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I n Italia il Digital Signage rappresenta un mercato 
dalle potenzialità importanti, quasi tutto da costruire. 

Per almeno tre motivi:

– la sostituzione della cartellonistica tradizionale è un 
processo che richiede qualche anno di lavoro;

– il display digitale, in certi contesti, ridefinisce contenuti 
e modalità del messaggio; quindi bisogna creare una 
cultura specifica;

– vi sono ambiti cosiddetti ‘vergini’ ossia mai occupati  
da elementi di comunicazione. In questi casi l’unicità  
e l’utilità della soluzione proposta potrebbe far nascere 
interessanti opportunità di business. Con la creatività 
che ci contraddistingue in tutto il mondo noi italiani 
potremmo ‘inventare’ qualcosa di importante.

La definizione Ultra-HD 4K
L’esperienza immersiva e l’emozione che generano  
le immagini 4K, la cui risoluzione è quattro volte quella 
del Full HD, sembrano perfette per catturare l’attenzione 
delle persone e rappresentano un ulteriore vantaggio 
competitivo per il Digital Signage. 

La risoluzione degli schermi è in continuo e costante 
aumento, questo trend è ben chiaro: progettare oggi  
una soluzione che non preveda questa nuova opportunità 
tecnologica significa rischiare credibilità e considerazione 
nei confronti dell’utente finale.
La cultura del ‘future-proof’ è diventata un must.

Amedeo Bozzoni
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Le
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Lightware 104
Extender HDMI UMX-TPS-TX140,  
segnali 4K fino a 170 metri.

Atlona 106
Matrice AT-UHD-CLSO-612: 6 ingressi, 
multiformato, 2 uscite; Extender AT-UHD-EX- 
70-2PS: HDMI over HDBaseT, fino a 4K

Barco 110
Videoproiettore rental HDQ4K35: UltraHD-4K 
da 35mila lumen; Processori E2 e ImagePRO-II; 
Videoproiettori simulation serie Galaxy 4K HFR:
da 12mila a 32mila lumen

Nec 114
Monitor desktop UHD-4K: dall’ufficio alle 
applicazioni di alto profilo; Display di grande 
formato serie X-UHD: da 65 a 98 pollici; 
Videoproiettore PH1201QL UltraHD-4K: 12mila 
lumen, Laser-Fosfori; Videoproiettori serie PA: 
contrasto 6.000:1, scaler sofisticato e HDBaseT.

Acronn 120
Modulo Led Indoor HDLED HDL190: 1,93 mm, 
luminosità 1.000 cd/m²; Modulo Led Indoor 
AirMAG390: magnetico, led da 3,9 m; Modulo Led 
Indoor e Outdoor Heavy Walk HWI625, resistenza 
in appoggio di 2.000/m²; Modulo Led Indoor e 
Outdoor StreetLED SLF1000, assistenza frontale.

Analog Way 124
Matrici Seamless serie LiveCore: fino a 12 IN,  
4 OUT + Full Preview OUT, espandibili in cascata; 
Case History Banca Mediolanum, Milano.

TV One 128
Matrice Seamless CORIOmatrix mini C3-310, cinque 
slot AV modulari; Video Scaler C2–2855 Universal 
Scale Plus, gestione video fino a 6 ingressi.

Canon 132
Progettare una Sala Riunioni: la videoproiezione, 
distanze e prestazioni ottiche;  Videoproiettore 
XEED WUX 6000: top di gamma, luminosità 
di 6mila  lumen; Videoproiettore WUX400ST e 
WX450ST, short throw per sale riunione e musei.

Barco Residential 140
Videoproiettori Home Cinema e Home Multimedia: 
gamma Orion, anche in formato Cinemascope 
2.35:1, luminosità di 1.500 e 3.800 lumen.

Triad 142
Diffusori serie Bronze: InWall, OnWall e InCeiling; 
Diffusori Serie-R InCeiling; Subwoofer attivi serie 
Bronze SlimSub.

Stealth 146
Sistema AV integrato Patio Theater: grande 
schermo Led con audio multicanale e sorgenti AV, 
per ambienti esterni

Vestel 148
Soluzioni video: i nuovi settori di sviluppo e le 
novità 2015; Case History: ENFAPI, Ente nazionale 
per la formazione e l’addestramento nell’industria.

Casio 152
Videoproiettore Core XJ-V1: Laser+Led, entry level, 
2.700 Ansi Lumen; Videoproiettore XJ-UT310WN: 
Ultra Short Throw, rapporto di tiro 0,28:1;  
Gamma Laser+Led: 19 modelli; Case History:  
il Museo Nazionale della Scienza e della tecnologia 
Leonardo da Vinci di Milano.

Screenline 158
Maximilian: da 8 a 12 metri di base,  
precedenza alla sicurezza

Sharp 160
Monitor serie PN-Y: Full HD da 32 a 55 pollici, 
entry level, con player evoluto integrato,  
controllo remoto

Evoko 164
Evoko Minto, audio conferenza;  
Pannelli di collegamento Bachmann.

Cavel 168
Cavi coassiali per TVCC HD, SDI e HD-SDI:  
anche per tratte di significativa lunghezza

Alpha Elettronica 170
Alimentatore USB Join KD520: ricarica fino  
a 4 dispositivi; nuovo alimentatore switching 
SWDM50-412, da 9 a 15 V, dimensioni compatte.

Ritar 172
Flare: sistema di distribuzione del segnale 
televisivo in fibra otica, con SCR e DiSEqC; 
Splitter e Tap: 5M/PC, FC/PC, SC/APC anche non 
preterminati; Distribuzione AV: Fair Mate Extender 
HDMI, fino a 100 metri.



–	Audio	a	24	bit	non	compresso
–	Frequenza	di	campionamento	nativa	fino	a	96	kHz
–	Individuazione	e	recupero	degli	errori,	per	una	

riproduzione	di	alta	qualità
–	Latenza	massima	stabilità	in	5	ms
–	Amplificatori	e	diffusori	accoppiati	e	bilanciati	

come	unica	unità

–	Ambienti	con	diffusori	surround	rimovibili
–	Luoghi	di	culto
–	Sale	polifunzionali,	palestre	o	mense,	ecc.	
–	Sale	corsi	o	da	ballo,	con	disposizioni	modulari	

dell’ambiente
–	Cinema	all’aperto	con	audio	surround	completo,		

a	rapido	allestimento

REQUISITI	DI	COMPATIBILITÀ I	CONTESTI	ALTERNATIVI	AL	DOMESTICO

Standard
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WISA

W ISA è uno standard di trasmissione privo di interferenze, 
grazie all’impiego della banda di frequenza UNII. Audio non 

compresso, campionamento a 24 bit/96 kHz.

Audio	wireless	non compresso                   
fino a 7.1 canali, ad alta qualità

 Lo standard WiSA (Wireless Speaker and Audio) 
viene utilizzato da alcuni costruttori per la trasmissione 
wireless di dati audio. Si rivela particolarmente utile 
per i sistemi Home Theater, perché evita il cablaggio dei 
diffusori amplificati, soprattutto di quelli surround.

La WISA	Association, fondata nel 2011 e oggi 
composta da oltre 30 aziende impegnate nello sviluppo 
dello standard per il collegamento wireless fra diffusori 
amplificati e sorgenti audio, ha reso possibile la 
fruizione audio in HD utilizzando lo spettro di frequenze 
UNII. I dispositivi che adottano WiSA, dunque, operano 
su frequenze libere e sono progettati per essere look-
ahead, cioè in grado di determinare almeno una 
frequenza libera su cui virare nel caso di interferenze; 
il risultato che ne consegue è una qualità audio senza 
conflitti, senza interferenze e senza fastidi. Un vantaggio 
notevole che margina le criticità di un impianto e 
impedisce la perdita di bit durante la riproduzione. Un 
beneficio importante per i custom installer, che non 
dovranno più fare i conti con le interferenze dovute ai 
dispositivi Wi-Fi. 

Sistema	fino	a	8	canali	audio
I sistemi che adottano lo standard WISA seguono 

le regole DFS di selezione dinamica della frequenza. 
Non solo, definiscono un protocollo di trasmissione 
specificatamente costruito per l’audio multicanale, per 
un sistema che può arrivare fino a 8 canali audio (7.1 
surround), con la presenza di uno o più subwoofer. I 
diffusori riproducono l’audio non compresso a 24 bit 
utilizzando la frequenza di campionamento nativa del 

supporto, fino a 96 kHz. Il sistema assicura una latenza 
più breve rispetto alla maggior parte dei processori 
video TV, pari a 5 ms. Risulta così adeguato, ad esempio, 
per i videogiochi. I benefici dell’interazione tra i 
dispositivi WiSA, si concretizzano in: 

-	Interoperabilità	
-	Trasmissione	non	compressa	
-	Assenza	di	interferenze	
-	Facilità	d’installazione	e	d’uso

8	zone	e	32	diffusori
Le soluzioni WiSA possono supportare diverse 

configurazioni, fino alla 7.1, e le nuove possibilità 
multi-zona garantiscono fino a 8 zone separate dotate 
di un massimo di 32 diffusori. Il tutto, utilizzando un 
unico trasmettitore. Le specifiche WiSA consentono 
una distribuzione audio Hi-Fi multi-zona per distanze 
estese, garantendo un’elevata affidabilità a 5 GHz 
e semplificando il set up audio di un sistema home 
theater. I sistemi compatibili WiSA, infatti, possono 
distribuire segnali audio non compressi fino a 100 
metri in portata ottica o a una distanza fra i 20 e i 
40 metri attraverso le pareti. Le avanzate tecnologie 
di elaborazione dei segnali mantengono i diffusori 
sincronizzati entro 1 microsecondo, eliminando le 
fastidiose differenze di fase audio percepibili fra una 
stanza e l’altra. 

I prodotti multi-zona compatibili WiSA saranno 
disponibili nel corso del 2015. 

www.wisaassociation.org



Il sistema adottato da WiSA è esente da interferenze poiché non utilizza le frequenze già occupate 
dai segnali Wi-Fi, Bluetooth e da altri sistemi a microonde presenti nelle abitazioni. Le frequenze 
utilizzate ricadono all’interno della banda senza licenza dei 5 GHz (U-NII) e richiedono procedure di 
tipo DFS (Dynamic Frequency Selection).
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SENZA	INTERFERENZE

WiSA si avvale di frequenze con procedure DSF (Dynamic Frequency Selection), con canali dal 
52 al 116 e dal 132 al 140, un tempo riservati ad applicazioni meteorologiche o militari. Ad una 
frequenza di 96 kHz, l’associazione WISA assicura una perfetta sintonia tra diffusori wireless 
certificati, che garantisce una qualità audio superiore rispetto alle reti cablate.

FREQUENZE	DI	UTILIZZO

Adottare lo standard WISA per un impianto audio consente di poter installare un sistema multi-
zona più rapidamente, in grado di coprire la distribuzione dei segnali in un ambiente domestico, 
con una latenza inferiore rispetto ai sistemi Wi-Fi, stabilità per un valore massimo 5 ms. Un 
vantaggio che restituisce all’impianto una maggiore fruibilità. 

SISTEMA	MULTIZONA	RAPIDO	DA	INSTALLARE

I dispositivi certificati WISA costituiscono un nuovo fronte nel mondo degli altoparlanti senza fili; 
possono trasmettere l’audio in alta qualità, in formato non compresso, fino a 100 metri in portata 
ottica e 20/40 metri all’inerno di un appartamento. Un vantaggio notevole che consente una facile 
disposizione dei diffusori e un conseguente contenimento dei costi. 

AUDIO	NON	COMPRESSO	FINO	A	20/40	METRI

Grazie alla tecnologia 
Wisa è possibile 

adottare un sistema 
che può arrivare fino 
a 8 canali audio (7.1 

surround), con la 
presenza di uno o più 

subwoofer.



–	Televisori
–	Stampanti
–	Console	Videogame
–	Media	Server
–	Impianti	Hi-Fi
–	Media	Player	

–	Smartphone
–	Tablet
–	Fotocamere	digitali
–	Riproduttori	Multimediali
–	Videocamere
–	Apparati	mobili

Standard
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DIGITAL	LIVING	NETWORK	ALLIANCE

I nterscambio di contenuti AV, semplice e veloce. Uno standard 
che funziona sia con la rete wireless che cablata, utilizzando il 

sistema client-server. Oltre 100 i produttori associati al consorzio.

DLNA: in 10 anni, oltre	3	miliardi	
di	prodotti	certificati

HOME	NETWORK	DEVICE	 MOBILE	HANDHELD	DEVICE

 Siamo entrati in un’era dove la condivisione dei 
contenuti multimediali avviene sempre più attraverso 
il collegamento senza fili, tra dispositivi diversi, di 
brand e utilizzo differenti. In questa direzione si 
muove anche lo standard DLNA, che consente di 
condividere qualsiasi contenuto multimediale (foto – 
audio - video) tra i diversi apparati presenti in ambito 
domestico o all’interno di un ufficio, consentendone 
lo streaming sulla rete locale. Tutto è partito nel 
2005, anno in cui la Digital Living Network Alliance 
si è costituito come consorzio, con la collaborazione 
globale di oltre 250 aziende del settore IT. Da allora, 
sempre più aziende hanno aderito a questa alleanza 
incrementando in modo costante il numero di 
prodotti certificati.

Sistema	Server-Client
DLNA funziona con la rete wireless, così come con il 

sistema cablato e utilizza il sistema client-server.
Una volta messi in collegamento due device, 

infatti, un primo apparato (server)  che contiene 
i materiali da utilizzare trasferisce i file ad un 
secondo dispositivo (client), che una volta acquisiti 
ne riprodurrà i contenuti. E’ importante che la rete 
metta in comunicazione questi due elementi affinché 
il tutto venga riprodotto correttamente. Ad esempio, 
possiamo utilizzare nelle vesti di “server” un pc 
oppure tablet per inviare via Lan i propri contenuti 
AV direttamente ad un televisore o altro device 
multimediale. Gli standard utilizzati per attivare 
questo collegamento sono il TCP/IP e l’UPnP. Per 
far comunicare gli apparati come sopra descritto, 

bisognerà disporre di una medesima connessione ad 
internet, poco importa se si utilizzerà il metodo cablato o 
il sistema wireless.

Interoperatività	tra	gli	apparati
Molte volte non vengono sfruttate appieno le soluzioni 

offerte dai dispositivi presenti in casa o in ufficio e 
l’idea di dover collegare, settare o far comunicare due 
differenti device viene percepita da un utente come ‘roba 
da tecnici’. In questi casi, ci viene in aiuto lo standard 
DLNA in grado di generare una forte interoperatività 
tra gli apparati, in modo semplice e intuitivo. L’unico 
requisito richiesto è che siano compatibili DLNA e che 
utilizzino la stessa rete: Smart TV, Media Server, Consolle, 
stampanti, ecc. È necessario fare una distinzione tra 
quelli che fondamentalmente sono utilizzati per uso 
domestico e quelli che appartengono alla famiglia dei 
dispositivi mobili.

Home	Network	Device	
e	Mobile	Handheld	Device

DLNA suddivide i dispositivi in due famiglie: il primo 
blocco di device viene denominato Home Network 
Device, brevemente detto HND, e comprende i televisori 
di ultima generazione (smart TV) e gli impianti Hi-Fi; 
di un secondo insieme fanno parte gli apparecchi 
mobili, come smartphone e tablet, che rientrano nella 
fascia denominata Mobile Handheld Device (MHC). La 
compenetrazione tra questi due mondi, rende possibile 
tutta l’architettura di rete wireless presente in casa.

www.dlna.org 



Sono pochi ma essenziali i requisiti per mettere in comunicazione due apparati che utilizzando  
lo standard DLNA: che dispongano della certificazione e siano collegati alla stessa rete.  
In questo modo, la condivisione di qualsiasi contenuto multimediale diventa semplice e immediata, 
e risulta comoda su più ambiti d’applicazione: domestico, office, educational, ecc.
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REQUISITI	FONDAMENTALI

Si è parlato di condivisione di contenuti ma, ovviamente, un elemento fondamentale ad oggi è 
che durante lo streaming si utilizzino file privi di protezione. Il DRM (Digital Rights Management), 
infatti, gestisce e controlla la condivisione dei contenuti digitali per garantirne il copyright.  
In questo caso, quindi, le condivisioni possono dipendere anche dalle restrizioni dell’autore.

DIGITAL	RIGHTS	MANAGEMENT

Dal lancio del programma, avvenuto nel 2005, sono oltre 20.000 i modelli di dispositivi  
che sono stati certificati DLNA da oltre 100 aziende associate a livello mondiale. Un numero 
sempre crescente, che l’Alleanza stima in oltre 3 miliardi di prodotti certificati DLNA disponibili  
sul mercato mondiale alla fine del 2014.

NUMERI	DLNA	A	LIVELLO	MONDIALE

Si tratta di un certificato che garantisce l’idoneità del dispositivo agli standard DLNA.  
Si può riconoscere facilmente osservando la confezione del prodotto, o identificarlo sul prodotto 
stesso. L’alternativa è quella di verificare sul sito ufficiale (www.dlna.org) se un prodotto  
è conforme agli standard o quantomeno risponda alle caratteristiche richieste.

DLNA	CERTIFIED	

Un tipico esempio 
domestico che 
utilizza lo standard 
DLNA. Gli apparati 
compatibili a 
questo standard,  
all’interno della 
casa comunicano 
e condividono 
informazioni e 
contenuti.



Dalla prima release, resa disponibile nel 2004, che consentiva 
progettazioni limitate, ZigBee oggi ha raggiunto la versione 3.0 e 
consente l’interoperabilità tra la più ampia gamma di dispositivi 
intelligenti (decine di milioni di smart device), per realizzare una 
rete a 2,4 GHz.

– Basso transfer rate
– Basso consumo energetico
– Durata batteria dispositivi elevata
– Interoperabilità
– Elevato numero di nodi
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Standard
ZIGBEE

Z igBee è uno standard che sfrutta la radiofrequenza 
per far comunicare molteplici dispositivi attraverso tre 

tipologie di rete sicure e scalabili: Star, Mesh e Cluster Tree. 

Controllo wireless, a basso consumo

ULTIMA VERSIONE DELLO STANDARD CINQUE PUNTI DI FORZA

 ZigBee è un protocollo wireless, a 
radiofrequenza, in grado di supportare il 
collegamento tra numerosi dispositivi. Lo standard, 
utilizzato in molte applicazioni, consente di creare 
una rete a maglie wireless dai bassi consumi 
energetici, restituendo ad ogni singolo nodo 
un periodo lungo di autonomia, evitando una 
frequente ricarica delle batterie. Sono diversi gli 
scenari applicativi dove risulta ideale. È utilizzato 
nei telecomandi, in domotica, nei sistemi di 
sicurezza, controllo luci o riscaldamento, piuttosto 
che per realizzazioni outdoor come monitoraggio 
ambientale o strutturale, in posti come 
gallerie, dighe, ponti. Allo stesso modo, risulta 
particolarmente indicato in ambito medicale, 
basti pensare ad esempio all’utilizzo di dispositivi 
che consentono di monitorare gli anziani che 
vivono da soli (Home Monitoring) e in tutte quelle 
progettazioni pensate per realizzare una rete di 
nodi a bassa velocità. Se è vero, infatti, che spicca 
per i consumi bassi e il costo ridotto previsto per 
un’eventuale implementazione, è altrettanto vero 
che la sua velocità massima di trasmissione dati 
si attesta ad un massimo di 250 kbit/s. Sono tre i 
dispositivi Zigbee da utilizzare per la costruzione 
di una rete di comunicazione wireless:

- ZigBee Coordinator
- ZigBee Router
- ZigBee End Device

ZigBee Coordinator 
Rappresenta il dispositivo più ‘intelligente’ dei 

tre che andremo a descrivere ed è responsabile 
della gestione della rete. Dunque, un FFD (Full 
Function Device) a cui fanno capo diverse 

funzioni. ZigBee Coordinator, o come spesso viene 
indicato ZC, definisce i parametri operativi e può 
operare come ponte tra diverse reti. Inoltre, è 
nominato come depositario delle informazioni 
della rete, puntualmente memorizzate e può agire 
come custodia per le chiavi di sicurezza. Ogni 
rete può contenere un solo ZigBee Coordinator 
ed è proprio questo dispositivo e determinare 
l’accettazione di tutti i dispositivi che desiderano 
farne parte.

ZigBee Router
Come indicato dallo stesso nome del dispositivo, 

lo ZigBee Router o ZR agisce come dispositivo 
intermedio per ricevere e instradare i dati, 
interagendo con gli altri dispositivi della rete. 
Ha la funzione di supervisionare e gestire tutti 
gli elementi non raggiungibili dal coordinatore. 
Alimentato dalla rete elettrica, questo dispositivo 
contribuisce ad aumentare la distanza di 
copertura della rete. 

End Device 
Rispetto ai primi due dispositivi, ZigBee End 

Device o ZED ha funzioni più limitate. Appartiene 
alla famiglia dei RFD (Reduced Function Device), 
dispone di poca memoria e non può trasmettere 
dati provenienti da altri dispositivi. Infatti, non 
ha collegamenti con altri dispositivi simili ed 
è in grado di dialogare solo con il Coordinator 
o il Router. Proprio per queste caratteristiche, 
se da una parte questi nodi dispongono di 
un quantitativo di memoria ridotto, dall’altro 
presentano dei consumi altrettanto contenuti. 

http://zigbee.org



A differenza di altri, questo standard punta a comunicare pochi dati, per consumare il meno possibile 
e permettere ai dispositivi una maggiore autonomia. È affidabile e robusto, risulta scalabile e 
supporta migliaia di nodi, a vantaggio di una rete domestica oppure di un’intera smart city. Non solo, 
ZigBee è sicuro e utilizza una varietà di meccanismi di sicurezza quali la crittografia AES-128. 

11Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014

SICUREZZA E SCALABILITÀ

La configurazione Star (più comunemente detta a stella) viene utilizzata quando si realizza un 
network di dispositivi composto da un Coordinator centrale al quale vengono collegati tutti gli 
End Device presenti nella rete. Una sistema dal basso consumo poiché ogni dispositivo viene 
posto in modalità sleep e attivato all’occorrenza.

RETE STAR

La tipologia Mesh (a maglia) si presenta più complessa e solida. Permette, infatti, di instradare 
le varie informazioni su più canali e presenta nodi di rete che forniscono le stesse prestazioni. 
Non solo, si basa su una trasmissione di tipo dinamico, poiché mantiene in memoria le vecchie 
connessioni agevolando il passaggio dati su un canale esistente.

RETE MESH

In presenza di una rete di tipo Cluster Tree (denominata pure ad albero), i device sono collegati tra loro 
attraverso il minor numero possibile di connessioni. I dati partono da un nodo principale e a cascata 
percorrono la struttura ad albero fino in fondo.  In questo caso è consentita una sola associazione per 
nodo; si può puntare a reti più complesse  tramite collegamento di cluster multipli vicini. 

RETE CLUSTER TREE

Sono tre le tipologie 
di rete progettabili con 
lo standard ZigBee: 
Star, Mesh e Cluster 
Tree. Le reti ZigBee 
sono sicure e scalabili 
e sono tre i dispositivi 
da utilizzare per la 
costruzione di una 
rete di comunicazione 
wireless: ZigBee 
Coordinator, ZigBee 
Router sicure e ZigBee 
End Device.
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SEGNALI DI CONTROLLO

RS-232: protocollo di riferimento

I l futuro è certo: sarà il protocollo IP a dettare legge. Oggi, però 
le apparecchiature più moderne e sofisticate sono collegate tra 

loro dalla RS-232: uno standard nato nei primi anni ‘60.

 Un sistema integrato di livello 
professionale prevede che le apparecchiature 

siano tra loro intimamente collegate, 
scambiandosi, oltre ai segnali AV, anche 
comandi e le informazioni inerenti lo stato di 
funzionamento. Queste comunicazioni, che 
avvengono ad esempio tra il processore e le 
varie apparecchiature (proiettori, monitor, mixer 
audio, dispositivi di controllo, impianto luci, 
ecc.) vengono realizzate sempre attraverso una 
trasmissione seriale. 

I protocolli più significativi per 

l’interconnessione via cavo degli apparati 
sono: RS232/RS485, KNX Bus, TCP-UDP/IP. Tra i 
protocolli di comunicazione wireless impiegati 
più frequentemente, si annoverano ZigBee e 
Bluetooth. In questo articolo prendiamo in 
considerazione l’interfaccia seriale, un bus 
di comunicazione nato nei primi anni ’60 e 
attualmente il più diffuso sul mercato.

Come funziona
Fra le trasmissioni di tipo seriale ricordiamo 

anche USB e Firewire, anche se sono scarsamente 
o per nulla utilizzate a scopo di controllo. 

In una trasmissione di dati seriali 
l’informazione digitale viene inviata da un 
dispositivo all’altro attraverso bit di dati 
sequenziali, su una singola linea di cavo. Ciò si 
differenzia sostanzialmente dalla trasmissione 
di tipo parallelo, dove i dati sono inviati su linee 
multiple, fino ad un massimo di 32. Teoricamente 
sarebbero da considerarsi più ‘lente’ rispetto 
a quelle parallele, poiché la quantità di 
informazioni trasmesse su un unico filo nell’unità 

CONTROLLO: I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE PIÙ UTILIZZATI

Parametro RS-232 RS-485 KNX Bus TCP-UDP/IP Zigbee Bluetooth 1
Numero massimo di device  2 32 64 255 65.536 8
per tratta/segmento di rete
Device totali in un sistema 2 32 oltre 65000 255 65.536 8
Topologia del network point to point multipoint multipoint multipoint multipoint multipoint
Massima lunghezza di tratta 15 m 1200 m 1000 m 100 m (Cavo Cat.5e, 6, 7) 70 ÷ 300 m 10
    10 Km (fibra ottica) (a seconda del
     tipo di antenne)
Massima velocità (a 15 metri) 20 Kb/s 35 Mb/s da 1,2 a 38,4 Kb/s  10 Gb/s 250 Kb/s 1 Mb/s
   a seconda del mezzo 
   (twisted pair, 
   onde convogliate, 
   RF, ethernet)
Range caratteristico di tensione ± 15 V -7 ÷ +12 V tensione su bus  ± 0.85 V n.d. n.d.
ai capi della linea aperta   (power supply per apparati): 
   24÷30 Vc.c. 
   (da +/- 0,42 a +/- 8,5 V)



13Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014

di tempo è inferiore rispetto a quelle inviate, ad 
esempio, su 32 (come nel caso della trasmissione 
parallela). 

Nella realtà, la difficoltà a mantenere 
sincronizzate le informazioni in transito sui vari 
conduttori con la conseguente impossibilità 
del ricevitore nel ricostruire il messaggio, 
soprattutto a fronte di elevate velocità di 
trasmissione, ha determinato una progressiva 
dismissione della trasmissione di tipo parallelo; 
altri fattori secondari che ne hanno decretata la 
fine sono le dimensioni importanti del cavo e la 
connettorizzazione più complessa (Figura 3). 

A ciò si aggiunga che le trasmissioni seriali 
sono intrinsecamente meno sensibili alle 
interferenze sulla rete e generalmente più 
‘robuste’ rispetto a quelle parallele, grazie alla 
possibilità di controllare gli errori di trasmissione.

In origine le comunicazioni seriali avvenivano 
esclusivamente in modalità sincrona. L’apparato 
trasmettitore e quello ricevitore erano collegati 
attraverso un bus a 3 fili (massa, segnale dati e 
segnale di sincronismo). Le due apparecchiature 
restavano tra loro sincronizzate attraverso 
l’interpretazione degli impulsi di sincronismo in 
transito sul terzo filo (da qui la denominazione 
‘sincrona’). Le velocità di trasmissione potevano 
anche raggiungere valori elevati, aumentando 
la frequenza del segnale di sincronismo ma, al 
contempo, servivano hardware molto potenti per 
l’invio di flussi di dati con elevato bitrate.

Quindi, si ritenne opportuno sviluppare 
un altro tipo di trasmissione, seppure 
intrinsecamente meno efficiente rispetto alla 
precedente. Tale trasmissione, definita ‘asincrona’ 
ad oggi è quella maggiormente in uso.

Nella modalità asincrona i due apparati 
si sincronizzano usando i dati stessi: il 
trasmettitore invia inizialmente un bit di 
‘partenza’, poi il dato vero e proprio, composto 
da una sequenza che può andare da cinque 
a otto bit. Da notare che il treno di bit viene 

letto dal ricevitore “da destra a sinistra”, perché il bit meno 
significativo viene trasmesso per primo. Quindi, in opzione, può 
essere presente un bit di parità: un tempo veniva utilizzato per 
il controllo dell’errore; oggi, invece, non più perché è ritenuto 
un sistema di controllo scarsamente affidabile. In ultimo, è 
trasmesso un tempo di stop che può avere diverse lunghezze 
tipiche (uno, uno e mezzo o due tempi di bit): analizzeremo in 
seguito più dettagliatamente il significato di tutto ciò.

Il protocollo RS-232C
L’ultima versione di questo protocollo risale all’anno 2000: è 

denominata EIA RS-232C ed è stata definita della norma V.24 del 
ITU-T (Unione Internazionale delle Comunicazioni). 

Lo standard RS-232C definisce un’interfaccia di primo livello 
nel modello ISO/OSI (cioè si occupa solamente della modalità 
della comunicazione tra apparati in modo che le informazioni 
possano essere scambiate ed interpretate dagli stessi, senza entrare 
nel merito del contenuto delle informazioni stesse). Quando 
la trasmissione seriale avviene tramite un bus a 9 poli (come 
abitualmente viene effettuato il collegamento dei dispositivi 
AV), l’interfaccia è definita RS-232 ridotta, e le comunicazioni 
avvengono in modalità asincrona.

Quanti fili sono necessari?
Poniamo di avere un controller che deve stabilire una 

comunicazione bidirezionale con un’apparecchiatura (ad es. 
un proiettore), per inviare segnali di comando (accensione, 
spegnimento) e ricevere informazioni dal proiettore (stato di 

Figura 2. Cavo seriale 
intestato con i due 
connettori a 9 e 21 pin.

Figura 3. Connettore parallelo Centronics a 36 poli.

Un cavo seriale con jack 3,5 mm e connettore a 9 pin. Qui sopra, i pin di riferimento.
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funzionamento, temperatura, usura lampada, etc.). Questi due 
apparati sono a tutti gli effetti dei DTE (Data Transmission 
Equipment), al pari di due computer che scambiano dati tra loro. 

Per realizzare la comunicazione tra loro servono solo 3 fili: 
massa, Transmit Data (TxD) e Receive Data (RxD). Il segnale in 
uscita dal piedino ‘data send’ del connettore seriale del controller 
deve essere collegato al piedino ‘data receive’ del connettore 
seriale del videoproiettore, e viceversa.

Un cavo di collegamento idoneo a questa comunicazione e 
realizzato secondo quanto indicato nello schema qui sotto 
 (Figura 4), viene chiamato NULL MODEM.

che il segnale di tensione positivo rappresenti lo 
0 logico (space, LOW) mentre quello negativo un 
1 (mark, HIGH). 

Questo tipo di codifica viene chiamata a logica 
negativa: contraria a quello che normalmente ci 
aspetteremmo. I segnali delle linee di controllo, 
quali RTS, CTS, DTR, DSR, invece, hanno una 
logica inversa: lo stato attivo è comunicato con 
una tensione positiva, quello inattivo con una 
tensione negativa.

Ammettiamo di volere trasmettere attraverso 
il nostro collegamento seriale la lettera V (codice 
binario 01010110). Prima di tutto dovremo 
stabilire una regola di trasmissione condivisa tra 
le due apparecchiature, affinché le informazioni 
scambiate possano essere correttamente 
interpretate (handshaking). Stabiliamo che il 
pacchetto di dati contenente l’informazione 
debba essere di 8 bit, e che alla fine del 
pacchetto ci debba essere un bit dedicato al 
controllo di parità (nel nostro caso, parità ODD 
= parità dispari) e un bit di stop, ad indicare 
la fine dell’informazione: in breve, questa 
configurazione viene indicata come ‘8,O,1’. 

All’inizio, non vi è alcuna trasmissione (stato 
IDLE = inattivo): a causa della logica negativa 
equivale allo stato 1, cioè HIGH e la tensione è 
di -15 V. 

Segue quindi il bit di START, che sempre a 
causa della logica negativa equivale allo stato 0, 

ADATTATORI SERIALI

Tipo Corrispondenza con pin D-sub 9 pin
D-sub 9 pin - RJ45 (1)  D-sub = (8) RJ-45
 (2)  D-sub = (4) RJ-45
 (3)  D-sub = (5) RJ-45
 (4)  D-sub = (3) RJ-45
 (5)  D-sub = (6) RJ-45
 (6)  D-sub = (1) RJ-45
 (7)  D-sub = (2) RJ-45
 (8)  D-sub = (7) RJ-45
D-sub 9 pin -  (2) D-sub = (2) mini-DIN
mini-DIN 9 pin (3) D-sub = (1) mini-DIN
 (4) D-sub = (5) mini-DIN
 (5) D-sub = (3) mini-DIN
 (6+8) D-sub = (6) mini-DIN
 
Adattatori seriali utili al collegamento di 
apparecchiature con connettori di tipo diverso. Questi 
adattatori non effettuano alcuna elaborazione nel 
protocollo di trasmissione (come avviene, ad esempio 
nei convertitori seriali-USB) ma, semplicemente 
collegano i contatti rispettando la piedinatura 
standardizzata dei connettori. 

Figura 4. Collegamento 
NULL MODEM ‘cross’ a 
3 conduttori.
RxD A2 <- B3 TxD
TxD A3 -> B2 RxD
GND A5 -- B5 GND

Figura 5. A sinistra, i terminali di un connettore RS-232 DB-9 maschio. Sulla 
destra, i terminali di un connettore RS-232 DB-9 femmina. Le linee rosse 
indicano i segnali in uscita, quelle verdi i segnali in ingresso.

Qualora nella trasmissione fossero impiegati altri attori, quali 
due modem (ad esempio, per inviare dati attraverso una linea 
telefonica, cosa non generalmente utilizzata nell’integrazione 
di apparati AV), questi sarebbero dei DCE (Data Communication 
Equipment). 

In questo caso, lo standard definisce almeno quattro ulteriori di 
circuiti di controllo, usati per gestire la comunicazione tra DTE-DCE 
e DCE-DTE, quali il Request To Send (RTS), Clear To Send (CTS), Data 
Terminal Ready (DTR), e Data Set Ready (DSR) (Figura 5).

Le caratteristiche del segnale
Sebbene la tensione ai capi di una linea di trasmissione seriale 

aperta, ad esempio tra TxD e massa, possa essere compresa tra 
i  25 V a seconda del flusso dei dati, nella realtà le tensioni 
maggiormente usate sono comprese tra i ±5 V e i ±15 V. Come si 
può notare nell’illustrazione di Figura 6, lo standard EIA RS-232 
prevede nei circuiti che trasmettono dati (per esempio TxD e RxD) 
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Figura 6. Esempio di trasmissione seriale.

Figura 7. Esempio di trasmissione seriale della lettera ‘K’ (01001011), 
secondo il protocollo 8,n,1.

cioè LOW, e la tensione è di +15 V. 
Da notare che l’apparato ricevente interpreta 

il cambio di stato già quando la tensione arriva 
a ±3 V rispetto allo zero. Quindi viene trasmesso 
il bit meno significativo (LSB = Low Significative 
Bit), che è uno 0, poiché è l’ultimo bit del treno 
01010110. Infatti, come abbiamo detto, il treno 
di bit viene letto da destra a sinistra.

Con la stessa logica, seguono tutti gli altri bit: 
il bit di controllo di parità dispari (in questo caso 
pari a 1, poiché il numero di ‘1’ nell’insieme di 
bit dei dati è pari) e quello di STOP, per finire 
nuovamente nello stato IDLE.

La definizione di un protocollo di trasmissione 
condiviso come quello sopra indicato ‘8,O,1’, 
non è tuttavia una condizione sufficiente per 
consentire uno scambio di informazioni di 
successo. Bisogna indicare alle apparecchiature 
in comunicazione quale sarà la durata temporale 
dello stato HIGH o LOW, ovvero quanto 
durerà nel treno di dati uno 0 oppure un 1. 
Tale intervallo di tempo non è nient’altro che 
l’inverso della velocità di trasmissione (Figura 7).

Figura 8. Adattatore 
a 90° seriale a 9 pin.

Figura 9. Cavo seriale con 
connettore a 9 pin e RJ-45.

Figura 10. Cavo seriale 
con connettore a 9 pin 
femmina e mini-DIN.

Nell’esempio di Figura 7 viene trasmessa la 
lettera ‘K’ (01001011), secondo il protocollo 
‘8,n,1’. Rispetto all’esempio precedente, la 
lettera ‘n’ indica che non è presente alcun bit 
di controllo. Il livello elettrico dei segnali è 
compreso tra ±5 V. Questa volta però indichiamo 
la velocità di trasmissione (bit rate): 9600 bps 
(bit al secondo).

Ogni transizione ‘b’ (nell’immagine, lo 
spazio compreso tra due linee verticali) 
durerà 104 µs (pari a 1/9600), cioè ciascun bit 
dura esattamente l’inverso della velocità di 
trasmissione.

Quindi, nella trasmissione seriale asincrona, 
una volta stabilito a priori il protocollo e la 
velocità di trasmissione, due apparecchiature 
poste in comunicazione sono in grado 
di scambiarsi compiutamente comandi e 
informazioni, nei limiti della lunghezza massima 
di una linea di comunicazione seriale: tale 
lunghezza è indicata in 15 metri utilizzando un 
cavo standard e con velocità di trasmissione fino 
a circa 20 Kbps.
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ACUSTICA AMBIENTALE

Assorbitori per medie/alte frequenze 
trappole per bassi

Dopo aver descritto lo scorso numero l’importanza che riveste 
il trattamento acustico ambientale, passiamo ora in rassegna 

le tipologie di assorbitori per medie e alte frequenze, con pratici 
consigli derivati dall’esperienza sul campo.

 Senza dubbio, l’assorbitore più efficace per medie e alte 
frequenze è il materassino rigido in lana di vetro.

Gli Owens-Corning 703 e 705, o equivalenti di altri 
produttori, sono materiali standard impiegati come 
assorbitori dai progettisti professionali. Il coefficiente di 
assorbimento è molto elevato; inoltre, sono ignifughi e, 
quando applicati ad una parete, possono anche ritardare 
la diffusione del calore. 

I pannelli rigidi in fibra di vetro sono disponibili in 
misure da 60 a 120 cm, con spessore da 5 a 10 cm. 
Più grandi sono i formati disponibili e maggiore è la 
convenienza per buona parte delle applicazioni nelle varie 
tipologie di ambiente perché possono essere ritagliati 
nelle diverse dimensioni necessarie. Come tutti i materiali 
assorbenti, lo spessore è direttamente proporzionale al 
coefficiente di assorbimento alle basse frequenze.

Le varie tipologie
Per un determinato spessore, il 

modello 703 è circa due volte più 
assorbente alle basse frequenze 
della schiuma acustica dello 
stesso spessore ad un costo, in 
genere, molto più conveniente. 
Il modello 705-FRK è ancora 
migliore per le basse frequenze, 
molto più assorbente del 703 a 
partire dai 125 Hz a scendere. FRK 
è l’acronimo di ‘Foil Reinforced 
Kraft’, ossia carta stagnola 
rinforzata. Questo materiale è 
simile alla carta con cui sono 
realizzati i sacchetti per la spesa, 
con un sottile strato di foglio 
metallico incollato su un lato. 
In principio, la carta FRK non 
era destinata per fini acustici, 
ma come barriera vapore nelle 
case. Invece, alla prova dei fatti, 
risulta essere adeguata anche 
acusticamente. Bisogna comunque 

essere consapevoli del fatto che la 
carta riflette le frequenze medie e 
alte, se installata con il lato riflettente 
verso l’ambiente: questa può essere o 
non essere un’applicazione desiderata. 
Il 705 è disponibile anche senza 
carta di supporto. Sebbene i pannelli 
703 e 705 in fibra di vetro, a parità 
di spessore, siano più efficaci della 
schiuma, solitamente sono rivestiti 
in tessuto per garantire un aspetto 
piacevole e per evitare che le fibre 
di vetro fuoriescano dal pannello 
stesso. Ciò si aggiunge alla spesa e alla 
difficoltà di costruirli e installarli. In 
pratica, le particelle di fibra di vetro 
non sono suscettibili di fuga in aria o 
spolverio a meno che il materiale non 
viene particolarmente sollecitato. Un 
tipico confronto tra i modelli 703 e 
705-FRK con carta riflettente esposta 
e schiuma è mostrato in Tabella 1.

Integrazione di materiali edili 
a fini acustici.
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Come e quanto assorbono
Da notare che i pannelli di schiuma venduti per 

il trattamento acustico presentano un’estetica 
gradevole, oltre ad assorbire al meglio il suono 
proveniente dagli angoli. Rimuovere parte del 
materiale espanso significa ridurre l’efficacia alle 
basse frequenze. Se i pannelli rigidi in lana di 
vetro venissero confrontati con pannelli rigidi in 
poliuretano dello stesso spessore, la differenza 
di prestazioni a bassa frequenza sarebbe 
probabilmente inferiore. Tuttavia, non avendo una 
superficie scolpita ridurrebbero l’assorbimento 
della schiuma a frequenze più elevate.

Non è difficile comprendere perché, alle basse 
frequenze, il pannello in fibra di vetro modello 
705 è molto più assorbente della tipica schiuma 
poliuretanica: oltre al fatto che circa la metà della 
massa di schiuma solida è stata rimossa per creare 
la superficie irregolare, bisogna considerare anche 
la densità. Secondo i dati dei test pubblicati dai 
vari produttori di pannelli in fibra di vetro e lana 
di roccia rigida, i modelli più densi assorbono 
meglio alle basse frequenze. Ad esempio, i dati 
pubblicati da Johns Manville per la loro linea di 
pannelli in fibra di vetro rigidi che riportiamo 
nelle Tabelle 2 e 3. La schiuma poliuretanica 
ha una densità inferiore a 1 Kg per piede cubo 
rispetto alla 705 in fibra di vetro che raggiunge 
una densità di quasi 3 Kg.

La verifica di laboratorio
I test eseguiti personalmente dall’autore di questo articolo in 

un laboratorio certificato di acustica confermano quanto detto 
e mostrano che, dai 125 Hz in giù, i pannelli in fibra di vetro di 
densità superiore assorbono il 40% in più rispetto ai modelli meno 
densi. Più di recente, per alcune aziende sono stati testati altri 
modelli, effettuando una serie di misure in laboratorio: i risultati 
mostrano che il rapporto tra la densità e la bassa frequenza è 
assolutamente reale. Indipendentemente dal motivo, non vi 
è dubbio che per una data dimensione e spessore, il pannello 
705-FRK è sicuramente più efficace alle basse frequenze rispetto 
ai pannelli dello stesso spessore di schiuma acustica. Tuttavia, è 
importante capire che la densità di un materiale è un contributo 

TABELLA 1: COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ALLE DIVERSE FREQUENZE

Materiale 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz NRC
Owens-Corning 703 0,17 0,86 1,14 1,07 1,02 0,98 1,00
Owens-Corning 705-FRK 0,60 0,50 0,63 0,82 0,45 0,34 0,60
Schiuma acustica scolpita 0,11 0,30 0,91 1,05 0,99 1,00 0,80

TABELLA 2: DENSITÀ, SPESSORI 
E RIVESTIMENTI DISPONIBILI

Modello Densità Rivestito o Grezzo Spessore 
  (incrementi di 13 mm)
 Kg/m³  mm
812 24 FSK 38÷102
813 36 FSK, AP 38÷102
814 48 FSK, AP 25÷102
815 68 FSK, AP 25÷102
817 96 FSK, AP 25÷51 
    
Dimensione standard dei fogli: 610 mm x 1219; 
altri formati disponibili su richiesta 

TABELLA 3: COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO DEL SUONO (ASTM C 423 - MONTAGGIO TIPO A)

 Tipo (grezzo) Spessore    Frequenza (Hz)
  in mm 125 250 500 1 kHz 2 kHz 4 kHz NRC
 812 25 0,07 0,24 0,63 0,87 1 1,02 0,7
  51 0,24 0,68 1,1 1,13 1,1 1,07 1
 813 25 0,08 0,27 0,69 0,95 1,05 1,02 0,75
  51 0,19 0,88 1,15 1,14 1,1 1,07 1,05
 814 25 0,06 0,29 0,75 0,99 1,04 1,02 0,75
  51 0,24 1 1,11 1,08 1,06 1,05 1,05
 815 25 0,03 0,32 0,8 1,04 1,05 1,05 0,8
  51 0,27 0,91 1,11 1,09 1,09 1,09 1,05
 817 25 0,1 0,35 0,85 1,04 1,05 1,03 0,8
  51 0,38 0,93 1,1 1,07 1,07 1,07 1,05
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alla sua efficacia di assorbitore. Ovviamente, quando la densità 
è troppo elevata il materiale riflette più di quanto non assorba, 
quindi è un errore pensare che le densità più elevate sono sempre 
migliori; per questa ragione i test rappresentano l’arbitro finale 
dell’efficacia di un prodotto.

Lo spazio vuoto
Oltre a lavorare sugli spessori, per migliorare le prestazioni a 

bassa frequenza di qualsiasi materiale assorbente è possibile creare 
spazio vuoto dal muro o dal soffitto. Per un dato spessore del 
materiale, aumentando la profondità di aria libera diminuisce la 
gamma di frequenze che vengono assorbite. 

Per esempio: il pannello 703 spesso 5 cm e montato 
direttamente contro un muro, a 125 Hz offre un coefficiente di 
assorbimento di 0,17. Se dietro lo stesso pannello creiamo uno 
spazio vuoto distante 40 cm dalla parete, il coefficiente sale a 0,40 
aumentando di quasi tre volte. 

Certo, poche persone sono disposte a rinunciare a molto spazio 
nelle loro stanze per migliorare il coefficiente di assorbimento! 
Però, è anche vero che i pannelli di grande spessore (10 cm) come 
il 705-FRK, con 30 cm di aria alle spalle non sono in grado di 
assorbire le frequenze più basse come gli appositi ‘bass trap’ che 
sono oggetti ottimizzati per questo scopo.

Il pannello rigido in lana è un ossimoro?
A proposito dei pannelli in fibra di vetro rigidi vi è una certa 

confusione perché non sono proprio rigidi come un pezzo di legno o 
di plastica dura. 

Piuttosto, il termine rigido viene usato per differenziare prodotti 
quali il 703 dai soffici pannelli in fibra di vetro comunemente usati 
per l’isolamento in edilizia. Il pannello rigido viene realizzato nello 
stesso materiale, quindi in fibra di vetro, ma è tessuto e compresso 
per ridurre le dimensioni e aumentarne la densità. 

Il pannello rigido spesso 1 cm contiene circa la stessa quantità di 
materiale grezzo da 5 cm in lana di vetro (Figura 1).

Ora che sapete cos’è un pannello in fibra di vetro, vi chiederete 
dove si può acquistarlo. Probabilmente non lo troverete nel vostro 
negozio di ferramenta locale o nel deposito di legname, ma 
numerosi fornitori edili possono ordinarlo per voi. Oppure sul sito 
web di Owens-Corning. Altre aziende, come Knauf, Armstrong 
e Delta, vendono simili prodotti e, spesso, costano meno. Potete 
rivolgervi direttamente a loro per avere il distributore più vicino a 
voi. Per completezza, ecco alcuni altri produttori che hanno simili 

Figura 1. La foto mostra 
un ritaglio di pannello 

703 da 2 cm di spessore, 
leggermente piegato. Come 
si può vedere, è abbastanza 

rigido da rimanere disteso 
quando retto (lato destro 

della foto), ma non così 
rigido da poter essere 
piegato o schiacciato 

(angolo in alto a sinistra).

prodotti: Johns Manville, CertainTeed (Saint-
Gobain), Roxul, Ottawa Fibre e Fibrex.

Prestazioni & Installazione
Quando si valutano i pannelli in fibra di vetro 

rigidi è importante conoscere la loro densità così 
da poter confrontare i prodotti equivalenti. Il 
pannello Owens-Corning 703 ha una densità di 
circa tre libbre per piede cubico (45 Kg per metro 
cubo) e il 705 è circa sei libbre per piede cubico 
(90 Kg per metro cubo). 

Pertanto, prodotti provenienti da altri 
aziende che hanno una densità simile, alle 
stesse frequenze avranno caratteristiche di 
assorbimento analoghe. Si noti che alcune 
aziende chiamano il loro minerale prodotto 
in lana, fibra minerale o lana di roccia; 
acusticamente questi minerali sono equivalenti 
alla fibra di vetro.

Il pannello in lana di vetro è un ottimo 
prodotto e si può tagliare abbastanza facilmente 
con un cutter, ma non è molto piacevole da 
lavorare perché le fibre possono irritare la pelle. 
Anche quando si maneggia, si devono indossare 
guanti da lavoro e se non si è abbastanza cauti, 
anche una mascherina antipolvere. Di solito, per 
montare un pannello in fibra di vetro ad una 
parete si usano viti e rondelle di grande diametro 
(spesso chiamate rondelle a pressione) con un 
piccolo foro. Queste rondelle sono necessarie per 
evitare che le teste delle viti attraversino la fibra 
di vetro. Le rondelle sono disponibili presso i 
negozi di ferramenta. Se il muro è stato costruito 
con cemento o mattoni, si può invece utilizzare 
la colla da costruzione (come la mille chiodi) per 
collegare piccole strisce di legno al muro, e poi 
avvitare alle strisce il pannello in lana di vetro. 
Dal momento che il pannello in fibra di vetro 
funziona meglio quando è distanziato da una 
parete o al soffitto, le strisce di legno hanno più 
senso anche quando si è in grado di avvitarli 
direttamente nel muro.

Una volta che il pannello in fibra di vetro è 
stato fissato alla parete, è possibile costruire 
una struttura in legno rivestito in tessuto, da 
posizionare sopra il pannello per migliorarne 
l’aspetto. In alternativa, è possibile tagliare pezzi 
di tessuto e pinzarli con una puntatrice metallica 
alle strisce di legno. 

Quasi tutti i tessuti porosi sono idonei: 
una marca popolare è il Guilford tipo FR701. 
Purtroppo, è molto costoso. L’FR701 è costituito 
da poliestere: una caratteristica  fondamentale, 
per le sue caratteristiche quando è teso su 
un telaio non si contrae e ne si allenta alle 
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variazioni di umidità. Ma il poliestere è un 
materiale comune e disponibile in molti stili 
e modelli, in qualsiasi negozio specializzato. 
Un’altra caratteristica del tessuto FR701 riguarda 
il fatto che è uno dei pochi ad essere dichiarato 
acusticamente trasparente. Dal momento, 
però, che non viene utilizzato come stoffa 
per gli altoparlanti o da posizionare davanti 
ad un tweeter, questa è una prestazione non 
necessaria.

Panoramica sui Bass Traps
L’applicazione più comune delle trappole per i 

bassi negli studi di registrazione, sale di controllo 
e di ascolto, è quella di ridurre le onde stazionarie 
e di eliminare le interferenza acustiche che 
distorcono la risposta in  frequenza della stanza.

Se avete mai usato un pulitore ad ultrasuoni 
per ripulire gioielli o piccoli componenti 
elettronici, probabilmente avrete visto le onde 
stazionarie in azione. 

Quando si rilascia un sasso in uno stagno, una 
serie di onde si estendono dal punto d’impatto 
verso l’esterno. Dal momento che un laghetto 
è grande, le onde vengono dissipate prima che 
possano raggiungere la riva ed essere riflesse 
verso il luogo d’origine, dove è avvenuto 
l’impatto. 

In una zona contenuta, però, come la vasca 
di un pulitore ad ultrasuoni, le onde rimbalzano 
sulle pareti circostanti e creano un fronte di 
pressione che li fa letteralmente ‘galleggiare’ 
all’interno della soluzione detergente. La stessa 
cosa accade nella vostra sala di controllo quando 
gli altoparlanti hanno un tono basso prolungato. 
I nodi statici si sviluppano in luoghi diversi nella 
stanza a seconda della posizione del diffusore, le 

dimensioni della stanza e la frequenza del tono.
Come si può vedere in Figura 2, l’interferenza 

acustica si verifica all’interno di un camera 
quando le onde sonore rimbalzano sul pavimento, 
pareti e soffitto e collidono tra loro e con le onde 
ancora provenienti dal diffusore o da un’altra 
sorgente audio. 

Se questo fenomeno non viene trattato, si 
creano gravi picchi e cadute nella risposta in 
frequenza all’interno della stanza. Nella posizione 
d’ascolto, a 100 Hz, si potrebbe quasi ottenere un 
totale annullamento; nella parte posteriore della 
camera, il 100 Hz viene incrementato di 2 dB ma 
il 70 Hz è parzialmente annullato.

Sempre in Figura 2, il fronte d’onda positivo 
proveniente dal diffusore (a sinistra) viene 
riflesso dalla parete posteriore a destra. La 
riflessione si scontra con le altre onde che genera 
il diffusore. A seconda della dimensione della 
camera e della lunghezza d’onda (frequenza) 
dei toni, la pressione dell’aria delle onde riflesse 
aggiunge o sottrae la pressione delle onde 
ancora provenienti dal diffusore. Ancora peggio, 
in diversi punti della camera la risposta in 
frequenza cambia sensibilmente, enfatizzando 
alcune frequenze e attenuandone altre. 

Quando le onde si combinano in fase e si 
rafforzano reciprocamente, l’aumento del livello 
può raggiungere i 6 dB. Ma quando si combinano 
in modo distruttivo, il cedimento della linearità 
può essere molto più grave. Riduzioni del livello 
di 25 dB o maggiori sono tipiche in camere non 
trattate: per alcune frequenze in talune posizioni 
si può verificare la quasi totale cancellazione 
della pressione acustica. La maggior parte delle 
camere sono dotate di numerosi picchi e di 
cedimenti in tutta la gamma dei bassi, non solo 
per una o due valori di frequenze. La Figura 3 
mostra la risposta in frequenza a 3-5 metri di 
una sala di controllo non trattata. È importante 
notare il gran numero di increspature e la loro 
dimensione, il tutto in una sola ottava!

Si ringrazia per  il contributo 
Massimiliano De Angelis di Exhibo

www.exhibo.it

Figura 2. Interferenza acustica all’interno di un camera.

Figura 3. Risposta in frequenza di una sala di controllo non trattata: 
da notare le variazioni alle due diverse posizioni.
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HOME THEATER

Subwoofer: uno strumento 
per determinare numero e posizioni

L’analisi a elementi finiti e la tecnica di fluidodinamica computazionale 
sono alla base di uno strumento sviluppato per ridurre i dislivelli di 

pressione sonora alle basse frequenze in una sala Home Theater.

 Una delle problematiche più importanti che il 
progettista deve affrontare quando determina, in 
una sala Home Theater, il numero di subwoofer 
e la loro posizione è il raggiungimento di una 
pressione sonora equamente distribuita.

Per dotare i progettisti di uno strumento 
professionale, Keith Yates Design ha sviluppato 
un software dedicato, capace di generare un 
report di alto profilo. Questa società progetta 
da 23 anni sale Home Theater e fin dall’inizio 
si è dovuta confrontare con la presenza e 
il posizionamento di subwoofer di grandi 
dimensioni. 

Le caratteristiche della sala
L’interazione dell’impianto audio con la forma 

della sala, le sue dimensioni e l’edificio porta 
a degradare le prestazioni dei migliori sistemi, 
enfatizzando le basse frequenze al punto da 
risultare molto fastidiose in corrispondenza di 
alcuni punti di ascolto e quasi assenti in altri. In 
poche parole, la distribuzione del livello suono è 
quasi assente, per niente eterogenea; ciò provoca 
una sensazione scomoda e disagevole, proprio 
il contrario di ciò che deve esprimere una sala 
Home Theater.

Queste risonanze alle basse frequenze, a volte 
riferite a ‘eigenfrequency’ (frequenze proprie, 
modellate come un autovettore) oppure onde 
stazionarie sono il risultato di una specifica 
combinazione di vari elementi:
– lunghezza d’onda della frequenza sonora;
– forma della stanza, dimensioni, costruzione 

delle pareti e del loro rivestimento;
– elementi acustici (ad esempio: divani, 

trappole per i bassi ingegnerizzate, ecc.);
– quantità e posizione dei diffusori come 

woofer e subwoofer;
– disposizione delle sedute all’interno del 

locale.

La pressione sonora
Quando l’energia di una lunghezza d’onda a bassa frequenza 

viene ’pompata’ all’interno di un piccolo ambiente, come può 
essere quello di una sala Home Theater o di una Sala Multimedia, 
le onde stazionarie si propagano nelle diverse direzioni, si 
rafforzano e si annullano: per rendere meglio l’idea possiamo 
pensare ad una mappa sonora, associata a questo ambiente, 
piuttosto confusa, quindi acusticamente alquanto deficitaria. Non 
è colpa del subwoofer: in una camera anecoica, oppure in grandi 
spazi aperti, la maggior parte dei subwoofer di qualità genera 
bassi piatti come un righello, su tutta la gamma di riferimento 
che si estende da 20 a 80 Hz. Provate a posizionare lo stesso 
subwoofer in un angolo di una sala Home Theater e applicate 
al suo ingresso un segnale composto da una sinusoide costante, 
declinata nelle frequenze proprie  della stanza (circa 25 valori), 
ossia le ‘eigenfrequency’, muovendovi nella sala stessa dotati di un 
semplice misuratore di pressione sonora.

Nodi e Ventri
Molto probabilmente rileverete che in corrispondenza dei 

‘nodi’ il valore della pressione sonora sarà pari a 50/55 dB, mentre 
quando vi posizionerete nei punti detti ‘antinodi’ questo valore 
salirà anche a 90 dB.

Le aree ad alta pressione sonora (ventri o antinodi) tendono a 
verificarsi soprattutto negli angoli (ma non solo), mentre le aree di 
bassa pressione (nodi) possono presentarsi ovunque.

Il posizionamento 
dei diffusori 
individuato 

dal software 
BassCAMP.
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In una sala Home Theater composta da due file 
di sedute, con la seconda fila posizionata ad una 
trentina di centimetri dalla parete posteriore, la 
variazione massima della pressione sonora presente 
fra due diverse sedute potrà arrivare fino a 30 dB, 
per una o più frequenze modali; una differenza che 
genera un requisito sonoro esattamente opposto 
alla qualità Hi-Fi, anche per chi non ha sviluppato 
una sensibilità adeguata all’ascolto della musica 
di qualità. Così, una specifica seduta può avere 
una risposta piatta alle basse frequenze mentre, 
a pochi metri di distanza si potranno presentare 

un modello che rappresenta la problematica, 
confrontando le previsioni con le misurazioni 
effettive, suggerendo soluzioni pratiche. Fra le 
soluzioni proposte abbiamo le seguenti: 
– inserire un subwoofer in ciascuno dei quattro 

angoli della stanza, un layout che interpreta il 
concetto “mode cancelling” espresso da Floyd 
Toole;

– in alternativa, se tutti e quattro gli angoli non 
sono disponibili, e se le impedenze acustiche 
della parete sono similari fra loro, quindi dotate 
di uguali rivestimenti, i 4 subwoofer possono 
essere installati nei punti centrali delle pareti.

Va notato che l’intento delle raccomandazioni 
espresse da Harman non è appiattire la risposta 
dei bassi ma, piuttosto, equalizzare la pressione 
sonora per mantenerla più uniforme possibile 
fra le diverse posizioni di seduta, per tutta la 
gamma da 20 a 150 Hz. Un risultato notoriamente 
difficile da raggiungere nella maggior parte degli 
ambienti domestici. Per quale motivo si dovrebbero 
adottare queste soluzioni? Perché se, e solo se, 
fosse possibile contenere ad un valore minimo 
la variazione di pressione sonora presente fra le 
diverse sedute sarebbe possibile, utilizzando un 
equalizzatore e variando il livello della pressione 
nel punto di misurazione, ridurla in corrispondenza 
di tutte le sedute.

Un approccio pratico e realistico
Considerate fra i progettisti come una ‘best 

practice’ per le sale Home Theater e Multimedia,  
entrambe le soluzioni Harman si applicano 
soprattutto ai parallelepipedi (ambienti perfettamente 
rettangolari) privi di controsoffitti, file di poltrone 
dedicate, nicchie o altre soluzioni architettoniche che, 
è inutile evidenziarlo, rappresentano elementi tipici di 
ogni ambiente residenziale.

Nel 2006 Keith Yates Design ha avviato un 
programma di ricerca interno per sviluppare i concetti 

La pressione sonora nella sala a 38,1 Hz, 
prima e dopo l’ottimizzazione.

La ricostruzione 3D 
della sala Home Theater.

problematiche, a prima vista non risolvibili. Tali 
variazioni sono dimostrabili al di là di una correzione 
sonora effettuata con un processore surround 
dedicato o, ancora, di un equalizzatore/DSP.

Subwoofer: quanti e dove
Alcuni fra i migliori specialisti del settore 

hanno dedicato anni alla comprensione di questo 
problema e alle sue possibili soluzioni. In una 
serie di articoli pubblicati nel 2006 dal Journal of 
Audio Engineering Society, i ricercatori di Harman 
guidati da Floyd Toole e Todd Welti, hanno creato 
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basilari definiti da Harman. Il programma è partito dal primo passo 
logico che lo stesso team di Harman aveva indicato: basare la 
modellazione e l’ottimizzazione non su un’idea – il parallelepipedo 
perfetto – ma su un’ambiente reale, con forme architettoniche, 
dimensioni e arredo che ritroviamo nelle più diverse abitazioni, 
compresi gli eventuali trattamenti acustici.

I subwoofer di qualsiasi dimensione e tipo – ad esempio da 
pavimento, integrati nell’arredo, in pareti o soffitti oppure sotto 
al pavimento – vengono inseriti nel modello 3D del software 
BassCAMP solo se possono essere nascosti o, almeno, integrati 
nell’architettura ambientale secondo soluzioni condivise con 
il proprietario dell’abitazione. L’idea è quella di aumentare il 
numero di posizioni utili per il subwoofer, e quindi il numero di 
combinazioni praticabili dalla workstation per simulare le migliori 
soluzioni e una classifica di merito.

Tecnicamente il file CAD tridimensionale, una volta esaminato e 
condiviso dall’integratore e dal proprietario dell’abitazione, viene 
portato ad un livello industriale attraverso un’analisi a elementi 
finiti (FEA) e alla tecnica di fluidodinamica computazionale (CFD) 

per simulare il comportamento acustico a bassa 
frequenza in tutta la stanza. I dati vengono 
trattati successivamente con strumenti di 
ottimizzazione matematica per definire il layout 
più opportuno – la quantità ottimale, le posizioni 
e il parametri elettronici (guadagno, polarità, 
di ritardo) dei singoli subwoofer – che creerà la 
massima uniformità possibile fra tutte le sedute, 
estesa si tutta la gamma bassa.

Il software BassCAMP
Questo metodo è stato definito da Keith Yates 

Design funzione ‘BassCAMP’ (Computational 
Acoustic Modeling Program). Si tratta di un tool 
unico, per la modellazione e l’ottimizzazione 
di ambienti di qualsiasi dimensione, forma, 
costruzione o grado di complessità geometrica. È 
in grado di ‘vedere’ porte, finestre, file di sedute, 
soffitti, muretti divisori per interni, nicchie, 
aperture in corridoi e altri spazi contigui, oltre ad 
altri elementi che influenzano le prestazioni del 
suono a bassa frequenza.

Sono stati sviluppati due diversi livelli di 
analisi: Standard e Avanzato, in funzione del 
budget di spesa e del numero di posizioni 
disponibili per i subwoofer.

L’analisi BassCAMP Standard definisce la 
configurazione (combinazione) più efficiente 
quella che impiega fino a 4 subwoofer tra le 15 
posizioni possibili.

La BassCAMP Avanzata si spinge oltre e indica 
un massimo di 8 subwoofer da disporre fra le 30 
posizioni possibili.

La relazione
I risultati della simulazione vengono 

presentati in un documento rilegato di circa 60 

• Ottenere una regolare risposta alle basse 
frequenze in una sala home theater 
residenziale. Obiettivo: riportare ad un 
livello più gestibile i diversi livelli delle 
basse frequenze misurati alle diverse sedute. 
Dai circa 40 dB misurati ai 6-10 dB: livello 
che può essere ulteriormente corretto 
successivamente, per ogni posizione di 
seduta, con l’impiego di un equalizzatore.

BassCAMP: i punti di forza
Per riassumere, ecco quali sono gli aspetti salienti e i punti di forza dello strumento.

• Il problema è trattato nei documenti AES 
(Audio Engineering Society, www.aes.org), 
definito dalle leggi della fisica, e rafforzato 
da note tecniche sviluppate da esperti di 
ricerca del nostro settore.

• KYDG, Keith Yates Design, ha affrontato 
il problema oltre dieci anni fa, adottando 
un approccio che sfrutta algoritmi di 

La miglior 
combinazione 
MSD per ciascun 
numero di 
subwoofer.
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pagine che identifica la specifica configurazione 
dei subwoofer con le dimensioni, dedicato ai dealer 
e ai professionisti dell’installazione. Il documento 
fornisce anche i seguenti contenuti:
– classifica delle combinazioni più performanti, 

rispetto allo scostamento spaziale medio (MSD);
– elenco delle impostazioni ottimali per ogni 

subwoofer (guadagno, polarità, ritardo);
– indicazione di aree specifiche in pareti e soffitti 

particolarmente efficaci per il posizionamento 
di assorbitori a bassa frequenza, per controllare 
ulteriormente la risposta dei bassi;

– due grafici a colori, prima e dopo l’intervento, 
specifici sulla pressione sonora per mettere 
in condizione il cliente di ‘vedere’ cosa potrà 
sentire con le proprie orecchie.

Questo strumento, sulla base di moderni 
algoritmi di modellazione e ottimizzazione 
personalizzata, di fisica applicata, consente a 
rivenditori e integratori di poter accedere ad una 
soluzione professionale, specifica per ambienti 
domestici, e affrontare una problematica sempre 
presente nel mondo dell’audio, da oltre un secolo. 
Trasparente a tutti i brand presenti sul mercato, 
BassCAMP è compatibile con qualsiasi marca 
o modello di subwoofer, caratterizzati da una 
sufficiente risposta piatta e una bassa distorsione. 
È uno strumento concepito appositamente per 
suggerire la miglior combinazione di subwoofer, tra 
le centinaia di migliaia disponibili, per ottenere una 
migliore uniformità, da seduta a seduta, affinché si 
possa intervenire con maggiore efficacia attraverso 
circuiti elettronici integrati nella componentistica 
oppure equalizzatori esterni.

Nonostante ogni ambiente possieda caratteristiche 
di unicità, l’esperienza dimostra che è possibile 
ridurre da 30 a 3/4 dB la diversa pressione sonora 
alle basse frequenze, da seduta a seduta.

 

ottimizzazione, su misura per la sala, 
utilizzando la modellazione a elementi 
finiti (FEM) in combinazione con l’analisi 
fluidodinamica spaziale.

• Ogni sala possiede la sua soluzione 
dedicata, definita in base a dimensioni, 
posizioni della seduta e dettagli 
architettonici.

