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Speaker sessions include an impressive line-up of influential figures in the 
broadcast industry to update and inform on current work taking place in 
DVB as it engages in the ongoing development of UHD TV with HDR, HFR 
and Next Generation Audio; future transmission systems; the results of 
Study Mission Groups including Virtual Reality; and much more...

Lunches, coffee break sessions, a sightseeing tour of Vienna as well as a 
night out for dinner and celebration provide the opportunity to connect with 
other delegates, exchange ideas and explore new horizons. 

Further information including the Conference Program, Virtual Reality 
Masterclass and Hotel Reservations will be available on the DVB World 
2017 website. 

For Exhibition & Sponsorship opportunities please contact Désirée Gianetti: 
Tel: +41 22 717 2714 Email: gianetti@dvb.org

Vienna
13 - 15 March
Conference + Exhibition
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Le applicazioni dove il videoproiettore diventa 
protagonista sono in continua evoluzione; due 

esempi su tutti: la Proiezione Immersiva e il Projection 
Mapping. La disponibilità di modelli sempre più 
luminosi e la sorprendente capacità nel raccontare 
la storia hanno decretato al Projection Mapping un 
successo via via crescente. La tecnologia del corpo 
illuminante a laser, che abbassa il TCO dei prodotti, 
potrà contribuire a dare continuità per uno sviluppo 
futuro; scenografi e direttori artistici, dal canto loro, 
dovranno dimostrare di saper emozionare sempre di 
più un pubblico abituato a farsi stupire.

L’arte e la cultura italiana
La Proiezione Immersiva, invece, ha conquistato le 
rappresentazioni d’arte e cultura. Anche per questa 
applicazione il coinvolgimento emotivo è profondo, 
ma il valore didattico e la promozione della cultura 
artistica italiana assumono un ruolo più rilevante, 
consolidando l’immagine del Made in Italy anche 
all’estero.

Immagini e Illuminazione
Un proiettore laser è anche una fonte d’illuminazione, 
per questo architetti e interior designer stanno 
sviluppando nuove modi d’utilizzo, che combinano 
entrambi. Un domani potremmo avere ambienti 
illuminati anche dalla luce dei proiettori, per offrire 
layout ‘su misura’ nell’arredo d’interni. La tecnologia 
oltre a sapersi nascondere per non apparire, è capace 
anche di trasformarsi per cambiare identità.

Amedeo Bozzoni

Proiezione Immersiva 
e Projection Mapping
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ANTENNA CLUB 74
Anti-intrusione: Nibbio Smart Alarm, always on, 
trasportabile.

MATROX 76
Maevex 6100: scheda grafica AV over IP quad encoder 
4K, streaming e recording; Maevex 6150: Quad Encoder, 
stand alone; Mura IPX 4K: scheda grafica a 4 uscite 
video, decodifica IP per multi-viewers e personal 
videowall.

PANASONIC VISUAL 80
Videoproiettori serie PT-RZ31K: laser da 31mila Lumen, 
DLP a 3-chip, risoluzione WUXGA e SXGA+, peso 
inferiore agli 80 kg, rumorosità di soli 49 dB.

SCREENLINE 84
Schermo di proiezione Maximilian per large venue, base 
fino a 12 metri. Nuovi Big Frame e Only White, schermi 
multi-funzione.

LUXUL 88
Luxul, sistemi di presentazione wireless: router XWR-
3100, controller XWC-1000, extender wireless XVW-P30.

TV ONE 90
Processore video Coriomaster micro C3-503, gestione 
scenografica 4K; Multiviewer 1T-MV-8464.

EPSON 92
Videoproiettore EB-L25000U: laser 3LCD, 25mila Lumen, 
4K enhanced, tecnologia inorganica; Videoproiettori 
serie EB-L1000: laser 3LCD da 6 a 12mila Lumen.

CANON 96
Videoproiettore XEED 4K600STZ: 4K e Laser, HDR, 
risoluzione nativa 4096x2400, 6mila Ansi lumen; 
Videoproiettore XEED WUX6500, 6500 Ansi lumen; 
Videoproiettore XEED WUX500ST, 6500 Ansi lumen, 
ottica corta.

NEXUS 21 100
Meccanismi per TV a scomparsa Serie Model L: pop up 
lift da 32 a 103 pollici.

NEC 102
Nuovi Monitor serie V da 500 cd/m2 e Serie P da 700 cd/
m2 cornice colorata, sottile e a filo pannello, Raspberry 
Pi, compensazione Mura; LED LiFT, nuovo modello con 
pixel pitch da 1,2 mm; Nuovi Videoproiettori Serie PA per 
Corporate e Didattica, con HDBaseT IN e OUT.

LIGRA 106
Strumento di collaborazione SolsticePOD: nuova 
versione Full HD, disponibile la Enterprise Edition; 
Capture Vision Station VS-LC102, Rec & Streaming 
simultanei 4 sorgenti, videata unica.

SCREEN INNOVATIONS 110
Schermo di proiezione Zero-G: pratico, per residenze 
eleganti, disponibile con 4 diversi teli; Schermo di 
proiezione Zero Edge, per proiettori ultra short throw.

CASIO 112
Programma dedicato alla dimostrazione dei proiettori 
presso le Scuole e le Strutture di Hospitality; Proiettore 
XJ-L8300HN, Laser4K, 5mila Ansi lumen.

WALLIN 116
Wallin ONE e WallSign: ecosistemi semplici, per produrre 
e gestire contenuti Digital Signage.

BARCO CLICKSHARE 120
Sistema di presentazione wireless ClickShare CSE-800: 
fino a 8 contenuti in visualizzazione, con interazione.

PANASONIC CONFERENCE 122
Sistemi di videoconferenza: da punto-punto con 
KX-VC1000 fino a 24 siti con KX-VC2000.

SHARP 124
Monitor multi-touch: nuovi Big Pad serie PN-SC5, 
60, 70 e 80 pollici; Monitor multi-touch: PN-40TC1, 
nuovo concept, per piccoli Uffici e Retail; Monitor serie 
PN-Q: visualizzazione di qualità, segmento prosumer; 
Monitor Serie PN-Y: da 32 a 55 pollici, software Content 
Distributor on chip.

DEXON 128
Serie DXN e DIMAX: videowall controller e matrici 
modulari 4K.

QSC Systems 130
Q-Sys: piattaforma audio di rete elevata flessibilità di 
configurazione; Espansioni I/O 22 e I/O-8 Flex; AV su 
USB: All in One per Videoconferenze.

ORIGIN 134
Diffusori Composer Collection, serie LCR60&30 coni in 
kevlar, tweeter a cupola in seta; Diffusori Composer 
Collection, serie THTR 3 vie, 5 driver per diffusore; 
CSUB10R: subwooder in-wall.

NOVATEC 138
Mira Mi Play HD: contenuti IT in una rete DVB-T/C; 
Nuovo catalogo Fibra Ottica 2017.

ALPHA 140
CT375/1/9: extender HDMI over IP, fino a 120 m su 
Cat6; CT373/9: extender HDMI over IP, fino a 60 m 
su Cat6, con IR; Supporti per Multimedia: Televisori, 
Videoproiettori, Diffusori e Device AV.

CAVEL 142
Cavi Cat6 e Cat6A per reti LAN che distribuiscono 
segnali AV over IP; CPR: i Cavi e il Regolamento Prodotti 
da Costruzione.



6

Aziende

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

L’INTERVISTA

Sharp: insieme ai dealer, per ribadire 
la leadership di Solution Provider

L’ ingresso di Foxconn ha determinato 
un cambio di passo. Obiettivo: 

diventare entro il 2020 uno dei primi tre 
brand del mercato, sviluppando ancora  
di più la capacità di co-progettare con  
il canale soluzioni uniche.

 ISE 2017 rappresenta per Sharp un evento 
importante, molto più importante del solito. 
Alla fiera di Amsterdam, Sharp ha svelato le 
prime novità, che appartengono al nuovo corso 
determinato dall’alleanza strategica con la 
taiwanese Foxconn, capace di garantire una 
capacità produttiva e un supporto finanziario 
di primo livello. Ne abbiamo parlato con 
Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e 
Comunicazione di Sharp.

«A ISE abbiamo presentato una quantità 
importante di nuovi prodotti; – esordisce 
Carlo Alberto Tenchini – ci consentiranno di 
rafforzare il ruolo di Solution Provider che in 
questi anni abbiamo conquistato sul mercato. 
Ancora più importante per il futuro è la spinta 
che l’alleanza con Foxconn potrà imprimere a 
Sharp: dalla definizione del concept al prodotto 
disponibile sul mercato l’intervallo sarà molto 
breve: un cambio di passo che si tradurrà in un 
gran contributo». 

«L’obiettivo dichiarato da Sharp e Foxconn è 
preciso – aggiunge Tenchini – diventare uno dei 
primi tre player sul mercato entro il 2020. Per far 
questo bisogna sviluppare prodotti e soluzioni 
ma, soprattutto, incrementare la capacità di 
vendita: oltre ai mercati di nicchia, dove Sharp 
è un brand di riferimento, vogliamo diventare 
attraenti ed affermarci anche nel mainstream. 
Abbiamo combinato la capacità di Foxconn con la 
competenza e il potente R&D di Sharp per entrare 
con forza nel mercato e acquisire il diritto di 
diventare una scelta strategica per il canale». 

La gamma dei prodotti
«Tre sono le aree principali alle quali si 

rivolge Sharp: Soluzioni Full Signage, Corporate 
collaborativo/interattivo e Ambienti didattici, 
con l’aggiunta del nostro capitale umano, una 
risorsa capace di alzare l’asticella della qualità 
– sottolinea Tenchini. Nel corso di quest’anno 
presenteremo una linea completa di monitor dotati 
di una piattaforma hardware molto performante, 
flessibile, con soluzioni SOC, slot mini OPS, software 
embedded per soluzioni di digital signage e 
sistema operativo Android on chip. A ISE abbiamo 
mostrato il monitor per videowall più grande del 
mercato, da 70 pollici, riaffermando un primato 
che avevamo già conquistato con il modello da 
60 pollici. Sul fronte dei Big Pad i messaggi sono 
due: introduzione di una gamma dedicata a 
collaborazione e interattività e il concetto Paper 
Pen. La tecnologia deve essere bella e facile da 
usare, altrimenti non la sfrutti abbastanza. Per 
aumentare la già elevata user experience dei 
Big Pad nei nuovi modelli, quando usi la penna 
interattiva per scrivere sullo schermo, hai la 
sensazione che stai scrivendo sulla carta. Ecco, è 
questo, in sintesi il punto di forza di Paper Pen».

Carlo Alberto 
Tenchini, 
Direttore 
Marketing e 
Comunicazione 
di Sharp.
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Il capitale umano
«Oltre a queste novità – prosegue Carlo Alberto 

Tenchini – ci tengo a sottolineare una peculiarità, 
che appartiene all’identità di Sharp Italia: in 
questi anni abbiamo imparato insieme ai nostri 
collaboratori a costruire soluzioni per garantire 
valore al mercato, creando punti di contatto 
fra gli utenti finali e la nostra tecnologia, 
sperimentano gli ambienti di utilizzo. Ad 
esempio: abbiamo ristrutturato un co-working 
a Verona, un posto dove giovani e non giovani 
in un ambiente condiviso lavorano, e fanno 
attività molto diverse fra loro. All’interno 
di questo ambiente sono disponibili 
soluzioni di collaborazione, digital 
signage e communication, anche una 
web TV e una web radio; le strutture 
sono mobili, per posizionarle a 
seconda dell’utilizzo. Il percorso 
del nostro lavoro è articolato su 
tre step: imparare dai clienti le loro 
esigenze, sviluppare insieme a loro 
la soluzione, valorizzare la user 
experience. Così si crea un team fra 
noi e chi progetta soluzioni, per avere 
successo in mercati molto verticali: 
l’Esercito Italiano sta utilizzando 
il nostro Big Pad interattivo 
montato in una struttura 
robotizzata e trasportabile, che 
hanno battezzato Battle Pad; lo 
adoperano a scopo addestrativo 
nelle Brigate Operative e in 
Accademia Militare». 

«Inoltre – aggiunge Tenchini – da 
quest’anno i nostri prodotti sono 
diventati smart, abbiamo aperto 
l’architettura di sviluppo a terze parti. 
L’obiettivo è dare a system integrator e 
dealer un range di prodotti e applicazioni 
a valore aggiunto. Anche in questo caso 
il capitale umano di Sharp è importante, 
siamo in grado di ragionare in un modo 
flessibile perché abbiamo un nutrito 
portafoglio di partner che mettiamo a 
disposizione dei nostri clienti. Avere uomini 
che riescono a capire cosa ha bisogno l’utente 
finale non è banale». 

I nuovi servizi
Sharp è impegnata nello sviluppo in diversi 

ambiti: IoT, Smart Office, Document Solutions, 
Servizi IT, ecc. «Costituiranno nuove linee di 
business per il nostro canale – sottolinea 

Tenchini. Inoltre, con l’attività One Sharp stiamo coinvolgendo i 
dealer anche in tavoli di lavoro: sviluppiamo progetti condivisi. Ad 
esempio, il gruppo impegnato nel tavolo sui servizi di assistenza 
tecnica ha definito il documento Sharp Care, distribuito al 
canale. Abbiamo altri tavoli di lavoro attivi, anche sulla visione 
del business nel medio periodo. Fra le novità, vorrei ricordare il 
servizio di videoconferenza brandizzato e un portale di servizi IT 
dedicati ai dealer, per una gestione autonoma e sicura dal punto 
di vista della privacy». 

Immaginiamo il futuro
L’alleanza strategica con Foxconn porterà, come possiamo 

immaginare, benefici significativi oltre le possibili previsioni, non 
soltanto per l’ampliamento della gamma di prodotti. «Abbiamo 
un progetto, del quale non posso ancora fornire dettagli specifici 
– conclude Tenchini – che stiamo mettendo a punto: portare in 
Italia un centro per lo sviluppo delle nuove tecnologie applicative 
di Foxconn; ci consentirebbe di avere un gruppo di lavoro fatto di 
persone con età e professionalità diverse che potrà pensare a come 
sfruttare tecnologie non ancora implementate ma già disponibili».
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L’INTERVISTA

Panasonic: consolidare la leadership
nella proiezione di fascia alta

P er il prossimo anno fiscale, focus 
sul rental con i nuovi modelli a 

laser da 20 e 31mila lumen, sul retail 
con la tecnologia di prossimità LinkRay 
e la didattica collaborativa delle aule 
universitarie, con soluzioni integrate.

 In Panasonic, Daniela Karakaci è field 
marketing manager di Visual System Solution 
Products: una divisione focalizzata su 
videoproiettori e monitor, strategica per la 
multinazionale giapponese, sia per i risultati fin 
qui raggiunti che per le importanti opportunità 
di breve e medio periodo.

Opportunità determinate da mercati come il 
rental & staging, il digital signage e la didattica 
collaborativa, dove Panasonic è presente con un 
rilevante portafoglio prodotti.

Market share superiore al 40%
«Nel mercato dei proiettori professionali – 

inizia la sua analisi Daniela Karakaci – quelli con 
luminosità maggiore di 5mila lumen per noi core 
business, nel 2016 abbiamo ribadito la leadership 
europea con un market share superiore al 40%; 
in Italia le performance sono in linea con quelle 
europee. Il dato si riferisce a Luglio-Settembre, il 

secondo trimestre dell’anno fiscale giapponese. 
Il mercato europeo dopo la flessione registrata 
nel trimestre finale del 2015, periodo Ottobre-
Dicembre, ha ripreso nuovamente a crescere; in 
Italia, invece, la situazione è di un sostanziale 
stallo. Un dato, di per sé, più positivo di quanto 
possa apparire perché dobbiamo ricordare che 
il 2015 è stato l’anno di Expo, dove in oltre 40 
padiglioni le soluzioni che impiegavano proiettori 
professionali sono state realizzate con modelli 
Panasonic; ad esempio: i padiglioni di Emirati 
Arabi Uniti, Giappone, Brasile e Intesa Sanpaolo».

In crescita i large display
«Anche il mercato europeo dei display 

professionali – prosegue Daniela Karakaci – 
nel suo complesso è positivo, con un trend 
leggermente rallentato. I formati minori di 42 
pollici sono in contrazione mentre la crescita 
maggiore viene generata dal segmento ‘large 
display’, da 70 pollici in su, e dai modelli 
interattivi multi-touch. Le applicazioni per 
il digital signage coinvolgono il variegato 
mondo del retail, tutto l’hospitality dai villaggi 
turistici alle case di cura, le strutture sanitarie, 
il museale: è un mercato molto vivace, ancora 
poco consapevole sul valore che rappresenta 
una soluzione visual ‘su misura’, elemento di 
unicità dei system integrator. I trend di questo 
mercato sono principalmente la richiesta di 
dimensioni sempre più grandi e un crescente 
livello di semplificazione e integrazione; ad 
esempio, evitando quando possibile l’utilizzo 
di media player esterni. Nel retail stanno 
aumentando le richieste dei display multi-
touch per rendere interattivo il rapporto con il 
cliente finale, sempre più esigente e connesso. 
Inoltre, la richiesta di sistemi più semplificati 

Daniela Karakaci field 
marketing manager 
di Visual System 
Solution Products.
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e la possibilità di personalizzare il messaggio 
visualizzato in base all’audience sono un 
supporto determinante per rispondere alle 
strategie di marketing aziendali.

A questo proposito, i display Panasonic 
serie AF1 sono state progettati proprio per 
applicazioni di digital signage: semplici da 
programmare in quanto dotati di Open Port 
Platform e un potente SOC che consentono 
agli sviluppatori partner di personalizzare i 
software dedicati».

Un bilancio sull’anno 
in chiusura…

L’anno fiscale 2016 per Panasonic termina 
alla fine di marzo. «È stato un anno molto 
sfidante ma altrettanto positivo – 
riconosce Daniela Karakaci. Siamo stati 
protagonisti in diverse applicazioni: per 
citarne alcune: il mapping realizzato 
sul Colosseo per celebrare il 150° 
anniversario di collaborazione tra Italia 
e Giappone realizzato con i nostri 
PT-DZ21 da 20.000 lumen, oppure la 
bellissima installazione che ha utilizzato 
ben 140 display professionali Panasonic 
durante il Fuori Salone nel centro di Brera. 
Vedere le persone rimanere incantate 
davanti a queste installazioni riempie di 
soddisfazione perché vivi in prima persona cosa 
significa emozionarsi, e come la tecnologia dei 
nostri prodotti può contribuire».

… e un’anticipazione 
sull’anno che verrà

«L’anno fiscale 2017, che inizierà il 1° di 
aprile, sarà un anno pieno di novità. Abbiamo 
appena introdotto il proiettore laser PT-RZ31 
con 31.000 lumen di luminosità: il mercato, 
soprattutto rental, attende questo proiettore 
da mesi, il primo riscontro in termini di vendite 
è già positivo. Inoltre, a ISE abbiamo mostrato 
il PT-RZ21K, da 20mila lumen. La nostra 
strategia per il 2017 è convertire i prodotti di 
fascia alta attualmente dotati di tecnologia 
a lampada in proiettori di uguale o superiore 
luminosità con tecnologia a laser. Siamo stati 
i primi ad introdurre il corpo illuminante a 
laser, il mercato sta riconoscendo la qualità 
dei nostri prodotti e il reale vantaggio 
nell’adottare questa tecnologia. Per quanto 
riguarda i display, ai nostri clienti vogliamo 
sempre più offrire soluzioni, non solo ‘scatole’: 
i nuovi monitor con tecnologia LinkRay sono 

un esempio eloquente: verranno introdotti a 
breve e permettono il marketing di prossimità, 
per promuovere la vendita di prodotti e servizi. 
Nello specifico, questa tecnologia consente di 
inviare messaggi personalizzati tramite luce 
LED direttamente ad uno smart device. Una 
prestazione che offre all’integratore e all’utente 
finale due principali vantaggi: semplificare e 
personalizzare la comunicazione. Per ultimo 
ma non ultimo la didattica nelle università: 
un mercato che già lo scorso anno abbiamo 
iniziato a presidiare avviando progetti di 
collaborazione e che quest’anno rappresenta 
uno dei più importanti focus per Panasonic: 
quella che può essere definita l’aula del futuro 
dovrà essere equipaggiata di prodotti visual, 
come videoproiettori e monitor multi-touch, 
ma anche di IP Camera con autotracking per la 
registrazione delle lezioni e il supporto dell’e-
learning, che avrà uno sviluppo considerevole. 
Panasonic è in grado di offrire tutti questi 
prodotti, garantendo una soluzione integrata ad 
alte prestazioni: un vantaggio competitivo che 
ci pone davanti ad altri competitor».
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Aziende
L’INTERVISTA

Ligra: system integrator della distribuzione

L a capacità di rinnovamento e la 
comprensione dei trend di mercato sono 

parte del DNA d Ligra. Abbiamo incontrato il 
suo AD, Gianluigi Cravedi, per raccogliere la 
visione della società nel breve-medio periodo.

Gianluigi Cravedi, 
amministratore 
delegato di Ligra.

 Ligra è un distributore italiano strutturato in due divisioni, 
Educational e AV Professionale, sensibile alla cultura della qualità. 
Una qualità che declina nella selezione di brand e prodotti 
rappresentati ma, anche e soprattutto, nel supporto consulenziale ai 
propri clienti, per proporre soluzioni a concreto valore aggiunto. 
Nella sede di Vigolzone in provincia di Piacenza, più di 5mila metri 
quadrati fra uffici e magazzino, viene gestita la distribuzione di oltre 
25 brand. Una sede autonoma dal punto di vista energetico, con un 
impianto fotovoltaico che produce 107mila kWh ogni anno.

In questo articolo-intervista ripercorriamo anche alcune tappe 
significative, che evidenziano la capacità di adattamento e di 
cambiamento di questa società, per mantenere aderenza alle 
trasformazioni del mercato.

Le origini
«Ligra nasce nel ‘94 dall’esperienza di una precedente attività, 

la Modern Plastic, fondata dai miei genitori nel ’67 – inizia a 
raccontare Gianluigi Cravedi, amministratore delegato. All’epoca, 
venivano stampate conto-terzi, tra le tante, le parti in plastica 
necessarie alla produzione degli schermi treppiede per i proiettori 
di diapositive. Verso la fine degli anni ‘70, il nostro cliente di 
riferimento fallì; per Modern Plastic questo evento avrebbe 
rappresentato un’opportunità; infatti, i miei genitori subito dopo 

girarono l’Europa per visitare i distributori, clienti 
dell’azienda fallita; al termine del viaggio raccolsero 
ordini per 40mila schermi. Ecco, la produzione è 
iniziata proprio così, in modo artigianale. Lavorando 
con attenzione alla qualità e alle prestazioni, negli 
anni siamo diventati il terzo produttore europeo 
di schermi da proiezione, esportando in oltre 60 
paesi del mondo: ogni giorno dalla nostra fabbrica 
partiva un bilico carico con circa 770 schermi, ne 
producevamo 150mila all’anno».

Dalla produzione al trading
Per le aziende più capaci, l’avvento del digitale, ha 

‘soltanto’ evoluto il modello di business; per le altre si 
è rivelato un problema. Non così per Modern Plastic 
che, ancora una volta, ha colto l’opportunità del 
cambiamento, avviando una nuova società: Ligra Srl.

«La nascita di Ligra – prosegue Gianluigi – ha 
portato due cambiamenti importanti: da un lato 
abbiamo esternalizzato la produzione con una 
società collegata che produceva gli schermi con 
macchinari e specifiche Ligra; dall’altro, ci siamo 
dedicati interamente al trading per il mercato 
italiano».

Ligra all’inizio si focalizza nei supporti per la 
comunicazione visiva per ufficio e comunità, ad 
esempio per il mondo universitario. All’epoca, le 
gare d’appalto accorpavamo anche i complementi 
d’arredo come gli schermi da proiezione, i supporti 
di ogni tipo e le classiche lavagne saliscendi, 
tutt’oggi presenti nelle aule. «Con queste lavagne 
siamo arrivati ad avere il 90% circa del market 
share. Fornendo i complementi d’arredo per la 
comunicazione visiva a uffici e università, abbiamo 
avviato la commercializzazione degli schermi per 
videoproiettori, all’epoca ancora poco diffusi, con 
dimensioni da 150 cm fino a 6 metri. Gli accessori 
per la comunicazione audiovisiva rientravano nella 
categoria dei complementi d’arredo e così abbiamo 
acquisito anche la distribuzione delle lavagne 
luminose Vega, prodotto al tempo altrettanto 
richiesto».
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Nascono le divisioni 
Educational e AV Pro

Terminati gli studi, nel 2007 Gianluigi Cravedi 
entra a far parte di Ligra: «In quegli anni il 
Ministero dell’Istruzione – spiega Gianluigi 
– introduceva l’argomento LIM, per 
digitalizzare le classi della scuola prima 
e secondaria. Cercando di anticipare i 
tempi, Ligra acquisisce la distribuzione 
del brand americano Mimio, a quel tempo 
considerata un’azienda con prodotti 
innovativi; nel 2009, con l’ingresso di 
BenQ e di Sanyo tra le proposte ad 
integrazione delle LIM, abbiamo aperto 
una divisione specializzata nella 
didattica digitale. A partire dagli 
anni duemila il modello distributivo 
degli schermi di proiezione e dei 
supporti è cambiato: all’inizio 
ci si appoggiava alla stessa rete 
di vendita delle multinazionali 
impegnate nella vendita del prodotto 
collegato; il nostro era un complemento, 
per l’agente di commercio, rappresentava 
un accoppiamento ideale. Ma quando 
le multinazionali AV hanno delegato i 
distributori, di fatto la loro rete vendita è 
venuta meno. Quindi, abbiamo adattato 
la nostra organizzazione e, come per 
l’education, nel 2011 abbiamo avviato 
una divisione specializzata nell’AV 
professionale, con l’obiettivo di non 
vendere più soltanto l’accessorio ma 
anche il prodotto principale, selezionando 
i brand secondo un criterio qualitativo».

L’integrazione dei sistemi
Le due divisioni di Ligra, Educational e AV 

Professionale, hanno una rete commerciale dedicata 
ma condividono i servizi come l’amministrazione, il front/
back office, la gestione ordini e logistica.

Spiega Cravedi: «Assistiamo ad un intreccio sempre 
più visibile fra questi due mercati, siamo ancora 
all’inizio ma il trend è palese: in termini assoluti l’AV 
sta adottando sempre di più il protocollo IP, anche per 
questo motivo dal punto di vista commerciale abbiamo 
deciso di investire strategicamente nel mercato IT. Un 
mercato dove mancano le competenze di integrazione 
AV ma non vedono interesse a svilupparle: sarebbero 
necessari investimenti e manca la capacità di valutare 
il potenziale ritorno. Pensiamo di rivolgerci a rivenditori 
IT di medio livello, oppure a entità che desiderano 
crescere e che hanno bisogno di un supporto per la 
progettazione e la scelta dei prodotti da integrare».

