzo dopo pezzo tutta la piazza, 
ritoccandone ogni angolo con l’ausilio di pc 
e mouse. Basti pensare che, delle otto notti 

Tempistica 
di realizzazione

Alla luce delle realizzazioni di successo, solitamente 
proposte su Sistemi Integrati, dei materiali e dispositivi 
impiegati, del grado di difficoltà dell’installazione, nonché 
dell’imponenza dell’operazione stessa, è importante 
conoscere le tempistiche di esecuzione. Il fattore tempo 
è un elemento da prendere sempre in considerazione 
per incarichi di questo tipo. Nel caso specifico del video 
mapping di Piazza di Spagna, il tutto è stato realizzato 
in circa tre settimane, dal primo sopralluogo alla vera e 
propria esecuzione dello show. «La taratura vera e propria 
è stata realizzata in otto notti – ci svela Francesco Alì 
Santoro. Ovviamente, le prove necessitavano del buio 
per consentire di sincronizzare perfettamente tutte le 
macchine. Tutto in notturna, quindi, dalle 21 alle 6 di 
mattina, spesso anche in presenza di turisti estasiati nel 
vedere la magia che si creava ogni qual volta venivano 
accesi i dispositivi per prove e taratura delle macchine. 
Basti pensare per un attimo quale impatto può provocare 
l’avvio di oltre 40 videoproiettori ad alta luminosità, 
oltretutto in una cornice suggestiva come Piazza di 
Spagna. Naturalmente, per tutto il periodo di prova, è 
stata attivata una sorveglianza serrata, giorno e notte. 
Urtare una sola di queste strutture, infatti, significava 
spostare l’asse di un proiettore; un danno notevole in 
termini di sincronizzazione delle immagini».

Per questa realizzazione è stata 
progettata una ragnatela di fibre 
ottiche e ogni videoproiettore è stato 
collegato con circa 300 metri di fibra.



Case History

88 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

Oltre trenta 
professionisti 
hanno permesso 
la realizzazione, 
raccolti in questa 
foto al termine 
della prova 
generale.

stessa. L’uso di Datapath x4 ha semplificato 
l’installazione intervenendo in modo 
efficace sull’intero terminale video, senza 
la necessità di programmazioni particolari. 
Allo stesso modo, sia il locomotore che i 
vagoni erano il non plus ultra dei sistemi 
informatici, con dischi allo stato solido SSD. 
Complessivamente, giusto per dare un numero 
che possa rendere l’idea della qualità delle 
immagini mostrate, il contenuto di grafica 
proiettata, a conti fatti, ha raggiunto i 
23000x13000 pixel». 

Modalità portrait 
per i campanili

«La parte più alta di proiezione, quella 
relativa ai due campanili, è stata coperta 
con l’impiego di 8 videoproiettori, dislocati 
a due a due in 4 punti differenti – conclude 
questa descrizione Alì Santoro. I dispositivi 
utilizzati per questa zona specifica di Piazza 
di Spagna, invece di proiettare con lato lungo 
sulla base, sono stati girati in modalità 
portrait, cambiando le lampade. Pertanto, 
ad illuminare questo scorcio sviluppato 
pressoché in vertivale, il formato di proiezione 
è stato di 18:32, con risoluzione 4K. Quindi, 
lo slave destinato alla parte più alta è stato 
usato con 4 segnali full HD e 8 proiettori».

impiegate a creare il tutto, due sono state di 
montaggio, le sei rimanenti di taratura. Di 
fatto, il software utilizzato ci ha permesso 
di gestire separatamente e singolarmente 
ognuna di queste aree, lasciando la libertà 
di movimento X e Y per aggiustare tra loro 
linee e convergenze.  L’architettura di tutta 
l’installazione era formata da un master, 
producer dell’intero sistema, e sei slave. 
Ciascuno dei sei computer aveva a bordo 
una scheda di risoluzione 4K. Una soluzione, 
dunque, dove tutti i pc erano collegati in rete 
e prendevano “ordini” dal computer principale, 
un locomotore dotato programma residente in 
grado di far partire tutti i vagoni, ad ognuno 
dei quali era stata destinata una porzione 
di grafica. Qualsiasi porzione dell’immagine 
relativa al segnale video in ingresso poteva 
essere gestita in modalità del tutto arbitraria. 
Ogni pc, in uscita, andava a pilotare uno 
splitter Datapath x4, dotato di ingresso 4K, 
quindi 3840 x 2160, e quattro uscite full hd, 
1920x1080. Ogni singolo segnale arrivava alla 
matrice per poi giungere al videoproiettore 
Panasonic dopo un percorso in fibra di circa 
300 metri. Pertanto, avendo concepito l’uso 
di 42 videoproiettori, gli stessi erano collegati 
ad altrettante uscite della matrice, e ogni 
proiettore aveva la sua singola alimentazione 
sottofibra che veniva splittata dalla matrice 
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Schema a blocchi dell’impianto
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La scenografia 
video ha ricoperto 
meticolosamente 
ogni angolo di 
Piazza di Spagna 
per un’esecuzione 
risultata da 
mozzafiato.

A parte le 
transenne, dovute 
in occasioni del 
genere, tutta 
la tecnologia è 
stata mimetizzata 
con l’ambiente 
circostante.

Posizionamento 
dei videoproiettori

«Tutti i videoproiettori sono stati inseriti 
all’interno di strutture ad impatto zero, 
nascoste e non visibili; contenitori con 
annesso piano d’appoggio inclinato, 
progettati per resistere anche alle 
intemperie del tempo. Oltre a lavorare 
con lo shift elettronico, infatti, da 
progettazione avevamo già previsto 
l’inclinazione alla base delle strutture, per 
preservare il più possibile il margine delle 
funzioni elettroniche, da utilizzare poi per 
operare con totale precisione. Dal livello 
di base a salire, i 4/5 della scenografia 
sono stati sincronizzati in modo attento e 
scrupoloso; per l’ultima parte, quella più 
alta, i proiettori sono stati posizionalti in 
modalità portrait, cambiando le lampade 
come raccomandato da Panasonic». 

Impatto ambientale ZERO
Se è vero che un luogo come la scalinata 

di Trinità dei Monti viene preservato da 
qualsiasi “incidente”che ne possa deturpare la 
bellezza, nel caso dell’installazione voluta da 
Bulgari l’impatto della tecnologia utilizzata 
per l’avvenimento è stata ridotta al minimo. 
«Oltre al valore storico del luogo, Piazza 
di Spagna rappresenta il salotto buono di 
Roma, pertanto l’attenzione è stata massima 
e tutta la progettazione è andata incontro 
ad un compromesso continuo a metà tra 
esigenze installative e ambiente – ci dice 
Alì Santoro. Tutti i cavi sono stati camuffati 
all’interno di finti gradini e nascosti 
dall’allestimento di canaline dello stesso 
colore della gradinata. E non parliamo di 
qualche centinaio di metri, bensì di oltre 
13 km di fibra ottica. Anche le strutture 
posizionate ai piedi della piazza, comprese le 
torri layer, sono state pensate affinché non 
impallassero la visione di Via dei Condotti, 
una delle arterie principali che conduce 
dritto al centro della piazza. L’impatto, 
insomma, non doveva assolutamente essere 
troppo forte, ma adeguarsi al contesto 
installativo».
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Questa Case History è stata interamente 
realizzata da Sistemi Integrati

Riunioni operative e distribuzione dei compiti
«Tutto il lavoro di preparazione ad 

uno spettacolo di queste dimensioni 
comporta l’organizzazione di diverse 
riunioni operative, nonché svariate prove 
per strutturare tutto lo show. Come nella 
maggior parte dei casi, anche in questa 
occasione ci sono stati più incontri fino 
a pochi giorni dall’evento. Esattamente 
cinque giorni prima, ho convocato un 
incontro con tutti i professionisti e i 
capitecnici coinvolti nell’operazione. Un 
meeting di lunga durata, durante il quale 
abbiamo ripercorso tutta la progettazione, 
distribuito il compito e il posizionamento 
di ognuno di loro e dato vita a dei piani 
di intervento in caso di emergenze 
provocate dall’inceppo improvviso di 
qualsiasi step costruito attorno all’evento. 
Tutto finalizzato alla serata della 
rappresentazione, dunque, ma non solo. 

In pochi, infatti, ancora oggi strutturano 
un lavoro del genere pensando in modo 
dettagliato anche a tutto il necessario 
per il dopo spettacolo. Pertanto, sovente, 
molti professionisti pur portando a 
termine un lavoro eccellente con una 
rappresentazione di successo, si ritrovano 
a dover far fronte ad imprevisti alquanto 
seccanti che subentrano ad operazioni 
concluse. Per questa occasione, così come 
per tutti i lavori di questo tipo durante 
i quali viene impiegato un quantitativo 
ingente di materiali, ho comprato km di 
nastro adesivo colorato, per assegnare 
ad ogni colore il nome del fornitore 
coinvolto. Sembra banale, ma avendo 
fatto arrivare a magazzino 7 società 
diverse per i materiali, è stato molto 
di aiuto catalogare tutto per la facile 
individuazione di ogni singolo pezzo».

Pronti a qualsiasi imprevisto: 
dalle macchine sostitutive ai gruppi elettrogeni

«Come ribadito più volte, la circostanza 
era di quelle importanti, per cui l’imperativo 
era efficienza assoluta, dalla progettazione 
all’installazione, per finire poi con 
un’eccellente rappresentazione. E se da 
una parte dispositivi come i videoproiettori 
dovevano essere di alto livello, dall’altra i 
cavi e i relativi collegamenti non dovevano 
presentare alcuna imperfezione. Per tale 
ragione, l’impianto è stato cablato su 
misura e tutti i cavi adoperati erano nuovi 
fiammanti. Ci sono alcune installazioni, 
magari di piccola portata, che possono 
accettare l’utilizzo di cavi efficienti ma non 
di primo uso. In questa occasione, però, 
non ho permesso alcun utilizzo di “seconda 
mano”. Ci tenevo particolarmente, pertanto 
non potevo permettere che i magnetotermici 
fossero sfiammati o che presentassero 
anomalie. Insomma, da una parte il must era 
essere quello di mettere a punto un pronto 
intervento per ogni postazione destinata 
alla proiezione, dall’altra la rete non doveva 
presentare intoppi di clun genere. Lo stacking, 
infatti, garantiva di sopperire a qualsiasi 
intoppo, oltretutto con macchine a 4 

lampade. In più, ci siamo attrezzati anche con 
videoproiettori sostitutivi e ben 14 ottiche 
di ricambio, per cui era molto difficile che 
qualcosa potesse intaccare lo show. Senza 
dimenticare un altro aspetto importante in 
questi casi: l’alimentazione. Non a caso, ci 
siamo attrezzati con due gruppi elettrogeni 
in parallelo, sistemati nella parte alta 
della gradinata. Per fortuna – conclude Alì 
Santoro – non c’è stato neanche un piccolo 
inconveniente, ci tengo a sottolinearlo perché 
in casi del genere può capitare anche la più 
piccola delle sfumature. Invece nulla, tutto 
è andato alla perfezione, tutto lo spazio 
era colmo di persone accorse ad assistere 
alla manifestazione. L’impatto è stato 
decisamente notevole e l’applauso finale ha 
rappresentato un momento liberatorio ed 
emozionante». 

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

Francesco Alì Santoro di Botw – www.botw.it  
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AT-PRO-MXM: fino a 16x16 
HDBaseT, HDMI e DVI

MATRICI AVC MODULARI

Due matrici configurabili con sei diversi moduli, flessibili e competitive 
nei costi. Sono adeguate sia a sistemi commerciali che residenziali. 

Processing di segnali analogici e digitali, compatibilità 4K.

 L’integratore che si ritrova di frequente alle 
prese con le matrici AV avrà avuto modo, in 
passato, di indirizzare la propria scelta su modelli 
sovradimensionati per l’impianto che sta progettando, 
oppure di ridimensionare l’impianto stesso per non 
incorrere in costi troppo elevati per la committenza. 
Tutto questo capita perché la configurazione delle 
matrici, in genere, non è espandibile all’occorrenza.

A volte, inoltre, la scelta di una matrice 
dimensionata esattamente per le esigenze definite 
durante l’installazione pregiudica la possibilità 
di espandere l’impianto successivamente perché 
non sono disponibili ulteriori porte IN/OUT e la 
sostituzione della matrice stessa con una più grande 
non è praticabile per una questione di budget.

I vantaggi per l’integratore
Le matrici componibili di Atlona sono state 

progettate proprio per soddisfare questa esigenza: 
evitare l’acquisto di un modello, ad esempio da 8x8, 
quando sono sufficienti al momento meno ingressi/
uscite, ma vogliamo essere pronti alla richiesta di 
eventuali upgrade dell’impianto 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 
adeguamenti futuri porterebbe alla sostituzione 
della matrice che, come ben sappiamo, presenta 
costi importanti. Queste due matrici di Atlona, 
però, non sono flessibili soltanto nel numero 
di IN/OUT, ma anche nel genere. Si possono 
così scegliere per ogni IN e OUT moduli diversi, 
con caratteristiche e prestazioni diverse, per 
generare una distribuzione ogni volta davvero 
personalizzata. E, ancora, far fronte a modifiche 
impreviste durante l’installazione dell’impianto 
perché si è trovata una soluzione più favorevole 
oppure si è dovuto riparare ad una scelta non 
corretta. Infine, in caso di malfunzionamento di 
un modulo IN/OUT si può intervenire riparando 
il modulo guasto anziché portare la matrice 
completa 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 

La matrice AT-PRO-MXM da 8x8. 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 
metri (HDBaseT Full) e 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.
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L’AT-PRO-MXM-iHD100 supporta l’ingresso HDBaseT 
(cablaggio a 100 m), il segnale Ethernet, i controlli IR, 
seriale e PoCc (Power over Category cable).

Modulo IN AT-PRO-MXM-iUAV, del tipo Universal Input Card.

Due i moduli d’uscita con HDBaseT, full (cablaggi fino a 
100 m e segnale Ethernet) e light (cablaggi fino a 70 m). 
È presente l’uscita HDMI duplicata per il monitoraggio 
locale oppure per un device AVR.

L’AT-PRO-MXM-oHD è dotata 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 TCO/IP.

AT-PRO-MXM: LE CARATTERISTICHE

Larghezza di Banda 10,2 Gbps

Risoluzione video fino a 4K x 2K

Audio via HDMI e HDBaseT, trasparenti fino a 
 Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio 
Porte 
Slot ingressi/uscite Video 8 oppure 16, a seconda del modello

Ingressi IR connettori a vite prigioniera
Update firmware 1 x USB (Tipo A)
LAN RJ-45
RS-232 connettori a vite prigioniera
 
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

MODULI IN/OUT: LE CARATTERISTICHE

 Tipo HDBaseT Lunghezza di tratta Audio analogico Ethernet IR
AT-PRO-MMX-iHD IN No  -  No No Sì

AT-PRO-MMX-iHD 100 IN Sì 100 m No Sì Sì
AT-PRO-MMX-iUAV IN No  -  Sì No Sì
AT-PRO-MXM-oHD OUT No  -  Sì No No
AT-PRO-MXM-oHD 100 OUT Sì 100 m Sì Sì Sì
AT-PRO-MXM-oHD70 OUT Sì 70 m Sì No Sì
      

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.

I target d’elezione
Le matrici configurabili AT-PRO-MXM si prestano ad 

innumerevoli configurazioni d’impianto, sia in ambito commerciale 
come negozi, centri commerciali, show room, uffici, sale 
conferenze, auditori, musei, strutture hospitality, villaggi turistici, 
ecc. oppure residenziali come la sala Home Theater. 

Ecco alcune delle prestazioni più importanti:

– Ultra HD (4K x 2K) e supporto 3D
– Modulo d’ingresso Universal Audio Video (UAV)
– Regolazione lip sync
– Uscite audio analogiche (bilanciate) per zone audio amplificate
– Uscite HDMI su tutte le schede: audio lossless Dolby e DTS
– Gestione EDID e conformità all’HDCP
– Controllo via Ethernet e RS-232: per l’utilizzo di qualsiasi 

sistema di controllo (GUI e TCP/IP)
– 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.
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 La famiglia di prodotti HDVS di Atlona è stata progettata per 
gestire ingressi analogici (VGA con audio jack) e digitali (HDMI) da 
inviare ad un monitor o videoproiettore dotato di ingresso HDMI. 

Nelle aule didattiche piuttosto che in ambienti business come 
le sale riunione, si possono trovare sia PC, Blu-ray player, ecc. 
con uscita HDMI (digitale) che computer con uscita video VGA 
(analogica), ed è richiesta la possibilità di commutare l’uno o l’altro 
ingresso di ogni postazione attraverso un device dedicato.

La gamma HDVS è disponibile in configurazione stand-alone, 
con 1 oppure 2 ingressi HDMI e 1 ingresso VGA+audio, anche 
compatibili HDBaseT, oppure con placche a muro da 1 ingresso 
HDMI e 1 ingresso VGA+audio. Anche nel caso delle placche a 
muro, viene garantita la compatibilità con HDBaseT. Inoltre, come si 
può vedere dalla tabella dedicata, vi sono modelli che distribuiscono 
anche i segnali RS-232 e/o IR. La commutazione fra i due 
ingressi, nel caso il trasmettitore lo preveda, può essere realizzata 
manualmente premendo il tasto dedicato oppure con comandi 
seriali, in automatico. Lo stesso discorso vale anche per l’accensione 
o lo spegnimento del display collegato.

Risoluzione video
La gamma HDVS si compone di 3 modelli, due stand alone 

(box da 122x125x30 mm) e una placca a muro. La gemella di 
quest’ultima, il ricevitore HDBaseT-HDMI, appartiene invece alla 
famiglia HDTX. Per tutti i modelli la banda passante è di 6,75 Gbps 
e la risoluzione massima fino a 1920x1200 pixel o 1080p. Nel 
caso del collegamento fra trasmettitore e ricevitore con cavo Lan 
(HDBaseT) la lunghezza massima di tratta varia a seconda del tipo 

HDVS: VGA+audio e HDMI        
stand-alone e su placche a muro

GESTIONE INGRESSI

Una gamma di prodotti HDBaseT dedicati al mondo del business e 
della didattica, per collegare i device provvisti di uscita VGA/audio 

analogico e HDMI a display con ingresso HDMI.

La placca a muro AT-HDVS-TX-WP.

Il trasmettitore stand-alone AT-HDVS-TX offre due 
ingressi HDMI e uno VGA con audio analogico dedicato.

Ricevitore AT-HDVS-RX. I tasti Menu, +/- vengono utilizzati 
per accedere all’OSD e regolare alcune funzioni come, ad 
esempio, la centratura dell’immagine, la trasparenza, Info e 
Menu Timer, Info Display, Colore di fondo.

di cavo utilizzato: 70 metri con Cat 6a/7 o 60 
metri con Cat 5e/6.

L’upgrade del firmware di ciascun modello 
viene effettuato attraverso le prese mini USB, di 
cui ogni prodotto è dotato.

I punti di forza
La famiglia di prodotti HDVS di Atlona offre 

numerosi vantaggi, sia all’installatore che 
all’utente finale. Ecco i più importanti.
HDMI e VGA/audio analogico. Distribuzione di 

entrambi i segnali su un unico cavo Cat e 
con un’unica placca a muro.

Selezione dell’ingresso, le opzioni. Gli ingressi 
possono essere selezionati automaticamente 
(rimane attivo l’ultimo ingresso selezionato 
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LE CARATTERISTICHE

 AT-HDVS-TX-WP AT-HDVC-RX AT-HDVC-TX AT-HDTX-WP
Larghezza di banda  6,75 Gbps   

Risoluzione video IN/OUT  fino a 1920x1200 o 1080p 
Audio 20÷20 kHz bilanciato, livello regolabile, connettori captive screw No
Lunghezza di tratta  70 m con cavo Cat 6A/7, 60 m con cavo Cat 5e/6 
Dimensioni (LxAxP) 2 gang (formato UK) 122x30x125 122x30x125 2 gang (formato UK)
Peso 330 g 310 g 310 gr 230 g
PORTE    
Video IN HDMI, VGA HDBaseT 2 x HDBaseT HDMI

Video OUT HDBaseT HDMI HDBaseT HDBaseT
Audi OUT HDBaseT a vite prigioniera HDBaseT a vite prigioniera
IR IN/OUT No No No a vite prigioniera
Update firmware USB USB USB USB
RS-232 No jack 3,5 mm No a vite prigioniera

La gestione di una placca a muro serie HDVS.
1) Tasto Display ON/OFF: via seriale si controlla l’accensione e lo spegnimento 

del display quando si utilizzano ricevitori compatibili come l’AT-HDVS-RX;  
il tasto si illumina quando il display è spento.

2) LINK LED: si illumina quando riceve l’alimentazione da un ricevitore 
compatibile come l’AT-HDVS-RX.

3) HDMI IN: connettore HDMI d’ingresso.
4) INPUT SELECT: per selezionare l’ingresso VGA oppure HDMI. Il Led diventa 

blu quando si attiva HDMI e rosso per VGA.
5) VGA IN: connettore VGA d’ingresso.
6) AUDIO IN: connettore jack da 3,5 mm per l’ingresso Audio analogico. 
 Da usare solo in combinazione con l’ingresso VGA.
7) RJ45: per collegare ricevitori HDBaseT compatibili come l’AT-HDVS-RX.

in ordine di tempo), utilizzando il tasto 
predisposto posto sulla placca a muro oppure 
sul box del modello stand alone o attraverso 
un controllo RS-232.

Display ON/OFF. Dal trasmettitore è possibile 
controllare il display utilizzando comandi 
RS-232. 

Controllo dell’immagine. È possibile effettuare 
tutte le regolazioni del segnale video 
(Luminosità, Contrasto, Saturazione, 
Nitidezza, Tinta) comprese la selezione di 
tutte le risoluzioni fino a 1080p (1920x1200), 
il rapporto di schermo e l’overscan, per 
sfruttare al meglio il proprio display.

PoCc – Power over Category Cable. Per facilitare 
l’installazione, viene utilizzato un singolo 
cavo Cat della lunghezza massima di 70 
metri, via HDBaseT. Con la PoCc bisogna 
alimentare soltanto il ricevitore.

Il segnale audio. Dal modulo di ricezione viene 
effettuato il de-embedded dal segnale in 
ingresso e reso disponibile bilanciato, in 
uscita. Anche il segnale HDMI inviato al 
display supporta la componente audio. 

Software user-friendly. All’indirizzo http://www.
atlona.com/HDVS-TX-WP.html (opzione 
Download della toolbar) è disponibile il 
software di controllo. Con un PC dotato di 
uscita RS-232 o di un convertitore USB/
RS-232 si possono programmare tutti i 
parametri disponibili.

Ordine separato. I prodotti AT-HDVS-TX-WP 
and AT-HDVS-RX devono essere ordinati 
separatamente perché non sono compatibili 
con altre soluzioni di extender Atlona.

Lo standard HDBaseT supporta il 1080 con 
tratte di cablaggio fino a 70 metri quando si 
utilizza il cavo Cat 6a/7 e fino a 60 metri con 
il cavo Cat 5e/6.



Barco www.barco.com

96 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

Immagini fino a 4,1 megapixel, con proiezione panoramica 
2,35:1. La gamma si compone di tre linee suddivise per 

luminosità: 3.000, 6.000 e 8.000 lumen  
e risoluzione. Tutti i modelli  
sono DLP single chip.

Present-C: il valore aggiunto 
del know-how di Barco

VIDEOPROIETTORI DLP

In primo piano il tastierino che replica le 
funzioni fondamentali di gestione del proiettore.

 Barco completa la gamma Present-C che esprime tutto il 
know how maturato dalla multinazionale nelle sale di training e 
simulazione, ambienti molto sensibili alla qualità. 

Questi proiettori, infatti, si basano su una piattaforma derivata 
da quella utilizzata nei modelli dedicati all’addestramento e 
alla realtà virtuale; per raggiungere un rapporto qualità/prezzo 
ancora più competitivo per il proprio target di riferimento non 
comprendono specifiche caratteristiche, tipiche di quei mercati 
verticali, pur mantenendo intatte le superiori prestazioni video, con 
valori di uniformità dell’immagine maggiori del 90%. La garanzia 
è di 3 anni, con la possibilità di effettuare il cambio apparecchio il 
giorno lavorativo successivo alla richiesta d’intervento.

I punti di forza della gamma
L’estetica, molto curata, ripercorre le linee guida che hanno 

generato la gamma Present-P: le forme sono arrotondate, il design 

è elegante e il colore bianco li rende meno visibili 
e meglio integrati nell’arredo di ogni ambiente. 

Elementi, questi, resi ancora più importanti 
dalle ridotte dimensioni (dimensionali e di 
superficie occupata sul piano d’appoggio) e dal 
peso molto contenuto. La superficie occupata 
viene ritenuta un parametro distintivo di questa 
gamma. 

Ma la caratteristica più attraente riguarda 
proprio la capacità di visualizzare un maggior 
numero di pixel, a parità di superficie di 
proiezione. La tabella riportata nella pagina 
qui a fianco riporta le risoluzioni dei proiettori 
disponibili su mercato, dalla XGA alla WQXGA, 
con il totale numero di pixel. La gamma 
Present-C adotta le 4 risoluzioni più elevate 
disponibili. Ciò significa proiettare anche i 
dettagli più piccoli di un’immagine (pensiamo 
ad esempio, a un file CAD), ma anche un 
maggior numero di informazioni; ad esempio, 
possiamo far coesistere contemporaneamente 
sullo schermo le finestre di più applicazioni 
oppure, quando visualizziamo un foglio di 
Excel, garantire un consistente maggior numero 
di celle. Caratteristiche che contribuiscono 
ad evitare la proiezione di due o più slide per 
rappresentano i dati di una relazione. 

Infine, da evidenziare la silenziosità che varia 
da 25 a 34 dB. Tutti questi elementi migliorano 
la qualità del lavoro e assicurano un incremento 
di produttività.
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PRESENT-C: LA GAMMA

 CVWU-31B* CTPN-41B CTWQ-51B CTWU-61B** CRPN-62B CRWQ-72B CNWU-81B***
Luminosità ANSI Lumen	 3.000	 3.800	 5.000	 5.500	 5.500	 7.000	 7.650

Risoluzione	 1920	x	1200	 2560	x	1080	 2560	x	1600	 1920	x	1200	 2560	x	1080	 2560	x	1200	 1920	x	1200

Standard	 DLP	Single	chip	 DLP	Single	chip	 DLP	Single	chip	 DLP	Single	chip	 DLP	Single	chip	 DLP	Single	chip	 DLP	Single	chip		
	 DMD	da	0,96”	 DMD	da	0,90”	 DMD	da	0,90”	 DMD	da	0,96”	 DMD	da	0,90”	 DMD	da	0,90”	 DMD	da	0,96”
Rapporto di contrasto 	 	2.500:1	 fino	a	5.300:1	 fino	a	5.300:1	 fino	a	5.300:1	 fino	a	6.500	 fino	a	6.500	 fino	a	6.500
Autonnomia lampada (Full/Eco)	 2.250/2.000	ore	 2.250/2.000	ore	 2.250/2.000	ore	 2.250/2.000	ore	 2.000/2.500	ore	 2.000/2.500	ore	 2.000/2.500	ore
Rumorosità (bright mode)	 30	dB	 25	dB	con	kit	 25	dB	con	kit	 25	dB	con	kit	 34	dB	 34	dB	 34	dB
Dimensioni (LxPxA) in mm	 280	x	90	x	230	 340	x	140	x	300	 340	x	140	x	300	 340	x	140	x	300	 340	x	140	x	300	 340	x	140	x	300	 340	x	140	x	300
Peso Kg	 2,9	 7,5	 7,5	 7,5	 7,5	 7,5	 7,5
	 	 	 	 	 	 	
* Disponibile il modello CVHD-31B con risoluzione 1920x1080; le altre prestazioni restano immutate  
** Disponibile il modello CTHD-61B con risoluzione 1920x1080; le altre prestazioni restano immutate
*** Disponibile il modello CNHD-81B con risoluzione 1920x1080 e luminosità di 7.500 lumen; le altre prestazioni restano immutate

La tabella compara le diverse soluzioni dei proiettori disponibili sul mercato evidenziando 
quelle offerte dalla gamma Present-C.

Qui sopra il modello CTWQ-51B da 6mila lumen; 
la silenziosità è pari a 25 dB. Sotto, il più 

compatto  CVWU-31B, da 3mila lumen. 

Risoluzioni e gamma 
di obiettivi

La	gamma	è	composta	da	10	modelli,	articolati	in	
4	diverse	risoluzioni:	Full	HD	(1920x1080),	WUXGA	
(1920x1200),	Panorama	(2560x1080)	e	WQXGA	
(2560x1600).	Queste	ultime	due,	disponibili	nelle	serie	
CT	(modelli	CTPM-41B	e	CTWQ-51B)	e	CR	(modelli	
CRPN-62B	e	CRWQ-72B),	rappresentano	un’esclusiva	di	
Barco:	nessun	altro	competitor	offre	queste	risoluzioni	
in	modelli	a	lampada.	La	quantità	totale	dei	pixel	varia	
così	dai	2,1	a	4,1	megapixel.