• I dealer e l’installatore contribuiscono, in 
remoto, all’esecuzione di tutte le fasi del 
progetto, utilizzando i file CAD della sala 
oppure una documentazione fotografica 
completa di tutti i dettagli dimensionali.

• Attraverso l’impiego di workstation dedicate, vengono 
esaminate tutte le posizioni più efficaci per il posizionamento 
dei subwoofer: il modello applicato genera milioni di 
configurazioni possibili per individuare le opzioni più 
performanti.

• Al Dealer/Installatore viene reso disponibile un report 
completo, composto dalla spiegazione della metodologia 
basata sulla fisica, un set completo di dati e disegni 3D 
che indicano il numero e la posizione raccomandata dei 
subwoofer, i ritardi di ciascuno di loro, i livelli e le regolazioni 
della polarità.

• Una spiegazione chiara e comprensibile, argomentata anche sul 
piano tecnico, contribuisce ad aumentare la loro credibilità.

Conclusioni
I bassi chiari e forti sono alla base di qualsiasi impianto di alto 

profilo, capaci di assicurare il miglior realismo, anche durante 
la visione dei film. Con BassCAMP e FLO questo realismo viene 
migliorato per rendere gli spettatori più partecipi all’azione, 
indipendentemente dalla posizione della seduta.

Si ringrazia per il contributo Mark Glazier, Director Operations and 
Business Development, Keith Yates Design, www.keithyates.com

Una rappresentazione della pressione sonora nella sala a 53,3 Hz: 
sotto, come appare dopo le indicazioni del software.
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AMBIENTI DI LAVORO

Quando va fatto? Ad opera di chi e come deve essere redatto? 
Sono domande alle quali un datore di lavoro deve essere 

sempre in grado di rispondere. Scopriamo esattamente a cosa serve 
il POS e perché è così importante.

POS: il Piano Operativo di Sicurezza

 Cimentarsi in una realizzazione di successo, 
magari nello sviluppo di un sistema di 
integrazione articolato, comporta dare vita ad 
una fase dedicata alla progettazione, prima, alla 
quale far seguire un processo installativo dopo, 
da svolgere sul campo. L’articolo che andremo a 
sviluppare prende in considerazione proprio la 
parte operativa, quella che vede impegnati gli 
operatori sul posto, in quello che in gergo viene 
comunemente chiamato il “cantiere di lavoro”. 
È bene sapere che per operare in quest’area 
di lavoro temporanea, è indispensabile 
dotarsi della documentazione necessaria allo 
svolgimento dei lavori in termine di sicurezza.

Misure per i cantieri 
temporanei o mobili

“I datori di lavoro delle imprese affidatarie 
e delle imprese esecutrici, anche nel caso 

in cui nel cantiere operi un’unica impresa, 
anche familiare o con meno di dieci addetti, 
redigono il piano operativo di sicurezza di cui 
all’articolo 89, comma 1, lettera h)”. Questo è 
quanto recita l’art. 96 comma 1 lettera g) del 
Testo Unico sulla Sicurezza Dlgs 81/08 al capo 
“I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI 
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, che contiene 
disposizioni specifiche relative alle misure per 
la tutela della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. 

Ed è innanzi tutto la risposta alla nostra 
prima domanda: 
– Quando è necessario redigere il POS in un 

cantiere secondo le disposizioni di legge? 

Capita sovente che un datore di lavoro di 
una impresa esecutrice si ponga un quesito del 
genere, interrogandosi sulla necessità o meno 
della compilazione di un documento che, ad 
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oggi, per legge risulta fondamentale in cantiere. 
Spesso, trasportato da un “passaparola” 
fuorviante o ascoltato il parere di qualche 
collega (datore di lavoro di altra impresa), si 
convince che non ce ne sia bisogno. Addirittura 
può capitare che ascoltando l’esperienza di 
qualcuno, al quale gli “Ispettori di lavoro” sul 
cantiere avrebbero detto: “In questo caso non 
serve il POS”, si convinca che in alcuni casi 
specifici ci si possa sollevare da questo obbligo.

Assolutamente no! La legge parla molto 
chiaro: il Piano Operativo di Sicurezza è un 
preciso obbligo del datore di lavoro. Quando? 
Praticamente sempre. Questo documento, 
quindi, deve essere sempre presente in cantiere, 
indipendentemente dalla durata del lavoro, 
dalla semplicità delle lavorazioni, da quante 
imprese siano presenti nel cantiere, che sia 
stato o meno nominato il coordinatore della 
sicurezza.

Chi deve redigere il POS?
Il Piano Operativo di Sicurezza è a carico di 

tutti i datori di lavoro, di qualsiasi impresa, 
grande o piccola che sia, anche a conduzione 
familiare, che abbia a carico anche un 
solo dipendente. Gli unici esonerati dalla 
compilazione dello stesso sono esclusivamente 
i lavoratori autonomi. Ma come va fatto? 
Quale è la forma più corretta per redigere 
questo documento? Di seguito, proponiamo 
alcune linee guida sulla redazione del POS, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa, 
senza avere la pretesa di essere esaustivi.

Semplicità e concretezza 
di informazioni

Riportiamo innanzitutto una regola 
fondamentale: una delle cose più importanti, 
prima di tutto, riguarda la semplicità e la 
chiarezza. Non bisogna illudersi che la bontà 
di un documento del genere sia valutata dallo 
spessore dei fogli compilati. Anzi, il più delle 
volte i documenti cosiddetti “mallopponi”, sono 
carichi di scrittura ma con scarso contenuto e 
risultano controproducenti per lo scopo stesso.

In prima battuta, un POS deve contenere la 
valutazione dei rischi relativi all’attività che si 
andrà a svolgere, alla scelta delle attrezzature 
di lavoro e alle sostanze o ai preparati chimici 
impiegati, nonché alla sistemazione dei luoghi 
di lavoro. Insomma, deve riguardare tutti i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Tutte queste valutazioni vanno considerate 

e riportate nel documento, unitamente alle 
misure previste per ridurre o eliminare il rischio 
stesso attraverso i cosiddetti DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale). 

Contenuti minimi del POS
Vediamo, pertanto, quali sono i contenuti 

minimi da inserire nel piano operativo di 
sicurezza:
1. I dati identificativi dell’impresa esecutrice, 

che comprendono:
– il nominativo del datore di lavoro, gli 

indirizzi ed i riferimenti telefonici della 
sede legale e degli uffici di cantiere;

– la specifica attività e le singole lavorazioni 
svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e 
dai lavoratori autonomi subaffidatari;

– i nominativi degli addetti al pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori e, comunque, alla gestione delle 
emergenze in cantiere, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o 
territoriale, ove eletto o designato;

– il nominativo del medico competente ove 
previsto;

– il nominativo del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione;

– i nominativi del direttore tecnico di 
cantiere e del capocantiere;

– il numero e le relative qualifiche dei 
lavoratori dipendenti dell’impresa 
esecutrice e dei lavoratori autonomi 
operanti in cantiere per conto della 
stessa impresa;

Qualunque 
sia il cantiere 

di lavoro, 
necessita sempre 

di un Piano 
di Sicurezza 

Operativo che 
ne accompagni 

il lavoro degli 
operatori.
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2. Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, 
svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 
scopo dall’impresa esecutrice;

3. La descrizione dell’attività di cantiere, delle 
modalità organizzative e dei turni di lavoro;

4. L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a 
torre e di altre opere provvisionali di notevole 
importanza, delle macchine e degli impianti 
utilizzati nel cantiere;

5. L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi 
utilizzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza;

6. L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
7. L’individuazione delle misure preventive 

e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC quando previsto, adottate 
in relazione ai rischi connessi alle proprie 
lavorazioni in cantiere;

8. Le procedure complementari e di dettaglio, 
richieste dal PSC quando previsto;

9. L’elenco dei dispositivi di protezione 
individuale forniti ai lavoratori occupati in 
cantiere;

10. La documentazione in merito all’informazione  
ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati  
in cantiere.

Essere a conoscenza di queste informazioni, 
tramutarle e trasferirle in un documento scritto, 
compongono quindi il nostro POS.

Il ruolo dei consulenti 
sulla sicurezza sul lavoro

Spesso ci si affida a consulenti esperti per la 
redazione di un documento che, ripetiamo, rimane un 
obbligo del datore di lavoro e, come tale, è a sua totale 
responsabilità. Il ruolo del consulente sulla sicurezza 
sul lavoro, che sia interno o esterno all’azienda, 
spesso può rivelarsi importante, sempre che faccia la 
valutazione puntuale per ogni singolo caso specifico, 
che sia competente in materia, curi realmente gli 
interessi dell’azienda, aiutando il datore di lavoro nella 
individuazione dei rischi, delle misure di prevenzione 
e protezione, e riuscendo a determinare gli adeguati 
Dispositivi di Protezione Individuale da applicare al caso.

Articolo 89, comma 1, lettera 
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il 

datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi 
dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti 
sono riportati nell’ALLEGATO XV;

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro 
non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti 

attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del documento 
previsto dall’articolo 28;

Articolo 28 - Oggetto della valutazione 
dei rischi
1.  La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, 

lettera a), anche nella scelta delle attrezzature 
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di 
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo 
Europeo dell’8 ottobre 2004.

2.  Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a), deve essere munito di data certa o 
attestata dalla sottoscrizione del documento 
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché 
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi 

per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri 
adottati per la valutazione stessa; 

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di 
protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione 
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune 
per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione 
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere, a cui devono essere assegnati 
unicamente soggetti in possesso di adeguate 
competenze e poteri;

f) l’individuazione delle mansioni che 
eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una riconosciuta 
capacità professionale, specifica esperienza, 
adeguata formazione e addestramento.

Cosa dice la Legge
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Le sanzioni
Come sempre, non rispettare 

la legge può compromettere il 
corretto svolgimento della attività. 
Per completezza d’informazione, 
è doveroso porre l’accento anche 
su quelle che potrebbero essere le 
sanzioni nel caso un cui si è sprovvisti 
del Piano Operativo di Sicurezza. 
Pertanto, ci sembra doveroso riportare, 
suddiviso per punti, uno schema di 
quelle che possono essere le sanzioni 
previste dalla legge per la mancanza 
del POS. L’elenco dei possibili 
provvedimenti, però, non deve essere 
visto come spauracchio, ma è proposto 
semplicemente per far capire come sia 
possibile evitare sanzioni importanti 
con gesti semplici e tutto sommato 
poco costosi, come quelli della 
redazione di un semplice POS.

Eccole, dunque, le sanzioni per i datori di 
lavoro che non redigono il piano operativo di 
sicurezza.
Art. 96, co. 1, lett. g): 
– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 

2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 159, co. 1];
– se la violazione è commessa in cantieri 

temporanei o mobili in cui l’impresa svolga 
lavorazioni in presenza di rischi particolari, 
individuati in base all’allegato XI: arresto 
da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192,00 a 
8.768,00 euro [Art. 159, co. 1];

– se il piano operativo di sicurezza è redatto 
in assenza di uno o più degli elementi di 
cui all’allegato XV: ammenda da 2.192,00 a 
4.384,00 euro [Art. 159, co. 1].

Cosa si intende con la parola 
“Cantiere”?

È importante specificare cosa intende la legge 
quando fa appella a questo termine: il cantiere. 
Si è parlato di cantieri temporanei o mobili. Ma 
cosa si intende appunto per “cantiere”? Capire 
con esattezza quando si configura un cantiere, 
durante lo svolgimento di un’attività lavorativa, 
è un aspetto che non va assolutamente 
trascurato. Ed  è sempre la stessa legge a 
suggerirci la spiegazione. A tal proposito, infatti, 
riportiamo la sua definizione, come prevista 
all’Articolo 89, comma 1, lettera a) 
– Cantiere temporaneo o mobile, denominato 

semplicemente “cantiere” è qualunque 
luogo in cui si effettuano lavori edili o di 

ingegneria civile il cui elenco è riportato qui 
di seguito: 

 * Costruzione
 * Manutenzione
 * Riparazione
 * Demolizione 
 * Conservazione
 * Risanamento
 * Ristrutturazione o equipaggiamento, 
 * Trasformazione
 * Rinnovamento o lo smantellamento 
– di opere fisse, permanenti o temporanee, in:
 * muratura
 * cemento armato
 * metallo
 * legno 
 * altri materiali 

comprese le parti strutturali delle linee 
elettriche e le parti strutturali degli impianti 
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, 
marittime, idroelettriche e, solo per la parte 
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, 
le opere di bonifica, di sistemazione forestale 
e di sterro. Sono, inoltre, considerati lavori 
di costruzione edile o di ingegneria civile gli 
scavi, il montaggio e lo smontaggio, di elementi 
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di 
lavori edili o di ingegneria civile.

Si ringrazia per il contributo
l’Ingegnere Giuseppe Ermocida

info@istitutosicurezza.it
www. istitutosicurezza.it

Tel. 393 6051673

Il Piano 
Operativo di 
Sicurezza, a 

carico di tutti 
i datori di 

lavoro, se ben 
redatto rende 

consapevoli tutti 
gli operatori 
del cantiere 

delle misure di 
sicurezza da 

adottare.
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MARKETING AUTOMATION

Personalizzare il rapporto, 
fidelizzare il cliente

I l sito web aziendale può diventare un vero centro di profitto. Il Marketing 
Automation offre attività adeguate, basate sulla relazione di fiducia da 

creare con i visitatori e la conseguente fidelizzazione.

 Ogni giorno siamo esposti a più di tremila messaggi 
pubblicitari: una cinquantina raggiungono la nostra 
attenzione, mentre quelli che ricordiamo positivamente 
non sono più di quattro. Per far sì che la nostra attività 
di marketing rientri in uno di questi quattro messaggi, è 
fondamentale fornire loro informazioni di valore, mirate e 
personalizzate, oltre che nel momento giusto.

Un dialogo personalizzato, online
Per avviare questo dialogo personalizzato e individuale 

dobbiamo conoscere gli interessi dei nostri interlocutori; 
come avviene quando conversiamo con un cliente, 
meglio lo conosciamo e meglio riusciamo ad indirizzarlo 

verso la soluzione giusta per soddisfare le sue esigenze 
e fidelizzarlo. Ad esempio, in una conversazione classica 
iniziamo a capire quali sono i suoi interessi, i bisogni, 
le aspettative; in seguito, cerchiamo di trovare quale 
prodotto o soluzione sia la migliore per rispondere alle 
sue necessità e, idealmente, aspettiamo il momento più 
opportuno per proporci non appena percepiamo che il 
cliente è pronto all’acquisto. Online la conversazione 
può essere molto simile: possiamo analizzare e capire 
l’interesse del visitatore in base al suo comportamento, 
e fornire la risposta adeguata al momento giusto, 
portandolo a visualizzare il contenuto adatto attraverso 
landing page dedicate, cataloghi, offrendo la possibilità 
di scaricare whitepaper o altre informazioni specifiche 
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Marketing Automation  
i benefici

all’interesse dimostrato. Questa 
interazione permette di avviare una 
relazione e conoscere il vero interesse 
del visitatore in base alle sue reazioni: 
dunque segmentare, qualificare e 
alimentare i clienti potenziali ed attivi 
così da poter rispondere al momento 
giusto e in maniera adeguata alle loro 
necessità. Questo processo permette di 
creare una selezione e gestione dei Lead, 
i cosiddetti contatti qualificati.

Generazione 
e gestione dei Lead

Sovente l’approccio tradizionale alla 
gestione dei Lead è poco efficiente; se 
non vengono gestiti in maniera ottimale 
si rischia di perdere dei clienti potenziali, 
anche se hanno un interesse specifico 
per un brand o un prodotto.

I canali per la generazione dei Lead 
possono essere tradizionalmente off-
line, come fiere o eventi aziendali, 
oppure online, in seguito a campagne 
adwords, tramite i form che vengono 
compilati sul sito per richiedere 
informazioni, cataloghi, e-book, 
coupon, preventivi o, semplicemente, 
iscrizioni ad una newsletter oppure 
a seminari online. I dati generati da 
queste attività diventano ben presto 
difficilmente gestibili manualmente 
perché richiedono un tempo di gestione 
che aumenta esponenzialmente con 
l’aumento dei visitatori del sito. Inoltre, 
trasmettere alla propria forza vendita 
tutti i Lead generati dall’attività online, 
senza eseguire una selezione, si rischia 
di ottenere un effetto controproducente 
perché la maggioranza di questi contatti 
non sono ancora pronti all’acquisto.

Perciò portano via tempo prezioso e 
motivazione ai venditori, aumentano 
i costi e peggiorano la redditività 
dell’intero ciclo d’acquisto.

In effetti, prima che il contatto sia 
pronto a ricevere una telefonata o una 
proposta dal commerciale è importante 
alimentare la fase preliminare del 
processo di acquisto dove prevale 
l’esigenza di ottenere informazioni 
e approfondimenti sull’offerta, 
sull’azienda, creare la fiducia e 
soddisfare i dubbi del prospect.

Per questo motivo è importante 

valutare con più accuratezza la fase in 
cui si trovano i contatti generati con 
le campagne di acquisizione e fornire 
ai contatti che non sono ancora pronti 
all’acquisto contenuti informativi, utili 
ad accrescerne il coinvolgimento e 
condurli alla fase d’acquisto.

Marketing Automation: 
a cosa serve

Così entra in gioco il Marketing 
Automation: un approccio evoluto alla 
gestione dei processi di generazione e 
gestione dei Lead.

Usato in maniera opportuna permette 
di aumentare le vendite e fidelizzare 
i clienti ottimizzando i processi di 
marketing e facilitando il lavoro alla 
forza vendita. Il Marketing Automation 
è come un direttore d’orchestra che 
permette di coordinare gli strumenti 
di cui disponiamo online: sito internet, 
motori di ricerca, keyword advertising, 
inbound/ outbound marketing, CRM, 
social network, statistiche, webinar 
e tanti altri. Le piattaforme di 
Marketing Automation permettono di 
effettuare comunicazioni targettizzate 
che ‘nutrono’ i Lead fino a quando 
diventano ‘sales ready’, automatizzano 
e rendono più efficace la gestione 
delle campagne di marketing per la 
generazione di nuovi contatti qualificati 
e migliorano la capacità di misurare i 
ritorni sugli investimenti di marketing 
(ROI).

Conclusione
I sistemi di Marketing Automation 

permettono di aumentare le 
vendite fidelizzando i clienti attuali 
e qualificando i Lead in modo da 
concentrare la forza vendita sui 
prospect più qualificati, per ottimizzare 
le vendite. Per funzionare, come una 
macchina necessita di un guidatore, il 
Marketing Automation è un mezzo che 
va pilotato e integrato in una strategia 
digitale ben definita.

Si ringrazia per il contributo 
Matteo Mazzeri, 

International Director di Eureos, 
www.eureos.com, matteo@eureos.com

Ecco alcuni dei numerosi benefici 
generati dal Marketing Automation:

•  Aumentare l’efficienza della forza 
marketing, grazie al risparmio di 
tempo ottenuto con l’automazione 
delle campagne e al maggiore 
controllo sui risultati delle attività;

•  Favorire l’allineamento tra le 
funzioni di marketing e quelle 
commerciali, per concordare 
le modalità di valutazione e 
classificazione dei Lead;

•  Veicolare messaggi rilevanti e 
personalizzati a prospect e lead, 
semplificare e velocizzare i processi 
manuali del marketing con 
soluzioni automatizzate, integrabili 
nel CRM aziendale;

•  Utilizzare nuove modalità per 
educare e nutrire i lead, fornendo 
opportunità di contatto che 
non risultano eccessivamente 
aggressive dal punto di vista 
commerciale;

•  Migliorare la qualità dei Lead 
generati (Lead qualificati), produrre 
report e statistiche di qualità, 
misurare il ROI delle campagne;

•  Raccogliere e organizzare i 
dati e le informazioni sui clienti 
potenziali;

•  Gestire le campagne in modo 
automatizzato, dato che i 
processi di Marketing Automation 
supportano le funzioni 
operative dei reparti Marketing 
nell’organizzare i calendari delle 
campagne, coordinare i contenuti, 
monitorare gli investimenti e 
gestire i budget.

       
Inoltre con i sistemi di Marketing 

Automation è possibile tracciare 
le informazioni di contatto, i dati 
demografici e i dati comportamentali 
relativi alle azioni effettuate su web, 
organizzando tutte le informazioni 
provenienti dai diversi canali di 
contatto in un Database unico e 
integrandoli in una ‘vista unica’ per 
ogni cliente.
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TVCC & PRIVACY

Lo sviluppo del mercato generato dagli impianti di 
videosorveglianza ci impone di approfondire al meglio gli aspetti 

legati alla privacy e al diritto di riservatezza. Una nuova rubrica 
della rivista al servizio dei lettori.

I “dieci comandamenti” del Garante

I “Dieci comandamenti    della videosorveglianza” fissati dal Garante della privacy

 Recenti e drammatici fatti di cronaca hanno fatto 
comprendere al grande pubblico quanto sia capillare e 
potenzialmente invasiva la presenza di videocamere di 
sorveglianza non solo nelle grandi città o negli snodi 
stradali principali ma anche nei piccoli paesi e nelle 
strade più remote.

Questa ovviamente non è una sorpresa per gli 
addetti ai lavori che negli ultimi anni hanno fatto 
ottimi affari  trovando un filone che ha saputo 
passare, anche tramite la riduzione dei costi e 
purtroppo dei margini, da un utilizzo di videocamere 
di sorveglianza limitato a poche sedi sensibili quali 
banche, enti, grandi imprese a una fase di diffusione 
che ha riguardato non solo i locali pubblici e il piccolo 

commercio ma anche i condomini e le abitazioni 
private. Tutto fa ritenere che questo processo, 
accompagnato dalla crescita esponenziale del bisogno 
di sicurezza sempre più presente nelle preoccupazioni 
degli Italiani, non si arresterà assolutamente ma, al 
contrario, sarà  destinato a trovare ulteriore sviluppo 
anche grazie a nuove modalità e sistemi tecnologici 
avanzati.

Il diritto di riservatezza
A fronte di ciò è evidente che le leggi e gli 

organismi dedicati al corretto svolgersi della vita 
sociale stiano ponendo ulteriore attenzione al 

1. Occorre chiarire gli scopi che si intendono 
perseguire e verificare se sono leciti in 
base alle norme vigenti: se l’attività è 
svolta, ad esempio, per prevenire pericoli 
concreti o specifici reati, occorre rispettare 
le competenze che le leggi assegnano per 
tali fini solo a determinate amministrazioni 
pubbliche;

2. il trattamento dei dati deve avvenire per 
scopi determinati, espliciti e legittimi;

3. i soggetti che sono tenuti a notificare al 
Garante l’esistenza di banche dati devono 
indicare fra le modalità di trattamento 
anche la raccolta di informazioni mediante 
apparecchiature di videosorveglianza;

4. i cittadini devono essere informati, in 
maniera chiara anche se sintetica, della 
presenza di telecamere e dei diritti che 
possono esercitare sui propri dati, tanto 
più se le apparecchiature non sono 
immediatamente visibili;

5. per il controllo a distanza dei lavoratori 
rimangono comunque validi i divieti 
e le garanzie previsti dallo Statuto dei 
lavoratori;
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I “Dieci comandamenti    della videosorveglianza” fissati dal Garante della privacy

rispetto dei diritti di riservatezza dei cittadini.
Questa premura, si badi bene, non 

discende solo dalla necessità di garantire 
un generico diritto ma anche dalla giusta 
preoccupazione di prevenire utilizzazioni 
distorte delle informazioni raccolte dai sistemi 
di videosorveglianza; pensiamo, ad esempio, ai 
ricatti dei quali potrebbe venire fatta oggetto 
una qualsiasi persona filmata con regolarità 
quando passa in una strada o entra in uno 
specifico portone.

Tutto un altro tema poi è quello delle riprese 
effettuate sui luoghi di lavoro, ma tratteremo 
questo specifico e complesso argomento in un 
prossimo numero di Sistemi Integrati.

Il documento fondamentale
Dal punto di vista normativo, il documento 

fondamentale dal quale discendono sia le leggi 
Italiane sia tutti i successivi provvedimenti e 
disposizioni regolamentari è la Direttiva 46 del 
1995.

Parliamo di un testo che ha ormai 20 anni 
e che è stato concepito in una epoca nella 
quale Internet era ancora agli albori e la 

6. i dati raccolti devono essere quelli strettamente 
necessari agli scopi perseguiti: vanno pertanto 
registrate solo le immagini indispensabili, va 
limitato l’angolo visuale delle riprese, vanno 
evitate immagini dettagliate o ingrandite e, 
di conseguenza, vanno stabilite in maniera 
adeguata la localizzazione delle telecamere e le 
modalità di ripresa;

7. va stabilito con precisione entro quanto tempo 
le immagini devono essere cancellate e occorre 
prevedere la loro conservazione solo in relazione 
a illeciti che si siano verificati o a indagini 
giudiziarie o di polizia;

8. vanno individuate, con designazione scritta, le 
persone che possono utilizzare gli impianti e 
prendere visione delle registrazioni e deve essere 
vietato l’accesso alle immagini ad altri soggetti, 
salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;

9. i dati raccolti per determinati fini (ad 
esempio sicurezza, tutela del patrimonio) non 
possono essere utilizzati per finalità diverse 
o ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi 
dei comportamenti di consumo), fatte salve le 
esigenze di polizia o di giustizia e non possono 
essere diffusi o comunicati a terzi;

10. le immagini registrate per la rilevazione 
degli accessi dei veicoli ai centri storici 
devono rispettare l’apposito regolamento 
(D.P.R. 250/1999) ed essere conservate 
per il solo periodo necessario alla 
contestazione delle infrazioni.

Il Garante, nell’emanare questo decalogo 
ha anche ritenuto importante precisare che le 
indicazioni fornite non riguardano gli impianti 
di videosorveglianza finalizzati esclusivamente 
alla sicurezza individuale (ad esempio il 
controllo dell’accesso alla propria abitazione). 

Questi impianti, ove perseguano 
effettivamente tale scopo, non rientrano 
nell’ambito di applicazione della legge sulla 
riservatezza essendo il trattamento effettuato a 
fini personali.

Tuttavia vanno comunque rispettati alcuni 
obblighi: le riprese devono essere limitate al 
solo spazio antistante tali accessi, evitando 
forme di videosorveglianza su aree circostanti 
che potrebbero limitare la libertà altrui. Le 
informazioni raccolte, inoltre, non devono 
essere comunicate o diffuse ad altri.

Davide Rossi

AL SERVIZIO DEI LETTORI

Rispondiamo alle vostre domande
La redazione e l’Avvocato Davide Rossi invita 

i lettori ad inviare quesiti su temi specifici ai 
quali daremo risposta direttamente selezionando 
alcuni casi emblematici da pubblicare sulle pagine 
della rivista per poter condividere queste 
esperienze ed identificare, ove 
possibile, alcune linee interpretative 
uniformi su temi che potrebbero 
essere controversi. Scrivete a: 
info@sistemi-integrati.net 
davide.rossi@rossilawfirm.eu 
oppure 
inviare lettere (qualora vi siano 
allegati di verbali, fotocopie o 
altro) all’indirizzo di Studio:
Avv. Davide Giulio Rossi
Via Senofonte 4/A
20145 Milano
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dimensione di una videocamera 
era immensamente superiore 
a quella che si potrebbe 
avere oggi, ma tuttavia si 

può affermare che i capisaldi 
fondamentali introdotti a suo 

tempo sono rimasti validi e non 
si vede al momento la particolare 
necessità di intervenire a livello 
comunitario per modificare l’alto il 

quadro normativo vigente.
In questo senso è stata certamente 

una scelta molto lungimirante quella di 
imporre nella direttiva la creazione in ogni 
Paese europeo di Autorità indipendenti 
con funzioni di controllo e regolamentari, 
l’Italia ha così istituito con una Legge del 
1996 il cosiddetto Garante della Privacy: un 
organismo nominato dal  Parlamento che 
svolge numerosi compiti tra i quali quello di 
predisporre misure regolamentari sui temi di 
propria competenza. 

La prima indagine
Dopo un primo periodo 

istitutivo e di rodaggio 
il Garante ha iniziato 
ad incidere in maniera 
significativa sullo scenario 
normativo della materia. Nel 
Luglio del 2000 è stata portata 
a termine la prima indagine sulla 
presenza di telecamere visibili in Italia 
e nel Novembre dello stesso anno il Garante 
ha emanato alcune linee guida mirate a 
garantire che l’installazione di dispositivi 
per la videosorveglianza rispetti le norme 
sulla privacy e sulla tutela della libertà delle 
persone.

La materia è stata poi ulteriormente 
disciplinata nel 2004 e nel 2010, anno al 
quale risale il più recente regolamento 
della Autorità. In particolare questo 
ultimo documento contiene prescrizioni 

vincolanti per tutti i soggetti che 
intendono avvalersi di sistemi 

di videosorveglianza e precise 
garanzie per la privacy dei 
soggetti i cui dati vengano 

eventualmente raccolti e trattati 
tramite tali sistemi.

Una speciale attenzione è stata 
dedicata alle garanzie dei soggetti 

che transitano in aree videosorvegliate 
e che hanno il diritto di sapere se vi sono 

telecamere attive (sono ad esempio sempre 
obbligatori i cartelli informativi, salvo nel 
caso di telecamere installate a fini di sicurezza 
pubblica).

Inoltre, sono stati prescritti limiti per 
la conservazione dei dati raccolti tramite 
telecamere e videosorveglianza, che 
può superare le 24 ore solo in talune 
circostanze (indagini di polizia e giudiziarie, 
sicurezza degli istituti di credito, altri casi 
particolari).

Il decalogo del Garante
Come si vedrà scorrendo il decalogo 

predisposto dal Garante, vi sono indicazioni 
molto stringenti alle quali è indispensabile 
attenersi per evitare sanzioni che possono 
essere anche salate.

In questa sede non potremo soffermarci a 
commentare in dettaglio gli adempimenti, 
ma giova segnalare che per esperienza è 

facilmente riscontrabile come 
alcune disposizioni vengano 
piuttosto frequentemente 
disattese. Ricordiamo che il 
mancato rispetto delle norme 
porterebbero a notevoli 
problemi non solo nel caso 

di controlli mirati, ma anche 
qualora questi riscontri dovessero 

essere casuali o derivanti da 
situazioni collaterali. 

Immaginiamo ad esempio il caso nel 
quale, a seguito di una indagine penale per 
un fatto avvenuto nella zona gli inquirenti 
si rivolgano a tutti i proprietari di sistemi di 
videosorveglianza; certamente nell’immediato 
potrebbe essere un vantaggio per le Forze 
dell’Ordine avvalersi di riprese effettuate in 
maniera non corretta (o conservate per un 
tempo superiore al consentito), ma questo 
non esonererebbe gli operatori dal mettere a 
verbale la illegalità dell’impianto.

Saremmo quindi nel parziale paradosso per 
avere, sia pure irregolarmente, consentito di 
scoprire l’autore di un reato!

È necessario quindi fare molta attenzione 
e ricordare sempre che il principio che sta 
alla base della direttiva e dei provvedimenti 
nazionali che la completano è quello della 
proporzione tra mezzi usati e finalità per le 
quali si fa ricorso a sistemi di videosorveglianza.

A cura di Davide Rossi, Avvocato 
davide.rossi@rossilawfirm.eu
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Aziende

Panasonic: a tu per tu 
con Daniela Karakaci

L’INTERVISTA

È la Junior Product Manager di Panasonic Visual System 
Solutions e con lei abbiamo analizzato i risultati  

del primo semestre dell’anno fiscale che si chiuderà  
a marzo 2015, puntando una lente d’ingrandimento  
sui modelli di punta del momento.

 Continua il viaggio di Sistemi Integrati tra le aziende 
del mondo Audio Video professionale, per capirne più da 
vicino lo stato di salute e scoprire, dando voce agli attori 
di questo mercato, quali strategie vengono stilate per il 
futuro. In questo caso, ci siamo confrontati con Daniela 
Karakaci, Junior Product Manager di Panasonic Visual 
System Solutions, che ha illustrato in modo puntuale 
come si è mossa Panasonic nell’ultimo anno, lasciando  
intravedere su quali soluzioni l’azienda giapponese 
punterà nel prossimo futuro. 

Partiamo dall’attualità. Mi può delineare 
il corretto posizionamento di mercato, con 
riferimento specifico alla divisione Visual System 
Solution di Panasonic, tracciando un quadro  
degli ultimi risultati?

«Sul fronte dei proiettori professionali, il nostro core 
business è la categoria di prodotto superiore ai 5.000 
ansi lumen. A livello europeo, il primo semestre del 
Fiscal Year (aprile – settembre 2014) della categoria 
di riferimento si è chiuso positivamente. Il mercato 

delle soluzioni di videoproiezione Panasonic, infatti, ha 
registrato una crescita positiva, superiore alla media di 
mercato, con una market share complessiva del 45%. 
I risultati conseguiti in Italia seguono un andamento 
analogo, come dimostra la percentuale di crescita, che si 
attesta intorno al 33%. Nel nostro paese, nel segmento 
dei proiettori sopra ai 5.000 ansi lumen, siamo leader di 
mercato con una quota che raggiunge il 43%». 

Qual è il trend del mondo dei display 
professionali?

«Anche dalla categoria dei display professionali 
emergono numeri positivi e i risultati ottenuti sono 
altrettanto interessanti: nel secondo quarto dell’anno 
fiscale, che terminerà a marzo 2015, si evidenzia a livello 
europeo una crescita del mercato pari al 42% per il 
mercato dei display LCD > 40”. Nonostante la recente 
uscita (2013) dal mercato dei display al plasma, cui è 
seguita una fisiologica flessione della quota di mercato, 
Panasonic sta riguadagnano gradualmente terreno e 
market share: siamo perfettamente consapevoli della 
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sfida che siamo chiamati 
ad affrontare e, grazie agli 
investimenti in ricerca e 
sviluppo di soluzioni sempre 
più innovative, prevediamo 
un incremento positivo delle 
vendite nei prossimi mesi 
anche in questa area». 

Quali, tra i tanti prodotti 
Panasonic lanciati di 
recente, possiamo definire  caso esemplare? 

«Tra i proiettori di fascia alta, il protagonista 
indiscusso è certamente il modello PT-DZ21K, con 
luminosità di 20.000 ansi lumen e tecnologia 3-chip 
DLP. Un prodotto lanciato nel 2012, che si è fatto 
pian piano conoscere dai player di mercato i quali, 
sin da subito, ne hanno riconosciuto le caratteristiche 
distintive: oltre al design ultracompatto, il proiettore 
garantisce un funzionamento affidabile e una qualità 
delle immagini senza precedenti. Inoltre, è integrata 
la funzionalità di warping avanzato e video masking, 
caratteristiche fondamentali per i proiettori di questa 
fascia. Così come il TCO ridotto, la minore necessità 
di manutenzione, nonché la flessibilità di sistema 
e installazione con varie funzioni. Tra i prodotti di 
punta del 2014, invece, a settembre è stato introdotto 
il proiettore da 1 chip DLP Full laser, da 6.500 ansi 
lumen: il PT-RZ670. Abbiamo concepito una soluzione 
full laser davvero performante, che assicura un utilizzo 
intensivo 24/7 e una durata di oltre 20.000 ore di 
funzionamento, senza necessità di manutenzione. 
Il degrado della luminosità avviene in modo lineare 
garantendo anche dopo tale periodo una luminosità di 
circa il 50% di quella iniziale». 

Mi può citare qualche caso di successo che ha 
adottato una di queste soluzioni?

«Certamente! Dal suo lancio sul mercato, il 
videoproiettore PT-DZ21K ha riscosso ampio successo in 
occasione di eventi di alto profilo, in contesti leisure e 
per l’area entertainment. Ne sono esempio il Festival of 
Lights di Berlino del 2012, i Giochi Olimpici di Londra, 
l’ultimo tour live The Wall di Roger Waters, il 555° 
anniversario della città di Bucarest e il lancio dell’ultimo 
album dei Coldplay ‘Ghost Stories’. Tutti contesti per i 
quali sono state sviluppate applicazioni scenografiche di 
livello internazionale. Anche l’utilizzo fatto sul territorio 
nazionale non è da meno. Sono veramente tanti, infatti, 
i videoproiettori PT-DZ21K impiegati, come in occasione 
dello spettacolo Les Troyens al Teatro alla Scala di 
Milano oppure per l’applicazione di videomapping in 
Piazza di Spagna, in occasione del 130° anniversario 
di Bulgari a Roma. In tutti questi casi, il sistema a 
quattro lampade ha assicurato affidabilità e stabilità di 
funzionamento in caso di guasto di una lampada».

Spostiamo l’attenzione sulle strategie future. 
In quale direzione sta andando Panasonic? 
Cosa vi aspettate per il futuro e quali sono 
le tecnologie su cui Panasonic punterà 
maggiormente nel 2015?

«L’anno appena iniziato ci vedrà impegnati nel 
consolidamento dei risultati ottenuti nel 2014. Non solo, 
lavoreremo ancor di più per accrescere e rafforzare le 
nostre quote di mercato, puntando maggiormente sui 
proiettori di fascia alta ad elevata luminosità, così come 
sulla categoria dei display, grazie anche all’arrivo di 
nuovi prodotti dedicati al digital signage. 

All’interno del mercato visual l’offerta di Panasonic 
è organizzata in quattro mercati: rental e staging, 
educational, public display e corporate. Sicuramente 
il mercato rental e staging è tra i più importanti per 
Panasonic. La strategia per tutto il 2015 sarà quella 
di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in 
questo settore grazie ad un’offerta sempre più ampia e 
soluzioni ad hoc. 

Il nuovo anno non può che iniziare nel migliore dei 
modi, già a partire dalla nostra partecipazione a ISE 
2015 dove presenteremo nuove soluzioni e tecnologie 
innovative in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta».

I due videoproiettori di punta:  
a fianco, il PT-DZ21K  
con luminosità  
di 20mila ansi  
lumen e 
tecnologia 3-chip 
DLP; sotto, 
il PT-RZ670, il 
primo proiettore 
laser da 6.500 
lumen al mondo.

Da novembre, Panasonic 
ha iniziato a distribuire 
sul mercato il suo primo 
display widescreen 
professionale 4K LCD a 
LED: il TH-98LQ70 da 98”.
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Banda larga a 22Mbps 
per oltre 14mila utenti in Italia

INTERNET VIA SATELLITE

I nternet, sempre e dovunque, con picco di velocità a 22 Mbps. Una 
condizione unica che permette ad Open Sky di proporsi al mercato con 

delle soluzioni ad hoc per aziende e privati: videosorveglianza, backup 
dati, servizi on demand  ed eventi live in streaming.

 Potersi connettere a internet 
in qualsiasi luogo d’Italia con una 
velocità fino a 22 Mbps, grazie a una 
piccola antenna parabolica: questa è 
la grande opportunità che offre Open 
Sky, leader in Italia per la distribuzione 
e la gestione di servizi internet via 
satellite. E rientra in un contesto dove 
la connettività satellitare, sempre più 
adottata, richiede competitività e 
adotta  tecnologie d’avanguardia al 
pari dell’ADSL terrestre o dei servizi 
mobili. Percepito come un bene di 
prima necessità, da qualsiasi utente 
ma soprattutto dalle aziende, l’accesso 
alla rete è diventato indispensabile, 
una necessità dalla quale non si può 
prescindere per portare avanti la 
propria attività. E la forza di un collegamento 
satellitare risiede nel fatto che può arrivare 
dovunque, e dovunque può garantire una 
velocità di trasmissione dei dati costante.  
Sono queste le due peculiarità garantite dal 

servizio Open Sky, che si propone al mercato 
italiano con un’offerta unica: 
– Garantisce una velocità di download fino a 

22Mbps, condizione attualmente concessa 
solo dalla fibra ottica.

– Offre un servizio di copertura totale sul 
territorio italiano, con una percentuale che si 
attesta al 100%.

Connessione sul 100% 
del territorio italiano 

Open Sky, dunque, opera nel settore dei 
servizi satellitari, fornendo connessione internet 
via satellite a banda larga ed ovviando alla 
condizione di digital divide che ancora oggi 
affligge molte zone d’Italia dovuta all’assenza 
o alla scarsa qualità dei collegamenti terrestri. 
Diversamente dalla linea ADSL o dalla fibra 
ottica, la connessione via satellite copre 
infatti il 100% del territorio italiano: per 
questo motivo rappresenta la soluzione di un 
grande problema, permettendo di collegarsi 
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Nasce la figura dell’installatore 
evoluto: lo Smart Installer

Sulla scorta di un mercato che sta tracciando un percorso 
evolutivo volto più che mai all’integrazione dei sistemi,  
Open Sky ha pensato al ruolo che l’installatore moderno 
dovrebbe assumere per far fronte al nuovo modo di 
concepire questa professione. Ne è nata la figura dello 
Smart Installer, un concetto di professionista a tutto tondo, 
preparato e in linea con le esigenze di un mercato in 
evoluzione. 

L’operazione Smart Installer investe sugli installatori 
affinché possano assumere un modo nuovo di operare, 
che da qui in avanti sarà altamente professionale e 
d’avanguardia. Pertanto, 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. 
Scopriamo insieme quali temi saprà affrontare pescando nel 
bagaglio della propria professionalità: 

- Impianti TV 
- Installazione Tooway 
- Tutorials Users 
- Collegamenti IP 
- Videosorveglianza 
- Smart home e Smart building 
- Connettività Multiutenza

ovunque ci si trovi. Pertanto, oltre ad essere 
collaudata, risultando affidabile e veloce, non 
conosce barriere, limitazioni, ostacoli naturali o 
tecnologici. 

Ideale per Enti, aziende 
o singolo professionista

Attiva da diversi anni per consentire il 
definitivo superamento del digital divide su 
scala nazionale, Open Sky collabora con le 
amministrazioni comunali e regionali per 
promuovere la diffusione della banda larga su 
tutto il territorio nazionale. È partner storico 
di Eutelsat, carrier satellitare leader in Europa, 
nonché il primo operatore in Europa per numero 
di abbonati al sistema Tooway, la piattaforma 
internet via satellite per privati, liberi 
professionisti e imprese di qualsiasi dimensione. 
Grazie alle tecnologie di Eutelsat e al potente 
satellite Ka-Sat, Open Sky serve oggi oltre 15mila 
clienti tra privati ed aziende, diffusi su tutta la 
penisola, con le esigenze più diverse.

Rete capillare 
di professionisti

Per poter offrire un servizio di installazione 
ed assistenza su tutto il territorio nazionale, 
Open Sky ha strutturato una rete capillare 
di installatori specializzati e di punti 
vendita: oltre 2.500 professionisti in grado 
di realizzare in poche ore impianti ovunque 
con competenze sviluppate durante corsi di 
formazione dedicati alla tecnologia internet 
satellitare. Il prodotto, le competenze e la 
capillarità del network di installatori hanno 
permesso a Open Sky di diventare la prima 
realtà nazionale del settore con offerte 
differenziate e soluzioni in esclusiva. L’azienda 
non si occupa, infatti, solo di distribuire 
Tooway: negli anni il dipartimento Ricerca e 
Sviluppo ha creato in una gamma di servizi 
di connetività ad alto valore aggiunto. Il 
campo delle applicazioni spazia dal controllo 
da remoto di impianti di sorveglianza al 
monitoraggio dati, dalla telemetria al backup 
dati, per arrivare infine al servizio on demand 
di trasmissione di eventi dal vivo.

Presente in oltre 
3 mila aziende

Grazie alle soluzioni performanti, che 
non conoscono limiti di collegamento, sono 
in migliaia oggi le aziende che scelgono le 

soluzioni Open Sky. La tecnologia satellitare, 
infatti, risulta estremamente versatile 
e consente di formulare delle offerte 
personalizzate e flessibili, che meglio si 
adattano alle esigenze di ogni singolo utente, 
che si tratti di un’azienda oppure di un singolo 
professionista. 
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Videosorveglianza satellitare
Uno dei settori che necessita in modo 

preponderante di un servizio di gestione 
remota è quello della videosorveglianza: in 
un mercato che vira in modo deciso verso l’IP, 
favorendo un conseguente abbattimento di 
costi, la domanda è tale da raggiungere una 
dimensione universale con un conseguente 
boom del mercato. In questo ambito, Open 
Sky affianca le proposte delle diverse aziende, 
dalle grandi multinazionali alle realtà nazionali, 
con un servizio di connettività dedicato alla 
videosorveglianza. Uno dei servizi di Open Sky, 
che rientra nelle offerte studiate dall’azienda 
per il collegamento ad internet via satellite, 
è dato dal profilo “Video Controllo”, creato 
appositamente per garantire la possibilità di 
monitorare e sorvegliare da remoto gli impianti 
di videosorveglianza e controllo. È ideale per 
tutte le aziende, molto richiesto soprattutto 
dalle aziende che operano in ambito security 
e che necessitano di elevate prestazioni per 
visualizzare via streaming immagini provenienti 
da telecamere o PVR remotizzati. Inoltre, tutti i 
sistemi Open Sky sono immuni da manomissioni 
o rischi di congestione tipici della connettività 
terrestre. Una peculiarità che rende questa 
tecnologia sempre più richiesta in ambito 
Security e la pone come punto di riferimento 
per tutto il settore. A completare l’offerta, un 
ampio ventaglio di prodotti all’avanguardia 
dedicati alla Home&Building Security via IP. 
Si tratta di profili di connettività satellitare 
adatti ad una vasta gamma di applicazioni, 
dagli usi civili fino all’impiego professionale, 
caratterizzati da performance elevate e da 
prezzi concorrenziali. Non solo, la banda 

disponibile in upload, regolabile a seconda delle 
necessità attraverso un sistema di accelerazione 
dei protocolli video garantisce un’elevata 
qualità di trasmissione. 

Naturalmente, i servizi Open Sky sono 
integrabili su ogni impianto di videosorveglianza 
IP esistente. Ad oggi, dai privati cittadini alle 
aziende di diverso taglio, sono oltre migliaio i 
clienti in tutta Italia che affidano ad Open Sky 
la sicurezza dei propri beni.

“Videocontrollo Casa”,
l’abbonamento 
per le abitazioni

Una soluzione lanciata di recente, durante 
la parteciapzione alla manifestazione All 
Digital – Smart Building, evento speciale del 
SAIE, principale fiera italiana dell’edilizia. 
Per l’occasione Open Sky, che ha partecipato 
all’evento in qualità di main sponsor, ha 
presentato “Videocontrollo Casa”, un nuovo 
servizio appositamente studiato per i privati 
che desiderano una connessione indipendente, 
affidabile e sicura per il sistema di allarme 
e monitoraggio delle telecamere di casa. 
L’adesione di Open Sky ad All Digital è 
maturata grazie al fatto che il mercato dei 
servizi satellitari si è evoluto verso una nuova 
realtà: ormai non si agisce solo in termini 
di installazioni, ma anche di applicazioni. 
All Digital al SAIE ha messo in evidenza 
questa realtà, ponendo al centro l’abitazione 
come luogo dove convergono impianti e 
tecnologie diverse allo scopo di rendere la 
vita più comoda. Consapevole del fatto che 
per governare questo insieme tecnologico 
sia necessario che gli installatori evolvano la 
loro professionalità attraverso competenze 

Il satellite KA-SAT è l’unico con copertura cellulare in grado 
di ottimizzare i costi di banda in ogni singolo Paese.

Open Sky offre una copertura costante per servizi di videocontrollo.
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Tel 800 667020

Open Sky Live: la rivoluzione 
del broadcasting e dello streaming IP

Oggi è possibile mantenere un’altissima qualità nella 
trasmissione delle dirette televisive e dello streaming 
web attraverso una stazione mobile leggera e versatile, 
alla portata di tutte le emittenti televisive e delle 
web TV. La rivoluzione ha il nome di Open Sky Live, 
piattaforma di connessione satellitare creata da Open 
Sky che, a prezzi accessibili, permette di moltiplicare 
le opportunità di lavoro e di audience. Open Sky Live è 
infatti un servizio di connettività a banda larga per la 
trasmissione video su IP che garantisce:
– Copertura totale di Europa e Mediterraneo
– Banda satellitare totalmente dedicata 24/7
– Capacità fino a 10 Mbps per trasmissioni HD
– Pagamento dei soli servizi prenotati
– Rilocabilità istantanea senza vincoli
– Sistema aperto all’integrazione di servizi verticali e 

automatizzabile attraverso API. 

Grazie a queste caratteristiche Open Sky 
Live trasforma l’orizzonte dell’informazione e 
dell’intrattenimento offrendo la possibilità a qualsiasi 
emittente di diventare produttore di contenuti originali. 
Il servizio Open Sky Live è flessibile, economico 
ed utilizza la migliore tecnologia disponibile, 
accompagnando il cliente in tutte le fasi della diretta, 
grazie ad un’assistenza attenta e costante con il 
supporto di una rete di installatori e tecnici ben 
strutturata su tutto il territorio nazionale. Adottare 
Open Sky Live dà all’utente la possibilità di usufruire 

di una serie di benefici compresi nel prezzo, quali il 
supporto telefonico 24/7 durante le trasmissioni, il 
portale di self booking per prenotare in autonomia, la 
possibilità di booking fino a 5 minuti prima della diretta, 
il monitoraggio da remoto su impianti stabili.

 

Open Sky Live è Easy
Open Sky Easy Live è la novità del servizio via satellite 

di streaming IP. Una novità imperniata su una maggiore 
economicità e sulla semplicità. Al cliente, infatti, non è 
richiesta alcuna competenza IT: grazie all’innovazione 
dell’encoder Paiper,  gli è consentito di trasmettere in 
modo estremamente facile. Basta collegare l’encoder 
con il cavo audio/video e la configurazione avverrà da 
remoto. Open Sky è in grado di gestirne il flusso video, 
dall’uscita della telecamera fino allo streaming sul sito 
web o alla regia. Il monitoraggio è garantito da un 
servizio di diagnostica in tempo reale che si può gestire 
in autonomia, col supporto totale del servizio assistenza 
Open Sky.

Semplicità e affidabilità di questa innovazione si 
uniscono al costo ridotto del servizio. Open Sky tra 
l’altro offre anche l’opzione del billing distribuito, 
rendendo possibile acquistare credito senza 
abbonamento Live, dando in gestione il credito a terzi 
o prenotando servizi a banda dedicata su abbonamenti 
di terzi (una soluzione ideale per chi gestisce una rete di 
service).

trasversali, Open Sky, in collaborazione con 
le associazioni professionali, ha promosso 
all’interno di All Digital il lancio della figura 
dello Smart Installer (vedi box dedicato), 
ovvero “il tecnico che si addentra con perizia 
in quella che si definisce la dimensione di 
internet 3.0”.
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Exhibo: bisogna avere coraggio
AZIENDE

C oraggio nel perseguire qualità e affidabilità. Sapersi mettere 
in gioco per affrontare l’andamento del mercato è sinonimo 

di rinnovamento e innovazione: questa è l‘identità di Exhibo.

 Qualità e affidabilità sono i capisaldi 
fondamentali di ogni mercato professionale. 
Poi viene il margine di contribuzione e, di 
conseguenza, il prezzo. Oggi, questi valori 
spesso vengono messi in discussione: prevale 
l’analisi di breve periodo, povera di valore 
aggiunto per tutti, nell’attesa che qualcosa 
cambi. Anziché reagire si preferisce assumere 
un atteggiamento passivo, che alimenta una 
cultura pericolosa, incapace di generare quelle 
risorse necessarie a progredire e prosperare, per 
assicurare futuro al mercato stesso.

Sul mercato da oltre 55 anni
Exhibo di recente ha festeggiato i 55 anni di 

vita. Sul mercato è sempre stata riconosciuta 
come un’azienda dinamica e di riferimento 

per la qualità e l’affidabilità dei prodotti 
distribuiti, capace di offrire un supporto pre/
post vendita di alto profilo, basato sulla 
credibilità e la disponibilità; questo è il suo 
DNA aziendale.

Abbiamo incontrato Luca Maragliano 
Caranza, amministratore delegato e 
Graziano Somaschini, responsabile della BU 
Professionale, nella sede Exhibo di Vedano al 
Lambro adiacente al Parco di Monza, un’area 
verde di quasi 700 ettari che comprende anche 
l’Autodromo Internazionale. L’obiettivo della 
chiacchierata è stata l’analisi del mercato oggi, 
i suoi trend e le opportunità che Exhibo offre 

Sopra: Exhibo 
festeggia 
i 50 anni 
di attività.
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ai propri integratori/installatori, con numerosi 
riferimenti al passato, denso di valori e di 
esperienze all’avanguardia.

Le origini
Exhibo viene fondata nel 1958 da Ferrante 

Anguissola d’Altoè, Franco Maragliano Caranza 
e Raffaele Becherucci, tre amici entusiasti di 
elettronica, in particolare di musica e audio. 
Becherucci, laureato in ingegneria, conosceva 
molto bene il tedesco e l’inglese, cosa affatto 
non comune a quei tempi. Tutti e tre viaggiavano 
di frequente, tanta voglia di fare e il fiuto per gli 
affari. La sede operativa viene stabilita a Milano, 
quella amministrativa a Firenze. Curiosa la scelta 
del nome: Exhibo deriva dal latino Exhibeo 
ossia “metto in mostra”, la matrice dell’inglese 
“Exhibition”.

In effetti, è proprio questa l’identità di un 
distributore: selezionare alle fiere specializzate 
quei marchi adatti al mercato locale e avviare 
la distribuzione dei loro prodotti. Tutto avvenne 
proprio in questo modo. La Germania nel 
dopoguerra organizzava una fiera ad Hannover, 
non era un’esposizione specializzata, piuttosto 
una fiera campionaria che metteva in mostra per 
ben due settimane il meglio della produzione 

nazionale: il bisogno di riscatto e la volontà 
di farsi accettare nuovamente dagli altri paesi 
europei era forte. Durante la fiera di Hannover le 
aziende locali nei propri stand offrivano il pranzo 
ai visitatori: cucine immense, tavoli e sedie per 
tutti.

I marchi rappresentati all’inizio da Exhibo 
vennero in parte ereditati dalla S.P.E., una 
precedente esperienza imprenditoriale 
di Becherucci. Fra questi il Laboratorium 
Wennebostel fondato dal prof. Fritz 
Sennheiser che in seguito diventerà Sennheiser 
Electronics, oggi un gigante nel mondo delle 
telecomunicazioni con un fatturato che sfiora 
i 600 milioni di Euro. La collaborazione con 
Sennheiser è stata ed è tutt’ora di grande 
importanza; con il proprio management Exhibo 
ha stabilito un rapporto di grande fiducia e 
di collaborazione per oltre mezzo secolo, un 
risultato da costruire giorno per giorno, che 
richiede abilità nella gestione dei rapporti 
aziendali e profonda capacità di condivisione. Tra 
gli altri famosi marchi ricordiamo anche Isophon, 
Vogt, Spinner, NSF, Kathrein: tutti selezionati 
in base alla qualità, che doveva risultare 
ineccepibile.

Le verifiche in laboratorio
«L’attività iniziale di Exhibo – ci racconta 

Luca Maragliano Caranza - riguardava 
prevalentemente la fornitura di componentistica 
elettronica: la conoscenza della tecnica e della 
tecnologia di Ferrante Anguissola d’Alto era tale 
da poter dialogare alla pari con i progettisti 
delle aziende di produzione nazionale. Il dialogo 
era facilitato perché parlavano la stessa lingua. 
Ma il valore aggiunto di Exhibo era anche 

A sinistra 
Graziano 
Somaschini, 
al suo fianco 
Luca Maragliano 
Caranza.

Un area del 
laboratorio di 
Exhibo, nella 
sede di Vedano.
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un altro: Ferrante provava personalmente, 
nel proprio laboratorio di casa, i prodotti che 
l’azienda rappresentava. Tutto ciò rendeva 
più semplice e immediato il rapporto con i 
progettisti: le soluzioni di cui loro avevano 
bisogno venivano individuate rapidamente, 
l’efficacia del servizio era garantita. All’inizio, 
con i prodotti Sennheiser riuscimmo a generare 
innumerevoli opportunità: con la Rai, Exhibo 
instaurò rapidamente un rapporto dinamico, 
soprattutto con il laboratorio di Torino, che 
sarebbe diventato successivamente il Centro 
Ricerche e Innovazione Tecnologia della Rai. Il 
portafoglio di Exhibo si è sempre sviluppato per 
soddisfare una necessità del mercato: l’avvento 
del secondo canale televisivo, ad esempio, fu 
l’occasione per avviare l’importazione dei cavi 
coassiali in rame corrugato e, successivamente, 
le guide ellittiche corrugate della Kabelmetal».

Realizzazioni di prestigio
«Kathrein è un altro brand storico 

rappresentato da Exhibo che mi piace ricordare 
- aggiunge Graziano Somaschini. È stato 
fondamentale collaborare con questa azienda 
quando siamo stati chiamati a contribuire 
per realizzare le reti di comunicazione di Enel. 
La filosofia di Kathrein si sposava bene con 
l’identità di Exhibo; il motto della casa bavarese, 
infatti, è ‘la qualità si fa strada da sola’. Anche 
TRW, produttore californiano di transistor, con i 
suoi componenti di potenza per radiofrequenza 
ha partecipato al consolidamento della nostra 
Azienda. Lo sviluppo dei ricetrasmettitori in 
servizio sui mezzi mobili delle Istituzioni, il 
fenomeno delle Radio e TV commerciali, la 

realizzazione della Metropolitana di Milano, 
il servizio Radio Taxi rappresentano soltanto 
alcune delle installazioni di prestigio alle quali 
abbiamo contribuito, che hanno consentito a 
Exhibo di espandersi anche al mondo dell’audio 
professionale. Verso la metà degli anni ’70, 
poi, l’avvento dell’Hi-Fi avrebbe dato sempre 
di più grandi soddisfazioni all’Azienda: un 
esempio su tutti la mitica cuffia Sennheiser 
HD 414 di tipo aperta, quella con i padiglioni 
gialli. Ne sono stati prodotti oltre 10 milioni di 
pezzi. Così come la profonda conoscenza della 
radiofrequenza, che avrebbe portato Exhibo a 
diventare consulente e fornitore principale delle 
più importanti società di telecomunicazioni, per 
il mercato della telefonia cellulare. Abbiamo 
fornito noi le prime antenne di telefonia mobile 
a Omnitel. I nostri interlocutori erano i system 
integrator che si aggiudicavano gli appalti per 
costruire le celle della rete, tralicci compresi».

Negli anni ’80 Exhibo si era strutturata in 6 
divisioni: ciò consentiva di seguire ogni specifico 
mercato con strutture dedicate e di mantenere 
più facilmente un equilibrio per la legge della 
compensazione. Affrontando il tutto con la 
dovuta serenità e concentrazione. Un esempio 
significativo riguardò l’avvento della televisione 
a colori. La politica la ostacolò al punto da 
decretare, indirettamente, il fallimento di 
numerosi produttori nazionali, la maggior parte 
dei quali acquistava parte della componentistica 
da Exhibo. Ciò rappresentò, e non solo per 
Exhibo, un problema non da poco da affrontare.

Aggiornamento 
e collaborazioni

Stimolare l’aggiornamento è un’attività 
indispensabile per assicurare a integratori e 
installatori le migliori condizioni di lavoro. «Le 
sessioni formative organizzate da Exhibo negli 

La sede di Vedano 
al Lambro, 

adiacente il 
Parco di Monza, 

è dotata di 
un impianto 
fotovoltaico 

necessario al 
fabbisogno 

dell’azienda.

Nell’area di 
ristoro presente 
nella sede 
di Exhibo anche 
un bigliardino, 
oltre ai tavoli 
e ai distributori 
di bevande.
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anni hanno sempre riscosso un significativo 
interesse – ci spiega Graziano Somaschini. 
Abbiamo iniziato con ‘Audio 79’, organizzato 
nel 1979 a Venezia e Milano, specifico sulla 
gestione delle registrazioni audio dal vivo e 
in studio. All’epoca nessun altro importatore 
li organizzava: erano a pagamento, articolati 
su 3 sessioni: broadcast, installazione, editing 
audio; il numero dei partecipanti variava da 20 
a 30. O, ancora, il corso di due giorni dedicato 
all’Accademia della Scala, frequentato da fonici 
di studi live: un percorso didattico che iniziava 
con la descrizione di come è fatto un microfono 
fino ai sistemi di diffusione audio in ambienti 
dedicati, anche molto diversi fra loro». Infine, le 
storiche collaborazioni con artisti italiani di fama 
internazionale come i Pooh, Elisa, Nek, Gianna 
Nannini ed eventi come Live 8, Pavarotti & 
Friends, solo per citarne alcuni. «Exhibo offre un 
insieme di brand che consentono all’integratore 
di progettare soluzioni audio integrate, quindi 
organizziamo sempre workshop specifici 
dedicati – chiarisce Graziano Somaschini. Non 
sempre è facile convincere gli integratori sul 
valore fondamentale della formazione. In Italia 
abbiamo ancora parecchia strada da fare in 
questo senso. Il tempo da dedicare a queste 
attività a volte viene considerato giustamente 

come un investimento, altre volte non viene 
adeguatamente valorizzato e si fatica ad avere 
una partecipazione numerosa, nonostante 
Exhibo svolga questa attività gratuitamente. 
Forse, se venissero proposti a pagamento, 
maturerebbe maggior consapevolezza fra 
i partecipanti. Ovviamente bisogna essere 
attraenti negli argomenti e nelle novità di 
prodotto, questo è chiaro, però non sempre 
la risposta è entusiasmante. Abbiamo anche 
organizzato corsi di formazione per società 
senza scopo di lucro: ad esempio, abbiamo 
raggiunto un accordo con la Società Umanitaria 
per realizzare corsi di fonico a ragazzi che 
si avvicinavano al suono e all’audio per la 
prima volta: molte nozioni tecniche e qualche 
informazione sui prodotti».

Il valore del progetto
Un altro concetto che in Italia fatica a 

entrare nella cultura degli operatori del 
mercato  è il valore del progetto che precede 
un’installazione; inoltre, il progetto deve 
necessariamente riflettere valori di qualità e 
non soltanto sodisfare l’aspettativa del prezzo. 
Il progetto dovrebbe essere sempre valorizzato 
economicamente: non è possibile offrirlo 
gratuitamente. Le aziende cercano in ogni 
modo di agevolare il lavoro degli installatori 
ma realizzare gratuitamente un progetto 
rappresenta una cattiva abitudine.

A volte, per aggiudicarsi la commessa si 

La torta per festeggiare mezzo secolo di lavoro. 
Sulla sinistra Ferrante Anguissola.

Ferrate 
Anguissola, 
relatore 
ad un corso 
di formazione 
di Exhibo.
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compiono scelte che, in prospettiva, generano 
danni. Il confronto fra chi vuol fare bene e chi è 
attratto solo dal prezzo, cedendo alla tentazione 
del ribasso, è quotidiano.

«Bisogna aver coraggio - è il commento di 
Luca Maragliano Caranza - e rifiutare ordini 
anche importanti quando la marginalità 
non è sostenibile e continuare a dedicare 
tempo alle attività di formazione, anche se 
nell’immediato non portano fatturato: gli 
integratori devono dedicare più tempo alla 
conoscenza; le crisi sono cicliche e spingono i 
mercati ad una feroce selezione: oggi più che 
mai bisogna puntare molto sulla formazione. 
Però, anche l’utente finale deve dimostrare 
coraggio nel dare la precedenza a soluzioni 
che hanno un costo più elevato, ma sono 
di indiscussa qualità. E la qualità rende il 
mercato più robusto, stabile e garantisce 
risorse per lo sviluppo».

K-Array e l’Arena di Verona
Mai nessuno prima aveva proposto all’Arena di Verona un 

impianto audio per la lirica: con Sennheiser e K-Array è stato 
realizzato. Un classico esempio di ciò che si può fare oggi con la 
tecnologia ma che l’utente finale spesso ignora per un semplice 
motivo: argomentare adeguatamente le soluzioni è ancora 
affare di pochi.

«Abbiamo generato un ascolto invisibile durante l’esecuzione 
di un’Opera – ci racconta Luca Maragliano Caranza - installando 
un sistema audio che non si vede, una cosa impensabile qualche 
a anno fa. Il sistema è stato adattato alla realtà del contesto, è 
capace di non invadere l’effetto acustico dell’ambiente stesso. 
In questo progetto abbiamo avuto un ruolo fondamentale: un 
progetto complesso e importante, dove erano coinvolti il nostro 
cliente, i fornitori K-Array e Sennheiser e la città di Verona. 
L’apporto di Graziano Somaschini è stato fondamentale in 
quanto vi sono state alcune fasi critiche che avrebbero potuto 
compromettere la buona riuscita del progetto».

«K-Array e Sennheiser avevano la soluzione al problema 
– aggiunge Graziano - e la soddisfazione è stata enorme: 
l’impegno di K-Array nel garantire un livello audio di +6 dB a 
centro Arena ha rappresentato il punto di partenza. Abbiamo 
discusso a lungo con gli orchestrali, i lirici, i beni culturali, che 
alla fine hanno apprezzato la bontà del sistema: un’esperienza 
affascinante, ricca di emozioni».

Il sistema installato viene noleggiato dall’Arena di Verona 
durante i mesi della stagione lirica; si monta rapidamente, non 
si vede, l’effetto è esaltante per tutti, non è previsto l’uso del 
microfono su ogni artista. I microfoni sono a bordo palco e 
captano esattamente quello che il pubblico ascolta, rispettando 
lo spettro sonoro del palco.

La divisione Acustica
Ambientale

Oggi le divisioni di Exhibo si sono trasformate 
in ‘strategic business unit’ e sono tre, la più 
importante per fatturato è sempre quella 
professionale, seguita dal consumer sul quale, 
negli ultimi anni, Sennheiser ha puntato molto.

Nel 2013 è stata lanciata la nuova business 
unit dedicata all’Acustica Ambientale 
e all’Insonorizzazione: Exhibo vanta 
una lunghissima esperienza nel campo 
dell’elettronica e nell’audio attivo.

«Secondo noi è giunto il momento di 
investire nell’acustica passiva – ci spiega 
Luca Maragliano Caranza - perché i due 
mondi devono convivere: in Italia la cultura 
in questo senso è ancora tutta da costruire, 
quindi bisogna fare molta comunicazione e 
formazione però siamo avvantaggiati perché 
il nostro obbiettivo è rivolgerci ai mercati che 
già presidiamo con le nostre due business 
unit, parlando a rivenditori, sistemi integrator 
e progettisti che si occupano di impianti 
audio. L’obiettivo è far capire al mercato che 
per diffondere il miglior suono non basta 
acquistare un impianto top; bisogna prestare 
attenzione all’ambiente, al trattamento 
delle pareti. I risultati di questa semina non 
sono immediati: quando manca la cultura 
bisogna investire tanto tempo, coinvolgere 

Colonia 2004: 
Ferrante 

Anguissola 
riceve il premio 
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Award da Jörg 
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le persone e spiegargli che il progetto deve 
essere remunerato: siamo convinti che 
alla fine verremo premiati; per ottenere 
risultati significativi, lo sappiamo, bisognerà 
aspettare il medio-lungo periodo ma questo 
è un terreno fertile: abbiamo i prodotti e la 
capacità di generare e gestire consulenze, 
per far percepire al mercato che l’acustica 
ambientale è davvero più importante di 
quanto si è soliti credere».