System integrator 
della distribuzione

«La nostra ambizione è fare il system integrator a 
livello di distribuzione – conclude Gianluigi Cravedi 
– per fornire un prodotto selezionato nella qualità e 
nelle prestazioni, con il supporto del progetto; senza 
entrare nel merito della gestione del cliente finale, un 
aspetto delicato che non desideriamo volutamente 
trattare. Parallelamente valutiamo se apportare 
cambiamenti integrativi all’attuale rete di vendita: 
per un commerciale, non c’è dubbio, la preparazione 
tecnica sarà sempre più determinante così come le 
competenze trasversali diventeranno indispensabili. 
Altrettanto importante sarà seguire la metamorfosi 
che il mercato riserverà alla professione del system 
integrator. Gli integratori di fascia alta manterranno 
facilmente la loro posizione; per tutti gli altri ci sarà 
un’evoluzione selettiva che potrebbe portare a un 
fisiologico rinnovamento. Nel nostro gruppo da pochi 
anni è nata una società dedicata ai corpi illuminanti 
a Led. Anche da questo osservatorio potremo 
valutare meglio le sinergie e i punti di contatto, 
potendo confrontarci con una categoria interessata 
ai benefici derivati dalla tecnologia: gli architetti».
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Aziende
L’INTERVISTA

NEC: il digital signage 
e l’accordo esclusivo con Raspberry Pi

Il digital signage richiede più intelligenza a bordo dei 
monitor. A consolidare la strategia di NEC l’accordo 

con Raspberry Pi, piattaforma aperta con una 
community di sviluppatori considerevole.

 In NEC Display Solutions, Enrico Sgarabottolo 
occupa la posizione di Sale Director TIGI (Turchia, 
Italia, Grecia e Israele) dall’Aprile del 2016. 
Lo abbiamo incontrato per discutere i trend 
che determinano la tecnologica dei display 
destinati ad applicazioni di Digital Signage, dove 
è evidente un aumento dell’intelligenza a bordo 
dei prodotti.

«L’accordo di esclusiva che la nostra 
casa madre giapponese ha raggiunto 
con la Fondazione Raspberry Pi – inizia 
la sua analisi Enrico Sgarabottolo - ha un 
significato profondo, orientato decisamente 
all’innovazione. Raspberry Pi è un computer 
miniaturizzato, sviluppato su una singola 
minuscola scheda, economico ma piuttosto 
potente. È stato inizialmente concepito come 
strumento didattico per la programmazione 
informatica nelle scuole e ha ottenuto un 
successo impensabile. Per questo la Fondazione 
ha allargato il suo raggio di azione selezionando 

partner industriali nei diversi mercati, per facilitare 
la sua diffusione anche all’interno di prodotti che si 
evolvono per incrementare l’intelligenza on-board. 
Per i monitor professionali la Fondazione Raspberry 
Pi ha scelto NEC; avremo una versione da 16 GB di 
memoria anziché standard da 4 GB, adeguata alla 
gestione di contenuti video».

Voglia di innovare
«Questa partnership – prosegue Sgarabottolo 

- nasce dalla volontà della nostra casa madre 
di innovare, per creare un prodotto unico che 
sfrutta una piattaforma aperta come quella di 
Raspberry Pi: un salto di qualità importante, che 
vede coinvolti i nostri dealer. Ora disponiamo 
di una piattaforma davvero particolare, nella 
potenza di calcolo come nelle potenzialità di 
integrazione nei nostri prodotti. Come conseguenza 
immediata, la gamma di monitor professionali, a 
partire dalle nuove serie V e P, possono ospitare a 
bordo un’intelligenza ancora più evoluta, future 
proof, con possibilità enormi di evoluzione e 
aggiornamento. Lo slot dedicato al single-board 
computer Raspberry Pi è stato integrato secondo 
la metodologia NEC. È protetto all’interno dello 
chassis di metallo, vi sono sensori di temperatura 
e flussi di ventilazione studiati ad hoc, per avere 
la garanzia di un funzionamento 24/7; condivide 
le interfacce LAN, USB e micro SD del monitor. La 
presenza, opzionale, di Raspberry Pi si somma allo 
slot OPS, per ridondare o raddoppiare le possibilità».

Community numerosa 
e creativa

Nato come uno strumento didattico, Raspberry 
PI può montare sistemi operativi Linux based e 
Microsoft 10 IoT. La community cresciuta in pochi 
anni attorno a Raspberry Pi è rilevante e, ancora 
più importante, condivide esperienze, applicativi, 

Enrico Sgarabottolo 
Sale Director TIGI: 
Turchia, Italia, 
Grecia e Israele.
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librerie, moduli. «Il vantaggio di questa 
piattaforma è dovuto anche al contributo 
creativo dei ragazzi a scuola – prosegue Enrico 
Sgarabottolo – si sviluppano idee fresche, 
anticonvenzionali, secondo una visione libera da 
vincoli. È il prodotto sul quale il mondo intero 
sta convergendo per sviluppare applicazioni IoT, 
da integrare nei device. Un bell’esempio di come 
il mondo della scuola si può avvicinare a quello 
del lavoro. La valorizzazione sociale è rilevante: 
questo punto lo ha sottolineato anche il CEO di 
Raspberry Pi quando ha presentato l’accordo 
con NEC».

Echo Partner NEC
«In Europa NEC sta lavorando alla 

composizione di un gruppo di lavoro, gli 
Echo Partner, formato da aziende dealer 
disposti a investire in questa tecnologia, 
determinati a non attendere il corso degli 
eventi per poi, magari, essere costretti 
a subirli – prosegue Sgarabottolo. A 
ISE abbiamo incontrato numerosi 
partner, con diverse specializzazioni, 
dal digital signage all’automazione 
industriale: tutti sono attratti e 
favorevoli all’inserimento della propria 
applicazione nell’intelligenza di un 
monitor. Le manifestazioni d’interesse 
che abbiamo raccolto dai dealer 
italiani sono state superiori ad ogni 
aspettativa. Sviluppare e proporre 
soluzioni rappresenta per loro un 
vantaggio competitivo, per vincere sul 
mercato; la capacità di argomentare e 
i successivi riscontri non mancano. Si 
propongono in sinergia, per espandere 
le soluzioni da proporre agli integratori 
e ai clienti finali. Agli Echo partner, NEC 
dedicherà uno specifico sito web. Avere 
la possibilità di sostituire l’intelligenza 
‘onsite’, cosa possibile con i nostri prodotti, è 
un vantaggio considerevole. Impensabile, ad 
esempio, movimentare un monitor da 84”, vuoi 
per portarlo in un centro di assistenza oppure 
soltanto per uno swap».

Attività di supporto
I benefici derivanti dalla tecnologia non sono 

sempre noti. «Per questo motivo – continua 
Enrico Sgarabottolo – organizziamo attività per 
affiancare i dealer nel promuovere ai clienti 
finali i vantaggi delle soluzioni. A seconda dei 
casi, il dealer viene coinvolto fin dall’inizio 

oppure in un secondo tempo. È un’attività che 
stiamo strutturando in modalità proattiva e 
sempre più efficace, soprattutto per i prodotti 
che richiedono spiegazioni supplementari, 
che richiedono tempo. Diamo la precedenza 
ai mercati Retail, quindi le catene di negozi, e 
alle grandi Aziende con numerosi uffici e sale 
riunioni, Banche e Assicurazioni, interessati agli 
strumenti di collaborazione e condivisione».

Il ruolo sociale
La qualità della vita in un ambiente di lavoro 

è un valore caro alla filosofia di NEC. «Studiamo 
l’ergonomia dei nostri monitor desktop con 
speciali staffe per rendere corretta la postura 
dell’operatore; i pannelli sono progettati per non 
affaticare la vista – conclude Sgarabottolo. Di 
conseguenza, si migliora anche la produttività 
individuale. I sensori integrati regolano la 
luminosità in base alla luce ambiente e alla 
presenza dell’operatore alla postazione; l’elevata 
affidabilità dei nostri prodotti allunga il ciclo di 
vita, così si riducono anche le problematiche di 
smaltimento. Tutti questi plus hanno un costo, 
che non sempre il mercato riconosce; a conti 
fatti, però, la convenienza diventa evidente».
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Fredrikstad: R&D, progettazione 
e produzione di Barco Residential

SITO PRODUTTIVO

Il sito produttivo di Barco in Norvegia è classificato come ‘Best in Class’ 
e ‘Center of Excellence’ per i proiettori Barco DLP single-chip. La sua 

identità si basa sui concetti di QTPC e 3P: ecco di cosa si tratta.

 Fredrickstad è una città a sud di Oslo, 
fondata nel 1567 da Re Federico II di 
Danimarca e Norvegia; ospita un sito 
produttivo di Barco che, prima dell’acquisizione, 
apparteneva a Projection Design. Si distingue 
dagli altri siti produttivi di Barco, distribuiti a 
livello globale, per essere riconosciuto come 
Centro di Eccellenza dei videoproiettori DLP 
single-chip. La visita al sito produttivo di Barco 
è stata organizzata da Genesis Technologies 
che, in qualità di partner, cura la distribuzione 
europea dei videoproiettori.

La filosofia aziendale
L’attaccamento e la fidelizzazione dei 

dipendenti e collaboratori in questa sede 

raggiunge livelli elevati; non potrebbe che 
essere così, visto quanto sono sofisticati i 
prodotti realizzati. 

Nonostante una buona dose di 
immaginazione, la sensazione che si 
percepisce durante la visita è ancora 
superiore: l’orgoglio di lavorare in questo sito 
è palpabile, in diversi contesti: dalla reception 
all’area bar, gratuita per tutti, dall’area 
tecnica all’R&D. L’area bar, ad esempio, si 
trasforma anche in area fitness: rapidamente, 
i dipendenti che partecipano alle sessioni 
spostano i tavoli per creare lo spazio 
necessario e organizzare brevi momenti 
di ginnastica aerobica, durante l’orario di 
lavoro. Nella pausa pranzo, invece, diventa 
area ristorante. 

Una fase della 
calibrazione 
di un 
videoproiettore, 
per la messa 
a punto del 
firmware di 
controllo.
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Tutto ‘home made’
L’aspetto che più risalta nell’organizzazione 

aziendale è l’autonomia dei processi: ogni singolo 
step che contraddistingue la progettazione e 
la fase prototipale viene prodotto, sviluppato e 
gestito all’interno dell’azienda. In questo modo 
si raggiunge una prestazione ‘best in class’ che 
determina la cultura aziendale basata sulla 
qualità e su una cura dei particolari tipica di un 
prodotto artigianale high-end.  Lo sviluppo di 
un nuovo videoproiettore inizia con il concept 
di prodotto e prosegue con la prima release 
del progetto: per realizzare il primo prototipo 
e sperimentare con la pratica la fattibilità 
dell’elaborazione teorica si sfrutta la stampa 3D 
per produrre ogni singolo elemento: dal case 
a tutti i particolari meccanici che si possono 
realizzare con questo efficace strumento. 
Il vantaggio è duplice: da una parte viene 
garantita la massima riservatezza sulle soluzioni 
progettuali ‘top secret’, dall’altro si riducono i 
tempi di sviluppo perché la produzione ‘in house’ 
è flessibile nei tempi e nelle modifiche; oltretutto, 
i costi si contraggono. La professionalità dei 
collaboratori, in questo caso, fa la differenza: 
non c’è la necessità di ricorrere a know how 
esterno perchè è già tutto disponibile nel bagaglio 
culturale dei profili professionali interni, dalle parti 
ottiche a quelle meccaniche ed elettroniche.

Produzione, fase di test 
e calibrazione

Interessante la filosofia sulla quale è nata e 
cresciuta questa fabbrica: gli acronimi QTPC e 
3P sintetizzano i valori sui quali è fondata. QTPS 
significa: Quality, Timeliness, Performance, Cost, 
ossia Qualità, Tempestività, Prestazioni, Costi, 
mentre 3P (Persone, Prodotti e Processi) considera 
le persone come elemento fondamentale: dalla 
loro individualità alla coesione del team che 
genera la qualità di un lavoro di squadra. 

Tornando ai processi produttivi, terminata 
la fase dello sviluppo prototipale vengono 
organizzati i processi di produzione industriale. 
Anche in questo caso ogni componente del 
videoproiettore viene costruito e assemblato 
in sede. Dalla realizzazione della mother board, 
con macchine per montaggio automatico di 
componenti SMD, all’assemblaggio robotizzato 
degli array a diodi laser (nei modelli con 
illuminazione laser). Le fasi di rifinitura e 
collaudo, manuali, sono gestite con ripetute 
azioni per verificare la costanza delle prestazioni. 
È robotizzato anche il magazzino della 
componentistica: in base all’ordine di lavoro 
inserito viene raccolto quello che serve in un 
contenitore dedicato. Numerosi i laboratori 
specializzati, utilizzati per determinare una 
maggiore affidabilità: dai test per la forza di 
gravità alla compatibilità elettromagnetica, dalla 
valutazione della rumorosità alla tenuta al calore 
e alla verifica della qualità ottica. 

Infine, la demo room, dove sono installate 
numerose soluzioni di multi-proiezione; un 
ambiente che può ospitare, per sessioni di training e 
presentation, una platea con oltre 40 posti a sedere.

La visita al sito di Fredrikstad è stata anche 
l’occasione per incontrare il top management di 
Barco Residential e intervistare il suo CEO Tim 
Sinnaeve. Nei prossimi capitoli riportiamo le sue 
risposte agli argomenti oggetto del confronto.

Da sinistra: Win De Vos e 
Giorgio Boschi di Genesis 
Technologies; a destra 
Tim Sinnaeve , CEO di 
Barco Residential.

Il gruppo in 
visita al sito di 
Fredrikstad, sito 
industriale di 
Barco in Norvegia.
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Tecnologia: la situazione 
attuale e la prospettiva a breve

«Attualmente - inizia la sua analisi Tim 
Sinnaeve - la maggior parte dell’attenzione 
è concentrata sul 4K, pronto a diffondersi 
sul mercato. In questo senso credo che 
l’evoluzione più significativa per noi sia 
l’ampliamento delle soluzioni a diverse fasce 
di prezzo, basate su DLP 4K e posizionate 
nel mercato hi-hend: quest’anno Barco 
Residential renderà disponibili diversi nuovi 
proiettori 4K. La scelta della tecnologia DLP è 
una scelta di qualità, per garantire le migliori 
immagini possibili.

Un’installazione 
presente nella 
Demo-Room.

I contenuti 4K iniziano ad essere più 
disponibili e si sta diffondendo la cultura 
per comprendere meglio la qualità delle 
immagini perché l’incremento della risoluzione 
è soltanto uno degli elementi importanti. Per 
esempio, numerosi titoli Blu-ray 4K UHD e 
altri contenuti 4K sono prodotti partendo da 
master con risoluzione 2K. L’HDR rappresenta 
un’evoluzione considerevole: mi sento di 
dire che nei prossimi anni assisteremo ad 
importanti evoluzioni al riguardo. Parlando 
di corpo illuminante, il laser si appresta 
a prendere il controllo del mercato di 
fascia alta: il Thor 6P di Barco Residential, 
flagship di gamma, ha definito un nuovo 
riferimento. Il mercato sta vivendo un 
momento eccitante, trainato dallo sviluppo di 
queste tecnologie che determinano davvero 
numerose opportunità per il lavoro dei 
custom integrator: il livello di user experience 
che stanno sviluppando è così elevato che 
soltanto gli Experience Center possono 
trasferire la giusta emozione».

Il Mercato attuale e i trend
«Il nostro obiettivo - prosegue Tim Sinnaeve 

- è il mercato residenziale di fascia alta. 
Crediamo che a livello globale le opportunità 
di questo mercato siano ampie, la quantità 
dei clienti potenziali è vasta: l’obiettivo 
è parlare con tutti questi soggetti per 
comunicare a loro il nostro valore; in questo 
momento crediamo di averne raggiunto 

Il magazzino 
è una delle 
strutture interne 
al sito dotata 
di gestione 
robotizzata.

Conoscere
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Giorgio Boschi: 
i nuovi modelli 2017

Alla visita hanno partecipato anche un gruppo di partner 
di Genesis Technologies, accompagnati da Win De Vos e 
Giorgio Boschi, responsabile delle attività per il mercato 
italiano. Abbiamo chiesto a Boschi di commentare le novità 
di Barco Residential che verranno presentato al mercato nel 
corso dell’anno. «Attualmente la linea di Barco Residential 
si suddivide fra i modelli Home Theater e DCI, derivati dai 
proiettori Barco che si trovano nelle sale cinema commerciali. 
Questi ultimi, in genere, vengono integrati in un impianto 
tutto compatibile DCI, cosicchè l’utente possa accedere anche 
a servizi esclusivi, riservati ad una elite, come alla possibilità 
di assistere ad anteprime di titoli non ancora distribuiti 
nelle sale commerciali. Tornando alle novità quest’anno 
introdurremo due modelli a illuminazione laser, come il Loky, 
presentato come top di gamma, un proiettore 4K con due 
array di diodi laser per garantire una luminosità di circa 7mila 
lumen e il modello più piccolo, Balder, derivato dal Loky, che 
arriverà verso la metà dell’anno. Entrambi i modelli sono stati 
sviluppati sulle piattaforme di prodotti professionali Barco: 
rispettivamente F70 (Balder) e F90 (Loki). Altre novità in fase 
di avanzato sviluppo saranno dettagliate meglio appena dopo 
l’estate».

Prosegue Boschi: «Genesis Technologies, nel frattempo, 
conferma la strategia già adottata lo scorso anno, muovendosi 
sul mercato in due direzioni: proponendo le Sale Cinema ICE, 
sviluppate dalla stessa Genesis, che interpretano il concetto 
di Sala Cinema Residenziale, una soluzione derivata dalla Sala 
Cinema commerciale ma contestualizzata in spazi più limitati; 
l’altra linea è la soluzione ‘su misura’ in funzione delle richieste 
dei nostri partner, che affianchiamo nella fase progettuale per 
condividere tutta la nostra esperienza. Ci tengo a sottolineare 
anche il successo raccolto a ISE, dove abbiamo organizzato la 
presenza accogliendo i nostri partner, proponendo soluzioni e 
ospitando interventi dei brand rappresentati: da Control 4 a 
Origin Acoustic, da Screen Innovation a Barco Residential e a 
Steinway Lyngdorf. Siamo stati visitati da più di un migliaio di 
integratori, un successo oltre il prevedibile».

solo una piccola parte. Desideriamo entrare 
in contatto con questi clienti attraverso 
l’azione del canale rappresentato dai System 
Integrator, l’unico capace di trasferire la 
giusta esperienza e la qualità adeguata. E 
noi dobbiamo fare la nostra parte per far 
sì che questo accada. Dobbiamo rafforzare 
il focus sull’eccellente user experience che 
mettiamo a disposizione dei nostri clienti, 
ciò richiede una rinnovata attenzione alla 
qualità e alle prestazioni, in particolare 
quando il video viene coinvolto. Barco 
Residential vuole diventare il primo vero 
marchio di lusso della videoproiezione, con 
prestazioni senza compromessi e un focus 
sull’esperienza video totale, integrata in 
soluzioni architettoniche hi-end. Ciò richiede 
un’attenzione costante nel trasferire lo stato 
dell’arte della tecnologia di visualizzazione al 
mercato residenziale di fascia alta. Barco si 
trova nella posizione ideale per fare questo: 
è leader tecnologico nelle applicazioni che 
richiedono prestazioni fra le più esigenti 
al mondo, come il Digital Cinema e la Post 
Produzione. Per completare il percorso sono 
necessarie partnership e collaborazioni anche 
con i brand di fascia alta che completano 
l’esperienza visiva, come i produttori di schermi 
di proiezione e di diffusione sonora, ma anche 
un focus su altri elementi, ad esempio: sulla 
qualità dei contenuti. Infine, è indispensabile 
curare sempre di più la comunità di architetti e 
interior designer: l’impianto AV non deve essere 
percepito come ‘un male necessario’, come 
spesso accade, ma come un’opportunità per 
valorizzare l’emozione estetica del contesto. 
Per questo motivo siamo concentrati anche 
sulle soluzioni video innovative, come la 
retroproiezione e il Digital Art».

Forme e Innovazione
«Possiamo anche ipotizzare - precisa 

Tim Sinnaeve - che i proiettori del futuro 
possano assumere forme diverse, ad esempio 
separando il corpo illuminante, ma credo che 
l’interesse maggiore per noi si concentrerà 
sull’uso innovativo della proiezione. La 
combinazione di schermi per retro-proiezioni 
con ottiche ultra-corte e la tecnologia 
laser con la sua facilità d’uso, l’elevata 
resa luminosa e la durata eccezionalmente 
lunga offrono opportunità innovative, molte 
ancora inesplorate, che rendono possibili 
ambienti dove l’immagine nasconde tutto. 
Elementi che aprono a nuove soluzioni video 

architettoniche come quelle che ho appena 
citato, dove la forma del proiettore diventa 
quasi irrilevante: è la ‘forma’ della soluzione 
architettonica che assume spessore, diventa 
un’opportunità creativa per architetti e 
progettisti che possono dar forma i propri 
‘canvas digitali’ integrati nei loro progetti. 
Un altro esempio potrebbe essere l’uso 
creativo della tecnologia di video mapping. 
Barco Residential, con queste soluzioni sta 
anticipando il mercato, per conquistare la 
leadership».
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L’assemblaggio della 
matrice a diodi laser, 
per ottenere un grado 
di precisione più elevato 
possibile, viene effettuata 
da un robot.

I componenti più importanti di un 
engine ottico DLP: la scheda dove è 

presente il DMD e la ruota colore.

System Integrator 
e potenziale del mercato

«Come ho accennato in precedenza - 
commenta Tim Sinnaeve - crediamo vi sia 
un potenziale di business enorme in questo 
mercato, perché le persone facoltose 
attratte dal lusso sono davvero tante, il 
numero continua a crescere. Dalle ricerche 
di mercato sul segmento del lusso emerge 
che queste persone sono sempre più attratte 
dalle esperienze, dove il lusso è un elemento 
protagonista, piuttosto che possedere 
semplicemente beni di lusso. Le sale Home 
Theater e le Media Room High End, così come 
le applicazioni innovative di Digital o New 
Media Art e High End Gaming rendono bene 
l’idea di cosa può esprimere questa categoria 
perché generano esperienze da condividere 
con amici e famiglia, nella privacy della 
propria casa. I custom integrator sono una 
risorsa fondamentale per affrontare questo 
mercato e per creare soluzioni high end 
personalizzate su questo target».

System Integrator: 
le future opportunità

«L’azione dei Custom Integrator come ho 
già accennato prima - precisa Tim Sinnaeve - è 
determinante per facilitare la trasformazione 

di queste opportunità in un mercato di 
successo, attraverso la realizzazione di 
esperienze uniche. Oggi però, nel nostro 
segmento specifico, quello di fascia alta, il 
numero di Custom Integrator che vantano 
nel loro portfolio clienti facoltosi attratti 
dal lusso è relativamente basso. Su questo 
punto l’industria deve lavorare. Diventa 
fondamentale saper valutare bene il cliente, 
non solo perché ha dichiarato la sua volontà 
nell’investire cifre significative per un 
particolare prodotto o soluzione, ma anche 
per comprendere a fondo quale esperienza 
si aspetta da questo investimento. I Custom 
Integrator che hanno scelto di concentrarsi 
su questo mercato devono considerare se 

Conoscere
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L’assemblaggio della scheda madre realizzato con macchine 
per montaggio automatico di componenti SMD.

Numerosa 
la presenza 
di laboratori 
specializzati, 
dedicati ai test 
per valutare 
robustezza, 
compatibilità 
elettromagnetica, 
rumorosità, 
tenuta al calore 
e verifica della 
qualità ottica.

stessi come ‘tutor’ di esperienze eccezionali, 
piuttosto che ‘solo’ come venditori e 
integratori di prodotti. Quindi bisogna 
acquisire una comprensione più profonda del 
cliente, l’esperienza che ritiene più cara e che 
si aspetta di vivere. Un percorso di crescita da 
compiere nei confronti del loro parco clienti, 
che li renderà più unici. Naturalmente, e non 
è cosa facile, bisogna indirizzarsi alle persone 
giuste. Si arriva così ad un altro elemento 
importante: la costruzione dei rapporti con 
le comunità di architetti e interior designer, 
così influenti nei confronti del cliente finale. 
L’obiettivo è mettere in condizione un Custom 
Integrator di essere coinvolto da subito nel 
progetto, per determinare gli interventi che 
esaltino il design e la messa in opera della 
soluzione. Bisogna dimostrare capacità 
nell’ispirare tutti i professionisti coinvolti 
dal lato cliente, per creare le condizioni 
che favoriscono la sperimentazione; per 
questo motivo gli Experience Centre sono 
così importanti. Inoltre, il successo genera 
successo: le esperienze di successo generano 
riferimento di business autorevoli, così 
importanti per questo mercato, fonte di 
ispirazione da utilizzare per le comunicazioni 
di marketing. Infine, per i Custom 
Integrator diventa determinante scegliere 
partner industriali capaci di sviluppare e 
implementare nei prodotti le tecnologie che 
determinano le prestazioni più sofisticate, per 
garantire una User Experience adeguata alle 
aspettative; bisogna anche dimostrare una 
profonda conoscenza di prodotti, tecnologie 
e soluzioni, per progettare e integrare il 
tutto introducendo profonde innovazioni. 

Naturalmente, in tutto questo - conclude 
precisa Tim Sinnaeve - produttori come Barco 
Residential, distributori partner come Genesis 
Technologies e associazioni come CEDIA 
svolgono un ruolo importante nel sostenere 
i Custom Integrator nel nostro segmento di 
mercato».
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 Come abbiamo accennato nell’articolo 
pubblicato lo scorso numero, i benefici generati 
dal Projection Mapping non avvantaggiano solo 
i system integrator, le società di rental & staging 
e quanti sono coinvolti nel definire e realizzare 
la creatività di questi spettacoli. Il Projection 
Mapping rappresenta un’opportunità anche 
per chi organizza l’evento con l’obiettivo di 
promuovere prodotti, luoghi, band musicali, ecc. 
Ecco alcuni importanti esempi:

Turismo
– Festival Lumiere, evento biennale dedicato 

alla luce, il più grande del Regno Unito. 
Nell’edizione 2015 si stima abbia richiamato 
a Durham 175mila visitatori, generando 
benefici economici per 7,5 milioni di Euro 
rispetto ai 5,6 milioni di Euro dell’edizione 
precedente.

– Uno studio commissionato dalla storica 
città iraniana di Isfahan ha evidenziato che 

il Projection Mapping offre due importanti 
contributi: sviluppa turismo e gratifica 
maggiormente i visitatori; non pone 
limiti alla creatività, è capace di attrarre e 
diffondere il sapere, creare occupazione, 
opportunità di lavoro e generare reddito.

– Nel mondo, i siti di riferimento che hanno 
tratto beneficio dal Projection Mapping 
comprendono le seguenti location: Opera 
House a Sidney, Parliament Hill a Ottawa, 
Torre Eiffel a Parigi e Le Cascate del Niagara 
in Canada.

