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Il compito dell’integratore è scegliere i prodotti che 
compongono un sistema integrato, capace di soddisfare 

la regola dell’arte. Seleziona i prodotti che ritiene migliori 
in ogni specifica funzione, seconda la propria esperienza. 
L’integratore è un professionista eclettico, dotato di 
competenze trasversali e di creatività.

Per essere efficace, la scelta dei prodotti deve attingere a 
brand diversi, ognuno specializzato e noto al mercato per 
le competenze tecnologiche di riferimento. Una soluzione a 
valore aggiunto che si rispetti, difficilmente attinge da una 
sola marca, anche se numerosi produttori tendono ad offrire 
un catalogo sempre più ampio e diversificato.

I prodotti chiave
Da qualche anno l’attenzione del mercato si è spostata dal 
prodotto alla soluzione. In effetti, il valore aggiunto viene 
generato proprio dalla soluzione nel suo complesso. Sono i 
vantaggi offerti dalla soluzione e percepiti dall’utente finale 
che determinano la scelta.

Nel mercato, però, sono presenti delle eccezioni: brand che 
fanno soluzione, prodotti così evoluti tecnologicamente che 
definiscono i vantaggi percepiti dall’utente finale; prodotti e 
brand non sono tutti uguali: forse, superficialmente, le cose 
appaiono proprio così: la cultura del nostro mercato però 
ci impone un approfondimento, per iniziare a comprendere 
differenze che sono sostanziali e possono diventare 
determinanti per la nostra competitività.

Amedeo Bozzoni

P.S. Questo numero lo dedico a Marina e Donatella, 
ai loro suggerimenti silenziosi
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HDL 92
HDL BUSpro, gestione avanzata e completa degli 
impianti domestici; soluzioni d’impianto per il 
controllo di Luci, Music, Avvolgibili, Tendaggi, 
Sicurezza, Raffrescamento e Riscaldamento.

Atlona 96
AT-UHD-PRO3-66M: matrice 6x6 UltraHD-4K, da 
HDMI a HDBaseT; AT-UHD-SW-51: switcher HDMI 
UltraHD-4K 5IN/1OUT, anche in versione mirrored.

Panasonic Broadcast 100
AW-UE70: remote camera broadcast UltraHD-4K, 
PTZ a controllo remoto; zoom ottico 20x, Auto-
Tracking via software, streaming IP in 4K e HD, 
supporto 3G-SDI fino a 1080p e POE+.

NEC 102
Serie X-UHD: display UltraHD-4K da 65”, 84” e 
98”; Serie X-UN: monitor da 46 e 55 pollici per 
videowall bezel to bezel da 3,5 a 5,6 mm.

Canon 106
Videoproiettore XEED WUX500, luminosità 5mila 
lumen, LCoS, HDBaseT e Wi-Fi; Gamma XEED 
LCoS, un progetto che si consolida: WUX6000, 
ottiche intercambiabili, 6mila lumen; WUX400ST 
e WUX450ST, short throw senza distorsioni; 
4K500ST, UltraHD-4K.

Panasonic Visual 110
Serie LFE8: monitor da 43 a 65 pollici, con 
player USB integrato, cornice sottile, profondità 
di 62 mm, monitoraggio software completo; 
Videoproiettore PT-RZ12K: laser, 12mila lumen, 
3-chip DLP, risoluzione 1920x1200; Space Player: 
proiettore faretto per ambienti di design: dal 
commerciale al residenziale.

Exhibo 116
Expo Milano 2015: Case History Kinder+Sport, la 
gioia deriva dal movimento

Casio 118
Videoproiettore XJ-V1, la parola ai rivenditori: 
Grisoni Sistemi Didattici, Alessandro Scotti; Ideas 
& Technology, Sergio Panadisi; Gruppo Emiliani, 
Claudio Emiliani; Case History Liceo Scientifico 
Galileo Ferraris, Torino.

Triad 122
Serie Gold InWall e InCeiling: diffusori da 
incasso per configurazioni LCR, Omni, Monitor e 
Surround; InWall Silver/15 Sub: subwoofer attivo 
con cono da 305 mm e DSP da 600W; Subwoofer 
FlexSub Silver; InCeiling Silver OpenRound: 
diffusori da incasso con tweeter orientabile, 
anche in versione stereo.

Barco Residential 126
Kroma MKII: videoproiettore Home Cinema, 
engine LED di seconda generazione, 100mila ore 
di vita operativa.

Stealth 128
Image III: design speaker on-wall, rivestiti con 
immagini custom, a 2 vie da 120 W RMS

CasaTunes 130
CasaTunes: sistema audio multiroom, controllo 
delle zone anche in wireless, fino a 24, con 
CasaTunes Air, bassa latenza.

Vestel 132
Case History: Kunstdünger scegli gli OPS da 40” 
e 50” per l’espositore da pavimento e da muro; 
Case History: Laif Nail, che opera nel mondo 
dell’estetica, esegue i corsi di formazione con la 
Interactive White Board di Vestel.

RGBlink 136
Serie AVDSP, AVCPP e Venus: processori video e 
ledwall controller

Novatek Europe 138
Tre divisioni: Fibra Ottica, TV Digitale e Sicurezza: 
prodotti su misura, consulenza e tutor aziendale.

Alpha Elettronica 140
Cavetti jack audio da 3,5 mm, anche per due 
cuffie in parallelo; Cavetti Lightning per iPhone 
e iPad, con guaina di rete nylon; CT351/6: 
convertitore AV da HDMI a Video Composito, con 
audio analogico; CT408/6: commutatore Toskink, 
3IN-1OUT.

Cavel 142
Cavi multimediali, ibridi, a banda larga. Sette 
modelli composti da diverse tipologie di cavo:  
Coassiale, LAN e Fibra Ottica (o tubetto di 
predisposizione) per upgrade futuri.



KNX: ALCUNI TRA I VANTAGGI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

– Standard internazionale a prova di futuro
– Interoperabilità e interazione dei prodotti
– Utilizzo di un unico strumento software (ETS) 
– Adatto a diverse tipologie di edificio
– Possibilità di interfaccia con altri protocolli
– Utilizzo per applicazioni di controllo delle abitazioni 

e dell’edificio
– Favorisce diversi tipi di configurazione

L’associazione KNX sostiene costantemente un controllo 
sui prodotti durante tutto il ciclo di vita per garantirne 
costantemente la qualità. Pertanto, i produttori affiliati 
all’associazione KNX, prima di poter presentare la 
domanda di certificazione KNX di un prodotto, devono 
dimostrare la loro conformità allo standard ISO 9001, 
oltre ad essere a norma secondo gli standard europei ed 
internazionali.

Standard
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KNX

È uno degli standard di building automation più diffusi a livello 
mondiale, la cui applicazione spazia dalla piccola abitazione 

ad uso familiare fino a grosse strutture: comfort, sicurezza, 
comunicazione e risparmio energetico fino al 60%

Intelligenza distribuita 
gestione a bus bifilare

 KNX è uno standard aperto, ideato per la domotica 
e l’automazione degli edifici. Sviluppato dalla KNX 
Association, questo standard è in grado di favorire 
diverse applicazioni all’interno di una struttura, dal 
controllo dell’illuminazione a quello degli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento, passando per il gestione 
degli impianti audio video, il monitoraggio dell’energia, 
nonché per il controllo degli allarmi e dei sistemi 
di sicurezza. KNX si inserisce nella sfera dello Smart 
Building, rispettando i parametri che caratterizzano 
l’edilizia più evoluta e consentendo le gestione 
automatizzata degli impianti di una vasta tipologia di 
strutture: unità abitative, uffici, edifici commerciali, 
scuole, ecc. Riconosciuto a livello mondiale, lo standard 
KNX, garantisce interoperabilità e interazione tra 
prodotti di brand diverso, assicurando un elevato 
grado di flessibilità nella estensione e nella modifica 
di impianti. Il tutto si traduce in comfort e sicurezza, 
oltre ad un deciso contributo in termini di risparmio 
energetico e impatto ambientale, che restituisce ad ogni 
struttura un notevole valore aggiunto.

Diverse modalità di configurazione
Con oltre 300 produttori che hanno aderito allo 

standard, dislocati in 35 paesi nel mondo, e un totale 
di oltre 7.000 dispositivi coinvolti e certificati, questo 
standard presenta una diffusione capillare a livello 
internazionale. Può supportare diverse modalità di 
configurazione, da quelle semplici (E-mode) da eseguire 
senza l’ausilio di un pc a quelle più complesse (S-mode), 

da compiere con PC e software ETS (Engineering Tool 
Software). Entrambe le modalità di configurazione sono 
tra loro compatibili. Lo standard supporta numerosi 
mezzi trasmissivi, dalle soluzioni cablate a quelle 
wireless: 
– Doppino intrecciato (TP)
– Onde convogliate (PL)
– Ethernet (IP)
– Radio Frequenza (RF)

ed è in grado di interagire con altri sistemi. La sua 
piattaforma è indipendente, lo standard è svincolato da 
qualsiasi hardware o software e consente ai costruttori 
di utilizzare qualunque microprocessore.

Modalità di sistema client-server
L’architettura concepita dallo standard KNX è quella 

del sistema client-server: da una parte un dispositivo 
effettua una richiesta di  servizio, dall’altra un server 
lo mette a disposizione. Un tipico impianto KNX si 
serve di sensori, attuatori, apparecchi di sistema e un 
mezzo trasmissivo. Tramite i sensori è possibile eseguire 
dei controlli piuttosto che inviare regolazioni e vari 
tipi di comandi ad altri dispositivi domotici. I sensori 
possono essere impiegati per palesare un movimento, 
una presenza, oppure rilevare il livello di temperatura 
piuttosto che il tasso di luminosità degli ambienti. Dal 
canto suo, l’attuatore riceve le informazioni e le traduce 
in azioni da eseguire a seconda della configurazione di 
ogni impianto. 

www.knx.org



KNX è uno degli standard più diffusi e conosciuti nel mondo, vanta dalla sua indubbi vantaggi.
È riconosciuto da certificazioni internazionali che garantiscono l’interoperabilità dei prodotti. 
La progettazione è sostenuta da un unico strumento software (ETS), indipendente dai costruttori. 
Disponibile per svariati tipi di configurazione e applicabile a diversi tipi di edifici.
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VANTAGGI RICONOSCIUTI 

Tra le peculiarità di questo standard, figura la possibilità di accoppiamento con altri sistemi. Sono tanti 
i costruttori di prodotti KNX, infatti, che offrono gateway con altri sistemi d’automazione dell’edificio 
o altre reti come quelle telefoniche, multimedia, IP, etc. Tra gli altri, un sistema KNX offre la possibilità 
d’interfacciamento con la tecnologia DALI o essere mappato per gli oggetti BACnet.

ABBINAMENTO CON ALTRI SISTEMI

Engineering Tool Software è uno strumento importante per i sistemi KNX. Consente di eseguire 
configurazione, messa in servizio, diagnostica e monitoraggio del sistema, in completa autonomia, 
indipendentemente qualsiasi prodotto installato di qualsiasi costruttore. Un software che favorisce 
la realizzazione di qualsiasi progetto e ne fornisce la documentazione correlata.

IL SOFTWARE ETS 

L’Associazione KNX è una struttura ben organizzata e annualmente si prodiga in programmi 
formativi di livello. Gestisce un sistema di certificazione per i centri di formazione, aperto ai 
professionisti del settore che si accostano all’uso della tecnologia KNX. È presente con 300 centri in 
56 paesi e i sistemi di certificazione si compongono di tre diversi tipi di corsi: base, avanzato e tutor.

I CORSI DI AGGIORNAMENTO

Lo standard KNX supporta diverse modalità di configurazione, dalle più semplici alle più complesse, tramite diversi 
mezzi trasmissivi, cablate o wireless.



COMPORTAMENTO DI MASTER E SLAVE IN CASO D’ERRORE

Durante il processo di comunicazione, la 
trasmissione può evidenziare errori al sistema. 
Ricercare le cause di una comunicazione non 
perfetta è importante. Riportiamo di seguito 3 
possibili condizioni, analizzando il comportamento 
di Master e Slave.  
– Lo slave non è connesso o presenta un guasto, 

ciò induce il master a ritrasmettere la richiesta. 

– Lo slave riceve un messaggio che contiene errori; 
anche in questo caso lo slave non risponde e induce 
il master ritrasmettere la richiesta. 

– Lo slave riceve correttamente il messaggio, ma 
la richiesta del master non può essere servita. 
In questo caso lo slave fornisce una risposta 
che invece di contenere dati riporta un byte che 
specifica il tipo di errore.

Standard
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MODBUS

Uno standard aperto basato sullo scambio di messaggi in 
modalità master-slave, che consente la trasmissione di 

informazioni su linee seriali, fra diversi apparati elettronici.

Comunicazione seriale
integrata nelle reti Ethernet industriali

 Modbus è un protocollo di comunicazione seriale 
che prevede l’interazione tra i dispositivi collegati 
tramite rete e bus diversi. È uno dei protocolli più 
usati nella comunicazione di tipo industriale, utilizzato 
da milioni di dispositivi a livello internazionale. Uno 
standard ideato nel 1979, successivamente adattato 
alle specifiche TCP/IP, che consente la trasmissione 
di informazioni su linee seriali fra i diversi apparati 
elettronici. I dispositivi utilizzati per questo metodo 
di comunicazione vengono catalogati in due modi: il 
Modbus Master, che richiede le informazioni e il Modbus 
Slave che le fornisce. In una rete Modbus standard, 
ci sono un Modbus Master e fino a 247 Modbus 
Slave, ognuno dei quali presenta un indirizzo unico; 
oltre a richiederle, il Master può anche trasmettere le 
informazioni agli Slave. Il protocollo è di tipo aperto, 
pertanto molto diffuso tra le aziende del settore per le 
quali lo standard è royalty-free. 

Comunicazione fra dispositivi in rete
Il protocollo di comunicazione Modbus consente 

dunque il dialogo tra diversi dispositivi collegati alla 
stessa rete, e può essere applicato in due versioni: 
tramite porta seriale RS232 (e anche RS485) oppure 
tramite Ethernet. È tipicamente utilizzato per 
trasmettere i segnali da strumenti e apparati di controllo 
ad un sistema principale di raccolta e gestione dei dati, 
come potrebbe essere, ad esempio, la trasmissione dati 
da un sistema di misurazione di temperatura e umidità 
ad un computer. Pertanto, nel sistema di acquisizione, il 
PC che funge da supervisore dialoga costantemente con 

un’unità terminale remota. Lo standard prevede due tipi 
di trasmissione: Modbus ASCII e Modbus RTU. Nei box 
riportati nella pagina successiva, vengono evidenziate le 
caratteristiche di interazione a seconda della scelta della 
modalità di trasmissione.

Come funziona
Lo standard Modbus è un protocollo che opera in 

un’architettura di rete a strati ed è in grado di definire 
un semplice Protocol Data Unit (PDU) indipendente 
dai livelli di comunicazione sottostanti. Naturalmente, 
l’unità di dati delle applicazioni Modbus è costruita dal 
client che, avviando transazione Modbus, indica al server 
quale tipo di azione eseguire. 

Il tutto avviene attraverso un campo di codici 
funzione, codificato in un byte, racchiuso in un 
intervallo decimale da 1 a 255, con range da 128 a 
255 riservato e utilizzato per risposte d’eccezione, e 
con codice funzione 0 non ritenuto valido. A definire 
ulteriori azioni, esistono dei codici sub-funzione che 
possono essere aggiunti ai codici funzione esistenti. In 
questo contesto, sarà compito del protocollo applicativo 
Modbus a stabilire il formato di una richiesta iniziata da 
un client. E quando il server risponde al client, utilizza 
il campo codice funzione per indicare una risposta 
normale (senza errori) oppure o evidenzia qualche 
tipo di errore chiamando in causa un codice presente 
nel range delle risposte di eccezione. Nel caso di una 
risposta normale, il server non fa altro che rimandare 
semplicemente indietro il codice funzione di partenza.

www.modbus.org



Sono fondamentalmente tre gli step di una tipica comunicazione via Modbus: il primo passaggio 
è dato dalla formulazione di una richiesta da parte di un dispositivo a un altro; in secondo luogo 
viene effettuata l’esecuzione delle azioni necessarie a soddisfare tale richiesta; infine, avviene la 
restituzione al dispositivo iniziale delle informazioni risultanti, anche in caso di errore.
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GLI STADI DI COMUNICAZIONE

L’interazione tra i dispositivi prevede due tipi di trasmissione: Ascii e RTU. Nella prima 
modalità ogni byte di 8 bit è codificato con due caratteri ASCII che rappresentano la codifica 
esadecimale del valore, mentre in modalità RTU ogni byte di 8 bit contiene due caratteri 
esadecimale di 4 bit, pertanto viene utilizzata una rappresentazione binaria del valore. 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE ASCII E RTU

Se è evidente che a parità di trasmissione la modalità Modbus RTU consente di trasmettere 
una maggior quantità di informazioni, è pur vero che l’intervallo di tempo fra due frame ne 
costituisce uno svantaggio. Dal canto suo la modalità  ASCII ammette pause fino ad un secondo 
tra un carattere scongiurando qualsiasi errore di comunicazione.

DIFFERENZA PRINCIPALE TRA ASCII E RTU

La modalità di interazione tra i punti della rete, essendo di tipo client-server, costituisce uno 
dei vantaggi di questo protocollo. È semplice, facile da sviluppare e presenta dei costi bassi 
di implementazione. Non solo, ogni dispositivo del sistema può essere controllato da remoto 
tramite rete internet, da qualsiasi parte del mondo.

VANTAGGI DEL PROTOCOLLO MODBUS

Il protocollo Modbus realizza una comunicazione tra 
dispositivi collegati tramite tipi di rete e bus diversi.



Governa e supervisiona l’utilizzo efficace del protocollo 
BACnet: si tratta dell’associazione internazionale BACnet 
International (www.bacnetinternational.org), incaricata 
di monitorare l’utilizzo adeguato nella costruzione di 
sistemi di automazione e controllo. BACnet International 
mantiene sempre aggiornato il protocollo, tramite corsi 
formativi continui e test di interoperabilità.

È semplice ed è consentito a qualsiasi produttore, 
previo accesso a BACnet International, l’organizzazione 
internazionale che ne riunisce la comunità di produttori. 
Lo sviluppo di prodotti di brand diverso, certificati secondo 
lo standard, ne assicurano la perfetta interoperabilità. Non 
solo, a vantaggio di uno sviluppo continuo, ogni associato 
può contribuire alla causa con idee innovative.

L’ASSOCIAZIONE BACNET INTERNATIONAL REALIZZARE UN PRODOTTO BACNET COMPATIBILE

Standard
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BACNET

Building Automation and Control Networks, acronimo di 
BACnet. Rappresenta uno standard aperto che favorisce la 

progettazione e la realizzazione dei sistemi di Automazione. 

Automazione dell’edificio 
con dispositivi ‘oggetto’ 

 BACnet è un protocollo di interscambio dati 
aperto sviluppato per la Building Automation, ideato 
dall’azienda statunitense Ashrae, società impegnata 
nel riscaldamento, refrigerazione e condizionamento 
d’aria.  Un protocollo di comunicazione è un insieme 
di regole che disciplinano lo scambio di dati attraverso 
una rete. Ciò che caratterizza lo standard BACnet è 
che le regole si riferiscono specificamente alle esigenze 
di Building Automation e Controllo, come si evince 
dallo stesso nome per esteso del protocollo: Building 
Automation and Control Networks. È uno standard 
ISO EN 16484-5, progettato per standardizzare e 
rendere interoperabili i dispositivi di diversi produttori, 
permettendone la condivisione dei dati, e trarre 
beneficio dagli effetti della sinergia legati al suo 
utilizzo. I sistemi BACnet si inseriscono ad hoc in 
strutture di reti esistenti, così come sono integrabili 
nel sistema di gestione dell’edificio per impianti quali 
riscaldamento, ventilazione, condizionamento, impianto 
di illuminazione, controllo accessi, sistemi di rilevazione 
incendi, ecc. 

Cinque tipologie di rete
Prima di procedere alla realizzazione di un sistema di 

questo tipo, è opportuno scegliere la tecnologia di rete 
appropriata per collegare insieme tutti i dispositivi. 
La scelta può ricadere su 5 tipologie di rete diverse: 
BACnet PTP, Punto-Punto con RS-232; BACnet MSTP, 
con RS485 Token Passing;  BACnet ARCnet, con 
ARCnet, scelta che ad oggi risulta alquanto obsoleta; 
BACnet Ethernet, basata su MAC address; BACnet IP, 

con connessione Ethernet basata su IP. Ogni dispositivo 
collegato (Object), catalogato secondo una tabella 
definita da BACnet e identificabile da un ID unico, 
rende disponibile le proprie informazioni unitamente 
alle proprie funzionalità. Naturalmente, prima di 
avviare qualsiasi tipo comunicazione, i dispositivi 
danno vita ad uno scambio di informazioni reciproco. 
L’utilizzo di questo protocollo genera risparmio in 
termini di costo ed energia, favorendo sicurezza e 
flessibilità al sistema.

Dispositivi testati 
dal BACnet Testing Labs

Le regole che governano il protocollo BACnet 
sono semplici ma garantiscono l’interoperabilità tra 
i dispositivi. Le aziende che intendono realizzare un 
prodotto compatibile con questo standard, accedendo 
all’associazione internazionale BACnet International, 
fanno seguito a un programma di inserimento nel 
settore della Building Automation, tramite dei test 
di interoperabilità, dei programmi formativi e una 
serie di attività promozionali. Se da una parte BACnet 
International supervisiona e garantisce il funzionamento 
dei dispositivi attraverso il laboratorio BTL, il BACnet 
Testing Labs, mantenendo aggiornata la lista dei 
prodotti testati, dall’altra ogni associato contribuisce 
allo sviluppo dello standard apportando suggerimenti e 
idee nuove. In questo modo, aumenta l’interoperabilità 
tra dispositivi di produttori diversi, così come nascono 
nuove funzionalità nel tempo senza costi aggiuntivi.

www.bacnet.org



Sono diversi i vantaggi offerti dal protocollo BACnet, dalla progettazione dettagliata degli apparati 
che realizzano l’automazione, all’intercambiabilità dei dispositivi sulla base delle funzionalità e non 
del produttore. Una condizione che consente di interagire con una varietà di impianti e di integrare 
prodotti diversi in un unico sistema di supervisione.
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I VANTAGGI

Per come è stato concepito lo standard BACnet, non essendo il sistema legato ad uno specifico protocollo e 
essendo svincolato  da qualsiasi produttore, può essere esteso senza problema alcuno. Una condizione che 
gioca a favore dell’investimento, ottimizza consumi e manutenzione e favorisce una gestione puntuale ed 
adeguata, perché tutti i dispositivi dialogano seguendo i dettami dello steso linguaggio. 

ESTENSIONE DEL SISTEMA

Per favorire l’interoperabilità attraverso un ampio spettro di apparecchi, BACnet viaggia attraverso 
tre step  ben definiti: descrive un metodo per rappresentare il sistema di automazione di qualsiasi 
edificio in un modo standard; determina i messaggi da inviare tramite una rete di computer; 
definisce un insieme di LAN accettabili utili per trasmettere le comunicazioni.

COME FAVORIRE L’INTEROPERABILITÀ

Questo protocollo rappresenta un modello di progettazione degli impianti con caratteristiche 
di totale interoperabilità. Include i sistemi di automazione dell’edificio, come riscaldamento, 
ventilazione, condizionamento, impianto di illuminazione, controllo accessi, sistemi di rilevazione 
incendi, ecc. Rappresenta una scelta sostenibile in termini tecnologici, economici ed ecologici.

MODELLO DI PROGETTAZIONE

Questo è un 
esempio di tre 

diverse BACnet LAN 
collegate da router, 
a dimostrazione di 

quanto sia vasta 
la possibilità di 

interconnessione.

BACnet LAN - ARCNET

BACnet
Workstation

BACnet
FieldPanel

Sensors and Actuators

BACnet
FieldPanels

BACnet
FieldPanels

BACnet LAN - MS/TP

Sensors and Actuators Sensors and Actuators

BACnet LAN - Ethernet

Ethernet 
to ARCNET 

Router

Ethernet 
to MS/TP 

Router
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STANDARD & CONNETTORI

USB 3.1 type-C: il connettore tuttofare

In 15 anni anni lo standard USB si è trasformato da una 
semplice porta di comunicazione per collegare il mouse 

al PC ad uno standard capace di sostituire, da sola, tutte le 
altre, alimentazione compresa.

 L’Universal Serial Bus (USB) è uno standard industriale 
sviluppato a metà degli anni ‘90 da Intel, Compaq, Digital 
Equipment Corporation, IBM, Microsoft, NEC e Nortel. Definisce 
i cavi, i connettori e i protocolli di comunicazione utilizzati in un 
bus seriale per il collegamento, la comunicazione e l’alimentazione 
tra computer e dispositivi elettronici.

L’USB è stato progettato originariamente per standardizzare il 
collegamento di periferiche (tastiere, dispositivi di puntamento, 
fotocamere digitali, stampanti, lettori multimediali portatili, unità 
disco e schede di rete) con i personal computer, sia per il trasporto 
di informazioni che per la fornitura di alimentazione elettrica. 

L’architettura di un sistema USB è asimmetrica: è presente un 
singolo gestore (nel PC) e molte periferiche collegate ad albero, 
attraverso i dispositivi chiamati hub (che possono trovarsi nel PC 
e/o essere esterni). Ogni gestore supporta fino a un massimo di 127 
periferiche, ma nel computo vanno inclusi anche gli hub e il gestore 
stesso; quindi, in realtà, il numero totale di dispositivi collegabili è 
sensibilmente inferiore. Di fatto, la presenza di una o più porte USB 
rappresenta oggi la normalità su PC, smartphone, TV e console per 
videogiochi perché ha sostituito, a livello informatico, una varietà 
di interfacce precedenti come le porte seriali, parallele e PS/2, oltre 
agli alimentatori esterni per i dispositivi portatili.

Dall’USB 1.0 all’USB 2.0
La porta USB 1.0 iniziò ad essere presente su uno sparuto numero 

di dispositivi nei primi mesi del 1997. La velocità di trasferimento 
dati era di soli 1,5 Mbit/s (versione Low Bandwidth o Low Speed) 
e, all’atto pratico, consentiva soltanto di collegare un mouse o una 
tastiera ad un PC, ad una distanza non superiore di 1,5 metri.

Nell’agosto del 1998, per risolvere i molti problemi individuati 

nella versione 1.0, fu introdotto lo standard USB 
1.1: questa è stata la prima versione ad essere 
ampiamente adottata. Fu finalmente sfruttata 
la velocità di 12 Mbit/s (versione Full Bandwidth 
o Full Speed) che, sebbene già prevista nella 
versione 1.0, non era stata ancora impiegata: 
la conseguenza più evidente fu che,  attraverso 
questa interfaccia, poterono essere collegati ai PC 
gli hard disk esterni.

La Figura 1 riporta i connettori USB (Type A 
e Type B) con la relativa piedinatura, gli unici 
presenti agli esordi di questo fortunato standard.

L’USB 2.0 (HighSpeed USB) vide la luce 
nell’aprile del 2000, vantando un eccezionale 
aumento prestazionale rispetto al suo 
predecessore. Infatti, il data transfer di 480 
Mbit/s (limitato nella pratica a circa 280 
Mbit/s) rese questa interfaccia oltre 20 volte 
più veloce dell’USB 1.1, di gran lunga il 
sistema di collegamento più popolare tra le 
apparecchiature. Consentì, addirittura, i primi 
trasferimenti di flussi video digitali su USB (cosa 
possibile fino ad allora con l’IEEE1394 Firewire, la 
cui velocità si aggirava sui 400 Mbit/s).

L’interfaccia USB 2.0, a tutt’oggi, è il 

TABELLA 1- PIEDINATURA CONNETTORI 
USB 1.2 E 2.0 - TYPE A E TYPE B

Pin Segnale Colore conduttore Funzione
1 VBUS Rosso (o arancio)  +5 V
2 D- Bianco (o giallo) Data-
3 D+ Verde Data+
4 GND Nero (o blu) Massa

Come si può notare dalla presenza di 2 soli conduttori 
dedicati al transito dei dati, la trasmissione è di 
tipo seriale differenziale, half duplex, su una singola 
coppia twistata (D- e D+). 
I livelli trasmessi sono compresi tra 0 e 0,3 V (segnale 
logico ‘low’) e 2,8 e 3,3 V (segnale logico ‘high’). 
La corrente massima assorbita da un dispositivo 
collegato a una porta USB 1.1 (5 Vc.c. tra Pin1 e Pin 
4), che non sia espressamente dedicata alla ricarica, 
non può eccedere i 500 mA.

4 3 2 1

1 2

4 3

1 2 3 4

2 1

3 4

Figura 1A. La 
piedinatura dei 
connettori maschio 
USB  Type A (a 
sinistra) e Type B  
(a destra).

Figura 1B. La 
piedinatura 
dei connettori 
femmina USB   
Type A (a sinistra) 
e Type B (a destra).
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collegamento seriale maggiormente in uso. Oltre 
ai connettori Type A e Type B, con l’avvento 
dell’USB 2.0 si affiancarono altri connettori: 
Mini-A, Mini-B, Micro-A e Micro-B (Figura 2).

Il pin ID
Come si può notare, questi connettori 

si differenziano dai Type-A e Type-B per 
la dimensione decisamente più contenuta 
(idonea ad essere impiegata, ad esempio, negli 
smartphone e nei tablet) e per la presenza di un 
polo ulteriore, il Pin ‘ID’.

Nella stragrande maggioranza, i cavi USB 
con connettori mini e micro, come quelli che 
ci permettono la ricarica dei dispositivi mobili 
oppure di collegare il PC allo smartphone 
(quest’ultimo viene visto dal PC come una 
memoria esterna), non hanno tuttavia il Pin ‘ID’ 
collegato. E allora perché è stato introdotto?

Questo ulteriore contatto è nato per 
permettere a dispositivi quali smartphone e 
telefoni cellulari di assumere la funzionalità 
di host (master) o peripheral (slave) a seconda 
dell’apparecchio al quale sono collegati. La 
funzionalità, chiamata USB OTG (acronimo di 
On The Go), permette al nostro tablet di essere 
‘slave’ quando è collegato ad un PC (che assume 
a sua volta il ruolo di ‘host’), mentre diventa 
egli stesso ‘host’ quando è collegato ad un disco 
esterno o ad una tastiera supplementare.

La funzionalità USB OTG è perfettamente 
funzionante sui vecchi cellulari Nokia con 
sistema operativo Symbian, su diversi dispositivi 
Android, impossibile su iOS (ogni scambio di dati 
deve passare da iTunes), presente ma non attiva 
su Windows Phone (sebbene ci siano numerosi 
rumors di una imminente attivazione).

Per questa funzione, come dicevamo, il 
cavo deve essere esplicitamente indicato dal 
produttore come USB OTG CABLE; la piedinatura 
sui connettori è riportata in Tabella 2.

Il collegamento del Pin 4 sui connettori Type-A 
e Type-B, se libero oppure ancorato a massa 
(rilevato dal dispositivo attraverso una resistenza 
di ‘pull-up’), determina quando il dispositivo sarà 
un Host o uno Slave. L’USB On-The-Go supporta 
solo dispositivi driver-free gestiti tramite il 
protocollo Host Negotiation Protocol (HNP).

USB 3.0: SuperSpeed
Dopo circa 10 anni dall’introduzione dell’USB 

1.0, nel novembre 2008 è stata presentata al 
comitato che si occupa della standardizzazione 
delle specifiche USB, l’USB Implementers Forum 

(USB-IF, www.usb.org), la specifica USB 3.0, che introduce 
sostanziali novità. La più importante di queste, da cui originano 
le migliorie prestazionali e una nuova generazione di connettori, 
è il passaggio da un sistema di comunicazione seriale half 
duplex su 2 conduttori (la cui alternanza tra i dati inviati ed i 
dati ricevuti sulla linea è scandita dall’host) ad un sistema full 
duplex su 4 conduttori (DataSend+, DataSend-, DataReceive+, 
DataReceive-).

La velocità di targa dell’USB 3.0 diventa così di 5 Gbit/sec 
(3,2 Gbit/sec, al netto dei margini di sicurezza di trasmissione, 
principalmente dovuti al sistema di encoding).

I connettori, che devono essere blu (colore Pantone 300C), 
alloggiano 10 pin: oltre ai nuovi segnali full duplex devono 
essere conservati i piedini tipici dell’USB 2.0 poiché si è voluto 
mantenere la completa retro-compatibilità, sia nei connettori 
Type-A e Type-B che nei connettori Micro-A e Micro-B. 

I connettori Mini, invece, vengono eliminati perché le loro 
dimensioni sono diventate progressivamente incompatibili con 
i dispositivi portatili sempre più sottili, oltre alle caratteristiche 
di minore robustezza. Infatti, a dispetto delle dimensioni 
inferiori, un connettore Micro-B garantisce circa 10mila cicli di 
connessione-disconnessione, circa il doppio di un connettore 
Mini-B.

TABELLA 2- PIEDINATURA CONNETTORI 
USB 1.1 E 2.0 - MINI E MICRO (A E B)

Pin Segnale Colore conduttore Funzione
1 VBUS Rosso  +5 V
2 D- Bianco Data _
3 D+ Verde Data +
4 ID Fucsia Host (Mini/Micro A e B)
   Type-A (da inserire in PC e altri 
   device): quando è connesso a GND 
   l’apparecchio assume il ruolo Host
   Type-B (da inserire in hard disk, 
   tastiere, ecc.): quando non è 
   connesso l’apparecchio 
   assume il ruolo Slave
5 GND Nero Massa

5	 4	 3	2	 1 5	 4	 3	2	 1

1	2	3	4	5 1	2	3	4	5

Figura 2A. La 
piedinatura 
dei connettori 
maschio 
Mini-A, 
Mini-B (sopra), 
Micro-A e 
Micro-B (sotto).

Figura 2B. La piedinatura dei connettori 
femmina USB Mini-A/B (sopra), Micro-A 
e Micro-B (sotto).

1	 2	 3	 4	 5

1	 2	 3	 4	 51	 2	 3	 4	 5
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TABELLA 3a-PIEDINATURA CONNETTORI 
USB 3.0 - TYPE A, B

Pin Segnale Colore conduttore Funzione
1 VBUS Rosso  +5 V
2 D- Bianco Data-
3 D+ Verde Data+
4 GND Nero Massa
5 SSTX- Blu 
6 SSTX+ Giallo 
7 GND Calza 
8 SSRX- Fucsia 
9 SSRX+ Arancio 
   
TABELLA 3b-PIEDINATURA CONNETTORI 
USB 3.0 - MICRO B   
   
Pin Segnale Colore conduttore Funzione
1 VBUS Rosso  +5 V
2 D- Bianco Data-
3 D+ Verde Data+
4 OTG ID  
5 GND Nero Massa
6 SSTX- Blu 
7 SSTX+ Giallo 
8 GND Calza 
9 SSRX- Fucsia 
10 SSRX+ Arancio

5	 6	 7	 8	 9

3 4

2 1

4	 3	 2	 1

5	 6	 7	 8	 9

9	 8	 7	 6	 5

1 2

4 3

4	 3	 2	 1

5	 6	 7	 8	 9

Figura 3A. La 
piedinatura 
dei connettori 
maschi USB 
3.0, Type A 
(sopra) e Type 
B (sotto).

Figura 3B. La 
piedinatura 
dei connettori 
femmine USB 
3.0, Type A 
(sopra) e Type 
B (sotto)

Come si può notare dalle Figura 3A e 3B, un 
connettore USB 2.0 maschio (sia Type-A che 
Type-B), può essere inserito in un connettore 
3.0 poichè vengono messi in contatto solo i 4 
Pin che trasportano i segnali D+ e D- dell’half 
duplex e l’alimentazione, mentre i piedini 
tipici della connessione 3.0 (situati nella parte 
inferiore del connettore femmina Type-A e nella 
parte superiore del connettore femmina Type-
B) non possono entrare mai in contatto con un 
connettore USB della vecchia generazione.

La connessione inversa, ciò l’inserimento di 
un maschio USB 3.0 in una femmina USB 2.0 è 
possibile solo per il connettore Type-A.

USB 3.1: SuperSpeed+
L’USB 3.1 viene presentato alla fine di luglio 

del 2013 con l’intento dichiarato di passare ad 
un bit rate di 10 Gbit/sec, rendendo comparabile 
la velocità di trasferimento di questa interfaccia 
con quella della prima versione della connessione 
Thunderbolt (ad un solo canale di trasmissione). 

In realtà, la velocità di 10 Gbit/sec è stata 

ottenuta con la successiva evoluzione della USB 3.1 (detta Gen 2), 
che grazie ad nuovo schema di codifica, ha ridotto il margine di 
sicurezza sulla trasmissione al 3%, rendendo quasi l’intera banda 
disponibile al flusso di dati.

I connettori e le rispettive piedinature rimangono identici a 
quelli della versione 3.0, consentendo la retro-compatibilità non 
solo con la generazione precedente, ma anche con l’USB 2.0.

Così come per la 3.0, anche l’USB 3.1 è fortemente votata a 
fungere da alimentatore per i dispositivi ad essa collegati. Infatti, 
prevede addirittura cinque varianti inerenti alla capacità di corrente 
che è in grado di erogare (standard USB Power Delivery v2.0):
– Profilo 1: 5V @2,0A (10W)
– Profilo 2: 5V @2,0A o 12v @1,5A (18W)
– Profilo 3: 5V @2,0A - 12V @ 3A (36W)
– Profilo 4: 5V @2,0A - 12V o 20V @3A (18/60W)
– Profilo 5: 5V @2,0A - 12V o 20V @5A (60/100W)

Come si può notare alcuni profili, oltre ai classici 5 V, possono 
alimentare dispositivi anche a 12 e 20 V, con potenze tra i 10 
e i 100 W. Tuttavia, ad un’interfaccia così performante manca 
ancora qualcosa per potersi paragonare a Thunderbolt e Apple 
Lightning; una cosa ben nota ad ogni utilizzatore che si ritrovi 
ad armeggiare nel tentativo di inserire un connettore in una 
porta USB di un PC situato in una posizione scomoda ed in 
un’ambiente scarsamente illuminato: statisticamente si ha il 50% 
di possibilità di indovinare al primo colpo il senso di inserimento, 
mentre la  contorsione è assicurata se dobbiamo connettere una 
micro USB, a causa della maggiore forza che si deve impiegare 
nell’inserimento del connettore e che ci fa ritenere ogni volta che 
forse stiamo sbagliando il verso di inserimento, danneggiando 
irrimediabilmente la porta del nostro amato apparecchio.

Per questo, quando vedeva la luce la USB 3.1, è stato presentato 
un connettore in grado di supportare le medesime specifiche, 
meccanicamente eccellente ed esteticamente moderno, dotato di 
24 pin, reversibile per quanto riguarda il verso di inserimento, e 
che è destinato a rendere obsoleti tutti i connettori precedenti.

Il connettore Type-C
Come si può notare dalla Tabella 4, dove è stato riportato 

il pinout del connettore USB Type-C, per ciascun lato sono 
presenti i 4 contatti dedicati alla trasmissione dei dati in full 
duplex, caratteristica presente dalla versione 3.0 in avanti, i 2 
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TABELLA 4a- PIEDINATURA CONNETTORE TYPE C FEMMINA (PRESA)

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
 GND TX1+ TX1- VBUS CC1 D+ D- SBU1 VBUS RX2+ RX2- GND
           
 GND RX1+ RX1- VBUS SBU2 D- D+ CC2 VBUS TX2- TX2+ GND
 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1
           
TABELLA 4b- PIEDINATURA CONNETTORE TYPE C MASCHIO (CAVO)     
      
 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1
 GND RX2+ RX2- VBUS SBU1 D- D+ CC1 VBUS TX1- TX1+ GND
           
 GND TX2+ TX2- VBUS CC2 D+ D- SBU2 VBUS RX1- RX1+ GND
 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
           
GND = massa; VBUS = Bus di alimentazione ; SBU = Bus secondario ; CC = Canale di configurazione; D+ e D- = USB 2.0   
RX+ e RX- = High Speed Data (RX per USB, TX per modalità alternativa DisplayPort);     
TX- e TX+ = High Speed Data (TX per USB , RX per modalità alternativa DisplayPort).

Figura 3C. Il connettore USB 3.0 Micro-B è composto da 2 sezioni affiancate. 
Nella femmina, la porzione di sinistra è quella dove sono alloggiati i Pin tipici 
dell’USB 2.0, mentre la porzione di destra ospita i nuovi contatti della 3.0. 
La retro-compatibilità è garantita dalla possibilità di inserire un connettore 
maschio USB 2.0 Micro-B nella porzione di sinistra del nuovo connettore.

    Data Rate Power (data port)
Versione Modalità Anno teorica reale (SSD hard disk 
    data transfer)   
1.0 Low Speed 1997 1,5 Mb/s n.d. 2,5 W  
1.1 Full Speed 1997 12 Mb/s n.d. 2,5 W  
2.0 High Speed 2000 480 Mb/s 280 Mbit/s 2,5 W  
3.0 SuperSpeed 2008 5 Gb/s 3,6 Gbit/s 4,5 W  
3.1/3.1 C SuperSpeed+ 2013 10 Gb/s 7,3 Gb/s 100 W (power delivery versions), dal 2012

LE VERSIONI DELL’INTERFACCIA USB

contatti della trasmissione in half duplex (per 
consentire il collegamento con un dispositivo 
USB 2.0, tramite adattatore) e i 2 contatti di 
alimentazione.

Inoltre, è presente un pin (CC) per 
l’identificazione del verso di collegamento 
del cavo (host/slave) e un pin ‘secondary bus’ 
(SBU): questi due ultimi pin aprono la strada a 
quello che rappresenta un utilizzo veramente 
rivoluzionario della connessione USB Type-C.

Non volendo in questo primo articolo 
addentrarci in una dissertazione troppo tecnica, 
possiamo comunque puntualizzare che un cavo 
di collegamento con connettori Type-C, che 
possieda tutte le funzionalità specifiche, integra 
un chip in grado di rispondere a messaggi che 
gli vengono inviati sul canale di configurazione 
(CC) dalle apparecchiature connesse: in questo 
modo, oltre alle configurazioni standard per 
la fornitura di alimentazione (0,9/1,5/3A 
@5V), i dispositivi possono negoziare forniture 
elettriche specifiche (secondo i 5 profili 
standard a cui si è accennato precedentemente). 
Sempre attraverso messaggi specifici scambiati 
tra le apparecchiature attraverso il canale di 

configurazione (CC), i canali full duplex, i canali half duplex e il 
canale ‘secondary bus’ possono essere usati insieme in modo da 
concorrere a creare trasmissioni direzionali da ‘slave’ ad ‘host’ 
di tipo completamente diverso, come Display Port 1.3, MHL 3.0, 
PCI Express ed Ethernet Base-T. Grazie a questa potenzialità, 
chiamata ‘Alternate Mode’, e alla capacità di erogare notevoli 
correnti di alimentazione ai dispositivi (argomenti che tratteremo 
più approfonditamente in prossimi articoli), nonostante possieda 
una velocità di trasferimento che è circa la metà di quella di una 
porta Thunderbolt, la porta USB Type-C trova posto sul recente 
MacBook 2015 (che ha una sola porta Type-C gen 1 da 5 GBit/sec 
per tutto, dall’alimentazione al trasferimento dati e al video out).
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ACUSTICA AMBIENTALE

Interferenza acustica & trappole per i bassi

S i definisce interferenza acustica l’azione delle onde sonore 
in collisione e miscelazione in aria. Ciò avviene in tutte 

le camere e a tutte le frequenze basse, non soltanto a quelle 
direttamente correlate alle dimensioni della stanza.

 In un contesto dove si generano interferenze 
acustiche, per le frequenze l’unica cosa che cambia è 
la posizione nella stanza dove si verificano i picchi e 
gli annullamenti di determinati valori. 
Il principio è identico al comportamento degli effetti 
di fase (phaser) e flangia (flanger), ad eccezione 
del filtraggio a pettine (comb filter) che avviene 
acusticamente nell’aria.

Ridurre le riflessioni
L’unico modo per sbarazzarsi di questi picchi e 

cadute di frequenza è evitare, o almeno ridurre, le 
riflessioni che le causano. Un risultato che si può 
ottenere applicando un trattamento che assorbe 
frequenze basse agli angoli, alle pareti e su altre 
superfici, affinché le superfici stesse non riflettano 
le onde nella stanza.

Un dispositivo che assorbe le basse frequenze 
si chiama proprio trappola per bassi. Anche se 
può sembrare un controsenso, quando in un 
stanza inseriamo le trappole per i bassi di solito 
si accentua la quantità di bassi prodotta dagli 
altoparlanti e dagli strumenti musicali. Infatti, 
quando vengono ridotte le cancellazioni causate 
dai riflessi, l’effetto più evidente che viene 
generato è l’aumento del livello di bassi per rendere 
la risposta alle basse frequenze più uniforme. Come 
per le sale d’ascolto, le trappole per i bassi sono 
utili anche nelle sale di registrazione in studio. 
Perfezionano la risposta degli strumenti catturati 
dai microfoni e, in studi di grandi dimensioni 
migliorano l’acustica ambientale perché riducono il 
tempo di riverbero a bassa frequenza, eliminando il 
decadimento, così il suono della musica risulta più 
chiaro.

Diversi in ogni punto 
della stanza

Le basse frequenze sono le più difficili 
da giudicare quando sono mescolate dalle 
interferenze acustiche. Un altro problema 
riguarda il fatto che la qualità del livello e del 

tono degli strumenti bassi varia in base al 
punto di ascolto nella stanza. Capita di avere 
un suono debole in un punto oppure ci sono 
troppi bassi in un altro. In effetti, anche se 
si possiedono le apparecchiature migliori e 
più costose, tutto diventa inutile quando 
non riuscite a sentire ciò che sta realmente 
accadendo nella fascia dei toni bassi. Oltre 
a questi problemi, è molto difficile ottenere 
dagli strumenti una risposta in bassa frequenza 
adeguata quando le interferenze acustiche e 
le risonanze modali, combinate, riducono la 
chiarezza. E quando ogni punto della stanza 
ha una diversa risposta in fascia bassa, non c’è 
modo di sapere come la musica suoni davvero.

Diedro 
negativo 
per camere 
anecoiche.
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Il trattamento acustico 
è sempre necessario

Molte persone, erroneamente, credono che 
l’uso di altoparlanti monitor molto vicini può 
evitare la necessità di effettuare un trattamento 
acustico. In realtà, anche con piccoli altoparlanti 
che suonano piano, le interferenze acustiche 
generano le onde stazionarie e lo sbilanciamento 
delle frequenze è esattamente lo stesso, anche se 
di un livello inferiore.

Sebbene le riflessioni alle alte frequenze e gli 
echi siano proporzionalmente ridotti non appena 
ci si avvicini al diffusore, la risposta in frequenza 
distorta, causata dalle riflessioni alle basse 
frequenze, rimane. 

Allo stesso modo, l’aggiunta di un subwoofer 
non risolve i problemi che sono causa di una 
scorretta risposta acustica della stanza. Un 
subwoofer può essere utile per compensare 
l’inadeguatezza degli altoparlanti ma non risolve 
il problema di una risposta irregolare causata da 
un’interferenza acustica.

In effetti, un subwoofer spesso rende le 
cose peggiori a causa della miscelazione e 
dell’oscuramento del vero problema.

Contrastare gli effetti 
ambientali

Un altro errore comune è pensare che 
l’equalizzazione può essere utilizzata per 
contrastare gli effetti dei problemi acustici 
ambientali. Però, ogni punto della stanza 
risponde in modo diverso e quindi una singola 
curva d’equalizzazione non può garantire una 
risposta piatta in tutti i punti d’ascolto. Secondo 
la fisica, la risposta in frequenza entro pochi 
centimetri può variare in modo significativo.

In genere si mira a correggere la risposta in 
un solo punto, ma c’è un problema molto più 
grande: è impossibile contrastare vuoti acustici 
di grandi dimensioni. Se l’interferenza acustica 
a 60 Hz provoca un vuoto di 25 dB, compensare 
con un equalizzatore porta a ridurre della stessa 
quantità il volume disponibile (headroom). Tale 
compensazione aumenterà la distorsione degli 
altoparlanti alle basse frequenze.

In altri contesti, ad esempio dove la pressione 
sonora a 60 Hz è già troppo forte, l’utilizzo di 
un equalizzatore peggiorerà il problema. Anche 
se l’equalizzatore riuscisse a compensare il tutto 
con successo, a quella frequenza la grande spinta 
necessaria creerebbe una risonanza elettrica. 

Analogamente, tagliare il livello con 
l’equalizzatore per ridurre un picco non 

produrrà una riduzione del picco di risonanza alla 
stessa frequenza. L’equalizzatore non può sempre essere 
d’aiuto, anche alle frequenze più elevate.

Se in una stanza sono presenti risonanze anche 
quando la sorgente sonora si interrompe, l’equalizzatore 
potrebbe rendere il suono più morbido, ma le risonanze 
saranno sempre presenti. Tuttavia, al contrario di 
picchi e cedimenti causati dalle interferenze acustiche, 
l’equalizzazione può aiutare un po’ a domare i picchi 
in bassa frequenza (solo se) causate dalla risonanza 
naturale della stanza; però deve essere utilizzata con 
moderazione.

Le piccole dimensioni sono ostili?
Un altro errore comune 

è pensare che le camere 
di piccole dimensioni non 
sono in grado di riprodurre 
frequenze molto basse, quindi 
vale la pena di non trattarle 
affatto. Una teoria popolare 
(ma non corretta) dice che 
le frequenze molto basse, 
per svilupparsi, richiedono 
una dimensione minima del 
locale e quindi non possono 
mai essere presenti in stanze 
piccole.

Invece, è vero che ogni 
stanza è in grado di riprodurre 
frequenze molto basse, purché 
le riflessioni che causano 
cancellazioni acustiche in 
controfase vengano eliminate. 

Quando si aggiungono ‘bass 
trap’, si stanno rendendo le 
pareti meno riflettenti alle 
basse frequenze, affinché il 
suono diretto su una parete 
o sul soffitto venga assorbito 
anziché riflesso. In pratica 
si simula una specifica 
situazione, come se il muro 
non ci fosse affatto (oppure fosse molto lontano): 
a causa della distanza, tutto ciò che viene riflesso è 
fortemente attenuato e, quindi, non abbastanza potente 
da causare la cancellazione delle frequenze.

Ciò che definisce le dimensioni di una stanza sono 
lo spazio tra le pareti e tra pavimento e soffitto. Le 
onde sonore generate all’interno di una stanza possono 
passare attraverso le sue pareti, rimbalzare oppure 
essere assorbite dalle pareti stesse. Quindi, quando 
un’onda sonora colpisce una parete, parte della sua 
energia può essere riflessa, parte può essere assorbita, 
e parte la attraversa.

Risonatore membrana per basse frequenze.
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In una stanza, quando il livello delle basse 
frequenze è scarso, la causa è sempre dovuta 
dalla cancellazione attraverso le riflessioni. 
Per consentire alle onde a bassa frequenza 
di suonare correttamente, con una risposta 
in frequenza uniforme, bisogna eliminare o, 
almeno, ridurre i riflessi.

Un esempio efficace
Ecco un buon modo per esaminare la 

questione: immaginate di impostare all’aperto 
un altoparlante di elevata qualità, riprodurre 
alcuni toni a bassa frequenza e, quindi, misurare 
la risposta in frequenza ad un metro e mezzo, 
posti di fronte al diffusore. In questo caso, cioè 
all’aperto, la misura della risposta in frequenza 
sarà esattamente lineare rispetto a quella 
dell’altoparlante. Ora, collocate un muro in una 
piccola area, ad esempio di dimensioni 3x3 metri, 
formato da pareti di carta molto sottile, quindi 
misurate di nuovo la risposta. Le frequenze basse 
sono ancora presenti in questa ‘stanza’ perché la 
carta sottile è trasparente a queste frequenze e 
quindi ci passano attraverso. 

Quindi, usate muri progressivamente più 
pesanti: prima con carta spessa, quindi legno 
sottile, poi legno più spesso, poi pannelli di 
roccia, e, infine, mattoni o cemento. Ad ogni 
aumento della densità del muro, le riflessioni 
causeranno le cancellazioni all’interno della 
camera, a frequenze sempre più basse in 
proporzione alla massa delle pareti in grado di 
riflettere le onde.