In effetti, soprattutto nell’ultimo decennio 
ci si è concentrati soprattutto sulle prestazioni 
video: l’avvento dei grandi schermi e 
dell’alta definizione hanno polarizzato tutta 
l’attenzione e la qualità dell’audio è passata in 
secondo piano. Anche i televisori piatti sono 
piuttosto scadenti da questo punto di vista.

Un’acustica ambientale adeguata migliora in 
ogni caso le prestazioni in un impianto audio: 
ne sanno qualcosa gli esperti di home cinema. 
Tutto ciò, ovviamente, non vale soltanto a 
casa o negli ambienti dove si ascolta della 
buona musica come teatri, auditori e cinema: 
anche i ristoranti, le cliniche e gli ospedali, 
le aule didattiche, le sale riunione, gli uffici 
sono ambienti dove l’acustica ambientale 

contribuisce a raggiungere un confort che 
migliora, a seconda dell’ambiente, la qualità 
della vita o la produttività.

Ad esempio, in un ristorante, la musica di 
sottofondo deve essere rilassante per facilitare 
la conversazione. In un ambiente come 
un’aula didattica o una sala riunione, invece, 
la qualità dell’impianto audio completata da 
un trattamento acustico corretto, agevola la 
concentrazione e l’efficacia dei discorsi.

Conclude Graziano Somaschini: «L’acustica 
ambientale di qualità rappresenta l’ultima 
frontiera del lusso: vivere in un ambiente 
confortevole dove non sei obbligato ad 
alzare la voce per comunicare e dove non 
senti rumori fastidiosi, esalta le emozioni 
e ti coinvolge, ti fa sentire di più a tuo 
agio. I brand che rappresentiamo sono ben 
posizionati in questo senso».

Nella foto in 
piccolo, in 
primo stand alla 
fiera di Milano. 
Exhibo ha 
preso parte fin 
dall’inizio alle 
manifestazioni 
specializzate.

A sinistra Ferrante Anguissola d’Altoè 
con il Professor Fritz Sennheiser.



46

Conoscere

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014

Comunicare attraverso le soluzioni  
il buon esempio di NEC

NEC SHOWCASE 2014

Organizzato su un’area espositiva suddivisa in 12 scenari 
diversi, NEC Showcase 2014 ha dimostrato le soluzioni 

verticali nei vari ambiti: corporate, retail, education, 
broadcasting, fotografia, medicale e museale.

 Giunto al decimo anno, l’annuale Showcase di NEC 
ha fatto ancor più leva su due fondamentali aspetti: 
sinergia con i propri partner e spazio alle soluzioni, per 
attrarre utenti finali. Una strategia che ha dato risultati 
lusinghieri: l’affluenza è andata oltre le aspettative e i 
visitatori, ben selezionati, hanno dimostrato un interesse 
concreto alle soluzioni proposte dai vari partner.

Dodici scenari
Nello Spazio Antologico di via Mecenate a Milano è 

stato approntato un percorso interattivo attraverso cui 
‘visualizzare’ un mondo di immagini per ogni diversa 
esigenza: soluzioni per gli store, i cinema, l’health-care, 
la logistica, i musei, le sale videoconferenza, le control 
room e molto altro. Un percorso voluto fortemente da 
Antonio Zulianello, General Manager Italy & Southeast 
Mediterranean di NEC Display Solutions.

NEC Showcase ha proposto un’area espositiva con 12 

scenari diversi, nel quale sono state mostrate soluzioni 
verticali per i vari ambiti: corporate, retail, education, 
broadcasting, fotografia, medicale, museale. Uno 
Showcase che guarda avanti, dove non si è parlato più di 
singoli prodotti, ma di vere e proprie soluzioni integrate.

Ecco la carrellata di novità coinvolte in questa 
manifestazione: 
– X981UHD, large format display da 98”, con 

risoluzione 4K
– V801TM, display multi-touch da 80” 
– X474HB, nuovi large format display da 47” high 

brightness da 2000 cd/m²
– X554UNS, display da 55” con cornice di soli 3,9 mm 

da immagine a immagine
– PX602UL e PX602WL, proiettori con sorgente laser, 

autonomia di 20.000 ore
– videoproiettori serie PA per proiezioni in tutte 

le direzioni (verso soffitto, pavimento, muto, in 
verticale e orizzontale).
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I nuovi scenari
Le novità presentate da NEC, costituiscono 

lo spunto per fare alcune riflessioni sui nuovi 
scenari di mercato che si vanno delineando. 
È ormai assodato che la comunicazione visiva 
permea il nostro mondo, un universo quotidiano 
dove le parole sono indissolubilmente legate 
alle immagini. Immagini che hanno lo scopo di 
veicolare informazioni ed emozioni attraverso 
una serie di media, in cui la componente video è 
sicuramente superiore a quella audio (televisione, 
smartphone, tablet, iPad, navigatore GPS, ecc.).

Anche il nostro linguaggio si è modificato, 
contraendosi e adattandosi alle nuove regole 
imposte dalla tastiera. I messaggi mutano, i 
contesti cambiano, le modalità espressive si 
ampliano e gli scenari evolvono. 

Un cambiamento epocale che NEC ha per 
certi versi anticipato, specializzandosi in mercati 
professionali verticali, dove valgono regole 
completamente diverse e dove è indispensabile 
perseguire l’eccellenza. Basti pensare alle 
caratteristiche tecniche costruttive che un 
monitor per digital signage deve possedere, 
per poter garantire un buon funzionamento 
in contesti, a dire poco challenging, come un 

L’intervento di Antonio Zulianello, General Manager Italy 
& Southeast Mediterranean di NEC Display Solutions.

Gerd Kaiser ha condotto l’approfondimento tecnologico 
dedicato alla sorgente Laser nei videoproiettori.

La piantina della manifestazione 
con le postazioni dei partner, l’area 
convegni e l’area buffet.

fast-food o una stazione ferroviaria all’aperto. Oppure al 
livello di affidabilità che un’immagine usata nel settore della 
grafica o della radiologia medica deve possedere per azzerare 
i margini di errore nella diagnostica. Standard senza pari, che 
NEC persegue da sempre, selezionando e avviando livelli di 
collaborazione molto stretta con i suoi partner di mercato, 
che hanno partecipato al NEC Showcase 2014.
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Maurizio Vacca, 3G Electronics 
www.3gelectronics.it

«Noi abbiamo portato la soluzione per applicazioni Control 
Room: lo Showcase di Nec è stata un’ottima occasione 

per incontrare anche clienti nuovi, per 
fargli toccare con mano le soluzioni. La 
location era curata nei minimi particolari, 
mi è piaciuta tanto. Interessanti anche gli 
interventi tecnici di approfondimento. Le 
aziende presenti hanno anche lavorato in 
sinergia: ad esempio, abbiamo integrato 
i nostri sistemi per pilotare il videowall 

all’ingresso, realizzato da Eletech. Un’esperienza che 
valorizza il concetto della rete di imprese in cui credo molto».

Stefano Mariani, Adcom 
www.adcom.it

«Allo Showcase di NEC abbiamo portato un sistema 
UltraHD formato da una cinecamera 4K collegata ad un 

monitor NEC 4K da 84 pollici. Una 
soluzione molto evoluta, che si 
rivolge principalmente al broadcast 
e al cinema dove sta riscuotendo un 
interesse importante. Per il mercato 

visual i tempi matureranno presto: le convention organizzate 
dai Service non sono ancora richieste in 4K, ma ci si arriverà. 
Per noi è stato importante esserci, per vedere gli altri partner 
e far conoscere ai visitatori cosa succederà nel futuro a 
breve termine».

Stefano Pivetta, Ayno Videoconferenze 
www.ayno.it

«NEC è uno dei nostri principali brand, siamo molto 
soddisfatti di aver partecipato. È stata l’occasione per 
ribadire la qualità dei nostri servizi di videoconferenza 
e collaborazione a distanza. Abbiamo presentato la 
Soluzione Smart Meeting Room con i sistemi Cisco 
Systems e Polycom, e i monitor interattivi di NEC».

Massimiliano Liva, Breakforth (Gruppo Joy) 
www.joyweb.eu

Il parere dei Partner di NEC
Il videowall 4x4 posizionato all’ingresso della location, che visualizzava contenuti UltraHD-4K.

«Un evento ben organizzato, bella la location e 
l’idea di coinvolgere i partner specializzati. È stata 
una piacevole sorpresa: 
non ci aspettavamo di 
incontrare così tante 
persone, un evento da 
replicare. I contatti 
che abbiamo avuto sono stati interessanti: li 
svilupperemo nel corso del 2015. Noi abbiamo 
riscostruito un set fotografico per dimostrare la 
fedeltà di riproduzione cromatica dei monitor NEC 
rispetto ad un prodotto di qualità consumer. Siamo 
importatori Datacolor, leader nelle soluzioni di 
gestione del colore».
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In primo piano la strada interattiva; sullo sfondo la proiezione 
con prospettiva dinamica.

Giovanni Burasanis, Eletech 
www.eletechseveso.com

«L’affluenza è stata superiore al previsto: ciò 
significa che si è lavorato molto e bene sulla lista inviti, 

numerosa e mirata, e sulla 
comunicazione dell’evento. 
In qualità di partner, Eletech 
noleggia e rivende i prodotti 
di NEC. Il videowall 4x4 
posto all’ingresso della 

location che visualizzava contenuti UltraHD-4K è stato 
installato da noi: molto apprezzata l’elevata qualità 
visiva delle immagini».

Rocco Padula, Gruppo Infor 
www.gruppoinfor.it

«La partnership con NEC ci ha portato a riflettere in 
un mercato in grande crescita come quello del Digital 

Signage, con un approccio 
innovativo derivato dal web: 
visualizzare un messaggio 
pubblicitario personalizzato 
su un monitor grazie ad 

un raffinato sistema di riconoscimento facciale per 
conoscere di più il nostro interlocutore. I riscontri che 
abbiamo avuto sono stati positivi: abbiamo avviato 
progetti pilota con aziende in settori anche molto 
diversi l’uno dall’altro come, ad esempio, il luxury, la 
GDS, gli spazi delle amministrazioni pubbliche dove 
sostano frequentemente delle persone, ecc.».

Alberto Comazzi, Hdds Vision 
www.hddsvision.it

«Secondo me sono due i motivi che hanno decretato 
il successo di questo evento: i visitatori, numerosi e 

molto interessati - siamo entrati 
in contatto con mercati che non 
ci conoscevano - e la possibilità di 
condividere esperienze e confrontarci 
con aziende che hanno peculiarità 
diverse, contatti utili per future 
collaborazioni. Noi presentavamo le 

soluzioni digital signage, stand-alone e in rete, per i 
mercati commerciale/aziendale compatibili anche con i 
PC OPS di Nec, che lavorano su piattaforma Android».

Marco Bompani, Molpass 
www.molpass.it

«Un evento molto interessante, diverso dai precedenti, 
che ha dato visibilità a partner e clienti finali puntando 
più sulle soluzioni che sui prodotti. Al nostro corner 
presentavamo un sistema di Coolux capace di 

tracciare con 4 telecamere i movimenti di persone 
dotate di un tag, per interagire automaticamente con 
Audio, Video e Luci presenti nell’ambiente. È destinato 
ai Live Show. Praticamente non ci siamo fermati un 
attimo durante tutta la giornata».

Walter Farioli, Neotech 
www.neotechsrl.com

«Per gli utenti finali che hanno frequentato 
l’evento NEC, che poi sono i nostri clienti, il 
vantaggio è stato duplice: 
vedere le soluzioni dal vivo a loro 
dedicate e avere una panoramica 
di soluzioni non specifiche per 
loro ma comunque potenzialmente 
interessanti. Noi dimostravamo 
tre installazioni interattive: due 
proiettori in edge blending che proiettavano sul 
pavimento una strada interattiva; una proiezione 
frontale, anch’essa interattiva, che muovendosi 
consentiva il variare della prospettiva proprio 
come accade nella realtà; un monitor touch che 
visualizzava il sistema solare, potendo definire 
a piacere il riferimento celeste come centro del 
sistema».

Stefano Gabrielli, RGB 
www.rgbonline.it

«Un’ottima esperienza: valorizzata dalla location 
molto attraente e adeguata alla dimensione 
dell’evento. Partecipavamo per la 
seconda volta allo Showcase di 
NEC e anche quest’anno abbiamo 
avuto con i dealer contatti 
interessanti, che si sono già 
concretizzati. La partnership con 
NEC ci ha consentito di sviluppare 
soluzioni per la visualizzazione 
di immagini diagnostiche in 2D e 3D; per il 3D 
è l’unica soluzione disponibile sul mercato che 
consente, anche in modalità autostereoscopica, la 
visualizzazione delle immagini TAC».
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ASSOCIAZIONI

I l ruolo dell’Associazione e il percorso di crescita. L’andamento 
del mercato e i risultati del 2014. Ne abbiamo parlato  

con Davide Rossi, Direttore Generale dell’Associazione.

AIRES: il mercato torna positivo

 Aires rappresenta le principali aziende e i maggiori 
gruppi specializzati nella vendita di elettronica di 
consumo e di elettrodomestici operanti in Italia.  
Le imprese aderenti all’Associazione - per la gran parte 
riunite in gruppi di acquisto e di vendita - sono 189 e 
hanno espresso nel 2014 un fatturato complessivo di 9,7 
Miliardi di Euro. Tra gli associati figurano il Consorzio 
Elite (insegne Carretti, Comet, Di Salvo & Della Martira, 
Grancasa, Jumbo Master, Sme), Euronics (insegne Euronics 
e Euronics Point), Expert, GRE (insegne Trony e Sinergy), 
Mediamarket (insegne Mediaworld e Saturn), Unieuro.

Dieci anni di attività
Il 2014 è stato un anno importante per Aires, 

che ha festeggiano i dieci anni dalla fondazione. 
In questo decennio Aires ha vissuto un periodo di 
grande trasformazione. «Quando si sono riunite le 
sei sigle che tuttora fanno parte dell’Associazione 
– ci racconta il Direttore Generale Davide Rossi – il 
mondo era profondamente diverso: bisognava capire 
come si sarebbero strutturati e come avrebbero 
ottenuto risultati, avevano bisogno di consolidarsi. Si 
stavano profilando sul mercato due grandi operatori 
internazionali, Unieuro e Media Market, numerosi 
operatori italiani alla ricerca di una loro via e 
altri operatori internazionali come Darty e 
Fnac, che poi si sarebbero disimpegnati da 
questo mercato».

Prosegue Davide Rossi: «L’Associazione 
doveva prima di tutto individuare 
l’identità del rivenditore specializzato di 
elettrodomestici. Forse questo è stato il 
merito maggiore di Aires, che ha contribuito 
a chiarire l’obiettivo: fare bene 
questo mestiere significa 
specializzarsi, per contrastare 
un’eventuale presenza marcata 
del prodotto elettrico/elettronico 
nella grande distribuzione 
alimentare. Non più pensando 
che piccolo è bello ma cercando 
di trovare quel mix tra grandezza 
e specializzazione che è forse la 
chiave di volta di questo settore».

Ruolo istituzionale
Questo è stato il punto di partenza. Poi, nel 

tempo, si è capito che fare associazione per un 
segmento distributivo come questo vuol dire 
assumersi anche le responsabilità nei confronti 
di consumatori, fornitori e istituzioni. «In questa 
logica – prosegue Davide Rossi – Aires ha iniziato 
a fare pienamente il mestiere che fanno tutte 
le Associazioni di Categoria, di tradizionale 
impostazione confindustriale. Quindi identità, 
servizi, rappresentanza: questi sono i tre pilastri su 
cui si svolge l’attività di ogni associazione e anche 
di Aires. Per far propria questa consapevolezza 
abbiamo dovuto intraprendere un percorso 
abbastanza lungo, con trasformazioni nel rapporto. 
Ora direi che l’Associazione è arrivata alla sua 
velocità di crociera, nel senso che non è più soltanto 
un’associazione di commercianti di questo settore, 
ora è diventata l’istituzione di riferimento per chi fa 
questo mestiere in Italia. Chiunque in futuro volesse 
entrare in questo mercato, anche se si è dimostrato 
un mercato molto difficile e chi lo sta presidiando 
lo fa talmente bene che non vi sono spazi per un 

nuovo entrante, non potrebbe prescindere da 
una partecipazione in Aires».

Un’Associazione di categoria è la 
voce delle imprese, lo strumento di 
intermediazione tra i poteri decisionali 
delle Istituzioni e le richieste che arrivano 
dalla base. Assumersi la responsabilità 
di essere un’associazione di riferimento 
di un settore vuol dire trovare le vie 
migliori per consolidare il mercato e 

pensare non all’oggi ma guardando 
anche al futuro. «È proprio così – prosegue 

Davide Rossi – significa impegnarsi anche 
su aspetti che non creano subito 

profitto come le tematiche 
ambientali o la responsabilità 
sociale delle nostre imprese. 

Però è giusto che lo facciano  
e l’Associazione è il massimo 
incentivatore per andare in 
questa direzione».

Davide Rossi, 
Direttore Generale 
di Aires.
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FATTURATI in milioni di €

Il lavoro quotidiano
Il lavoro quotidiano, invece, 

è supportare le imprese a 
concentrarsi sul loro lavoro, che 
significa fare business; quindi 
risolvere a monte, se si riesce, 
oppure successivamente con atti 
di correzione, tutti quei problemi 
e grattacapi che la burocrazia 
purtroppo crea in questo paese a 
chiunque vuole fare un mestiere. 
«Una delle cose che mi capita 
spesso di fare in Associazione 
– ci spiega Davide Rossi –  è  
intervenire prima che le leggi 
vengano approvate e impongano 
adempimenti. Le leggi devono 
essere chiare, semplici e adeguate 
all’obiettivo che si ripropongono. 
Ad esempio, chiedere nome e 
cognome a chi ci riconsegna un 
telefonino da smaltire ha poco 
senso. Oppure interveniamo 
quando è stato effettuato un 
controllo che ha generato una 
sanzione ingiusta». 

Il mercato
Il 2014 è stato un anno che ha lasciato 

intravvedere una timida ripresa, un dato 
che non accadeva dal 2010. In quell’anno, 
tra l’altro, è stato raggiunto il record di 
televisori venduti nella storia di sempre, per 
via di quattro fattori principali: i mondiali di 
calcio, l’arrivo del digitale terrestre in alcune 
aree, l’HD su Sky e la partenza significativa 
del Blu-ray. «Sono positivo sulla vendita 
dei televisori nel corso del 2015 – conclude 
Davide Rossi – anche se nel 2014 ha faticato 
ancora a reagire. I modelli curvi, UltraHD-4K 
e quelli con la cornice ridotta ai minimi 
termini rappresentano dei buoni motivi 
per iniziare a pensare al ricambio. Un altro 
segmento che ha ritrovato positività è il 
grande elettrodomestico bianco, un prodotto 
che riflette lo stato di salute economica di un 
paese. Nell’ultimo anno è ripartito grazie ad 
una giusta misura introdotta con il decreto 
legge del giugno 2013, dedicato ai consumi 
energetici: si tratta di un provvedimento che 
sottolinea come la politica può fare grandi 
cose per il nostro settore. Infine, la telefonia 
e i tablet che hanno registrato vendite 
importanti, con crescita a 2 cifre».
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Nasce Eurosell International
DISTRIBUZIONE

Il nuovo soggetto dell’arena AV Pro nasce nel segno della continuità, 
ereditando competenze tecniche e di servizio dalla storica azienda 

fondata da Gabriele Lazzari; ecco quali sono le novità.

 La crescita del Digital Signage coinvolge 
e conquista i mercati più diversi, i numeri in 
gioco diventano sempre più importanti.

In questo scenario di grande evoluzione, 
Eurosell ha ripensato profondamente il proprio 
modello di business. Ne abbiamo parlato con 
Enrico Sgarabottolo, direttore commerciale AV 
Pro di Eurosell International; Antonio Pusceddu, 
direttore marketing e vendite IT Channel e 
Vittorio Dalerci, brand manager Acronn.

Sostenibilità ed efficienza
Maggior reattività alle richieste e focus 

sulle soluzioni: un nuovo modo di lavorare, 
sostenibile, proficuo e remunerativo. «Con 
l’aiuto dei nostri Vendor partner –ci spiega 
Enrico Sgarabottolo- abbiamo sviluppato 
il nostro nuovo approccio al canale. Da 
una parte, nel segno della continuità, con 
Eurosell International è stato ricostituito 
lo storico pool di agenzie di territorio: 
un team riconosciuto principalmente per 
le proprie competenze consulenziali e di 
prevendita; dall’altra, il business model è 

Alcune installazioni di Ledwall Acronn: qui sopra, all’esterno della stazione Roma e, a fianco, a Mondovisione Tour-Stadi 2014 di Ligabue.

stato aggiornato per assicurare al canale 
risposte veloci, quotazioni ad hoc entro 1-2 
giorni, la più ampia disponibilità di prodotto 
e consegne in 24/48 ore nel 90% del territorio 
italiano. Con queste premesse, la nostra 
azienda intende proporsi con il ruolo duale 
che la contraddistingue da numerosi anni: 
per le conoscenze che possiede sulle soluzioni 
AV dei brand più rappresentativi presenti sul 
mercato e per l’iniziativa verticale legata al 
brand Acronn Led Display».

Le novità di Acronn, brand di riferimento di 
Led Display di medio e grande formato, sono 
altrettanto importanti: Eurosell International 
ha infatti siglato un accordo di distribuzione 
con Ingram Micro, uno tra i principali 
distributori ICT mondiali.

Un partner leader di mercato
«La collaborazione con Ingram Micro – 

commenta Antonio Pusceddu – rappresenta 
il crocevia per lo sviluppo di Acronn, in 
una prospettiva di lungo periodo. In primo 
luogo, con l’accordo distributivo siglato con 
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Il Ledwall di Acronn al Festival di Sanremo 2014; sulla destra, l’installazione realizzata allo stand Fiat del Salone di Ginevra 2014.

la filiale italiana di Ingram Micro abbiamo 
semplificato i processi di approvvigionamento, 
grazie alle economie di scala del nostro nuovo 
partner, in special modo in ambito logistico 
e nella gestione del ciclo di fullfillment. 
Inoltre, abbiamo già concretizzato i primi 
progetti commerciali. Per esempio, Acronn 
è stata scelta per un’installazione indoor di 
grande qualità presso Boutek: un concept 
showroom unico in Italia, interamente 
dedicato all’esperienza ‘digital’. Inaugurato 
recentemente a Milano, a pochi passi dal 
Duomo, è una creazione di Mauden, tra i 
principali ICT system integrator nello scenario 
nazionale. Inoltre, grazie alla cooperazione 
con il canale, stiamo studiando le soluzioni 
nell’ambito della pubblica amministrazione 
locale e centrale, nel segmento retail e in 
generale nel contesto delle opportunità che 
Expo 2015 farà emergere. Infine – conclude 
Antonio Pusceddu - il 2015 sarà l’anno in 
cui Acronn varcherà i confini nazionali, 
proponendosi con ambizione anche a livello 
europeo».

 

Ledwall di grandi dimensioni
Acronn è un brand di Eurosell International. 

Dal 2011 si è specializzato nello sviluppo 
di display a Led, i cosiddetti Ledwall, per 
soddisfare le richieste del Digital Signage, 
orientate a superfici di visualizzazione sempre 
più grandi. 

«Ci proponiamo al mercato come visual 
solution provider – spiega Vittorio Dalerci. Le 
installazioni che coinvolgono i Ledwall sono 

progettate su misura, ogni lavoro possiede 
caratteristiche che lo rendono unico. La 
nostra missione è sempre più orientata al 
contatto e alla collaborazione con la supply 
chain. Collaboriamo attivamente, formulando 
e realizzando progetti, più che dar corso 
alla rituale generazione di semplici offerte 
di fornitura. La gamma Acronn è composta 
da numerosi modelli, dedicati a specifiche 
applicazioni: per esterno e interno, da 
posizionare a pavimento e quindi in grado di 
sopportare pesi importanti e calpestii, oppure 
a parete per studi televisivi e infotainment di 
qualità molto elevata e notevoli potenzialità 
scenografiche. Tendiamo, inoltre, a creare 
network tra i nostri clienti noleggiatori, Acronn 
Rental Network, per mettere insieme ulteriori 
esperienze e metri quadri di schermi led e 
impianti importanti che un singolo operatore 
non potrebbe gestire. Abbiamo maturato 
esperienze di successo per il Tour di Jovanotti 
nel 2013 e recentemente per il tour di Ligabue, 
Mondovisione Tour, nel 2014, dove per la 
prima volta è stato allestito uno schermo 
cilindrico, per dar modo anche agli spettatori 
posizionati lateralmente negli stadi di poter 
seguire visivamente tutto lo spettacolo. Con 
i prodotti Acronn abbiamo all’attivo anche 
numerosi di impianti fissi – conclude Dalerci. 
Ad esempio, per le società Grandi Stazioni con 
Napoli Centrale, Torino Porta Nuova, Roma 
Termini e Tiburtina, con Aeroporti di Roma per 
il Tabellone Infovoli al Terminal 1 di Fiumicino 
e Autostrade per l’Italia in molte stazioni di 
servizio della rete nazionale. La nostra passione 
e una lunga esperienza ci guidano».
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FORMAZIONE

È partito un nutrito programma per i custom installer e 
i progettisti del mercato AV Domestico e Residenziale. 

Scopriamo i temi principali trattati e quale sarà il pacchetto 
formativo di ISE 2015.

CEDIA: nuovi corsi online, 
calendario formativo ISE 2015

 Sono oramai diversi anni che ci occupiamo 
di formazione ed è noto a tutti gli operatori del 
settore che il futuro passa dall’aggiornamento e 
dallo studio delle nuove tecnologie proposte dal 
mercato nel corso della sua repentina evoluzione. 
Allo stesso modo, di pari passo, tramite le pagine 
di Sistemi Integrati monitoriamo le attività 
promosse da una delle associazioni mondiali 
che opera in prima linea nell’organizzazione di 
corsi formativi a livello internazionale: CEDIA. 
Un organismo che negli anni ha intensificato 
la propria attività anche nel nostro territorio 
nazionale, operando in modo più incisivo e 
coinvolgendo un numero sempre crescente di 
aziende e professionisti del mercato. 

A tale scopo, sono diversi gli strumenti che 
CEDIA mette a disposizione per promuovere la 
formazione e alzare il grado di conoscenza dei 
settori: corsi, seminari, eventi, incontri, ecc. In 
più, di recente, è partita l’attività di traduzione 
dei più importanti documenti della collana di 
White Paper, che ogni anno abbracciano i temi 

di maggiore attualità nell’impiantistica domestica e residenziale, 
sia dal punto di vista tecnologico che gestionale. Nel corso 
dell’articolo parleremo di alcune delle opportunità messe in campo 
da CEDIA per la formazione, oltre a fornire il calendario completo 
dei corsi organizzati ad Amsterdam, dal 9 al 12 febbraio, in 
occasione dell’Integrated Systems Europe. 

Cedia è presente in tutto il mondo, con corsi di formazione 
altamente professionali.
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TITOLO DEL CORSO CATEGORIA
FREE: Monsters in the Attic (And Elsewhere): The Unseen Threats of Retrofit Projects (EST066) Technical Excellence

The Changing Face of Distributed Audio (ESD0020) Technical Excellence
Winning Business Secrets & Mistakes to Avoid (ESB0005) Business Growth
Basic Math and Terminology for Technicians (EST108) Technical Excellence
Customer Service Basics (ESCR101) Operational Excellence
HR When You Don’t Have an HR Department (ESB0026) Operational Excellence
Introduction to Control and User Interfaces (EST162) Technical Excellence
Introduction to Operational Management (ESB121) Operational Excellence
Introduction to Sales (ESCR100) Business Growth
Marketing 101: The Fundamentals of Marketing & Branding (ESCR121) Operational Excellence
Wash, Rinse, Repeat: Standardizing Your Business Model (ESB086B) Operational Excellence
Cable & Connector Properties (EST105B) Technical Excellence
Design Thinking and Client Discovery (ESD161B) Technical Excellence
Troubleshooting, Repair & Preventive Maintenance (EST306) Technical Excellence
Audio Set-Up & Calibration (EST325) Technical Excellence
Audio Technologies for Technicians (EST225) Technical Excellence
Design Documents (ESD162) Technical Excellence
FREE: Understanding Ultra HD/4K Technology (ESD0034) Emerging Trends
Fundamentals of Distributed Audio Systems (ESD211) Technical Excellence
Fundamentals of Home Theater Design (ESD131) Technical Excellence
Fundamentals of Residential Security Systems (EST270) Technical Excellence
Home Theater Audio & Acoustics Part I (ESD301) Technical Excellence
Home Theater Audio & Acoustics Part II (ESD302) Technical Excellence
Home Theater Audio & Acoustics Part III (ESD303) Technical Excellence
Home Theater Room Design (ESD232) Technical Excellence
Introduction to Project Management (ESPM101) Operational Excellence
IP for Technicians (EST243) Technical Excellence
Network Cabling Infrastructure (EST233) Technical Excellence
Power Quality & Conditioning (EST304) Technical Excellence
Retrofit Installation (EST308) Technical Excellence
The Business Side of Project Management (ESB225) Operational Excellence
Video Display Technologies for Technicians (EST211) Technical Excellence
Wireless Network Technologies (EST253) Technical Excellence

I corsi online di Cedia

I corsi online
Come accennato, sono tante le nazioni distribuite 

nei continenti di tutto il mondo, dove il CEDIA opera 
costantemente per favorire la formazione e alzare 
il livello dei professionisti del settore. Per rendere 
ancora più incisivo il proprio lavoro, agevolare gli 
operatori e aumentare il numero di partecipanti 
ai corsi, l’associazione internazionale ha deciso di 
venire incontro alle esigenze di tutti, promuovendo 
dei corsi online fruibili comodamente dall’ufficio o 
addirittura direttamente da casa. E sono tre le categorie 
che racchiudono la formazione tramite internet; le 
riportiamo di seguito.

eCourses
Corsi di formazione online sviluppati da esperti in 

materia e gestiti da docenti CEDIA, ideati per fornire 
contenuti di formazione efficace. Gli argomenti trattati 
durante queste sessioni sono di livello avanzato e 
accompagnano i partecipanti ad una preparazione 
adeguata per sostenere l’esame che porta alla 
Certificazione CEDIA. Spiccano tra gli altri, molto 
richiesti, i corsi “IP for Tecnicians” e “Wireless Network 
Technologies”

Lessons
Lezioni video di autoapprendimento, di durata molto 

corta. Sono sessioni smart, facilmente “digeribili”, 
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DOCENTI CEDIA

ideate per fornire una soluzione formativa semplice e veloce, 
con video della durata massima di 10 minuti. Ogni lezione si 
concentra su un singolo argomento.

Webinars
Sessioni formative video che trattano in modo approfondito 

le nuove tecnologie, le tendenze emergenti di mercato e le 
tecniche di gestione aziendale. Questa soluzione formativa 
viene riproposta in modo costante ogni mese, con la possibilità 
di interazione attraverso la sessione di domande e risposte, 
creata appositamente per approfondire al meglio gli argomenti 
trattati. In tutte le sessioni, una volta svolte, vengono archiviate 
online per poter essere visionate in qualsiasi momento da 
qualunque operatore. Tra i temi caldi, trattati durante gli ultimi 
webinar, il 4K, gli impianti Audio Video wireless e i sistemi di 
sicurezza.

Gli argomenti di spicco del 2015
Per capire meglio quale direzione sta prendendo il 

mercato, al pari dei temi più discussi tra i professionisti del 
settore, basta dare un’occhiata agli argomenti che saranno 
maggiormente trattati durante il corso del 2015. 

Nella tabella, riportiamo l’offerta CEDIA, citando i titoli 
dei principali corsi di formazione offerti ai professionisti del 
settore: 
1.  4K and the Future of Home Theater. Oltre a toccare 

gli aspetti critici dei prodotti Ultra HD, insegnerà come 
educare i clienti ad approcciarsi a questa tecnologia 
emergente.

2.  HDMI 2.0: A Look into the Standard. Saranno due gli 
elementi portanti di questo corso, la prima riguarderà 
una panoramica minuziosa delle specifiche HDMI 2.0, la 
seconda gli effetti che potrà avere questa tecnologia nel 
campo dell’installazione personalizzata.

3.  IP for Technicians. Dai termini usati alle 
regole fondamentali per sentirsi padroni 
della tecnologia che consente di mantenere 
una casa “connessa”. 

4.  Career in Audio/Video - Stop Dreaming 
About It and Make It Happen!. Impartirà 
le linee guida per intraprendere in modo 
professionale la carriera nel settore Audio 
Video.

5.  Recurring Revenue: Getting Started. 
Sarà incentrato ad aiutare i professionisti 
a gestire al meglio il proprio business, a 
renderli consapevoli sulle decisioni da 
prendere, anche in occasione di un primo 
approccio nel mercato di riferimento. 

6.  Hacking Home Automation. Se da una 
parte vengono forniti i corsi formativi sulla 
connettività in casa, questo corso evidenzia 
in che modo bisogna offrire protezione ai 
sistemi e rendere poco vulnerabile una rete 
domestica. 

7.  HDBaseT and Ultra HD/4K. Fornisce 
un’introduzione alla tecnologia HDBaseT e 
al suo utilizzo per il trasporto di segnali 4K.

8.  Delivering Excellence with Wireless Audio/
Video Sources. Al pari delle richieste 
crescenti da parte dei clienti di avere degli 
impianti che comunicano sempre più senza 
cavo, questo corso restituirà ai partecipanti 
le conoscenze e le competenze necessarie 
per realizzarli.

9. Wireless Network Technologies. Ideato 
per insegnare le basi della progettazione, 
installazione e configurazione di una rete 
802.11x.

Peter Aylett. Simon Bubble. Christiaan Buekes. Scott Burgess. Matt Dodd.

Hamish Neale. Sawan Nichani. Dave Pedigo. Chris Pinder. Dave Robinson.
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I corsi CEDIA all’ISE 2015
9 FEBBRAIO 2015
9:15 - 17:00 Home Cinema Design Workshop 
 Speaker: Peter Aylett, Archimedia, UAE 
9:15 - 17:00 IP Networking for Integrators 
 Docente: Matt Dodd, Clavia, UK 
9:15 - 17:00 Project Management
 Docente: Simon Buddle, CEDIA 
9:15 - 17:00 Wireless Networking Workshop 
 Docente: Geoff Meads, Presto AV Ltd, UK 
 
10 FEBBRAIO 2015 
9:15 - 10:45 New Technologies Update
 Docente: Dave Pedigo, CEDIA 
9:15 - 10:45 Principles of Project Management 
 Docente: Simon Buddle, CEDIA
11:00 - 12:30 Remote System Access - Methods, Security and Best Practices
 Docente: Peter Aylett, Archimedia, UAE 
11:00 - 12:30 Ultra HD/4K: Everything You Need to Know about the Next Big Thing
 Docente: Hamish Neale, Leaf, UK 
14:00 - 15:30 Atmos, Auro 3D & More: Object Based Audio from the Cinema to the Home Theatre 
 Docente: Guy Singleton, Imagine This, UK 
14:00 - 15:30 Networking and IP 
 Docente: Geoff Meads, Presto AV Ltd, UK 
15:45 - 17:15 HDMI 2.0 – The next Generation for Video Connectivity
 Docente: Chris Pinder, HD Connectivity, UK 
15:45 - 17:15 Let There Be Light - Starting Out in Lighting Control
 Docente: Guy Singleton, Imagine This, UK 
 
11 FEBBRAIO 2015
9:15 - 10:45 Ecological Automation - the Basics of Energy
 Docente: Daniel Knight, Fibaro, UK 
9:15 - 10:45 Wash, Rinse, Repeat - Standardising the Sales Process
 Docente: Matt Dodd, Clavia, UK 
11:00 - 12:30 Get the Picture? – Introduction to Video Calibration
 Docente: Sawan Nichani, MacBee, India 
11:00 - 12:30 In for the Money - The CEDIA Profit Lab
 Docente: Matt Dodd, Clavia, UK 
14:00 - 15:30 Introduction to Building Management Systems
 Docente: Dave Robinson, Sensible Heat, UK 
14:00 - 15:30 Introduction to KNX
 Docente: Scott Burgess, Ivory Egg, UK 
15:45 - 17:15 Designing a Gaming Room - The Real Story 
 Docente: Christiaan Buekes, Sphere Custom Design, South Africa 
15:45 - 17:15 The Art of Project Documentation
 Docente: Miguel Soto, Diamond Technology Ltd (DTL), UK 
 
12 FEBBRAIO 2015
9:15 - 10:45 Dealing with Customers - The Good, The Bad, and the Ugly
 Docente: Matt Dodd, Clavia, UK 
9:15 - 10:45 Using CEDIA’s Recommended Wiring Guidelines 
 Docente: Simon Buddle, CEDIA 
11:00 - 12:30 Fifty First Dates - Finding Love for your Brand Online
 Docente: Geoff Meads, Presto AV Ltd, UK 
11:00 - 12:30 How to Work Profitably with Architects and Other Specifiers
 Docente: Christiaan Buekes, Sphere Custom Design, South Africa

CEDIA: formazione 
a ISE 2015

Nella tabella a fianco è illustrato 
il programma formativo completo 
organizzato dall’Associazione 
Internazionale in occasione dell’Integrated 
Systems Europe di Amsterdam, dal 9 al 12 
febbraio 2015. 

In ambito formativo, CEDIA è sempre 
presente in prima linea e, come ogni anno, 
abbraccia in modo completo tutti i temi 
caldi del mondo Audio Video e Controlli, 
già a partire dalla giornata che precede 
l’apertura della manifestazione. 

Dall’Home Cinema alle reti IP, dal 
Project Management ai Sistemi di Accesso 
Remoto, passando per l’Ultra HD/4K, 
l’’HDMI 2.0 e tanti altri argomenti, la tre 
giorni olandese rappresenta un’occasione 
propizia per accrescere il proprio bagaglio 
professionale oltre che per relazionarsi con 
i propri colleghi e favorire lo scambio di 
idee e di esperienze. 

Non solo tecnologia, ma anche 
mercato e strategie di business: saranno 
commentati i trend di mercato e illustrate 
le metodologie adeguate per approcciare 
al meglio i propri settori di competenza. 

E come ogni anno, per l’occasione, 
CEDIA si presenta con una squadra nutrita 
di docenti di esperienza internazionale, 
che conoscono in modo approfondito il 
nostro settore e hanno dalla loro anni di 
esperienza in ambito formativo.

Daniel Knight. Geoff Meads.

Guy Singleton. Miguel Soto.
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ISE 2015: educational experience
ad Amsterdam dal 10 al 12 febbraio 2015

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

I l team di Integrated Systems Events, che organizza 
l’evento, è al lavoro per definire gli ultimi dettagli: 

l’edizione del 2015 sarà la più importante della sua storia 
per quantità e qualità degli eventi.

 ISE giunge alla sua 11ª edizione: la mostra, 
specializzata nei mercati Audio/Video/Controlli 
declinati nei settori commerciale, domestico 
e residenziale, cresce anno dopo anno, su 
tutti i fronti.  All’edizione 2015, che come di 
consueto si terrà presso il Centro Fieristico 
RAI di Amsterdam, saranno presenti più di 
mille espositori i quali annoverano, fra i nuovi 
entranti, anche Microsoft, Intel, Dolby Atmos, 
Oblong Industries, Origin Acoustics AEQ, Ricoh, 
Sonos, Ledcom, Outline, ecc. Al pari delle più 
quotate fiere di respiro mondiale, dunque, 
l’Integrated Systems Europe rappresenta oramai 
da diversi anni l’appuntamento più importante 

in Europa per il settore Audio Video e Controlli 
e, la presenza crescente delle aziende IT, lascia 
intravedere un futuro sempre più presidiato. 
È lo stesso patron della manifestazione, Mike 
Blackman, a snocciolarne i numeri di successo 
della passata edizione, durante la conferenza 
stampa di presentazione di ISE 2015, tenutasi 
nella capitale olandese lo scorso primo 
dicembre: 
– Oltre 51mila visitatori presenti
– 952 espositori 
– Una superficie espositiva netta maggiore di 

36mila metri quadri. 
A proposito di numeri, durante il corso 
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dell’articolo, ripercorreremo l’escalation degli 
ultimi anni attraverso qualche grafico che 
evidenzia quanto l’Integrated Systems Europe 
rappresenti, oggi, il punto di riferimento di tutti 
gli operatori del settore. 

Gli eventi top
A far da apripista alla manifestazione, come 

ogni anno, sarà il Keynote Address, previsto il 9 
febbraio 2015, ore 18:00, presso il Forum RAI. 
E sarà Lars Thomsen a condurci nel cuore delle 
tematiche che saranno trattate durante questo 
importante appuntamento. Thomsen è uno 
stratega riconosciuto di fama internazionale, 
le cui visioni riscuotono sempre molti consensi 
tra investitori e mercati. Lui stesso ha fondato 
Future Matters, una società di consulenza 

Edizione 2016: prima novità
Si sta ancora parlando dell’edizione 2015, ancora tutta da 

svolgere, ma l’intero entourage organizzativo dell’ISE ha le 
idee chiare sul percorso da intraprendere per gli anni a venire. 
E proprio in occasione della presentazione dell’evento del 
prossimo febbraio, è stata già annunciata la prima novità 
dell’edizione 2016: l’Integrated Systems Europe apre il 
ventaglio di una giornata in più, portando di fatto a 4 i giorni 
per vivere la fiera, per aziende e visitatori. Le ragioni di questa 
scelta sono racchiuse nelle parole del Managing Director 
di ISE, Mike Blackman: “Questa mossa è stata in gran parte 
determinata dalle esigenze dei nostri espositori e visitatori - 
ha commentato Blackman. “Il motivo è semplice: l’altissima 
partecipazione alla mostra, soprattutto nei primi due giorni, 
ha visto aumentare le richieste da parte degli espositori di 
avere più tempo da passare con i partecipanti. Una delle 
priorità della fiera è che chiunque la frequenti lo faccia 
nel modo più comodo possibile e, passando a 4 le giornate 
da vivere, senza dubbio offriamo ai partecipanti di poter 
organizzare in modo confortevole e funzionale la propria 
permanenza. La nostra intenzione – conclude Blackman - è 
che la fiera, al passo con i tempi, possa evolversi per diventare 
un’esperienza unica e al contempo gratificante per tutti”.

Rimane confermato il periodo, febbraio, dal 9 al 12, così 
come la sede, Amsterdam, dimostratasi negli anni una città 
capace contenere un’affluenza consistente come quella 
garantita dall’ISE e in grado di offrire sempre un servizio 
impeccabile a tutti i visitatori.

Mike Blackman, patron della manifestazione.

Sono stati oltre 50mila i partecipanti all’ultima edizione.
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Numerosi 
gli incontri 
formativi 
programmati 
durante il corso 
dell’evento.

Sono circa 
1.000 gli stand 
espositivi 
previsti per 
l’edizione 2015.

leader nella ricerca e nell’analisi dei mercati: il 
40% delle società quotate alla borsa tedesca, 
durante la realizzazione di pianificazioni 
strategiche, si è avvalsa della sua consulenza. 
Lars Thomsen si è specializzato nell’individuare 
le discontinuità, o ‘punti critici’, che possono 
causare cambiamenti significativi nei trend 
economici, politiche e sociali. Il suo intervento 
al Keynote, dal titolo “520 settimane nel futuro: 
le tendenze e i punti critici dell’industria dei 
sistemi elettronici fino al 2025”, coinvolgerà 
diversi settori, come l’Intelligenza Artificiale e 
la Robotica 2.0, che modificherà la condotta 
dei media, del marketing e le aspettative dei 
consumatori.

Smart Building Conference
Lo stesso giorno del keynote, quindi sempre 

il 9 febbraio, si terrà per tutto il giorno la 
Smart Building Conference, una joint venture 
tra ISE, InfoComm e CEDIA. Questo evento, per 
Amsterdam, è giunto alla terza edizione. Sarà 
tenuto sempre presso il quartiere fieristico 
RAI, e seguirà le recenti Smart Building 
Conference di Londra e Berlino. Presieduta da 
Bob Snyder, Capo Redattore di Channel Media 
Europe, la conferenza ripropone la sua formula 
vincente a doppio binario, per concentrarsi 
sulla tecnologia e sulle soluzioni da adottare 
nei mercati residenziale e commerciale. Le 
soluzioni d’impianto, l’efficienza energetica, 
le best practice saranno elementi centrali per 
la progettazione degli edifici smart e i sistemi 
d’automazione domestica.

The Capital Summit
Un evento che ha visto il suo esordi lo scorso 

anno, la cui seconda edizione sarà organizzata 
nel pomeriggio del 10 febbraio, giornata di 
apertura di ISE 2015. Ospitato da MediaBridge 
Capital Advisors e Stiernberg Consulting, 
l’evento è dedicato a imprenditori dei settori 
AV/IT e operatori del mondo finanziario 
specializzati in investimenti, fusioni e 
acquisizioni. Capital Summit offrirà ai delegati 
l’opportunità di incontrare esperti di business, 
nonché investitori strategici e finanziari 
selezionati per aver espresso il loro interesse nel 
mondo AV. L’evento si svolgerà dal 13:00 alle 
16:30 nella Sala E102.
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I visitatori 
della scorsa 
edizione 
suddivisi in 
percentuale 
per nazione.

ISE ha sempre 
registrato 

un trend di 
crescita, su 

tutti i fronti.

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 10 al 12 febbraio 2015
Dove: Amsterdam RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

ISE Theater
Dopo il successo riscontrato nell’edizione 

2014, ISE Theater verrà riproposto con 
l’aggiunta dell’ISE Unified Communications 
Theater. Verrà situato nel padiglione 9 e 
porterà in scena in le Case Study presentate 
da produttori, distributori, integratori 
e clienti finali. Il Residential Solutions 
Theatre (sponsorizzato da Vutec) e il 
Commercial Solutions Theater si ritroveranno 
rispettivamente nei padiglioni 7 e 8.

Numeri positivi e trend 
ancora in crescita

Un evento atteso un anno intero, come 
quello dell’ISE, riesce sempre a sorprendere 
gli operatori del settore a tal punto da 
chiedersi, immediatamente dopo ogni sua 
chiusura, quali saranno i cavalli di battaglia 
sui quali punteranno gli organizzatori per 
l’edizione successiva. Non solo, chi vi partecipa, 
anche solo per una volta, al termine della 
manifestazione si dichiara già pronto a 
schedulare in modo quasi automatico le date 
dell’evento per l’anno successivo. Non a caso, 
l’escalation dei partecipanti negli anni è stata 
sorprendente e i numeri hanno dato ragione ad 
una formula vincente, edizione dopo edizione. 
Analizziamo, dunque, grazie anche all’ausilio 
dei grafici di fianco riportanti, qual è il livello 
di crescita della manifestazione, suddividendo 
allo stesso tempo la percentuale di crescita del 
nostro paese, confrontando questo dato con gli 
altri paesi europei. 

Partecipanti da 143 
differenti paesi nel mondo

Un dato che balza sicuramente all’occhio, 
è quello relativo al numero dei visitatori 
provenienti da diverse nazioni dal pianeta: 
ben 143. Il dato più alto, ci fanno sapere 
gli organizzatori, da quando è nata la 
manifestazione dedicata al mondo Audio 
Video e Controlli. E ogni nazione, anno dopo 
anno, incrementa il proprio dato con un rialzo 
percentuale che viaggia a doppia cifra. 

Eccezion fatta per gli olandesi che, per motivi 
puramente geografici, registrano il numero di 
visitatori più alto, le altre nazioni del vecchio 
continenti, solo lo scorso anno, hanno segnato 
cifre importanti: Regno Unito e Germania, oltre 
6mila visitatori ciascuna, Belgio, oltre 3mila, 
Francia e Italia oltre 2mila, più degli stessi Stati 

uniti che arrivano a circa 1.500 e addirittura il 
doppio di Spagna e Svizzera che superano di 
poco i mille partecipanti. Dal canto suo, l’Italia 
incrementa di anno in anno la sua presenza 
all’ISE; nell’ultima edizione, la partecipazione 
dei nostri connazionali è cresciuta addirittura 
del 18%. 

Questi, invece, i dati più significativi in 
termini di crescita dei visitatori:

- Russia: +38%
- Grecia: +38%
- Turchia: +31% 
- Francia: +18%
- Italia: +18%

- Portogallo: +16%      
- Spagna: +16%   
- Brasile: +13%
- Olanda: +11%
- Scandinavia: +10%



62

Approfondire

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014

RICERCHE DI MERCATO

InfoComm MMDS: il mercato AV

L’edizione 2014 si presenta ancora più completa e dettagliata rispetto 
al passato: oltre alla versione globale, suddivisa a sua volta in cinque 

aree, sono in preparazioni undici approfondimenti locali.

 MMDS, ossia Market Definition and Segmentation Study, è 
uno strumento realizzato da InfoComm in collaborazione con 
Acclaro Growth Partners. Rappresenta uno strumento utile 
per approfondire i valori di riferimento e la conoscenza delle 
dinamiche che influenzano il nostro mercato. E’ segmentato 
per aree geografiche, tipologie di prodotto/servizi e applicazioni 
verticali; suggerisce le tendenze emergenti e i fattori di disturbo.

L’edizione 2014 è stata resa più completa: è sensibilmente 
aumentato il numero di grafici e ciascuno grafico è stato 
commentato con un testo sintetico che facilita la comprensione e 
l’interpretazione. Oltre alle versioni globale e specifiche per Nord 
America, Europa, Medio Oriente/Africa, Asia/Pacifico e America 
Latina sono stati realizzati report dedicati a UK, Russia, Germania, 

Francia, Cina, India, Emirati Arabi Uniti, Australia, 
Brasile, Colombia e Messico.

La metodologia
L’approccio utilizzato per la raccolta dei 

dati è del tipo top-bottom/botton-up. Con la 
collaborazione delle principali industrie del settore 
e di altre soggetti omogenei sono stati raccolti 
i dati, suddivisi per segmenti e sottosegmenti di 
mercato. Un analogo lavoro è stato realizzato 
fra i distributori locali e i service provider. I dati 
raccolti sono stati così comparati e incrociati 
per garantire un elevato livello di accuratezza. 
Sono stati effettuate, inoltre, circa 200 interviste 
a produttori, integratori, VAR IT, distributori, 
importatori, associazioni AV e IT. I dati sono stati 
raccolti ed elaborati nel periodo dicembre 2013 e 
maggio 2014. I dati riportati nei grafici pubblicati 
in questo articolo, quando si riferiscono all’Europa 
Occidentale, considerano i seguenti paesi: 
Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna, Svizzera e UK. Quando viene 
citato il CAGR (Compound Annual Growth Rate) 
ci si riferisce al tasso annuo di crescita composto, 
riferito all’intervallo di tempo specificato.

Il mercato 
PRO AV europeo

Dal 2012 al 2014 è cresciuto 
ad un CAGR del 6%. Le 
previsioni del biennio successivo 
vengono considerate al rialzo, 
pari all’8%. L’Europa occidentale 
rappresenta l’80% del mercato, 
che sta uscendo da una fase 
recessiva, grazie anche ad 
una migliore fruizione della 
tecnologia. L’evoluzione delle 
abitudini lavorative, dal posto 
fisico di lavoro agli strumenti 
sempre più convergenti 
facilitano questo processo. 

Il mercato Pro AV dell’Europa occidentale (2012-2016).

Il mercato Pro AV per categorie di prodotto (2012-2016).
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Tuttavia, ci sono ancora preoccupazioni e 
incertezze riguardo la stabilità economica e 
politica di alcuni paesi, la spesa pubblica, i livelli 
dei prezzi e il ruolo del mercato AV nel suo 
complesso, che possono pregiudicare la crescita.

Tornando all’Europa occidentale, dei 14 milioni 
di dollari a valore, il 65% circa è generato dalla 
vendita dei prodotti; nei prossimi due anni, però, 
saranno i servizi a crescere più velocemente. Fra 
i paesi che stanno performando meglio abbiamo 
soprattutto UK e Germania, seguiti dal Benelux, 
Irlanda e Austria. I paesi meridionali dell’Europa 
occidentale come Portogallo, Spagna e Italia sono 
più lenti nella crescita mentre la Francia, che si 
trova a cavallo delle due aree ma generalmente 
appartiene al nord Europa, presenta entrambe 
le caratteristiche. In generale, la situazione è 
più stabile e le previsioni più positive rispetto al 
passato; inoltre, sembra che la crisi del 2008/2009 
e la recessione del biennio 2012/2014 abbia 
colpito il mercato AV sono in parte. 

In Europa, trainano la crescita UK e Germania, 
seguiti a ruota da Belgio e Scandinavia: i paesi 
del sud invece, registrano un ritardo di 12/18 
mesi, e sono avanti di un periodo analogo 
rispetto ai paesi dell’Europa occidentale. 

Display & Proiettori
Il mercato dei display è caratterizzato da una 

crescita continua: la competizione è forte in 
tutti i segmenti, particolarmente sui formati 
da 55” e oltre a causa della compressione dei 
margini registrata nei formati più piccoli. Bene i 
videowall, i display touch e 4K per applicazioni 
indoor. Il Digital Signage continua ad essere 
un fattore di crescita in tutta Europa, per la 
sostituzione di strumenti ormai obsoleti oppure 
per le nuove installazioni. Il trend di crescita 

comunque coinvolge display di dimensioni sempre maggiori. 
Secondo DisplaySearch nel biennio 2012/2014 in Europa orientale 
le vendite di monitor da 50” sono cresciute rispettivamente del 
50% e del 67% anno dopo anno. Sul fronte dei proiettori, le vendite 
si mantengono stabili, complice la competizione con i monitor che 
diventano sempre più grandi. Le vendite aumentano in numero a 
causa di una flessione dei prezzi. Il mercato della videoproiezione in 
Europa è alla ricerca di nicchie e di innovazioni tecnologiche (laser) 
che gli consentano di prosperare. La videoproiezione AV Corporate 
viene favorita nelle grandi sale riunione. In Europa orientale si 
registrano i maggiori tassi di crescita perché i proiettori non sono 
ancora così diffusi. 

Per ulteriori informazioni: 
www.infocomm.org – canale Resources

Il mercato Pro AV dei display (2012-2016).

Il mercato Pro AV dei proiettori (2012-2016).

Il mercato Pro AV per tipologie di servizi (2012-2016).
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Fiere & Manifestazioni

InfoComm: la formazione a ISE 2015

I SE 2015 non è soltanto l’esposizione di riferimento del 
nostro mercato. Rappresenta anche una risorsa eccellente 

in termini formativi: InfoComm ripropone le sessioni 
gratuite, molto apprezzate lo scorso anno.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

 Da sempre, obiettivo di InfoComm è contribuire allo sviluppo 
della conoscenza nel mercato AV PRO. Un punto di riferimento per 
progettisti, integratori e installatori che si articola su un numero 
straordinario di attività e iniziative, davvero capillare soprattutto in 
USA ma sempre più in crescita anche in Europa.

ISE al 50% appartiene a InfoComm: anche per questo motivo 
gli sforzi per garantire un programma di sessioni formative 
particolarmente dettagliato sono intensi.

Ad esempio, come lo scorso anno saranno organizzate sessioni 
formative a costo zero, dedicate a membri InfoComm e agli visitatori 
che riceveranno un codice invito, effettuando la pre-registrazione; 
quindi potranno accedere gratuitamente ai seminari scelti sulla base 
del ‘first come, first serve”, ossia fino ad esaurimento posti. 

Gli unici due corsi esclusi da questa promozione sono CTS Study 
Session e i nuovi Master Class.

I visitatori che non sono membri InfoComm oppure non hanno 
ricevuto il codice invito dovranno acquistare i ticket durante la 
registrazione a ISE per poter così iscriversi alle sessioni preferite.
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La quantità di formatori InfoComm impiegata 
durante le attività di formazione sarà rilevante: 
un aspetto importante per soddisfare le 
numerose richieste dei visitatori di ISE, in 
costante crescita. Saranno sempre garantiti i 
valori fondamentali dell’Associazione, ossia la 
connotazione ‘super partes’ e oggettiva dei 
contenuti trattati in aula.

I Seminari
Gli argomenti che verranno sviluppati 

durante i corsi gratuiti a ISE 2015 sono 
numerosi; ecco le principali tematiche trattate:

– Analisi dei bisogni espressi dall’utente finale 
- che cosa manifestano veramente?

– Protocolli Audio Digitali - Quali sono le 
alternative?

– La documentazione del progetto e le Gare 
d’Appalto

– Comprendere la Proiezione Multi-Channel
– 4K e Streaming
– Collaborazione nell’era BYOD (Bring Your 

Own Device)
– Gli amministratori di rete - Decifrare il 

Codice
– L’analisi dei dati statistici Instore - Migliora 

il ROI della soluzione Digital Signage e, 
nel contempo, arricchisci la Customer 
Experience

La tecnologia nelle scuole
InfoComm riproporrà a ISE le sessioni che 

hanno riscosso un lusinghiero successo, dedicate 
ai responsabili della tecnologia negli istituti 
scolastici. Saranno sessioni gratuite: il corso 
“Destination 2020: Future Trends in AV and 
Electronic Systems”, specifico per i professionisti 
della scuola superiore, affronterà come 
l’informatica del futuro, internet, gli smartphone 
e l’elettronica di consumo in generale potranno 
influenzare i metodi formativi; invece il corso 
Building Large Scale, Low Cost Lecture Capital 
– The Norwegians’ Story sarà focalizzato sulla 
digitalizzazione della scuola superiore.

EDID Lab
Rappresenta una novità a ISE: si tratta di un 

corso di laboratorio pensato per fornire agli 
integratori di sistema una conoscenza pratica 
nella gestione e nell’implementazione dell’EDID 
dei collegamenti HDMI. Anche l’attività EDID 
Lab rientra fra i voucher gratuiti.

Master Class
A ISE 2015 verrà presentata l’attività ‘Master 

Class’ dedicata ai sistemi di visualizzazione 
attuali e futuri. Sarà tenuta da Robert Simpson 
di Electrosonic, un veterano del settore. 
Suddivisa in quattro sessioni, si rivolge a 
professionisti AV preparati, con almeno 8-10 
anni d’esperienza. Chi desidera frequentare 
questa formazione può iscriversi durante la 
registrazione a ISE, al costo di € 150 (soci 
InfoComm) o € 200 (non soci).

CTS Study Session
Come per gli anni precedenti, 

verrà organizzata una sessione 
Certified Technology Specialist 
(CTS). La certificazione CTS, 
per i professionisti AV è 
riconosciuta a livello mondiale 
come il riferimento del 
settore. I visitatori interessati 
a partecipare sono invitati a 
registrarsi al più presto: possono 
iscriversi al CTS Study Session durante 
la registrazione a ISE al costo di € 99 (soci 
InfoComm) o € 150 (non soci). I partecipanti 
possono anche registrarsi per sostenere 
l’esame CTS durante ISE. 

A ISE, tutta la formazione InfoComm 
University si svolgerà nell’edificio Elicium, 
accesso diretto dal piazzale della fiera 
RAI, situato fra le hall 11 e 2. Per ulteriori 
informazioni: infocomm.org/ise. 

Chi è InfoComm International
È un’Associazione 

che nel 2014 ha 
festeggiato i 75 anni 
di attività e conta 
più di 5mila membri, 
fra produttori, 
integratori di sistemi, rivenditori e distributori, 
consulenti indipendenti, programmatori, società 
di rental e staging, utenti finali e professionisti 
multimediali provenienti da più di 80 paesi. 

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).
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Sarcofago degli Sposi: ricostruzione 3D
con 10 videoproiettori Laser

MUSEO DELLA STORIA, BOLOGNA

Un’operazione resa possibile da una piramide olografica a tre 
lati e un sistema di proiezioni video in 3D mapping, generato  

da 10 videoproiettori full laser Panasonic, per un totale di oltre  
15 milioni di pixel racchiusi in una sala di un museo.

 La Case History che andremo a sviluppare ci riporta 
indietro nella storia, esattamente nel 520 a.C. ai tempi 
della civiltà etrusca, grazie ad un’installazione dedicata 
al Sarcofago degli Sposi riproposta al Museo della Storia 
di Bologna. Una realizzazione che combina tecniche 
olografiche, proiezioni video in 3D mapping e suono 
spazializzato, sviluppata da Cineca con la direzione 
tecnica di Franz Fishnaller e la regia di Giosuè Boetto 
Cohen, e realizzata da Acuson in un ambiente narrativo 
audiovisivo immersivo. L’installazione, è stata sviluppata 
per poter essere riproposta anche in altre location. Nel 
nostro caso, per prenderne visione, siamo stati al Museo 
della Storia di Bologna, dove l’opera è stata riproposta 

in uno spazio espositivo opportunamente adattato: si 
tratta della Sala della Cultura di Palazzo dei Piepoli, 
una sala barocca a cupola alta 15 metri nel punto più 
estremo. Andiamo a scoprire insieme i dettagli di questa 
rappresentazione, un esempio brillante di come l’arte è 
riuscita tecnologia. 

Digitalizzazione dell’opera
Riuscire a digitalizzare un’opera funeraria di oltre 

2.500 anni non è impresa da poco. È quanto realizzato 
da un gruppo di ricercatori che è riuscito a rilevare ogni 
dettaglio di questo capolavoro consegnando un vero e 
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Tutti i frammenti del sarcofago sono stati digitalizzati. Sono 400 e vengono 
riproposti all’utente per una ricostruzione 3D mozzafiato dell’opera.

Le immagini suggestive vengono accompagnate da musiche generate 
da impianto Dolby surround composto da sei casse e 1 subwoofer.

Per la ricostruzione fedele di questa importante opera storica 
sono stati utilizzati 10 proiettori Panasonic full laser serie 
PT-RZ670 con ottica HD zoom wide angle 0.8-1:1. Con una 
combinazione di proiezione in stacking ed edge blending, è stato 
possibile dar vita ad una ricostruzione stereoscopica dell’urna 
funeraria, per un effetto sorprendente. La luminosità di 6.500 Ansi 
lumen e il basso TCO ottenuto grazie all’assenza di manutenzione, 
sono aspetti fondamentali per l’ambito museale. Il corpo 
illuminante del proiettore ha una vita accreditata di 20mila ore.

I videoproiettori utilizzati 
per la visione tridimensionale

proprio tesoro digitale a Cineca, che a sua volta 
è stata in grado di realizzarne una versione 
virtuale in scala reale e successivamente 
un’installazione emozionale che raccontasse 
l’opera stessa. 

Tecnologia “trasparente”
A guidarci nei dettagli di questa elaborazione 

sono stati stati Antonella Guidazzoli, Head 
of Visual Information Laboratory Visit lab 
di Cineca e Gabriele Magagna, Product 
Manager di Acuson: «L’acquisizione digitale 
del sarcofago – ci racconta subito Antonella 
Guidazzoli – è stata un’operazione complessa, 
resa possibile solo grazie all’estrazione 
dell’urna dalla teca protettiva, nonché alla 
sua apertura, utile tra l’altro per acquisire 
nuove informazioni e documentazione, in 
previsione di un futuro restauro. Un lavoro 
portato a compimento grazie all’utilizzo 
di tecniche fotogrammetriche e scansione 
laser, realizzato da un team di ricercatori 
del CNR, dell’Università di Bologna e della 
Fondazione Bruno Kessler. A dare seguito alle 
operazione di raccolta ed elaborazione dati, 
due figure di spicco: il regista Giosuè Boetto 
Cohen, impegnato sempre in prima linea 
nella realizzazione di innovativi progetti di 
valorizzazione del patrimonio culturale, che da 
tempo collabora con Cineca; Franz Fischnaller, 
pioniere di fama internazionale, professionista 
nella realizzazione di installazioni virtuali tra 
tecnologia ed arte. Entrambi sono stati in 
grado di valorizzare l’installazione all’interno 
del percorso espositivo che prevedesse una 
regia ad hoc, sia artistica che tecnologica. 
Non solo – prosegue Antonella Guidazzoli 
– i contenuti archeologici, sostenuti da 

ET-DLE085

PT-RZ670
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Sono 13 i videoproiettori che, combinati, generano immagini in alta 
risoluzione a copertura di una superficie totale di 360 mq.

La sala del Museo della Storia di Bologna vista nel suo insieme durante il mapping.

musiche e da suggestioni creative, sono stati 
affiancati da una tecnologia tanto raffinata 
quanto capace di farsi trasparente. Il tutto 
guidato da una sapiente regia tecnologia, in 
grado di dare vita al plot dell’installazione 
ed di inserirsi nella catena di produzione ICT 
basata su Blender e su un ambiente di lavoro 
collaborativo interdisciplinare e filologico, 
propri del laboratorio Visit (Visual Information 
Technology) di Cineca». 

I requisiti dell’installazione
 
«L’operazione dedicata al Sarcofago degli 

Sposi – sottolinea Antonella Guidazzoli – mira 
a raggiungere un pubblico internazionale 
ampio e di tutte le età. In prospettiva, 
questa installazione darà modo di valutare 
il coinvolgimento emozionale dei visitatori, 
a  partire da registrazioni secondo protocolli 
già standardizzati, fino ai nuovi approcci 
delle neuroscienze.  Inoltre, la ricchezza del 
dataset digitale consentirà lo sviluppo di 
ulteriori applicazioni crossmediali e nuove 
installazioni che prevedano l’interazione da 
parte dei visitatori».  Ma caliamoci nel cuore 
dell’installazione e cerchiamo di capire, insieme 
a Gabriele Magagna di Acuson, quali sono gli 
aspetti tecnologici predominanti messi in pista 
all’interno del Museo della Storia di Bologna. Le 
esigenze principali erano: 
1) Realizzare una visualizzazione 3D in scala 

reale; 
2) Limitare le barriere tecnologiche tra opera e 

visitatori; 
3) Coinvolgere tutto lo spazio espositivo della 

Sala della Cultura nel contesto narrativo; 
4) Rendere l’installazione trasportabile, 

replicabile e adattabile ad ulteriori spazi 
espositivi. 

10 proiettori full laser laterali 
e due server da 6 canali

Si è optato per una soluzione integrata di 3D 
video mapping architetturale combinato con 
un sistema olografico. L’effetto 3D che ne è 
derivato, all’interno di questo ambiente, è molto 
suggestivo, e si rifà agli oltre 400 frammenti 
trovati che, ricomposti, danno vita al Sarcofago 
degli Sposi. Un’esperienza suggestiva vissuta 
dagli utenti, che improvvisamente si ritrovano 
nel bel mezzo dell’esplosione di centinaia di 
microframmenti una volta entrati in questa 
stanza. «Non essendo ancora mature le 
tecnologie auto-stereoscopiche, l’installazione è 
resa possibile grazie ad una piramide olografica 
a tre lati e su un sistema di proiezioni video 
in 3D mapping, a copertura di una superficie 
totale di 360 mq. Un effetto reso possibile dai 
proiettori Panasonic installati uno di fianco 
all’altro che insieme generano 2000 pixel in 
altezza e 8000 in larghezza, dando vita ad un 
grande mapping che si spinge fino a 12 metri di 
altezza – ci racconta Gabriele Magagna. Il tutto 
possibile grazie ad un grande calcolo unico, 
suddiviso per ogni singola unità e gestito da 
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L’immagine posta in alto rappresenta la sala ripresa dall’alto, dalla parete d’entrata. È possibile vedere ai lati le 
colonne fissate alle pareti con i videoproiettori Panasonic installati in stacking. La prospettiva della foto in basso, 
invece, è ripresa esattamente dalla parete opposta da dove è possibile vedere come è strutturato l’ingrasso della sala.