Generosa	anche	la	scelta	delle	ottiche,	di	particolare	
precisione	e	uniformità	luminosa.	La	serie	CV,	entry-
level,	dispone	di	un	obiettivo	zoom	con	rapporto	di	tiro	
da	1.64	a	2.06.	La	serie	CT	può	accedere	ad	una	scelta	
di	ben	7	ottiche,	3	fisse	e	4	zoom;	oltre	ai	3	modelli	
short	throw	e	standard,	abbiamo	4	zoom	il	cui	rapporto	
di	tiro	copre	un	intervallo	da	0.8	a	3.9.	Infine,	la	serie	
CR	(due	ottiche	fisse	e	4	zoom)	e	CN	(2	ottiche	fisse	
e	5	zoom);	quest’ultima	garantisce	la	
miglior	ampiezza	nel	rapporto	di	tiro	
estendendosi	fino	al	valore	6.5.

Gli ingressi disponibili
La	serie	CR,	top	di	gamma,	è	

particolarmente	flessibile;	sono	
presenti,	due	per	tipo,	le	seguenti:	
HDMI	1.3,	DVI-D	Dual-Link	e	VGA.	
In	opzione	abbiamo	anche	3G-SDI	
e	HDMI	1.4.	A	scendere,	la	serie	CN	
con	HDMI	1.3,	DVI-D,	VGA,	Video	
Composito,	S-Video	e	Component.	
La	compatibilità	con	HDBaseT	viene	
assicurata	dalla	serie	CT,	la	quale	si	
completa	con	HDMI	1.4,	DisplayPort,	
DVI-D	Dual	link,	3G-SDI	e	VGA.
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AV corporate: la gamma Present-P
VIDEOPROIETTORI DLP

I proiettori Barco dedicati all’AV Corporate si suddividono in tre famiglie: 
Present-P, Present-C e Present-M. La più numerosa di queste, Present-P, 

comprende nove modelli da 5mila a 10mila lumen, tutti DLP single chip.

 Il ritorno di Barco nel mercato della videoproiezione AV 
Corporate ricalca lo stile tipico della società belga e mantiene fede 
a tutti quei capisaldi che nel tempo l’hanno resa un riferimento di 
mercato. Tutta la gamma AV Corporate è basata sulla tecnologia 
DLP: si compone di tre famiglie di prodotto, di dimensioni molto 
contenute in relazione alle specifiche fasce di mercato. In questo 
articolo ci concentreremo su quella più numerosa, la Present-P, 
composta da nove modelli che si differenziano per risoluzione e 
luminosità, tutti con engine ottico DLP single chip.

Stile e semplicità
Le linee estetiche che caratterizzano i nove modelli Present-P 

esprimono un’armonia di fondo: sono particolarmente eleganti e 
arrotondate. Il tutto viene evidenziato anche dai colori: il bianco, 
colore neutro per eccellenza, è dominante. Colpisce l’assenza di 
tasti, nonostante l’accessibilità sia immediata: un aspetto ancora 
più evidente che ritroviamo nel telecomando semplificato. 
L’assenza di comandi e il telecomando minimale riducono anche 

quelle problematiche generate dall’utente 
finale quando, per sbaglio, preme un tasto 
errato. Il pannello dei connettori con i relativi 
cavi è protetto e coperto per non apparire, la 
navigazione dei Menù è intuitiva. Nella pratica, 
comunque vengano posizionati in un ambiente, 
su un ripiano oppure a soffitto, appaiono poco 
ingombranti e ben integrati con ogni soluzione 
d’arredo.

Future Proof
Barco è riconosciuta nel mondo professionale 

come un’azienda innovativa, fin dagli anni ’70. 
Non è raro sentire l’espressione “è un Barco” 
come sinonimo di proiettore. Barco ha fornito 
i propri proiettori digitali al 45% delle sale 
cinematografiche di tutto il mondo. La cura del 
particolare e delle prestazioni l’ha resa nel tempo 

Il modello PJWU-101B 
con 10mila lumen 
di luminosità.

Il retro dei proiettori 
Present-C nasconde il 
pannello con le prese 

di collegamento. 
Anche i cavi non 

vengono resi visibili.
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Il telecomando semplificato 
della gamma Present-C.

PRESENT-P: LA GAMMA DA 5.000 E 6.000 LUMEN

 PFWX-51B PFWU-51B PGXG-61B PGWX-61B PGWU-61B
Luminosità ANSI Lumen 4.750 4.650 6.750 6.200 5.900

Risoluzione WXGA (1280x800) WUXGA (1920x1200) XGA (1024x768) WXGA (1280x800) WUXGA (920x1200)

Ruota colore 5 segmenti 5 segmenti 6 segmenti  6 segmenti 6 segmenti
 (RGBWY) (RGBWY) (RGBYCW) (RGBYCW) (RGBYCW)
Rapporto di contrasto   1.800:1  1.800:1  1.100:1  1.100:1  1.100:1

Lens Shift ±10% (H) ±10% (H) ±28% (H) ±28% (H) ±28% (H)
 -30 ÷ +110% (V) -30 ÷ +110% (V) ±100% (V) ±100% (V) ±100% (V)
Picture in Picture  -   -  Sì Sì Sì
Click Share integrato Sì Sì Sì Sì Sì
Consumo (bright mode) 460W @ 240V 460W @ 240V 460W @ 240V 460W @ 240V 460W @ 240V
Rumorosità (bright mode) 42 dBA 42 dBA 40 dBA 40 dBA 40 dBA
Dimensioni (LxPxA) in mm 460 x 446 x 209 460 x 446 x 209 475 x 565 x 253,6 475 x 565 x 253,6 475 x 565 x 253,6
Peso 12 Kg 12 Kg 17 Kg 17 Kg 17 Kg

L’OSD dei videoproiettori.

leader di mercato in numerosi segmenti high-end. 
L’azienda è presente in oltre 90 paesi del mondo, è quotata 

in borsa e conta quasi 4mila collaboratori con un fatturato 
che nel 2012 ha superato il miliardo e centocinquanta milioni 
di euro. 

Riguardo alle prestazioni della nuova gamma, partiamo dai 
due modelli da 5mila lumen, PFWX-51B e PFWU-51B. 

Abbiamo detto che tutta la gamma Present-P è basati su 
tecnologia DLP single chip: per questi due videoproiettori 
il DMD è da 0,65” oppure 0,67”. La singola lampada ha 
una potenza di 370W con la modalità ECO mode che gli 
garantisce un’autonomia di 3.500 ore, la migliore della 
categoria. Tre gli obiettivi a disposizione, con i dettagli che 
riportiamo nel riquadro dedicato della prossima pagina. Da 
evidenziare il lens shift verticale che si estende fino al 110%, 
il supporto 3D attivo e la funzione PiP.

Salendo con la luminosità la gamma Present-P offre tre 
modelli PGWU-61B, PGWX-61B, PGXG-61B da 5.900 a 6.750 
lumen. Il chip DMD da 0,67” identico ai modelli da 5mila 
lumen supporta le risoluzioni XGA, WXGA e WUXGA con un 
rapporto di contrasto dinamico di 4.400:1. La lampada da 
465W garantisce, in modalità ECO, 2mila ore di autonomia. 
Gli obiettivi dedicati sono tre: wide zoom, standard, zoom 
con una focale che varia da 0,95 a 3,07 a seconda del 
modello.

Nei tre modelli da 8mila lumen (PHXG-91B, PHWX-81B e 
PHWU-81B)  il DMD è sempre da 0,67” con un rapporto di 
contrasto dinamico di 2.800:1. Sono presenti due lampade, 
ciascuna da 350W di potenza, con un’autonomia da 4mila 
ore in ECO mode, una prestazione ‘Best in class’. Il lens shift 

verticale raggiunge il 134%. Più ricca la dotazione 
degli obiettivi: 6 modelli con rapporto di tiro 
da 0,8:1 a 8,7:1. Infine, PJWU-101B, il modello 
da 10mila lumen, sempre single chip, con due 
lampade da 465 W, Picture in Picture e lens shift 
molto esteso: da -100% a + 100%. Gli obiettivi a 
disposizione sono 4.

Ambienti e applicazioni
La gamma Present-P è stata progettata per 

gli ambienti tipici dell’AV Corporate come Sale 
Consiglio, Sale Riunioni, Sale Conferenze e 
Auditori oppure Musei e in tutti quei contesti dove 
qualità, semplicità d’uso, affidabilità e design di 
livello superiore costituiscono aspetti determinanti. 
Sul fronte dell’installazione i valori di luminosità 
offerti, da 4.650 a 10mila lumen, non pongono 
limiti al raggiungimento di immagini brillanti, con 
una fedeltà cromatica assicurata dallo standard 
DLP, oltre che dalla scelta di una ruota colore da 
4, 5 o 6 segmenti. Sui valori di Lens Shift abbiamo 
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ClickShare: condividere per collaborare
 ClickShare è il sistema di presentazione 

e collaborazione wireless di Barco che 
consente a ogni partecipante alla riunione di 
condividere contenuti sullo schermo centrale 
della sala.

È stato progettato per risolvere con 
semplicità quelle problematiche (ad esempio 
cavi non idonei o incompatibilità fra 
device) che sorgono quando ci si appresta 
a collegare il laptop, prima che il meeting 
abbia inizio. Tutto viene gestito in wireless, 
a 2,4 e 5 GHz: ad ogni computer di ciascun 
partecipante alla riunione viene collegato via 
USB il ClickShare Button: dopo aver avviato 
l’applicazione, premendo il pulsante di questo 
dispositivo, il contenuto del portatile viene 
visualizzato sul grande schermo. L’installazione 
dell’applicazione non richiede i diritti Admin.

ClickShare è compatibile con PC e Mac; 
sono inoltre disponibili app per iOS e Android, 
funzionali all’utilizzo di tablet e smartphone.

Due versioni
ClickShare è disponibile in due versioni: la Base Unit CSM (per sale 

riunioni standard) e la Base Unit CSC full-optional (ottimizzata per 
sale riunioni di alto profilo, sale di rappresentanza e sale conferenze). 
I ClickShare Button integrano un comodo pulsante, si alimentano 
via USB collegati al portatile. La Base Unit, invece, è connessa con 

La gamma degli obiettivi, suddivisi per modello.

già detto, mentre la connettività viene garantita da numerosi ingressi 
come HDMI, DVI-D, RGB, D-sub15 ecc. oltre che dal supporto allo 
standard HDBaseT su alcuni modelli. I segnali di controllo gestiti sono 
IR, RS232 e Lan, via RJ-45. Le dimensioni compatte sono un altro 
importante punto di forza di questa gamma. Infine, la possibilità 
di integrare il mini ClickShare che li trasforma in strumenti di 
collaborazione e presentazione di classe superiore. 

I Servizi pre e post-vendita
I mercati di nicchia sensibili alla qualità delle 

immagini devono essere attentamente seguiti e 
supportati da un servizio pre e post vendita di 
alto profilo che soltanto un ristretto numero di 
partner è in grado di offrire al mercato. 



101Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

CLICKSHARE: I MODELLI DISPONIBILI

 CSM-1 CSC-1

Risoluzione supportata	 Full	HD	 WUXGA	(DVI)	
	 	 e	2.560x1.080	(DP)
Utenti contemporanei a schermo	 1	 da	1	a	4
Device collegati in simultanea	 8	 64
Audio	 Latenza	<100ms	 Sincronizzato
Doppio display	 NO	 Sì
ClickShare Link compatibile	 NO	 Sì

PRESENT-P: LA GAMMA DA 8.000 E 10.000 LUMEN

 PHXG-91B PHWX-81B PHWU-81B PJWU-101B
Luminosità ANSI Lumen	 8.500	 7.300	 7.500	 10.000

Risoluzione	 XGA	(1024x768)	 WXGA	(1280x800)		 WUXGA	(1920x1200)	 WUXGA		(1920x1200)																

Ruota colore	 4	segmenti	 4	segmenti	 4	segmenti	 6	segmenti
	 (RGBW)	 (RGBW)	 (RGBW)	 (RGBYCW)
Rapporto di contrasto 	 	2.800:1	 	2.800:1	 	2.800:1	 	1.250:1

Lens Shift	 ±20%	(H)	 ±20%	(H)	 ±19%	(H)	 ±30%	(H)
	 0	÷	+118%	(V)	 0	÷	+134%	(V)	 0	÷	+134%	(V)	 ±75%	(V)	0.84÷1.03
Picture in Picture	 Sì	 Split	 Split	 Sì
Click Share integrato	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
Consumo (bright mode)	 910W	@	220V	 910W	@	220V	 910W	@	220V	 1180W	@	220V
Rumorosità (bright mode)	 44	dBA	 44	dBA	 44	dBA	 45	dBA
Dimensioni (LxPxA) in mm	 510	x	660	x	263	 510	x	660	x	263	 510	x	660	x	263	 670	x	530	x	285
Peso	 21	Kg	 21	Kg	 21	Kg	 33	Kg

Barco Srl
Via	Monferrato,	7
20094 Corsico (MI)
Tel.	02	45.87.981	-	www.barco.com/it

La gamma 
Present-C può 
integrare, come 
opzione,  il 
ClickShare Base 
Unit CSM.

tutti	i	ClickShare	Button	attivi	e	riceve	dai	
device	associati	le	immagini	da	visualizzare	sullo	
schermo	della	sala	riunione:	in	pratica	adatta	
automaticamente	la	risoluzione	dei	portatili	con	
quella	del	monitor/videoproiettore	della	sala	
riunione.	La	risoluzione	impostata	sul	portatile	
non	viene	modificata.

ClickShare Button Manager
È	un’applicazione	software	indipendente,	per	

la	gestione,	tramite	PC,	dei	pulsanti	e	di	tutte	
le	ClickShare	Base	Unit.	Non	è	più	necessario	

collegare	fisicamente	il	pulsante	con	la	Base	Unit	per	
accoppiarlo.	

ClickShare Management Suite
Questa	suite,	web	based,	offre	una	panoramica	in	

tempo	reale	delle	ClickShare	Base	Unit	installate	nella	
rete	aziendale.	Ad	esempio,	è	possibile	verificare	lo	
stato	on-line/off-line/scollegata	dalla	rete	e	gestire	
gli	utenti,	assegnando	i	diritti	d’uso	in	funzione	della	
posizione	di	responsabilità	di	ciascun	utente.

In	Italia,	Barco	ha	deciso	di	affidarsi	a	due	distributori:	Comm-
Tec	e	Genesis	Technologies.	Oltre	al	livello	tecnologico	che	ha	
reso	Barco	un	riferimento	di	settore,	un	dei	punti	di	forza	è	senza	
dubbio	il	service,	sul	quale	Barco	ha	sempre	investito	molto:	
anche	la	presenza	di	Barco	nel	Digital	Cinema	ha	insegnato	
tanto	in	questo	senso	perché	è	un	mercato	che	ha	richieste,	
necessità	e	aspettative	molto	alte	in	termine	di	service.	Inoltre	
l’approccio	di	livello	network,	considerato	come	parte	di	una	
soluzione	più	ampia	del	sistema,	può	fare	la	differenza.	Il	cavallo	
di	battaglia	per	eccellenza	di	Barco,	sul	quale	ha	sempre	puntato	
è	promettere	in	termini	di	qualità	qualcosa	di	importante.	Infine,	
la	competenza	delle	risorse.	Barco	ha	competenze	interne,	
ha	mantenuto	contatti	con	competenze	esterne	ed	ha	una	
struttura	per	offrire	anche	servizi	di	consulenza,	progettazione,	

suggerimenti:	tutto	ciò	serve	per	conquistare	la	
soddisfazione	del	cliente	e	può	fare	la	differenza	
rispetto	ad	altre	aziende	presenti	sul	mercato.
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HzOTO: attiva, larghezza           
definibile al millimetro, audiophile

SOUNDBAR

Due i principali punti di forza di questa soundbar: la qualità 
audiophile e la possibilità di customizzare completamente  

il prodotto, dalla dimensioni alle finiture di colore e materiale.

 Alla gamma di soundbar passive 
prodotte da Leon Speaker si aggiunge 
HxOTO, il primo modello amplificato. 
Leon Speakers è una società statunitense 

fondata quasi vent’anni fa, che ha sede nel 
Michigan, dove sono presenti tutti i processi 
produttivi, la progettazione, la ricerca e lo 
sviluppo. È ben nota nel mondo della custom 
installation, per due motivi: la qualità audio 
di classe audiophile e la capacità di adattare i 
prodotti alle precise richieste dei clienti, una forte 
identità che la contraddistingue e consente al 
system integrator di eseguire un lavoro ‘tailor 
made’. E quando parliamo di customizzazione, ad 
esempio, ci riferiamo alla possibilità di ordinare 
una soundbar larga esattamente quanto il 

televisore al quale verrà collegata; una soundbar 
profonda come i televisori più sottili, con finiture 
di colore e materiale a scelta, per eseguire 
un lavoro di precisione sartoriale. Va da sé, 
quindi, che il design dei prodotti e la qualità del 
customer care sono anch’essi elementi distintivi 
dell’identità di Leon Speakers.

HzHOTO: soundbar 
attiva da 50 W

Il modello HxHOTO è un diffusore disponibile 
in configurazione stereo con 4 woofer da 75 
mm (cono in alluminio) e 2 tweeter da 25 mm 
a cupola rivestita. Al centro della soundbar 
è presente un display touch per effettuare le 

HORIZON: I MODELLI PASSIVI DI CLASSE AUDIOPHILE, LARGHEZZA CUSTOM 

Modello Driver Altezza Profondità Potenza Impedenza Risposta Sensibilità
      in frequenza

Hx313-X-A midwoofer da 8 cm 100 mm 82 mm 85 W 6 ohm 80÷22 kHz 88 db @1W/1m
 tweeter da 25 mm

Hx414-X-A midwoofer da 10 cm 120 mm 82 mm 150 W 6 ohm 65÷22 kHz 88 db @1W/1m
 tweeter da 25 mm

Hx515-X-A midwoofer da 13 cm 177 mm 101 mm 200 W 6 ohm 62÷22 kHz 88 db @1W/1m
 tweeter da 25 mm

Hz616-X-A midwoofer da 15 cm 210 mm 101 mm 250 W 6 ohm 60÷22 kHz 88 db @1W/1m
 tweeter da 25 mm

HzUltima woofer da 13 cm 177 mm 101 mm 200 W 6 ohm 62÷22 kHz 88 db @1W/1m
 tweeter da 25

       
Il numero dei driver dipende dalla configurazione scelta: LCR, LR oppure CENTER
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Horizon interactive: 
Telepresence e 
Videoconferencing

Chi lavora nel mercato della Telepresenza e della 
Videoconferenza di alto livello conosce bene il ruolo che 
interpreta la sezione audio di un impianto: lo schermo, è vero, 
dovrebbe far apparire il più possibile a grandezza naturale le 
persone coinvolte nella riunione, ma la fedeltà dell’audio è 
strategica per far apparire il meeting come se fosse organizzato 
nello stesso ambiente. Per ultimo ma non ultimo, il design: 
quindi l’integrazione della parte audio con quella video 
nell’arredo complessivo, che deve soddisfare un’armonia 
funzionale a ritrovare un ambiente dove si ci sente a proprio 
agio. Sono proprio queste le necessità che la linea Horizon 
Interactive soddisfa per le installazioni di Telepresenza e 
Videoconferenza. 

Sono disponibili 4 modelli, per postazioni ad uno schermo 
oppure due (fino a 65 pollici), con la predisposizione ad 
accogliere le telecamere più diffuse utilizzate in questo ambito.

Anche per questi modelli, la cura dei particolari, la possibilità 
di ordinarle della stessa larghezza dei monitor utilizzati (fino 
ad un massimo di oltre 7 metri) e la possibilità di uniformare 
le finiture all’arredo, rappresentano quei punti di forza che 
riconfermano l’identità di Leon Speakers nel mercato della 
custom installation.

Genesis Technologies Italia
Tel. +39 335 8757705
giorgio@genesis-tech.eu
www.genesistechnologies.it

Le soundbar Horizon sono disponibili in tre diverse configurazioni. Da sinistra: canali destro, centrale e sinistro; canale destro e sinistro; canale centrale.

regolazioni. La potenza complessiva è di 50W 
per canale in classe D; il livello d’uscita di picco 
raggiunge i 109 dB. Sono presenti l’ingresso IR, 
l’audio digitale ottico e analogico, l’uscita RCA 

per un subwoofer e il 
trasmettitore wireless dedicato, 
per collegare il sub Leon Aaros A8-400. 
Le dimensioni sono pari a 53 x 110 mm (PxA). 
Come per tutti i modelli Horizon la larghezza, la 
finitura e il colore sono custom made.

Gamma & Configurazioni
La gamma Horizon comprende 10 modelli, 

compreso quello attivo, con larghezze che 
possono raggiungere un massimo di 3 metri e 
una profondità inferiore di 40 mm.

Il modello Ultra Sottile (UT) utilizza midwoofer 
da 65 mm e tweeter da 22 mm a cupola rivestita: 
l’altezza è di 100 mm e la profondità di 38 mm. A 
salire, vi sono modelli con midwoofer da 75, 100, 
130  e 150 mm, con potenze da 80 a 250 W.

Infine, il modello HzUltima, che utilizza 
i driver prodotti dalla norvegese SEAS 
(midwoofer Prestige e tweeter Excel). In tutti 
i modelli la larghezza precisa viene definita al 
momento dell’ordine; è possibile scegliere fra 3 
configurazioni (stereo, stereo + canale centrale, 
solo canale centrale). Speciali staffe, progettate 
nei laboratori Leon, consentono facili regolazioni 
micrometriche in altezza e profondità, rendendo 
rapida e precisa l’installazione. Lo spettro sonoro 
di emissione si estende di 110° in orizzontale e 
140° in verticale.
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Serie Vault: hand made, sigillati 
come una cassa acustica

DIFFUSORI DA INCASSO

Quattro modelli di fascia alta: possono essere utilizzati per costituire 
un sistema multicanale indipendente oppure per completare una 

configurazione composta anche da modelli Horizon o Profile.

 Che i diffusori in-wall abbiano raggiunto 
prestazioni tali da soddisfare gli audiofili più 
esigenti è un dato di fatto. Anche sul fronte della 
semplicità d’installazione il percorso portato avanti 
dall’industria ha dato risultati ragguardevoli e 
oggi anche questo aspetto non costituisce una 
problematica. Infine, la possibilità di dipingere 
le griglie di protezione a piacere, da posizionare 
perfettamente a filo muro, rappresentano un 
plus ben condiviso dagli Interior Design. La serie 

Vault prodotta da Leon Speakers, però, va oltre: 
i modelli di questa serie sono dei veri e propri 
diffusori acusticamente sigillati e dotati di 
sofisticati dispositivi antivibrazione, vengono 
realizzati a mano e collaudati uno per uno nella 
fabbrica americana che ha sede in Michigan. Non 
vengono adottati compromessi perché l’obiettivo, 
identità dell’azienda americana, è quello di 
raggiungere la qualità totale e la conseguente 
soddisfazione del cliente finale.

AXIS E VAULT: UNA SELEZIONE DI MODELLI

 Modello Driver Foro Profondità Griglia Potenza Impedenza Risposta Sensibilità
        in frequenza
 AX-V5 woofer da 13 cm 180 mm 8 cm tonda, quadrata  80 W 8 ohm 58÷22 kHz 89 db @1W/1m

AXIS
  tweeter a cupola da 22 mm   o rettangolare

 AX-V6 woofer da 15 cm 210 mm 9 cm tonda, quadrata  120 W 8 ohm 45÷22 kHz 88 db @1W/1m
  tweeter a cupola da 22 mm   o rettangolare
 v114i-X-A woofer da 10 cm 165 x 280 mm 9,5 cm rettangolare 135 W 6 ohm 62÷22 kHz 90 db @1W/1m
  tweeter a cupola da 22 mm

VAULT v115i-X-A woofer da 13 cm 210 x 350 mm 9,5 cm rettangolare 190 W 6 ohm 62÷22 kHz 88 db @1W/1m
  tweeter audiophile da 25 mm
  woofer da 18 cm                   
 v631i midrange da 10 cm 270 x 740 mm 14,6  cm rettangolare 275 W 6 ohm 60÷25 kHz 86 db @1W/1m
  tweeter audiophile da 25 mm
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La gamma di diffusori Leon Speaker da 
incasso si completa con i quattro modelli 
Axis, dei quali AX-V5 / AX-V6 rappresentano 
i modelli più recenti e performanti. Questi 
ultimi possiedono un woofer da 13 o 15 cm e 
un tweeter in tessuto di Tetron da 25 mm.

Per facilitare l’installazione, anche rispetto 
a ripensamenti dell’ultimora, vengono sempre 
forniti con entrambe le griglie magnetiche, tonda 
e quadrata. Un equalizzatore integrato, da attivare 
tramite uno switch, compensa al meglio la riproduzione 
nell’ambiente. La potenza a seconda del modello varia 
da 100 a 125 W su 8 ohm. Genesis Techologies rende 
disponibile anche un pannello rettangolare (vedi foto 
sopra) sul quale montare ciascun diffusore. Il pannello 

ha dimensioni di cm 56x37. Un accessorio in più per 
condividere soluzioni di interior design funzionali al 
progetto estetico.

Serie Axis, in-ceiling: 
a 2 vie coassiali

Il modello Vault 
vUltima-i è 
caratterizzato dalla 
presenza di driver 
prodotti dalla 
norvegese Sears. 
Profondità massima 
inferiore ai 10 cm.

Il modello v631-i, top di gamma a 3 vie, gestisce una 
potenza di 275 W. Lo spessore è di 14,5 cm.

Il modello più recente della gamma Axis AX-V5 monta driver 
coassiali con woofer da 15 cm  tweeter da 25 mm. È presente un 
equalizzatore per adattarsi all’ambiente d’ascolto.

La gamma Vault
Partiamo dal modello più prestante: 

v631i. Si tratta di un diffusore a 
tre vie profondo meno di 15 cm, 
che posiziona Leon Speakers nella 
fascia alta del delicato segmento 
specifico per home theater. È 
completamente sigillato e progettato 
partendo da zero, per esaltare 
l’utilizzo, la diffusione di un potente 
fronte sonoro che si estende per 
140° sul piano orizzontale e per 
110° su quello verticale, al punto da 
essere adeguato anche in ambienti di grandi 
dimensioni. 

Sono presenti 2 woofer e 1 midrange prodotti 
dalla norvegese Sears, un brand famoso fra gli 
appassionati di acustica, oltre ad un tweeter 
caricato acusticamente a tromba che garantisce 
una precisa riproduzione non possibile con 
i tradizionali tweeter a cupola.

Un modello che si presta bene per 
configurazioni multicanale, come 
canali frontali oppure centrale. 
In quest’ultimo caso è possibile 
richiedere anche una diversa 
disposizione dei driver, compatibile 
con l’impiego come canale centrale. 
Le griglie di protezioni sono disponibili 
in metallo oppure in tessuto, 
personalizzabile nei colori e nella 
trama. La potenza massima gestibile è 

di 500 W con una pressione sonora superiore 
ai 112 dB. Le dimensioni LxA, in cm, sono 
le seguenti: 79x32.

vUltima-i, driver Sears
Questo modello a 2 vie si differenzia 

per uno spessore ancora più sottile, di 
soli 9,5 cm. Le prestazioni, comunque 
di elevato livello, vengono raggiunte 

grazie all’utilizzo di driver Sears, sia per 
il woofer modello Prestige da 13 cm che il 

tweeter Excel a cupola da 25 mm. Le dimensioni 
sono di cm 40x24. La potenza massima 
applicabile è pari a 250 W su 8 ohm con 106 dB 
di pressione sonora e una sensibilità di 88 dB 
@1W/1m. Robusto e funzionale al risparmio 
di tempo in fase di installazione, il preciso 
meccanismo di blocco assicura il diffusore nella 
parete.

I modello v115-X-A, anch’esso costruito nel 
cabinet del modello vUltima-i, possiede gli stessi 

ingombri e differisce per la pressione sonora 
che raggiunge 101 dB.

Infine, il modello v114i sempre a 2 vie, che 
possiede un cabinet più piccolo (cm 32 x 19) 
ed è disponibile in due modelli con tweeter 
di qualità diversa da 25 mm e woofer da 10 
cm. La pressione sonora è di 104 dB con una 
potenza massima di 200 W (103 dB e 150 W 
nel modello meno performante).
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www.analogway.com

Due prodotti sviluppati sulla piattaforma Midra, cuore della 
nuova gamma di mixer/switcher seamless di fascia media. 

Gli scaler a disposizione sono quattro. Il software di controllo 
RCS² è diventato un vero e proprio strumento di gestione. 

Saphyr e Pulse2: 8 o 10 ingressi 
grande varietà di connettività

MIXER/SWITCHER SEAMLESS

 La serie Midra è composta da 6 prodotti: Eikos2, Saphyr, 
SmartMatriX2, Pulse2, QuickMatriX e QuickVu. Pulse2  e QuickVu sono 
disponibili anche in versione 3G. I mixer/switcher seamless Saphyr 
e Pulse2 sono state sviluppati per applicazioni che prevedono 
l’utilizzo di un solo schermo oppure uno schermo principale e due 
schermi laterali; in quest’ultimo caso, però vengono utilizzate in 
modalità a matrice scalata. Nel mercato del noleggio sono adeguati 
in eventi organizzati da una piccola o media azienda mentre 
in quello dell’integrazione il loro utilizzo può riguardare la sala 
riunioni, il centro congressi oppure una sala cinema, nel caso ospiti 
una convention oppure un evento che richieda la gestione di più 
sorgenti da proiettare sullo schermo con il videoproiettore digitale 
in dotazione alla struttura.