I danni generati 
dalle riflessioni

Pertanto, sono le riflessioni che causano 
interferenze acustiche, onde stazionarie e 

risonanze;  sono quindi in grado di ridurre il 
livello delle basse frequenze prodotte all’interno 
di una stanza. Quando le riflessioni vengono 
ridotte mediante l’applicazione di trappole 
per i bassi, la risposta in frequenza all’interno 
della stanza migliora. E se tutte le riflessioni 
venissero rimosse, la risposta in frequenza 
sarebbe esattamente lineare come se le pareti 
non fossero mai esistite.

Bisogna notare che le onde stazionarie e 
le interferenze acustiche si verificano anche 
a frequenze più elevate, ad esempio con il 
suono di un clarinetto o di un flauto. Con una 
certa facilità è possibile ascoltare l’effetto 
e identificare le frequenze problematiche e 
le posizioni, suonando onde sinusoidali (non 
troppo forte) attraverso gli altoparlanti. Questo 
è anche un buon modo per valutare quanto le 
trappole per i bassi sono importanti per uno 
studio, una sale di controllo o di ascolto. 

I software adeguati
Potendo disporre di audio editor come  

SoundForge, WaveLab o software similari, 
si possono creare facilmente file di onde 
sinusoidali a diverse frequenze basse.

Sono disponibili anche CD che contengono 
diverse tonalità e rumore rosa adatti per 
le prove di sale ascolto e di analisi. Per 
determinare la gravità dei problemi in bassa 
frequenza basterà riprodurre onde basse 
sinusoidali diverse, una alla volta, attraverso 
i monitor e poi camminare lentamente per 
la stanza. Sarà evidente determinare a quale 

Pannello 
fonossorbitivo 
per call center.

Parete 
fonoassorbitiva 
con membrane 
risonanti.
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frequenze si verificano i picchi e i cedimenti, e 
dove causano il maggior danno. 

Non ci saranno punti in cui sono presenti 
frequenze inferiori a quelle che gli altoparlanti 
sono in grado di riprodurre. 

Ad esempio, potrete usare le seguenti 
frequenze: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, e così via 
fino a 200 - 300 Hz. Potendo disporre di un 
computer collegato agli altoparlanti, sarà 
possibile scaricare il software NTI Minirator, un 
programma che genera una varietà di segnali 
utili per una prova audio.

La risonanza modale
Le trappole per i bassi, oltre ad offrire un 

contributo per allineare la risposta in bassa 
frequenza, hanno un altro scopo ugualmente 
importante: riducono la risonanza modale, 
che induce alcune note basse a perdurare più 
a lungo rispetto ad altre, danneggiando la 
nitidezza.

La Figura 1 riporta due grafici riferiti alla 
risonanza modale presente in un laboratorio 
con dimensioni 5 x 3,5 metri. Entrambi i grafici 
mostrano non solo la risposta in frequenza ai 
toni bassi (parte posteriore del grafico), ma 
anche la larghezza di banda della risposta 
modale della stanza e il suo decadimento 
nel tempo. Come si può vedere, l’aggiunta di 
trappole per i bassi riduce i picchi della risposta 
modale (allarga la loro larghezza di banda) e 
riduce anche il loro tempo di decadimento. 
Quando la larghezza di banda della risposta 
modale allarga le singole note dei toni bassi, 
questi allineano la curva rispetto alle note 
adiacenti. Ciò risolve il problema comunemente 
conosciuto come ‘one note bass’.

L’altro cambiamento è la forte riduzione 
del tempo di risonanza (the ‘mountains’ come 
forward over time). Senza trappole, alcune 
note basse risuonano per un tempo troppo 
prolungato (ad esempio, 1/3 di secondo) oltre 
le altre note: ciò impasta le note basse che 
seguono. Dopo aver aggiunto le trappole per 
i bassi, il tempo di risonanza viene tagliato 
a metà o anche meno, eccetto che per la 
frequenza modale più bassa della stanza che in 
questo caso è di circa 35 Hz. Ma anche a 35 Hz 
c’è un apprezzabile miglioramento, però lieve, 
della larghezza di banda e del decadimento nel 
tempo. Uno dei grafici ETF di Figura 1 mostra 
come le trappole per i bassi siano in grado di 
ridurre la risonanza e rendere il decadimento 
più veloce abbassando il fattore di merito (Q) 
delle risonanze.

Figura 1: la risonanza modale presente in un laboratorio riferita 
all’ambiente vuoto (in alto) e in presenza di trappole (sotto).

Conclusioni
In generale, la maggior parte delle camere ha bisogno di 

numerose trappole per i bassi, tante quante se ne possono 
installare. Anche se è possibile realizzare una stanza ‘troppo morta’ 
a livelli di medie e alte frequenze, è probabile che non si possa 
mai raggiungere un esagerato livello di assorbimento delle basse 
frequenze. L’efficacia delle trappole per i bassi è direttamente 
correlata alla quantità di superfici totali trattate nella stanza, 
comprese pareti, pavimento e soffitto. Cioè, significa che coprendo 
con trappole per i bassi il 30 % delle superfici, si riduce la 
riflessione delle basse frequenze solo del 5%. Sarebbe bello essere 
in grado di inventare un magico aspirapolvere acustico capace di 
estrarre le onde fuori dall’aria. Ma le leggi della fisica, purtroppo, 
non funzionano in questo modo. Quindi il miglior consiglio 
è quello di prevedere trappole per i bassi in tutti gli angoli. 
E, per ottenere risultati ancora migliori, posizionare trappole 
supplementari su pareti e, eventualmente, anche sul soffitto.

Si ringrazia per la collaborazione 
Massimiliano De Angelis di Exhibo

www.exhibo.it
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VIDEOPROIEZIONE

Laser: quali i vantaggi e come valutarli

La tecnologia laser rispetto all’illuminazione a lampada 
offre importanti vantaggi e spunti di riflessione che 

introducono nuove modalità di valutazione, necessarie per 
comprendere meglio il risparmio economico che ne deriva.

 Nell’ultimo biennio la luminosità del proiettori 
a tecnologia laser è cresciuta al punto che 
ora questi prodotti possono essere utilizzati in 
ambienti di dimensioni ancora più ampie come le 
più grandi sale dei musei e le aule universitarie, 
oppure gli eventi live indoor.

Il contenuto di questo articolo è tratto da 
un white paper di Panasonic, realizzato come 
resoconto di uno studio per spiegare quanto è 
più conveniente un proiettore a tecnologia laser 
rispetto ad un modello equivalente, illuminato 
dalla tradizionale lampada a incandescenza. 
Questo studio indica introduce nuove modalità 
valutative, per comparare con maggiore efficacia 
e oggettività l’illuminazione generata da queste 
due tecnologie così diverse. 

Per raggiungere questo obiettivo sono 
stati messi a confronti il proiettore Panasonic 
RZ670 (luminosità di 6.500 lumen) con modelli 
equivalenti illuminati a lampada, scelti fra 
i più venduti sul mercato nelle seguenti tre 
verticalizzazioni:

- Musei e Gallerie d’Arte
- Università e Aule Didattiche di alto livello
- Rental & Staging

Per le prime due verticalizzazioni si è stabilito 
un ciclo di vita complessivo di 20.000 ore; per 
il Rental & Staging, invece, quattro anni di 
funzionamento. Sono stati quindi calcolati il Costo 
di possesso e l’emissione di CO² riferiti ai rispettivi 
periodi, che riportiamo nella tabella dedicata.

I vantaggi della 
tecnologia laser

Fino a pochi anni fa l’impiego di un 
proiettore come strumento di comunicazione 
visiva per attività didattiche, di informazione 
o per applicazioni business è stato limitato 
delle prestazioni intrinseche del sistema di 
illuminazione dotato di lampade a incandescenza. 
Ecco i motivi che hanno determinato questa 
limitazione.
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Ciclo di vita della lampada
Un proiettore illuminato a lampada è soggetto 

alla curva di decadimento della lampada stessa. 
I produttori raccomandano la sua sostituzione 
quando la luminosità scende al di sotto del 
50%: quindi, a seconda del modello, la lampada 
deve essere sostituita dopo un tempo variabile 
fra le 1.500 e le 6.000 ore di funzionamento.

Ad esempio, in un’aula universitaria un 
proiettore che viene utilizzato 60 ore la 
settimana per 45 settimane all’anno deve 
sostituire la lampada  almeno una volta all’anno, 
per evitare che la luminosità scenda sotto il 
50% del totale (compromettendo l’efficacia 
della didattica) o che si verifichi un guasto 
improvviso.

Il Panasonic RZ670 è accreditato di un ciclo di 
vita operativa di 20.000 ore. Per un proiettore 
a illuminazione tradizionale durante queste 
20.000 ore saranno necessari ameno 10 cambi 
lampada.

Tempo di riscaldamento/
raffreddamento

Le lampade tradizionali, per evitare che si 
danneggino, devono funzionare in un intervallo 
di temperature molto preciso. Per questo 
motivo un proiettore tradizionale quando 
viene acceso, prima di raggiungere un livello 
luminosità adeguata, ha bisogno di un tempo di 
riscaldamento fino a due minuti; per lo stesso 
motivo quando viene spento le ventole devono 
continuare a funzionare (deve quindi rimanere 
collegato alla rete elettrica) per raffreddare la 
lampada che, altrimenti, potrebbe danneggiarsi.

In un’aula didattica, queste limitazioni 

rallentano il ritmo di svolgimento di una 
lezione perché il docente deve adeguarsi alle 
tempistiche del proiettore anziché alle proprie. 
Una lezione, infatti, prevede un alternarsi di 
proiezioni e interazioni con gli studenti.

Così, utilizzando un proiettore tradizionale 
illuminato a lampada il docente è costretto 
a scegliere se tenere il proiettore acceso 
durante tutta la lezione (ma il calore 
generato dal proiettore e l’ambiente oscurato 
riducono l’efficacia della didattica) oppure 
attendere i noiosi tempi di riscaldamento e di 
raffreddamento.

In ogni caso, il proiettore deve essere 
spento almeno cinque minuti prima della 
fine della lezione per consentire alla lampada 
di raffreddarsi completamente, così da 
essere subito pronto per l’inizio della lezione 
successiva.

Il proiettore laser, invece, si accende e si 
spegne all’istante, oltre a operare a temperature 
molto più basse.

Regolazione del consumo
Le lampade dei proiettori tradizionali 

funzionano sempre al 100% della loro potenza e 
producono così la massima luminosità possibile, 
indipendentemente da quanto è luminosa 
l’immagine che proiettano. Si tratta, in effetti, 
di uno spreco di risorse perché non capita quasi 
mai di proiettare un’immagine completamente 
bianca.

Per questo motivo, la luminosità in eccesso 
deve essere assorbita dal pannello LCD 
oppure riflessa dal percorso ottico della luce. 
In entrambi i casi viene prodotto del calore 

Figura 1 - Raffronto fra i diversi contesti operativi e le modalità di illuminazione.
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che deve essere dissipato nell’ambiente dove 
il proiettore è stato installato. I diodi laser, 
invece, sono una fonte di luce dimmerabile. 
Generano il 100% della luminosità solo quanto 
l’immagine è completamente bianca. In tutti gli 
altri casi, invece, la luminosità prodotta dipende 
dall’immagine proiettata: si ottiene così un 
risparmio di energia e una minor produzione di 
calore. Per questi motivi si comprende perché 
il proiettore laser rappresenta un importante 
progresso per l’efficienza energetica e la 
flessibilità operativa.

Musei e Gallerie d’Arte
Vediamo ora, a seconda del target, quali 

vantaggi porta la tecnologia laser. Iniziamo con i 
Musei e le Esposizioni artistiche, dove i proiettori 
vengono utilizzati in combinazione multipla, 
affiancati o sovrapposti (Edge Blending e 
Staking). In questi contesti è importante ricreare 
l’esperienza di un’epoca o di una particolare 
ambientazione. Maggiore sarà la luminosità del 
proiettore laser e più grande l’ambiente dove 
potrà essere installato: l’obiettivo principale è 
arricchire l’esperienza dei visitatori, anche in 
condizioni di luce quasi diurna.

Un videoproiettore laser offre diversi punti di 
forza:
– non richiede interventi di manutenzione; 

quindi evita la temporanea chiusura delle 
sale e riduce al minimo i disagi;

– produce meno CO² rispetto ad un proiettore 
illuminato a lampada (-25,6%);

– può essere posizionato in punti più scomodi 
da raggiungere perché non si deve tener 
conto di attività di manutenzione.

Università & Aule Didattiche 
di alto livello 

Le lezioni che prevedono la proiezione di 
filmati, immagini e presentazioni garantiscono 
un maggior coinvolgimento della platea 
di studenti e sono più efficaci dal punto di 
vista didattico perché stimolano l’attenzione. 
Un proiettore laser non costringe più il 
docente a rispettare i tempi di riscaldamento 
e di raffreddamento della lampada perché 
l’accensione e lo spegnimento sono istantanei. 
Inoltre, non è più necessario oscurare 
completamente l’aula e la dissipazione del calore 
è stata significativamente ridotta.

Nello specifico, il proiettore Panasonic 

  Panasonic Proiettori  Delta Delta in %
  RZ670 tradizionali** assoluto

Costo di possesso  Musei, Gallerie d’Arte, 13.551 € 15.259 € 1.708 € 11,2%    

(TCO - Lifetime)  Università e Scuole Superiori
durante l’intero Rental & Staging 13.140 € 28.376 € 15.236 € 53,7%ciclo di vita* (location interne)
 Musei, Gallerie d’Arte,  4,76 tonnellate 6,4 tonnellate 1,64 tonnellate 25,6%
Emissioni di CO²

 Università e Scuole Superiori  
 Rental & Staging 2,18 tonnellate 3,78 tonnellate 1,6 tonnellate 42,3%
 (location interne)    

* 20mila ore per Musei e Università; 4 anni per Rental & Staging    
** Illuminati a lampada tradizionale

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Figura 4 - Il sistema ibrido di ruote colore (Ruota Colore più Ruota Fosfori) garantisce una nitidezza eccellente 
su tutto lo spettro BGYR (Blue, Green, Yellow, Red).

I QUATTRO COLORI DEI SEGMENTI RUOTA COLORI + RUOTA FOSFORI MODULO LASER
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RZ670 possiede una luminosità sufficiente per 
supportare l’insegnamento in auditori  e aule 
di grandi dimensioni. I punti di forza si possono 
riassumere nei seguenti:
– l’Accensione e lo Spegnimento istantanei 

(on/off) facilitano l’interazione con la 
platea;

– Le condizioni ambientali confortevoli 
migliorano l’attenzione e l’apprendimento;

– Nonostante il prezzo d’acquisto iniziale sia 
superiore, il Panasonic RZ670 vanta un costo 
di possesso per l’intero ciclo di vita inferiore 
dell’11% rispetto alla gamma di proiettori 
tradizionali (con lampada a incandescenza) 
con i quali è stato comparato durante lo 
studio.

Rental & Staging
Negli eventi live i videoproiettori creano 

quello sfondo che esalta l’atmosfera e il pathos 
degli spettacoli; sono così richieste immagini 
luminose e nitide, colori saturi.

I professionisti del Rental & Staging 
selezionano i videoproiettori in base anche alle 
seguenti prestazioni:
– affidabilità senza compromessi; i 

videoproiettori devono essere abbastanza 
robusti per sopportare una gestione 
stressante e trasporti frequenti;

– possibilità di gestire la calibrazione e 
l’allineamento in modo rapido e semplice.

Con i livelli di luminosità raggiunti dalla 
tecnologia laser, ora questi proiettori sono 

utilizzabili anche nel Rental & Staging in eventi 
indoor.

Secondo questa ricerca, il passaggio al 
laser potrebbe comportare un’evoluzione 
significativa delle procedure operative nei 
settori Rental & Staging. Poiché la probabilità 
che un singolo proiettore a laser si danneggi 
è piuttosto remota, il controllo pre-noleggio 
potrebbe essere effettuato soltanto nel luogo 
di noleggio successivo, permettendo in questo 
modo grandi risparmi in termini di trasporto 
e stoccaggio. Un processo di noleggio punto- 
punto consentirebbe di risparmiare in un anno 
circa 86 giorni di lavoro per singolo proiettore, 
con un aumento della produttività stimato al 

FONTE DI LUCE LASER FONTE DI LUCE A LAMPADA
Ciclo di vita totale: 20 mila ore Ciclo di vita totale: da 1.500 a 6.000 ore
Manutenzione assente per tutte le 20 mila ore Per raggiungere 20.000 ore di funzionamento
del ciclo totale di vita bisogna sostituire la lampada fino a 13 volte
 Lampade non più utilizzabili quando 
 la luminosità diminuisce del 50%
Nessun filtro: le componenti ottiche  Necessità di cambiare o pulire il filtro per mantenere
non sono raffreddate ad aria le componenti ottiche prive di polvere
 Fino a 20 interventi di manutenzione costosi
 durante 20.000 ore di funzionamento
On/Off istantanei: ridotto consumo di energia;  Tempo di riscaldamento fino a due minuti
proiettore operativo immediatamente 
 Tempo di raffreddamento minimo cinque minuti
Funziona a temperature molto più basse,  Durante il raffreddamento deve essere alimentato,
che richiedono meno energia ciò aumenta il consumo di energia
Regola il consumo di energia in base alla luce Richiede sempre la massima potenza, pari al 100%,
ambiente e alla luminosità dell’immagine in ogni momento: maggior dissipazione totale del calore
Più ecologico La lampada contiene mercurio e altri materiali tossici

TECNOLOGIE A CONFRONTO

Figura 5 - Eccellente miglioramento dei colori rispetto ad un 
proiettore DLP single chip illuminato a lampada.

LUMINOSITA’ 

M
edia dei  

Verde 
Giallo

7 colori
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33%. Inoltre, il team ROI ritiene che un singolo 
proiettore di riserva sia sufficiente a coprire 
dieci proiettori in prima linea.  Stando ai 
professionisti del settore, che hanno dichiarato 
ai ricercatori che un proiettore su cinque è sul 
posto come backup, il potenziale di risparmio 
nel settore equivarrebbe al 5-10% dei costi di 
noleggio. Infine, dopo quattro anni di utilizzo 
è possibile vendere il proiettore a operatori 
che hanno bisogno di minor luminosità, i quali 
sfruttano il vantaggio di poter disporre ancora 
di 15mila ore di vita utile, senza oneri dovuti 
alla manutenzione.

Degrado di luminosità 
e impatto sulla vita 
della lampada

Tutte le fonti di luce (dai fari delle automobili 
all’illuminazione stradale e alle lampade di casa) 

hanno una vita limitata nel tempo: durante 
questo periodo, inoltre, riducono il proprio 
potere illuminante, un po’come tutti i materiali 
di consumo.

Le lampade dei proiettori tradizionali 
mostrano una decadimento regressivo e durante 
le prime ore di funzionamento, perdendo una 
quantità di luminosità significativa. La curva 
di decadimento poi si appiattisce prima di 
raggiungere il 50% della luminosità iniziale: a 
questo punto la lampada deve essere sostituita. 
Tradotto in pratica (vedi Figura 2) ciò significa 
che la lampada di un proiettore tradizionale, 
per la metà della sua vita operativa offre una 
luminosità prossima alla metà del suo valore 
nominale.

Una sorgente di luce laser, invece, è soggetta 
ad un decadimento lineare: per questo motivo 
il proiettore a tecnologia laser perde luminosità 
molto più lentamente e in modo costante. 
Questo è un aspetto importante, che va 
sottolineato: subito dopo l’inizio del ciclo di 
vita un proiettore laser fornirà più luminosità 
rispetto ad un equivalente proiettore illuminato 
a lampada.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere che gli 
ultimi modelli di Panasonic integrano una 
funzione importante: la possibilità di regolare 
la luminosità, ad esempio, ad un valore 
elevato (superiore all’80%) anche a costo di 
abbreviare la vita operativa del proiettore. 
Panasonic sta lavorando per rendere questa 
funzione, attualmente disponibile solo come 
impostazione di fabbrica, a disposizione degli 
utenti finali professionali. 

Questa opzione è molto preziosa nel Rental & 
Staging, dove è più importante disporre di una 
luminosità elevata rispetto ad un ciclo di vita 
prolungato.

Luminosità Complessiva
La metodologia più conosciuta e condivisa 

per misurare la luminosità di un proiettore è 
l’ANSI Lumen, definita dall’American National 
Standards Institute (IT7.227-1998). Questa 
procedura considera sia la luminosità che la sua 
uniformità su tutta la superficie dello schermo.

La luminosità misurata secondo il modello 
ANSI, ma ciò vale anche per tutte le altre 
metodologie, è temporale e riferita ad un 
determinato istante. 

Quindi, non tiene conto del decadimento di 
luminosità: storicamente questa limitazione è 
stata accettata dal mercato perché i proiettori 
hanno sempre utilizzato una tecnologia di 

Figura 2 - Il grafico qui sopra descrive l’andamento della luminosità di due 
proiettori, entrambi con un valore nominale iniziale di 6.500 lm: il proiettore 
illuminato a lampada viene rappresentato dai quadrati arancio, quello laser dal 
rombo blu. Si può notare che la luminosità del modello illuminato a lampada 
decade rapidamente al di sotto del modello illuminato a stato solido. Anche 
dopo un costoso cambio lampada, la luminosità del modello tradizionale 
corrisponde a quella del modello laser solo per un breve periodo di tempo.
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Figura 3 - Quando confrontiamo le prestazioni di un proiettore a 
illuminazione tradizionale (luminosità nominale di 7.000 lm) con un 
modello laser (luminosità nominale di 6.500 lm) si può notare che, a 
causa del decadimento regressivo del proiettore illuminato a lampada, 
dopo un breve periodo d’uso il modello laser opera a un livello superiore 
di luminosità. Nel grafico qui sopra, la luminosità del proiettore da 7.000 
lm illuminato a lampada scende al di sotto di quella del 6.500 lm modello 
di Panasonic RZ670 dopo appena 159 ore di utilizzo - meno di un mese 
come quello usato in una tipica posizione dell’istruzione superiore.

Luminosità (ANSI LM) x Ore di Funzionamento 
= Luminosità Generata Complessiva

illuminazione simile (lampada a incandescenza), 
che generava un decadimento regressivo 
comparabile. Tuttavia, per quanto osservato 
sopra, lo sviluppo del proiettore laser introduce 
una tecnologia di illuminazione alternativa e, 
di conseguenza, un differente decadimento 
progressivo. Tradotto in pratica, un proiettore 
laser per un tempo considerevolmente 
maggiore della sua vita operativa, fornisce un 
livello di luminosità superiore rispetto ad un 
modello tradizionale illuminato a lampada.

Per effettuare un confronto significativo 
fra proiettori che utilizzano diverse 
fonti di illuminazione (laser e lampada a 
incandescenza), è opportuno misurare la 
luminosità generata (Light Output) durante 
tutta la durata del proiettore. La luce emessa 
complessiva può essere espressa dalla seguente 
equazione:

Se applichiamo i concetti appena esposti al 
proiettore Panasonic RZ670 da 6.500 lm ANSI, 
vediamo che la sua luminosità complessiva è 
superiore del 12% rispetto a un proiettore a 
illuminazione tradizionale dotato della stessa 
luminosità iniziale: un risultato calcolato 
considerando quattro o più cambi lampada 
durante le sue 20 mila ore di funzionamento.

Invece, quando il confronto viene effettuato 
con un proiettore tradizionale accreditato di 
una luminosità iniziale di 7.000 lm ANSI il 
Panasonic RZ670, durante lo stesso periodo, 
produce il 10% di luminosità in più (Figura 3).

La scelta di un proiettore è correlata 
all’ambiente dove verrà utilizzato (sala 
conferenze, museo, auditorio, aula universitaria, 
ecc.), alla quantità di luce presente 
nell’ambiente e alla luminosità necessaria per 
riprodurre con efficacia i contenuti video.

Inoltre, ad esempio in ambienti didattici, 
è importante garantire una luminosità che 
mantiene elevata l’attenzione della platea, 
nonostante la presenza della luce ambiente 
diurna oppure la proiezione nitida e chiara in 
un museo o durante uno spettacolo.

Il proiettore Panasonic RZ670 con una 
luminosità iniziale di 6.500 lm ANSI, a parità di 
periodo, genera una luminosità totale superiore 
a quella di un proiettore tradizionale da 7.000 
lm. Pertanto, entrambi sono adatti per le stesse 
applicazioni e possono essere considerati 
modelli equivalenti.

Colori più nitidi e luminosi
La luminosità è una delle più importanti 

caratteristiche di un proiettore, ma non l’unica. Ad 
esempio, il Panasonic RZ670 oltre ai 6.500 lm ANSI, 
garantisce anche una luminosità naturale del bianco, 
con un DUV (Delta UV) contenuto, pari a 0,005 DUV; 
un valore molto basso, inferiore del 75% a quello dei 
modelli concorrenti illuminati a lampada.

La ruota colore è composta da quattro segmenti: il 
bianco viene generato dalla combinazione dei quattro 
colori. Sommando queste prestazioni al sistema ibrido 
di ruote colore (Ruota Colore più Ruota Fosfori) il 
proiettore RZ670 garantisce una nitidezza eccellente su 
tutto lo spettro BGYR (Blue, Green, Yellow, Red).
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OLTRE L’HD

Sky Super HD: contenuti a 18 Mbps

Lo sviluppo di un algoritmo per offrire la miglior qualità HD possibile, 
rispettando i desiderata del regista e contenendo il consumo di  

banda. I contenuti sono disponibili in modalità push per gli abbonati Sky.

Le videate sono 
state suddivise in 

due: la parte di 
sinistra riguarda 
la qualità Super 

HD: è evidente 
la mancanza di 

artefatti, presenti 
nella metà di 

destra.

 Dalla fine dello scorso anno Sky trasmette 
in Super HD e in modalità push (registrando 
direttamente sull’hard disk del decoder 
MySkyHD) film, documentari, eventi sportivi  
selezionati per qualità artistica, contenuto 
emozionale e successo di pubblico. 

Il servizio, inizialmente, è stato riservato agli 
abbonati di lungo corso, che apprezzano la 
qualità, per fidelizzarli ulteriormente. Poi, con il 
passar del mesi, la base di abbonati si è allargata 
e oggi coinvolge circa un milione di famiglie che 
hanno scelto fra i pacchetti anche il Cinema. 
Ogni settimana è disponibile una o più novità, 
soprattutto film. Si tratta di un servizio offline, 
che l’abbonato si ritrova nella sezione “Scelti per 
te” dell’interfaccia utente.

Il decoder in rete
Per usufruire di questo servizio, oltre ad 

appartenere alla lista che Sky ha definito, 
bisogna possedere un decoder MySkyHD 
collegato a internet. I contenuti Super HD di 
Sky vengono inviati all’abbonato attraverso la 
rete (come il servizio Video On Demand) e non 
via satellite come avviene con tutti gli altri 
programmi. Un incentivo in più e una modalità 
che contribuisce a spiegare meglio all’abbonato i 
vantaggi che ne derivano.

I presupposti del progetto
Una delle aree più strategiche di Sky Italia 

da un punto di vista tecnologico è quella 
dedicata a Ingegneria & Innovazione dove si 
studiano i trend e si sfruttano le tecnologie 
disponibili, per ottenere il miglior risultato. In 
questa divisione sono stati messi a punto, tra 
gli altri, anche l’HD, l’audio in Dolby Digital 
e la trasmissione stereoscopica. Tornando al 
Super HD, le riflessioni che stanno alla base di 
questo progetto sono le seguenti: è stato dato 
il meglio che si poteva dare con la trasmissione 
in HD? Sono già maturi i tempi per l’avvio 
delle trasmissioni in 4K? Perché non provare a 
sviluppare un soluzione ponte, offrendo una 
qualità migliorata, percepibile dagli abbonati?

È stato così definito un percorso interno 
ragionando su tutta la catena produttiva, 
dall’acquisizione del master al lavoro di 
transcoding e di encoding fino all’emissione, per 
capire se l’attuale HD era davvero migliorabile, 
prima di migrare ad uno step successivo 
rappresentato dall’UltraHD-4K.

Le peculiarità del Super HD
Il Super HD non è frutto soltanto di un 

aumento del bit-rate. Un esempio limite aiuterà 
a capire meglio la cosa. Poniamo il caso di dover 
lavorare su un maser ‘rumoroso’: se agissimo 
soltanto sull’aumento del bitrate verrebbe 
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GENNAIO The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere Di Electro
 Rio 2 - Missione Amazzonia
MARZO Captain America: The Winter Soldier
 Monsters University
APRILE Gara - MOTOGP - Quatar
 Wolverine - L’immortale
 Butterflies
 I Croods
 Musei Vaticani - Tra Cielo E Terra
MAGGIO Percy Jackson E Gli Dei Dell’olimpo - Il Mare Dei Mostri
 Ogni volta Vasco – Capitolo III – Fronte del palco. Vita spericolata
 Turbo
 Sette meraviglie - Speciale
GIUGNO I sogni segreti di Walter Mitty
 Il colonnato del Bernini
 Planes
 Bernini e Borromini – I 50 anni che sconvolsero Roma
LUGLIO Thor: The Dark World
 Domus Aurea – Il sogno di Nerone
 Frozen - Il Regno Di Ghiaccio
 Sette meraviglie - Agrigento
 Django Unchained
AGOSTO Sette meraviglie - Caserta
 Il Codice Da Vinci
 Sette meraviglie - Firenze
 Total Recall - Atto Di Forza

I FILM ANDATI IN ONDA IN SUPER HD

amplificato anche il rumore. Quindi, per ottenere 
il miglior risultato possibile ci si è concentrati 
anche su altri due importanti aspetti: disporre 
di un master di qualità più elevata (che proviene 
dalle major o dagli studi di produzione) e 
mettere a punto filtri e algoritmi di transcodifica 
capaci di preservare gli aspetti peculiari del 
contenuto, compresi i desiderata del regista.

Bit-rate a 18 Mbps
L’obiettivo del Super HD è offrire al 

telespettatore una migliore qualità percepita. 
Durante lo sviluppo del formato sono state 
organizzate diverse sessioni demo comparative, 
utilizzando differenti formati, per avere 
conferma che le performance raggiunte dal 
Super HD fossero davvero evolute.

È stato effettuato anche un confronto con 
contenuti Blu-ray, il formato più avanzato 
dell’alta definizione, e con filmati UltraHD-4K; 
grazie anche ad un bitrate di 18 Mbps (siamo 
vicini al limite supportato dal decoder) le 
differenze sono ridotte; in alcuni casi, addirittura 
non percepibili. Un risultato di grande valore, 
nonostante il contenuto Blu-ray venga registrato 
a scansione progressiva e non interlacciata, come 
succede con il broadcasting.

Dal master all’encoding
Le major del cinema, così come tutti i 

produttori di contenuti, inviano ai broadcaster 
file digitali. Nel caso di Sky i server video 
memorizzano questi file, che sono codificati in 
MPEG-2 con un bit-rate di 50 Mbps. Questo 
format rappresenta tutt’ora uno standard di 
mercato anche se iniziano ad essere disponibili 
altre codifiche più efficaci, per ridurre la banda 
di frequenze necessaria.

Invece, per il Super HD i file di partenza sono 
in formato Pro Hi-Res con bit rate a 220 Mbps. 
Questo formato è stato scelto dopo averne 
testati diversi altri, eseguendo altrettante prove 
di transcodifica. Per poter memorizzare questi 
file nei server video si procede alla transcodifica: 
si ottiene cosi un formato finale in MPEG-2 
con bit rate a 100 Mbps; praticamente si 
lavora con un master che offre una qualità di 
partenza doppia rispetto a quello utilizzato nelle 
trasmissioni broadcasting lineari.

La transcodifica
Per realizzare la lavorazione finale viene 

utilizzato un transcoding che non lavora 

in real time. È una tecnologia che Sky ha brevettato con un 
proprio partner: si chiama Near Real Time e possiede un ritardo 
configurabile, superiore ai 5 minuti; maggiore è il tempo che si ha 
a disposizione e più si riesce a sfruttare la potenza del codec H.264 
per ottenere qualità.

In una trasmissione lineare, invece, la transcodifica viene 
effettuata in modalità ‘live’, durante la messa in onda del 
programma. In questo caso la qualità finale non può andare oltre 
un certo limite perché il tempo a disposizione per la transcodifica 
è ridotto e contenuto in 3 secondi. Invece, nel caso del Super 
HD i tempi a disposizione vanno da un minimo di 5 minuti in 
poi. Il maggior tempo consente di ottenere una qualità migliore 
anche dalle immagini più complesse e una miglior precisione sulla 
predizione dei frame successivi. Infine, si riduce il bit rate al valore 
di 18 Mbps. Questa modalità (maggior tempo a disposizione per 
effettuare l’encoding) viene utilizzata anche per il servizio Video 
On Demand di Sky: il transcoding di un contenuto disponibile in 
VOD impiega da 2 o 3 volte la lunghezza del contenuto stesso.

Sky prevede di utilizzare in futuro questa proceduta anche per 
la trasmissione lineare, quella tradizionale di broadcasting; ciò 
richiede la disponibilità di una potenza di calcolo piuttosto elevata 
ma il risultato ripaga. La tappa successiva, ancora da pianificare, 
sarà il passaggio al broadcasting UltraHD-4K, oggi ancora 
immaturo da poter essere adottato.
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CANON

Proiettori XEED: i punti di forza 
di una gamma in crescita

I nuovi modelli, il numero dei Canon Solutions Partner salito a 38 e 
le Case di successo dimostrano il lavoro di qualità sviluppato dalla 

divisione Pro Imaging Group. Il mercato è sensibile alla qualità totale.

 All’inizio del 2014, all’interno della divisione 
Canon Pro Imaging Group, è stata avviata 
la realizzazione del segmento dedicato ai 
videoproiettori XEED e alle network camera. 
Canon si è presentata al mercato comunicando 
nuove modalità di valutazione, necessarie 
per affrontare con trasparenza e razionalità 
ambiziosi progetti. Ad esempio: le ottiche 
zoom ad apertura costante. Tradotto in pratica, 
a qualsiasi distanza dallo schermo vengono 
posizionati questi proiettori, la loro luminosità 
non varia. Immaginiamo cosa possa significare 
una prestazione del genere in una sala riunione 
quando il proiettore è molto distante dallo 
schermo: un proiettore XEED non perde 
luminosità e le sue prestazioni sono paragonabili 
a quelle di modelli molto più luminosi. Oppure, 
l’importanza del percorso ottico AISYS (Aspectual 
Illumination System) che Canon ha sviluppato 
nel tempo per garantire un’efficienza luminosa 
superiore, aspetto che si traduce anche in un 
minor calore generato, dimensioni più compatte 
dei prodotti e minor consumo di corrente. Tutti 
concetti che contribuiscono a definire il livello 
di competitività della casa giapponese e ad 
evolvere la cultura del mercato per rendere più 
trasparente all’utente finale le prestazioni.

Gamma in crescita
In un anno e mezzo la gamma 

dei proiettori XEED si è consolidata 
con novità importanti; abbiamo 
incontrato Gianluca Codina, 
Business Development Manager 
di proiettori e network camera 
per fare il punto della situazione. 
«Negli ultimi 18 mesi – ci spiega 
Gianluca Codina – abbiamo 
ottenuto dal mercato consensi 
significativi: la gamma di prodotto 
è sempre più completa e abbiamo 
quasi terminato di selezionare 

il canale distributivo di primo livello mentre 
siamo ancora in fase di recruitment del 
secondo livello: “Canon Projector Solutions 
Partner”. Ma, soprattutto, è la bontà del 
prodotto Canon, la capacità superiore che 
questa azienda dimostra nel gestire la luce che 
rende di alta qualità la proiezione, la ripresa e 
la stampa delle immagini. È stata scelta una 
strategia di lungo periodo: soltanto così si 
cresce realmente e ci si consolida. Dall’inizio 

dell’anno sono stati presentati due 
importanti modelli: il top di gamma 
WUX6000, da 6mila lumen a ottica 
intercambiabile e il WUX500 con 
HDBaseT e Wi-Fi, a ottica fissa. 
L’ultima novità in ordine di tempo, il 
proiettore XEED 4K500ST, anticipa di 
fatto la roadmap sullo sviluppo della 
gamma che avremo il prossimo anno».

Canon Projector 
Solutions Partner

Nella definizione della politica 
commerciale il pensiero di Canon, 
da subito, è stato rivolto anche 

Il nuovo XEED 4K500ST sarà disponibile nel primo semestre 2016.

Gianluca 
Codina, Business 

Development 
Manager di 
proiettori e 

network camera 
Canon.
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Un’offerta trasversale 
e integrata

Alla divisione Pro Imaging Group appartengono quattro 
filoni tecnologici: la visual communication, il video 
professionale e la fotografia, il broadcasting e il photo-
printing. Un team di lavoro trasversale per generare 
un’offerta integrata: con le attività di marketing e 
pre-vendita vengono analizzate le necessità del cliente 
e vengono proposte le soluzioni e servizi su misura, per 
rendere più evoluto il suo business.

Proprio per variegare ed allargare l’offerta dei servizi 
professionali, grazie al prezioso apporto tecnologico di 
alcuni “Canon Projector Solutions Partner”, sono state 
create delle Suite End to End quali, ad esempio la  la 
Business Imaging Intelligence (http://ww2.canon.it/
catalogo_servizi_professional_imaging/business-
imaging-intelligence/), che risponde a specifiche 
esigenze del mondo della videoanalisi. Anche nell’ambito 
audio video, grazie al network di Partner selezionati, è 
disponibile il servizio “AudioVideo Service Suite” (http://
ww2.canon.it/catalogo_servizi_professional_imaging/
audio-video-service-suite/) . I dealer e i system integrator 
qualificati compongono il segmento delle vendite e, in 
alcuni casi, del supporto post-vendita. Canon Italia, con i 
videoproiettori e le network camera, si è strutturata per 
ribadire i successi conquistati nel mondo del video, per 
costruire col tempo una tradizione consolidata.

La realizzazione 
effettuata presso 
la tenuta toscana 
“Il Borro”.

ai system integrator che rappresentano il 
secondo livello, per riconoscere e premiare il 
loro importante apporto. «Ad oggi abbiamo 
selezionato un totale di 38 aziende di 
integrazione – commenta Codina – di cui 16 
per la videoproiezione e 22 per le network 
camera: a seconda del mercato sono tutti 
certificati Canon Projector Solutions Partner 
e/o Canon Network Camera Solutions Partner. 
I distributori specializzati sono: IC VideoPro 
di Pesaro e Ligra di Vigolzone. In ultimo, come 

distributore broadliner, annoveriamo un 
partner del calibro di Esprinet che collabora 
con Canon con particolare focalizzazione 
sulla gamma di videoproiettori LV oltre che 
su altre linee di prodotto. A questo gruppo di 
aziende dedicheremo una parte importante 
della nostra politica commerciale. Ad 
esempio: particolari condizioni d’acquisto, 
un supporto ai progetti più complessi, 
attività di co-marketing in occasione di 
eventi, fiere e manifestazioni, l’accesso ad un 
programma di unità demo e la pubblicazione 
di Case Study».

Le Case Study
Fra le numerose installazioni realizzate 

con i proiettori XEED ce ne sono alcune 
che meritano una particolare citazione. 
«Presso la tenuta toscana Il Borro, di 
proprietà dei fratelli Ferragamo – racconta 
Codina – The Fake Factory con l’architetto 
Cappelletti di Stormstudio hanno realizzato 
un’installazione con soli 3 videoproiettori 
in edge-blending per uno schermo curvo da 
240° di ben 25 metri di base. Nonostante 
il rapporto di tiro molto spinto, pari a 
0,57:1 la precisione ottenuta agli angoli di 
proiezione ha confermato la qualità delle 
ottiche Canon. Un altro caso di successo 
che mi piace ricordare è quello dell’ex 
Cinema Diana di Salerno dove è stata 
allestita una proiezione immersiva a 360°, 
utilizzando 14 proiettori XEED WUX6000. 
Infine, EXPO Milano 2015, dove si trovano 
numerosi proiezioni Canon in installazioni 
particolarmente complesse». Conclude 
Gianluca Codina: «I punti di forza dei nostri 
proiettori e la nostra capacità di pre e 
post-vendita rappresentano una risorsa 
importante per le installazioni di qualità, il 
mercato ha compreso questi valori: ora ci 
attende un lavoro importante e meticoloso».



 CTA Consorzio Tecnologie Avanzate 
attualmente è una realtà italiana 
composta da esperti del settore delle 
telecomunicazioni. Un gruppo che 
annovera circa 90 soci sul territorio 
nazionale che, dopo dieci anni di attività 
in Italia, da una parte ha cambiato la 
propria compagine sociale passando da 
consorzio a cooperativa, dall’altra ha 
iniziato un processo di espansione dei 
settori d’attività, esportando le proprie 
competenze in diverse aree oltreconfine. 
L’esperienza di 10 anni di attività ha 
consegnato a CTA un riconoscimento 
dovuto, visti i numeri conseguiti nel 
primo decennio di lavoro: oltre  16.000 
le installazioni eseguite. Un organismo 
rimasto solido nel tempo che oggi conta 
su quasi 90 soci, una vera e propria 
community di appassionati e di PMI 
costantemente a confronto. 

Vasto parterre di affiliati
La metamorfosi vissuta da CTA è un percorso 

a lungo raggio messo in atto dal presidente 
del gruppo, Massimiliano Fedrigo, che in 
pochi anni ha trasmesso all’azienda un’anima 
internazionale, studiando strategicamente 
il modo più adeguato per aggredire nuovi 
mercati. Ad approfondire i punti cardine di 
questa trasformazione è Alberto Zanellati, 
attuale componente del consiglio di 
amministrazione: «Il passaggio da consorzio 
a cooperativa ci permette di essere molto 
più snelli e agevoli nella compagine dei soci 
– ci dice subito Alberto Zanellati. Fino ad 
oggi, infatti, come consorzio potevamo dare 
mandato solamente ai soci per l’esecuzione 
di qualsiasi commessa. Una condizione che 
poteva andare bene qualche anno fa, ma che 
oggi risulta fortemente penalizzante, nella 
condizione di espansione di mercato nella 
quale si è posta CTA, soprattutto se vogliamo 

aggredire nuovi settori d’attività. Il cambio da 
consorzio a cooperativa, oltre snellire diversi 
processi, permette a qualsiasi azienda di 
accedere al gruppo senza particolari vincoli, 
con un basso costo di accesso, previa attenta 
valutazione da parte del cda, e sopratutto di 
esserne cootitolari a pari dignità del gruppo 
dirigente. Quello a cui punta la struttura, 
infatti, è dare un forte senso di appartenenza 
alla nuova cooperativa».

Al via nuove partnership 
internazionali

«Negli anni abbiamo gettato le basi per 
tracciare un nuovo percorso operativo che 
ci vedesse coinvolti in diversi paesi esteri 
– prosegue Alberto Zanellati. Abbiamo 
sviluppato diverse partnership internazionali 
e oggi operiamo in più continenti, dall’Europa 
all’America, fino a toccare aree dell’Africa 
che richiedono sistemi tecnologici innovativi. 
La competenza acquisita via via nel tempo, 

Home page 
del nuovo sito 
istituzionale 
CTA, consultabile 
all’indirizzo 
www.gruppocta.eu. 

Consorzi
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Oltre 16mila installazioni in 10 anni
CTA – CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

C on quasi 90 soci e una struttura solida, CTA ha aperto il 
fronte ai mercati esteri. Importante il cambio di compagine 

sociale a inizio anno, che ha trasformato il consorzio in una 
cooperativa. CTA sarà presente a All Digital – Smart Building.



ci ha permesso di tracciare diversi percorsi 
oltreconfine e acquisire sempre più commesse 
internazionali. Non a caso, in questo momento 
stiamo vivendo un cospicuo rafforzamento di 
risorse su questo fronte». 

Si allarga il raggio d’azione: 
le energie rinnovabili

Tra settori individuati di recente da CTA 
Consorzio Tecnologie Avanzate, presenti 
nell’attuale ventaglio operativo del gruppo, 
figurano le fonti di energia alternativa. Un 
settore che CTA segue a regime da un paio 
di anni e che recentemente ha subito un 
incremento di attività: «Da diverso tempo 
abbiamo spostato l’asset di un’azienda che 
oggi si ritrova a non navigare più solo attorno 
al mondo delle telecomunicazioni – ci spiega 
prontamente Alberto Zanellati – ma abbraccia 
ad ampio raggio altri settori, come quello 
delle fonti rinnovabili. Non a caso, abbiamo 
recentemente irrobustito la rete commerciale 
con nuove figure e previsto il coinvolgimento 
tecnico di diverse figure professionali, tra 
cui un pool di ingegneri qualificati. Dal 
fotovoltaico al microeolico, stiamo studiando 
mezzi e sistemi per stipulare delle partnership 
con le aziende che si occupano della gestione 
e del controllo dell’energia. L’idea è quella di 
proporre al mercato soluzioni innovativa che 
permettano di sviluppare delle vere economie. 
Un processo che inevitabilmente vede un 
maggiore coinvolgimento degli installatori i 
quali, guardando semplicemente aldilà della 
sfera nella quale operano quotidianamente, 
potrebbero vedere concretizzarsi nuove 
interessanti opportunità di business».

Attività formativa incessante
Se è vero che una buona preparazione 

professionale passa per un adeguato percorso 
formativo, CTA Consorzio Tecnologie Avanzate 
pone la formazione come punto di partenza 
prima di dare vita ad ogni attività sul campo. 
Ci spiega come, Alberto Zanellati: «In tempi 
come questi, in cui la contrazione economica 

ha raggiunto i suoi massimi livelli, solo 
chi si presenta al mercato adeguatamente 
preparato ha la certezza di sviluppare del 
business. È un elemento sul quale CTA ha 
sempre puntato e che ha permesso all’azienda 
di mantenere salda l’ossatura del gruppo. 
Organizziamo costantemente e per tutto 
l’anno dei corsi formativi a tutti i livelli. Non 
solo, per ogni commessa particolarmente 
impegnativa che viene affidata a CTA, 
formiamo le aziende che interverranno e 
che sono preposte a sviluppare specifiche 
installazioni. I corsi sono solitamente 
sostenuti da docenti interni o direttamente 
dalle case madri, autrici delle stesse soluzioni 
installative, oppure da docenti super partes 
alla formazione degli operatori del settore».

Un settore in crescita per CTA, quello delle fonti di energia alternativa. Irrobustita la rete commerciale e istituito un pool di ingegneri qualificati.

CTA organizza 
corsi di 
aggiornamento 
in modalità 
classica, oltre a 
fornire supporto 
formativo 
specifico 
ai tecnici 
installatori, 
preposti 
sviluppare 
specifiche 
installazioni.
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A Bologna: dal 14 al 17 ottobre 2015
ALL DIGITAL – SMART BUILDING

Una seconda edizione che si profila ben più interessante 
della prima, dove saranno diversi i temi trattati nei 

numerosi i corsi di formazione. Tre le parole chiave: smart; 
edificio in rete; legge 164.

Il Workshop 
formativo HOTEL 2.0

Sarà dedicato alle nuove tecnologie e 
alla progettazione alberghiera, il Workshop 
HOTEL 2.0 che si terrà venerdì 16 ottobre, 
dalle 10:00 alle 13:00, presso la Sala 
Marconi. Da InfoComm a Publicomtech, da 
Samsung a Canon, passando per Genesis, 
Fracarro, Rebosio e Spagnulo Associati, 
Bose e BTicino, saranno diverse le aziende 
che vi prenderanno parte per conto dei 
propri relatori. Il Workshop, volutamente a 
numero limitato di partecipanti, adotterà la 
metodologia del focus group, con una forte 
interazione con il pubblico e ha l’obiettivo 
di sviluppare un dibattito tra diverse figure 
professionali, dall’architetto al system 
integrator, passando per i produttori di 
tecnologie. Sistemi Integrati sarà media 
partner del workshop e coordinatore del 
question time finale, dedicato alle domande 
dei partecipanti.

 All Digital – Smart Building consolida 
la partnership con SAIE e ripropone la 
manifestazione ancora a Bologna, per il 
secondo anno consecutivo, dal 14 al 17 
ottobre 2015. La scelta di rinnovare 
l’alleanza con 
il primo Salone 
italiano dell’edilizia 
non è casuale, vista 
l’attenzione sempre 
crescente del mercato 
verso gli impianti 
tecnologici per gli 
edifici. Si stima che nei 
prossimi 5 anni il valore 
della produzione nelle 
costruzioni si aggirerà 
attorno al 16% e il 
mercato dell’impiantistica 
in generale seguirà lo stesso trend, portando la 
crescita oltre il 33%. Ancora più significativo il 
dato che si affianca all’impiantistica a più alto 
valore aggiunto, il cui incremento stimato è 
pari a quasi il 48%. Tutti valori a doppia cifra 
importanti, che rendono ancora più evidente 
e necessaria l’alleanza tra il mondo delle 
costruzioni e quello delle telecomunicazioni. 
Un dialogo apparso chiaro già dallo scorso 
anno e che ha visto l’impegno di aziende e 
professionisti nel delineare un fronte comune 
utile ad affrontare gli anni che verranno. Ne 

va del destino di un mercato che vive anni di 
contrazione così come di un’economia, quella 
italiana, che ripone molta fiducia verso questi 
due comparti: edilizia e telecomunicazioni. 
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Sono stati stilati i temi fondamentali dell’edizione 
2015 di All Digital-Smart Building. Dei partner 
qualificati e un comitato di indirizzo di alto livello, ne 
hanno già delineato i punti focali, racchiudendoli in 
undici punti nodali: 

 1 Lo Smart Installer 
 2 Legge 164/2014
 3 La convergenza tra internet e broadcast (hbbtv)
 4 Infrastruttura multiservizio
 5 Fiber to the home (FTTH)
 6 Capitolato “Smart Building”
 7 Software di progettazione
 8 Regolamenti edilizi
 9 Tetti puliti
 10 Le politiche degli operatori TLC
 11 La teleassistenza

I Riferimenti
Date: dal 14 al 17 ottobre 2015
 ore 9.00-18.00 Bologna – SAIE 2015
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it
Segreteria organizzativa:
Promospace tel. 0444 543133

6

Edizione 2015 
in undici punti

Professionisti dell’edilizia 
seduti allo stesso tavolo

Come per lo scorso anno, anche per il 2015 
la manifestazione del SAIE rappresenta il 
contenitore ideale dove far confluire tutti 
gli attori oggi impegnati attorno al mondo 
dell’edificio: dagli architetti agli ingegneri, 
dai progettisti ai costruttori, passando per 
gli installatori d’antenna e quelli elettronici, 
oggi in grado di mettere l’edificio in rete 
in maniera capillare. In questo contesto All 
Digital – Smart Building ha previsto uno 
spazio importante all’interno di questa 
manifestazione e giocherà un ruolo centrale 
nel coordinare in modo adeguato un dialogo 
quanto ami costruttivo e proficuo tra queste 
figure professionali. Lo stesso Paolo Dalla 
Chiara, patron della manifestazione, conferma 
la scelta di abbinare l’appuntamento al SAIE: 
«Se nel XX secolo la rivoluzione è stata 
l’elettricità in tutte le abitazioni, quella del 
XXI secolo è rappresentata dall’edificio in rete, 
ovvero la distribuzione dei segnali digitali 
in tutte le abitazioni. In nome di questa 
rivoluzione, il SAIE di Bologna, fiera leader 
dell’edilizia che ogni anno individua un tema 
specifico, ha deciso che la sua edizione 2015 
sarà dedicata alla Smart House. Il nostro 
salone All Digital – Smart Building, nato 
proprio al SAIE lo scorso anno, è da ritenersi 
la pietra miliare di questa nuova realtà di 
mercato». D’altronde, gli stessi numeri del SAIE 
raccontano di una manifestazione imponente 
nonché della crescente attenzione attorno 
a questo mercato. Per la prossima edizione, 
infatti, sono previsti oltre 93.000 visitatori, 
15.000 saranno gli operatori esteri e oltre 
2.500 gli installatori già accreditati. 

Il futuro residenziale 
passa da tre concetti

Già dalla prima edizione organizzata lo scorso 
anno è apparso subito chiaro l’intento di All 
Digital – Smart Building di dar vita un processo 
volto ad innescare nuovi importanti scenari 
di business, accompagnati da innovazioni 
anche a livello normativo, che proprio nel 
corso di quest’anno troveranno finalmente 
applicazione. E sono tre i concetti messi in luce 
dall’entourage della manifestazione:
– SMART: sarà la parola d’ordine del SAIE 

2015, nella consapevolezza che il rilancio 
dell’edilizia passa per l’innovazione 
tecnologica degli edifici.