Rappresentazione grafica del progetto

PT-RZ670 (4x)
PT-RZ670 (4x)

PT-RZ670 (2x)

PT-RZ670 (2x)

PT-RZ670 (4x)
PT-RZ670 (4x)
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L’installazione del Sarcofago degli Sposi è 
stata progettata per essere riproposta anche 
in altre location con opportuni adattamenti, 
così come successo nella Sala della Cultura 
di Palazzo Pepoli, sede del Museo della 
Storia di Bologna, dove è stata adattata allo 
spazio di esposizione. Per la proiezione sono 
state utilizzate tre pareti, per una superficie 
di 30 metri di larghezza per 12 di altezza, 
integrandola con l’installazione olografica; 
una struttura a piramide con ingombro 
di 4,6 x 2,4 metri e alta 3 metri. La 
realizzazione dell’installazione ha visto come 
prima fase, una volta acquisito il modello 
digitale del sarcofago, la ricostruzione 3D 
della Sala della Cultura. Il modello è stato 
realizzato con tecnica fotogrammetrica 
mediante i software: PhotoScan, MeshLab, 
Blender. 

Si è quindi fatto ricorso alla Blender 
Render Farm Cineca per produrre i rendering  
dei singoli frame di 10Kx3K di risoluzione. 

La Render Farm utilizza il supercalcolatore 
PLX, una tra le macchine più performanti 
oggi presenti in italia al supporto sia 
dell’industria che della ricerca. PLX è 
dotata di 274 nodi, per un totale di 3288 
core Intel Westmere 2.40 GHz. Ogni nodo, 
inoltre dispone, di 2 acceleratori grafici 
NVIDIA Tesla M2070, 48 GB di memoria e 
connettività Infiniband. Il montaggio è stato 
realizzato in Adobe Premiere appoggiandosi 
alla workstation Dell (8 core, 16 virtuali), 
con scheda grafica Nvidia Quadro, che 
funziona in abbinamento ad uno schermo di 
9,4x2,7 metri, per una migliore percezione 
dell’effetto finale. Infine, grazie a FFTW, 
sono stati ritagliati i  segmenti di video per 
ciascun proiettore, non solo quelli per la 
videoproiezioni sulle pareti della sala,  ma 
anche quelli del sistema della piramide 
olograficha, fornita da Glimm e progettata 
ad hoc per una visualizzazione in scala reale 
del Sarcofago.

La realizzazione dei contenuti: 
dai rendering alla messa in opera

Alle combinazioni 3D vengono affiancate le proiezioni di immagini 
e scritte che favoriscono il racconto dell’opera.

due server sincronizzati da sei canali d’uscita 
ciascuno, per un totale di 12 canali. Le superfici 
delle pareti sono state suddivise in due parti 
orizzontali, sulle quali lavorano un totale di 10 
proiettori laser: la parte bassa, fino a quota 
4 metri, coperta da un totale di 4 proiettori, 
due laterali e due centrali che lavorano in Edge 
Blending; la parte superiore, a copertura di 
una superficie di 14 metri di base per 8 metri 
di altezza,  gestita da 6 videoproiettori laser, 
due per ogni parete, installati in stacking per 
una maggiore luminosità per immagini più 
grandi. Questo tipo di proiezione serve per fare 
il mapping delle pareti e, in momenti diversi, 
proiettare i contenuti di un film che dura poco 
più di 10 minuti. Come suggerito da Panasonic, 
abbiamo utilizzato il software Geometry 
Manager Pro per ogni singolo proiettore, per 
facilitare l’Edge Bending ed abilitare lo stacking, 
a garanzia di una qualità precisa. Per ancorare 
i videoproiettori sono stati installati dei tralicci 
di alluminio, fissati alle pareti per una maggiore 
stabilità, e sono state utilizzate delle staffe 
di ancoraggio come sostegno per ciascun 
dispositivo, soprattutto per quelli utilizzati in 
modalità stacking».
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Nell’immagine, 
scattata 

durante la 
rappresentazione 

stereoscopica, è 
possibile vedere 
i videoproiettori 

Panasonic 
installati in 

stacking.

Audio e luci
A corredo della parte video, è stato installato un impianto 

Dolby surround composto da 6 casse più un subwoofer, 
utilizzando della casse K-Array già in dotazione del museo, 
alle quali è stato aggiunto un subwoofer. Nello specifico, i 
dispositivi utilizzati per la parte audio sono:
– 4 diffusori K-Array KR102
– 4 diffusori K-Array Tornado KT20
– 1 subwoofer Genelec  7060A
– 1 mixer Crest Audio X18RM
– 1 processore dinamico DBX Driverack 260
– 2 Finali di potenza QSC modello RMX

Infine, l’impianto luci completa l’intera installazione, con 
l’impiego di 12 sagomatori Super lucciola  da 75 W/12 V e un 
dimmer System light Kit 12 canali-12 A DMX.

Proiettori nel blocco centrale
«Nel blocco centrale è stata posizionata 

una struttura con una base di 4x2 metri, 
alta 3, dove sono stati installati 3 proiettori: 
per generare l’effetto 3D nelle varie posizioni 
(centrale, laterale, destra e sinistra) 
proiettano le immagini su una pellicola, 
attraverso uno schermo semitrasparente. 
Pertanto – prosegue Magagna –  l’immagine 
del videoproiettore che esce è un’immagine 
monodimensionale che prende profondità 
attraverso la pellicola. In occasione 
dell’inaugurazione, mantenuti anche per 
alcune sessioni successive, sono stati 

utilizzati ulteriori 2 videoproiettori da 15 mila 
Lumen, che puntavano dritto al soffitto».

Costi di manutenzione ridotti
«La scelta dei videoproiettori al laser non 

è stata casuale. Se ne conoscono i benefici: 
non necessitano del cambio lampada, così 
come non va sostituito alcun filtro dell’aria. 
Per una struttura come un museo che ospita 
costantemente e quotidianamente centinaia 
di persone, ridurre la manutenzione al minimo 
è un vantaggio notevole che non comporta 
alcuna interruzione del servizio. Non solo, 
queste macchine non hanno cali di luminosità 
e mantengono costante la colorimetria. Il tutto 
si traduce in immagini brillanti ed incisive, che 
restituiscono un’alta risoluzione». 

Sistema controllato da remoto
«L’installazione è tutta in network – ci dice 

Gabriele Magagna. I sistemi sono collegati in 
HDBaseT, pertanto con un unico cavo di rete 
siamo in grado di dar vita al controllo dei 
dispositivi. L’impianto, infatti, è collegato ad un 
sistema AMX di controllo remoto, che consente 
il check di tutti i parametri dell’impianto oltre 
che favorirne le operazioni di accensione e 
spegnimento». 

Si ringraziano per la collaborazione:
Cineca – www.cineca.it

Acuson – www.acuson.it
Panasonic – www.business.panasonic.it
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Oltre 7.500 mq di superficie 
un modello di integrazione

BRIAN & BARRY BUILDING, MILANO

Una struttura commerciale frequentata quotidianamente da più di 3mila 
persone, recentemente ristrutturata per garantire alla proprietà una 

pratica ed efficace gestione dei consumi, degli accessi e degli allarmi.

 Brian & Barry Building San Babila si trova 
a Milano, a pochi passi da piazza Duomo. 
Un edificio dotato di impianti tecnologici 
sofisticati che lo rendono un emblema sul 
fronte dell’integrazione dei sistemi. Una 
struttura di dodici piani, di cui 11 fuori 
terra, che risale a un progetto dell’Architetto 
Giovanni Munzio degli anni ’50, di recente 
completamente ristrutturata secondo i dettami 
di un vero e proprio Smart Building.

Oggi, Brian&Barry Building San Babila 
rappresenta un complesso di oltre 7.500 mq, 
6.000 dei quali adibiti a megastore e 1.500 
a servizi. Al suo interno, sono contemplate 
sei macro categorie merceologiche (food & 
beverage, abbigliamento & accessori, home 
decor, gioielleria e orologeria, tecnologia, 
cosmetica) e otto punti di ristorazione. 
Coinvolta in questa articolata realizzazione è 
Brian&Barry Milano, da cui prende il nome il 
palazzo, unitamente a due main partner, Eataly 
e Sephora.

La ristrutturazione ha integrati nell’edificio i 
seguenti sistemi:
– Audio Video
– Anti-Incendio
– Anti-Intrusione
– Videosorveglianza
– Climatizzazione
– Controllo Accessi
– Controllo consumi elettrico/idrici

coordinati da un unico sistema che funge da 
supervisor a tutti gli impianti: Hsyco di Home 
Systems Consulting. 

L’intero progetto ha dato vita ad un esempio 
interessante di integrazione fra tipologie diverse 
d’impianto, dove ciascuna di esse ha mantenuto 
identità e specializzazione, indispensabili per 
ottenere le migliori prestazioni e utilizzare la 
tecnologia più utili e avanzate. 

Per un adeguato approfondimento di tutti i 
sistemi installati al suo interno esamineremo 
l’intero impianto in due articoli distinti, su 
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due numeri consecutivi di Sistemi Integrati. 
In questo primo articolo approfondiremo gli 
aspetti legati ai sistemi audio, nel prossimo 
numero sarà la volta di TVCC, Antri-intrusione, 
Climatizzazione, Controllo Accessi, Controllo 
consumi elettrico/idrici, ecc.

«È stata una sfida che abbiamo accolto 
senza riserve, riuscita perfettamente – ci 
racconta Stefano Recalcati, Facility Manager 
dell’immobile. Tra progettazione, demolizione 
della parte interna e ricostruzione, l’intera 
ristrutturazione è durata un anno; oggi, questo 
palazzo rappresenta un vero e proprio esempio 
di integrazione di sistemi d’avanguardia». Le fa 
eco Maria Chizzali di Home Systems Consulting: 
«È stato fatto un lavoro d’integrazione tra 
sistemi totalmente autonomi. Ogni impianto, 
infatti, viene gestito in modo completamente 
indipendente dagli altri; il sistema di 
supervisione funge da interfaccia utente e 
organizza i parametri provenienti dai diversi 
sistemi sotto forma di file excel, grafici, 
secondo i desideri espressi dall’utente finale; 
un classico progetto di collaborazione tra 
tecnologie diverse, molto intuitivo e semplice 
da utilizzare, gestibile da remoto, per un pronto 
intervento in qualsiasi istante. Il fatto che il 
sistema sia dedicato ad un immobile, costituito 
da numerose attività commerciali, ha reso 
complessa la programmazione: è stato fatto 
un lavoro meticoloso, suddiviso per piani, che 
permette di intervenire distintamente su tutte 
le singole unità».

Semplicità d’uso
Tutta la progettazione nasce da una profonda 

conoscenza delle esigenze della committenza. 
«Conosciamo la proprietà da molti anni – ci 

spiega Loris Galli, titolare di Elettrotecnica 
G&A srl, azienda incaricata alla realizzazione di 
tutti gli impianti speciali integrati – e quando 
è arrivato il momento di intervenire avevamo 
già le idee chiare sul tipo di lavoro da svolgere. 
Una delle parti più interessanti da sviluppare si 
è rivelata quella di rendere semplice all’utente 
finale l’uso della tecnologia di cui il palazzo era 
dotato. Oggi, pur non avendo una preparazione 
tecnica, le persone che ne sfruttano le 
peculiarità non devono far fronte allo studio 
dei diversi software presenti. I sistemi installati 
sono completamente diversi uno dall’altro, ma 
abbiamo evitato che ognuno dovesse consultare 
più manuali per riuscire a capire come 
intervenire per qualsiasi esigenza».

La struttura, di dodici piani, è stata completamente ristrutturata 
secondo i dettami di un vero e proprio Smart Building.
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All’interno del 
palazzo è prevista 
una diffusione 
audio capillare, 
come si può 
vedere anche 
dallo schema a 
blocchi riportato 
nella pagina 
successiva. Nella 
foto è visibile 
il subwoofer 
KMT12 di K-array,  
integrato 
nell’arredo del 
piano d’ingresso.

La rete a cablaggio 
strutturato

The Brian&Barry Building San Babila, oggi, 
è una struttura a tutti gli effetti da Smart 
City. Da una parte è dotata di un sistema che 
mantiene alto il livello di sicurezza del palazzo, 
dall’altra fornisce un controllo capillare sul 
consumo di ogni impianto per singola utenza. 
«Abbiamo sfruttato in pieno quella che è la 
rete a cablaggio strutturato del building – ci 
rivela Alessandro Petillo, Project Manager 
di TC Elettronica Srl – che veicola tutte le 
informazioni. All’interno, infatti, è stata 
studiata una rete con prodotti industriali 
che ci permette di memorizzare una lettura 
ogni singolo secondo di tutti gli 80 strumenti 
di misura; con soluzioni innovative e smart, 
siamo in grado di gestire tecnologie non 
tradizionali».

Ricerca immediata, 
numeri sotto controllo

Dati i numeri registrati dalla struttura, 
questo edificio oggi presenta un flusso 
che supera abbondantemente il milione di 

persone l’anno. Nonostante ciò, il controllo 
accessi è dotato di un sistema di ricerca che 
permette in modo immediato di confrontare 
gli accessi selezionando mese, data e ora 
desiderata. Queste indicazioni, insieme ad 
una serie di informazioni aggiuntive, portano 
a valutazioni importanti legate a doppio 
filo con l’attività di marketing del building, 
e servono capire i trend e l’orientamento 
degli utenti. Il tutto controllabile da remoto 
tramite svariati dispositivi. 

Controllo dettagliato 
dei sistemi

Quando si parla di smart building, uno 
degli aspetti più importanti da prendere 
in considerazione è senza dubbio quello 
legato al consumo energetico degli ambienti 
che lo compongono. Il sistema pensato 
per il palazzo Brian & Barry di Milano è in 
grado di controllare in tempo reale tutti i 
consumi: elettrici, termici, idrici, ecc. Grazie 
all’interfaccia molto semplice da utilizzare, 
è possibile intercettare i dati dei consumi 
ed esportarli nei formati più congeniali ai 
programmi gestionali, per dare luogo così 
a conti, elaborazioni e grafici utili ad un 
costante monitoraggio. Il sistema analizza le 
performance di ogni singolo apparecchio e 
segnala eventuali anomalie o prestazioni che 
eccedono quelle previste.

Ottimizzazione dei consumi
«Una rilevazione così capillare e 

approfondita ha permesso di attivare 
interventi di schedulazione mirati per 
arrivare agli obiettivi richiesti dalla 
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Schema a blocchi dell’impianto audio
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È possibile intervenire, minuziosamente, su ogni singolo ambiente dell’edificio.

committenza – ci dice Maria Chizzali. 
Misurazioni così accurate non si ritrovano 
facilmente in altri edifici. Così siamo in 
grado di ridurre, con percentuali a doppia 
cifra, i consumi di energia termica ed 
elettrica con interventi mirati, che in 
condizioni normali sarebbero difficili da 
effettuare per la difficoltà di individuare 
i fattori sui quali intervenire. Quanto 
consuma un determinato display? E 
l’impianto audio nel suo complesso oppure 
suddiviso fra varie apparecchiature? 
Domande che hanno risposta solo 
tracciando e controllando i dati. Il consumo 
degli ascensori, ad esempio, è dettagliato 
su ogni singola corsa: possiamo così 
capire quali vengono maggiormente usati. 
Analogamente possiamo individuare 
immediatamente una perdita d’acqua. 
Incrociando i benefici di un determinato 
servizio con l’energia utilizzata, evitiamo gli 
sprechi. E in questo modo, in pochi mesi, i 
consumi sono stati ottimizzati».

Hsyco: supervisione 
completa dell’edificio

«Il cervello elettronico grazie al quale 
è possibile gestire tutto ciò che succede 
all’interno dell’edificio è Hsyco. Una sorta di 
centrale operativa integrata con gli impianti 
esterni, in grado di supervisionarli e fornire 
in modo minuzioso tutti i parametri relativi 
ai reparti di illuminazione, automazione, 
climatizzazione, videosorveglianza e 
antintrusione, controllo accessi, timer 
e irrigazione, consumi energetici, rete, 
telefonia VoIP, sistemi audio multi-room, 
digital signage e servizi di localizzazione. Un 
sistema altamente performante, che grazie 
ad un modem integrato gestisce l’invio di 
messaggistica, smistando opportunamente 
l’inoltro degli allarmi. Hsyco presenta 
un’interfaccia di controllo web-based 
identica a quella dell’accesso locale, facile 
da utilizzare, personalizzabile e accessibile 
dai più comuni dispositivi wireless, che 
consente la gestione da remoto tramite 
connessione sicura con qualsiasi dispositivo 
dotato di web browser. Non solo, oltre 
alla possibilità di personalizzarne in modo 
abbastanza semplice l’interfaccia, sia nel 
testo che nella grafica, Hsyco utilizza le 
più sofisticate tecniche di sicurezza per 
la protezione da accessi non autorizzati o 
tentativi di intrusione». 

ll controllo 
accessi è dotato 

di un sistema 
che permette 

in tempo reale 
di conoscere 

l’affluenza dei 
clienti dai due 

diversi ingressi, 
gli orari e le 

relative date. 

Bastano pochi tocchi per verificare i parametri di ogni singolo impianto.
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Il sistema di controllo Hsyco consente di supervisionare gli impianti 
e fornirne in modo minuzioso tutti i parametri.

Ogni impianto, unitamente a tutti i suoi parametri, può essere gestito 
comodamente tramite un’interfaccia personalizzabile. 

L’edificio registra in media registra 3000 accessi giornalieri, oltre 
100mila al mese. Pertanto è super controllato, in ogni suo angolo, 
da un sofisticato sistema di sorveglianza.

L’interfaccia utente
Si è parlato di semplicità delle operazioni, 

che non necessitano una conoscenza tecnica 
approfondita. Pertanto, il sistema non può 
che presentare una grafica snella, intuitiva. 
Tramite la sua interfaccia, completamente 
personalizzabile, è possibile programmare 
qualunque attività oltre che consultare a 
pannello ogni parametro. Esiste, ad esempio, 
una parte dedicata all’impostazione oraria, con 
la programmazione delle luci, tra vetrine, bar, 
facciate, scale, pianificazione degli ambienti 
da climatizzare. L’interfaccia è progettata per 
essere utilizzata su qualsiasi dispositivo dotato 
di un moderno browser Web, ad esempio PC 
Windows, Mac e Linux, panel PC, telefoni 
cellulari, smartphone, tablet, ecc. 

Hsyco, dunque, rappresenta un sistema 
di supervisione unico, che nell’ambito 
dell’edificio Brian & Barry di Milano mostra 
tutte le sue potenzialità, da una parte sul 
fronte del controllo globale dei sistemi, 
dall’altra sulla gestione puntuale dei consumi.

Diffusione audio separata
Con le opportune modifiche che hanno dato 

vita ad una ristrutturazione così importante, 
il Brian & Barry Building oggi è sinonimo 
di comfort e, insieme, di innovazione. Il 
contesto è curato nei minimi particolari: 
la musica riveste un ruolo importante per 
garantire quel confort necessario per ben 
disporre i propri clienti. La musica è uno 
degli elementi sui quali la proprietà ha 
posto particolare attenzione, richiedendo 
una diffusione audio di qualità, per ricreare 
in ogni luogo dell’edificio quell’atmosfera 
tipica di un ambiente raffinato. A questo 
impianto, infatti, è stato riservato una 
progettazione adeguata al contesto: la 
distribuzione dell’impianto audio, compresa 
la scelta di ogni singolo diffusore, è stata 
studiata per bene. Ce ne parla nel dettaglio 
Daniele Colzani: «L’impianto audio si è evoluto 
in modo sostanziale rispetto alla bozza di 
progetto iniziale, che prevedeva l’utilizzo di 
poche matrici a copertura di tutto l’edificio. 
L’idea di partenza, infatti, era quella di 
utilizzare un sistema a tensione costante 
per dare la possibilità di coprire l’intera area. 
Successivamente, però, dopo aver illustrato 
le potenzialità di un impianto più gestibile, 
la committenza si è convinta di adottare 
un sistema più evoluto. E alla fine, anche 
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Tempistica di realizzazione

Tutto l’impianto d’illuminazione è controllato al dettaglio, con 
possibilità di accensioni temporizzate e forzature manuali con 
feedback dello stato per singolo punto.

Tutto l’edificio The Brian&Barry Building San Babila ha 
subito una completa metamorfosi in un tempo decisamente 
breve: circa un anno. Ce lo conferma Emilio Boria Project 
Manager dell’intera struttura che in collaborazione con Corti 
Jose’ e Antonio Loguzzo hanno lavorato nei tempi previsti 
dalla proprietà: «Se pensiamo a quello che è stato portato a 
compimento, i tempi di realizzazione sono stati veramente da 
record. L’impiantistica in particolare ha subito un’accelerata 
da metà ottobre a metà marzo 2014, dovendo dare 
chiaramente la precedenza alla ristrutturazione edile. Da lì in 
avanti, sono partiti i lavori degli impianti elettrici, gli impianti 
speciali e meccanici, quindi i pavimenti e infine gli allestimenti 
interno con i rispettivi nuovi arredi». 

Continua Loris Galli, titolare di Elettrotecnica G&A srl, 
azienda incaricata alla progettazione/realizzazione di tutti i 
sistemi integrati: «Se da una parte si è lavorato per garantire 
all’utente una gestione semplice degli impianti, dall’altra 
abbiamo dedicato molta importanza alla progettazione 
complessa e articolata che ha dato vita ad un sistema 
piuttosto efficiente. Ci sono voluti due mesi di studio per 
lo sviluppo di questo lavoro. Abbiamo modulato l’impianto 
aggiungendo un pezzo alla volta, fino ad arrivare a 500 
variabili di scambio con il sistema di gestione, suddivisi 
fra allarmi, consumi e segnalazioni di vario genere. In un 
building così complesso gli eventi che si posso generare 
sono veramente tanti: riuscire a comprenderne la natura 
è fondamentale. Pertanto, per evitare che il sistema venga 
bombardato da centinaia di sensori che inviano messaggi 
diversi, abbiamo adottato un supervisore che fa da collettore 
e li distribuisce in maniera omogenea». 

per la parte audio ha prevalso l’esigenza di 
avere una diffusione separata, piano per 
piano, cosicché oggi è possibile organizzare 
un evento diverso in ogni piano del palazzo; 
inoltre, anche sullo stesso piano vi sono zone 
che godono di prestazioni audio distinte, 
compresi i terrazzi, i pianerottoli e persino gli 
ascensori. L’edificio ospita numerosi eventi, è 
cosi necessario gestire la distribuzione sonora 
con grande flessibilità, prevedere le necessità 
dei DJ e dei presentatori che partecipano 
all’evento».

Le elettroniche di controllo 
e di gestione

I diffusori K-array sono pilotati da finali 
della serie KA, con pre-set dedicato. I cluster 
di Nest, invece, dai finali Ecler HZA4-120F, 
con tecnologia Flexipower, che permette di 
combinare le uscite in potenza, sommandole tra 
loro per ottenere moduli di diversa potenza.

Tutti gli impianti presenti nei vari livelli 
del building sono gestiti da matrici digitali 
programmabili Ecler MIMO88: 13 unità in 
totale collegate a 14 pannelli WP-TOUCH per il 
controllo remoto delle funzioni.

Display interni ed esterni
L’attività prodotta all’interno di questo 

edificio è strettamente legata ad operazioni 
di marketing. Per questa ragione, sono stati 
installati diversi display sia all’interno che 
all’esterno dei palazzi.

Uno dei diffusori acustici Kobra KK50 installati a 
parete. Le ridotte dimensioni ne hanno permesso una 
collocazione ideale all’interno degli spazi commerciali.
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Hsyco: le funzioni 
di gestione e controllo 

A garanzia di un controllo serrato dell’attività e del consumo 
degli impianti, il sistema fornisce:
– Report grafico di potenza, energia, fattore di potenza e altri 

parametri elettrici e di consumo idrico;
– Supervisione clima;
– Gestione allarmi tecnologici (circa 144) di tutto il building;
– Integrazione modem GSM per invio allarmi 
 e messaggi di avviso;
– Controllo di illuminazione/automazioni, con possibilità di 

accensioni temporizzate e forzature manuali con feedback 
stato singolo punto.

Il sistema Hsyco consente la supervisione integrata di tutti i 
sistemi di campo, con integrazione dei seguenti protocolli.

– Modbus: analizzatori di rete, illuminazione;
– Bacnet: clima Sauter, contabilizzatori acqua e produzione 

energia pompe di calore;
– Modem: GSM.

All’interno dell’edificio sono previsti 5 punti di ristorazione. Ecco uno dei numerosi cluster audio di Ecler, modello Nest106.

Quelli installati all’esterno sono Ledwall 
costruiti su misura sulla base delle aperture 
strutturali esistenti. L’impianto video interno, 
invece, prevede dei monitor da 46” su tutto il 
corpo centrale della scala, più uno interno ad 
ogni locale.

Fine prima parte
Come già accennato il Brian&Barry Building 

San Babila merita un approfondimento anche 
per gli altri impianti tecnologici. È quanto 
faremo, nel corso di un secondo articolo, per 
gli impianti di TVCC, Anti-intrusione, Anti-
incendio, Controllo Accessi, Climatizzazione, 
Controllo consumi elettrico/idrici.

Si ringraziano per il contributo: 
Brian&Barry Building San Babila 
www.thebrianebarrybuilding.it

Elettrotecnica G&A srl 
www.elettrotenicagea.it

TC Elettronica srl 
www.tcelettronica.it

Exhibo SpA – www.exhibo.it
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Esperienza immersiva con 
uno schermo curvo da 240°

IL BORRO, TOSCANA

T re videoproiettori Canon, uno schermo di proiezione curvo e contenuti 
prodotti su misura per raccontare uno dei luoghi più suggestivi della 

Toscana, nel cuore di una tenuta storica da 700 ettari: Il Borro.

 Questa Case History prende vita in Toscana, una 
regione che attrae sempre più turisti per la sua storia e 
le sue bellezze, in una delle aree più suggestive d’Italia 
che contribuiscono in prima linea a restituire alla nostra 
nazione la denominazione di Bel Paese. 

Siamo andati nel cuore dei settecento ettari della 
tenuta “Il Borro”, situata nel bacino del Valdarno 
superiore, una delle più ricche in termini di storia e 
fascino. Con il desiderio di raccontare il passato di quei 
luoghi, carico di storia e di suggestioni, da far rivivere 
ai fortunati visitatori della tenuta, è stato creato 
un percorso multimediale in uno degli ambienti più 
caratteristici della tenuta: la cantina.

Breve cenno storico: 
dal 1200 ai tempi nostri

Le prime notizie fanno risalire la denominazione di 
questo territorio al 1254, e più precisamente alla famiglia 
Borro. In seguito, molte altre casate succedettero ai Borro: 

i Medici, i Savoia, fino ai tempi nostri, quando Ferruccio 
Ferragamo decise di acquistare l’intera proprietà per 
riportarla agli antichi splendori. Da secoli, su queste terre, 
prodotti d’eccezione forniscono le migliori uve; pare che 
i primi esperimenti di Chianti siano stati fatti proprio in 
questa tenuta. A seguito di un paziente lavoro di restauro 
delle strutture presenti, ‘Il Borro’ oggi offre agli ospiti 
ampi spazi incontaminati: Castelli, Cascine, Ville, Suite, 
Resort, Spa e Ristoranti. Nel 2012 la tenuta entra a far 
parte di Relais & Chateau, raggiungendo l’eccellenza nella 
gastronomia e nei trattamenti estetici naturali. 

Dentro il video: 
esperienza immersiva

A far rivivere questi luoghi carichi di storia lo studio 
specializzato in video design The Fake Factory, che ha 
ricevuto l’incarico di approntare una visita guidata del 
territorio, ripercorrendone la storia millenaria, grazie 
alla progettazione di un singolare sipario sui tesori 
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custoditi nella riserva. Una ‘Immersive movie 
experience’, realizzata dal videoartista Stefano 
Fake e dalla sua factory di videoartisti che 
introduce, completa e arricchisce le visite 
guidate alla cantina de ‘Il Borro’. In che modo? 
Come riporta lo stesso titolo dell’articolo, cioè 
in modo totalmente immersivo. È proprio un 
must dell’artista, infatti, quello di far vivere da 
dentro le realizzazioni video, affinché le stesse 
possano scatenare forti emozioni, come lui stesso 
afferma, “Video is not only something we watch, 
it’s something we experience”.  

Rappresentazione esportabile 
nel mondo

«Tutto parte da un’idea di Ferruccio e 
Salvatore Ferragamo, proprietari del Borgo, 
dal desiderio di sistemare quella che era 
la sua galleria d’arte di stampe antiche e 
contemporanee - ci confida Stefano Fake. Una 
collezione privata accumulata negli anni, che 
annovera tra i temi principali anche il vino, 
con tutte le componenti che contribuiscono 
alla sua realizzazione. Dopo il coinvolgimento 
di alcuni consulenti, Ferruccio Ferragamo ha 
maturato l’idea di utilizzare la videoproiezione 
per coinvolgere il più possibile gli ospiti del 
Borgo. Chiamato in causa, mi sono reso conto 
che il luogo meritava lo sviluppo di qualcosa che 
potesse andare oltre la classica videoproiezione. 
È lì che ho maturato l’idea di proporre l’impiego 
di una stanza per sviluppare quella che io 

La tenuta           
Il Borro, uno 
spazio di 700 
ettari situato 
nel bacino 
del Valdarno 
superiore.
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VIDEOPROIETTORI 
- 3 x Canon XEED WX450ST

PC VIDEOMAPPING MACHINE 2.0 
- Configurazione nei laboratori The Fake Factory
- Sistema operativo Windows 8.1 64bit
- Intel Core i7-4770 Quad Core 3.9GHz
- Hard Disk HDD + SSD 
- 12 GB RAM
- Scheda video NVIDIAGeForce GTX770 2GB GDDR

SCHEDA VIDEO ESTERNA 
- Matrox TripleHead2go digital edition

SISTEMA AUDIO 
- Sintoaplificatore Pioneer HTP-204 in
configurazione 5.1 canali

CAVI
- Cavi HDMI amplificati Digitus da 20 metri

La videoinstallazione, con il suo schermo curvo, è situata 
nel punto di passaggio che porta alla cantina.

chiamo un’esperienza immersiva, che coinvolga 
lo spettatore a 360 gradi. Nella mia mente, 
però, non mi sono limitato a sviluppare una 
realizzazione che fosse circoscritta al solo 
borgo. Sin dal principio, infatti, ho pensato che 
sarebbe stato opportuno sviluppare un progetto 
da esportare, da far viaggiare per il mondo, per 
far vivere a chiunque l’atmosfera che si prova 
visitando questi luoghi. Quest’area è famosa 
per il buon vino, pertanto oltre ai luoghi era 
importante fa vivere i momenti rappresentativi 
che caratterizzano la vendemmia, dalla raccolta 
dell’uva alla lavorazione del mosto, ripercorrendo 
tutti i processi necessari a produrre del buon 
vino. Insegnare ed educare, dunque, con tecniche 
di intrattenimento divertenti ed emozionanti».

Scenario visivo esteso su 240°
«Il primo punto fermo del progetto era quello 

di creare un sistema di proiezione su schermo 
curvo - continua Fake. Inizialmente, con 
l’architetto Rino Cappelletti di Stormstudio, si 
era pensato alla realizzazione di un maxischemo 
che avvolgesse la sala a 360°, ma ci siamo resi 
conto subito che per problemi logistici non 
potevamo raggiungere un’ampiezza d’angolo 
completa. Pertanto, dal cerchio si è passati ad 
una struttura ad ellisse, da creare come una 
sorta di abbraccio per il pubblico. Uno schermo 
curvo, dunque, accogliente e che potesse dare, 
soprattutto allo spettatore posizionato al 
centro, l’idea di essere totalmente avvolto dalle 
immagini. Al termine di un sopralluogo accurato, 
siamo riusciti a studiare il progetto per una 
struttura che raggiungesse un angolo circolare 
di 240°. La maggiore difficoltà riscontrata sul 

posto è stata l’altezza del soffitto - ci dice Fake 
-  risultato piuttosto basso. La quota è una 
condizione importante per uno schermo sul 
quale proiettare, se non altro perché le persone 
presenti in sala possono provocare ombre 
fastidiose sullo schermo stesso. Pertanto, a 
quel punto, lo studio andava fatto sui proiettori 
da scegliere. Unitamente ad Antonio Italiani 
di ICvideopro abbiamo optato per i proiettori 
Canon XEED WX450ST a tecnologia LCoS».

Così come conferma lo stesso Antonio Italiani: 
«Per come è stato pensato lo schermo di 
proiezione, vista la struttura che lo ospitava e 
le esigenze di ricreare un ambiente totalmente 
immersivo, dovevamo fare appello a dei 
videoproiettori molto performanti. E la scelta 
a quel punto è ricaduta su dei dispositivi che 
presentano un  super grandangolo, garantiscono 
una definizione HD molto curata e godono 
di una colorimetria di livello. Grazie a questa 
progettazione e all’uso di questi proiettori, 
oggi lo spettatore può godere dello spettacolo 
e avvicinarsi fino ad un metro dallo schermo 
senza generare ombre».

Tre proiettori per 
uno scenario da 25 metri

«Per la realizzazione del progetto messo a 
punto dallo studio di video design The Fake 
Factory è stato sufficiente l’impiego di soli 3 
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IL BORRO - immersive movie experience

Sotto: un rendering 
dello schermo di 
proiezione curvo; 
nella fase iniziale lo 
schermo era stato 
concepito a 270°; 
successivamente, per 
ragioni logistiche, è 
stato ridotto a 240°.
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Il contenuto multimediale, unito al percorso guidato messo a punto 
per il visitatore, rendono unica l’esperienza all’interno della tenuta.

Il cuore della 
tenuta, dove 
termina il 
percorso del 
visitatore con 
la degustazione 
finale.

videoproiettori posizionati in uno spazio molto 
contenuto – prosegue Antonio Italiani. Lo 
scenario, di ben 25 metri di base, garantiva una 
copertura a 240° grazie ai seguenti requisiti di 
primo livello:
– l’ottica in dotazione, pur avendo un rapporto 

molto spinto, con un T/W di 0,57:1, presenta 
una precisione quasi assoluta anche agli 
angoli, con un errore massimo del 15%; 

– la correzione angolare permette di ottenere 
un parallelismo perfetto dei lati della 
proiezione e, unitamente allo shift meccanico 
±77% verticale e ±10 orizzontale, di ottenere 
sovrapposizioni estremamente precise, 
soprattutto quando si devono utilizzare più 
proiettori per ottenere immagini di grandi 
dimensioni;

– la dotazione dell’edge-blending facilita 
ulteriormente l’uso integrato di più 
videoproiettori, anche grazie alla minima 

aberrazione dei gruppi ottici e alla regolazione 
della colorimetria su 6 assi, per un perfetto 
equilibrio cromatico.». 

Videomapping Machine 2.0
Dallo studio attento delle planimetrie, il team 

The Fake Factory è passato alla realizzazione 
di un rendering per assicurare alla proprietà 
un’installazione per nulla invasiva, che avrebbe 
permesso ad un nutrito numero di visitatori 
di non ‘entrare’ nei coni di proiezione. Il tutto 
possibile anche grazie all’utilizzo di staffe da 
soffitto a sostegno dei videoproiettori, che 
consentono di ottenere microregolazioni pan-
tilt di estrema precisione. 

Superato lo scoglio relativo allo schermo, 
scelti i videoproiettori ed eseguite le 
installazioni di staffe e videoproiettori, a 
completamento del sistema è stato assemblato 
un computer per la gestione dei contenuti. 

Ce lo racconta lo stesso Stefano Fake: 
«Tramite l’accoppiamento dei componenti 
migliori, abbiamo realizzato quello che 
abbiamo denominato ‘Videomapping Machine 
2.0’. I prolungati test di questo server hanno 
permesso di raggiungere un alto grado di 
stabilità per assicurare al software utilizzato, 
il Resolume Arena 4.0, di gestire in assoluta 
sicurezza i segnali multimediali, audio e video, 
su 3 uscite in HDMI, risoluzione di 6000 x 730 
pixel, e tracce audio in 5.1 che permettono 
di differenziare le voci fuori campo in doppia 
lingua, italiano e inglese, oltre alle musiche, 
ai suoni e agli effetti.  Il pc assemblato è 
molto performante e in grado di sostenere la 
scenografia video che avevamo in mente». 

Avvio automatico dei contenuti
«Per la distribuzione dei segnali abbiamo 

utilizzato dei cavi HDMI da 20 metri amplificati 
della Digitus. Ad installazione completata, 
per utilizzare il sistema basta accendere il 
computer e tutto entra in funzione. Il sistema, 
infatti, è settato per avere, con un solo bottone 
di power on, l’autoaccensione del sistema e 
dell’uscita sui tre proiettori. Naturalmente, 
per permettere un avvio automatico, i 
videoproiettori vanno settati in modalità di 
autoaccensione e autospegnimento, funzioni 
previste dai modelli Canon. Una volta acceso il 
computer, dunque, grazie anche alla funzione 
di auto-start del programma Resolume 
Arena, un software molto utilizzato per i 
videomapping, il video si avvia in automatico». 
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La videoinstallazione è stata pensata per un ambiente raffinato 
e suggestivo; l’atmosfera è quella tipica della Toscana.

Pur non disponendo di una quota molto elevata, 
con l’utilizzo dei proiettori adeguati sono stati 
ideati dei coni di proiezione che non interferiscono 
con la presenza delle persone.

Quindici minuti di esperienza 
immersiva

«La rappresentazione video – prosegue Fake 
– racconta il magico mondo della tenuta in 
tre capitoli: in prima battuta viene esposta la 
storia del Borro dagli Etruschi fino ai nostri 
giorni, dei grandi personaggi passati da quel 
luogo e delle famiglie che ne hanno posseduto 
la tenuta; a seguire il racconto si sposta verso 
le bellezze di questi luoghi, soffermandosi 
sulla produzione biologica di vino e olio. Per 
restituire qualità alle immagini, abbiamo 
realizzato molte riprese usando le telecamere 
montate in parallelo, su staffe predisposte; 
il video si conclude con un’introduzione della 
preziosa mostra di incisioni di proprietà di 
Ferruccio Ferragamo. L’effetto è d’impatto e 
già dai primi attimi della rappresentazione 
video, lo spettatore rimane rapito dalle 
immagini e dal contesto. Basta considerare 
la reazione che possono avere soprattutto 
i turisti nel vedere come si produce il 
vino che proprio in quel momento stanno 
comodamente degustando. La visita guidata, 
con gruppi organizzati di 25 persone, porta 
i visitatori in tutto il borgo e, al passaggio 
che porta in cantina, si transita dalla sala 
di videoinstallazione. In un quarto d’ora di 
visione ogni partecipante comprende appieno 
il mondo che ruota attorno a quei luoghi: 
dalla sua storia alla scoperta della natura e 
alla produzione di prodotti doc». 

Equilibrio di spesa tra tecnologia 
e realizzazione dei contenuti

«In operazioni come queste – conclude Fake – 
sono tanti i fattori che concorrono alla buona 
riuscita di un sistema di videoproiezione complesso. 
Uno tra tutti è proprio la corretta gestione del 
budget che si ha a disposizione. Nel nostro caso, 
per coprire le esigenze della committenza, abbiamo 
cercato di mantenere un rigoroso equilibrio tra la 
parte destinata alla tecnologia e quella relativa 
alla creatività. Inutile dotarsi di dispositivi costosi 
se non si lascia lo spazio adeguato alla produzione 
dei contenuti. Alla fine, sono tutti ingredienti che 
restituiscono eccellenza al prodotto finale». 

Si ringraziano per la collaborazione:
Stefano Fake – www.thefakefactory.com

Rino Cappelletti – www.stormstudio.it 
Antonio Italiani – www.icvideopro.com

Ferruccio e Salvatore Ferragamo – www.ilborro.it
Canon – www.canon.it
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Detto Fatto: scenografia & tecnologia
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA

Dagli scenari tecnologici alla produzione del programma 
Detto Fatto, una delle più importanti della RAI. L’articolo 

si sviluppa all’interno dello Studio 3 Mecenate, allestito con 
due Ledwall, gestiti dal media server 7thSense.

 La Rai Radiotelevisione italiana è una delle aziende 
più importanti d’Europa sul fronte della comunicazione. 
In oltre 60 anni di storia ha prodotto trasmissioni 
sempre più innovative, abbracciando via via tutto lo 
sviluppo tecnologico dell’Audio Video professionale, 
fino ai tempi d’oggi. Per capire come viene oggi 
progettata una trasmissione televisiva e comprendere 
da vicino quali dispositivi la supportano, siamo entrati 
negli studi di una delle produzioni più importanti 
dell’emittente nazionale: Detto Fatto, una trasmissione 
che va in onda dal lunedì al venerdì su Raidue, a partire 
dalle 14. È una programma articolato su tutorial che 
abbracciano vari ambiti, dal mondo della moda a 
quello del fitness, passando per l’economia domestica, 
la creatività, il mondo dei bambini, ecc. Il programma, 
condotto da Caterina Balivo, è alla sua terza edizione e 
prevede anche il coinvolgimento di due o più tutor che 
collaborano per soddisfare l’esigenza di una persona 
comune, presente in studio. I tutor, titolari di discipline 

diverse, lavorano in sinergia per rispondere a una 
richiesta particolarmente complessa, per la quale un 
solo tutor “non basta”.

 

L’impianto tecnologico
Lo studio, dai colori molto accesi, si sviluppa a 360 

gradi ed è caratterizzato dall’installazione di due 
Ledwall: 
– Pannello Led verticale (risoluzione 1600 pixel), 

composto da Led da 2,5 mm di diametro; le 
dimensioni del pannello sono 2,4 di base per 4 metri 
d’altezza, posizionato in verticale al centro dello 
sfondo scenografico;

– Pannello Led a pavimento calpestabile (risoluzione 
2000 pixel), composto da Led di diametro da 10 
mm, disteso per 20 metri lineari e largo 1,5 metri, 
posizionato orizzontalmente lungo tutta la parte 
centrale dello studio, come se fosse un ‘red carpet’.
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Entrambi i pannelli sono gestiti da un media 
server 7thsense, dotato di 6 uscite video DVI fino 
a 2560x1600 pixel, in grado di riprodurre diversi 
flussi video 2K e 4k a 30 fps non compresso, oltre 
a supportare video fino a 120 fps. Infine, sparsi 
per tutto lo studio, oltre alle telecamere ci sono 
monitor di servizio che completano l’apparato 
video (non broadcast) della trasmissione.

Media server affidabile
 
Per ripercorrere la descrizione dell’impianto, 

siamo stati affiancati da Piero Strada di Eletech, che 
ha curato la messa in opera delle apparecchiature 
a noleggio, unitamente ai tecnici Andrea Picozzi, 
Damiano Muschio e Stefano Scalmani operanti 
nello Studio M3 del Centro di produzione RAI di 
Milano di via Mecenate: «Uno dei must richiesti 
da una produzione come questa è senza dubbio 
rapidità e facilità d’esecuzione – esordisce subito 
Piero Strada di Eletech. La configurazione della 
trasmissione, dove il contenuto viene registrato 
al pari di un programma che va in onda in 
diretta, ha tempi strettissimi. Parliamo di un 
calendario serrato che tocca quasi 200 puntate 
per ogni edizione: il tutto deve svolgersi in modo 

dinamico, supportato da tecnologia affidabile. 
Per questa ragione abbiamo deciso di optare 
per un server 7thsense, un prodotto compatto 
e stabile: è stato installato nel settembre 2014, 
adoperato senza sosta e non ha mai creato 
alcun problema». Anche Damiano Muschio, che 
vive quotidianamente il lavoro di regia, conferma 
le esigenze di produzione: «Effettivamente, per 
tenere i ritmi di una trasmissione giornaliera, 
l’affidabilità è fondamentale. Pensiamo, infatti, 
cosa potrebbe succedere se dovessimo fermarci 
per intervenire sulla manutenzione di software o 
hardware; per noi sarebbe una  grave perdita di 
tempo oltre che economica, e metterebbe in crisi 
tutto il sistema. Dovendo gestire un complesso 
di oltre 15 dispositivi, ogni macchina deve essere 
affidabile e di facile gestione». Lo stesso collega 
Stefano Scalmani sottolinea come sia stato 
importante superare delle difficoltà tecniche 
per l’utilizzo appropriato della tecnologia scelta 
per questa produzione: «Questi studi sono in 
standard definition, mentre l’impianto messo in 
piedi per Detto Fatto presenta Ledwall ad alta 
risoluzione. Per gestire il tutto abbiamo dovuto 
utilizzare un’interfaccia semplice e funzionale, 
realizzata appositamente da Eletech. Tra le 
nostre macchine e i Ledwall c’è di mezzo un 
computer che ne gestisce fisicamente le diverse 
configurazioni e i contenuti da trasmettere».

Caterina Balivo, 
conduttrice della 
trasmissione.

La telecamera 
montata a 

soffitto scorre su 
un binario per le 
riprese dall’alto.
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Tre segnali video
«Dalla sala regia instradiamo sostanzialmente 

tre segnali – riprende la descrizione Damiano 
Muschio. Uno viene inviato al Ledwall 
posizionato a pavimento, alimentato da un 
PC con scheda video d’uscita SDI in standard 
definition, l’altro al Ledwall verticale, il terzo 
lo utilizziamo per configurazioni particolari. 
Dei due Ledwall, lo schermo centrale è quello 
maggiormente visibile nelle inquadrature: viene 
utilizzato per interagire con i concorrenti e il 
pubblico a casa. La superficie totale può essere 
suddivisa in tre parti e presentare altrettanti 
immagini video, come se questo schermo fosse 
composto da tre parti posizionate in verticale, 
una sopra l’altra. Su questo schermo si possono 
ricreare scenari a scelta ma, allo stesso modo, 
è possibile richiamare delle configurazioni 
preimpostate tramite il “tasto funzione” di 
una tastiera dedicata. Come abbiamo detto, 

durante una trasmissione come questa, serve 
l’immediatezza e funzioni di questo tipo aiutano 
a lanciare apparati scenici predefiniti».

Macchina produttiva 
collaudata

«Il programma – spiega il Direttore di 
produzione, Riccardo Perani – viene registrato 
dalle 13 alle 18, presso lo Studio M3, dalla 
squadra di ripresa guidata dal regista Fabrizio 
Guttuso, composta da 60 professionisti tra 
tecnici, operatori di ripresa, ispettori, scenografi, 
arredatori, grafici, specializzati luci, microfonisti, 
carrellisti, macchinisti,pittori, costumiste, 
parrucchieri e truccatrici. Questa trasmissione 
prodotta da Rai, in collaborazione con Endemol, 
richiede un grande lavoro di preparazione 
svolto dagli autori e dai loro collaboratori per 
stabilire i contenuti del programma. Una volta 
stabilita una “scaletta” che descrive l’entrata 
in scena dei vari tutor ed ospiti e le azioni che 
devono compiere, la produzione e la redazione 
organizzano la loro convocazione in studio, e 
comunicano ai reparti interessati le esigenze 
di scena a seconda dell’argomento che verrà 
spiegato. Tutto questo processo, ampiamente 
collaudato, consente di far viaggiare all’unisono 
l’intera macchina produttiva».

Processo di revisione 
e montaggio

Come accennato precedentemente, la 
trasmissione Detto Fatto viene registrata e 
mandata in onda mediamente dopo un paio di 
giorni. «Pur non essendo un prodotto live, le 
puntate vengono registrate come se dovessero 
andare in diretta – ci confida Perani.  Dovendo 
sviluppare così tante puntate, abbiamo preferito 
slittare i tempi di messa in onda. In trasmissioni 
come questa dove i tutor sono professionisti 
nel loro campo, ma non attori televisivi, può 
capitare che in alcuni passaggi possano 
avvenire degli errori, pertanto ci siamo riservati 
la possibilità di porre rimedio e, con l’occasione, 
di lasciare spazio al montaggio per migliorare 
il più possibile quanto sarà trasmesso. Un 
programma che dispensa consigli su come 
curare l’immagine e la qualità della vita, merita 
allo stesso tempo un prodotto finito con cura, 
che possa emozionare il telespettatore.

Rivedere il girato consente tra l’altro di 
capire se vi sono parti che possono generare 
cali di attenzione del telespettatore. A volte, 
accorciando alcune scene generiamo una loro 

Il media server 
7thsense. 
Al momento, per 
la trasmissione, 
vengono utilizzate 
solo 4 delle 6 
uscite video DVI, 
due per ogni 
Ledwall.
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consequenzialità più gradita dal pubblico a casa. 
La registrazione della puntata in studio e post-
produzione, avvengono contemporaneamente, 
così si effettuano in tempo reale i tagli delle 
scene da ripetere; successivamente regista e 
autori verificano i contenuti, riguardano l’intero 
montaggio e stabiliscono la coerenza della 
composizione, la squadra che si occupa del 
montaggio è così collaudata da completare la 
puntata entro fine giornata». 

La scenografia 
delle tre edizioni

Giunta alla terza edizione, la trasmissione Detto 
Fatto ha subito un cambiamento scenografico 
negli anni: l’apporto della tecnologia ha 
decisamente cambiato volto allo studio. 
Abbiamo chiesto a Luca Sala, scenografo della 
trasmissione, di spiegarci il processo evolutivo: 
«Quest’anno siamo alla terza edizione e, dalla 
nascita del programma ad oggi, Detto Fatto 
ha avuto una netta evoluzione. C’è stata una 
messa a punto da parte degli autori, con cambi 
di regia, di luci e conseguentemente anche 
della scenografia. Il primo anno, ad esempio, 
i supporti video e i supporti Led erano minimi, 
tant’è vero che la prima scenografia presentava 
Ledwall molto piccoli e di qualità tecnica ridotta. 

Successivamente, quando abbiamo ripensato lo 
studio, ci siamo accorti che si poteva raccontare 
meglio ciò che accadeva durante la trasmissione, 
abbiamo sviluppato sin da subito metrature più 
importanti e, soprattutto, preteso una migliore 
qualità del Ledwall. Fino ad arrivare ad oggi, 
alla terza edizione, nella quale abbiamo previsto 
due Ledwall importanti e un sistema di gestione 
altamente tecnologico. In due edizioni, abbiamo 
rivoluzionato tutto, basti pensare che al posto 
del maxischermo verticale, prima usavamo dei 
semplici specchi».

Oltre ai due 
grandi Ledwall, 

telecamere 
e monitor 
di servizio 

completano 
l’apparato 
video (non 

broadcast) della 
trasmissione.

Schema a blocchi
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Sopra, uno 
scorcio della 

Sala Regia. 
Il regista 
Fabrizio 

Guttuso, 
al centro, 

in compagnia 
di Damiano 
Muschio e 
Francesca 
Tassinari.

Carlo Stagnoli, 
Direttore della fotografia.

Dal Ledwall verticale...
«Per mettere a punto una scenografia di 

qualità – prosegue Luca Sala – la mia richiesta 
di miglioramento per l’edizione odierna si è 
concentrata soprattutto sulla scelta dei Ledwall. 
Ciò consente di trasmettere immagini di alta 
qualità e permette alla stessa conduttrice, 
Caterina Balivo, di avvicinarsi molto allo 
schermo e vedere o leggere i contenuti mandati 
in onda, senza avvertire alcun disagio visivo. 
Non solo, pensiamo all’effetto emotivo che può 
avere sulla persona presente in studio, che i 
tutor hanno preso in consegna per soddisfare 
le sue richieste. Per una trasmissione televisiva 
è fondamentale giocare con le emozioni e la 
grandezza degli schermi ad alta risoluzione 
aiuta moltissimo. Consente di cogliere i dettagli, 
di vivere i colori, di esaltare i primi piani, ecc.».

...alla passerella digitale
«A pavimento – prosegue Luca Sala – il 

Ledwall calpestabile ci aiuta tantissimo 
graficamente; come una sorta di red carpet 
correda i vari tutorial che si susseguono 

durante le puntate. Per capire il salto di qualità 
fatto al livello scenografico all’interno dello 
studio, basti pensare che nella prima edizione 
utilizzavamo un tappeto di velluto rosso che 
di stendeva e si raccoglieva ad ogni puntata. 
Costava tempo, impiego di personale, maggiore 
manutenzione, insomma un’operazione 
piuttosto macchinosa. Siamo passati a quello 
che può essere considerato un tappeto digitale, 
che può cambiare colore a piacimento e 
adattarsi a tutta la scenografia dello studio. 
Non solo, logisticamente non crea intoppi, è 
calpestabile e presenta una fortissima portata, 
circa 600 kg a metro quadro. Pertanto consente 
l’uso di telecamere con carrelli e sopporta il 
carico delle torrette luci. Dovendo svolgere 
circa 200 puntate, infatti, l’impianto elettrico e 
audio è oggetto di interventi di manutenzione 
che richiedono l’intervento di torrette molto 
pesanti. Addirittura in trasmissione ci sono 
tutorial dedicati alle automobili e capita di 
ospitare qualche mezzo che viene posizionato 
anche sopra questa struttura».

Studi televisivi virtuali
«La scenografia è una scienza imperfetta – 

conclude Luca Sala. Ogni volta che abbiamo 
creato un prototipo scenografico ideale per un 
contesto come quello di questa trasmissione, 
abbiamo acquisito il know how per poterlo 
rifare. Quello che accade oggi è che l’arte di 
virtualizzazione gli studi sta prendendo sempre 
più piede; secondo me funziona molto bene 
per determinate situazioni, meno per altre. Può 
andar bene per piccoli studi dove si organizzano 
ad esempio interviste, una tribuna politica, una 
trasmissione sportiva, un telegiornale, una serie 
di rubriche. La RAI prevede tante trasmissioni 



91Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014

Andrea Picozzi nella Sala di Controllo Video 
dove vengono gestiti i video dello studio e viene 

verificata la colorimetria e l’esposizione delle telecamere.

dove in studio sono presenti il conduttore e al 
massimo tre ospiti. Per una trasmissione come 
Detto Fatto, la cosa diventa più difficile vista 
una presenza di pubblico di oltre 50 persone che 
prevede comunque la costruzione fisica di una 
tribuna e un contesto che favorisce situazioni a 
volte poco prevedibili».

La parola al regista
Per un maggior approfondimento, non 

potevamo non sentire due pareri autorevoli 
come quello del regista, Fabrizio Guttuso, e del 
direttore della fotografia, Carlo Stagnoli: «Con 
l’edizione attualmente in esecuzione, abbiamo 
ridato vita all’aspetto scenografico dello studio 
televisivo – afferma il regista Fabrizio Guttuso. 
Quando ho preso in mano la regia nella prima 
edizione, infatti, complice una scenografia 
già scritta che non trovavo funzionale al 
programma ho avuto difficoltà a gestire luci, 
inquadrature, ecc. Lo studio era da arredare 
di volta in volta e il processo di allestimento 
era spesso farraginoso. Frutto di un grande 
lavoro di metamorfosi, oggi il programma 
gode di un mood completamente innovativo, 
luminoso, viaggia ad un ritmo più esaltante 
ed è maggiormente seguito. Un processo 
di trasformazione che ha coinvolto tutti, 
dalla stessa Caterina Balivo agli allestimenti 
scenografici e ai dispositivi installati. Dopo la 
prima edizione, era chiaro a tutti che volevano 
dare maggiore spinta alla trasmissione. Oggi 
le cose sono cambiate, grazie al gioco di luci e 
ai maxischermi installati, posso affrontare la 

regia con un piglio diverso, giocando con inquadrature 
ad effetto, gestendo ad hoc i primi piani, lanciando dei 
sottofondi audio che meglio si sposano con le immagini, 
persino intervenendo qua e là con voce fuori campo, 
proponendomi come spalla per la conduttrice». Gli fa eco 
Carlo Stagnoli, direttore della fotografia: «In due edizioni, 
tutta la squadra ha lavorato sodo per restituire allo 
studio un aspetto migliore e ridare armonia agli scenari di 
questo ambiente. Gestire i cambi scenografici oggi è più 
semplice e “Detto Fatto” si propone con temi interessanti 
in un contenitore decisamente più suggestivo. L’apporto 
tecnologico ha senza dubbio allargato il range dei possibili 
allestimenti e tutti i dispositivi sono tarati per restituire 
l’aspetto migliore allo studio, dalle telecamere alle luci, 
passando per i due grandi Ledwall. Il tutto, ovviamente, 
reso possibile grazie ai professionisti che dietro alle 
macchine sanno come gestire la complessità di un 
programma televisivo».

La tecnologia a favore 
dei professionisti

 
«Si è parlato di miglioramento, di apparati che 

semplificano il lavoro ma, attenzione, la tecnologia non 
può sostituire un mestiere – riprende Fabrizio Guttuso. 
Vengo da una scuola dei tempi in cui non c’era addirittura 
internet, e quando seguivo i registi del passato capivo 
che nella loro testa c’era un percorso studiato per tutta 
la messa in onda della trasmissione. Pertanto, pur avendo 
a disposizione apparati tecnologici d’avanguardia, senza 
un’adeguata formazione non è possibile esporre un 
programma televisivo di questa portata».

Si ringraziano per la collaborazione:
Entourage trasmissione RAI Detto Fatto

www.dettofatto.rai.it
Piero Strada e Giuseppe Fino

www.eletechseveso.com
Comm-Tec – www.comm-tec.it

Da sinistra, Piero Strada di Eletech insieme 
al Direttore di Produzione Riccardo Perani.
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MaTeinItaly: matematica in mostra 
con 26 videoproiettori e monitor multitouch

TRIENNALE, MILANO

V ideoproiezioni, schermi olografici e monitor multitouch, 
per una rassegna singolare e suggestiva, che racconta la 

matematica attraverso un percorso multimediale, che prevede 
l’interattività per oltre il 60% delle installazioni.

 La mostra MaTeinItaly rappresenta un esempio 
concreto di come la tecnologia possa interagire con 
il mondo Educational per agevolare l’insegnamento e 
rendere interessanti temi apparentemente difficili da 
digerire; come nel caso della matematica, reputata dai 
più come una delle materie più ostiche da affrontare 
nel mondo scolastico. Questo il nobile intento con 
il quale il Centro “matematita” dell’Università degli 
Studi di Milano e il Centro P.RI.ST.EM. dell’Università 
Bocconi di Milano hanno sviluppato l’idea, mettendo 
insieme un progetto realizzato con delle installazioni 
interattive, distribuite lungo un percorso che parte 
dall’antichità e arriva fino a oggi, toccando alcune 
tappe del pensiero matematico e alcuni dei suoi 

illustri protagonisti: da Pitagora a Federigo Enriques, 
passando da Fibonacci, Tartaglia, Galileo e Volterra. E 
non poteva esserci sede migliore, per organizzare una 
mostra di livello, che la Triennale di Milano, uno dei 
luoghi d’Italia di maggiore spicco dal punto di vista 
culturale, artistico e architettonico. 

Impianto da 26 videoproiettori
«Tutto ciò che si conosce ha un numero», diceva 

Filolao, il filosofo matematico di Crotone; ed è 
quanto vuole dimostrare MaTeinItaly che, attraverso 
un viaggio singolare e divertente, racconta come 
la matematica sia presente dappertutto. E per 
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realizzare quest’opera lo ha fatto scegliendo 
la tecnologia NEC, chiamata in causa con 26 
videoproiettori e diversi monitor interattivi 
multi touch. Un esperimento che rappresenta un 
esempio concreto di come potrebbe essere una 
lezione interattiva del futuro. Il tutto è partito 
a fine luglio dello scorso anno, e ce lo racconta 
Walter Farioli, CEO di Neo Tech, azienda che si è 
occupata dell’allestimento tecnico della mostra, 
secondi i dettami del progetto multimediale 
interattivo sviluppato da Marco Barsottini, 
Design Multimedia Manager di camerAnebbia, 
unitamente al progetto dell’allestimento messo 
a punto dall’architetto Lucio Giecillo, sotto 
la supervisione attenta del Dott. Vincenzo 
Napolano: «MaTeinItaly è stata realizzata in 
poco tempo – ci dice subito Farioli. Dopo un 
primo sopralluogo per verificare la fattibilità 
della cosa, una volta studiato il progetto, la 
messa in opera è stata rapida. Sostanzialmente, 
appurate le condizioni, nell’arco di un mese è 
stata allestita l’intera mostra». 

Mostra interattiva al 60%
«Tra proiezioni, interazioni, simulazioni, ecc., è 

stato necessario l’impiego di 26 videoproiettori 
NEC – prosegue Farioli. Una squadra di 
dispositivi di diversa luminosità, tra gli short 
throw da 3mila Ansi Lumen e i modelli della 
nuova serie professionale PA di Nec, da 5200 
e 6200 Ansi Lumen. Si tratta dei proiettori LCD 
PA522 e PA622, con interfaccia 4K ultra HD, 
che presentano la possibilità di collegamento 
daisy-chain con altri proiettori via HDMI, oltre 
alla modalità multiscreen con funzione tiling ed 
edge blending incorporate.

Sono stati distribuiti lungo tutto un 
percorso guidato per il quale è stata prevista 
l’interattività per oltre il 60% delle installazioni. 
Quando si parla di matematica, viene 
automatico associarne la parola precisione. Per 
tale ragione era doveroso allestire la mostra 
in modo accurato e scrupoloso. La scelta di 
questi proiettori, pertanto, non è stata casuale: 
permettono di combinare più informazioni su 
un’unica immagine senza comprometterne la 
qualità intervenendo, qualora fosse necessario, 
nella correzione digitale di immagini, angolari, 
blending e mascheramento».

L’impianto in poche battute
Sono due le tipologie di videoproiettori 

utilizzati, da 5200 e 6200 lumen: i primi sono 
stati utilizzati per una proiezione in blending su 

pareti ad angoli, quelli di maggiore luminosità, 
invece, sono stati installati in modalità Portrait, 
molto utili per dar luogo alle interviste 
interattive con scienziati e professori universitari. 
La mostra MaTeinItaly vanta un’alta percentuale 
di interattività, molto spesso dovuta all’impiego 
di monitor che, in combinata con i proiettori, 
catturano l’interesse del visitatore rendendolo 
partecipe e coinvolgendolo fino a fargli vivere 
un’esperienza unica nel suo genere. «Tutta la 
parte tecnologica è stata gestita mediante 
collegamento con mac mini – ci spiega Walter 
Farioli.  Sono dei PC i7 abbastanza carrozzati, 
dotati di parecchia memoria, schede video ad 

Per MaTeinItaly sono stati utilizzati proiettori, monitor, sensori e sistemi di messa in onda.

L’allestimento è suddiviso in tre aree progettate con videoscenografie tematiche.
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alte prestazioni e pc all-in-one touch. Il sistema, dunque, 
supporta molto bene l’interattività sviluppata in fase 
progettuale. Infine, ogni installazione è accompagnata da un 
sistema audio professionale, che restituisce agli ambienti una 
perfetta sintonia con le immagini».

Il cablaggio
«Tutta la parte di cablaggio è stata realizzata con cavi ad 

alta qualità HDMI fino a 25 metri, cavi di grosso diametro, 
che necessitano di una cura diversa rispetto ai cavi classici. 
Pertanto, abbiamo dovuto prestare particolare attenzione per 
poterli posare e vincolare. Il tutto, realizzato con collegamenti 
di rete effettuati tramite extender, che ci hanno garantito la 
semplicità nel procedere con l’installazione». 

Struttura a sostegno dei dispositivi
Naturalmente, in un contesto che vanta decine di 

dispositivi distribuiti lungo tutto il percorso installativo, 
uno dei punti da pianificare riguarda senz’altro i supporti 
a sostegno degli apparati tecnologici: «È stata creata una 

struttura di sostegno a soffitto – conferma 
Farioli – dalla quale, a seconda delle esigenze, 
scendono dei pali di alluminio utili per 
collegare delle staffe professionali di sostegno 
per i videoproiettori. Praticamente, al percorso 
pensato per i visitatori, ne abbiamo creato uno 
gemello a soffitto sul quale viaggia la struttura 
di sostegno. Da lì, ogni dispositivo installato 
proietta i contenuti nella propria zona di 
competenza».

Mostra suddivisa in 
tre momenti

«Per affrontare l’allestimento della mostra 
ci siamo attenuti alla metafora del percorso, 
suddiviso in 3 momenti – ci spiega dal canto 
suo Marco Barsottini, Design Multimedia 
Manager di camerAnebbia. Una prima 
macroarea dedicata alla comprensione della 
grammatica fondamentale della matematica 
(aspetto mitologico dei numeri - contare - 
calcolare - misurare - forme e geometria); una 
parte centrale in cui il protagonista è il cervello, 
che mette al centro di tutto l’uomo con le sue 
misure; nell’ultima parte, invece, gli aspetti 
della matematica trascendono sia il pensiero 
che lo spazio. Pertanto è predisposta per un 
salto in altre dimensioni e prevede, tra l’altro, 
delle interazioni ludiche». 

Videoscenografie tematiche 
e modalità interattive

«Seguendo questa tripartizione – prosegue 
Marco Barsottini – abbiamo progettato e dato 
vita alle videoscenografie tematiche e alle 
modalità interattive: si passa dalla metafora 
della mano come “immaginario” e metodo di 
interazione per tutta la prima parte, arrivando 
a modelli sviluppati con il “corpo”.  Il connubio 
“mente-corpo” viene usato come strumento di 
misurazione di tutte le cose e il visitatore vive 
un’esperienza interattiva che lo immerge in 
un mondo immaginario, favorito anche dalle 
proiezioni a pavimento, rendendone suggestivo 
il percorso. Da questa area, poi, l’allestimento si 
apre ad uno sguardo d’insieme che introduce la 
parte sul “presente-futuro” della matematica, 
quella che diventa utile ma allo stesso tempo 
permette di giocare con la matematica. Qui 
la metafora, sia per l’immaginario che per il 
sistema interattivo, stuzzica il “cervello” e lo 
conduce verso una vera e propria esplosione 
del pensiero consentendogli di immaginare e 
soprattutto di progettare oltre i “limiti”». 

A sostegno dei videoproiettori è stata creata 
una struttura a soffitto dalla quale scendono 
delle staffe professionali.

Sono 26 i 
videoproiettori 
NEC impiegati per 
questa mostra, 
con luminosità che 
arriva fino 6200 
lumen.
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Schema a blocchi: la disposizione dei proiettori



Case History

96 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014

Per MaTeinItaly 
è prevista 
l’interattività per 
oltre il 60% delle 
installazioni.

Libertà di movimento
«Dall’uscita dalla prima parte – conclude 

Barsottini –  il visitatore viene lasciato libero di 
immergersi nella visita, che vivrà dei passaggi forti 
e suggestivi. Tutt’attorno, lo spazio si popola di 
exhibit più piccoli che invogliano lo spettatore a 
percorrerlo e a muovervisi. Infine, è stato concepito 
lo spazio dedicato alla matematica utile e ai modelli 
complessi, reso esaltante dal passaggio di fronte 
ad uno schermo Holopro in grado di visualizzare 
la rappresentazione grafica dei fenomeni naturali 
proiettati sulla parete finale per poi lasciare spazio 
alle azioni dirette dei visitatori che con i loro 
movimenti possono “giocare” con la stessa materia».