Ingressi e connettori
Entrambi i prodotti offrono una grande 

varietà di connettività. Saphyr dispone di 10 
ingressi seamless e 16 connettori di ingresso 

mentre Pulse2 offre 8 ingressi seamless e 14 
connettori in ingresso che comprendono fra 
gli altri DVI-D, HDMI e 3G-SDI.  In questi 
nuovi modelli, bisogna sottolineare anche le 

differenti tipologie degli ingressi: quelli digitali 
sono saliti al 70% del totale rispetto al 20% della 
precedente serie. Le prestazioni di questi due 
prodotti assicurano transizioni rapide e senza 
soluzione di continuità fra ciascuno degli ingressi 
disponibili, evitando la presenta di schermi 
neri o la perdita di sincronismo. La modalità 
Matrice supporta due uscite e offre la gestione 
personalizzata dei formati di uscita che permette 
all’operatore di adattarsi a qualsiasi risoluzione 
del display, monitor o videoproiettore, compresi i 
formati non standard tipici delle pareti a Led e dei 
cubi a retroproiezione.

La gestione dei layer
Saphyr è in grado di visualizzare fino a 3 layer 

su uno sfondo fisso e può generare una serie di 
effetti e transizioni per rendere la presentazione 
più dinamica e coinvolgente.

Pulse2, invece, gestisce 2 layer per contenuti 
di primo e secondo piano, sempre su sfondo 

Analog Way Saphyr

Analog Way Pulse²

 Pulse² Saphyr
N° Ingresso Tipo di connettore
1 e 2 DVI-D (digitale SD/HD e PC) - HD15 (universale analogico e PC)

3 e 4 DVI-D (digitale SD/HD e PC) - HD15-F (universale analogico e PC)
 HDMI (digitale SD/HD e PC)

5 e 6 HDMI (digitale SD/HD e PC)

7 e 8 BNC (3G/HD/SD-SDI)

9 e 10  -  BNC (3G/HD/SD-SDI)

Uscite 1 e 2 DVI-D e HD 15 (su entrambe le uscite)

Seriale RS 232 DB9, per il controllo remoto
Ethernet RJ-45
 

INGRESSI & CONNETTORI
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Analog Way Italia 
Via Volta 18 - 20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. Fax 02 39 49 39 43 - Cell. 327 62 16 857 
saleseuro@analogway.com 
www.analogway.com
demetrio.faroldi@analogway.com

– Interfaccia grafica user-friendly e intuitiva
– 3 sezioni indipendenti: Setup, Edit e Live
– Creazione facilitata di preset con funzione drag and drop
– Libreria di snapshot per personalizzare ciascun layer
– Fino a 64 preset memorizzati
– Setup cloning
– Soltanto un operatore per dispositivo

RCS2: le caratteristiche 
principali

Lo schema 
applicativo 
di Saphyr.

fisso. Grazie alla nuova funzione Quick Frame è 
possibile far sì che un frame memorizzato possa 
essere portato in primo piano per nascondere 
tutti gli altri layer; per tornare alla situazione 
precedente è sufficiente premere un solo tasto. 
Inoltre, fra le funzioni intelligenti implementate 
in Pulse2 abbiamo Swap e Split, attivabili con 
tasti dedicati. La prima consente di passare in 
seamless, dal vivo, da una sorgente PiP ad una 
di sfondo mentre Split effettua la transizione 
seamless fra due sorgenti PiP (side by side) ad 
una di sfondo o una cornice, colorati. 

La gestione dell’audio prevede l’integrazione 
o il de-embedded su connettori HDMI e DVI-D 
(ingressi e uscite) per garantire la miglior qualità 
di mixaggio audio/video.

L’interfaccia di controllo RCS2

Tutti i modelli della serie Midra, e quindi 
anche Saphyr e Pulse2, possono essere controllati 
dal tool dedicato RCS2, un’interfaccia grafica 
user-friendly e intuitiva, progettata su misura 

gli elementi principali tipici di una console audio, 
compresi i potenziometri, i fader e un VU meter. 
Parametri che possono essere gestiti anche dalla 
nuova tastiera remota RK-350. L’interfaccia RCS2 
consente all’operatore di elaborare una serie di preset 
direttamente dal software di controllo, al contrario di 
quanto avveniva in passato quando l’operazione era 
possibile soltanto a bordo macchina. Altre differenze 
rispetto alla precedente versione riguardano la 
possibilità di introdurre modifiche direttamente sul 
layer live evitando di passare dal preview, il numero 
di preset a bordo macchina che passa da 4 a 8, il case 
di maggiori dimensioni dotato un display frontale a 
8 linee e di due ventole laterali che garantiscono un 

per questi nuovi sistemi. 
Come un’applicazione Air, 
l’interfaccia RCS2 è compatibile 
con i sistemi operativi 
Windows, Mac OS e Linux. 
È formata da tre principali 
sezioni per la configurazione 
e il controllo dei prodotti: 
Setup, Edit e Live. La sezione 
audio, invece, comprende 

miglior smaltimento del 
calore, utile soprattutto 
nelle installazioni fisse 
nei rack. Per facilitare 
l’integrazione dei prodotti 
della serie Midra, è 
disponibile un pacchetto 
completo di driver per 
la gestione attraverso i 
sistemi Crestron e AMX.
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Room Manager EVO: 
gestione intelligente degli uffici

TOUCHSCREEN GESTIONALI

Touchscreen da 8 pollici 
ideato per la gestione 

degli ambienti in azienda con 
supporto decisionale incluso: 
prenotazioni, cancellazioni, 
agenda, segnalazioni. 
Gestibile da remoto, con unico 
cavo di collegamento POE e 
sfondo illuminato a LED.

 Nato per una gestione intelligente delle sale 
meeting, Evoko Room Manager Evo è un dispositivo 
che consente di monitorare in modo efficace l’attività 
di tutte le sale riunioni all’interno di un’azienda. Si tratta di un 
elegante schermo touchscreen da 8 pollici, che presenta una serie 
di funzioni mirate a coordinare il lavoro degli ambienti aziendali 
e favorirne il corretto utilizzo. È facile da installare e soprattutto 
intuitivo da usare; non solo, grazie ad una funzione statistica, registra 
e analizza tutti i dati raccolti nel tempo e, come un vero e proprio 
manager, fornisce un supporto decisionale aiutando l’azienda a 
ottenere il massimo beneficio dalle proprie sale riunioni, ottimizzando 
le risorse all’interno di un ufficio, sia a livello di personale che in 
termini di strutture. Scopriamone insieme le peculiarità.

Gestione ottimale delle sale meeting
Grazie all’interfaccia intuitiva, attraverso uno schermo elegante 

e sensibile al tocco delle dita, è possibile schedulare una riunione 
e far sì che tutti sappiano in quale lasso di tempo ogni singola 

PRIMA
4 Sale meeting prenotate ma 

non utilizzati.
4 Incontri interrotti da persone che 

bussano per verificare se la sala è 
libera. 

4 Prenotazioni doppie per la stessa sala. 
4 Difficoltà a trovare una sala disponibile.
4 Meeting in sale grandi con posti vuoti, 

contemporaneamente a riunioni in sale 
piccole sovraffollate con posti in piedi.

DOPO
4 Visualizzazione dello stato di prenotazione 

delle sale: no equivoci o incertezze.
4 Illuminazione a LED (verde o rosso) visibile 

a distanza per indicare se la sala è libera 
oppure occupata.

4 Informazioni di base visualizzate 
automaticamente sullo schermo: tempi 
di inizio e fine, durata residua della 
riunione, il tema dell’incontro, autore della 
prenotazione. 

4 Controllo delle sale da remoto e incontri 
prenotabili tramite computer, smartphone 
o tablet.

4 Disposizione automatica delle sale a 
seconda delle esigenze, del tema e del 
numero dei partecipanti.

Tramite un’interfaccia intuitiva è possibile prenotare la sala, 
nonché visualizzare gli incontri futuri già schedulati.
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sala è prenotata. Da installare all’esterno di 
ogni ambiente coinvolto,  il pannello di Evoko 
Room ManagerEVO fornisce tutta una serie di 
informazioni facilmente consultabili attraverso il 
display touchscreen. In più, lo sfondo illuminabile 
con LED di colore verde o rosso, consente di 
verificare in modo rapido e in tempo reale lo 
status di prenotazione della sala: naturalmente 
il verde indica che la sala è libera ed utilizzabile, 
il rosso che all’interno è in corso un incontro, 
e che pertanto risulta occupata. Migliorano 
le dinamiche dell’ufficio, dunque, e vengono 
facilitate le scelte attraverso un semplice tocco 
sullo schermo. La sua installazione? Semplice, al 
pari di un piccolo monitor da fissare a parete, 
con un unico cavo (POE) utilizzato sia per la 
comunicazione in rete che per l’alimentazione. 

Gestione remota 
delle attività 

Come una vera e propria rete di controllo, 
utilizzando Evoko Room Manager EVO è possibile 
monitorare lo stato di tutti gli ambienti di un 
ufficio direttamente dal uno o più computer. 
Grazie ad un’overview globale, la gestione 
delle attività da remoto consente di schedulare 
e articolare in modo rapido e semplice tutti 
gli incontri della giornata o della settimana, 
favorendo così un notevole risparmio di tempo 
ed evitando facili contrattempi. Chi vive le 
dinamiche quotidiane di un grande ufficio, sa 
benissimo quante volte ci si ritrova a girovagare 
con degli ospiti nel tentativo di trovare una 
sala libera, in conseguenza a procedure di 
prenotazioni poco chiare o all’impiego di 
tecnologia non all’altezza.

Sincronizzazione dei dati
Il sistema ideato da Evoko Room Manager 

EVO comunica direttamente con Microsoft 
Exchange, Office 365 o   Google Apps for 
Business. Senza l’aggiunta di alcun server extra 
o nuovo software, in totale sicurezza e senza 
alcun problema legato alla violazione dei dati, 
è possibile prenotare degli incontri, ad esempio, 
con Outlook, Google Calendar o tramite App 
appositamente ideate. Le stesse prenotazioni 
effettuate tramite un computer, smartphone o 
tablet vengono sincronizzate automaticamente 
con il sistema ideato da Evoko e risultano visibili 
negli schermi posizionati all’esterno delle sale 
prescelte. Naturalmente, oltre a schedulare 
gli incontri, è possibile interrogare il sistema 
per conoscerne l’agenda delle prenotazioni 

effettuate in azienda. Le stesse informazioni di base vengono 
visualizzate automaticamente sullo schermo installato fuori da ogni 
sala meeting, compresi i tempi di inizio e fine incontro, la durata 
residua, il tema della riunione, e l’autore della prenotazione. In 
modo altrettanto rapido, nel caso di necessità, basta un solo click 
per prolungare una riunione in corso e, qualora lo slot successivo 
fosse già prenotato, in automatico il sistema ideato da Evoko 
suggerisce una delle sale disponibili.

Segnalazione guasti
Come abbiamo visto, il nuovo Evoko Room Manager EVO, 

può essere impiegato in vari modi. Un’ulteriore funzione 
disponibile riguarda la possibilità di segnalare e rendere visibile 
la comunicazione sullo schermo qualsiasi tipo di guasto presente 
all’interno della sala, come potrebbe esserlo ad esempio un 
proiettore difettoso piuttosto che un microfono mal funzionante.

Lo sfondo 
illuminato con 
LED verde o rosso 
LED, visibile 
a distanza, 
indica se la sala 
riunioni è libera 
o occupata. 

Evoko Room Manager EVO 
è stato progettato per la 
gestione da remoto e si 

avvale di un unico cavo di 
collegamento POE utilizzato 
sia per la comunicazione in 

rete che per l’alimentazione.
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Gamma completa per monitor 
proiettori, videowall e totem

SUPPORTI

Soluzioni adatte a molteplici posizionamenti, flessibili e facili 
da installare. Ideali per il montaggio ravvicinato alle pareti, 

sono progettati e costruiti in Svezia.

 Distribuita in Italia da Comm-Tec, Smart Media Solutions 
offre una ventaglio completo di supporti per display, 
videoproiettori, videowall e totem. L’azienda svedese, più 
comunemente chiamata SMS, oggi si propone al mercato 
con soluzioni innovative desinate agli habitat più diversi: 
dall’office all’educational, dagli spazi pubblici agli ambienti 
domestici, museali, ecc. I prodotti progettati da SMS adatti 
ai più diversi display e proiettori sono concepiti per un 
montaggio rapido e sicuro, oltre che per favorire l’integrazione 
tecnologica dei dispositivi e rispettare l’armonia dell’arredo 
circostante. Ripercorrendone le varie gamme, ecco quali sono i 
punti di forza che caratterizzano questi dispositivi.

Supporti per display
Gli oltre 60 supporti per display progettati da SMS 

consentono di effettuare la scelta giusta per il corretto 
posizionamento di qualsiasi schermo, sia esso da collocare 
a soffitto, a muro o su di un piedistallo. Grazie alla 
compatibilità VESA (100x100-400x400 mm), i supporti SMS 
si adattano alla maggior parte degli schermi in commercio. Per una sistemazione a parete ottimale, 

sono progettati per assicurare il display e 
riposizionarlo con un semplice movimento 
della mano a seconda delle esigenze: dritto 
contro la parete o inclinato in avanti, oppure 
addirittura indietro per l’installazione o la 
manutenzione dello schermo. Una funzione di 
inclinazione che permette di inclinare schermi 
pesanti fino a 30 kg. Non solo, il numero 
ridotto di parti e le diverse disposizioni dei 
fori rendono queste soluzioni versatili e molto 
semplici da manovrare durante la fase di 
montaggio. La gamma presenta dei supporti 
che favoriscono l’installazione di schermi 
molto sottili da posizionare a stretto contatto 
con la parete. Soluzioni in grado di scomparire 
dietro a qualsiasi dispositivo, mantenendo 
una distanza dal muro che può essere 
contenuta entro i 5 mm. Inoltre, a garanzia 
di un’ampia possibilità di regolazione, la 
rotazione da destra a sinistra di 180 gradi del 
display assicura una perfetta angolazione per 
l’immagine e un ampio raggio di visione.

Staffe da muro. 
Un esempio 
d’installazione 
di un 
videoproiettore.
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Due in uno
Se non bastava dare vita ad una gamma 

completa per supportare un singolo schermo, 
SMS ha ideato una soluzione unica e 
funzionale in grado di sorreggere due schermi 
contemporaneamente sullo stesso sostegno. Un 
supporto da soffitto per sostenere due schermi 
su una colonna,  ideale per la hall di un albergo 
o di altri spazi pubblici. Il modo più elegante 
di montare due display nello stesso punto. 
Anche in questo caso gli schermi possono 
essere inclinati e ruotati per ottenere le migliori 
angolazioni possibili.

Calibrare al meglio 
i videoproiettori

Come per altre unità multimediali, sono 
diversi i supporti progettati esclusivamente 
per i videoproiettori. Che siano proiettori da 
posizionare a soffitto piuttosto che vicino la 
parete o addirittura su scrivania, SMS propone 
sempre una soluzione adatta all’esigenza. 

Si sa, il videoproiettore necessita di un 
posizionamento ottimale per sfruttare al 
meglio lo spazio offerto dal terminale video. 
La progettazione di questi supporti mira a 
cogliere anche la più piccola delle sfumature, 
ideando dei dispositivi che presentano generose 
possibilità di microregolazione che garantiscono 
la migliore qualità delle immagini in ogni 
situazione.

Totem al sicuro
Dai display ai totem, l’azienda svedese ha 

progettato i supporti anche per il Digital 
Signage; involucri sicuri ed eleganti per 
soluzioni da parete, su colonna o addirittura da 
soffitto, posizionabili in ambienti quali spazi 
commerciali, ambienti pubblici e altri luoghi 
dove il flusso di visitatori pretende molto 
dall’attrezzatura mediatica. 

Non solo funzionalità, ma anche sicurezza: 

ogni Cabinet SMS, infatti, è composto da 
una lastra di Hammerglass infrangibile, una 
schermatura di policarbonato 300 volte più 
resistente del vetro, che protegge i dispositivi da 
fattori esterni potenzialmente pericolosi. 

Perfetto allineamento 
per i Videowall

A completare l’offerta SMS i supporti 
progettati per la formazione di videowall di 
varie misure. 

Soluzioni economiche e allo stesso tempo 
altamente professionali che consentono 
di creare schermi di grandi dimensioni, da 
posizionare anche a stretto contatto con la 
parete. I dispositivi SMS consentono di montare 
fianco a fianco gli schermi, con un perfetto 
allineamento, scegliendo tanti moduli quanto 
grande si desidera creare il Videowall. 

Ogni modulo viene consegnato in una 
confezione completa di tutti i particolari 
necessari, che vengono poi assemblati in pochi 
semplici passi. 

Una soluzione facile da montare, 
particolarmente adatta quando si cerca 
l’angolazione perfetta dell’immagine utilizzando 
molti schermi messi in fila. Può essere adottata 
per display di dimensioni che vanno da circa 
37’’ fino a 65’’, e consente un’inclinazione a tre 
intervalli fissi: 5, 10 e 15 gradi.

Supporto per più 
dispositivi da 
installare a soffitto.

SMS propone anche 
supporti da scrivania, 
per uno o più schermi.
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Videoproiezione: ambiente & luminosità
INSTALLAZIONI A REGOLA D’ARTE

Scelta del proiettore e corretta valutazione dei parametri 
di installazione sono i segreti per realizzare una 

videoproiezione di qualità: la tecnologia di proiezione e le 
condizioni ambientali fanno la differenza.

 Progettare correttamente una Sala Riunioni 
dal punto di vista audio/video rappresenta un 
compito estremamente importante: un lavoro 
realizzato a regola d’arte determina una positiva 
esperienza di condivisione delle informazioni e, 
di conseguenza, genera un’immagine positiva 
dell’azienda che l’ha realizzata.

Questo aspetto diventa ancora più importante 
quando si tratta di Sale Consiglio o Direzionali, 
utilizzate dai Soci e dal Top Management; in 
questo caso la videoproiezione verrà utilizzata 
per visualizzare dati e presentazioni con 
un feedback diretto sulla qualità del lavoro 
effettuato da parte delle persone che all’interno 
dell’azienda dovranno farsi carico anche delle 
decisioni sugli acquisti e la scelta dei fornitori.

Se l’aspetto più importante di un’installazione 
è il risultato finale, dobbiamo definire quali sono 
i parametri che influenzano questo risultato, 
percepito come qualità dell’immagine; parametri 
che, come vedremo, coinvolgono sia la scelta del 
proiettore che le condizioni ambientali in cui 
viene installato. Canon ci indica i passi da seguire 
per eseguire un’installazione a regola d’arte.

Il Rapporto di Contrasto
Un primo aspetto per considerare 

un’immagine di qualità è il suo rapporto di 
contrasto, un parametro che si traduce in 
un’immagine brillante e, appunto, contrastata, 
dove la leggibilità e la saturazione dei colori 
vengono percepiti in modo chiaro e vivido.

Il contrasto di un’immagine, oltre ad essere 
valutato in modo qualitativo, può essere 
facilmente misurato e tradotto in un numero, 
chiamato rapporto di contrasto.

Questo rapporto, misurabile tramite un 
luxmetro o calcolabile a priori in fase di 
progettazione, consente di capire quanto 
sarà contrastata l’immagine sullo schermo di 
proiezione, con una relazione direttamente 
proporzionale tra il valore del rapporto di 
contrasto e la qualità percepita dell’immagine.

Dimentichiamoci i valori di contrasto tanto 
decantati da brochure e volantini (valori 
di 1.000:1, 10.000:1 fino a 1.000.000:1): 
il risultato che avremo davanti ai nostri 
occhi in un’installazione di videoproiezione 
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professionale avrà certamente un valore 
inferiore di diversi ordini di grandezza rispetto 
a quanto presentato da molti prodotti nella 
lista delle caratteristiche tecniche.

Prendendo la definizione riportata da 
Wikipedia possiamo dire che “Il contrasto in 
un’immagine è il rapporto o differenza tra il 
valore più alto (punto più luminoso) e il valore 
più basso (punto più scuro) della luminosità 
nell’immagine”.

Il rapporto di contrasto nativo di un 
prodotto, display o videoproiettore, è l’indice 
della capacità di quello specifico prodotto 
di visualizzare, allo stesso tempo, bianchi 
molto luminosi (punto più luminoso) e neri 
molto profondi (punto più scuro) ma, come 
dicevamo, quando si entra nella pratica delle 
installazioni i parametri nativi del sistema 
di visualizzazione si vanno a sommare 
alle caratteristiche ambientali dove viene 
utilizzato. Caratteristiche ambientali che 
influenzeranno in modo molto importante il 
risultato finale.

L’ambiente è soprattutto importante nel 
mondo della videoproiezione poiché mentre 
un televisore o un monitor possono contare su 
uno schermo che, da spento, è completamente 
nero, i proiettori partono con l’handicap di uno 
schermo (il telo di proiezione) che quando il 
proiettore è spento non è nero, bensì tanto più 
bianco quanto maggiore è la quantità di luce 
ambientale che si riflette sullo schermo stesso.

Di conseguenza ecco la formula per 
calcolare il rapporto di contrasto:

Il rapporto di contrasto sarà uno dei parametri 
fondamentali per valutare a priori i risultati di 
una videoproiezione: ci arriveremo tra poco 
dopo aver introdotto le grandezze in gioco che 
concorrono a definirlo.

Luminosità o illuminanza?
Quando si parla di videoproiezione il 

termine corretto da utilizzare per effettuare le 
misurazioni è quello dell’illuminanza, che indica 
la quantità di luce ricevuta da una specifica 
superficie, ad esempio il telo di proiezione. 
Una grandezza, espressa in lux, che può essere 
facilmente calcolata tramite un apposito 
strumento, detto luxmetro, con il quale sarà 
possibile fare una valutazione della quantità 
di luce presente in un determinato ambiente 
per poter quindi dimensionare correttamente 
la scelta del videoproiettore da utilizzare. La 
foto della pagina successiva ritrae un luxmetro 
utilizzato per rilevare l’illuminanza presente sullo 
schermo di proiezione in normali condizioni di 
utilizzo della sala. Sarà quello il parametro di 
partenza utilizzato per scegliere il proiettore.

Illuminanza e lumen: 
quale relazione?

Tra le caratteristiche tecniche presenti sulle 
specifiche di un proiettore non troveremo 
ovviamente mai la voce lux o illuminanza 
poiché l’illuminanza misurata in un punto non 
tiene conto della grandezza della superficie 
da illuminare. I proiettori avranno invece tra 
le loro caratteristiche l’indicazione del flusso 
luminoso, più comunemente definito luminosità, 
un parametro espresso in lumen che fornisce 
indicazioni sulla capacità di un proiettore di 
illuminare la superficie di proiezione.

Tra lumen (flusso luminoso del proiettore) 
e lux (illuminanza di una superficie) esiste 
una relazione molto semplice che consente di 
mettere in relazione le due grandezze e che tiene 
conto della superficie in metri quadri, illuminata:

 Luminosità MAX = Luminosità Ambientale + Luminosità Bianco Proiettore
Rapporto di Contrasto = 
 Luminosità MIN = Luminosità Ambientale + Luminosità Nero Proiettore

La funzione 
lens-shift 
consente 
all’installatore 
un’ampia 
autonomia di 
posizionamento 
del proiettore.

Flusso Luminoso (Lumen) = Illuminanza (Lux) x Superficie Schermo (m2)
da cui:

Illuminanza (Lux) = Flusso luminoso (Lumen) / Superficie Schermo (m2)
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Fate attenzione all’altezza 
del soffitto della sala

A volte dimenticata, l’altezza della sala in cui viene realizzata 
la proiezione è in realtà un aspetto fondamentale poiché spesso 
è il parametro che, più della larghezza, limita le dimensioni dello 
schermo. Una proiezione in una sala realizzata a platea, per esempio, 
non dovrebbe mai partire da un’altezza inferiore a 1,5 metri per 
consentire la corretta visione dello schermo da parte di tutte le 
persone presenti in sala, senza che le teste delle persone sedute nelle 
file più avanti disturbino la visione dai posti posteriori. Chiaramente 
il problema è meno importante in sale realizzate, ad esempio, a ferro 
di cavallo, dove la visualizzazione da parte di tutti i presenti risulta 
agevolata anche da schermi che partono da altezze inferiori al metro.

Effettuate la misurazione 
dei lux in ambiente nelle 

condizioni peggiori possibili
Per definire in modo corretto i parametri 

di progettazione è importante effettuare il 
sopraluogo nella sala di proiezione con le 
condizioni di luce peggiori possibili. 

La luce presente nell’ambiente può infatti 
essere influenzata, ad esempio, da quella 
che entra dalle finestre (che probabilmente 
sarà più intensa), e quindi più problematica 
ai fini della videoproiezione in determinate 
ore del giorno.

Abbassate la luce
Prima di scegliere un proiettore con un elevato numero di lumen fate il possibile per diminuire la luce presente 

sulla parete di proiezione. Gli interruttori separati per le luci presenti sopra lo schermo di proiezione rispetto al resto 
della sala e le tende oscuranti sulle finestre poste in prossimità dello schermo rappresentano due soluzioni semplici ed 
economiche per diminuire in modo molto importante il livello della luce incidente sulla parete di proiezione, creando 
un immediato aumento della qualità delle immagini grazie all’aumento del rapporto di contrasto. Basti pensare 
che diminuire l’illuminanza di una parete da 90 a 45 lux consente di raddoppiare, a parità di proiettore, il livello di 
contrasto; per ottenere lo stesso risultato senza agire sull’ambiente sarebbe necessario passare da un proiettore da 3.500 
lumen a uno da 7.000 lumen con un considerevole aumento dei costi, degli ingombri e dei consumi.

3 TRUCCHI PER NON SBAGLIARE
1 2

3

Grazie a questa relazione, conoscendo il flusso luminoso 
del proiettore e l’area della superficie da illuminare è 
semplice ricavare immediatamente i lux presenti sullo 
schermo di proiezione e procedere al giusto calcolo del 
rapporto di contrasto. Ecco allora che ci torna utile la 
relazione vista in precedenza, che possiamo ora andare a 
definire con la terminologia più corretta nel campo della 
videoproiezione utilizzando il valore dell’illuminanza:

Un esempio per fare chiarezza
Pensando di dover procedere alla progettazione di una 

sala riunioni, quali sono i passi per procedere?

1 - Misurazione luminosità ambientale
Tramite il luxmetro basta un semplice sopraluogo per 

valutare in modo preciso le condizioni di illuminazione 
dello schermo o della parete che accoglierà la proiezione. 
Tipicamente la luce ambientale presente in un ufficio 
varierà tra i 300 e i 400 lux, ma quello che ci interessa 
è l’illuminanza specifica della parete che ospiterà la 
proiezione, la quale non dovrebbe superare i 100 lux 
per avere un risultato di qualità senza dover utilizzare 
proiettori di potenze troppo elevate. Nel nostro esempio 
consideriamo di aver effettuato una misurazione di 90 lux 
su cui baseremo i calcoli che seguiranno.

2 - Scegliere le dimensioni dello schermo
Una volta scelta la parete che ospiterà la proiezione è 

necessario definire le dimensioni dello schermo, larghezza 

 Illuminanza MAX = Illuminanza Ambientale + Illuminanza Bianco Proiettore
Rapporto di Contrasto  =
 Illuminanza MIN = Illuminanza Ambientale + Illuminanza Nero Proiettore

– La luce del sole: da 32mila a 100mila lux;
– Sotto i riflettori degli Studi Televisivi: 1.000 lux;
– Ufficio luminoso: circa 400 lux;
– Ufficio illuminato secondo l’attuale normativa 
 europea UNI EN 12464: 500 lux;
– Luce riflessa della Luna piena: circa 1 lux;
– Luce di una stella luminosa: soltanto 0,00005 lux.

I livelli di luminosità 
a seconda dell’ambiente
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e formato: 4:3, 16:9 o 16:10. La larghezza e il formato 
dello schermo ci permetteranno di calcolare la superficie 
totale di proiezione. 

Nel nostro esempio valutiamo di voler realizzare uno 
schermo in formato 16:10 con una base di 2,5 metri e 
una conseguente altezza di 1,56 metri per una superficie 
totale pari a: 2,5 m x 1,56 m = 3,9 m2.

3 - Definire il rapporto di contrasto desiderato
Abbiamo parlato in precedenza di come i valori dei 

rapporti di contrasto presenti nelle specifiche tecniche 
dei prodotti, con valori superiori a 1.000.000:1 ma 
anche 1.000:1 siano di fatto molto lontani dai risultati 
di un’installazione reale. I rapporti di contrasto reali, 
all’interno di un’applicazione pratica, quando parliamo di 
Sale Riunioni, sono infatti dell’ordine di 7:1, 10:1, 15:1, 
valori sufficienti per garantire la leggibilità dei dati e una 
buona percezione delle immagini, soprattutto salendo 
sopra un rapporto di 10:1.

La situazione, anche reale, è diversa quando si parla di 
applicazioni di videoproiezione in ambito home cinema 
poiché in quel caso, realizzando la visualizzazione delle 
immagini in ambienti completamente oscurati pensati 
appositamente per la visione delle immagini, è possibile 
raggiungere realmente valori di contrasto superiori a 100:1.

Nel nostro esempio scegliamo di ottenere un valore di 
contrasto pari a 10:1, valore da cui partiremo per andare 
a definire il flusso luminoso necessario per ottenere i 
risultati richiesti.

4 - Calcolare il flusso luminoso del proiettore
Una volta misurata la luminosità ambientale, decise 

le dimensioni dello schermo e valutato il rapporto di 
contrasto desiderato, è possibile ottenere una stima del 
flusso luminoso necessario e procedere quindi in modo 
più consapevole alla scelta del modello di videoproiettore. 

Il passaggio è estremamente semplice e ottenibile 
con un calcolo in base ai parametri raccolti nel nostro 
esempio.