– EDIFICIO IN RETE: che rappresenterà la 
costruzione di un futuro sempre più attuale 
e, tramite la rete, migliorerà le proprie 
performance e la qualità della vita dei 
cittadini, che accedono da casa o dall’ufficio 
a molteplici servizi.

– LEGGE 164/2014: è la normativa 
pensata come trampolino di lancio per la 
digitalizzazione del patrimonio immobiliare 
italiano, per cui dal 1° luglio 2015 ogni 
nuovo edificio deve essere cablato in 
fibra per consentire la connessione ad 
alta velocità. Tre aspetti correlati che 
predomineranno la scena di questo mercato 
e saranno fonte di dialogo durante la 
quattro giorni bolognese. 
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Seminario dedicato alla progettazione 
integrata delle nuove abitazioni

CEDIA

C onfermata la partecipazione per il secondo anno 
consecutivo ad All Digital – Smart Building, che vedrà 

impegnata l’Associazione in un interessante seminario dal 
titolo: Progettare abitazioni integrate pronte per il futuro.

Il convegno 
CEDIA 

organizzato 
all’edizione dello 

scorso anno.

 Dopo il notevole riscontro dello scorso anno 
con la partecipazione alla fiera All Digital – 
Smart Building, registrato con il seminario CEDIA, 
l’associazione internazionale ha confermato la 
propria presenza alla manifestazione di Bologna, 
durante la quale terrà un nuovo seminario dal 
titolo: Progettare abitazioni integrate pronte 
per il futuro. Un corso gratuito, fissato presso la 
Sala Marconi nella la giornata conclusiva della 
manifestazione, sabato 17 ottobre dalle 10:00 
alle 13:00, e rivolto principalmente ad Architetti, 
Interior Designer e Costruttori che concepiscono 
le abitazioni. Fa parte dei percorsi di formazione 
organizzati da CEDIA per il miglioramento 
professionale continuo di Architetti e Interior 
Designer, visti come le principali figure 
professionali con le quali collaborare e creare 
sinergie durante la realizzazione dei progetti. Il 
seminario, organizzato a cura di CEDIA Region 
1 e valido per gli architetti al fine di acquisire 
dei crediti formati, vedrà impegnati i seguenti 
relatori:
– Laura Lazzerini Neuwirth (CEDIA, Sudio 

LGL): introduzione e panoramica generale 
sull’integrazione dei sistemi domotici e audio 
video.

– Claudio Pavan (Confartigianato): spazi 
installativi nelle leggi e nelle norme tecniche. 

– Pietro Montemarano (CEDIA, Studio Tecnico 
Pietro Montemarano): predisposizione 
infrastrutture negli edifici residenziali 
dedicate alle tecnologie.

– Giampaolo Pievani (CEDIA, SIE Società di 
Ingegneri Elettrica): home integration e 
home theater a 360°.

I temi trattati nel seminario
Lo scopo del corso è quello di trattare i concetti 

base riguardanti i sistemi domotici e audio video 
integrati, con particolare attenzione al:

– Risparmio energetico
– Gestione integrata di luci e tende nei sistemi 

domotici
– Facilità d’uso della domotica. 

Sarà fornita una panoramica sull’integrazione 
dei sistemi nell’abitazione moderna, spaziando 
tra gli aspetti estetici per arrivare a quelli 
multimediali, elettronici ed elettrici, con 
particolare riferimento alle ultime tecnologie 
e soluzioni disponibili. Gli spazi dedicati 
all’intrattenimento domestico hanno subito 
una notevole evoluzione tecnologica negli 
ultimi anni, diventando veri ambienti multi-
uso: Home Theater, ascolto musicale, concerti, 
eventi sportivi, videogiochi. Per ottenere il 
massimo risultato è richiesta una competenza 
sia di progettazione audio-visiva che acustica. 
Durante il seminario saranno presentati gli 
ultimi sviluppi tecnologici in questo campo 
e fornite informazioni su come predisporre 
correttamente lo spazio architettonico per 
massimizzare il risultato. Tutti argomenti molto 
cari a CEDIA, impegnata costantemente a 
livello internazionale nello sviluppo di percorsi 
formativi, certificazioni ed eventi fieristici.
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 Date e luogo dell’Integrated Systems Europe 2016 sono 
note già dallo scorso anno e presentano nel numero di 
giorni espositivi una delle novità della prossima kermesse 
olandese. Saranno quattro, infatti, e non tre come 
successo finora, le giornate stabilite dall’entourage della 
manifestazione a disposizione di visitatori ed espositori: 
dal 9 al 12 febbraio, sempre ad Amsterdam e sempre 
al Centro Congressi RAI. Viene confermata la capitale 
d’Olanda come location ideale, la quale ha saputo reggere 
l’urto di un numero sempre crescente di visitatori con il 
trascorrere delle edizioni.  

Verso i 60.000 visitatori
Dopo anni di indiscutibile successo, la 13ma edizione 

dell’ISE non poteva presentarsi in un periodo migliore 
visto l’orientamento preso dal mercato negli ultimi anni. 
È noto a tutti oramai come, dopo anni di transizione, 
tutto il sistema stia viaggiando a pieno regime nell’era 
dell’integrazione dei sistemi. E gli organizzatori di 

questa importante manifestazione arrivano a questo 
appuntamento con dei numeri rilevanti e con l’orgoglio 
di aver dato nell’ultimo decennio un forte contributo 
alla crescita di diversi settori del mondo audio video 
professionale, e non solo. L’edizione dello scorso febbraio, 
infatti, ha registrato un totale di 59.350 visitatori, in 
aumento di 8.347 unità (+16,4%) rispetto all’edizione 
dell’anno precedente, e gli espositori hanno superato 
quota mille. Insomma, tutto il mondo audio video 
professionale, per alcuni giorni, confluisce all’ISE dando 
luogo ad un gigantesco forum di professionisti del 
settore. Basti pensare che nell’ultima edizione sono stati 
stimati partecipanti arrivati da oltre 140 paesi nel mondo.

Crescente interazione tra i settori
Si intensificano le sinergie tra professioni diverse, 

finora molto spesso prive di dialogo, così come 
viaggiano verso una maggiore intersezione le sfere di 
più settori, fino a tempo fa distanti tra loro. Non solo, 

ISE, l’edizione 2016 
prevede 4 giorni espositivi

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

Dal 9 al 12 febbraio: l’estensione della durata della fiera 
rappresenta una delle novità della prossima edizione. Sono 

previste oltre 60mila presenze per un evento oramai catalogato nel 
settore come il più importante in Europa.
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Durante i 4 giorni di manifestazione, sono tante le sessioni dimostrative 
e le interazioni tra visitatori e tecnologia esposta.

I corsi programmati all’ISE rappresentano uno dei cavalli di battaglia 
della manifestazione e sono sempre molto partecipati.

il viaggio intrapreso che muove i sistemi ad 
integrarsi, ha spinto le figure professionali verso 
una maggiore preparazione e specializzazione. 
In questo contesto, quello dell’Integrated 
System Europe, rappresenta il luogo d’incontro 
ideale, sia per le tecnologie che per i 
professionisti che operano in un mercato in 
forte confluenza di settori. 

Supporto formativo completo: 
Cedia e InfoComm

Prendere parte alla quattro giorni di 
Amsterdam non significa soltanto visitare gli 
stand o acquisire passivamente la conoscenza 
di nuove tecnologie. La manifestazione è 
organizzata da due associazioni internazionali, 
InfoComm e Cedia, riconosciute per l’alto livello 
formativo e per l’insegnamento diffuso a livello 
mondiale ad un numero sempre crescente di 
professionisti che operano in diversi settori. 
La formazione, dunque, rimane una delle 
colonne portanti di ISE. Durante il corso della 
manifestazione, sono tanti i corsi ai quali poter 
prendere parte, così come risulta determinante 
approfondire la conoscenza del mercato nella 
quale si opera, partecipando ai convegni e ai 
seminari che mirano ad analizzarne da vicino 
le condizioni di salute oltre a stilarne una 
previsione futura. In più, per rendere ancora più 
proficua la scelta di partecipare a questa fiera, 
è possibile sostenere gli esami per conseguire 
una certificazione professionale, riconosciuta in 
ambito internazionale, che restituisce valore e 
competitività al proprio operato.   

Settori e tecnologie coinvolte
L’Integrated Systems Europe da anni rappresenta una vetrina di spicco 

per le aziende del mercato Audio Video Professionale. Che si tratti 
della sfera residenziale o di quella commerciale, la manifestazione di 
Amsterdam oggi racchiude sotto lo stesso tetto, per 4 giorni, tutto il 
mondo delle soluzioni relative all’ambito dell’integrazione dei sistemi, 
suddividendole con aree dedicate secondo i seguenti settori tecnologici:    
– Audio e Video – Digital Signage
– Residential Solutions – Smart Building
– Unified Communications.

Nel 2015, sono stati più di 1.000 i nuovi prodotti lanciati all’ISE, e non 
v’è dubbio che l’edizione 2016 sarà destinata a confermare questo trend.

– Audio and video conferencing
– Building automation
– Content management and distribution
– Rack e sistemi di montaggio
– Home cinema and entertainment
– Display Interattivi
– LED videowall
– Lighting control
– Flat-screen display
– Sistemi di controllo multimediali
– Professional audio
– Security and life safety equipment
– Signal management
– Streaming media
– Videoproiettori e schermi.

TECNOLOGIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATE 
DAGLI ESPOSITORI DELLA MANIFESTAZIONE

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 9 al 12 febbraio 2016
Dove: Amsterdam RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org



Il padiglione UAE 
di Expo Milano 
2015 occupa 
una superfice 
di quasi 3.500 
metri quadrati.
La stradina che 
porta verso il 
Palm Cinema 
(sopra) propone 
al visitatore 60 
cubi, visibili su 
entrambi i lati, 
che introducono 
gli Emirati.
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Case History

Scenografie teatrali 
e multi-proiezione integrata

C ibo per la Mente, 
delineare e condividere 

il futuro: è questo il 
messaggio degli Emirati 
Arabi Uniti. Nel Teatro 
Multimediale, all’interno 
del padiglione, l’integratore 
inglese Sysco ha realizzato 
con i proiettori Panasonic 
un sistema particolarmente 
sofisticato, di riferimento 
per Expo 2015.

 Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti è 
uno dei più estesi di Expo Milano 2015: l’area 
occupata sfiora di 3.500 metri quadrati. 
La realizzazione è stata commissionata dal 
National Media Council (per conto del Governo 
Federale) allo Studio Foster + Partners, fondato 
dell’archistar di Manchester, Norman Foster. 
Uno Studio dalle dimensioni molto importanti: 
oltre 700 dipendenti, che genera un fatturato di 
circa 200 milioni di Euro. 
Norman Foster è considerato uno dei principali 
esponenti dell’architettura hi-tech.

Il padiglione UAE
Il Decumano è la via principale su cui si 

sviluppa Expo Milano 2015: attraversa l’intero 
sito da est a ovest per un chilometro e mezzo 

e ospita su entrambi i lati i padiglioni nazionali 
dei Paesi partecipanti. Il padiglione degli 
Emirati Arabi Uniti, suggestivo e seducente, 
è stato posizionato verso la metà, facilmente 
individuabile dalle pareti sinuose il cui colore 
richiama la sabbia del deserto. Si sviluppa 
in profondità: il rettangolo che delimita la 
sua superficie è particolarmente allungato, 
per poter dare spazio ad un percorso stretto, 
lungo oltre cento metri e delimitato da due 
pareti ondulate, alte 12 metri. Queste pareti 
evocano le creste e le trame delle dune di 
sabbia, un lavoro particolarmente curato e 
preciso, realizzato partendo dalla scansione 
di un’immagine del deserto. I pannelli 
che rivestono le pareti sono in GRC (Glass 
Reinforced Concrete), un impasto di cemento 
con fibre di veto alcalino a cui vengono 

PADIGLIONE UAE, EXPO MILANO 2015



La mappa del padiglione UAE.
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La Palma da dattero
La palma da dattero ha un significato particolare per gli 

Emirati: rappresenta l’albero della vita, di abbondanza e di 
ricchezza. 

Per almeno 7mila anni, questa specie ha sostenuto la vita in 
quelle zone: una fonte di cibo ad alto potere nutritivo, facile 
da conservare e da portare in viaggio, ideale per le popolazioni 
beduine quando attraversavano il deserto e per i marinai che 
navigano in mare aperto. La palma da dattero fornisce riparo 
dal sole e dal vento, viene utilizzata nell’edilizia residenziale e 
come materia prima per utensili e oggetti. 

Per tutti questi e altri motivi il padiglione UAE di Expo 2015 
dedica a questa pianta la mostra culturale Vita segreta della 
palma da dattero. Un percorso che utilizza il passato per 
immaginare il futuro: una raccolta di ricerche scientifiche, 
empiriche e aneddotiche compilata dai laboratori di 
progettazione, esperimenti, esami, campioni, visite in loco e 
innumerevoli conversazioni con scienziati, agricoltori, studenti, 
ricercatori e responsabili. Sei le caratteristiche della palma da 
dattero che forniscono la struttura della mostra: Forma, Frutta, 
Idratazione, Metamorfosi, Ombra e Genere.

All’ingresso del padiglione abbiamo un Point 
of Information e due totem che visualizzano 
informazioni utili ai visitatori.

aggiunti i pigmenti colorati, utilizzato dai 
principali architetti di fama mondiale per le 
loro opere più innovative. È proprio questa la 
tecnologia che ha consentito di rappresentare 
le diverse sfumature di sabbia degli Emirati. 

I pannelli di queste pareti sono supportati da 
un telaio in acciaio che può essere facilmente 
smontato e ricostruito altrove.

Il percorso che conduce il visitatore 
dall’ingresso del padiglione verso il Palm 
Cinema, ricorda un canyon. Al termine del 
cammino si trova l’area più tecnologica della 
struttura, realizzata dall’integratore inglese  

Sysco e composta, oltre che dal Palm 
Cinema (140 poltrone), anche da un Teatro 
con palcoscenico dotato di sofisticate 
attrezzature scenografiche (meccaniche 
ed elettroniche) e un sistema di proiezione 
su piani multipli, con sofisticati effetti 
speciali, per ricreare una reale esperienza 
tridimensionale. I proiettori installati 
nell’intero complesso sono di Panasonic: ben 
33, suddivisi nei modelli PT-DZ21K (22) e 
PT-DZ680 (11). Per le proiezioni ravvicinate 
sono stati utilizzati i PT-DZ680 con obiettivi 
ultra short throw modello ET-DLE030 e 
ET-D75LE90. Il padiglione nel suo complesso 
celebra la terra degli Emirati, il suo cibo 
e l’architettura tradizionale e sostenibile. 
Un’etica che contraddistingue anche il 
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Case History

Palm Cinema: schermo di 170°

progetto di Masdar City, dove il Padiglione 
UAE verrà ricollocato al termine di Expo 2015. 
Masdar City è il futuro complesso energetico 
degli Emirati, composto da stradine sinuose e 
spazi aperti ombreggiati: percorsi pedonali di 
una città senza auto.

La visita inizia
All’ingresso, il padiglione UAE è 

caratterizzato dalla presenza di un Point of 
Information e da due totem: sono gestiti dal 
software Scala e visualizzano informazioni 
utili ai visitatori; ad esempio, il tempo di 
attesa per iniziare la visita.

La stradina che porta armoniosamente 

verso il Palm Cinema propone al visitatore 56 
cubi visibili su entrambi i lati; introducono 
gli Emirati: il paesaggio e la gente, la cultura 
del cibo e il rapporto con il territorio, i valori 
dell’energia e dell’acqua, indispensabile per la 
produzione del cibo; le sfide e le soluzioni.

I piccoli display LCD che visualizzano le 
immagini nel cubo sono gestiti da Mac mini; 
in ciascun cubo, sovrapposti alle immagini 
proiettate sono stati inseriti oggetti reali mossi 
da dispositivi elettromeccanici, per realizzare 
contesti di realtà aumentata. 

Un codice QR consente al visitatore di 
approfondire l’argomento. Al termine del 
percorso la stradina si apre su un piazzale che 
porta all’ingresso del Palm Cinema.

Durante la giornata, dalle 10 di mattina alle 
9 di sera vengono effettuate 47 proiezioni 
alle quali assistono 6.500 persone circa. 
Un’esperienza cinematografica immersiva: 
il Palm Cinema, che rappresenta il cuore 
pulsante del padiglione UAE offre uno 
spettacolo che va oltre quello di una normale 

sala cinematografica. Partiamo dallo schermo 
curvo, che si estende su un arco di ben 170°. 
La sezione centrale misura 9 x 3,8 metri, con 
un rapporto d’aspetto 2.35:1. Sullo schermo 
intero, da 25 x 3,8 metri, proiettano le 
immagini 5 proiettori Panasonic PT-DZ21K, con 
luminosità di 20mila lumen, in configurazione 

Lo schermo curvo si estende su un arco di 
170° e misura 25x3,8 metri. Le immagini 
provengono da 5 proiettori PT-DZ21K, in 
configurazione edge-blending.
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La sezione centrale dello schermo misura 9 x 3,8 metri, con un rapporto d’aspetto 2.35:1. La proiezione viene arricchita 
da effetti luminosi per rendere la user experience più emozionante.

User Experience condivisa
L’impianto AV, nel suo complesso, è stato 

messo a punto, progettato e realizzato da 
Sysco, un integratore inglese molto attivo nel 
Regno unito che ha partecipato al progetto 
fin dall’inizio (due anni fa) per fornire la 
propria consulenza. Dopo essersi aggiudicato 
la gara d’appalto, ha proseguito il lavoro 
mantenendo fede alle linee guida espresse dal 
committente: il sistema doveva essere di alta 
qualità, facile da utilizzare e affidabile. Cosa 
altrettanto importante, ogni visitatore doveva 
vivere la stessa user experience; soltanto così il 
messaggio da trasmettere avrebbe guadagnato 
la sua massima efficacia. Un approccio molto 

particolare e ben diverso, ad esempio, da quello 
tipico di un’installazione museale, dove il 
progetto vive in una prospettiva di lungo periodo 
(almeno 5 anni). Per un progetto come questo, 
invece, ci si deve concentrare sul semestre della 
manifestazione. La struttura dell’intero padiglione 
è autoportante (non ci sono fondamenta) e 
removibile (a fine manifestazione verrà smontata), 
ciò comporta importanti limiti in termini statici e 
dinamici, l’operatività quotidiana possiede ritmi 
intensi e le condizioni climatiche durante i periodi 
più caldi sono particolarmente severe. I server 
video sono Dataton Watchout mentre il controllo 
degli spettacoli è affidato a Medialon. La sezione 
di potenza e i diffusori sono Fohhn, i mixer di Pre 
Sonus e le matrici video di Lightware. 

edge-blending, gestiti dai server Dataton 
Watchout. La gestione dell’edge blending e 
della correzione geometrica viene realizzata 
direttamente dal software Panasonic Geometry 
Manager PRO. La capienza della sala di 140 
posti e il trattamento acustico, l’impianto 
audio composto da un sistema di 16 diffusori 
Fohhn oltre al gigantesco subwoofer, rendono 
l’idea della qualità complessiva offerta da 
questo auditorio. Per rendere ancora più 
spettacolare la proiezione, la dimensione dello 
schermo si estende dalla sola sezione centrale 
a tutta la larghezza. In questa sala viene 

proiettato il cortometraggio ‘The Family Tree’ in cui Sara, 
una giovane ragazza, apprende il valore dell’esperienza.

Family Tree, un mini-dramma di 11 minuti, riporta 
Sara indietro nel tempo, esattamente nel 1963 quando 
le risorse negli Emirati erano estremamente scarse e la 
palma da datteri, di scena nella trama, era una risorsa 
ad alto valore nutritivo che ha sostenuto gli Emirati 
durante i tempi difficili. Come la storia si sviluppa, si 
assiste allo sviluppo sorprendente avvenuto negli Emirati 
Arabi Uniti in poco più di 40 anni. Sara, però, diventa 
consapevole che i valori e esperienze delle generazioni 
passate possono aiutarci nella nostra ricerca di futuro 
sostenibile.



42 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2015

Case History

Future Talk: stage con proiezione Pepper’s Ghost

Cos’è il Pepper’s Ghost
Il Pepper’s Ghost è una tecnica utilizzata per dare l’illusione 

a chi assiste ad uno spettacolo che gli oggetti appaiano o 
scompaiano, diventino trasparenti, ecc. Questo effetto è stato 
inventato nel XVI Secolo dall’italiano Giovanni Battista Della 
Porta, filosofo e alchimista, e prende il nome da John Henry 
Pepper che ha reso famoso questo effetto. Dalla tecnica 
inventata da Della Porta deriverà, anni dopo, l’invenzione del 
cinema. Per realizzare un palcoscenico con questa tecnica è 
necessario separare due ambienti perfettamente speculari 
fra loro con una lastra di vetro, plexiglas o altro materiale 
perfettamente trasparente, posizionato ad un angolo di 45° 
tra lo spettatore e la scena. Uno dei due ambienti deve essere 
nascosto al telespettatore, avere pareti completamente nere 
e contenere all’interno solo gli oggetti che devono apparire 
e scomparire. Questi oggetti, quando saranno illuminati, 
verranno riflessi e appariranno sul palcoscenico come 
immagini fantasma traslucide.

Un frame 
del filmato 
Future Talk; sul 
palcoscenico sono 
presenti oggetti 
reali e immagini 
proiettate.

Al termine del cortometraggio, la sezione 
centrale dello schermo del Palm Cinema 
si alza per aprire un varco: i visitatori 
proseguono verso uno spazio teatrale 
interattivo, dove si assiste alla  presentazione 
‘Future Talk’: Sara, la protagonista del 
cortometraggio Family Tree, chiede aiuto alla 
sua famiglia e al pubblico per completare i 
compiti di scuola; lo fa mettendo insieme 
tutti i fili della storia degli Emirati fino ai 
giorni nostri, chiedendo un contributo anche 
ai visitatori nel mettere l’impegno necessario 
per cambiare le loro vite quotidiane, se 
vogliamo tutti insieme avere l’ambizione di 

nutrire il pianeta. In questo spazio teatrale si 
assiste allo spettacolo in piedi, di fronte ad un 
sofisticato palcoscenico largo quasi 19 metri 
e profondo 3,5 metri, dove piani di proiezione 
multipli (Pepper’s Ghost) ed effetti di realtà 
aumentata rendono particolarmente realistica 

Al termine di Future Talk vengono proiettate 
le riprese delle persone che all’ingresso hanno 
cantato la canzone della sigla.
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Una porzione del soffitto, con le strutture di ancoraggio 
per le luci. Sulla destra è visibile il PT-DZ21K utilizzato 
per visualizzare i credit.

Nel novembre del 2013 gli Emirati Arabi Uniti hanno vinto 
il diritto di ospitare l’Expo 2020 a Dubai, che si terrà dal 
20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. Sarà il primo Expo della 
regione MENASA, che comprende Medio Oriente, Nord Africa 
e Asia del Sud.

Il tema da sviluppare “Collegare le Menti, Creare il Futuro” 
richiama l’efficace spirito di partenariato e di cooperazione 
che ha guidato il successo degli Emirati Arabi Uniti in nuovi 
percorsi pionieristici di sviluppo e d’innovazione. Il percorso 
si articolerà su tre questioni fondamentali: Sostenibilità, 
Mobilità e Opportunità. Attraverso questo tema, Expo Dubai 
2020 farà da catalizzatore, collegando le menti di tutto 
il mondo e ispirando i partecipanti a mobilizzarsi su sfide 
condivise in un’Esposizione Universale di portata globale senza 
precedenti.

Expo Dubai 2020 dovrebbe attrarre 25 milioni di visitatori, 
il 70% da oltreoceano. Questo sarà il primo Expo in cui la 
maggior parte dei visitatori sono stranieri.

EXPO DUBAI 2020

Collegare le Menti, 
Creare il Futuro

Una ripresa dietro le quinte dove è stato 
posizionato il Pepper’s Ghost.

la  videoproiezione in termini di profondità di 
campo, una caratteristica tipica degli effetti 
tridimensionali. La ricostruzione scenica è 
così curata che a volte si fatica a credere che 
si tratti ‘soltanto’ di un effetto speciale. 

In effetti, la tecnologia video installata in 
questo ambiente è particolare e piuttosto 
articolata. 

I proiettori Panasonic PT-DZ21K 
utilizzati per la proiezione e per creare 
l’effetto Pepper’s Ghost sono 10. A questi 
si affiancano altri 6 PT-DZ21K per la 
gestione dei piani laterale e di fondo e un 
ulteriore PT-DZ21K dedicato alle funzioni 
di videomapping sugli oggetti destinati 
alla realtà aumentata. Questi oggetti sono 
azionati dal sollevatore idraulico con braccio 
telescopico a tre sezioni. L’impianto audio è 
dotato di ben 26 diffusori Fohhn.
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Dubai 2020: edge-blending 
con retro-monitor e mapping

Le immagini dello 
schermo frontale 
curvo (sopra) 
sono generate 
da 5 proiettori  
PT-DZ680 con 
obiettivi UST 
ET-DLE030. 
I monitor in 
background 
sono 8 da 47”.                        
La proiezione in 
video-mapping 
sul piano 
orizzontale (a 
fianco)  coinvolge 
sei proiettori          
PT-DZ680 dotati 
di obiettivi 
ET-DLE085.

Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di 
sette emirati: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, 
Umm al-Qaiwain, Ra al-Khaimah e Fujairah. La 
Federazione, costituita nel 1971, ha fatto leva 
sulla ricchezza petrolifera per creare uno Stato 
moderno e ben amministrato, generato da una 
visione di leadership di lungo periodo.

Il Paese è cambiato in modo significativo nel 
giro di poche generazioni ma la società degli 
Emirati Arabi Uniti è rimata socialmente coesa 
e la popolazione ha integrato con successo la 
modernità della globalizzazione con i valori 
tradizionali delle sue origini. Gli Emirati Arabi 
Uniti continuano ad essere una società molto 
tollerante, aperta e armoniosa. 

Con l’Expo del 2020, Dubai si prepara ad 
affrontare un sfida importante, dove i valori 
di collaborazione, partenariato e cooperazione 
saranno la base di sfide globali condivise.

Per celebrare l’Expo 2020 è stata allestita 

un’area multimediale composta da una proiezione 
frontale su schermo curvo, con monitor in 
background, e una proiezione in videomapping 
sul piano orizzontale adiacente, dove si trova il 
plastico che illustra quali strutture comporranno 
l’area dedicata all’Esposizione Universale di Dubai. 
Il filmato descrittivo ha una durata di 6 minuti. 
Sullo schermo frontale curvo le immagini sono 
generate da 5 proiettori Panasonic PT-DZ680 con 
obiettivi ultra short throw modello ET-DLE030. 
La silenziosità di questi proiettori è di soli 35 dB 
(29 in eco-mode). L’ottica ET-DLE 030 trasforma 
i proiettori DLP monochip di alta qualità in 
modelli con un rapporto di tiro ultra corto 
(tra 0,38:1 e 0,40:1). I monitor in background, 
invece, sono 8 da 47”. Interessante e sofisticata 
è anche la proiezione in videomapping sul piano 
orizzontale: sei proiettori PT-DZ680 con obiettivi 
ET-DLE085, dotati ciascuno di specchi da 90x70 
cm compongono l’immagine di forma tonda che 
descrive in dettaglio le diverse sezioni del plastico, 
a sua volta formato da tre aree motorizzate che, 
durante la presentazione, si elevano di pochi 
millimetri per essere più riconoscibili. Il sistema 
audio è formato da 24 diffusori Fohhn montati in 
superficie, completi di 8 subwoofer.
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Sopra, le due immagini mostrano la disposizione dei proiettori 
per lo schermo frontale e il mapping orizzontale.

A fianco, il plastico è suddiviso in zone: durante la proiezione 
ciascuna di loro si eleva di pochi centimetri per rendere più 
comprensibile il filmato.

I proiettori di Palm Cinema 
e Furure Talk, compreso il 
Pepper’s Ghost, sono i Panasonic 
PT-DZ21K, con luminosità di 
20mila lumen. In totale ne sono 
stati installati 24. Il PT-DZ21K 
è un videoproiettore 3-chip DLP 
di dimensioni molto compatte, 
il peso è di soli 43 kg, nonostante l’elevata luminosità. 
Quattro lampade, basso TCO ed elevata affidabilità sono le 
caratteristiche che lo hanno reso protagonista in numerose 
installazioni di successo.

Palm Cinema e Pepper’s Ghost

Panasonic PT-DZ21K.

Una grande esperienza
«Il successo conseguito dal padiglione degli 

Emirati Arabi Uniti a EXPO Milano 2015 – 
dichiara Peter Vine, Direttore del progetto – deve 
molto alla visione del cliente e all’ambiente 
favorevole nel quale ha lavorato il team 
creativo. Il National Media Council degli Emirati 
Arabi Uniti merita pieno credito per la gestione 
complessiva del progetto e l’applicazione di 
lievi migliorie volte a garantire autenticità, 
integrità e qualità. In progetti di questo calibro, 
un controllo più stringente avrebbe rischiato 
di vanificare alcuni degli aspetti creativi e 
di indebolire il progetto stesso. Ciò non è 
accaduto: il National Media Council si è rivelato 
un attore integrante e fondamentale, dall’inizio 
alla fine, per incoraggiarci, guidarci e assisterci 
nel superare i molti ostacoli. È stata una grande 
esperienza per tutti i soggetti coinvolti».

«Gli Emirati Arabi Uniti – prosegue Peter Vine 
– hanno dimostrato un forte impegno verso le 
Esposizioni Universali, creando sempre nuove 
esperienze, per contribuire al tema dibattuto. Il 
Padiglione di Expo Milano 2015 è stato molto 
elogiato dai nostri visitatori: oltre il 90% di loro 
lo hanno definito come il miglior padiglione di 
Expo. Qui viene mostrato ciò che Dubai 2020 

ha in serbo per il mondo. Il progetto deve il suo successo anche 
al grande lavoro di squadra, in diverse aree. Dal punto di vista 
tecnico siamo stati colpiti dall’impegno che il nostro team di 
progettisti (Land Design) e la nostra squadra AV (Sysco) ha 
profuso per raggiungere il successo. Sysco non solo ha progettato 
e realizzato l’impianto AV, ma ha gestito la fase d’esercizio, 
con l’esecuzione di circa 45 spettacoli al giorno per sei mesi». 
Conclude Peter Vine: «Guardando i volti delle persone nel Palm 
Theater, quasi ipnotizzati dal film Family Tree e poi da Future Talk, 
un contrasto d’avanguardia – e sentirli canticchiare la canzone di 
Sara quando lasciano lo spettacolo – il mio ricordo va ai numerosi 
elementi che compongono il progetto, la gestione, le attrezzature 
e la tecnologia, tutto nascosto alla vista del pubblico, ma capace 
di creare quegli ingredienti vitali tipici di una grande esperienza».
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Proiezione a 360°: la visione diventa 
immersiva con 14 videoproiettori

EX CINEMA DIANA, SALERNO

Una sala modulare, con gradinata e pareti rimovibili in 
pochi minuti. Dalla modalità cinema, l’esperienza visiva si 

espande a 360°, grazie a 14 videoproiettori Canon: definizione 
molto curata e colorimetria di livello.

 La struttura dalla quale prende vita questa 
case history è intrisa di fascino e racconta una 
storia singolare e altalenante, a tratti nostalgica, 
che nel 2015 ha messo a segno un importante 
traguardo e registrato l’ennesima rinascita, 
questa volta a tinte avveniristiche. Siamo a 
Salerno, sul Lungomare Trieste a pochi passi 
dal mar Tirreno, e la struttura in questione è 
l’ex Cinema Diana. «La storia di questo luogo 
è simile a quella raccontata da Giuseppe 
Tornatore nel film Nuovo Cinema Paradiso – ci 
conferma l’Architetto Carmine Spirito, nonché 
progettista dell’opera. Ha avuto una fase di 
grandissimo successo, poi la crisi, in seguito è 
stato utilizzato come cinema d’essai e, infine, 
come sala cinematografica a luci rosse. Un 
ricordo, quest’ultimo, rimasto ancora molto 
forte nell’immaginario dei salernitani». 

Sala centrale modulare
Oggi, dopo un periodo di quasi totale 

abbandono, l’ex Cinema Diana è stato 
completamente rivoluzionato. Grazie ad 
un intervento strutturale impegnativo, 
l’edificio si presenta con una sala 
centrale modulare e un evoluto impianto 
audio video che prevede l’impiego di 
14 videoproiettori Canon. Lavorando in 
perfetta sincronia, i proiettori consentono 
di allestire diverse scenografie, da quella 
classica con schermo frontale a scenari più 
estesi, talvolta suddivisi in moduli diversi, 
fino a raggiungere una proiezione a 360° 
e far vivere ai visitatori un’esperienza di 
cinema immersivo. Ma andiamo con ordine 
e ripercorriamo brevemente i passaggi 
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che hanno ridato vita alla struttura, per poi 
calarci nel cuore dell’installazione audio video. 
A farci da guida in questo percorso, le diverse 
figure professionali che hanno preso parte alla 
realizzazione di quest’opera, dagli architetti 
Carmine Spirito e Francesca Spirito, a Francesco 
Granata, Alessandro Serboli e Antonio Italiani.

Processo di ammodernamento 
della struttura

«L’idea è partita circa 4 anni fa e già dal 
primo momento si è deciso di dotare la 
città di una struttura moderna fornita di 
un’attrezzatura d’avanguardia – ci confida 
subito l’architetto Carmine Spirito. Infatti, non 
volevamo circoscriverne l’attività alle sole 
rappresentazioni teatrali. Di per sé, la città 
di Salerno vanta già una tradizione teatrale 
molto forte, con una presenza notevole di 
teatri attivi. Per l’ex Cinema Diana, abbiamo 
cercato qualcosa di più ambizioso e la 
proposta sviluppata per l’allestimento di 
questo spazio, che ha riacceso l’entusiasmo 
verso questo luogo, è stata subito condivisa 
dall’amministrazione comunale. Visto lo 
stato di degrado dell’edificio, con strutture 
murarie a rischio cedimento, tutta la squadra 
chiamata in causa era consapevole che il 
lavoro da svolgere sarebbe stato ambizioso 
e la sfida molto importante da affrontare. 
Il progetto, sviluppato insieme a Francesca 
Spirito e Roberto Cacciatore, mirava a 
restituire una sala con svariate modalità 
d’uso, che potesse rimanere aperta tutto 
l’anno e prevedere un’attività quotidiana 
con una fascia oraria molto ampia. Inoltre, 
ci troviamo in un luogo adiacente al porto – 
prosegue l’architetto Carmine Spirito – e una 
struttura posizionata in modo strategico in 
prossimità di uno scalo, che conta in media 

ogni anno oltre 350mila croceristi, può e deve 
rappresentare un punto di riferimento anche 
per i turisti, oltre che per i locali». 

Nuova conformazione 
dell’edificio

L’edificio, di proprietà della regione Campania, 
è stato dato in concessione al comune. La 
struttura oggi è suddivisa su tre livelli, di cui uno 
interrato adibito a camerini. La parte centrale, 
di maggior rilievo, è riservata alla sala e a uno 
spazio di ristoro adiacente, mentre tramite il 
piano superiore si accede a due passerelle che 
affacciano sulla sala, a mo’ di balconate di 
teatro. Infine, la parte alta dell’edificio presenta 
un ballatoio, utile ai tecnici per intervenire sui 
dispositivi di areazione e su alcuni videoproiettori, 
nonché punto dal quale accedere al tetto. «È 
dallo scopo di utilizzazione di questo spazio che 
nasce l’intero progetto architettonico – esordisce 

Sono 14 i 
videoproiettori 

Canon impiegati 
per questa 

installazione, 
da 6000 Lumen 

ciascuno.

I cento anni di storia dell’edificio
Si tratta di un edificio storico di Salerno, realizzato agli inizi del ’900, diventato uno dei primi cinema 

presenti a Salerno: il Cinema Savoia. Alla fine degli anni ’20, durante l’epoca fascista, la modalità d’uso 
della struttura è stata completamente rivista, diventando per tutti La casa del Balilla ed utilizzata fino ai 
tempi della seconda guerra mondiale per le attività educative dei giovani promosse all’epoca dal fascismo. 
La stessa facciata principale dell’edificio, ancora oggi, presenta delle decorazioni particolari che richiamano 
quel periodo e, per tale ragione, è sottoposta a una tutela di carattere storico architettonico. Nell’immediato 
dopoguerra, l’edificio è tornato alle origini, riprendendo la normale attività da cinema. Le tante manomissioni 
a cui è andato incontro successivamente, lo hanno trasformato da cinema d’autore a sala di proiezioni a luci 
rosse, per poi essere abbandonato per lungo tempo.
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dal canto suo l’architetto Francesca Spirito – 
basato interamente sull’idea di realizzare una 
sala configurabile in tantissimi modi. Come? 
Abbiamo previsto delle pareti modulari rimovibili, 
per consentire la formazione di uno spazio 
continuo con le aree antistanti. La stessa platea 
composta da 200 poltrone, in poche mosse, 
senza alcuno sforzo e in tempi ridotti, può 
scomparire dalla scena. A partire dalla prima 
linea, infatti, ogni fila di poltrone, con un sistema 
elettronico progettato ad hoc, va a riporsi sotto 
la fila posteriore. Così via, fino all’ultima fila, 
tutte le poltrone vanno a creare una parete 
verticale, schiacciandosi contro un solo lato 
della sala. Con questa nuova conformazione, 
oggi la sala può ospitare diverse attività, 
dallo spettacolo al cinema, dalla mostra alla 
sperimentazione teatrale, passando per attività 
culturali di vario genere. Può essere utilizzata 
persino come punto informativo con proiezioni 
dedicate alle attrattive presenti in città. 
Pertanto, oggi, definirlo teatro, è quantomeno 
riduttivo».

L’impianto video: 
esperienza immersiva

Nell’immaginario comune, quando si pensa 
al cinema come struttura, spesso ritorna in 
mente una sala con un solo punto di proiezione 
posizionato alle spalle dello spettatore. Un 
luogo da dove parte l’unico fascio di luce nel 
buio ricreato durante ogni rappresentazione. 
Per l’ex Cinema Diana questo concetto è stato 

ampiamente superato. La sala infatti prevede 
l’impiego di 14 videoproiettori, disposti lungo 
tutte e quattro le pareti, e installati a coppie 
per un totale di 7 abbinamenti. 

L’installazione è stata realizzata con 14 
proiettori Canon da 6.000 Ansi Lumen, con 
risoluzione 1920 x 1200 pixel, settati per lavorare 
in perfetta sincronia. Sono state utilizzate 
ottiche diverse per adattarsi alle distanze e 
mantenere una dimensione di schermo uniforme 
per tutte e 4 le pareti (7,6 x 4,75 m ; 1 pixel 
= 3,9 mm). La gestione dell’impianto è stata 
affidata al software Dataton Watchout, mentre 
la trasmissione dei segnali video è gestita con 
extender Extron e cavi Cat 6. Nello specifico 
l’impianto prevede 3 server (4 uscite video 1920 
x 1200 cad.), 1 Watchpax a 2 uscite e un laptop 
per il controllo dell’intero sistema:
– Funzionalità blending orizzontale e verticale 

dei proiettori per ogni parete
– Deformazione geometrica, indispensabile 

per ottenere una perfetta collimazione degli 
schermi

– Sincronizzazione contenuti: l’impianto può 
anche essere gestito come un unico grande 
schermo

– Regia: per creare uno show dedicato ad ogni 
evento e gestire l’acquisizione di sorgenti 
esterne come telecamere (live) o altri 
dispositivi

– Matrice video per selezionare la sorgente 
esterna da mandare in onda. 

Dispositivi utilizzati
 14 Videoproiettori Canon XEED WUX6000
 8 Ottiche grandangolari Canon RS-IL05WZ
 6 Ottiche standard Canon RS-IL01ST
 14 Staffe per videoproiettori
 4 Cavi DVI-DVI 10 metri
 8 Extender DVI si Cat 5
 3 PC con 1 ingresso DVI-D e 4 uscite DVI-D
 1 Sistema Watchout
 1 Switch Ethernet RJ45 a 20 uscite
 1 PC adibito alla funzione di Producer
 1 Monitor 40” con funzione di controllo
 300 Cavi di rete UTP Cat.5
 3 Schede di acquisizione XE100 PRO per le dirette
 1 Matrice DVI-D PRO 4 ingressi / 4 uscite

La sala centrale 
dell’ex Cinema 

Diana.
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Schema Impianto Video

Cabina di regia

(+ 3.50)

h: 4.35

h: 2.40
+ 3.60

botola botola botola botola

Panca con aerazione fron e retro
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Due ring mobili 
e 2 pareti rimovibili

«La sala centrale è stata studiata in ogni 
suo aspetto – riprende la sua descrizione 
l’architetto Francesca Spirito. Oltre ai 14 
videoproiettori Canon per la parte video, 
questo spazio è stato curato e attrezzato 
nel dettaglio. A partire dai 2 ring, installati 
all’altezza del soffitto della sala che, grazie 
a 8 motori mangiacatena, possono essere 
abbassati a piacimento fino a raggiungere 
addirittura il pavimento. Riuscire a comandare 
la posizioni dei ring, in pochi minuti e con 

l’ausilio di un solo tasto, significa poter dare 
altezze diverse all’illuminazione e favorire 
un taglio luci adeguato all’esibizione del 
momento». 

Al pari della gradinata mobile che può 
essere rimossa in poco tempo, anche i pannelli 
laterali godono di questa caratteristica. Alla 
vista, infatti, i tramezzi laterali si presentano 
perfettamente allineati, senza fessure o parti 
meccaniche in vista. È possibile rimuoverne 
ogni singolo pannello e farlo scorrere su una 
guida in estruso di alluminio fissata a soffitto, 
senza necessità di guida a pavimento, fino a 
farlo scomparire. Per riportare la sala allo stato 
di normale utilizzo, quando ciascun elemento 
raggiunge la propria posizione si accoppia con il 
resto del sistema e provvede automaticamente 
al proprio bloccaggio meccanico ed acustico.

Pannelli fonoassorbenti
Naturalmente, per un luogo concepito ad 

ospitare performance audio video di qualità, 
l’acustica della sala risulta uno degli aspetti 
fondamentali insieme all’impianto video e 
luci. «Abbiamo previsto una pannellatura 
che ci assicuri per la parte scenica una 
buona performance acustica – ci dice ancora 
l’architetto Francesca Spirito. L’impianto 
audio è composto da un totale di sei 
casse, distribuite lungo le pareti in modo 
simmetrico, più 4 subwoofer. Per garantire 
una performance acustica di alto livello, un 

Disposti lungo tutte e quattro le pareti, i proiettori 
Canon sono stati installati a coppie per un totale 
di 7 abbinamenti.

La pareti laterali sono rimovibili per consentire la formazione 
di uno spazio continuo con le aree antistanti.

Una veduta della sala direttamente dalla cabine di regia. 
L’eccellente qualità cromatica dei proiettori permette di 
ottenere un risultato finale di qualità.
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ruolo determinante in questo caso lo giocano 
i pannelli con i quali sono state progettate le 
pareti: sono prodotti fonoassorbenti, concepiti 
per evitare qualsiasi reverbero e garantire una 
qualità audio elevata all’interno della sala. 
Oltretutto, evitano di recare disturbo ai locali 
adiacenti all’auditorium».

Impianto di condizionamento
«Oltre all’impianto audio video, l’edificio è 

munito di tutti gli impianti richiesti per una 
sala di questo tipo – ci informa Francesco 
Granata, titolare e direttore tecnico di EdilGF, la 
società che si è occupata dell’installazione degli 
impianti presenti all’interno dell’ex Cinema 
Diana. Tutto l’edificio è stato predisposto 
con un impianto di condizionamento che 

La gradinata 
durante la fase 
di spostamento. 
Basta un semplice 
input e un paio 
di minuti per 
riporre tutte 
le poltroncine 
contro una 
parete.

Sistema di proiezione Canon e sala modulare, sono numerosi gli scenari programmabili secondo le esigenze. Garantita 
una definizione molto curata e una colorimetria di alto ivello.

garantisce i livelli di temperatura desiderati e 
un riciclo costante dell’aria. Sono quattro le 
macchine canalizzate per la sala al pubblico. 
Per l’aria primaria, infatti, abbiamo previsto 
4 recuperatori da 1.000 mc ciascuno, che 
garantiscono il ricambio dell’aria interna, 
mentre per i camerini ne è stato installato 
uno da 500 mc. Inoltre, abbiamo previsto le 
condizioni ideali per un recupero energetico 
pari al 60% di calore».  

Antincendio e antintrusione
Sono due gli impianti antincendio 

presenti nella struttura: di tipo attivo e 
di tipo passivo. Ce li descrive lo stesso 
Francesco Granata: «L’impianto antincendio 
di tipo attivo contempla la presenza di 
diverse bocchette e una rete di anelli, con 
due attacchi motopompa per l’eventuale 
intervento dei pompieri. Previsto anche 
l’impianto di tipo passivo, con sistema a loop 
indirizzabile. Tramite un quadro sinottico, 
nel momento in cui scatta l’allarme, siamo 
in grado di individuare il luogo esatto da 
dove parte l’incendio. Ogni area del teatro, 
infatti, è monitorata da sensori, pertanto è 
immediatamente localizzabile ogni tipo di 
focolaio. Questo tipo di impianto è collegato 
in rete, pertanto l’allarme fa scattare delle 
chiamate automatiche utili a sollecitare 
un pronto intervento. Ad ogni modo, gli 
impianti prevedono cavi antincendio, a 
bassa emissione e in alcuni casi, come quello 
relativo all’impianto d’emergenza, la scelta è 
ricaduta su cavi particolarmente resistenti in 
grado di resistere per circa un’ora alla fiamma 
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Dopo anni di totale 
abbandono, un progetto 
ambizioso studiato nel 
dettaglio, un intervento 
strutturale deciso e 
l’impiego di dispositivi di 
alta tecnologia, hanno 
riportato questa struttura 
ai fasti del passato. 
Nell’immagine di fianco, la 
sala centrale, inaugurata di 
recente alla presenza delle 
autorità locali, e “allestita” 
per l’occasione con una 
proiezione immersiva di 
forte impatto.

Uno scorcio della sala durante i primi giorni di inizio lavori.

viva. Infine, la struttura è dotata d’impianto 
di antintrusione, con rilevatori volumetrici e 
sensori sulle porta».

In caso di emergenza
Anche in caso di blackout, la struttura può 

far fronte ad una situazione di emergenza, 
consentendo una normale operazione di 
deflusso. È stato previsto infatti un UPS che 
gestisce 4 fari a led per la sala e l’illuminazione 
dei corridoi. In caso di emergenza, oltre alle 
lampade di emergenza sempre accese, tutto 
l’edificio vanta un’autonomia d’illuminazione di 
circa 20 minuti, tempo sufficiente a far defluire 
le persone presenti all’interno della sala. 

Conclusione
«Per quanto è stato studiato nei dettagli, 

il progetto da sviluppare è apparso subito 
complesso e articolato – conclude l’architetto 
Francesca Spirito. In fase di realizzazione, è 
stato necessario l’apporto di diverse modifiche, 
soprattutto relative alla parte tecnologica. I 
lavori strutturali hanno richiesto tempi lunghi, 
durante i quale la tecnologia ha subito una 
continua evoluzione pertanto, questa parte del 
progetto, ha subito una metamorfosi continua. 
Inizialmente, infatti, eravamo partiti con un 
sistema diverso che prevedeva le 4 pareti laterali 
fisse e inclinate, perché all’epoca i proiettori 
posizionati in alto non garantivano la copertura 
totale e omogenea delle pareti. Con l’avvento 
dei nuovi dispositivi, siamo passati dalla 
progettazione di una sala rettangolare, tipica 
da teatro, a un ambiente che si presta a diverse 

disposizioni». Oggi l’edificio si è vestito di luce 
nuova, è in grado di cambiare abito in pochi 
minuti e si presenta con un parco di dispositivi 
avanzati, vantando un sistema Audio Video 
di alto livello. Pertanto, definire teatro questa 
struttura è riduttivo, ma allo stesso tempo è 
limitativo definirla cinema o auditorium, ecc. 
È tutte queste cose messe insieme e, molto più 
semplicemente, per i salernitani rimane l’ex 
Cinema Diana: con una veste migliore!

Si ringraziano per la collaborazione:
Carmine Spirito, Francesca Spirito – 

Studio Associato ASNOVA
Francesco Granata – EdilGF

Alessandro Serboli – www.dcgcompany.it
Antonio Italiani – www.icvideopro.com

Canon – www.canon.it 
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Case History

Design e Arte si integrano alla tecnologia
MILANO DESIGN WEEK

Nel cuore di una mostra di alto design ideata da Tom Dixon, 
designer di fama internazionale, dove arte e tecnologia 

hanno saputo parlare lo stesso linguaggio. Audio, video e luci, 
gestiti da un unico media server: 7th Sense Infinity.

 Decidere di ridare vita ad un teatro 
abbandonato, in un tempo relativamente 
breve, ideando al suo interno una mostra di 
design, corredata da un perfetto mix di luci, 
musica e immagini, non è cosa da poco. Un 
po’ come riportare quel luogo ai fasti del 
passato e permettere di far confluire, come 
un tempo, un via vai di persone attratte da 
un’interessante mostra artistica. È successo 
a Milano durante il Milano Week Design, 
nell’ambito dell’evento Designjunction, presso 
una struttura costruita negli anni negli anni 
’30 come edificio scolastico, oramai inattiva 

da tempo e collocata nel quartiere San Babila 
del capoluogo lombardo. Il famoso designer 
londinese Tom Dixon, nonché ideatore del 
brand omonimo, ha scelto questo luogo situato 
all’interno della Casa dell’Opera Nazionale 
Balilla, per presentare le sue nuove creazioni: 
una collezione di ben 125 lampade. Un 
progetto intitolato “The Cinema”, che ha dato 
vita a delle sorprendenti installazioni luminose 
le quali, impreziosite da videoproiezioni 
perfettamente sincronizzate ad una colonna 
sonora, hanno reso gradevole la permanenza 
dei visitatori accorsi per assistere all’evento. 
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Tutto in una settimana
Le case history finora prodotte da Sistemi 

Integrati hanno solitamente raccontato di 
installazioni destinate ad avere una durata 
medio lunga nel tempo. Il caso di successo 
sviluppato in questo articolo, invece, propone 
un’installazione di breve durata, che ha aperto e 
chiuso i battenti nell’arco di una sola settimana. 
Proprio per questo, i tecnici operatori che ne 
hanno preso parte, hanno inevitabilmente 
dovuto puntare su macchine affidabili perché, 
come si suol dire in questi casi, il diritto di 

replica non era contemplato nel copione. La scelta 
degli elementi tecnologici è stata determinante 
per raggiungere un risultato immediato, 
performante, stabile e semplice da gestire. 

Dispositivi altamente 
affidabili

Dall’audio al video, passando per le luci, 
a coordinare i dispositivi installati, a mo’ di 
direttore d’orchestra e in maniera perfettamente 
sincronizzata, è stato scelto un 7th Sense Infinity, 
distribuito sul territorio italiano da Comm-Tec Italia. 

L’arte di Tom Dixon
Tom Dixon un dedigner londinese, di fama mondiale, 

riconosciuto per le sue idee innovative. È salito alla ribalta 
a metà degli anni ’80 e da allora ha partecipato a diverse 
esposizioni di caratura internazionale. Nel 2002 ha fondato 
il marchio omonimo, Tom Dixon, i cui prodotti, oggi, sono 
venduti a livello mondiale in oltre 65 paesi. La scelta della 
location per la mostra di quest’anno è stata interamente sua, 
così come la creazione di nuove atmosfere ideate anche con 
l’ausilio della tecnologia. La realtà si integra con le proiezioni 
ed è accompagnata da suoni e luci. Tutto realizzato nello 
stesso spazio concettuale, per il lancio di diverse performance, 
ognuna espressa in modo singolare ed emozionale.

Uno scorcio 
della sala. 