L’intero percorso installativo
Ripercorrendo nel dettaglio il percorso progettato 

per MaTeinItaly, proviamo ad esplorare gli ambienti 
che sono stati ricreati per dare vita a questa 
importante rassegna. Sin dalle prime battuta, già 
all’ingresso della mostra, è posizionato uno schermo 
olografico semitrasparente, visibile dall’estetno, 
che riproduce un personaggio che spiega la 
matematica e i suoi confini. «La tecnologia la si 
ritrova immediatamente all’ingresso della mostra 
– ci conferma il CEO di Neo Tech – e accompagna 
il visitatore per tutto il tempo che dedicherà alla 
rassegna. È con questo spirito che è stata progettata 
MaTeinItaly e l’interazione è uno dei punti di spicco, 
pensata per accendere sin da subito l’interesse e 
catapultare le persone in una nuova dimensione. 
Da lì, infatti, si passa subito alla prima prova 
per stimolare la mente. La prima installazione 
interattiva è stata ricreata con un monitor touch 
collegato ad un computer e ad un video proiettore 

short throw: il M300WS di NEC. L’utente che si 
piazza davanti al monitor può affrontare un test, 
basato sull’impronta visiva, e interagire tramite 
tastiera virtuale. Pur sembrando casuale, la 
prova consente di raccogliere dei dati di risposta, 
formulare delle statistiche e redigere un report 
utile a studiare le reazioni del cervello a seconda 
degli stimoli prodotti». La descrizione del percorso 
di Walter Farioli prosegue con un nuovo ambiente: 
«Lasciato il test alle spalle, ci si ritrova in uno spazio 
che prevede delle proiezioni su tre lati della stanza: 
due alle pareti laterali, una di fronte di grande 
formato, 8 metri di base per 3 di altezza. Qui parte 
la seconda interazione, dove viene chiamata in gioco 
la geometria. È sufficiente, infatti, posizionare le 
mani nel foro di un piccolo pilastro opportunamente 
posizionato e il software, percependo le dita 
come delle linee, fa partire dei video correlati che 
sviluppano dei poligoni o altre figure complesse 
sulle pareti. A seconda delle del numero di dita 
inserite, il sistema stabilisce di quanti lati debba 
essere costituita la figura associata. Questa parte 
di interattività prevede l’utilizzo di una camera con 
degli infrarossi che illuminano le mani, mantenendo 
in maniera stabile le mani all’interno del pilastrino si 
aziona la partenza del video».

Non solo interattività: 
8 gli schermi olografici

Si è parlato di interazione con i dispositivi 
installati all’interno della mostra MaTeinItaly, ma 
a corredo esistono diversi ambienti che prevedono 
una serie di proiezioni non interattive pur sempre 
interessanti che completano la filosofia con la 
quale è stata concepita tutta l’opera: «Per tutto 
il percorso ideato per i visitatori, sono stati 
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Una delle tante 
installazioni 
interattive. Con 
il solo tocco 
delle dita e il 
movimento delle 
mani, è possibile 
selezionare delle 
aree geografiche 
da zoomare ed 
esaminare.

concepiti dei passaggi che prevedono la proiezione 
di video interessanti – ci racconta Walter Farioli. 
Complessivamente sono 8, infatti, gli schermi 
olografici retroproiettati con i modelli LCD della 
nuova serie professionale PA di Nec: il PA522 e il 
PA622, rispettivamente da 5200 e 6200 Ansi Lumen. 

Questi dispositivi sono stati installati per 
generare una proiezione statica disposta in 
verticale, che si attiva al passaggio delle persone 
sotto dei sensori appositamente collocati. Il sensore 
rileva la presenza e fa partire i filmati che spiegano 
le parti della matematica presenti nella mostra».

La terra e il Sistema solare
Dopo un percorso sorprendente che stimola le 

persone e le accompagna nell’affascinante mondo 
della matematica, si giunge alla sezione dove 
l’interattività diventa massima. Ce la descrive in 
modo esaustivo Walter Farioli: «Una delle proiezioni 
che affascina maggiormente il visitatore è senza 
dubbio quella relativa al globo terrestre – ci 
assicura Farioli. Una grossa proiezione dell’emisfero 
sincronizzata con un monitor touch, con il quale 
interagire per esplorare le bellezze della Terra. 
Con il solo tocco delle dita e il movimento delle 
mani, infatti, è possibile far girare l’emisfero al 
pari di un mappamondo, oltre che selezionare 
delle aree geografiche da zoomare ed esaminare. 
La realizzazione di questa parte è resa possibile 
grazie al monitor NEC V463TM e al proiettori 
PA622, che simula lo scorrimento del globo terreste 
interagendo con il multitouch. Sempre rimanendo 
nel campo dei corpi celesti, di fronte a questa 
installazione è stata posizionata  quella dedicata al 

sistema solare: la sfida allettante, in questo caso, 
è quella di capire come potrebbero comportarsi i 
pianeti, e di conseguenza le orbite, se il sistema 
girasse intorno ad un pianeta invece che intorno al 
Sole. In questo caso, l’interattività viene sviluppata 
mediante la scelta del pianeta da porre al centro del 
sistema con il solo tocco delle mani». 

La parte finale della mostra
«Al termine di questo viaggio il percorso si 

biforca – conclude Walter Farioli. La parte sinistra è 
governata da un’installazione che spiega le regole 
della prospettiva, attraverso la ricostruzione in 3D 
di un quadro che permette al visitatore di avere 
la sensazione di entrare nell’opera e ispezionare 
parti che solitamente, in forma bidimensionale, 
non sarebbero visibili. Sulla parte destra, invece, 
campeggia un’installazione che ripercorre il mondo 
degli oceani e la loro popolazione».

Conclusione
«La realizzazione della mostra MaTeinItaly ha 

interessato tutti – conlcude Walter Farioli. Riuscire 
a trasmettere in modo originale una materia come 
la matematica, è stato un esperimento apprezzato, 
soprattutto da studenti e docenti di scuole e 
università, nonché mediatori culturali, ma anche 
semplici visitatori».

Si ringraziano per la collaborazione:
Walter Farioli – www.neotechsrl.com

Marco Barsottini – www.cameranebbia.com
NEC  Display – www.nec-display-solutions.it
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MaxiLED da 112 pannelli 
e 5000 nits per Infovoli e Pubblicità

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO

Installato da Acronn al Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo 
da Vinci di Roma. Un maxi schermo a Led da 2016 x 1152 pixel, la cui 

progettazione è stata ideata con “ridondanza” totale ed automatica.

 Esattamente un anno fa ci siamo occupati 
di un’istallazione di successo avvenuta in tre 
grandi stazioni ferroviarie, quella di Roma 
Termini, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova, 
all’interno della quali sono stati installati 
complessivamente cinque maxi schermi a LED. 
Un’operazione portata a termine brillantemente 
da Acronn che ha senza dubbio riqualificato le 
stazioni, ottimizzandone e valorizzandone la 
comunicazione, sia commerciale che di servizio. 
E sempre con Acronn, abbiamo seguito una 
nuova progettazione portata a compimento, 
questa volta nello scalo aeroportuale più 
grande d’Italia, l’Aeroporto Internazionale di 
Roma Leonardo da Vinci, noto ai più col nome 
di Roma Fiumicino, che ogni anno annovera 
il transito di circa 50 milioni di passeggeri. 
Con cifre così importanti, un Hub come 
quello di Roma rappresenta sicuramente un 
crocevia importante nel panorama mondiale 
dei trasporti, e in questi casi la comunicazione 

gioca un ruolo fondamentale. Per capirne di 
più, abbiamo chiesto l’intervento di Vittorio 
Dalerci, Brand Manager di Acronn, che in 
modo puntuale ci ha raccontato tutte la fase 
dell’installazione, riguardante un Maxiled 
imponente realizzato con 112 singoli pannelli.

Processo di rinnovamento 
degli scali aeroportuali

 
«Da diverso tempo, circa un anno per 

l’esattezza, la società Aeroporti Di Roma (ADR) 
ha dato il via ad un processo di rinnovamento 
che ha abbracciato tutti i Terminal degli 
aeroporti di Fiumicino e Ciampino – ci spiega 
subito Vittorio Dalerci. Sono stati rinnovati 
diversi ambienti dei due scali, tra salette, zone 
di passaggio, bagni, ecc., così come sono stati 
potenziati i servizi ai passeggeri. Ma in modo 
particolare, la società ADR ha puntato in modo 
deciso al miglioramento della comunicazione 
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I punti di forza del MaxiLed
La composizione di 112 di questi pannelli hanno dato vita 

al MaxiLed installato a Roma Fiumicino. Vediamo, per punti, 
alcune delle sue peculiarità d’installazione: 
– Queste mattonelle magnetiche possono essere facilmente 

installati e disinstallati.  Sono state progettate, infatti, per 
applicazioni che richiedono un servizio di assistenza frontale 
e posteriore e, grazie ai suoi moduli magnetici che non 
richiedono viti di fissaggio al telaio garantisce un intervento 
rapido ed efficace.

– Alimentatori e receiving cards possono essere installati 
frontalmente.

– L’efficienza garantita dallo speciale design è cinque volte 
superiore rispetto ai pannelli standard ad accesso posteriore.

– Lo spessore ridotto a 85 mm e l’accesso frontale 
garantiscono un risparmio di spazio in stoccaggio ma 
sopratutto rendono non necessario lo spazio di accesso 
posteriore per la manutenzione del display.

– I pannelli dispongono di una tecnologia per la dissipazione 
del calore automatica senza ventole garantendo silenziosità 
e bassi consumi.

con la propria utenza. Inizialmente è stata 
migliorata la segnaletica, sono stati create 
più postazioni di informazione gratuita, 
nonché aumentato il personale addetto. 
D’altronde, vista la mole di passeggeri che 
quotidianamente invade gli spazi di un 
aeroporto, provenendo da diverse nazionalità, 
il livello di assistenza deve essere elevato, 
pertanto si è deciso di alzare la qualità dei 
servizi, puntando agli standard seguiti dagli 
altri aeroporti internazionali. Non a caso, oggi, 
è stata istituita una vera e propria figura di 
Airport Manager, responsabile dell’immagine 
dell’aeroporto». 

Soluzione di grande impatto
In questo processo volto a migliorare 

l’efficienza degli aeroporti, si inserisce 
l’installazione realizzata da Acronn all’interno 
del Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale 
Leonardo da Vinci di Roma, e più precisamente 
nella sezione dedicata alle partenze: un maxi 
schermo da 63 mq, realizzato con 112 pannelli. 
«È stato fortemente voluto dai responsabili 
ADR – ci confida Vittorio Dalerci – per dare 
grande visibilità alle informazioni relative ai 
voli in partenza da quel terminal. Solitamente, 
in un aeroporto come quello romano, i 
punti di indicazioni relative ai voli sono 
ben distribuiti in tutte le aree dello scalo. A 
Fiumicino, infatti, sono disseminati a macchia 
di leopardo diversi pannelli LCD da 42”; ciò 
significa per l’utente doversi avvicinare, 
individuare il proprio volo tra le scritte 
posizionate in colonna, in mezzo a decine di 
voli menzionati. Pertanto, si è voluto dare 

luogo ad un pannello che fosse d’impatto, ben 
visibile, le cui informazioni possono essere 
scorte già dalla porta d’ingresso al terminal». 

Maxi schermo da 63 mq
La soluzione installata da Acronn, secondo 

le esigenze della committenza, è ricaduta 
su un MaxiLed composto da 112 pannelli 
Acronn, MAGiX520 HB ad alta luminosità, 
posizionati in configurazione 14x8 (base x 
altezza). Una soluzione ideale, in grado di 
sviluppare una risoluzione pari a 2016x1152 
e un’alta luminosità nell’ordine di 5000 
nits. Ogni pannello, della misura di 75x75 
cm, è composto da 9 piastrelle magnetiche 
da 25x25 cm, distribuite in configurazione 
3x3. Pertanto, lo schermo misura 10,5 metri 
di base per 6 metri di altezza, per un totale 
di 63 mq. «Con questa soluzione, siamo 
riusciti a restituire un’ampia visibilità alla 
sezione dedicata agli arrivi e partenze di 
questo teminal – commenta Vittorio Dalerci. 
I contenuti sono ben visibili e ogni immagine 
prodotta dallo schermo risulta full color. Sono 
4 i macro punti attraverso i quali possiamo 
descrivere le richieste iniziali evidenziate dalla 
società Aeroporti Di Roma e, ogni passaggio 
annotato, è stato portato a compimento 
secondo progettazione:

Pur essendo uno 
schermo unico,il 
MaxiLed può 
essere suddiviso 
in due parti, una 
riservata agli 
Arrivi l’altra alle 
informazioni 
pubblicitarie. 
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1) Progetto originale del Modulo LED revisionato 
per poter raggiungere la luminosità di 5.000 
nits con doppio alimentatore (vedi foto) ed 
alcune modifiche FW

2) Mattonelle magnetiche estraibili 
posteriormente o anteriormente per una 
semplice manutenzione, con completa 
assenza di viti per il loro fissaggio.

3) Struttura portante posteriore realizzata come 
“Ponteggio Metallico” per agevolare i tecnici 
e consentire loro di lavorare nelle migliori 
condizioni di sicurezza e agiatezza.

4) Progettazione ideata con “ridondanza” 
totale ed automatica, con utilizzo di Hw\Sw 
che consentano al sistema di essere sempre 
on line.

Senza dubbio, le peculiarità di questo 
impianto sono fondamentalmente due: la prima 
riguarda sicuramente il grande schermo che 
presenta tra i plus una luminosità raramente 
riscontrabile per un pannello indoor. È vero 
che le vetrate di questo teminal solo molto 
grandi e lasciano passare molta luce naturale 
ma solitamente, da 5000 nits, vengono 
concepiti solo pannelli outdoor. Bypassando 
quelli che sono i parametri standard, però, è 
stato richiesto quel tipo di luminosità per uno 
schermo che, a tutti gli effetti, oggi risulta un 
indoor. Non a caso, nel periodo autunnale, ad 
esempio, il videowall di giorno è stato settato 
al 30% rispetto alla luminosità massima 
disponibile; la seconda particolarità riguarda la 
struttura portante metallica posteriore». 

E al secondo punto è stato dedicato un intero 
capito nel seguito dell’articolo.

Sistema ridondante 
in ogni sua parte

«Una delle richieste fatte da ADR è che il 
sistema fosse esente da blocchi, totalmente 
ridondante – ci spiega Vittorio Dalerci. Gli 
apparati che si occupano di controllare lo 
status del display e di generare le informazioni, 

Come si 
presente il retro 
del MaxiLed, 
con pannelli 
e passerella 
di controllo 
montati.

Interfaccia di 
controllo del 
maxi schermo, 
attraverso 
al quale è 
verificare le 
condizioni di 
ogni singolo 
pannello 
Acronn.
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SCHEMA A BLOCCHI DI MASSIMA SUPERVISIONE CENTRALIZZATA E RIDONDANZA
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Per il totale controllo dei LED Display è stato previsto 
un sistema di supervisione che permette di tenere 
sotto controllo ciascun modulo che compone il Display 
stesso, attraverso un software centralizzato. Ogni LED 
Display comunica via rete LAN utilizzando oltre al 
più comune TCP/IP anche altri specifici protocolli che 
permettono di raggiungere da remoto sia il Display che 
le periferiche utilizzate. Ogni informazione da e per i 
LED Display viene processata attraverso un server locale 
dotato di un software per la gestione degli eventi; ad 
esempio, allarmi, eventuali aggiornamenti o modifiche 
e della modalità d’esercizio del singolo Display. Al server 
processore è garantita la connettività anche da remoto 
mediante rete VPN,  connettività con più PC o tablet 
atti all’amministrazione della regia e alla gestione del 
singolo LED Display. Oltra a ciò, esiste un ulteriore 
‘processore server centrale’ che controlla i parametri 
e le modalità di funzionamento del LED Display e 
li raccoglie in un’unica interfaccia di supervisione, 
consentendo un’amministrazione totale anche di vari 

futuri siti, anche da remoto mediante PC o tablet, in 
questo caso anche via browser. L’amministrazione della 
rete di LED Display è quindi strutturata su più livelli, sia 
fisici che software, l’intelligenza di gestione è locale ma 
anche centralizzata, strutturata su una scala gerarchica 
d’accesso differenziata e accessibile ai vari profili 
tecnici di chi interviene per la normale gestione o per la 
manutenzione remota e locale.

 I log e le eventuali anomalie vengono gestite 
dal software locale che analizza in continuazione 
ogni singolo elemento della struttura modulare che 
compone il singolo Display, se necessario effettua in 
automatico alcune operazioni di ripristino; ad esempio, 
una anomalia su un settore viene superata attivando 
il settore di scorta. Nei casi in cui l’anomalia richieda 
l’intervento d’un operatore il sistema provvede all’invio 
di una segnalazione  via posta elettronica o SMS, 
differenziando il destinatario in base all’area tecnica 
di competenza ed includendo nel messaggio alcune 
indicazioni sulla tipologia di fault.

Ogni singolo pannello 
MAGiX Indoor HB misura 

75 cm di larghezza, 75 cm 
di altezza e appena 85 mm 

di profondità.
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Controllare 
le mattonelle 
magnetiche dal 
retro è semplice 
e grazie al 
ponteggio che 
ne favorisce 
l’intervento è 
possibile agire 
in modo rapido 
su ogni singolo 
pannello.

infatti, sono doppi. Dai media player agli 
alimentatori, fino ai sensori di luminosità, 
temperatura, umidità, ecc., tutta l’elettronica 
di comando presenta un piano B d’intervento. 
Il sistema ideato, pertanto, è composto da due 
armadi, definiti come Armadio A e Armadio B. 
Il loro funzionamento parte da un pc controller, 
che funge da media player collegato in rete per 
acquisire tutte le informazioni aeroportuali. 
Tramite uscita DVI, il player viene collegato a 
una matrice DVI, la quale accetta un ingresso 
e presenta quattro uscite, da una delle quali 
si arriva alle Sending Card e da lì al LedWall.
Come noto, però, la Sending Card presenta una 
limitazione, cioè riesce a pilotare solo un certo 
numero di pixel, superato il quale è necessario 
richiedere l’intervento di ulteriori Sending Card. 
Nel nostro caso specifico, essendo il Led un 
2016 x 1152 pixel, pertanto superiore al Full 
HD, è stato necessario pilotare lo schermo 
tramite 4 blocchi, ognuno dei quali gestito da 
una Sending Card. Anche tra loro, le Sending 

Card dei due armadi sono state collegate in 
modo bidirezionale, oltre ad essere a loro volta 
collegate al maxi schermo da parti opposte. 
In questo modo, in presenza di un eventuale 
guasto ad una delle mattonelle magnetiche 
posizionate all’interno della griglia del LedWall, 
non viene compromessa la funzionalità della 
mattonelle circostanti, alimentate in modo 
costante dalle sending card supplementari. 
Non solo, il progetto contempla un sistema 
di controllo che rileva le informazioni da ogni 
singolo modulo tramite la Receiving Card di 
cui sono dotate e ne fornisce costantemente 
lo status. In questo modo, abbiamo un quadro 
completo e trasparente di tutta la mappatura 
e, dei 112 moduli che compongono il maxi 
schermo, riusciamo a sapere in tempo reale 
quale pannello presenta le anomalie, e di che 
tipo. Il sistema, così progettato, restituisce 
costante funzionalità al maxischermo e 
l’intervento di manutenzione viene facilmente 
individuato e circoscritto, portando ad una 
rapida risoluzione. Basti pensare che alla luce 
della progettazione del sistema, la società 
Aeroporti Di Roma ha potuto stipulare un 
accordo con una società di manutenzione che, 
in caso di anomalie, garantisce l’intervento in 
un massimo di due ore».

Pannello multifunzionale
 
«Così come è stato concepito – ci rivela 

Dalerci – pur essendo uno schermo unico, può 
essere suddiviso in due blocchi per generare 
due sezioni di comunicazione separata che 
contengano, da una parte le informazioni 
relative agli Arrivi e Partenze dei voli, dall’altra 
delle immagini contenenti informazioni 
pubblicitarie. Il suo impiego, dunque, è versatile 
e la possibilità di inserire delle immagini 
di fianco alle informazioni, è un modo più 
che collaudato per attirare maggiormente 
l’attenzione dei passeggeri».

             

Struttura metallica 
di sostegno

Quando vengono descritti impianti di questo 
tipo, solitamente vengono messi in evidenza 
gli aspetti tecnologici del progetto, mentre 
viene lasciato solo uno spazio marginale alle 
strutture che vengono concepite per portare 
a termine l’installazione. Quanto realizzato 
per il MaxiLed di Fiumicino, però, merita una 
particolare attenzione, come sottolinea lo 
stesso Vittorio Dalerci: «La struttura metallica 
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Riproduzione della struttura metallica posteriore, 
concepita su tre piani con passerelle perfettamente 
agibili per qualsiasi intervento.

Prime prove di 
posizionamento 
di una parte della 
struttura del 
pannello.

posteriore, a mio avviso, rappresenta una vera 
e propria chicca – sostiene il Brand Manager 
di Acronn. Solitamente, la struttura portante 
di un maxi schermo di questa caratura è 
formata da un complesso di assi metallici, 
messi insieme affinché lo schermo possa essere 
sorretto secondo i parametri di sicurezza. Nel 
nostro caso, invece, abbiamo creato un vero e 
proprio ponteggio, che consenta in qualsiasi 
momento di assistere ogni singolo pannello 
dello schermo da un ballatoio retrostante. 
Una struttura progettata su tre piani, per 
un’altezza massima di sei metri, ognuno 
dei quali è praticabile tramite un corridoio 
con tanto di ringhiera chiusa e passamano, 
al pari di un balcone di casa. Alla base del 
ponteggio, è stata fissata una porta d’ingresso 
ben sigillata, varcata la quale ogni operatore 
può tranquillamente operare in sicurezza, al 
piano desiderato, posizionandosi in poche 
mosse davanti ad ogni pannello per la sua 
manutenzione; pertanto, lavorare senza il 
bisogno di usare scale, abbassarsi o alzarsi. 
Gli stessi tecnici che lo hanno testato, hanno 
riscontrato la comodità dell’impalcatura. Il 
tutto si traduce in una manutenzione rapida, 
senza stress, portando al minimo gli errori e in 
totale in sicurezza». 

Riscontro positivo 
sin da subito

«L’aeroporto di Roma è ben attrezzati contro 
interventi terroristici o potenzialmente lesivi 
sia per strutture che per le persone presenti 
all’interno del loro complesso – conclude 
Vittorio Dalerci. Pertanto, abbiamo dovuto 

fare un paio di corsi per poter entrare e operare liberamente nel 
terminal, sempre muniti di tesserino personalizzato. Alla fine, 
siamo riusciti a portare a termine le operazioni d’istallazione 
secondo i tempi previsti, rispettando tutti i canoni prefissati 
inizialmente, con grande entusiasmo per tutta la squadra 
operativa. Gli stessi riscontri ricevuti dall’utenza risulta ottima. 
I passeggeri in transito non guardano quasi più i piccoli monitor 
informativi sparsi per tutta l’area dell’Aerostazione, guardando 
il grande schermo LED anche comodamente seduti nelle aree 
di attesa; lo schermo LED riporta tutti i dati INFOVOLI, che ha 
caratteri visibili e facilmente leggibili da qualsiasi distanza».
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UMX-TPS-TX140: 
segnali 4K fino a 170 metri

EXTENDER HDMI

T op di gamma della serie UMX-TPS, basata su tecnologia HDBaseT, 
con trasmissione audio video e controlli, con risoluzione fino a 

4K e capacità fino a 170 m. Nuova funzione Event Manager, con 
interfaccia gestionale semplice e intuitiva.

 L’UMX-TPS-TX140 rientra nella nuova famiglia 
di extender UMX-TPS di Lightware, un’intera 
gamma basata su tecnologia HDBaseT in grado 

di offrire diverse combinazioni installative. È 
ideale sia per il mondo educational che per 
quello office e commerciale, in ambienti quali 
sale meeting, aule corsi, auditorium, ecc., in 
grado di garantire trasmissioni 3D e video con 
risoluzione fino 4K, unitamente ai segnali audio 
e di controllo, attraverso l’utilizzo di un singolo 
cavo Cat per una distanza massima di 170 
metri. UMX-TPS-TX140 è stata progettata per la 
trasmissione di segnali audio e video analogici e 
digitali di diverso tipo: DVI, VGA, YPrPb, HDMI1.4 
e DP 1.1, così come quella dei segnali audio 7.1 
HBR embedded.

Switch combinato 4x1
Come per tutte le unità di questa gamma, 

il nuovo extender UMX-TPS-TX140 di 
Lightware consente uno switch combinato 4x1, 
disponendo infatti di ingressi e di un’uscita 
HDBaseT. Una predisposizione che semplifica 
ulteriormente le possibili combinazioni tra 
ingressi ed uscite. Allo stesso modo, oltre 
all’alimentazione consentita anche da remoto, 
è possibile inviare qualsiasi comando di 
controllo IR oppure RS-232 direttamente dalla 
connessione LAN. Tramite singolo cavo Cat 
vengono trasmessi tutti i segnali analogici, sia 
audio che video, convertiti opportunamente 
in digitale, con possibilità di trasmetterli 
separatamente gli uni dagli altri. A completare 
gli opportuni collegamenti, la trasmissione 
bidirezionale via IR, RS232 ed Ethernet. Sempre 
caratteristica di tutta la gamma UMX-TPS, 

Lightware Device Controller
Disponibile per i sistemi operativi Windows e OS X, e 

compatibile con i device di ultima generazione, siano essi pc o 
dispositivi mobili, il Lightware Device Controller è un software 
gestionale tanto dettagliato quanto facile da usare per la 
creazione e modifica di EDID. Tramite un’interfaccia moderna, 
estremamente intuitiva e capace di adattarsi alle diverse 
dimensioni di uno schermo, consente in modo immediato 
l’accesso al controllo di tutti i parametri dei device Lightware 
collegati, siano essi extender piuttosto che matrici, ecc. Non 
solo, è stato ideato per memorizzare dei preset da richiamare 
successivamente con un semplice click; è in grado, infatti, di 
fornire in modo rapido ed esemplificativo una panoramica dei 
collegamenti precedentemente salvati. Una volta predisposti i 
dispositivi e ultimato un impianto, dunque, tramite Lightware 
Device Controller la gestione diventa gestibile in poche mosse.
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anche il modello TX140 consente la gestione 
della codifica HDCP e, grazie all’emulazione 
EDID, è possibile fissarne i dati su ogni 
connettore d’ingresso. Tramite l’Advanced EDID 
Management viene forzata la richiesta della 
risoluzione da qualsiasi sorgente e fissato il 
formato d’uscita in modo conforme ai requisiti 
di sistema.

In sinergia con le matrici 
Lightware

Attenta alla comunicazione tra più dispositivi, 
Lightware ha predisposto tutti i componenti 
della gamma affinché possano essere utilizzati 
in combinazione con tutte le matrici modulari 
della serie MX e della serie 25G. Lo stesso 
modello UMX-TPS-TX140 risulta compatibile 
con extender, matrici e switcher HDBaseT. I 
modelli che la compongono presentano inoltre 
un’ampia flessibilità installativa e possono 
essere montati, come unità indipendenti, 
su mensola sotto una qualsiasi scrivania o 
addirittura a parete. Il loro design curato, come 
nel caso della UMX-TPS-TX140, compatto e 
dalle misure contenute, consente a questi 
dispositivi di essere montati a rack o usati in 
modalità stand alone.

Funzionalità Event Manager
Veniamo ad una delle peculiarità più 

importanti dell’extender UMX-TPS-TX140: Event 
Manager, una nuova funzionalità disponibile 

per tutta la gamma di extender Lightware 
UMX-TPS. È stata sviluppata per gestire le 
attività in modo del tutto semplice e funziona 
tramite Lightware Device Controller, un software 
di gestione brevemente descritto nel box di 
fianco riportato. Attraverso Event Manager, 
ogni utente può controllare gli eventi tramite 
un’interfaccia intuitive e semplice da utilizzare, 
senza l’incombenza di dover avere a vista 
l’extender utilizzato. Una funzione che risulta 
molto comoda, ad esempio, quando il dispositivo 
è installato sotto una scrivania dove pulsanti 
del pannello frontale e le luci LED non sono 
accessibili. Tramite l’interfaccia, con dei menu a 
tendina, è possibile realizzare la configurazione 
desiderata e, una volta effettuate le scelte 
opportune e creato l’evento, il sistema conferma 
il corretto procedimento attraverso l’accensione 
di una linea verde di assenso. Non solo, è 
programmabile e consente pre configurare degli 
eventi da richiamare al momento opportuno. 
Event Manager, infatti, contiene fino a 20 
configurazioni separate di eventi.

Schema della possibile gestione dei segnali. Il dispositivo UMX-TPS-TX140 di Lightware consente uno switch combinato 4x1.
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AT-UHD-CLSO-612: 6 ingressi 
multiformato, 2 uscite

MATRICI

Una matrice ‘all-in-one’ per segnali digitali e analogici, 
con ingresso Mic. Integra uno scaler, converte i segnali 

in ingresso ed è compatibile con HDBaseT.

 AT-UHD-CLSO-612 è una matrice compatibile 4K e 
supporta i segnali fino a 4096x2160 @24/25/30 Hz. 
É compatibile, inoltre, con i segnali analogici VGA, 
Component, Video Composito e S-Video nei vari standard 
NTSC, Pal e Secam. Si adatta così in tutti i contesti dove 
sono presenti segnali di vario tipo, da inviare a due 
display mirrored, di cui il primo prevede un collegamento 
diretto HDMI, mentre il secondo si avvantaggia dello 
standard HDBaseT per soddisfare cablaggi lunghi fino a 
70 metri. Ad esempio: aule didattiche, sale conferenze 
con postazioni che richiedono anche ingressi locali e il 
controllo remoto del monitor. 

Gli ingressi
Sono disponibili i seguenti ingressi: 2 x HDBaseT,           

2 x HDMI, 2 x AV analogici, oltre alle 2 uscite replicate 
(HDBaseT e HDMI). L’ingresso Mic è compatibile Phantom 
power, mentre quello VGA accetta anche i segnali 
RGBHV, Component, S-video e Video Composito. Sia i 

segnali Audio in entrata che in uscita sono anche del 
tipo bilanciato. Oltre alla funzione di switching fra tutti 
gli ingressi, la AT-UHD-CLSO-612 effettua l’upscaling, il 
downscaling e la conversone da analogico a digitale, in 
funzione delle caratteristiche che presentano i segnali 
in ingresso. In uscita è presente anche l’audio analogico, 
bilanciato. La matrice supporta il transito dei segnali 3D. 

Power over Category Cable
Questa matrice rende disponibile, dal pannello frontale 

oppure via IR, RS-232 o IP, il controllo del volume 
principale/secondario, il livello dell’ingresso audio di 
linea, dell’equalizzazione e di altre funzioni manuali. La 
compatibilità 4K consente di collegare alla matrice un 
segnale UHD e di visualizzarlo in modalità 1080p.

É previsto il supporto della tecnologia Power over 
Category Cable (PoCC), proprietaria di Atlona. Grazie 
a questa funzione i ricevitori HDBaseT possono essere 
alimentati anche a 70 metri di distanza dalla matrice.

La presa seriale presente sul pannello posteriore 
della matrice è del tipo a vite con connettori a 
pressione. Ecco quali sono i terminali da utilizzare.

Schema di collegamento per l’audio bilanciato e 
non: nel primo caso è necessario cortocircuitare 
il terminale negativo con la massa.
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AT-UHD-CLSO 612: LE CARATTERISTICHE

Ingressi  2 x HDMI -  2 x VGA* con audio                                                         
  2 x HDBaseT - Mic/Line IN

  1 x HDMI - 1 x HDBaseT
Uscite  2 x Audio analogico
  (2 canali PCM de-embedded)
IR  4 porte IN/OUT per ciascun ingresso

Controlli  RS-232, USB (firmware) e
  TCI/IP (Ethernet)
Larghezza di banda  10,2 Gbps
CEC  No
HDCP  Sì, escludibile
 HDMI 10 metri
 Cat 5e/6 fino a 35 metri (1080p 3D fino a 4K)
Lunghezza Cat 6a/7 fino a 40 metri (1080p 3D fino a 4K)
di tratta Cat 5e/6 fino a 60 metri (≤1080p 36 bpp)
 Cat 6a/7 fino a 70 metri (≤1080p 36 bpp)
Alimentazione  esterna, 24 Vc.c. @2,7A 
Consumo  55 W (9,3 W non attivo)
Dimensioni (AxLxP)  44 x 433,8 x 255 mm (rach 1U)

*Component, Video Composito e S-Video

Lo schema riporta una 
configurazione tipica di una 
Sala Conferenze. Il segnale 
proveniente da una telecamera 
viene inviato tramite il pannello 
AT-HDTX-WP all’ingresso 
HDBaseT della matrice. Al 
secondo ingresso HDBaseT 
vengono collegati, tramite il 
trasmettitore AT-HDVS-TX, 
due laptop con uscita HDMI. 
Collegati direttamente agli 
altri ingressi troviamo un 
ricevitore wireless di device, 
un VCR/DVD player e un PC. 
Delle due uscite, la prima viene 
collegata ad un monitor locale 
e la seconda ad un proiettore 
tramite il ricevitore AT-HDWP-
RSNET. Infine, l’amplificatore 
audio AT-PA100-G2 che riceve 
il segnale audio stereo PCM 
de-embedded dalla matrice. 
Nello schema il colore dei 
collegamenti identifica la 
tipologia e lo standard. 

I controlli
Sono disponibili i controlli via RS-232, IR, TCP/IP, Interfaccia Web 

e un OSD multilingua. Per quanto riguarda i segnali IR è possibile 
scegliere fra diversi percorsi, per adattarsi alla maggior parte delle 
configurazioni IR. In genere, i segnali IR provenienti dalle varie 
sorgenti in ingresso vengono collegate alla matrice, la quale li invia 
tutti insieme al processore di controllo. Su tutte le uscite, inoltre,  

sono presenti la somma dei segnali IR in ingresso. 
Questo discorso vale anche per gli ingressi 
HDBaseT; ovviamente le porte HDBaseT devono 
essere collegate ad un trasmettitore/ricevitore 
HDBaset compatibile con i segnali IR. 

La seconda configurazione vede le porte IR 
in uscita indirizzate soltanto agli ingressi. Se 
il segnale IR proviene da un ingresso HDMI IR 
allora sarà presente su tutti gli ingressi, ma non 
sulle uscite HDBaseT. Analogamente un segnale 
IR veicolato attraverso HDBaseT si comporterà 
allo stesso modo e sarà disponibile su tutti gli 
ingressi ma non all’uscita HDMI.

Audio bilanciato
Sugli stessi connettori a vite dedicati 

agli ingressi/uscite audio è possibile gestire 
collegamenti bilanciati oppure no. Ogni ingresso/
uscita è dotato di tre connettori: nel caso non 
venga configurato il collegamento bilanciato è 
necessario cortocircuitare il terminale negativo 
con la massa.
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AT-UHD-EX-70-2PS 
HDMI over HDBaseT, fino a 4K

EXTENDER

Una coppia di extender compatibile con il protocollo HDCP 2.2, per 
gestire i segnali Ultra-HD. Dimensioni minime e tratte di collegamento 

con cavo Cat 6A/7 lunghe fino a 40 metri in 4K e 70 metri in Full HD.

AT-UHD-EX-70-2PS: LE CARATTERISTICHE

Formati video  fino a 4096 x 2160 @24/25/30 Hz

Formati VESA  fino a 2560 x 2048
Croma sub-sampling 4:4:4 - 4:2:2 - 4:2:0
Profondità colore  8-10-12 bit
Larghezza di banda video 10,2 Gbps
  PCM 2 canali, LPCM 5.1, LPCM 7.1, 
Formati Audio  Dolby (fino a TrueHD), 
  DTS (fino a Master Audio)
Campionamento audio fino a 24 bit
CEC  Sì
HDCP  2.2
 Cat 5e/6 fino a 35 metri (1080p 3D fino a 4K)
 Cat 6a/7 fino a 40 metri (1080p 3D fino a 4K)
Lunghezza Cat 5e/6 fino a 60 metri (≤1080p)
di tratta Cat 6a/7 fino a 70 metri (≤1080p)
 HDMI @4K fino a 5 metri
 HDMI @1080p fino a 10 metri
Alimentazione  esterna, 5 Vc.c. @1,2 A 
Consumo  1,55 W (0,58 W non attivo)
Dimensioni massime (AxLxP) 27 x 129 x 76 mm
   

 La gamma dei prodotti Atlona si rinnova, per essere pronta a 
gestire i segnali UltraHD-4K. A ISE 2015 il costruttore californiano 
presenterà un numero di novità che non ha precedenti nella sua 
storia: fra queste anche le nuove matrici 4K. In questa pagina ci 
occupiamo del nuovo extender per collegamenti HDMI, in grado 
di funzionare su lunghezze di tratta fino a 40 metri con segnali 
UltraHD-4K e 70 metri con segnali Full HD, utilizzando un cavo Cat 
6A/7. I formati audio embedded supportati sono: PCM 2 canali, 
LPCM 5.1 e 7.1, Dolby TrueHD e DTS Master Audio (comprese le 
versioni minori). Si tratta di un componente che l’integratore 
deve prevedere in qualunque impianto sia richiesto un cablaggio 
HDMI esteso in lunghezza, anche quando l’impianto non gestisce 

segnali 4K: realizzare lavori predisposti per futuri 
upgrade tecnologici è argomento prioritario per 
argomentare un investimento.

HDCP 2.2
I contenuti UltraHD-4K pay saranno protetti 

con HDCP versione 2.2. Questa coppia di 
extender supporta la stessa versione e può quindi 
essere utilizzata negli impianti che prevedono 
la presenza di pay-tv e/o dei futuri Blu-ray 
player compatibili UltraHD-4K. É previsto il 
supporto EDID e CEC. Le dimensioni sono molto 
contenute: l’altezza è pari ad un quarto di unità 
rack; inoltre, tutte le prese sono state disposte 
sullo stesso lato e ciò facilita il cablaggio oltre 
a renderlo più ordinato. L’upgrade del firmware 
viene effettuato attraverso la porta USB. Questa 
coppia di extender è compatibile con la serie di 
matrici H2H e di amplificatori HDDA di Atlona.
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 Questo convertitore DA viene utilizzato quando 
è necessario estrarre la traccia audio analogica, 
stereo o mono, da un segnale HDMI UltraHD-4K, 
così da poterla utilizzare in un impianto audio 
professionale. Si tratta di un componente ad 
alta qualità, in grado di gestire segnali audio 
multicanale con frequenza di campionamento da 
32 a 192k Hz e rapporto segnale/disturbo di 142 
dB. I formati audio embedded supportati sono il 
PCM a 2 canali, l’LPCM 5.1 e 7.1, Dolby TrueHD e 
DTS Master Audio, comprese le versioni minori. Il 
convertitore DA oltre ad estrarre il segnale stereo 
effettua anche il downmix.

Uscite bilanciate
Negli impianti realizzati in ambito 

commerciale gli integratori hanno la necessità 
di estrarre da un segnale HDMI UltraHD-4K il 
segnale audio bilanciato, +4 dBu, così da inviare 
alla matrice il segnale HDMI intonso, per la 
gestione video. L’AT-UHD- M2C-BAL è adeguato 
per essere utilizzato nelle aule didattiche oppure 
nelle sale riunione, ad esempio per inserire 
nell’impianto la traccia audio proveniente da 
un laptop oppure un Blu-ray player. Fra le 
regolazioni disponibili con la traccia analogica 
(mono oppure stereo) sono disponibili le seguenti 
funzioni: volume, mute, controllo dei toni bassi 
(±15 dB a 500 Hz), acuti (±15 dB a 2k Hz) e 

AT-UHD-M2C-BAL 
da 4K HDMI a 2 canali

CONVERTITORI AUDIO DA

Un convertitore che estrae, con downmix, l’audio analogico stereo 
bilanciato da un segnale Dolby o DTS multicanale presente in un 

collegamento HDMI 4K. Disponibili i controlli di volume, mute, alti, bassi.

AT-UHD-M2C-BAL: LE CARATTERISTICHE

Formati video  fino a 4096 x 2160 @24/25/30 Hz

Formati VESA  fino a 2560 x 2048
Croma sub-sampling 4:4:4 - 4:2:2: - 4:2:0
Profondità colore  8-10-12 bit
Larghezza di banda video 10,2 Gbps
  PCM 2 canali, LPCM 5.1, LPCM 7.1, 
Formati Audio (HDMI IN/OUT) Dolby (fino a TrueHD), 
  DTS (fino a Master Audio)
Frequenza di campionamento fino a 192k Hz
Rapporto S/N  142 dB
Distorsione armonica 0,0000008% @48k Hz 
Diafonia  < -103 dB
Campionamento audio fino a 24 bit
Regolazione toni  Sì, alti e bassi
CEC  Pass through
HDCP  selezionabile

Lunghezza HDMI @1080p 10 metri
di tratta HDMI @4K 5 metri
Alimentazione  esterna, 5 Vc.c. @2,6 A 
Consumo  7 W
Dimensioni (AxLxP) 30 x 125 x 110 mm 
   

selezione dei canali 1/2. La tratta 
massima di collegamento HDMI è di 
5 metri per segnali UltaHD-4K e 10 
metri per Full HD.
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PROCESSORE E2: LE PRESTAZIONI

HDQ4K35: UltraHD-4K da 35mila lumen
VIDEOPROIETTORI RENTAL

Risoluzione UltraHD-4K @60 Hz con 3 DMD da 1,38”. Un 
modello pensato per il Rental & Staging che integra in un 

unico telaio il frame di protezione, le ventole, l’alimentatore e 
l’alloggiamento della lampada.

 É stato progettato per gli eventi live. 
Un aspetto, questo, che lo caratterizza per 
l’affidabilità totale, per la capacità di mantenere 
inalterate nel tempo le prestazioni, anche in 
condizioni di particolare stress al quale sono 
sottoposti i prodotti del mercato Rental & 
Staging e per alcune soluzioni che 
rendono pratica, rapida e 
semplice la manutenzione. 

4K @60 Hz
Il proiettore Barco HDQ4K35 

offre una luminosità di 35mila 
center lumen ed è in grado di 
proiettare contenuti 4K nativi a 60 Hz. 

Esteticamente lo contraddistinguono il telaio 
tubolare di proiezione, pensato ad hoc per 
le attività di noleggio, e l’assenza di ventole 
esterne a camino. Perfetto per una moltitudine 

di applicazioni di noleggio e allestimenti scenici, 
lo chassis in metallo è stato dimensionato per 
sopportare le difficili condizioni dei continui 
spostamenti.
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 HDQ-4K35: LE CARATTERISTICHE

DMD	 3	x	1,38”

Risoluzione nativa	 4096	x	2160	pixel
Luminosità (piena potenza)	 35.000		center	lumen
Lampada Xenon/autonomia	 6,5	kW	/	500	ore
3D	 ready
Rapporto di contrasto	 2.000.1
Ingressi (4096x2160 @60 Hz)	 2	x	Display	Port	1.1	con	HDCP	(2	x	2048x2160)																																																																																																																			
Controlli I/O	 Ethernet	(RJ-45)
Potenza richiesta	 200÷240	V/380÷400	V	-	8	kW	-	27.331	BTU/h	
Silenziosità	 61	dB	(A)
Dimensioni (LxPxA)	 1.025	x	1.320	x	900	mm
Peso	 210	Kg

ImagePRO-II
É	un	prodotto	che	integra	scaler	video,	convertitore	di	

scansione,	matrice	e	transcoder,	in	grado	di	convertire	
qualsiasi	di	segnale	in	ingresso	in	qualsiasi	formato	in	uscita.	
ImagePRO-II	supporta	i	formati	Universal	Analog,	DVI	single	e	
dual	link,	HDMI,	DisplayPort	e	SD/HD/3G	SDI.	Sono	disponibili	
uscite	loop-through	dei	segnali	di	ingresso	e	genlock	analogici,	
DVI	e	SDI.	Sono	previste	la	gestione	HDCP	ed	EDID,	il	backup	e	
ripristino	da	USB,	effetti	video	e	interfaccia	per	pagine	Web.

Processore video E2: 28 ingressi e 14 uscite.

UltraHD per eventi live
L’HDQ-4K35	è	l’elemento	centrale	di	un	

sistema	sviluppato	da	Barco,	specifico	per	i	
contenuti	4K,	capace	di	proiettare	su	grandi	
schermi,	in	configurazione	edge	blending,	
immagini	di	altissima	qualità,	grazie	anche	alla	
tecnologia	DLP	e	all’esperienza	che	la	società	
belga	ha	maturato	nel	Digital	Cinema.	

La	risoluzione	4K	(4096	x	2160	pixel)	con	
frame	rate	a	60	Hz,	la	lampada	allo	Xenon	da	
6,5	kW,	l’engine	ottico	a	contrasto	elevato	
composto	da	3	DMD	da	1,38”	(gli	stessi	utilizzati	
per	il	Digital	Cinema),	proiettano	immagini	
di	spettacolare	qualità,	su	schermi	di	grandi	
dimensione.	Le	società	di	noleggio	che	già	
possiedono	una	flotta	di	proiettori	HDQ-
2K40	possono	riutilizzare	i	loro	obiettivi	XLD	
per	questo	proiettore	oppure	optare	per	i	tre	
obiettivi	4K	dedicati,	capaci	di	offrire	un	lens	
shift	maggiore.	L’HDQ-2K40,	a	differenza	di	altri	
proiettori	presenti	sul	mercato,	prevede	una	
struttura	che	integra	e	protegge	la	lampada,	
la	stessa	del	proiettore	HDQ-2K40.	In	questo	
caso	la	sostituzione	è	più	rapida	e	al	riparo	di	
eventuali	disguidi.	Tutte	le	ottiche	sono	sigillate,	
ciò	si	traduce	in	un	minor	costo	di	TCO.	Fra	gli	
altri	plus	ricordiamo	anche	la	gestione	dello	
streaming	MPEG	con	delay	di	due	frame	e	la	
presenza	di	tre	stack	LPS	(Lamp	Power	Supply)	
ridondanti.

Le configurazioni disponibili
L’HDQ-4K	può	essere	acquistato	in	quattro	

diverse	configurazioni:
–	 Proiettore + obiettivo 4K,	quando	si	

possiedono	già	due	ImagePRO-II	dual	e	non	
si	ha	la	necessità	di	gestire	la	proiezione	su	
superfici	curve;

–	 Proiettore + MCM 400 + obiettivo 4K:	
per	gestire	proiezioni	su	superfici	curve	con	
Display	Port	1.1;

–	 Proiettore + due Image PRO-II dual + 
obiettivo 4K:	per	avere	una	gestione	flessibile	

delle	sorgenti	e	non	si	possiede	l’ImagePRO-II	dual;
–	 Proiettore + ImagePRO-II dual + MCM 400 + 

obiettivo 4K,	per	essere	flessibili	sia	nella	gestione	
delle	sorgenti	che	nella	proiezione	su	superfici	
curve.	

L’abbinamento al processore E2
Il	nuovo	processore	video	E2	è	un	perfetto	

complemento	al	proiettore	HDQ-4K35.	Offre	ingressi	
e	uscite	4K	nativi:	oggi	rappresenta	l’unico	sistema	
disponibile	sul	mercato	per	gestire	fino	a	32	proiettori	
in	edge	blending,	con	velocità	di	refresh	fino	a	60	Hz.	

Ingressi	nativi	o	scalati,	due	o	quattro	connettori,	il	
processore	E2	è	compatibile	HDCP	e	gestisce	ogni	cosa.	
Con	28	ingressi	e	14	uscite	(otto	PGM,	due	multi-
viewer	e	quattro	uscite	Aux	scalate),	il	sistema	offre	
un	controllo	dell’evento	completo	con	otto	mixer	PIP	
indipendenti	e	un	Multi-viewer	dedicato;	può	essere	
facilmente	espanso	fino	a	gestire	32	proiettori	4K.

L’E2	è	dotato	di	una	GUI	multipiattaforma,	intuitiva,	
funzionale	all’uso	con	touchscreen.	Le	preimpostazioni	
vengono	memorizzate	sullo	chassis	per	un	facile	
controllo	attraverso	sistemi	di	terze	parti.	Il	sistema	può	
essere	gestito	contemporaneamente	da	più	operatori	e	
l’API	consente	agli	sviluppatori	di	terze	parti	di	creare	
programmi	di	controllo	e	interfacce	personalizzati.	La	
struttura	modulare	garantisce	un	utilizzo	‘future	proof’	
oltre	a	far	fronte	a	eventuali	malfunzionamenti	o	
upgrade	dell’ultimora.
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	É	stato	progettato	per	i	siti	di	realtà	virtuale	
che	richiedono	una	qualità	video	prossima	alla	
realtà,	3D	stereo	esente	da	affaticamenti,	fedeltà	

colorimetrica	e	rapporto	di	contrasto	
all’altezza	della	situazione,	oppure	per	

ambienti	con	pareti	molto	estese	o	
soffitti	a	volta,	sale	conferenze	di	
grandi	dimensioni	e	virtual	movie	
theater.

Per	realizzare	un	
videoproiettore	dotato	di	

caratteristiche	così	ambiziose	è	stato	
utilizzato	un	engine	ottico	con	tre	DMD	

da	1,38”	DC4K	dark	metal	(gli	stessi	impiegati	
nei	proiettori	Barco	Digital	Cinema),	una	singola	
lampada	allo	xeno	con	luminosità	variabile	
da	12	mila	a	32	mila	lumen	e	un	sistema	di	
riproduzione	3D	attivo	standard	con	High	Frame	
Rate	a	120	Hz.	

Serie Galaxy 4K HFR 
da 12mila a 32mila lumen

VIDEOPROIETTORI SIMULATION

Risoluzione 4K, qualità DLP 3-chip e proiezioni 3D stereoscopiche in 
due modalità, 3D attivo standard e, in opzione, il nuovo 3D Infitec. La 

qualità video è garantita dall’HFR a 120 Hz che elimina il fastidioso flicker.

SERIE GALAXY: LE CARATTERISTICHE

 4K-12 HFR 4K-23 HFR 4K-32 HFR
DMD	 	3	x	1,38”	DC	4K	dark	metal,	circuito	di	raffreddamento	brevettato	da	Barco

Risoluzione nativa	 	 4096	x	2160	pixel	 	
Luminosità (piena potenza)	 12.000	center	lumen	 23.750		center	lumen	 33.000	center	lumen
Lampada Xenon	 2	kW	 4	kW	 6,5	kW
3D stereo	 	3D	stereo	attivo	standard	integrato,	3D	stereo	attivo	Infitec	opzionale
High Frame Rate	 	 Sì,	240	Hz	 	
Campionamento colore	 	 10/12	bit	 	
Dimensione schermo	 	 fino	a	23	metri	 	
Rapporto di contrasto	 	 2.000:1	 	

Ingressi proiettore	 	 2	x	Display	Port	1.2	(con	HDCP)																																																																																																																		
	 	 2	x	3G-SDI	SMPTE	292/424	 	
Ingressi MCM-400	 	 4	x	Display	Port	1.1a	(con	HDCP)																																																																																																																	
(image processing)	 	 4	x	3-pin	Mini	Din	Stereo	(Audio	IN)	 	
Controlli I/O	 	 Ethernet,	8	x	GPIO,	RS	232	 	
Potenza richiesta	 200÷240V	17A	-	50÷60	Hz	 200÷240V	30A	-	50÷60	Hz	 3W+N+PE		230÷400V							
	 12.000	BTU/h	 19.000	BTU/h	 16A	-	50÷60	Hz
	 (con	lampada	da	2kW)	 (con	lampada	da	4kW)	 30.000	BTU/h
	 	 	 (con	lampada	da	6,5	kW)
Flusso d’aria di scarico	 	 350	CFM	(10	m³	al	minuto)	 	
Dimensioni (AxLxP)	 	 604	x	754	x	1129	mm	 	
Peso	 	 134	Kg
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In	alternativa,	come	opzione,	è	disponibile	
la	nuova	configurazione	3D	attiva	Infitec,	
per	una	maggiore	luminosità.	L’impiego	
di	una	sola	lampada,	sostituibile	‘onsite’,	
l’utilizzo	di	filtri	metallici	(la	cui	pulizia	viene	
realizzata	‘onsite’)	e	l’assenza	di	complicate	
configurazioni	multicanale	riducono	
sensibilmente	il	Total	Cost	of	Ownership,	in	
rapporto	alla	luminosità	fornita.

Tre modelli
La	serie	Galaxy	viene	proposta	in	

tre	diversi	modelli,	che	variano	solo	in	
luminosità;	le	restanti	prestazioni	sono	tutte	
condivise	e,	quindi,	disponibili	su	tutti	i	modelli.	
La	lampada	è	allo	xeno	e	la	dimensione	massima	
dello	schermo	di	proiezione	è	di	23	metri.	Il	
Galaxy	4K-12	HFR	offre	12mila	lumen	(lampada	
da	2	kW),	il	Galaxy	4K-23	HFR	ben	23	mila	
lumen	(lampada	da	4	kW)	e	il	Galaxy	4K-32	HFR	
addirittura	32	mila	lumen	con	una	lampada	da	
6,5	kW.	La	tabella	della	pagina	a	fianco	riporta	
anche	i	flussi	d’aria	necessari	e	il	conseguente	
raffreddamento	richiesto.	Un	aspetto	che	
fa	la	differenza,	oltre	ai	numerosi	già	citati,	
è	la	capacità	di	spalmare	uniformemente	la	
luminosità	su	tutta	la	superficie	dello	schermo	
per	rendere	uniformi	e	quindi	più	realistiche	
le	immagini	proiettate.	Una	volta	acceso	il	
proiettore	è	operativo	in	meno	di	cinque	minuti.	

3D Stereoscopico
Le	prestazioni	3D	Stereoscopiche	si	esprimono	

attraverso	due	diverse	configurazioni:	3D	attivo	
standard	e	3D	Infitec.	

Il	primo	sfrutta	i	tradizionali	occhialini	attivi	
con	lenti	LCD	che	fungono	da	otturatore,	
sincronizzate	da	un	emettitore	IR,	e	garantisce	
una	risoluzione	nativa	4K.	

Il	secondo	sistema	è	il	nuovo	3D	Infitec	con	
filtro	a	4	bande,	che	Barco	utilizza	in	esclusiva	
per	il	mercato	della	realtà	virtuale.	Questo	
sistema	rispetto	al	3D	attivo	standard	garantisce	
luminosità	del	40%	superiore.	

Entrambi	i	sistemi	sfruttano	appieno	l’High	
Frame	Rate	a	120	Hz,	per	eliminare	quel	
fastidioso	sfarfallio	(flicker)	che	affatica	la	vista	
durante	la	visione	in	3D.

Qualità dell’immagine
La	profondità	colore	a	8/10/12	bit	e	il	rapporto	

di	contrasto	pari	a	2.000:1,	uniti	ai	chip	DMD	
‘digital	cinema	quality’,	rendono	una	costanza	di	

prestazioni	superiore	grazie	all’engine	ottico	sigillato,	un	sistema	
brevettato	da	Barco	che	evita	alla	polvere	di	penetrare	dove	sono	
posizionati	i	DMD,	causando	negli	anni	una	perdita	di	luminosità	e	
contrasto.	

Inoltre,	i	proiettori	Barco	sono	provvisti	di	un	tool	per	realizzare	
in	pochi	minuti	le	operazioni	di	convergenza	e	allineamento,	e	di	
un	circuito	di	raffreddamento	a	liquido	che	mantiene	costante	la	
temperatura	di	lavoro	dei	DMD,	allungandone	la	vita.	Infine,	le	
ottiche	dedicate	che	sono	tre:	XLD	da	0,72	e	0,9	a	focale	fissa,	da	
1,13÷1,3	zoom	(con	adattatore).

MCR-400 HFR
L’utilizzo	congiunto	con	l’MCM-400	HFR,	fornito	in	packaging	

con	il	proiettore,	oltre	ad	estendere	il	numero	degli	ingressi,	
consente	di	poter	gestire	immagini	su	schermi	curvi	e/o	in	edge	
blending,	in	versione	High	Frame	Rate.

La	proiezione	su	schermi	curvi	si	avvale	di	un’interfaccia	utente	
in	tempo	reale	che	agisce	su	un	numero	di	punti	di	controllo	fino	
a	33x33;	l’interpolazione	bicubica	mantiene	la	geometria	dei	
dettagli.	

L’allineamento	agisce	sulle	coordinate	dei	colori	primari	e	
secondari,	definendo	automaticamente	i	triangoli	colore	dei	vari	
canali;	sull’ingresso	DisplayPort	1.1a	il	campionamento	colore	è	di	
8,	10	e	12	bit.	In	edge	blending	il	controllo	avviene	sui	quattro	lati	
con	compensazione	in	doppio	nero.	

Infine	gli	ingressi/uscite:	4	DisplayPort	1.1a	configurabili:	
singola,	due	colonne	oppure	quattro	quadranti;	le	uscite	Display	
Port	1.1a	sono	2:	mono	(due	volte	2048x2160	@60	Hz),	3D	stereo	
attivo	(due	volte	2048x2160	@60	Hz	–	30	Hz	L/R)	e	3D	stereo	
passivo	(due	volte	3840x2160	@30	Hz).
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Risoluzione UHD-4K: dall’ufficio 
alle applicazioni di alto profilo

MONITOR DESKTOP

D isponibili quattro modelli desk-top, da 24” a 32”. Target: ufficio, 
mission-critical, grafica di alta qualità e medicale con calibrazione 

DICOM. Tecnologia IGZO, campionamento a 10 bit e LUT hardware a 14 bit.

 Sono diversi i punti di forza presenti nella 
gamma di monitor Ultra HD-4K di NEC: dalla 
qualità delle immagini, esaltata dalla tecnologia 
IGZO, all’accuratezza di riproduzione dei colori 
a 10 bit, wide colour gamut Adobe RGB e LUT 
hardware a 14 bit. Dalla disponibilità di numerosi 
ingressi/uscite che li rendono ‘future proof’ 
all’ergonomia avanzata: estesa regolazione in 
altezza, TCO 6.0 e TCO Edge 1.2, misurazione 
Carbon Cost e sensori di presenza. 

 
EA244UHD: Pro Desk-Top

Il modello entry level della gamma NEC ha 
uno schermo IPS da 24” con una densità di pixel 
pari a 185 DPI. Il tempo di risposta è di 5 ms: 
ciò, ad esempio, facilità la lettura dei documenti 
durante lo scrolling perché il testo visualizzato 
(oppure le immagini in movimento) sono ben 
definite, senza sfocature. È rivolto ad un utilizzo 
d’ufficio: per applicazioni professionali, per 
incrementare la produttività.

Il gamut è conforme all’Adobe RGB, il 
campionamento colore è di 10 bit  e la LUT 
(Look-Up Table) di 14 bit, un valore importante 
perché esprime la palette dei colori a 
disposizione per visualizzare nel modo migliore 
l’immagine. Il DUC (Digital Uniformity Control) 
consente di contenere al 5% la variazione di 

NEC MultiSync PA322UHD.

La funzione PictureByPicture 
consente di visualizzare fino 
a 4 sorgenti diverse, in sei 
diverse configurazioni.

luminosità dal centro ai margini dello schermo. Sui pannelli LCD 
standard, invece, questa variazione arriva al 25%. 

E veniamo ai plus ergonomici; il posizionamento del monitor 
è flessibile: la regolazione in altezza si estende di 130 mm, per 
rendere confortevole la visione anche a persone più alte della 
media; inoltre, è possibile inclinare e ruotare il monitor oltre che 
posizionarlo in verticale (modalità portrait). L’EA244UHD è dotato 
di due sensori: luce ambiente e presenza operatore, per ottimizzare 
la luminosità al variare della luce ambiente e quando l’operatore 
non presidia la postazione. Questi due aspetti, uniti ai materiali 
riciclabili utilizzati, ai carbon cost meter (per calcolare le emissioni 
nocive di gas a effetto serra), al basso TCO (6.0 e Edge 1.2) lo 
rendono particolarmente eco-compatibile.

Infine, gli ingressi: due DVI-D, due Display Port (Single 
Stream Transport, migliore del Multi Stream Transport) e due 
HDMI (con MHL), oltre alle tre USB 3.0. È possibile visualizzare 
contemporaneamente fino a 4 sorgenti diverse (Picture by Picture), 
provenienti dai diversi ingressi video. Il ControlSync consente 
di collegare in daisy chain fino a 6 diversi monitor. Un aspetto 
importante sia per gestire al meglio i consumi attraversi i sensori 
integrati che per le postazioni di lavoro configurate in multi-
screen. L’audio da 10W è integrato.
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MD322C8: diagnostica medica da 8Mpixel
Per queto modello la calibrazione DICOM part 14 viene realizzata in fabbrica, 

per garantire un’eccellente riproduzione sia dei colori che della scala dei grigi, 
adeguati alle diagnosi mediche. Prestazioni raggiunte grazie alla tecnologia 
IGZO, uniformemente su tutta la superficie dello schermo; uno speciale sensore 
mantiene stabile la retroilluminazione lungo tutto l’arco di vita del monitor.

Grazie ad una LUT hardware a 14 bit è possibile effettuare ampie modifiche 
alla curva del gamma nativo. 

Una Display Port 1.2, due DVI-D dual link, quattro HDMI, cinque USB 3.0 (due 
up e tre down) e lo slot OPS garantiscono una connettività a prova di futuro.

MONITOR UHD-4K

 MultiSync EA244UHD MultiSync PA322UHD* MD322C8
Formato 24” 32” 32”
Pannello LCD IPS LCD IPS con tecnologia IGZO LCD IPS
Schermo antiriflesso No No Sì
Operatività  -   24/7  - 
Risoluzione 3840x2160 @60 Hz 3840x2160 @60 Hz 3840x2160 @60 Hz
Luminosità 350 cd/mq 350 cd/mq 200 cd/mq (350 cd/mq max)
Rapporto di Contrasto 1.000:1 1.000:1 1.000:1
Campionamento colore 10 bit (14 bit LUT) 10 bit (14 bit LUT, 3D LUT) 10 bit
DICOM Simulazione - Calibrazione DICOM part 14
Ingressi 2 x Display Port 1 x Display Port 2 x Display Port
 2 x DVI-D (Single Link) 2 x DVI-D (Dual Link) 2 x DVI-D (Dual Link)
 4 x HDMI (MHL) 4 x HDMI - OPS 4 x HDMI
 USB 3.0 (1 down / 3 up) USB 3.0 (2 down / 2 up) 
  3G HDSDI e HDMI 2.0 (opzione) 
Dimensioni (LxAxP) 558 x 387 x 218 mm 745 x 496 x 302 mm 745 x 468 x 301 mm
   
* Il modello SpectraView Reference 322 UHD è basato sulla piattaforma hardware del PA322UHD 

PA322UHD: 
High Performance Desk-Top

Questo modello si differenzia dal precedente per 
la dimensione di 32” e, soprattutto, per l’hardware di 
controllo che sfrutta appieno la tecnologia IGZO (Ossido di 
Indio-Gallio-Zinco) del pannello che riduce il consumo di 
energia e offre una precisione colorimetrica di riferimento 
per numerosi impieghi: mission-critical (control room e 
simulazione), progettazione, fotografia, CAD-CAM, editing 
video, broadcasting, medicale, ecc. La qualità colorimetrica 
viene assicurata dai seguenti elementi:
– pannello a 10 bit con gamut Adobe RGB;
– Engine SpectraView con LUT hardware a 14 bit, 

processing a 16 bit 
– Digital Uniformity Control: variazione luminosità 

massima del 5% su tutta la superficie del pannello.
– LUT 3D programmabile, per emulare lo spazio colore in 

modalità stereoscopica.

– Calibrazione SpectraView II con sensore esterno 
(opzionale).
Oltre alla connettività riportata in tabella, da 

evidenziare la scheda opzionale 3G HDSDI da inserire 
nello slot OPS. Il Picture by Picture (4 immagini 
contemporanee sullo schermo disposte in sei diverse 
modalità) e il Multi Source Management offrono le 
medesime prestazioni del modello EA244UHD. Infine, 
il range di regolazione dell’altezza è di 150 mm, con la 
possibilità di modificare l’inclinazione, l’orientamento e la 
posizione (da orizzontale a verticale).

SpectraView Reference 322 UHD
È stato progettato per soddisfare lavori di fotografia 

e grafica di altissima qualità. Ribadisce le prestazioni del 
modello PA322UHD, del quale condivide la piattaforma 
hardware, con aggiunta di sofisticati software per la 
calibrazione grafica.
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Serie X-UHD: da 65 a 98 pollici
LARGE FORMAT DISPLAY

Tre modelli UltraHD-4K con luminosità di 500 cd/m² e operatività 24/7. 
Pannello S-IPS con retroilluminazione a Led, sensore NFC integrato, 

calibrazione hardware con engine SpectraView e LUT a 14 bit.

LE CARATTERISTICHE DEI MODELLI DA 84” E 89” 

 X841UHD X981UHD
Dimensioni 84” 98”
Pannello S-IPS, LED Edge S-IPS, LED local dimming
Luminosità 380 cd/mq (500 max) 380 cd/mq (500 max)
Risoluzione nativa 3840 x 2160 @60 Hz 3840 x 2160 @60 Hz
Rapporto di contrasto 1.400:1 1.300:1
Posizionamento a faccia in su, orizzontale e verticale
Operatività  24/7  

Ingressi (tutti con HDCP) 1xDisplay Port - 2xDVI-D 
 4xHDMI - 2xjack 3,5 mm (audio)
Controlli Lan, RS-232, telecomando a filo 

Sensori 3 x temperatura - NFC (raggio azione 2 cm)                   
 riconoscimento persone (opzionale)
Audio 10+10 W  -  (15+15 W opzionale) 

Dimensioni (LxAxP) 193 x 112 x 85 cm 220 x 126 x 10,8 cm
 (senza piedestallo) (senza piedestallo)

 I nuovi display Serie-X UltraHD-4K sono stati 
progettati per soddisfare diverse applicazioni. 
Ad esempio: Simulazione, Post-produzione, 
CAD/CAM, Sale di Controllo, VideoConferenze & 
Telepresenza, Rental & Staging.

Le prestazioni richieste in questi campi 
richiedono dimensioni considerevoli, contrasto 
e dettaglio molto elevati, luminosità uniforme 
su tutto lo schermo, tempi di risposta rapidi, 
capacità di gestire file video di grandi 
dimensioni e funzioni PIP e PbP per visualizzare 
più segnali video contemporaneamente. 

Le caratteristiche salienti
Tre modelli che si distinguono per dimensione, da 65 a 98 

pollici, e retroilluminazione: Led Edge e Local Dimming. Su 
tutta la gamma sono presenti il pannello S-IPS da 500 cd/m² 
con risoluzione 3840x2160 a 60 Hz, campionamento a 10 bit, 
operatività 24/7 e posizionamento orizzontale, verticale e a faccia 
in sù. La connettività prevede una Display Port, due DVI-D e 
quattro HDMI, con lo slot OPS anche per gli ingressi quad-3G HD 
SDI/12G SDI e HDBaseT. Possono essere visualizzate fino a 4 diverse 
sorgenti video, in 5 configurazioni diverse. 