Illuminanza per luce ambiente: 90 lux
Superficie Schermo: 3,9 m2

Rapporto di contrasto richiesto: 10:1
Luminosità richiesta 
per il contrasto di 10:1: 900 Lux (90 lux * 10)
Flusso luminoso richiesto: 
  3.510 lumen (pari a 900 lux moltiplicato 
  per la superficie dello schermo di 3,9 m2)

Basandoci su queste considerazioni possiamo vedere 
come una prima fase di progettazione ci possa dire che un 
proiettore con un flusso luminoso di almeno 3.500 lumen 
sia necessario ad ottenere un’immagine di 2,5 metri di 
base, con un rapporto di contrasto sufficiente ad offrire 
una buona qualità d’immagine.

A voler essere precisi dobbiamo dire che nel calcolo 

dell’illuminanza dovrebbe 
essere il risultato della 
somma della luminanza 
ambientale + la luminanza 
del nero proiettato dal 
proiettore (mai pari a zero 
ma impossibile da dedurre 
dalle specifiche tecniche 
di un proiettore senza 
effettuare misurazioni); 
così come l’illuminanza 
del bianco è in realtà la 
risultante della somma 
dell’illuminanza dell’ambiente (sempre pari a 90 lux) più 
l’illuminanza del bianco proiettato dal proiettore.

Inoltre, un parametro che rientra all’interno del calcolo 
completo è anche il coefficiente di guadagno del telo di 
proiezione, capace di aumentare anche considerevolmente 
il livello di illuminanza dello schermo. Ciò accade perché 
è in grado di riflettere la luce proveniente dal proiettore 
con un fattore di guadagno, pur senza aumentare 
l’illuminanza dovuta alla luce ambientale, grazie alla 
capacità di riflettere con un fattore di guadagno solo la 
luce proveniente da una determinata angolazione.

Mondo ideale 
e installazioni reali

Nella pratica capiterà spesso di vedere schermi di 
proiezione, anche di 2,5 metri di base, realizzati con 
proiettori con flussi luminosi inferiori rispetto a quanto 
da noi segnalato in questo articolo. Questo perché anche 
con valori di 7:1 o addirittura 5:1 è comunque possibile 
avere immagini correttamente visibili sullo schermo. 

Ovviamente in questo caso il livello qualitativo 
dell’installazione sarà sicuramente ai limiti 
dell’accettabilità, rendendo l’eventuale risparmio ottenuto 
nella scelta del proiettore, pericoloso in termini di 
valutazione generale del risultato qualitativo da parte di 
chi ha effettuato l’installazione.

Canon Italia SpA
SP11 Strada Padana Superiore 2/b
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
www.canon.it

Luxmetro utilizzato per rilevare 
l’illuminanza presente sullo 
schermo di proiezione in normali 
condizioni di utilizzo della sala.
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 I nuovi modelli sono compatti, 
facili da utilizzare e affidabili. 
Offrono proiezioni luminose 
ad alte prestazioni, grazie 
all’obiettivo dotato di 
un’apertura F2,60 (versione 
ST) e F2,56÷2,80 (tutte le 
altre versioni). Gli ambienti 
ideali sono quelli aziendali e didattici. I 
nuovi modelli LV-WX300, LV-X300, LV-S300, 
LV-WX300ST e LV-X300ST a standard DLP con tecnologia 
BrilliantColor, hanno una luminosità di 3mila lumen. La 
ruota colore a sei segmenti comprende i colori ciano e 
giallo per aumentare notevolmente il livello di saturazione 
delle tinte evitando colori spenti, prestazioni che a volte 
caratterizzano altri proiettori DLP. Il rapporto di contrasto, 
pari a 2300:1, è costante su tutta la gamma.

Nessun filtro dell’aria
Tutti i nuovi modelli sono ‘senza filtro’: la manutenzione 

diventa più economica e semplice da gestire. Inoltre, i costi 
di gestione sono ulteriormente ridotti grazie alla nuova 
lampada di proiezione a lunga durata, in grado di fornire 
fino a 6.000 ore di funzionamento in modalità ECO.

Quattro nuovi modelli su cinque sono dotati di una 
porta HDMI. Se collegati a una sorgente appropriata, 
i proiettori sono in grado di visualizzare contenuti 3D 
tramite il sistema DLP Link. Il peso varia dai 2,5 ai 2,8 
Kg, un valore che li rende semplici da trasportare e offre 
una maggior flessibilità e facilità di utilizzo. Ecco le 

caratteritiche salienti, modello per 
modello.

LV-S300 - È il modello entry 
level, con risoluzione SVGA. I bassi 

costi di gestione lo rendono ideale 
per ambienti come aule scolastiche o 

aziende di piccole dimensioni.

LV-X300 - La risoluzione è XGA, per proiezioni 
luminose (F2,56-2,80). Un modello adatto per 
presentazioni aziendali e scolastiche.

LV-WX300 - Risoluzione WXGA. E’ presente l’ingresso 
HDMI e la porta di rete. Target: conferenze in università e 
aule scolastiche.

LV-X300ST - È il modello entry level con ottica 
short throw. Immagini XGA nitide e luminose. La distanza 
di proiezione varia da 74 cm a 1,48 metri. Adatto per 
ambienti aziendali e didattici.

LV-WX300ST - È la versione widescreen con ottica 
short throw. La risoluzione è WXGA. Un modello concepito 
per offrire portabilità e flessibilità in sale riunioni e aule 
scolastiche.

Disponibilità
I modelli con ottica standard sono già disponibili; le 

versioni con ottica corta sono disponibili da dicembre.

Nuova serie compatta LV
VIDEOPROIETTORI

C inque modelli DLP, con luminosità da 3mila lumen, che si differenziano 
per la risoluzione WXGA, XGA e SVGA e la dotazione di un obiettivo 

short throw. Il peso varia dai 2,5 ai 2,8 kg.

NUOVA GAMMA LV, 3.000 LUMEN 

 LV-S300 LV-X300 LV-WX300 LV-X300ST LV-WX300ST
Risoluzione 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 800 (WXGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 800 (WXGA)
Distanza di proiezione da 2,3 a 5,7 metri da 2,3 a 5,7 metri da 1,9 a 4,8 metri da 74 cm a 1,48 m da 74 cm a 1,26 m
Digital Keystone  Verticale,  ±30°   -18° / +12° , verticale  
Audio 2W mono 10W mono 10W mono 10W mono  
Ingresso HDMI e Lan No Sì Sì Sì  
Prezzo suggerito con IVA o 373 o 489 o 564 o 860 o 903
Dimensioni in mm (LxAxP)  282 x 114,5 x 232  282 x 117,9 x 267,5  
Peso  2,5 Kg  2,8 Kg  
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 Elevate competenze su specifiche aree di 
business: l’attività della divisione Pro Imaging 
Group, avviata nel luglio dello scorso anno, si 
avvia a completare il processo che ha richiesto 
una riorganizzazione della politica distributiva 
e commerciale, al quale ha contribuito Gianluca 
Codina, Business Development Manager - VCC 
and Projectors. Per la linea dei videoproiettori 
Canon sono stati individuati due distributori 
specializzati e un broadliner, ciascuno rivolto 
a soddisfare le richieste di una specifica area 
di business. «Abbiamo raggiunto un accordo 
con due importanti realtà specializzate – ci 
confida Gianluca Codina – ai quali aggiungiamo 
un distributore broadliner dell’importanza di 
Esprinet. I due distributori specializzati sono IC 
VideoPro di Pesaro e Ligra di Vigolzone, Piacenza. 
Il primo si dedicherà ai videoproiettori della 
linea XEED, con una particolare specializzazione 
nei mercati Audio, Video e Rental mentre 
Ligra lavorerà prevalentemente sul mercato 
Educational. L’accordo con Esprinet era già 
in essere e lo abbiamo esteso: contribuirà al 
conseguimento dei volumi da realizzare con la 
nuova linea di proiettori LV».

Soluzioni integrate
Il mercato sta vivendo una profonda evoluzione: 

c’è la consapevolezza che gli utenti finali iniziano 
a comprendere i benefici di un sistema integrato; 
sono così interessati a valutare e analizzare 
soluzioni purché queste dimostrino la loro reale 
efficacia. Gli utenti finali provengono dai settori 
più diversi: da quello bancario all’assicurativo, dal 
retail al museale, dai servizi governativi al mondo 
dei trasporti; ognuno possiede necessità gestionali, 
informative, di comunicazione e commerciali, 
tutte correlate al digital imaging. «La capacità 
di avvalersi di partner qualificati che sappiamo 
interpretare ed elaborare queste esigenze per far 
nascere un’offerta integrata sta diventando un 
asset indispensabile nel nostro mercato – spiega 
Gianluca Codina. Per poterlo costruire abbiamo 
selezionato partner qualificati».

Videoproiezione: distributori e partner specializzati
PRO IMAGING GROUP

D efinita la roadmap che porterà a selezionare oltre 40 integratori partner, 
di cui 11 già attivi. Sui distributori di primo livello è stato raggiunto un 

accordo con IC VideoPro e Ligra. Il broadliner viene seguito da Esprinet.

CANON PROJECTOR SOLUTION PARTNER

PARTER INTEGRATORI PROVINCIA REGIONE
Neotech Srl MI Lombardia
Exco Srl UD Friuli
Data Italia Srl RM Lazio
IBS Iacovissi Srl FR Lazio
Immagini & Suoni BO Emilia Romagna
FP Service Srl PG Umbria
Adcom Srl - Audiovisivi Professionali BO Emilia Romagna
Alta Informatica Srl BA Puglia
AMP di Fabrizio d’Ovidio RM Roma
Digital Network Srl VR Veneto
Service 2 Sercive Srl PU Marche

Canon Projector Solution Partner
La divisione ha adottato una politica capace di premiare il 

secondo livello, ossia il system integrator. Per questo motivo, in 
parallelo all’acquisizione dei distributori, è stato portato avanti 
il progetto Canon Projector Solution Partner. «Al momento 
abbiamo certificato 11 aziende specializzate nella videoproiezione 
– commenta Codina – con l’obiettivo di arrivare a 22 entro la 
fine di quest’anno e completare il percorso nel corso del primo 
semestre del 2015. A questo gruppo ben equilibrato dedicheremo 
una parte non indifferente della nostra politica commerciale. Ad 
esempio: potranno godere di particolari condizioni d’acquisto, 
l’accesso alla struttura di supporto e prevendita diretta di Canon 
per un supporto ai progetti più complessi, attività di co-marketing 
in occasione di eventi, fiere e manifestazioni, l’accesso ad un 
programma di unità demo e la pubblicazione di Case Study».



CASIO

118

www.casio-europe.com/it

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2014

XJ-UT310WN: Ultra Short Throw,
80 pollici a 45 cm

VIDEOPROIETTORI

Ideale per il mondo Educational e per quello Office, presenta 
una lente ultracorta che favorisce un’istallazione ravvicinata  

al terminale video. A corredo, progettata un’App per l’interazione.  
Due Case Histories completano l’articolo.

 La caratteristica principale del nuovo 
videoproiettore Casio XJ-UT310WN è 
rappresentata dalla lente ultracorta che consente 
di proiettare immagini da 80 pollici installando il 
dispositivo a una distanza dal terminale video di 
circa 45 centimetri. Uno spazio ridotto che non 
va ad intaccare la brillantezza delle immagini e ne 
scongiura la presenza di qualsiasi ombra. È dotato 
della sorgente d’illuminazione ibrida che combina 
il raggio Laser con luce LED, pertanto assicura un 
lungo ciclo di vita, garantendo fino  20.000 ore di 
funzionamento, circa dieci volte la durata media 
di una lampada convenzionale. Casio è stata la 

prima azienda a lanciare nel 2010, la sorgente 
luminosa ibrida Laser più LED, raggiungendo elevati 
livelli di luminosità senza l’ausilio di lampade al 
mercurio. Un risultato apprezzabile che, tra gli altri, 
ha contribuito a ridurre l’impatto ambientale.

Il nuovo dispositivo XJ-UT310WN utilizza 
un chip DMD da 0,65 pollici. La sua sorgente 
luminosa, in combinazione con la lente ultracorta, 
ne produce una luminosità di 3.100 Ansi Lumen, 
mentre la risoluzione WXGA (1280 x 800), con un 
rapporto d’aspetto pari a 16:10, rende il nuovo 
videoproiettore Casio ideale per visualizzazioni 
di contenuti HD da sorgenti video e Pc, tutte 
fruibili senza alcuna distorsione. Il suo rapporto 
di contrasto è pari a 1.800:1, mentre il nuovo 
obiettivo fisso offre un rapporto di tiro di 0,28:1. 
Grazie alla sorgente luminosa ibrida Led & 
Laser l’avvio è rapido, solo 8 secondi, mentre lo 
spegnimento risulta istantaneo. 

Ideale per il mondo
educational

Progettato per essere installato in prossimità 
del terminale video, il nuovo modello Casio è 
adeguato ad una moltitudine di applicazioni, da 

I punti di forza
– Ottica ultracorta 
– Tecnologia ibrida Laser & LED
– Quick Start (8 secondi  

a piena luminosità)
– Spegnimento immediato
– Ciclo di vita 20.000 ore

Immagini da 80 
pollici proiettate 
da una distanza 
di 45 centimetri. 

Il proiettore 
puoi essere 
comandato 

anche attraverso 
smartphone e 

tablet.
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La luce rossa viene generata da 
un LED, quella blu da un Laser Blu, 
mentre la luce verde si ottiene 
convertendo il Laser Blu  
con una ruota 
contenente fosfori verdi.

CASIO XJ-UT310WN: CARATTERISTICHE TECNICHE

Chip di visualizzazione 0,65” DLP x 1
Formato d’immagine 16:10
Sorgente luminosa Laser + Led (tecnologia ibrida)
Ciclo di vita 20.000 ore
Risoluzione UXGA (1600 x 1200)
Distanza minima di proiezione 45 cm
Dimenzione immagine proiettata da 50 a 110 pollici
Luminosità 3.100 ANSI lumen 
Rapporto di contrasto 1.800:1
Rapporto di tiro 0,28:1
Correzione Keystone Manuale ±5°
Memoria interna circa 2 GB
Temperatura ambiente da -20° a 95°
Umidità ambiente dal 20% al 80%
Altoparlanti 16 W × 1
TERMINALI
HDMI IN  Tipo A x1 con compatibilità HDCP
Video analogico IN Terminale composito (RCA) × 1, terminale S-video × 2
RGB IN  mini D-Sub a 15 pin × 2
RGB OUT  mini D-Sub a 15 pin × 1
USB Tipo A × 1, tipo B × 1
Micro USB Sì
USB Display Port Sì
Terminale di comando RS-232C (D-sub a 9 pin) × 1
Terminiale LAN RJ-45 × 1, 100BASE-TX/10BASE-T
Audio IN mini jack stereo 3,5 mm × 2
Audio OUT  mini jack stereo 3,5 mm × 1
Sistemi di Controllo Compatibili AMX, Crestron, Extron, Controlli SP
VARIE
Consumi 230 W (110 W in modalità ECO )

Dimensioni (L x P x A) in mm 338 x 333 x 153 senza copertura 
 413 x 333 x 153 con copertura 
Peso circa 5,5 Kg

quella tradizionale di un’Aula Didattica alla Sala 
Riunione e al Congressuale. La possibilità di 
avvicinare il proiettore alla parete di proiezione 
evita tutta una serie di problematiche, sia 
d’installazione che di eventuali ombre generate 
dal relatore/professore quando, nel caso di 
installazione con proiettori ad ottica standard, 
si posizionano fra il proiettore e lo schermo 
di proiezione. Inoltre, posizionare il proiettore 
vicino allo schermo semplifica i cablaggi e il 
collegamento di eventuali sorgenti aggiuntive, di 
utilizzo temporaneo.

Player integrato 
con memoria da 2 GB

Il sofisticato player integrato, ideale per 
effettuare presentazioni e proiezioni di foto 
e video senza connessione al PC, supporta i 
formati PDF, JPEG, BMP, PNG, GIF, AVI, MOV 
H.264, Mp4 ed è abbinato ad una memoria 
Flash da 2 GB. I file possono essere riprodotti 
anche da device portatili tramite un’App 
dedicata oppure via USB. 

È possibile interagire con il videoproiettore 
anche attraverso i dispositivi cosiddetti 
intelligenti, quali smartphone e tablet, grazie 
a un’App appositamente studiata da Casio. 
Un’applicazione che rende le lezioni interattive 
e consente, una volta installata l’App, di inviare 
comandi al proiettore direttamente dal proprio 
dispositivo. Cambia il modo di fare lezione 
dunque, sia per gli alunni che per lo stesso 
docente, libero di muoversi nell’aula e interagire 
in libertà con il videoproiettore, anche senza 
l’ausilio dell’apposito telecomando. Non solo, 
il nuovo sistema consente di visualizzare e 
annotare così come acquisire e salvare il proprio 
lavoro. Inoltre, sempre attraverso i dispositivi 
smart, è possibile un browser e visualizzazione 
dei contenuti internet in tempo reale.

I controlli remoti
Supporta sorgenti video fino a 1080p/1200p 

attraverso gli ingressi mini D-Sub 15 (doppio, 
utilizzabile anche per i segnali Component 
con gli adattatori in commercio), HDMI, CVBS 
e S-Video. Non mancano poi la sezione audio 
con speaker da 16 watt e ingresso mini-jack 
per microfono, la connettività di rete RJ-45 
e locale RS232 per il supporto dei sistemi di 
controllo AMX, Crestron, Extron, ecc., l’uscita 
RGB mini D-Sub 15. Il consumo massimo, pari a 
230 W, può essere ridotto del 50% attivando la 
funzione Eco Mode 5.
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C ontinua il percorso di Sistemi Integrati attraverso le realtà che hanno 
scelto i videoproiettori Casio come dispositivi di proiezione per i propri 

ambienti. Anche in questa circostanza, da nord a sud, abbiamo varcato la 
soglia di due strutture che, per esigenze diverse, si sono affidati ai dispositivi 
a tecnologia ibrida prodotti da Casio: l’Università di Padova e il parco di 
divertimento Etnaland, alle porte di Catania.

Le Case Histories

In questa circostanza è stata la società RC Sistemi Audio 
Visivi ad occuparsi di diverse installazioni all’interno 
dell’università. E ad illustrarci i lavori eseguiti e i prodotti 
utilizzati è stata Francesca Centazzo, Responsabile 
Marketing della società. «Operiamo con l’Università di 
Padova da lungo tempo e negli anni si è creato un forte 
sodalizio con questo ateneo – ci dice subito Francesca. 
Rimanere a stretto contatto con una realtà come questa 
ci ha permesso di vedere come si è evoluto il concetto 
di tecnologia all’interno delle scuole, e più in generale 
nel mondo educational. Per quanto ci riguarda, non 
perdiamo occasione di suggerire l’utilizzo di tecnologia 
d’avanguardia: offre maggiore dinamicità alle lezioni 
e le rende più interessanti. Così come lo è stato con 
i videoproiettori Casio, un prodotto efficiente che 
oltretutto favorisce un risparmio energetico e abbatte 
decisamente i costi di manutenzione. Abbiamo promosso 
sin dall’inizio questo tipo di dispositivi a tecnologia 
ibrida, il vantaggio è talmente evidente da non poter 
ignorare efficienza e risparmio in un unico prodotto. Si 
tratta di un investimento iniziale che porta benefici per 
un tempo molto lungo e non crea i fastidi tipici di un 
dispositivo che richiede il cambio lampada piuttosto che 
lo spegnimento a motore freddo, ecc.». 

Aula Corsi: 33 proiettori Casio 
«Per l’Università di Padova, sono diversi i proiettori Casio 

già installati e sono previsti dei lavori di ammodernamento 
di alcune aule che vedranno coinvolti dei modelli di ultima 
generazione. Nello specifico, dal 2010, su un numero di 
oltre 160 dispositivi Casio installati, l’80% ha interessato 
questo Ateneo. Nella sola Aula Audia (Aula Didattica 
Interdisciplinare di Ateneo), dove si tengono i corsi di 
formazione di tutto il personale dell’Università di Padova, 
pertanto molto frequentata, sono 33 i videoproiettori 
impiegati. Sono dispositivi molto apprezzati, basti 
pensare che da poco ci è stato assegnato l’incarico 
per l’installazione di nuovi videoproiettori nel nuovo 
dipartimento di biomedicina di Padova, e per iniziare 
abbiamo già installato 27 videoproiettori Casio. Inoltre, in 
due aule del nuovo dipartimento di Ingegneria Industriale, 
che sarà inaugurato il 25 settembre 2014, saranno 
installati due dei nuovi XJ-UT310WN, ad ottica ultracorta. 
Un’installazione che rappresenta una sorta di test prima di 
dare spazio a nuove installazioni con prodotti dello stesso 
tipo da effettuare in altre aule dell’Università». 

I vantaggi di un videoproiettore Casio
«Il vantaggio della tecnologia laser & led è oramai 

evidente al cliente – conclude Francesca Centazzo. Siamo 
noi stessi a spiegare che l’installazione di dispositivi di 
questo genere va a totale beneficio di chi decide di farne 
uso. Viene rimosso dalle voci dei costi di manutenzione 
l’intervento dell’operatore, la spesa della lampada di 
ricambio, il tempio e il disagio creato per il disservizio 
momentaneo del videoproiettore. Per quanto ci riguarda, 
i nostri clienti che hanno ordinato l’installazione di questi 
prodotti hanno capito subito questa differenza».

Università degli studi di Padova

RC Sistemi
Via Guido Rossa 11 - Ponte S.Nicolò (PD)
Tel +39 049 8960840 - info@rcsistemi.it
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CASIO Italia srl 
Via Ludovico di Breme, 9 - 20156 Milano 
Tel.  02 40.70.86.11 - infoitalia@casio.it

Dal Veneto alla Sicilia, ci spostiamo a sud 
di quasi 1.300 km, per entrare in uno dei 
parchi divertimento più grandi del meridione. 
In questo caso ci troviamo a Belpasso, una 
cittadina non molto distante da Catania e ad 
aprirci le porta di Etnaland è stato proprio il 
suo Direttore Generale, nonché fondatore della 
struttura, Francesco Russello: «Riuscire a creare 
delle immagini dell’intensità giusta a seconda 
della percentuale di luce circostante non è 
un’operazione così scontata. Per tale ragione, 
abbiamo deciso di installare i dispositivi Casio, 
proprio per la qualità della proiezione e per la 
possibilità di regolare l’intensità luminosa senza 
incombere in immagini scadenti. Oltretutto, 
godono di un’alta affidabilità e consentono 
di proiettare per oltre 10 ore al giorno senza 
accusare alcuna criticità. È ovvio che se in una 
realtà come la nostra, se uno solo dei dispositivi 
impiegati dovesse fallire nel compito affidatogli, 
ci ritroveremmo con un gioco che lascerebbe un 
po’ delusi gli spettatori con conseguenze poco 
piacevoli per la struttura».

Installazione all’interno 
di un’attrazione 

«Nel nostro caso specifico abbiamo deciso 
di installare i videoproiettori Casio all’interno 
di una Dark Ride interattiva. Un percorso con 
cambi repentini di luminosità, all’interno del 
quale l’effetto sorpresa, determinato dalle 
proiezioni, rappresenta la parte cruciale di 
tutta l’attrazione. Il percorso si chiama The 
School, la vecchia scuola della miniera, e ospita 
bizzarre presenze. Si racconta che all’interno 
abitano, intrappolati nel buio degli angusti 
corridoi, i simpatici spiriti di alcuni anziani 
professori e di una bidella. Viene proposto 
ai partecipanti di affrontare l’angoscia degli 
esami, un po’ come tornare sui banchi di 
scuola e ripercorrere la serie di esami come 
quelli sostenuti ai tempi della maturità, 
rispondendo a diverse domande. E per ogni 
errore, all’improvviso, appaiono i fantasmi 
rappresentati da insegnanti, nonché dalla 
bidella, onnipresente. Il pubblico, pertanto, 
deve interagire con quello che vede, con quello 
che legge, con le domande che ascolta». 

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

Etnaland - Catania

Videoproiettori stabili 
e duraturi 

«Viste le condizioni e il luogo di utilizzo, 
la scelta di Casio non è affatto casuale – ci 
confida Francesco Russello. Solo all’interno 
della dark Ride, ne sono stati installati tre. 
Sono prodotti che garantiscono stabilità a 
tutta l’attrazione, che non hanno bisogno di 
manutenzione e garantiscono immagini di 
qualità anche in condizioni estreme di alto 
tasso umidità o temperature elevate. Inoltre, 
in un ambiente nel quale i videoproiettori sono 
accesi per un periodo molto lungo, non doversi 
preoccupare di attenderne il raffreddamento per 
spegnerli è una vantaggio notevole». 
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Panasonic www.business.panasonic.it

Serie PT-DZ21K: compatto e leggero
con luminosità fino a 20.000 Ansi Lumen

VIDEOPROIETTORI

Tre modelli a tecnologia 3-chip 
DLP ideati per servizi di rental e 

staging. Ideali per l’utilizzo in spazi 
di grandi dimensioni, in particolar 
modo per installazioni di video 
mapping e grandi proiezioni. Alta  
la luminosità ed elevato il rapporto 
di contrasto pari a 10.000:1.

Dieci punti di forza
- Luminosità fino a 20.000 Ansi Lumen
- Risoluzione 1920x1200
- Rapporto di contrasto 10.000:1
- Sistema a quattro lampade
- Configurazione automatica di multi-proiezioni
- Contenuti ad alta risoluzione 2D e 3D
- Daylight View 2 e Detail Clarity Processor 3 
- Peso Contenuto
- Design compatto
- Facilità di manutenzione

 Progettati con un sistema a quattro lampade, i videoproiettori della 
nuova serie PT-DZ21K ideata da Panasonic sprigionano fino a 20.000 
Ansi Lumen di luminosità. Una gamma che si compone di tre modelli, 
PT-DZ21K, PT-DS20K e PT-DW17K, con risoluzione rispettivamente di 
WUXGA (1920x1200), SXGA (1400x1050), WXGA (1366x768). A dare 
maggior qualità alle immagini e risalto ai dettagli, l’elevato rapporto di 
contrasto, pari 10.000:1, che agevola un nero ancora più intenso. Inoltre, 
ogni funzione e tecnologia integrata è stata progettata e sviluppata per 
soddisfare le esigenze di proiezione di una varietà di settori e applicazioni. 
Approfondiamo la conoscenza di questi nuovi dispositivi Panasonic.

Immagini più chiare e dettagliate
Gli elementi che compongono i videoproiettori della nuova gamma 

PT-DZ21K sono stati scelti per creare dei modelli altamente efficienti 
ed affidabili. Una combinazione di più tecnologie che consente a questi 
dispositivi di operare a lungo e in condizioni di estrema luminosità 
ambientale. Oltre ai 20.000 Lumen che di per sé garantiscono 
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un’immagine luminosa, grazie alla tecnologia 
esclusiva proprietaria Daylight View 2 migliora 
ulteriormente la percezione del colore anche 
in ambienti che presentano una quantità di 
luce circostante elevata. Non solo, ad esaltare 
la profondità e la nitidezza dei dettagli, la 
tecnologia Detail Clarity Processor 3 che 
puntualmente restituisce maggior naturalezza 
alla proiezione. Tutti i modelli sono compatibili 
con il sistema di proiezione 3D. Funzionano 
sia con gli occhialini attivi che con quelli 
passivi e supportando diversi formati di segnali 
tridimensionali. Oltretutto, l’implementazione 
della modalità di immagine simile alla DICOM 
part 14, uno standard del mondo medicale, 
consente di riprodurre immagini ai raggi X con 
apprezzabile chiarezza. 

Stabilità prolungata 24/7
Il sistema a quattro lampade, da 465W UHM, 

restituisce forte stabilità al videoproiettore, 
garantendo il funzionamento in caso di blackout 
di una delle lenti. Questi dispositivi, godono 
della modalità di utilizzo a quattro, tre, due o 
una lampada, e possono essere impiegati per 
periodi prolungati, anche con proiezione 24/7. 
Tutte peculiarità che legate all’alta luminosità, 
al rapporto di contrasto elevato, nonché al peso 
contenuto e alla sua compattezza, rendono 
questo dispositivo ideale per l’impiego in spazi 
di grandi dimensioni, per la realizzazione di 
video mapping e spettacoli di alta tecnologia. 
Non solo, grazie alla funzione Geometric 
Adjustment, che consente la conversione 
dell’immagine geometrica da superfici piane 
a superfici curve, aumenta la flessibilità di 
utilizzo dei videoproiettori che vantano la 
possibilità di utilizzare dei terminali video curvi, 

sferici o di altri formati speciali. Ad agevolare in 
modo pressoché automatica la configurazione 
automatica di uno schermo multi-proiezioni, il 
nuovo software ET-CUK10 al quale è stato dedicato 
un box di approfondimento al’interno dell’articolo. 
Inoltre, attraverso la tecnologia HDBaseT, è 
possibile controllare il trasporto di flussi HD non 
compressi fino a 10,2 Gbps, tramite un unico cavo 
Lan Cat5e/6, su distanze fino a 100m, utilizzando i 
connettori standard RJ-45. 

TCO ridotto
Decidere di utilizzare i videoproiettori della 

nuova serie PT-DZ21K corrisponde ad offrire 
delle immagini che presentano dei colori più 
vivaci, dunque, dettagliati e naturali lungo 
tutto lo spettro, consentendo così all’utente di 
concentrarsi esclusivamente sulle immagini e 
vivere un’esperienza visiva di livello. Non solo, 
le caratteristiche di luminosità e la versatilità di 
funzionamento, consentono di ridurre i costi di 
manutenzione, abbassando così il TCO (total cost 
of ownership). 