– Il Governo di Hong Kong ha utilizzato il 
3D Projection Mapping per rappresentare 
al meglio la vista notturna del porto di 
Victoria durante eventi di grande portata, per 
continuare ad arricchire l’offerta dedicata a 
cultura, arte e sport. Un modo per stimolare 
i visitatori esteri a tornare, attratti da eventi 
sempre diversi. 

Projection Mapping 
il valore della narrazione

VIDEOPROIEZIONE

L e potenzialità ancora inespresse dal Projection Mapping fanno ben 
sperare per il futuro. La capacità di raccontare la storia, di coinvolgere 

ed entusiasmare un pubblico sempre più abituato agli effetti speciali 
rappresentano elementi molto importanti. L’effetto virale dei video dedicati.

La capacità di 
raccontare la 
storia è una 
peculiarità 
del Projection 
Mapping: 
nella foto la 
celebrazione del 
cinquecentenario 
di Hampton 
Court, Londra.
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Pubblicità
– Numerosi i brand che hanno utilizzato con 

successo il Projection Mapping per coinvolgere 
ed entusiasmare il proprio target di pubblico; 
ad esempio: Adidas, BMW, Bombay Sapphire, 
Carlsberg, Disney, Fanta, Hyundai, Johnnie 
Walker, Nissan, Nokia, Ralph Lauren, Red Bull, 
Samsung e Toyota.

– H&M, durante l’inaugurazione del suo flagship 
store ad Amsterdam, ha utilizzato il Projection 
Mapping sul palazzo storico dove sorge il punto 
vendita. Il momento culminante dello spettacolo 
è stata la proiezione di un nastro rosso, avvolto 
intorno all’edificio, che ha trasformato l’edificio 
stesso in una casa delle bambole.

– L’impatto sui social di un evento in Projection 
Mapping è enorme, spesso sopravvive all’evento 
stesso. Un video caricato su YouTube, relativo al 
lancio in Projection Mapping del film The Tourist 
è stato visto quasi 2 milioni di volte. Oltre 1 
milione le visualizzazioni del video per il lancio 
di Cinema 3DTV di LG, quasi 400mila per il video 
BMW Joy a Singapore.

Potenziale immenso
Questi pochi esempi dimostrano che un evento di 

Projection Mapping genera ritorni così diversificati, 
di portata così grande da rendere riduttiva la sola 
considerazione del suo costo.

Attrae visitatori, crea occupazione, genera 

un importante indotto per alberghi, ristoranti e 
attività al dettaglio: tutto ciò consente di rientrare 
dall’investimento economico e di generare una 
visibilità durevole nel tempo, anche attraverso i 
filmati virali visualizzati in rete.

La capacità unica che possiede nel “raccontare 
una storia” unita alla possibilità di costruire l’evento 
su misura accentuando la User Experience sono 
elementi vincenti. Altri fattori che favoriscono 
questi spettacoli sono la rapidità dell’installazione, 
la preparazione off-site e la disponibilità di 
proiettori laser sempre più potenti. 

Le peculiarità del proiettore
La ricerca commissionata da Panasonic ha 

classificato anche le dieci prestazioni più importanti 
che un proiettore deve fornire quando viene 
utilizzato per un evento di Projection Mapping.

Ovviamente la risoluzione è in cima alla classifica, 
anche se un’elevata risoluzione viene vanificata 
dall’ottica di qualità scadente; ciò rende il risultato 
finale mediocre.

Al secondo posto la luminosità, più ce n’è meglio 
è; questo elemento, però, non appare così scontato 
perché gli spettacoli vengono realizzati di sera, dopo 
il tramonto del sole, con una luce ambiente non 
influente.

La terza prestazione si può riassumere in una 
frase: “failure is not an option”, quindi l’affidabilità; 
non ci può permettere che il proiettore riporti un 
problema tale da impedirne l’operatività. 

Fra le dieci caratteristiche abbiamo anche il 

3D Mapping VS altre tecnologie dello spettacolo

Dimensioni 
maggiori

Pe
rc

en
tu

al
e 

de
gl

i i
nt

er
vi

st
at

i

Più spazio 
alla creatività

Più coinvolgimento 
dell’audience

Possibilità 
di interagire

Esperienza 
progettata 
‘su misura’ 

sulla location

Possibilità di 
visualizzare un 

range più grande 
di contenuti

Altri



22

Conoscere

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

Scelta del proiettore: le caratteristiche da considerare
Risoluzione (compresa la qualità dell’immagine)

Luminosità

Affidabilità e Sicurezza

Qualità dell’ottica

Rapporto di contrasto

Qualità delle immagini in movimento

Accuratezza nella riproduzione dei colori

Costanza delle immagini durante l’evento

Facilità di trasporto e set-up

Lens Shift

Zoom

Software on-board

Qualità dei fermi immagine

Media

rapporto di contrasto elevato, l’accuratezza 
dei colori, la qualità delle immagini e la 
compattezza. 

Al sesto posto, la qualità delle immagini 
in movimento. In questo senso l’offerta di 
Panasonic si avvantaggia della presenza di 
frame rate elevati e scaler sofisticati, necessari a 
rendere di qualità elevata le immagini proiettate 
e a garantire una messa a fuoco perfetta, 
aspetto non così scontato quando le immagini 
si muovono velocemente. Elementi che si 
manifesteranno sempre di più con la diffusione 
della risoluzione 4K. Bisogna anche tener 
presente che ogni minimo difetto d’immagine, su 
una superficie così estesa come quella utilizzata 
durante gli eventi, verrebbe amplificato.

Nel 2012 per organizzare un evento in 
Projection Mapping venivano utilizzati proiettori 
da 6mila lumen, con software come Ubuntu, 
Blender e VLC: si potevano proiettare solo 
animazioni pre-renderizzate. Ora i software 
si sono evoluti: Blender rimane il backbone 
ma, ad esempio, con Millumin si interagisce al 
meglio con gli effetti audio, oppure con Holo 
Gauze per le proiezioni olografiche. E poi ci sono 
videoproiettori che superano i 30mila lumen.

Futuro roseo, attenzione al ROI
La crescita del Projection Mapping è 

determinata dalla somma di due fattori. Il primo 
dipende da quanto si dimostreranno sensibili gli 
enti preposti allo sviluppo del turismo oppure 
aziende di beni/servizi nel valorizzare gli eventi 
grazie al supporto del Projection Mapping; 

dovranno saper offrire esperienze memorabili, 
convincenti e accattivanti ad un pubblico sempre 
più abituato agli ‘effetti speciali’, perciò difficile 
da stupire.

Il secondo riguardo la rapida crescita delle 
funzionalità e delle prestazioni dei proiettori, 
abbinate a software sempre più potenti, capaci di 
liberare la fantasia di scenografi e artisti creativi.

Negli ultimi anni il Projection Mapping 
è cresciuto rapidamente: le probabilità che 
l’accelerazione prosegua anche nel prossimo 
futuro, con l’incremento del numero di progetti 
e dei relativi fatturati, sono elevate. Di sicuro, 
per mantenere questo trend il mercato dovrà 
continuamente dimostrare che il ritorno 
dall’investimento è certo e attraente. La crescita 
del numero di modelli Laser, come il PT-RZ31K 
da 31mila lumen darà ancora più linfa al 
Projection Mapping; nella ricerca, infatti, è 
stato evidenziato come un numero significativo 
di progetti non sia stato realizzato per 
l’elevata incidenza del costo di manutenzione, 
determinato soprattutto dai cambi lampada.

La ricerca di mercato
I dati riportati in questo articolo sono frutto 

di una ricerca commissionata da Panasonic che 
ha coinvolto 44 aziende, fra progettisti/agenzie 
di produzione, società organizzatrici di eventi, 
utenti finali e produttori. Poco meno del 7% si 
occupava di installazioni fisse/permanenti; poco 
più del 38% ha lavorato soltanto su installazioni 
temporanee e poco più della metà ha operato in 
entrambe le tipologie.
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Aula 4.0: nuovo concept per la 
didattica in Università e Aziende

3P TECHNOLOGIES

P er il mondo universitario e la formazione aziendale è d’obbligo 
adottare strumenti e metodi didattici evoluti. I benefici: un 

insegnamento più efficace, maggiore produttività e competitività.

 Fino a qualche anno fa il metodo didattico in uso 
nelle scuole e nei corsi di formazione era basato 
sull’insegnamento frontale. Da qualche anno, invece, 
si sta diffondendo la didattica collaborativa, basata 
sulla condivisione che favorisce un apprendimento 
più efficace perché è basata su molteplici metodi, per 
soddisfare le differenze esistenti fra gli allievi, persino 
se diversamente abili. Questa innovazione digitale 
investe ora anche le Università italiane e i Centri 
di Formazione professionale: per questo motivo 3P 
Technologies ha sviluppato il progetto Didattica 

4.0, con il supporto di Panasonic e il patrocinio 
dell’Università di Padova, promosso insieme a 
Fondazione Comunica.

Il filtro affettivo
«Stiamo vivendo un cambiamento epocale – ci 

spiega Edonella Bresci, marketing e communication 
manager di 3P Technologies – siamo in piena 
rivoluzione industriale 4.0 e nell’era dei nativi digitali 
antropologicamente differenti. La didattica per 

Lo schema a blocchi del progetto Aula 4.0.
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definizione deve essere il driver dell’innovazione. 
La didattica collaborativa, cooperative learning, 
si basa su un approccio comunicativo, dove 
l’obbiettivo principale è dato dalla velocità di 
comunicazione, l’abbattimento delle barriere 
sociali e la massimizzazione 
dell’apprendimento. La didattica 
collaborativa si basa sulla 
collaborazione, l’utilizzo degli 
strumenti condivisi, il ruolo stesso 
del docente all’interno della 
lezione è differente. È funzionale 
all’abbassamento di quello che 
viene chiamato filtro affettivo. 
Ossia l’imbarazzo del discente a 
fare domande al docente oppure 
ad alzare la mano più volte per 
ammettere di non aver capito. 
Certo, la possibilità di interagire 
in modo diverso con i compagni e il docente 
favorisce l’apprendimento, quindi i discenti 
imparano di più: migliorano così anche la 
produttività degli insegnanti e la competitività 
delle nostre Università, che si trovano a dover 
competere in un mercato globale. L’e-learning è 
imprescindibile in un programma didattico ‘future 

proof’: la possibilità di accedere in remoto a 
lezioni registrate, potendo comunque interagire 
sempre con il docente, diventano prestazioni 
indispensabili, compatibili con i ritmi di vita 
attuali. Per questo motivo è stato sviluppato il 
progetto Didattica 4.0».

Focus group
Prosegue Edonella Bresci: «Questo progetto è 

nato da un’unione di competenze che abbiamo 
maturate nei mercati IT e AV, per contribuire 
a rendere più efficace l’apprendimento nelle 
Università e nei Centri di Formazione. Così 
abbiamo organizzato focus group con tecnici e 
professori dell’università, per capire da un lato 
quale fosse la percezione della tecnologia e 
dall’altro il reale allestimento tecnologico delle 
aule. Dopo quasi un anno di lavoro abbiamo 
utilizzato queste informazioni per sviluppare il 
progetto Didattica 4.0».

«Nel nostro progetto – aggiunge Enrico 
Morbiato, responsabile innovazione tecnologica 
di 3P Technologies – le tecnologie sono strumenti 
di collaborazione che portano la didattica al 
centro, a favore dello studente e del docente. Le 

Edonella Bresci, 
marcom di 

3P Technologies.

Daniela Karakaci
FIELD MARKETING MANAGER DI PANASONIC

«Siamo diventati sponsor 
supportando il progetto Aula 
4.0 – ci spiega Daniela Karakaci, 
– perché iI mondo universitario 
è un mercato prioritario per 
Panasonic. I nostri prodotti 
AV sono stati sviluppati 
per soddisfare la didattica 
collaborativa e i bisogni dei 
diversi interlocutori coinvolti nel mondo della 
scuola, dall’IT manager al docente e allo studente. Il 
Proiettori Laser, la IP Camera e i Monitor touch hanno 
numerosi punti a favore: non bisogna più intervenire 
per la manutenzione e i costi si abbattono; il monitor 
touch, per sua natura, si integra con gli smart device 
di studenti e docenti per facilitare la collaborazione in 
modalità BYOD e la IP camera brandeggiata supporta 
l’aut-tracking. La tecnologia diventa così trasparente, 
non invade il contesto didattico, anzi lo rappresenta 
con più efficacia. Il docente è libero di muoversi 
nel suo spazio perché la telecamera lo segue 
automaticamente, evitando la presenza di un tecnico 
specializzato dedicato alla gestione del sistema».

Dianora Bardi
PRESIDENTE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE

«La scuola secondaria – 
commenta la Proff.ssa Bardi – ha 
affrontato per prima il passaggio 
al metodo didattico collaborativo. 
L’Università segue a ruota, per 
accogliere gli studenti già abituati 
a queste metodologie. Ormai la 
tecnologia digitale è divenuta 
pervasiva e ogni studente possiede 
uno smart device: quindi la tecnologia deve essere 
presente in tutte le aule, per supportare il passaggio 
dai laboratori all’aula-laboratorio. Bisogna prestare 
attenzione anche alla scelta e alla disposizione 
dell’arredo; garantire la necessaria flessibilità nelle 
attività didattiche significa avere banchi componibili, 
che permettano di creare spazi in relazione alle 
metodologie che il docente mette in atto. Gli 
studenti provenienti dalle scuole secondarie superiori 
ritroveranno nelle aule universitarie realtà diverse, a 
partire dal numero molto più elevato dei compagni 
di corso. È questa la scommessa che l’Università si 
appresta ad affrontare: concepire un’architettura 
comunque flessibile, per facilitare le attività».
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possibilità offerte sono tante, ma il docente potrà 
interagire in modo semplice richiamando degli 
scenari che integrano all’interno molte funzioni».

Il progetto
La piattaforma utilizzata dal progetto è 

stata pensata per creare e diffondere contenuti 
multimediali, è facile da usare, accessibile e 
scalabile. «Vedere e sentire bene sono valori 
fondanti di questo progetto – prosegue Enrico 
Morbiato – perché la dimensione delle aule 
universitarie richiede queste prestazioni come 
punti di partenza. Uno studio acustico andrà a 
ottimizzare la diffusione sonora. Sul lato video 
abbiamo previsto un proiettore laser Panasonic, 
per i vantaggi che questa tecnologia offre 
come: l’aumento esponenziale delle ore di vita 
della macchina rispetto ad un videporiettore a 
lampada, la semplificazione della manutenzione, 
l’accensione e lo spegnimento istantanei. La 
configurazione prevede anche un grande monitor 
touch, che prende il posto della classica lavagna 
a pennarello. I discenti delle ultime file possono 
seguire più facilmente la lezione con i propri 
device, anziché lo schermo del videoproiettore, 

il docente e gli studenti possono 
sempre interagire in modalità BYOD. 
La telecamera, con auto-tracking, 
riprende il docente per registrare 
la lezione: l’automazione evita la 
presenza di un operatore. Abbiamo 
superato anche il problema della 
proprietà intellettuale della lezione, 
che rimane al docente, il quale 
potrà decidere se rendere pubblico 
o meno il contributo o modificarlo 
semplicemente tramite un browser 
web. Abbiamo anche previsto l’editing 

di una lezione registrata, qualora fosse necessario 
integrarla con nuovi contenuti, il supporto del 
docente allo studente che assiste alla lezione 
registrata e la conversione in testo di eventuali 
convenuti integrati nelle immagini, per facilitare la 
ricerca. Ogni lezione registrata è disponibile in live 
streaming oppure on-demand sulla piattaforma 
Moodle, uno standard nel mondo universitario». 

Un intelletto più evoluto
«Aula 4.0 di 3P 

Technologies – questo è 
il pensiero di Gianni Potti, 
Presidente di Fondazione 
Comunica – è un progetto 
tecnologicamente e 
metodologicamente 
molto avanzato. Prevede 
due momenti successivi: 
l’allestimento di un’aula 4.0 
nella Facoltà di Matematica 
dell’Università di Padova 
dove si terranno le lezioni, e 
la successiva elaborazione dei dati raccolti durante 
la sperimentazione condotta in aula. Ci interessa 
verificare la credibilità delle teorie sul tema della 
didattica 4.0. Alcuni studi dimostrano i grandi 
vantaggi generati dalla didattica collaborativa: 
gli studenti coinvolti mostrano un’evoluzione 
intellettuale significativamente superiore rispetti 
ai loro compagni che frequentano le lezioni 
frontali. Daremo risposte anche a diverse domande 
collaterali per capire, ad esempio, come modellare 
la didattica in aula, se e come proseguire anche 
al di fuori del contesto scolastico».  Fondazione 
Comunica si occupa di alfabetizzazione digitale, 
è una delle 100 eccellenze dell’Agenzia per il 
Digitale (Agid). Organizza, fra gli altri, Digital Meet 
a Padova. Nell’edizione dello scorso anno è stato 
presentato il Progetto Aula 4.0. I risultati della 
sperimentazione verranno commentati nell’edizione 
di quest’anno che si terrà da 19 al 22 Ottobre.

Gianni Potti, 
Presidente di 

Fondazione 
Comunica.

Enrico Morbiato, 
sales account di 
3P Technologies.

Daniela Mapelli
UNIVERSITÀ DI PADOVA, PRO RETTORE DIDATTICA

«La presenza della tecnologia 
4.0 nelle aule – commenta la 
Proff.ssa Mapelli – arricchisce 
l’attività didattica collaborativa 
e mette in condizione il docente 
di progettare un’attività 
su misura, per ogni classe. 
Lo strumento tecnologico 
offre riscontri immediati e 
gli studenti diventano parte attiva della lezione. 
Per questo ci aspettiamo che apprendano di più. 
Per il docente la fase progettuale di una lezione 
diventa più articolata e complessa: è necessario 
quindi un cambio di prospettiva. La metodologia 
didattica collaborativa stimola l’apprendimento 
delle competenze trasversali, al di là del contenuto 
disciplinare, competenze che oggi vengono richieste 
maggiormente in tutte le professioni. In questo 
percorso l’Università italiana deve misurarsi anche 
con uno sfavorevole rapporto docenti/studenti: 
nelle nostre aule sono presenti anche 200 o più 
studenti contro una media di circa 20/30 di molti 
paesi europei o americani».
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SIGFOX

Monitoraggio remoto 
dove la rete non arriva

Lo standard Sigfox è basato su una comunicazione RF in banda ultra 
stretta, a bassissimo consumo. Sfrutta la frequenza a 868 MHz, non 

soggetta a concessioni. Innumerevoli le possibili applicazioni: ad esempio, 
il rilevamento a distanza di sensori e contatori.

 Lo standard SIGFOX offre 
una soluzione di comunicazione 
end-to-end innovativa, l’anello 
di congiunzione perfetto tra i 
dispositivi remoti installati nei sistemi elettronici e i device 
dedicati al monitoraggio e al controllo a distanza.

Permette di realizzare una rete di comunicazione senza 
allestire specifiche infrastrutture per ogni applicazione, 
evitando alle aziende di investire in apparati di rete. 

SIGFOX rappresenta la rete sulla quale qualunque 
dispositivo può comunicare, purché sia equipaggiato 
di scheda modem a bassissimo consumo, compatibile e 
certificata. I modem sono integrati nell’oggetto fisico 
(sensore, rivelatore, ecc.) che fornisce i dati da trasmettere 
alla rete di stazioni radio base operative sul territorio. 
Questi dati sono resi disponibili via internet agli utenti 
che devono controllare i loro oggetti. Il programma di 
certificazione SIGFOX Ready garantisce la compatibilità 
dei dispositivi con la rete SIGFOX e una connettività 
semplificata per tutti gli utenti, in 
quei Paesi coperti dalla rete. L’Italia 
è uno di questi.

SIGFOX, la rete ideale 
per IoT e M2M

SIGFOX offre un servizio di 
comunicazione globale, dedicato 
all’IoT (Internet delle Cose) e 
all’M2M (Machine2Machine), 
con una rete specifica per non 
saturare le reti esistenti, dedicate 
principalmente a PC e Smart Device. 
SIGFOX offre una connettività, 
simile alla rete cellulare, che si 
adatta ad applicazioni fisse e 
mobili: una rete a lunga portata 
e a bassa velocità, che permette 
la comunicazione di pochi dati 
tra gli apparecchi connessi, senza 
passare da modem 2G, 3G o 4G o 

da infrastrutture wireless complesse.  In questo 
modo si riducono significativamente i costi e il 
consumo di energia delle periferiche collegate.

La connessione a bassa velocità tra gli oggetti 
collegati è possibile grazie all’impiego della 
tecnologia radio Ultra Narrow Band (UNB) ovvero 
‘banda ultra stretta’.

Questo standard usa bande di frequenze libere 
da diritti e disponibili nel mondo intero come 
ad esempio la banda ISM (Banda industriale 
scientifica e medicale), che in Europa opera a 868 
MHz ed è regolamentata dalla normativa Europea 
ETSI 300-220. Questa banda di frequenze ha un 
grande potere di penetrazione, anche in ambito 
urbano, nelle condizioni ambientali più difficili 
e remote. Gli oggetti collegati comunicano tra 
loro condividendo comandi e dati: in pratica 
dialogano con poche parole, soltanto quelle che 
servono. 

L’organizzazione di Sigfox e, nella pagina a destra, la copertura globale 
e l’elenco dei Paesi dove la rete è presente.
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La rappresentazione 
grafica dei servizi 

connessi in M2M, IoT; 
numerose le possibilità 

offerte dalla rete SIGFOX.

Si parla di oggetti semplici come 
frigo-congelatori, distributori 
automatici di bevande e cibi, contatori 
di elettricità o di acqua e tutte quelle 
apparecchiature che montano a 
bordo sensori di ogni genere. Non si 
considerano gli smartphone, i computer 
e i tablet che già hanno propri sistemi di 
comunicazione (2G/3G/4G, Wi-Fi, ethernet).

Sulla rete SIGFOX gli oggetti possono 

trasmettere fino a 140 messaggi ogni giorno. 
Più di 7 milioni di dispositivi usano già questo 
sistema di comunicazione. La rete è bidirezionale 
ovvero gli oggetti trasmettono ma possono anche 
ricevere dati attraverso una piattaforma cloud. 
Sigfox opera in tutti i domini di attività possibili 
e immaginabili. Ad esempio, si può parlare di 
domotica, sicurezza, trasporti, logistica, smart 
home, energia (smart grid), fino a servizi di 
tracciamento e geo-localizzazione.

Come funziona
SIGFOX opera come una rete 

cellulare dove più torri radio 
(Stazioni Radio Base) facenti 
parte della rete, ricevono i segnali 
trasmessi da dispositivi elettronici 
che si interfacciano con sensori, 
sistemi di rilevamento, trasduttori, 
contatori e tutti quegli oggetti che 
possono avere informazioni utili 
da comunicare sul loro stato di 
funzionamento e sui parametri da 
monitorare. 

Anche solo pensando 
all’ambiente possiamo 
identificare parametri quali la 
temperatura, l’umidità, la qualità 
dell’aria, la velocità del vento, 
l’intensità luminosa, e tutti 
quelli che possiamo immaginare 
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collegati all’ambiente, al funzionamento 
di apparecchiature e sistemi, alla sicurezza. 
SIGFOX supporta la comunicazione di queste 
informazioni con un protocollo specifico, 
studiato per rendere affidabile, identificabile 
e sicura la comunicazione da parte di oggetti, 
macchinari, dispositivi, rivelatori e strumenti  
di misura.

Aspetti tecnici
L’oggetto (IoT o M2M) comunica alla torre 

radio con il suo canale di uplink attraverso la 
modulazione BPSK (Binary Phase Shift Keying), 
sfruttando un canale radio a banda ultra stretta 
‘Ultra Narrow Band’ con salti di frequenza 
(frequency hopping) di tipo pseudo-casuale 
‘pseudo-random’.

L’informazione trasmessa dall’oggetto in 
uplink può contenere al massimo 96 bit ovvero 
12 byte; questo frame di dati viene preceduto 
da un frame di altrettanti 12 byte all’interno 
dei quali vi è il preambolo, l’identificativo ID 
del dispositivo, altri eventuali metadata e bit 
dedicati all’autenticazione. Il pacchetto intero è 
quindi formato da un massimo di 24 byte e viene 
trasmesso in circa 2 secondi. 

Ogni trasmissione effettuata dal dispositivo 
(IoT o M2M) è composta da tre pacchetti di 
questo tipo, trasmessi su tre frequenze assegnate 
in modo pseudo-random, con un offset di 45 ms 
(per avere una misura di ridondanza). 

Il tempo totale di trasmissione dello stesso 
messaggio sulle tre frequenze è quindi pari a 6 
secondi. La stazione radio base, oltre a ricevere, 
qualora sia necessario può trasmettere in 
downlink comandi al dispositivo utilizzando la 
modulazione GFSK “Gaussian Frequency Shift 
Keying”.  Il contratto prevede quattro modalità di 
trasmissione per soddisfare esigenze differenti di 
dispositivi che hanno una diversa complessità:

Platinum: 101 ÷140 messaggi di uplink + 4 messaggi di down link
Gold: 51 ÷ 100 messaggi di uplink + 2 messaggi di down link
Silver: 3 ÷ 50 messaggi di uplink + 1 messaggi0 di down link
One: 1 ÷ 2 messaggi di uplink e nessun messaggio di down link

La potenza radio in gioco è molto bassa, dell’ordine di 10÷25 
mW; i ricevitori sono ultrasensibili, in grado di ricevere segnali con 
un’intensità di -142 dBm e una differenza dovuta alla distanza 
‘Link Budget’ di circa 160 dB. Il segnale radio possiede una banda 
molto stretta (Ultra Narrow Band) di soli 100 Hz e la trasmissione 
dei messaggi avviene con un bit-rate di 100 bit/s.

È possibile avere un’elevata densità di oggetti nella stessa 
area con un’adeguata protezione dalle collisioni. Quando un 
dispositivo inizia la trasmissione, tutte le stazioni radio base che 
sono in ascolto rilevano il segnale (non si collegano con sistemi di 
sincronizzazione, ascoltano semplicemente). 

Per evitare collisioni con le trasmissioni di altri eventuali 
dispositivi, lo stesso messaggio viene trasmesso su tre differenti 
frequenze con una tecnica denominata di semi-random hoping. 

Se un messaggio va in collisione, altri due possono essere 
ricevuti sicuramente integri. 

La stazione radio base ha una banda di ascolto di 200 kHz e al 
suo interno troverà sicuramente un segnale trasmesso integro. 
Questa tecnica garantisce un’ottima protezione da eventuali 
interferenze indotte da trasmissioni di altro genere presenti 
sporadicamente nella stessa banda. Il protocollo prevede un codice 
ID di 32 bit per ottenere l’identificazione dell’oggetto e la sua 
autenticazione. 

Nettrotter, il primo operatore 
SIGFOX Italiano

Nettrotter è l’operatore italiano che ha la gestione esclusiva 
della rete SIGFOX per 10 anni; usa la tecnologia “LPWAN-UNB 
Sigfox”, operante sulla frequenza 868 MHz con la quale si ottiene 
un raggio di azione molto ampio che può raggiungere i 15/20 km 
in ambiente urbano e 20/30 km in territori extraurbani. 