Upscaling bicubico
La risoluzione Ultra HD esalta l’esperienza 

immersiva: rispetto al Full HD, la distanza dello 
spettatore dallo schermo si dimezza e l’angolo 
di visualizzazione aumenta da 30 a 60 gradi. 
Nonostante l’evidente avvicinamento allo schermo i 
pixel non sono visibili per la loro elevata densità.

Anche per questo motivo l’elettronica di questi 
monitor integra un upscaling bicubico, per 
incrementare immagini con risoluzione inferiore al 
4K, lavorando su blocchi da 4x4 pixel con tre diversi 
livelli di interpolazione.

Calibrazione colore
Sono presenti lo SpectraViewEngine e il software 

SpectraView II per effettuare la totale regolazione 
dei parametri colore, la calibrazione hardware LUT a 
14 bit e la funzione Digital Uniformity Control, per 
mantenere uniforme la luminosità sullo schermo. 

I sensori
I monitor integrano il sensore NFC per facilitare 

l’integrazione con i servizi di prossimità. È disponibile 
un’app gratuita per i device Android che vengono 
riconosciuti automaticamente. Inoltre, supportano un 
kit esterno per riconoscere la presenza delle persone 
(human sensor) e attivare un comando ad hoc.
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 NEC Display Solutions offre prodotti 4K UHD 
per qualsiasi applicazione: dalle dimensioni più 
piccole con i monitor desk-top ai display di 
grande formato e ai potenti proiettori laser-
fosfori, per soddisfare l’esigenza di visualizzare 
immagini più grandi. Il PH1201QL, top di gamma 
della serie PH, è un DLP 3-chip da 12mila lumen 
e sarà disponibile durante il secondo trimestre 
2015. È dotato di un corpo illuminante basato 
sulla tecnologia Laser-Fosfori, che garantisce 
20mila ore di autonomia. La manutenzione viene 
così ridotta ai minimi termini e il TCO, Total Cost 
of Ownership, grazie anche ad un consumo di 
soli 1,6k Watt, migliora sensibilmente. 

Tutte questi elementi insieme determinano 
il target dei mercati di riferimento e delle 
applicazioni. Ad esempio: strutture didattiche 
di livello superiore, sale di lettura, control room, 
realtà virtuale e sistemi di simulazione, musei, 
teatri, palasport, stazioni ferroviarie, rental 
& staging, ecc. Tutti ambienti che potranno 
beneficiare della qualità video e dei ridotti costi 
di manutenzione.

Il più compatto
Il PH1201QL è attualmente il proiettore da 

12mila lumen SSL (Solid State Light source) più 

PH1201QL: UltraHD-4K 
da 12mila lumen, Laser-Fosfori

VIDEOPROIETTORI

I l top di gamma della serie PH è un DLP 3-chip per applicazioni High-end. 
Con un corpo illuminante accreditato di un’autonomia di 20mila ore la 

manutenzione si riduce ai minimi termini. Il consumo è di soli 1,6k Watt.

PROIETTORE NEC PH1201QL: LE CARATTERISTICHE

Tecnologia DLP 3-chip DC4K
Corpo illuminante Laser-Fosfori; 20mila ore di vita
Risoluzione nativa 4096 x 2160
Rapporto d’aspetto 16:10
Luminosità 12mila ANSI Lumen (obiettivo standard)
Rapporto di contrasto 2.000:1
Lens Shift V: 50÷0% - H: 6÷8%
Zoom e Messa a fuoco motorizzati
Obiettivi gamma di 6 modelli
Ingressi 2 x DisplayPort; 2 x HDMI (supporto HDCP)
Controlli RS-232, Ethernet
Consumo 1600 W
Dimensioni (LxAxP) 700 x 323 x 935 mm (obiettivo e piedini esclusi)

L’engine ottico. Si compone 
di due laser blu, il secondo 
dei quali grazie alla ruota di 
fosfori gialli e allo specchio 
dicroico genera i restanti 
colori primari, verde e rosso.

compatto presente sul mercato. 
Le sue misure in mm sono 700x323x935, ottica e piedini 

esclusi, per un peso inferiore ai 68 kg.
La flessibilità di posizionamento è levata: può essere installato 

inclinato su un piano (free tilt), anche in modalità portrait. 
Sono disponibili 6 ottiche diverse, tutte zoom: L2K-30ZM 

(2.71÷3.89:1); NC-50LS12Z (1.13÷1.66:1); NC-50LS14Z 
(1.3÷1.85:1); NC-50LS16Z (1.45÷2.17:1); NC-50LS18Z 
(1.63÷2.71:1); NC-50LS21Z (1.95÷3.26:1). Infine, la connettività 
che comprende 2 Display Port 4K @60 Hz e due HDMI.
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Serie PA: contrasto 6.000:1 
scaler sofisticato e HDBaseT

VIDEOPROIETTORI

U na gamma di 7 modelli, da 5 a 7mila lumen, che si distingue 
per la capacità di gestire i segnali 4K. Numerose le funzioni per 

facilitare l’installazione, anche in edge blending e con schermo curvo.

La connettività, fra gi altri, prevede tre HDMI (2 IN e 1 OUT), 
Display Port IN e HDBaseT per i modelli PAxx2 (via RJ-45).

 La Serie PA, Professional Advanced, si 
propone ai mercati del corporate (sale 
conferenze e sale riunioni di grandi 
dimensioni), della didattica di livello 
superiore (aule universitarie), del museale 
e del digital signage; in generale, in tutti 
i contesti dove comunque è necessaria 
una luminosità da 5 a 7 mila lumen e una 
qualità delle immagini particolarmente 
curata. Si suddivide in due categorie: 
quella dotata di interfaccia HDBaseT 
composta da 4 modelli e la seconda, più votata alle prestazioni 
multimediali, formata da 2 modelli da 6200 e 6700 lumen.

A seconda del modello, il rapporto di contrasto varia da 5.000 a 
6.000:1, un dato eloquente sulla qualità delle immagini, al quale 
bisogna aggiungere il sofisticato scaler NEC NV1301, lo stesso 
utilizzato nei proiettori Digital Cinema, che integra le funzioni di 
de-interlaccio / supporto UHD-4K / scaling e riduzione del rumore. 
In pratica, il processing delle immagini avviene in Ultra HD-4K, 
con campionamento a 10 bit e correzione del gamma a 12 bit, per 
ottenere un risultato di qualità facilmente riscontrabile, al quale 
contribuisce anche Sweetvision, una soluzione brevettata da NEC 
e giunta alla terza generazione, per migliorare la nitidezza delle 
immagini. Inoltre, il processing in UltraHD-4K consente proiezioni 
in edge blending alla risoluzione di 4096x2160 / 3840x2150 pixel.

Installazione flessibile
Iniziamo con il posizionamento: la serie PA può essere installata 

in orizzontale o verticale, oppure ruotata a piacere di qualunque 
angolo. Oltre alle funzioni keystone/cornerstone integrate, con il 

Lens Shift è possibile intervenire verticalmente 
del +50/-10% e in orizzontale del ±30%. 

La gamma degli obiettivi compatibili, sei in 
tutto, è la stessa della precedente Serie PA, con 
l’aggiunta dello zoom short throw NP30ZL, 
utile nel signage e nelle configurazioni multi-
proiettore. Un altro punto di forza è la presenza 
del bilanciamento del bianco automatico, 
una funzione esclusiva di NEC. Sul fronte dei 
collegamenti importante la presenza dell’HDBaseT 
(non sui modelli multimedia), dell’HDMI loop 
through (via HDMI out) e delle proiezioni 3D. 

In tutti i modelli è presente la simulazione 
DICOM. La sezione audio comprende 
amplificatore e diffusori stereo da 10W.

Edge Blending & Stacking
Oltre alla possibilità di visualizzare diverse 

immagini sullo schermo (PiP e PoP), la serie PA 
offre all’installatore la possibilità di configurare 
rapidamente installazioni in edge blending (è 
presente la funzione tiling) e in stacking, senza 
ricorrere a sofisticati accessori dedicati. 

In edge blending si possono collegare fino a 
4 proiettori affiancati. Non serve uno splitter 
esterno per suddividere il segnale da inviare a 
ciascun proiettore: a tutti i proiettori deve essere 
inviato lo stesso segnale, su uno qualunque 
degli ingressi disponibili. Nel caso, invece, sia 
necessario disporre di una maggiore luminosità è 
possibile ricorrere alla funzione stacking. Anche 
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PROIETTORI SERIE PA: LE CARATTERISTICHE

 PA722X PA572W PA672W PA522U PA622U PA671W* PA621U*
Risoluzione	 XGA	 WXGA	 WXGA	 WUXGA	 WUXGA	 WXGA	 WUXGA
Luminosità ANSI	 7200	 5700	 6700	 500	 6200	 6700	 6200
Rapporto di contrasto	 6.000:1	 5.000:1	 6.000:1	 5.000:1	 6.000:1	 6.000:1	 5.000:1
Potenza lampada	 	 	 	 265÷355	W	(regolabile)	
Autonomia lampada	 	 	3mila	÷	4mila	ore	(normal/eco)	-	2mila	in	modalità	Portrait
Manutenzione filtro	 	 	 	ogni	3mila÷4mila	ore	(normal/eco)	
Zoom/Focale obiettivo standard	 	 	 	 2x	/	1,5÷3.0:1
Ingressi/Uscite	 		 	 	1	x	Display	Port	-	3	x	HDMI	(2IN-1OUT)
Interfaccia HDBaseT 	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 No	 No
Wireless Lan (opzione)	 No	 No	 No	 No	 No	 11b/g/n	 11b/g/n
Visualizzazione PPT/PDF via USB	 No	 No	 No	 No	 No	 Sì	 Sì
Funzioni multimedia	 No	 No	 No	 No	 No	 Sì	 Sì
Audio	 10W	 10W	 10W	 10W	 10W	 10W	 10W
Dimensioni		 	 	 	 499x142x359	mm
Peso	 	 	 	 8,4	kg
	 	 	 	 	 	 	*Modelli Multimedia

In configurazione 
edge-blending 
è possibile 
affiancare fino a 
4 proiettori; non 
sono necessari 
splitter, basta 
applicare a 
ciascun proiettore 
lo stesso segnale.

NEC Display Solutions
Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano 
Tel.	02	48	415	418
info.necdisplay-it@emea.nec.com
www.nec-display-solutions.it

in	questo	caso	si	possono	sovrapporre	fino	a	4	
proiettori.	La	calibrazione	della	configurazione	
è	rapida	e	viene	effettuata	da	una	USB	camera	
collegata	ad	un	PC	che,	terminata	la	messa	a	
punto,	non	devono	più	essere	utilizzati.	

La connettività
La	serie	PA	si	compone	di	due	famiglie	

di	proiettori.	I	modelli	dotati	di	interfaccia	
HDBaseT	soddisfano	con	questo	standard	la	
distribuzione	dei	segnali	AVC	via	cavo	di	rete,	
compreso	il	collegamento	a	internet.	Gli	altri	
modelli	(PA671W	e	PA621U),	invece,	non	
hanno	l’HDBaseT	che	viene	‘sostituito’	da	una	
serie	di	funzioni	di	vocazione	multimediale:	ad	
esempio,	l’opzionale	wireless	Lan	811.11b/g/n	
e	la	possibilità	di	visualizzare	file	PPT	e	PDF	
via	USB.	Per	i	modelli	PA671W	e	PA621U	è	
disponibile	un’App	per	device	iOS	che	riconosce	
automaticamente	il	proiettore	installato	e	
consente	l’invio	di	immagini	(JPEG,	PNG,	GIF,	
TIFF,	Bitmap),	di	file	(PDF,	PowerPoint	,	Word,	
Excel,	Keynote,	Numbers),	la	trasmissione	live	di	
immagini	provenienti	da	telecamere	(ad	esempio	
document	camera),	la	possibilità	di	effettuare	
note	e	di	utilizzare	l’iPhone	come	puntatore,	
oltre	al	controllo	delle	funzioni	del	proiettore.

Tutti	i	modelli	hanno	tre	HDMI	(2	IN	e	1	
OUT),	1	Display	Port,	PC	IN,	Component	e	Video	
Composito	(BNC),	USB	e	audio	(2	IN	e	1	OUT).

Le funzioni di rete
Il	software	NaViSet	Administrator	2,	disponibili	

per	tutti	i	modelli,	effettua	il	monitoraggio	e	il	
controllo	dei	proiettori	collegati	in	rete,	offre	un	

database	che	riunisce	le	informazioni	dei	device	e	produce	report	
dettagliati.		È	comunque	possibile	effettuare	il	controllo	remoto	
via	web	con	un	browser	e	sono	previsti	il	supporto	a	Crestron	
Roomview	e	AMX	Beacon.	Le	funzioni	avanzate	di	networking,	
gestite	con	il	software	Image	Express	Utility	Lite	sono	invece	
disponibili	soltanto	con	i	modelli	‘multimediali’.	Il	software	non	
richiede	un’installazione	e/o	diritti	Admin:	basta	collegare	la	
chiavetta	USB	che	memorizza	il	programma	per	consentire	al	
relatore	di	trasferire	contenuti	AV	fino	a	4	proiettori,	oltre	a	gestire	
altre	funzioni	come	l’accensione,	lo	spegnimento	e	gli	ingressi.
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HDLED HDL190: 1,93 mm
luminosità 1.000 cd/m²

MODULI LED INDOOR

ACRONN HDLED HDL190

Ambiente	 Indoor
Pixel pitch	 1,93	mm
Tipo di Led	 Black	Body
Dimensione Tile (LxAxP)	 325,8	x	365,4	x	90	mm
Risoluzione Tile	 168x189	pixel
Peso Tile	 4,5	Kg
Refresh		 >1.920	Hz
Campionamento colore	 16	bit
Angolo di visione	 160°	(V)	-	160°	(H)
Luminosità	 1.000	cd/m2

Consumo medio/massimo	 400/1.200	W/m2

Protezione IP	 IP32

Un modulo che offre una planarità 
particolarmente curata e l’assenza di 
interspazi fra le varie tile.

Alta risoluzione ed elevata densità di pixel per la riproduzione video ad 
alta definizione sono i punti di forza di questo modulo Led.

	Con	un	pixel	pitch	di	soli	
1,93	mm,	questo	modulo	Led	
offre	una	risoluzione	delle	
immagini	di	livello	HD,	di	
grande	impatto	e	visibili	nei	
dettagli	anche	da	vicino.	
Fra	i	target	di	riferimento	
abbiamo	totem,	chioschi	
interattivi	e	vetrine	in	
genere.	Il	rapporto	di	formato	
di	ciascun	modulo	è	pari	a	
8:9,	una	misura	funzionale	
per	ottenere	facilmente	
schermi	complessivi	in	
formato	4:3	oppure	16:9.

La	profondità	di	ogni	
modulo	è	contenuta	in	soli	90	
mm:	un	elemento	che	contribuisce	a	contenere	i	
costi	di	trasporto	e	lo	stoccaggio.

Inoltre,	le	dimensioni	ridotte	dei	singoli	
pannelli	determinano	un	peso	contenuto	ai	
4,5kg	per	singola	tile:	il	prodotto	è	quindi	più	
facile	da	maneggiare	e	trasportare.	

Per	garantire	una	precisione	adeguata	alla	
dimensione	dei	pitch,	la	planarità	di	ciascuna	
tile	viene	controllata	durante	la	produzione	per	
evitare	imperfezioni.	

L’estesa	scala	dei	grigi	generata	dall’elevato	
rapporto	di	contrasto,	insieme	alla	frequenza	di	
refresh	superiore	a	1920	Hz,	genera	immagini	
stabili	e	nitide,	anche	quando	sono	in	veloce	
movimento.

Telaio in pressofusione
L’affidabilità	di	un	Ledwall	viene	

determinata	anche	dalla	temperatura	di	
esercizio	e	dalla	conseguente	capacità	 di	dissipare	il	calore	prodotto	

dall’elettronica.	In	questo	caso	abbiamo	
una	struttura	in	pressofusione	di	
alluminio,	che	aiuta	a	smaltire	il	calore	
in	eccesso	ed	evita	la	presenza	di	
ventole,	mantenendo	il	consumo	ad	un	
valore	medio	di	400	W/m².

Il cablaggio per il 
collegamento alla rete 
può estendersi fino 
a 70 metri.
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	Il	livello	del	nero	e	la	qualità	cromatica	sono	i	
punti	di	forza	più	importanti	di	questo	modulo,	
uniti	alla	dimensione	del	singolo	Led,	diametro	
3,9	mm.	Il	rapporto	di	contrasto	raggiunge	un	
valore	rilevante,	il	color	processing	avviene	a	
16	bit.	Inoltre,	l’aggancio	a	chiusura	magnetica	
rende	più	rapido	l’intervento	di	assistenza,	nel	
caso	si	renda	necessaria	la	sostituzione	di	un	
modulo.	In	alternativa	è	sempre	disponibile	
anche	il	metodo	tradizionale	di	assemblaggio,	
con	il	classico	cacciavite.	
Grazie	ad	un	sistema	ad	incastro,	brevettato,	

AirMAG390: magnetico, led da 3,9 m
MODULI LED INDOOR

ACRONN AIRMAG AMG390

Ambiente	 Indoor
Pixel pitch	 3,9	mm
Tipo di Led	 Black	Body
Dimensione Tile (LxAxP)	 500	x	500	x	65	mm
Risoluzione Tile	 128x128	pixel
Peso Tile	 9,6	Kg
Refresh 	 600÷2000	Hz
Campionamento colore	 16	bit
Angolo di visione	 140°	(V)	-	160°	(H)
Luminosità	 1.000	cd/m2

Consumo medio/massimo	 320/600	W/m2

Protezione IP	 IP32

sono	stati	eliminati	quegli	spazi	che	
fisiologicamente	erano	presenti	attorno	
al	perimetro	del	moduli,	fra	moduli	
adiacenti.	Fra	gli	obiettivi	del	progetto,	
una	particolare	attenzione	è	stata	
riservata	al	rapido	smaltimento	del	
calore	generato.	Infine,	il	peso	contenuto	
in	38	Kg	per	m2.

La produzione di SAT2000
‘Siamo	Noi’,	il	programma	di	SAT2000	rivolto	a	

temi	al	centro	dell’attualità	come	il	lavoro,	la	casa,	il	
welfare,	la	scuola,	ecc.	utilizza	nella	scenografia	gli	
schermi	Acronn	AirMag3,9	ad	ancoraggio	magnetico.	
Il	programma	viene	trasmesso	in	diretta	e	l’ancoraggio	
magnetico	garantisce	una	grande	praticità	di	
montaggio	e	manutenzione;	inoltre,	la	risoluzione	del	
pannello	consente	la	visualizzazione	dei	contributi	HD.	
Nello	studio	sono	stati	installati	tre	display:	il	primo	da	
45	m2	(9	di	base	x	5	di	altezza),	il	secondo	da	37,5	m2	
(7,5	di	base	x	5	di	altezza)	e	il	terzo	da	32,5	m2	(6,5	di	
base	x	5	di	altezza).

A fianco, le operazioni di aggancio 
a chiusura magnetica.
Sotto, lo studio dove è stato 
registrato il programma ‘ Siamo Noi’.

L a dimensione dei led miniaturizzata, l’elevato rapporto di 
contrasto e la luminosità di 1.000 cd/m² generano immagini 

di alta qualità. Il sistema ad incastro, brevettato, elimina gli 
spazi fra i moduli.
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	Con	Heavy	Walk	HZI625	è	possibile	realizzare	
pavimenti	costituiti	da	moduli	Led,	protetti	dal	
danneggiamento	da	calpestio,	anche	con	scarpe	
a	tacco	alto.	La	robusta	superficie	antiriflesso	e	
antiscivolamento	è	in	grado	di	sopportare	un	peso	
complessivo	(distribuito	su	più	moduli	del	led	floor)	
pari	a	2	tonnellate	per	metro	quadrato	o	500	kg/m²	
per	ogni	singolo	modulo.	Inoltre,	la	parte	posteriore	
di	questo	modulo	è	stata	espressamente	progettata	
per	evitare	lo	schiacciamento	dei	cavi	sottostanti.	
Ogni	modulo	offre	784	punti	di	appoggio	per	
proteggere	sia	i	Led	sottostanti	che	i	circuiti	
stampati	utilizzati	per	il	loro	cablaggio.	Nonostante	
sia	stato	progettato	per	installazioni	a	pavimento	è	
possibile	utilizzarlo	anche	in	posizione	verticale,	cosa	
che	rende	questo	display	polivalente.

Dissipazione del calore
Heavy	Walk	è	dotato	di	un	efficace	sistema	di	

dissipazione	del	calore:	la	struttura	viene	realizzata	
in	alluminio,	un	elemento	chimico	notoriamente	
capace	di	dissipare	il	calore	con	grande	efficacia.	Per	
questo	motivo	il	modulo	non	contiene	ventole	di	
raffreddamento:	un	aspetto	che	assicura	un’elevata	
silenziosità	durante	l’utilizzo.

Heavy Walk HWI625 
resistenza in appoggio di 2.000/m²

MODULI  LED INDOOR & OUTDOOR

P ensato per installazioni a pavimento, indoor e outdoor, è in grado di 
sostenere un peso complessivo di 2000 kg/m², 500 kg/m² a modulo, 

grazie ai 784 punti d’appoggio presenti in ogni pannello.

ACRONN HEAVY WALK HWI625

Ambiente	 Indoor	&	Outdoor
Pixel pitch	 6,25	mm
Tipo di Led	 Black	Face
Dimensione Tile (LxAxP)	 500	x	500	x	82	mm
Risoluzione Tile	 80x80	pixel
Peso Tile/Resistenza appoggio	 12,7	Kg	/	2.000	Kg	per	m2

Refresh 	 >2000	Hz
Campionamento colore	 14	bit
Angolo di visione	 140°	(V)	-	140°	(H)
Luminosità	 1.500/2.500	cd/m2	(HB)
Consumo medio/massimo	 280/600	W/m2

Protezione IP	 IP65

I moduli Heavy 
Walk possono 
essere posizionati 
anche in verticale.

Un sistema ad 
incastro brevettato 
evita che si creino 
spazi fra i moduli.
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StreetLED SLF1000         
assistenza frontale

MODULI LED INDOOR & OUTDOOR

Un modulo per comporre Led wall per cartelloni pubblicitari e 
infotainment. Uno speciale rivestimento anticorrosione lo pone 

al riparo da condizioni meteo rigorose, la protezione è IP65.

	Questo	modulo	Led	progettato	per
applicazioni	outdoor	è	dedicato	ad	applicazioni
pubblicitarie	o	di	infotainment.	Grazie	al
rivestimento	anticorrosione	e	all’efficiente
sistema	di	raffreddamento	è	in	grado	di	resistere
a	condizioni	climatiche	estreme,	con	temperature
da	-20	a	+55	°C	e	umidità	ambiente	pari	al	90%.
Utilizza	Led	con	passo	10	mm	capaci	di	garantire
una	luminosità	di	7mila	cd	per	m2.
Dovendo	operare	in	condizioni	climatiche
non	sempre	favorevoli,	la	componentistica
è	selezionata	e	le	prestazioni	garantite	per
continuità.

La stazione Tiburtina di Roma
I	display	Led	di	Acronn	sono	stati	installati	

in	numerose	stazioni	ferroviarie	italiane	come	
Torino	Porta	Nuova,	Napoli	Centrale	e	Roma	
Termini,	dove	sono	state	effettuate	anche	
attività	di	realtà	aumentata.	Una	recente	
installazione,	tutta	all’aperto,	è	stata	realizzata	
nella	Piazza	Ipogea	della	nuova	Stazione	
Tiburtina	a	Roma	dove	ora	è	in	funzione	il	
MaxiLED	outdoor	da	10,24	metri	di	base	x	5,76	
metri	d’altezza,	per	un	totale	di	quasi	60	m²	

ACRONN STREETLED SLF1000

Ambiente	 Indoor	&	Outdoor
Pixel pitch	 10	mm
Tipo di Led	 Fish	Eye
Dimensione Tile (LxAxP)	 1280	x	960	x	190	mm
Risoluzione Tile	 128x96	pixel
Peso Tile	 60	Kg
Refresh		 1.680	Hz
Campionamento colore	 16	bit
Angolo di visione	 110°	(V)	-	110°	(H)
Luminosità	 7.000	cd/m2

Consumo medio/massimo	 280/700	W/m2

Protezione IP	 IP65

EUROSELL International
Via Stiria, 45 - 33100 Udine
Tel.	0432	52	52	11	-	Fax	0432	52	52	99
www.eurosell.it	-	infosales@eurosell.it

di	superficie	totale.	La	particolarità	di	questo	
display	riguarda	il	nuovo	tipo	di	Led	utilizzato,	
denominato	Acronn	Fish	Eye:	si	tratta	di	un	Led	
DiP	3in1	specifico	per	applicazioni	outdoor	per	
luminosità	e	ampio	angolo	di	visione	(120°	in	
orizzontale	e	verticale),	diverso	dal	modello	SMD	
3in1	e	dal	classico	3xDIP.

Il MaxiLED da quasi 
60 mq installato alla 
stazione Tiburtina.

L’accesso frontale per l’installazione/sostituzione del modulo.
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 La serie LiveCore è composta da una gamma di prodotti 
particolarmente potenti, capaci di combinare prestazioni 
importanti: design di tipo ‘rugged’ concepiti per operare 
anche in condizioni ambientali sfavorevoli, connettività 
versatile e la capacità di elaborazione i segnali allo stato 
dell’arte, per soddisfare le applicazioni più esigenti. 
I modelli sono 4:

– Nextage 16 (Ref. NTX1604)
– SmartMatriX Ultra (Ref. SMX12x4)
– Ascender 32 (Ref. ASC3204)
– Ascender 48 (Ref. ASC4806)

Le configurazioni
La serie LiveCore è disponibile in due configurazioni: 

8x2 + 1 per Nextage 16 e 12x4 + 1 per i modelli 
SmartMatriX Ultra, Ascender 32 e Ascender 48. 
Per effettuare un monitoraggio facile e affidabile, 
tutti i sistemi sono dotati di un’uscita Dual-Link 
indipendente, con molteplici opzioni di visualizzazione 
che comprendono il Full Preview e il Mosaico Live. La 
connettività della serie LiveCore comprende gli ingressi 
HDMI, DisplayPort e 3G/HD/SD-SDI per soddisfare le 
più svariate applicazioni. I vari modelli sono in grado di 
gestire qualsiasi sorgente in ingresso: dal video composito 
fino ad una risoluzione di 2560x1600 pixel, restituendo 
in uscita una varietà di formati, tra cui l’HD-TV, i segnali 
computer fino alla risoluzione di 2560x1600 pixel e 4K.

Una varietà di layout
Oltre alle modalità operative disponibili per creare 

una grande varietà di layout di visualizzazione, ad 
esempio: mixer, dual mixer, hard-edge, soft-edge verticale 
e/o orizzontale, visualizzazione 4K e sono presenti 
effetti visivi di grande impatto capaci di coinvolgere 
profondamente le più diverse tipologie di audience. I 
sistemi basati sulla piattaforma LiveCore dispongono da 
16 a 48 scaler: viene così garantita una gestione semplice, 
di tipo true-seamless, nonostante il grado di sofisticazione 
presente nelle unità. In opzione, tutta la serie LiveCore 
è compatibile con i segnali 4K; questa caratteristica è 
disponibile anche per le unità già presenti sul mercato.

Layer animati
I modelli SmartMatriX Ultra, Ascender 32 e Ascender 48 

offrono 3 ingressi HDMI 4K e 2 uscite DVI 4K. Il Nextage 
16 è dotato di 2 ingressi HDMI 4K e 1 uscita DVI 4K.

Sono disponibili diversi valori di frame rate; ad esempio: 
4K@30p 4:4:4, 4K@60p 4:2:0 oppure 4K@60p 4:4:4. 
La serie LiveCore supporta le risoluzioni 3840x2160 pixel 
(UHD) e 4096x2160 (risoluzione nativa 4K conforme alle 

È     la gamma più completa disponibile sul mercato riferita 
a mixer grafici Multi-screen, di tipo true-seamless. 

Tutti i prodotti sono specifici per i mercati della System 
Integration e del Rental & Staging.

Serie LiveCore: fino a 12 IN, 4 OUT + 
Full Preview OUT, espandibili in cascata

MATRICI SEAMLESS
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AW Toolbox è un’app per device Android e iOS studiata per eseguire 
numerose funzioni. Ad esempio: la taratura fine dei sistemi Soft Edge 
Blend, il recall di preset master/standard con transizioni true-seamless, 
la configurazione rapida di ingressi/uscite, tutto in Wi-Fi.

specifiche DCI). All’inizio del 2015, il modello Ascender 48 offrirà, 
come opzione, una nuova importante caratteristica: la gestione 
del layer sull’asse Z. Compatibile con le sorgenti computer e video, 
questa nuova funzione consente la creazione e l’animazione, in 
tempo reale, di layer con una prospettiva di visione virtuale, per 
creare presentazioni di alto profilo. I layer in prospettiva possono 
supportare gli stessi effetti di transizione true-seamless, come 
qualsiasi altro layer.

Controllo dei sistemi LiveCore
Analog Way, per mettere in condizione gli operatori di 

utilizzare al meglio i prodotti basati sulla piattaforma LiveCore, 
ha progettato Web RCS, un firmware web-based residente 
sull’unità, dedicato al controllo remoto. All’unità si accede 
attraverso un browser da qualsiasi device: PC, Mac e tablet. Web 
RCS offre un’interfaccia grafica user-friendly composta da 3 
sezioni indipendenti: Impostazione, Modifica e Live. Un’apposita 
interfaccia visualizza le istantanee dinamiche delle sorgenti 
collegate disponibili: ciò consente agli operatori di preparare 
interamente i loro spettacoli e di gestirli dal vivo.

Inoltre, la modalità ‘Sequences’ consente una facile creazione 
di sequenze tramite la funzione ‘drag & drop’ dei preset 
precedentemente creati.

Per semplificare l’integrazione dei processori LiveCore in impianti 
high-end, Analog Way ha sviluppato i driver per controllare i suoi 
‘Presentation Mixer’ tramite i sistemi di controllo di Crestron e 
AMX. Infine, sono disponibili la console Vertige e l’app AW Toolbox: 
ecco di cosa si tratta.

Vertige: la Console Remota premium
Vertige (Ref. VRC300) è stata sviluppata per controllare i prodotti 

basati sulla piattaforma LiveCore. La console offre un approccio 
innovativo durante la creazione degli effetti e la gestione dei 
contenuti. È dotata di una nuova modalità per gestire i layer 
attraverso i comandi a cursore e integra un touchscreen LCD TFT 
da 17”, formato 16:9, per visualizzare in anteprima istantanee e 
configurazioni.

AW Toolbox
Un’App per device mobili progettata per 

controllare la serie LiveCore. Questa applicazione 
wireless offre la possibilità di eseguire la taratura 
fine dei sistemi a multiproiezione Soft Edge 
Blend, richiamare preset standard e preset master 
con transizioni di tipo true-seamless oltre che 
configurare rapidamente gli ingressi e le uscite del 
processore, tutto in Wi-Fi.

Inoltre, il software AW Toolbox visualizza le fonti 
e i loghi con istantanee dinamiche, aggiornate 
automaticamente ogni secondo. Compatibile con i 
tablet Android e iOS, AW Toolbox è disponibile su 
Google Play Store e Apple Store.

LiveCore Output Expander
Questa espansione consente di incrementare 

le uscite nei modelli configurati come 12x4 + 1. 
Il prodotto è disponibile in tre versioni diverse: 
LOE016 per SmartMatriX Ultra, LOE032 per 
Ascender 32 e LOE048 per Ascender 48. Una 
volta collegata alla matrice LiveCore, l’espansione 
LiveCore Output Expander rende disponibili 4 
uscite supplementari, più 1 monitor/aux, portando 
la configurazione della matrice true-seamless al 
considerevole valore di 12x8 + 2.

Unità d’alimentazione 
di sicurezza

Questa unità (Ref. SPU001) è disponibile per i 
modelli LiveCore in configurazione 12x4 + 1 quando 
avviene una caduta di tensione. Composta da due 
alimentatori e una batteria di backup, fornisce 
circa 10 minuti di autonomia per ripristinare 
l’alimentazione o effettuare il backup del sistema, 
in caso di guasto della linea di alimentazione. 
Infine, gli alimentatori sono completamente 
ridondanti: in caso di malfunzionamento di uno 
dei due, il secondo interviene per mantenere l’unità 
perfettamente funzionante.
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 Il Convegno di Banca Mediolanum ha coinvolto la forza 
vendita composta da 5200 agenti. Organizzato presso 
il Mediolanum Forum di Assago-Milano, il Convegno è 
stata anche l’occasione per dimostrare come le tecnologie 
AV più avanzate possono contribuire al successo di una 
manifestazione dove l’efficacia della comunicazione è un 
elemento determinante.

Coreografia tecnologica
Condotto come uno show televisivo, l’intervento dei 

relatori è stato valorizzato e reso più efficace da un sistema 
di luci, audio e video di alto profilo. Giochi di luce, società 
ben conosciuta nel rental & staging, ha curato ogni aspetto 
del servizio, dalla progettazione all’installazione e al set-up 
dei sistemi, ottenendo un riscontro di grande effetto, sia 
dal punto di vista estetico che qualitativo. Giochi di luce 
ha installato sullo sfondo del palcoscenico una gigantesca 
parete curva da 42 metri di larghezza per 11 di altezza. 
La parete era composta da tre schermi uniti fra loro a 

ciascuno dei quali, in retroproiezione, erano dedicati ben 
3 videoproiettori Panasonic da 20k lumen, per un totale 
complessivo di 12 videoproiettori in configurazione Soft 
Edge Blending. Inoltre, sul palcoscenico, ai lati verso la 
platea sono stati aggiunti due display a Led in movimento, 
formato 3,5 x 5,5 metri. La risoluzione complessiva delle 
immagini proiettati sulla parete in configurazione Soft Edge 
Blending era di 4630 x 1200 pixel; per gli schermi a Led, 
invece, era pari a 1792 x 1408 pixel. Il palcoscenico è stato 
ricoperto da un piano circolare composta da Led, per un 
totale di 10 metri di diametro. Infine, al centro del Forum, 
appeso al soffitto, è stato posizionato un grande cubo 
composto da tre schermi da 10 x 5 metri, per visualizzare il 
primo piano dei relatori e i contenuti delle presentazioni.

Due unità Ascender 32
Per gestire sia gli schermi presenti sul palco che quelli 

situati nel Forum, Giochi di luce ha scelto di utilizzare 
due unità Ascender 32 di Analog Way: un mixer grafico 

L’ 11 marzo 2014 presso il Mediolanum Forum è stato organizzato il 
convengo della forza vendita. Giochi di Luce ha curato l’impianto 

AVC e Luci, utilizzando due Ascender 32 di Analog Way.

Banca Mediolanum 
a Milano il Convegno Nazionale

CASE HISTORY

La parete curva da 42 metri di larghezza sullo sfondo 
del palcoscenico dove 12 proiettori da 20mila lumen 
visualizzavano le immagini. Poco più avanti, ai lati i due 
display a LED in movimento, formato 3,5x5,5 metri.
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multi-screen true-seamless da 12x4 x 1; la 
configurazione in cascata ha reso disponibili in 
totale 24 ingressi e 8 uscite.

Giorgio Bodini, direttore tecnico di Giochi di 
luce, spiega così la sua scelta: «Collegare due 
Ascender 32 è risultata la soluzione migliore 
per gestire una configurazione così complessa: 
il numero di ingressi e uscite da coordinare 
è stato davvero enorme. In totale, abbiamo 
dovuto utilizzare tutti i 24 ingressi e le 8 uscite 
disponibili. Inoltre, collegando in cascata i 
due Ascender 32 il lavoro si è semplificato e il 
sistema è stato gestito come fosse un unico 
dispositivo, con ingressi e uscite completamente 
condivise. È stato possibile inviare qualunque 
segnale di ingresso su ogni uscita, senza dover 
affrontare difficoltà di alcun genere».

L’Ascender 32 ha dimostrato di essere 
molto utile anche per la parte operativa; ecco 
il commento di Giorgio Bodini: «Abbiamo 
utilizzato entrambe le uscite di monitoraggio 
dell’Ascender 32 oltre ad un’altra uscita 
in modalità confidence, configurata come 
multiviewer. Siamo stati in grado di soddisfare 
le esigenze di monitoraggio di tutta la sala 
di controllo e non solo quelle specifiche degli 
operatori addetti allo switching. L’Ascender 
32 ha alimentare i monitor dedicati a regista, 
aiuto regista, operatori di Watchout, operatore 
CasparCG, ecc.».

La gestione Live
Durante l’evento Giochi di luce ha dovuto 

gestire in tempo reale anche le azioni dei relatori 
non previsti dal copione così come le reazioni del 
pubblico presente in platea.

«La convention aveva una propria timeline, il 90% dello 
spettacolo era stato già organizzato con preset dedicati; il 
rimanente 10% lo abbiamo gestito in tempo reale – commenta 
Giorgio Bodini. Dovevamo lavorare con una notevole quantità di 
fonti e preset master, quindi abbiamo affidato la gestione delle 
uscite e degli schermi a due diversi operatori: riferivano allo 
stesso sistema ma utilizzavano due diversi laptop dotati di Web 
RCS. Un aspetto che ci ha particolarmente favorito riguarda il 
fatto che con l’Ascender 32 è possibile gestire simultaneamente 
i vari ingressi sui diversi layer, con la funzione drag & drop. Ciò 
significa, ad esempio, avere la possibilità di salvare un preset 
con posizione PIP e impostazioni chiave e, in seguito, modificare 
l’ingresso visualizzato su quel layer, trascinando e rilasciando 
il nuovo ingresso direttamente sul layer stesso, attraverso la 
funzione drag & drop. Per noi, il fatto di poter cambiare un 
ingresso direttamente sul Programma è una rivoluzione che 
ha cambiato il nostro modo di lavorare. Ora siamo in grado 
di reagire rapidamente e direttamente durante un evento, 
utilizzando ingressi grafici con differenti rate e risoluzioni, come 
è possibile fare con un mixer video».

Un nuovo modo di lavorare
Giochi di luce ha curato per Banca Mediolanum anche 

la convention dello scorso anno. Giorgio Bodini torna su 
quell’evento per illustrare come l’Ascender 32 ha cambiato il 
loro modo di lavorare: «Durante la convention dello scorso 
anno l’Ascender 32 non era ancora disponibile sul mercato. 
Abbiamo dovuto gestire una configurazione simile per 
numero di ingressi/uscite, utilizzando però numerose matrici, 
amplificatori per la distribuzione dei vari segnali, un cablaggio 
complesso, ecc. L’anno scorso avevamo avuto bisogno di 6 rack 
per i numerosi apparecchi necessari all’evento: ci sono voluti 
due giorni per realizzare il  cablaggio e le varie impostazioni. 
Quest’anno, con i due Ascender 32 collegati tra loro, il 
cablaggio ci ha impegnato soltanto mezza giornata e abbiamo 
lavorato con un solo rack da 8U. Inoltre, abbiamo avuto a 

disposizione molte più funzionalità; siamo 
riusciti ad essere più reattivi in tempo reale e 
abbiamo portato innovazione all’evento. Ad 
esempio, grazie al PIP e alle funzioni chiave 
dell’Ascender 32, abbiamo codificato tutti 
i contenuti di PowerPoint sulla risoluzione 
nativa dello sfondo animato, in modo che tutti 
i grafici della Control room di PowerPoint, con 
tutti i monitor alimentati dalla presentazione 
di Ascender 32, avessero uno sfondo 
trasparente da ridimensionare e riposizionare 
liberamente, diventando parte della proiezione 
principale. Tutto ciò aumenta la flessibilità, la 
chiarezza e rende migliore la presentazione nel 
suo complesso».

Per ulteriori informazioni:
www.analogway.com
www.giochidiluce.it

La cabina di regia 
dell’evento.
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F unzionalità avanzate per un’ampia combinazione dei segnali 
AV, sia analogici che digitali: switching, video routing, scaling 

e mixing. Basato su Tecnologia esclusiva Corio2, presenta anche 
un’interfaccia grafica web con controllo via RS-232 o IP.

CORIOmatrix mini C3-310: 
cinque slot AV modulari

MATRICI SEAMLESS

 CORIOmatrix mini C3-310 è un processore 
video modulare della serie CORIO che integra in 
una sola unità le funzioni di scaler a 12 porte, 
audio router ed extender HDBaseT. Una matrice 
concepita per il mondo Rental & Staging, oltre 
che per installazioni fisse e integrazioni di 
sistemi, che presenta una caratteristica unica: 
abbina la funzione di matrice con ingressi 
universali a quella di up/down/cross conversion 
indipendente su ogni uscita, con transizioni in 
cut/fade. È un prodotto tvOne, distribuito in 
Italia da Comm-Tec.

Fino a cinque slot AV 
Ideale per un’ampia combinazione di gestione 

del segnale, CORIOmatrix mini C3-310 si basa 
sulla tecnologia proprietaria CORIO2 ed è dotata 

di 5 slot AV con 2 ingressi DVI-U preinstallati 
nello chassis. Per consentire il collegamento dei 
vari formati video, viene utilizzata la soluzione 
DVI-I che garantisce sorgenti video di varia 
natura quali: HDMI, DVI-I, YUV analogico, 
YPbPr, RGBHV, RGBS, RGsB, Y/C e Video 
Composito. Come per tutti i dispositivi tvOne, 
per CORIOmatrix mini C3-310 sono disponibili 
una varietà di adattatori per la conversione 
da DVI-I ad altri connettori. Anche l’eventuale 
switch tra dispositivi avviene in modo accurato. 
Che si passi da un PC a una telecamera HDMI o 
un lettore BluRay, infatti, la loro commutazione 
non farà mai perdere la sincronizzazione delle 
uscite. Quando il modulo d’uscita è dotato di 
funzione di scaling, ogni segnale d’ingresso viene 
convertito in uscita nel formato impostato, 
ad una risoluzione a scelta di qualsiasi valore 
dei dispositivi, e lo switching tra i vari ingressi 
avviene in modalità seamless, con fade-to-black 
o Cut/Freeze. Inoltre, il nuovo CORIOmatrix 
mini C3-310, è in grado di convertire qualsiasi 
formato in ingresso in qualsiasi risoluzione e 
formato in uscita (Up, Down, Cross), consentendo 
di scalare fino a risoluzioni più elevate oppure 
di effettuare il processo inverso di diminuzione 
della risoluzione, piuttosto che rendere possibile 
la scalabilità tra due diverse risoluzioni.

Le funzioni avanzate
La matrice tvOne è in grado di gestire i 

segnali video analogici o digitali, elaborati 
a 24bit RGB 4:4:4, e di restituire immagini 

Dieci punti di forza
– Commutazione senza soluzione di continuità
– Conversione Up-Down-Cross
– Flessibilità elevata grazie alla modularità della configurazione
– Campionamento 4:4:4 (full bandwith)
– Interfaccia grafica web con controllo via RS-232 o IP
– Digital Flicker Elimination
– Pixel Level Motion Adaptive Diagonal Interpolation
– Noise Reduction
– Pull-down 3:2
– Audio follow Video e Breakaway Mode
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ad alta risoluzione che 
ne riproducono in modo 
fedele i colori. L’alta 
qualità delle immagini, 
quando vengono chiamati 
in causa dispositivi come 
questo, è fondamentale, e 
nel caso del CORIOmatrix 
mini C3-310 è assicurata 
da una serie di funzioni 
che agiscono in modo 
opportuno per restituire 
sempre delle immagini 
chiare e dettagliate: 
Digital Flicker Elimination 
e alta frequenza di 
campionamento a larga banda, mantengono 
una riproduzione fedele dei colori, ad alta 
risoluzione; Pixel Level Motion Adaptive 
Diagonal Interpolation e Noise Reduction 
assicurano un de-interlacciamento di qualità 
dei segnali PAL, NTSC e 1080i; non per ultimo, 
il Pull-down 3:2 garantisce un’estrazione 
di qualità dei contenuti cinematografici a 
24 fps da sorgenti NTSC e 1080i. Inoltre, 
l’immediatezza di switching tra i vari ingressi 
risulta fondamentale in svariate applicazioni 
corporate, come puntamento automatico 
e videoconferenza, dove non si possono 
accettare fade to black o lunghi tempi 
d’attesa. 

Interfaccia grafica web
La nuova interfaccia grafica web, compatibile 

con le ultime versioni di IE, Chrome e Firefox, 
è studiata per rendere semplici e intuitive le 
configurazioni della matrice e favorisce una 
vasta scelta di opzioni di controllo, supportata 
da un’interazione resa estremamente 
conformante. Può essere utilizzata come 
interfaccia di controllo principale e consente 
di controllare via RS-232 o IP tutte le funzioni 
della CORIOmatrix mini C3-310.

Gestione dei segnali Audio
Per la gestione dell’audio, CORIOmatrix 

mini C3-310 presenta diverse funzioni molto 
utili ad instradarne i segnali. I segnali audio 

L’interfaccia web rende semplici e intuitive le configurazioni 
della matrice. La colonna di sinistra mostra gli ingressi, i cui 
nomi possono essere personalizzati.

CORIOmatrix mini C3-310 è dotata di 5 slot AV modulari da utilizzare come ingressi o uscite a seconda delle esigenze.

Comm-Tec S.r.l.
Via Proventa, 90 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 62.20.80
www.comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it

incorporati nei segnali HDMI o SDI possono 
essere convogliati tramite la funzione “Audio 
follow Video” o divisi grazie alla funzione 
Breakaway Mode, grazie alla quale un segnale 
audio embedded all’interno della matrice 
viene separato dal corrispettivo segnale 
video e, una volta switchati inviati a diverse 
destinazioni. È anche possibile instradare 
singole coppie audio da un ingresso ad uno o 
più uscite.

Rumorosità ridotta
Il design ridotto ed elegante, unitamente ad 

un livello di rumore particolarmente ridotto, 
rende il CORIOmatrix mini C3-310 rende questo 
dispositivo gradevole alla vista e ideale per 
essere installato anche direttamente nella sala 
d’utilizzo dei terminali video.
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Intuitivo e user-friendly grazie ad una nuova interfaccia, 
garantisce una semplice gestione video con possibilità 

di conversione dei formati. Libertà di posizionamento e 
sovrapposizione delle immagini, oltre a 12 combinazioni di preset.

C2–2855 Universal Scale Plus:
gestione video fino a 6 ingressi

VIDEO SCALER 

 Le caratteristiche principali del nuovo scaler 
universale targato TV One, basato su tecnologia 
esclusiva CORIO2, sono delineate da molti fattori 
che ne semplificano l’utilizzo senza tralasciare 
le alte prestazioni che il dispositivo può 
offrire. Partendo dal nuovo pannello frontale, 
caratterizzato da un layout innovativo dotato 
di un nuovo display OLED con colori modulati e 
pulsanti retro illuminati, il C2-2855 è in grado di 
gestire qualsiasi formato video fino a sei ingressi. 
Peculiarità che lo rendono un prodotto ottimale 
sia per l’ambito Rental che per il Service, oltre 
alle installazioni fisse e integrazioni di sistemi. 
Non solo, per gestire l’intera unità di controllo, 
è possibile utilizzare un’interfaccia grafica per 
Windows in modo da controllare tutta l’attività 
dello scaler da remoto, tramite IP. Senza contare 
che l’interfaccia seriale RS232 è anch’essa 
utilizzata come controller di terze parti.

Gestione adeguata 
dei segnali

Designato come “Universal Scaler ”, Il nuovo 
modello TV One è in grado di supportare 
diversi formati, quali SD/HD/3G-SDI, HDMI, 
DVI, COMPOSITE VIDEO, YC ,YUV ,YPbPr o RGB, 
siano essi in entrata che in uscita. 
Supporta tutti gli standard HDTV, 
NTSC, PAL, PAL-M e PAL–N, senza 
contare che l’alta risoluzione RGB/
YPbPr è gestibile da qualsiasi 
PC. Può inoltre regolare in modo 

ottimale i parametri in entrata del segnale 
video, garantendone la perfetta sincronizzazione 
tramite la funzione Genlock. Forte per tutte 
quelle applicazioni che richiedono una 
conversione di segnale di alta qualità, infatti, il 
C2-2855 registra un solo frame delay di ritardo 
sulla conversione del segnale. 

Ottimizzazione dell’immagine
Ogni intervento prodotto dal C2-2855 è 

diretto ad ottimizzare la qualità delle immagini. 
Il Digital Flicker Elimination lavora sulle uscite CV 
e YC, garantendo la visione d’immagini nitide e 
cristalline grazie al campionamento avanzato. La 
larghezza di banda di campionamento cromatica, 
inoltre, ne assicura l’adeguata riproduzione dei 
colori in alta risoluzione. Altri fattori quali la 
compensazione di movimento, interpolazione 
diagonale e la caratteristica 3:2 Pull-down, 
consentono una migliore qualità delle immagini 
NTSC. Dall’altra parte, l’interpolazione temporale 
rifinisce la conversione frame rate per la fusione 

Nel pannello 
posteriore, 
separati in 

modo adeguato 
gli ingressi (a 
sinistra) e le 

uscite (a destra).
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UP: permette di scalare fino a 
risoluzioni più elevate passando 
da 576i analogico a 720p 
digitale

Down: processo di diminuzione 
della risoluzione di un videoda 
XGA 60Hz a 576i

Cross: scalabilità 
tra diverse risoluzioni 
dai 720p ai 1080p

dei fotogrammi successivi. Degna di nota 
anche la funzione Calibrate che si occupa di 
ridimensionare e disporre le immagini del pc 
in modo automatico, adattandole esattamente 
sul display. Al pari di quest’ultima troviamo 
la Variable Shrink, che ne consente un 
ridimensionamento fino al 90%, adattandole a 
uno schermo di piccole dimensioni.

Funzione PIP, 
fino dodici preset 

Il nuovo TV One C2-2855, oltre a convertire 
qualsiasi formato in ingresso in qualsiasi 
risoluzione e formato in uscita (Up, Down, 
Cross), tramite le funzioni Picture-in-picture 
(PIP) offre la libertà di dimensionamento e 
sovrapposizione delle immagini, favorendo un 
comodo posizionamento in qualsiasi punto dello 
schermo. In più, consente la memorizzazione 
di 5 immagini fisse e altrettanti loghi durante 
la stratificazione nell’output video. Sono 
favoriti anche le predisposizioni delle immagini 
opportunamente memorizzati. Sono dodici, 
infatti, i preset che l’utente può richiamare 
istantaneamente, così come è possibile dar 
luogo ad una regolazione personalizzata di varie 
applicazioni.

Effetto Keying
Per un prodotto come il C2-2855 che vanta 

una gestione ottimale delle immagini, sono 
diverse le funzioni avanzate a corredo. Al pari 
dei già citati Picture-in-picture (PIP), Genlock e 
Digital Flicker Elimination, il dispositivo TV One 
include anche la funzione Keying, che permette 
di adeguare opportunamente due ingressi, dando 
vita ad un’immagine codificata tramite fade in o 
fade out. La precisione al pixel è possibile grazie 
al formato 4:4:4, dedito al campionamento 
per sorgenti  RGB. E ancora il C2-2855 utilizza 
transizioni che consentono il Seamless, Cut, Fade 
o Wipe quando si utilizzano le sorgenti input.

Comm-Tec S.r.l.
Via Proventa, 90 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 62.20.80
www.comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it

Gestione dell’audio
Ennesimo punto di forza lo ritroviamo nel reparto Audio. 

Quest’ultimo, forte della sua avanzata architettura, prevede 
un sistema integrato switching 4x1.  Lo scaler è dotato di 
quattro ingressi asimmetrici e indipendenti che consentono 
di seguire il video selection. L’accesso è collocato nel pannello 
posteriore tramite una presa jack da 3,5 mm. L’Embedded 
Audio Support, gestisce tutti gli ingressi audio, permettendo 
l’integrazione HDMI, DVI e SDI.

Grazie alla funzione 
avanzata PIP, è possibile 
combinare le immagini, 

in più si possono 
impostare fino a 12 

combinazioni di preset.

Nell’esempio vengono mostrati 
i tre esempi di conversione. 

Naturalmente, durante l’uso 
reale, è consentita solo una sola 

risoluzione d’uscita alla volta.
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Videoproiezione: distanze 
e prestazioni ottiche

INSTALLAZIONI A REGOLA D’ARTE

Il corretto posizionamento del proiettore, in funzione delle caratteristiche 
dell’ambiente, è obiettivo prioritario. Ecco quali sono i parametri da 

tenere in considerazione per soddisfare al meglio i propri clienti.

Tre domande per cominciare
Lasciando da parte la luminosità del proiettore, 

da valutare in funzione dell’ambiente e di cui 
abbiamo già parlato nel numero scorso , ci 
sono tre domande fondamentali per procedere 
con la scelta del proiettore e dei parametri di 
proiezione:
1 – Larghezza schermo
2 – Distanza di proiezione
3 – Altezza stanza

Il primo punto, piuttosto chiaro, riguarda le 
dimensioni dello schermo di proiezione.

Tipicamente, le dimensioni di uno schermo 
sono espresse in pollici, in funzione delle 
dimensioni delle diagonale, come avviene 
per i televisori. Però, quando si parla di 
videoproiezione anziché la diagonale viene 
utilizzata la larghezza della base dello schermo 
come parametro di riferimento per calcolare il 
rapporto di tiro dell’ottica del proiettore, che 
consentirà di ottenere la corretta dimensione 
dello schermo dalla distanza di proiezione 
prescelta. La distanza di proiezione rappresenta 
quindi il secondo parametro di valutazione; 
nella progettazione di una sala riunioni possono 
verificarsi due situazioni:
1. l’architettura della sala consente di scegliere 

liberamente il punto in cui installare il 
proiettore; ci saranno quindi meno vincoli sul 
tipo di proiettore da utilizzare;

2. per ragioni estetiche, dimensionali o tecniche 
la conformazione della sala è tale da 
rendere obbligatoria la scelta del punto di 
posizionamento del videoproiettore.

La corretta disposizione di un 
videoproiettore e del suo schermo 
consentono di ottenere un’adeguata 
ergomonia e la conseguente miglior 
produttività dei partecipanti alle 
sessioni di lavoro.

 Dopo aver analizzato nel numero scorso gli aspetti 
della videoproiezione legati alla luminosità ambientale 
e all’importanza del rapporto di contrasto necessari 
ad una corretta visualizzazione delle immagini, in 
questo secondo appuntamento con Canon parleremo 
dei parametri legati al posizionamento del proiettore 
nell’ambiente. Toccheremo quindi alcuni aspetti 
molto conosciuti e altri che, pur essendo altrettanto 
importanti, vengono spesso ignorati.
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La seconda opzione è certamente quella 
meno gradita a chi si deve occupare della 
progettazione della parte multimediale di 
una sala riunioni, ma rappresenta in realtà 
una condizione molto frequente e non 
sempre facilmente gestibile, soprattutto 
se la progettazione della sala è avvenuta 
sottovalutando o ignorando le problematiche 
legate all’installazione di un videoproiettore.

L’altezza della stanza occupa la posizione 
numero tre nell’elenco dei parametri 
fondamentali per l’installazione; questo 
perché un limitato sviluppo in altezza di una 
sala rappresenta un parametro che spesso 
definisce i limiti delle dimensioni dello 
schermo che si può proiettare. Ovviamente, 
questa limitazione non è dovuta al fatto 
che l’altezza delle pareti non è sufficiente a 
contenere l’immagine proiettata (uno schermo 
di 4 metri in formato 16:10 arriva a 2,5 metri 
di altezza e quindi rientra all’interno di una 
parete standard) ma al fatto che un’immagine 
che parte da un’altezza troppo limitata, quindi 
con una limitata distanza della base schermo 
dal pavimento, non può essere visualizzata 
correttamente nel caso in cui ci siano persone, 
anche sedute, su più file, con la necessità di 
visualizzare lo schermo.

Leggete bene l’etichetta
Se proviamo a guardare l’ottica di un 

videoproiettore qualsiasi, tipicamente nella 
parte frontale della stessa o sulla parte esterna, 
troveremo due valori fondamentali che 
identificano le prestazioni e le caratteristiche 
dell’ottica stessa:

f (F minuscolo): Il valore che indica la lunghezza focale 
dell’ottica

F (effe maiuscolo): il valore che indica la luminosità 
dell’ottica

Questi parametri avranno poi due valori ciascuno nel 
caso in cui l’ottica presa in considerazione sia un’ottica 
zoom e non un’ottica fissa: i due valori indicheranno i 
parametri di funzionamento dell’ottica ai due estremi 
del range di regolazione dello zoom.

Sono, ovviamente, due parametri importantissimi 
per capire come si comporterà l’ottica in questione in 
funzione del posizionamento del proiettore; peccato 
che siano di difficile se non impossibile comprensione 
il primo (la lunghezza focale) e di scarso utilizzo da 
parte della maggior parte degli utenti il secondo (la 
luminosità dell’ottica).

Di quest’ultimo ci occuperemo a breve, ma prima 
parleremo della lunghezza focale dell’ottica, il 
parametro che servirebbe a valutare quale dimensione 
di schermo un proiettore sarà in grado di proiettare 

Gli errori da non commettere
1 - Attenzione al formato

Oggi i proiettori in formato 16:10 rappresentano i prodotti più diffusi in ambito di installazioni business, 
attenzione quindi a valutare questo aspetto quando si sceglie il formato dello schermo. Impostare lo 
schermo in 16:9 e proiettare in 16:10 provocherà una diminuzione delle dimensioni del segnale originale e 
un’interpolazione del segnale video con una conseguente perdita di qualità.

2 - Attenzione all’altezza
Una persona seduta raggiunge un’altezza di circa 140 cm. Nel caso si voglia allestire una sala di 

proiezione con un tavolo per relatori davanti allo schermo o con una disposizione delle sedie a platea è 
consigliabile far partire la base dello schermo da circa 150 cm al fine di garantire la perfetta visibilità per 
tutti gli spettatori senza che le teste delle persone sedute nelle prime file vadano a coprire l’immagine 
proiettata. Ma attenzione all’altezza del soffitto, che può costringere a ridurre le dimensioni dello schermo 
per non dover scendere troppo in basso con l’immagine.

F F F F F F

Ecco come variano le dimensioni della superficie di passaggio della luce in 
funzione del valore f che definisce la luminosità di un’ottica. L’immagine fa 
capire in modo chiaro come avere valori di f differenti in posizione wide e tele 
possa comportare un calo della luminosità del proiettore per via delle diverse 
dimensioni del foro attraverso cui la luce potrà passare.
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La maggior parte dei proiettori monta ottiche con rapporti di proiezione 
compresi tra 1,5:1 e 2,5:1. Scegliere condizioni di installazione che consentono 
l’utilizzo di questo tipo di ottiche garantisce anche un risparmio in termini 
di costi mentre quando ci si allontana da queste condizioni, sia verso 
grandangoli che soluzioni più tele, l’offerta di modelli si riduce e i costi 
salgono, dovendo spesso ricorrere a modelli con ottiche intercambiabili.

ad una determinata distanza. Parliamo al condizionale 
perché oltre alla lunghezza focale, per comprendere quale 
dimensione d’immagine verrà proiettata ad una determinata 
distanza, è necessario ricorrere a dei calcoli che prendano in 
considerazione non solo la lunghezza focale, appunto, ma 
anche le dimensioni del chip DLP, del pannello LCOS o LCD 
che viene utilizzato in quello specifico proiettore, rendendo 
di fatto questo parametro molto poco intuitivo.

Per fortuna i produttori vengono in soccorso degli utenti 
fornendo un parametro universale denominato ‘rapporto di 
tiro’ o ‘rapporto di proiezione’ o ‘throw ratio’.

Indipendentemente dal tipo di proiettore e di pannello 
utilizzato, questo parametro universale consente di 
comprendere in modo immediato quale dimensione di 
schermo si potrà ottenere da una determinata distanza 
di proiezione o, viceversa, calcolare la corretta distanza 
di installazione date le dimensioni di uno schermo. Se, 
invece, i due parametri di dimensione schermo e distanza 
di proiezione fossero già fissati per via della progettazione 
della sala, sarà necessario andare a ricercare un proiettore 
o un’ottica con un rapporto di proiezione in grado di 
soddisfare i due parametri non modificabili.

Come bere un bicchier d’acqua
Al di là di tutte le parole, la relazione che lega distanza di 

proiezione, larghezza della base dello schermo e rapporto di 
proiezione è estremamente semplice:

 DISTANZA DI PROIEZIONE
RAPPORTO DI PROIEZIONE = 
 BASE SCHERMO

 DISTANZA DI PROIEZIONE
BASE SCHERMO = 
 RAPPORTO DI PROIEZIONE

 DISTANZA DI PROIEZIONE 
=  

BASE SCHERMO x RAPPORTO DI PROIEZIONE

Conti alla mano
Per semplificare in modo definito il calcolo 

possiamo ricorrere ad un esempio numerico; 
supponiamo di dover scegliere un proiettore 
in grado di proiettare un’immagine di 2 
metri di base da una distanza di 3 metri dallo 
schermo. Il rapporto di proiezione necessario è 
immediatamente identificato come Distanza/
Dimensione Schermo ossia 3 metri / 2 metri 
portando un valore di 1,5:1. Questo significa che 
per rispettare i valori presi in considerazione sarà 
necessario utilizzare un videoproiettore con un 
rapporto di proiezione pari a 1,5:1. I proiettori 
in commercio hanno comunemente rapporti 
di proiezione compresi tra 1,5:1 e 1,8:1 (ma 
anche con zoom fino a 2,5:1); esistono, però, 
esistono sul mercato soluzioni per ogni esigenza 
sia nel campo dei proiettori ad ottica fissa, sia 
scegliendo tra i modelli a ottica intercambiabile 
che consentono di coprire qualsiasi situazione 
di utilizzo, anche se di solito il prezzo da pagare 
allontanandosi dai valori e dalle ottiche standard 
aumenta in modo sensibile.

Proprio in funzione di quest’ultimo aspetto e 
richiamando quanto detto nel numero scorso in 
merito ai risparmi ottenibili semplicemente con 
una corretta gestione della luce ambientale nelle 
sale, allo stesso modo una corretta progettazione 
preventiva può consentire di posizionare il 
proiettore nelle condizioni ottimale contenendo i 
costi della soluzione.

Zoom o Tele: 
attenzione alla luce 

Accennavamo prima all’importanza, spesso 
sottovalutata o completamente ignorata del 
parametro F, indicante la luminosità, presente 
nelle caratteristiche tecniche delle ottiche dei 
proiettori. 

Questo parametro è sicuramente più 
conosciuto da chi si occupa o si appassiona di 
fotografia: indica il rapporto tra la lunghezza 
focale di un obiettivo e il suo diametro di 
apertura. In modo se vogliamo poco intuitivo, 
la luminosità di un’ottica è tanto maggiore 
quanto minore è il valore F e, viceversa, è 
tanto meno luminosa quanto più elevato è 
il numero F che la caratterizza. Nel caso di 
ottiche zoom, questo rapporto F può variare 
in funzione della lunghezza focale utilizzata: 
significa che un proiettore può risultare più o 
meno luminoso a seconda che venga utilizzato 
con lo zoom dell’ottica più in posizione tele o 
in posizione wide grandangolare. Tipicamente, 
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Ottiche intercambiabili: 
quale usare? 

Sui proiettori dotati di ottiche intercambiabili è possibile 
scegliere diverse ottiche con differenti lunghezze focali, 
diversi rapporti di proiezione e diverse luminosità.

In molti casi la scelta è obbligata ed è dettata dal rapporto 
di proiezione necessario alla realizzazione dell’installazione; 
nel caso, però, sia possibile scegliere la posizione 
d’installazione e utilizzare ottiche diverse sullo stesso 
proiettore, allora il valore F di luminosità delle diverse ottiche 
potrebbe portare ad un cambiamento delle prestazioni  di 
luminosità.

Solitamente è meglio utilizzare un’ottica più ’lunga’ in 
posizione WIDE che un’ottica più ‘corta’ in posizione TELE nei 
casi di installazione in cui ci si trova in un range di distanza 
di installazione che consente di scegliere tra due ottiche con 
rapporti di proiezione vicini.

Sui siti dei produttori di videoproiettori si possono trovare appositi software 
per il calcolo delle distanze di proiezione, per ciascuno dei modelli disponibili. 
In rete si trovano anche software specifici per il calcolo di questi parametri.

le schede tecniche dei 
prodotti indicano il flusso 
luminoso in lumen calcolato 
nelle condizioni ottimali 
e, normalmente, le ottiche 
risultano più luminose nella 
posizione Wide grandangolare 
rispetto alla posizione Tele: 
è quindi preferibile installare 
il proiettore, a parità di 
dimensione di schermo 
proiettato, nella posizione più 
vicina allo schermo, con l’ottica 
in posizione grandangolare. 

Attenzione, non è la 
distanza del proiettore dallo 
schermo a comportare il calo 
di luminosità del proiettore (di fatto la distanza, 
anche elevata, non comporta un decadimento 
della luce del proiettore) ma il fatto che l’ottica 
in pozione Tele, avendo un valore F più elevato 
(che corrisponde ad una minore luminosità) 
permette di fatto una minor passaggio della 
luce andando ad abbassare il livello del flusso 
luminoso in uscita.

La differenza di flusso luminoso tra ottica 
in posizione Wide e in posizione Tele può 
raggiungere valori molto importanti, anche 
superiori al 30%: ciò significa che un proiettore 
con un flusso luminoso dichiarato e misurato 
di 6.000 lumen con l’ottica in posizione Wide, 
potrebbe arrivare a perdere 2.000 lumen 
quando utilizzato con l’ottica in posizione 
Tele. Il flusso luminoso, quindi, si ridurrebbe a 

4.000 lumen, con conseguenze sulla luminosità 
generale dell’immagine e sul rapporto di 
contrasto della stessa. 

A ciascuno il suo
Il parametro importante da valutare in queste 

considerazioni non è la luminosità dell’ottica 
in senso assoluto. Due proiettori di diversi 
produttori possono avere la stessa luminosità 
pur montando ottiche con valori di luminosità F 
differenti: ad esempio se il proiettore con l’ottica 
dal valore F più elevato (e quindi meno luminosa) 
è dotato di una lampada più potente o di un 
processo di gestione della luce più efficiente.

Quello che conta è quanto varia il valore F 
all’interno della lunghezza focale del singolo 
proiettore. Ovviamente un proiettore dotato 
di ottica a luminosità costante, non sono 
molti i modelli disponibili sul mercato, non 
avrà un calo di prestazioni legato all’utilizzo di 
diverse lunghezze focali e potrà quindi essere 
posizionato a piacimento, vicino o lontano dallo 
schermo di proiezione, con l’ottica in posizione 
Wide o Tele, senza perdere in luminosità.
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XEED WUX 6000: top di gamma
VIDEOPROIETTORI

P ossiede una luminosità di 6mila lumen e risoluzione WUXGA. 
Nuovi l’engine ottico e il pannello LCoS. Il rapporto di contrasto 

aumenta a 2.000:1. Cinque le ottiche ad alta luminosità disponibili.