Manutenzione lampada e filtro
Anche i processi di manutenzione dei dispositivi 

sono stati studiati accuratamente. È possibile 
rimuovere la lampada dalla parte posteriore, 
consentendo così la manovra di sostituzione 
anche quando il proiettore è ancora nella staffa 
di montaggio oppure quando è installato in modo 
impilato. Il filtro, invece, lavabile con acqua e 
riutilizzabile, è abilitato per un funzionamento 
che può raggiungere fino a 12.000 ore di 
manutenzione. 

Il peso contenuto agevola 
la manovrabilità e 

l’installazione di questi 
videoproiettori.

Il videoproiettore 
può essere 
installato per 
disporre le 
immagini sia in 
verticale che in 
orizzontale.
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Mercato: numeri sorprendenti
Le attività di Panasonic sono intense e da sempre 

i prodotti della società giapponese vengono 
progettati rispettando appieno le esigenze di 
mercato. E a proposito di mercato, riportiamo i 
dati di sell-out, elaborati da Futuresource per il FY 
giapponese (aprile anno precedente – marzo anno 
successivo), evidenziandone il posizionamento 
di Panasonic nel contesto internazionale, su 
una ricerca circoscritta ai videoproiettori che 
presentano oltre 15mila Ansi Lumen. Secondo la 
nota società di ricerche Futuresource, il mercato 
di questi dispositivi ha chiuso il 2013 con 
9.575k flat rispetto al 2012. In questo contesto, 
considerando tutte i tipi di risoluzione (WUXGA; 
XGA, 2k/4k, ecc.), Panasonic ha registrato nel 
solo Q1 del proprio FY14 una quota di mercato 
del 43%, segnando così un incremento del 58% 
rispetto allo stesso periodo del 2013. Se addirittura 

SERIE PT-DZ21: CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello PT-DZ21K PT-DS20K PT-DW17K
Chip di visualizzazione  3 x DLP
Risoluzione WUXGA (1920x1200) SXGA (1400x1050) WXGA (1366x768)
Pannello   24.4 mm 24.1 mm 21.6 mm
Lenti  4 x 465 W UHM   
Luminosità 20.000 ANSI lumem   17.000 ANSI lumen 
Rapporto di contrasto  10.000:1
Rapporto di tiro   1.78 – 25,4:1
COLLEGAMENTI 
HDMI IN  1 x 19-pin, con Deep Colour e compatibilità HDCP
DVI-I IN  1xDVI-D 24 pin
RGB 1 IN  BNC x 5 (RGB/YPBPR/YCBCR/YC x 1)
RGB 2 IN  5 x BCN   -   1 x D-sub 15-pin (femmina)
Video IN  1 x BNC
SDI 1 IN  1 x BNC (3G/HD/SD-SDI)
SDI 2 IN  1 x BNC (HD/SD-SDI)
3D SYNC IN/OUT  1 x BNC (segnale timing 3D) 
3D SYNC OUT  1 x BNC (segnale timing 3D)
SERIAL IN  1 x D-sub 9-pin 
SERIAL OUT  1 x D-sub 9-pin
REMOTE 1 IN  M3 x 1
REMOTE 1 OUT  M3 x 1 
REMOTE 2 IN  D-sub 9-pin (femmina) x 1, per controllo esterno (parallelo) 
LAN  1 x RJ-45 ( 10Base-T/100Base-TX, con PJLink™) 
VARIE
Consumi  2.300 W  (0,3 W in modalità ECO ) 
Dimensioni   (L x A x P)  620 x 291 x 800 mm (lenti opzionali escluse)  
Peso  Circa 43 Kg  (lenti opzionali escluse) 
Silenziosità  48dB (con quattro lampade operative)

circoscriviamo i dati al mercato che annovera la 
gamma PT-DZ21, ossia proiettori sopra i 15.000 
Ansi Lumen con tecnologia WUXGA, Panasonic 
risulta leader di mercato, presentando una crescita 
pari ad un valore che si attesta oltre l’84%. Non 
solo, questi dispositivi rispecchiano il trend di 
questo settore, che vede crescente la richiesta 
di macchine sempre più potenti, con prestazioni 
elevate, ma nello stesso tempo facili da usare in un 
corpo compatto e leggero.

Verso l’EXPO 2015
Visto in proiezione futura, grazie proprio alle 

caratteristiche descritte nell’articolo, Panasonic 
prevede una presenza importante dei dispositivi 
della serie proprio in occasione di EXPO 2015. 
Sono diversi i progetti in via di realizzazione da 
applicare ai molti padiglioni della fiera. La gamma 
PT-DZ21, infatti, è diventata di riferimento per 
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Nuovo software ET-CUK10 
Per comporre in modo efficiente e puntuale la 

configurazione automatica di multi-proiezioni in edge-
blending, Panasonic ha progettato il nuovo software ET-CUK10 
che offre funzionalità automatiche di Edge Blending, 
color matching e regolazione geometrica per proiettori 
DLPTM di fascia alta. Un’applicazione, applicabile fino a 48 
videoproiettori, che regola in modo automatico lo schermo, 
riducendo pertanto tempi e costi di installazione. Per la 
configurazione del sistema, infatti, che integra la tecnologia 
delle fotocamere e il software Geometry Manager Pro, sono 
necessari pochi semplici passaggi. Il software ET-CUK10, infatti, 
è in grado di regolare prontamente le proiezioni destinate a 
terminali video multipli o curvi, garantendo da una parte la 
massima accuratezza geometrica, dall’altra un’alta fedeltà 
cromatica associata alla fluidità all’immagine. Attualmente, 
il kit di aggiornamento della regolazione automatica dello 
schermo è disponibile per i seguenti modelli: PT-DZ21K, 
PT-DS20K, PT-DZ13K, PT-DS12K,PT-DZ10K, PT-DZ870.

le realizzazioni di “public display” come video 
mapping e grosse installazioni multimediali, 
piuttosto che scenografie realizzate con multi 
proiezione, dove è necessario l’utilizzo di un 
numero elevato di macchine che lavorano in 
modo coordinato.

Dispositivi di successo
Sono diversi i contesti installativi che 

favoriscono l’impiego dei videoproiettori della 
nuova serie PT-DZ21K e ne evidenziano appieno 
le peculiarità. Di seguito facciamo cenno ad una 
delle tante installazioni di successo che hanno 
visto il coinvolgimento di questi dispositivi, “The 
Wall Live”. Inoltre, nel corso di questo numero di 
Sistemi Integrati, abbiamo sviluppato una Case 
History approfondita che vede impiegati in prima 
linea proprio i videoproiettori della nuova serie 
Panasonic. Un’installazione di successo realizzata a Roma, in Piazza di Spagna, all’interno della quale 

è stato realizzato uno spettacolo di video mapping, 
possibile grazie all’utilizzo di 42 modelli di punta 
della gamma.

‘The Wall Live’: utilizzati 
40 videoproiettori Panasonic

L’operazione imponente che andremo brevemente 
a descrivere, realizzata per il tour di Roger Waters 
‘The Wall Live’, ha registrato l’impiego di ben 40 
proiettori Panasonic, tra i modelli PT-DZ21KE 
e PT-DS20KE da 20.000 ANSI lumen. In questo 
caso, si tratta di un impiego itinerante avvenuto 
all’interno dei grandi stadi e delle imponenti arene 
che hanno ospitato le 27 tappe del tour europeo 
del famoso musicista. Uno spettacolo che integrava 
una parte video i cui contenuti sono stati realizzati 
dal regista Richard Turner. La scenografia pensata 
per questo concerto era corredata da un wall di 
palco gigantesco, addirittura in grado di celebrare 
il famoso palcoscenico dei Pink Floyd, ormai 
considerato una vera e propria icona. In questo 
caso, in perfetta sintonia con il contesto di utilizzo, 
tutti i dispositivi Panasonic hanno offerto al meglio 
le proprie prestazioni, assicurando lalti ivelli di 
luminosità ed proprietà di immagine.

In queste due 
foto l’effetto 
imponente di 40 
videoproiettori 
Panasonic 
utilizzati durante 
il tour europeo 
di Roger Waters 
“The Wall Live”.
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Nuova linea di monitor: 46, 47 e 55 pollici
SOLUZIONI VIDEOWALL

I deati per soddisfare i grandi schermi e ideali da installare 
in grandi luoghi pubblici, come aeroporti, stazioni, 

sale di controllo, ecc. Ripercorriamone il caso di successo 
dell’installazione realizzata in FAAC. All’interno, anche  
i termini del nuovo accordo G. I. Vesit Intervideo. 

 Progettata per soluzioni videowall, la nuova 
gamma di monitor LCD ideata da Vestel si 
presenta sul mercato con dispositivi performanti 
che si prestano alle più diverse configurazioni. 
Se da una parte restituiscono eleganza al 
contesto installativo, dall’altra rendono incisivo 
ogni messaggio che viene trasmetto attraverso 
la “grande parete video”. Per apprezzarne 
maggiormente le peculiarità abbiamo deciso 
di riportare il caso di un’installazione eseguita 
di recente, che ha visto l’impiego di 8 monitor 
Vestel per la realizzazione di un videowall 4x2. 
E per farlo, abbiamo varcato le porte della sede 
centrale di FAAC, società che da 50 anni fornisce 
soluzioni per l’automazione e il controllo 
degli accessi pedonali e veicolari in ambito 
residenziale e industriale. 

Il videowall dell’Auditorium
di FAAC

Proprio all’ingresso di uno degli auditorium 
più importanti della società, in un’area che 
registra quotidianamente un grande flusso 
di persone, è stato posizionato il videowall 

in questione: un terminale composto da 8 
monitor Vestel da 46”, progettato e realizzato 
da Ennova Research. E sono stati proprio due 
professionisti di Ennova Research a descriverci le 
caratteristiche principali di questa installazione: 
Paolo Serravallo, Business Development, e 

Il videowall è 
stato installato 
all’ingresso 
di uno degli 
auditorium 
più importanti 
di FAAC.
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Nuova linea di monitor: 46, 47 e 55 pollici
Stefano Nalin, Head Office, R&D and Software 
Development Operations di Ennova Research. 
Non prima, però, di aver ascoltato la vivavoce 
di Enrico Minelle, Group CIO di FAAC, che si è 
detto soddisfatto per l’operazione: «Abbiamo 
individuato nell’area dell’Auditorium Giuseppe 
e Michelangelo Manini, dedicato ai fondatori, 
il luogo ideale per effettuare l’installazione 
del videowall, un centro già corredato da 
dispositivi multimediali – ci ha raccontato 
Enrico Minelle. Ed è stato posizionato nella hall 
d’accoglienza adiacente alla grande meeting 
room che solitamente utilizziamo per ospitare i 
clienti. Un’ampia sala modulare della capienza 
di oltre 170 posti, in grado di  trasformarsi 
all’occorrenza in diverse sale meeting, per 
incontri o corsi di aggiornamento. All’ingresso, 
in una parete originariamente vuota, abbiamo 
deciso di installare il videowall in questione per 
veicolare, al passaggio degli ospiti, contenuti 
di vario genere, sulle nostre soluzioni. Per la 
realizzazione, il nostro partner ci ha proposto 
otto schermi Vestel da utilizzare su due righe da 
quattro. Una formula, unitamente ai monitor 
scelti, che abbiamo adottato dopo un’attenta 
valutazione e che tutt’ora, alla luce di diversi 
incontri effettuati presso l’Auditoriumm, ci 
lascia estremamente soddisfatti».

Otto monitor con altrettanti 
media player

«Non si tratta del classico videowall 
dalle funzionalità minime – ci dice subito 
Paolo Serravallo. Il requisito fondamentale 
richiesto da FAAC era quello di dar vita 
ad un’installazione dalle funzionalità più 
articolate rispetto al classico grande schermo. 

Pertanto, la scelta di Vestel, oltre che per 
un impatto estetico che dava eleganza 
al contesto installativo, è stata fatta per 
assicurare la presenza di un dispositivo che 
restituisse efficienza a tutta l’operazione. 
Dal canto nostro, ne abbiamo curato tutta la 
piattaforma digitale necessaria a pilotare i 
contenuti all’interno di ogni singolo monitor 
del videowall. E lo abbiamo fatto utilizzando 
il software Red-v, un’applicazione di Ennova 

Disporre le 
immagini e 
costruire il 
layout è molto 
facile, grazie ad 
un’interfaccia 
estremamente 
semplice da 
imparare e 
gestire.

LE CARATTERISTICHE

Dimensioni 46” 47” 55” 55”
Formato d’immagine 16:09 16:09 16:09 16:09
Risoluzione 1920 x 1080 1366x768  1920x1080  1920x1080
Retroilluminazione LED LED LED LED
Rapporto di contrasto 3 500:1  1 400:1  3 500:1  3 500:1
Luminosità 700 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2
Fequenza di aggiornamento 60hz 60hz 60hz 60hz
Lifetime 50.000 ore 60.000 ore 50.000 ore 50.000 ore
Temperatura ambiente da -20° a 65° da -20° a 60° da -20° a 65° da -20° a 65°
Umidità ambiente dal 10% al 90% dal 10% al 90% dal 10% al 90% dal 10% al 90%
Consumo  135 W 200 W 230 W 230 W
Dimensioni (AxLxP) in mm  579,8 x 1025,7 x 54,5  590,9 x 1046,8 x 80,4  686,1 x 1215,3 x 93,8  686,1 x 1215,3 x 93,8
Peso (Kg) 26 26 32 32
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La nuova gamma di monitor Vestel, progettata per 
soluzioni Videowall, si correda di tre modelli ad alta 
risoluzione, da 46, 47 e 55 pollici. Una linea studiata 
per grandi schermi, progettabili fino all’utilizzo di 
10x10 monitor. La dimensione complessiva delle 
cornici di due display adiacenti è di soli 5,6 mm, misura 
che si riduce addirittura a 3,9 mm per il modello da 
55”. L’angolo di visione si spinge fino a 178°. I nuovi 
monitor ideati Vestel, oltre ad essere dei dispositivi 
efficienti, sono anche resistenti e garantiscono 
una funzionalità 24/7. Una peculiarità adatta 
all’installazione dei prodotti in grandi luoghi pubblici, 
come aeroporti, stazioni, sale di controllo, ecc.

Research. In definitiva, nella parete dietro al 
videowall sono installati 8 piccoli media player 
di red-v che tramite un software comandano 
ogni singolo monitor consentendo di comporre 
l’immagine in svariate soluzioni, da quella 
indipendente per ogni monitor a quella full screen».

Luminoso, modulare e senza
soluzione di continuità

«Lavoriamo da tempo in stretta collaborazione 
con FAAC – gli fa eco Stefano Nalin - per tutta 
una serie di progetti realizzati e altri da mettere 
in cantiere, soprattutto in ambito Digital Signage. 
Per l’installazione del videowall la scelta è ricaduta 
sui monitor Vestel, dopo una ricerca meticolosa 
sul mercato del prodotto più idoneo per questa 
progettazione. I dispositivi Vestel forniscono 
un’esperienza visiva senza soluzione di continuità 
e ad alta risoluzione, oltre a fornire contenuti 
luminosi che ne risaltano i colori. Che siano 
promozioni pubblicitarie, informazione sui corsi, 
annunci di carattere informativo, ecc., Faac ha 

Nuova linea di monitor 
per Videowall: 
46, 47 e 55 pollici

L’installazione prevede l’utilizzo di: 8 TV Vestel professionali da 46”; 8 media-
player RXV-A520S, basati su Android 4.1 con processori Cortex A9 Dual-core 
a 1 GHz, e GPU Mali-400 Quad-core con App RED-V preinstallate; Un server 
RED-V basato su Apache Tomcat 7 e database PostreSQL.

espresso l’esigenza di avere 
una soluzione che permettesse 
di cambiare, in pochi minuti, 
i contenuti e il layout  sul 
terminale video. Per questa 
ragione, è stata sviluppata una 
nuova feature, appositamente 
studiata, che permette di 
disegnare la disposizione 
degli schermi e generare il 
template del videowall. Gli otto 
monitor dunque, attraverso 
questo sistema, possono 
articolare i contenuti in 
formati diversi, piuttosto che 
in modalità full screen. Il tutto 
controllabile tramite interfaccia 
estremamente semplice da 
imparare e gestire, basata 
su piattaforma Android, che 
consente anche di gestire da 
remoto le immagini tramite 
internet. Il tutto progettato per 
consentire in futuro un semplice 
riposizionamento degli schermi 
o addirittura l’aggiunta di nuovi 
monitor». 
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20156 - Milano - Tel. 02 84.24.85.77
www.vesteldisplays.com - B2B@givesit.it

L’accordo di partnership è stato siglato tra il Gruppo 
Industriale Vesit e Intervideo. Ne abbiamo parlato 
direttamente con le due società, nelle persone di Alberto 
Riva, Marketing & Sales di Intervideo, e Silvano Fantato, 
Responsabile Commerciale Display Professionali Italia di 
Vesit, che ci hanno illustrato quali sono stati gli step che 
hanno portato all’accordo. Sentiamo le loro dichiarazioni.

Alberto Riva, 
Marketing & Sales di Intervideo 

«L’accordo che abbiamo raggiunto con Gruppo 
Industriale Vesit per il marchio Vestel, consente di inserire 
nel nostro catalogo questo marchio prestigioso – ci ha 
detto subito Alberto Riva. Insieme a Vesit, infatti, abbiamo 
individuato una gamma di monitor interattivi Vestel che, 
per caratteristiche tecniche e posizionamento di prezzo, 
vanno a collocarsi in maniera intelligente all’interno del 
mercato Educational. La nostra è un’azienda che opera sul 
territorio nazionale da 25 anni esclusivamente nel settore 
audio visivo e settore educational, con una rete di agenti 
e rivenditori autorizzati. E da sempre cerchiamo il meglio 
che il mercato possa offrire. Per questa ragione,  dopo un 
tempo ragionevole di studio reciproco, abbiamo riscontrato 
i giusti presupposti per dare il via ad un rapporto di 
partnership. Pertanto, ci siamo impegnati a promuovere 
questo brand come distributori esclusivi dei monitor 
interattivi sul mercato nazionale. Il prodotto Vestel preso 
in esame offre un’ottima affidabilità, presenta un’elevata 
qualità delle immagini, dispone della connettività e 
rappresenta un dispositivo ideale per soddisfare l’esigenza 
del mercato al quale viene proposto». 

Programma di presentazione dei prodotti
Prosegue Alberto Riva: «In ottica futura, abbiamo già 

stilato un programma di presentazione dei prodotti a tutta 
la nostra rete di rivenditori. A ottobre presso la sede di 
Vesit di Milano, verrà creato un Open House e inviteremo 
i rivenditori a vedere e testare il prodotto, per condividere 
con loro le impressioni sulle potenzialità dei dispositivi. La 
scelta di questi monitor è in linea con la nostra filosofia 
di analisi dei prodotti da inserire a catalogo, che non si 
limita esclusivamente alla ricerca del dispositivo proposto 
al prezzo migliore. Non cerchiamo mai il prodotto più 
economico, bensì quello che abbia il rapporto ideale tra 
qualità e prezzo. Un binomio che deve soddisfare al meglio 
l’offerta che andiamo a proporre sul mercato. Non solo, alla 
scelta solitamente viene associato sempre un pacchetto di 
servizi, dalla formazione all’assistenza tecnica».

Il mercato dei monitor interattivi
«Riteniamo che il mercato dei monitor interattivi sia un 

mercato che presenti un’ampia percentuale di sviluppo – 
conclude Riva. Crediamo che al pari di altri paesi europei, 

Intervideo distribuirà le lavagne interattive 
multimediali Vestel sul territorio italiano

che hanno già raggiunto numeri notevoli, anche l’Italia 
nel prossimo futuro possa dare vita ad uno sviluppo 
importante».

Silvano Fantato, 
Responsabile Commerciale Display 
Professionali Italia di Vesit

«Per Vesit è diventata crescente la necessità di 
cercare un partner affidabile sul territorio – ci confida 
dal canto suo Silvano Fantato. Pertanto, abbiamo 
individuato in Intervideo il partner ideale per il mercato 
al quale vogliamo fare riferimento. Una società 
che opera in modo unico nel settore dei prodotti 
Smart e che attualmente detiene più del 50% del 
mercato delle lavagne educational in Italia. E per noi 
rappresenta il collaboratore giusto per introdurre il 
monitor interattivo Vestel come dispositivo completo 
anche per il mondo educational. La scelta definitiva 
di partnership con Intervideo ha fatto leva su diversi 
fattori che riteniamo fondamentali: Intervideo ha 
dalla sua una rete capillare di partner certificati, 
costantemente formata e istruita al meglio all’uso 
di prodotti a tecnologia avanzata. Inoltre, dispone 
di una rete di agenti di commercio che seguono e 
aiutano i partner durante e fino alla conclusione di 
ogni eventuale trattativa. Insomma, per raggiungere i 
numeri ambiziosi che ci siamo posti, non potevano che 
rivolgerci al leader di mercato».

Alberto Riva, a sinistra, e Silvano Fantato, a destra.
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TeamConnect: Tele/Web Conference 
stress-free, qualità Sennheiser

SOLUZIONI ALL-IN-ONE

Scegliere il sistema audio per una Sala Riunione dotata di 
un’infrastruttura Tele/Web Conference non è cosa semplice. 

Sennheiser ha sviluppato un apparato che garantisce un funzionamento 
sicuro e di qualità, esente da problemi.

 Organizzare una teleconferenza oppure una web 
conference audio in una Sala Riunione dedicata, dove 
tutte le apparecchiature funzionano a dovere, senza 
imprevisti di sorta, è un obiettivo non così facile da 
raggiungere. L’esperienza quotidiana, infatti, ci dimostra 
spesso il contrario: microfoni e diffusori che non rendono 
intellegibile la voce, sistemi audio di scarsa qualità 
e incompatibilità di varia natura possono generare 
un’atmosfera che nuoce al buon risultato degli interventi e 

può generare, di conseguenza, anche un danno 
economico.

TeamConnect è stato sviluppato da Sennheiser 
per garantire una qualità audio di elevato 
livello e lasciare l’utente finale concentrato sul 
proprio lavoro, riducendo praticamente a zero 
ogni possibile disguido. Per la sua installazione 
servono soltanto una linea telefonica e la 
connettività a internet.

I componenti del sistema
TeamConnect è composto da due unità 

distinte, oltre a microfoni e diffusori. L’unità 
centrale CU1 assicura un mixing audio di qualità 
professionale e consente di collegare fino ad 8 
microfoni dedicati.

La seconda unità, Combox CB1, serve per 
collegare via jack audio il proprio cellulare o 
tablet, una cuffia con microfono dedicata, il 
telefono fisso, ecc. e va posizionata sotto il 

COMBOX CB1

Risposta in frequenza: 40÷3.300 Hz
Gamma dinamica: >84 dB (A, non pesato)
Prese jack 3,5 mm, per collegare dispositivi smart come smartphone e tablet
Ingressi USB per collegare un PC dotato di software per web conference
Collegamento all’Unità centrale CU1 via cavo Cat5e
Dimensioni (LxAxP) in cm: 11,9 x 14,3 x 4,4
Peso: 750 g
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UNITÀ CENTRALE CU1

Risposta in frequenza: 20÷22 kHz
THD+N: < 0,02%
Gamma dinamica: 100 dB (A, non pesata)
Diafonia: <-91 dB, rel 17 dBu
Frequenza di campionamento 48 kHz
Convertitori A/D e D/A: 24 bit
Funzioni Full auto-mixing
8 ingressi micro con cancellazione individuale degli echi
2 ingressi di linea per sorgenti audio esterne opzionali (per esempio, conference AV)
Configurazione software semplificata
Funzioni DSP per ogni ingresso/uscita
Audio setting predefiniti per i microfoni Sennheiser
4 configurazioni disponibili per il preset del sistema
Chiamata, livello della sala e controllo mute via app iOS o applicazione web-based
Dimensioni (LxAxP) in cm: 43,2 x 19,1 x 5,1
Peso: 2,25 kg

Il pannello posteriore 
della Central Unit: 
1- TELCO LINE verso linea 

analogica, SET verso 
apparecchio telefonico; 

2- seriale RS-232; 
3- LAN; 4-Link IN; 
5- Mic/Line IN; 6-Line IN;
7- Live Out;
8- Alimentatore esterno.

Il pannello posteriore del Combox CB1. Da sinistra: i 
controlli per il mute microfonico, la linea telefonica, quindi 
la presa USB, il connettore RJ-11 per una cuffia microfonica 
dedicata e la RJ-45 per collegarlo alla Central Unit.

tavolo riunione. Si collega alla 
CU1 via Cat 5e e integra una 
porta USB 2.0 per configurare il 
sistema utilizzando un PC ed il 
processing audio in applicazioni 
di web conferencing. Le app 
per smartphone, tablet e web 
consentono di utilizzare il 
proprio device per partecipare 
alla conferenza audio. È 
possibile collegare anche il 
proprio PC. L’interfaccia RS-232 
consente la gestione da remoto 
con sistemi di terze parti. 

Prestazioni 
di elevata qualità

Vi sono numerose funzioni ideate per garantire 
una prestazione audio ad alta fedeltà, che rende 
ancora più efficace e reale l’intervento in voce 
dei vari partecipanti alla riunione. Ad esempio, 
quella che interviene su ognuno degli otto 
ingressi mic per cancellare gli echi generati da 
un ambiente acusticamente non perfetto. Fra 
le prestazioni da sottolineare abbiamo il Full 
auto-mixing, i due ingressi Line per sorgenti 
audio esterne, il software di sistema facilmente 
configurabile e varie funzioni DSP selezionabili 
sugli ingressi e sulle uscite.

La sezione audio dell’unità centrale CU1 è 
molto performante: la risposta in frequenza 
si estende da 20 a 22k Hz con una distorsione 
armonica totale, sommata al rumore, minore 
dello 0,02%. La frequenza di campionamento di 
48 kHz, la presenza dei convertitori A/D e D/A 
a 24 bit e la gamma dinamica a 100 dB (A, non 
pesata) completano il quadro. 

Diffusore attivo da 80 watt
L’altoparlante attivo SL 52 AW a due 

vie ha un controllo DSP ottimizzato per la 
riproduzione della voce umana, una potenza 

complessiva di 80 watt (40 per il woofer 
e altrettanti per il tweeter) e un selettore 
di tono a tre posizioni per operare in sale 
riunioni con un massimo di 16 partecipanti. 

Due gli ingressi disponibili: bilanciato e non 
bilanciato RCA. Si spegne automaticamente 
in caso di inutilizzo e può essere fissato 
anche a parete.

La soluzione visibile
nello schema prevede tutti
gli scenari tipici di una Web/Video
Conference. Smart device collegati
via jack audio o Wi-Fi e laptop in USB. 
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 Vity Technology è un costruttore 
francese, specializzato da oltre 20 anni nell’automazione, 
distribuzione e routing dei segnali AV, sia in ambienti professionali 
che domestici. Distribuito da Exhibo, si distingue per un grado 
elevato di affidabilità e un rapporto prezzo/prestazioni molto 
competitivo e particolarmente conveniente rispetto ai blasonati 
brand presenti sul mercato.

Controller compatto
Maxinitro si presenta in un contenitore rack da 19”, altezza 1U. 

È composto da una singola scheda che integra tutte le interfacce/
porte necessarie a gestire un impianto di automazione; non 
dovessero bastare quelle disponibili è comunque possibile collegare 
in cascata più unità per raggiungere il numero necessario a gestire 

l’intero impianto. La mother 
board di questo controller è basata sul processore 
ARM9 con clock da 400 MHz, capace di fornisce 
un’elevata capacità in termini di velocità e gestione 
dei dati. Ciò consente di realizzare installazioni 
professionali di grandi dimensioni in ambienti come: 
Sale Conferenze, Sale Riunioni, Centri Congressi, 
Auditori, Aule universitarie, Eventi dal vivo, oltre ad 
abitazioni, anche di grandi dimensioni.

Porte I/O
Maxinitro integra 4 ingressi GPI e 2 IR, 8 uscite IR 

(configurabili anche come RS-232) e 8 uscite relè. 
Anche le porte RS-232 sono 8 (con due RS-485). 
Inoltre, abbiamo 1 porta VCA, 1 porta MIDI, 1 porta 
Ethernet e 1 MBC per il bus. Il clock interno permette 
l’esecuzione della macro per applicazioni stand-alone 
quali uno script per l’apertura di una sala conferenze, 
la gestione cronologica nei musei, ecc. Un server web 
interno consente la configurazione in remoto e il 
controllo del sistema da una pagina web. Il tutto può 
essere controllato anche da tablet e smartphone iOS 
e Android o integrato con prodotti di terze parti.

Gli schermi touch
Il catalogo Vity comprende anche una gamma di 

schermi touch, da incasso e da ripiano. Fra questi, da 
evidenziare Tactum 315, uno schermo touch da 9,7”. 
Nel caso l’impianto da gestire sia piuttosto semplice 
e tutto composto da device IP, questi touch può 
assumere anche la funzione di controller attraverso 
la rete ethernet e Wi-Fi; sono disponibili touch panel 
che integrano la porta seriale o l’IR.

Vity Maxinitro: 8 porte RS-232
8 uscite relè + 8 uscite IR/RS-232

CONTROLLER AV

Un controller compatto per l’automazione AV in ambienti professionali 
e domestici. Dotato di processore ARM9 da 400 MHz, ospita a bordo 

numerose interfacce fra le quali: IR, RS-232, Relè, VCA, Midi, Ethernet.