Nell’ambiente 
soffuso, 

proiezioni e luci 
si combinavano 

a tempo di 
musica.
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Case History

Installazione principale: 
dispositivi impiegati
1  Media Server 7th Sense Infinity
1  Software Controllo Luci
1  Consolle Luci
3  Videoproiettori
3  Schermi di proiezione
4  Diffusori audio Wi-Fi
4  Casse audio

Un media server dotato di software dedicato, 
in grado di gestire segnali audio video ad alta 
definizione, fino a 2560x1600@60Hz per uscita. 
Ma prima di puntare al cuore dell’installazione, 
analizziamo brevemente da vicino l’area 
interessata, per poi entrare nel dettaglio del 
contesto installativo. A seguirci nella descrizione 
di quanto visto nella mostra artistica di Tom 
Dixon, Riccardo Frezza, Responsabile del 
Reparto Ricerca & Sviluppo di Digital Data, 
che ha coordinato in prima linea lo sviluppo 
dell’installazione: «In casi come questi, affidarsi 
ai dispositivi adeguati risulta fondamentale – ci 
dice subito Riccardo Frezza. Le condizioni imposte 
da una manifestazione che dura meno di una 
settimana, all’interno della quale è previsto 

l’arrivo di migliaia di visitatori, sono molto rigide. 
Pertanto, la prima cosa da scongiurare sono gli 
intoppi o il cattivo funzionamento dei prodotti 
coinvolti nell’installazione». 

Il luogo dell’installazione
Il contesto installativo dove è stata posizionata 

la mostra The Cinema è un ambiente unico, 
una sala di circa 400 mq. All’interno di questo 
grande spazio vuoto, nella parte centrale, dove 
un tempo era collocata la platea del teatro, è 
stato posizionato un grande cubo. Una sorta di 
stanza nella stanza, all’interno della quale sono 
state previste ulteriori installazioni artistiche 
e diversi schermi di proiezione. All’esterno del 
corpo centrale, invece, tutto intorno al box, ogni 
sezione ha preso le sembianze di uno spazio 
espositivo. «L’obiettivo di Tom Dixon era quello 
di creare un vero e proprio show poliedrico per 
presentare le sue ultime creazioni. Si tratta 
di tre serie di lampade, Melt, Plane e Cog, che 
sono state distribuite con dovizia lungo tutto 
lo spazio espositivo. Il nostro intervento ha reso 
possibile l’integrazione tra tecnologia e design 
e ogni angolo è stato progettato per suscitate 
stupore tra i visitatori. La resa è stata singolare, 
molto apprezzata dalle persone intervenute».

Percorso emozionale
L’impatto, entrando all’interno della location, 

è stato sorprendente. Ogni visitatore passato 
da The Cinema ha potuto intraprendere un 
percorso emozionale, studiato per risultare via 
via più articolato e complesso. Un tracciato 
accompagnato da luci, musica e proiezioni 
video, immerso in un contesto d’illuminazione 
soffusa, ricreato per valorizzare al meglio le Una delle aree destinate alla videoproiezione.

I dispositivi tecnologici hanno esaltato il design delle lampade esposte, tramite un gioco 
articolato di luci, audio e video, gestito ad arte dal media server 7th Sense.
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Schema dell’impianto

opere. Questo è quanto avvertito da chi ha preso 
parte alla mostra. Vediamo dunque i dispositivi 
chiamati in causa per l’occasione, entrando 
con una lente d’ingrandimento dietro le quinte 
e cercando di capire, attraverso la descrizione 
accurata di Riccardo Frezza, quali sono stati 
gli elementi tecnologi utilizzati per portare a 
compimento l’installazione. 

L’impianto: audio, video 
e luci sotto un’unica regia

«Sono diversi i fattori che hanno contribuito 
alla riuscita dell’installazione, primo tra tutti 
la sinergia tra i vari professionisti impegnati in 
questa operazione – ci racconta Riccardo Frezza. 
L’entourage di Tom Dixon, infatti, ha dimostrato 
sin da subito di avere le idee molto chiare sulle 
cose fare e quelle immediatamente da scartare. 

Parliamo di tecnici di navigata esperienza con i 
quali abbiamo collaborato senza intoppo alcuno. 
L’ambiente è stato allestito per ospitare prodotti 
di alto design, ideati per emanare luce propria 
e luce riflessa. Il coinvolgimento tecnologico, 
invece, è stato preso in considerazione per 
espandere il concept pensato da Tom Dixon e 
amplificare maggiormente gli stati emozionali 
dei visitatori. Nello specifico è stato impiegato 
un 7th Sense Infinity, per governare il video 
distribuito su tre videoproiettori e gestire l’audio 
ripartito in 8 tracce e destinato a 4 altoparlanti; 
il tutto sincronizzato agli effetti luminosi, 
grazie al collegamento del media server alla 
consolle delle luci. In più, è stato impiegato 
un secondo 7th Sense Infinity, al servizio di 
un’ulteriore postazione a se stante, pensata per 
un’altra trasmissione video tramite un quarto 
videoproiettore». 



58 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2015

Case History

Tre schermi di proiezione
Sono stati 4 i punti di distribuzione dei 

contenuti video previsti dal progetto, per i quali 
sono stati impiegati altrettanti videoproiettori 
e schermi di proiezione. Per tutto il periodo 
della manifestazione, tre proiettori sono stati 
controllati direttamente da un media server 
7th Sense, mentre un quarto, gestito da un 
secondo server gemello, è stato adibito per una 
proiezione short throw 4K. «Fondamentalmente 
abbiamo dovuto gestire tre proiezioni 
HD – ci conferma il Responsabile Digital 
Data – distribuite su tre diversi supporti: un 
primo schermo morbido che presentava una 

geometria non proprio lineare per il quale 
è stato necessario intervenire con alcune 
compensazioni; un secondo schermo che 
ha avuto bisogno di una correzione dal 
punto di vista del colore, in quanto soggetto 
all’interferenza visiva di altri proiettori; infine, 
un terzo schermo, posizionato in basso, sotto 
un tavolino, che ha avuto bisogno di una forte 
correzione dal punto di vista geometrico».

Le tracce audio
«Per ogni serie di lampade – prosegue 

Riccardo Frezza – è stato previsto uno 
scenario luminoso corredato da un da una 
traccia musicale. Complessivamente abbiamo 
lavorato con 8 coppie di tracce, il cui sistema 
audio via wi-fi prescelto imponeva una certa 
latenza dovuta agli algoritmi di compressione 
e decompressione. La possibilità di aggiustare 
la latenza con accuratezza al fotogramma sul 
7th Sense ha permesso di compensare questo 
ritardo. In questo modo, infatti, abbiamo 
scongiurato l’incombenza di dover renderizzare, 
volta per volta, ogni singola traccia audio e 
video. A questo lavoro, è stata sincronizzata 
una lunga timeline di attività delle luci». 

Timeline sincronizzate
Come evidenziato dallo schema a blocchi 

dell’articolo, il media server 7th Sense Infinity 
rappresenta il fulcro di tutto l’impianto, 
al quale confluiscono i segnali e dal quale 
vengono diramati i dati. «Il primo impulso 
parte dalla consolle luci – ci spiega Riccardo 
Frezza – che invia i segnali al media server il 
quale, a sua volta, li restituisce a tre proiettori 
e 4 diffusori audio. Pertanto, le 4 timeline 
del 7th Sense sono state sincronizzate 

Le lampade, 
affiancate dal 
lavoro di luci 
e proiezioni, 
per creare una 
fusione perfetta 
e restituire 
una visione 
spettacolare.
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Il contesto 
installativo dove 
è stata esibita 
la mostra The 
Cinema era un 
ambiente unico 
di circa 400 mq.

con la timeline luci in maniera passiva. 
Affiancato a questo impianto, una seconda 
installazione, meno complessa, che ha visto 
l’impiego di un secondo media server: un 7th 
Sense completamente isolato e utilizzato 
per mandare il video 4K. Naturalmente, in 
entrata per entrambi i media server, è stato 
convogliato anche il segnale di rete, un aspetto 
fondamentale per la gestione dell’impianto. 
Superato lo step relativo alla connessione rete, 
infatti, ho potuto lavorare tranquillamente da 
remoto e da qualunque posizione».

Peculiarità del Media Server
«Per questa performance è stato chiesto 

esplicitamente il 7th Sense Infinity, un prodotto 
noto per la sua affidabilità – ci dice Riccardo 
Frezza. Solitamente quando utilizzo una 
dispositivo di questo tipo, se emerge qualche 
problema nel funzionamento dell’installazione 
una volta avviato l’intero impianto, l’ultima 
cosa che vado a controllare è proprio il media 
server. Posso aspettarmi che si rompa il router, 

che emerga qualche criticità nel wifi, o che un 
cavo venga leso, ma la mia prima operazione 
di controllo non viene mai eseguita su un 
7th Sense, talmente risulta sicuro. Eppure 
rappresenta il cuore del sistema». 

Realizzazione dei contenuti 
video

Come evidenziato durante il corso 
dell’articolo, tutto il processo installativo 
è stato portato a termine in poco tempo. 
«I tempi di realizzazione sono stati stretti, 
abbiamo fatto tutto nell’arco di tre giorni e 
due notti, lavorando dalle 12 alle 16 ore al 
giorno – ci confida Riccardo Frezza. Tempi 
dovuti non solo all’installazione, ma fatti 
anche di attese necessarie al coordinamento 
dei contractor chiamati in causa per questa 
operazione. Gli stessi contenuti video sono 
stati realizzati un paio di giorni prima 
dell’apertura della mostra alla stampa. In 
casi come questi emerge l’efficienza del 
lavoro di squadra: la produzione video veniva 
immediatamente testata nell’impianto con 
processi di sincronizzazione rapida, tra 
video, luci e suoni. In un contesto risultato 
tutto sommato molto agile, quella della 
sincronizzazione dei contenuti è stata una 
fase intensa, visti i tempi molto ristretti. Per 
fortuna, ci è stato permesso di adibire un 
locale tecnico sul retro, fuori dalla vista dei 
visitatori, dove è stato possibile posizionare il 
media il server con tutte le sue connessioni».

Si ringraziano per la collaborazione:
Riccardo Frezza – www.digitaldata.it

Tom Dixon – www.tomdixnon.net
Comm Tec – www.comm-tec.it

7th Sense – www.7thsensedesign.com

La fase installativa è stata portata a termine in pochi giorni. In questa 
foto, la postazione di gestione e controllo audio, video e illuminazione.
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Case History

Oltre il Limite: dare corpo alla scienza 
attraverso le proiezioni immersive

MUSEO MUSE, TRENTO

Rendere tangibili le teorie della scienza e provare ad andare 
oltre i limiti della conoscenza: un esperimento reso possibile 

grazie all’utilizzo di 18 videoproiettori NEC e alle installazioni 
interattive in mostra per 7 mesi al MUSE di Trento.

 Il museo MUSE di Trento, oggi, rappresenta una degli 
spazi espositivi maggiormente attivi su scala nazionale 
ed internazionale. È una struttura d’avanguardia, 
decisamente da visitare, che durante l’anno ospita al 
suo interno un susseguirsi di mostre, percorsi educativi, 
allestimenti in continua evoluzione e tutta una serie di 
attività corredate, tipiche del mondo museale. Rispetto 
ai classici musei, però, quello del MUSE ha dalla sua 
l’inserimento di un’alta percentuale di tecnologica, 
adeguatamente installata per rendere maggiormente 
interattiva ed emozionale la partecipazione di ogni 
visitatore. Questo grande spazio espositivo, oltre 12mila 
mq distribuiti su 7 livelli, ci vede ospiti per la seconda 
volta, dopo l’intervento realizzato in occasione della 
sua inaugurazione. In questo caso, attraverso le pagine 
della seguente case history, andremo a descrivere 
un’articolata installazione, voluta dall’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare con la partecipazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana. 

Allestimento tecnologico 
a favore della conoscenza

“Oltre il limite”, questo il nome della prima mostra 
temporanea del museo MUSE di Trento, tenutasi dal 9 
novembre 2014 fino allo scorso 14 giugno. Un viaggio 
ai confini della conoscenza, intrapreso per varcare le 
frontiere della fisica e ideato per affrontare da vicino temi 
importanti, quali:
– Il Bing Bang
– L’infinitamente piccolo
– L’infinitamente grande
– Le relazioni tra materia ed energia
– L’antimateria
– Il tempo e la sua natura

spingendo l’esperienza fino ai limiti della mente 
e delle tecnologia scientifica. In questo contesto, 
la tecnologia ha assunto un ruolo fondamentale, 
vista la nutrita presenza di videoproiettori, monitor, 
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exhibit interattivi, allestimenti video, sensori, 
telecamere, ecc.  Nello specifico, a farla da 
padrona, una nutrita schiera di videoproiettori 
NEC, installati in più punti degli oltre 400 mq 
messi a disposizione per questa mostra. 

Visitatore immerso 
nelle istallazioni

A seguirci in questo viaggio alla scoperta degli 
spazi allestiti al MUSE, Walter Farioli e Marco 
Barsottini, rispettivamente CEO di Neotech e 
Design Multimedia Manager di camerA nebbia, 
che si sono occupati in prima persona di tutto il 
progetto installativo. «Oltre il limite rappresenta 
una raccolta di studi e lavori fatti per l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare negli ultimi anni – ci 
rivela subito Marco Barsottini. Sono diverse le 
mostre realizzate per l’INFN in Italia a partire dal 
2009, questa rappresenta una sorta di raccolta, 
un concentrato espositivo unico realizzato 
nello stesso luogo: il MUSE di Trento. Ed è stata 
voluta dall’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, che in 
cooperazione con il CNR di Ginevra, sta gestendo 
tre principali esperimenti sull’acceleratore 
di particelle LHC. Al suo interno, i contenuti 
scientifici sono stati distribuiti lungo tutta l’area 
e chi ha visitato la mostra, a tratti, ha avuto 
la sensazione di essere totalmente immerso 
nelle installazioni. Per una fedele realizzazione 
degli spazi, infatti, abbiamo improntato una 
serie di riunioni con i fisici per cercare di 
trasformare le teorie e i dati in qualcosa di ludico 
e accattivante per i visitatori. Inoltre, abbiamo 
progettato nel dettaglio l’esperienza sensoriale 
da far vivere ai visitatori, consentendo ad ogni 
partecipante di usare il proprio corpo per provare 
i vari esperimenti di fisica».

La scelta dei videoproiettori
Tutta la mostra è stata un susseguirsi di 

interazioni, simulazioni, interviste video, 
distribuite lungo uno degli ultimi piani del 
museo. Un’area che da un lato affaccia su uno 
spazio sottostante molto alto, la cui parete 
frontale è stata sfruttata per una proiezione 
imponente di oltre 12 metri. 

«Sono diversi i videoproiettori utilizzati per 
questa mostra – ci dice Walter Farioli. Prima 
di inoltrarci nell’installazione e capire quali 
videoproiettori impiegare, abbiamo analizzato 
accuratamente gli spazi e le modalità di 
rappresentazione video, oltre a verificare 
quali fossero i dispositivi da utilizzare già in 
possesso della struttura. La scelta è ricaduta 

sui videoproiettori NEC più prestazionali, quelli della nuova 
serie PA622, perché garantivano una luminosità maggiore in 
un ambiente non totalmente oscurato. Non solo, dovendo dar 
luogo a delle proiezioni in stacking, abbiamo sfruttato al meglio 
la nuova forma dei nuovi proiettori di questa serie, i quali 
presentano la parte superiore totalmente piana che ne agevolano 
il posizionamento uno sull’altro, facilitando così le installazioni 
di questo tipo. Infine, le ottiche hanno completato al meglio il 
processo di calibrazione delle immagini».

Cinque macro installazioni tematiche
Sono cinque le aree tematiche previste all’interno della 

mostra Oltre il limite, tutte corredate da interviste video di 
approfondimento:
– Reti Spazio Tempo
– Bosone
– Spazio extradimensionale
– Onde e Particelle
– Espansione dell’Universo

Come si può vedere dallo schema di fianco riportato, oltre 
a questi spazi, sono stati previsti al centro della sala 4 tavoli 
d’approfondimento, quattro diversi mapping, anche in questo caso 
realizzati con videoproiettori NEC. «L’intera installazione della 
mostra è stata realizzata grazie ad un mix di proiettori – continua 
ad illustrarci il progetto Walter Farioli. Tutta la serie nuova di 
videoproiettori NEC è stata usata per fare le proiezioni perimetrali. 

I sensori installati alle pareti hanno favorito al meglio ogni possibile interazione.

L’esperienza del visitatore è risultata immersiva. Ogni spettatore è stato 
coinvolto interattivamente rispettando le leggi dei corpi e delle forse in gioco.
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RETI SPAZIO TEMPO (interattiva)
2 x NEC PA600X ottica 0.8:1 - 4:3
2 x Kinect 
2 x MacMini 
2 x speaker incasso tipo Lamina 2. 
2 x mixer/amplificatori 

BOSONE (interattiva)
2 x NEC PA600X ottica 0.8:1
2 x speaker incasso tipo Lamina + ampli
2 x MacMini
2 x Kinect

MULTIDIMENSIONI (interattiva)
2 x NEC PA600X ottica 0.8:1
1 x NEC PA522 ottica 0.8:1
2 x speaker incasso tipo Lamina + ampli 
3 x MacMini
3 x Kinect

ESPANSIONE DELL’UNIVERSO (interattiva)
1 x NEC PA500U ottica 0.8:1
1 x speaker incasso tipo Lamina + ampli
1 x MacMini
1 x Kinect

ONDE - PARTICELLE (interattiva)
2 x NEC PA500U ottica 1.19-1.54:1 
2 x speaker
2 x MacMini o 1 x MacPro new model
2 x fullHD hdmi camera 
1 sensore di presenza tipo Paradoor 
1 x scheda Arduino + shield rete 
1 sagomatore

MAPPING SU OGGETTI
TAVOLO 1: interferometro
1 x NEC NP3250 1.18-1.54:1 (NP02ZL)
1 x BrightSign Roku HD220
TAVOLO 2: SEZIONE DIPOLO LHC
1 x NEC NP3250 1.18-1.54:1 (NP02ZL)
1 x BrightSign Roku HD220
TAVOLO 3: MODULO KM3
1 x NEC NP3250 1.18-1.54:1 (NP02ZL)
1 x BrightSign Roku HD220
TAVOLO 4: OROLOGIO MECCANICO
1 x NEC NP3250 1.18-1.54:1 (NP02ZL)
1 x BrightSign Roku HD220
4 x CUBI VIDEO
16 x monitor led 32” 
16 roku hd 220
4 swirch net 4 switch

INTERVISTE (interattiva)
5 x NEC PA522/622 ottica 0.8:1 - verticale
5 x speaker direzionali tipo brown innovations + ampli
5 x scheda Arduino + shield rete
5 x Roku Brightsign HD220
5 x Sensori presenza tipo Paradoor

MONITOR MULTIFREQUENZE
1 x pc
1 x touchscreen 46” tipo NEC 463TM
2 x speaker

DISPOSITIVI UTILIZZATI
Tra le altre, la loro caratteristica di posizionamento in verticale, 
a 90°, ha permesso di realizzare in modo rapido le interviste. 
Una peculiarità che ci ha permesso di sfruttare la risoluzione 
nativa della macchina escludendo così la presenza di bande nere 
che ci avrebbe costretto a fruire in modo parziale la superficie 
di proiezione. La parte di riproduzione è stata affidata a Mini 
Mac e Mac Pro, tranne alcune attività destinate all’uso di Pc con 
Windows. Naturalmente, l’intero sistema è stato concepito con 
una gestione da remoto, escludendo di fatto l’incombenza di dover 
raggiungere la sede del museo a Trento per qualsiasi intervento». 

Regolazione audio ad hoc
Anche per la parte audio, al pari di quella video, è stata prestata 

particolare attenzione all’interno della mostra. Ci spiega il motivo 
lo stesso Walter Farioli: «Capita frequentemente di assistere ad 
un’installazione museale che vanta una cura dettagliata del 
video, ma allo stesso tempo presenta delle lacune dal punto di 
vista della qualità del suono. Al contrario, la cura dell’audio è un 
aspetto che non va assolutamente sottovalutato, il più delle volte 
caratterizza in modo preponderante gli spazi espositivi. Soprattutto 
come nel nostro caso, le cui installazioni erano corredate dalla 

presenza di interviste riservate agli 
approfondimenti descritti a voce, 
dove era importante evincere al 
meglio il contenuto espresso. Per 
questa ragione, non è stata fatta una 
semplice regolazione del volume, ma 
ci siamo avvalsi della supervisione 
di un ingegnere del suono, il cui 
intervento ha reso possibile la 
migliore taratura dei livelli di alti, 
bassi e medi. Abbiamo dato vita ad 
una regolazione adeguata per evitare 

Uno dei videoproiettori installati in verticale. Questo posizionamento ha 
permesso di fruire dei video, escludendo la presenza di bande nere.

Per questa mostra sono stati utilizzato 
complessivamente 18 videoproiettori NEC.
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Piantina della sala

sovrapposizioni audio tra le varie installazioni, 
riducendo al minimo i rumori di fondo che 
normalmente emergono in occasione di parlati».

I sensori di spostamento
Una delle installazioni particolarmente 

suggestive della mostra, è stata senza dubbio 
rappresentata dall’area Spazio Tempo. La 
proiezione distribuita lungo una parete è stata 
ideata per rappresentare lo spazio e il tempo 
tramite due reti colorate in movimento. In 
un gioco di movimento delle maglie, grazie a 
precisi algoritmi, lo spettatore veniva coinvolto 
interattivamente rispettando le leggi dei corpi 
celesti e della forza gravitazionale. Ci spiega 
meglio Marco Barsottini: «Per tutte le interazioni 
sono stati usati dei sensori per rilevare gli 
spostamenti del visitatore: destra, sinistra, 
avvicinamento e allontanamento, con calcolo 
di velocità di spostamento. Nello specifico, 
sono stati scelti i sensori Kinect di Microsoft, 
posizionati nelle pareti ad un metro di altezza, 

all’interno di fessure impercettibili. Nel caso dell’angolo dedicato 
alle teorie ei spazio e tempo, abbiamo studiato un modo grafico 
e giocoso per coinvolgere al meglio i visitatori. Allo stesso modo, 
anche l’area del Bosone è stata creata per lanciare gli spettatori 
in un crescendo di sensazioni possibili grazie al coinvolgimento 
del corpo. Per dimostrare, infatti, che anche il corpo umano è 
fatto di particelle, in prossimità del Bosone tramite proiezioni ogni 
visitatore veniva colorato di tinte diverse per poi presentare delle 
fuoriuscite di particelle dal proprio corpo, a dimostrazione che 
l’unità più piccola e indivisibile della materia, l’atomo, è creatrice 
dell’energia e attiva tutto il meccanismo della vita».

Balaustra e parete video da 12 metri
Anche la balaustra installata all’interno della mostra prevedeva 

delle interazioni con i visitatori. È stata realizzata prevedendo la 
presenza di un sensore impostato per un’inquadratura ad ampio 
raggio che inquadrasse ogni cosa in movimento, da trasformare 
e proiettare in onde grafiche di diverso colore. In questo modo, 
è stato ricreato un panorama in continuo movimento. Come 
terminale video, è stata utilizzata una parete della larghezza di 12 
m, visibile anche dall’esterno, per la quale sono stati sincronizzati 
due videoproiettori da 6mila Lumen ciascuno.
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Gli schemi riportano 4 diversi spazi espositivi della mostra, per i quali sono stati utilizzati i videoproiettori NEC della serie PA.

L’effetto della smaterializzazione 
Per una mostra che si occupa di materia, di particelle, 

di spazio e tempo, non poteva mancare un’area dedicata 
alle dimensioni, come ci spiega Marco Barsottini: «Quello 
dell’extradimensione è uno spazio concepito per dimostrare 
la possibilità teorica, e anche sperimentale, di avere n 
dimensioni. Riuscire a rappresentarlo è stata una sfida, 
perché il teorema è abbastanza complesso. Ad ogni modo, 
siamo riusciti a realizzare un’installazione che, tramite 
le riprese di una telecamera, riportasse il live di quanto 
accadeva nello spazio circostante. L’effetto stupefacente 
era concentrato nel possibilità di far scomparire dal video 
il visitatore avvicinatosi all’area, per farlo ricomparire 
successivamente in diversi video completamente stravolto, 
fatto di particelle o di grafica poligonale».

Le interviste e l’effetto tempesta
Come per tutti gli spazi concepiti all’interno della 

mostra, ogni argomento veniva approfondito dai totem di 
fianco installati o ai monitor piazzati nella sala. Anche in 
questo caso, le figure designate alla spiegazione iniziavano 
il proprio racconto solo all’avvicinarsi del visitatore. Infine, 
tutto il ventaglio interattivo, le evoluzioni descritte, i video 
e gli effetti speciali, ogni trenta minuti veniva investito 
da una sorta di onda anomala: «Abbiamo concepito, 

con cadenza costante, una sorta di tempesta ideata 
per stravolgere per alcuni secondi tutte le installazioni 
– continua la sua descrizione Marco Barsottini. Come 
una forma di ciclone, lo spazio, tutte le proiezioni e i 
monitor, venivano investiti da un attraversamento di raggi 
cosmici e di altre figure grafiche. Quindi, a prescindere 
da quanto stesse accadendo, come in un improvviso 
temporale l’allestimento veniva investito e completamente 
trasformato per alcuni secondi».

Big Bang: milioni di anni racchiusi 
in un secondo

Chiudiamo la descrizione della mostra con lo spazio 
espositivo che ha riproposto la teoria del Big Bang. 
«Tramite proiezione e sensori, abbiamo riproposto 
l’esplosione di un agglomerato di stelle, formato da 
un ipercubo creato da un concentrato da piccoli cubi. 
L’esplosione allontanava i cubi dal centro creando una 
proiezione immersiva a 360°. Un po’ come riassumere 20 
milioni di anni in un secondo e potercisi muovere dentro 
dettando delle direttive di viaggio nel tempo».

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

Marco barsottini – www.cameranebbia.com
NEC – www.nec-display-solutions.com
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Simulazione Immersiva & Realtà Virtuale: 
didattica interdisciplinare su oltre 6mila mq

UNIVERSITÀ DI TOLEDO, OHIO

All’Università di Toledo, l’Interprofessional Immersive 
Simulation Center (IISC) offre una dotazione tecnologica 

futuristica: iSpace a 5 pareti con 34 videoproiettori, CADWall 
curvo 6x3 composto da 18 moduli LED da 70” ciascuno e due 
CADWall da 2x2. Tutto in stereoscopia.

 L’IISC all’Università di Toledo offre un ambiente fra i più 
moderni e avanzati al mondo.

Rappresenta un modello diverso, costruito sulle 
esigenze degli studenti, che interpreta il concetto di 
collaborazione applicata alla didattica sfruttando le 
tecnologie più sofisticate: una struttura pubblica che 
lavora fianco a fianco con l’industria di riferimento 
per alimentare un rapporto di partnership capace di 
attrarre investimenti, nell’interesse comune. Il tutto 
si traduce nella realizzazione di ambienti che definire 
futuribili è riduttivo. Un buon esempio di cosa significhi 
‘sogno americano’: partire da una visione fantastica per 
realizzare un progetto a disposizione della comunità.

Tre ambienti distinti 
ma collaborativi

Il Centro Interprofessionale di Simulazione Immersiva 
(IISC) installato all’Università di Toledo si sviluppa su oltre 

6mila metri quadrati. Un progetto pensato per ridefinire i 
metodi formativi, dedicato a studenti, residenti, chirurghi 
e operatori sanitari in genere, con l’obiettivo di migliorare 
sia l’efficacia dei trattamenti che ridurre ai mini termini 
l’errore umano.

È stato progettato declinando i seguenti quattro 
capisaldi, basati sul concetto Tri-Centrico (Tri-Center 
Concept):
– Realtà Virtuale Immersiva 3D (primo piano);
– Area Conferenze, comprese le Sale di Collaborazione 

(disposte in tutto l’edificio);
– Integrazione dei tre piani interni della struttura con 

le apparecchiature medicali presenti nelle sale (terzo 
piano), software SlimCapture per attività avanzate 
di laboratorio (secondo piano), digital signage e 
segnaletica;

– Connettività con il mondo esterno, compreso il Campus 
Universitario e la diffusione di contenuti in modalità 
broadcasting.

IISC, Interprofessional Immersive Simulation Center, Università di Toledo - Ohio.
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Il cablaggio è stato realizzato facendo un 
uso prevalente di fibra ottica, realizzando una 
rete IP capace di supportare la registrazione 
e la trasmissione dei contenuti AV in tempo 
reale, senza alcuna latenza. Prima di entrare 
nello specifico degli ambienti di realtà 
virtuale immersiva, ecco alcuni elementi che 
contribuiranno a dare un’idea della dimensione 
complessiva.

Distribuzione AV su rete IP
Complessivamente, i segnali Audio & Video 

vengono generati da 90 sorgenti: 62 HD Camera 
(44 HD-SDI e 18 DVI), sistemi presenti nelle 15 
Sale Conferenza, carrelli AV, 5 decoder TV Cavo.

Tutti i 90 segnali AV vengono inviati ad una 
head-end presente ad ogni piano. I segnali 
generati nelle 15 Sale di Video Conferenza sono 
codificati direttamente in loco; le 5 sorgenti TV 
Cavo comprendono anche i dati EPG (Electronic 
Program Guide).

La distribuzione di tutti i segnali viene 
indirizzata, in modalità multicast, a 30 decoder 
presenti in diversi ambienti fra cui: Sale 
Conferenze, Uffici tecnici, Sale di Controllo, 
aree SIM, PC desktop e decoder HD-SDI ad 
elevate prestazioni. È previsto l’accesso ai 
contenuti protetto da password e la possibilità 
di registrare, da qualunque punto della rete 
attraverso un’interfaccia web-based, le 
immagini riprese da ognuna delle 62 telecamere 
e da tutte le sorgenti. I contenuti sono subito 
disponibili, all’occorrenza protetti da User 
Name/Password.

La filosofia ispiratrice
«C’è un bisogno crescente di attività interdisciplinari, 

soprattutto nel campo dell’assistenza sanitaria per migliorare 
l’efficacia delle cure – ci ha spiegato la Dottoressa Pamela 
Boyers, Direttore Esecutivo dell’IISC. I degenti trascorrono 
in ospedale un periodo breve e spesso vengono trattati da 
specialisti diversi. È particolarmente importante per noi curare 
il paziente con un approccio basato sul lavoro di squadra; la 
formazione ne deve tener conto fin dall’inizio del percorso per 
contribuire a raggiungere questo obiettivo».

«Un altro fattore trainante dell’IISC Università di Toledo – 
prosegue Pamela Boyers – riguarda la necessità di sviluppare 
metodi di insegnamento che si adattino alla crescita 
esponenziale delle conoscenze mediche. Per sviluppare una 
didattica efficace e prendersi cura dei pazienti non è più 
sufficiente assistere passivamente alle lezioni in aula. Serve 
una didattica – conclude la dottoressa Boyers – sempre più 

L’Università di Toledo
L’Università di Toledo, fondata nel 1872, si trova nello 

stato dell’Ohio. È una struttura pubblica, un autorevole 
polo di ricerca scientifica. È la casa di oltre 20mila studenti, 
suddivisi in 16 college e 6 campus dell’Ohio. L’offerta 
formativa comprende più di 230 dottorati fra specializzazioni 
professionali, corsi parauniversitari e universitari. È frequentata 
anche da 350 atleti studenti. L’Università di Toledo si è 
conquistata una fama nazionale e internazionale  per aver 
maturato competenze in diversi settori: energia solare e fonti 
rinnovabili avanzate, scienze ambientali, ricerca astronomica, 
ricerca traslazionale e bio-marcatori.

La lobby.
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basata su esercitazioni pratiche così come è 
determinante imparare a pensare attraverso le 
situazioni da affrontare».

L’IISC dell’Università di Toledo è stato pensato 
proprio per raggiungere questi obiettivi.

Un unico Centro composto da tre ambienti 
(Realtà Virtuale Immersiva, Ospedale virtuale 
con reparti specializzati, Sale operatorie 
di simulazione per attività di anatomia) 
dotati di apparecchiature allo stato dell’arte, 
altamente integrati fra loro, per favorire 
l’interdisciplinarietà: l’UT-IISC, acronimo 
di University of Toledo – Interprofessional 
Immersive Simulation Center, rappresenta 
l’ambiente in cui partnership mediche e 
dell’industria associata possono sviluppare 

e sperimentare nuovi processi, prodotti e 
dispositivi.

«Appena è stata presa la decisione di 
costruire il nuovo edificio – commenta 
l’architetto Giancarlo Del Vita, Design Leader 
dello studio BHDP Architecture responsabile 
del progetto – ci siamo messi al lavoro 
partendo proprio dalla visione della dottoressa 
Pamela Boyers, Direttore Esecutivo dell’IISC. 
Secondo questa visione l’ambiente doveva 
esprimere concetti importanti: futuro, 
collaborazione, accoglienza e condivisione. 
Dagli schizzi che abbiamo abbozzato nel 
corso del primo incontro è poi nato il 
progetto. Abbiamo concepito la lobby e 
l’area reception, una sorta di biglietto da 

Barco iSpace 3D: 
34 proiettori in 
edge blending 
ricreano in 
retroproiezione 
un ambiente 
immersivo 
generato dal 
software di realtà 
virtuale.

Barco iSpace 3D: 
il collegamento 
fra GPU nVidia 
e proiettori è 
stato realizzato 
in fibra ottica, 
utilizzando 
trasmettitori con 
conversione DVI-
Fibra e ricevitori 
con conversione 
Fibra-DVI.
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Lo schema a blocchi 
dell’iSpace

visita per chi entra nella struttura, come un 
ambiente luminoso e futurista; le soluzioni 
architettoniche privilegiano le linee curve: le 
persone si sentono subito accolte e coinvolte, 
si percepisce subito la sensazione di essere 
entrati in un luogo del futuro. La lobby si 
sviluppa in verticale lungo tutta l’altezza 
dell’edificio, sulla quale si affacciano i due 
piani superiori».

Il videowall della lobby
Nella lobby situata al primo piano è presente 

un videowall 3x4 formato da 12 monitor 
LCD narrow bezel Barco NSL-5521 da 55” 
(retroilluminazione direct LED cornice totale 
di 3,8 mm) gestiti da un processore Extron. Il 
videowall ha il compito di attrarre l’attenzione 
dei visitatori all’ingresso, indicando i percorsi, 
visualizzando le attività in corso e quelle in 
programma durante la giornata, le sorgenti IPTV, 
le News e altre info di servizio.

L’audio, invece, si sviluppa attorno al processore 
DSP Polycom C16 SoundStructure che gestisce 
Lobby, Reception, Corridoi e Area Break. Questo 
piano, oltre agli uffici ospita anche i seguenti 
ambienti dedicati alla Realtà Virtuale Immersiva: 
– Immersive Reality Suite 1. Sistema iSpace 3D 

mega pixel, sviluppato su 5 pareti (frontale, 
destra, sinistra, soffitto e pavimento), 
composto da 34 videoproettori Barco;

– Immersive Reality Suite 2. Sistema Cad Wall 
mega pixel, composto da 18 cubi Barco OLS da 
70”;

– 2 CADWall 3D 2x2, formati da 4 cubi Barco 
OLS da 70” ciascuno, installati in due ambienti 
diversi. Vediamo di cosa si tratta.

iSpace 3D
È un ambiente sviluppato su 5 pareti: 3 frontali, 

soffitto e pavimento, per ricreare situazioni 
ambientali di realtà virtuale immersiva. Una 
soluzione sviluppata da Barco che ha investito 
per l’occasione un milione di dollari, integrata 
nell’IISC con il supporto dell’integratore AVI-SLP 
e del team di lavoro dell’Università. 

I proiettori sono ben 34: grazie all’edge 
blending ricreano in retroproiezione l’ambiente 
generato dal software di controllo. Il tutto viene 
gestito da 18 cluster, equipaggiati con 34 GPU 
nVidia K5000 ciascuna delle quali gestisce un 
videoproiettore. Il collegamento fra cluster 
e proiettori è stato realizzato in fibra ottica, 
utilizzando trasmettitori (DVI-Fibra/elettrico-
ottico) e ricevitori (Fibra-DVI/ottico-elettrico). 

L’iSpace 3D comprende anche un sistema di 
tracking avanzato per monitorare in tempo 
reale il movimento dell’allievo/docente e un 
impianto audio. Questo ambiente viene utilizzato 
soprattutto per attività di formazione, oltre che 
per dimostrazioni e presentazioni. Le cinque 
pareti, dimensione 3x3 metri, sono rivestite con 
altrettante lastre di vetro di produzione tedesca. 
Ogni lastra che occupa interamente la parete ha 
uno spessore di 10 cm.
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CADWall curvo 3D

Nell’Immersive Reality Suite 2 è stato installato 
un CADWall mega pixel, composto da 18 moduli 
LED Barco da 70 pollici, modello OLS, formato 
6x3. Si tratta di uno schermo curvo, realizzato 
ruotando di 10° ciascun modulo rispetto a 
quello adiacente e, al momento, rappresenta 
il più grande mai installato. Questo moduli, in 
eco-mode, sono accreditati di oltre 80mila ore 
di vita operativa e garantiscono una ridondanza 
totale non solo sui singoli LED della matrice ma 
anche sull’alimentatore e gli ingressi. Garantiti 
per 5 anni senza necessità di manutenzione, 
gestiscono la visualizzazione di immagini 
stereoscopiche con occhiali attivi.

CADWall 3D
In altre due sale sono stati installati due 

CADWall 3D più piccoli, formato 2x2, realizzati 
con quattro moduli LED Barco OLS, gestiti da una 
workstation dotata della scheda grafica Nvidia 
K-5000. Due schermi planari (non curvi) completi 
di impianto audio. Anche in questo caso la 
ridondanza coinvolge LED, alimentatori e moduli 
ingressi. È presente un sistema proprietario 
di raffreddamento a liquido che consente ai 
LED di lavorare ad una temperatura inferiore: 
per questo la vita operativa, in modalità eco 
supera le 80mila ore. Questa serie, che offre 
una risoluzione Full HD, è esente da cornice 
così il LEDWall non mostra alcuna discontinuità 
durante la visualizzazione.

Sempre al primo piano dell’edifico è stato 
previsto lo spazio per realizzare un teatro 
olografico, in fase di realizzazione.

Un concetto tri-centrico
L’UT-IISC integra tre veri e propri ambienti 

di simulazione, tre Centri distinti fra loro ma 
integrati e collaborativi.

Centro Immersivo di Realtà Virtuale
Situato al primo piano ospita tecnologie 

avanzate di simulazione e modeling: integra 
la visione 3D, la realtà virtuale immersiva 
(VIR) con l’iSpace 3D, un CADWall 3D curvo e 
due CADWall 3D planari e spazi dedicati alla 
Collaborazione con l’Industria di riferimento 
e le Forze Armate americane. Il fatto di poter 
ricreare in 3D un contesto di particolare stress, 
ad esempio un ospedale militare da campo, aiuta 
l’allievo a mantenere i nervi saldi, ad imparare 
come si eseguono operazioni chirurgiche in 
queste condizioni. La realtà virtuale immersiva, 
in questo caso, è determinante per realizzare un 
training che prepara l’allievo ad affrontare queste 
esperienze in condizioni di maggior sicurezza.

Centro di Simulazione Avanzata
È composto da attrezzature ospedaliere reali 

e manichini sofisticati (simulatori di pazienti 
umani), in grado di ricreare una grande varietà 
di contesti e ambienti sanitari. Comprende un 
ospedale virtuale di forma ellittica composto 
da diversi reparti, separati da pareti mobili: 

Questo CADWall 
mega pixel di 
Barco, formato 
6x3, è composto 
da 18 moduli 
LED da 70 pollici. 
È il più grande 
mai installato di 
questo tipo.
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Terapia Intensiva, Sale Travaglio e Parto, Unità di 
Traumatologica e Pediatria tutte disposte attorno 
a una sala centrale di controllo, separata da un 
vetro a specchio che dà la possibilità ai professori 
di assistere all’operato degli allievi senza 
essere visti. Un esempio di come si può fornire 

maggior specializzazione anche confrontandosi 
e collaborando con medici specializzati in altre 
discipline. Il tema della collaborazione è una 
delle forze trainanti di questo progetto. Le sale 
operatorie sono collegate fra loro e gestite 
dalla sala di controllo che monitorizza azioni 

Lo schema a blocchi del CADWall curvo
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e funzioni. Dal punto di vista didattico si tratta 
di un’esperienza unica: nella sala di controllo il 
professore e il tecnico specializzato creano situazioni 
altamente realistiche, i manichini reagiscono come 
gli esseri umani.

Quando gli studenti operano su questi manichini 
tutte le informazioni vengono inviate al centro di 
controllo da dove possono intervenire per cambiare 
lo stato clinico del paziente, per simulare imprevisti 
e contrattempi (emorragie, arresto cardiaco e 
respiratorio, ecc.).

Terminata l’operazione l’allievo e il professore 
guardano la registrazione dell’evento e si 
confrontano: analizzano e commentano il lavoro 
fatto e come può essere migliorato. È un metodo 
didattico sofisticato, basato sulla collaborazione, 
utile per essere preparati quando ci si troverà di 
fronte ad un paziente reale e per ridurre ai minimi 
termini il margine d’errore.

Inoltre, queste sale operatorie sono state 
progettate e assemblate per essere utilizzate 
anche nella realtà, per far fronte a vere e proprie 
emergenze (attentati terroristici o calamità naturali) 
che richiedono attività mediche e ospedaliere 
eccezionali.

Centro Avanzato di Anatomia 
Progressiva e di Chirurgia

In totale sono presenti 17 sale operatorie, dotate 
di strumenti chirurgici avanzati e aggiornati per una 
vasta gamma di ambiti chirurgici e da laboratori 
dotati di tessuti vivi per esercitazioni di macro-
anatomia necessari ad acquisire abilità manuali. 
Quest’area è collegata con il reparto di anatomia 
dell’ospedale dell’università attraverso un tunnel 
sotterraneo e un ascensore dedicato dove vengono 
trasportati, dopo essere stati preparati, i cadaveri 

L’ospedale 
virtuale visto 
dalla sala di 
controllo.

(animali e umani) autorizzati per scopi didattici. 
Studenti, residenti, chirurghi, operatori sanitari 

e personale di altri ospedali di Toledo possono così 
esercitarsi nelle attività chirurgiche per accrescere le 
proprie abilità anatomiche. 

Questo Centro di Chirurgia lavora in partnership 
con le aziende del settore, che supportano la 
formazione e le attività di ricerca , fornendo 
attrezzature e personale per le competenze 
procedurali e workshop sullo sviluppo dei prodotti.

Tutti e tre i centri sono stati progettati per attività 
di formazione specializzata, ricerca e sviluppo dei 
prodotti. Le attività, per ogni sessione, possono 
coinvolgere anche tutti e tre i centri simulando 
situazioni complesse e molteplici contesti. 
Promuovere la collaborazione interdisciplinare e la 
ricerca sul fattore umano (ossia studiare le persone 
mentre compiono le loro mansioni nell’ambiente di 
lavoro, in senso fisico e interpersonale, studiare il 
rapporto con gli strumenti di lavoro e le procedure 
da rispettare) consente a UT-IISC di sostenere lo 
sviluppo di abilità procedurali e di comunicazione 
attraverso il continuo sviluppo di metodi 
affidabili e validi di valutazione delle competenze. 
L’obiettivo finale è capire come la simulazione e 
le esercitazioni virtuali dal vivo in ambienti clinici 
replicati contribuiscano a migliorare i risultati delle 
cure attraverso il miglioramento dell’efficienza e 
l’accuratezza di individui e gruppi di lavoro e, in 
ultima analisi, a ridurre i costi sanitari.

Si ringrazia per la collaborazione: 
William Schmidt - bill.schmidt@avispl.com e 

Devon Tiderington - Devon.tiderington@avispl.com 
Paolo Bravin - Paolo.Bravin@barco.com

Alison Maxson - Alison.Maxson@barco.com 
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Sicilia HD: la prima emittente locale 
in alta definizione sul digitale terrestre

EMITTENTI TV

Innovare la televisione significa puntare sulla qualità a tutto 
tondo: dalla produzione di contenuti dedicati al territorio al 

dettaglio delle immagini. L’esperienza di successo di Sicilia HD 
che utilizza le remote camera AW-HE130 di Panasonic. 

 Puntare tutto sull’alta definizione: questo il 
punto nodale attorno al quale è stata ideata 
Sicilia HD, prima emittente televisiva locale in 
alta definizione sul digitale terrestre, nata da 
Panastudio Productions, gruppo editoriale che 
opera da oltre 20 anni nel territorio siciliano.

Come ci spiega Francesco Panasci, titolare di 
Panastudio Productions e Direttore Editoriale di 
Sicilia HD: «Alta definizione concepita per l’intero 
processo di realizzazione delle trasmissioni, 
dalla produzione alla messa in onda, grazie a 
una volontà ben precisa di divulgare contenuti 
innovativi e il culto della qualità d’immagine».

Il progetto tecnologico è innovativo e porta la 
firma di Salvatore Lombardo, General Manager 

di Professional Service, azienda cosentina che 
opera nel campo delle tecnologie Audio-Video 
Professionali e Broadcast.

Pionieri per il rilancio 
del settore

L’incontro tra questi due professionisti, 
avvenuto in modo casuale, ha dato il via ad 
un modo nuovo di concepire la televisione, 
inteso come investimento produttivo e rilancio 
del settore. «Da lungo tempo il settore soffre 
parecchio l’evoluzione di mercato – ci conferma 
infatti Francesco Panasci – e sembra essere 
caduto in una crisi profonda». Una volta varcati 



Francesco 
Panasci, direttore 
editoriale 
dell’emittente 
Sicilia HD. 
A destra, 
Salvatore 
Lombardo, 
General Manager 
di Professional 
Service.
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AW HE130, remote camera a 3 MOS
La qualità di questa remote camera è determinata 

da numerose prestazioni: la risoluzione Full 
HD 1080/60p disponibile via IP, 3G-SDI e 
HDMI, i tre sensori MOS da 1/2,86” che 
garantiscono una sensibilità eccellente 
e lo zoom ottico 20x con stabilizzatore 
d’immagine. Inoltre, la testa Pan/Tilt 
copre un’area di ripresa molto 
ampia, con un brandeggio 
orizzontale pari a ±175° e 
verticale pari a -30° / +210°.

Uno studio di registrazione di Sicilia HD, sulla destra in 
alto la remota camera Panasonic AW-HE130.

Nella foto sotto, sulla destra in basso, 
l’unità di controllo AW-RP120 in sala di regia.

gli studi di Sicilia HD, sono gli stessi Panasci e 
Lombardo ad accoglierci e raccontarci come 
hanno concepito e sviluppato il proprio progetto. 
Ma iniziamo a vedere insieme chi è oggi Sicilia 
HD soffermandoci, di tanto in tanto, sulle 
motivazioni che hanno spinto l’editore a varare 
questa idea, oltre a cercare di analizzare quali 
siano stati i fattori principali che hanno portato il 
settore ad una flessione così decisa del mercato.

Alta definizione: concetto
culturale da divulgare

«Ho sviluppato il mio progetto di emittenza 
televisiva ponendo al centro di tutto l’alta 
definizione, intesa non tanto come tecnologia 
d’avanguardia ma come concetto culturale da 
divulgare». Non ha dubbi Francesco Panasci: 
«L’immagine deve sempre essere colta nella sua 
massima espressione e risoluzione. Questo deve 
diventare un messaggio chiaro e limpido, così 
come deve essere sempre piacevole la visione di 
contenuti per l’occhio dell’utente». Con questi 
presupposti nasce Sicilia HD, all’interno di una 
struttura sviluppata su due livelli, con 8 ambienti 
separati, tra studi televisivi, regia, locali destinati 
alla post produzione, ecc. 

La scelta delle remote camera 
Panasonic

«La strategia migliore che può mettere in 
campo un editore con idee innovative è quella 
di racchiudere all’interno di un processo 
produttivo tutto quello che desidera il proprio 
target – continua Francesco Panasci. L’evoluzione 
tecnologica non deve mai essere sottovalutata, 
così come non lo devono essere le esigenze 

degli utenti che nascono di conseguenza. E 
pensando al mondo d’oggi, non possiamo 
più restare indifferenti ad un modo di fare 
comunicazione che in poco tempo è cambiato 
radicalmente. Oggi la televisione la facciamo 
tutti noi direttamente, i social network hanno 
preso il sopravvento con forza dirompente e 
rappresentano un mezzo di comunicazione 
potente, veloce, che impone un tempismo senza 
eguali. Per questa ragione, oltre a sviluppare 
l’idea, ho deciso di selezionare in modo accurato 
i dispositivi maggiormente adeguati al progetto. 
E Panasonic è stata la nostra prima scelta, 
perché ci ha garantito un rapporto qualità 
prezzo ideale, con camere tradizionali e remote 
che rispondono appieno alle esigenze di ripresa 
in alta definizione e sono adeguate per i nostri 
studi televisivi, oltre che per riprese da fare 



L’intero processo 
di realizzazione 
delle trasmissioni, 
sia da studio 
che in esterna, 
avviene in HD, 
dalla produzione 
alla messa in 
onda Sicilia HD. 

Il salotto della 
trasmissione 
“La tana del 
lupo”,  uno dei 
talk show più 
rappresentativi 
dell’emittente.
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sul campo. Con le ottiche fornite in dotazione, 
inoltre, riusciamo a catturare una qualità 
d’immagine e di movimento spettacolare». 

Nuovi punti di ripresa 
le telecamere robotizzate

L’idea di entrare in uno studio televisivo 
rievoca alla mente la presenza di telecamere, 
molto spesso posizionate su appositi carrelli, con 
dietro ogni operatore a manovrare questi potenti 
occhi tecnologici. È quanto appare visitando 
alcuni degli studi di Sicilia HD, le cui telecamere 
Panasonic, posizionate nei punti strategici, 
sono pronte a dare vita alle trasmissioni del 
palinsesto. Ma abbiamo scoperto sin dal primo 
scambio di battute che Francesco Panasci è un 
imprenditore al quale non piace costruire le cose 
in modo classico. Nello specifico, infatti, oltre 
alle telecamere tipiche da studio televisivo, il 
direttore editoriale ha dotato gli ambienti delle 
remote camera Panasonic AW-HE130. Scopriamo 
perché: «Sono leggere, versatili e semplici 
da utilizzare, che garantiscono un’elevata 
affidabilità e una definizione delle immagini di 
alto livello – ci spiega Panasci. Sono piccole ma 
garantiscono una qualità d’immagine al pari di 
quelle classiche da studio, e riservano notevoli 

vantaggi. Le dimensioni contenute consentono di 
integrare questi dispositivi nel contesto operativo, 
lasciandoli passare quasi inosservati: traspare 
la sensazione di stare in un salotto e non in uno 
studio televisivo. Gli stessi ospiti dimostrano 
maggiore naturalezza durante le trasmissioni. 
Non solo, le Panasonic AW-HE130 oltre a 
permettere di realizzare una televisione di qualità, 
consentono di contenere i costi di una struttura 
come Sicilia HD, soprattutto in termini di risorse 
umane. Grazie ad un sistema di controllo 
robotizzato, infatti, è possibile manovrare 
quattro di queste telecamere impiegando un solo 
operatore».

Televisione di qualità, 
non di quantità

I punti cardine sui quali è stata fondata Sicilia 
HD, come abbiamo già ribadito, hanno come 
denominatore comune la qualità. Lo stesso 
Salvatore Lombardo ci esprime in poche parole con 
quali must è stato progettato questo esempio di 
televisione moderna: «È giunto il tempo di andare 
oltre i contenuti più tradizionali e omologati 
che da tempo la televisione ci ha abituati a 
vedere. Strutturare la produzione di contenuti in 
una forma snella, rispettando i canoni dell’alta 
definizione, consente di affiancare la Tv  al modo 
di comunicare maggiormente usato in questi 
anni, soprattutto attraverso i canali social. 
Naturalmente, il tutto senza intaccare la sfera 
dedicata alla qualità. La stessa autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni, il sistema di 
controllo AGCOM, punta su una televisione di 
qualità e non di quantità. Nonostante il momento 
di stasi, il margine di innovazione del settore 
rimane alto ed esiste un pubblico esigente che 
vira verso prodotti, soluzioni e servizi di livello. 
Le stesse nuove generazioni lasciano trapelare 
il tracciato che la televisione deve fare, i giovani 
infatti oggi nascono e crescono abituati di 
default all’alta definizione. E con Sicilia HD 
abbiamo mirato subito l’attenzione su questo 
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Uno scorcio di 
uno degli studi 
dell’emittente 
televisiva 
siciliana. 