 Il nuovo videoproiettore di riferimento della 
gamma XEED, con ottiche intercambiabili, offre 
numerose innovazioni. L’efficienza luminosa è 
stata significativamente migliorata: sono nuovi 
l’engine ottico Aisys 4.1, il pannello LCoS e il 
processore d’immagine. Tre i benefici immediati: 
miglior qualità colorimetrica, maggiore resistenza 
alle alte temperature d’esercizio e minor consumo 
di energia: appena 0,076 W per lumen.

PbyP con immagine 
DICOM e standard

La risoluzione nativa è pari a 1980x1200 pixel 
(rapporto d’aspetto 16:10) mentre il rapporto 
di contrasto è di 2.000:1 ha un valore doppio 
rispetto agli altri modelli XEED da installazione. Di 
questo proiettore è disponibile anche la versione 
Medical che offre la modalità DICOM, bianco/

nero oppure blu, un’esclusiva di Canon. E’ così 
possibile visualizzare in modalità di simulazione 
DICOM oppure mista sRGB+DICOM due immagini 
affiancate (Picture-by-Picture) provenienti da 
due sorgenti digitali diverse.

La gamma XEED
Il nuovo top di gamma XEED WUX 6000 eredita 

le caratteristiche principali dai modelli WUX450 e 
WUX5000 e non sostituisce nessuno dei proiettori 
da installazione esistenti, ma ne completa 
la gamma a disposizione degli integratori. Il 
target d’elezione di questo nuovo modello è 
rappresentato dal mondo medicale (è disponibile 
una versione dedicata) e dalle aziende che 
individuano nella qualità delle immagini e nelle 
prestazioni al passo con la tecnologia argomenti 
determinanti alla scelta.

CANON XEED WUX 6000: LE OTTICHE INTERCAMBIABILI

Tipo e modello Grandangolo Zoom Grandangolo    Zoom Standard     Zoom Tele           Zoom Super
 (RS-IL03WF) (RS-IL05WZ) (RS-IL01ST) (RS-IL02LZ) TELE (RS-IL04UL)
Lunghezza focale 12,8 mm 15,56 ÷ 23,44 mm 23 ÷ 34,5 mm 34 ÷ 57,7 mm 53,6 ÷ 105,6
Apertura obiettivo F/2,0 F/2,09÷2,34 F/1,89÷2,65 F/1,99 ÷ 2,83 F/ 2,34 ÷ 2,81
Zoom ottico 1.0x 1.5x 1,5x 1,5x 1,95x
Rapporto di tiro 0,8:1 1,00 ÷1,50:1 1,49 ÷ 2,24:1 2,19 ÷ 3,74:1 3,55 ÷ 6,94:1
Lens shift V = -5% ÷ +5% H = ±2% V = -15% ÷ +55%   H = ±10%
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Nuovi LCoS e AISYS 4.1
I videoproiettori Canon sono dotati di 

pannelli LCoS, a tecnologia riflessiva: la luce 
non passa attraverso il pannello (come accade 
ai videoproiettori LCD trasmissivi) ma viene 
riflessa; durante il suo percorso la luminosità 
subisce così un’attenuazione significativamente 
inferiore rispetto ai modelli LCD. 

Il pannello LCoS, però, non è soltanto più 
luminoso: la qualità cromatica è più elevata e 
gli effetti reticolo e arcobaleno, punti deboli 
rispettivamente dei proiettori LCD e DLP, sono 
assenti. 

Il nuovo pannello LCoS in dotazione allo 
XEED WUX 6000 ha eccellenti doti di resistenza 
al calore: è possibile proiettare una stessa 
immagine ininterrottamente fino a 100 ore 
senza che il pannello subisca danni; un notevole 
incremento se paragonato ad un normale 
pannello LCD che può accusare bruciature già 
dopo due o tre ore. 

Ciò è particolarmente vantaggioso per le 
installazioni, come ad esempio nelle mostre, 
dove è necessario proiettare immagini fisse per 
sette o più ore al giorno. 

Nuovo AISYS 4.1
Anche l’engine ottico dei modelli XEED, 

sviluppato da Canon, è particolarmente 
efficiente: la quantità di luce persa durante 
il percorso è ridotta ai minimi termini. 
L’AISYS specifico dei proiettori Canon a 
ottica intercambiabile, giunto alla quarta 
generazione, è stato ulteriormente migliorato: 
ciò rende ancora più efficiente la resa 
luminosa del videoproiettore oltre a ridurne 
l’ingombro complessivo perché il calore 
da dissipare è minore; infatti, a parità di 
luminosità, vengono utilizzate lampade meno 
potenti. 

Inoltre, quando si parla di luminosità si è 
soliti misurare la luce bianca. 

Però, è importante anche 
la luminosità dei colori, 
definita Color Light Output. 
Nei videoproiettori XEED la 
luminosità del bianco e dei 
colori è la stessa; invece, 
in un videoproiettore DLP 
single chip, la luminosità 
complessiva (bianco + colori) 
può essere inferiore anche 
del 30% rispetto a quanto 
dichiarato. 

Upgrade firmware 
e player immagini

La presa USB (tipo A) del proiettore WUX 6000 
consente di effettuare l’upgrade del firmware 
on-site, oltre a riprodurre immagini JPEG, 
memorizzate su una chiavetta o un HDD. La 
dotazione di prese comprende HDMI (con audio), 
DVI-I (compatibile con DVI-D), Video Component 
(Mini D-sub 15 pin), Ethernet Gigabit (RJ45), RS 
232C (D-sub 9), presa per telecomando a filo 
(jack 3,5 mm), 2 x Audio IN stereo (jack 3,5 mm) e 
Audio OUT stereo (jack 3,5 mm).

Funzioni speciali
Il proiettore integra funzioni di imaging avanzate 

come l’edge blending oppure la correzione sui 4 
angoli per eliminare l’effetto trapezoidale. Inoltre, 
il Network Multi-proiezione (NMPJ) permette 
all’utente di proiettare l’immagine da più computer 
tramite una connessione di rete. Viene, inoltre, 
garantita la compatibilità con Crestron RoomView. 
Infine, l’accesso alla lampada e al filtro dell’aria 
sono stati resi ancora più rapidi: ciò consente una 
riduzione dei costi di manodopera durante gli 
interventi di manutenzione.

CANON XEED WUX 6000: LE CARATTERISTICHE

Tecnologia  LCoS (riflessivo)
Risoluzione nativa 1920x1200 (WUXGA)
Luminosità lumen 6.000  (standard)  -  4.660 (quiet)
Potenza lampada 340 W (standard) - 264 W (quiet)
Rapporto di contrasto 2.000:1 (on/off totale)

Ingressi

 DVI-I (analogico o digitale)
 HDMI (con Deep Colour) 
 Mini D-Sub 15 pin (VGA e Component) 
 USB player per immaagini JPG 
 Mini jack stereo da 3,5 mm  (2 IN e 1 OUT)
Controlli USB (tipo A) - RS232 - LAN
Presa per telecomando a filo Sì
Consumo  455 W (standard) - 360 W (quiet)
Stand By 0,7 W  (0,2 W con Lan disattivata)
Dimensioni senza ottica (LxAxP) 380 x 170 x 430 mm
Peso, senza ottica 8,5 Kg circa
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WUX400ST e WX450ST 
short throw, per sale riunione e musei

VIDEOPROIETTORI

l l lens shift con un’escursione di 0÷75% in verticale e ±10% 
in orizzontale e la distorsione delle immagini praticamente 

assente, pari soltanto allo 0,15%, consentono agli integratori 
applicazioni davvero innovative.

 I proiettori WUX400ST 
e WX450ST sono dotati di ottiche 
con rapporti di proiezione più 
corti rispetto alle ottiche 
fisse da retroproiezione, 
pari a 0,557:1 (WUXGA) e 
0,571:1 (WXGA+), prossimi a 
quelli di un videoproiettore 
ultra short throw. Ottiche 
che si distinguono per 
l’escursione del lens shift: da 
0 a 75% in verticale e ±10% in 
orizzontale, con un fattore di distorsione 
praticamente assente. Inoltre, l’elevata 
luminosità effettiva, la risoluzione WUXGA/
WXGA+ e la qualità del sensore d’immagine 
LCoS, che completano l’elenco delle 
prestazioni di rilievo. 

Applicazioni innovative 
Tutte queste caratteristiche aprono la strada 

ad applicazioni innovative. Pensiamo all’utilizzo 
nel museale (Figura 1), con una proiezione 
dall’alto ad una distanza comunque ravvicinata, 
che evita la presenza di ombre sull’immagine se 
una persona alta 1,8 metri sosta a 50 cm dalla 
parete di proiezione; nei musei i visitatori sono 
sempre tenuti ad una distanza di sicurezza per 
impedire loro di avvicinarsi troppo all’oggetto 
esposto. Ad appena 1,2 metri di distanza questi 
proiettori possono generare un’immagine 
grande 100”. 

Anche nelle sale conferenze di grandi 
dimensioni (Figura 2): le soluzioni ‘standard’ 
posizionano il proiettore a fondo sala mentre 
il telo di proiezione sta sul lato opposto, vicino 
al relatore. Queste soluzioni vengono realizzate 
con proiettori ad alta luminosità, dotati di 
ottiche ultra zoom che spesso attenuano buona 
parte della luminosità del videoproiettore. 

All’accoppiata proiettore/ottica, dal costo 
notevole, si deve poi aggiungere il costo 
dell’installazione che comprende soluzioni 
personalizzate per la meccanica del supporto 
e il cablaggio dei vari collegamenti. Con i 
proiettori WUX400ST e WX450ST posizionati 
alle spalle del relatore, a 2/3 metri di distanza 
dallo schermo è possibile raggiungere 
dimensioni fino a 250”: uno schermo 
decisamente grande, con costi più contenuti 
rispetto alla tradizionale soluzione (proiettore 
a fondo sala) e una semplicità d’installazione 
maggiore. Con comodità aggiuntive: ad 
esempio, è possibile accedere a tutti gli ingressi 
del videoproiettore anche se non sono stati 
previsti dal cablaggio perché il proiettore è a 
portata di mano del relatore. 

Infine, è possibile far fronte a momenti critici, 
imprevisti: se durante un convegno si guasta il 
cavo che collega la sorgente al videoproiettore 
è quasi impossibile intervenire se la distanza 
che li separa è di qualche decina metri, altra 
cosa se la sorgente è vicina: in questo caso si 
possono eseguire sostituzioni immediate. 
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XEED SHORT THROW

 WX450ST WUX400 ST
Tecnologia  LCoS (riflessivo)
Risoluzione nativa 1440x900 (WXGA+) 1920x1200 (WUXGA)
Luminosità 4.500 lumen 4.000 lumen
Rapporto di contrasto 2.000:1 (on/off totale)
Rapporto di tiro 0,571:1 0,557:1
Dimensioni schermo da 30 a 300 pollici
Lens shift manuale verticale (0 ÷ +77%) verticale (0 ÷ +75%)
 orizzontale (±10%) orizzontale (±10%)
Audio integrato 5W mono
Consumo  355 W (normale) 365 W (normale)
 285 W (Echo) 295 W (Echo)
Dimensioni (LxAxP) 337 x 134 x 415 mm
Peso 6,1 Kg
 

Figura 1.

Figura 2.

Distorsione inesistente 
I videoproiettori XEED si distinguono anche 

per gli obiettivi, che hanno reso Canon il 
riferimento della fotografia professionale e 
che sono più luminosi, quindi introducono 
una minor perdita di luce; a tutto ciò si deve 
aggiungere la qualità delle ottiche, al pari 
di quelle utilizzate per la fotografia: nel 
caso dei modelli short throw la distorsione, 
praticamente inesistente, è pari allo 0,15%. 
In sostanza, circa 3 mm orizzontali per uno 
schermo da 100”. 

Condividere i contenuti 
Il controllo remoto e le funzioni 

di allerta (invio di un’email per segnalare 
malfunzionamenti o interventi di 
manutenzione) sono assicurate dalla presa 
di rete RJ-45. Inoltre, è possibile condividere 
i contenuti proiettati. Sono disponibili 
differenti modalità: 
– meeting: più computer per controllare più 

videoproiettori; 
– classroom: i contenuti sono condivisi 

da più computer ma un solo computer 
determina quale computer visualizzare; 

– broadcast: un computer invia lo stesso 
contenuto a più videoproiettori. 

Tutti i modelli sono disponibili anche in 
modalità DICOM, per applicazioni medicali. 
Due le opzioni: quella convenzionale, 
basata sulla scala dei grigi e quella 
esclusiva di Canon, dove al colore 
nero viene sostituito il blu. Questa 
caratteristica, unita alle prestazioni 

delle ottiche e del sensore d’immagine 
LCoS, rende i videoproiettori XEED 
particolarmente adeguati in ambienti 
scientifici come università, congressi 
di medicina, centri di ricerca, dove 
è necessaria un’immagine di qualità 
proiettata a grandi dimensioni.
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Gamma Orion: anche in formato 2.35:1
PROIETTORI HOME

Due modelli che si differenziano per il formato nativo, 
2.35:1 e 16:9, e la luminosità per applicazioni Home 

Cinema oppure Home Multimedia. Disponibili numerose 
ottiche, fisse e zoom, anche ultra short throw.

 Barco Residential, la divisione dedicata 
ai sistemi hi-end domestici, ha avviato la 
propria attività nei primi mesi del 2014; 
l’obiettivo è ambizioso: portare Barco 
ai vertici del mercato come brand di 
riferimento, esattamente come lo era alla 
fine degli anni ’90 quando la società belga 
decise di concentrarsi unicamente sulle 
applicazioni professionali. 

Per raggiungere l’obiettivo, la strategia 
commerciale di Barco si affida a distributori 
specializzati nel mercato residenziale: in 
Italia la partnership è stata avviata con 
Genesis Technologies. La filosofia Barco 
è costruita attorno alla user experience, 
garantita da una leadership tecnologica 
e dalla cura maniacale dei particolari. La 
società belga ha sempre fatto leva sui valori 
di innovazione e artigianalità: i prodotti di 
Barco Residential sono progettati e costruiti 
in Europa, nei centri di progettazione di 
Barco in Belgio e in Norvegia ed esprimono i 
massimi livelli d’immagine disponibili oggi.

Tutte le fasi del processo sono tenute 
sotto controllo per garantire una costanza 
di prestazioni e una qualità totale.

La gamma Orion
I videoproiettori Orion della gamma 

Barco Residential sono disponibili in due 
versioni: con risoluzione nativa 2.35:1 e Full 

HD 16:9, entrambi a tecnologia DLP. Per ogni 
versione è possibile scegliere due livelli diversi 
di luminosità.

Il modello Orion Cinemascope utilizza un 
nuovo chip DMD ad alta capacità, sviluppato 
da ingegneri Barco in collaborazione con Texas 
Instruments. La risoluzione nativa è pari a pixel  
2560 x 1080. La versione Cinemascope rispetto 
al modello Full HD è in grado di visualizzare 
un Blu-ray con contenuti cinematografici in 
formato 2.35:1 utilizzando il 78% di pixel in più. 

Questo aumento della risoluzione viene 
ottenuto senza compromettere la qualità 
delle immagini: quando l’immagine passa 
dal rapporto 1.78 a 2.35, il proiettore sfrutta 
la maggior risoluzione nativa del chip DMD 
per espandere la larghezza e l’altezza delle 
immagini in modo uniforme.

HDBaseT in dotazione
Orion Cinemascope è il primo 

proiettore al mondo, dotato di 
lampada tradizionale, che combina 
al rapporto d’aspetto nativo 
cinemascope, il 3D attivo con HFR 
(High Frame Rate) e la presenza 
dell’HDBaseT. Il vantaggio di poter 

utilizzare lo standard HDBaset si 

Orion offre 
quattro sorgenti 

digitali in 
ingresso: DVI 

Dual-Link, 
Display Port (due) 

e HDMI 1.4d



Un’installazione 
realizzata allo 
stand di Barco 
Residential in 
occasione di 

CEDIA Expo 2014. 
Il proiettore Orion 

Cinemascope è 
stato montato in 
verticale (a testa 

in sù) e dotato 
di un’ottica ultra 

short throw 
che lavora in 

retroproiezione 
su un sistema 
sviluppato da 

Barco. Lo schermo 
di retroproiezione 

è situato a 
sinistra.
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VIDEOPROIETTORI BARCO RESIDENTIAL

 Orion Cinemascope Orion
Sensore d’immagine DLP single chip 

Formato  2,35:1  16:9
Risoluzione nativa 2560 x 1080 1920 x 1080
Segnali compatibili fino a 2K/1080i/p, RGB analogico e digitale
Engine ottico gruppo ottico e DMD sigillati 
Ottica intercambiabile 
Ottiche disponibili 0,79:1 - 0,99:1 - 0,86÷1 0,74:1 - 0,8÷1,08:1 - 0,92:1
 1,6:1 - 1,14÷1,74:1 0,8÷1,16 - 1,06÷1,62:1
 1,71÷2.37:1 1,6÷2,2:1 - 2,5÷3,9:1

Luminosità 1500 e 3800 lumen 1700 e 4000 lumen
 (due versioni disponibili) (due versioni disponibili)
Rapporto di contrasto >2.300-5300*:1 (*w/iris) 
Lens Shift Sì 
Lampada 350 W UHP 

Ingressi video 1 x DVI dual link - 2 x DisplayPort 1.2a                                       
 1 x HDMI 1.4a - 1 x HDBaseT

Controlli RS232 (DB9) - 1 x Network (RJ45) - 1 x USB
 1x Mini Din (Sync I/O) - 2 x BNC (Sync I/O)
Dimensioni (PxLxA) 342 x 306 x 143 (senza ottica) 
Peso 7,6 kg (senza ottica)
 

Genesis Technologies Italia
Tel. +39 335 8757705
giorgio@genesis-tech.eu
www.genesistechnologies.it

riflette sul cablaggio del videoproiettore, che 
risulta così semplificato: con un unico cavo Lan 
è possibile collegare la matrice AV dell’impianto 
domestico per veicolare anche i segnali di 
controllo e la rete internet. Il modello con 
risoluzione nativa Full HD si presta soprattutto 
quando il cliente finale non è un appassionato 
di cinema e il rapporto d’aspetto 16:9 è 
sufficiente per visualizzare qualunque altro tipo 
di contenuto, da quello sportivo all’attualità, dai 
serial ai talent show.

Entrambi i modelli sono disponibili in versione 
Home Theater con luminosità di 1.500 lumen 
e Multimedia con 3.800 lumen. Il rapporto di 
contrasto varia da 2.300 a 5.300:1.

Flessibilità di progettazione
I due modelli della gamma Orion sono 

particolarmente compatti e silenziosi.
La disponibilità di sei diverse ottiche (cinque 

per la versione Cinemascope) consentono 
all’integratore di scegliere il posizionamento più 
opportuno. Un discorso a parte merita l’ottica 
Ultra Short Throw che si presta a soluzioni di 
retroproiezione su grande schermo. 

Barco, come si può vedere dalla foto 
sulla destra, ha sviluppato uno schermo di 
retroproiezione che può raggiungere anche 
i 200 pollici. Richiede la preparazione di una 

doppia parete perimetrale profonda poche 
decine di centimetri, una sorta di doppio fondo, 
dove viene posizionato il videoproiettore e uno 
specchio di riflessione. 

Questa soluzione evidenzia anche un’altra 
esclusiva della gamma Orion: la possibilità di 
posizionarlo liberamente nello spazio, ruotato di 
un angolo a piacere rispetto ai due assi verticale 
e orizzontale. Un plus molto apprezzato dagli 
integratori alla ricerca di soluzioni custom.

Ingressi e controlli
Le sorgenti digitali in ingresso sono quattro: 

DVI Dual-Link, Display Port (due) e HDMI 1.4, 
oltre alla presenza del connettore RJ-45 per 
l’HDBaseT e ai controlli di sync I/O. 

È presente, come di consueto, anche la seriale 
RS-232 e la presa di rete Lan. Le dimensioni, 
compatte, sono pari a mm 342 x 306 x 143 
(LxPxA) per un peso di 7,6 Kg. Questi parametri 
non comprendono l’obiettivo.
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Serie Bronze: InWall, OnWall e InCeiling
DIFFUSORI

Una gamma di sei diffusori: dalla versione stand-alone a quelle da 
incasso nella parete e nel soffitto, compreso il modello da appendere 

al muro. Disponibili anche le versioni surround a dipolo.

 Triad Speakers è un costruttore 
ben riconosciuto nel mercato 
internazionale: Larry Pexton, il suo 
presidente, è stato uno dei fondatori 
e Chairman di CEDIA. La società 
è nata più di trent’anni fa, nel 1982, e 
offre un catalogo di soluzioni acustiche sempre 
più numeroso, orientate al multi-room audio 
residenziale e ai sistemi home theater.  Negli anni 
si è imposta come uno dei brand di riferimento 
per i system integrator che lavorano a soluzioni 
personalizzate. Il catalogo si articola su oltre 75 
prodotti, con la possibilità di  scegliere fra un 
elevato numero di rifiniture: per questi motivi 
la maggior parte dei modelli vengono costruiti 
su ordinazione negli Stati Uniti, a Portland nello 
stato dell’Oregon, dove è attiva una struttura 
progettata appositamente per essere flessibile nei 
tempi e nel grado di customizzazione. Il catalogo 
è molto vasto: dalle soundbar ai diffusori micro 
e mini, dalle famiglie di diffusori Bronze, Silver, 
Gold e Platinum ai sistemi onceiling coassiali 
e alle diverse tipologie di subwoofer. I top di 
gamma sono rappresentati dalle serie CinemaPlus, 
CinemaReference e Dolby Atmos Speaker.

La Serie Bronze
I modelli che compongono la Serie Bronze sono 

sei. L’aspetto peculiare che caratterizza questa 
gamma è la particolare convenienza del rapporto 
prezzo/prestazioni e la solidità dei materiali 
utilizzati, dal cabinet ai driver.

Iniziamo la descrizione con InRoom Bronze 
LCR, il classico diffusore da ripiano pensato 
per i canali frontali e centrale. Strutturato a 
2 vie, comprende un tweeter a cupola da 1” e 
due woofer da 140 mm il cui progetto è stato 
sviluppato interamente nei laboratori Triad. 
Sopporta fino a 200W di potenza su 4 ohm per 
una sensibilità di 89 dB misurata a 2,83V/1 m.

InWall Bronze/4 LCR è la corrispondente 
versione da incasso. E’ dotata di un back box 
piuttosto robusto e predisposto per il montaggio 
nel muro. Il back box consente l’installazione 
anche nei muri realizzati con mattoni, bisogna 
soltanto definire adeguatamente il sistema di 
fissaggio più idoneo. La profondità è di soli 10 
cm, quindi adeguata alla maggior parte delle 
pareti. Le prestazioni sono analoghe al modello 
stand alone, tranne la sensibilità che migliora di 
1 dB. Passiamo al modello InCeiling Bronze/8 
LCR. Un modello progettato per risolvere un 
problema legato all’impossibilità di prevedere 
diffusori frontali, per mancanza di spazio. Si 
utilizza quindi il soffitto: per questo motivo i 
driver sono stati posizionati a 45° rispetto al 
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TRIAD BRONZE LCR E SURROUND: LE CARATTERISTICHE

 InRoom InWall InCeiling OnWall OnWall InWall
 Bronze LCR Bronze/4 LCL Bronze/8 LCR Bronze LCR Bronze Surround Bronze/4 Surround
Posizionamento frontale frontale frontale frontale surround surround
N° vie 2 2 2 2 dipolo dipolo

Driver tweeter a cupola al neodimio da 1”  2 a larga banda da 10 cm 
 2 woofer da 140 mm progetto proprietario 1 woofer da 140 mm progetto proprietario
Risposta in frequenza 88÷20k Hz (± 3dB) 80÷20k Hz (± 3dB) 80÷20k Hz (± 3dB) 80÷20k Hz (± 3dB) 100÷16k Hz (± 3dB) 100÷16k Hz (± 3dB)
Potenza raccomandata 50÷200 W 50÷200 W 50÷200 W 50÷200 W 25÷75 W 25÷75 W
Impedenza 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Sensibilità (2,83 V/1m) 89 dB 90 dB 90 dB 89 dB 84 dB  84 dB 
     misurata a ‘zero’ misurata a ‘zero’
Dimensioni (LxAxP) in mm 192x394x236 273x483x99 343x343x200 254x710x100 320x337x90 305x305x100
Peso 9 kg 6,9 kg 10,1 kg 7,5 kg 4,9 kg 4,9 kg

piano di emissione, con un deflettore acustico 
montato ad angolo retto. I driver sono gli stessi 
della versione InWall: un tweeter a cupola da 1” 
e due woofer da 140 mm a sospensione acustica. 
Anche in questo caso il diffusore è dotato di un 
robusto back box predisposto per il montaggio a 
muro; la profondità richiesta è di 20 cm. 

OnWall, da appendere 
al muro

Questa versione torna utile quando 
il progetto architettonico non prevede 
il posizionamento dei diffusori acustici 
incassati nel muro, e desidera renderli visibili 
nell’ambiente. Esteticamente sono stati 
sviluppati per essere posizionate ai fianchi di 
un televisore. Le dimensioni sono generose: 71 
cm di altezza per 25 di base; la profondità è 
contenuta nei 10 cm. Le caratteristiche sonore 
equivalgono agli altri modelli Bronze, compresi i 
driver che sono gli stessi dei modelli precedenti.

I modelli surround
Sono disponibili due modelli, InWall Bronze/4 

Surround da incasso e OnWall Bronze Surround 
da appendere alla parete. Entrambi sono basati 
sulla configurazione a dipolo e utilizzano un 

driver tondo, a larga banda da 10 
cm, montato a 45° rispetto al piano 
dove viene posizionato il woofer da 
140 mm, lo stesso utilizzato anche 
negli altri modelli della serie Bronze. 
In questo caso la potenza sopportata 
scende a 74W, sempre su 4 ohm, con 
una sensibilità di 84 dB: prestazioni 
più che sufficienti per gli effetti 
surround. Il modello da incasso 
presenta una profondità di 10 cm.

Le rifiniture
Alla robustezza dei cabinet la serie Bronze 

aggiunge una completa customizzazione delle 
griglie frontali che possono essere dipinte in vari 
colori, compresi quelli particolari scelti dal cliente. 
Per i diffusori frontali è possibile scegliere fra due 
diverse griglie, con o senza cornice. 

I diffusori bipolari da 
incasso, con profondità 
di 100 mm (destra) per i 
canali Surround e 200 mm 
(sinistra) da soffitto.

Il modello inRoom Bronze 
LCR è un classico diffusore 
da ripiano. La disposizione 

simmetrica dei driver 
consente il posizionamento 

orizzontale, adeguato al 
canale centrale.

La disposizione 
dei due driver a larga 
banda nei modelli 
surround a dipolo.
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Serie-R InCeiling 
coassiali a 2 vie, da soffitto

DIFFUSORI

T re modelli che rappresentano la gamma entry-level, da incassare nel 
soffitto. Coni in fibra di carbonio composita da130 a 215 mm; possibilità 

di scegliere la griglia tonda o quadrata, con verniciatura custom.

 La Serie-R InCeiling ripropone la qualità Triad 
condivisa ad un costo di produzione più contenuto, 
utilizzando fabbriche orientali. I tre modelli sono 
tutti a due vie, con lo stesso tweeter a cupola da 1 
pollice e un woofer in fibra di carbonio composito 
che varia di diametro a seconda del modello, da 
130 a 215 mm. La potenza applicata varia dai 
74 W del modello più piccolo ai 125 W di quello 
maggiore, InCeiling R28, su un’impedenza di 8 
ohm. Anche la sensibilità cambia in funzione del 
modello ed è pari a 86, 87 oppure 88 dB.

TRIAD INCEILING: LE CARATTERISTICHE

 InCeiling R25 InCeiling R26 InCeiling R28
Posizionamento da incasso nel soffitto da incasso nel soffitto da incasso nel soffitto
N° vie 2 coassiali 2 coassiali 2 coassiali

Driver tweeter a cupola da 1” woofer tweeter a cupola da 1” woofer tweeter a cupola da 1” woofer
 da 130 mm fibra di carbonio composita da 165 mm fibra di carbonio composita da 215 mm fibra di carbonio composita
Risposta in frequenza 68÷20k Hz (± 3dB) 50÷20k Hz (± 3dB) 40÷20k Hz (± 3dB)
Potenza raccomandata 25÷75 W 25÷125 W 25÷125 W
Impedenza 8 ohm 8 ohm 8 ohm
Sensibilità (2,83 V/1m) 86 dB 87 dB 88 dB
Dimensioni (ø, profondità) in mm 162/95,2 197/101 239/111
Peso 3,4 kg 3.8 kg 4,1 kg

L’installazione
Il tweeter orientabile facilita il compito 

all’installatore durante la messa a 
punto dell’impianto oltre a garantire un 
posizionamento più flessibile nel soffitto. 

I modelli Serie-R InCeiling hanno bisogno di 
una profondità d’incasso che varia da 95,2 mm 
(modello R25) ai 111 mm (modello R28).

É possibile scegliere due diverse griglie di 
copertura a flangia quadrata oppure tonda, per 
adattarsi al meglio alle linee d’arredo definite 
dall’interior design. Vengono fornite di colore 
bianco ma possono essere dipinte con colori 
custom, a scelta del cliente.

Il modello R28; 
il woofer 
è da 215 mm.

Il modello InCeiling R26 monta un 
woofer in fibra di carbonio da 215 mm 
di diametro e un tweeter a cupola da 1”.

L’R25 è il più piccolo 
della gamma: woofer 
da 130 mm.
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Serie-R InCeiling 
coassiali a 2 vie, da soffitto

Serie Bronze SlimSub 
da incasso, a parete, stand-alone

SUBWOOFER ATTIVI

T re modelli amplificati, tutti dotati di una sezione di potenza separata 
da 350 W, predisposta per il montaggio a rack. La griglia di protezione 

frontale è disponibile in vari colori, anche a scelta del cliente.

 La filosofia di progetto della gamma Bronze, 
che ha definito le forme e il posizionamento 
dei diffusori LCR e surround è stata applicata 
anche ai subwoofer SlimSub. Anche in questo 
caso sono disponibili 3 modelli che offrono le 
medesime prestazioni ma si differenziano per 
il collocamento: il modello InRoom è il classico 
subwoofer stand alone, da pavimento; l’InWall 
è da parete, a incasso e il modello OnWall è 
stato progettato per essere appeso alla parete. 
La profondità è uno dei punti di forza di 
questa gamma; nonostante il cono del driver in 
alluminio, sia da 250 mm, la profondità varia 
da 99 mm per il modello da incasso ai 109 mm 
per gli altri due: un aspetto piuttosto insolito 
per questo genere di diffusori, che facilita il 
posizionamento e sfata il luogo comune che i 
subwoofer sono sempre molto ingombranti.

La sezione di potenza
L’amplificatore che rende attivi questi 

subwoofer è il Triad RackAmp 350 DSP, con 
altezza 1U, posizionabile in un rack. La potenza è 

BRONZE SLIM SUB: LE CARATTERISTICHE

 InRoom Bronze SlimSub OnWall Bronze SlimSub InWall Bronze/4 SlimSub

Tipologia subwoofer attivo subwoofer attivo subwoofer attivo
 posizionamento stand alone posizionato appeso alla parete da incasso

Driver da 250 mm  da 250 mm  da 250 mm 
 cono in alluminio proprietario cono in alluminio proprietario cono in alluminio proprietario
Amplificatore RackAmp 350DSP, da 350 W RackAmp 350DSP, da 350 W RackAmp 350DSP, da 350 W

Risposta in frequenza 35÷200 Hz (± 2dB)  35÷200 Hz (± 2dB)  35÷200 Hz (± 2dB)
 F3 (-3 dB) = 20 Hz F3 (-3 dB) = 20 Hz F3 (-3 dB) = 20 Hz
Dimensioni (LxAxP) in mm 356x495x109 356x495x109 343x483x99
Peso 9 kg 4,9 kg 4,9 kg

di 350W e la risposta in frequenza si estende da 35 a 200 Hz. Sono 
disponibili numerosi controlli come la variazione della pendenza del 
filtro (6-36 dB/ottava), trigger a 5-20 V, controllo IR, regolazione 
del livello e del delay. Anche per questi modelli la griglia di 
protezione può essere colorata nelle tinte richieste dal cliente.

L’amplificatore da 
350 W, predisposto 
per il montaggio a 
rack (1U).
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Patio Theater: grande schermo 
per ambienti esterni

SISTEMI AV

Un sistema AV integrato, studiato per essere installato in giardino o in 
spazi esterni. È composto da un display a Led, variabile da 100 a 150 

pollici, e da un sistema audio multicanale con DSP e subwoofer.

 La presenza di buona musica e quindi di un impianto audio 
di qualità è un argomento sempre più richiesto in ambienti 
esterni come giardini, terrazze o piscine. Con la disponibilità 
di pannelli sempre più grandi, gli impianti evoluti aggiungono 
all’audio anche il video. Oggi la tecnologia rende disponibili 
soluzioni a grande schermi realizzati con moduli Led, in grado 
di raggiungere dimensioni ragguardevoli, a scelta dell’utente 
finale. 

Patio Theater di Stealth Acoustic è una soluzione all-in-
one che abbina ad uno schermo composto da moduli Led, 
si può scegliere fra 100, 130 e 150 pollici, un sistema audio 
di qualità, multicanale, con processore DSP. Tutto racchiuso 
in un unico mobile impermeabile, subwoofer a parte. Una 
soluzione da installare all’esterno della residenza e dotata di 
accorgimenti tecnologici e scenografici sofisticati.

Patio Theater di Stealth Acoustic va oltre la soluzione che 
rappresenta: è un sistema che promuove la cultura d’arredo di 
giardini e spazi esterni dove la tecnologia presente non è per 
nulla invasiva perché viene integrata per offrire un sistema 
cinema di grande impatto, scenografico e facilmente fruibile.

Visibile anche di giorno
Il display di Patio Theater è a tecnologia Led, 

ad alta luminosità, facilmente visibile anche alla 
luce del sole. La scelta di questa tecnologia è 
stata quasi obbligata per garantire dimensioni 
importanti, fino a 150 pollici, con diverse densità 
di pixel, a seconda del tipo di modulo scelto. 

L’unicità di questo prodotto riguarda il mobile 
che contiene il display, totalmente impermeabile, 
che integra anche un sistema audio formato dai 
diffusori frontali LR3G, posteriori Stingray 8G, 
oltre al subwoofer passivo Sting Ray 430G (da 
posizionarsi liberamente nell’ambiente), dalle 
elettroniche di potenza per i canali frontali/
surround e specifiche per il subwoofer.

L’aspetto scenografico più interessante è 
la motorizzazione del display a scomparsa: 
quando il display a Led è spento viene protetto 
all’interno del mobile; non appena viene acceso, 
un silenzioso motore lo eleva in verticale per 
farlo fuoriuscire dal mobile stesso.

Il subwoofer Sting Ray 30G.

Assemblaggio 
resistente 

alle intemperie

Mobile 
customizzato 

optional

Diverse 
densità 
di pixel

Sollevamento 
del display 

con 
meccanismo 
di precisione 

silenzioso

Display LED 
luminoso, 
visibile in 
qualunque 

condizione di 
luce

Possibilità 
di comporre 

schermi 
da 100, 

130 e 150 
pollici

Diffusori e 
amplificatori 
di potenza 

Stealth 
integrati
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Le versioni custom
Patio Theater è disponibile in versione 

custom, secondo le necessità del cliente: è 
possibile quindi scegliere la dimensione del 
display, la configurazione dell’impianto audio, 
la dimensione e l’estetica del mobile. Il sistema 
integra un processore personalizzato per gestire 
le sorgenti che il cliente ha scelto di integrare, 
dal lettore Blu-ray ai contenuti network/cloud 
gestibili con un media player dedicato di Stealth. 
Patio Theater è facilmente espandibile ad 
ulteriori future sorgenti ed è compatibile con i 
principali sistemi di controllo.

I diffusori
I diffusori frontali (destro, sinistro e centrale) 

sono del modello LR3G, a 3 vie, con woofer da 
200 mm, midrange da 25 mm (2) al neodimio 
e tweeter, sempre al neodimio da 25 mm. La 
sensibilità è di 83 dB (1W a 1m).  I frontali 
sono  LR3G, due vie con woofer da 200 mm e 
tweeter al neodimio da 30 mm. Il woofer è a 
basso profilo, con magnete ceramico da 622 
grammi e bobina mobile da 38 mm. Discorso 
a parte merita lo Sting Ray 30G, 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. 

Sono presenti  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.

STEALTH STINGRAY 

 StingRay 8G LR3G StingRay 430g*
Risposta in frequenza 35÷16 kHz  40÷20 kHz  45÷20 kHz 

Potenza RMS 160 W 200 W 400 W
Potenza minima raccomandata 80 W 75 W 100 W
Impedenza  8 ohm  
Sensibilità 83 dB (1 W@1 m) 81 dB (1 W@1 m) 86 dB (1 W@1 m)
Tweeter da 30 mm, al neodimio da 25 mm, al neodimio  - 
Midrange  -   2 x 25 mm al neodimio  - 

Woofer da 200 mm, basso profilo da 200 mm, basso profilo 8 woofer da 200 mm, basso profilo         
         e bobina mobile da 38 mm e bobina mobile da 38 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 98 762 x 403 x 64 438 x 787 x 438
Peso 7 Kg a diffusore 8,8 Kg a diffusore 33 Kg
Accessori compresi supporto a muro dedicato - - 
Colori Possibilità di customizzare il colore Alluminio/Nero
   * Subwoofer passivo, frequenza di crossover raccomandata: 50 Hz, pendenza 18 dB.

Il Patio Theater di 
Stealth esposto 
in anteprima al 

CEDIA Expo 2014.

L’elettronica di potenza
Due gli amplificatori audio. L’SA2400 è ad alta corrente di 

pilotaggio e integra un processore audio. La potenza d’uscita è di 
310W su 8 ohm. Le funzioni DSP disponibili sono programmabili 
canale per canale; è presente un equalizzatore parametrico a 11 
canali, con filtri passa-alto e passa-basso (pendenza regolabile).

L’SA255 è un amplificatore mono, con cross over integrato e 
frequenza di taglio da 50 a 10 Hz, 18 dB/ottava; è adeguato a 
pilotare il subwoofer 30G. É predisposto per il montaggio a rack e 
possiede una potenza di 250 W su 8 ohm.
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Nuovi settori di sviluppo: le novità 2015
SOLUZIONI VIDEO

A vviata la produzione di dispositivi più performanti, 
dallo schermo interattivo da 84” Ultra HD ai monitor 

24/7 da 700 nit. Presidio di nuovi mercati e nuovi accordi  
di distribuzione. Vediamo quali saranno le novità del 2015.

 Nel computo delle aziende alle quali 
abbiamo dato voce in questo numero di Sistemi 
Integrati, rientra Vestel, una società nata 30 
anni fa in Turchia, che oggi vanta una grande 
capacità produttiva ed è in grado di esportare 
i propri prodotti in circa 130 paesi fra Europa, 
Medio Oriente e Nord Africa, con oltre 10.000 
dipendenti sparsi in tutto il mondo. Numeri 
importanti ai quali si associa un’organizzazione 
produttiva di primo livello, supportata dai grandi 
stabilimenti per i quali questa azienda è rinomata 
a livello internazionale. Basti pensare, ad esempio, 
che la camera bianca di Vestel presente nella sede 
storica situata a Manisa, in Turchia, rappresenta 
una delle strutture più avanzate al mondo. 

Oltre 18 milioni 
di schermi l’anno

Per un’azienda di questa caratura, visti i ritmi 
incalzanti di un mercato in piena evoluzione, 
il reparto di Ricerca & Sviluppo lavora in modo 
incessante per garantire al mercato prodotti 
sempre all’avanguardia. Ed è per questo che 
abbiamo incontrato Silvano Fantato del Gruppo 
Industriale Vesit, per scoprire da vicino che anno 
sarà il 2015 per la Divisione Display Professionali 

di Vestel e in che modo intende muoversi, 
soprattutto nel mercato italiano. «In questi anni 
abbiamo gettato le basi per consolidare la nostra 
presenza nel mercato italiano, così come avvenuto 
per altri paesi del mondo – ci dice Silvano Fantato. 
Vestel oramai è una realtà consolidata a livello 
mondiale e negli anni ha messo a punto una 
macchina produttiva e distributiva conosciuta 
come una delle eccellenze nel panorama 
internazionale. Non per ultimo, infatti, è stata 
scelta da National Geographic Channel per la 
produzione di un documentario dedicato alle 
mega factory, che proprio ai grossi stabilimenti 
presenti in Turchia, a Manisa, ha dedicato la sua 
attenzione, per scoprire da vicino le peculiarità di 
un’azienda che oggi è in grado di produrre oltre 18 
milioni di schermi e 3 milioni di pannelli all’anno».

Dal mondo Educational…
Quello dell’Educational è un settore 

ampiamente presidiato da Vestel e di recente, 
proprio nel corso dell’ultimo numero di Sistemi 
Integrati, è stato annunciato l’accordo tra il 
Gruppo Industriale Vesit e Intervideo, quest’ultimo 
scelto per la distribuzione delle lavagne interattive 
Vestel sul mercato italiano. E proprio sul mondo 
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Educational apriamo una finestra insieme a 
Silvano Fantato: «Siamo attivi su questo fronte 
con dei prodotti altamente tecnologici. Abbiamo 
dalla nostra la gamma da 65 e da 84 pollici, e 
stiamo ultimando quella da 84” ultra HD, un 
prodotto con delle performance ad alto livello. 
Siamo consapevoli che il mercato finora è rimasto 
un po’ frenato dai costi dei monitor interattivi, 
che risultano eccessivi se confrontati con quelli di 
una lavagna tradizionale. Ma proprio quei costi 
stanno lentamente scendendo e nei prossimi anni 
assisteremo ad una vera e propria accelerata di 
un settore in continuo sviluppo. D’altronde, è 
solo una questione di tempo, ma senza dubbio 
sarà questa la direzione che prenderà il mondo 
educational, unitamente a 
quello office. Se guardiamo 
al mercato europeo che ad 
oggi presenta uno sviluppo 
maggiore rispetto all’Italia, il 
percorso per la  nostra penisola 
sembra tracciato in modo quasi 
obbligato. La stessa comunità 
europea sta delineando una 
politica di supporto alle attività, 
con stanziamento di fondi per 
fare in modo che la scuola si 
possa evolvere. Per affrontare 
nel modo migliore questo 
settore, lo scorso anno abbiamo 
scelto il nostro distributore italiano, Intervideo, 
un società leader di mercato con un’esperienza 
pluriennale che vanta oggi una percentuale  di 
marketshare elevato, che in media va oltre il 30%  
con dei picchi che raggiungono il 50%». 

…al Digital Signage
Per il 2015 Vestel immetterà nel mercato dei 

prodotti nuovi e presidierà il mercato italiano con 
maggiore copertura grazie ad un nuovo accordo 
di distribuzione che sarà reso noto nei primi mesi 
dell’anno. È lo stesso Silvano Fantato a delineare 
un quadro completo del lavoro portato avanti 
per questo settore di attività: «Vista la forte 
richiesta di mercato, nel corso del 2015 verranno 
annunciati i monitor per il Digital Signage ad 
alta luminosità. Per esigenze specifiche, finora 
abbiamo prodotto monitor tarati ad un massimo 
di 400 nit, con operatività 16/7, ma siamo pronti 
per introdurre dei dispositivi ad alta luminosità, 
da 700 nit, necessari per tutti quegli ambienti 
dove la luce è predominante, come i grossi 
centri commerciali che godono di illuminazione 
eccessiva, oppure vetrine ad alta luminosità 
ambientale. Verranno presentati , infatti, un paio 

Sono diversi i settori di attività dove opera Vestel, e molti 
altri saranno presto coperti dall’azienda turca: «Continua 
la nostra produzione per il mondo dell’Hospitality – ci 
conferma Silvano Fantato – grazie a una vasta gamma 
di decoder satellitari, DTT, combo e OTT, adatti a qualsiasi 
esigenza di ricezione e fruizione di contenuti, oltre a grandi 
sistemi Server Based, integrati nel sistema di distribuzione 
video. Anche per questo settore stiamo valutando la 
possibilità di individuare uno o più distributori per il mercato 
italiano. Non solo, oggi l’azienda è pronta  per abbracciare 
il mercato dell’Headlighting, nonché quello dei dispositivi 
mobili come tablet e smartphone che vedrà delle novità 
soprattutto nella seconda metà dell’anno».

Un occhio agli altri 
settori di attività

di modelli outdoor utilizzabili 24/7, già carrozzati 
con dei box condizionati IP68. Attualmente in mass 
production abbiamo i modelli da 40, 50 e 65 pollici; 
a seguire verranno prodotti i 32. Passato questo 
momento di flessione economica – afferma Fantato 
– quando il mercato avrà nuova spinta e le aziende 
studieranno in che modo fare comunicazione, a 
mio avviso non si affideranno più ai metodi che 
oggi risultano standard, ma probabilmente si 
rivolgeranno alle nuove tecnologie. Via dunque 
la vecchia cartellonistica stradale, prenderà 
definitivamente piede il mondo del Digital Signage. 
E noi saremo pronti a presidiare il mercato, grazie 
anche alla partnership con un nuovo distributore 
che conosce bene questo mercato. Un accordo per 
il quale stiamo definendo i dettagli e che a breve 
sarà reso pubblico». 

In arrivo il nuovo sito
Le novità previste nel 2015 in casa Vestel non 

mancheranno. Tra queste, il nuovo sito internet, 
grazie al quale sarà possibile visualizzare tutti i 
prodotti a catalogo, comprese le schede tecniche 
e le brochure dei prodotti. Il sito sarà concepito 
multilingue, così da poter essere consultato da ogni 
nazione in lingua locale, e sarà ultimato nei primi 
mesi dell’anno.

Silvano Fantato, 
Responsabile 
Commerciale 
Display 
Professionali 
Italia di Vesit.
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E nfapi, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento 
nell’industria. L’installazione di tre monitor Vestel da 65” in 

altrettante sedi rientra in un vero e proprio progetto di evoluzione 
tecnologica dell’istituto. Scopriamo insieme com’è andata.

La Case History

 Attraverso le pagine di Sistemi Integrati ci occupiamo 
spesso del mondo Educational e sovente facciamo visita 
ad istituti scolasti, università o centri di formazione, per 
riportare dei casi di successo di installazioni che facciano 
capire in che modo questo settore si stia muovendo 
verso la tecnologia. Come nel caso dell’istituto Enfapi, 
l’Ente nazionale per la formazione e l’addestramento 
nell’industria, che di recente ha stilato un progetto di 
evoluzione tecnologica delle sedi operative, partendo 
dall’installazione di tre monitor Vestel da 65” in tre diversi 
istituti. E i motivi di questa scelta li abbiamo chiesti a 
Guido Caronni, Responsabile Marketing di CI.ERRE, società 
che ha provveduto all’installazione: «Collaboriamo con 
Vestel da diverso tempo – ci dice Caronni – e insieme 
stiamo portando avanti un progetto d’inserimento nelle 
scuole dei monitor interattivi da 65 pollici. Da tempo 
oramai, oltre alle LIM, nelle scuole vengono introdotti 
prodotti come questi. Un mercato in pieno sviluppo, 
soprattutto nei paesi anglosassoni, nazioni che di solito 
precedono quanto avverrà nel mercato italiano». 

Ammodernamento 
tecnologico di ogni istituto

«Tutto è partito da una gara di riammodernamento 
tecnologico degli istituti scolastici – ci confida il 
Responsabile Marketing di CI.ERRE. Enfapi ha deciso 

di partecipare e ha guadagnato diritto di allargare 
il ventaglio dei dispositivi presente nelle loro sedi e, 
avendo già installato in passato delle lavagne interattive 
multimediali, i responsabili dell’istituto hanno preferito 
investire in nuove tecnologie. In modo oculato, dopo uno 
studio approfondito del settore e dopo aver tracciato le 
linee guida del cambiamento tecnologico da imprimere 
agli ambienti scolastici, sono arrivati alla scelta dei 
dispositivi Vestel e hanno dotato ogni sede dell’istituto di 
uno dei monitor full HD da 65”».

Alte prestazioni e minimi 
costi di manutenzione

«La scelta di dotarsi di dispositivi come questi, 
dunque, non è casuale – prosegue Guido Caronni. Tra 
le soluzioni proposte dal mercato e messe al vaglio 
dei responsabili dello stesso istituto Enfapi, la scelta è 
ricaduta sui monitor interattivi Vestel, perché assicurano 
una maggiore luminosità al display e consentono 
dei tempi di installazione ridotti, oltre a garantire un 
contenimento dei costi di manutenzione. Pensiamo 
infatti al tempo che bisogna impiegare per installare una 
lavagna interattiva, unitamente ad un videoproiettore; 
non solo, a differenza di una LIM installata in un 
posto fisso dell’aula dove rimarrà per lungo tempo, gli 
schermi Vestel possono essere tranquillamente spostati 
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Un docente durante una lezione. 
Il monitor Vestel, montato su un carrello,  può essere 
comodamente spostato da un’aula all’altra.

Uno scorcio del 
laboratorio di 
meccanica.

da un luogo all’altro dell’istituto. In più, la 
scheda WiFi integrata e la cornice touchscreen 
permettono di rendere ancora più immediato 
il loro utilizzo. Basti pensare che l’unico cavo 
del quale servirsi per la loro attivazione è 
semplicemente quello dell’alimentazione. Noti 
per la produzione altamente tecnologica di 
schemi, Vestel ha appositamente progettato un 
dispositivo che garantisce le stesse prestazioni 
di una LIM, migliorandone decisamente 
la fruizione, in termini di luminosità, 
installazione, manutenzione, costi, mobilità del 
dispositivo, ecc.». 

Dalle lezioni alle presentazioni
Sono tre le sedi dell’istituto Enfapi dove 

sono stati collocati i monitor Vestel, e più 
precisamente in quella di Erba, Lenno e 
Lurate Caccivio. Proprio in quest’ultima 
siamo entrati per sentire l’opinione della sua 
responsabile, Roberta Bignami: «L’inserimento 
di questo monitor interattivo ha reso le lezioni 
decisamente più interessanti. Lo usiamo per 
diverse attività, dall’incontro con le famiglie 
durante la fase dedicata all’orientamento 
alle presentazioni organizzate all’interno 
dell’istituto, passando ovviamente per le lezioni 
per le quali è stato scelto questo importante 
strumento. Al momento, nello specifico, il 
monitor interattivo è spesso chiamato in causa 
per il corso di specializzazione nel campo 
dell’automazione industriale».

Facile da usare, comodo 
da spostare

«Sono molto soddisfatta della scelta – 
prosegue la responsabile dell’istituto – il 
monitor offre diverse soluzioni d’uso e risulta 

facile da utilizzare. Non solo, la possibilità di 
spostare uno schermo di queste dimensioni da 
un’aula all’altra con estrema semplicità, è un 
vantaggio notevole. Montato su un carrello, 
bastano al massimo due persone per il suo 
trasferimento. Un plus che ci consente di 
utilizzare questo dispositivo in diversi ambienti: 
laboratorio di meccanica, di informatica, nella 
sala conferenze, ecc. E non ci sono cavi ad 
intralciare gli spostamenti, perché l’unico cavo 
che gli occorre per il suo funzionamento e che 
dà il via ai collegamenti con il mondo esterno è 
quello dell’alimentazione. Infatti, come un vero 
e proprio computer, è dotato di scheda WiFi 
integrata che consente l’accesso ad internet e la 
comunicazione con la rete».

Al pari di un computer 
dal grande schermo

«La usano i docenti e anche i ragazzi – 
conclude Roberta Bignami. Come per un 
pc, infatti, gli studenti possono inserire 
delle chiavette usb e caricare i propri lavori, 
presentazioni in power point, contenuti audio 
video, ecc., oltre ad utilizzare i programmi come 
se stessero gestendo il proprio computer. Molto 
spesso viene usata la modalità touchscreen, ma 
ci sono occasioni in cui è preferibile l’utilizzo 
di mouse e tastiera per alcune funzionalità 
che con la sola modalità touch risulterebbero 
complesse. Come capitato per le attività 
dedicate settore tessile, occasione durante la 
quale si è reso necessario l’utilizzo di Photoshop 
per alcuni ritocchi grafici». 

Si ringraziano per la collaborazione:
Guido Caronni – www.cierre.it

Roberta Bignami – www.enfapicomo.com
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XJ-V1: Laser+Led, entry level 
2.700 Ansi Lumen

VIDEOPROIETTORI

Una novità importante, che consolida lo sviluppo dei proiettori a 
sorgente ibrida. Prezzo competitivo e ciclo di vita del corpo illuminante 

di 20mila ore. Viene prodotto in Giappone. 

 La gamma Casio a sorgente Laser+Led cresce e si sviluppa con 
proposte sempre innovative, fin dai primi modelli. Lo sviluppo, 
iniziato nel 2010 con la gamma Green Slim, è proseguito di 
anno in anno con modelli sempre più performanti e specifici per 
mercati e target, fino al più recente XJ-UT310WN, con ottica 
ultra short throw. Casio è antesignana di questa tecnologia e 
offre la gamma più vasta disponibile sul mercato. 
Con questo ultimo modello, XJ-V1, il produttore giapponese 
compie un’importante mossa: rendere disponibile ad un 
pubblico molto più vasto i benefici della sorgente ibrida 
Laser+Led, capace di ridurre drasticamente il TCO (Total Cost 
of Ownership) perché il corpo illuminante offre un ciclo di vita 
di 20mila ore rispetto alle lampade a mercurio che oltre ad 
inquinare, durano oltre un ordine di grandezza in meno. Inoltre, 
questo XJ-V1, come tutti gli altri modelli della gamma Casio 
vanta un’accensione e uno spegnimento istantanei, non bisogna 
quindi attendere il raffreddamento del sistema, al contrario dei 
prodotti tradizionali dove la lampada corre seri rischi di essere 
danneggiata.

Le prestazioni
Con questo modello, prodotto il Giappone, Casio ha voluto 

realizzare un proiettore molto compatto e leggero: la base 
è quadrata, circa 26 cm di lato, per un’altezza inferiore a 9 
cm; il peso è di 3,5 Kg. Innovativo il design con l’obiettivo 
decentrato rispetto allo chassis e dotato di messa a fuoco e 

zoom 1.1 manuali. È disponibile la correzione 
keystone verticale. Nonostante le dimensioni 
così contenute, la luminosità è pari a 2700 Ansi 
lumen, con una risoluzione XGA (1024x768 
pixel). Anche gli ingressi soddisfano le sorgenti 
comunemente utilizzato in ambito home, 
didattico e professionale: sono presenti HDMI, 
PC IN, Audio IN e OUT (regolabile); sul fronte 
controlli abbiamo la tradizionale RS-232C  la USB 
utilizzata per effettuare l’upgrade del firmware.

XJ-V1: LE CARATTERISTICHE

Sorgente luminosa  Laser + Led
Risoluzione XGA
Luminosità 2700 lumen
Rapporto di tiro 1,54 ÷ 1,70:1
Zoom x1,1 - manuale
Messa a fuoco manuale
Keystone verticale, manuale
Ingressi HDMI, PC IN, Audio IN Audio OUT (regolabile)
Controlli RS-232C, USB micro B (software update)
Dimensioni LxAxP in mm 262,2 x 262,2 x 88,9
Peso 3,5 Kg

Oltre alle regolazioni di messa a fuoco e zoom, i controllo 
locali disponibili sono i tasti di accensione e selezione ingressi.
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XJ-UT310WN: Ultra Short Throw
rapporto di tiro 0,28:1

VIDEOPROIETTORI

Un modello ad ottica ultra corta, indispensabile per ridurre 
drasticamente la distanza dallo schermo. È stato pensato 

per le aule degli istituti scolastici, le sale riunione e gli uffici 
delle aziende. Numerosi i punti di forza.

 Il Casio XJ-UT310WN si distingue per l’ottica 
ultracorta che consente di proiettare immagini 
da 80 pollici a 45 cm dallo 
schermo di proiezione.

Una distanza che evita 
le fastidiose ombre sullo 
schermo generate dal docente, 
tipiche quando il proiettore 
viene posizionato a qualche 
metro. Inoltre, posizionare 
il proiettore vicino allo 
schermo semplifica i cablaggi 
e il collegamento di eventuali 
sorgenti aggiuntive, di utilizzo 
temporaneo. 

La sorgente d’illuminazione ibrida che 
combina il raggio Laser con luce LED, assicura 
un lungo ciclo di vita, garantendo fino 20.000 
ore di funzionamento. Tradotto in pratica 
significa utilizzare il proiettore 6 ore al giorno 
per 220 giorni all’anno, per 15 anni.

La luminosità è di 3.100 Ansi Lumen, 
con una risoluzione WXGA (1280 x 800). Il 
rapporto di contrasto è pari a 1.800:1. 

XJ-UT310WN: LE CARATTERISTICHE

Sorgente luminosa  Laser + Led
Risoluzione UXGA
Luminosità 3100 lumen
Rapporto di tiro 0,28:1
Memoria interna 2 GB
App per Smart Device Sì
Funzionalità WLAN Sì

Ingressi HDMI, PC IN/OUT , S-VIDEO, Video Composito,
 Component, Audio IN Audio OUT (regolabile), Mic
Controlli LAN, RS-232C, USB-A, USB B e USB-B micro
Dimensioni LxAxP in mm 262,2 x 262,2 x 88,9
Peso 5,9 Kg

Grazie alla sorgente luminosa ibrida Led & 
Laser l’avvio è rapido, solo 8 secondi, mentre 
lo spegnimento risulta istantaneo.

Player integrato 
con memoria da 2 GB

Il sofisticato player integrato, per effettuare 
presentazioni e proiezioni di foto e video senza 
collegamenti al PC, supporta numerosi formati 
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 smartphone e tablet, grazie 
a C-Assist, un’App appositamente studiata da 
Casio. Un’applicazione che rende le lezioni 
interattive e consente 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 avviare il browser e visualizzazione i 
contenuti internet.
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Gamma Laser+Led: 19 modelli
VIDEOPROIETTORI

Le sei famiglie di prodotto Green Slim, Standard, Pro, Short Throw, 
Ultra Short Throw e Core offrono una luminosità da 2,5 a 4 mila 

ANSI lumen; i nuovi modelli della gamma.

Serie Green Slim.

Serie Standard.

Serie PRO.
Serie Short Throw.

 Casio, nel 2010, ha presentato per prima al mercato i proiettori a 
illuminazione ibrida Laser+Led. L’adozione di un corpo illuminante 
diverso dalla tradizionale lampada a incandescenza al mercurio 
non rappresenta soltanto una scelta di tecnologia avanzata: 
piuttosto esprime una filosofia votata all’eco-compatibilità, 
al rispetto dell’ambiente e alla drastica riduzione dei costi di 
manutenzione. 

Ecocompatibili
L’assenza dei vapori di mercurio, una sostanza altamente 

inquinante e presente nelle lampade di proiezione, è un primo 
elemento che ribadisce la filosofia industriale scelta. Il minor 
consumo e la regolazione dinamica che adegua la luminosità del 
proiettore alle condizioni di luce dell’ambiente, consente un ulteriore 
risparmio energetico. Il risparmio in stand-by è inferiore a 0,4 W.

Costi di manutenzione
Il costo di manutenzione è stato azzerato: il corpo illuminante 

è accreditato di 20mila ore di funzionamento, la struttura 
antipolvere di alcuni modelli e il fatto di non dover pulire il filtro 
eliminano gli interventi periodici. 

Inoltre, non si deve sostituire alcuna “lampada”: un risparmio 
ingente. A ciò va aggiunto il minor consumo di energia elettrica 
dei proiettori ibridi e le rotture accidentali delle lampade nei 
proiettori tradizionali dovute ad uno spegnimento improvviso: il 
risparmio è sicuramente superiore al costo del proiettore stesso. 
Per questi motivi il TCO-Total Cost of Ownership, ossia il Costo 
totale di Possesso è particolarmente favorevole se paragonato ai 
proiettori tradizionali.

Niente più cavi
Grazie al collegamento WLAN, disponibile con alcuni modelli, 

i proiettori Casio permettono di fare a meno degli ingombranti 

cavi tra PC e proiettore. Un punto di forza 
che si evidenzia ancora di più quando alle 
presentazioni alle conferenze partecipano più 
relatori: tramite la funzione WLAN si possono 
collegare contemporaneamente al proiettore 
fino a quattro computer.

Utilizzo pratico e facilitato
Oltre alla funzione WLAN, da evidenziare le 

possibilità di accendere il proiettore che diventa 
operativo in cinque secondi e di spegnerlo 
all’istante senza correre il rischio di danneggiare 
il corpo illuminante, come invece avviene con 
i proiettori a lampada. Il funzionamento 24/7 
garantisce un uso prolungato: in questa modalità 
il proiettore si riavvia una volta al giorno; viene 
garantito per due anni. Per la fonte luminosa 
è possibile scegliere fra due anni oppure 6mila 
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LA GAMMA IBRIDA CASIO: I NUOVI MODELLI

Serie Modello Luminosità Risoluzione Zoom WLAN - USB Consumi energetici  Memoria interna C-Assist
      (in funzione, eco-off)  
Green Slim XJ-A142 2500 XGA 2x No 155W - No
 XJ-A147 2500 XGA 2x Sì 155W 2 GB Sì
 XJ-A242 2500 WXGA 2x No 165W - No
 XJ-A247 2500 WXGA 2x Sì 165W 2 GB Sì
 XJ-A252 3000 WXGA 2x No 165W - No
 XJ-A257 3000 WXGA 2x Sì 165W 2 GB Sì
Standard XJ-M141 2500 XGA 1,5x No 165W - No
 XJ-M146 2500 XGA 1,5x Sì 165W 2 GB Sì
 XJ-M151 3000 XGA 1,5x No 165W - No
 XJ-M156 3000 XGA 1,5x Sì 165W 2 GB Sì
 XJ-M241 2500 WXGA 1,5x No 180W - No
 XJ-M246 2500 WXGA 1,5x Sì 180W 2 GB Sì
 XJ-M251 3000 WXGA 1,5x No 180W - No
 XJ-M256 3000 WXGA 1,5x Sì 180W 2 GB Sì
Ultra Short Throw XJ-UT310WN 3100 WXGA (switch a XGA) fissa Sì 250W 2 GB Sì
Core XJ-V1 2700 XGA 1,1 No 155 W - No

ore. Per impieghi standard, inferiori alle 12 ore al giorno 
invece, la garanzia è estesa a 3 anni per il proiettore e a 5 
anni oppure 10mila ore al giorno per la fonte luminosa.

Green Slim
Made in Japan, design elegante e ultra sottile, è pensato 

per un utilizzo in movimento e in ufficio. Sei i modelli con 
luminosità variabile da 2.500 (XGA) a 3000 Ansi lumen 
(WXGA). Per ciascuna versione è possibile scegliere la 
presenza delle funzioni WLAN, la memoria interna da 2 GB 
e la possibilità di utilizzare l’App C-Assit. Zoom 2x e messa 
a fuoco motorizzati. Audio integrato da 1 W.

Standard
Le prestazioni sono simili alla gamma Green Slim ma lo 

chassis lo rende adatto anche a installazioni a soffitto. Gli 
otto modelli della gamma che posseggono una lente con 
zoom ottico 1.5x e la messa a fuoco 
manuali. Audio integrato 
da 5 W.

Serie PRO
Due modelli dotati 

di un engine ottico 
migliorato rispetto 
alle gamme precedenti, 
dove la luce blu viene generata 
da un Led dedicato; in questo caso 
il raggio laser viene utilizzato interamente per la 
produzione, attraverso una ruota di fosfori, della luce 
verde. La luminosità aumenta a 4mila Ansi lumen e la 
denominazione PRO sottintende un utilizzo prettamente 
professionale. Audio integrato da 10W.

Short Throw
Il rapporto di tiro della lente è di 0,68:1 con una 

distanza minima di proiezione di 60 cm. Due modelli 
da 2.500 e 3.000 Ansi lumen, risoluzione XGA e audio 
integrato da 10W.

Ultra Short Throw
Prodotto in Giappone, con un rapporto di tiro pari a 

0,28:1 consente di proiettare immagini da 50 a 100 pollici. 
Per 80” la distanza dallo schermo è di soli 45 cm. È la 
soluzione per eccellenza in ambienti didattici, sale riunione, 
musei e dove è indispensabile avvicinare drasticamente il 
proiettore alla parete. La sezione audio è da 16W.

Core XJ-V1
Prodotto in Giappone, questo proiettore rappresenta la 

gamma entryllevel dell’offerta Casio, pensato per rendere 
disponibile ad un pubblico molto più vasto i 

benefici della sorgente ibrida Laser+Led. 
Luminosità di 2.700 Ansi lumen, molto 
compatto e leggero: la base è quadrata, 
circa 26 cm di lato, per un’altezza inferiore 
a 9 cm; il peso è di 3,5 Kg. 

Core XJ-V1
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I l Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo 
da Vinci” di Milano ha predisposto tre mostre che hanno visto 

il coinvolgimento di 9 videoproiettori Casio. Entriamo in questo 
mondo affascinante e scopriamone gli allestimenti.

La Case History

 Con i suoi 50.000 mq di superficie, 33mila dei quali coperti 
e 25mila espositivi, il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano rappresenta uno 
degli ambienti di spicco in Italia per conservazione, studio e 
interpretazione del patrimonio storico nazionale. Sono diverse 
le iniziative che vengono organizzate durante l’anno, con 
attività espositive ed educative a favore dei visitatori. L’articolo 
si propone di ripercorrere proprio tre dei numerosi allestimenti 
messi in pista dal museo, all’interno dei quali sono stati utilizzati 

dei videoproiettori Casio che scopriremo nel 
dettaglio di seguito. A guidarci in questo 
percorso esplorativo, a nome di tutto lo staff 
del museo, Maria Chiara Piccioli, responsabile 
marketing del Leonardo da Vinci: «Il museo è 
aperto dagli anni ’50 e in oltre sessanta anni di 
storia ha subito diversi cambiamenti – ci dice 
subito Maria Chiara Piccioli. Negli anni, infatti, 
sono cambiati i tempi di esposizione, così come 
si è aggiornato il tipo di linguaggio utilizzato 
con il pubblico. Oggi, in un contesto molto più 
moderno rispetto ai primi decenni di vita del 
museo, cerchiamo di dare maggiore attualità 
al contesto installativo, concedendo alla parte 
tecnologica di rivestire un ruolo fondamentale». 