Si basa sulle infrastrutture radio della società El Towers, 
maggiore azionista di Nettrotter, che gestisce torri per Radio, TV 
e Telecomunicazioni. El Towers possiede un parco di circa 3mila 
siti che coprono il territorio nazionale di cui 2300 dedicate al 

La copertura della rete SIGFOX in Italia, dal febbraio (a sinistra) a dicembre 2016 (a destra).
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broadcasting e 700 a servizi di telecomunicazione; si 
appoggia ad una rete in fibra ottica che oggi raggiunge 
un’estensione di circa 6 mila km. Nettrotter prevede 
di dedicare circa mille stazioni radio ai servizi SIGFOX: 
nel marzo del 2016 la copertura italiana era già pari al 
60%.

Con la tecnologia radio LPWA “Low Power Wide Area” 
utilizzata dal sistema SIGFOX si ottiene una copertura 
adeguata del territorio nazionale grazie a stazioni 
radio base dotate di ricevitori ad altissima sensibilità 
che garantiscono un Link Budget di circa 156 dB. I 
dispositivi trasmittenti collocati sugli oggetti della rete 
IoT o M2M hanno un bassissimo consumo energetico, 
circa 40 volte di meno di un telefono cellulare; un 
aspetto che garantisce un’elevata 
autonomia alle batterie che 
alimentano i dispositivi.

Ogni dispositivo può 
trasmettere messaggi formati 
da un massimo di 12 byte fino ad un massimo di 140 
messaggi al giorno. Può anche ricevere messaggi da 8 
byte fino ad un massimo di 4 messaggi al giorno. Per 
fare un esempio dei bytes necessari per trasmettere una 
singola informazione, si può dire che servono 6 bytes 
per le coordinate GPS, 2 byte per la temperatura, 1 byte 
per la velocità, da 1 a 8 byte per lo stato dell’oggetto. 

I messaggi di ritorno permettono di eseguire 
regolazioni o cambiare la configurazione del modo 
operativo dei dispositivi; ad esempio: regolare la scala 
del sensore, impostare la frequenza dei messaggi, 
richiedere dati addizionali, richiedere aggiornamenti 
del firmware.

Ogni stazione radio base ha una grande capacità 
di gestione e può ricevere più di 200 trasmissioni 
contemporaneamente, provenienti da un numero 

elevato di dispositivi, e seguirne un massimo compreso 
tra 5 e 10 milioni per torre. La sicurezza e l’affidabilità 
delle comunicazioni sono garantite dal protocollo di 
trasmissione SIGFOX che prevede la ridondanza di 
frequenza, con invio del messaggio su tre frequenze 
diverse, e la ridondanza spaziale, usando almeno tre 
torri per la ricezione.

I servizi Nettrotter permettono il roaming, ovvero 
sono disponibili a livello internazionale. 

Fra questi abbiamo il monitoraggio ambientale, che 
comprende l’analisi della qualità dell’aria in tempo 
reale (Air Quality Index in Real Time) con misure 
accurate delle componenti chimiche (NO2, SO2, CO, 
PM10, ecc.), la temperatura e la misurazione dei 

consumi di acqua e elettricità, 
controllo accessi, rilevamento 
intrusioni, rilevamento di fumo 
e gas, controllo di presenza 
rete elettrica a 230 V e livello 

dell’acqua; il tutto con dispositivi a batteria con 
un’autonomia da 2 a 12 anni, secondo il tipo di 
applicazione; questi servizi possono includere anche il 
controllo remoto del livello della batteria. 

Da evidenziare che tutte le applicazioni prevedono 
l’uso di schede di controllo a basso consumo di rapida 
installazione, autoalimentate, senza SIM, di tipo 
plug&play. L’utente ha il pieno controllo dei dispositivi, 
ovvero sia la gestione che il monitoraggio della loro 
funzionalità; può effettuare verifiche di copertura e 
gestire direttamente i dati monitorati.

Riferimenti: sigfox.com – mandertonna.it 
 integra.co.it  - nettrotter.io
 antennaclub.it

Il modello di 
ecosistema e 
partnership 
secondo 
l’operatore 
italiano 
Nettrotter.



Formazione

30 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

CEDIA integra CEDIA Emea 
evoluzione globale

ASSOCIAZIONI

Dall’inizio di quest’anno è operativo un nuovo board, che rappresenta 
l’Associazione in tutti i paesi del mondo. Fra le novità strategiche, 

anche la recente vendita di CEDIA Expo a Emerald Exposition.

 L’attività di CEDIA Emea, operativa 
dal 1997 nell’ambito di un accordo di 
licenza, diventa tutt’uno con CEDIA: 
un’integrazione strategica, una naturale 
evoluzione, necessaria per sostenere 
uno sviluppo più efficace e sostenibile, 
attentamente valutato dopo aver verificato sia 
la coerenza di questa mossa con gli obiettivi 
fondanti dell’Associazione, sia la fattibilità 
pratica a livello operativo. La globalizzazione ha 
determinato anche questo importante momento 
della storia di CEDIA: avere una struttura 
autonoma in Europa, con quartier generale in 
UK, rappresentava comunque un investimento di 
risorse in parte ridondante con l’organizzazione 
della casa madre americana. L’affinità di 
intenti, dinamiche, strategie e attività, complice 
la globalizzazione, hanno reso conveniente 
questa decisione, sotto tutti i punti di vista. E il 
referendum sulla permanenza del Regno Unito 
nell’Unione Europea potrebbe, in piccola parte, 
aver accelerato le dinamiche.

Naturale evoluzione
L’annuncio è stato dato da Vin Bruno, in una 

conferenza stampa organizzata al CEDIA Expo 
2016 che si è tenuta lo scorso ottobre a Dallas. 

Vin Bruno, CEO di CEDIA.

IL BOARD GLOBALE 2017 DI CEDIA

NOMINATIVO SOCIETÀ PAESE
Christiaan Beukes  Sphere Custom Design & Installation  Salt River, Città del Capo, Sud Africa 
Henry Clifford  LiveWire  Richmond, Virginia, USA 
Ken Erdmann Erdmann Electric  Springville, Utah, USA 
Dennis Erskine Erskine Group, LLC  Vancouver, Washington, Canada 
Omar Hikal  Archimedia Il Cairo, Egitto 
Greg Margolis  HomeTronics, Inc.  Dallas, Texas, USA 
Rob Sutherland  Abitazioni Inspired  Londra, Inghilterra 
Giles Sutton  JAMES + GILES  Londra, Inghilterra 
Joe Whitaker  The Thoughtful Home  Clayton, Missouri, Stati Uniti d’America 

“Questa mossa strategica – ha dichiarato Vin Bruno durante 
la conferenza - segue la globalizzazione crescente delle 
imprese che sono membri CEDIA ed è una naturale evoluzione 
per CEDIA dopo l’introduzione del nuovo brand, avvenuta nel 
2015”.

“L’integrazione porta con sé diversi vantaggi chiave – ha 
proseguito Vin Bruno - tra cui una governance snella, un 
ampio supporto globale, e tanto valore aggiunto per tutti 
i membri CEDIA. Questa integrazione rafforza la voce e 
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Il taglio del nastro 
di CEDIA Expo 2016, 

organizzata a Dallas.

l’influenza di CEDIA e dei suoi membri, a livello 
locale e nel mondo. I contatti quotidiani per i 
membri CEDIA non cambieranno, e potranno 
accedere ad un sistema di risorse molto più 
ampio e approfondito. I risparmi generati da 
questa integrazione verranno investiti in attività 
rivolte ai membri CEDIA”.

CEDIA Expo a 
Emerald Exposition

All’inizio del 2017, il Board of Directors di 
CEDIA ha annunciato la vendita di CEDIA Expo 
a Emerald Exposition, l’organizzatore di eventi 
fieristici più grande degli Stati Uniti. 

CEDIA sarà sempre coinvolta per dare un 
contributo strategico alla manifestazione 
e manterrà il pieno controllo degli eventi 
formativi, organizzando i corsi di formazione 
per i propri membri. Inoltre, i membri CEDIA 
continueranno ad avere gli stessi privilegi sia 
per l’ingresso gratuito alla manifestazione che 
per l’accesso a costi ridotti alle strutture di 
hospitality adiacenti la manifestazione. 

“Non è stata una decisione facile – ha 
commentato Vin Bruno, CEO di CEDIA - ma 
ancora una volta abbiamo agito nell’interesse 
dei nostri membri, per garantire loro un 
supporto ancora migliore. Oltre la metà 
del personale CEDIA veniva impiegato per 
organizzare la fiera; ora, invece, potrà essere 
a disposizione di attività a favore dei nostri 
membri. Emerald Exposition è una società 
specializzata nell’organizzare eventi fieristici, 
che vanta una profonda esperienza in tal 
senso: sotto la sua guida, CEDIA Expo avrà la 
possibilità di crescere con attività, iniziative 
e idee nuove. L’accordo prevede di gestire 
l’edizione 2017 insieme, per garantire una 
continuità durante il passaggio delle consegne: 
si terrà a San Diego dal 5 al 9 di Settembre.

Il successo di ISE 2017
ISE è una manifestazione di riferimento a livello mondiale. 

Nell’edizione di quest’anno CEDIA, come di consuetudine, 
ha organizzato un programma formativo molto intenso 
nei contenuti, modulato nelle tempistiche e orientato al 
conseguimento della Certificazioni.

Il successo è andato oltre ogni più rosea previsione. 
In totale sono state proposte oltre 30 sessioni di training, 

con la conveniente formula del Training Session, che dava 
la possibilità di frequentarle tutte, e dell’acquisto anticipato 
scontato (Early Bird). Era comunque possibile iscriversi anche 
a singole sessioni. Sono stati organizzati corsi di 6 ore dedicati 
alla progettazione Home Cinema, realizzazione e cablaggio di 
un rack, al networking avanzato per il residenziale e ai principi 
di project management. 

I membri CEDIA hanno avuto l’opportunità di sostenere gli 
esami di certificazione relativi ai seguenti percorsi:
– ESC-T, Electronic Systems Certified Technician;
– ESC-D, Electronic Systems Certified Designer;
– ESC-N, Electronic Systems Certified Networking Specialist.

Per la prima volta è stata organizzata anche la conferenza 
sulla Cybersecurity in collaborazione con InfoComm. Infine, i 
Talks allo stand CEDIA: otto mini-sessioni con focus sui trend 
previsti da qui al 2020. Un concreto sguardo al futuro, per 
prepararsi ad affrontare le nuove sfide.

CEDIA Expo: la prossima edizione.
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Approfondire
MARKETING

Globalizzazione: lo tsunami del 21° secolo

Negli ultimi decenni, l’accelerazione impressa al cambiamento 
è paragonabile ad una profonda rivoluzione: oggi, in un 

anno accadono cose che all’inizio del secolo scorso impiegavano 
60 anni. L’importanza del saper cambiare rapidamente.

 Globalizzazione e nuovi strumenti hanno impresso una forte 
accelerazione al cambiamento dei mercati e del nostro modo di 
vivere. Basta guardarci attorno e riflettere un attimo sulle cose 
che facciamo rispetto a qualche anno fa per renderci conto di 
quanto siano cambiati i nostri comportamenti.

È soprattutto cambiato il modo e i luoghi dove fare i nostri 
acquisti: questo ha generato un mercato radicalmente diverso da 
quello di quindici/vent’anni fa, con nuove e più precise esigenze 
perché siamo più informati e nuovi attori. 

L’accelerazione
Quello che impressiona maggiormente è la velocità di 

cambiamento del mercato: una ricerca condotta da un 
importante Istituto evidenzia che, oggi, l’entità dei cambiamenti 
che accadono in un anno può essere paragonata a quella che 
avveniva, all’inizio del secolo scorso, in 60 anni. Entro il 2020 
è prevista la quarta rivoluzione industriale che ci porterà 
robotica avanzata, trasporto autonomo, intelligenza artificiale, 
biotecnologie, materiali avanzati e altro. Nuove tecnologie che 
influiranno profondamente sul nostro modo di vivere. Con questo 
scenario è facile prevedere che il mercato, nel prossimo futuro, 
continuerà a cambiare con crescente intensità. Uno tsunami che 
ha travolto tutti: governi, mercati, privato cittadino. Lo possiamo 
constatare ogni giorno dalle notizie che giungono da ogni parte 
del mondo. Un forte acceleratore è, senza dubbio, Internet.

Rifiutare il cambiamento
Di fronte a questo scenario, i leader delle imprese non 

possono rimanere ingessati sulle loro posizioni ma devono, 
quantomeno, porsi il problema e 
cercare di agire in modo proattivo, 
adattando comportamenti e scelte alla 
nuova realtà.

Occorre che nelle imprese prenda 
forza la cultura del cambiamento, 
cominciando ovviamente dall’alto 
della scala gerarchica, adottando un 
pensiero critico e proattivo. Dovranno 
essere giustamente considerati rischi 
e vantaggi ma con un approccio 
positivo alla problematica, affrontata 
con una giusta dose di ottimismo 

che, unitamente alle competenze necessarie, 
possono dare vita ad una sana e profittevole 
innovazione.

Innovare per competere
In Italia siamo più restii ad affrontare un 

cambiamento: ci rendiamo conto, ne parliamo, 
ci lamentiamo ma siamo più lenti nel reagire 
rispetto ad altri Paesi industrializzati nel 
mondo. Siamo più tradizionalisti: abbiamo, 
fortunatamente, una grande storia e spesso una 
cultura ad essa ancorata che ci frena. È facile 
nelle aziende sentir dire: “Abbiamo sempre 
fatto così e siamo andati avanti bene, perché 
cambiare?”

Anche nella ricerca dell’innovazione 
tecnologica non siamo tra i primi della 
classe. Qui abbiamo dei dati precisi che ce 
lo confermano. Il riquadro dedicato dice 
chiaramente che i nostri investimenti in ricerca 
e sviluppo vengono molto dopo quelli tedeschi, 
(e questo è risaputo), ma a anche dopo quelli 
francesi e spagnoli. 

 Va tuttavia considerato che, come sappiamo, il 
tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato 
da micro e piccole imprese (le imprese familiari 
sono cinque milioni), poco propensi ad investire 
in ricerca e sviluppo anche perché molto spesso i 
ricavi non lo permettono.

Come nota positiva va sottolineato che nel 

Spesa in ricerca e sviluppo di alcuni Paesi in % sul PIL
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mondo i nostri prodotti sono molto apprezzati 
e l’Italia è considerata ‘tra le eccellenze in 
produzioni ad alto valore aggiunto’. Il nostro 
paese è una fucina di esperienze, imprese e 
capitale umano che potenzialmente possono 
diventare l’avanguardia di un nuovo modello di 
sviluppo, fatto di innovazione e competitività. 
A patto che assecondi la propria vocazione a 
produrre bellezza e qualità, riuscendo magari 
anche a trattenere i propri talenti.

Marketing e Vendite: 
due protagonisti

Per definire un programma innovativo è 
innanzitutto importante rimanere concentrati 
e razionali, cercare di definire un progetto che 
assicuri linee guida a chi opera. Quando idee e 
obiettivi non sono chiari e condivisi il rischio di 
avere risultati non soddisfacenti è elevato. 

In questa fase aziendale il marketing è in 
prima linea, nel bene e nel male: a proposito, 
rende bene l’idea un noto sondaggio effettuato 
negli Stati Uniti dove viene evidenziato che un 
Direttore Marketing resta in carica mediamente 
28 mesi, molto meno dei 54 mesi di un Direttore 
Amministrativo, a volte per essere stato indotto 
a lasciare la società a volte per sua iniziativa, 
dopo aver ricevuto un’offerta di lavoro più 
interessante.

Forma mentis innovativa 
Come cambiare l’approccio di marketing e in 

che cosa? 
Non è ovviamente possibile dare indicazioni 

con un semplice articolo perché ogni azienda 
è una storia a sé: per esprimere un parere è 
indispensabile una sua approfondita conoscenza 
e analisi di: risultati storici, politiche in atto, 
problematiche interne, andamento del mercato 

in generale e del proprio, livello motivazionale della forza di 
vendita (che di solito non è ai massimi storici), canali utilizzati, 
parco dei clienti e altro. Obiettivo dell’elenco che segue non è dare 
un’indicazione precisa ma indurre la vostra azienda a riflettere su 
alcuni punti caratterizzanti il vostro modo di fare marketing.

Formazione indispensabile
Occorre cambiare tecnologie, strumenti, processi ma anche 

prendere in considerazione una formazione adeguata alle persone 
che, con il loro modo di pensare, le loro competenze e i loro 
comportamenti possono far vincere o far perdere le sfide. La 
formazione è una leva fondamentale per la riqualificazione e lo 
sviluppo delle competenze strategiche del proprio management e 
della forza di vendita che ogni giorno vi rappresenta dai clienti.

Da una ricerca condotta dall’osservatorio di Expo training su 
400 imprese PMI con 50÷500 addetti è risultato che le aziende 
italiane non fanno formazione a sufficienza rispetto alle aziende 
di altre nazioni europee. Inoltre, le attività formative delle aziende 
si concentrano prevalentemente su competenze tecniche e di base 
ma non strategiche. I corsi riguardano soprattutto la sicurezza, 
l’insegnamento della lingua inglese e l’informatica mentre sarebbero 
molto utili corsi che sviluppano competenze trasversali come lavorare 
in team, la comunicazione interpersonale, lo sviluppo della capacità 
relazionale ed empatica del personale di vendita, front e back office.

Per concludere: la formazione in azienda è da considerarsi utile se 
produce un cambiamento. Per evitare uno spreco di risorse e tempo, 
evitate la formazione ‘una tantum’: serve a poco; invece, definite con 
professionisti competenti, dopo aver condiviso i pro e contro della 
vostra organizzazione, un piano formativo per avere un riscontro 
operativo dopo un incontro precedente di formazione; infine, 
‘aggiustate il tiro’ su quelle che verranno.

CAMBIAMENTI DELLA FORMA MENTIS DI CHI OPERA NEL MARKETING/VENDITE

DA
Interesse per i clienti da parte dei soli responsabili marketing/vendite
Tentativi di vendere a tutto il mercato
Organizzazione per prodotti
Produzione di tutti i beni in azienda
Ricorso a molti fornitori
Focalizzazione sulle attività tangibili
Redditività di ogni singola vendita
Focalizzazione sui risultati finanziari 
Focalizzazione sui vantaggi per gli azionisti

L’obiettivo dei venditori è vendere

DA
Attenzione di tutti coloro che operano nell’azienda
Tentativo di essere l’impresa migliore nei mercati/obiettivo ben definiti
Organizzazione per segmenti di clienti
Acquisto di un maggior numero di beni/servizi da fornitori esterni
Meno fornitori-partner
Attività di marketing intangibili: marchi, valore e fedeltà clienti, proprietà intellettuale
Costruzione di un valore del cliente duraturo
Anche sui risultati di marketing
Anche sui vantaggi per gli stakeholder
I venditori come anello di congiunzione tra azienda e mercato, l’obiettivo primario 
rimane la vendita ma devo sapere anche fidelizzare, comprendere, rispondere e 
valutare le esigenze dei clienti che possono interessare alla direzione
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 «L’arte non è ciò che vedi – affermava Edgar 
Degas – ma ciò che fai vedere agli altri». 
Nell’intuizione che ha ispirato la realizzazione 
di Caravaggio Experience, l’evento-spettacolo 
di videoarte immersiva, è contenuto parte 
del motto di Degas: modificare le prospettive 
tra pubblico e opera d’arte in una cornice di 
affascinante originalità. Spesso, si è abituati a 
confrontarsi con l’opera d’arte secondo un’unica 
modalità unidirezionale, in cui fruitore e artista 
vengono a ricoprire ruoli perfettamente distinti. 

CARAVAGGIO EXPERIENCE, ROMA

Quando arte e tecnologia si incontrano

I l Palazzo delle Esposizioni di Roma 
è stato il teatro per oltre tre mesi di una 

evento-spettacolo di videoarte immersiva: 
Caravaggio Experience. Per visualizzare le 
immagini sono stati utilizzati oltre  
30 videoproiettori Canon.

Il progetto Caravaggio Experience, 
sponsorizzato e prodotto da Azienda Speciale 
Palaexpo e Medialart, in collaborazione con 
Roma&Roma, ha trovato nella creatività di 
Stefano Fake  – The Fake Factory – la giusta 
ispirazione per passare dalle parole ai fatti. 

La scelta dei videoproiettori ha tenuto conto 
della necessità di garantire una qualità cromatica 
e un rapporto di contrasto il più vicino possibile 
all’originale: sono 30 i proiettori Canon XEED, 
suddivisi fra i modelli WUX450ST e WUX 6010, 
oltre a tre modelli della serie LV.

Una mostra (extra)ordinaria
Dal 24 marzo fino al 3 luglio 2016 il 

Palazzo delle Esposizioni, il più grande spazio 
espositivo interdisciplinare nel centro di Roma 
che si estende su oltre 10mila m?, è stato il 
palcoscenico che ha ospitato l’imponente 
videoinstallazione dedicata al celebre pittore 
Michelangelo Merisi da Caravaggio.

«Traendo spunto da una precedente mostra 
tenutasi in Francia a Les Baux-de-Provence – 
racconta Valentina Sicca di Medialart – l’idea 
è stata quella di riproporre un simile concetto 
di videoarte immersiva, con più attenzioni ai 

particolari, dedicandolo questa volta alla vita e 
all’opera dell’artista italiano del ‘600».

Durante le prime fasi di progettazione, uno 
degli obiettivi prioritari è stato individuato nel 
taglio didascalico e divulgativo che la mostra 
avrebbe dovuto possedere: come sostiene 
Stefano Fake, «l’esperienza vuole innanzitutto 
offrire la possibilità di osservare e conoscere in 
profondità l’opera di Caravaggio, attraverso un 
flusso di emozioni frutto di un puro godimento 
multisensoriale, contribuendo in tal senso ad 
avvicinare il pubblico, più e meno esperto, ai 
suoi lavori in modo innovativo». 

Come ha dichiarato anche la stessa Valentina 
Sicca, il principale fine della mostra è quello di 
«avvicinare il pubblico, esperto e non, a questa 
forma d’arte: invitarlo ad approfondire l’artista 
e le sue tematiche cercando un profondo e 
misurato equilibrio tra gli elementi spettacolari 
e quelli didattici».

Dopo un approfondito studio, avvalorato da 
preziose collaborazioni e consulenze scientifiche, 
tra cui quella di Claudio Strinati e della sua 
lettura critica sul contenuto della mostra, lo 
scopo, racconta Stefano Fake, è stato quello di 
«trovare una narrazione visiva ed emozionale 
che potesse racchiudere quanto più possibile 
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tutto quello che di Caravaggio si conosce, si 
scrive, si dice e si immagina. Ho preso così 
quel flusso libero di pensieri e immagini e l’ho 
inquadrato dentro una cornice».

Un percorso multisensoriale
Attraverso uno spazio complessivo di 600 m? 

suddiviso in tre sale, progettate con quinte in 
grado di riproporre una sorta di dedalo labirintico, 
Caravaggio Experience si articola come un denso 
percorso interattivo in cui poter osservare e 
sperimentare l’intera evoluzione artistica del 
Caravaggio: un intenso spettacolo di proiezioni 
e musiche della durata complessiva di 50 minuti 
conduce il visitatore in un’esperienza intensa e 
coinvolgente, in cui si possono scoprire non solo 
con la vista, ma anche con tutti gli altri sensi, la 
corporeità artistica dell’opera caravaggesca.

Come tiene a precisare Stefano Fake, l’impegno 
ideativo è stato focalizzato in primo luogo nel 
cercare di «abbattere la barriera tra spazio 
dipinto e spazio reale per ottenere il massimo 
coinvolgimento dello spettatore». 

Ossia, dar vita a un vero e proprio «flusso 
continuo di immagini, musiche e sensazioni 
olfattive che si visualizzino contemporaneamente 
in tutte le sale attraverso 33 videoproiettori 
Canon XEED e quindi 33 differenti punti di 
vista. Per fare un esempio, in ogni punto 
dell’esposizione vediamo le successioni dei quadri 
del Caravaggio per intero e almeno 6 differenti 
dettagli degli stessi quadri proiettati sulle altre 
pareti e persino sul pavimento». 

Riuscendo a combinare nel modo opportuno la 
tecnologia digitale, le videoproiezioni, le musiche 
e i suoni, il dipinto esce virtualmente fuori dalla 
tela, per coinvolgere e immergere lo spettatore 
in un’esperienza unica e pienamente emozionale. 
Così tecnologia e arte si confondono e si 
fondono, in un tutt’uno armonico, generando 
un’esperienza capace di rendere emotivamente 
partecipi. A completamento dell’esperienza 
multisensoriale vanno citati anche i giochi di 
odori e profumi: le essenze sono state ideate e 
proposte dall’Officina Profumo – Farmaceutica di 
Santa Maria Novella.

Ordine e disordine
I 57 capolavori che è stato possibile ammirare 

nel corso della mostra Caravaggio Experience 
sono il risultato di una videoinstallazione 

I quadri del 
Caravaggio 
sono stati 

rappresentati 
per intero e 

in almeno 
sei differenti 

dettagli, 
proiettati sulle 
pareti diverse 
e persino sul 

pavimento. 

La manifestazione 
ha ottenuto 
un lusinghiero 
successo: in 
poco meno di 3 
mesi sono stati 
registrati più di 
70mila visitatori.
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per ottenere 
il massimo 

coinvolgimento 
dello spettatore 

attraverso 
videoproiezioni 

multiple: questo 
l’obiettivo 

primario della 
mostra.
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suddivisa in 8 capitoli, ciascuno dei quali 
rappresenta un tema saliente nell’opera del 
Caravaggio: la luce, il naturalismo, l’enigma 
del Narciso, il tema della violenza, Medusa, i 
luoghi, la teatralità, l’arte immortale dell’opera di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

Questi capitoli vengono proiettati 
contemporaneamente in tutte le sale della 
mostra in un unico film, che si sviluppa su 33 
schermi nel medesimo istante. 

L’intenzione, alla base di una tale disposizione 
degli spazi e dei proiettori, risiede proprio nella 
volontà di generare nel visitatore una sensazione 
di disorientamento rispetto all’abituale percorso 
tracciato nella classica mostra museale. Un 
senso di spaesamento apparente, in cui ciascun 
visitatore può ritrovare un legame intimo con 
l’artista secondo modalità di coinvolgimento 

soggettive: infatti, l’esperienza multisensoriale 
fornisce molteplici chiavi di lettura entro cui 
esplorare l’universo artistico del Caravaggio. 

D’altra parte, come spiega Stefano Fake, «se 
la mia intenzione è far perdere lo spettatore nel 
labirinto, gli devo pur dare un filo di Arianna 
che lo aiuti a trovare un percorso di uscita». Per 
quanto riguarda la disponibilità e il reperimento 
delle immagini delle opere del Caravaggio 
adoperate, esse sono state ottenute tramite 
l’Archivio Scala, una banca d’immagini che 
gestisce i diritti d’autore delle riproduzioni delle 
opere d’arte.