MAXINITRO: LE CARATTERISTICHE

Ingressi 4 x GPI  (connettori rapidi, blocco del cavo a vite)
 2 x IR con jack 3,5 mm

Uscite 8 x IR con jack 3,5 mm (configurabili in RS-232 one way)
 8 x relays (connettori rapidi, blocco del cavo a vite)
 8 x porte RS-232 connettore D-sub 9 pin (con 2 x RS-485)
 1 x VCA stereo audio (connettori rapidi, blocco del cavo a vite)
Ingressi & Uscite 1 x porta MIDI
 1 x porta Ethernet via RJ-45
 1 x porta bus MBC
 Bus MBC
Comunicazione Bus di comunicazione seriale per configurazione in cascata
 Ethernet : 10/100/1000 Base/T on RJ45
Alimentazione 12 Vc.c. (connettore Phoenix a 2 pin) con alimentatore esterno fornito
Consumo 15 W max
Dimensioni Rack 19” - 1U, profondità 105 mm
Peso 1,68 Kg
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 Multinitro è un controller modulare, 
progettato per impianti professionali e 
residenziali che necessitano di particolari 
configurazioni. Per questo motivo il controller 
viene fornito senza schede d’interfaccia: sarà 
l’integratore a completare l’allestimento potendo 
contare su 16 diversi slot nei quali inserire fino 
a 7 diversi moduli. L’insieme di porte/interfacce 
disponibili soddisfa gli impianti commerciali più 
complessi da realizzare in ambienti diversi: dalle 
Sala Conferenze alle Sale Riunioni, dai Centri 
Congressi agli Auditori, le Aule universitarie 
e le strutture di Hospitality in genere. Anche 
gli ambienti residenziali, dagli appartamenti 
alle ville con parco, rappresentano un target 
adeguato per questo controller. Il contenitore è 
predisposto al montaggio a rack 19”, altezza 3U.

I moduli d’interfaccia
Vi sono moduli con 2 porte seriali: RS-232 

(protette dall’ESD) e RS-422/485, anche 
condivise. Oppure moduli da 8 ingressi analogici 
o digitali (di tipo ESD, protette da scariche 
elettrostatiche) e, ancora, da 8 uscite relè oppure 
6 uscite IR. Sono anche disponibili moduli VCA 
(Voltage Controlled amplifier) digitali stereo 

MULTINITRO: LE CARATTERISTICHE

Processore ARM9, clock a 400MHz
Slot SD card Sì, uno
Numero di moduli fino a 16
 Bus MBC
Comunicazione Bus di comunicazione seriale per configurazione cascata
 Ethernet : 10/100/1000 Base/T via RJ45
Alimentazione 12 Vc.c. (connettore Phoenix a 2 pin) con alimentatore esterno fornito
Consumo 35 W max
Dimensioni Rack 19” 3U
Profondità 105 mm
Peso 2,9 kg (contenitore, pannello posteriore, CPU card)

Vity Multinitro: 
modulare, con 16 slot

CONTROLLER AV

Un controller da comporre a seconda 
del progetto da realizzare, scegliendo 

da 7 diversi moduli. Disponibili le 
interfacce RS-232/482-485, relè, IR, VCA 
e KNX, gli ingressi analogici e digitali.

Gateway per il controllo 
di 2 RS-232/422/485 
tramite porta LAN o 
bus MBC. Il gateway 
può essere controllato 
via LAN con un PC o da 
un touch panel Vity via 
bus MBC. Adeguato per 
il controllo di qualsiasi 
dispositivo dotato di porta 
seriale. Integra 2 porte 
RS-232/422/485, 1 bus 
MBC e 1 porta Ethernet.

MODULI D’INTERFACCIA

MN RS card 2 interfacce RS-232 (protette dall’ESD), connettori D-sub 9 pin
 2 interfacce RS-422/485, connettori D-sub 9 pin condivisi con l’RS-232
MN 0/10 CARD 8 ingressi analogici
MN GPI CARD 8 ingressi digitali (protetti da scariche elettrostatiche ESD)
MN RL CARD 8 uscite relè
MN IRTX CARD 6 uscite IR
MN VCA CARD 1 VCA (Voltage Controlled amplifier) digitale stereo (oppure 2 mono)
MN EIB CARD 1 KNX/EIB bus

(oppure 2 mono). Infine, il modulo bus KNX/
EIB. È garantita la funzione learning IR per 
l’autoapprendimento dei codici.

Come per il controller Maxinitro, anche il 
Multinitro offre un server web che consente 
la configurazione in remoto e il controllo del 
sistema da qualsiasi PC o smart device collegato 
alla rete internet.

Il sistema gestito da Multinitro viene 
controllato anche da tablet e smartphone iOS e 
Android oppure con prodotti di terze parti.
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ScreenApp: lo schermo autoadesivo 
con multipla modalità d’utilizzo

SCHERMI AUTOADESIVI

Sempre pronto all’uso e applicabile facilmente su diverse superfici. 
Una soluzione innovativa, concepita da Screenline che sostituisce 

le LIM e le lavagne bianche. Un prodotto facile da maneggiare, 
economico e applicabile velocemente.

parete e si presta ad essere installato in molteplici 
situazioni. È disponibile in tre dimensioni, da 77, 
84 e 91 pollici, e la sua straordinaria applicabilità 
su qualsiasi superficie gli consente, tra l’altro, di 
essere installato in poche mosse con un significativo 
risparmio di tempo. Lo schermo è costituito 
da un foglio semirigido dello spessore di soli 2 
mm e si applica sullo spazio di utilizzo in pochi 
secondi grazie alla particolare superficie posteriore 
autoadesiva. Una caratteristica unica, dovuta colla 
applicata per punti, che ne consente più volte 
rimozione e riposizionamento, in modo immediato 
e ripetutamente. Screenline lo ha concepito 
ispirandosi al tappetino del mouse, perché rigido e 
piatto nella parte d’utilizzo, morbido e spumoso in 
quella retrostante d’appoggio che ne agevola una 
rapida aderenza. ScreenApp è composto da una 
superficie in polipropilene, per una miglior qualità 
di proiezione, ed è stato progettato per essere 
installato su vari tipi di superficie come, ad esempio, 
intonaco, legno, compositi, laminati, pvc, vetro o, 
addirittura, vecchie lavagne. 

Compatibile con ogni 
tipo di pennarello

Anche se la superficie di applicazione non 
è completamente levigata, la parte posteriore 

I punti di forza
– Posizionamento su vari tipi di superficie
– Tripla modalità d’utilizzo
– Compatibilità con pennarelli a secco e con pennarelli indelebili
– Rapidità d’installazione
– Angolo di visione: 150° orizzontale, 90° verticale
– Guadagno: 1,2
– Spessore: 2 millimetri 
– Peso: 1420 gr/mq

ScreenApp 
e facile da 
installare 
e può farlo 
chiunque. Può 
essere rimosso 
e riposizionato 
più volte 
rapidamente.

 Individuare una qualsiasi superficie e pensare di 
installarci sopra uno schermo da utilizzare a mo’ di 
lavagna magnetica o in maniera interattiva al pari 
di una lavagna multimediale, è un pensiero che 
spesso rievoca costi, tempi d’installazione lunghi 
e soluzioni da concepire come stabili per diversi 
anni. Tutti fattori che hanno spinto Screenline 
a progettare un prodotto più snello e allo stesso 
tempo molto efficace, che possa sostituire senza 
rimpianti sia le LIM che le lavagne bianche. Ne 
è nato ScreenApp, uno schermo autoadesivo 
destinato a racchiudere in un’unica soluzione tre 
potenziali impieghi: quello di lavagna bianca, 
sulla quale poter scrivere sia con i pennarelli a 
secco che con quelli indelebili; piano di proiezione 
per videoproiettori interattivi con superficie 
goffrata anti riflesso ad elevato coefficiente di 
scorrimento; superficie di proiezione con elevati 
angoli visivi e basso effetto hot spot. 

Applicabile su qualsiasi 
superficie

ScreenApp è 3 in uno, dunque, uno schermo 
autoadesivo che si incolla direttamente alla 
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di Screen-App è in grado di assorbirne tutte 
le irregolarità, mantenendo la superficie di 
proiezione perfettamente liscia ed uniforme. 
Una condizione fondamentale soprattutto per la 
modalità touch screen, che verrà adottata dalla 
nuova generazione di proiettori. La pellicola 
anteriore della quale è ricoperto Screen-App 
è lavabile e consente l’uso sia dei pennarelli a 
secco che di quelli indelebili, il cui inchiostro è 
cancellabile anche con un normale panno umido 
imbevuto di detergente. 

Riduzione dei costi 
e manutenzione minima

Chiunque può decidere di maneggiare 
ScreenApp e la sua flessibilità d’installazione si 
riassume in vantaggi tangibili per tecnici, enti 
preposti all’acquisto e fruitori stessi. Da una parte 
l’installatore si vede semplificata la messa in opera 
dello schermo che in poche mosse, e nell’ordine di 
qualche minuto, può essere montato, smontato e 
rimontato più volte senza danneggiamenti e senza 
fatica; dall’altra l’ente o la scuola proprietari di 
ScreenApp godranno delle caratteristiche di lunga 
durata e resistenza dello schermo. 

Basteranno delle piccole accortezze e una 
minima manutenzione per garantire l’utilizzo 
dello schermo per anni, senza il riscontro di 
alcun problema e, anche dopo mesi di uso 
intensivo, potrà essere rimosso e riutilizzato 
altrove. Infine, sono notevoli i vantaggi per 
chi ne fa uso, insegnante o relatore che sia, il 
quale ne apprezzerà le caratteristiche ottiche in 
proiezione e la ottimale qualità di scrittura. Senza 
preoccuparsi del tipo di pennarello in uso. 

Ampio angolo visivo
Sono diversi i contesti nei quali è utilizzabile lo 

schermo Screen-App: dalle aule didattiche alle sale 
riunioni, dagli auditori alle classi di formazione, 
nonché scuole guida, piccoli musei, ecc. Grazie ad un 
angolo di visione di 150° orizzontale e 90° verticale, 
consente un ampio raggio visivo. 

Niente più bolle
Screen-App è garantito per una lunga durata 

perché lo schermo può essere riposizionato 
tantissime volte da chiunque. Infatti, la presenza 
della tecnologia bubble free permette una facile 
espulsione dell’aria annullando la creazione di bolle. 
Pertanto, in caso di errata installazione, Screen-App 
può essere rimosso e riposizionato correttamente in 
modo pressoché immediato; un’operazione agevolata 
anche dal peso contenuto, pari a soli 1420 gr/mq.

Lo schermo può essere utilizzato come piano 
di proiezione per videoproiettori interattivi  
oppure lavagna bianca, su cui scrivere con 
pennarelli a secco o indelebili.

La parte retrostante spumosa 
consente una rapida aderenza e 
il posizionamento su vari tipi di 
superficie come intonaco, legno, 
compositi, laminati, pvc, vetro, ecc. 

ScreenApp è stato progettato con l’uso di 
tecnologia bubble free che permette una facile 
espulsione dell’aria annullando la creazione di bolle 
e lasciando la superficie perfettamente liscia.
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4-Rent: schermo modulare, 
solido e uniforme

TELI DI PROIEZIONE

Una cornice innovativa, con sistema di montaggio plug & play e 
fissaggio della tela in PVC. Una soluzione modulare che consente 

di realizzare fino a 8 possibili schermi. Richiudibile in modo semplice 
con tutti i componenti trasportabili in un’unica borsa.

Cinque punti di forza
– Rapidità di montaggio: struttura costituita da angolari 

dotati di sistema di incastro a baionetta e bottoni a pressione 
per la sicurezza e lo smontaggio.

– Modalità di ancoraggio della tela Black Arrow 
– Schermo modulare: le combinazioni tra angolari e segmenti 

intermedi consentono di ottenere diverse misure nei 3 
formati di proiezione più diffusi: 4:3 – 16:9 e 16:10. La 
dimensione maggiore è di cm 488x366 e permette di 
rispondere ad oltre l’85% delle richieste del mercato.

– Sistema completo: ogni modello comprende la cornice 
(angolari ed eventuali segmenti aggiuntivi), una tela di 
proiezione, una coppia di stativi e una borsa Trolley in 
materiale sintetico rigido

– Resistenza a temperature estreme: anche in particolari 
condizioni di temperature avverse, la struttura conserva una 
costante uniformità della tensionatura.

 Con la nuova produzione dello 
schermo 4-Rent, Screenline rinnova 
il sistema di montaggio degli schermi 
a cornice, presentando al mercato 
un prodotto modulare e allo stesso 
tempo affidabile in termini di solidità 
e uniformità della tensionatura. La 
modalità di ancoraggio della tela, infatti, 
così come l’intelaiatura di alluminio, è 
stata completamente rinnovata, fino 
a restituire allo schermo modularità, 
maggiore flessibilità di montaggio e, 
soprattutto, una forte stabilità.

 

Struttura solida
 
Oggi, soprattutto nel mercato rental, 

dove aumenta la richiesta di un utilizzo 
modulare degli schermi a cornice, 4-Rent 
si presenta come prodotto innovativo 

in grado di sviluppare svariate soluzioni con 
lo stesso telaio e allo stesso tempo di offrire 
delle garanzie in termini di risultato finale. 
L’intera struttura degli schermi che si possono 
costruire grazie a questa soluzione, infatti, si 
mostra estremamente solida, a dispetto dei 
classici schermi veloci da montare ma dal telaio 
esile. Le nuove cornici Screenline garantiscono 
planarità e compattezza, peculiarità non sempre 
garantite se in presenza di strutture fragili che 
molto spesso tende ad incurvarsi evidenziando 
delle irregolarità. La configurazione di base 
dello schermo 4-Rent è costituita da 4 angolari 
dotati di apertura a snodo e comodo sistema di 
fissaggio plug & play, che ne assicura massima 
compattezza, pertanto può essere utilizzata 
anche all’esterno se opportunamente installata. 
Non solo, se da una parte una volta aperti e 
montati costituiscono l’ossatura dello schermo 
dall’altra, una volta chiusi, risultano poco 
ingombranti e facilmente riponibili. 
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Si possono 
ottenere fino a 8 

diversi schermi, 
partendo da 

quello di base, di 
244x183 cm, fino 

alla dimensione 
più grande, di 
488x366 cm.

L’intelaiatura è 
concepita con tre 
binari differenti. 
Anche in caso 
di temperature 
avverse la 
tensionatura della 
tela presenta 
una costante 
uniformità.

Bordo tela in PCV
Grazie all’elaborazione di una nuovo sistema, 

4-Rent rivoluziona anche la soluzione di 
montaggio della tela. Un innovativo profilo di 
PVC a forma di freccia saldato attorno alla tela 
di proiezione, che assicura l’ancoraggio fissando 
i bordi della tela dentro un apposito binario 
ricavato nella cornice di alluminio. La stessa 
intelaiatura, concepita con tre binari differenti, 
di cui uno più esterno, in caso di elevata 
temperatura ambientale, e uno più interno, per 
installazioni in luoghi freddi, restituisce alla tela 
una costante uniformità della tensionatura. 
La tela dunque si fissa velocemente su  tutto 
il perimetro e questo assicura  il massimo 
ottenibile in termini di planarità.

Fino a 8 combinazioni 
La soluzione 4-Rent è in grado di ottenere 

fino 8 differenti dimensioni di schermo. Si parte 
da quella base, di 244x183 cm, misura molto 
richiesta per meeting e piccoli eventi, fino a 
coprire la dimensione massima di base di circa 
5 metri, passando per 3 differenti formati: 
4:3, 16:10 e 16:9. Pertanto, una volta decisa 
la misura di schermo necessaria, è comunque 
possibile comporre uno schermo di misura 
maggiore, acquistando e combinando solamente 
i segmenti intermedi opzionali. È ovvio che, 
acquistando lo schermo della massima misura 

(488x366 cm), è possibile comporre 
lo schermo di tutte le misure previste 
dalla gamma. In base alla misura 
desiderata, naturalmente, va scelta 
l’apposita tela di proiezione dedicata.  
La dotazione standard è completa 
di una coppia di robusti stativi a “T”, 
realizzati in alluminio ad elevata 
resistenza verniciati in nero opaco 
anti riflesso, con sezione quadrata 
di 30 mm oppure 45 mm in base 
alle dimensioni dello schermo. Tutti 
gli elementi necessari al montaggio 
dei vari schermi risultano poco 
ingombranti, facilmente riponibili in 
un’unica borsa, pertanto agevolmente 
trasportabili e pronti all’uso. 

Copertura dell’intero 
mercato rental

Con queste caratteristiche, Screenline è in 
grado di coprire oltre l’85% dei formati richiesti 
dal mercato rental. Percentuale che si allarga 
all’intero panorama di questo mercato, grazie 
ai modelli big frame, di meccanica più robusta, 
grazie ai quali Screenline permette di realizzare 
schermi che possono raggiungere la misura base 
di 10 metri. Oltretutto, proprio in occasione del 
prossimo appuntamento dell’Integrated Systems 
Europe (ISE 2015), Screenline proporrà la nuova 
release di questi prodotti.
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P.Corder 120 e 130: editing A/V, 
in modo rapido, in HD e videoregistrabile

PROCESSORI AUDIO VIDEO

La linea P.Corder è in grado di acquisire contenuti audio video 
da sorgenti differenti e comporli in modo rapido, dando luogo 

ad una presentazione altamente professionale e pronta all’uso, 
grazie ad un video processing veloce e semplice da usare. 

 Progettata per la creazione 
e registrazione di presentazioni 
audio video in modo altamente 
professionale, la linea P.Corder si 
compone di due modelli: P.Corder 120 e 
P.Corder 130. Il neonato dell’azienda tedesca 
pixel2media, distribuito in Italia da Comm-
Tec, è un dispositivo avanzato, ideale per il 
mondo office (meeting, conferenze, assemblee, 
ecc.), per il mondo educational e per quello 
accademico, nonché per manifestazioni o 
eventi di vario genere. È semplice da usare ed è 
in grado di registrare un’intera presentazione, 
di qualità broadcast, raccogliendo e 
combinando tutte le informazioni da più 
sorgenti audio video contemporaneamente: 
telecamere, microfoni, lettore video, 
fotocamere, ecc. A differenza di un 
normale videoregistratore, 
infatti, presenta due ingressi 
A/V ad alta definizione (HDMI), 
e una presa USB, ed è in grado 
di combinare le informazioni 
in modo tale da rendere l’esperienza 

multimediale gradevole e professionale, con 
risoluzione di registrazione fino a 1600x900. 
Con altrettante uscite HDMI, unitamente 
a quella VGA, le immagini elaborate dal 
P.Corder possono essere trasmesse a diversi 
terminali video, anche avvalendosi della 
riproduzione tramite videoproiettore. Per la 
creazione di una presentazione, conferenza o 

Il P.Corder presenta 
una linea elegante e 

compatta. Le sue misure: 
266 x 138 x 27 (LxPxA).

Il pannello 
posteriore del 
P.Corder: visibili 
i due ingressi 
con altrettante 
uscite HDMI.
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lezione, il P.Corder non richiede conoscenze 
specialistiche, attrezzature costose o lavoro 
di post produzione; è intuitivo e pressoché 
automatico da poter essere utilizzato da 
chiunque e permette, a performance conclusa, 
di memorizzare il tutto su una chiavetta USB 
o hard disk esterno, utilizzando un formato di 
compressione H.264/AAC. 

Facile da installare
Mettere in funzione il P.Corder è veramente 

semplice, l’installazione e la configurazione è 
praticamente immediata e si impara in poche 
mosse applicando unicamente i collegamenti 
dei cavi necessari a far comunicare i dispositivi 
che si intende utilizzare. Una volta collegati 
gli apparati, in modo abbastanza intuitivo, è 
possibile impostare il layout in diversi modi 
combinando, 
in due finestre 
differenti, 
l’immagine video 
da affiancare alla 
presentazione. 
Sono tante le 
combinazioni 
che si prestano 
alle esigenze e al gusto personale di ogni 
relatore e, per ognuna di esse, è possibile 
inserire didascalie e grafica di ogni genere, 
come potrebbe esserlo un logo aziendale 
piuttosto che una carica manageriale. Il 
controllo dello stile del layout è flessibile e 
dinamico, grazie all’ausilio di un telecomando 
IR che permette di gestire la grandezza di ogni 
singola finestra presente nella presentazione 
piuttosto che passare rapidamente e per 
comodità ad un’immagine a tutto schermo. 
Infine, disponendo di una  chiavetta USB o 

comunque di un hard disk esterno è possibile 
registrare l’intera presentazione da utilizzare nei 
modi più desiderati. Non è necessaria, infatti, 
alcuna attività di post produzione e il risultato 
può essere visualizzato su qualsiasi lettore 
multimediale standard. Un notevole risparmio 
in termini di costi e di tempi, per un risultato 
confezionato in breve e corredato di tutti gli 
ingredienti necessari ad una presentazione 
di alto livello. P.Corder supporta qualsiasi 
dispositivo di presentazione (Windows , Mac OS, 
iOS , Linux e Android).

Dieci punti di forza
 1. Setup completo in meno di 5 minuti 
 2. Facile da imparare, installare e gestire 
 3. Funzionamento autonomo per usi mobili  

(infrastruttura IP non richiesta)
 4. Commutazione diretta di singoli template grafici,  

ID aziendale, testo e video 
 5. Perfetta sincronia tra traccia audio e traccia video
 6. Registrazione audio video professionale pronta in tempo 

reale senza post processing 
 7. Capacità di convertire i video interlacciati  

in video progressivi
 8. Controllo semplice tramite telecomando IR
 9. Leggero dal design compatto
 10. Silenziosità

Il P.Corder è in 
grado di gestire 
più sorgenti audio 
video e realizzare 
una presentazione 
professionali in poco 
tempo.

In poche mosse 
è possibile 

riprodurre in 
versione live 

ogni video, 
piuttosto che 
diffondere le 

immagini in rete 
su internet in 

streaming.
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Processo 
di deinterlacciamento

Utilizzato per rispondere ai canoni 
dell’alta definizione, il P.Corder è stato 
progettato per dar luogo anche al processo di 
deinterlacciamento. Durante il video processing, 
infatti, è in grado di convertire i video 
interlacciati in video progressivi ottenendo, a 
partire da ogni immagine formata da più frame, 
un’immagine  che contenga tutti i pixel in un 
singolo frame. Inoltre, si prende cura di tutte 
le immagini utilizzate, riducendole ad hoc per 
generarne l’aspetto corretto da visualizzare 
nella finestra di destinazione. 

Interazione 
con la rete internet

Come abbiamo visto, dunque, alla stregua di 
un vero e proprio dispositivo di editing video, 
sono diverse le opzione che P.Corder consente 
durante e dopo ogni presentazione. Se da una 
parte, infatti, è in grado di salvare il lavoro in 
una chiavetta USB pronta all’uso, allo stesso 
tempo può occuparsi di riprodurre in versione 
live ogni video, piuttosto che diffondere le 
immagini in rete su internet in streaming. Ad 
ogni modo, a prescindere dall’utilizzo che di 
intende fare, al termine di ogni presentazione 
P.Corder finalizza il file e lo predispone per 
qualsiasi uso, pronto anche per essere caricato 
su qualsiasi piattaforma web che permette 
la visualizzazione e la condivisione in rete di 
contenuti video, come potrebbe esserlo ad 
esempio il canale youtube. 

Il Kit P.Corder Mobile Studio
Come un vero e proprio studio di 

registrazione audio video, piccolo, compatto 
e portatile, pixel2media ha ideato un Kit 
“P.Corder Mobile Studio” contenente tutti 
gli strumenti necessari a dar luogo, ovunque 
e in poco tempo, ad una presentazione 
professionale videoregistrabile tramite 
P.Corder. Come si può vedere dall’immagine di 
fianco riportata, infatti, è corredato di tutti gli 
strumenti utili per questo tipo di operazione: 
– P.Corder 
– Monitor LCD da 7”
– Videocamera HD con treppiede 
– Microfono con cavalletto 
– Cavi e alimentatori

Il tutto compreso in un Case da trasporto in 
alluminio, a mo’ di ventiquattrore, facilmente 
trasportabile. Un Kit dedicato, dunque, che 
permette di registrare in totale autonomia 
senza l’ausilio di infrastrutture audio video. 
Con questi strumenti di lavoro, è facile 
fornire soluzioni professionali per lezioni, 
piccole e grandi conferenze, presentazione e 
commercializzazione dei prodotti, formazione 
aziendale, ecc. Inoltre, quando è in funzione, 
P.Corder lavora in modo particolarmente 
silenzioso, evitando il classico disturbo tipico 
dei dispositivi tecnologici utilizzati ad esempio 
in una sala meeting.

I microfoni
Al pari delle immagini video o  dei file, 

il P.Corder cattura le tracce audio per poi 
sincronizzarle ai flussi video in uscita. 
L’elaborazione ne garantisce un gran controllo 

Presente nel kit 
di registrazione, 

il monitor da 
7” per gestire  

al meglio i 
template di 

presentazione.

P.Corder Mobile Studio, il kit di registrazione completo 
per dar luogo ad una video presentazione altamente 
professionale.
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di guadagno e un settaggio che restituisce una 
perfetta sincronia tra la traccia audio e quella 
video. La linea di ritardo regolabile, infatti, è 
in grado di ripristinare la sincronia con il video 
e rendere adeguata ogni presentazione. La 
flessibilità di gestione dell’audio in ingresso, 
inoltre, stabilisce la reale differenza tra il 
P.Corder 120 e il  P.Corder 130. Quest’ultimo, 
infatti, oltre al microfono standard comune 
ad entrambi i modelli, collegabile tramite 
cavo e con alimentazione phantom, dispone 
di un ricevitore audio che gli consente di 
utilizzare fino a quattro microfoni wireless 
digitali opzionali. Un vantaggio notevole, che 
consente di dare luogo ad una presentazione 
in totale libertà di movimento. Il loro 
trasmettitore (vedi immagine) fornisce un 
controllo di guadagno per una perfetta 
regolazione del volume di ingresso e presenta 
una serie di semplici comandi per un controllo 
rapido di questi dispositivi: modalità on, off, 
mute e regolazione del volume. Un indicatore 
di stato della batteria, inoltre, avvisa con una 
spia di colore rosso quando il dispositivo va 
messo in carica, consentendo pertanto il pieno 
controllo del tempo di esecuzione. I microfoni 
wireless digitali garantiscono una durata di 
oltre 8 ore di funzionamento e hanno una 
gittata che supera il raggio di 10 metri.

Professional Digital Wireless 
Transmission System (PDW)

Alla trasmissione audio, Pixel2Media ha 
dedicato una vera e propria linea di prodotti 
denominata Professional Digital Wireless 
Transmission System (PDW). Un sistema 
wireless di trasmissione audio non compresso, 
pertanto di alta qualità, utilizzabile in una 

Il P.Corder 130, a differenza del P.CORDER 120,  consente di utilizzare 
fino a quattro microfoni wireless digitali opzionali.

Comm-Tec S.r.l.
Via Proventa, 90 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 62.20.80
www.comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it

vasta gamma di applicazioni, che consente 
di utilizzare fino a un massimo di 8 canali 
utilizzabili contemporaneamente. Una 
soluzione che risulta ideale per artisti e 
presentatori, ma soprattutto per professionisti 
che desiderano dotarsi di un sistema avanzato 
per conferenze, seminari, presentazioni o 
discorsi da tenere, per esempio, nelle sale 
conferenze, sui palchi più piccoli o addirittura 
nei luoghi di culto. Un sistema professionale, 
dunque, ma allo stesso tempo facile da 
impostare e utilizzare, che si colloca in 
diversi contesti applicativi, dall’educational al 
mondo office, fino a toccare il settore delle 
rappresentazioni live. Il tutto dando vita ad 
un’installazione semplice e intuitiva. 

Inoltre, con l’ausilio del trasmettitore e del 
ricevitore, è possibile controllare l’audio di 
alta qualità proveniente da dispositivi come 
potrebbero esserlo una DSLR o una telecamera. 
Infine, tramite collegamento USB, il sistema 
consente di associare uno o due microfoni 
ad un qualsiasi computer. Naturalmente, 
come sottolineato nel paragrafo precedente, 
questo sistema interagisce perfettamente con 
il P.Corder 130 il quale, grazie al ricevitore 
integrato, è in grado di gestire senza problemi 
più tracce audio.  
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Una gamma di 5 modelli: fino al Cat 7A
CAVI LAN

Le linee di produzione, tecnologicamente 
all’avanguardia, sono in Italia. La qualità viene 

ribadita anche dalla garanzia, estesa a 15 anni.

CAVI LAN: CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE

Modello LAN 540 LAN 541 LAN 640 LAN 641  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	100	metri

	 Cablebox	DS100	o	DS250		 Cablebox	DS250		 Cablebox	DS	250		 Cablebox	DS	250	 Cablebox	DS	250

	I	cavi	Lan	prodotti	dalla	Italiana	
Conduttori	sono	tutti	100%	Made	
in	Italy,	vengono	quindi	progettati,	
sviluppati	e	fabbricati	completamente	
in	Italia.	Un	aspetto	che	contribuisce	
a	mantenere	sotto	controllo	ogni	fase	
del	processo	produttivo	e	a	rafforzare	
la	qualità	del	prodotto.	Le	linee	di	
produzione,	installate	a	partire	dal	2011,	
sono	di	ultima	generazione:	offrono	
prestazioni	qualitative	e	quantitative	
in	linea	con	gli	standard	industriali	che	
hanno	reso	l’azienda	di	Gropello	Cairoli	
un	riferimento	in	tutta	Europa.	