Allestimenti che durano 
nel tempo

«Il nostro è il primo museo tecnico scientifico 
italiano, in termini di grandezza e per visitatori. 
Abbiamo circa 450 mila visitatori all’anno, 
un pubblico costituito per la maggior parte 
da gruppi scolastici, da famiglie, da comitive 

Il museo 
in notturna.
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e visitatori individuali. Al suo interno, la vita 
media di ogni nuova sezione d’allestimento è di 
almeno 5 anni – ci spiega Maria Chiara Piccioli. 
Pertanto, ogni qual volta decidiamo di dare 
vita ad una nuova progettazione, dobbiamo 
prevedere un’installazione che presumibilmente 
non debba andare incontro a modifiche o 
ripetuti interventi di manutenzione, sia dal 
punto di vista scenografico che tecnologico. Dal 
canto nostro, infatti, sviluppiamo progetti in 
partnership con il mondo delle aziende e molto 
spesso abbiamo a che fare con tecnologie di 
ultima generazione. Casio, in questo contesto 
e nel rispetto di queste esigenze, si è inserita 
perfettamente venendo incontro alle necessità 
di un museo come il nostro». Ma andiamo a 
vedere quali sono le sezioni che hanno visto 
coinvolti i videoproiettori Casio. Nello specifico, 
parliamo delle seguenti tre aree di allestimento:

– Area Thinkering
– Area Exponendo
– Area Spazio

Esposizione e interattività
«L’idea di utilizzare i proiettori Casio nasce 

dalla necessità disporre di dispositivi che 
rimangano attivi tutto il giorno e siano 
efficienti nel tempo – ci racconta Maria Chiara 
Piccioli – soprattutto in ambienti espositivi 
come i nostri. Un’esigenza che vede coinvolti 
anche i laboratori, dove indubbiamente 
l’attività è minore ma necessita di uno 
svolgimento qualitativo. Due i contesti da 
coprire, dunque, quello espositivo e quello 
interattivo. Oltre ad introdurli nei laboratori 
educativi, infatti, nell’ultimo anno abbiamo 
inaugurato tre allestimenti importanti che 
hanno visto il coinvolgimento di 9 proiettori 
con queste caratteristiche. E Casio è stata 
scelta per questo, i suoi proiettori presentano 

Uno scorcio dell’area 
dedicata allo Spazio.

un ciclo di vita molto lungo e non necessitano di particolare 
manutenzione; garantiscono una qualità elevata oltre a 
presentare un design compatto e gradevole, che si inserisce in 
modo adeguato nel contesto nel quale operiamo».

Area Exponendo
«La mostra allestita per quest’area, intitolata  “EXPONENDO. 

Prima, dopo, sotto, sopra Expo Milano 2015” è stata organizzata 
insieme a Expo Spa, e racconta delle Esposizioni Universali, con 
particolare riferimento alla dimensione tecnologica. La mostra 
si sviluppa con strumenti e linguaggi diversi, e fornisce spunti di 
riflessione attorno ad un evento molto atteso in Italia nel 2014. 
Per questa sezione sono stati utilizzati 4 videoproiettori Casio 
XJ-H1750, da 4mila Ansi Lumen, che agiscono su una superficie 
di sei metri, con proiezioni multiple orizzontali e verticali».

Area Spazio
«È un’area fortemente interattiva coadiuvata da un impatto 

scenografico importante. All’interno, sono esposti degli 
oggetti significativi, tra cui anche l’unico frammento lunare 
conservato in Italia. In questo caso, abbiamo utilizzato i 
proiettori di Casio nella zona dedicata alla luna, nella quale 
vengono proiettati tutti i filmati degli allunaggi e delle 
missioni Apollo. Non solo, al visitatore viene riproposto il 
countdown del lancio di un razzo vettore italiano, seguito 
da una spiegazione accurata su come i satelliti vengono 
portati in orbita. Sono 4 i dispositivi installati, un XJ-SK600 
e tre XJ-ST155, rispettivamente da 6mila e 3mila Lumen, che 
vantano una resa cromatica brillante e naturale e soprattutto 
godono di un ciclo di vita pari a 20mila ore».  

Area Thinkering
«Spostandoci dalla parte espositiva a 

quella educativa, ci ritroviamo nell’area 
Thinkering – conclude Maria Chiara Piccioli. 
Si tratta di un laboratorio interattivo 
diverse tipologie di pubblico, con attività 
specifiche: studenti, insegnanti, famiglie, 
adolescenti, adulti ma anche makers, 
artisti e progettisti. In questa sezione, 
abbiamo installato un videoproiettore Casio 
XJ-H2650 da 3500 Lumen, usato in alcune 
fasce orarie della giornata per la proiezione 
di filmati».

Nella teca, l’unico frammento 
lunare conservato in Italia. 
Nelle pareti circostanti, 
ininterrottamente, vengono 
proiettati i filmati degli 
allunaggi.



158

Screenline www.screenline.it

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 4 - 2014

Maximilian: da 8 a 12 metri di base 
precedenza alla sicurezza

GRANDI SCHERMI DI PROIEZIONE

Un nuovo schermo che pone la sicurezza di funzionamento al primo 
posto. Fra le peculiarità: la saldatura del telo e un sofisticato congegno 

meccanico per la messa in posizione e la possibilità di variare l’altezza.

Un esemplare 
di preserie 
dello schermo 
Maximilian 
durante i test 
di laboratorio.

 Maximilian, il nuovo schermo motorizzato di 
Screenline eredita l’esperienza maturata con il 
modello Big Mot, venduto negli anni in centinaia di 
esemplari e apprezzato per la particolare affidabilità 
e costanza di prestazioni, evolvendo quelle 
prestazioni meccaniche ed elettroniche ritenute dai 
clienti come parametri di riferimento. 

Disponibile con dimensioni che variano dagli 
8 ai 12 metri di base in formato 4:3, il progetto 
che ha portato allo sviluppo di Maximilian ruota 
attorno al concetto di sicurezza; quindi, sicurezza 
di funzionamento, sicurezza di installazione e 
sicurezza di utilizzo. Importante sottolineare anche 
la sicurezza dei materiali impiegati, che soddisfano 
le più severe norme internazionali a garanzia della 
salute delle persone e la nuova modalità di saldatura 
della tela che elimina imperfezioni, riflessi o 
cedimenti. Osservata anche da vicino ora la saldatura 
è ancora più invisibile, anche a schermo spento. La 
tela è lavabile con acqua e sapone neutro.

La trasmissione del movimento
Fra le principali novità abbiamo l’adozione 

di un motore asincrono con riduttore angolare, 
comandato da un inverter esterno. Il motore, di 
produzione tedesca, è certificato per sopportare 
carichi di lavoro ben maggiori: ciò consente di 
utilizzarlo senza che avvengano condizioni di stress, 
per garantire una totale affidabilità.

Due le innovazioni importanti: la meccanica che 
genera il movimento dello schermo e la presenza di 
un nastro d’acciaio.

Partiamo dal motore. Il suo movimento viene 
trasmesso alle pulegge esterne tramite tubi in 
alluminio e giunti cardanici, indispensabili per 
allineare con precisione i vari centri di rotazione. 
Le pulegge fanno salire o scendere un nastro di 
acciaio inox che mette in movimento il tubo di 
avvolgimento della tela. In questo modo lo schermo 
di proiezione di alza e si abbassa. 

Il nastro di acciaio inox è la seconda importante 
novità di questo schermo: sostituisce le funi 

d’acciaio della versione precedente, una 
soluzione generalmente adottata da tutti gli altri 
costruttori, che però causava malfunzionamenti. 
Il nastro di acciaio, scendendo, si avvolge su 
una seconda puleggia, posta alle estremità di 
un tubo di alluminio solidale con il telo: il tubo, 
ruotando, di svolge il telo di proiezione.
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In primo piano il 
dispositivo a fune 

anticaduta; a 
destra il nastro di 

acciaio inox.

Il sistema di 
pulegge che 
trasferiscono il 
movimento del 
motore al tubo sul 
quale è avvolto il 
telo di proiezione.

I dettagli della trasmissione del movimento: 
il motore centrale (color blu), attraverso i giunti 

cardanici muove le due pulegge laterali che, 
attraverso i nastri di acciaio, azionano 

il tubo sul quale è avvolto il telo.

Screenline Srl
Via Nazionale, 1/N-1/U - 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 830015 - Fax 0464 830500
info@screenline.it - www.screenline.it

Movimento più fluido
Questa evoluzione aggiunge un grado di 

sicurezza superiore, evitando ogni possibilità di 
scarrucolamento o danneggiamento accidentale, 
dovuto a urti o qualunque altra causa esterna. Il 
nastro d’acciaio smorza le vibrazioni e permette 
un movimento molto più lineare e fluido, si 
evitano così gli strappi. Un’altra caratteristica 
peculiare dell’intero sistema meccanico è la 
silenziosità, inferiore di circa il 90% rispetto 
a quella con motoriduttore tradizionale. Due 
dispositivi a fune anticaduta, agganciati alle due 
estremità dello schermo, impediscono la caduta 
del tubo di alluminio, anche nell’improbabile 
caso che la tela venga tagliata orizzontalmente.

Tutta la struttura è progettata per offrire la 
miglior robustezza, senza pesare eccessivamente, 
per non rendere troppo difficoltosa agli 
installatori la fase di montaggio. È in fase di 
progetto anche un sistema motorizzato specifico, 
per il sollevamento dello schermo nei teatri, che 
permette anche di abbassare la struttura per 
ispezioni e manutenzione periodica.

L’elettronica
La velocità di movimento del telo non è 

più costante, come nel modello precedente: 
a inizio e fine corsa viene rallentata. Questo 
aspetto consente alla tela, soprattutto durante 
la fase terminale di riavvolgimento, di aderire 
al tubo nel migliore del modi, per conservare 
una totale planarità, anche nel lungo periodo 
e per un utilizzo quotidiano. La sicurezza di 
funzionamento è garantita anche da un freno 
elettromeccanico che interviene quando il 
motore si ferma. In caso di black-out lo schermo 
può essere riavvolto manualmente, con una 
manovella dedicata.

Le regolazioni di fine corsa sono poste in 
una centralina di comando separato e non più 

sul motore dello schermo. 
La centralina può essere 
posizionata nei pressi dello 
schermo stesso e consente 
di definire i punti di fine 
corsa alto, basso e un terzo 
punto intermedio. Dopo aver 
impostato le regolazioni, la 
centralina viene chiusa a 
chiave per evitare che vengano 
modificate per sbaglio o per 
dolo. La centralina di comando 
è dotata dei pulsanti di salita 
e discesa; inoltre, è possibile 
collegare un controllo 
remoto, via cavo, in grado di 
funzionare anche su distanze 
di qualche centinaio di metri: 

Tutto ciò consente di pilotare lo schermo con un 
sistema integrato (un’esigenza tipica dei system 
integrator), sia con classico deviatore oppure con 
collegamento RS485.

Montaggio più rapido
Entro il primo semestre del 2015 sarà 

disponibile un accessorio, formato da cavi 
d’acciaio e pulegge, che farà risparmiare 
all’installatore almeno il 30% del tempo. Questo 
accessorio dovrà essere posizionato al punto di 
aggancio dello schermo stesso: consentirà di 
sollevarlo facilmente, di variare l’altezza della 
sua posizione nel caso la scena lo richieda e di 
abbassarlo ad altezza d’uomo per facilitare le 
operazioni di manutenzione.
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Quattro modelli dedicati al digital signage, dal costo aggressivo con 
la qualità garantita da Sharp. Un player avanzato USB supporta la 

funzione di autoriproduzione, secondo una sequenza prestabilita.

Serie PN-Y: Full HD da 32 
a 55 pollici, entry level

MONITOR

 Il mercato generato dal digital signage è 
trasversale sia per la varietà di utenti finali 
coinvolti che per la relativa complessità delle 
installazioni da eseguire.

Un mercato dove le soluzioni entry-level 
generano il maggior volume, che richiede 
soluzioni di semplice utilizzo e gestione, 
e si pone l’obiettivo di sostituire tutta la 
cartellonistica tradizionale. Ci sono però dei 
‘ma’. La maggior parte delle installazioni riferite 
a questa categoria di impianti richiedono un 
approccio più razionale ai costi di acquisto e 
di gestione, pragmatico in tutti i sensi. Quindi, 
disposto anche alla gestione fai da te: vuoi per 
la presenza di un’organizzazione interna che si 
prende cura della comunicazione, oppure perché 
l’obiettivo è contenere le risorse da utilizzare nel 
marketing. 

La nuova gamma PN-Y
Sharp, presente da diversi anni con monitor 

top di gamma, con la gamma PN-Y offre una 
qualità di livello soddisfacente ad un costo 
più adeguato e alla portata di un target 
medio, costituito sia da piccoli negozi che da 
grandi superfici, dove è necessario installare 
un numero importante di monitor. L’obiettivo 
è anche quello di offrire soluzioni light di 
Digital Signage, con un’attenzione soprattutto 
all’affidabilità del prodotto a costi contenuti 
piuttosto che alle prestazioni estreme. 

Ma non è tutto: la linea PN-Y offre un player 
USB integrato, progettato e sviluppato per una 
gestione ‘fai da te’ dei contenuti da visualizzare, 
dotato di prestazioni evolute e semplici da 
utilizzare. In ogni caso è possibile gestire il 
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MONITOR SERIE PN-Y

 PN-Y555 PN-Y475 PN-Y425 PN-Y325
Formato 55” 47” 42” 32”
Diagonale in cm 138,8 119,3 106,7 80,1
Dimensioni schermo in mm (appros.) 1210 x 680 1040 x 585 930 x 523 698 x 393
Risoluzione  1920x1080 pixel   
Pixel Pitch in mm 0,63 0,542 0,485 0,364
Luminosità massima  450 cd/m²  350 cd/m²
Rapporto di contrasto  1.300:1  3.000:1
Retroilluminazione  LED, di tipo egde   
Posizionamento  Orizzontale e Verticale
Sezione Audio con altoparlanti  7 W stereo   
  1 x HDMI, 2 x DVI-D IN/OUT (compatibile HDCP)                                                                                        

Ingressi  1 x Component Video, 1 x Video composito                                                
  1 x Mini D-sub 15-pin, jack audio 3,5 mm, RCA (L/R)                           
  USB (stick fino a 32 GB), singolo file 2 GB (immagini, audio e video)
Controlli  2 x RS232C (IN/OUT), LAN
Alimentazione  100÷240 Vc.a. - 50/60 Hz
Operatività continua massima  20 ore/7   24/7
Consumo  150 W 135 W 120 W 56 W
Dimensioni (LxPxA) in mm 1249 x 66 x 719 1077 x 66 x 622 968 x 66 x 561 750 x 48 x 444
Peso (appros.) 25 Kg 16,5 Kg 14,5 Kg 8 Kg

Gli ingressi disponibili sul pannello posteriore: (1) HDMI, (2) DVI-D, (3) 
D-sub IN, (4) USB, (5) Audio 1IN, (6) Audio 2IN, (7) DVI-D OUT, (8) 
Audio OUT, (9) RS-232C IN, (10) RS-232C OUT, (11) LAN.

tutto anche da remoto. Il target è formato da: 
negozi tradizionali, supermercati, grossisti, bar, 
filiali di banche e centri commerciali.

La semplicità è un elemento che l’utente 
finale non ha ancora concepito come valore 
aggiunto di un sistema di Digital Signage. Anzi, 
la realtà dice proprio il contrario perché vi sono 
numerosi elementi che contribuiscono al costo 
complessivo di un sistema: hardware, software, 
installazione, manutenzione, contenuti, energia 
elettrica; quindi è necessario semplificare per 

diventare più immediati, per essere compresi 
facilmente come più convenienti. 

Inoltre, vi sono luoghi comuni da sfatare 
riguardo al Digital Signage; ecco alcuni 
esempi errati: l’installazione è piuttosto 
invasiva, richiede una rete Lan particolarmente 
performante, è possibile utilizzare come 
monitor dei comuni televisori.

La nuova gamma PN-Y è formata da 4 
modelli, da 32 a 55 pollici, tutti Full HD, 
convenienti e orientati al mondo del retail di 
media e piccola dimensione, dell’hospitality e 
per tutti quei contesti dove è indispensabile 
offrire una luminosità di oltre 400 cd/m² con 
un funzionamento continuo non superiore alle 
20 ore quotidiane, per 7 giorni la settimana. Il 
modello da 32” fa eccezione, garantendo un 
funzionamento 24/7.

Luminosità e contrasto
Tutti i modelli montano pannelli LCD di tipo 

IPS, quindi con un ampio angolo di visuale 
(178°) e una qualità cromatica superiore. 

Tranne il 32” accreditato di 350 cd/m², tutti 
gli altri modelli raggiungono le 450 cd/m². Il 
rapporto di contrasto, invece, è più elevato per 
il modello di taglio piccolo (3.000:1) rispetto 
agli altri che garantiscono un valore di 1.300:1.

La retroilluminazione è di tipo LED edge: 
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La porta USB, dotata di 
protezione con copertura 
a vite, consente la 
riproduzione automatica 
dei file non appena il 
monitor viene acceso.

FUNZIONE AUTO PLAYBACK

Formato File immagine: .jpg 
 File video: .WMV 

Nome file 001.jpg ÷ 030.jpg 
 001.wmv ÷ 030.wmv 
Numero di file fino a 30 

FILE SUPPORTATI

Estensione Capacità di visualizzazione 

.jpg fino a 10mila x 10mila pixel 
 Campionamento colore = 444, 422 

.png 4096x3072 4 bit, 2730x2500 8 bit 
 2048x1536 16bit, 1500x1200 32 bit 
  

FILE AUDIO 

Estensione Codifica Audio 
.mp3 MPEG-1 ,2, 2.5 L3 
.wma WMA, WMA Pro 
  

FILE VIDEO

Estensione Codifica Video Codifica Audio
.wmv WMV9 WMA
 H.264 BP, MP, HP                       
.mp4 MPEG4 SP, ASP MP3, ADPCM, AAC
 XVID

.ts MPEG-2, H.264 BP, AC3, AAC, MP3 
 MP, HP, VC1 DD+, HE-AAV

agisce dal perimetro del pannello (lungo i due 
lati maggiori dove sono disposti i LED) e, con 
speciali diffusori a specchio, si diffonde su tutta 
la superficie del pannello stesso.

Per calibrare la resa dei colori la serie PN-Y 
offre una funzione che consente all’installatore 
di effettuare una regolazione fine su 6 assi: 
guadagno G e B, offset R, G e B. E’ inoltre 
possibile selezionare 5 diversi profili colore/
luminosità/contrasto. 

Infine, a garanzia di un’elevata affidabilità, 
duratura nel tempo, è stato previsto uno speciale 
sensore termico che agisce sulla luminosità, ossia 
sulla retroilluminazione per evitare eventuali 
surriscaldamenti.  

La silenziosità di funzionamento viene 
garantita da un sistema di raffreddamento 
esente da ventole: ciò impedisce alla polvere di 
entrare all’interno del pannello.

L’audio di tipo stereo comprende un 
amplificatore stereo da 7+7 W e dai relativi 
altoparlanti integrati.

Le funzioni USB
La funzione USB Media Player è uno dei 

principali punti di forza di questa gamma.
Iniziamo col dire che i file inseriti nella 

cartella Autoplay presente nella chiavetta USB 
si avviano automaticamente all’accensione del 
monitor. Ciò significa che in caso di black out 
oppure di riaccensione (ad esempio la mattina, 
all’inizio della giornata lavorativa) non sarà 
necessaria alcuna operazione perché i contenuti 
verranno visualizzati automaticamente. 

Sempre in tema di auto playback, i file 
supportati sono .jpg per le immagini e, per il 
video, .wmv/wmv Pro. 

È possibile inserire nella cartella fino a 30 
diversi file: il monitor seguirà l’ordine numerico 
per effettuare la riproduzione. 

In ogni caso l’USB Media Player è in grado 
di riprodurre alche altri tipi di file video/
audio, senza limitazione di quantità: le tabelle 
dedicate riportano tutti i dati di riferimento. 
Le uniche limitazioni riguardano la capacità 
della USB stick che non deve superare i 32 GB 
e la dimensione del singolo file che non deve 
eccedere i 2 GB.

Queste prestazioni rappresentano un 
elemento importante nel progettare 
un’applicazione di Digital Signage perché 
non richiedono specifiche competenze di 
programmazione e consentono di realizzare 
e gestire la propria  comunicazione in totale 
autonomia.
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È possibile 
memorizzare fino 
a 30 file audio o 
audio/video che il 
player integrato 
riproduce in 
sequenza.

È possibile realizzare un videowall, fino ad una 
dimensione massima di 5x5 monitor, sia in 
posizione orizzontale che verticale. La cornice 
di ciascun monitor misura 16 mm.

Viene garantita la configurazione 
seriale di più monitor secondo lo 
schema riportato in figura.

Quattro Ingressi 
con timer switcher

Sono disponibili sul pannello posteriore 
i seguenti ingressi: HDMI, DVI-D IN, DVI-D 
OUT (per Loop Through, fino a 5 monitor in 
parallelo), VGA, Audio IN, Audio OUT (per loop 
out), LAN (RJ-45), RS-232C IN, RS-232C Out 
(per loop out) e USB.

La funzione integrata Split Screen consente 
di visualizzare un contenuto su un videowall 
di monitor PN-Y, da 2x2 fino a 5x5. Questa 
funzione considera la larghezza della cornice 
di ciascun monitor per evitare che l’immagine 
appaia discontinua nella sua geometria.

I contenuti collegati ai 4 ingressi possono 
essere visualizzati secondo un ordine 
prestabilito, gestito da un timer che effettua lo 
switch dell’ingresso da attivare. É così possibile 
attivare l’ingresso HDMI per un tempo che 
viene determinato dal video da visualizzare, 
quindi attivare un altro ingresso al quale è 
collegata una sorgente diversa, e così via, per 
tutti i 4 ingressi.

Controllo remoto e LAN 
Tutti i modelli della serie PN-Y sono dotati 

di interfaccia seriale RS-232C (IN e OUT) e 
presa LAN per essere gestiti in locale da un 
processore che coordina tutte le componenti 
dell’impianto oppure in remoto, attraverso un 
web browser. Questo è il caso di installazioni 

che comprendono qualche decina di monitor, dove 
è richiesta la gestione da un unico punto dei vari 
parametri, compresi l’accensione e lo spegnimento. 

Perché utilizzare monitor
professionali

Un’installazione di livello AV Pro richiede una 
serie di prestazioni che non possono essere fornite 
da prodotti consumer: ciò vale soprattutto per 
l’affidabilità e la costanza delle prestazioni nel 
tempo, con ritmi di funzionamento continuati. 
Ad esempio: pensare di far funzionare per 20 
ore consecutive al giorno un monitor consumer 
significa danneggiare irreparabilmente i TFT, 
ossia i transistor a film sottile integrati nelle 
celle LCD). Inoltre, la luminosità raggiunta da 
prodotti consumer non supera le 300/350 cd/m² 
e lo schermo non è del tipo antiriflesso. I monitor 
professionali di Sharp sono particolarmente 
resilienti dal punto di vista climatico e posseggono 
un telaio adeguatamente configurato ad un utilizzo 
intenso. Godono di una garanzia di 3 anni, con la 
possibilità di swap quando necessario e offrono una 
configurazione di ingressi e di controlli tipica di un 
prodotto da gestire in locale e/o remoto.
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Ideale per conference call, dal design accattivante e tecnologia 
d’avanguardia. Esclusione dei rumori e audio pulito, oltre 

all’interazione vocale e la funzione Halo Light per i feedback 
luminosi. Collegamento Bluetooth e lunga durata. 

Evoko Minto: audio conferenza di qualità
AUDIO CONFERENZA

 Di fattura svedese, distribuito in Italia da 
Comm-Tec, il nuovo dispositivo Evoko Minto è un 
prodotto progettato per il mondo office, ideale 
le chiamate da effettuare durante le conferenze 
o i meeting. È un dispositivo intelligente, dalle 
misure contenute, facile da usare e bello da 
vedere, che unisce al design le prestazioni e 
l’usabilità. Grazie a tecnologia e sound unico, 
Evoko Minto è un dispositivo intelligente in 
grado di trasformare le conversazioni in momenti 
di scambio piacevoli. Non è importante la 
distanza o la direzione dalla quale si interagisce 
con il dispositivo, ogni interlocutore potrà 
percepirne in modo nitido l’audio, ad un volume 
adeguato, e interagire con gli altri partecipanti in 
modo semplice e naturale. Evoko, Minto, infatti, 
è in grado di rimuovere i rumori ambientali 
e catturare solo i suoni necessari a rendere la 
conversazione gradevole, senza disturbi esterni. 
Sono diverse le peculiarità di questo prodotto 
e il suo utilizzo risulta intuitivo, semplice e 
immediato. Andiamole a vedere insieme.

Feedback vocale e luminoso
Una volta attivata la modalità di connessione 

adeguata, Evoko Minto entra subito in 
sincronia con i dispositivi mobili presenti 
in sala: smartphone, tablet o laptop. Può 

essere controllato attraverso il proprio device 
che in pochi secondi può connettersi grazie 
all’ausilio del cavo, ma soprattutto attraverso 
il collegamento Bluetooth. In questo modo, 
ogni partecipante può occupare liberamente 
qualsiasi posto in sala, anche a debita distanza, 
senza dover essere necessariamente costretto a 
posizionare il proprio dispositivo vicino al cuore 
della conversazione. 

Feedback vocale 
e colori guida

Le qualità del suono di Evoko Minto, sono 
frutto di un decennio di ricerca, che hanno 
portato alla progettazione di software in grado 
di rendere unica l’esperienza di conference call. 
Queste, associate ad un sistema tecnologico 
d’avanguardia, completano in modo adeguato 
i punti di forza del dispositivo svedese. Non 
occorre schermo o piccolo display per capire 
qual è la modalità messa in funzione da Evoko 
Minto o in che modo si stia interagendo con 
questo dispositivo intelligente. Grazie al feedback 
vocali, infatti, il dispositivo comunica ad 
esempio il proprio livello di batteria o fornisce 
istruzioni di collegamento con i device mobili. 

I punti di forza
– Chiarezza delle voci durante la conversazione
– Colori luminosi guida tramite funzione Halo Light
– Feedback vocali
– Esclusione automatica di rumori esterni
– Gestualità manuale per il controllo di alcune funzioni 
– Lunga autonomia
– Collegamento Bluetooth con device mobili
– Misure contenute
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Piccolo, compatto ed elegante; Evoko Minto è disponibile 
in due colori, bianco e nero.

È possibile collegare 
Laptop, smartphone 
o tablet via cavo o 
tramite Bluetooth.

La funzionalità Halo Light indica, attraverso colori luminosi 
diversi, la modalità attiva del dispositivo.

Dotato di quattro 
microfoni 
direzionali cattura 
le voci fino a 10 
metri di distanza.

Allo stesso modo, tramite la funzione Halo Light, 
che prevede l’accensione della luce di colore 
indicato, è possibile sapere quale funzione è 
attiva quando si usa Evoko Minto. Al pari di un 
mediatore aggiunto al tavolo della conversazione, 
infatti, questo device fornisce le corrette 
informazioni a tutti i presenti. Il colore blu, ad 
esempio, indica che un dispositivo Bluetooth è 
stato collegato correttamente. Diventa verde, 
invece, quando una chiamata è attiva, così come 
scatta il rosso quando la stessa chiamata viene 
momentaneamente sospesa o definitivamente 
interrotta, consentendo ai presenti in sala di 
parlare liberamente, sicuri che nessuna persona 
dal fronte opposto possa sentirne i contenuti. 
Non solo, per quest’ultima modalità, basta un 
semplice gesto della mano fatta scorrere, senza 
toccarlo, sopra il dispositivo, e tutti i microfoni 
vengono automaticamente silenziati. 

Quattro microfoni direzionali
Brevettato dopo anni di studio, Evoko Minto 

ha puntato a raggiungere un risultato che 
fosse corredato da design misto a tecnologia 
innovativa. È ideale da usare anche in ambienti 
particolarmente rumorosi ed è in grado di 
gestire facilmente conversazioni fino ad un 
massimo di venti partecipanti, avendo un raggio 
d’azione notevole. Grazie a quattro microfoni 
direzionali, infatti, Evoko Minto cattura suoni o 
voci fino a 10 metri di distanza, riuscendo senza 
difficoltà ad isolare le voci degli interlocutori 
che interagiscono con il proprio dispositivo, 
ignorando così i rumori e voci di persone 
in lontananza. In questo modo, aumenta la 
possibilità di inviare messaggi forti e chiari, 
lasciando fuori echi e rumori di disturbo. 

Lunga autonomia di durata
Alimentato anche a batteria, Evoko Minto 

vanta 8 ore di autonomia in conversazione 
attiva senza alimentazione. Pertanto, è possibile 
usare il dispositivo in qualsiasi stanza d’ufficio, 

trasportandolo da un ambiente all’altro in 
modo rapido e senza alcun problema. La durata 
è supportata dalla modalità di spegnimento 
automatico, quando il prodotto registra 
oltre 10 minuti di inattività. Bastano sei ore 
di alimentazione per garantirgli una carica 
completa, un tempo tutto sommato ridotto se 
pensiamo che può essere alimentato durante la 
notte, durante un periodo di normale chiusura 
per qualsiasi ufficio. 
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Ampia gamma di pannelli di collegamento modulari, progettati 
per una semplice installazione in ambito office, educational e 

residenziale. Soluzioni intelligenti per la distribuzione di energia e dati.

Distribuzione intelligente 
e modulare di energia e dati

PANNELLI DI COLLEGAMENTO

 Con oltre 65 anni di storia, Bachmann è 
un’azienda tedesca che produce pannelli di 
collegamento multimediali prevalentemente per 
ambiti industriali, commerciali e privati. Distribuiti 
in Italia da Comm-Tec, i dispositivi Bachmann 
offrono soluzioni intelligenti per la distribuzione 
dell’energia e di dati, e sono ideali per installazioni 
in aule scolastiche e uffici, sulle scrivanie e sui 
tavoli delle sale conferenze. Sono estremamente 
funzionali e si presentano in modo elegante, 
integrandosi facilmente con il contesto installativo.  
Questi pannelli modulari, infatti, facilitano le 
connessioni a scomparsa, nascondendo i cavi da 
qualsiasi ingombro. Vediamo insieme i quattro 
segmenti di mercato dichiarati dall’azienda, 
scoprendone da vicino qualche modello di punta: 

– It Power Solutions
– Facility Solutions
– Installation
– Kitchen Solutions

I sistemi delle gamme Facility e IT di Bachmann 
sono flessibili e dispongono di diversi modelli 
che rendono varia la scelta di connessione da 
scrivania per la gestione di energia e dati. Ogni 
linea è progettata anche in previsione di esigenze 
future. Nello specifico, la linea Facility dispone 
di un ampio ventaglio di dispositivi, ognuno 
dei quali presenta delle peculiarità singolari. In 
questo articolo ripercorriamo i prodotti di questa 
gamma, progettata per un uso semplice dei 
dispositivi di connessione.

 

Conference
Ideato per l’accesso individuale alle 

connessioni dati e alimentazioni, questo 
prodotto rappresenta una soluzione discreta e 
raffinata. Si integra perfettamente al contesto 
d’utilizzo, in modalità di sospensione nel piano 
di lavoro, occultandosi quando non viene 
utilizzato, per lasciare l’ambiente sempre pulito 
ed elegante. Al contrario, una volta chiamato 
in causa, si solleva automaticamente con la 
pressione di un solo dito. Il montaggio del telaio 
è molto semplice e può essere svolto con utensili 
di uso comune. È sufficiente, infatti, un taglio a 
sezione rettangolare sul piano di lavoro. 
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Elevator e Lift
Pensato per ambienti di lavoro 

con spazi molto piccoli, con i 
suoi 79 mm di diametro, Elevator 
si inserisce perfettamente in 
qualsiasi ambiente di lavoro. 
Al pari di un piccolo ascensore, 
basta premere un pulsante e il 
dispositivo si alza lentamente fino 
ad un’altezza di 100 mm. È disponibile in due 
versioni: con tre prese di corrente oppure con 
una presa di corrente e due connessioni dati. 
Con le sue 3 prese, ELEVATOR rappresenta una 
vera riserva di energia in uno spazio piccolissimo; 
dopo l’uso viene semplicemente riabbassato. 

Della stessa tipologia è anche il modello Lift, 
una combinazione sempre funzionale di design 
sofisticato e meccanica di precisione. La sua 
unità compatta richiede un’alesatura di soli 
140 mm di diametro per il montaggio, con una 
profondità di appena 195 mm sia in condizioni 
di apertura che di chiusura. In modalità di 
sospensione scompare elegantemente all’interno 
del piano di lavoro. Non appena gli ingressi non 
servono più, infatti, Lift  ritorna manualmente 
alla sua posizione di partenza.

Desk 1 e Desk 2
Sono due i dispositivi che compongono la 

famiglia Desk: Desk 1 e Desk 2. Sono stati 
progettati per offrire le condizioni ottimali per 
la gestione dei dati, dei media e dell’energia 
ovunque vi sia necessità di utilizzare postazioni 
di lavoro in maniera flessibile; come lo sono 
luoghi quali sale riunioni, soluzioni di home-
office o di desk-sharing. Questi pannelli di 
collegamento, al pari di un unico blocco 
multipresa, possono essere fissati sulla scrivania 
da staffe o viti o alternativamente essere 
utilizzati in modalità free-standing per adattarsi 
meglio al contesto installativo. Diversi moduli 
di comunicazione, entrambi i dispositivi offrono 
accesso ai collegamenti di dati e corrente per 
diverse apparecchiature. I collegamenti di 
dati sono dotati di adattatori di serie ma sono 
disponibili anche con linee a cablaggio fisso.

Power Frame Cover
È un’unità elettrica facilmente accessibile 

dalla postazione di lavoro. La presa viene 
inserita nel telaio e può essere sostituita in 
caso di necessità, oppure è possibile dotarla di 
Moduli Custom. La sua copertura in alluminio, 

Basta una 
semplice 
pressione 
delle dita e 
il dispositivo 
Lift si alza e si 
abbassa. L’unità è 
pronta ad essere 
collegata su 
quattro lati.

elegante e dalla conformazione gradevole,  è 
concepita per ambienti di design dedicati 
al lavoro e alle conferenze e in grado di 
proteggere le connessioni di dati e di corrente 
da polvere e sporco.

Step
 
Questo dispositivo è particolarmente 

adatto per l’alimentazione flessibile di dati 
ed energia sulle postazioni di lavoro, sistemi 
di pareti divisorie, pavimenti sopraelevati e 
altre applicazioni. La loro peculiarità risiede 
nel sistema di connessione Wieland per 
configurazioni flessibili e individuali. I singoli 
moduli, infatti, possono essere connessitra 
loro o combinati a piacere con una linea 
di collegamento. La modularità delle unità 
di distribuzione STEP offre possibilità 
praticamente infinite: da un semplice set 
elettrico fino alle unità di distribuzione con 
collegamenti dati integrati, interruttori FI/
LS, protezione da sovratensione, collegamenti 
media e molto altro ancora.
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 La videosorveglianza 
si sta rivelando una 
risorsa per il nostro 
settore: l’installatore è 
avvantaggiato grazie alla 
cultura della qualità video, 
sulla quale ha costruito 
la propria professionalità. In 
un mercato che offre spazi a soluzioni 
TVCC sia analogiche che digitali, il 
cablaggio dell’impianto è un elemento 
determinante per la buona riuscita del 
lavoro: per questo la scelta del cavo 
coassiale va affrontata con particolare 
attenzione.

Cavel, tra le prime aziende a 
progettare cavi di alta qualità per 
questo specifico settore, ha continuato 
nella ricerca e sviluppo e investito 
risorse per ottenere prodotti innovativi 
con prestazioni di alta gamma. Il suo 
catalogo oggi propone una varietà 
di cavi coassiali singoli o provvisti 
di conduttori elettrici, adatti sia per 

impianti con telecamere 
analogiche che per sistemi 

digitali HD, sino alle 
più sofisticate 
trasmissioni video 
con apparecchiature 
professionali dotate 
di interfacce SDI e 
HD-SDI.

Attenzione ai 
prodotti obsoleti

Per decenni, i cavi utilizzati 
in questo campo d’applicazione 

sono stati i classici cavi RG/U a 
norma MIL: sia a 50 Ohm come 

l’RG58, più specificamente a 75 Ohm 
come l’RG11 ma, più di tutti, l’RG59 
e suoi succedanei, noti come KX6 in 
Francia e URM70 in Gran Bretagna. Tutti 
questi cavi sono obsoleti e sorpassati 
tecnologicamente dai cavi coassiali a 
bassa attenuazione, provvisti di dielettrico 
ad espansione fisica di gas azoto, ad 
alta schermatura e a doppio schermo: 
nastro Al/Pet/Al e treccia di fili di rame 
stagnato. Con un configurazione del 
genere, da una parte si ottiene una 
migliore Attenuazione Lineare, che 
consente l’installazione di lunghe tratte 
di cavo senza necessità di amplificazione; 
dall’altra un’alta Efficienza di 
Schermatura verso le interferenze 
elettromagnetiche (EMI).

Attenuazioni molto 
ridotte, lunghe tratte

Per agevolare l’attività degli installatori 
professionisti della TVCC e utilizzare 
la miglior soluzione per ogni tipo 
di impianto, Cavel ha così ampliato 
considerevolmente la gamma dei cavi 
coassiali dedicati, denominati VSHD. 
Una gamma declinata su tre diversi 
modelli, con attenuazioni decrescenti 
all’aumentare del diametro del conduttore 
interno e, di conseguenza, con diametro 
esterno crescente e pari a 4,30 mm per 
VSHD70, 5,00 mm per VSHD80 e 6,60 per 

TVCC HD, SDI e HD-SDI: anche 
per tratte di significativa lunghezza

CAVI COASSIALI

Una gamma di cavi coassiali composta da nove modelli, 
per impianti di videosorveglianza analogici e digitali.            

Sui modelli VSHD 70 e VSHD 80, disponibili anche una      
coppia di cavi elettrici per alimentare le telecamere.

Ogni matassa di 
cavo coassiale Cavel 
riporta l’ologramma a 
garanzia di autenticità.
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CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA - MULTIUSO CON GUAINE LSZH

Codice  VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD VSHD 
  70 70-205 70-2075 70-210 80 80-205 80-2075 80-210 113
Conduttore interno ø mm 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 1,13
Dielettrico      PEG, polietilene espanso a gas (fisico)
Schermo     Nastro APA (Al-Poliestere-Al) + Treccia CuSn (rame stagnato)

Conduttori elettrici  No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì No  
   2 x 0,5 mm² 2 x 0,75 mm² 2 x 1,0 mm²  2 x 0,5 mm² 2 x 0,75 mm² 2 x 1,0 mm²
Guaina esterna mm ø 4,30 6,50 x 8,30 6,50 x 8,90 6,50 x 9,10 ø 5,00 7,20 x 9,00 7,20 x 9,60 7,20 x 9,80 ø 6,50
Raggio di curvatura min.  mm 20/40 20/40 20/40 20/40 25/50 25/50 25/50 25/50 35/70
(Pieghe singola/multipla) 
Attenuazione a 5 MHz dB/100 m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6
Attenuazione a 200 MHz dB/100 m 13,0 13,0 13,0 13,0 11,0 11,0 11,0 11,0 8,0
Attenuazione di schermatura Classe A A A A A A A A A+

Lunghezza massima di tratta m   700 (analogico), 150 (digitale)   1.000 (analogico), 250 (digitale)  1.500 (an)  
         300 (dig)

I diversi imballi disponibili 
per i cavi coassiali di 
videosorveglianza. 
Dall’alto: confezioni da 
6 bobine da 100 m (mod. 
S150M), 150 m oppure 200 
m (mod. S200M) adatte al 
Cablebox DS 100; sotto, 
confezione da 2 bobine da 
400 m (mod. S400L) o 500 
m (mod. S500L), adatte al 
Cablebox DS 250; più sotto, 
confezione da 2 bobine da 
150 m (mod.R150L) adatta 
al Cablebox DS 250.

VSHD113. L’installatore potrà scegliere il prodotto 
appropriato, sia in funzione della dimensione 
di eventuali condutture preesistenti che per 
sfruttare le più lunghe tratte lineari possibili.

Alimentazione remota 
dei dispositivi

Il cablaggio dei cavi, durante un’installazione, 
richiede una considerevole parte di tempo 
rispetto al totale. 

Per l’installatore, poter disporre di cavi 
compositi significa risparmiare tempo prezioso 
perché l’infilaggio nei tubi corrugati o nelle 
canaline predisposte avviene una volta sola.

Quindi, per consentire l’alimentazione remota 
delle telecamere, inclusi i comandi PTZ (Pan, 
Tilt e Zoom), Cavel ha realizzato modelli dove 
il coassiale è abbinato a conduttori elettrici di 
sezione diversa, in funzione della distanza delle 
telecamere dall’alimentazione elettrica, nonché 
della tensione di esercizio di questi apparati. 
Infine, non va dimenticata un’importante 
caratteristica, comune a tutti i cavi coassiali e 
LAN di Cavel dedicati alla videosorveglianza, 
ovvero di essere provvisti di una guaina blu 
senza alogeni (LSZH) che presenta le seguenti 
caratteristiche:
– Non propaga la fiamma e l’incendio
– Bassa Emissioni di fumi
– Non emette gas alogenidrici dannosi per le 

cose e la salute
– Resistenza ai raggi UV
– Ideale per la posa sia interna che esterna
– Suggerita per la posa in luoghi pubblici e 

in tutti i casi dove è necessario garantire 

sicurezza in caso d’incendio, come ad esempio: scuole, ospedali, 
banche, aeroporti, ecc.

– Adatta a soddisfare la Norma CEI-UNEL 36762, che acconsente 
la coesistenza di questi cavi con altri cavi elettrici nello stesso 
dotto di distribuzione.
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Join KD520: ricarica fino a 4 dispositivi
ALIMENTATORI USB

P uò fornire fino a 34 W di potenza e una corrente massima 
di 2,4 A. Le spine dell’alimentatore sono intercambiabili, 

compatibili con gli standard utilizzati nei vari paesi del mondo.

 Questo alimentatore USB 
appartiene a quella ristretta 
cerchia di prodotti definiti molto 
utili, o addirittura, indispensabili, 
da tenere a casa e da portare 
sempre con sé.

Join KD520 è un prodotto 
figlio del forte sviluppo 
che negli ultimi anni hanno 
registrato gli smart device, 
soprattutto smartphone e tablet. 

Infatti, nonostante integrino 
batterie sempre più ‘capaci’ 
quando sono sottoposti ad un 
uso intenso richiedono almeno 
una ricarica quotidiana: capita 
quindi di doverlo fare mentre si 
è in viaggio, in ufficio o a casa 
propria. 

Le spine 
dell’alimentatore 
sono intercambiabili, 
compatibili con 
Inghilterra, Europa, Cina 
e America.

Join KD520: le dimensioni in mm.

I punti di forza
Quelli più evidenti e importanti sono due: le 

quattro porte USB e la spina intercambiabile.
Le porte USB consentono di ricaricare le 

batterie di 4 dispositivi simultaneamente. La 
potenza complessiva di 34 W permette di 
distribuire 2,4 A su due uscite (adeguate, ad 
esempio, per ricaricare due iPad) e 1 A sulle 
restanti due (potenza equivalente per ricaricare 
due iPhone).

La spina intercambiabile, invece, tornerà utile 
ai viaggiatori perché questo alimentatore può 
essere adattato alle prese europee, americane, 
cinesi e del Regno Unito (UK).

Ma il Join KD520 sarà molto utile anche a 
casa propria: la possibilità di utilizzare un solo 
alimentatore per ricaricare quattro dispositivi 
significa che può anche sostituire quattro 
alimentatori originali; un aspetto di grande 
comodità, per nulla secondario, che contribuisce 
a fare più ordine e a razionalizzare gli spazi.

La tecnologia
Il Join KD520 è un alimentatore switching 

da 34W, con tensione di ingresso da 100 a 240 
V e di uscita a 5 Vc.c. (prese USB di tipo A). La 
corrente di inrush è di 80A ed è protetto da 
sovratensioni e cortocircuito.

JOIN KD520 : LE CARATTERISTICHE

Tensione d’ingresso 230 Vc.a. - 50/60 Hz
Corrente d’ingresso max 850 mA
Tensione d’uscita 5 Vc.c.

Corrente d’uscita 2,4 A (porte USB 1 e 2)
 1 A (porte USB 3 e 4)
Corrente di inrush 80 A
Potenza 34 W
 sovraccarico                          
Protezioni sovratemperatura
 corto circuito
Temperatura di lavoro  0÷30°C
Dimensioni (LxPxA) 96x50x40 mm
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 Le apparecchiature elettroniche 
installate nelle abitazioni, negli 
uffici e nei negozi come ad 
esempio sensori di vario genere, 
dispositivi domotici e impianti di 
videosorveglianza sono sempre 
più numerosi. L’integrazione dei 
sistemi, infatti, porta a cablare 
questi dispositivi sfruttando 
canaline, tubi corrugati e scatole 
di derivazione per rendere 
l’impianto non invasivo dal punto 
di vista estetico. Capita che la 
dimensione dell’alimentatore 
(magari sommata allo spazio 
richiesto dal suo cablaggio) 
non è contenuta abbastanza da 
poterlo inserire in una scatola del 

SWDM50-412: LE CARATTERISTICHE

Tensione d’ingresso 100÷240 Vc.a.
 9 Vc.c./1500 mA
Tensione/corrente d’uscita 12 Vc.c./1300 mA
 15 Vc.c./1000 mA
Potenza 15 W
Tipo di regolazione CV
Ripple  <50 mV
Tipo di collegamento morsetti a vite
 sovraccarico, 
Protezioni sovratemperatura, 
 corto circuito
Temperatura di lavoro  -10÷30°C
Dimensioni (LxPxA) 80,5x49x30 mm

Nuovo SWDM50-412 
da 9 a 15 V, dimensioni compatte

ALIMENTATORI SWITCHING

P uò essere installato in piccole scatole di derivazione, 
controsoffitti o vicino al dispositivo da alimentare. 

Si presta a innumerevoli applicazioni di domotica, 
videosorveglianza e per sensori di vario tipo.

Le dimensioni dell’SWDM50-412 in mm.

Per il cablaggio 
sono disponibili i 
morsetti a vite.

tipo 503: ciò costringe l’installatore ad adottare 
soluzioni poco ortodosse e antiestetiche. 
Il nuovo SWDM50-412 di Alpha Elettronica ha 
dimensioni minime (circa 5x8x3 cm) compatibili 
con una scatola 503 e una serie di plus utili 
all’installatore: vediamo quali sono.

Quali vantaggi
Oltre alle dimensioni minime, di cui 

abbiamo già parlato, che consentono di 
posizionarlo anche in piccoli controsoffitti e 
comunque vicino al dispositivo dal alimentare, 
abbiamo la tensione di uscita regolabile da 9 
a 15 Vc.c. e la potenza di 15W. 

L’SWDM50-412 è dotato di due asole di 
fissaggio per il montaggio a parete quando 
non è previsto l’inserimento in una scatola 
di derivazione. Fra le caratteristiche che 
contribuiscono a garantire affidabilità e 
sicurezza citiamo il contenitore plastico, la 
comoda morsettiera a vite per il cablaggio 
(protetta da uno sportellino a vite), le 
protezioni elettroniche da sovraccarico e 
cortocircuito. 

Vicino alla morsettiera e protetto dallo 
sportellino a vite è presente il trimmer 
necessario per regolare la tensione d’uscita.
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Flare: con SCR e DiSEqC
FIBRA OTTICA SAT+DTT

Una soluzione bidirezionale con larghezza di banda 
da 100 a 2.150 MHz. Flare è stato progettato per 

gestire i protocolli SCR e DiSEqC. Il modulo ricevitore viene 
alimentato direttamente dai decoder.

 Il sistema Flare rappresenta una soluzione tecnologica 
fra le più sofisticate presenti sul mercato nel panorama 
delle installazioni in fibra ottica. Progettato e sviluppato 
in Italia da Ritar, Flare è un sistema così robusto da 
poter distribuire, virtualmente, il segnale sat e terrestre 
ad un numero illimitato di prese di utente. 

La nuova versione di Flare è ancora più compatta 
e il modulo ricevitore è alimentabile direttamente da 
un decoder, come il My Sky HD. La flessibilità 
è elevata: il rapporto costo/ prestazioni lo 
rende conveniente sia in impianti di piccole 
e medie dimensioni (poche prese di utente) 
sia in impianti di grandi dimensioni. La 
configurazione base è formata da un modulo 
trasmettitore (Head Unit) e un modulo 
ricevitore (Node Unit). È possibile acquistare 
separatamente ulteriori moduli ricevitori 
per ampliare l’impianto di distribuzione. Ogni 
modulo trasmettitore, opportunamente 
collegato agli splitter a 2, 4 e 8 vie, può 
supportare fino a 16 nodi. La capacità 
di poter gestire i codici SCR e DiSEqC 
gli consente una particolare flessibilità 
che si traduce nella possibilità di essere 
utilizzato in molteplici soluzioni d’impianto. Flare 
nasce da un’idea di Ritar, che ne ha curato lo sviluppo, 
l’ingegnerizzazione e la produzione, tutta eseguita in 
Italia: un prodotto, dunque, Made in Italy al 100%.

Perché è diverso
Soprattutto perché è bidirezionale. È stato progettato 

per poter lavorare su due lunghezze d’onda diverse: 
1.310 e 1.550 nm; quindi, è in grado di distribuire sia la 
banda di frequenze da 100 a 2.250 MHz che trasmettere 
e ricevere i codici SCR e DiSEqC, tanto cari agli 
installatori per progettare soluzioni miste e articolate.

In questo modo è possibile inviare i segnali di 
controllo DiSEqC, dai decoder alla parabola, sulla stessa 
fibra ottica usata per trasportare i segnali di 1ª IF Sat.

La possibilità, poi, di lavorare su due lunghezze d’onda 
diverse gli consente di poter distribuire le 4 bande sat 
(alta e bassa nelle due polarità), ovunque sia necessario 

nella rete di distribuzione. Grazie al link in 
fibra ottica, è possibile installare le antenne di 
ricezione anche distanti da qualche centinaia di 
metri a diversi chilometri dalle prese di utente.

Le soluzioni d’impianto
Numerose le soluzioni d’impianto, ciascuna 

delle quali può diventare parte di una soluzione 
più complessa.

La soluzione base prevede l’impiego del 
sistema bidirezionale FLARE connesso ad un 
LNB SCR oppure ad un multiswitch SCR, per 
trasformare il segnale da coassiale a ottico e 
quindi percorrere distanze molto più lunghe e 
con minori perdite.

In questo caso il numero di prese di utente 
dipende dalle porte SCR disponibili. 
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La soluzione Flare 
impiegata come 
estensore di 
segnale in fibra 
ottica.

La particolarità che 
contraddistingue 
la soluzione 
Flare riguarda 
la possibilità di 
distribuire i codici 
SCR e DiSEqC.

A questo impianto è possibile miscelare e 
distribuire anche il segnale terrestre perché la 
larghezza di banda si estende, verso il basso, 
fino a circa 100 MHz; bisogna, però, rispettare 
una regola importante: i segnali devono essere 
amplificati ed equalizzati al meglio, altrimenti 
si corre il rischio di avere malfunzionamenti. 
Inoltre, i segnali DTT devono avere un livello 
massimo di 75 dBµV.

Procedendo con soluzioni più articolate e 
complesse troviamo la configurazione che 
prevede più multiswitch SCR in cascata dove 
è possibile convertire in ottico ogni porta 
SCR, per ampliare la rete di distribuzione 
con montanti secondarie delocalizzate, utili, 
ad esempio, nei villaggi turistici, quartieri 
residenziali, ecc. Oppure la soluzione che sfrutta 
amplificatori di segnali in fibra ottica e una 
quantità elevata di splitter per realizzare una 
distribuzione tutta in fibra.

Distribuzioni particolari
Il sistema Flare si presta perfettamente anche 

per distribuire il segnale DTT più quattro feed 
satellitari diversi; soluzione utile, ad esempio, 
quando viene utilizzato un multiswitch a 17 
ingressi. Con le soluzioni tradizionali (anche 
in fibra), presenti in commercio, si rischia di 
installare una rete poco stabile, se le tratte in 
gioco si estendono su grandi distanze. Infatti, 
il codice SCR veicolato su lunghe tratte di cavo 
coassiale può diventare instabile. Con il sistema 
Flare di Ritar si possono raggiungere anche tratte 
punto-punto di ben 15 km.

Infine, da una tratta in fibra ottica è possibile 
ottenere linee derivate (contenenti le quattro 
bande satellitari oltre al segnale DTT), con 
opportuni derivatori ottici. La soluzione Flare 
di Ritar è esente da radiazioni magnetiche 
e da interferenze, un aspetto importante se 
consideriamo le problematiche che potranno 
generare i segnali LTE.

Ritar Spa
Via Maragliano, 102/D 
50144 Firenze
Tel. 055 32 20 21 - Fax 055 33 23 43
www.ritar.com - info@ritar.com
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Splitter e Tap: 5M/PC, FC/PC, SC/APC 
e anche non preterminati

FIBRA OTTICA

La nuova gamma di divisori e derivatori, da 2 a 8 vie, è disponibile 
con connettori preterminati, di diverso tipo. Le perdite variano 

da 3,9 dB, per i modelli a 2 vie, a 12,90 dB  per quelli a 8 vie.                 
I  derivatori, anch’essi preterminati, sono a 1, 2 e 4 vie.

 In un impianto in fibra ottica la scelta di 
derivatori e divisori deve essere effettuata 
con particolare attenzione. Se è vero che 
l’attenuazione della fibra, in sé, comporta valori 
trascurabili, l’attenzione del progettista si deve 
concentrare sulle attenuazioni introdotte da 
derivatori e divisori perché è proprio in questi 
punti che il segnale subisce attenuazioni 
fondamentali da prevedere per una corretta 
equalizzazione dei segnali.

La gamma 
In totale sono 21 i modelli: 7 divisori e 

14 derivatori, per eseguire tutte le tipologie 
d’impianto, dalle più semplici a quelle davvero 
complesse. Gli splitter sono disponibili nei 
modelli da 2 a 8 vie. Possono essere forniti senza 
connettori preterminati oppure, a scelta, con 
una delle seguenti soluzioni: 5M/PC, FC/PC e SC/
APC. I derivatori invece sono a 1, 2 e 4 vie, nelle 
combinazioni utili a suddividere il segnale, man 

SPLITTER PER FIBRA OTTICA

Modelli non preterminati* Descrizione Uscita
FOS2W splitter ottico DW a 2 vie ≤3,90dB
FOS3W splitter ottico DW a 3 vie ≤6,50dB
FOS4W splitter ottico DW a 4 vie ≤7,20dB
FOS5W splitter ottico DW a 5 vie ≤8,70dB
FOS6W splitter ottico DW a 6 vie ≤11,60dB
FOS7W splitter ottico DW a 7 vie ≤12,20dB
FOS8W splitter ottico DW a 8 vie ≤12,90dB

* Disponibili anche con i seguenti connettori:
 5M/PC (aggiungere al nome del modello 5M);
 FC/PC (aggiungere al nome del modello FC); 
 SC/APC (aggiungere al nome del modello SCA).

TAP PER FIBRA OTTICA

Modelli senza  Descrizione Uscita Tap
connettori*
FOC951X5 TAP ottico 1 via 95/5 ≤0,70dB ≤15,70dB
FOC901X10 TAP ottico 1 via 90/10 ≤0,95dB ≤12,30dB
FOC801X20 TAP ottico 1 via 80/20 ≤1,65dB ≤8,60dB
FOC701X30 TAP ottico 1 via 70/30 ≤2,35dB ≤6,50dB
FOC651X35 TAP ottico 1 via 65/35 ≤2,55dB ≤5,60dB
FOC902X5 TAP ottico 2 vie 90/5/5 ≤0,95dB (2x) ≤15,70dB
FOC802X10 TAP ottico 2 vie 80/10/10 ≤1,65dB (2x) ≤12,30dB
FOC702X15 TAP ottico 2 vie 70/15/15 ≤2,35dB (2x) ≤9,90dB
FOC602X20 TAP ottico 2 vie 60/20/20 ≤3,15dB (2x) ≤8,60dB
FOC502X25 TAP ottico 2 vie 50/25/25 ≤3,95dB (2x) ≤7,20dB
FOC804X5 TAP ottico 4 vie 80/5/5/5/5 ≤1,65dB (4x) ≤15,80dB
FOC704X7 TAP ottico 4 vie 70/7,5/7,5/7,5/7,5 ≤2,35dB (4x) ≤14,90dB
FOC604X10 TAP ottico 4 vie 60/10/10/10/10 ≤3,25dB (4x) ≤12,50dB
FOC504X12 TAP ottico 4 vie 50/12,5/12,5/12,5/12,5 ≤3,95dB (4x) ≤11,90dB

* Disponibili anche con i seguenti connettori:
 5M/PC (aggiungere al nome del modello 5M);
 FC/PC (aggiungere al nome del modello FC); 
 SC/APC (aggiungere al nome del modello SCA). 

mano che la distribuzione si svolge nell’impianto. 
Le attenuazioni variano da 0,7 a 2,55 dB per i 
modelli a 1 via, da 0,95 a 3,95 dB per le 2 vie e da 
1,65 a 3,95 per le 4 vie. 

La nuova gamma 
di divisori,

da 2 a 8 vie 
e di derivatori 
da 1, 2 e 4 vie.
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Fair Mate Extender HDMI, fino a 100 mt
DISTRIBUZIONE AV

Una gamma adeguata per eseguire lunghe tratte di collegamenti 
HDMI su cavi Cat 5/6e, con equalizzazione del segnale, ripetizione IR, 

distribuzione a più monitor tramite uno switch gigabit.

 Con la progressiva diffusione dei contenuti 
ad alta definizione, si pone spesso il problema di 
distribuire, in HDMI, i segnali AV dalla sorgente 
(decoder sat o DTT, lettori Blu-ray, altri apparecchi 
multimediali) al display, sia esso un tv o un 
videoproiettore, su distanze che superano quelle 
raggiungibili con i normali cavi HDMI. In questi casi 
conviene adottare un extender HDMI, ovvero un 
sistema formato da trasmettitore e ricevitore per la 
distribuzione dei segnali HDMI su cavo Cat 5/6e. 

Ciò consente non soltanto di portare tali segnali 
su distanze fino a 100 metri ma anche di distribuirli 
a più apparecchi monitor, tramite uno switch. In 
queste pagine mostriamo alcuni schemi di questo 
tipo di impianti, realizzati impiegando extender 
Fair Mate, azienda distribuita in Italia da Ritar. 

Extender FM AMXIR
L’applicazione base consente di distribuire  segnali 

HDMI su cavo Cat 5/6e fino a una distanza massima 
di 50 metri. Viene utilizzata una coppia di extender 
FM AMXIR. Il sistema adegua automaticamente 
l’equalizzazione e l’amplificazione del segnale in 
funzione della lunghezza del cavo di rete e gestisce 
anche i codici IR del telecomando. Gli extender Fair 
Mate AMXIR sono compatibili HDCP.

Extender FM AMXLP
La soluzione più evoluta, che sfrutta gli extender 

Fair Mate AMXLP, consente di raggiungere una 
distanza di collegamento di 100 metri. Anche in 
questo caso, si utilizza un comune cavo Cat 5/6e ed 
è possibile la ripetizione del telecomando.

Extender FM AMXLP e switch 
gigabit Toto Link S 505G

Questa soluzione, visibile nello schema più sotto, 
si riferisce a un sistema in cui il segnale HDMI di una 
sorgente viene smistato a più monitor o televisori. Oltre 
ai due moduli extender FM AMXLP si impiega quindi uno 
switch gigabit Toto Link S 505G, da 100 Mbps, a cinque 
porte. Ogni porta dello switch deve essere collegata a 
un rispettivo ricevitore, del tipo FM AMXLPR. Anche 
con questa configurazione è possibile la ripetizione del 
comando a distanza da tutti gli apparecchi tv collegati. 
Questa configurazione permette di raddoppiare la distanza 
coperta: a quella che intercorre fra il trasmettitore e lo 
switch gigabit (massimo 100 metri) vanno aggiunti altri 
100 metri massimo fra lo switch e ciascun ricevitore.

Lo schema descrive la 
distribuzione di uno 

stesso segnale AV su 
tre diversi monitor. 

Oltre gli extender 
HDMI viene utilizzato 

anche uno switch.
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BIODINAMICA CRANIOSACRALE

Silenzio, contatto delicato e presenza consapevole sono le caratteristiche 
che contraddistinguono questa disciplina olistica nata più di cento anni fa 

dalle ricerche di Sutherland, un osteopata statunitense.

Per sviluppare vitalità e serenità

 William Garner Sutherland scoprì che al 
centro del nostro corpo si originano dei ritmi 
ondulatori e involontari, evidenziò l’esistenza di 
una fluttuazione del fluido cerebro-spinale, il 
liquido che avvolge e protegge il nostro cervello 
e il nostro midollo spinale. Scoprì anche che 
le ossa del cranio e dell’osso sacro si muovono 
per assecondare questi ritmi fluidi, creando 
una respirazione più interna e sottile rispetto a 
quella polmonare. 

Espressione di benessere
Questa respirazione si esprime con movimenti 

ritmici attraverso i fluidi, creando delle maree 
che si diffondono in tutto il corpo. La libertà 
di esprimersi di queste maree è un parametro 
fondamentale per il  nostro benessere.

In questi cento anni di storia la disciplina 
craniosacrale si è evoluta integrando molte 
conoscenze dal mondo dell’embriologia, delle 
neuroscienze e della psicologia, si è trasformata 
nel linguaggio e nei paradigmi;  si sono  
sviluppate diverse metodologie di lavoro e scuole 
di pensiero anche molto distanti tra di loro.

John E. Upledger, scomparso nel 2012, 
ha fondato un istituto, l’Upledger Institute, 
diffuso in tutto il mondo, attraverso il quale 

si promuove un Craniosacrale che interviene 
a livello dei tessuti facilitando il rilascio delle 
tensioni. Alcuni suoi illustri colleghi, anch’essi 
di fama mondiale, come Michael Kern, Franklyn 
Sills, Michael Shea e Mike Boxhall promuovono 
invece un approccio biodinamico, una pratica di 
ascolto percettivo orientato a trovare la salute 
piuttosto che focalizzarsi sul disagio.

L’approccio biodinamico
Nell’approccio biodinamico la salute è vista 

come una forza creatrice e intelligente, che 
genera e mantiene la nostra forma, struttura 
e fisiologia. Questa forza si esprime come un 
respiro, creando ritmi lenti e sottili sia nei fluidi 
corporei che in tutto l’ambiente, conosciute 
come marea media e marea lunga. 

Queste maree, percepibili dall’operatore 
durante le sessioni di Biodinamica 
Craniosacrale, sono l’espressione delle forze 
che ci generano e ci mantengono in salute 
giorno dopo giorno. Si può comprendere 
quindi quanto è importante che l’operatore 

Le sessioni di 
Biodinamica 
Craniosacrale 
durano 
circa un’ora,  
l’operatore è 
seduto su di una 
sedia mentre 
il ricevente 
è vestito e 
sdraiato su di 
un lettino da 
massaggio.

L’operatore craniosacrale favorisce l’emergere della 
storia, dei sentimenti e delle emozioni della persona, 
permettendole di esprimersi totalmente, lasciare andare 
le tensioni e trovare nuove soluzioni.
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sviluppi e approfondisca le proprie capacità 
di ascoltarsi percettivamente e acquietarsi 
per offrire al ricevente un ascolto ampio e 
centrato. Con il passare degli anni l’approccio 
biodinamico sta orientandosi sempre più alla 
qualità della presenza percettiva e consapevole 
dell’operatore: la presenza mindful.

Presenti nel qui e ora
La parola Biodinamica fu utilizzata per la 

prima volta nel 1963 da Rollin Becker, medico, 
osteopata e discepolo di William G. Sutherland 
per descrivere una forza che produce un ritmo 
sottile in tutto il corpo.

Mindful deriva dalla parola Mindfulness 
che è la traduzione inglese di Sati, il termine 
sanscrito che il Buddha ha utilizzato 2500 
anni fa nel Satipatthana Sutta, uno dei suoi 
discorsi più famosi, per indicare 
l’essere presenti nel qui e ora; 
in italiano si può tradurre con 
“attenzione consapevole nel 
momento presente”. Secondo il 
Buddha è proprio la capacità di 
essere consapevolmente presenti 
alle proprie sensazioni, emozioni e 
pensieri momento per momento a 
favorire l’autoguarigione.  Questa 
capacità è innata in ognuno di 
noi, ma può essere sviluppata e 
raffinata attraverso una pratica 
di meditazione quotidiana e che 
con il tempo può diventare un 
atteggiamento, un modo di vivere.

Da alcuni anni la Mindfulness 
sta diffondendosi moltissimo, la 
Scienza Occidentale ha finalmente 
riconosciuto che le pratiche 
meditative orientate al presente 
hanno il potere di trasformare il nostro cervello, 
attivando delle aree specifiche, in particolare 
l’area orbitale prefrontale della corteccia 
cerebrale, aumentandone le connessioni e la 
densità sinaptica. Attraverso questa pratica 
meditativa quotidiana è possibile sviluppare un 
atteggiamento più consapevole e presente al 
proprio sentire interiore,  facilitare un’efficace 
regolazione delle proprie emozioni, modulare lo 
stress e rinforzare il sistema immunitario.

La quiete dentro di sè
L’operatore in Biodinamica Craniosacrale 

si orienta al ricevente proprio da questa 
prospettiva, impara a contattare la quiete 

La disciplina 
craniosacrale è nata 
più di cento anni fa 
dalle ricerche di William 
Garner Sutherland, un 
osteopata statunitense.

Tu non sei 
una goccia nell’oceano, 
tu sei l’intero oceano 

in una goccia
J. Rumi

“
”

dentro di sé e attraverso un contatto 
delicato con le mani si mette in 
ascolto del “campo fluido” del 
cliente, delle sue maree, aiutandolo 
a sviluppare la propria presenza agli 
stati interni del corpo, alle sensazioni, 
pensieri e stati d’animo. 

Il cuore della disciplina 
craniosacrale è proprio 
questa capacità dell’operatore di 
ascoltare e accogliere la persona 
così come è, nella sua interezza, 
rimanendo in contatto con la 
quiete, con un campo ampio e 
con le forze originarie che creano 
e mantengono la nostra salute. 
In questo modo l’operatore 
favorisce l’emergere della storia, 
dei sentimenti e delle emozioni 
della persona, permettendole di 
esprimersi totalmente, lasciare 
andare le tensioni e trovare 
nuove soluzioni. Le sessioni 
di Biodinamica Craniosacrale 
durano circa un’ora,  l’operatore 
è seduto su di una sedia mentre 
il ricevente è vestito e sdraiato su 
di un lettino da massaggio. Ogni 

sessione può essere suddivisa in 12 differenti 
fasi che sono state spiegate nell’articolo 
pubblicato su Sistemi Integrati TV Digitale 
03_14, e che aiuteranno ad approfondire la 
conoscenza di questa disciplina che permette 
di preservare, consolidare e favorire il proprio 
benessere.

Luisa Brancolini 
è co-autrice del 
libro: “Biodinamica 
Craniosacrale basata sulla 
Mindfulness in 12 passi. 
La consapevolezza per 
sviluppare benessere e 
vitalità” Ed. Red!
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Il completamento della transizione 

al digitale terrestre in Italia

LTE

La coesistenza con il DVB-T

Televisione via satellite
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Lo standard 3DZ Tile Format
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Il posizionamento del servizio
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I programmi delle Aziende 
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Quattro 
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