Le ‘pratiche produttive’ 
e la scelta dei proiettori

Se la luce è uno dei temi principali intorno 
a cui gravita tutta l’opera di Caravaggio, 
l’attenzione artistica per questo elemento rimane 
fondamentale anche all’interno di Caravaggio 
Experience. 

«Dietro alla meraviglia e all’impatto 
scenografico della mostra si cela la cura di 
minuziosi dettagli strettamente correlati alla 
colorimetria, alla profondità del nero e alla 
quantità della luce - prosegue Stefano Fake 
- indispensabili per definire il giusto impatto 
e le corrette proporzioni che le immagini 
devono occupare negli spazi. A tal proposito, 
per portare a compimento l’installazione, si 
è scelto di optare su videoproiettori in grado 
di dare effettivo risalto a questo ambizioso 
proposito. La qualità superiore dei pannelli 
LCOS che distinguono i proiettori Canon 
XEED ha permesso di elaborare immagini che 
preservano la visibilità anche dei più minuscoli 

Un engineering 
semplice, per 
non rendere 
necessario 
l’utilizzo dell’edge 
blending; così è 
stato possibile 
spalmare sulle 
pareti multi-
proiezioni 
affiancate, senza 
evidenziare 
tagli sgradevoli 
o imperfezioni 
dovute a lievi 
spostamenti dei 
proiettori.
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Disposizione delle sale e dei proiettori

SALA 2

dalla
SALA 2

PA
RE

TE USCITA

In alto, la piantina degli ambienti dove si è svolto l’evento Caravaggio Experience. Qui sopra, i disegni che raffigurano 
i coni di proiezione dei videoproiettori posizionati nelle Sale 2 e 3. Per motivi di spazio, è stata omessa la Sala1, simile 
alla Sala 3. I proiettori color blu, a differenza di tutti gli altri, proiettano le immagini sul pavimento.

SALA 3

PARETI CON PORTALI

dalla
SALA 1

alla
SALA 3
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dettagli, consentendo di mantenere un’ottima 
fedeltà cromatica delle immagini, oltre che 
un elevato rapporto di contrasto. Immagini 
di un realismo non comune, nonostante ci si 
avvicini alla parete i pixel rimangono sempre 
invisibili. In questo modo è stato possibile 
realizzare videoproiezioni accurate e omogenee 
caratterizzate da eccellenti gradazioni di 
colore, evitando i fastidiosi effetti reticolo e 
arcobaleno». 

Per montare i contenuti video si è 
adottata la “pratica produttiva”, come 
Stefano Fake preferisce chiamare la Infinity 
Dimension Technology, la quale consente 
una semplificazione notevole dei processi 
organizzativi e compositivi della mostra. 

Infatti, essa permette di visualizzare in 
anteprima quale sarà il risultato finale e, al 
contempo, di modulare la selezione delle 
sequenze video in rapporto al numero di 
proiettori che si adoperano, potendo decidere 
in quale posizione sequenziale inserire le 
animazioni, i totali o i dettagli dei quadri di 
Caravaggio, grazie a un sistema di controllo 
flessibile, gestibile anche da remoto.

La riproduzione dei contenuti è affidata ai 
player BrightSign HD 222; sono raggruppati 
sala per sala per stare vicini ai videoproiettori, 
collegati in rete e in HDMI ai proiettori. La 
presenza della rete garantisce il controllo 
remoto di tutto l’impianto per la gestione del 
palinsesto e la configurazione dell’impianto. Un 
sistema coordinato con una tale metodologia si 

configura in prima istanza come assai flessibile in 
funzione di qualsiasi tipologia di aggiustamento 
si voglia portare: sfruttando questi dispositivi, 
Stefano Fake ha ricercato volutamente un 
engineering semplice, per non rendere necessario 
l’utilizzo dell’edge blending, riuscendo così 
a spalmare sulle pareti le multi-proiezioni 
affiancate, senza che si possano evidenziare 
tagli sgradevoli o imperfezioni dovute a lievi 
spostamenti dei proiettori. 

«La progettazione dell’impianto di 
multiproiezione - spiega Stefano Fomasi - ha 
tenuto conto di ridurre ai minimi termini gli 
interventi di assistenza. Per semplificare il tutto 
abbiamo evitato soluzioni in edge blending 
nonostante le immagini visualizzate su alcune 

pareti provengano comunque da 
più proiettori. Nella maggior parte 
dei casi, poi, la proiezione si estende 
su tutta la parete della quinta, le 
cui dimensioni sono di 9x5 metri. 
Non ci sono pareti ovali oppure 
schermi curvi. L’engineering di questo 
allestimento è stato progettato per 
risultare semplice da assemblare, 
così riusciamo a contenere anche 
i costi di manutenzione durante 
tutto il periodo in cui si svolge 
l’evento. Abbiamo pensato anche 
alla possibilità di esportate questo 
format a livello internazionale, 
potrebbe accadere anche 
contemporaneamente in più location. 
Soluzioni più complicate, oltre a 
risultare più costose, richiedono una 
continua assistenza: ad esempio, qui 
a Roma al Palazzo delle Esposizioni 
le vibrazioni sono evidenti, vicino 
passa la linea della metropolitana. 

Le staffe micrometriche che abbiamo utilizzato 
- continua Stefano Fomasi - sono di MD Italy: 
si sono dimostrate affidabili e precise, non 
siamo mai dovuti intervenire per ripristinare la 
posizione dei proiettori».

Arte e tecnologia: 
un matrimonio possibile

Questa sofisticata installazione non è 
stata progettata per essere fine a sè stessa, 
ricorda puntualmente Stefano Fake, ma serve 
innanzitutto per creare «una sorta di labirinto, 
con una divisione degli spazi e delle proiezioni 
asimmetrica ma equilibrata allo stesso tempo. 
Ciò consente di sentirsi letteralmente dentro 
l’opera d’arte, creando una perfetta sinestesia 

La superficie 
dell’evento 
occupava 
oltre 600 m?, 
suddivisa in tre 
sale: un intenso 
spettacolo 
di proiezioni 
e musiche 
della durata 
complessiva di 
50 minuti. Le 
musiche sono 
state composte 
da Stefano 
Saletti.
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fra immagini, suoni e musica». In un’ottica di 
insieme va sottolineato come la tecnologia sia 
qui sempre funzionale alla mostra, in linea con 
l’effetto ricercato, per far risaltare al meglio 
l’esperienza. 

Dice Stefano Fake che «Caravaggio Experience 
non è una vuota operazione commerciale o di 
branding sfruttando Caravaggio: è un onesto 
tentativo, spero riuscito, di avvicinare il pubblico 
all’arte attraverso tecnologie innovative e 
linguaggi ed estetiche contemporanee». 

Il tutto permette un close up sulle opere 
dall’effetto cinematografico e avvolgente, 
dimostrando una magnifica sinergia tra arte, 
scienza, tecnologie e design. Grazie all’utilizzo 
della tecnologia LCOS di Canon è stato possibile 
riprodurre un magnifico scenario immersivo con 
effetto “labirinto 3D”, senza la necessità di usare 
supporti visivi stereoscopici. 

Suoni, essenze e ambienti
Le musiche, composte da Stefano Saletti, 

contribuiscono ancor più ad accorciare le 
distanze con l’opera e ad approfondire la 
conoscenza del linguaggio dell’artista. Corde, 
percussioni, archi, ance e distorsioni, sono gli 
strumenti che danno vita al disegno, suoni di 
ambiente che diventano parte integrante del 
racconto, con l’intenzione di dare una vera 
estensione alla luce proveniente dalle immagini. 

Immersi nel suo mondo, affascinati dai 
dettagli delle linee esaltate dalla scomposizione 
e ricomposizione digitale realizzata da Stefano 
Fake, Caravaggio diventa travolgente, imponente, 
maestoso. La musica descrive alla perfezione 
questo sentimento di incredulo spaesamento. 
La musica crea e distrugge; è un corridoio 
preferenziale nel quale ciascun visitatore può 

cogliere una particolare sfaccettatura dell’opera 
del Caravaggio e renderla immediatamente 
visibile, condividendola all’interno di 
un’esperienza di rara bellezza.

Merito di un’installazione all’avanguardia, 
innovativa e creativa nella proposizione di uno 
dei maestri più celebrati nel panorama artistico 
mondiale, Caravaggio Experience ha riscosso un 
enorme successo. 

Come ha affermato Valentina Sicca, «in poco 
meno di 3 mesi siamo arrivati a registrare più 
di 70mila visitatori. Crediamo fortemente nelle 
potenzialità di questo allestimento, e siamo 
certi che potrà avere un importante sviluppo 
internazionale», merito soprattutto dell’originale 
semplicità con cui è stato ideato e realizzato. 

A completamento 
dell’esperienza 
multisensoriale 
anche i giochi di 
odori e profumi: le 
essenze sono state 
ideate e proposte 
dall’Officina 
Profumo – 
Farmaceutica 
di Santa Maria 
Novella.

Il Palazzo delle 
Esposizioni di 
Roma è stato 

il teatro di 
Caravaggio 

Experience: oltre 
30 i proiettori 

Canon XEED 
utilizzati.
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DAVID BOWIE IS, MAMBO BOLOGNA

La rappresentazione di un mito 
immersività & videomapping

Un intreccio armonico di filmati e musica per un percorso coinvolgente: 
la versione italiana di David Bowie Is è stata organizzata da BPM 

Concerti. La proiezione immersiva, di grande effetto scenografico, è stata 
realizzata con quattro proiettori Panasonic PT-DZ21K2.

 Chi è David Bowie? Qualche mese dopo la scomparsa 
della pop star britannica, con la mostra David Bowie 
Is allestita da BF Servizi al Museo d’Arte Moderna di 
Bologna (MAMbo) ‘The Thin White Duke’ è tornato 
a calcare il palcoscenico. Un’esperienza immersiva 
organizzata dal 14 luglio al 13 novembre 2016, per 
esplorare il mondo e la personalità di David Bowie al di 
là della sua figura di Front Man, realizzata come un vero 

e proprio percorso multimediale, per conoscere meglio 
chi si nasconde dietro l’icona che rivoluzionò la musica 
pop e la stessa cultura contemporanea. 

Format globale
David Bowie Is, grazie ad un allestimento scenografico 

dove la videoproiezione di Panasonic e il suono di 

Case History

All’inizio del percorso, la riproduzione della camera da letto del giovanissimo David Bowie è stata arricchita con effetti in videomapping 
realizzati con due Panasonic PT-DZ6700 dotati di ottica ET-DLE080. 
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Sennheiser hanno restituito tutto il pathos e 
l’emozione di un’esperienza intensa, celebra 
la prolifica carriera dell’artista capace in 
cinque decadi di perseguire in modo duraturo 
l’innovazione senza mai tradire sè stesso e il 
suo pubblico. Il format, curato dal Victoria and 
Albert Museum di Londra e progettato dalla 
londinese Fifty Nine Productions, dopo aver 
esordito a Londra nel 2013 e aver viaggiato a 
Chicago, San Paolo, Toronto, Parigi, Berlino, 
Melbourne e Groningen è sbarcato in Italia, 
dove ha riscosso un successo strepitoso. Merito, 
questo, degli addetti ai lavori e degli impianti 
scelti per realizzare la mostra, come ci hanno 
raccontano i professionisti che hanno lavorato 
con tanta passione. Importante la presenza della 
videoproiezione, soprattutto nell’area Main Show 
dove sono stati utilizzati quattro Panasonic 
PT-DZ21K2 da 20 mila lumen, e nel videomapping 
utilizzato in diverse aree, realizzato con i modelli 
PT-RZ570 e due PT-DZ6700.

Un racconto attraverso i sensi
Così esordisce Marko Boscos, Direttore 

Operativo di BF Servizi: «David Bowie Is ha voluto 
essere in primo luogo un grande spettacolo, 
un’opportunità per scoprire chi è stato David 
Robert Jones, in arte David Bowie, andando ad 
esplorare i molteplici anfratti di una personalità 
complessa, spesso associata solamente a 
quella di icona, cantante, showman. La mostra 
è stata costruita per rispondere alle esigenze 
di un pubblico eterogeneo e variegato, dal fan 
appassionato al visitatore curioso di scoprire 
qualcosa di nuovo. Per dare questo taglio alla 
manifestazione abbiamo ideato un percorso 
con una componente multimediale audiovisiva 
importante, per coniugare la miglior esperienza 
fieristica con il classico impatto museale. 
Tutto incastonato in una cornice di forte 
coinvolgimento emotivo, un’esperienza arricchita 
dal supporto di più di 300 tra oggetti e reperti 
originali dell’artista: corredi e attrezzature 
sceniche, fotografie, cover artistiche degli album, 
oggetti personali, manoscritti delle sue canzoni 
e alcuni dei suoi strumenti musicali. L’idea di 
combinare questi oggetti con contenuti video 
tratti da performance live e videoclip attraverso 
videoproiezioni immersive ha permesso di 
caratterizzare l’intero percorso a disposizione 
del visitatore con originalità e dinamismo, 
ricreando un virtuale viaggio nella personalità 
e nella carriera artistica di David Bowie. Un 
successo sottolineato dal numero dei visitatori, 
arrivato a più di 130 mila, i quali hanno espresso 

in maniera esplicita il loro apprezzamento per 
l’allestimento: molto spesso si trattenevano 
più del dovuto all’interno della mostra, così si 
formavano lunghe code all’ingresso. Abbiamo 
registrato casi in cui alcuni appassionati hanno 
trascorso l’intera giornata per compiere un 
percorso che avevamo pensato durasse da una a 
due ore».

La mostra e i suoi spazi
«Lo spazio espositivo del MAMbo ha permesso 

d’altra parte» prosegue Federico Bergami – 
Project Leader dell’allestimento «di sviluppare la 
manifestazione con allestimenti suggestivi e di 
grande impatto. In particolare, gli spazi: sia la 
superficie totale, di circa 1.000 mq, sia l’altezza 
del soffitto maggiore di 10 metri ci hanno 
consentito un largo margine di manovra. Questo 
ci ha favorito per allestire videoproiezioni 

Un frame del 
Main Show 

realizzato con 
4 proiettori 
Panasonic 

PT-DZ21K2 
dotati di ottiche 

ET-D75LE6 e 
ET-D75LE50, 

ognuno dedicato 
ad una parete.

Photo by Bernardo Vandini e K-Frame courtesy of David Bowie Is Italia
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dei proiettori doveva essere di grado elevato. Nel 
caso della videoproiezione immersiva, poi, dove 
sono stati utilizzati quattro proiettori Panasonic 
PT-DZ21K2, anche la compattezza e la luminosità 
hanno rappresentato un evidente punto di 
forza. Le dimensioni ridotte si sono rivelate 
importanti, a volte spazi non erano generosi. 
Nonostante le paure e lo scetticismo abbiamo 
ricevuto apprezzamenti e complimenti lusinghieri 
dal Victoria and Albert Museum, i curatori della 
mostra, che hanno proclamato quello di Bologna 
uno dei migliori allestimenti dalla data del suo 
esordio». 

Lo sviluppo e le tematiche 
principali

«La mostra David Bowie Is, lo suggerisce il titolo, 
viene proposta come un insieme di percorsi da 
personalizzare: il visitatore, avvolto da musica, 
suoni e immagini stabilisce un rapporto personale 
con l’universo della pop star; così, in base alle 
proprie percezioni emotive può comprendere 
chi è David Bowie» ci racconta con trasporto 
Alberto De Leonardis, Direttore della mostra David 
Bowie Is. «Senza dubbio uno degli elementi che 
ha conferito maggior impatto all’allestimento è 
stato lo sviluppo verticale degli spazi. La mostra è 
stata concepita per articolarsi in tre macrosezioni 
principali: la prima è dedicata ai primi passi della 
carriera di David Bowie nella Londra del 1960, 
e risale man mano fino al punto di svolta del 
singolo ‘Space Oddity’ prodotto nel 1966. Nella 
seconda parte, il visitatore viene accompagnato 
nel periodo della maturità artistica di David 
Bowie. Qui si mettono in risalto trasformazioni 
e differenti fonti d’ispirazione che hanno dato 
forma alla sua musica e allo stile delle sue 
performance. Infine, nell’ultima parte, avviene il 
contatto con l’elemento cardine della figura del 
David Bowie artista: il visitatore si ritrova immerso 
nello spettacolare mondo dei grandi concerti live. 
In questo caso, le presentazioni video di grandi 
dimensioni sono accoppiate all’esposizione di 
diversi costumi di scena e materiali originali 
dell’artista. Questo format consente di apprezzare 
tutta l’energia teatrale e performativa di Bowie 
in una modalità aperta e senza alcun filtro. 
Tutta questa esposizione di artefatti e contenuti, 
lungo cui si snoda il racconto e la narrazione di 
David Bowie, artista e uomo, ha avuto bisogno di 
un’accurata progettazione tecnica, per fondere 
in maniera armonica tutte le componenti 
caratteristiche di ciascun contesto. In tutto ciò, 
la sofisticata integrazione dei sistemi AV ha 
restituito un fondamentale effetto scenico».

L’ambiente dedicato al Main Show era formato da nicchie a cassettoni, al cui 
interno vi erano manichini vestiti con gli abiti di scena. Le proiezioni venivano 
fatte su un telo semitrasparente che li copriva. Quando la proiezione colpiva 
il telo si visualizzavano le immagini dei video, mentre quando si accendono le 
luci i filmati venivano oscurati e apparivano i vestiti e gli abiti di scena.

Case History

immersive di elevata spettacolarità. Pur 
dovendo rispettare alcuni dettami imposti dal 
format, è stato gratificante lavorare con uno 
studio anglosassone, confrontando le bozze 
dei progetti, curando ogni minimo dettaglio. 
La struttura della mostra andava adattata 
agli spazi disponibili: il lavoro più impegnativo 
è stato rielaborare il format evitando di 
stravolgerlo; abbiamo dovuto seguire alcune 
linee guida imprescindibili, potendo contare su 
una buona flessibilità di manovra per operare 
interventi personalizzati, oltre che la scelta 
e il posizionamento di materiali e tessuti. 
Scelte comunque mai imposte ma indicate e 
consigliate. Anche l’impiantistica tecnologica 
è stata sviluppata con originalità, all’interno 
dello schema imposto. Abbiamo selezionato 
scrupolosamente i prodotti; ad esempio: la 
qualità colorimetrica e il rapporto di contrasto 
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Schema a blocchi 
proiezione 
immersiva

Bedroom

Main Show

Animated lyrics

Cinema

Montage of influences

Puppet’s faces

Panasonic PT-RZ570

Panasonic PT-RZ570

Panasonic PT-RZ570

Panasonic PT-DZ6700 
con ottica ET-DLE080

Panasonic PT-DZ6700 
con ottica ET-DLE080

Panasonic PT-DZ21K2 
con ottica ET-D75LE6

Panasonic PT-DZ21K2 
con ottica ET-D75LE6

Panasonic PT-DZ21K2 
con ottica ET-D75LE50

Panasonic PT-DZ21K2 
con ottica ET-D75LE50

Panasonic Space Player 
PT-JW130 Projector

P i PT DZ K

w

P i PT DZ KP i PT DZ K

P i PT DZ21K2

Panasoni
PT-JW1

MAIN RACK

SWITCH LAN

4 ch Catalyst Server

2 ch Catalyst Server

Brightsign 
HD222 
Players

La mostra David Bowie Is è un’esperienza arricchita dal supporto di più di 300 tra oggetti e reperti originali dell’artista: corredi e attrezzature 
sceniche, fotografie, cover artistiche degli album, oggetti personali, manoscritti delle sue canzoni e alcuni dei suoi strumenti musicali.
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Immersività e videomapping
Le soluzioni AV della manifestazione sono 

state progettate e realizzate da 3P Technologies, 
con Leonardo Castellani che ha curato ogni 
fase del lavoro: «Per costruire un percorso 
multimediale coerente con l’evoluzione e 
il profilo artistico di David Bowie abbiamo 
disposto i contenuti adattandoli alle dimensioni 
della location. Il visitatore si è ritrovato 
immerso in molteplici ambientazioni, alcune 
caratterizzate dalla presenza di videomapping, 
una modalità che ben si presta al racconto 
della storia. Questa tecnica ha aggiunto 
valore alle scenografie della manifestazione, 
composte da oltre 300 reperti scelti da una 
collezione di circa 75 mila pezzi che Bowie 
ha raccolto e catalogato maniacalmente nel 
corso della sua lunga carriera. All’inizio del 
percorso, ad esempio, la riproduzione della 
camera da letto del giovanissimo David Bowie 
è stata arricchita con effetti in videomapping 
realizzati con due Panasonic PT-DZ6700 dotati 
di ottica ET-DLE080. Altri due proiettori laser, 
PT-RZ570, sono stato utilizzati nell’area cinema 
per proiettare video e immagine storiche, di 
repertorio. Interessante, dal punto di vista 
logistico, è stata la scelta di adoperare un 
proiettore Panasonic Space Player JW130. 
Per le dimensioni e la forma simili a quella 
di un faretto siamo riusciti a camuffarlo tra 
le lampade appese alle americane. Questa 

proiezione in videomapping si è rivelata 
particolarmente creativa, con il viso di David 
Bowie riportato sulle facce di due pupazzetti: 
un effetto suggestivo perché il visitatore non 
capiva da quale direzione provenisse la proiezione. 
Quasi al termine della mostra abbiamo collocato 
la parte dedicata al concerto live. Grazie 
all’altezza del soffitto siamo riusciti a ricreare 
un’installazione monumentale, un cubo con 
pareti alte 10 metri. Il visitatore entrava da una 
piccola porta ricavata in un lato del cubo e si 
ritrovava letteralmente circondato: un’intensa 
sequenza di video, immagini e suoni esaltavano il 
momento dell’esibizione live. Questo Main Show, 
della durata di circa 20 minuti, è stato realizzato 
con 4 proiettori Panasonic PT-DZ21K2 dotati di 
ottiche ET-D75LE6 e ET-D75LE50, ognuno dei quali 
proiettava sulle quattro pareti. L’utilizzo delle 
ottiche grandangolari ha reso possibile coprire 
perfettamente tutta la porzione della parete. 
Per dare ancora più enfasi al contesto del Main 
Show, abbiamo inserito un ulteriore elemento: 
le pareti di questo ambiente presentavano 

Modello Q.tà Location
PT-RZ570 1 Animated lyrics
PT-RZ570 1 Cinema
PT-RZ570 1 Montage of influences
PT-DZ6700 con ottica ET-DLE080 2 Bedroom
PT-DZ21K2 con ottica ET-D75LE6 2 Main Show
PT-DZ21K2 con ottica ET-D75LE50 2 Main Show
Panasonic Space Player PT-JW130 Projector 1 Puppet’s faces

DAVID BOWIE IS: I PROIETTORI PANASONIC

All’inizio del percorso, la riproduzione della camera da letto del 
giovanissimo David Bowie è stata arricchita con effetti in videomapping 
realizzati con due Panasonic PT-DZ6700 dotati di ottica ET-DLE080.

La proiezione immersiva dell’area Main Show è stata 
realizzata con quattro proiettori PT-DZ21K2, da 20mila 
lumen. Il PT-DZ21K2 è un videoproiettore 3-chip DLP di 
dimensioni molto compatte e un peso contenuto in 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 e un punto 
di riferimento della 
propria categoria, forte 
anche di un market share 
superiore al 60%.

PT-DZ21K: Main Show

Photo by Bernardo Vandini e K-Frame courtesy of David Bowie Is Italia
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nicchie a cassettoni, al cui interno erano stati 
messi dei manichini vestiti con gli abiti di 
scena. Le proiezioni venivano fatte su un telo 
semitrasparente che li copriva. Abbiamo quindi 
sfruttato un gioco di sincronizzazione tra i 
filmati e il sistema di illuminazione: quando 
la proiezione colpiva il telo si visualizzavano 
le immagini dei video mentre, quando si 
accendono le luci, i filmati venivano oscurati 
e apparivano i vestiti e gli abiti di scena. 
Questo effetto ben riuscito di commistione 
tra luci, video e reperti caratterizzava questa 
installazione, per folgorare letteralmente 
lo spettatore. Merito anche dei proiettori 
Panasonic PT-DZ21K2: con una potenza di 20 
mila lumen e dimensioni compatte che hanno 
consentito l’agevole installazione a 12 metri di 
altezza. Infine, al termine del percorso abbiamo 
realizzato un’altra proiezione in videomapping 
con un proiettore laser Panasonic PT-RZ570 
nascosto sopra la porta di uscita. Erano esposti 
un insieme di quadri con la loro cornice: alcuni 
quadri erano completi di fotografie, altri no. 
In questi ultimi, il videomapping consentiva di 
proiettare immagini animate: il visitatore non 
era in grado di distinguere le immagini stampate 
da quelle proiettate, perché la differenza non 
era visibile, merito della bontà del proiettore. 
Un’idea semplice, capace di sortire un grande 
effetto: le prestazioni del PT-RZ570, dalla 
reale colorimetria all’inesistente luminosità 
residua, concedono un effetto davvero 
realistico e apprezzato. Per quanto riguarda, 
infine, il posizionamento delle elettroniche di 
controllo abbiamo utilizzato in totale tre rack 
dove abbiamo riunito il tutto, per facilitare 
la configurazione del sistema, i cablaggi, la 
manutenzione e il controllo remoto».

Complementare e protagonista
La sezione audio è stata curata da Sennheiser, 

un’altra icona della musica: «Abbiamo dedicato 
molta attenzione al sonoro, protagonista 
e complementare all’esperienza immersiva 
generata dai contenuti video – ci spiega 
Leonardo Castellani. È stata utilizzata la 
tecnologia Guide Port, messa a punto dai tecnici 
Sennheiser, per diffondere in modalità wireless 
buona parte dell’audio. Ogni visitatore indossava 
cuffie wireless che a seconda dell’ambiente 
visitato, ricevevano contenuti dedicati, 
attraverso una serie di antenne posizionate 
sotto la moquette che rivestiva il pavimento. 
Il tutto è stato sincronizzato affinché non 
potessero sorgere interferenze. Oltre a questo, 

sono stati installati diffusori audio sincronizzati con Guide Port, 
per enfatizzare alcune fasi della mostra e consentire allo stesso 
tempo di mantenere un’elevata qualità, evitando sovrapposizioni. 
In particolare, per amplificare l’effetto live durante il Main Show è 
stato utilizzato un sistema Auro 3D a 9.1 canali».

L’edizione italiana di ‘David Bowie Is’ ha ottenuto un successo inaspettato, 
sottolineato da oltre 130mila visitatori.

Qualità e affidabilità
Assemblare una tale vastità di contenuti, materiali, filmati 

e legarli insieme in un percorso fruibile ma al contempo 
affascinante e sovente enigmatico – come la personalità di 
David Bowie si manifestava – è stato senza dubbio un compito 
non facile. «Per questo la tecnologia deve essere sì performante 
ma altrettanto agile da gestire, posizionare e manutenere» 
puntualizza Boscos. I dieci proiettori Panasonic utilizzati, fra i quali 
quattro da 20 mila lumen, hanno contribuito al successo della 
manifestazione grazie alla elevata affidabilità e alle eccellenti 
prestazioni. 