Uno scorcio della 
sala di regia. 
Tra telecamere e 
strumentazione 
di produzione, la 
maggior parte 
dei dispositivi di 
Sicilia HD sono 
targati Panasonic.

televisivo di un tempo, realizzato con numerosi 
operatori all’interno. La tecnologia oggi 
consente di cambiare i mezzi e contenere i costi. 
Nel nostro caso, abbiamo puntato su telecamere 
remotate che ci hanno consentito un risparmio 
notevole pur garantendo ai nostri contenuti 
un servizio qualitativo di alto livello. Grazie 
ad una soluzione poco invasiva come questa, 
gli stessi talk show risultano più naturali. 
Pensiamo infatti di passare dal classico studio 
televisivo, in presenza di diversi cameraman che 
si muovono  spostando le telecamere e creando 
quell’effetto di soggezione, ad un ambiente 
privo di operatori con la strumentazione 
totalmente integrata all’arredo. È evidente che 
si passa da un potenziale elemento di disturbo 
ad una situazione di agio totale. Non solo, 
le telecamere Panasonic AW-HE130 oggi ci 
consentono di realizzare progetti differenti e 
impostare scenari innovativi. Grazie alle misure 
contenute di questi dispositivi, infatti, non 
esistono limiti di posizionamento; ciò consente 
di produrre contenuti variando totalmente i 
punti di ripresa e di prospettiva. Allo stesso 
tempo, l’utilizzo di queste camere remote ci 
consente di dare vita a riprese in esterna. Non a 
caso, proprio durante il periodo estivo, è stata 
realizzata una trasmissione in movimento per le 
strade della Sicilia, alla scoperta delle province 
della regione isolana».

concetto, improntando tutto il processo 
di produzione completamente in HD con 
risoluzione 1920x1080».

Strutturare gli studi 
in modo oculato

«La crisi economica delle emittenti televisive 
non è solo legata alle pubblicità, ma al vecchio 
modo di fare televisione e di strutturare gli studi 
– continua la sua analisi Salvatore Lombardo. 
Bisogna superare il concetto dello studio 
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Passaggio al digitale: cosa non ha funzionato
È stata una migrazione epocale per la televisione, 

il passaggio al digitale. Dopo questo evento l’intero 
panorama televisivo è mutato sul territorio nazionale 
così come sono cambiati gli equilibri tra le emittenti 
televisive. Con una breve analisi, Salvatore Lombardo 
evidenzia i fattori che hanno penalizzato la qualità delle 
trasmissioni televisive: «Chi vive nell’ambiente televisivo, 
sa che con il passaggio al digitale, le emittenti 
televisive si sono ritrovate a scegliere se utilizzare una 
certa quantità di banda per trasmettere pochi canali 
con un’elevata qualità oppure dare luogo a molti canali 
con una qualità più bassa. Purtroppo, la maggior parte 
degli editori, non ha pensato di sfruttare l’opportunità 

di mercato seguendo quella che poteva essere la 
naturale evoluzione tecnologica, ma ha solo intravisto 
un’opportunità di business ritenendo conveniente 
e intelligente vendere gli spazi televisivi. Pertanto, 
pur aumentando a 24 Mb/s la banda a disposizione, 
quasi tutte le emittenti hanno sfruttato per sé dai 
2 ai 4 Mb/s, virando verso una televisione di qualità 
inferiore. Tutto ciò ha contribuito a diminuire di molto 
il livello delle trasmissioni e, in modo inversamente 
proporzionale, sono aumentati i canali della stessa 
emittente con palinsesti che, confrontati, alla fine 
risultano simili, magari concepiti in modo identico ma 
programmati ad orari differenti». 

Tutto l’entourage 
operativo 
di Sicilia HD 
è rappresentato 
da ragazzi 
giovani, la cui 
età media non 
supera i 30 anni. 

Storage: vero patrimonio 
delle emittenti

Difficile pensare che, in un’era dove 
l’alta definizione la fa da padrona, si possa 
decidere di dare ancora spazio all’SD. Lo 
ribadisce fortemente Francesco Panasci: «Il 
vero patrimonio di un’emittente televisiva è 
sicuramente rappresentato dal proprio archivio 
e averlo direttamente in HD costituisce un 
investimento anche per il futuro; al contrario, 
penalizza possedere un vasto repertorio 
acquisito in SD, con risoluzioni che tra breve 
non saranno più utilizzabili. Un processo di 
acquisizione, quello in alta definizione, perlopiù 
ignorato da molte televisioni che continuano 
ancora ad produrre direttamente in SD. Al 
momento, per dare spazio a tutti e raggiungere 
a 360° tutti gli utenti, Sicilia HD ha pensato 
alla formula simulcast, per trasmettere in 
parallelo due segnali, HD e SD. Pertanto, per 
l’HD la messa in onda acquisisce direttamente 
i file provenienti dai server e li manda in onda 

in alta definizione. Per la versione a standard 
definition, invece, viene eseguito un downscale 
della versione HD». 

Messaggio 
per gli editori televisivi

A conclusione di una panoramica generale 
sul mondo delle emittenti televisive, Francesco 
Panasci racchiude in poche battute il suo 
pensiero su come gestire al meglio un’emittente 
televisiva: «La vera sfida di un editore è quella 
di rendere un’emittente televisiva efficiente, al 
massimo delle capacità tecniche e produttive; 
deve essere abile nell’integrare i sistemi, 
valutando con intelligenza il rapporto qualità/
prezzo della strumentazione. Oggi, si riesce a 
realizzare con molto meno ciò che un tempo 
si doveva costruire con grandi cifre. Uno dei 
tasselli più importanti rimane la capacità di 
trovare un system integrator attento al rapporto 
costi/benefici. Strutturare un’emittente, però, 
significa anche pensare ai professionisti che ci 
lavorano. Io ho puntato molto sui giovani, basti 
pensare che il nostro responsabile tecnico ha 
26 anni e il più grande del gruppo ne registra 
30. Affidarsi ai giovani lo consiglio vivamente 
– conclude Francesco Panasci - la passione li 
guida a fare sempre meglio, a curiosare, ad 
aggiornarsi e proporre idee sempre innovative; 
senza dimenticare che proprio loro conoscono a 
menadito il modo più efficace per comunicare 
nell’era odierna. Allo stesso modo, con queste 
premesse, è semplice capire che l’approccio dei 
nostri operatori alle nuove remote camera è 
stato rapido, quasi naturale».

Si ringraziano per la collaborazione:
Francesco Panasci – www.panastudio.it

Salvatore Lombardo – www.profserv.it
Panasonic – http://busines.panasonic.it
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Oltre 15 impianti, gestiti 
da un solo telecomando

SMART HOME, COSENZA

Alla scoperta di un vero e proprio modello d’integrazione dei sistemi 
all’interno di un’abitazione. Dall’audio video alla climatizzazione, 

dalla sicurezza all’antintrusione, dal fotovoltaico al solare termico, ecc. 
Tutto gestito dal sistema evoluto RTI.

 L’idea di casa del futuro, nell’immaginario comune, 
rievoca spesso pensieri legati alla tecnologia e alle possibili 
interazioni tra tutti i sistemi presenti in una struttura 
abitativa, possibilmente dal design moderno e raffinato. 
E un salto nel futuro ha deciso di farlo il proprietario 
della residenza che siamo 
andati a visitare e che 
descriveremo attraverso le 
pagine di questo articolo. 
Per i lettori di Sistemi 
Integrati, attenti alle 
dinamiche d’impianto 
del mondo Audio, Video 
e Controlli, questa Case 
History rappresenta 
un esempio di primo 
livello d’integrazione di 
sistemi, un modello di 

rara fattura soprattutto perché applicato agli ambienti 
di un’abitazione privata. «Non si tratta di un impianto 
domotico tradizionale, ma di un vero e proprio  sistema 
avanzato di supervisione e controllo, realizzato per la 
gestione completa di una villa – ci conferma l’Ingegner 

Maurizio Meringolo di Sirinfo, azienda 
che si è occupata dell’intera progettazione 
degli impianti della casa. Una residenza di 
oltre 600 mq, distribuita su tre livelli, più 
zona esterna con giardino, gazebo, piscina 
e ampio spazio attiguo pavimentato». 

Integrazione di un ampio 
ventaglio di impianti 

Siamo in Calabria, e più precisamente a 
Cosenza, in un altopiano che vede la città 
ai suoi piedi e dal quale si scorge il Parco L’interfaccia dei touch a parete.
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Nazionale della Sila. L’abitazione presenta tre 
piani così concepiti, partendo dal basso: un piano 
seminterrato composto da sala fitness, piscina 
interna, sala tecnica, cantina e garage; piano 
giorno, con salone esteso, ampia cucina, studio e 
sala cinema; piano notte, al livello più alto, con 
camere da letto, bagni, cabine armadio e stanze 
di servizio. Alla scoperta di questa struttura, 
abbiamo chiesto di farci da guida a Marco 
Costanzo e Maurizio Meringolo, rispettivamente 
Technical Leader e System Integration Engineer di 
Sirinfo, due professionisti che hanno sviluppato 
il progetto prevedendo l’integrazione di oltre 15 
impianti (riportati nel box di fianco). 

Sistema performante: 
4 must da rispettare

«Prima di avviare la progettazione del 
sistema di supervisione – continua l’Ingegner 
Meringolo – abbiamo stabilito alcuni requisiti 
da rispettare. Tenendo conto di tutti gli aspetti 
tipici della vita quotidiana, abbiamo prestato 
molta attenzione alla reale fusione tra l’alta 
tecnologia e l’uomo, nell’ottica di ottenere il 
massimo comfort ed allo stesso tempo far 
risaltare l’anima di ogni ambiente. Il tutto, 
pensato per restituire un’esperienza emotiva 
unica a ciascun membro della famiglia. Per 
questo sistema, pertanto, abbiamo tenuto conto 
delle seguenti caratteristiche:
– Semplicità d’uso: per stabilire un rapporto 

intuitivo e confidenziale tra gli utenti e il 
sistema

– Continuità di funzionamento e affidabilità
– Espandibilità ed apertura: per adeguare 

eventuali nuove esigenze e modifiche future

– Integrazione totale dei sistemi: intesa come possibile 
comunicazione tra i vari elementi in gioco, gestibili da un unico 
punto di controllo».

Controllo totale, unico punto di gestione
«Pur rispettando questi requisiti, si è scelti di spingere al 

massimo l’intera progettazione degli impianti – ci spiega dal 
canto suo Marco Costanzo – scegliendo tra le aziende leader di 
settore e puntando sull’impiego di protocolli aperti per favorirne 
il più possibile l’integrazione. Non solo, dal canto nostro, abbiamo 
sviluppato dei software ad hoc per sfruttare le potenzialità di 
ogni brand e ottenere un totale controllo degli impianti della 
villa anche da un unico punto di gestione, come potrebbe esserlo 

Gli impianti coinvolti 

La piscina esterna: 
riscaldamento acqua, 
idromassaggio, 
illuminazione, giochi 
d’acqua, programmazione 
filtrazioni, ecc., sono 
gestibili tramite dei 
semplici click.

 8. Irrigazione 
 9. Motorizzazioni 
 10. Piscina interna 
 11. Piscina esterna
 12. Riscaldamento a pavimento
 13. Solare Termico
 14. Videocitofonia 
 15. Videosorveglianza

 1. Audio & Video
 2. Antintrusione
 3. Climatizzazione
 4. Controllo Accessi 
 5. Controllo consumi elettrici
 6. Fotovoltaico 
 7. Illuminazione 
  indoor e outdoor  

I numeri del sistema 
- 8 zone audio
- 8 zone video (Multiroom audio & video)
- Più di 200 punti luce la maggior parte dei quali a LED
- Oltre un centinaio di relè 
- Decine di sensori di movimento 
- Circa 30 motori per la gestione delle tende e degli oscuranti
- 13 zone climatiche
- 16 videocamere IP HD
- 6 quadri elettrici dislocati in punti diversi della villa
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un iPad o un telecomando evoluto». 
Rimane quasi difficile immaginare che 
ogni singolo impianto, degli oltre quindici 
concepiti e integrati in un progetto 
complesso e articolato, possa essere 
gestito comodamente con l’ausilio di un 
solo telecomando; così come è difficile 
da descrivere la suggestione suscitata nel 
vedere all’opera questi dispositivi, semplici e 
intuitivi da usare. 

Scelta del telecomando 
per la gestione della casa

Per una facile e confortevole gestione 
degli impianti, i progettisti di Sirinfo hanno 
scelto l’impiego dei sistemi e dispositivi 
RTI, supportati tecnicamente durante 
lo sviluppo del progetto da Maurizio 
Bellisi, Residential & Digital Signage 
Channel Management di Comm-Tec 

Italia, importatore di RTI. Ci confida ancora 
Marco Costanzo: «Oltre all’impiego degli 
iPad come pannelli di controllo installati a 
parete, personalizzati con applicazioni RTI 
Panel e customizzati in base alle esigenze 
del cliente, abbiamo deciso di concentrare 
tutto sul dispositivo più comunemente 
utilizzato in casa: il telecomando. Decisione 
perfettamente supportata dai dispositivi 
RTI, evoluti e touchscreen, che oltre alla 
gestione dell’impianto audio video, integrano 
il completo controllo dell’ambiente di una 
casa. Naturalmente, la programmazione dei 
sistemi di controllo è stata concepita tenendo 
in considerazione tutti i possibili utilizzatori, 
compresi ospiti e personale di servizio».

Unica interfaccia utente
Complessivamente sono stati impiegati 5 RTI 

Panel, 4 installati su iPad e uno su smartphone, 
mentre sono 5 i telecomandi RTI distribuiti nei 
vari ambienti della residenza. Tutti i dispositivi 
presentano interfaccia utente unica e sono 
perfettamente sincronizzati all’intero sistema 
progettato dal System Integrator. Pertanto, ogni 
azione prodotta da un uno solo dei dispositivi 
viene immediatamente allineata a tutti gli 
altri in tempo reale. In questo modo, oltre a 
rendere uniformi i comandi dei vari apparati, 
il controllo presenta una ridondanza tale per 
cui, se si rompe uno di questi dispositivi, la 
gestione totale è sempre garantita dagli altri. 
Tutti i device sono facilmente programmabili 

La sala cinema

Per un’abitazione avveniristica come questa, non poteva 
mancare la sala cinema, completamente insonorizzata con 
rivestimento fonoassorbente, sia per le pareti che per il soffitto. 
La sala è stata progettata con un impianto audio surround 
5.1 e uno schermo 136” microforato, scelto per restituire 
fedeltà all’audio proveniente dai diffusori frontali installati 
dietro il terminale video. A completare questo impianto, 
un videoproiettore con tecnologia 4K e 3D, associato ad un 
sintoamplificatore, un lettore Blu-ray e un media player 4K. 
Nella sala cinema, al pari di un normale televisore, è prevista 
la distribuzione di tutti i segnali televisivi satellitari e terrestri. 
Anche in questo caso, la gestione della sala cinema avviene 
attraverso un solo telecomando RTI evoluto che gestisce 
sorgente, proiettore, luci, clima, scenari, ecc.

Diagramma di Venn delle integrazioni realizzate 
nel sistema di supervisione e controllo
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a seconda delle necessità: «Schiacciare un 
semplice tasto di un telecomando o toccare 
una parte del pannello significa invocare una 
funzione inserita in programmazione – aggiunge 
Maurizio Meringolo. Pertanto, ad un pulsante 
posso associare funzioni diverse a seconda 
delle mie esigenze. Allo stesso modo, sono 
stati programmati tutta una serie di scenari, 
facilmente richiamabili selezionando un solo 
comando su uno dei dispositivi di controllo».

Tastiere presenti in casa
Anche se in misura circoscritta, oltre ai 

dispositivi touchscreen e ai telecomandi evoluti 
RTI, la casa presenta comunque delle tastiere per 
la gestione degli impianti in modalità standard, 
con pulsanti classici. Sono stati previsti per gestire 
i sistemi senza necessariamente dipendere sempre 
dai dispositivi mobili, oltre che per favorire il 
personale non avvezzo all’uso dei device.

Tre macroimpianti principali
Entriamo nello specifico degli impianti previsti 

nella villa di Cosenza, analizzandone gli aspetti 
caratteristici e cercando di capire, grazie allo 
schema a blocchi, in che modo dialogano tra di 
loro i vari sistemi. Sono tre gli impianti principali 
attorno ai quali ruota il progetto di questa 
struttura: 
– Impianto RTI, gestito da una centralina XP8;
– Impianto Vantage, gestito da un Infusion 

Controller;
– Impianto MY Home BTicino.

I tre impianti comunicano tra di loro 
attraverso dei driver software che ne consentono 
l’integrazione e il dialogo:
– RTI Driver for My Home BTicino, sviluppato 

dalla stessa Sirinfo, che consente l’integrazione 
tra i dispositivi di controllo RTI e My Home di 
BTicino, favorendo la supervisione e gestione 

Il pannello 
presente 
all’entrata 
dell’abitazione, 
personalizzato 
con applicazioni 
RTI Panel.

Uno scorcio 
del salotto. 
Un ambiente 
centrale del 
reparto giorno 
al quale è stato 
destinato il 
telecomando 
RTI t3v+ con 
touchscreen 
da 3.5”.

MATERIALE RTI
Centralina RTI XP8 1

Telecomando T2x (sala cinema) 1
Telecomando T2i (camera padronale) 1
Telecomando T3-V+ (cucina/salone) 1
Telecomando U2 (area fitness) 1
Telecomando SURFiR (camera figlia) 1
Antenna Zigbee ZM24 2
Antenna RF 1
RTI Panel installati su iPad 4
RTI Panel installato su Smartphone 1

MATERIALE AUDIO/VIDEO
Matrice video HDbaseT 8x8 Atlona Pro2 1
Extender Atlona HDbaseT 8
Matrice Audio Russound MCA-C5 1
Amplificatore Russound 1
TV Plasma 65” Panasonic (salone) 1
Smart TV Samsung  4
Elevatore motorizzato per TV (fitness) 1
Specchio da parete con TV incorporato 1

SALA CINEMA
Sintoamplificatore Denon AVR-x4000 1
Proiettore JVC DiLA x700 1
Lettore bluray Denon BD1713 1
Telo di proiezione 136” microforato 1
Diffusori 5.1 B&W 5
Subwoofer attivo REL 1

VIDEOSORVEGLIANZA
Bosch Flexidome 1080p IP (perimetrali) 7
Telecamere IP Sony SNC-CH260 (esterne) 3
Telecamere IP Sony SNC-DH210 (interne) 5
Software Milestone Xprotect 1

VIDEOCITOFONIA
Mobotix T24 (posto esterno) 1
Postazione SIP Grandstream (posto interno) 1
App Mobotix per iPad (locale e remoto) 1
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delle principali funzioni di un impianto 
d’illuminazione, climatizzazione, motorizzazioni, 
eventi e scenari. Il driver, in Italia, è distribuito 
da Comm-tec Italia e da Domo Innovation, la 
divisione domotica  di Sirinfo;

– Driver RTI per Vantage, che consente 
l’integrazione tra i due impianti, RTI e Vantage;

– Driver Vantage per My Home, che permette di 
gestire un impianto My Home dalle interfacce 
utente Vantage.

Dialogo tra impianti 
e sistemi di controllo

Le relazioni tra i diversi impianti e i sistemi 
di controllo richiedono una continua attività 
di supervisione e raccordo. Lo stesso system 
integrator si è occupato di coordinare i 
componenti  dei diversi impianti, oltre che 
programmarne la gestione e il controllo per 
garantire che il dialogo tra le parti rimanga 
sempre efficiente. «Il sistema di supervisione e 
controllo è stato realizzato seguendo una logica 
d’intelligenza distribuita – ci spiega Maurizio 
Meringolo – ed è costituito da una serie di 
dispositivi autonomi e indipendenti. In questo 
modo, ogni elemento dell’impianto assolve la sua 
funzione e in caso di un suo guasto sono inibite 
solo le funzioni a lui assegnate. Inoltre, i moduli 
sono in grado di conservare le loro funzioni base 
(esempio: funzione di relè passo-passo, relè 
per gestione tende motorizzate, ecc.) anche se 
il bus dell’impianto si interrompe. Non solo, la 

logica del sistema, oltre ad essere distribuita, è 
anche ridondata; più dispositivi sono in grado 
di svolgere la stessa funzione per garantire 
il massimo della flessibilità e dell’affidabilità 
in caso di guasti. La ridondanza non è intesa 
come ridondanza fisica ma come ridondanza 
logica, pertanto le funzionalità svolte da un 
componente ‘critico’ del sistema possono essere 
svolte anche da un altro componente grazie allo 
sviluppo del software d’integrazione realizzato 
ad hoc».

La distribuzione audio video 
La distribuzione Audio Video è gestita con 

due matrici: Atlona 8x8 con tecnologia HDBaseT 
per il video e Russound 8x8 con relativo 
amplificatore per l’audio. Tutte le sorgenti 
(decoder Sky, decoder digitale terrestre, lettore 
bluray, ecc.) sono centralizzate nella sala tecnica, 
di conseguenza ognuno degli 11 TV presenti nella 
villa ha come unico collegamento un cavo Cat 
6 che, attraverso un receiver HDBaseT, veicola 
il segnale HDMI proveniente dalla sorgente. 
Alcuni contenuti multimediali, come foto, video, 
musica, ecc., sono archiviati su NAS per essere 
fruibili da tutti gli ospiti della villa in qualsiasi 
ambiente. L’integrazione con il resto del sistema 
permette di gestire completamente l’Audio/Video 
con un solo telecomando evoluto RTI, dal quale 
comandare le diverse sorgenti, TV, distribuzione 
audio e, grazie ad un display LCD touchscreen, 
anche il resto dell’ambiente (tende, oscuranti, 
clima, luci, ecc).

Uno degli 
ambienti della 
sala tecnica, nel 
seminterrato. 
Il rack, a fianco 
del gruppo di 
continuità, 
contiene un 
monitor, una 
centralina RTI, 
le matrici audio 
video, i decoder, i 
server per TVCC 
e backup.

L’ingresso della sala padronale. In ogni stanza 
del piano superiore è previsto l’impiego di un 

telecomando RTI t2i. A questo telecomando è stata 
affidata anche la gestione di un camino bioetanolo. 
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Schema a blocchi del sistema di supervisione e controllo
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Fotovoltaico e solare termico  

L’intera abitazione è stata concepita secondo 
i dettami voluti dalla certificazione in Classe A e 
presenta un bilancio energetico costantemente 
attivo.  Sono due gli impianti fotovoltaici 
coinvolti, per un totale di 20 kW, più 6 pannelli 
solari termici per la gestione dell’acqua calda. 
Ed è proprio osservando i valori emersi dal 
pannello a parete, che Marco Costanzo ci 
descrive l’interfaccia relativa alla produzione 
energetica: «Come per altri sistemi, abbiamo 
integrato anche la gestione del fotovoltaico 
e del solare termico, e tramite un’interfaccia 
dedicata possiamo consultare in tempo reale 
la produzione e l’assorbimento di energia. 
Sulla base dei valori emersi dopo uno studio di 
monitoraggio costante dell’impianto, abbiamo 
analizzato il fabbisogno domestico e combinato 
questo dato con quello dell’energia prodotta. 
Un’operazione servita per creare degli algoritmi 
utili a gestire al meglio le utenze della casa e 
raggiungere un delta di produzione ideale che 
riduca a zero la necessità di acquisto di energia. 
Lo scopo di questo impianto – prosegue Marco 
Costanzo – è quello di concentrare il maggior 
consumo di energia nelle ore di maggiore 
produzione, riducendolo invece durante le ore 
notturne. Tra gli altri, ad esempio, siamo in 
grado di leggere in tempo reale le temperature 
di collettore e accumulo, gestendo al meglio il 

riscaldamento di piscina interna ed esterna, il 
ricircolo di acqua sanitaria, il riscaldamento a 
pavimento, ecc., grazie alle informazioni fornite 
costantemente dall’impianto». 

Assenza totale di gas
In questa casa non esiste l’impianto a gas. 

Tra fotovoltaico e solare termico, infatti, viene 
garantita la produzione di acqua calda con 
pompe di calore elettrico e quella di calore per 
induzione, con piani di cottura in vetroceramica. 
La produzione di energia è ottimizzata attraverso 
il sistema integrato che secondo degli algoritmi 
predilige un maggior consumo elettrico in 
condizioni di maggiore produzione fotovoltaica, 
massimizzando lo ‘scambio sul posto’ per 
ottenere energia a costo zero.

L’abitazione presenta 
un bilancio energetico 
costantemente 
attivo, con un delta 
di produzione ideale 
che riduce a zero la 
necessità di acquisto 
di energia.

Ogni porta 
o finestra è 
controllata 
meticolosamente 
dal sistema, 
sfruttando 
l’integrazione 
dei contatti 
magnetici degli 
infissi.
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Impianto d’illuminazione
L’illuminazione della villa è gestita con il 

protocollo DALI attraverso un router Helvar, 
integrato nel sistema e gestibile da qualsiasi 
punto di comando. Nelle aree di passaggio 
dell’abitazione, come ad esempio i corridoi, 
sono stati installati dei sensori di presenza 
miniaturizzati che gestiscono automaticamente 
l’accensione e lo spegnimento delle luci 
sulla base anche dei parametri di luminosità 
ambientale e degli orari di alba e tramonto. 

Impianto di videosorveglianza 
e videocitofonia

Gli ambienti della casa, interni ed esterni, 
così come tutto il perimetro che racchiude 
la proprietà, sono costantemente controllati 
tramite un impianto di video sorveglianza che 
conta 16 telecamere. Le telecamere installate 
lungo il perimetro sono ad alta risoluzione, con 
modulo di video analisi a bordo che permette di 
discriminare all’interno dell’area videosorvegliata 
la presenza di persone, animali, automezzi, 
nonché di tracciarne il percorso e attivare degli 
allarmi al verificarsi di alcune condizioni stabilite 
in fase d’installazione. È stato previsto, inoltre, 
un modulo di rilevazione targhe attraverso una 
telecamera posta in corrispondenza del cancello 
carrabile. In questo caso, il sistema è in grado di 
riconoscere la targa dell’auto che si avvicina e 
aprire il cancello se la targa è riconosciuta come 
autorizzata. L’impianto di videocitofonia utilizza 
dispositivi IP PoE, in particolare all’ingresso è 
stato installato un videocitofono, con camera 
full HD, e un modulo a tastiera digitale e lettore 
di prossimità per accedere all’abitazione tramite 
codice numerico o badge. Oltre al terminale Voip 
SIP presente nell’abitazione, la videocitofonia 
è integrata e gestita anche da tutti i terminali 
touchscreen, con la possibilità di gestire il tutto 
anche da remoto.

Server per programmazione 
archiviazione e gestione 
da remoto

Un server virtuale, riservato al personale 
tecnico, consente la programmazione 
dell’impianto e il suo monitoraggio, nonché 
la costruzione delle interfacce grafiche di 
gestione e l’utilizzo dei vari software; inoltre, 
viene utilizzato per archiviare la sostanziosa 
documentazione tecnica a corredo dell’impianto.

Un secondo server virtuale è utilizzato 

La piscina, 
posizionata 
accanto alla 
sala fitness, 
è dotata di 
telecomando RTI 
u2 subacqueo, 
per la gestione 
di luce, clima e 
tv di 50” che si 
abbassa grazie 
ad un supporto 
motorizzato 
costruito su 
misura.

L’interfaccia di 
gestione del clima. 
La temperatura 
può essere 
singolarmente 
impostata per 
ogni ambiente. 

per l’archiviazione delle immagini 
in tempo reale del sistema di 
videosorveglianza, costituito da 
telecamere IP Full HD, Night & Day, 
installate a protezione dei varchi di 
accesso. La sicurezza nell’accesso remoto al 
sistema è garantita da un firewall che permette 
una connessione protetta e crittografata.

Conclusione
A chiusura della scoperta di una vera 

e propria residenza smart, riassumiamo il 
concetto di casa moderna, riportando una 
singolare considerazione dell’Ingegner Maurizio 
Meringolo: «Duemila anni fa il filosofo Plinio 
il Vecchio diceva che “La casa è dove si trova 
il cuore”. Sicuramente è tuttora cosi, ma se 
vivesse ancora ai giorni nostri Plinio “il nuovo” 
concorderebbe che il presente ed il futuro di 
una casa moderna ha senza dubbio un “cuore 
digitale”, adeguatamente informatizzato».

Si ringraziano per la collaborazione:
Sirinfo – www.sirinfo.it

Domo Innovation – www.domoinnovation.it
Comm-Tec – www.comm-tec.it

RTI – www.rticorp.com
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Tremila accessi giornalieri 
in totale sicurezza

BRIAN & BARRY BUILDING, MILANO

Seconda parte della Case 
History dedicata agli impianti 

di sicurezza dello Smart Building 
di Milano che annovera, tra gli 
altri, diverse attività commerciali 
di lusso. Dalla videosorveglianza 
agli accessi, il controllo è costante 
e dettagliato.

Home Systems Consulting S.p.A., che permette 
di controllare in locale e da remoto tutte le 
funzioni di automazione dell’edificio, tramite 
un’unica interfaccia web facile da utilizzare, 
personalizzabile e accessibile con i più comuni 
dispositivi wireless. In questa seconda parte 
della Case History, andremo ad approfondire 
le peculiarità dei sistemi di sicurezza, aspetto 
molto importante per una struttura di questa 
portata, che al suo interno include diverse attività 
commerciali e conta ogni giorno un nutrito 
numero di visitatori giornalieri.

Sicurezza al primo posto
Vista la posizione e alcune tipologie di attività 

presenti all’interno dell’edificio, il primo fattore 
da rendere estremamente efficiente è senza 
dubbio la sicurezza. Tra le attività correnti Per tutti piani è previsto il controllo completo di luci, clima e impianti tecnologici.

 L’articolo che andremo a sviluppare rappresenta 
la seconda parte di un caso di successo illustrato per 
alcuni dei suoi impianti nel numero scorso di Sistemi 
Integrati. Nel suo processo di ristrutturazione, infatti, 
l’edificio “12” (Brian & Barry Building) in Piazza 
San Babila a Milano ha dato vita ad un progetto 
articolato d’integrazione di sistemi, che ne ha reso 
necessario l’approfondimento in due step separati. 
Tutti gli impianti della struttura, dall’Audio Video alla 
Climatizzazione, dalla Videosorveglianza al Controllo 
Accessi, passando per l’Anti-Incendio, l’Antintrusione, 
ecc., meritano una descrizione appropriata, 
pertanto abbiamo ritenuto opportuno dividere 
in due parti la Case History dedicata a questo 
imponente edificio. Così come un approfondimento 
adeguato è stato riservato a HSYCO, il sistema di 
supervisione utilizzato per questa struttura; un vero 
e proprio cervello elettronico, ideato dalla società 
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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 

Al suo interno, 
la struttura 

ospita negozi 
per sei macro 

categorie 
merceologiche  
e otto punti di 

ristorazione; 
particolare 

attenzione è 
stata dedicata 

all’acustica e 
alla diffusione 

sonora.
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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.

Nello scorso numero di Sistemi Integrati è stata inserita 
la prima parte di questo articolo, con ampio spazio 
riservato all’impianto audio video e al sistema di 
supervisione dell’edificio.

Nella prima parte di questo caso di successo, pubblicata 
nello scorso numero di Sistemi Integrati, ci siamo 
prevalentemente occupati dell’impianto Audio Video, 
della sua rete e cablaggio strutturato, ponendo l’accento 
anche sull’ottimizzazione dei consumi e, soprattutto sul 
vero e proprio cervello della struttura: HSYCO, un sistema 
di supervisione, gestione e controllo di tutti gli impianti. 
L’edificio, di oltre 7.500 mq, 6.000 dei quali adibiti a megastore 
e 1.500 a servizi, presenta una diffusione audio separata per 
ogni livello, dall’entrata all’ultimo piano, scale e ascensori 
compresi. Suddivisione audio prevista anche per gli stessi 
ambienti di ogni singolo piano del Brian & Barry Building. 
Tutti gli impianti presenti dell’edificio possono essere gestiti, in 
locale e da remoto, dall’interfaccia web di HSYCO.

Con i suoi 100mila accessi mensili, l’edificio deve essere 
costantemente controllato. Il sistema di sorveglianza è sofisticato 
e presenta un ampio ventaglio di telecamere installate.

La rilevazione di un allarme di ogni genere può generare l’invio 
di notifiche via e-mail, sms o comunicazioni telefoniche.

all’interno del Brian & Barry Building San 
Babila, il building presenta una parte luxury, 
che ospita un caveau, oltre a varie realtà alle 
quali va data particolare attenzione. «Questo 
è un ambiente dove il rischio di intrusione 
può essere elevato – ci conferma l’Ing. Alberto 
Caronni, di UTC Fire and Security. Parliamo di 
un edificio molto frequentato, che in media 
registra circa 3000 accessi giornalieri, oltre 
100mila al mese. Pertanto, necessita di una 
protezione continua che, allo stesso tempo, non 
deve limitare l’esperienza delle persone che lo 
frequentano. Tramite Alliance, la piattaforma di 
supervisione per i sistemi di sicurezza, siamo in 
grado di gestire i sistemi di TVCC, antintrusione 
e anti incendio. Grazie ad HSYCO, inoltre, ogni 
sistema viene integrato all’altro per permettere 

di raccogliere in modo rapido tutte le informazioni 
– prosegue l’Ing. Maria Chizzali di Home Systems 
Consulting S.p.A. – riducendo al minimo i tempi 
di reazione in caso di incendio oppure tentativo 
di intrusione o furto. La rilevazione di un allarme 
di ogni genere può generare l’invio di notifiche 
via e-mail, sms o comunicazioni telefoniche. Le 
integrazioni dei sistemi di sicurezza avvengono 
esclusivamente tramite i protocolli nativi forniti 
dal produttore, garantendo un elevato grado di 
sicurezza dell’impianto». 

Videosorveglianza 
e Controllo Accessi

Per il Brian & Barry Building San Babila è stata 
pensata una soluzione di supervisione avanzata 
che registra al suo attivo le funzionalità di 
videosorveglianza, antintrusione, sicurezza e di 
controllo dei sistemi di automazione. Gli accessi 
all’edificio sono costantemente monitorati e la 
struttura è controllata sia in locale che da remoto. 
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Monitoraggio dettagliato 
dei consumi

Il monitoraggio costante e capillare dei consumi energetici 
consente di analizzare in dettaglio i consumi di elettricità, 
acqua calda e fredda, calorie e frigorie, e di definire interventi 
mirati per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà e 
ridurre sensibilmente i consumi di energia termica ed elettrica. 
Ogni misurazione viene eseguita in modo accurato pertanto, 
in tempo reale, è possibile sapere quanto consuma ogni 
singolo dispositivo, da ciascuno dei pannelli luminosi installati 
all’esterno dell’edificio, passando per l’energia necessaria per 
gli ascensori, suddividendone nel dettaglio ogni singola corsa, 
In questo modo, incrociando i benefici di un determinato 
servizio con l’energia utilizzata, vengono evitati gli sprechi. 

Gli accessi 
all’edificio sono 
costantemente 

monitorati; 
l’intera struttura 
è controllata sia 
in locale che da 

remoto.

Le molteplici telecamere posizionate lungo gli 
ambienti dei dodici piani dell’edificio, unitamente 
ai numerosi sensori di rilevazione, contribuiscono 
sensibilmente ad aumentare la sicurezza 
di questo building. Grazie all’integrazione 
con HSYCO, la rilevazione di un allarme può 
generare l’invio di notifiche via e-mail, sms o 
comunicazioni telefoniche. I messaggi di allarme 
possono essere corredati dalle immagini delle 
telecamere di sorveglianza o dai dati rilevati 
dai sensori di campo. A queste comunicazioni si 
aggiungono i messaggi vocali che possono essere 
diffusi nelle aree interessate o nell’intero edificio. 

In caso di incendio
La maggioranza degli ambienti presenti 

nella struttura sono protetti con un sistema 
di aspirazione a camera laser. Una tecnologia 
molto avanzata, usata in caso di incendio, che 
ha il vantaggio di impattare positivamente 
sull’aspetto estetico degli ambienti, poiché i 
punti di rilevazione sono praticamente nascosti. 
In più, consente di avere dei tempi di intervento 
decisamente più celeri rispetto ai sistemi 
tradizionali. Ce lo conferma la stessa UTC Fire and 
Security: «Sono tante le persone che frequentano 
l’edificio e non possiamo permetterci un’ingente 
perdita di tempo qualora dovesse succedere 
un problema legato ad un incendio. Oltretutto, 
parliamo di luoghi completamente differenti 
tra loro: si passa da ambienti riservati e poco 
frequentati a quelli aperti al pubblico, tra 
abbigliamento, ristorazione, ecc. Pertanto, per 
rendere efficiente ogni intervento abbiamo 
dovuto studiare capillarmente l’impianto da 
applicare all’intera struttura. La particolarità 

di questo progetto, consente un intervento al 
dettaglio che solitamente, in presenza di un 
sistema generale, non è consentito». Anche in 
questo caso, è sempre il sistema HSYCO a dare 
conto di quanto sta avvenendo all’interno della 
struttura. Lo stato degli allarmi anti intrusione e 
anti incendio viene riportato sul modulo Alarm 
Manager di HSYCO, che provvede ad inviare 
notifiche via e-mail o sms agli utenti interessati. 
Inoltre, ad esempio, un allarme incendio può 
attivare scenari di intervento su tutti gli impianti 
controllati da questo strumento di supervisione: 
controllo accessi, luci, condizionamento, ecc. 

Allarmi Tecnici
In generale, l’intero edificio è stato pensato 

come un sistema che, oltre a guardare alla 
sicurezza, pone un forte accento sul benessere 
delle persone che frequentano l’edificio, sul 
risparmio economico e il rispetto dell’ambiente. 
Per questo, oltre ai sistemi di sicurezza, tutti 
gli impianti, dal sistema di controllo clima, agli 
ascensori, agli impianti meccanici, elettrici e di 
automazione installati, vengono costantemente 
monitorati da HSYCO, che è in grado di 
presentarne lo stato sull’interfaccia di controllo 
e di inviare avvisi e messaggi via sms o e-mail ai 
manutentori, ai responsabili della sicurezza e al 
building manager.

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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Automazione e monitoraggio energia 
Building San Babila Milano
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HDL BUSpro: gestione avanzata e 
completa degli impianti domestici

SISTEMI DI CONTROLLO

Una linea professionale di sistemi di controllo per soluzioni di gestione 
avanzata e completa, che racchiude il comfort della casa in un solo 

dispositivo. Prodotti performanti, eleganti, semplici da usare, con un alto 
rapporto di qualità prezzo.

Dieci punti di forza
–	 Pannello	touchscreen	LCD	multifunzione
–	 Pulsanti	a	sfioramento
–	 Oltre	3mila	funzioni	associabili
–	 Icone	personalizzabili	e	visibili	nel	pannello
–	 Fino	a	147	lingua	programmabili
–	 Retroilluminazine	RGB	regolabile
–	 Icone	personalizzabili
–	 Semplici	da	programmare
–	 Placchette	di	diverso	colore
–	 Ottimo	rapporto	qualità	prezzo

	La	nuova	linea	di	sistemi	di	controllo	HDL	
BUSpro	è	stata	ideata	per	rispondere	in	modo	
adeguato	e	completo	alle	esigenze	degli	
impianti	residenziali	più	moderni.	La	piattaforma	
progettata	è	in	grado	di	soddisfare	tutte	le	
necessità	di	gestione	tipiche	di	un	ambiente	
domestico,	e	non	solo.	Allo	stesso	modo,	una	
delle	peculiarità	di	HDL	BUSpro,	linea	distribuita	
in	esclusiva	sul	territorio	italiano	da	Comm-
Tec	Italia,	è	la	semplicità	di	programmazione	e	
d’utilizzo:	dalla	gestione	delle	luci	alla	diffusione	
audio	video,	passando	per	i	sistemi	di	sicurezza,	
climatizzazione,	tapparelle,	ecc.,	tramite	un	
semplice	tocco	questi	dispositivi	sono	in	grado	
di	ricreare	in	modo	rapido	scenari	predefiniti.	
I	prodotti	presentano	un	design	curato	ed	
elegante	e	sono	totalmente	personalizzabili	
a	livello	grafico	e	funzionale,	a	seconda	delle	
esigenze	d’uso.

della	tastiera	DLP	Touch	presenta	un	pannello	
LCD	smart	posizionato	centralmente,	che	
permette	una	ricerca	chiara	e	immediata	delle	
funzioni	desiderate.	Il	piccolo	touchscreen	è	
multifunzionale,	con	icone	personalizzabili	fino	
a	3mila	funzioni	e	retroilluminazione	regolabile	
che	consente	di	individuarne	la	posizione	
anche	in	ambienti	scarsamente	illuminati.	

LE CARATTERISTICHE 

Risoluzione pannello LCD	 240x80
Modalità Touchscreen	 Sì
Temperatura ambiente	 Da	0°	a	45°
Umidità ambiente	 Fino	al	90%
Grado di protezione	 IP20
Installazione	 A	parete
Dimensioni (LxAxP)	 86x116x10,5	(mm)
Peso	 212	g

Pannello LCD, layout 
personalizzabile

È	stata	studiata	nel	dettaglio	la	nuova	linea	
BUSpro,	sia	dal	punto	di	vista	hardware	che	
software.	La	società	HDL	ha	investito	molto	su	
questa	gamma	e	i	riscontri	positivi	sul	mercato	
non	sono	tardati	ad	arrivare.	Il	corpo	frontale	
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L’interfaccia,	moderna	e	molto	sensibile	
al	contatto,	è	disponibile	in	vari	colori	e	
i	modelli	possono	essere	personalizzati	
con	l’inserimento	di	foto	o	immagini	
texture	per	rendere	ancor	più	singolare	
e	accattivante	il	dispositivo	installato.	
La	navigazione	del	display	è	talmente	
intuitiva	da	essere	utilizzata	da	tutti:	
membri	della	famiglia,	visitatori,	amici,	
persone	anziane,	ecc.	Pur	presentando	
un	design	raffinato,	questi	prodotti	
sono	particolarmente	robusti	e	si	adattano	
perfettamente	ad	essere	installati	ad	incasso	
o	filo	muro.	Tutte	caratteristiche	che	incidono	
nella	scelta	di	dispositivi	che	a	tutti	gli	effetti	
rappresentano	degli	oggetti	d’arredo,	oltre	che	
prodotti	tecnologicamente	evoluti.

Pulsanti a sfioramento: oltre 
3mila funzioni associabili

Sono	8	i	tasti	posizionati	ai	lati	del	monitor	
DLP	per	l’accesso	ad	altrettante	pagine	visibili	
nel	display.	Ognuno	di	essi,	può	controllare	
fino	a	99	funzioni	differenti.	In	totale	l’unità	
può	raggiungere	oltre	3000	funzioni,	fornendo	
una	possibilità	di	gestione	totale	sui	sistemi	
della	casa.	Ad	ogni	pulsante	possono	essere	
associati	funzioni	multiple	e	ogni	tasto	
presenta	una	sensibilità	talmente	alta	che	
basta	semplicemente	sfiorarne	la	superficie	per	
controllare	qualsiasi	dispositivo	di	automazione	
domestica.	Non	solo,	alle	funzioni	standard,	
si	possono	aggiungere	voci	nuove	legate	a	
qualsiasi	impianto	non	presente	tra	quelli	
predefiniti,	la	cui	icona	rappresentativa	può	
essere	totalmente	personalizzata.	Ciascun	
pulsante	è	configurabile	con	colore	di	luce	
differente;	in	più,	ad	ogni	tasto	può	essere	
programmato	per	emettere	un	suono,	un	‘beep’	
sottile	ogni	volta	che	viene	premuto.	

Comfort ideale grazie ai sensori
Mantenere	l’abitazione	ad	un	livello	adeguato	di	luminosità	e	

temperatura	è	una	delle	condizioni	che	favoriscono	il	risparmio	
economico,	oltre	a	restituire	armonia	al	vivere	quotidiano.	La	
nuova	linea	HDL	BUSpro	lo	consente,	anche	grazie	ai	sensori	di	
luminosità	e	temperatura	permettono	all’abitazione	di	conservare	
le	condizioni	opportune	per	raggiungere	il	comfort	ideale.	Ad	
ogni	modo,	i	tasti	presenti	nel	pannello	frontale	possono	essere	
impostati	per	definire	delle	rapide	“scorciatoie”	utili	a	selezionare	
in	modo	ancor	più	immediato	una	funzione	o	uno	scenario	
ambientale	desiderato.	Oltre	ai	sensori,	questi	prodotti	consentono	
la	programmazione	di	un	supporto	d’allarme	e,	in	via	opzionale,	
possono	disporre	anche	della	tecnologia	ad	infrarossi.

Update software agevolato
La	programmazione	e	gestione	delle	funzioni	ampia	e	può	

avvenire	in	vario	modo:	è	possibile	programmare	un	singolo	carico	
relativo	ad	una	specifica	funzione	oppure	organizzare	un’intera	
area	della	casa,	come	potrebbe	esserlo	ad	esempio	un	piano,	alla	
quale	far	seguire	una	sottoarea	magari	circoscritta	ad	una	stanza	

HDL: società orientale, strutturata 
come vera azienda europea 

HDL	è	un’azienda	cinese,	leader	internazionale	nella	produzione	di	
soluzioni	complete	di	telecontrollo	per	sistemi	di	Home	&	Building	
Automation.	È	attiva	nel	mercato	da	oltre	trent’anni	e	presenta	dalla	sua	una	caratteristica	singolare:	a	dispetto	
di	quanto	si	possa	pensare	di	una	società	nata	in	Cina,	infatti,	HDL	presenta	le	movenze	tipiche	di	società	europea	
ed	è	totalmente	strutturata	come	qualsiasi	azienda	del	vecchio	continente,	dagli	orari	di	lavoro	alla	tipologia	di	
comunicazione,	passando	per	le	strategie	di	marketing.	Opera	in	tutti	i	continenti,	con	uffici	presenti	in	oltre	80	
paesi	del	mondo,	e	negli	ultimi	anni	ha	registrato	un	percorso	di	crescita	esponenziale	tale	da	studiare	un	piano	
d’entrata	in	borsa	previsto	entro	i	prossimi	3	anni.

La gamma è 
disponibile in 
vari colori e 
i dispositivi 
possono essere 
personalizzati. 

I sistemi di controllo HDL consentono la  gestione degli impianti domestici 
con l’ausilio di un solo dispositivo.
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Comm-Tec S.r.l.
Via	Proventa,	90	-	48018 Faenza (RA)
Tel.	0546	62.20.80
www.comm-tec.it	-	commerciale@comm-tec.it

Primo Open Day HDL
La	linea	BUSpro	della	società	cinese	HDL	è	distribuita	

in	esclusiva	da	Comm-Tec	Italia.	Un	accordo	sancito	
di	recente	e	annunciato	ufficialmente	dall’azienda	
di	Faenza,	che	ha	già	realizzato	un	primo	evento	di	
presentazione	dei	prodotti	che	compongono	la	gamma.	
Un	Open	Day	molto	partecipato	durante	il	quale	
sono	stati	esposti	tutti	i	dispositivi,	eseguiti	dei	test	di	
prodotto	e	formulate	delle	programmazioni	in	punti	
appositamente	attrezzati.	Per	dare	seguito	all’iniziativa,	
inoltre,	da	settembre	la	società	faentina	inizierà	un	
programma	di	corsi	formativi	e	di	supporto	a	favore	dei	
tecnici	professionisti	intenzionati	ad	approfondire	la	
conoscenza	di	questi	nuovi	di	sistemi	di	controllo.

I dispositivi possono essere programmati per emettere dei suoni 
ogni volta che viene premuto un tasto.

o	ad	un	gruppo	di	oggetti	dello	stesso	genere	che	
possono	occupare	più	ambienti	dell’abitazione.	Non	
per	ultimo,	una	funzione	molto	comoda	che	consente	
di	pianificare	delle	sequenze.	I	dispositivi	della	nuova	
gamma	HDL	BUSpro	superano	a	pieni	voti	anche	il	
proprio	rapporto	con	il	mondo	della	connettività.	
Tramite	la	rete,	infatti,	è	possibile	aggiornare	i	
dispositivi	in	modo	immediato,	senza	la	necessità	di	
dover	acquistare	software	aggiuntivi	oppure	disporre	
di	driver	sorgenti.	In	questo	modo,	è	sempre	possibile	
gestire	in	modo	costante	l’update	dei	dispositivi	e	
disporre	della	versione	più	aggiornata	del	software.

Ottimo rapporto qualità prezzo
Sin	dalla	fase	di	progettazione,	tutti	i	prodotti	

HDL	vengono	concepiti	con	un’anima	di	caratura	
internazionale.	I	nuovi	dispositivi	della	linea	
BUSpro,	ad	esempio,	sono	stati	studiati	per	essere	
programmati	in	quasi	150	lingue	differenti,	
utilizzando	qualsiasi	tipo	di	font,	ed	essere	distribuiti	
negli	oltre	80	paesi	nei	quali	l’azienda	cinese	è	
presente	con	il	proprio	marchio.	Non	solo,	una	delle	
caratteristiche	di	questi	prodotti	è	caratterizzata	
dall’elevato	rapporto	di	qualità	prezzo.
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Esempio di uno schema d’impianto HDL BUSpro
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AT-UHD-PRO3-66M 
6x6, da HDMI a HDBaseT

MATRICI ULTRAHD

Una matrice UltraHD-4K per sei ingressi HDMI e sei uscite HDBaseT. Le 
sei uscite sono suddivise in due categorie, per cablaggi lunghi fino a 70 

oppure 100 metri. Audio de-embedded, HDCP 2.2, controlli TCP/IP, RS-232 e IR.

 In ambito professionale la richiesta di sistemi 
UltraHD sta coinvolgendo sempre più utenti. 
Quando i contenuti vengono sviluppati ad hoc, 
il 4K offre un’esperienza utente entusiasmante, 
per coinvolgere con grandi schermi il potenziale 
cliente. Per questi motivi la progettazione di 
un impianto, perché si possa ritenere a prova 
di futuro, deve tener conto anche di queste 
caratteristiche. L’Atlona AT-UHD-PRO3-66M è 
un matrice 6x6 HDMI/HDBaseT, con supporto 
al profilo UltraHD-4K, che offre la possibilità 
di gestire cablaggi con cavi di categoria su due 
diverse distanze. Le zone HDBaseT in uscita, 
infatti, sono suddivise in due tipologie: le prime 
due supportano l’HDBaseT standard per tratte 
lunghe fino a 100 metri, mentre le zone 3, 5 
e 7 sono HDBaseT Lite, per cablaggi fino a 70 
metri. La tabella dedicata riporta nel dettaglio, 
per ogni porta, le lunghezze supportate alle 
differenti definizioni. Le zone 4 e 6, invece, sono 
di tipo HDMI e possono essere programmate per 
duplicare qualunque porta HDBaseT, ad esempio 
per inviare i segnali audio ad un amplificatore 
Home Theater, oppure come due uscite aggiunte.

Tutte le porte HDBaseT contengono 
l’alimentazione Power over Ethernet (standard 
industriale IEEE 802.3af) per i ricevitori HDBaseT/

HDMI che dovranno essere utilizzati quando 
il device di destinazione possiede ingressi solo 
HDMI e non anche HDBaseT. 

I ricevitori consigliati sono i seguenti:
– AT-UHD-EX-100CE-RX (100 metri con la 

gestione dei segnali di controllo)
– AT-UHD-EX-70C-RX (70 metri con la gestione 

dei segnali di controllo).
Questa matrice è stata sviluppata per 

soddisfare la distribuzione multi-room sia del 
mercato residenziale che di quello commerciale. 
È predisposta per il montaggio a rack (altezza 
2U) e integra un alimentatore con tensioni di 
alimentazioni a standard internazionali.

Le risoluzioni video 
La matrice AT-UHD-PRO3-66M appartiene 

alla nuova linea di prodotti Atlona sviluppati 
per la gestione di segnali UltraHD-4K. Vengono 
supportati tutti i profili, fino al 2160p e alle 
risoluzioni 4096x2160/3840x2160 @50/60 Hz.