Tutti	questi	aspetti	concorrono	
a	offrire	un	periodo	di	garanzia	
particolarmente	esteso,	pari	a	15	anni.

La gamma Cat 5 e Cat 6
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	640	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	640	e	a	±18	ohm	con	il	
modello	LAN	641.	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	nocivi	all’uomo	e	dannosi	
alle	apparecchiature.

Il cavo Cat 7A
Le	caratteristiche	costruttive	di	

questo	modello,	denominato	S/FTP	
sono	le	seguenti:	viene	realizzato	
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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

con	la	binatura	di	coppie	di	fili	(4x2xAWG22),	
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	80	mm	
(installazione)	ai	40	mm	quando	è	in	opera.

Da tener presente
È	opinione	comune	che	i	cavi	LAN	siano	

particolarmente	robusti	ma	non	è	così,	
soprattutto	per	i	modelli	non	schermati.	
Bisogna	prestare	particolare	attenzione	ad	
alcuni	parametri	come	la	forza	di	trazione,	il	
raggio	minimo	di	curvatura	e	la	temperatura	
operativa.	Sulla	forza	di	trazione	è	necessario	
ribadire	il	fatto	di	non	esagerare	durante	
l’infilaggio	dei	cavi:	se	dovesse	variare	la	
posizione	dei	doppini	all’interno	del	cavo	stesso	
si	potrebbero	manifestare	problemi	di	diafonia.	
Problemi	che	possono	sorgere	anche	non	
rispettando	il	raggio	di	curvatura:	in	pratica	
il	cavo	accetta	un	raggio	superiore	durante	
l’installazione	(perché	si	prevede	che	venga	
piegato	più	volte)	rispetto	a	quando	è	in	opera.	
Anche	la	temperatura	operativa	viene	fornita	
in	due	valori:	è	maggiore	durante	l’installazione	
rispetto	a	quando	il	cavo	è	in	opera.	Manipolare	
un	cavo	a	temperature	rigide	significa	correre	
il	rischio	di	danneggiarlo	mentre	in	posizione	

statica	(quando	è	già	installato)	sopporta	temperature	più	basse.
Riguardo	alle	caratteristiche,	invece,	bisogna	valutare	i	

seguenti	parametri:	il	valore	d’attenuazione,	che	si	esprime	in	
dB/100m,	relativo	alla	perdita	di	segnale	sulla	tratta	in	funzione	
della	sua	lunghezza.	

La	diafonia	(Next)	indica	in	dB	il	livello	di	disturbo	da	una	
coppia,	sulla	quale	è	presente	un	segnale,	verso	quelle	adiacenti.	
Il	rapporto	fra	attenuazione	e	diafonia	(ACR),	espresso	in	
dB/100m,	misura	il	rapporto	segnale/rumore	del	sistema:	se	il	
rapporto	è	troppo	basso	il	segnale	fatica	a	superare	il	rumore	
di	fondo	e	non	è	intelligibile	al	lato	ricevente.	L’SRL,	invece,	
quantifica	in	dB	le	perdite	ad	una	specifica	frequenza	(picchi	
SRL)	ed	è	causato	da	difetti	di	fabbricazione;	infine,	l’impedenza	
caratteristica	(in	Ohm)	che	determina	quale	impedenza	devono	
avere	tutti	i	dispositivi	collegati	all’impianto.

I diversi imballi disponibili 
per i cavi LAN. In alto: la 

confezione da 6 bobine da 
150 m (mod. S150M) adatte 
al Cablebox DS 100; a lato, 
la confezione da 2 bobine 

da 300 m (mod. S300L), 
adatte al Cablebox DS 250.

Un set di misura 
allestito per il controllo 
qualità di laboratorio.
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StingRay: per esterno o ambienti 
ad alto tasso di umidità

DIFFUSORI IMPERMEABILI

Una gamma di 3 modelli, che comprende un subwoofer. Resistono ad un 
range di temperature da -18 a 65°C. Si possono dipingere di qualsiasi 

colore, per integrarli al meglio nell’ambiente dove verranno installati.

 L’abitudine di ascoltare musica all’aria aperta, 
una pratica ben conosciuta negli Stati Uniti, 
è sempre più diffusa. I primi ad adottarla per 

ricreare particolare 
atmosfere sono stati i 
parchi di divertimento a 
tema e, successivamente, 
gli ambienti pubblici 
come i parchi, le piazze 
e i giardini: un servizio 
apprezzato da tutti, che 
ben predispone al buon 
umore. Poter godere 
della buona musica ai 
bordi di una piscina, 
nel giardino della 
propria casa oppure nei 
campeggi e nei villaggi 
turistici è diventata 
ormai una consuetudine 
per molti. L’importante 

GLI AMBIENTI IDEALI
•  Yacht e imbarcazioni varie
•  Piscine coperte
•  Piscine scoperte
•  Campeggi
•  Porti marittimi
•  Giardini pubblici e privati
• Rifugi montani, in esterno

che la buona musica venga diffusa 
da altoparlanti di elevata qualità e 
affidabilità.

Fibra di vetro
Uno dei problemi che affligge i diffusori 

acustici da esterno è rappresentano dalla 
corrosione degli agenti atmosferici, come la 
salsedine, lo smog, l’elevata umidità. Finora 
venivano utilizzate sostanze da applicare 
soprattutto sul cono dell’altoparlante per 
renderlo più resistente e duraturo nel tempo, 
così come si trattava l’elettronica del diffusore 
per non essere danneggiata.

Stealth Acoustic, invece, ha sviluppato 
due soluzioni, di cui una è particolarmente 
sofisticata e innovativa nel nostro mercato 
perché rende completamente sigillato il 
diffusore stesso e quindi impedisce all’aria, con 
tutti i suoi componenti corrosivi, di penetrare 
all’interno del diffusore. 
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La risposta in frequenza degli Sting Ray 6G (a sinistra) e 8G (a destra).

Questa soluzione utilizza una superficie 
radiante, impenetrabile, realizzata in fibra 
di vetro. In pratica il suono può uscire dal 
diffusore, mentre all’aria viene impedito di 
entrare in contatto con i driver e l’elettronica. 
Così viene garantita un’operatività anche 
sott’acqua. Inoltre, il contenitore degli StingRay 
è prodotto con il terpolimero ASA (Acrilonitrile-
Stirene-Acrilato). Un materiale che, fra i 
numerosi vantaggi (vedi riquadro dedicato), 
offre anche quello di poter essere verniciato 
a piacere, senza alcuna difficoltà. I diffusori 
StingRay sono disponibili in due colori: bianco 
o nero, ma la possibilità di verniciarli facilmente 
garantisce un abbinamento sintonico 
all’ambiente circostante.

Fidelity Glass
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.

Questo cono così ampio determina una 
qualità del suono profonda e uniforme 

La particolare 
classe di 
protezione IP68, 
rende i diffusori 
StingRay adeguati 
a qualsiasi 
ambiente 
esterno anche, 
in condizioni 
climatiche ostili, 
come una SPA.

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, i diffusori Stealth richiedono 
una potenza di pilotaggio maggiore: nel caso 
degli StingRay, a seconda del modello, varia da 
50 a 80 W.

Una gamma di tre modelli
I diffusori StingRay sono disponibili in 

due configurazioni, entrambi a due vie, oltre 
al subwoofer passivo. I modelli a due vie 
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ASA: i punti di forza
Il terpolimero ASA si ottiene polimerizzando un elastomero 

acrilico con stirene e acrilonitrile.
La componente elastica è costituita da una gomma acrilica 

insatura che non presenta doppi legami e non è quindi 
soggetta a processi di deterioramento se esposta agli agenti 
atmosferici.

La struttura satura del polibutilacrilato, presente nell’ASA, 
rende inoltre il materiale meno sensibile all’esposizione ad una 
vasta gamma di sostanze aggressive: acidi (acetico, cloridrico), 
ammoniaca, solventi (trementina, alcoli, nafta, benzina). 

Le caratteristiche degli ASA dipendono dalla natura dei 
singoli costituenti: l’acrilonitrile assicura la durezza, le 
caratteristiche meccaniche e l’inerzia chimica, mentre la 
gomma acrilica conferisce la resistenza all’urto e ai raggi 
ultravioletti. Dallo stirene, infine, dipendono la brillantezza, la 
lavorabilità e la durezza superficiale.

I diffusori StingRay sono disponibili nei colori bianco e nero ma si possono dipingere 
in qualsiasi colore, per integrarli al meglio nell’ambiente dove verranno installati.

differiscono per il diametro del woofer: da 165 
oppure 200 mm, mentre il tweeter al neodimio 
da 30 mm utilizzato è il medesimo. Entrambi 
i woofer sono a basso profilo, con magnete 
ceramico da 622 grammi e bobina mobile da 
25 e 38 mm, a seconda del diametro.

Fra i due modelli la riduzione degli ingombri 
è di circa un terzo: mm 530x374x98 il più 
grande, mm 378x276x97 il più piccolo. 
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 potenza RMS dei due diffusori StingRay 
è di ben 100/120 W con una sensibilità di 83 
dB (misurata a 1W/1m), un valore quanto mai 
adeguato per riprodurre qualunque tipo di 
musica, non solo di sottofondo. L’impedenza è 
di 8 ohm e la risposta in frequenza si estende 
da 35 a 20 kHz. La dispersione sonora si 
avvantaggia di un angolo di 170 gradi, sia in 
verticale che in orizzontale. Le dimensioni sono 
530 x 374 x 98 mm (LxAxP). I diffusori StingRay 

sono dotati di due protezioni elettroniche che 
intervengono su ciascuno dei due driver in 
caso di problematiche derivate, ad esempio, da 
cortocircuito. Tali protezioni sono del tipo self-
reset e riabilitano automaticamente il diffusore 
ad allarme rientrato.

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 
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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

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.

Il valore aggiunto
La presenza della musica in ambienti esterni 

genera un effetto emozionale importante, 
garantisce sempre ampi consensi e, per 
l’integratore e il progettista, rappresenta 
un’efficace leva con la quale si può generare un 
valore aggiunto di qualità e quantità. I diffusori 
StingRay di Stealth Acoustic rispondono 
pienamente alla soddisfazione di questo valore 
aggiunto perché sono stati progettati con due 
obiettivi principali: elevata qualità sonora e 
totale impermeabilità, anche sott’acqua.

Il contenitore 
delle Sting 
Ray viene 
prodotto con il 
terpolimero ASA, 
un materiale 
che offre anche 
il vantaggio di 
poter essere 
verniciato a 
piacere, senza 
alcuna difficoltà.
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URC Total Control: integrazione IP 
e sinergie uniche per Home Cinema 

AUDIO MULTI-ROOM

Un sistema di controllo AV evoluto, caratterizzato da semplicità di 
programmazione, innumerevoli soluzioni e streaming audio di elevata 

qualità. Sorgenti audio condivise fra multi-room e Sala Cinema.

 URC (Universal Remote Control), brand 
statunitense di riferimento per la distribuzione 
multi-room di contenuti audio, ha progettato 
una gamma di device che offrono all’integratore 
una particolare libertà di progettazione. La 
rete Ethernet è la principale infrastruttura di 
distribuzione, sia dei contenuti audio che dei 
segnali di controllo AV.

Per garantire una totale flessibilità 
viene assicurata la compatibilità a 
tutti gli standard di controllo come 
IP, RS-232, IR, ecc. e la disponibilità 
di numerosi sensori: per segnali 
audio, corrente AC, tensione, 
contatto, luminosità, e così via, che 
consentono di definire scenari con 
macro associate per controlli anche 
su aree specifiche.

A prova di futuro
L’obiettivo è mettere in condizione 

l’integratore di progettare un sistema su 
misura, che soddisfi pienamente le richieste e le 
necessità del proprio cliente, in un contesto che 
garantisca un’elevata affidabilità e la possibilità 
di un successivo sviluppo, che lo rende a prova di 
futuro. 

Infine, la possibilità di integrare dispositivi 
di terze parti come le telecamere di 
videosorveglianza, le luci e il clima che possono 
essere comandate tramite app, disponibile per 
iOS e Android, dai telecomandi touch e da touch 
panel a parete.

Semplicità e flessibilità
Su questi due concetti si determina il successo di un sistema 

integrato di controllo. URC Total Control ha sviluppato per gli 
integratori una programmazione assistita, davvero semplificata 
e guidata passo-passo, basata su drag-and-drop. Si inizia con 
la definizione del layout grafico per comporre subito dopo le 
specifiche macro di sistema, il cui procedimento è automatizzato. 
L’ampia flessibilità che l’integratore può introdurre nell’impianto 
viene garantita anche durante la definizione delle macro: è così 
possibile intervenire per aggiungere sensori, controlli di stato, 
relè, oppure creare scenari specifici anche complessi, su richiesta 
del cliente finale. L’interfaccia grafica è omogenea e intuitiva: 
l’utente finale, qualunque sistema di controllo abbia fra le mani 
(tablet, smartphone, touch panel, ecc. ), ritrova i comandi e 
le funzioni da utilizzare, senza perdite di tempo. Infine, tutto 

Il controller MRX-10 che funge da hub 
centrale per tutto l’impianto.
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il sistema può essere controllato da remoto, sia 
dall’utente finale che dal tecnico per attività di 
manutenzione.

Il controller 
Il sistema URC Total Control è basato su rete 

Ethernet: tutti i comandi di ogni dispositivo vengono 
distribuiti in rete. Alla rete cablata viene affiancata 
anche la comunicazione Wi-Fi: ad esempio, il 
telecomando TRC-1280 funziona proprio in questa 
modalità. Questa filosofia è funzionale anche a 
future espandibilità dell’impianto. Il controller 
MRX-10 funge da hub centrale per controllare 
tutto il sistema, anche in presenza di componenti 
non dotati di tecnologia IP, gestendo segnali singoli 
e macro per tutti i comandi IP, IR, RS-232, relè e 
sensori a 12V.

All’MRX-10 viene associata l’app per il controllo 
con device iOS e Android; il costo della licenza 
dell’app è una tantum. Per evitare un inutile 
consumo di banda tra la rete principale e la rete URC 
Total control viene inserito il Mac Filter MFS-8. La 
rete URC Total Control, a sua volta, viene suddivisa 
in rami: dati e streaming audio, un aspetto da tener 
conto quando si progetta il cablaggio del cavo Lan. 

La soluzione raffigurata consente di implementare, in qualsiasi momento, le zone Audio e A/V. La zona 9, ad esempio, collegata allo switch 
LAN con un cavo Cat-5, comprende un controllo Wi-Fi e un DMS-100, per gestire le sorgenti del multi-room principale e riprodurre i contenuti 
in streaming ad alta qualità. La zona 10 si differenza della zona 9 per la presenza del controller e dell’amplificatore DMS-AV H-T, che integra 
perfettamente il multi-room con la Sala Cinema, ampliando la condivisione delle sorgenti audio. 

Le elettroniche
La gamma di elettroniche è completa e articolata. Al controller 

MRX-10 e alla sua espansione MRX-2, si è aggiunta di recente la 
versione evoluta MRX-20 dotata di OSD e in grado di commutare 
fonti HDMI. Sul fronte degli amplificatori evidenziamo il DMS 
1200, multizona, con 6 uscite da 50W per canale, che può 
distribuire diversamente la potenza complessiva se le zone 
utilizzate sono inferiori e l’amplificatore Home Cinema DMS-
AV, sviluppato per integrare facilmente l’impianto multi-room 
audio a quello della sala cinema, creando una sinergia che porta 
a condividere soegenti e amplificazione: un aspetto che gli 
integratori apprezzano particolarmente perché lo rende unico sul 
mercato. Infine, segnaliamo l’SNP-2, che gestisce le funzionalità 
DLNA da device compatibili e riceve le internet radio libere da 
tutto il mondo.

EXCEL Music & Cinema S.r.l 
Via A.Casoli, 64-66 - 41123 Modena
Tel. 059 223279
www.excel-italia.com
info@excel-italia.com
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HDMI: come dividere e replicare i segnali
MATRICI, SPLITTER E SWITCHER

Una gamma di accessori per gestire al meglio i segnali HDMI da 
distribuire nell’impianto, tutti compatibili HDCP 1.1. La matrice 4x2 

dispone anche di uscite audio analogica, digitale ottico e digitale coassiale.

SWITCHER, SPLITTER E MATRICI

 CT210/6 CT302/6L CT304/6 CT308/6 CT387/6
Tipo	 Commutatore	 Divisore	 Divisore	 Divisore	 Matrice
Ingressi HDMI	 4	 1	 1	 1	 4
Uscite  HDMI	 1	 2	 4	 8	 2
	 	 	 	 	 Analogica	jack	3,5	
Uscite Audio	 No	 No	 No	 No	 Digitale	ottica	
	 	 	 	 	 Digitale	Coassiale
Risoluzione	 1080p	 1080p	 1080p	 1080p	 1080p
HDCP	 1.1	 1.1	 1.1	 1.1	 1.1
Auto lip-sync	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
Deep Color	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
Spazio colore RGB, YCbCr, xyYCC	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
CEC bypass	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
Supporto 3D	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
Audio LPCM	 	 	 8	canali,	192	kHz,	24	bit
Supporto DVD Audio e SACD	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
DTS HD e Dolby TrueDH	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì
Telecomando	 Sì	 No	 No	 No	 Sì

	La	distribuzione	dei	segnali	HDMI	all’interno	di	un	
impianto	rappresenta	sicuramente	l’aspetto	che	richiede	
maggior	conoscenza	per	l’elevato	numero	di	soluzioni	
praticabili	e	di	prodotti	da	utilizzare,	in	base	alle	diverse	
prestazioni	offerte	e	alle	eventuali	esigenze	future.	
Un	impianto	a	prova	di	futuro	o	‘future	proof’	come	
dicono	gli	anglosassoni,	infatti,	possiede	un	valore	
sicuramente	maggiore	rispetto	ad	uno	che	diventa	
obsoleto	più	rapidamente.	
Alpha	Elettronica	propone	una	gamma	di	accessori	
dedicati	alla	distribuzione	dei	segnali	AV,	non	soltanto	
HDMI,	ben	articolata.	In	queste	due	pagine	descriviamo	tre	
divisori	HDMI	a	2,	4	oppure	8	uscite,	uno	switcher	HDMI	
a	4	uscite	e	una	matrice	HDMI	4x2	dotata	anche	di	uscite	
audio	analogiche	e	digitali.

CT210/6, commutatore 
HDMI a 4 ingressi

Capita	spesso	che	un	impianto,	soprattutto	in	ambito	
commerciale,	necessiti	di	inviare	ad	un	unico	televisore	
o	monitor	segnali	HDMI	provenienti	da	diverse	sorgenti.	
In	un	impianto	domestico,	in	genere,	questa	funzione	
viene	assolta	dall’amplificatore	AV,	che	integra	anche	la	
gestione	degli	ingressi.	

Esistono	però	numerosi	altri	casi,	soprattutto	in	
negozi	o	ambienti	di	Hospitality	dove	l’impianto	audio	
è	separato	da	quello	video	e,	quindi,	bisogna	comunque	
poter	scegliere	quale	sorgente	video	debba	essere	inviata	
al	display.	Il	CT210/6	può	indirizzare	lo	stesso	segnale	in	
ingresso	a	4	diversi	televisori/monitor/proiettori.	

Supporta	una	risoluzione	a	1080p	ed	è	compatibile	
con	i	segnali	HDCP	1.1	e	3D.	Sul	fronte	audio	assicura	
la	compatibilità	con	i	formati	DTS	HD	e	Dolby	TrueHD,	
DVD	Audio	e	Super	Audio	CD.	Inoltre,	l’audio	LPCM	è	alta	
qualità:	fino	a	8	canali,	con	frequenza	di	campionamento	
a	192	kHz-24	bit.

CT308/6: 
splitter HDMI 
a otto uscite.
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Gli splitter HDMI 
a 2, 4 e 8 uscite

La necessità di visualizzare un 
segnale AV proveniente da 1 sorgente 
contemporaneamente su più televisori, monitor  
o proiettori viene risolta utilizzando uno splitter  
dotato di un numero di uscite pari o superiore  
al numero di display presenti.

Sono disponibili modelli a 2 uscite (CT302/6L), 4 uscite 
(CT304/6) e 8 uscite (CT308/6). Tutte le uscite sono amplificate ed 
equalizzate, per evitare le problematiche introdotte dal degrado 
del segnale HDMI. Importante il supporto al Deep Color e agli spazi 
colore RGB, YCbCr e xvYCC. Anche per questi prodotti la gestione 
dei segnali audio supporta l’LPCM a 8 canali, 192 kHz-24 bit, la 
compatibilità con i segnali DVD audio e SACD, DTS HD Master 
Audio e Doby TrueHD. Inoltre, la funzione Auto Lip Synk consente 
di mantenere sempre sincronizzato audio e video, evitando il 
fastidioso effetto che si genera quando il parlato di una persona 
visualizzata sullo schermo arriva in ritardo rispetto al movimento 
delle sue labbra. Infine, la compatibilità con lo standard CEC, 
consente il transito dei comandi dal dispositivo; questa funzione, 
ad esempio, viene utilizzata a supporto di sorgenti e display della 
stessa marca o di marche diverse che condividono il controllo di 
alcune funzioni tramite lo stesso telecomando.

CT387/6: matrice HDMI 4x2
Una matrice HDMI con 4 ingressi e due uscite, 

che presenta la particolarità di fornire in uscita 
anche i segnali audio stereo: analogico con jack 
da 3,5 mm, digitale ottico e digitale coassiale.

Viene fornito di telecomando per la selezione 
dell’ingresso/uscita da attivare e supporta la 
risoluzione video a 1080p. L’attivazione di 
ingresso e uscita può essere effettuata anche 
attraverso i tasti presenti sul pannello frontale.

Sono supportati tutti i protocolli/standard di 
controllo, audio e video garantiti anche dagli 
switch e splitter HDMI di Alpha Elettronica 
presenti in queste pagine.

CT302/6L: 
splitter HDMI a 
due uscite

CT304/6: splitter HDMI a 
quattro uscite; a fianco lo 
schema applicativo.

CT210/6: 
switcher HDMI 
a 4 vie.

CT387/6: matrice HDMI 4x2, 
a sinistra lo schema applicativo.
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PDM 501: 1 ingresso, a parete
PDM532/PDM543: 2 o 4 ingressi, a barra DIN

MODULATORI SD AV-COFDM

Una gamma di tre modelli, a standard definition, 
per distribuire una o più fonti AV in un impianto 

di ricezione DTT. L’interfaccia web consente la 
programmazione e l’assistenza remota.

 La gamma MIRA di Free 
Wave è stata progettata 
per offrire all’installatore 
una soluzione all-in-one 

che integra un encoder SD e 
il modulatore COFDM, per generare 
un segnale all’interno della banda 
televisiva da miscelare nell’impianto 

TV. La gamma di frequenze si estende da 50 
a 860 MHz: comprende quindi anche i canali 
ex televisivi a 800 MHz ora in uso per i servizi 
LTE. La distribuzione dei segnali AV viene 
sempre più richiesta dagli utenti finali, siano 
essi privati oppure strutture di hospitality, per 
autopromuovere i servizi offerti alla clientela. 
La videosorveglianza, un altro mercato in 

costante crescita, necessita di una rete di 
distribuzione per inviare ai televisori le 
immagini degli ambienti monitorati. 
La possibilità di sfruttare 
l’infrastruttura di rete del segnale TV 
per la TVCC è, senza dubbio, un punto 
di forza per l’installatore d’antenna. 
Infine, il controllo remoto da gestire 

attraverso un’interfaccia web. Sono sempre di 
più i dispositivi che offrono una presa di rete 
per essere controllati a distanza, sia durante le 
operazioni di installazione/messa a punto che 
di ordinaria/straordinaria manutenzione.

Modulatore PDM501
Il modello entry level ha un ingresso in video 

composito con audio analogico stereo.
Il segnale viene codificato in MPEG-2 e 

modulato in COFDM, con una risoluzione 
PAL 576i/NTSC 480i. I connettori di ingresso 
sono RCA; quelli RF (loop IN/OUT) del tipo F. 
Il canale RF modulato in uscita può essere 
scelto all’interno di un range molto esteso 
che comprende canali di Banda I, III e UHF, e 
una larghezza di banda di 6/7 oppure 8 MHz. 
La modulazione del segnale digitale avviene 
secondo i formati QPSK, 16AM o 64QAM con 
i valori di intervallo di guardia, code rate e 
portanti tipici del DVB-T. 

Il livello di uscita del segnale modulato 
varia da 75 a 90 dBµV secondo le nessità di 
distribuzione. 

Il valore tipico del MER è maggiore di 38 
dB. La possibilità di gestire i parametri 

di ricezione tipici di un segnale DVB 
è totale: è possibile effettuare il 

settaggio dei PID PMT, video, audio 
e PCR e di assegnare un nome 

composto da un massimo di 
15 caratteri (Channel Name) 

al segnale distribuito 
nell’impianto. 

Così come allo stesso 
segnale modulato è 

A destra il modello PDM 501, a fianco 
il PDM 532, a 2 canali. Nello stesso 
contenitore è disponibile anche una 
versione a 4 canali (PDM 534).
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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

MODULATORI FREE WAVE SD, SERIE MIRA

 PDM 501 PDM 532/PDM 534

Tipo Modulatore da Video composito  Modulatore da Video composito
 a DVB-T a DVB-T
Montaggio A parete/piano Barra DIN
AUDIO/VIDEO     

N° Ingressi AV 1 x CVBS, audio stereo analogico 2 x CVBS, audio stereo (PDM532)  
  4 x CVBS, audio stereo (PDM534)
Standard MPEG-2 MPEG-2
Risoluzione Pal 576i/NTSC 480i Pal 576i/NTSC 480i

Connettori 3 x RCA (75 ohm) 6 x RCA, AV (PDM532)
  8 x RCA, AV (PDM534)
MODULAZIONE     
Standard DVB-T DVB-T   
Larghezza di banda 6/7/8 MHz 6/7/8 MHz
Frequenza di uscita 50÷860 MHz 50÷860 MHz
Livello di uscita 75÷90 dBµV 75÷90 dBµV
Test RF  -   -30 dB out 
MER > 38 dB > 38 dB
VARIE     
PID PMT/Video/Audio/PCR PMT/Video/Audio/PCR
Nome canale 15 lettere 15 lettere
LCN da 1 a 1023 da 1 a 999 
PSI NID/ONID/P.D.S./TS ID NID/ONID/P.D.S./TS ID
Programmazione LCD e 5 tasti (cursore + ok) LCD e manopola rotativa
Controllo remoto  -  interfaccia web, via LAN
Dimensioni (AxLxP) mm 36,5 x 150 x 150 236 x 39 x 224
Alimentazione/consumo 12Vc.c. / 12W 12 Vc.c. / 25W

Il controllo remoto consente operazioni di manutenzione da qualunque luogo 
purché sia presente il collegamento a internet. 

possibile assegnare un valore LCN, fino 
a 1023. Le informazioni specifiche di 
programma (PSI) disponibili sono le 
seguenti: NID (Network Interface Device), 
ONID (Original Network ID), P.D.S.e TS ID 
(Transport Stream ID). La programmazione 
dei parametri avviene rapidamente, 
attraverso 5 tasti dedicati (cursore+OK) e 
un display alfanumerico. Il posizionamento 
è predisposto a parete o ripiano.

Modulatori 
PDM 532/534

Due modelli che si differenziano 
rispetto al precedente sia per il 
numero dei canali (2 per il PDM 
532 e 4 per il PDM 534) che per il 
contenitore, conforme alla barra 
DIN. Gli ingressi disponibili sono 
tutti del tipo RCA, disponibili sul 
frontale, dove si trovano anche 
la presa di rete, il display e una 
manopola per la programmazione 
dei parametri. 

La manopola è del tipo ruota 
e premi, e consente una rapida 
definizione dei parametri di 
modulazione, senza perdite di 
tempo. Oltre al numero di ingressi e 
alla compatibilità per il montaggio 
a rack su barra DIN, la particolarità 
che lo contraddistingue è 
l’interfaccia web, grazie alla quale 
l’installatore può gestire i settaggi 
anche da remoto, dovunque si trovi 
purché in grado di collegarsi ad 
internet. Con un comune software 
di navigazione l’installatore, 
digitando un indirizzo IP dedicato, 
accede ad una pagina web dove 
sono riportati tutti i parametri 
di gestione del modulatore che 
può variare a piacere secondo 

le esigenze. Anche per questo modello la 
gamma di frequenze per generare il canale 
AV modulato in DVB-T si estende da 50 a 860 
MHz, quindi comprende anche le frequenze ora 
in uso all’LTE. Il MER si mantiene al di sopra dei 
38 dB e il livello d’uscita varia da 75 a 80 dBµV. 

Riguardo alla gestione dei PID è possibile 
agire su PMT, Video, Audio e PCV e assegnare 
un nome di 5 caratteri e un LCN fino a 1023.
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 Anche se un buon segnale SD, codificato in 
MPEG-2, offre una qualità che soddisfa buona 
parte delle applicazioni, soprattutto sui grandi 
schermi (dal 32 pollici in su) l’alta definizione 
garantisce quei dettagli che altrimenti non 
potrebbero essere visti.

Quindi, se la sorgente AV da modulare in un 
impianto di distribuzione è nativa a standard 
definition, un modulatore HD rappresenta una 
scelta sovradimensionata, diversamente diventa 
una scelta obbligata. La gamma Mira si estende 
dall’entry level PDM 501 HD (ingressi HDMI e 
composito) ai due modelli PDM 541HD/542HD 
con interfaccia web, (1 oppure 2 ingressi HDMI) 
fino al PDM 551 HD che all’HDMI unisce il 
Component e il Video Composito.