Conclude Leonardo Castellani: «Ai PT-DZ21K il mercato ha 
decretato un successo davvero lusinghiero: sono quelli più 
utilizzati in diverse tipologie di manifestazioni. Anche i modelli 
laser di Panasonic, come il PT-RZ570, hanno soddisfatto tutti 
per la loro colorimetria, la luminosità modulabile, determinante 
nelle scene scure, che moltiplica il rapporto di contrasto. Tutti, 
comunque, hanno dimostrato un’elevata stabilità termica, 
indispensabile per evitare deformazioni che potessero creare 
distorsioni alle immagini proiettate; come dire: una volta 
installati questi proiettori non hanno avuto più bisogno di alcuna 
ricalibrazione».
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UP! MARGHERA ON STAGE

Porto Marghera al centro 
proiezioni immersive

L’ evento presente alla 15ª Mostra Internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia ha promosso il rilancio dello storico polo industriale 

di Porto Marghera: videoproiezioni laser immersive con proiettori NEC.
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 Ridare a Porto Marghera una nuova vita, 
un nuovo volto, un nuovo futuro. Questo 
l’ambizioso progetto messo in scena da UP! 
Marghera on Stage, un evento del Comune 
di Venezia. È stato presentato alla 15a Mostra 
Internazionale di Architettura della Biennale di 
Venezia, dal 28 Maggio al 27 Novembre 2016, 
presso il Padiglione Venezia.

Con una superficie di circa 2mila ettari, Porto 
Marghera è una delle più grandi aree industriali 
del Paese, oggi in un momento di forte crisi. 
Come ha sottolineato anche Giovanna Zabotti di 
Fondaco, organizzatore della mostra: «L’intento 
della mostra è stato favorire il rilancio del polo 
industriale di Porto Marghera dallo stato di 
abbandono in cui oggi verte. All’interno di un 

simile obiettivo, diversi studi di architettura 
sono stati chiamati a immaginare un futuro 
alternativo dell’area industriale, affrontare 
discussioni aperte e proporre soluzioni per la 
riqualificazione dei territori di Porto Marghera».

Se nel contesto per definire la mission si è 
stabilita una rilevante omogeneità di intenti 
e scopi, molto più complessa è stata la parte 
del suo allestimento pratico. Come ci racconta 
Leonardo Castellani, Project engineer di 3P 
TECHNOLOGIES, responsabile del progetto 
tecnico: «La fase realizzativa ha presentato 
da subito alcune “sfide” interessanti: in primo 
luogo lo spazio a disposizione nel Padiglione 
Venezia è insolito, un luogo semicircolare che 
rendeva impraticabili certi metodi tradizionali 

La parete curva 
del padiglione 
Venezia, 
suddivisa in 
due parti, 
è stata 
utilizzata per 
proiettare in 
edge blending 
due filmati, 
sincronizzati 
fra loro.
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di predisposizione museale; in seconda battuta, 
bisognava legare contenuti molto eterogenei 
in un unico progetto, mostrando sia i diversi 
approcci che un unico grande obiettivo 
comune; infine, il coinvolgimento del pubblico, 
che avrebbe dovuto respirare effettivamente 
il “problema”, partecipando attivamente al 
contesto presentato. In tutto ciò, l’utilizzo della 
tecnologia ci ha favoriti molto, nel riuscire a 
tener uniti questi intenti e a dar forma effettiva 
a questa mostra».

Spazi e contenuti
«La mostra si articolava in uno spazio davvero 

insolito, una struttura semicircolare – ci 
racconta Luca Battistella, consigliere delegato 
all’Innovazione del Comune di Venezia e 
Coordinatore del Progetto – sulla quale ci si è 
dovuti adattare in modo creativo e originale. Si 
è scelto di procedere attraverso un approccio 
immersivo e multimediale, che desse alla 
mostra un aspetto coinvolgente per catturare 
sia l’attenzione del pubblico, sia per vivacizzare 
il problema di Porto Marghera, portandolo, 
appunto ‘On Stage’, in scena. Così il padiglione 
è stato diviso in aree tematiche: una prima 
dedicata a una mappatura completa dell’area 
urbana e industriale di Porto Marghera, per 

avere un colpo d’occhio immediato su tutte 
le zone interessate da interventi e future 
pianificazioni di ristrutturazione edilizia; 
un secondo spazio è stato dedicato ad una 
collezione fotografica dei luoghi; infine, un’area 
multimediale dove sono stati collezionati 
tutti i progetti proposti e presentati dagli 
architetti coinvolti nell’iniziativa. Un lavoro 
reso economicamente possibile grazie anche 
all’impiego di proiettori laser, che non hanno 
costi di manutenzione; lungo tutto l’arco 
della mostra abbiamo evitato la frequente 
sostituzione delle lampade».

La videoproiezione immersiva e multimediale 
è stata realizzata con undici Nec P502HL: otto 
per la proiezione in edge blending e 3 per la 
visualizzazione zenitale su appositi tavoli.

Prosegue Stefano Quarta, che con Stefano 
Cecchetto ha curato i contenuti multimediali 
e il concept visivo della Mostra: «È stato molto 
interessante lavorare in sinergia, mettendo in 
relazione contenuto, disposizione degli spazi e 
installazione tecnologica, e notando come tutto 
ciò riuscisse a restituire un insieme armonico. 
In particolare, l’area multimediale voleva 
mettere in risalto tre concetti chiave: cos’è 
Porto Marghera oggi, sottolineando il degrado 
e lo stato di abbandono; evidenziare poi alcuni 
casi virtuosi e d’eccellenza presenti tutt’oggi 

Le immagini 
sono state 
proiettate 
anche sui 
tavoli, per 

evidenziale 
alcuni 

particolari, 
attraverso 

videoproiezioni 
zenitali.
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nell’area industriale – le cosiddette “fiammelle del territorio”; 
quindi volgere lo sguardo su proposte progettuali nuove, per 
concedere uno sguardo che potesse innescare meccanismi 
positivi per rivalutare Porto Marghera. Comunicare con efficacia 
e immediatezza un tale corpus di messaggi sarebbe stato 
molto difficile e complesso data la grande vastità di materiali e 
tematiche a disposizione. C’era quindi il serio rischio di mancare 
l’obiettivo, di andare ad omettere qualcosa. Così si è deciso di 
realizzare un’unica installazione, un unico filmato generale che 
potesse dar voce e riprodurre ordinatamente l’intero gruppo di 
questioni che si volevano comunicare. Una sorta di sintesi efficace 
e immediata che desse al visitatore uno sguardo chiaro e puntuale 
sullo stato delle cose».

La progettazione e l’integrazione tecnica
Ci racconta Leonardo Castellani: «Per dare forma concreta 

all’intero progetto abbiamo utilizzato una tecnologia che ci 
permettesse di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione, 
in particolare le due pareti parallele e semicurve presenti nel 
Padiglione Venezia. Lungo i due archi del semicerchio abbiamo 
installato due proiezioni, una per parete, composte ciascuna da 
quattro videoproiettori, per un totale complessivo di otto macchine 
impiegate, la risoluzione orizzontale di ogni arco è di circa 
4milioni di pixel. I proiettori – tutti modello Nec P502 HL Laser 

da 5000 ANSI lumen – sono stati posizionati 
in orizzontale per proiettare un filmato in edge 
blending su una parete curva per una lunghezza 
di circa 13 metri e un’altezza di 2. Entrambe le 
proiezioni sono state poi sincronizzate tra loro, 
con l’obiettivo di trasmettere lo stesso filmato 
in contemporanea su entrambe le pareti. Per la 
gestione dei contenuti video è stato utilizzato 
Watchout: ogni player coordinato dal software 
si occupava di due videoproiettori, per un totale 
di quattro player complessivi. Una problematica 
che ci siamo trovati a dover risolvere, sempre 
legata alla disposizione degli spazi, è stato il 
posizionamento dei videoproiettori. Grazie alla 
versatilità di utilizzo e alle dimensioni compatte 
dei proiettori Laser NEC, è stato possibile 
installare delle americane su cui applicare con 
facilità i proiettori, garantendo così una distanza 
ottimale dalla parete di circa 3,5 metri e potendo 
al contempo installare senza problemi ulteriore 
materiale illuminotecnico per l’esposizione. Oltre 
agli otto proiettori posti in posizione orizzontale, 
ne sono stati applicati altri quattro in verticale, 
orientati verso il basso. Sono stati inseriti per 
gestire sui tavoli le proiezioni in video mapping, 
dove sono state esposte ideazioni e progetti 
degli architetti coinvolti nella mostra. Questi 
videoproiettori – sempre NEC P502 HL – sono 
gestiti singolarmente, ognuno tramite un player 
BrightSign HD22. Il mapping verticale è stato 
realizzato senza l’utilizzo di specifici software, 
sagomando le proiezioni manualmente, per 
fornire una resa più precisa e adattabile alle 

Modello Q.tà Location
NEC P502HL 8 Proiezione in edge blending
NEC P502HL 3 Proiezione zenitale sui tavoli

UP! MARGHERA ON STAGE: I PROIETTORI NEC

L’area 
multimediale ha 
voluto mettere 
in risalto tre 
concetti chiave: 
cos’è Porto 
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Schema a blocchi della videoproiezione

NEC P502HL

NEC P502HL

NEC P502HL

NEC P502HL

NEC P502HL

Dataton
Watchpax

Brightsign HD222

Dataton
Watchpax

Dataton
Watchpax

Dataton
Watchpax

NEC P502HLBrightsign HD222

NEC P502HLBrightsign HD222

Schermo 1
Videoproiezione 
in edge-blending

4 proiettori

Videoproiezione zenitale - 3 proiettori

Schermo 2
Videoproiezione 
in edge-blending

4 proiettori

NEC P502HL

NEC P502HL

NEC P502HL

NEC P502HL
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particolari forme esposte. Naturalmente, anche in 
questo caso, la compattezza e la possibilità di ruotare 
con estrema facilità il proiettore, ha permesso una 
semplice installazione sulle americane, garantendo 
che tutti i dispositivi potessero essere collocati in uno 
spazio ridotto, senza interferire tra di loro. Potendo 
essere installato in posizione verticale, oltre alla 
classica orizzontale, e ad una qualsiasi angolazione 
entro un campo verticale di 360°, il proiettore laser 
NEC ha dimostrato la sua versatilità. Oltre a ciò, vanno 
ricordati i vantaggi della tecnologia laser, tra cui il 
non dover più sostenere costi di sostituzione della 
lampada a incandescenza. Questa particolarità rende 
molto conveniente l’utilizzo di questa tecnologia, 
dove l’impiego quotidiano è esteso a numerose ore di 
funzionamento».

Oltre al video, la mostra è stata completata con 
l’integrazione dei contenuti audio. Francesco Lopergolo, 
dello studio Parallelo Multivisione, ha curato e realizzato 
il contenuto multimediale, compresa la scelta musicale: 
«Per creare una sensazione coinvolgente, che legasse 
meglio le immagini tra loro, sono stati posizionati 
dei diffusori audio per enfatizzare l’effetto immersivo 
- racconta Francesco Lopergolo. Nella parte in cui si 
racconta il degrado di Porto Marghera, è stato scelto 
un sottofondo sonoro cupo, angosciante; per esaltare 
le aziende che operavano e che operano tutt’ora, sono 
state selezionate arie più brillanti e vivaci; mentre, per 
rifarsi ai nuovi progetti di restauro, alle nuove idee, 
le musiche si contraddistinguono per un ritmo assai 
più vivace e allegro. In questo modo, integrando con 
sinergia, contenuti, immagini e audio è stato possibile 
restituire uno scenario multimediale completo e di 
impressionante impatto immersivo per i visitatori, 
oltre che limitare molto l’invasività della tecnologia 
utilizzata».

Una mostra per vedere lontano
«Interpretando nel modo corretto gli spazi, – dice 

Stefano Quarta – comprensivi delle loro forme curve, e 
le tecnologie applicate, la multivisione che ha occupato 
l’interno del Padiglione Venezia può essere accostata 
a una sorta di grande abbraccio che tiene uniti il 
visitatore e il territorio. In tal modo siamo riusciti a 
generare quello che era il proposito iniziale della mostra, 
creare cioè un percorso filmico che accompagnasse 
lo spettatore all’interno di un’esperienza veramente 
immersiva ed empatica su Porto Marghera, raccontando 
– anche in occasione del centenario della fondazione 
del polo industriale che si celebrerà nel 2017 – come si 
possano ripensare e riutilizzare luoghi destinati ad un 
sostanziale oblio». 

A tal proposito interviene Giovanna Zabotti di 
Fondaco, coordinatrice della mostra: «È interessante 
osservare gli strumenti adoperati dai curatori per 
concedere questo gioco d’immersività totale, non limitato 
meramente a favorire un entusiastico coinvolgimento 
interno alla mostra, ma teso a propagarsi anche 
all’esterno, generando quell’attenzione e quella cura 
quotidiana per i temi trattati. Per cercare di mettere in 
relazione la mostra con i luoghi reali, abbiamo pensato 
a espedienti che dessero la possibilità di entrare e uscire 
letteralmente dalla mostra. All’interno del Padiglione 
Venezia una sorta di periscopio ha dato l’opportunità 
ai visitatori di vedere in tempo reale e dal vivo il polo 
industriale di Porto Marghera, grazie a una telecamera 
posta su un edificio limitrofo. Allo stesso tempo una 
telecamera interna al Padiglione Venezia, ha permesso 
di osservare lo svolgersi delle attività da un altro 
periscopio, posizionato questa volta nel cuore di Porto 
Marghera. Questo contatto tra la mostra e la realtà è 
stato pensato per significare un continuo avvicinamento, 

Case History
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A destra la sede della Mostra e, sotto, il periscopio che 
ha dato l’opportunità ai visitatori di vedere in tempo 
reale e dal vivo il polo industriale di Porto Marghera.

per proporre un confronto reale e immediato tra 
le proposte e la realtà dei fatti. Oltre a questo 
gioco di telecamere, l’idea immersiva è stata 
ulteriormente rafforzata grazie all’installazione 
di una webcam online, per riprendere l’interno 
della mostra 24 ore su 24, consentendo 
anche all’utente online di interfacciarsi con 
l’evento. Tutto ciò per rafforzare un’idea di 
coinvolgimento e di partecipazione corale sullo 
stato attuale di Porto Marghera».

Coinvolgere, partecipare, 
sensibilizzare

«L’utilizzo della tecnologia è stato 
fondamentale per mettere e tenere in contatto, 
con un unico messaggio chiaro e semplice, 
una molteplicità di intenti e progetti – 
conclude Giovanna Zabotti – garantendo un 
effetto comunicativo immediato ed efficace, 
promuovendo e sensibilizzando l’attenzione 
pubblica su quello che è un tema di profonda 
attualità. Coinvolgere con naturalezza, facendo 
risaltare quella parte emozionale, indispensabile 
per far muovere le volontà, per far partecipare 
le persone ad un progetto comune. Così 
la tecnologia ha permesso di definire Up! 
Marghera on Stage come una sorta di 
passeggiata informale in cui le persone venivano 
coinvolte in una narrazione avvolgente».

Creare movimento, partecipazione per 
vivacizzare il dibattito e le iniziative: è anche 

questo il pensiero di Luca Battistella: «La mostra 
può essere davvero pensata come un percorso 
esplorativo interattivo nel quale i visitatori si 
muovono liberamente, al di là di quelle che 
possono essere le imposizioni delle mostre 
classiche. Possiamo ormai dire che questo 
metodo è risultato decisamente efficace nel 
catturare l’attenzione del pubblico: abbiamo 
registrato un afflusso mensile di circa 10.000 
persone. Anche da un punto di vista istituzionale 
la mostra ha suscitato l’interessamento di 
personalità, come Renzo Piano e il Ministro Dario 
Franceschini, i quali si sono trovati a soffermarsi 
a lungo sulle tematiche proposte dalla mostra».
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ATTIVITÀ DI SHOWCOOKING, NAPOLI

Tecnologia & Food: un connubio efficace

Un impianto audio video sviluppato su tre sale, una 
delle quali destinate all’attività di showcooking. Tre 

videoproiettori, una matrice video, un server multiroom. Tutto 
governato dal processore RTI XP8s e gestito anche da iPad.

sviluppato su tre ambienti all’interno della 
sede logistica di un’azienda di import export 
di prodotti alimentari. Il connubio tra 
tecnologia e gastronomia, apparentemente, 
non sembra avere tanto senso considerati i 
due mondi completamente diversi tra loro. 
Non però quando si parla di showcooking. 
Non a caso, negli ultimi anni, hanno avuto un 
forte riscontro le trasmissioni televisive che 
si sono occupate di cibo, prodotti alimentari, 
enogastronomia, o più in generale di cucina; 
soprattutto quelle in cui lo chef si è adoperato 
per l’esecuzione e la dimostrazione di ricette 
e menu. In qualche maniera, il Case Study che 
andremo a descrivere propone l’installazione 
realizzata in ambienti dove costantemente 
vengono svolte attività tipiche di un format 
televisivo dedicato all’arte culinaria.

Il discensore motorizzato Screenint SI 
H-300 a supporto del videoproiettore 
NEC PX803UL della Conference Hall.

 L’impianto in seno a questo articolo 
ripropone un’installazione d’avanguardia che 
abbraccia in modo professionale il mondo 
dell’audio, del video e dell’automazione, 



53Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

Il cervello dell’impianto: 
il processore RTI XP-8S

La centralina avanzata di controllo RTI XP-8S, distribuita da 
Comm-Tec Italia, rappresenta il cervello di questa installazione, 
alla quale confluiscono tutti i segnali. È dotata di un processore 
programmabile con 8 porte RS232 bi-direzionali, 8 Input 
sense ports, 8 relè a 30V/3 A o trigger 12 V/100mA, 8 porte 
multiuso MPIO (IR, Input, CM232), 2 porte USB, 1 Ethernet per 
aggiornamento e programmazione del processore. Presenta un 
pannello frontale dotato di 11 tasti di controllo e display LCD, 
con una RAM adeguata per il supporto di driver aggiuntivi e 
una scheda di memoria SDHC da 4 GB.

L’ingresso dello stabile. Una volta entrati, cli ospiti posso 
fruire di contenuti video. Nel dettaglio, il videoproiettore 
NEC PA671W installato ad incasso.

La produzione aziendale 
diventa live show

Siamo in Campania, all’interno di un’azienda 
posizionata in un’area che rimane a metà tra 
il Vesuvio e il Parco regionale del Partenio. 
Qui, nel rispetto della tradizione Made in Italy, 
vengono ideati dei prodotti alimentari destinati 
al consumo in vari paesi del mondo. E proprio nel 
dipartimento dedicato alla logistica, sono stati 
previsti tre locali disposti sullo stesso livello, per 
dimostrazioni live del processo di produzione, 
impacchettamento, spedizione e tracciabilità dei 
prodotti. All’interno di ogni ambiente è stato 
previsto un impianto audio video per favorire 
meeting e presentazioni emozionali, nonché dare 
vita ad un vero e proprio showcooking con una 
formula efficace e, perché no, anche divertente: 
uno chef cucina dal vivo commentando 
quanto sta preparando al pubblico presente, 
che osserva e fruisce contemporaneamente di 
contenuti video opportunamente proiettati, 
interagisce, assaggia e valuta. Ma entriamo nel 
vivo dell’impianto, partendo dalla finalità dello 
stesso, per poi inoltrarci nella descrizione di 
quelli che sono i punti cardine dell’installazione. 
Lo facciamo direttamente con la persona che lo 
ha interamente progettato, l’Ing. Giuseppe Forte, 
Project & Manager Engineer di FOS Domotica di 
Salerno, azienda giovane e dinamica che sviluppa 
e realizza soluzioni e progetti per abitazioni, 
hotel & spa, imbarcazioni, strutture turistiche 
e ricreative (cinema, teatri, auditorium), sale 
convegni, ecc. 

Finalità dell’intervento
«L’idea di fondo che ha spinto la committenza 

a realizzare questo impianto si avvale della 
tecnologia per affondare le radici nel concetto 
di trasparenza – ci spiega subito l’Ing. Forte. Ci 
troviamo all’interno di un’azienda che esporta 
prodotti alimentari, soprattutto negli Stati Uniti, 
i cui partner sono molto esigenti in termini 
di qualità dei prodotti, pertanto desiderosi di 
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Flussi video affidati alla matrice 
TVOne CORIOmatrix mini

La CORIOmatrix mini, è un processore video modulare di casa TVOne, distribuito da Comm-
Tec Italia. Integra in una sola unità le funzioni di scaler a 12 porte, audio router ed extender 
HDBaseT. È dotata di 5 slot AV modulari da utilizzare come ingressi o uscite a seconda delle 
esigenze. È in grado di gestire i segnali video analogici o digitali, elaborati a 24bit RGB 4:4:4, 
e di restituire immagini ad alta risoluzione che ne riproducono in modo fedele i colori. L’alta 
qualità delle immagini è assicurata da una serie di funzioni che agiscono in modo opportuno per 
restituire sempre delle immagini chiare e dettagliate: Digital Flicker Elimination e alta frequenza di 
campionamento a larga banda, mantengono una riproduzione fedele dei colori, ad alta risoluzione.

Ogni dispositivo 
presente nel 
rack, confluisce 
il segnale al 
processore 
RTI XP8s. 
l’elaborazione 
dei segnali video 
è affidata alla 
matrice TVOne 
CORIOmatrix mini.

conoscere tutto il processo di realizzazione e spedizione dei 
prodotti. La supervisione vuole essere completa e la società 
di produzione non ha avuto alcuna remora ad improntare un 
format dimostrativo per far toccare con mano la qualità con la 
quale vengono ideati i prodotti da esportare». 

Le Hall: ingresso, dining, conference
Da immaginare come tre zone adiacenti tra loro, 

posizionati al piano terra della struttura, gli ambienti presi in 
considerazione sono:
– Hall d’ingresso, di circa 60 mq, posta in posizione centrale;
– Dining Hall, di circa 60 mq, situata a sinistra rispetto 

all’ingresso;
– Conference Hall, di oltre 100 mq, ubicata a destra.

«Entrando nell’edificio, si accede alla Hall d’ingresso che 
presenta subito una scalinata – ci accompagna l’Ing. Giuseppe 
Forte. Questa sala rappresenta il punto d’inizio di un percorso 
che accompagnerà i presenti nei successivi ambienti. Accoglie gli 
ospiti e li intrattiene con delle proiezioni realizzate su un grande 
schermo posto in cima alla scalinata, il cui contenuto serve a 
preparare gli ospiti agli incontri che seguiranno. Imboccando 
il corridoio di destra si arriva alla Conference Hall dove 
solitamente vengono organizzati meeting societari, unitamente 
a tutta una serie di incontri utili per una approfondita 
descrizione dell’azienda. Infine, ma di certo non meno 
importante, la Dining Hall, un grande ambiente, diviso in due 
da un vetro polarizzato, all’interno del quale avviene l’attività di 
showcooking. Dall’altra parte del vetro è posizionata la cucina, 
visibile dagli ospiti dalla zona di degustazione: una sorta di 
piccolo ristorante dal quale si può osservare tutto il processo di 
preparazione degli alimenti». Oltre ai tre locali, è stata allestita 
una sala tecnica, motore di tutto l’impianto predisposto dal 
Project & Manager Engineer di FOS Domotica.
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Predisposizioni dell’impianto Audio Video

Conference Hall: sezione videoproiettore

RACK CONFERENCE
assorbimento max 4kW

eccedenza 4m arrivo cavi

76 140 120 140

312
337417
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cavo Shurua850
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300 301 306244
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VIDEOPROIETTORE
Alimentazione 220V 3x2.5mmq

2x cavo CAT6 S/UTP flessibile
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244 500
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La dining hall vista dalla zona di degustazione. Il vetro polarizzato la divide 
dalla cucina, visibile nel dettaglio in fase di utilizzato come terminale video.

Case History

Impianto Video
Una volta percorsi gli ambienti interessati 

all’installazione, entriamo nel cuore dell’impianto, 
un progetto sviluppato nel 2016, soggetto a future 
implementazioni dopo il primo anno di utilizzo. 
«Partiamo dal dispositivo che rappresenta il 
crocevia dell’impianto – ci dice subito l’Ingegnere 
Giuseppe Forte – dal quale si snodano tutti i 
segnali: il processore RTI XP8s, che gestisce tutte le 
elettroniche presenti nel rack, unitamente a tutta 
l’automazione realizzata in KNX con HDL. La scelta 
della centralina RTI mi consente una gestione 
ottimale di tutto l’impianto, è performante e facile 
da programmare. Ogni dispositivo presente nel 
rack, confluisce il segnale al processore RTI per 
un’adeguata gestione. In ciascuna sala è stato 
predisposto un videoproiettore NEC, uno dei quali ad ottica corta: 
il PX803UL utilizzato nella conference hall, il PA671W nella hall 
d’ingresso, l’UM351W nella dining hall. Senza utilizzare gli scaler 
interni dei videoproiettori, ho deciso di affidare ad un unico 
dispositivo l’elaborazione delle immagini, impiegando al meglio le 
peculiarità della TVOne CORIOmatrix mini. All’uscita della matrice 
sono stati utilizzati 4 kit di trasmettitori e ricevitori HDBaseT 
di Comm-Tec, TP513HDT e TP513HDR, che portano il segnale 
ai rispettivi videoproiettori. Per il videoproiettore utilizzato 
per la sala Conference, è stato scelto un sistema di discensore 

motorizzato. Il dispositivo infatti superava i 25 kg, 
pertanto è stato utilizzato lo Screenint SI H-300, 
discensore motorizzato in grado di sostenere 
dispositivi con peso fino a 70 kg».

Il vetro polarizzato della 
Dining Hall

La Dining Hall rappresenta una parte cruciale 
dell’attività di dimostrazione dell’azienda. 
Un ambiente diviso in due dal vetro divisorio 
polarizzato, destinato all’attività di showcooking: 
preparazione degli alimenti e alla degustazione. 
Il vetro polarizzato, in situazioni di riposo, viene 
oscurato e utilizzato come terminale video del 
videoproiettore ad ottica ultracorta NEC UM351W, 
installato molto vicino alla parete proprio per 
non dare fastidio a chi cucina. Quando, invece, si 
vuole osservare il cuoco durante la preparazione, si 
polarizza il vetro, che diventa una sorta di finestra 
dalla quale poter guardare l’intera cucina. 

Impianto Audio
Sul fronte dell’audio, i tre ambienti sono stati 

allestiti con un impianto audio dotato di server 
multiroom CasaTunes, modello CT-4+, con il quale 
vengono servite le tre zone per l’ascolto di brani 

salvati all’interno dell’unità o da 
ascoltare brani tramite AirPlay. 
Viene frequentemente utilizzato 
durante la giornata, nel passaggio 
fra gli ambienti, al termine di una 
conferenza oppure fra le varie 
sessioni dei vari meeting. «Le 
sale sono dotate di un impianto 
di microfonia wireless utile 
per agevolare le presentazioni. 
Per i microfoni ho previsto un 
distributore di antenna UHF 
– afferma l’Ing. Forte. Sono 
stati utilizzati sia microfoni a 
gelato che ad archetto, oltre a 
microfoni lavalier per i relatori. 
Infine, sono stati utilizzati dei 
microfoni ambientali da tavolo 

per audio conferenza. Le antenne sono nascoste 
nel controsoffitto, all’altezza della hall d’ingresso 
e permettono ai microfoni radio uno spostamento 
autonomo nelle tre sale, compresa la cucina 
che rappresenta la zona più distante dal punto 
di posizionamento delle antenne. Le antenne 
hanno un raggio d’azione che supera i 40 metri, 
considerati gli ostacoli intermedi, pertanto sono 
state opportunamente collocate nella zona più 
centrale dell’impianto». 