Soltanto per queste ultime risoluzioni il 
campionamento disponibile è del tipo 4:2:0 a 8 
bit. Per tutti gli altri profili, invece, varia dal 4:4:2 
al 4:4:4 con 10 o 12 bit. Un aspetto importante 
e peculiare riguarda la visualizzazione dei 
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AT-UHD-PRO3-66M: LE CARATTERISTICHE

Ingressi	 6	x	HDMI

	 7	x	IR
	 6	x	HDBaseT
Uscite	 2	x	HDMI	mirrored	(routing	audio)	oppure	uscite	aggiunte
	 6	x	IR

Controlli	 1	x	RS232
	 1	x	USB	(firmware	update)

Risoluzione video	 fino	a	4096x2160	24/25/30/50/60	Hz*
	 fino	a	2560x2048	(VESA)
Spazio colore	 YUV,	RGB
Sottocampionamento colore	 4:4:4,	4:2:2,	4:2:0
Profondità colore	 8	bit,	10	bit,	12	bit
Banda di frequenze	 10,2	Gbps
CEC	 No
HDCP	 Sì,	versione	2.2
Formati Audio HDMI	 fino	a	LPCM	7.1,	fino	a	Dolby	Atmos	e	DTS-HD	Master	Audio
Campionamento audio	 fino	a	192	kHz,	bit-rate	fino	a	24	bit
Dimensioni (AxLxP) in mm	 99,02	x	439,74	x	301,63	(con	piedini)	-	2U
Peso in Kg	 5,18
Temperatura di lavoro	 da	0	a	40°	C
Consumo	 110	W	(75W	quando	inattivo)

*	 Le	risoluzioni	4096x2160	@50/60Hz	&	3840x2160@50/60Hz	supportano	soltanto	
	 il	sottocampionamento	colore	4:2:0	a	8	bit		

AT-UHD-PRO3-66M: LUNGHEZZA 
DI TRATTA DEI CABLAGGI

Porte 1-2	 Cat	5e/6	@4K	fino	a	70	metri

Porte 1-2	 Cat	6a/7	@4K	fino	a	100	metri
Porte 1-2	 Cat	5e/6	@1080p	fino	a	100	metri
Porte 3-5,7	 Cat	5e/6	@4K	fino	a	35	metri
Porte 3-5,7	 Cat	6a/7	@4K	fino	a	40	metri
Porte 3-5,7	 Cat	5e/6	@1080p	fino	a	60	metri
Porte 3-5,7	 Cat	6a/7	@1080p	fino	a	70	metri
HDMI IN/OUT @4K 	 fino	a	5	metri
HDMI IN/OUT @1080p	 fino	a	10	metri

Un	esempio	
di	soluzione	con	
la	matrice	Atlona	
AT-UHD-PRO3-66.

contenuti	protetti	dal	diritto	d’autore:	questa	matrice	è	compatibile	
con	l’ultima	release	dell’HDCP,	la	2.2.	Quindi,	per	i	contenuti	pay	
provenienti	da	satellite,	server	locali	o	ricevuti	in	streaming	nessun	
problema	per	la	loro	riproduzione.	È	disponibile	la	gestione	dell’EDID	
e	viene	consentito	il	transito	di	immagini	stereoscopiche	(3D).

Il supporto audio
Per	quattro	zone	è	disponibile	il	de-embedding	analogico	

dell’audio,	con	i	controlli	di	volume,	muting	e	di	equalizzazione	a	5	
bande.	Il	cablaggio	avviene	attraverso	i	morsetti	a	vite,	ad	innesto.	

Per	altre	due	zone	sono	presenti	le	prese	
HDMI,	con	le	quali	è	possibile	effettuare	
il	routing	dei	segnali	audio	digitali	da	
inviare,	ad	esempio,	ad	un	amplificatore	
multicanale.	La	matrice	AT-UHD-PRO3-66M	
supporta	una	frequenza	di	campionamento	
fino	a	192	kHz	e	un	bit-rate	fino	a	24	bit	
con	il	supporto	ai	formati	utilizzati	dagli	
integratori	come	PCM	e	LPCM	(fino	al	7.1),	
Dolby	(fino	a	TrueHD	e	Atmos)	e	DTS-HD	
Master	Audio.

I segnali di controllo
La	matrice	viene	gestita	dal	tastierino	

locale	e	dal	display,	posti	sul	frontale,	oltre	
al	telecomando	fornito	in	dotazione.	Da	
remoto	è	possibile	accedere	ad	un’interfaccia	
utente	via	web	server	per	modificare	lo	stato	
dei	parametri	oppure	integrare	la	matrice	
all’interno	di	un	sistema	e	alla	gestione	
remota	via	web	server.	Inoltre,	è	possibile	
utilizzare	il	protocollo	TCP/IP,	RS-232,	o	i	
segnali	IR	per	assicurare	l’integrazione	della	
matrice	all’interno	di	un	sistema	AV.
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AT-UHD-SW-51: UltraHD-4K 
5 IN/1 OUT, anche in versione mirrored

SWITCHER HDMI

Un commutatore HDMI con cinque ingressi e un’uscita, compatibile con 
la risoluzione 4K e il profilo HDCP 2.2. È disponibile anche la versione 

con due uscite HDMI duplicate, modello AT-UHD-SW-52.

 La gamma di prodotti Atlona, sviluppata per 
trattare segnali con risoluzione 4K comprende 
anche una coppia di commutatori HDMI, che 
differiscono fra loro per l’uscita singola oppure 
duplicata.

Il modello descritto in questo articolo è uno 
switcher HDMI 5x1, con funzioni di autoswitch e 
controllo avanzate.

Si tratta di un prodotto compatto, con 
dimensioni pari a mm 44x222x261 (1RU); è 
predisposto al montaggio in rack (1RU) con un 
kit opzionale; sullo stesso piano ne possono 
essere affiancati due.

Con una banda passante pari a 10,2 Gbps 
questo switch supporta il profilo UltraHD-4K 
a 60 Hz (4:2:0). È compatibile al transito dei 
segnali video 3D e di controllo CEC, all’HDCP 
2.2 e offre la gestione dell’EDID, tanto utile agli 
integratori.

Il segnale video
È prevista la compatibilità di tutti i profili video 

(fino alle risoluzioni 4096x2160 60 Hz) e VESA (fino 
a 2560x2048). A seconda della risoluzione viene 
assicurato un corrispondente sotto-campionamento 
colore (4:4:4, 4:2:2 oppure 4:2:0) e una profondità 
di 8, 10 o 12 bit. Per quanto riguarda la lunghezza 
di tratta dei cavi HDMI viene consigliato di non 
superare i 10 metri in presenza di segnali a 1080p, 
distanza che si riduce a 5 metri per i segnali 4K.

L’audio
Sui formati HDMI compatibili abbiamo il PCM 

stereo e l’LPCM fino a 7.1 canali, oltre ai profili 
Dolby (fino al TrueHD e Atmos) e DTS (fino all’HD 
Master Audio). La frequenza di campionamento si 
estende da 32 a 192 kHz. Sul retro sono disponibili 
i due tradizionali plug RCA (bianco e rosso) per 
collegare un amplificatore audio analogico oppure il 
plug RCA per l’uscita audio digitale coassiale S/PDIF. 
Quest’ultimo può inviare in modalità ARC (Audio 
Return Channel) un segnale audio alla sorgente 
HDMI collegata in uscita.

EDID & HDCP
I progettisti di Atlona integrano in tutti i 

device la possibilità di gestire i codici EDID, 
affinché l’integratore possa effettuare il 
miglior accoppiamento fra sorgente e display, a 
proposito di risoluzione video e formati audio. 
La gestione dell’EDID è presente anche in questi 
commutatori HDMI: ciò rende più semplice il lavoro 
dell’integratore che non è costretto a ricorrere 
a device esterni per gestire questi importanti 
parametri. Riguardo all’HDCP, invece, abbiamo due 
importanti notizie da riportare: la compatibilità 
con il profilo 2.2, dedicato a contenuti UltraHD-4K 
protetti da diritti d’autore e la possibilità di escludere 
forzatamente la funzione quando la catena di 
riproduzione prevede display non compatibili.

Sopra lo switch 
AT-UHD-SW-51, sotto 
l’AT-UHD-SW-52.
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I segnali di controllo
Il frontale ospita soltanto i pulsanti on/off e 

selezione ingresso (confermata dall’accensione 
di un Led dedicato). Nel modello SW-52 è stato 
aggiunta anche la regolazione del volume. 

Il controllo di questo commutatore può essere 
effettuato con il telecomando in dotazione 
(è presente anche la funzione per spegnere il 
segnale video HDMI, nel caso in cui si desideri 
lasciare in funzione soltanto la sezione audio) 
oppure attraverso i protocolli TCP/IP (interfaccia 
web.server), RS-232 e IR. Un range di possibilità 
pensate per facilitare il lavoro all’integratore e 
consentirgli una totale flessibilità nei cablaggi e 
nell’adozione di soluzioni, per risparmiare tempo 
e costi supplementari. Infine, la presenza della 
funzione auto-switching, capace di commutare 
sulla sorgente attiva: un ulteriore aspetto 
pensato per ridurre la complessità dei sistemi 
di controllo o, addirittura eliminarli del tutto, a 
seconda dell’applicazione da realizzare.

AT-UHD-SW-52, 
2 uscite duplicate

Questo switcher si distingue dal modello 
AT-UHD-SW-51 per la doppia uscita HDMI 
duplicata necessaria, ad esempio, quando si 
richiede l’invio dei segnale video ad un proiettore 
presente in sala e, contemporaneamente, ad un 
monitor dedicato al relatore o all’insegnante. 
Inoltre, sul pannello frontale vi sono due pulsanti 
per la regolazione del livello audio e l’uscita 
audio analogica è del tipo bilanciato: sono 
presenti i morsetti a vite ad innesto dotati di 
due contatti per canale audio oltre alla massa 
comune. Per il resto, come si vede dalla tabella 
che riporta le caratteristiche tecniche, tutte le 
altre funzioni sono comuni.

Genesis Technologies Italia
Tel. +39 335 8757705
giorgio@genesis-tech.eu
www.genesistechnologies.it

LE CARATTERISTICHE

 AT-UHD-SW51 AT-UHD-SW52
Ingressi 5 x HDMI

Uscita video 1 x HDMI 2 x HDMI (mirrored)

Uscita audio S/PDIF, L+R (2xRCA) S/PDIF, L+R 
  (morsetti a vite a innesto)
Controlli supportati TCP/IP, RS-223 e IR

Risoluzione video fino a 4096x2160 24/25/30/50/60 Hz*
 fino a 2560x2048 (VESA)
Spazio 
colore/sottocampionamento YUV, RGB / 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Profondità colore 8 bit, 10 bit, 12 bit
Banda di frequenze 10,2 Gbps
CEC Sì, transito
HDCP Sì, escludibile, versione 2.2
Formati Audio HDMI fino a LPCM 7.1, fino a Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio
Formati Audio S/PDIF fino a LPCM 7.1, fino aDolby Digital Plus e DTS 5.1

Formati Audio analogico
 bilanciato +5 dBu (max) bilanciato +18 dBu (max)

 @ 0 dBfs  @ 0 dBfs 
 solo 2 canali PCM solo 2 canali PCM
Campionamento audio fino a 192 kHz
Dimensioni (AxLxP) in mm 44 x 222, 2 x 261
Peso in Kg 3,15 Kg
Temperatura di lavoro da 0 a 50° C
Consumo 7,5 W (1,7W quando inattivo)

*	 le	risoluzioni	4096x2160@50/60Hz	&	3840x2160@50/60Hz	supportano	soltanto	
	 il	sottocampionamento	colore	4:2:0	a	8	bit		 	

Uno	schema	d’esempio	
con	il	modello	
AT-UHD-51.
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Panasonic http://business.panasonic.it

AW-UE70: UltraHD-4K                  
PTZ a controllo remoto

REMOTE CAMERE BROADCAST

Genera immagini con risoluzione fino a 3840p25 via HDMI, USB e IP e 
consente di effettuare lo streaming IP in 4K e HD. Zoom ottico 20x, 

Auto-Tracking via software, supporto 3G-SDI fino a 1080p60 e POE+.

 La remote camera AW-UE70, disponibile 
nei colori bianco e nero, effettua riprese in 
diversi formati, fino all’UltraHD-4K (3840 x 
2160 pixel) @29,97p/25p, via HDMI. Sempre 
in 4K, è in grado di gestire streaming video e 
registrazioni su micro-SD. Monta un sensore 
MOS da 1/2,3 di pollice.

Le sue dimensioni piuttosto compatte, 
circa 16x17x18 cm, la rendono adeguata in 
numerosi contesti: dagli Studi Broadcast alle 
Sale Conferenze e agli Auditori, compresi 
gli ambienti tipici del Digital Signage e 
all’esterno, come, ad esempio, manifestazioni 
e gare sportive. Per la qualità video e i 
controlli Pan, Tilt e Zoom, davvero accurati, 
rappresenta uno strumento necessario dove 
è richiesta una risoluzione video molto 
elevata e un controllo remoto di grande 
precisione. È presente anche la modalità 
notturna, per riprese a infrarossi, con 
commutazione automatica. 

Qualità superiore
L’AW-UE70 è una telecamera che può essere 

utilizzata per due obiettivi: realizzare riprese in 
4K (così da sviluppare un archivio dedicato) e 
per produrre contenuti in HD, con una qualità 
davvero superiore.

Numerosi i punti di forza: iniziamo con 
l’obiettivo con zoom ottico 20x; un valore già 
di per sé elevato che può essere incrementato 
con uno zoom iA fino a 22x in 4K e 30x in HD. 
Allo zoom si aggiunge la capacità di muoversi 
secondo i piani orizzontale e verticale (Pan e 
Tilt). Il raggio d’azione orizzontale si estende di 
±175°, coprendo quasi un angolo giro, mentre 
il brandeggio verticale le consente di inclinarsi 
in avanti (verso il basso) di 30° e verso l’alto di 
90°. Movimenti che non pongono limite alcuno 
all’operatore video, in grado di manovrare il 
tutto da una comoda console dedicata. Inoltre, 
il software dedicato (utilizzato anche dalle 
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AW-UE70: LE CARATTERISTICHE

Sensore d’immagine 1/2,3 MOS
Ottica zoom 20x ottico -  f 4,08÷81,6 - F1,8÷3,6
Risoluzione con H.264 fino a 3840 x 2160 @ 25/30p
(SDI/HDMI) fino a 1920 x 1080 @ 50/60p
Risoluzione con M-JPEG (USB) fino a 1920 x 1080 @ 30/25p
Pan ± 175°
Tilt  da -30° a 90°
Uscita video HDMI/SDI/USB (IP)
Ingresso audio Mic/Line - embedded in SDI/HDMI/IP/USB
Controllo remoto LAN / RS-232 / RS-422
Protocolli supportati  IPv4: TCP/IP, UDP/IP-HTTP, DHCP, DNS
Controller supportati AW-RP50, AW-RP120G - AK-HRP200G, AW-RM50G
Alimentazione 12 V.c.c. con alimentatore - 42 ± 57 Vc.c. con PoE+
Dimensioni (LxAxP) 160 x 186 x 179 mm
Peso 1,5 Kg

Panasonic Italia branch office di PME
Via dell’Innovazione 3 - 20126 Milano
http://business.panasonic.it

altre remote camera di Panasonic) permette 
l’auto tracking della ripresa: determinato il 
target, la camera in automatico lo segue nei 
suoi spostamenti; pensiamo, ad esempio ad un 
conduttore televisivo che si muove in uno studio, 
oppure al relatore di una conferenza, ecc.

La possibilità di posizionare liberamente questa 
remote camera, il discorso vale anche per gli 
altri modelli della gamma Panasonic, rende il 
girato diverso dal solito e spesso più attraente 
al telespettatore, assecondando un trend che 
privilegia punti di prospettiva differenti e 
innovativi.

Pronta per l’IP
La produzione dei contenuti, la post-

produzione e la loro diffusione si avvicina a 
grandi passi verso la migrazione al protocollo 
internet, più economico, flessibile e funzionale 
alle diverse piattaforme di 
distribuzione. Questa remote 
camera supporta lo 
streaming IP, in 4K e 
HD, oltre al più classico 
3G-SDI; è possibile 
gestire, in HD con 
codifica H.264 (quattro 
canali streaming 
contemporaneamente) 
fino a 50 Mbps. Si 
presta quindi come 
elemento di transizione, compatibile con lo 
standard de facto e pronta per il nuovo contesto.

L’AW-UE70 è dotata di uno stabilizzatore 
d’immagine con sensore giroscopico (tecnologia 
OIS) che assorbe le vibrazioni causate da 
elementi esterni, ad esempio quelle generate 
dai diffusori acustici, oppure l’apertura/chiusura 
delle porte in uno studio di registrazione; ciò 
aggiunge ancora più libertà alla scelta del 
punto dove verrà posizionata. Nel caso venga 
retroilluminata, questa remote camera attiva la 
funzione HDR (High Dynamic Range).

Il segnale video 4K, con risoluzione 3840 x 
2160 a 25p, è disponibile sulle uscite HDMI, 
USB e LAN; l’uscita 3G-SDI, invece, raggiunge la 
risoluzione HD (fino a 1080p50).

Modalità singolo cavo Cat
Grazie al supporto PoE+ (IEEE802.3at), la 

AW-UE70 può essere collegata utilizzando 
un solo cavo Cat-6, capace di veicolare 
oltre ai segnali video e di controllo, anche 
l’alimentazione a 42±57 Vc.c. che richiede una 

corrente di 0,5 A. In alternativa, è possibile 
utilizzare un alimentatore esterno a 12V c.c. 
da 16W. Il collegamento via cavo LAN rende 
superfluo anche l’utilizzo delle interfacce di 
controllo remoto RS-232C e RS-422, anch’esse 
disponibili. L’AW-UE70 può essere controllata con 
un iPad quando viene utilizzato un sistema di 
controllo ‘tap-assist’ per telecamera AW-HEA10, 
opzionale. In definitiva, un prodotto molto 
versatile e potente, dotato di  numerose uscite 
(3G-SDI, HDMI, IP e USB), ingressi (Genlock, 
Audio Mic/Line), controlli (RS-422, RS-232C e IP) 
con la possibilità di gestire, via IP da un singolo 
controller,  fino a 100 remote camera.

Le prese di 
collegamento. Da 
sinistra: LAN (RJ-45), 
RS-232C (IN e OUT), 
HDMI, Audio IN, SDI 
OUT (BNC), Genlock 
IN (BNC), USB (mini 
B) e RS-422 (RJ-45), 
con lo slot micro SD.
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Serie X-UHD: UltraHD-4K, fino a 98 pollici
LARGE FORMAT DISPLAY

Una gamma di tre modelli che integra un upscaling bicubico 
per riprodurre con elevata qualità anche i contenuti con 

risoluzione inferiore al 4K. Presenti i sensori di temperatura, 
NFC e prossimità (opzionale).

Quattro esempi (su sette disponibili) della modalità 
Multi Immagine, per visualizzare fino a 4 sorgenti 
differenti, in 7 diverse configurazioni.

 La definizione UltraHD-4K porta innumerevoli 
vantaggi: non soltanto un aumento della 
risoluzione che aumenta di ben 4 volte rispetto al 
Full HD. Ad esempio, fra i vantaggi più innovativi 
abbiamo l’effetto immersivo, che avvicina lo 
spettatore allo schermo perché, rispetto al Full 
HD, riduce della metà la distanza di visione e 
genera un realismo non possibile prima. 

La Serie X-UHD di NEC offre prestazioni di 
livello hi-end. E’ stata progettata per applicazioni 
dove la qualità delle immagini e la fedeltà 
dei colori è determinante: Simulazione, Post-
produzione, CAD/CAM, Sale di Controllo, Video 
Conferenze & Telepresenza. Inoltre, è altrettanto 
adeguata per il Digital Signage di alta qualità: l’UltraHD-4K, in 
questo mercato, è ancora poco diffuso ma rappresenta una vera 
e propria esclusiva; viualizzare contenuti nativi 4K, inoltre, può 
diventare un vero e proprio elemento di distinzione.

La funzione Multi Immagine, esclusiva di NEC, consente di 
visualizzare sullo schermo fino a 4 immagini provenienti da 
altrettante sorgenti digitali collegate agli ingressi. In particolare, 
la configurazione a due immagini (2 sorgenti) prevede due diverse 
composizioni mentre quella a 3 immagini un totale di quattro 
composizioni. 

Posizionamento flessibile
Architetti, interior design e integratori sono quotidianamente 

alle prese con configurazioni che possano attrarre l’attenzione, 
generare emozioni e far percepire l’esclusività di un ambiente.

La Serie X-UHD si compone di 3 modelli, da 65 a 98 pollici: 

la possibilità di non porre limiti al loro 
posizionamento è un fattore indispensabile, ad 
esempio, quando si vuole rivestire un locale con 
monitor a pavimento oppure a soffitto; oppure, 
nel caso dell’84 pollici si desidera visualizzare a 
grandezza naturale una persona (Telepresenza) 
ed è quindi necessario il posizionamento 
verticale.

Upscaling bicubico
Quando non sono disponibili contenuti 4K 

nativi entra in funzione l’upscaler interno. Oggi, 
con la capacità di power processing sempre più 
elevata, è possibile ottenere un sorprendente 
miglioramento della qualità, ad esempio con 
filmati Full HD. Nel caso specifico di questi 
monitor, è presente l’upscaler bicubico: si 
tratta di un particolare algoritmo che lavora 
su blocchi da 4x4 pixel per calcolare il colore 
di ogni singolo pixel. Il tutto viene gestito 
avendo a disposizione tre livelli differenti 
di interpolazione; in base al contenuto da 
visualizzare viene selezionato il profilo più 
compatibile per incrementare il dettaglio, sia dei 
contorni che dei particolari di ogni oggetto.
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SERIE X-UHD: LE CARATTERISTICHE

 X651UHD X841UHD X981UHD
Dimensione schermo 65” 84” 98”
Pannello S-IPS, LED Edge  S-IPS, direct LED
Luminosità max 450 cd/mq 500 cd/mq 500 cd/mq
Risoluzione nativa 3840 x 2160 @60 Hz 3840 x 2160 @60 Hz 3840 x 2160 @60 Hz
Rapporto di contrasto 1.400:1 1.400:1 1.300:1
Posizionamento  a faccia in sù, orizontale e verticale   
Operatività  24/7    
Ingressi (tutti con HDCP)  1xDisplay Port - 2xDVI-D -  4xHDMI  
Ingressi audio 1 x jack 3,5 mm 2 x jack 3,5 mm 2 x jack 3,5 mm
Controlli  LAN (SNMP), RS-232C, telecomando a filo  
Tecnologia Slot  Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)  
Sensori 3 x temperatura - NFC (raggio azione 2 cm) -  riconoscimento persone (opzionale)
Audio  10+10 W  -  (15+15 W opzionale)  
Dimensioni (LxAxP)                  147 x 84 x 82 cm 193 x 112 x 85 cm 220 x 126 x 10,8 cm
senza supporto
Peso (senza supporto) 40 Kg 70 Kg 95 Kg

Colori precisi, calibrazione 
3D LUT

Lo SpectraViewEngine e il software 
SpectraView II consentono all’installatore di 
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 su tutta la 
superficie dello schermo. 

Il campionamento colore avviene a 10 
bit, con la possibilità di definire il punto del 
bianco in Kelvin o in coordinate cartesiane. 
Può essere determinato anche il livello del 
nero. La regolazione del colore viene effettuata 
agendo sul guadagno RGBCMY oppure sulle 
coordinate RGB. Per quanto riguarda il gamma 
è possibile selezionare i seguenti profili: nativo, 
2.2/2.4, DICOM, S Gamma, sRGB, L.STAR/CTS o 
su un valore custom. Invece, il preset dei colori 
comprende i seguenti profili: sRGB, Adobe RGB 
sim, eciRGB, DCI sim, REC-BT709.

Controllo digitale 
dell’uniformità

Qualsiasi pannello presenta disuniformità 
di illuminazione, più o meno accentuate. Il 
pannello perfetto, illuminato omogeneamente 
non esiste. Per compensare eventuali differenze 
minime (nel caso dei pannelli di alta qualità la 
luminosità è pressochè omogenea) vengono in 
aiuto sofisticate funzioni che agiscono su blocchi 
di 64x64 pixel, per un totale di 2.024 blocchi.

In fabbrica, per ciascun blocco, vengono 
misurati i valori di saturazione e luminosità, 

sui tre assi. Così il display, in base ai dati di fabbrica, può 
compensare la variazione dei colori fra tutti i blocchi agendo 
su 5 diversi livelli di compensazione disponibili. Maggiore 
è il livello di compensazione e migliore sarà l’uniformità. 
L’adeguamento verrà effettuato prendendo come riferimento 
il blocco meno luminoso al quale sarà adeguato il livello del 
blocco più luminoso.

La connettività
Sono presenti una DisplayPort 1.2, quattro HDMI, due DVI-D 

e uno slot OPS in grado, singolarmente oppure a coppia, di 
gestire segnali UHD a 60 Hz. 

In particolare, DP e slot OPS supportano la risoluzione 4K 
(4096x2160) a 60 Hz, il DVI-D dual link raggiunge i 3840x2160-
30 Hz mentre con un cavo HDMI si arriva a 3840x2160-24 Hz. 

La gestione remota dei display viene effettuata con il 
software NaviSET Administrator 2.0, che può essere utilizzato 
per tutti i prodotti NEC installati. 

Fra i sensori integrati nell’hardware segnaliamo l’NFC, utile 
per pre-configurare il display grazie alla disponibilità di un app 
di NEC compatibile Android, e il sensore di presenza umana: 
quando è attivo può generare un comando come il cambio  di 
sorgente, di luminosità oppure di volume.
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 La gamma X-UN è 
composta da modelli suddivisi in 
due taglie: 46 e 55 pollici. 

Quelli da 46 pollici si distinguono per la 
luminosità di 700 cd/m oppure 500 cd/mq, 
per lo spessore della cornice bezel to bezel di 
3,5/5,5/5,6 mm e per l’operatività 24/7 oppure 
16/7. Invece, i due modelli da 55 pollici sono 
diversi solo per lo spessore della cornice bezel to 
bezel di 5,5 mm oppure di 3,5 mm. 

Sincronizzazione precisa
Quando un videowall collegato in daisy chain 

visualizza immagini in rapido movimento può 
accadere che lo spettatore avverta problemi 
di sincronizzazione fra i vari monitor che 
lo compongono. Ad esempio, l’immagine 
visualizzata sul modulo in alto a sinistra può 
apparire in leggero anticipo rispetto ai moduli 
suSelezioccessivi; un problema che tocca l’apice 

Serie X-UN: bezel to bezel da 3,5 a 5,6 mm
VIDEOWALL

Sono disponibili nei formati da 46 e 55 pollici. La funzione 
Frame Comp, esclusiva di NEC, elimina i disturbi tipici dei 

videowall quando visualizza immagini in rapido movimento. 
Video e controlli in modalità daisy chain.

fra il primo e l’ultimo display della matrice. In 
daisy chain, infatti, il segnale percorre in serie un 
display dopo altro: questo passaggio introduce 
un ritardo, proporzionale al numero dei passaggi 
compiuti. I modelli X554UN, X554UNS, X554UN, 
X464UN e X464UNV integrano un’elettronica 
dedicata, esclusiva di NEC, che elimina il disturbo 
e rende la trama dell’immagine visualizzata 
sincronizzata perfettamente, proprio come se 
il display fosse unico. L’industria ha sviluppato 
un’altra soluzione, denominata ‘V Scan Reverse’ 
utilizzata anche da altri brand e meno efficace 
rispetto quella di NEC.

L’installazione
Fra i punti di forza che renderanno il 

lavoro dell’installatore più semplice e veloce 
sottolineamo la versione evoluta dell’Auto Tile 
Matrix. Questa nuova versione rappresenta 
un vero e proprio set-up completo per 
videowall. Quando il cablaggio dei monitor 
che compongono il video wall viene effettuato 
in daisy chain (utilizzando DisplayPort e 
LAN) basterà programmare dal primo display 
soltanto quanti schermi sono presenti (in 
orizzontale e verticale) per effettuare tutto il 
lavoro automaticamente. In termini di tempo il 
risparmio è significativo e cresce con l’aumentare 
del numero dei display che compongono il 
videowall. Nei monitor della concorrenza, invece, 

Il display 
X554UNS ha 
una cornice, 
bezel to bezel, 
di soli 3,5 mm.
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SERIE X-UN: LE CARATTERISTICHE 

 X5541UNS* X464UN-2**
Dimensione schermo 55” 46”
Pannello S-PVA, LED local dimming S-PVA, LED local dimming

Cornice bezel to bezel 3,5 mm bezel to bezel 5,6 mm
 (1,2 mm/2,3 mm) (1,8 mm/3,8 mm)
Luminosità 700 cd/mq 500 cd/mq
Risoluzione nativa 1920 x 1080 @60 Hz 1920 x 1080 @60 Hz
Rapporto di contrasto 3.500:1 3.500:1
Posizionamento a faccia in su, orizontale e verticale 
Operatività  24/7  
Ingressi video analogico 1 x D-sub 15 1 x D-sub 15
Ingressi digitali                  1 x Display Port (IN e OUT) - 1 x DVI-D -  1 x HDMI
(tutti con HDCP) 
Audio analogico IN = 2 x jack 3,5 mm  -  OUT = 1 x jack 3,5 mm 
Slot opzionali 1 x Interfaccia slot d’espansione - 1 x OPS slot 
Controlli LAN (SNMP), RS-232C, telecomando a filo 
 1 x illuminazione ambiente, 3 x temperatura 
Sensori 1 x NFC (raggio azione 2 cm)                   
 1 x Presenza (raggio azione 4-5 metri, opzionale) 
Audio  15+15 W opzionale 
Dimensioni (LxAxP)                  121,3 x 68,4 x 10 cm 102,4 x 57,9 x 11,7 mm 
(senza piedestallo)
Peso (senza supporto) 27,9 Kg 24,3 Kg
  
*  Disponibile i modelli  X554UNV con cornice totale di 3,7 mm e X554UN-2 
con cornice totale di 5,7 mm 
** Disponibile il modello X464UNV-2 con 500 cd/mq e operatività 24/7

Le prese disposte sul pannello posteriore. 

questa funzione non è disponibile e il setup va 
effettuato su ognuno dei display.

Inoltre, da evidenziare anche presenza della 
DisplayPort 1.2 Multistream: con un PC dotato di 
scheda grafica compatibile è possibile, attraverso 
un unico cavo DP, visualizzare un contenuto 
UltraHD-4K a tutto schermo oppure quattro 
diverse immagini Full HD.

La possibilità di gestire in daisy chain sia il 
video che i segnali di controllo rappresenta 
un altro plus importante per gli integratori. 
Viene supportato il collegamento in serie 
fino a 100 monitor: l’ingresso video utilizzato 
può essere uno qualsiasi fra DP, DVI, HDMI 
e OPS/slot aggiuntivi, così come i segnali di 
controllo possono provenire da RS-232, LAN 
e telecomando IR. La catena daisy chain viene 
cablata con due cavi: DP e LAN; un ulteriore 
contributo alla semplificazione del cablaggio e 
alla razionalità del sistema nel suo complesso, 
anche perché le due prese RJ-45 rappresentano 
anche due porte dello stesso switch.

I sensori integrati
L’elettronica dei display serie X-UN fa un 

ampio uso di sensori. Oltre ai più classici di 
temperatura (ben tre, da associare ad azioni 
trigger programmabili) e di illuminazione 
ambiente (che contribuiscono a contenere i 
consumi, soprattutto in ambienti già di per sé 
luminosi) ne sono presenti altri due, altrettanto 
importanti e ancor più innovativi: Presenza 
(opzionale) e NFC.

Il primo dei due rileva la presenza di una 
persona distante 4/7 metri e può essere associato 
ad un comando: ad esempio, attivare un ingresso 
video diverso, oppure modificare il livello di 
luminosità (quando ci si avvicina allo schermo 
la luminosità aumenta) o, ancora, alzare il 
volume dell’audio. Tutti queste opzioni rendono 
più creativo, coinvolgente  e confortevole il 
messaggio, oltre ridurre il costo d’esercizio.

Il sensore NFC, invece, ha una doppia 
funzione: l’installatore può configurare il 
display avvicinando semplicemente il proprio 
smartphone, utilizzando un’app gratuita di NEC 

compatibile Android sulla quale aveva in precedenza memorizzato 
i vari setting.  Oppure leggere dati di servizio rilevanti: dal serial 
number a log file che riportano malfunzionamenti: un aspetto 
utile e comodo per attività di manutenzione.

OPS e moduli aggiuntivi
Per espandere le possibilità di comunicazione fra questi monitor 

e l’esterno sono disponibili due interfacce:
– slot OPS, per integrare moduli PC, HD-SDI, Media Player Wi-Fi, 

HDBaseT, player per Digital Signage, ecc.
– slot per ulteriori ingressi. Si possono scegliere tre diversi moduli: 

Video Digitale (3xDP -2IN/1OUT- 1xHDMI); Video Analogico 
(Component RCA, Video Composito con Audio Stereo e S-Video) 
e BNC (RGB/Component con sincronismi H/V separati e audio).
Infine, da citare anche la possibilità di gestire i monitor da 

remoto attraverso un web browser, senza necessità di installare 
alcun software specifico. L’importante è aver collegato a internet 
la rete dei monitor. Quindi, con uno smartphone oppure un tablet 
è possibile modificare i settaggi all’occorrenza. 



106 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2015

Canon www.canon.it

Sostituisce il WUX450, del quale eredita la luminosità costante su tutta 
l’escursione focale, basso consumo energetico, compattezza e peso. 

Inoltre, il pannello LCoS è lo stesso del top di gamma WUX6000.

 Questo nuovo videoproiettore della gamma 
XEED ha tutte le carte in regola per dare 
seguito al successo ottenuto dal WUX450, 
un modello che ha ottenuto un riscontro 
importante dal mercato grazie alle prestazioni 
intrinseche del know how di Canon: gestione 

della luce, colorimetria fedele, qualità delle 
ottiche e affidabilità garantita.

Se al WUX450 mancavano alcune prestazioni 
minori, che non incidevano sulla qualità 
della proiezione ma potevano tornare utili al 
custom installer, al WUX500 con l’aggiunta 
dell’HDBaseT e della connettività Wi-Fi 
non manca più nulla. Inoltre, e questi sono 
due punti particolarmente importanti, è 
presente il sensore d’immagine LCoS di nuova 
generazione (lo stesso che utilizza lo XEED top 
di gamma WUX6000), oltre ad una luminosità 
aumentata a 5mila ANSI lumen, 500 in più del 
precedente modello.

Infine, il WUX500 è disponibile in due 
versioni: base e medical, che integra la modalità 
di simulazione DICOM (Digital Imaging and 
COmmunications in Medicine), uno standard 
che definisce i criteri per la comunicazione, 
la visualizzazione, l’archiviazione e la stampa 
di informazioni di tipo biomedico come, ad 
esempio, le immagini radiologiche.

I punti di forza
– HDBaseT
– PiP da 2 sorgenti digitali
– Edge Blending integrato
– Correzione keystone sui 4 angoli + correzione keystone 
 sui 4 angoli dell’edge blending
– Multi proiezione via LAN e Wi-Fi
– Presentazioni senza PC e aggiornamento firmware via USB
– HDMI 1.4 e DVI
– Design modulare: accesso diretto a lampada e filtro
– Efficienza energetica con pulsate ECO
– Modalità simulazione DICOM

Da sinistra, i jack di collegamento audio 
e telecomando; più al centro le prese 
video e USB; sulla destra, i controlli LAN, 
HDBaseT e RS232.

I comandi locali 
con le relative spie 
di funzionamento.

XEED WUX500 
5mila lumen, HDBaseT e Wi-Fi

VIDEOPROIETTORI
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Le specifiche di base
Della luminosità ne abbiamo già parlato, 

con questo modello è stata portata a 5mila 
lumen. Un dato importante, che acquista 
ancora più valore per la qualità delle ottiche 
Canon: il valore dell’apertura del diagramma 
(indicato con la lettera f) rimane costante per 
tutta l’escursione dell’ottica. I modelli zoom di 
Canon garantiscono una luminosità identica 
su tutta l’estensione della focale, da wide 
a tele. Così la luminosità viene preservata. 
Ciò non accade con i modelli dei proiettori 
concorrenti dove, in termini percentuali, 
in modalità tele un obiettivo zoom arriva 
ad attenuare fino al 30% della luce che lo 
attraversa. Ad esempio, un proiettore da 5.000 
ANSI Lumen può performare come uno da 
3.500: un aspetto che deve essere considerato 
durante la comparazione di più modelli prima 
dell’acquisto. Un altro elemento importante, 
che contribuisce a determinare la qualità 
delle immagini è il rapporto di contrasto: nel 
WUX500 è pari a 2000:1, un valore ottenuto 
senza l’utilizzo dell’iris.

Anche le prestazioni della USB, riguardo ai 
contenuti multimediali, sono state migliorate: 
l’obiettivo è gestire le presentazioni, 
visualizzare immagini e video semplicemente, 
anche in spazi ristretti, senza ricorrere 
all’utilizzo di un PC. La gestione avviene 
con un menu multilingue, che contiene ben 
20 idiomi. È possibile, inoltre, visualizzare 
le miniature dei contenuti, effettuare la 
dissolvenza incrociata, in apertura e in 
chiusura per generare animazioni funzionali 
ad applicazioni di digital signage oppure per 
eventi live.

CANON XEED WUX500: LE CARATTERISTICHE

Tecnologia  LCoS (riflessivo)
Risoluzione nativa 1920x1200 (WUXGA)
Rapporto di schermo 16:10
Luminosità 5000 ANSI  lumen (3800 in Eco mode)
Rapporto di contrasto 2.000:1 (on/off totale)
Rapporto di tiro 1,39÷2,51 : 1
Distanza dallo schermo 1,2 ÷ 16,2 m (per 100” da 3,0 a 5,4 m)

Lens shift manuale  verticale (0 ÷ +60%)                   
 orizzontale (±10%)
Correzione Keystone ±20% (V)   ±20% (H)
Potenza lampada 250W
Obiettivo: apertura e lunghezza focale F2,8 - f=21,7÷39,0
Zoom 1,8x - manuale
 DVI-I (analogico o digitale)                          
 HDMI (con Deep Colour)                                
 Mini D-Sub 15 pin                                    
Ingressi (VGA e Component con adattatore)               
 USB player per immagini JPG                          
 Mini jack stereo da 3,5 mm                        
 (2 IN e 1 OUT)

Controlli USB (tipo A) - RS232                                
 LAN - HDBaseT - Wi-Fi
Presa per telecomando a filo Sì, jack da 3,5 mm
Silenziosità 37 dBA (30 dBA in Echo mode)
Consumo  365 W (standard) - 295 W (Eco)
Stand By 1,3 W  (0,2 W con LAN e HBaseT off)
Dimensioni (LxAxP) 337 x 136 x 370 mm
Peso 5,9 Kg circa

La multi-proiezione senza PC
Le applicazioni di edge bleding aggiungono 

una particolare magia ai contenuti proiettati, 
sia per l’anomalo rapporto delle immagini che 
si può ottenere che per l’effetto immersivo 
generato dagli schermi curvi sviluppati in 
orizzontale. La precisione di una proiezione in 
edge blending deriva dalla capacità di gestire 
la sovrapposizione di due immagini adiacenti, 
evitando l’insorgere di variazioni di luminosità.

Per gestire una tale proiezione sono 
necessarie due funzioni: la prima suddivide 
l’immagine stessa in tante porzioni, ciascuna 
indirizzata ad ogni proiettore e la seconda 
diminuisce la luminosità nelle aree di 
sovrapposizione. Il WUX500 integra entrambe 
le funzioni: obiettivo di Canon è gestire in 
autonomia, senza l’utilizzo di PC e schede 
grafiche costose, la multiproiezione per 
effettuare, quando il contesto lo consente, 
un risparmio di denaro. L’interfaccia USB e la 
presa di rete concorrono proprio a raggiungere 

I comandi del lens 
shifting orizzontale 
e verticale.
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Gamma XEED 
un progetto che si consolida

VIDEOPROIETTORI

I l top di gamma WUX6000 a ottiche intercambiabili e i due modelli Short 
Throw WUX400ST e WX450ST consentono di realizzare installazioni 

innovative. Il mercato dimostra di apprezzare il valore delle ottiche.

 La gamma XEED dei videoproiettori per la custom 
installation condivide un know how di base insito nel 
DNA del costruttore giapponese, basato sulla qualità 
delle ottiche, sul percorso della luce e sul sensore 
d’immagine, di tipo LCoS che garantisce una fedeltà 
colorimetrica ai vertici del mercato. Aspetti altrettanto 
importanti sono le dimensioni contenute e l’elevata 
efficienza energetica: elementi per garantire affidabilità 
e costanza di prestazioni. Nella pratica sono questi gli 
elementi che contano davvero in un proiettore. Canon, 
inoltre, fa valere la conoscenza nella gestione della luce: 
ciò significa temperature d’esercizio più basse, ottiche 
più  precise e luminose, maggior affidabilità.

XEED WUX 6000 
ottiche intercambiabili

Con una luminosità di 6mila ANSI lumen è il 
top di gamma XEED. Il consumo energetico è di 
appena 0,076W per lumen. Sono nuovi l’engine 
ottico Aisys 4.1, il pannello LCoS e il processore 
d’immagine. Fra le funzioni speciali abbiamo 
l’edge blending e la correzione sui 4 angoli per 
eliminare l’effetto trapezoidale. La gamma di 
ottiche a disposizione comprende 5 modelli: dal 
grandangolo (rapporto di tiro 0,8:1) al super 
zoom (3,55÷6,94:1).

WUX400ST e WX450ST  
short throw senza distorsioni

Due modelli con rapporto di tiro pari a 0,557:1 
(WUXGA) e 0,571:1 (WXGA+), più assimilabili per 
prestazioni ai modelli Ultra Short Throw. Sono 
destinati ad applicazioni dove la distorsione 
introdotta dall’ottica fa la differenza: in questo 
caso è pari allo 0,15%, praticamente assente. 
Anche per questo modello la correzione della 

questo obiettivo perché la funzione integrata 
nei proiettore gestisce i contenuti residenti 
nella memoria USB e, attraverso il cavo LAN, 
distribuisce le porzioni di immagini ad ogni 
proiettore. 

Il vantaggi dell’HDBaseT
Com’è noto lo standard HDBaseT è stato 

progettato per effettuare un collegamento 
HDMI lungo fino a 100 metri, utilizzando un 
cavo di rete LAN. Un cavo HDMI, per mantenere 
l’affidabilità necessaria, non può essere lungo più 
di 15/20 metri sempre che venga utilizzato un 
cavo di alta qualità.  Lo standard HDBaseT, oltre 
a rendere possibili tratte di collegamento HDMI 
più lunghe consente di distribuire nello stesso 

cavo LAN anche la connettività internet, i segnali 
di controllo e l’alimentazione di potenza.

Quindi, se la tratta supera i 15/20 metri la 
scelta diventa obbligata a favore di una coppia 
di extender HDBaseT (trasmettitore + ricevitore). 
I costi, però, aumentano perché la somma di un 
extender e del relativo cavo LAN di collegamento 
sono ben superiori a quelli del singolo cavo 
HDMI più lungo disponibile.

L’industria a così iniziato ad integrare in 
alcuni prodotti il ricevitore HDBaseT per favorire 
l’adozione di questo standard a costi più ben 
contenuti perché è necessario acquistare solo il 
modulo trasmettitore HDBaseT.

Il WUX500 è dotato del ricevitore HDBaset: 
a seconda della configurazione necessaria al 
cablaggio il costo può diminuire fino al 70%.

XEED WUX6000.
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distorsione avviene su 4 punti. La luminosità 
costante lungo tutta la focale dell’obiettivo è un 
elemento determinante in numerosi contesti e 
soluzioni.

XEED 4K500ST: risoluzione 
nativa 4096 x 2400 pixel

Canon presenta in anteprima il nuovo 
proiettore UltraHD-4K, dotato di sensore 
d’immagine LCoS. Adotta il sistema ottico 
esclusivo e aggiornato Canon AISYS (Aspectual 
Illumination System), capace di generare 
immagini con un rapporto di contrasto più 
elevato, colori naturali e profondi e una fedele 
riproduzione delle zone scure: tutti elementi 
che contribuiscono ad arricchire l’esperienza 
visiva e a rendere XEED 4K500ST adeguato per 
applicazioni di ingegneria come il Computer 
Aided Design (CAD) e la modellazione 3D, che 
richiedono livelli di dettaglio più elevati.

La luminosità è di 5000 lumen, costante su 

tutta l’escursione dello zoom (f 2,6). Monta un 
obiettivo zoom grandangolare 4K, di nuova 
concezione, per proiettare immagini di grandi 
dimensioni da breve distanza; inoltre, è dotato 
di una funzione di messa a fuoco periferica che 
consente la proiezione di immagini su schermi 
curvi. Due primati: il peso molto contenuto di 
17,6 kg compreso l’obiettivo lo porta ad essere il 
più leggero nella sua categoria mentre il tempo 
di latenza minimo di 16,6 ms, anche questo il 
più basso fra tutti i proiettori 4K del mercato, lo 
rende ideale negli ambienti di simulazione.

Grazie alle sue dimensioni compatte può essere 
inserito in modo discreto in una gran varietà di 
ambienti.

Perché Canon
La missione di Canon è sviluppare 

tecnologie dove la luce rappresenta 
l’elemento di riferimento: fotocamere, 
telecamere professionali e macchine 
per ufficio (fotocopiatrici e scanner). 
L’elettronica, sempre più performante in 
tema di power processing, riveste un ruolo 
importante ma gli obiettivi, i percorsi ottici 
e i sensori d’immagine, come sanno bene 
gli esperti di fotografia, fanno davvero la 
differenza. 

Tutto cio vale anche per i videoproiettori 
utilizzati nei vari ambiti  dove la luminosità 
rappresenta una caratteristica considerevole. 
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. Infine, 
è importante anche la 
luminosità dei colori, definita 
Color Light Output. Nei videoproiettori 
XEED la luminosità del bianco e dei colori è 
la stessa; con altre tecnologie, la luminosità 
complessiva (bianco + colori) può essere 
inferiore anche del 30% rispetto a quanto 
dichiarato.

XEED WUX400ST.

XEED 4K500ST.
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Serie LFE8, da 43 a 65 pollici
con player USB integrato

MONITOR

Una nuova gamma entry level che, nonostante il basso costo, offre 
numerose funzionalità: cornice sottile ed elegante, quattro formati 

disponibili, lettore USB integrato e monitoraggio software completo.

 La nuova gamma di monitor professionali 
serie LFE8 è composta da quattro formati: 
43, 48, 55 e 65 pollici, per consentire 
all’integratore di scegliere la taglia migliore 
in ogni spazio a disposizione; un aspetto 
che può fare la differenza sia in una sala 
riunione che in un negozio.

Questa serie offre un ottimo rapporto 
costo/prestazioni: sono disponibili 
numerose funzioni performanti come 
quelle specifiche per la produzione/messa 
dei contenuti e del controllo remoto. 

Il design è elegante: la cornice sottile e 
lo spessore ridotto rendono l’estetica molto 
piacevole, un aspetto determinante in 
ambienti eleganti come le Showroom.

Flessibilità operativa
La nuova gamma LFE8 integra un lettore USB; 

quindi, per la visualizzazione dei contenuti non 
è necessaria la presenza di un player AV esterno; 
questa caratteristica riduce i costi e rende più 
facile la gestione, sia della messa in onda che 
della realizzazione del contenuti stessi. 

Il sito di Panasonic, infatti, mette a disposizione 
ben 30 template diversi in formato ppt, editabili e 
personalizzabili, dedicati ai seguenti mercati: Bar 
e Ristoranti, Librerie, Negozi, Agenzie immobiliari, 
Scuole, Trasporti e Matrimoni.

Inoltre, è possibile collegare via LAN più unità, 
definendo il monitor master e gli slave: una 
funzione utile per sincronizzare la visualizzazione 
dei contenuti oppure per comporre un videowall 
(formato massimo 5x5); in quest’ultimo caso 
ognuna delle chiavette USB conterrà la porzione 

di immagine da visualizzare sul monitor a cui è 
collegata. 

La funzione di clonazione, via chiavetta USB, 
per copiare i setting di un monitor su altri 
monitor consente all’installatore di ridurre il 
tempo dedicato alle regolazioni delle varie 
funzioni. Infine, il posizionamento: questa nuova 
gamma può essere installata in verticale oppure 
in orizzontale inclinata fino a 20° in avanti.

I software di controllo
La nuova serie LFE8 è compatibile con il free 

software Multi Monitoring & Control per gestire 
da remoto con un solo PC fino a 2048 dispositivi. 
Ciò consente di definire gruppi di monitor e di 
gestire le funzioni base (accensione/spegnimento, 
selezione ingressi, ecc.) anche attraverso un 
programma prestabilito. Il software Early Warning 
(a pagamento) aggiunge altre funzionalità più 
specifiche, sempre riferite al controllo remoto.

La dimensione 
delle cornici 
nei vari modelli 
disponibili.
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SERIE LFE8: LE CARATTERISTICHE

 TH-65LFE8 TH-55LFE8 TH-48LFE8 TH-43LFE8
Dimensione 65 pollici 55 pollici 48 pollici 43 pollici
Tipo di pannello VA/E-LED IPS/D-LED VA/D-LED
Risoluzione 1920 x 1080 pixel
Rapporto di contrasto  5000:1   1200:1  4000:1  3000:1
Luminosità 350 cd/mq
Angolo di visualizzazione 176° (H) - 176° (V) 178° (H) - 178° (V) 178° (H) - 178° (V) 178° (H) - 178° (V)
Spessore della cornice 7,5 mm 12,6 mm 11,9 mm 11,9 mm

Ingressi AV
 1 x VIDEO IN (mini jack a 4 poli), 2 x HDMI, 1 x DVI-D IN con audio stereo mini jack,

 1 x PC IN  con audio stereo mini jack, 1 x USB type A (Video Player)
Controlli 1 x Seriale (D-sub 9-pin), compatibile RS-232C, 1 x LAN (RJ-45), IR (IN e OUT) mini jack 3,5
Audio 20 W (10+10 W)
Consumo (stand-by) 160W (0,5W) 170W (0,5W) 150W (0,5W) 135W (0,5W)
Consumo medio 115 W 130 W 105 W 95 W
Posizionamento orizzontale e verticale
Inclinazione da 0 a 20° in avanti (posizionamento orizzontale)
Dimensioni (LxAxP) 1451 x 829 x 62 mm  1239 x 712 x 62 mm 1082 x 624 x 62 mm 969 x 560 x 61 mm
Peso 36,2 Kg 16,0 Kg 11,5 Kg 8,7 Kg

Naturalmente i parametri di funzionamento 
possono essere gestiti anche secondo la 
modalità web-based: in questo caso il PC 
remoto è collegato in rete, così come i 
monitor da gestire, per segnalare qualsiasi 
malfunzionamento. Fra le altre importanti 

caratteristiche segnaliamo l’audio integrato da 10+10W, la 
capacità di gestire fino a 59 differenti tipologie di segnali 
d’ingresso e l’auto switch off se, per 60 secondi, a qualunque 
degli ingressi non viene inviato un contenuto da riprodurre. Il 
telecomando IR viene fornito di serie su tutti i modelli.

I formati del media player integrato

Dal sito di 
Panasonic è 
possibile scaricare 
diverse tipologie 
di template per 
realizzare messaggi 
promozionali. 
I mercati di 
riferimento 
sono: Bar e 
Ristoranti, Librerie, 
Negozi, Agenzie 
immobiliari, 
Scuole, Trasporti e 
Matrimoni.

Il lettore multimediale supporta i seguenti formati:

– immagini fisse JPG, JPEG, JPE;
– in movimento  AVI, MKV, ASF, WMV, TS, MTS, MP4, 3GP, MOV, FLV e F4V;
– video codec MPEG4 visual, MPEG4 AVC, VC-1 Adv, VC-1;
– audio codec MP3, AAC, WMA, WMA 9, WMA 10

memorizzati su chiavette USB da 32 GB di memoria massima  
e ordinate in uno scenario che specifica l’ordine e il tempo di  
riproduzione di ogni singolo file.
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PT-RZ12K: laser, 12mila lumen
3-chip DLP, risoluzione 1920x1200

VIDEOPROIETTORI

La nuova gamma con illuminazione laser, al quale appartiene 
il PT-RZ12K già disponibile, comprende anche un modello 

dotato di Quad Pixel Drive e risoluzione maggiore di 4K.                 
Azzerati i costi di manutenzione.