Modulatore PDM 501 HD
Rappresenta una semplice soluzione per 

modulare un segnale HD (fino a 1080p) in DVB-T 
utilizzando il codec H.264/AVC. E’ provvisto di 
due ingressi, HDMI e Video Composito. Con il 
primo sarà possibile ottenere in uscita un segnale 
in alta definizione; con il Video Composito invece 
avremo a disposizione un’opzione d’ingresso per 
segnali a standard definition. 

La versatilità del PDM 501 HD non riguarda 
solo i due ingressi piuttosto che la qualità 

del codec utilizzato ma anche la gestione 
dei parametri digitali, indispensabili quando 
si modula un segnale AV in un impianto 
d’antenna che sfrutta l’infrastruttura di 
distribuzione di un impianto televisivo. Ad 
esempio, è possibile dare un nome al canale 
AV lungo al massimo 15 caratteri, oppure 
una posizione di memoria sempre uguale 
quando si sintonizzano tutti i programmi sul 
televisore (funzione LCN). Anche la gestione 
dei codici PID è completa con la possibilità 
di definire i PID PMT, Video, Audio e PCR. La 
programmazione è disponibile soltanto in 
locale, con i classici 5 tasti (cursore + OK) e un 
display LCD alfanumerico. La modulazione del 
canale AV è resa disponibile da 50 a 860 MHz 
con un livello d’uscita variabile da 75 a 90 
dBµV per equalizzare al meglio tutti i segnali 
dei programmi distribuiti. L’alimentazione a 12 
V.c.c. è esterna per un consumo totale di 8W.

PDM 541HD e PDM 542HD
Questa coppia di modulatori, che differisce per 

il numero di ingressi HDMI, si distingue per la 
capacità di modulare il segnale AV sia in DVB-T 
che in DVB-C oltre che nello standard americano 
J.83B. Il vantaggio di poter accedere ai canali in 
banda S (modulazione DVB-C) torna utile per 

Quattro modelli: 
ingressi HDMI, anche a 1080p

MODULATORI HD AV-COFDM

La gamma di modulatori ad alta definizione Free Wave 
serie Mira comprende modelli con 1 o 2 ingressi HDMI, 

Component e Video composito, per modulare in MPEG-2 
anche a 1080p. Prevista l’interfaccia web.

L’interfaccia 
web, in 
dotazione ai 
modelli PDM 
551HD, PDM 
541HD e PDM 
542HD, consente 
di gestire in 
remoto ogni 
funzione del 
modulatore.

Il PDM 551HD, 
modulatore 
AV ad alta 
definizione 
offre tre 
tipologie 
di ingressi 
diversi: HDMI, 
Component 
e Video 
Composito.
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MODULATORI FREE WAVE HD, SERIE MIRA

 PDM 501 HD PDM 541HD/PDM 542HD PDM 551HD   

Tipo Modulatore HD da HDMI Modulatore HD  da HDMI Modulatore HD  da HDMI,
 e Video Composito a DVB-T a DVB-T Component e Video Composito a DVB-T
Montaggio A parete/piano A parete/piano A parete/piano
AUDIO/VIDEO      

N° Ingressi AV 1 x HDMI 1 x HDMI (PDM541HD) 1 x HDMI,  1 x Component
 1 x CVBS, audio stereo analogico 2 x HDMI (PDM542DH) 1 x Video Composito, 1 x Audio stereo analogico
Standard H.264/AVC MPEG-2 MPEG-2  
Risoluzione fino a 1080p fino a 1080i fino a 1080i   

Connettori 1 x HDMI - 3 x RCA (AV) 1 x HDMI (PDM541HD) 1 x HDMI, 3 x Component
  2 x HDMI (PDM542DH) 1 x Video Composito, 2 x Audio stereo analogico
MODULAZIONE      
Standard DVB-T DVB-T, DVB-C e J.83B (USA) DVB-T   
Larghezza di banda 6/7/8 MHz 6/7/8 MHz 6/7/8 MHz   
Frequenza di uscita 50÷860 MHz 50÷860 MHz 50÷860 MHz   
Livello di uscita 75÷90 dBµV 75÷90 dBµV 75÷90 dBµV   
Test RF  -   -   -    
MER > 32 dB > 38 dB > 38 dB   
VARIE      
PID PMT/Video/Audio/PCR PMT/Video/Audio/PCR/PSI/PSIP (J.83B) PMT/Video/Audio/PCR
Nome canale 15 lettere 15 lettere, 7 lettere per J.83B 15 lettere   
LCN da 1 a 1023 da 1 a 123 da 1 a 123   
PSI NID/ONID/P.D.S./TS ID NID/ONID/P.D.S./TS ID NID/ONID/P.D.S./TS ID
Programmazione LCD e 5 tasti (cursore + ok) LCD e 5 tasti (cursore + ok) LCD e 5 tasti (cursore + ok)
Controllo remoto  -  interfaccia web, via LAN interfaccia web, via LAN
Dimensioni (AxLxP) mm 36,5 x 150 x 150 44 x 234 x 204 44 x 234 x 204   
Alimentazione/consumo 12Vc.c. / 8W 12 Vc.c. / 2A 12 Vc.c./ 18W
  

due motivi: distribuire i segnali AV modulati 
anche in quegli impianti dove tutti i canali 
disponibili nelle Bande III e UHF sono occupati 
dai programmi televisivi e sfruttare il maggior bit 
rate di ciascun canale in banda S che corrisponde 
ad una miglior qualità audio/video del segnale 
modulato. Un’altra funzione che l’installatore 
apprezzerà è l’interfaccia web per la gestione 
remota delle funzioni, sempre più diffusa 
nelle headend degli impianti di distribuzione. 
In questo caso, da remoto, è possibile anche 
selezionare quale ingresso HDMI attivare, per 
alternare due contenuti che fanno capo ai 
rispettivi player collegati. Le restanti prestazioni 
sono le seguenti: risoluzione fino a 1080i in 
standard MPEG-2, frequenza d’uscita variabile da 
50 a 860 MHz (comprendente anche gli ex canali 
televisivi dal 61 al 69), livello d’uscita variabile da 
75 a 90 dBµV. 

Anche le caratteristiche che riguardano i 
parametri digitali del segnale (PID, LCN e PSI) 
sono le medesime degli altri modulatore della 
gamma.

PDM 551HD
Questo modulatore ad alta definizione offre tre tipologie 

di ingressi diversi: HDMI, Component e Video Composito. 
Una caratteristica che offre all’installatore una varietà di 
soluzioni per poter collegare ai relativi ingressi davvero tutte 
le tipologie di device AV, dalle telecamere al DVD player, dai 
decoder DTT e SAT agli hard disk multimediali. 

Quando il segnale HD riguarda contenuti protetti dai diritti 
d’autore e, quindi, è codificato in HDCP, la modulazione 
avverrà a definizione standard, per il motivo ben noto che i 
contenuti protetti non possono essere modulati in HD. 

La risoluzione supportata è di 1080i e comprende tutti i 
profili a scendere; lo standard di encoding è l’MPEG-2. 

Anche in questo caso, al canale AV modulato è possibile 
dare un nome lungo al massimo 15 caratteri, così 
come gestire i PID PMT, Video, Audio e PCR, oltre che le 
informazioni specifiche di programma (PSI) come: NID 
(Network Interface Device), ONID (Original Network ID), 
P.D.S.e TS ID (Transport Stream ID). La programmazione dei 
parametri avviene rapidamente, attraverso 5 tasti dedicati 
(cursore+OK) e un display alfanumerico. Il posizionamento è 
predisposto a parete o ripiano.
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MAD/U: da video composito a COFDM
MODULATORI AV

Un modulatore stereo che converte un segnale video con 
audio stereo in un canale DVB-T, a scelta dal 21 al 69. 

Il numero LCN associato al canale modulato può essere 
programmato secondo le esigenze.

LE CARATTERISTICHE

VIDEO 
Tipo di ingresso	 CVBS,	Video	Composito
Connettori	 1	x	RCA

Standard video	 Pal	e	Secam,	
	 formati	4:3	e	16:9
AUDIO 

Tipo di ingresso	 asimmetrico
Connettori	 2	x	RCA
Modo	 Stereo	e	Mono
Telealimentazione	 No
RF	

Frequenza d’uscita	 470÷862	MHz
Livello d’uscita	 75	dBµV
Banda del canale	 8	MHz
Modulazione	 64	QAM
Modo di modulazione	 2K
MER	 >36	dB
Attenuazione fuori banda	 50	dB
Rumore di fase a 100 kHz	 	-110	dBc/Hz
Dinamica dell’attenuatore	 regolabile	da	0	a	15	dB
Return Loss uscita	 10	dB
VARIE	

Alimentazione	 6	Vc.c.	7	W,	con	
	 alimentatore	esterno
Dimensioni (AxLxP)	 230	x	110	x	35
Peso	 420	g	(alimentatore	escluso)
Connettore dati	 mini	USB
Connettore alimentazione	 jack	da	2,5	mm
NORME	

Sicurezza elettrica	 EN	50083-1
EMC	 EN	50083-2
Scariche elettrostatiche	 EN	50082-1
Segnali DVB-T	 EN	300744

	La	transizione	al	digitale	ha	reso	
obbligatorio	l’adeguamento	di	tutti	gli	
impianti	di	ricezione	al	nuovo	standard	
DVB-T	con	modulazione	COFDM.	Questo	
discorso	ha	coinvolto	anche	i	modulatori	
AV	analogici,	utilizzati	frequentemente	
dagli	installatori	per	distribuire	un	segnale	
proveniente	da	una	telecamera	piuttosto	che	
da	un	DVD	player	oppure	una	qualsiasi	altra	
fonte	Audio	Video.	

Il	modulatore	digitale	MAD/U	presentato	
da	Teleco	converte	il	segnale	AV	in	ingresso,	
a	risoluzione	standard	con	audio	stereo,	in	
un	canale	digitale	DVB-T,	dal	21	al	69,	con	il	
numero	LCN	a	scelta.

Programmazione veloce
La	definizione	del	canale	di	conversione	

avviene	con	tre	dip-switch	rotativi,	posti	sul	
lato	superiore	del	contenitore,	in	una	posizione	
comoda	sia	per	l’installazione	orizzontale	
che	verticale.	Sullo	stesso	lato	dei	dip-switch	
si	trovano	anche	i	tre	connettori	RCA	per	
l’ingresso	AV	e	i	due	di	tipo	F,	per	l’ingresso/

uscita	del	segnale	RF,	in	configurazione	loop	
through.	Il	massimo	livello	di	uscita	del	segnale	
è	di	75	dBµV,	con	la	possibilità	di	regolare	
l’attenuazione	da	9	a	15	dB.
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Roadsat: internet in viaggio, via satellite
INTERNET VIA SATELLITE

Un servizio di connettività a banda larga, utile 
per chi viaggia e attivabile anche solo per i mesi 

di effettivo utilizzo. Si installa con facilità e offre la 
copertura su tutto il territorio europeo.

	Roadsat	è	la	soluzione	via	satellite	offerta	
da	Teleco,	sviluppata	in	15	differenti	opzioni	
d’abbonamento,	che	consente	la	connessione	
alla	rete	internet	da	qualsiasi	luogo	d’Europa.	
È	stata	studiata	per	chi	ha	esigenze	di	
collegamento,	ama	viaggiare	e	per	spostarsi	
utilizza	veicoli	come	camper	o	caravan,	quindi	
in	continuo	movimento,	ma	preferisce	attivare	
l’abbonamento	soltanto	per	alcuni	mesi,	evitando	
di	pagare	un	abbonamento	per	tutto	l’anno.

Abbonamenti a consumo o flat
Il	ventaglio	di	soluzioni	messo	a	punto	con	

l’offerta	Roadsat	garantisce	un’ampia	scelta:	dal	
profilo	base,	con	soluzione	d’abbonamento	mensile	
e	collegamento	flat	a	1	Mbps,	alla	scelta	del	
pacchetto	top,	con	abbonamento	semestrale	a	10	
Mbps	e	traffico	a	consumo	fino	a	10	GB;	in	questo	
caso,	una	volta	terminato	il	traffico	a	disposizione,	
è	possibile	acquistare	ulteriori	GB	di	traffico.

Non solo internet
Oltre	a	garantire	il	collegamento	ad	internet,	

Roadsat	offre	l’utilizzo	di	una	linea	telefonica	
e	permette	la	visione,	in	contemporanea,	dei	
programmi	TV	trasmessi	a19,2°	o	28,2°	Est.

ABBONAMENTI FLAT

Tipologia    Download    Upload    GbyteMensile    Canone Mensile*    Canone 3 mesi    Canone 6 mesi    Attivazione 
RoadSat NoLimits 1 Mbps			 	1	Mbps	 	128	Kbps	 Flat	 €	22,90	 €	85,00	 €	150,00	 €	25,00		
RoadSat NoLimits 2 Mbps			 	2	Mbps	 256	Kbps	 Flat		 € 35,90	 € 130,00	 € 235,00	 € 25,00		

ABBONAMENTI A CONSUMO

Tipologia    Download    Upload    GbyteMensile    Canone Mensile*    Canone 3 mesi    Canone 6 mesi    Attivazione 
RoadSat Volume 6	 6	Mbps	 364	Kbps	 6	GB	 € 29,90	 € 120,00	 € 220,00	 € 25,00		
RoadSat Volume 8	 8	Mbps	 364	Kbps	 8	GB	 € 49,90	 € 180,00	 € 330,00	 € 25,00		
RoadSat Volume 10	 10	Mbps	 364	Kbps	 10	GB	 € 59,90	 € 250,00	 € 460,00	 € 25,00		
* Il canone mensile si riferisce alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale
 Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA

Non	solo,	grazie	al	sistema	
automatico	e	alla	parabola	
motorizzata,	attraverso	il	
pannello	di	comando	è	
possibile	selezionare	altri	
satelliti	da	raggiungere	e	
fruire	di	ulteriori	programmi	
televisivi	trasmessi	da	altre	
posizioni	orbitali.

Il Kit satellitare
Per	accedere	ai	servizi	

fruibili	con	Roadsat,	basta	installare	e	collegare	i	
componenti	inclusi	nel	kit	satellitare	di	Teleco:	una	
parabola	da	85	cm	completa	di	2	convertitori	(l’LNB	
interattivo,	specifico	per	le	linee	internet	e	telefonica	
oltre	che	adatto	a	ricevere	i	canali	TV	via	satellite	e	
l’LNB	dedicato	alla	seconda	posizione	satellitare)	e	il	
Modem	IP.	Inoltre,	bisogna	attivare	un	abbonamento	
con	Digitaria	(www.digitaria.it),	distributore	dei	servizi	
Astra2Connect.
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Cristall W24: wireless, con monitor portatile
VIDEOCITOFONI

Un videocitofono wireless a 2,4 GHz, con monitor portatile 
alimentato a batteria. Anche il videocitofono, in caso di 

black out, è dotato di batteria tampone. Può registrare fino  
a 32 GB di contenuto audio/video.

	Il	videocitofono	Cristall	W24	è	stato	
progettato	per	essere	installato	
senza	collegamenti	tra	unità	
esterna	e	monitor,	semplice	
da	montare	e	utilizzare.	
Uno	dei	valori	aggiunti	
di	questo	dispositivo	è	la	
portabilità:	a	differenza	
del	classico	videocitofono	
solitamente	concepito	
per	essere	fissato	ad	una	
parete,		Cristall	W24	è	
composto	da	un	monitor	
portatile	funzionante	su	
distanze	piuttosto		
estese	(fino	a	150	metri	in	
spazio	aperto).	È	comodo	da	utilizzare	
in	diversi	ambienti:	all’interno	di	

CRISTALL W24: CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di trasmissione	 2.400	÷	2.483,5	MHz
Qualità video	 15	÷	25	fps	(con	segnale	adeguato)
Distanza massima di copertura	 150	metri	in	spazio	aperto
Potenza TX	 14	÷	18	dBm
Sensibilità RX	 -	85	dBm
Angolo di visione camera	 45°
Tempo di carica Unità esterna	 5	ore	circa
Display	 3,5”	a	colori
Risoluzione	 320	x	240	pixel
Tempo di ricarica Display	 5	ore	circa
Formato immagine/Standard Video	 JPEG/MPEG-4
SD Card opzionale	 TF	2GB	-	32GB

un’abitazione	e	in	giardino,	a	casa	del	vicino,	nei	luoghi	di	lavoro	
come	gli	uffici	e	i	capannoni	industriali,	nei	negozi	e	nei	ristoranti	
dove,	per	entrare,	è	necessario	suonare	un	campanello.

Registrazione audio e video
Dotato	di	monitor	da	3,5”,	il	videocitofono	Cristall	W24	oltre	

alla	classica	funzione	di	risposta	consente	di	fotografare	o	

videoregistrare	in	automatico	la	persona	che	si	
presenta	davanti	alla	porta	di	casa	piuttosto	che	
al	cancello.	Non	solo,	come	un	vero	e	proprio	
sistema	di	sicurezza,	è	possibile	programmare	
il	videocitofono	per	la	registrazione	di	filmati	
in	qualsiasi	ora	della	giornata.	L’unità	interna	
infatti,	è	dotata	di	slot	per	SD	Card,	fino	ad	un	
massimo	di	32	GB.	L’accensione	del	monitor,	
inoltre,	è	svincolata	dall’uso	del	tasto	esterno	
utilizzato	per	suonare,	ed	è	possibile	avviarlo	
in	qualsiasi	momento	attraverso	un	pulsante,	
per	verificare	l’eventualità	di	presenze	esterne.	
L’unità	esterna	è	realizzata	in	alluminio	e	con	
protezione	antipioggia	in	plastica,	presenta	un	
sensore	di	luminosità	con	Led	a	infrarosso	e	si	
avvale	di	una	telecamera	CMOS	con	un	angolo	di	
visione	di	45°.

Batteria a supporto
Pur	essendo	collegati	alla	rete	a	220V,	sia	

il	monitor	interno	che	l’unità	esterna	del	
videocitofono	Cristall	W24	comprendono	
una	batteria	al	litio	e	godono	quindi	
di	un’autonomia	d’alimentazione	utile,	
soprattutto,	in	caso	di	blackout.	
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TELECO SpA
Via Majorana, 49 - 48022 Lugo (RA)
Tel.	0545	25037	-	Fax	0545	32064
www.telecogroup.com
info@telecogroup.com

Wireless e piezoelettrico, senza batteria
CAMPANELLI

Un campanello progettato per funzionare 
senza fili e senza l’ausilio di una batteria, 

autoapprendente, con diverse soluzioni 
d’applicazione e una copertura molto estesa.

	È	piccolo,	semplice	da	installare,	senza	fili	
e	senza	batteria.	Un	campanello	progettato	
per	essere	montato	in	modo	immediato,	senza	
dover	prevedere	interventi	strutturali	per	il	
suo	posizionamento.	Il	dispositivo,	infatti,	è	
composto	da	un	campanello	abbinato	ad	un	
pulsante	piezoelettrico,	entrambi	con	funzione	
autoapprendente.

Funzionamento senza fili
Questo	nuovo	prodotto	Teleco,	patent	

pending,	funziona	in	modo	classico	attraverso	
i	due	congegni	che	lo	compongono:	
pulsante	da	una	parte,	campanello	
dall’altra.	La	particolarità	sta	nel	fatto	che	
i	due	dispositivi	comunicano	in	wireless	
e	il	pulsante	di	comando	non	ha	bisogno	
di	alcun	alimentatore	o	batteria	perché	è	
un	apparecchio	piezoelettrico.	Infatti,	nel	
momento	stesso	in	cui	viene	premuto,	dà	
luogo	ad	un	accumulo	di	energia	sufficiente	
per	trasmettere	il	segnale	destinato	al	
campanello,	per	una	portata	molto	estesa,	
che	può	raggiungere	i	200	metri	di	distanza	
in	campo	aperto.	Praticamente	privo	di	
manutenzione	e	previsto	soprattutto	per	

SBFD: LE CARATTERISTICHE TECNICHE

 Campanello (ricevitore)  Pulsante (Trasmettitore)
Alimentazione 	 110÷220	V	c.a.	 	 Autoalimentato
Temperatura di funzionamento	 	-10°C	~	+40°C	 	 	-40°C	~	+60°C
Distanza massima di copertura	 	fino	a	200	metri	in	spazio	aperto	
Frequenza di lavoro	 	 433	MHz	
Livello sonoro		 85	dBA	@	1m	 	 	-	
Consumo		 <200	mW	 	 	-	
Impermeabile	 	-		 	 Sì
Dimensioni  	 68x86x71	mm	 	 46x88x32	mm
Peso	 	75	g	 		 62	g
Numero di suonerie 	 25	toni	polifonici	 		 -	
Ripetitore	 Sì	 	 	-	

Si possono collegare 
ad un pulsante tutti 
i campanelli che si 
desiderano.

Ad un campanello 
possono essere 
collegati fino 
a 3 pulsanti.

destinazioni	esterne,	il	pulsante	è	
impermeabile	e	progettato	per	resistere	
a	temperature	in	un	range	che	si	
estende	dai	40°	sottozero	a	60°	di	
temperatura	massima.	

Un pulsante per più 
campanelli e viceversa

Solitamente,	per	una	funzionalità	
classica,	ad	ogni	pulsante	viene	
associato	e	memorizzato	un	campanello	
al	quale	possono	essere	abbinate	diverse	
suonerie,	fino	ad	un	massimo	di	25	
toni	polifonici.	Questo	dispositivo,	
inoltre,	consente	di	associare	ad	un	
pulsante	quanti	campanelli	occorrono	
per	raggiungere	più	ambienti	
contemporaneamente	o	gestire	un’area	
ampia	di	copertura.	Allo	stesso	modo,	
ad	un	campanello	possono	essere	
associati	più	pulsanti	fino	ad	un	
massimo	di	tre.
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FLORITERAPIA

Un approfondimento sui rimedi Oak, Centaury e 
Hornbeam per comprendere più a fondo i vantaggi che 

porta con sé la floriterapia, una pratica avviata da Edward 
Bach, medico gallese, patologo e immunologo.

Un esempio concreto

 Vi sono stagioni o periodi dell’anno dove è piuttosto comune 
avvertire una sensazione di affaticamento, che comporta una 
ridotta vitalità. In quei momento la floriterapia può essere di 
grande aiuto, con numerosi rimedi.

Il rimedio Oak
Prendiamo ad esempio il rimedio Oak, la quercia, e osserviamo 

brevemente l’albero per capire quali possano essere i suoi gesti. Si 
tratta di una pianta maestosa, molto longeva e resistente, da cui 
dipende la sopravvivenza di molte specie animali. Corvi, cerbiatti, 
scoiattoli, topi, cinghiali si cibano delle sue nutrienti ghiande, larve 
e insetti mangiano le sue foglie e vi depongono le uova; infine, i 
parassiti si nutrono delle sue sostanze dalle radici e dalle foglie. 
Questa pianta cosi solida e radicata, dunque, sembra essere in 
grado di reggere il peso di tutto un mondo che vi si appoggia e di 
adattarsi a questo ruolo. 

Tuttavia esiste un rovescio della medaglia. Infatti, durante i 
temporali, la pianta è particolarmente minacciata dalla caduta dei 
fulmini e spesso ne viene colpita.

In oriente, infatti, la quercia è ritenuta simbolo di forza maschile 
(yang) per via della sua caratteristica di spezzarsi al vento anziché 
piegarsi flessibilmente.

Se provassimo a fare dei parallelismi con il carattere umano, 
noteremmo che coloro che non si risparmiano mai nel lavoro, 
che zelantemente portano a compimento i propri compiti (e 
magari si addossano anche quelli dei colleghi), che fanno fatica 
a riconoscere i propri limiti e continuano a sfidarli, che hanno un 
grande senso del dovere, sono altruisti e coraggiosi, si saranno 

facilmente ritrovati nelle caratteristiche che 
abbiamo evidenziato descrivendo la pianta Oak. 

Non solo. Anche nel rovescio della medaglia si 
possono percepire tratti in comune: infatti, cosi 
come l’uomo può essere vittima di improvvisi 
crolli fisici o psichici, anche la pianta cade 
violentemente quando viene colpita da un 
fulmine.

E quindi, come potrebbe essere d’aiuto il 
rimedio Oak? 

Ebbene, assumerlo non permetterà certo di 
acquisire maggiore forza e determinazione, 
bensì si potrà giungere ad una maggiore e 
salutare comprensione delle proprie forze e 
conseguentemente dei propri limiti, per evitare 
di arrivare al fatidico momento del crollo.

Il fiore Centaury
Un altro esempio connesso al tema 

dell’affaticamento, è quello del fiore Centaury, la 
centaurea o cacciafebbre. 

Torniamo ad osservare brevemente la pianta: 
il terreno che predilige è povero, sabbioso o 
argilloso. Ad una prima occhiata, potrebbe essere 
difficile scorgere questo fiore, poiché spesso 
passa inosservato. Inoltre, dal momento che Il rimedio Oak
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aderisce molto al suolo, le piantine di centaurea 
vengono soventemente calpestate o schiacciate 
dal passaggio delle auto. 

Ad uno sguardo più attento, invece, la 
centaurea appare nella sua delicatezza e 
perfezione, nonostante le sue ridotte dimensioni. 
È una pianta biennale: i semi che germogliano 
un anno, producono fiori l’anno successivo, e 
tutta la crescita è lenta e quasi impercettibile. 
Una volta formato il gambo, che si allunga 
diritto verso il cielo, dalla rosetta di foglie 
appaiono i meravigliosi fiori, di un rosa intenso. 
Questo colore è stato associato all’amore e alla 
dedizione nei confronti degli altri, mentre questo 
gesto rappresenta l’affermazione latente della 
volontà della pianta di farsi notare e rispettare 
dall’ambiente circostante.

Se provassimo nuovamente a fare dei 
parallelismi con il carattere umano, noteremmo 
che coloro che sono modesti, passano 
spesso inosservati, hanno un grande 
cuore generoso ma anche difficoltà 
ad imporre la propria volontà, specie 
in presenza di individui dominanti; 
anche coloro che si caricano di molti 
compiti senza riuscire ad esprimere il 
proprio dissenso, si saranno facilmente 
riconosciuti nelle caratteristiche che 
abbiamo riportato del fiore Centaury. Si 
tratta infatti di persone che utilizzano 
molte energie per portare a termine 
tutti i compiti ai quali non sono riusciti 
a dire di NO e per questo motivo 
potrebbero essere molto affaticati.

Come potrebbe quindi aiutare questo 
rimedio? Rafforzando la volontà 
d’animo affinché la persona sappia 
riconoscere i propri bisogni e confini ed 

impari a manifestarli apertamente, per non caricarsi di mansioni in 
modo passivo e ridurre così lo stato di affaticamento.

Per concludere, esaminiamo un altro fiore che lavora sulla 
mancanza di energia e vitalità: HORNBEAM, il carpino bianco.

Quando non è fiorita, la pianta può sembrare anonima e poco 
significativa, ma quando compaiono i suoi numerosi fiori, l’albero 
mostra tutta la sua forza e grande energia. 

La sua crescita è vigorosa e una volta tagliato, ributta 
rapidamente i suoi getti, dando l’impressione di essere molto 
vitale. La sua fioritura improvvisa infatti ricorda l’esplosione di 
una potente carica di forza e di energia. Inoltre, la pianta cresce 
facilmente in ogni terreno, indicando quindi con questo gesto la 
sua ferma volontà di andare avanti nella vita. 

A chi può essere utile
A coloro che si sentono affaticati da quella routine che rende 

la vita anonima, pesante e priva di colori. A coloro che sentono di 
non essere abbastanza forti per sopportare il peso della vita che li 
sovrasta e a cui sembrano insormontabili i problemi della vita di 
tutti i giorni. A coloro i quali la mattina vorrebbero stare a letto e 
non iniziare mai la giornata mentre poi, la sera, non andrebbero 
più a dormire. A chi si sente affaticato perché non è stimolato 
e continua a condurre una vita insoddisfacente senza riuscire a 
cercare alternative.

Come agisce Hornbeam
Come una vera e propria carica di energia e forza, utile per 

sostenere lo stress psicofisico, e come un pacificatore della mente, 
che diviene più libera, serena e pronta ad affrontare la quotidianità 
con un maggiore senso di soddisfazione.

Sul numero 01_14 di 
Sistemi Integrati è stato 
pubblicato un articolo, 
sempre dedicato a 
questa disciplina, dal 
titolo ‘Dai fiori un aiuto 
per ristabilire l’armonia’.

Edward Bach (1866-19369, fondatore 
della floriterapia, pone l’accento sul 
carattere dell’essere umano quale guida 
nella scelta del rimedio più adatto al 
mantenimento dello stato di salute.

Il rimedio Hornbeam

Il rimedio Centaury

Si ringraziano per il contributo la Scuola dell’Unione 
di Floriterapia, www.unionedifloriterapia.it (Facebook: 
Unione Floriterapia, Pagina di salute e benessere e 
Gruppo aperto) con Patrizia Roberti docente della scuola 
e vicepresidente dell’associazione Unione di Floriterapia, 
Susanna Lupoli della redazione Newsletter per i testi, 
Gabriele Krause direttore della scuola e presidente 
dell’Unione di Floriterapia per le immagini e Douglas Gattini 
ex Presidente della Federazione Italiana ed Europea Shiatsu, 
istruttore e Direttore Didattico della scuola professionale 
Shambàla Shiatsu.  www.shambalashiatsu.it
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