Il videoproiettore ad ottica 
ultracorta NEC UM351W.
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 Q.tà IMPIANTO AUDIO VIDEO
 01 Processore RTI XP8s
 01 matrice Corio Matrix Mini
 02 moduli DVIUXSC-2OUT
 01 moduli DVIUX-2IN
 04 trasmettitori Comm-Tec TP513HDT
 04 ricevitori Comm-Tec TP513HDR
 01 Via Connect Pro
 01 CasaTunes CT-4+
 01 PC Server
 01 Biamp Nexia PM
 01 distributore d’antenna
 01 kit radiomicrofono lavalier
 01 kit radiomicrofono handset
 02 microfono omnidirezionale
 02 antenne 1/2 lunghezza d’onda
 14 Community D6
 02 Community D10sub
 02 Labgruppen E8:2
 01 Labgruppen E4:2
 01 NEC PX803UL
 01 NEC PA671W
 01 NEC UM351W
 01 Screenint SIH-300
 01 HP 1420 Ethernet Switch
 01 APW 27U Rack
 01 kit vernice di proiezione

 Q.tà  IMPIANTO AUTOMAZIONE
 01 Alimentatore bus KNX HDL M/P960.1
 03 Dimmer LED KNX Zennio Lumento X4
 02 Attuatore ON-OFF KNX HDL M/R4.16.1
 01 Attuatore Motorizzazioni KNX HDL M/W04.10.1
 07 Interfacce contatti KNX HDL M/S04.1
 01 Gateway IP-KNX TalKNX

I DISPOSITIVI UTILIZZATI

Tutto gestibile da iPad
«Per la gestione integrata degli impianti – ci spiega l’Ing. 

Giuseppe – abbiamo sviluppato un software apposito che 
consentisse tramite iPad l’intero controllo dell’impianto, 
progettando un driver di comunicazione per la CORIOmatrix 
mini. A vantaggio di una completa integrazione, attraverso il 
tablet è possibile gestire audio, video, luci e motorizzazione. 
Pertanto, basta un semplice tocco su iPad per governare 
le funzioni desiderate: dall’accensione delle luci alla 
modulazione dell’intensità, dall’attivazione del discensore 
all’accensione del videoproiettore, dalla fruizione dei 
contenuti video all’avvio dei brani audio, ecc. Tutto in 
modo immediato e semplice. Progettando un driver di 
comunicazione per la CORIOmatrix mini».

Diffusori e subwoofer a soffitto
«Per la parte di distribuzione audio – prosegue l’Ing. Forte – ho 

ideato un impianto che potesse dare una risposta in frequenza 
quanto più ampia possibile. Pertanto, sono stati installati dei 
diffusori a soffitto, due file da quattro, più due subwoofer sempre 
a soffitto. L’installazione dei subwoofer a soffitto meraviglia 
tutt’ora le persone che visitano questa sala. Nell’immaginario 
comune, i subwoofer vanno sempre posizionati a pavimento. In 
questo caso, ho pensato al soffitto progettato in cartongesso 
proprio per poter sostenere peso e vibrazioni di due subwoofer, 
installati in modalità push pull. Vista l’ampiezza della sala, questa 
modalità serve a compensarne la grandezza, ma soprattutto ad 
equalizzare al meglio la risposta in basso. Questa configurazione 
ha dato la possibilità di avere una risposta in ambiente già ottima 
dai 30 hertz in su, che per un’installazione a soffitto è notevole. 
Una volta terminata l’installazione, l’impianto audio di tutte le 
sale è stato equalizzato parametricamente con un analizzatore di 
spettro, quindi con microfono ambientale calibrato e con l’ausilio 
degli equalizzatori parametrici». 

Cavi ignifughi con AWG pari a 23
«I cavi che abbiamo utilizzato per la distribuzione del video sono 

tutti di categoria 6 – ci spiega l’Ing.Forte. Sono cavi S/UTP, noti 

anche come Foiled Twisted Pair (FTP) o Screened Foiled 
Twisted Pair (S/FTP), schermati esternamente, con un 
AWG pari a 23. Invece, per l’audio sono stati utilizzati 
cavi ignifughi, twistati e schermati. L’intero cablaggio 
è stato realizzato con cavi ignifughi. Volendo rispettare 
determinate condizioni di sicurezza e volendo dare una 
continuità di protezione alla chiusura del cartongesso, 
alla scelta dei diffusori con protezione Fire Dome abbiamo 
optato per l’utilizzo di cavi audio e video ignifughi».
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UDINESE TV, UDINE

Videowall, la scenografia cambia volto

L’emittente Udinese Tv ha dotato il proprio studio televisivo 
di un grande videowall, formato 6x3, composto da monitor 

NEC X464UNV-2. La struttura di ancoraggio è dotata di ruote 
per consentirne lo spostamento.

 Viviamo in un periodo storico dove le immagini, 
nei diversi formati, attraggono le persone più di 
ogni altra cosa. Il digital signage sfrutta la presenza 
delle immagini per comunicare e interpreta un 
mercato con un ciclo di vita ancora agli inizi, per 
nulla prossimo alla maturazione. 

Da un lato i messaggi veicolati attraverso le 
immagini e, dall’altro, l’aumento significativo della 
dimensione dei monitor moltiplicano la capacità 
comunicativa espressa dai videowall, che diventa 
così ancora più pervasiva.

Questo trend affascina e attrae sempre di 
più anche gli studi televisivi, che attribuiscono 

al videowall una funzione determinante per 
realizzare scenografie dinamiche, flessibili, rapide da 
cambiare: tutto corre più veloce e, anche in questo 
caso, è richiesta una metamorfosi per seguire i 
tempi che cambiano.

L’esempio di Udinese Tv, oggetto di questa Case 
History, è eloquente: nel suo studio televisivo è 
stato installato un videowall 6x3 realizzato con 18 
monitor NEC da 46 pollici, modello X464UNV-2.

Questo grande videowall, nella sostanza, è 
composto da due parti uguali formate da 3x3 
monitor, montate su strutture di sostegno 
indipendenti, unite da una parte meccanica 
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comune. La struttura di sostegno è dotata di 
ruote per dare la possibilità al videowall di 
muoversi e adattarsi agli spazi dello studio.

La progettazione e l’esecuzione dei lavori 
è stata realizzata da Pixel Srl, una società di 
integrazione con sede a Pradamano in provincia 
di Udine. 

Rinnovamento e innovazione 
Udinese Tv è la naturale evoluzione di 

Udinese Channel, un canale televisivo nato sulla 
scia delle emittenti tematiche dedicate alle 
squadre di calcio.

«Cinque anni fa – ci racconta Ennio Cossettini, 
Direttore Tecnico di Udinese Tv – abbiamo 
sviluppato il nostro palinsesto, il cui target era 
rivolto principalmente ad argomenti calcistici, 
mantenendo comunque la nostra identità 
d’origine. Con il tempo era stata espressa 
l’intenzione di creare trasmissioni diversificate, 
per offrire al nostro pubblico un contenuto 
più generalista. Così siamo passati da Udinese 
Channel a Udinese Tv, espressione di questa 
volontà di cambiamento. Naturalmente il 
calcio resta sempre un argomento privilegiato, 
ma abbiamo voluto allargarci anche ad altri 
contenuti, come dibattiti e notiziari TG, per 
proporre un’offerta più ampia e variegata. Oggi, 

la produzione di Udinese Tv è rilevante: sono 
circa 50 le trasmissioni prodotte ogni mese con 
6 dirette concentrate durante ogni weekend. 
Nell’ottica di questa rivoluzione è stato 
necessario pensare ad una ristrutturazione 
efficace dello studio televisivo, per poter 
soddisfare sia lo spettatore che gli ospiti in 
studio. Avevamo bisogno di un supporto che 
concedesse un plus di prestigio a produzione 
e regia e, al contempo, potesse fornire 
quell’elemento funzionale per raggiungere livelli 
professionali ancora più elevati. Per questi 
motivi la scelta è ricaduta sul videowall».

Pixel: Image Technology
PIXEL Srl è un’azienda di servizi che opera nel campo della 

comunicazione video su grande schermo, con un’esperienza 
ventennale dei suoi soci fondatori.

Un team di professionisti composto da tecnici di alto 
livello, progettisti e organizzatori di eventi di ogni genere, dai 
congressi alle fiere, dalle sfilate di moda agli eventi sportivi.

Nata come società di rental nella videocomunicazione 
multimediale, Pixel cura la progettazione, lo sviluppo, 
l’installazione e l’assistenza post-vendita, garantendo anche e 
soprattutto la personalizzazione della proposta, nell’ottica del 
lavoro su misura.

Il videowall 6x3 di 
Udinese Tv è stato 
realizzato con 
18 monitor NEC 
da 46”, modello 
X464UNV-2.
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Videowall o Chroma key?
«Naturalmente, quando si considerano 

scelte come queste si cerca sempre di fare 
attenzione anche al budget a disposizione e ai 
costi da sostenere – prosegue Ennio Cossettini. 
La principale alternativa al videowall era 
rappresentata dalla soluzione Chroma key: 
è molto più economica, più veloce e facile 
da installare rispetto al videowall, evidenzia 
però numerose problematiche importanti, 
impossibili da ignorare. In primo luogo, 
l’utilizzo del Chroma key riduce notevolmente 
la mobilità in studio: bisogna prestare molta 
attenzione al colore dell’abbigliamento 
degli ospiti e non permette movimenti 
totalmente liberi. Oltre a questo vincolo si 
aggiunge la particolare attenzione da prestare 
all’illuminazione dello studio, alla regolazione 
particolare delle luci. Questi e altri vincoli ci 
hanno dissuaso dall’adoperare il Chroma key, 
anche valutando le dimensioni a disposizione: 
il Chroma key, infatti, richiede molto spazio 
per essere installato, cosa che non potevamo 
garantire. Quindi, abbiamo optato per un 
investimento più impegnativo, ma senza 
dubbio più convincente sia dal punto delle 
prestazioni che dall’obiettivo prefissato di 
creare uno studio capace di distinguersi con 
una nota di prestigio. Il videowall è stata la 
scelta ideale per abbandonare quell’effetto 
troppo virtuale e distaccato del Chroma key, 
per poter usufruire di immagini e grafiche in 
movimento a supporto degli ospiti in studio 
e per concedere quell’effetto emozionale che 
ricercavamo. Molto spesso abbiamo notato 
che gli ospiti, una volta entrati in studio, non 
guardano più le telecamere, ma rimangono 
sorpresi e attratti dal videowall».

La scelta dell’integratore
«Nel valutare tutte queste diverse 

prospettive ci siamo avvalsi della consulenza e 
della professionalità di Pixel – chiarisce Ennio 
Cossettini – una realtà che già conoscevo 
da diversi anni, un vero partner, serio ed 
entusiasta del proprio lavoro. Ho avuto 
modo di collaborare con loro e in tutte le 
circostanze ho riscontrato un ottimo servizio. 
In particolare, quello a cui eravamo più 
sensibili nella realizzazione di questo progetto 
era la serietà e l’affidabilità, soprattutto 
nella fase post-vendita, di manutenzione. Un 
elemento molto importante nel contesto di 
uno studio televisivo dove occorre operare 
con tempestività: per esempio, se capita 
un guasto durante una diretta possiamo 
contare su un rapido ed efficace intervento 
di assistenza tecnica. Un valore aggiunto 
considerato davvero utile, che ha giustificato 
l’investimento fatto. Sono piccole grandi cose 
che fanno la differenza». 

Commenta anche Davide Pontarini, 
Responsabile Tecnico di Pixel Srl: «Siamo 
un’azienda giovane, ma con una grande 
esperienza alle spalle per quanto concerne 
apparecchiature di videoproiezione, monitor, 
videowall e ledwall. Il nostro modo di operare 
ci porta di frequente ad offrire soluzioni 
anticonvenzionali, che possano adattarsi alle 
particolari esigenze del cliente. La flessibilità 
e la capacità di customizzare i progetti ci 
ha permesso di espanderci rapidamente e 
ritagliarci una buona fetta di mercato. Nel 
caso della collaborazione con Udinese Tv 
abbiamo potuto applicare al meglio la nostra 
filosofia, costruendo creativamente una 
soluzione ad hoc».

La meccanica 
di supporto dei 
videowall, è 
particolarmente 
precisa e robusta, 
sviluppata in 
origine per 
schermi ledwall.
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Schema a blocchi
Videoprocessore 
con memorie PIP2 segnali SDI da Sala Regia

Controllo RS232 
per selezione memorie PIP

Collegamento monitor con DisplayPort
in daisy chain

2 segnali Full HD, distribuiti in HDMI

Collegamento monitor 
con DisplayPort

in daisy chain.

Monitor seamless NEC X464 UNV-2 in configurazione 6x3

Sistema di supporto mobile con 
tralicci regolabili in altezza per 
un posizionamento versatile 
all’interno dello studio

Configurazione memorie programmabili degli ingressi

I vantaggi del prodotto
«Per realizzare l’installazione al meglio, 

affinché rispecchiasse le aspettative della 
committenza – continua Davide Pontarini – 
abbiamo selezionato i monitor NEC narrow bezel 
da 46 pollici, modello X464 UNV-2. Tra i motivi 
che ci hanno portato a scegliere questo prodotto, 
la disponibilità delle opzioni di impostazione 
che assicurava elevati standard di precisione. 
In particolare, su questo modello è presente 
una scheda di video processing che sincronizza 
la visualizzazione di ogni parte dell’immagini 
sull’intero videowall evitando quel fastidioso 

ritardo, tipico dei contenuti in rapido movimento, 
dovuto al collegamento in daisy chain. Questo 
ritardo è ancora più visibile quando il videowall 
diventa di grandi dimensioni, come in questo 
caso. Naturalmente a questo plus si sono 
aggiunte altre caratteristiche apprezzabili: 
dall’elevato rapporto di contrasto ottenuto 
grazie alla retroilluminazione Led local dimming, 
alla colorimetria estesa, all’affidabilità elevata.  
Abbiamo optato per modelli da 500 candele, non 
eccessivamente potenti sotto questo aspetto, 
ma adeguati alla luminosità dello studio. Anche 
la dimensione complessiva della cornice, con un 
bezel to bezel da 5,6 mm, è perfetta in ambito 



Ogni videowall 
è dotato di 
una struttura 
meccanica 
di supporto 
indipendente, 
su ruote.
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broadcasting. I desiderata del cliente erano di 
alto livello: per questo abbiamo voluto scegliere 
un prodotto di qualità. È stata una grande 
soddisfazione poter conquistare la sua fiducia: 
ha condiviso i nostri consigli durante tutto il 
lavoro, nonostante l’investimento fosse rilevante: 
abbiamo tutti lavorato per garantire qualità e 
affidabilità sul lungo periodo».

Configurazione e meccanica
Ci spiega Ennio Cossettini: «Nell’ottica 

di rinnovare uno studio televisivo con 
l’inserimento di un videowall abbiamo 

Udinese Tv, anche 
in diretta streaming

Udinese Tv nasce nel 2011 inizialmente con il nome di 
Udinese Channel, per richiamare il concetto del club channel 
a cui l’editore, l’Udinese Calcio, si ispirava. Il canale è visibile 
sul digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia sul canale 110 

e in Veneto sul 195. Già dopo il 
primo anno di vita, il canale inizia 
una trasformazione da tematico a 
generalista che gradualmente porta al 
cambio di nome in Udinese Tv e alla 

formazione di un palinsesto generalista. Lo sport resta il punto 
centrale della programmazione con le trasmissioni in diretta e 
le rubriche sull’Udinese. Ma anche il calcio dilettantistico, con 
una partita in diretta ogni settimana, il basket con l’esclusiva 
della serie A2 maschile e la copertura di eventi di interesse 
per il territorio. L’informazione è curata nei minimi dettagli 
con una rassegna stampa al mattino e un telegiornale in onda 
sette giorni su sette in diretta.

dovuto valutare diverse componenti: la 
resa dei monitor, lo spazio a disposizione, le 
apparecchiature da utilizzare. In una prima 
battuta abbiamo deciso di iniziare con un 
videowall 3x3, per verificare la resa effettiva 
e la sua funzionalità operativa. Dopo circa 
6 mesi, una volta rassicurati sulla qualità 
e sulla fattibilità del progetto, abbiamo 
deciso di raddoppiare il numero dei monitor, 
andando a creare un videowall 6x3, per un 
totale complessivo di 18 monitor». 

Prosegue su questo punto Davide Pontarini: 
«Per ottimizzare l’uso degli spazi e dare la 
possibilità di operare con un grande margine 
di manovra, l’integrazione tra configurazione 
tecnica e sistema di fissaggio ha giocato 
una parte cruciale. Lo sviluppo del videowall 
è stato pensato, fin dall’inizio, per essere 
composto da due moduli 3x3, ossia due 
videowall, ciascuno in formato 16:9. Quindi 
abbiamo realizzato due meccaniche di 
supporto indipendenti dotate di ruote, unite 
fra loro con estrema precisione affinché non 
venissero a crearsi disallineamenti. Si tratta 
di una meccanica sviluppata in origine per 
schermi ledwall, particolarmente precisa 
e robusta. Non solo: i due videowall sono 
facilmente trasportabili – stiamo sempre 
parlando di movimentare un peso complessivo 
di circa 300/400 kg – e i due moduli possono 
essere separati, a seconda dell’esigenza, per 
visualizzare immagini o grafiche preparate 
appositamente su misura dalla regia. 
Sfruttando le potenzialità concesse da 
questo sistema si garantisce ampio spazio 
alla creatività della regia nell’assemblare e 
proporre i contenuti. Pensiamo, ad esempio, 
alle trasmissioni che fanno un largo uso 
combinato di grafica e immagini, provenienti 
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NEC X464UNV-2: tecnologia S-PVA
Un monitor che unisce i vantaggi tipici del brand NEC, ad esempio: affidabilità, 

colorimetria e qualità totale, particolari prestazioni che rendono migliori e più 
precise le installazioni. Tutto ciò concorre a visualizzare immagini fluide, con colori 
e mezzi-toni reali.

Il sensore NFC integrato, unico nel suo genere, in combinazione con la 
nuova app Android di NEC riducono notevolmente i tempi di installazione e di 
manutenzione, caratteristiche particolarmente utili nelle installazioni di grandi 
dimensioni. Da segnalare alcune funzioni che determinano i punti di forza: 
collegamento in Daisy Chain via DisplayPort, Tile Auto Matrix per un set up 
rapido, Frame Comp per sincronizzare ciascun monitor ed evitare ritardi fastidiosi, 
supporto Dicom e gestione della temperatura operativa.

anche da diverse telecamere o da contenuti 
di archivio. Con un videowall di questo 
tipo è possibile rappresentare tutti questi 
contenuti contemporaneamente, le possibilità 
scenografiche e di regia sono davvero 
illimitate. Per la gestione dei contenuti e 
del loro formato di visualizzazione, è stato 
previsto un processore. In questo modo ogni 
immagine può assumere il formato scelto 
dal regista, che compone l’intera superficie 
di visualizzazione senza dover sottostare a 
limitazioni tecniche. Il cambio di scenario, 
grazie ai preset, diventa rapido e semplice, per 
ogni singolo monitor o gruppi di monitor, fino 
alla dimensione complessiva da 6x3. I monitor, 
fra loro, sono collegati in daisy chain tramite 
DisplayPort. Per comodità e semplicità, i 
monitor ricevono i segnali da una centralina 
dedicata, collegata in HDMI, compatibile 
anche con i segnali SDI provenienti dalla 
regia. Lo studio, così come l’emittente intera, 
produce contenuti in HD; attualmente, per 
la mancanza di banda necessaria all’alta 
definizione, l’emissione dei segnali ai ripetitori 
avviene ancora in formato SD. Tuttavia 
l’intero impianto e le apparecchiature 
sono già predisposte per funzionare in alta 
definizione: cosa che in futuro si potrà fare 
senza eccessive difficoltà. Anche i monitor, 
tutti Full HD, sono già predisposti al formato 
UltraHD-4K, un impianto che offre grandi 
potenzialità di sviluppo».

Benefici e risultati
«Ci eravamo prefissati di realizzare un 

progetto – conclude Ennio Cossettini – che 
desse allo studio di Udinese Tv un volto e 
un’immagine nuove. L’inventiva messa in 

I monitor ricevono 
i segnali da  

una centralina 
dedicata, 

collegata in HDMI, 
compatibile anche 

con i segnali SDI 
provenienti dalla 

regia.  

questa installazione ha dimostrato che la 
qualità di un prodotto unita ad una buona 
dose di creatività, garantiscono un risultato 
entusiasmante. Per questo la soluzione 
videowall ci ha molto soddisfatto, tanto da 
affermare che rappresenta la soluzione ideale: 
un investimento che ha evitato numerose 
problematiche, garantisce un’eccellente 
mobilita all’interno di uno studio dove gli 
spazi sono sempre limitati. Infine, abbiamo 
constatato che il videowall non serve soltanto 
agli addetti ai lavori: viene molto apprezzato 
anche dagli ospiti 
in studio e dagli 
spettatori a casa 
che riconoscono una 
qualità migliorata 
nella proposta 
d’intrattenimento 
offerta da Udinese Tv».

Si ringraziano per la collaborazione:

Udinese Tv - www.udinese.tv
Pixel - www.pixelimage.it
Ligra - www.ligra.it
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POLIZIA FERROVIARIA, GRANDI STAZIONI

Videosorveglianza 
prevenzione e protezione

Nelle Stazioni Ferroviarie italiane ogni giorno transitano oltre 
3 milioni e mezzo di persone, è prioritario garantire la sicurezza 

e l’ordine pubblico. Le Control Room della Polizia ferroviaria 
comprendono videowall realizzati con monitor Panasonic.

 La videosorveglianza sta diventando uno 
strumento indispensabile nella vita di tutti i 
giorni: oltre a rappresentare uno strumento 
socialmente funzionale, riesce efficacemente 
a scoraggiare i malintenzionati dal compiere 
attività illegali e a rassicurare le persone 
oneste. Nelle aree ad elevato tasso di 
pedonabilità la TVCC è quasi sempre presente, 
necessaria per supervisionare e analizzare 
le dinamiche che determinano il flusso e lo 
spostamento delle persone.

Le stazioni ferroviarie, così come gli 
aeroporti, sono ambienti particolarmente 
videosorvegliati, sempre nel totale rispetto 
della privacy: l’utilizzo della TVCC ha 
contribuito a migliorare la qualità della vita e 
a ridurre il numero di atti criminali. 

In questo articolo descriviamo un caso di 
successo: l’aggiornamento tecnologico delle 
Control Room della Polizia ferroviaria, situate 
in cinque stazioni, dove i nuovi videowall sono 
stati realizzati con monitor Panasonic narrow 
bezel TH-47LFV5W.

Interazione fra personale 
e tecnologia

L’opera di ammodernamento e 
riqualificazione tecnologica promossa 
da GrandiStazioni Rail e POLFER, Polizia 
ferroviaria, non si ferma. Nell’ottica di una 
sempre maggiore interazione tra personale e 
tecnologia, le Control Room di 5 importanti 
stazioni ferroviarie si avvalgono di nuovi 
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Polfer, Polizia ferroviaria

videowall, che hanno sostituito i cubi a 
retroproiezione.

Grazie a un lungimirante investimento, 
le sedi operative di controllo degli scali 
di Bologna, Firenze, Verona, Genova e 
Venezia dispongono ora di un impianto di 
videosorveglianza più innovativo e funzionale, 
per rendere ancora più sicuro il transito di 
pendolari e turisti. Le parole d’ordine sono 
riqualificare, valorizzare e gestire al meglio 
luoghi e spazi, sia per aggiornarsi e stare al 
passo con i tempi che mutano, sia per fare 
della tecnologia un valido supporto, un alleato 
concreto per migliaia di cittadini.

Un’esigenza per un mondo 
in trasformazione

Il Dottor Armando Nanei, Direttore della 
Polizia ferroviaria, descrive la mission che ha 
animato questo desiderio di cambiamento, 
non senza lasciar trapelare convinzione ed 
entusiasmo.

«Sono oltre 3 milioni e mezzo le persone 
che transitano quotidianamente nelle nostre 
stazioni: operare un controllo efficace su 
tutte queste persone può risultare impossibile 
quando non si hanno a disposizione i mezzi 
idonei. Dobbiamo anche evidenziare che il 
mondo ferroviario, in particolare le stazioni, 
si sono trasformate e la pedonabilità è 
cresciuta a dismisura: non sono più soltanto 
luoghi dove si va a prendere il treno; oggi le 
stazioni sono diventate veri e propri centri 
commerciali polifunzionali. L’obiettivo della 
Polfer è quello di garantire la sicurezza di 
tutti coloro che, a vario titolo, frequentano 

le stazioni o utilizzano i treni. La parola 
d’ordine è prevenzione. In un mondo come 
quello ferroviario, in continua evoluzione, 
è necessario essere sempre al passo con 
i tempi e saper rispondere alle nuove 
esigenze di sicurezza “ad alta velocità”. Di 
qui l’investimento strategico fatto nelle 
tecnologie, sia a beneficio delle pattuglie che 
delle Sale Operative. Le forze dell’ordine, per 
gestire obiettivi così complessi e articolati, 
non possono più rinunciare alla tecnologia, 
il più importante tra i benefici fruibili: i 
sistemi di videosorveglianza rappresentano 
un’innovazione imprescindibile, a cui non 
si può più rinunciare. In questo senso sono 
convinto che l’adeguata interazione tra 

La Sala 
Operativa 

Polfer di 
Bologna 

Centrale ospita 
un videowall 

5x2, realizato 
con 10 monitor 

Panasonic 
TH-47LFV5W; 

i quattro 
monitor 

aggiunti sono 
dedicati alle 
linee ad alta 

velocità.

La Polfer rappresenta una delle specialità della Polizia 
di Stato. Da oltre un secolo è impegnata nel garantire la 
sicurezza dei cittadini nelle stazioni, a bordo dei treni e lungo 
i 16mila chilometri di linea ferroviaria. Indaga sui reati che 
avvengono in ambito ferroviario ed è l’organo competente 
per la rilevazione e le indagini sugli 
incidenti ferroviari. Ogni giorno nelle 
2.500 stazioni italiane, transitano oltre 
8.000 treni e si muovono 1.500.000 
passeggeri: è qui che entrano in azione  
i 4.500 operatori della Polizia 
ferroviaria, distribuiti sul territorio 
nazionale in 15 Compartimenti da cui 
dipendono: 153 posti di Polizia, 
27 sottosezioni, 17 sezioni.
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La sala 
Operativa Polfer 
di Venezia 
Santa Lucia.