 Nel 2014 Panasonic ha presentato il proiettore 
RZ670, un modello laser da 6500 lumen: il 
riscontro del mercato è stato lusinghiero, sia per 
l’elevata fedeltà colorimetrica che per l’affidabilità 
complessiva. E gli integratori lo hanno utilizzato 
in progetti ambiziosi come il Sarcofago degli Sposi 
riproposto al Museo della Storia di Bologna.

Un anno dopo, questa serie è stata presentata 
a ISE 2015, Panasonic rende disponibili tre nuovi 
modelli laser che raggiungono i 10/12mila lumen, 
introducendo una tecnologia innovativa come in 
Quad Pixel Drive, andando ben oltre le prestazioni 
del modello precedente.

PT-RZ12K, risoluzione WUXGA
Alla nuova serie appartiene anche il PT-RZ12K 

che, grazie alla maggior luminosità, si propone come 
soluzione adeguata per diversi mercati, dal Rental 
& Staging agli Auditori, dal Museale/Manifestazioni  
al Digital Signage, dalle Control Room ai Luoghi di 
Culto, e contribuisce al consolidamento della gamma 
laser di Panasonic.

Gli altri due modelli PT-RQ13K e PT-RS11K 
offrono, rispettivamente, una risoluzione nativa 
WQXGA (2560x1600) e SXGA+ (1400x1050) con 
luminosità di 10 e 12 mila lumen.

Per tutti, il rapporto di contrasto è di 20.000:1, 
Full On/Full Off con Dynamic Contrast On, un valore 
ottenuto modulando la luce laser che, a differenza 
di una lampada tradizionale, non viene sempre 
utilizzata alla massima luminosità.

Power processing sofisticato
Il processore Real Motion si pone l’obiettivo 

garantire una riproduzione fluida, creando frame 
aggiuntivi attraverso una capacità di power 
processing particolarmente elevata, con un 
processing rate pari a 120 Hz. 

Per una miglior qualità delle immagini sono 
presenti il processore dedicato a riprodurre con 

naturalezza i dettagli (Detail Clarity Processor) e il 
System Daylight View 3, utile a percepire i colori 
naturali anche in presenza di una luce ambiente 
elevata oppure nelle proiezioni in mapping.

Infine, sono disponibili i profili DICOM (per la 
proiezione fedele di contenuti biomedici come, 
ad esempio, le immagini radiologiche), il REC 709 
(la curva di gamma standard per le immagini ad 
alta definizione) e l’Art-Net DMX, il protocollo per 
il controllo delle luci.

Più leggero ed economico
Nonostante i livelli di luminosità elevati, 

il PT-RZ12K è tra i più leggeri disponibili sul 
mercato nella categoria 3-Chip DLP, con un peso 
complessivo è di soli 45 Kg.

Il corpo laser è accreditato di una vita media 
di 20mila ore: dopo questo periodo il rendimento 
luminoso complessivo viene garantito al 50% 
del valore iniziale. Per tutta la vita operativa 
le attività di manutenzione sono inesistenti: 
l’assenza della lampada tradizionale evita di 
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PT-RZ12K: laser, 12mila lumen
3-chip DLP, risoluzione 1920x1200

sostituirla periodicamente, inoltre il gruppo 
ottico è sigillato, quindi resistente alla polvere.

Il progetto ha tenuto conto di un’operatività 
24/7 e prevede il raffreddamento a liquido, 
aspetti che consento un perfetto funzionamento 
anche in ambienti con temperature fino a 45°.

Oltre il 4K
Dei tre modelli che compongono la serie, il 

proiettore PT-RQ13K, disponibile da novembre, 
è dotato di una soluzione tecnologica 
all’avanguardia, denominata Quad Pixel Drive. 
Questa tecnologia è capace di quadruplicare 
i pixel nativi del DMD (pari a 2560x1600), 
elevando la risoluzione ad un valore che supera 
quello dell’UltraHD-4K.

Il Quad Pixel Drive è un processo che coinvolge 
la gestione dei microspecchi del DMD e, 
attraverso un potente power processing, genera 
immagini alla risoluzione di 5120x3200 pixel.  In 
questo modello il processing rate è pari a 240 Hz.  
Anche i 4 ingressi 3G/HD/SD-SDI sono disponibili 
in configurazione Quad-link input. La luminosità 
di questo modello raggiunge i 10mila lumen.

L’installazione
Questa serie di proiettori viene fornita 

senza ottica. L’integratore può scegliere la più 
adeguata dalla gamma Panasonic dedicata ai 
modelli 3-chip DLP, compresa l’ottica Ultra Short 
Throw ET-D75LE90. Grazie alla sorgente laser, il 
posizionamento è molto flessibile: è consentita 
l’installazione verticale, così come per qualunque 
altra angolazione nell’arco dei 360°.

La dotazione degli ingressi varia dal 3G/HD/
SD-SDI Dual-link/Quad-link del modello di punta 
(PT-RZ21K) al Dual-link degli altri modelli, con 
le prese HDMI, DVI-D e RGB disponibili di serie 
o in opzione. Il software di sistema supporta la 
proiezione multi-schermo con Edge Blending, 
Color Matching e Digital Image enlarging, anche 
su schermi sferici o curvi. Riguardo ai software 
dedicati alla calibrazione della proiezione viene 
garantita la compatibilità con i software Multi 
Monitoring & Control e Early Warning. Infine, 
il supporto Digital Link (versione HDBaseT di 
Panasonic) per la ricezione via cavo Cat di 
contenuti video e controlli su tratte estese fino a 
100 metri.

SERIE PT-RQ13K/RZ12K: LE CARATTERISTICHE

 PT-RQ13K PT-RZ12K PT-RS11K
Luminosità 10mila lumen 12mila lumen 12mila lumen

Risoluzione
 5120x3200 (quad Pixel Drive ON) WUXGA  1920x1200 SXGA+  1400x1050

 WQXGA  2560x1600 (nativa)
Formato  16:10   4:3
Rapporto di contrasto 20.000:1 (Full On / Full Off, con Dynamic contrast On)
Fonte di illuminazione Laser (sistema a due banchi) - 50% di luminosità dopo 20mila ore di funzionamento

Tecnologia
 DLP 3-chip

  3 x DMD da 0,9”  3 x DMD da 0,96”  3 x DMD da 0,95”
Ottiche intercambiabili (fornito senza ottica) - Tutte le ottiche Panasonic dei modelli DLP 3 chip di Panasonic sono compatibili
Zoom e Messa a fuoco motorizzati
Dimensione dello schermo fino a 1.000 pollici

Lens Shift 
 ±68% (V) - ±29% (H) ±55% (V) - ±20% (H) ±50% (V) - ±30% (H)

 può variare secondo l’ottica utilizzata
 4 x 3G/HD/SD/SDI (BNC), Dual/Quad-link 2 x 3G/HD/SD/SDI (BNC), Dual-link
 HDMI (opzione) 1 x HDMI (Deep Color e HDCP)
Ingressi DVI-D (opzione) 1 x DVI-D (Single Link e HDCP)
  -  2 x RGB (5xBNC - 1xD-Sub HD 15 pin)
 Frame Sync, 1xIN/OUT - 1xOUT  -   - 
 Seriale IN (D-Sub 9-pin), compatibile RS-232C, Seriale OUT (D-Sub 9-pin), per link control
Controlli 1 x Remote IN (M3) per telecomando a filo, 1 x Remote OUT (M3) per link control 
 1 x Remote IN (D-sub 9-pin) per controlli esterni (parallela), LAN e Digital Link (1xRJ-45)
Dimensioni (LxAxP) 578 x 270 x 725 mm
Peso (senza ottica) 51 Kg  45 Kg
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Space Player: l’illuminazione in movimento
PROIETTORE FARETTO

I l PT-JW130 è un videoproiettore che funge anche da faretto 
luminoso: una concreta anticipazione di cosa sapranno fare 

i proiettori in futuro. L’illuminotecnica si evolve in un ambito 
che non pone più limiti alla creatività.

 Questo proiettore definisce un nuovo paradigma nelle 
applicazioni di illuminotecnica. Grazie al corpo illuminante 
a laser diventa possibile utilizzarlo come luce ambiente, per 
proiettare immagini fisse o in movimento, ad un costo di 
manutenzione ridotto a zero.

Tecnologia Laser
Panasonic è pioniera nello sviluppo di proiettori 

con corpo illuminante a laser, un know how 
maturato in diversi anni di attività di ricerca 
& sviluppo su modelli destinati al mercato 
professionale. Questa tecnologia, alla base del 
proiettore-faretto Space Player, garantisce due 
importanti punti di forza: il laser non richiede attività 
di manutenzione, offre una vita operativa di ben 20mila 
ore, al termine dei quali è in grado comunque di fornire una 
luminosità pari al 50% di quella iniziale; inoltre, a parità 
di luminosità consuma meno di un faretto alogeno, con 
l’impareggiabile vantaggio di poter generare luce di ogni 
colore, immagini fisse oppure in movimento.

Le applicazioni
Questo prodotto anticipa di qualche anno soluzioni di 

illuminotecnica dove i proiettori saranno protagonisti in 

In un ristorante, ad esempio, lo Space Player 
può essere utilizzato per dare maggiori 
informazioni ai clienti (in alto a sinistra) 
oppure per festeggiare una ricorrenza.
Lo Space Player è disponibili nei colori 
bianco e nero.
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PT-JW130: LE CARATTERISTICHE

Luminosità 1.000 lumen
Sorgente luminosa laser
Vita operativa 20mila ore
Tecnologia 1-chip DLP
Risoluzione video WXGA (1.366 x 768) pixel
Telecomando Sì
Consumo 125 W
Peso 3 Kg

Panasonic Italia SpA
Via dell’Innovazione 3 - 20126 Milano
www.business.panasonic.it

contesti alternativi e complementari a quelli che 
abitualmente siamo abituati oggi. Il proiettore in 
futuro verrà utilizzato anche come sorgente di 
illuminazione, proietterà immagini fisse oppure 
trasformerà un ambiente residenziale, ricreando 
atmosfere differenti nelle diverse ore della 
giornata.

Lo Space Player rappresenta uno strumento 
molto potente per vetrinisti e interior design: 
un fondamentale elemento per integrare video 
e illuminazione, senza più limiti nel generare 
luci o trame di qualsiasi colore. Una soluzione 
che combina i vantaggi di entrambi i mondi per 
generare una sinergia che porterà alla nascita di 
una nuova categoria di professionisti.

Le applicazioni sono numerose: per le 
vetrine, ad esempio, è possibile cambiare lo 
sfondo semplicemente proiettando a rotazione 
un’immagine diversa oppure, grazie al 
mapping, proiettare su uno specifico oggetto 
un’immagine, una trama oppure un effetto 
grafico; nei ristoranti, invece, lo Space Player 
può essere utilizzato per proiettare informazioni 
sulla tavola, sulle pareti o per ricreare 
scenografie diverse. Anche i musei otterranno 
numerosi vantaggi dallo Space Player perché la 
combinazione di particolari luci, di immagini e 
di testi descrittivi renderà più completa la user 
experience dei visitatori.

L’installazione
Grazie alla compatibilità con i binari dei 

classici faretti alogeni, l’installazione non 
richiede particolari difficoltà. Lo snodo del quale 
è dotato lo Space Player consente di ruotarlo 
su entrambi i piani. I contenuti video possono 
essere inviati in modalità wireless, con una app 
dedicata, memorizzati su una SD card da inserire 
nell’apposito slot, riprodotti da un player/
decoder collegato in HDMI oppure gestiti in 
remoto via LAN. 

Offre una luminosità di 1000 lumen: significa 
che si può proiettare un’immagine di 60 pollici 
ad una distanza di 2 metri.

Lo Space Player 
possiede uno 
slot per card SD, 
le prese HDMI 
e LAN.

In un Museo lo Space Player 
può generare luce di qualsiasi 
colore, per proiettare trame 
o informazioni aggiuntive.

I vetrinisti avranno a disposizione 
un potente strumento per soluzioni innovative.
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Kinder+Sport: 
la gioia deriva dal movimento

CASE HISTORY

A Expo Milano 2015 un’area speciale, dedicata al manifesto Joy of Moving, 
è dedicata ai bambini e alle loro famiglie. L’amplificazione audio del 

padiglione è firmata Sennheiser ed Ecler, con i supporti monitor di Vogel’s.

 Lo sport aiuta a crescere e Ferrero lo sostiene. 
L’importanza dello sport e del movimento per la 
crescita di bambini e ragazzi è così radicata nella 
cultura aziendale della società di Alba che alle 
numerose attività di sponsorizzazione ha unito, con i 
partner CONI e MIUR (Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca), il Manifesto Joy of Moving! 

Un’area di 3.600 mq
Il padiglione Kinder+Sport a Expo Milano 2015 si 

estende su un’area importante: ben 3.600 mq dove i 
bambini e le loro famiglie possono scoprire e vivere 
in prima persona la Joy of Moving, uno stile di vita 
attivo che promuove la cultura del movimento come 
principio di una vita gioiosa. È suddiviso in 4 zone: 
Joy of Moving Garden, Inspiring Space, Active Arena 
e Relaxing Area. Nella prima, concepita per far vivere 
ai bambini la gioia del movimento e per far riflettere i 

genitori sui benefici dell’attività fisica è stato realizzato 
un percorso studiato per stimolare le competenze 
motorie. Nell’Inspiring Space si evidenziano la rilevanza 
degli stili di vita attivi e viene presentata ai visitatori 
una visione futura del movimento: in sostanza, quale 
contributo concreto il progetto Kinder+Sport vuole 
portare alle future generazioni. 

La zona più dinamica è senza dubbio l’Activ Arena: 
il movimento diventa davvero protagonista con la 
pratica di esercizi di autonomia e relazione, utile 
all’apprendimento di capacità fondamentali per i 
bambini. Un’esperienza di cooperazione dedicata ai 
cittadini attivi di domani.

Nell’ultima zona, Relaxing Area, viene spiegato il 
valore della restituzione: le strutture primarie del 
Gruppo Ferrero e Kinder+Sport utilizzate per l’Expo 
Milano 2015 saranno riassemblate per diventare una 
scuola, un centro di formazione o di un luogo per la 
comunità in una delle Imprese Sociali Ferrero. 

Le biciclette inerziali 
generano energia.
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La meccanica e le attività 
dell’area

Questo padiglione di Ferrero è, insieme, un 
monito e un buon esempio da coltivare con 
profonda sensibilità. Muoversi, ispirarsi e giocare: 
quando non esistevano videogame e social 
network erano le esperienze fisiche e avventurose 
a tenere banco. Ci si divertiva parecchio, in modo 
sano e in gruppo: si respirava quotidianamente 
l’importanza del rapporto umano: condividere 
o disapprovare non era determinante. Nel 
padiglione Kinder+Sport sorprende positivamente 
la presenza di giochi ludo-motorizzati unici, 
progettati da una Commissione Scientifica per 
lo sviluppo delle abilità sociali. Attività che i 
bambini e i ragazzi di oggi praticano sempre 
meno, prevalgono i contesti virtuali che rischiano 
di isolare, con tutte le negative conseguenze 
sociali che ciò comporta. In quest’area la 
tecnologia, installata da TecnoVISION (www.
tecnovision.com) è presente ma sottotraccia ed 
è poco invasiva, funzionale alla promozione dei 
valori che contano. Sono presenti pochi monitor, 
dotati di supporti a muro (Vogel’s), di un paio di 
Ledwall e l’indispensabile sistema professionale 
audio (Sennheiser LSP 500 PRO) con matrici 
digitali (Ecler MIM088), a disposizione degli 

EXHIBO SpA
Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro (MB)
Tel. +39 039 4984 1 - info@exhibo.it

Il rack Vogel’s 
con all’interno le 
sezioni RF audio 
di Sennheiser, le 
matrici digitali e 
il touch di Ecler.

Un LSP 500 PRO di Sennheiser presente 
in un’area ludica del padiglione.

Un particolare 
della staffa Vogel’s 
utilizzata per 
appendere alle 
pareti i monitor.

animatori per coinvolgere, guidare, battere il tempo e organizzare 
insieme un gioco. Esperienze di movimento: una Responsabilità 
Sociale che Ferrero si è assunta per facilitare l’accesso al mondo dello 
sport e all’attività fisica come una divertente pratica quotidiana. 
Sarebbe più facile, ma altrettanto miope, attirare l’attenzione dei 
bambini spettacolarizzando la tecnologia. Guardare al futuro e per il 
pianeta significa anche avere capacità di buoni esempi.

LSP 500 PRO, wireless
Una mostra così particolare come EXPO Milano 2015, dove le 

temperature estive hanno raggiunto i 40° C, richiede soluzioni 
tecnologiche di grande affidabilità, sistemi professionali capaci 
di garantire un funzionamento impeccabile. Inoltre, i segnali di 
radiofrequenza presenti sono numerosi e le interferenze sono 
all’ordine del giorno. Nello stand di Kinder+Ferrero l’impianto 
audio viene utilizzato dagli animatori, si tratta di uno strumento 
indispensabile per garantire l’efficacia delle attività. Per la diffusione 
dell’audio sono stati utilizzati 3 Sennheiser LSP 500 PRO, diffusori 
Wi-Fi amplificati, capaci di gestire fino a 3 radiomicrofoni ciascuno 
e di riprodurre contenuti audio Bluetooh e USB in diversi formati, 
oltre al tradizionale analogico. Le funzioni vengono gestite con 
un’App, disponibile per iOS e Android. L’alimentazione viene fornita 
da accumulatori agli ioni di litio, l’autonomia complessiva è di 7 ore. 
Possono operare in Wi-Fi con un indirizzo di rete statico o dinamico 
oppure via cavo e sono perciò molto flessibili: il tempo da dedicare al 
set-up è davvero molto ridotto.
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P rezzo competitivo, corpo macchina compatto, ciclo di vita di 
20mila ore, accensione e spegnimento istantanei. Il nuovo 

videoproiettore Casio ha già tracciato la sua linea nel mercato. 
Sentiamo il parere di alcuni rivenditori.

 Il nuovo videoproiettore entry level modello 
XJ-V1 è stato proposto al mercato di recente e 
in poco tempo ha già raccolto dei riscontri più 
che positivi. Il nuovo prodotto, che presenta 
le caratteristiche tipiche dei videoproiettori 
Casio, con sorgente Laser+Led con ciclo di 
vita del corpo illuminante di 20mila ore, ha 
fatto anche del prezzo un plus altamente 

XJ-V1: la parola ai rivenditori
VIDEOPROIETTORI

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

competitivo. Una strategia voluta dalla casa 
giapponese per rendere questa macchina 
disponibile ad un ampio ventaglio di pubblico. 
In questo articolo, per completare i riscontri 
raccolti dal mercato, abbiamo deciso di 
ascoltare la voce di tre rivenditori Casio che 
operano sul territorio nazionale: Alessandro 
Scotti di Grisoni Sistemi Didattici, Claudio 
Emiliani del Gruppo Emiliani e Sergio Panadisi 
di Ideas & Technology. Di seguito i loro pareri.
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Grisoni Sistemi Didattici 
Alessandro Scotti
Como

Ideas & Technology
Sergio Panadisi
Roma

«È un prodotto sicuramente strategico – esordisce così 
Sergio Panadisi – soprattutto per la fascia di mercato 
dove si è posizionata Casio. Sono diversi anni che 
utilizziamo i videoproiettori dell’azienda giapponese e nel 
tempo non abbiamo riscontrato alcun problema. Se alle 

qualità già presenti nei propri 
dispositivi, poi, Casio ha 
deciso di aggiungere ulteriore 
competitività immettendo 
sul mercato dei dispositivi 
dal costo contenuto come 
l’XJ-V1, sarà difficile 
trovare un’alternativa 
con le stesse qualità. Per 
quanto ci riguarda, oltre 
alla garanzia di durata 
che offre un prodotto del 
genere e al costo che risulta 
decisamente competitivo, 

il nuovo videoproiettore Casio ha dalla sua la comodità 
di poter essere installato vicino allo schermo, un fattore 
molto importante per noi che facciamo retroproiezione 
da 30 anni. Poter piazzare il videoproiettore in prossimità 
dello schermo significa impiegarlo in pochissimo 
spazio; il che ci risolve diverse problematiche e riduce 
ulteriormente i costi d’installazione. Tutti fattori 
determinanti – conclude Sergio Panadisi – che messi 
insieme aprono il fronte a nuovi ambienti d’installazione, 
oltre all’Educational e al mondo Office».
www.ideastech.it 
ideastech.it@gmail.com

«Con il modello XJ-V1, Casio ha saputo carpire appieno 
le esigenze del modo Educational – ci dice dal canto 
suo Alessandro Scotti. È un prodotto che rispetto ai 
videoproiettori classici ha una durata maggiore e presenta 
anche delle interessanti caratteristiche di robustezza. Si 
sa, in ambito scolastico viene prestata meno cura per le 
attrezzature e dotarsi di un prodotto Casio come l’XJ-
V1 significa puntare su una macchina performante e 
duratura. Non solo, Casio lo ha immesso sul mercato con 
un prezzo competitivo, pertanto a mio avviso è destinato 
ad avere successo nel mercato educational, e non solo. 
Quello del costo è stata una barriera che non tutti i 

responsabili acquisti delle 
scuole, per anni, hanno saputo 
superare. All’inizio i Laser Led 
costavano più di un normale 
videoproiettore a lampada. Di fronte ad un risparmio 
economico, spesso passavano in secondo piano i plus di un 
prodotto dalla lunga durata e dalla manutenzione quasi 
inesistente. E il riscontro non si è fatto attendere, per noi la 
richiesta è stata forte sin da subito, segno che la strategia 
di Casio è destinata a raccogliere presto i suoi frutti».
www.grisoni.com/wordpress 
sistemididattici@grisoni.com

Gruppo Emiliani
Claudio Emiliani
Ravenna

«Oggi negli istituti il parco dei dispositivi è sempre 
più consistente – questo il parere di Claudio Emiliani – e 
nelle scuole oramai si comincia a vedere una presenza 
di videoproiettori significativa. Questo modello ha avuto 
un riscontro positivo sin da subito, solo nelle ultime 
settimane ho ricevuto decine di richieste. Ovviamente 
è molto apprezzato per la durata e per la necessità di 
manutenzione ridotta praticamente al minimo; ma a far 
cadere ogni remora sull’acquisto di questa macchina incide 
senza dubbio il costo competitivo. Purtroppo non tutti 
riescono a valutare adeguatamente l’investimento iniziale, 
quando viene acquistato un videoproiettore. Molte volte 
le scuole hanno i fondi per comprarli, scelgono in base al 
costo e decidono di guardare al risparmio immediato, non 
prevedendo alcuna conseguenza come ad esempio può 
esserlo la rottura della lampada. Nel mondo educational, 
infatti, la sostituzione della lampada ha sempre costituito 
un costo importante, i dispositivi Casio lo scongiurano. Non 
solo, tutti i modelli della casa 
giapponese non riscontrano 
problemi legati alla polvere, 
all’improvviso blackout di 
corrente e presentano dalla 
loro un risparmio energetico. 
In più – conclude Claudio 
Emiliani – proprio con il modello 
XJ-V1, Casio ha voluto rendere 
competitivo anche il prezzo, una 
mossa senza dubbio vincente».
www.gruppoemiliani.it 
emiliani@gruppoemiliani.it
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L’ operazione di rinnovo dei propri dispositivi voluta dal Liceo Scientifico Galileo 
Ferraris di Torino, ha coinvolto 20 videoproiettori Casio XJ-UT310WN.  

Ce la racconta in prima persona il responsabile dell’installazione, Alessandro Scotto. 

La Case History

 Il Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Torino fra 
qualche anno taglierà il traguardo dei 100 anni di attività 
nel mondo educational. Una realtà scolastica da sempre 
attenta alle evoluzioni dell’insegnamento, che ha seguito 
costantemente l’evolversi di metodi all’avanguardia, 
introducendo via via al suo interno strumenti sempre più 
tecnologici e innovativi per la didattica. Seguendo questo 
trend di continuo ammodernamento, di recente nella sede 
scolastica di Corso Montevecchio sono stati installati 20 
videoproiettori Casio, modello XJ-UT310WN. Per scoprire 
da vicino i dettagli di questa operazione di rinnovo del 

parco macchine delle Liceo Scientifico Ferraris, 
abbiamo chiesto di farci da guida ad Alessandro 
Scotti, della società Grisoni Sistemi Didattici, 
colui che da vicino ha seguito il processo 
installativo dei nuovi videoproiettori Casio.

Il mondo educational
adotta il Laser + Led

«Sempre più scuole ci stanno chiedendo delle 
soluzioni alternative ai videoproiettori classici 
con sorgente luminosa a mercurio – ci rivela 
subito Alessandro Scotti. È evidente che i costi 
di manutenzione di un normale videoproiettore 
oramai stanno registrando maggiore 
disappunto, spostando ancor di più l’attenzione 
verso dispositivi che garantiscono un ciclo 
di vita lungo e una qualità prestazionale 
elevata. Dal canto loro, i videoproiettori Casio 
a tecnologia Laser + Led hanno sin da subito 
segnato un passo importante nel mondo 
educational, grazie al sistema innovativo di 
queste macchine. E oggi le soluzioni della casa 
giapponese stanno via via diventando sempre 
più accessibili dal punto di vista economico, 
favorendo così una totale apertura da parte 
delle scuole nell’adottare questi prodotti da 
installare nelle proprie aule». 

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
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CASIO Italia srl 
Via Ludovico di Breme, 9 - 20156 Milano 
Tel.  02 40.70.86.11 - infoitalia@casio.it

Installati 20 videoproiettori, 
modello XJ-UT310WN

Entrando nello specifico dell’installazione 
effettuata al Liceo Scientifico Galileo Ferraris 
di Torino, Alessandro Scotti ci rivela qualche 
dettaglio: «La scelta da parte del Liceo verso le 
soluzioni Casio non ha avuto alcuna esitazione. 
Sono bastate poche battute in sede di briefing e 
da parte dei responsabili dell’istituto è apparsa 
evidente la volontà di investire su dei prodotti 
che nell’arco di qualche anno risulteranno 
efficienti come nuovi, senza registrare nel tempo 
l’incombenza di una continua manutenzione. La 
richiesta iniziale è stata di 13 videoproiettori, e 
si è espansa subito a 20 pezzi una volta valutati 
i vantaggi apportanti dal modello XJ-UT310WN: 
in termini di prestazioni, costo e durata delle 
macchine. 

Pertanto, dopo montaggio, installazione e 
collaudo, 20 aule diverse sono state dotate di 
questi modelli ad ottica ultra corta, messi in 
cooperazione con lavagne interattive dotate di 
acustiche da 20 watt. Con i suoi 3.100 Lumen, 
una risoluzione WXGA (1280 x 800) e un 
rapporto di contrasto pari a 1.800:1, il modello 
XJ-UT310WN è risultato ideale per gestire al 
meglio le lezioni in aula. Non solo, pur essendo 
ogni lavagna integrata dotata di collegamento 
con Pc, è risultata molto funzionale App 
dedicata per effettuare presentazioni e 
proiezioni di foto e video senza connessione 
diretta al computer». 

Attività scolastiche 
quotidiane

In 10 mesi di attività scolastica, si sa, sono 
tante le interazioni a cui vanno incontro questi 
dispositivi. Non a caso, infatti, sono stati ideati 
per far fronte a qualsiasi necessità o improvvisa 
criticità. Ce ne parla lo stesso Alessandro Scotti: 
«Sono diversi i motivi che hanno indotto un 
liceo come il Ferraris a dotarsi di videoproiettori 
efficienti. Nello specifico, ci tengo a citare 
alcune peculiarità alle quali spesso viene dato 
un ruolo scontato: spegnimento e riaccensione. 

Il modello installato nell’edificio scolastico di 
Torino può andare incontro ad uno spegnimento 
occasionale o eventuale blackout energetico, 
senza subire colpo alcuno. Allo stesso modo, 
può essere riacceso in modo immediato ed 
essere pronto per iniziare una nuova lezione. 
Pertanto, se vengono privati in modo improvviso 
della corrente non si bruciano, perché non 
parliamo di lampada ma di sorgente luminosa. È 
un evento accidentale che capita sovente nelle 
scuole, al bidello mentre fa le pulizie oppure 
all’alunno che accidentalmente tira via la presa 
di corrente. Pertanto, a fronte dei plus descritti e 
con un costo che oggi Casio ha fissato in modo 
ancor più competitivo, come il liceo di Torino 
ogni realtà del mondo educational, a fronte di 
un investimento iniziale, punta su un dispositivo 
che dura a lungo nel tempo».

Lo scorcio di 
un’aula del Liceo 
Galileo Ferraris 
di Torino.

Il modello ad 
ottica ultra corta 
XJ-UT310WN, 
compatto e ideale 
per installazioni nelle 
aule scolastiche.

I videoproiettori Casio sono distribuiti in Italia 
da Synergie che opera 
nel mercato da oltre 20 anni. 

Per informazioni commerciali:
Tel. 02.48.40.34.81 - synergie@synergie.it - www.synergie.it
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Diffusore InCeiling 
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www.triadspeakers.com

Serie Gold InWall e InCeiling 
LCR, Omni, Monitor e Surround

DIFFUSORI DA INCASSO

La gamma Gold, da parete e soffitto, si posiziona ai primi posti 
del catalogo Triad subito sotto la Platinum. Configurazioni 

molto flessibili grazie ai numerosi modelli disponibili. 

 Il catalogo di Triad Speakers, produttore americano con 
sede nell’Oregon, è composto da oltre 75 modelli, suddivisi in 
8 linee di prodotto. La peculiarità che li contraddistingue è la 
customizzazione delle finiture: per questo motivo vengono prodotti 
su ordinazione. La gamma Gold è composta da una quindicina di 
modelli, a cui fanno parte sia i modelli da incasso che OnWall (da 
appendere alla parte) e stand alone (posizionamento libero).

InWall Gold/6 LCR
Un modello a 3 vie, da utilizzare per i canali frontali (centrale, 

destro e sinistro) offre le stesse performance della corrispondente 
versione InRoom, la cui qualità è ben riconosciuta dal mercato 

nelle installazioni theater. Il tweeter è a 
cupola da 1 pollice, il midrange da 140 mm di 
diametro possiede un cono proprietario mentre 
il woofer da 220 mm ha il cono in metallo. Il 
progetto deriva dalla versione Platinum LCR e 
offre caratteristiche acustiche tali da non far 
percepire differenze rispetto alla versione a 
posizionamento libero. Il Gold/6 LCR può essere 
montato su una parete aggiunta, per soddisfare 
soluzioni architettoniche evolute ed eleganti. 
L’utilizzo di materiali inerti e i driver prodotti con 
componenti proprietarie assicurano prestazioni 
importanti, da ascoltare per apprezzare. 

InCeiling Gold/8 Omni SE
È stato progettato per ambienti che 

privilegiano la qualità del suono dove è 
necessaria l’installazione incassata nel soffitto. 
Due diffusori di questo tipo rappresentano la 
configurazione stereo tipica di un ambiente; in 
una sala theater, invece, ne vengono previste tre 
per i canali frontali. La possibilità di verniciare la 
griglia con un colore a scelta rende l’installazione 
poco visibile e coerente con sofisticate soluzioni 



Diffusore InWall Gold/4 Omni. Diffusore InWall Gold/6 Monitor.
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TRIAD GOLD LCR, OMNI & SURROUND: LE CARATTERISTICHE

 InWall Gold/6 LCR InCeiling Gold/8 Omni SE InWall Gold/4 Omni SE InWall Gold/6 Monitor InWall Gold/4 Surround
Posizionamento frontale frontale frontale frontale surround
N° vie 3 2* 2 2 dipolo
 1 x tweeter proprietario 1 x tweeter proprietario 1 x tweeter proprietario 1 x tweeter proprietario 2 x tweeter proprietario
 a cupola da 1” a cupola da 1” a cupola da 1”  a cupola da 1” a cupola da 1”
Driver 1 x midrange da 140 mm 1 x woofer da 165 mm 1 x woofer da 165 mm 2 x woofer da 160 mm 4 x midrange proprietari
 cono proprietario in carta cono in carta impregnata cono in carta impregnata Scan-Speak proprietario da 3” al neodimio
 2 x woofer da 220 mm    1 x woofer da 200 mm
 cono in metallo    cono in polipropilene
Risposta in frequenza 50÷20k Hz (± 3dB) 80÷20k Hz (± 3dB) 78÷20k Hz (± 3dB) 60÷20k Hz (± 3dB) 70÷20k Hz (± 3dB)
Potenza raccomandata 50÷400 W 50÷200 W 50÷150 W 100÷400 W 25÷125 W
Impedenza 8 ohm 8 ohm 8 ohm 4 ohm 4 ohm
Sensibilità (2,83 V/1m) 92 dB 89 dB 86 dB 92 dB 87 dB
Dimensioni (LxAxP) in mm 343x1016x150 343x343x203 273x416x99 343x66x150 343x66x100
Peso 20,4 kg 7,7 kg 5,9 Kg 19 Kg 10,4 Kg

*  diffusore dotato di deflettore acustico per dirigere il suono verso il punto di ascolto

di interior design. Il diffusore InCeiling Gold/8 
Omni SE è a 2 vie, con tweeter dome proprietario 
da 1”e woofer da 165 mm.

InWall Gold/4 Omni SE
Fra gli obiettivi del progetto che ha originato 

la serie Omni SE vi sono lo sviluppo del miglior 
suono in full-range nello spazio più contenuto 
possibile. In questo modo si possono soddisfare 
tutte le possibili richieste per qualunque tipo di 
applicazione. Il diffusore InWall Gold/4 Omni SE 
è predisposto per essere incassato in una parete 
ed è dotato di un involucro completamente 
ingegnerizzato, sigillato e rinforzato per garantire 
prestazioni uniformi ed evitare risonanze in 
ambienti adiacenti. I due driver, tweeter da 1” 
e woofer da 140 mm, garantiscono un suono di 
alta qualità con 86 dB di sensibilità e fino a 150W 
di potenza.

InWall Gold/6 Monitor
La linea Monitor di Triad rappresenta un punto di riferimento per il 

mercato dei diffusori custom. Il modello InWall Gold/6 Monitor può essere 
utilizzato da solo come sistema audio full-range oppure accoppiato con 
i modelli InWall DSP Subs e  InWall Surrounds per realizzare un sistema 
home theater invisibile di qualità paragonabile a quella dei sistemi free-
standing, più ingombranti e costosi. Utilizza driver proprietari Scan-
Speak drivers, montati in un involucro pesante e acusticamente inerte 
progettato per pareti profonde 15 o più cm.

InWall Gold/4 Surround
Questo modello ridefinisce il diffusore surround di fascia alta. Comprende 

ben sette driver disposti in un array a dipolo per offrire 87 dB di sensibilità 
e una potenza massima di 125 W. Sono presenti due tweeter proprietari 
a cupola da 1”, quattro midrange da 3” al neodimio e un woofer da 220 
mm. Una configurazione sofisticata per una sala home theater di alta 
qualità può comprendere una o due coppie di questi diffusori uniti alla 
InWall Gol/6 LCR descritto più sopra e al DSP Sub per ottenere un effetto 

surround naturale e fino a 10 dB in più 
rispetto ad un convenzionale diffusore 
surround a dipolo.

Diffusore InWall Gold/4 Surround.
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InWall Silver/15 Sub 
cono da 305 mm e DSP da 600W

SUBWOOFER ATTIVI

V iene fornito in un contenitore come fosse una cassa acustica e 
richiede una profondità di almeno 40 cm. Offre prestazioni eccellenti 

e non richiede pareti particolarmente strutturate.

 Scegliere il subwoofer giusto, quello più adeguato al proprio 
impianto è un’operazione sempre complessa: il suo contributo 
alla resa sonora complessiva deve essere robusto e corposo ma 
non invadente. Poi bisogna affrontare il posizionamento: i modelli 
stand-alone sono spesso ingombranti mentre quelli InWall offrono 
prestazioni proporzionali alla propria profondità. Succede così che 
accettare un compromesso diventa parte della soluzione.

Questo subwoofer di Triad riesce, invece, a garantire un qualità 
molto elevata pur rimanendo nascosto nella parete che lo ospita, a 
patto che la parete stessa sia profonda almeno 40 cm. Ovviamente, 
soluzioni di interior design studiate ad hoc che, ad esempio, 
prevedano pareri o parti di pareti aggiunte non avvertiranno il 
minimo problema per integrarlo.

SILVER SUB: LE CARATTERISTICHE

 InWall Silver/15 Sub FlexSub Silver
Tipologia subwoofer attivo subwoofer attivo con condotto acustico*

Driver da 305 mm, cono in alluminio da 305 mm, cono in alluminio
 a bassa distorsione a bassa distorsione
Amplificatore RackAmp 600DSP da 600 W RackAmp 600DSP da 600 W

Risposta in frequenza 20÷200 Hz (± 2dB) 22÷200 Hz (± 2dB)
 F3 (-3 dB) = 20 Hz F3 (-3 dB) = 20 Hz
Dimensioni (LxAxP) in mm 343x483x368 343x483x368
Peso 27,7 kg  - 
 * permette un posizionamento meno vincolato del sub  

FlexSub Silver
Il FlexSub Silver di Triad è un subwoofer composto 

da due parti: il diffusore vero e proprio e un condotto 
acustico collegato da una parte al subwoofer e 
dall’altra ad una griglia, da posizionare più distante, 
dalla quale verrà emesso il suono. Sono disponibili 
due tipi di griglie: la prima tradizionale, tipica di un 
diffusore, e la seconda assimilabile ad una griglia 
di ventilazione. Con questo prodotto le soluzioni 
di posizionamento sono ancora più numerose, per 
sfruttare ogni minimo spazio disponibile.

Contenitore robusto
Il subwoofer InWall Silver/15 Sub 

comprende un driver da 305 mm di diametro 
con cono di alluminio a bassa distorsione 
e un amplificatore da 600W con DSP. Si 
presenta come una vera e propria cassa 
acustica, completamente sigillata, con tutti 
gli agganci utili per assicurarlo facilmente 
alla parete, senza particolari lavori di 
predisposizione. Il set-up della sezione attiva 
è guidato e semplice da effettuare. La griglia 
può essere dipinta con un colore a scelta.

Il subwoofer FlexSub Silver 
con due tipi di griglie.
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InWall Silver/15 Sub 
cono da 305 mm e DSP da 600W

InCeiling Silver OpenRound: tweeter 
orientabile, anche in versione stereo

DIFFUSORI DA INCASSO TONDI

Due modelli a due vie con woofer da 165 mm in fibra di carbonio 
composita. Solidità costruttiva grazie al cestello in pressofusione. 

La griglia di protezione, magnetica, è personalizzabile nel colore.

 I diffusori coassiali da incassare nei soffitti sono 
componenti spesso utili per risolvere la scelta 
dei componenti surround in un sistema audio 
multicanale. Sono poco invasivi, economicamente 
convenienti e semplici da installare. Si prestano bene 
anche per insonorizzare studi professionali, show 
room e in tutti quegli ambienti dove vien richiesta 
musica d’atmosfera come, ad esempio, ristoranti e bar.

Inceiling Silver OpenRound
La prima impressione che suscitano questi modelli 

Triad da incasso è di grande solidità e precisione di 
assemblaggio; a questo bisogna aggiungere un suono 
di alta qualità per la categoria di appartenenza e un 
ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Iniziamo dalla 
griglia di protezione, disponibile a flangia quadrata 
o tonda, bianca o nera oppure dipinta con un colore 
custom. E’ magnetica: si fissa al diffusore in modo 
sicuro, senza produrre alcuna cornice che potrebbe 
comprometterne l’estetica. L’installazione è rapida 
anche quando è necessario sostituire un diffusore 
già installato in precedenza: anche in questo 
caso è disponibile una staffa di predisposizione. 
Il posizionamento a soffitto, grazie al tweeter 
orientabile, è meno vincolante: la posizione può 
essere scelta con maggior libertà a tutto vantaggio 
del progetto di architetti e interior design. Il modello 
stereo è stato studiato per sonorizzare ambienti non 
estesi, dove è comunque richiesta una riproduzione 
stereo come le sale da bagno, i corridoi, le cucine.

Le prestazioni
I modelli sono due: Inceiling OpenRound (mono) 

e InCeiling DT OpenRound (stereo). Le prestazioni 
sono identiche a parte il numero di tweeter, uno o 
due. La potenza raccomandata di pilotaggio varia da 
25 a 125 W su 8 ohm per una sensibilità di 87 dB. 
Il cono del woofer è in fibra di carbonio, diametro 
165 mm mentre il tweeter è da 1” a cupola. Infine le 
dimensioni: 238 mm il diametro esterno, 104 mm la 
profondità.

TRIAD INCEILING SILVER: LE CARATTERISTICHE

 InCeiling OpenRound InCeiling DT OpenRound
Posizionamento da incasso nel soffitto da incasso nel soffitto
N° vie 2 coassiali 2 coassiali, stereo
 1 x tweeter a cupola da 1” 2 x tweeter a cupola da 1”                             
Driver 1 x woofer da 165 mm 1 x woofer da 165 mm
 fibra di carbonio fibra di carbonio
Risposta in frequenza 70÷20k Hz (± 3dB) 60÷20k Hz (± 3dB)
Potenza raccomandata 25÷125 W 25÷125 W
Impedenza 8 ohm 8 ohm
Sensibilità (2,83 V/1m) 87 dB 87 dB
Dimensioni (ø, profondità) in mm 238/104 238/104
Peso 2,2 kg 2,4 kg

Diffusore InCeiling Silver, con tweeter 
orientabile.

Diffusore stereo InCeiling Silver DT, 
con due tweeter orientabili.
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Barco Residential www.barco.com/residential

Kroma MKII: engine Led di 2ª generazione
100mila ore di vita operativa

VIDEOPROIETTORI HOME CINEMA

Un proiettore Led di qualità professionale, con ottica 
intercambiabile, luminosità equivalente di 1.400 lumen  

e proiezione nativa 1080p. È compatto e leggero,  
pesa solo 16 Kg, ottica compresa.

 La gamma di videoproiettori Barco 
Residential, dedicati al cinema in casa si 
completa con un modello dotato di engine 
ottico a LED, con tecnologia proprietaria 
sviluppata nel proprio reparto di ricerca & 
sviluppo. Si tratta di ReaLED, un’illuminazione 
che sfrutta i LED per garantire una vita 
operativa estesa fino a 100mila ore. 

La luminosità LED
Il Kroma MKII offre una 

luminosità di 900 Lumen: 
questo valore, però, non deve 

trarre in inganno; nella realtà, se 
vogliamo paragonare la luminosità 

del Kroma MKII a quella di un proiettore 
a lampada tradizionale questo valore sale 

a 1400 lumen. Quindi, la luminosità generata 
da un proiettore LED è ben superiore al valore 
di targa; nel caso del Kroma II, i suoi 900 lumen 
corrispondono a 1400 lumen quando viene 

comparato ad un proiettore tradizionale. Grazie 
al nuovo corpo illuminante sviluppato da Barco 
questo modello offre una luminosità maggiore 
del 50% rispetto a qualsiasi altro proiettore con 
illuminazione a LED.

Al di là della luminosità, un aspetto 
determinante per applicazioni di Home Cinema, 
è l’incredibile saturazione dei colori e, quindi, la 
miglior rappresentazione della realtà. Infine, un 
proiettore LED a parità di luminosità presenta 
un consumo ben più ridotto rispetto a quello 
del corrispondente modello a lampada a 
incandescenza.

Manutenzione e TCO 
Il costo di possesso di un proiettore presenta 

un punto di debolezza: la manutenzione indotta 
dal cambio lampada e dal cambio/pulizia del 
filtro dell’aria. Inoltre, il rendimento energetico 
di una lampada ad incandescenza è molto basso 
perché più del 70% dell’energia consumata viene 

Le ottiche 
disponibili 
sono dodici, 
per proiettare 
immagini fino a 
2,4 metri di base.
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PROIETTORE KROMA MKII: LE CARATTERISTICHE

Tecnologia DLP single chip
Illuminazione LED di 2ª generazione, vita operativa fino a 100mila ore
Modalità 3D Attiva
Risoluzione  1080p (1920x1080)
Luminosità 900 lumen (1400 Lumen*)

Rapporto di contrasto
 8000:1 

 (contrasto infinito e nero totale con Dynamic Black on)
Rapporto di schermo 16:9 (1080p)
Zoom e messa a fuoco motorizzati
Dimensione schermo fino a 2,4 metri di base
Ingressi computer  2xDVI-D, 1xVGA, 2xHDMI
Ingressi video 2xHDMI, 1xYPbPr  1xComponent
Controllo 1xRJ-45 (TCP/IP) - 1x9-pin D-SUB (RS-232) - 2xUSB
Dimensioni (LxAxP) 510x223x376
Peso 12,6 Kg

* luminosità equivalente se comparata ad un proiettore dotato di lampada 
tradizionale

Genesis Technologies Italia
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trasformata in calore anziché in luce.
Con i LED, invece, le cose cambiano 

completamente. Con una vita operativa 
accreditata fino a 100mila ore non è più 
necessario alcun cambio del corpo illuminante; 
si può fare un rapido calcolo per verificare che 
utilizzando il proiettore per 4 ore al giorno (un 
tempo medio piuttosto lungo), 100mila ore di 
funzionamento significano quasi 70 anni. La 
sostituzione per obsolescenza tecnologica con un 
modello più avanzato, avverrà certamente prima, 
anche se il periodo di vita utile fosse pari al 50%. 

Invece, un argomento più interessante per il 
cliente finale riguarda certamente la decadenza 
luminosa con il passare del tempo. Maggiore è 
la vita utile e inferiore, nel tempo, è la perdita di 
luminosità. 

Infine, il fatto di non dover sostituire mai 
il corpo illuminato significa anche evitare di 
ricalibrare il proiettore nell’ambiente, quindi 
avere una migliore costanza di prestazioni.

L’installazione
L’assenza di una lampada a incandescenza 

favorisce il posizionamento del Kroma II, che 
può assumere qualsiasi orientamento. Il circuito 
di raffreddamento sigillato a liquido, evita la 
presenta del filtro dell’aria, e della conseguente 
manutenzione, delle ventole di raffreddamento e 
il passaggio obbligato dei flussi. Inoltre, aspetto 
ancora più importante, lo rende particolarmente 
silenzioso, una prestazione ben accolta in un 
ambiente domestico.

Le ottiche di questo modello sono 
intercambiabili: sono disponibili 10 diversi 
obiettivi in funzione del diverso posizionamento, 
ciò contribuisce a rendere ancora più flessibile 
l’installazione.

Lo chassis del Kroma II è piuttosto compatto: il 
peso è di soli 12,6 Kg con dimensioni pari a mm 
510x223x376.

Ingressi e controlli
Sono presenti tutti gli ingressi necessari per 

una configurazione Home Cinema: dall’HDMI al 
DVI-D, dalla VGA al video component. Anche sul 
fronte dei controlli, aspetto fondamentale per un 
sistema integrato di home automation, abbiamo 
la RJ-45 per la LAN, l’interfaccia seriale RS-232 
(D-Sub 9 pin) e due prese USB.

Manutenzione ridotta a zero, posizionamento flessibile 
con qualsiasi orientamento e vita operativa dell’engine 
ottico fino a 100mila ore.

L’engine ottico ReaLED di seconda generazione, brevettato da 
Barco, consente una luminosità di 900 lumen (equivalente ai 1.400 
lumen di un proiettore dotato di lampada tradizionale).
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Stealth www.stealthacoustics.com

Image III: on-wall, rivestiti 
con immagini custom

DESIGN SPEAKER

Questi diffusori, da appendere al muro, rappresentano 
una soluzione che privilegia l’attività degli interior  

design: è possibile personalizzare l’immagine che  
riveste la loro superficie, sostituendola anche più volte.

 Il costruttore americano, famoso per aver 
sviluppato diffusori invisibili in-wall, propone 
una versione da appendere al muro, che si 
integra perfettamente con qualunque tipo 
di arredo: la superficie frontale del diffusore 
è rivestita di una pellicola che propone 
un’immagine scelta dal cliente. L’immagine può 
essere sostituita nel tempo, qualora si rendesse 
necessario un soggetto più moderno o adatto ad 
un cambio di arredo.

Dedicato agli Interior Design
 
Il segreto del successo riportato dai diffusori 

Stealth, quelli invisibili da annegare nella 
parete, è oggettivo: suonano bene, piacciono 
agli architetti, una valida soluzione per nulla 
invasiva, un aspetto che la tecnologia non 
sempre soddisfa. Il modello Image III, va oltre: 
la sua superficie muta perché può cambiare 
l’immagine che la riveste, a piacere, quante volte 
si vuole. Inoltre, come alternativa alle immagini, 
è possibile scegliere fra rifiniture diverse 
come il bianco satinato. Nell’aspetto questi 
diffusori richiamano una stampa incorniciata: si 
appendono al muro, hanno uno spessore di pochi 
centimetri e sono composti da una struttura 
formata da due parti, quella anteriore è poco 
più grande della porzione posteriore, che ospita 
i diffusori e l’elettronica passiva. Il tutto appare 
piacevole ed elegante: sorprende non poco 
quando le si sente suonare perché si potrebbe 
immaginare di tutto fuorché pensare ai diffusori 
acustici. 

Tecnologia e driver
I diffusori acustici Image III sono dotati 

di un cabinet ermeticamente isolato con 
l’esterno, al riparo da polvere o altre sostanze 
che potrebbero danneggiare gli altoparlanti. La 
speciale composizione del cabinet, questo è il 

La profondità complessiva del diffusore 
Image III è di 83 mm, dei quali 34 sono 

relativi al frame anteriore, ricoperto 
dall’immagine custom.
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STEALTH IMAGE III: LE CARATTERISTICHE 

Risposta in frequenza 40÷20k Hz
Potenza 120 W RMS (60 W minimi consigliati)
Sensibilità 80 dB (1W/1m)
 Tweeter da 25 mm al neodimio 
Driver Woofer da 20 cm bobina mobile da 25 mm 
 e magnete ceramico da 622 g
Impedenza 8 ohm
Dispersione polare 170° in verticale e orizzontale
Dimensioni (LxAxP) 368 x 711 x 83 mm
Peso 10,4 Kg

Accessori Tasselli e viti per l’installazione 
 a muro, connettori

Genesis Technologies Italia
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principale valore aggiunto di Stealth, consente di 
trasmettere all’esterno le onde sonore prodotte 
dagli altoparlanti, con una qualità sonora 
sorprendente. I diffusori Image III sono a due 
vie: abbiamo un tweeter da 25 mm al neodimio, 
il più potente magnete permanente naturale 
disponibile in commercio e un woofer da 20 
cm con bobina mobile da 25 mm e magnete 
ceramico da 622 g.  La superficie complessiva 
del pannello radiante è di 0,261 mq, con una 
dispersione sui piani orizzontali e verticali pari a 
170°. La sensibilità è pari a 80 dB (1W/1m) con 
una potenza massima applicata al pannello pari a 
120 W e la minima raccomandabile di 60 W.

L’installazione
Le dimensioni sono pari a 71,1 x 36,8 x 8,3 

cm. Il diffusore si appende al muro agganciando 
la staffa dedicata, posto sul retro dello chassis. 
L’installazione è quindi semplificata al massimo: 
basta eseguire due fori nella parete e montare 
i tasselli, presenti nella confezione. Anche 
l’operazione di rivestimento del sottile film 
stampato con l’immagine scelta dal cliente non 
richiede particolari attrezzi o strumento ma deve 
essere realizzata da personale specializzato.

Sopra, i diffusori 
Stealth Image III 
installati nella 
sede spagnola 
di Genesis 
Technologies a 
Estepona, Malaga.
Sotto, le 
dimensioni 
secondo le tre 
viste: posteriore, 
laterale e dal 
basso. Fra 
parentesi i valori 
in mm.

La risposta di frequenza in asse.
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Distribuzione audio intelligente 
controllo delle zone anche in wireless

SISTEMI AUDIO MULTIROOM

I l sistema di intrattenimento CasaTunes semplifica la distribuzione audio 
nella casa, consentendo una rapida selezione e una comoda gestione 

delle zone d’ascolto, singola o a gruppi, cablate e non.

 Le soluzioni di intrattenimento CasaTunes sono ideali per la 
progettazione di impianti audio Multiroom, agevoli da installare 
e semplici da usare. Il sistema completo CasaTunes prevede 
l’impiego di un lettore multimediale per ogni zona, l’impiego di 

Sistema CasaTunes: come funziona

un server, un amplificatore multicanale e gli 
altoparlanti da posizionare nelle zone d’ascolto. 
Grazie ad eleganti tastiere posizionabili a muro, 

o attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili 
(smartphone, tablet, ecc.), il sistema 
CasaTunes consente di interagire con una 
libreria musicale predefinita per favorire 
l’ascolto dei brani in una o più zone della 
casa, in modo indipendente o simultaneo. 

Server musicali con oltre 
200mila brani memorizzabili

CasaTunes un marchio distribuito in esclusiva 
da Comm-Tec Italia sul territorio nazionale, la 
cui soluzione è stata progettata per rendere 
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CasaTunes Air: invio e ricezione wireless della musica

l’intrattenimento alla portata di tutti, con 
grande soddisfazione anche per il cliente più 
esigente. L’affidabilità di CasaTunes, infatti, 
figura al primo posto tra le peculiarità di questo 
sistema, mentre la semplicità d’utilizzo lo rende 
esclusivo nel mondo dell’intrattenimento audio. 
Commutazione, equalizzazione e volume della 
musica vengono processati in modo digitale 
dal server musicale, prima della sua diffusione. 
Il tutto in modo semplice e rapido, così come 
avviene per la stessa selezione degli ambienti 
nei quali ascoltare la musica. È possibile, infatti, 
interfacciare il sistema utilizzando dispositivi 
Android o Apple, oppure servendosi delle 
tastiere da incasso. Per come è stato progettato, 
CasaTunes oggi è in grado di dare supporto ad 
un ampio ventaglio di servizi musicali e integra 
oltre 100mila stazioni radio in tutto il mondo. 
Non solo, l’ampio spazio di memorizzazione 
su disco di cui dispongono i server musicali 
CasaTunes consentono di memorizzare fino a 
200mila brani. Un plus che favorisce la selezione 
di una lista di brani preferiti, della quale disporre 
anche senza connessione ad internet.

I punti di forza
Sono diverse le peculiarità che contraddistinguono queste 

soluzioni, prime tra tutte la molteplice modalità di collegamento 
e la semplicità di gestione del sistema multiroom. Le unità 
di gestione garantiscono il pieno controllo di una zona e 
comprendono una serie di funzionalità che consentono di: 
sfogliare il catalogo musicale, selezionare i brani, configurare 
gli ambienti d’ascolto, ecc. Grazie al programma CasaTuneSync, 
installabile su PC o Mac, è possibile mantenere la libreria 
musicale del sistema sempre aggiornata tramite sincronizzazione 
immediata con le cartelle musicali presenti nel computer d’utilizzo. 
Inoltre, CasaTunes è in grado di integrarsi perfettamente con gli 
apparati già esistenti, mostrando piena compatibilità con gli altri 
sistemi multiroom. È semplice da configurare grazie all’utility 
installata sul Music Server basata su browser web denominata 
CasaSetup. Il sistema di configurazione, infatti, pre-configurato 
in fase di produzione, in fase installativa richiede semplicemente 
l’associazione tra zone audio e zone fisiche dell’ambiente. 
Anche sul fronte del supporto tecnico, CasaTunes ha previsto 
un’assistenza appropriata. Queste soluzioni, infatti, consentono 
l’intervento da remoto, una modalità che rende tempestivi 
gli interventi di assistenza, oltre che essere utili per nuove 
configurazioni o aggiornamenti.

CASATUNES AIR: SPECIFICHE

Numero di sorgenti AirPlay  Lo stesso numero delle sorgenti del sistema musicale
Numero di Zone AirPlay Più di 10 zone disponibili per i sistemi CT-8, CT-12, CT-16, CT-20, CT-24
Qualità dell’audio digitale Lossless. utilizzando il formato lossless di Apple (ALAC)
 • CD format, 44.100 KHz
Qualità Audio • 2 canali per campione
 • 16 bits per canale
Sincronizzazione Audio Meno di 10 millisecondi tra una zona e l’altra, siano esse cablate o wireless
 • Necessario un access pointl WiFi
Protocollo Wireless • Il segnale è inviato o ricevuto dal Music Server attraverso l’Access Point che lo trasmette nella rete locale WiFi
 • Il Music Server e l’Access Point devono essere collegati alla stessa rete
Compatibilità del Server La sorgente AirPlay deve avere la possibilità di inviare il segnale AirPlay.

Requisiti delle zone AirPlay Le zone AirPlay devono avere la possibilità di ricevere il segnale AirPlay. Esempio:diffusori AirPlay, 
 Apple TV, Airport Express, Ricevitori AV con Airplay integrato

Il sistema multiroom CasaTunes è stato 
ideato per qualsiasi tipo di installazione, e 
favorisce sia la configurazione d’impianto 
cablato che wireless. Rappresenta una 
soluzione ideale per ambienti che prevedono 
la predisposizione di aree che vanno da un 
minimo di almeno 3 zone, fino ad un massimo 
di 24 zone. Il sistema è ibrido e permette di 
inviare musica da uno o più device mobili a 
qualsiasi zona o gruppi di zone dell’abitazione, 
siano esse cablate o meno. Non solo, grazie 
alla funzione CasaTunes Air, supporta tutti i 
dispositivi compatibili con AirPlay di Apple 

e consente di espandere il sistema cablato 
esistente, aggiungendo fino a 10 punti di 
diffusione audio in altrettante zone, cablate 
oppure wireless. Che siano singoli ambienti 
oppure gruppi di zone, il sistema ne consente 
l’individuazione automatica sui dispositivi 
iOS presenti in casa, dai quali è possibile 
selezionare la zona di destinazione per 
decidere dove ascoltare la musica. In questo 
caso, dunque, tramite iPhone, iPad e iPod, 
in modo immediato è possibile visionare 
gli ambienti d’ascolto e selezionare la zona 
prediletta.
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Vestel www.vesteldisplays.com

Espositore Mediasign 
tecnologia e design

CASE HISTORY

Soluzione digital signage per fiere, congressi, alberghi, ristoranti, studi 
professionisti, negozi, ecc. La società Kunstdünger scegli gli OPS Monitor 

di Vestel da 40” e 50” per progettare un espositore da pavimento e da muro.

 Illustrare un caso di successo è un modo 
per dare voce ai prodotti in maniera diversa, 
ascoltando tra l’altro il parere di chi ha deciso di 
fruirne appieno delle peculiarità. Un po’ come 
veder all’opera un dispositivo, contestualizzato 
nel proprio ambiente operativo, il che ne 
esprime ancora meglio le proprie potenzialità.  È 
quanto abbiamo deciso di fare con un modello 
dei monitor Vestel, l’OPS Monitor, facendo un 
salto in Trentino Alto Adige, e più precisamente 
a Bolzano. In questo caso, abbiamo varcato le 
soglie di Kunstdünger, meglio conosciuta come 
KD, un’azienda di respiro internazionale che si 
occupa di prodotti di qualità tridimensionali per 
la comunicazione visiva. KD, in combinazione 
con lo sviluppo di una propria gamma di prodotti 
per il Digital Signage, ha deciso di affidarsi 
agli OPS Monitor di Vestel per la parte relativa 
allo schermo. A guidarci in questo percorso 
illustrativo, Clizia Savoia e Georg Schwienbacher, 
rispettivamente Responsabile del Marketing 
Operativo e Process Optimisation di KD.

Comunicare 
in modo interattivo

«Siamo un’azienda che si occupa soprattutto 
di comunicazione visiva – ci dice subito Clizia 
Savoia - e da sempre creiamo soluzioni standard 
e personalizzate per negozi, showroom e uffici. 
Da qualche anno, si sa, la comunicazione passa 
soprattutto attraverso i display e, dopo aver 
studiato per anni delle soluzioni video sempre più 
innovative, abbiamo progettato dei dispositivi, non 
più da utilizzare solo come supporto di materiale 
cartaceo. Oggi, infatti, comunicare attraverso uno 
schermo significa creare interazione, movimento, 
dare vita ad un gioco di colori e di suoni, alzare 
il livello di attenzione di un visitatore o di un 
passante. La scelta dei monitor dunque risulta 
fondamentale, pertanto abbiamo deciso di 
puntare su prodotti di qualità per ideare al meglio 
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le nostre soluzioni». Nel caso specifico, è stato 
progettato un espositore, dal nome Mediasign, 
che ruota tutto intorno ad un OPS Monitor di 
Vestel. Una soluzione touchscreen da utilizzare 
in diversi contesti operativi, ideale per fiere, 
congressi, alberghi, ristoranti, studi professionisti, 
negozi, ecc. Una volta esposto, questo prodotto è 
semplice da usare e offre la possibilità di caricare 
la propria presentazione o agire da remoto grazie 
al collegamento wlan in dotazione al monitor 
Vestel. Pertanto è utilizzabile da tutti, anche dai 
meno esperti.

La scelta degli OPS Monitor
Sin dall’inizio di questa nuova progettazione, 

l’intento degli ingegneri di KD era quella di 
creare una soluzione adatta a tutti, soprattutto 
a persone non avvezze all’uso della tecnologia, 
quindi ideata non solo per i più esperti. Clizia 
Savoia ci spiega al meglio le motivazioni che 
hanno portato alla scelta degli OPS Monitor 
di Vestel: «Oltre alla qualità dei prodotti, uno 
dei punti cruciali sui quali si è soffermata la 
nostra attenzione è stato quello di realizzare 
una soluzione soprattutto semplice e intuitiva 
da utilizzare. E Vestel ha saputo racchiudere in 
un solo dispositivo tutte queste caratteristiche. 
In prima battuta, OPS Monitor presenta i 
livelli di luminosità e di contrasto molto alti, 
caratteristiche importanti per uno schermo 
digital signage, soprattutto se installato in 
condizioni di luce ambientale elevata. Ha dalla 

LE CARATTERISTICHE DEL MEDIASIGN

Risoluzione 1080 x 1920
Frequenza 50 Hz
Luminosità 450 cd/m²
Contrasto 8500:01:00
Tempo di reazione 8 ms G2G
Memoria di lavoro 4GB 1333/1600 MHz DDR-3 RAM
Sistema Operativo Windows 8 64Bit
 1 x RJ45 per LAN
 2 x USB 3.0Collegamenti

 1 x connettore TRS da 3.5 mm
 1 x attacco microfono da 3.5 mm

sua il computer incorporato, il 
che elimina l’incombenza di dover 
usare dei dispositivi aggiuntivi per 
completare la nostra soluzione; in 
più, presenta una facilità d’utilizzo 
unica. Pertanto, ci siamo ritrovai 
di fronte ad un prodotto che se 
da una parte può essere utilizzato 
come semplice monitor, dall’altra 
risponde ad un dispositivo All in 
One, che racchiude in un’unica 
soluzione tanta più tecnologia 
quanta ne fosse necessaria per le 
nostre esigenze».

Controllo da remoto 
e utilizzo 16/7

Dal canto suo, Georg 
Schwienbacher ci descrive alcune 
delle caratteristiche tecniche: 
«Sono diverse le peculiarità 
garantite da OPS Monitor che 
hanno favorito la progettazione del nostro 
Mediasign, a partire dal suo posizionamento, 
a scelta tra l’orientamento orizzontale o 
verticale. Grazie a questa caratteristiche, infatti, 
abbiamo potuto sviluppare il nostro espositore 
in doppia versione: da pavimento e da muro. 
Le due porte USB presenti sul retro consentono 
di utilizzare questo prodotto al pari di un pc, 
con la possibilità di collegare mouse e tastiera; 
così come la porta ethernet, collocata in basso 
vicino alla base per rendere poco visibile il 
cavo di collegamento, che consente di agire sul 
dispositivo da remoto, inviare le presentazioni, 
salvare le informazioni su cloud, ecc. In più, 
il monitor ci garantisce massima efficienza 
e garanzia, perché lo schermo progettato da 
Vestel può rimanere in servizio 16/7». 

Il monitor Vestel 
è predisposto 
della modalità 
touchscreen e 
di collegamento 
Wi-Fi.
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Vestel www.vesteldisplays.com

Tutorial formativi: diretta video 
con lavagna interattiva

CASE HISTORY

E seguire i corsi di formazione dotandosi dell’Interactive White Board 
Vestel, per tutorial video ripresi da una telecamera o presentazioni 

caricate in pochi passaggi. È quanto ha fatto nel mondo dell’estetica la 
società Laif Nail. Vediamo come.

 La Case history sviluppata in questo articolo ci porta 
in Campania, nel cuore di Napoli, all’interno di un 
centro di formazione per estetiste. Assieme a Raffaele 
Minicozzi, Responsabile Intervideo per la Campania 
che ha sviluppato l’installazione che andremo a 
raccontare, abbiamo visitato la società Laif Nail, 
un’azienda che opera da anni nel mondo della cura e 
dell’estetica delle unghie. Pur essendo la materia assai 
lontana del settore tecnologico in realtà, come in tutte 
le società ben strutturate, è fitto il calendario di corsi 
formativi che questa azienda sviluppa ogni anno. Ed è 
proprio nella grande aula dedicata alla formazione che 
Laif Nail ha deciso di installare una lavagna interattiva 
multimediale Vestel, per programmare in modo più 
dinamico lo svolgimento dei lezioni e rendere più 
efficace l’apprendimento delle partecipanti. 

Dettaglio nell’esecuzione 
dei tutorial

«La richiesta di dotarsi di una lavagna interattiva 
multimediale per le proprie lezioni è arrivata 
direttamente alla proprietaria del centro – ci confida 
Raffaele Minicozzi. Assistendo 
personalmente ad un corso di 
formazione tenutosi in un’aula 

nella quale era 
stata installata una LIM 
con un videoproiettore, lei stessa 
ha pensato che sarebbe stato utile inserire nel 

proprio centro una soluzione video di 
questo tipo. L’idea era quella di proporre 
delle lezioni trasmettendo sulla lavagna 
le immagini live dei tutorial eseguiti dai 
docenti professionisti, riprese in diretta 
da una telecamera. I corsi della Laif 
Nail sono molto partecipati, pertanto 
l’esigenza era quella di far trapelare ogni 
dettaglio delle performance».

LIM con pc integrato 
e software evoluto

Oltre al mondo educational, dunque, 
questo prodotto progettato da Vestel viene 
frequentemente adottato dalle aziende, perché 

favorisce un processo di apprendimento 
interattivo, semplice e intuitivo. 
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«Riscontrate le necessità di accelerare il processo 
di apprendimento senza dover organizzare 
diversi tavoli di lavoro all’interno dell’aula, e 
visto l’elevato numero di tematiche trattate 
durante l’anno, oltre 40 dedicate al mondo delle 
unghie, non ho avuto esitazione nel suggerire 
l’installazione di una lavagna interattiva 
multimediale da 65”, multitouch, con pc 
integrato e software evoluto. Nello specifico, 
è stata installata, la Interactive White Board 
prodotta da Vestel, che utilizza un pannello a 
retroilluminazione Full Led, che presenta svariate 
applicazione didattiche e di training». 

Alta qualità delle immagini
Trattandosi del mondo dell’estetica, oltre alle 

varie peculiarità in dotazione all’Interactive 
White Board Vestel, la qualità delle immagini 
ricopre sicuramente un ruolo fondamentale, 
come ci conferma lo stesso Raffaele Minicozzi: 
«La retroilluminazione Full Led della LIM 
Vestel restituisce nitidezza e armonia 
all’immagine rendendone vividi i suoi colori. 
Le riprese offerte dalla telecamera inquadrano 
i particolari di ogni lavoro e, grazie anche 
alla luminosità di 300 cd/mq e un rapporto 
di contrasto pari a 4.000:1, rimane alto il 
livello qualitativo di ogni rappresentazione 
video. In più, questo dispositivo è dotato di 
un angolo di visione di 176°, sia in orizzontale 
che in verticale, garantisce una presentazione 
ad ampio raggio e risulta particolarmente 
adeguato in un contesto formativo 
particolarmente partecipato».

Migliorato il livello 
di apprendimento

Dopo l’installazione della lavagna 
interattiva multimediale Vestel, è cambiato 
improvvisamente il taglio delle lezioni eseguite 
nell’aula di formazione di Laif Nail. «La 
partecipazione ai corsi è diventata senza dubbio 

Distributore esclusivo per l’Italia:
Gruppo Industriale Vesit Spa
Via Polidoro da Caravaggio, 6
20156 Milano – Tel. 02 84.24.85.77
www.vesteldisplays.com – B2B@givesit.it

Corsi dinamici e interattivi: completamente rivoluzionato 
il modo di eseguire le lezioni grazie all’introduzione 
dell’Interactive White Board di Vestel.

LE CARATTERISTICHE

Posizionamento Orizzontale
Dimensione 65 pollici
Risoluzione Full HD, 1.920 x 1.080 pixel
Spazio colore 16,7 milioni di colori
Luminosità 300 cd/m²
Rapporto di contrasto 4.000:1
Angolo visuale (H/V) 176°/176°
Retroilluminazione Full Led
Lifetime 30.000 ore

Tecnologia Touchscreen  rilevamento a raggi infrarossi, 
 con due telecamere
Spessore del vetro protettivo circa 4 mm (temperato)
Tempi di risposta 8 ms
Sistema operativo PC Integrato Windows 7
Processore Intel Core i3, clock a 2,10 GHz
Memoria Interna 4 GB (espandibile a 8 GB)

Connessioni Rete LAN: porta RJ-45 10/100/1000 Mbps 
 WLAN: 802,11 b/b/n (interna)
Diffusori 2 x 20W

Ingressi Standard 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x VGA
 1 x Audio, 1 x microfono
Consumo 350 W
Dimensioni (LxPxA) in mm 156,2 x 95,9 x 11

più interessante – ci dice Raffaele Minicozzi – 
generando spunti e curiosità tra le partecipanti. 
Si è alzato il livello di apprendimento delle 
partecipanti, cosi come sì è abbassato il livello di 
difficoltà dei docenti nell’esporre dettagliatamente 
le tecniche d’intervento, oltretutto da oggi visibili 
immediatamente a tutti. Non solo, oltre ai tutorial 
ripresi e mandati in diretta, grazie alle porta 
USB e alla possibilità di connettersi in rete, la 
LIM consente di caricare direttamente e in modo 
immediato dei filmati o delle immagini, al pari 
dell’uso di un semplice Pc. Infine, fattore non meno 
importante degli altri, dovendo eseguire numerose 
lezioni durante l’anno, grazie al basso assorbimento 
del Led, l’Interactive White Board Vestel garantisce 
alla società un consumo complessivo contenuto». 
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Serie AVDSP, AVCPP e Venus: 
processori video e ledwall controller

PROCESSORI VIDEO

Distribuiti in tutto il mondo, il ventaglio di prodotti sviluppati da 
RGBlink consentono a questa azienda di caratura internazionale di 

essere presente in tutte le fasi di elaborazione, controllo e distribuzione 
video. Scopriamo i modelli di punta.

 Dai processori alle console di controllo, 
passando per switcher, scaler, mixer e monitor 
preview da rack, il ventaglio di soluzioni di RGBlink 
si presenta molto ampio, corredato da prodotti 
ideali per convention, eventi live e mercato rental. 
Riconosciuta a livello internazionale, soprattutto per 
le qualità di produzione di processori video e ledwall 
controller, la società asiatica di recente ha stretto un 
accordo di partnership con Comm-Tec Italia per la 
distribuzione in esclusiva dei propri prodotti su tutto il 
territorio italiano. Analizziamo da vicino tre differenti 
gamme di prodotto, scegliendo i modelli di punta delle 
linee più rappresentative ideate da RGBlink. 

Serie AVDSP: gli switcher 
seamless VSP-5360 e VSP-628Pro

La famiglia di scaler RGBlink rappresentate da questa 
gamma propone, tra gli altri, due modelli significativi: il 
VSP-5360 e VSP-628Pro. Lo switcher seamless RGBlink 
VSP-5360 rappresenta la soluzione multi-layer ideale per 
convention ed eventi live. Oltre all’interfaccia OLED user-
friendly, che consente un accesso diretto e intuitivo alle 
modalità di setting delle immagini, la soluzione VSP-5360 
presenta uscite program e preview DVI-D e VGA parallele, 
oltre ad integrare i seguenti ingressi multi-formato: 3 DVI/
HDMI, 2 VGA/RGB, 2 DisplayPort, 3 composito, 1 HD-SDI 
3G con loop-through. Dal canto suo, invece, l’RGBlink 
VSP-628Pro rappresenta un seam-less switcher scaler 
a due uscite indipendenti, con ingressi multi-formato, 
ottimale come ledwall controller e convertitore broadcast 

universale. Supporta le risoluzioni 2048x1080, 2048x1152, 
1920x1200 e presenta i seguenti ingressi multi-formato: 1 
DVI, 1 HDMI, 1 VGA/RGB,1 DisplayPort, 2 HD-SDI 3G;  tutti 
con loop-through.

Serie AVCPP: Vision Mixers 
& Controllers

Nella serie AVCPP, RGBlink racchiude i dispositivi 
dedicati ai pannelli di controllo. Nello specifico, la console 
CP-2048 rappresenta un controller universale ideale per 
creare una regia centralizzata multi macchina. Consente, 
infatti, di controllare in live, via IP o 
RS232, fino a 4 device RGBlink, scaler o 
matrici, oltre a disporre di 36 preset 
salvabili e richiamabili: 6 pagine 
con 6 preset. L’RGBlink 
CP-3072, invece, è un 
video mixer grafico 
compatto con 
console integrata, 
ideale come regia 
portatile video/grafica. 
Dispone di 4 canali in ingresso, 
ognuno con  HDMI, composito 
VGA/RGB e USB, di uscita 
program HDMI/VGA/
composito, preview 
multiviewer HDMI e 
real preview HDMI/
VGA. Può effettuare 
transizioni seamless  
fade/cut, PiP o Side-by-
side e DSk overlay con luma/
chroma.

VSP-628Pro.

VSP-5360.

CP-2048.

CP-3072.
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Schema Videowall 
Application

Comm-Tec S.r.l.
Via Proventa, 90 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 62.20.80
www.comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it

Serie Venus: i nuovi 
processori X1 e X2

Da segnalare, tra i modelli di punta di RGBlink, la 
serie di processori Venus X, i cui ultimi modelli sono 
stati presentati di recente alla fiera internazionale 
di InfoComm, tenutasi in Florida lo scorso giugno: 
Venus X1 e Venus X2, del quale mostriamo come 
esempio lo schema a blocchi di seguito riportato.  
Venus X1: è uno switcher seamless entry level, 

ottimale per gestione ledwall oppure come 
presentation switcher, con transizioni cross-fade e 
ingressi customizzabili con 3 moduli.

Venus X2: perfetto per installazioni di fascia 
alta, l’X2 rappresenta il un nuovo processore 
di casa RGBlink, modulare multi-layer e multi 
uscita (fino a 12 ingressi su 12 uscite, con 12 
layer più background), che garantisce effetti 
fade/cut, luma/chroma key, svariati moduli in/
out (compresi fibra ottice e HD-Base-T), uscita 
preview, moduli di streaming H.264.

Venus X1.

Venus X2.

Il Venus X2 rappresenta 
la soluzione ottimale per 
gestione di videowall, con 
possibilità di avere fino 
a 12 layer sulle uscite, 
senza alcun vincolo 
di posizionamento e 
dimensione. Il loop-
through degli ingressi e 
il preview consentono un 
monitoraggio completa e 
totale dei segnali trattati.
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Novatec Europe www.novatec-europe.com

 Il contesto del mercato è noto: 
definirlo affaticato e con il fiato 
corto, forse, è un po’ riduttivo. A 
maggior ragione, di questi tempi, 
avviare un’attività in un Paese 
ancora fortemente disallineato 
sulla realtà imprenditoriale perché  
è incapace di incentivarla, richiede 
tanta voglia di fare, un pizzico di 
incoscienza e un entusiasmo quasi 
infinito. Novatec Europe nasce 
attorno ad un gruppo di persone 
che hanno vissuto una precedente 
esperienza, in un periodo storico che 
rendeva più semplici le cose. La filosofia 
di base è molto semplice: un gruppo 
selezionato, di grande esperienza e di età 
media sui 45 anni, capaci di interpretare 
ruoli trasversali e di proporre alle aziende 
clienti progetti e soluzioni, per farle crescere verso una maggiore 
e migliore produttività. Attività da valutare nel pre-vendita e da  
verificare nel post-vendita.

Equilibrio dall’origine
«L’azienda – ci racconta Mauro Maurizi, uno dei due soci di 

Novatec Europe - è stata dimensionata per lavorare a regime 
con una struttura composta da una decina di persone circa, 
con un fatturato definito come obiettivo minimo ben al di sotto 
delle potenzialità reali, valutate rispetto delle attuali condizioni 
di mercato. Se saremo capaci di sviluppare la strategia che 

Prodotti su misura 
consulenza e “tutor” aziendale

Novatec Europe è stata costruita attorno ad un gruppo di persone 
professionalmente esperte, credibili e mature. E i primi risultati gli 

danno ragione. Il ruolo dei progetti custom a valore aggiunto per le aziende.

Novatec Europe: la Squadra
– Mauro Maurizi, Multimedia Sales Manager
– Pierluigi Biagiotti, Security Sales Manager
– Leonardo Guerrini, Fiber & SMATV Area Manager
– Chih-Ling Chang, Purchasing Department
– Monaldo Verniani, Tecnico Commerciale
– Adolfo Monti, Graphic Design
– Maddalena Fagnoni, contabilità generale
-  Mari Testucci, gestione ordini

2015
Catalogo
TVCC

abbiamo in mente, l’Azienda avrà raggiunto 
un’operatività ideale fra 4/5 anni, diciamo entro 
il 2020. I risultati dei primi sei mesi ci stanno 
dando ragione: significa che l’impianto d’origine è 
robusto, la fase di start-up è sempre molto critica 
ma noi abbiamo adottato un principio sano: 
equilibrio fino dall’inizio, nessun volo pindarico, 
piccoli passi ma molto concreti. D’altra parte 
abbiamo dalla nostra una profonda conoscenza 
del mercato, un valore che ci è stato confermato 
anche in questi primi sei mesi di attività».

Quale mercato avremo
In passato le vendite venivano generate quasi 

in automatico: i clienti ordinavano in seguito a 
piccole sollecitazioni generate dalla forza vendita. 
Quest’ultima, nella maggior parte dei casi, era più 
concentrata sul rapporto umano che impegnata a 
elaborare una soluzione. Il mercato consumava e 
manteneva questo equilibrio. C’era da aspettarselo 
che così non sarebbe potuto andare avanti per 
sempre.

«Il mercato che dobbiamo aspettarci nei 
prossimi anni – commenta Maurizi – è basato 

CATALOGO FIBRA OTTICA2014

CATALOGO FIBRA OTTICA2014
SISTEMI LG SECURITY
LE SOLUZIONI LG DI INTELLIGENCE E SORVEGLIANZA PROTEGGERANNO 

LA VOSTRA AZIENDA CON INNOVATIVE TECNOLOGIE DI SICUREZZA
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Novatec Europe
Tel.: +39 055 350155
info@novatec-europe.com
www.novatec-europe.com

FIBRA OTTICA

NETWORKING

SATELLITE

SICUREZZA

TVCC

su una forte capacità consulenziale da parte di 
aziende come la nostra. I clienti, società sensibili 
allo sviluppo tecnologico, società evolute di 
integrazione/installazione e grossisti specializzati, 
hanno sempre più bisogno di partner capaci di 
interpretare il ruolo di tutor, per essere affiancati 
con l’obiettivo di costruire un progetto su misura. 
Hanno bisogno di valutare, prima, quali benefici 
economici questo progetto potrà portare: da una 
maggiore produttività ad una migliore qualità 
della vita nel lavoro e di verificare se le promesse 
sono state mantenute. Noi desideriamo lavorare 
con aziende sensibili al valore della tecnologia, 
che si affidano alla nostra esperienza e alla 
nostra capacità di adattamento”. Commenta 
Mauro Maurizi: “per dare valore al nostro lavoro, 
però, non ci possiamo limitare a consulenze, 
progetti, soluzioni e alla fornitura di prodotti 
standard. Una soluzione su misura richiede 
prodotti su misura. Grazie alla conoscenza che 
abbiamo acquisito negli anni, siamo capaci di 
progettare un prodotto attingendo ai migliori 
componenti e di farlo costruire da industrie che 
ci danno tranquillità in termini di affidabilità: 
fra i servizi che offriamo, infatti, abbiamo anche 
la sostituzione gratuita dei prodotti durante 
il periodo di garanzia; i prodotti non vengono 
riparati».

Le divisioni e la gestione
Novatec Europe è formata da tre divisioni, a 

cui fanno capo tre responsabili: Fibra Ottica, TV 
Digitale e Sicurezza. Ogni divisione è sinergica 
con le altre due e mantiene l’identità di origine 
per seguire da vicino lo sviluppo rapido della 
tecnologia.

«Ciascun responsabile di divisione si muove 

a tutto campo – ci spiega Maurizi - definisce 
i prodotti, sviluppa i progetti e le soluzioni, 
è l’interlocutore del cliente sul mercato; il 
suo lavoro è spiegare i prodotti, promuoverli 
e convincere l’imprenditore che ha davanti 
dell’opportunità di fare quell’investimento; una 
sorta di tutor e di consigliere. Inoltre, effettua 
attività di formazione: tutto questo con 
l’obiettivo di diventare il referente all’interno 
dell’azienda. Alla proposta commerciale facciamo 
seguire la curva di crescita, valutando prima ciò 
che l’Azienda rappresenta sul mercato, come 
ha strutturato il suo team, se ha potenzialità di 
crescita con la soluzione proposta».

Nel mercato della TV Digiale Novatec Europe 
farà leva sulla fibra ottica e sulla distribuzione 
home e hospitality del segnale televisivo, esclusi 
i prodotti classici e standard. Sono previste 
per la fine dell’anno importanti novità che 
sfruttano in fibra il protocollo dCSS, ossia l’SCR 
digitale, oppure la distribuzione home di segnali 
aggregati, dall’HDMI alla LAN e al controllo 
remoto. Un mercato che sarà pronto nel corso del 
primo semestre 2016. 

I brand rappresentati sono: Global Invacomm, 
Inverto, Mira (transmodulatori COFDM e IP, 
modulatori digitali per Hospitality), Flare (la Fibra 
Ottica Made in Italy) e Triax. Su fronte della 
sicurezza, sistemi di allarme e videosorveglianza 
è presente con il proprio marchio LOOX, che 
abbraccia tutte le tecnologie come HD-SDI, 
IP, AHD e analogico; inoltre, continua la 
distribuzione del marchio LG. Infine, è stato 
raggiunto un accordo di lungo periodo con il 
costruttore coreano Idis che verrà presentato con 
un proprio stand alla fiera Sicurezza. Conclude 
Mauro Maurizi: «Non guardiamo al prezzo come 
una leva ma a prodotti di qualità che il mercato 
richieda, per i quali è disposto a spendere un po’ 
di più. Questa filosofia l’abbiamo già in essere 
con la produzione della fibra ottica Made in 
Italy: con la qualità di quei prodotti riusciamo 
comunque ad essere competitivi; una filosofia 
che replicheremo anche per le produzioni coreane 
e giapponesi».

Telecamere LOOK serie Black LED.

Minitrasmettitore ottico  
HD-SDI singol mode.
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Alpha Elettronica www.alphaelettronica.com

Da 3,5 mm: anche per 2 cuffie in parallelo
CAVETTI JACK AUDIO

C inque nuovi modelli, suddivisi in tre tipologie: maschio/maschio e   
maschio/femmina, lunghi un metro; 1 maschio / 2 femmine lunghi 20 

cm utile, ad esempio, per collegare due cuffie allo stesso dispositivo.

Per iPhone e iPad, guaina di rete nylon
CAVETTI LIGHTNING

sempre sono all’altezza della qualità richiesta. I nuovi 
modelli di Alpha Elettronica, proposti in confezione 
blister, sono realizzati con una guaina di rete nylon 
per essere morbidi e resistenti al tempo stesso. Il 
corpo dei connettori USB e Lightning è di metallo 
e i contatti sono nichelati. Il material del cavo è in 
rame puro e le prestazioni sono di livello USB 2.0, 
con velocità di 480 Mbps. Vengono proposti in tre 
colorazioni diverse, lunghi un metro. Per informazioni: 
www.alphaelettronica.com/cavi-di-raccordo/cavi-
computer/usb.html?pdc_tipob=8584

CAVI PER DEVICE APPLE

Articolo Tipo Lunghezza Colore
95-664/2G USB tipo A - Lightning 8 pin 1 metro Gold
95-664/2S USB tipo A - Lightning 8 pin 1 metro Silver
95-664/2GR USB tipo A - Lightning 8 pin 1 metro Dark gray

Scatola da 10 pezzi, ciascuno con blister

CAVI AUDIO STEREO 3,5 MM

Articolo Tipo Lunghezza Colore
11-3-007/1GR Maschio/Femmina 1 metro Dark gray
   11-3-008/1G Maschio/Maschio 1 metro Gold
11-3-008/1S Maschio/Maschio 1 metro Silver
11-3-008/1GR Maschio/Maschio 1 metro Dark gray
   11-3-004/1GR 1 x Maschio / 2 x Femmina 20 cm Dark gray

Scatola da 10 pezzi, ciascuno con blister

 Il connettore audio con jack diametro 3,5 
mm è uno dei più longevi connettori disponibili 
sul mercato. Grazie ai device portatili, negli 
anni il cavetto jack è diventato il più diffuso 
e più richiesto come parte di ricambio, vista 
l’usura al quale è sottoposto. Il catalogo di 
Alpha Elettronica si completa con 5 nuovi 
modelli che appartengono a 3 diverse categorie. 
Abbiamo la classica prolunga maschio-femmina 
lunga 1 metro, colore Dark gray e, della stessa 

 Il connettore Lightning, sviluppato da Apple e introdotto su 
iPhone, iPad e iPod touch tre anni fa, ricorda tanto il nuovo 
connettore USB type C. L’utilizzo degli smart device di Apple, 
sia in mobilità che in ufficio, obbliga l’utente a possedere più 
di un cavetto, per avere sempre la possibilità di ricaricare il 
dispositivo, ovunque ci si trovi. Al cavetto originale, dal costo 
piuttosto elevato, il mercato affianca diverse alternative che non 

lunghezza, il cavetto maschio-maschio, disponibile 
in tre colori: Dark gray, Silver e Gold. Infine, un 
modello che se spiegato a dovere non mancherà 
di generare vendite di quantità: il cavetto dotato 
di un jack maschio da collegare all’uscita di uno 
smartphone e di due jack femmina per collegare 
contemporaneamente, ad esempio, due cuffie. Per 
informazioni: www.alphaelettronica.com/cavi-di-
raccordo/cavi-audio.html?alp_new=7209.
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Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

Per iPhone e iPad, guaina di rete nylon
 Negli impianti audio professionali, così come 

in alcune configurazioni praticate in ambienti 
commerciali, è necessario gestire più segnali 
audio digitali in entrata, con connettore in 
fibra ottica, rispetto alla disponibilità offerta 
dall’amplificatore. In questo caso la soluzione 
è rappresentata dal commutatore CT408/6. La 
commutazione dell’ingresso avviene con un 

CT351/6: da HDMI a Composito, con audio
CONVERTITORI AV

Un accessorio flessibile, da tenere sempre a portata di 
mano, per gestire impianti AV dove sono presenti segnali 

analogici e digitali. In uscita oltre all’audio analogico stereo 
con RCA anche quello digitale, ottico o coassiale.

 Questo convertitore trasforma un segnale 
AV HDMI nel formato Video Composito 
(CVBS) con audio analogico stereo. Inoltre, 
rende disponibile l’uscita audio digitale con il 
connettore coassiale oppure ottico.

Nonostante i segnali analogici hanno ormai 
ceduto il passo a quelli digitali, nella maggior 

CT408/6: Toslink, 3IN - 1OUT
COMMUTATORI

CT351/6: CONVERTITORE 
HDMI-VIDEO COMPOSITO 

Ingresso HDMI
 Video Composito (RCA)                   
Uscita Audio Stereo (RCA)                           
 Audio digitale (ottico o coax)                      
Risoluzione video 1080p
HDCP 1.3
Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
Alimentazione via mini USB (cavo fornito)

tasto dedicato, da premere in sequenza, oppure con un ingresso 
IR specifico. Quando l’ingresso richiesto è attivo si accende il led 
dedicato. Il connettore per l’alimentazione è un mini USB.

Per informazioni: www.alphaelettronica.com/ct408-6.html.

parte degli impianti AV 
viene spesso richiesta 
la disponibilità di 
un segnale video 
analogico 
per collegare 
monitor meno 
recenti, oppure 
dotati soltanto 
di ingressi DVI; 
ancora, capita 
di aver bisogno di 
un segnale audio analogico per 
alimentare amplificatori professionali non 
dotati di connettori d’ingresso HDMI, oppure 
di dover  
inviare un segnale audio digitale con connettore coassiale 
oppure ottico.

Per tutte queste, e molte altre problematiche, il convertitore 
CT351/6 di Alpha Elettronica è l’accessorio adeguato per 
effettuare collegamenti corretti in un impianto AV articolato.

Per informazioni: www.alphaelettronica.com/ct351-6.html.
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Cavi ibridi a banda larga: 
Coax, LAN e Fibra Ottica

BROADBAND

Una gamma composta da 7 modelli per soddisfare la distribuzione 
dei contenuti Triple Play su reti a larga banda. Disponibili modelli 

Coax+LAN+Fibra. Previsto un tubicino per l’infilaggio a posteriori della FO.

Le prove di laboratorio
Cavel ha recentemente acquisito il know 

how per eseguire misure di Impedenza di 
Trasferimento (misura di schermatura dei 
cavi a frequenze inferiori ai 30 MHz) con 
l’acquisto di un tubo triassiale dedicato, della 
lunghezza di 50 cm, progettato e costruito 
da BEDEA, e di un set di connessioni coniche 
per migliorare il contatto elettrico tra tubo e 
cavo coassiale. Per realizzare questo progetto 
Cavel si è avvalsa della collaborazione 
dell’Ente Certificatore Dibkom tedesco per la 
scelta dello strumento e per l’utilizzo ottimale 
dello stesso. La nuova apparecchiatura, come 
gli altri tubi BEDEA già in dotazione, è in 
grado di eseguire misure di:
– attenuazione di accoppiamento
– impedenza di trasferimento
– attenuazione di schermatura

sia sui cavi coassiali che sui cavi LAN.

 I nuovi edifici diventano tecnologici: la 
predisposizione prevista dalla Legge 164 dell’11 
novembre 2014 che riporta ad uno specifico 
documento elaborato per l’occasione dal CEI, 
prevede la presenza di un’infrastruttura fisica 
passiva multiservizio, formata da spazi installativi 
adeguati, impianti di comunicazione in fibra ottica 
e da specifici punti di accesso, dal sottotetto e 
dalle cantine. Quindi, anche il cablaggio dovrà 
essere evoluto. Cavel presenta sette cavi ibridi 
multimediali, frutto di una combinazione fra le 
tipologie Coax, LAN e Fibra Ottica.

I Coassiali da 7 mm
L’impegno di Italiana Conduttori nel comunicare 

e garantire la specifica SA (Screening Attenuation) 
è concreto: per questo motivo nel sito www.cavel.
it le schede tecniche di ogni modello contengono 
anche il grafico che rappresenta l’andamento del 
parametro SA (in dB) in funzione della frequenza.

Un cavo coassiale di Classe A come il DG113 
(sviluppato negli anni ‘90) può essere considerato 
adeguato per le più comuni ricezioni satellitari 
ma non più abbastanza buono per fornire i servizi 
triple Play; inoltre, bisogna contrastare le possibili 
interferenze in banda LTE, riservata ora ai servizi di 
telefonia cellulare.

Per questo motivo, sono stati sviluppati i 
cavi coassiali provvisti di Triplo Schermo, come 
il CAVEL TS703J che fornisce un’ottima TI di 
Classe A+ e SA di Classe A++, superiore ai 130 
dB. Questo risultato è stato reso possibile grazie 
ad un innovativo gruppo di tre componenti di 
schermo  (nastro Al+treccia+nastro Al-J), tra i 
quali lo speciale nastro Al-J cortocircuitato, a 
garanzia di una stabile efficienza di schermatura, 
di un grado vicino a quello fornito da un vero e 
proprio tubo di metallo. Tuttavia, non è sempre 
necessariamente indispensabile utilizzare cavi 
coassiali con triplo schermo. Il catalogo di Italiana 
Conduttori, infatti, comprende anche il modello 
CAVEL RP913B. Questo cavo è molto performante 

e rappresenta la logica evoluzione del coassiale a 
Doppia Schermatura (nastro Al+treccia): mantiene il 
design e le dimensioni di un coassiale standard pur 
fornendo una caratteristica TI di Classe A+ e SA di 
Classe A++ equivalente se non migliore a quella di 
un cavo a triplo schermo, soprattutto nella gamma 
di basse frequenze della Banda di Ritorno (Return 
Path). Infine, ultimo ma non meno importante, 
il modello CAVEL RP705B: la versione economica 
dell’RP913B (o dovremmo meglio dire la versione … 
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‘leggera’), adatta al mercato consumer dove è stata combinata 
l’affidabilità di un cavo RP con una leggera treccia di fili di 
alluminio, caratteristica del cavo RP705B. Quest’ultimo cavo 
non dispone di Certificazione didkom.

I Coassiali da 5 mm
Forti della buona accoglienza riservata dal mercato ai 

cavi di diametro 7 mm appena citati, Italia Conduttori ha 
sviluppato anche due cavi coassiali da 5 mm, con caratteristiche 
costruttive ed elettriche ora certificate Dibkom, affinché la 
rete di distribuzione ad alta efficienza di schermatura si possa 
estendere sino ai collegamenti domestici secondari. Parliamo 
del cavo a triplo schermo CAVEL TS80L e a doppio schermo 

CAVEL RP80B. Il 
conduttore interno 
di rame puro, per 
entrambi i modelli 
ha un diametro 
pari a 0,80 mm. Il triplo schermo del modello TS80L è composto 
da tre strati: foglio interno in APA (Alluminio/Poliestere/
Alluminio), treccia in rame stagnato con copertura del 65% e 
foglio esterno in AP (Alluminio/Poliestere). Il diametro esterno 
è pari a 5,20 mm. Il modello RP80B, invece, presenta un doppio 
schermo formato da un foglio in AP e da una treccia con 
percentuale di copertura del 79%. 

Infine, l’attenuazione in dB per 100 metri: a 862 MHz si 
attesta a 24 dB e a 2.150 MHz sale a 39,5 dB.

CAVI MULTIMEDIALI IBRIDI ACCOPPIATI

Codice    COMPOSIZIONE   Peso Dimensione
 COASSIALE Colore LAN Colore FIBRA OTTICA Tubicino per infilaggio FO (kg/km) in mm

 RP913ZH* LSZH   LANH 74567 ZHB             
HLC 7591 ZHB TI Class A+ Grigio Cat.7 S/FTP Arancio No No 141 8,6 x 14,6
 SA Class A++  4x2xAWG26/1- LSZH

  
   LANH 74567 ZHB  FOS 710 ZHY4
HLF 7574 ZHB No  -  Cat.7 S/FTP Bianco    (J-V2H under No 115 8,0 x 12,0 
   4x2xAWG26/1 - LSZH  DIN VDE 0888)

  
   LANH 74567 ZHB   
HLP 753 ZHB No  -  Cat.7 S/FTP  Grigio No Tubicino PE/PP 3,5/5,0 mm 99 8,0 x 13,0
   4x2xAWG26/1 - LSZH
 
 
 RP913ZH*  LSZH                
HCP 913 ZHB TI Class A+ Grigio No Grigio No Tubicino PE/PP 3,5/5,0 mm 101 8,6 x 13,6
 SA Class A++ 

 *Cavo coassiale certificato dibkom

CAVI MULTIMEDIALI IBRIDI ACCOPPIATI, CERTIFICATI DIBKOM

Codice    COMPOSIZIONE   Peso Dimensione
 COASSIALE Colore LAN Colore FIBRA OTTICA Tubicino per infilaggio FO (kg/km) in mm
 
 RP913ZH* LSZH   LAN 7A454 ZHA   
MM 97A45 ZHB TI: Classe A+ Grigio Cat.7A S/FTP  Arancio No Tubicino PE/PP 5,5/7,2 mm 227 15,8 x 17,4                 
 SA: Classe A++  4x2xAWG22/1- LSZH
  

 
 RP913ZH*  LSZH  LANH 74567 ZHB   FOS 710 ZHY4            
MCLF 97574 ZHB TI: Classe A+ Grigio Cat.7 S/FTP Bianco (J-V2H secondo No 219 12,0 x 14,6
 SA: Classe A++  4x2xAWG26/1 - LSZH  DIN VDE 0888)

 
 RP80  LSZH  LAN 540ZH                          
MM 8503 ZHB TI: Classe A+ Grigio Cat.5e U/UTP Grigio No Tubicino PE/PP 3,5/5,0 mm 114 12,1 x 12,3                        
 SA: Classe A++  4x2xAWG24/1 - LSZH
  
 *Cavo coassiale certificato dibkom

Italiana Conduttori S.r.l.
Tel. 0382 81 51 50 - Fax 0382 814212
www.cavel.it - cavel@cavel.it



Benessere & Salute

144 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 2 - 2015

DIEN CHAN

Ecco alcuni esempi che illustrano con immagini auto-esplicative 
come potersi curare da soli. Per ogni problematica spiegata 

vengono descritti la zona d’intervento e il possibile risultato finale.

Riflessologia Facciale: l’auto massaggio

 Nel numero di Sistemi Integrati AVC_0215 abbiamo 
descritto il Dien Chan, l’unica riflessologia che si può 
eseguire su se stessi senza creare dei blocchi energetici 
durante l’auto-trattamento. La base è che tutte le parti 
del corpo corrispondono a piccole aree sul viso. Ogni 
volta che lavoriamo su una zona riflessa, attraverso il 
sistema nervoso raggiungiamo l’organo o la funzione 
che le corrisponde, ripristinandone il flusso energetico. 
In pratica é come se riprogrammassimo la memoria 
di quell’organo, perché possa riprendere a funzionare 
correttamente.

Alcuni consigli
Eseguendo un trattamento sul nostro ‘ricevente’ non 

è consigliato l’uso esclusivo delle mani, ma è preferibile 
eseguire la stimolazione di zone e punti del volto con 
uno strumento adeguato.

Trattando noi stessi, oppure ‘riceventi’ conosciuti, 
come familiari e amici, possiamo scegliere fra tre 
possibilità: 
1. polpastrelli e nocche delle nostre dita;
2. parte palmare di indice e medio, distesi;
3. parte arrotondata superiore della penna biro o 

strumento cercapunti.
Il movimento della stimolazione può essere invece 

verticale, orizzontale o circolatorio.
L’indicazione alla scelta della modalità migliore, è 

determinata dalla forma del volto che vogliamo trattare.
La frequenza del trattamento va determinata di 

volta in volta a seconda della necessità specifica 
del “ricevente”. Non essendo tuttavia utilizzati aghi, 
farmaci, o rimedi di alcuna natura, non esistono 
controindicazioni di alcun genere per il trattamento. 
Vediamo come si possono effettuare alcune tipologie di 
trattamento, associate a disturbi diversi.

CEFALEE

PROBLEMATICA
– Cefalea primaria: non in 

relazione con altre patologie.
– Cefalea secondaria: sintomo 

di altre patologie, anche gravi, 
che rimosse fanno sparire il 
dolore.

ZONE DI INTERVENTO
– Dallo spazio centrale tra le sopracciglia al centro della 

fronte.
– Dallo spazio centrale tra le sopracciglia all’attaccatura 

dei capelli.

RISULTATO FINALE
– In fase acuta: miglioramento del dolore.
– In fase preventiva: interveniamo sulla predisposizione ad 

accumulare tossine e stress all’apparato corrispondente 
per evitare che la disarmonia si manifesti.

STIPSI – STITICHEZZA

PROBLEMATICA
– Massaggio per agevolare la 

peristalsi.

ZONE DI INTERVENTO
– Contorno bocca tracciando lo stesso 

percorso che il colon fa nel corpo:
1. a destra del viso: linea verticale 

partendo dall’osso mandibolare 
sino allo spazio tra bocca e naso;

2. linea orizzontale tra labbro superiore e base del naso, da 
destra a sinistra;

3. linea curva discendente a sinistra del viso, attraversare la 
parte centrale del mento e terminare al punto inferiore 
estremo centrale.

RISULTATO FINALE
– Miglioramento quasi immediato. Ripetere ogni mattina per 

50 volte circa sino a raggiungere una frequenza regolare.

Si ringraziano per il contributo Beatrice Moricoli e Vittorio Bergagnini, insegnanti Dien Chan la Riflessologia Facciale Vietnamita 
e Tai Chi Chuan stile Yang, responsabili S.I.R.F.A. Accademia Dien Chan Italia, www.sirfa-riflessologie.it, www.dienchan.it 
e Douglas Gattini ex Presidente della Federazione Italiana ed Europea Shiatsu, istruttore e Direttore Didattico 
della scuola professionale Shambàla Shiatsu. www.shambalashiatsu.com.
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DOLORI ALLA SCHIENA

PROBLEMATICA
– Tutte le tipologie di dolore 

meccanico-funzionali, posturali e 
psicologiche.

– Dolori acuti e cronici.
– Disarmonie causate da 

malfunzionamento organico, 
postumi operatori, ernie discali, osteoporosi e artriti.

ZONE DI INTERVENTO
– Linea centrale verticale del naso, dalla radice alla punta.
– Linea centrale verticale della fronte, dall’attaccatura dei 

capelli sino alla radice del naso.
– Linea orizzontale dell’attaccatura dei capelli sulla fronte.
– Linea verticale davanti alle orecchie, per la lunghezza delle 

stesse.

RISULTATO FINALE
– Miglioramento dolenzia a tutto il tratto vertebrale.
– Miglioramento dolenzia riguardo al tratto interessato, 

stimolando prolungatamente il punto risultato dolente.
– Miglioramento processo infiammatorio nelle sciatalgie e 

nelle ernie discali.

CERVICALI

PROBLEMATICA
Fase acuta
– Dolore improvviso in zona 

ristretta della nuca, impedimento 
rotazione destra e sinistra, 
nausea, vertigini, ronzii alle 
orecchie e confusione mentale.

Fase cronica
– Forti mal di testa.
Invalidanti artrosi cervicale
– Muovendo la parte interessata si 

odono piccoli rumori come se ci fosse della sabbia.

ZONE DI INTERVENTO
– Spazio tra le sopracciglia.
– Attaccatura dei capelli nella curvatura che va dalla parte 

orizzontale laterale della fronte a quella verticale.
– Zona zigomatica anteriormente alle orecchie.

RISULTATO FINALE
– Miglioramento della dolenzia 

riguardo al tratto vertebrale 
cervicale.

NERVOSISMO

PROBLEMATICA
– Disturbi del sonno.
– Difficoltà ad addormentarsi.
– Risvegli frequenti.
– Agitazione.
– Stati ansiogeni.
– Tabagismo causato da 

nervosismo.

ZONE DI INTERVENTO
– Fronte: linea orizzontale equidistante tra le 

sopracciglia e l’attaccatura dei capelli, da lavorare una 
parte alla volta evitando il centro della fronte.

– Sopracciglia: l’intero percorso, andata e ritorno.
– Lo spazio centrale alle stesse
– Orecchie: linea verticale di fronte alle stesse, dall’alto 

verso il basso.

RISULTATO FINALE
– Forte stato di rilassamento.
– Miglioramento e riequilibrio riguardo ai disturbi del 

sonno.
– Diminuzione della necessità di fumare.

LINFODRENAGGIO DEL CORPO

PROBLEMATICA
– Ristagni ed edemi. Integra il 

massaggio di linfodrenaggio 
al corpo che è comunque 
consigliato con scadenza più 
prolungata.

 Si può ripetere senza 
controindicazioni e consente 
di linfo-drenare il corpo in 
assenza di tempo e denaro per 
recarsi dal terapeuta.

ZONE DI INTERVENTO
– Incavo degli occhi, canto interno degli stessi, dalle 

sopracciglia a metà naso.
– Parte dorsale del naso.
– Contorno narici.
– Solco labiale, dal lato narice sino alla commisura 

labiale.
– Incavo del mento.
– Contorno orecchie (anteriore e posteriore).

RISULTATO FINALE
– Porta i benefici del linfodrenaggio praticato sul corpo.
– Migliora la circolazione linfatica senza dover lavorare 

localmente quindi anche se non si conosce la tecnica 
del massaggio linfatico.

Beatrice Moricoli è coautrice del 
manuale pratico Riflessologia Facciale 

Dien Chan, guarisci te stesso con 
le tue mani, con mappe e immagini 

esplicative, Anima Edizioni.
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