TH-47LFV5W, local dimming
La famiglia di monitor Panasonic LFV5, con operatività 

H24, viene proposta in due dimensioni: 47 e 55 pollici. 
La retroilluminazione LED local dimming consente di 
raggiungere un rapporto di contrasto per visualizzare 
immagini di alta qualità, oltre che ridurre sensibilmente il 
consumo di energia elettrica. La superficie dello schermo è 
trattata per assorbire la luce del sole o quella ambiente ed 
evitare fastidiose riflessioni. La pre-calibrazione in fabbrica 
dei colori facilità la messa a punto del videowall e la 
successiva manutenzione.

Case History
uomo e tecnologia possa generare ottimi 
risultati in termini di efficacia operativa. 
Un dato eloquente, che conferma la bontà 
della direzione intrapresa è il seguente: 
anche grazie ai sistemi di videosorveglianza 
abbiamo abbattuto i reati di furto del 30%. 
È diventato indispensabile per la Polizia 
ferroviaria sfruttare tutte le potenzialità 
messe a disposizione da questa tecnologia e 
perciò procedere senza sosta nell’attività di 
aggiornamento. Nello specifico, la tecnologia 
rappresenta un elemento distintivo del DNA 
della Polizia e del suo lavoro: garantisce 
controlli sicuri e rapidi; le centrali operative 
condividono i dati di archivio e comunicano 
fra loro in tempo reale. Di questo modus 
operandi siamo decisamente orgogliosi e 
soddisfatti; per il futuro auspichiamo di 
proseguire su questa rotta».

L’installazione: lo sviluppo 
e le scelte

Per realizzare questi propositi e trasformarli 
in fatti concreti, in cinque importanti stazioni 
nazionali è stato avviato un progetto di 
ristrutturazione delle Control Room della 
Polizia ferroviaria. Il lavoro di installazione e 
integrazione è stato curato da AVN Sistemi di 
Torino. 

«Abbiamo partecipato ad una gara 
d’appalto riferita al nord Italia, nata su 

richiesta di GrandiStazioni Rail – racconta 
Mauro Destro di AVN Sistemi – in passato 
avevamo già realizzato lavori di questo 
tipo nella Control Room POLFER di Torino, 
molto apprezzati dalla committenza. Siamo 
intervenuti con l’obiettivo primario di 
sostituire il precedente videowall, composto 
da cubi in retroproiezione. Le peculiarità di 
questo progetto prevedevano di abbattere 
il TCO, Costo Totale di Possesso, snellire e 
rendere più agile le procedure di controllo, 
garantire al tempo stesso una soluzione 
capace di semplificare le operazioni della 
Polizia ferroviaria, per eliminare inconvenienti 
fastidiosi e poco funzionali. Bisogna tener 
presente che le Control Room della POLFER 

lavorano ininterrottamente 
giorno e notte e il servizio 
non si ferma mai, 7 giorni 
su 7. In pratica, abbiamo 
installato videowall composti 
da monitor Panasonic 
narrow bezel TH-47LFV5W, 
sostituendo i cubi obsoleti, 
basati sulla retroproiezione a 
lampada». 

«In totale – prosegue 
Mauro Destro – per realizzare 
i cinque videowall sono 
stati utilizzati 34 monitor 
Panasonic da 47 pollici. La 
configurazione standard è 
di 3x2, con la sola eccezione 
di Bologna dove è stato 
installato, per esigenze 
operative, un videowall 5x2. 
Qui, i quattro monitor in 
più ricevono i segnali da 
un server che gestisce le 
immagini provenienti dalle 
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La parte posteriore di un videowall 3x2, composto da
6 monitor Panasonic TH-47LFV5W. Le staffe VESA, a regolazione 

micrometrica, sono state realizzate su misura 
per evitare la comparsa di successivi disallineamenti.

telecamere HD riservate all’alta velocità. 
Nonostante la presenza prevalente di 
telecamere a definizione standard, le immagini 
visualizzate sono comunque di ottima qualità; 
merito della qualità dei monitor Panasonic 
e dell’infrastruttura distributiva dei segnali, 
realizzata in fibra ottica e cavo coassiale 
di alta qualità, ancora in buono stato. La 
scelta di Panasonic è stata determinata da 
alcune prerogative fondamentali. La prima 
riguarda la qualità delle immagini: pannello 
IPS con retroilluminazione LED Local Dimming, 
luminosità di 500 cd/mq e rapporto di 
contrasto di 1.400:1; la seconda è correlata 
all’angolo di visione di 178°, sia orizzontale che 
verticale, così la visibilità si mantiene sempre 
elevata, e il personale incaricato riporta un 
minor affaticamento della vista durante le 
operazioni di monitoraggio. Naturalmente il 
brand Panasonic è sinonimo di affidabilità 
e conta su un ottimo e capillare servizio 
di assistenza post vendita, un servizio che 
la contraddistingue, che non tutti i brand 
riescono ad assicurare. Siamo rimasti molto 
soddisfatti anche dall’ottimo rapporto qualità/
prezzo e dall’abbattimento sensibile dei costi di 
manutenzione. Un altro punto di forza è stato 
rappresentato dalla presenza dell’ingresso 
in video composito, formato utilizzato dalle 
telecamere di TVCC, così non abbiamo avuto 
bisogno di adoperare alcun adattatore per 
trasformare il segnale composito in HDMI o 
DVI/D».

La configurazione di sistema
Nell’installazione precedente, i cubi in 

retroproiezione ricevevano i segnali da un 
server che gestiva il layout delle immagini. 
Con i nuovi videowall è stata realizzata 
una configurazione ben più versatile ed 
efficace: ciascuno dei quattro monitor riceve 
le immagini da quattro diverse telecamere, 
attraverso un’interfaccia che combina quattro 
immagini in una; ai due monitor restanti, 
invece, è dedicata una sola telecamera. 
L’interfaccia che combina le quattro immagini 
può essere gestita dall’operatore, nel senso che 
il monitor può visualizzare: quattro immagini 
combinate, due immagini scelte fra le quattro, 
una sola immagine fissa oppure quattro 
immagini a rotazione.



Case History

68 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

La prevenzione dei 
crimini all’interno 
delle stazioni 
ferroviarie di 
GrandiStazioni 
Rail ha ottenuto 
risultati importanti 
anche grazie 
all’adozione della 
videosorveglianza. 
I reati di furto sono 
diminuiti del 30%. 
Nella foto, la Sala 
Operativa Polfer a 
Genova.

La Sala Operativa 
della Polfer a 
Firenze, stazione 
di Santa Maria 
Novella, con 
il videowall 
3x2, composto 
da 6 monitor 
Panasonic 
TH-47LFV5W.

Meccanica e staffe 
di sostegno

«Nel complesso – prosegue Mauro 
Destro – la configurazione tecnica e la 
relativa installazione si sono svolte senza 
imprevisti e non sono state eccessivamente 
impegnative: si è trattato di sostituire i 
monitor e riconfigurare la gestione dei 
contenuti da visualizzare. Nell’operazione 
è subentrata anche la necessità di far 
realizzare su misura alcuni elementi 
meccanici: le staffe di sostegno da ancorare 
ai basamenti e le squadrette per unire fra 

loro i monitor, così da ridurre ai minimi 
termini il movimento fisiologico che nel 
tempo può generare disallineamenti». 

«Abbiamo mantenuto il basamento – 
conclude Mauro Destro – su cui erano 
stati ancorati i cubi di retroproiezione. Le 
staffe VESA personalizzate, a regolazione 
micrometrica, realizzate ad hoc sono 
state montate sulla struttura portante 
esistente. La nicchia che prima ospitava 
i cubi è stata interamente coperta e il 
risultato ha soddisfatto sia il cliente che 
noi; una soluzione esteticamente migliore 
della situazione precedente».
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Polfer, Polizia ferroviaria - poliziadistato.it
AVN Sistemi Srl - avnsistemi.it
Panasonic Business - business.panasonic.it

A Verona Porta 
Nuova come in 
numerose altre 
Sale Operative 
Polfer, il videowall 
di sistema ha una 
configurazione 3x2.

I benefici della tecnologia
Emanuele Vittore, Direttore Tecnico 

Informatico Principale della Polizia 
ferroviaria, interviene sottolineando alcuni 
aspetti interessanti dell’installazione: «Le 
Sedi Operative e le Control Room delle 
stazioni sono luoghi cruciali per l’attività 
di pubblica sicurezza. Sono sempre 
operative, 24 ore su 24 e mantengono 
standard di efficienza molto elevati. 
Quindi dobbiamo assicurarci che la 
tecnologia presente al loro interno 
garantisca performance elevate. L’idea di 
sostituire i vecchi cubi a retroproiezione 
ha generato un grande vantaggio perché 
la manutenzione richiesta dalle lampade 
dei cubi era frequente e molto costosa. 
Un problema economico e operativo: non 
sempre si era certi della loro durata; e 
quando un cubo smetteva di funzionare 
perché la lampada bruciava era più 
complicato avere l’occhio vigile su ciò che 
stava accadendo. Ora, invece, i videowall 
di Panasonic non richiedono alcuna 
manutenzione; inoltre, il consumo di 
energia elettrica si è ridotto sensibilmente. 
Il TCO, Total Cost of Ownership, è stato 
notevolmente abbattuto. Così, oltre 
al vantaggio di un dispositivo che 
garantisce un’operatività non stop senza 
guasti improvvisi, si aggiunge l’assenza 
dei costi di manutenzione e di utilizzo 
troppo elevati. Aggiungo che la qualità 
delle immagini dei monitor Panasonic è 

elevata, per colorimetria e rapporto di 
contrasto; anche in presenza di zoom 
spinti il dettaglio si mantiene chiaro. 
Aspetti che, oltre ad agevolare il lavoro 
degli operatori, ne garantiscono un 
oggettivo comfort per l’adempimento del 
loro lavoro di sorveglianza. Poter usufruire 
di una configurazione del genere è un 
grande vantaggio nella prevenzione del 
crimine, soprattutto per la dissuasione dei 
potenziali reati. Un sistema di vigilanza 
e videosorveglianza in grado di garantire 
un’operatività ininterrotta porta a 
favorire interventi più puntuali e solleciti 
e scoraggia anche i più malintenzionati. 
Essere tempestivi per la Polizia è davvero un 
obiettivo prioritario: sistemi che mettono 
in comunicazione diretta i vari operatori – 
come il DSMR, il quale connette il personale 
delle centrali operative con i capi treno 
– ci consente di operare con efficacia. 
Ecco perché la tecnologia di gestione 
dei contenuti di comunicazione video è 
indispensabile; nel nostro caso, il supporto 
di Panasonic ha evidenziato un valore 
aggiunto importante e determinante».
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NH MILANO CONGRESS CENTRE

La soluzione di Conference System
più grande d’Europa

L’ NH Milano Congress Centre è un esempio eloquente dove la 
tecnologia avanzata rende flessibili, competitivi e innovativi i 

servizi offerti. Il Conference System è di Sennheiser, l’integrazione 
di Signorelli, Marco Cazzaniga consulente general contractor.

 Sorge a Milano una delle strutture italiane 
tecnologicamente più avanzate per ospitare 
congressi e meeting, da qualche centinaia fino 
ad oltre duemila invitati: si sviluppa su 3 livelli, 
per un totale di 5mila m² e 30 Sale Riunione: 
siamo parlando dell’NH Milano Congress Centre. 
Il livello principale è composto da un’area 
particolarmente estesa, suddivisa in sei sale, con 
una lobby al centro; spazi che all’occorrenza 
possono unirsi fino a comporre un ambiente 
unico. A complemento, la struttura offre salette 
meeting, aree dedicati all’intrattenimento e alla 
reception.

«Abbiamo concepito l’infrastruttura di 

distribuzione dei segnali per ottenere la più 
elevata flessibilità possibile, riducendo al 
minimo la presenza dei cavi nelle sale – ci spiega 
Samuele Primiceri, responsabile ingegneria, 
manutenzione e ambiente di NH Hotels».

La progettazione della dotazione tecnologica 
ha tenuto conto dei seguenti aspetti:
– facilità d’uso e semplicità logistica;
– disponibilità dei servizi, dalla distribuzione 

AV over IP alla diffusione sonora, di elevata 
qualità;

– totale flessibilità per il cliente di utilizzare 
parte della tecnologia, integrandola con 
apparecchiature noleggiate al service.
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Uno dei tre rack 
che compone 

l’impianto: 
dall’alto, gli 

encoder AV di 
Matrox, le unità 

Sennheiser 
dedicate alla 
gestione dei 

radiomicrofoni, 
del Conference 

ADN cablato 
e wireless, 

all’amplificazione 
audio.

Particolare di 
uno dei tre rack 
riferito all’unità 

di controllo 
Sennheiser 

ADN CU1, per 
la gestione 

wireless/cablata 
delle postazioni 

microfoniche 
con microfono a 

collo di cigno.

Audio intelligibile
«La struttura di Milanofiori, oltre che per la 

distribuzione dei segnali video su IP - prosegue 
Primiceri - si distingue anche per l’elevata 
qualità dei radiomicrofoni, dell’amplificazione 
sonora e del Conference System wireless; 
l’impianto è stato progettato per risolvere 
automaticamente ogni possibile interferenza 
fra le apparecchiature di radiofrequenza. 
Caratteristiche, queste, non così diffuse in altre 
strutture. Abbiamo dato priorità all’intelligibilità 
del parlato: l’intervento dei relatori, infatti, 
fa leva anche sul coinvolgimento emotivo, 
quindi la loro voce deve essere nitida e di 
alta qualità in ogni punto della sala, vicino al 
palco come in ultima fila. Allo stesso modo 
abbiamo ragionato per la qualità dell’impianto 
audio: la musica deve essere ascoltata nel 
modo migliore. Durante un congresso, capita 
numerose volte; ad esempio: come sigla d’inizio, 
alla proiezione di un video, oppure come 
sottofondo all’aperitivo, durante il pranzo o 
la cena. Il comfort acustico dell’ambiente e 
la risposta in frequenza dell’impianto audio 
contribuisco a raggiungere un livello emozionale 
che supportano l’organizzatore dell’evento a 
renderlo un evento di successo».

Come vedremo più avanti, non vi sono limiti 
all’abbinamento delle basi microfoniche wireless/
cablate o dei radiomicrofoni alle sale.

«Abbiamo scelto i sistemi Evolution e ADN 
wireless di Sennheiser - conclude Samuele 
Primiceri - per la proverbiale qualità che 
assicura nell’intelligibilità del parlato e 
la flessibilità nel configurare i sistemi, 
indispensabile per soddisfare qualunque 

abbinamento degli spazi. 
Anche la ricarica dei 
dispositivi è organizzata 
nei minimi particolari: 
ciò facilita anche il 
lavoro di chi gestisce 
la struttura, quando 
il personale non è 
specializzato».

Marco Cazzaniga, 
consulente Italware 
e Kemcomm (General 
Contractor della 
commessa), commenta: 
«Ho iniziato con 
NH Italia numerosi 
anni fa, mi sono 
sempre occupato 
del parco televisori e 
dell’infrastruttura di 
ricezione dei segnali 
DTT e SAT. Durante una 
riunione – racconta 
Marco Cazzaniga – è stata accennata la 
ristrutturazione del Centro Congressi di Milano. 
Così ho pensato di proporre il mio contributo, 
ho chiesto la collaborazione di Exhibo che con 
il supporto di  Antonio Gianazza mi ha spinto 
a raccogliere la sfida. È stato necessario un 
buon lavoro di squadra, gli obiettivi erano molto 
ambiziosi».

Tre rack per la regia
«La committenza, per questo progetto – 

spiega Antonio Gianazza di Signorelli Cesare 
Snc, la società che ha curato la supervisione, 



72 Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

Case History
il coordinamento e la realizzazione – ha 
richiesto un’elevata qualità del suono, 
chiarezza nell’intelligibilità del parlato, 
semplicità di gestione e flessibilità. Con 
Exhibo abbiamo suddiviso lo spazio in tre 
principali aree, ciascuna dotata di un proprio 
rack regia. Sono stati utilizzati due sistemi 
microfonici: i radiomicrofoni professionali 
Sennheiser serie G3 con le antenne riceventi 
attive, presenti in tutte le sale e le basi 
microfoniche Sennheiser ADN wireless. I 
radiomicrofoni disponibili in totale sono 18, 
suddivisi fra i modelli a ‘gelato’ e levalier. 
Per calibrare questo impianto complesso 
è intervenuto Paolo Corchia di Exhibo, 
esperto nell’elaborare il piano frequenze dei 
radiomicrofoni negli studi televisivi».

«Anche la seconda tipologia di microfoni è 
di Sennheiser - prosegue Antonio Gianazza - 
riguarda il Conference System ADN wireless. 
Ad ogni sala è dedicata un’unità di controllo 
ADN CU1 e un access point dedicato; in 
totale sono state previste nove unità di 
controllo, nove postazioni ADN Delegato e 
una postazione ADN Presidente. Il sistema 
ADN wireless può gestire un numero ben più 
ampio di basi, dell’ordine di centinaia. Se 

moltiplichiamo questo numero per le nove 
unità di controllo installate nei tre rack di 
regia possiamo capire il perché l’NH Congress 
Centre offre uno dei sistemi di Conference 
più importanti d’Europa».

Tutti i segnali analogici in uscita dai 
radioricevitori microfonici e dalle unità 
centrali dei Conference System ADN 
wireless confluiscono nei processori digitali 
audio presenti nei rack regia, collegati via 
protocollo Dante. 

Questo protocollo garantisce una flessibilità 
elevata: ciascun segnale presente in rete 
può essere utilizzato in ogni sala: come caso 
limite si potrebbero assegnare tutti i 18 
radiomicrofoni alla sala più grande, realizzata 
unendo tutte le sale. Inoltre, eventuali 
apparecchi aggiunti all’impianto, come mixer 
e/o diffusori esterni, grazie al protocollo 
Dante, possono essere facilmente gestiti. 

L’alloggiamento 
delle postazioni 
microfoniche 
Sennheiser 
dedicato alla 
ricarica delle 
batterie.

L’access 
point Wi-Fi 
per la rete di 
postazioni 
microfoniche 
wireless.

L’antenna attiva ricevente per radiomicrofoni 
Sennheiser, modello A3700.
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 Q.tà DESCRIZIONE
 9 Unità ADN CU1, gestione wireless postazioni microfoniche a collo di cigno 
 9 Access point Sennheiser ADN W C1
 1 Postazione microfonica Presidente ADN W C1
 9 Postazione microfonica  Delegato ADN W D1 
 10 Batterie ricaricabili ADN W BA per postazione microfonica
 10 Microfoni ADN W MIC per postazione microfonica

 9 Radiomicrofoni ‘gelato’ Sennheiser Evolution EW135G3
 9 Radiomicrofoni headset Sennheiser Evolution EW152G3
 18 Antenne amplificate Sennheiser A3700
 3 Splitter d’antenna Sennheiser ASA-1
 4 Combiner d’antenna Sennheiser AC3

SISTEMA CONFERENCE, RADIOCROFONI E AMPLIFICATORI

Particolare di uno dei tre rack regia con i ricevitori 
dedicati ai radiomicrofoni Sennheiser serie G3, a 

combinatori e splitter d’antenna.

Anche gli amplificatori Ecler, in totale nove 
GPA-2-400, con potenza da 2x400W, vengono 
governati attraverso il protocollo Dante. Il 
segnale raggiunge i diffusori attraverso cinque 
matrici audio.

Interferenze inesistenti
segnali criptati

Con Andrea Gottardo, PM Leader dei sistemi 
AV professionali di Exhibo, approfondiamo 
alcuni importanti aspetti.

«Nelle strutture adibite a meeting e congressi 
le interferenze sono all’ordine del giorno; 
per ironia della sorte si manifestano proprio 
nei momenti meno opportuni, causano un 
imbarazzo che porta a ridurre l’efficacia di 
un intervento. Il sistema ADN di Sennheiser 
funziona per garantire un’affidabilità ai 
massimi livelli e la quasi immunità alle 
interferenze esterne: quando la qualità tende a 
degradare, automaticamente e in trasparenza 
cambia la frequenza operativa; nessuno si 
accorge di questa modifica; in questo modo, 
però, si evita un possibile malfunzionamento. 
La gamma delle frequenze di lavoro è 
duplice: 2,4 e 5 GHz. Inoltre, per garantire la 
riservatezza di ogni intervento, il segnale audio 
digitale viene criptato e la base microfonica 
viene accoppiata al sistema soltanto 
attraverso il proprio numero di matricola. Ciò 
garantisce un elevato livello di protezione».

L’audio di ognuna delle nove sale viene amplificato 
con finali di potenza Ecler GPA-2-400, nella foto il 
particolare dei rack regia.
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Nibbio Smart Alarm 
always on, trasportabile

ANTI-INTRUSIONE

È  il primo dispositivo italiano certificato SIGFOX: comunica condizioni di 
allarme senza fili e senza SIM, è anti-jammer. Alimentato a batteria, 

autonomia di due anni, per funzionare si collega alla rete SIGFOX.

 «Nibbio Smart Alarm è un dispositivo di nuovissima generazione, 
basato sulla rete SIGFOX: lunga distanza, bassa potenza e basso 
consumo». Esordisce così Tonna Mander, oltre 35 anni di attività, 
vissuti progettando dispositivi elettronici, che prosegue: «Oggi 
abbiamo a disposizione un nuovo strumento fino a un anno fa 
nemmeno pensabile perché la rete SIGFOX in Italia non esisteva 
ancora. Nibbio è il primo oggetto italiano certificato per la rete 
SIGFOX, ha ottenuto la classe A+, e lo dico con una punta di 
orgoglio perché ho avviato il progetto e coordinato le attività 
del team di lavoro occupandomi in prima persona dello sviluppo 
dell’hardware. Nibbio è un prodotto che intercetta un bisogno 
finora insoddisfatto. Con la rete SIGFOX si comunica consumando 
poca energia: così Nibbio funziona in qualsiasi luogo, anche in 
mezzo ad un campo, è sufficiente una batteria agli ioni di litio». «La 
tecnologia di SIGFOX – prosegue Tonna Mander – è anti-jammer, 
le soluzioni realizzabili sono tantissime, dall’antifurto al controllo 
dei dispositivi bordo macchina, dagli ascensori all’autoclave, 
quadri elettrici in posizione isolata, baite di montagna, camper in 
rimessaggio, diportistica di piccolo taglio, e cosi via».

Come funziona
«Nibbio – ci spiega Gianmario Raldiri di Antenna Club – nasce 

come antifurto domestico, ma la concezione è tutta nuova. 
Integrato da un lato come parte attiva nel monitoraggio di stato 
degli accessi e, dall’altro, come trasmettitore di allarme attraverso 
la rete sicura SIGFOX. Il suo compito è rilevare costantemente lo 
stato di tre ingressi digitali che si possono collegare a sensori, 
switch o altri dispositivi che forniscono uno stato logico a 5 Vc.c. 

oppure dispongono di un contatto di tipo NO o 
NC. Dei tre ingressi, uno è ritardato e due sono 
istantanei. A questi si aggiunge un ingresso di 
tipo ON-OFF che svolge la funzione di attivare/
disattivare l’allarme».

La certificazione
«Integra Srl è una società esperta di 

telelettura e telecontrollo nel mercato 
dell’energia» – così si presenta Massimo 
Carbone titolare di Integra Srl, la società che 
ha supportato Antenna Club nel processo di 
certificazione di Nibbio per la rete SIGFOX. 
«Per questo motivo abbiamo sviluppato un 
altro dispositivo chiamato Luciola© – prosegue 
Massimo - per ottenere la misura fiscale dei 
contatori domestici come gas, energia, acqua 
e calore. Abbiamo unito le forze per portare a 
termine la certificazione di entrambi i prodotti. 
C’è molto entusiasmo intorno a questo 
prodotto: l’interesse iniziale che ha suscitato il 
Nibbio ci ha sorpresi tutti».

Anti-jammer, nessuna SIM
La caratteristica peculiare che lo differenzia 

da altri dispositivi presenti sul mercato è 
che lo stato di questi ingressi si traduce in 

Da sinistra: Massimo Carbone di 
Integra, Gianmario Raldiri 

di Antenna Club e Mander Tonna.
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Scheda interna 
di NIBBIO Smart 
Alarm; dalle 
dimensioni 
della pila si 
deduce l’estrema 
compattezza della 
scheda. Sulla 
destra si nota 
l’antenna speciale 
che ha ottenuto 
la certificazione 
SIGFOX.      

NIBBIO SMART ALARM: 
LE CARATTERISTICHE

INGRESSI DIGITALI
Tensione di ingresso 0 / +5 Vc.c.

Ingressi allarme 3 di cui 1 ritardato per sensori 
 allarme serramenti, porte, ecc.

Ingressi comando 1 per attivazione allarme 
 (contatto o telecomando bluetooth)

CONTATTI DI USCITA
Numero di relè 1
Corrente nominale 1 A
Tensione nominale 24 Vc.c.
Configurazione contatti nc (normally close)
RADIOFREQUENZA
Tipo di antenna elicoidale
Radiazione omnidirezionale
Potenza di trasmissione 25 mW (+14 dBm)
VARIE
Alimentazione 3,6 Vc.c. (batteria al litio)
Autonomia 2 anni
Dimensioni in mm 120 x 110 x 30

un’informazione digitale trasmessa in radiofrequenza, non 
a una centrale o a gateway locali, ma direttamente alla rete 
esterna SIGFOX. Questa rete arriva agilmente anche negli 
ambiti più ristretti e interrati con un’elevata affidabilità 
garantita dal sistema di trasmissione a ridondanza spaziale e 
di frequenza. Per questo motivo Nibbio Smart Alarm è anti-
jammer, ovvero inattaccabile da sistemi di oscuramento o di 
disturbi radio.

Altre caratteristiche importanti che lo rendono unico nel suo 
genere sono:
– non richiede l’uso di SIM, come accade con altri sistemi sul 

mercato che usano la rete GSM, 3G o 4G;
– non richiede alimentazione elettrica a tensione di rete;
– non necessita di tastiere;
– non ha bisogno di centrale locale;
– funziona con una batteria al litio con autonomia di 2 anni. 

Nibbio può essere installato in ogni tipo di ambiente, 
direttamente nei pressi dei serramenti o dei dispositivi da 
monitorare. Le dimensioni e la leggerezza di Nibbio ne 
consentono il fissaggio tramite adesivi o nastro velcro che lo 
rende posizionabile con facilità e flessibilità.

Funzionamento
Il dispositivo offre un ingresso di attivazione tramite un 

contatto a chiave o un telecomando bluetooth. Una volta 
avviato, esegue continuamente la lettura degli stati ai suoi 
ingressi. È dotato anche di un’uscita relè per il comando di una 
sirena autoalimentata. Tutte le funzioni sono controllabili da 
remoto, anche attraverso l’APP per smartphone Android e iOS, 
che prevede notifiche PUSH. Ogni dispositivo Nibbio può avere 
più utenti, quando ci sono più persone che devono controllare 
il sistema, ma si possono anche associare più dispositivi Nibbio 
ad uno stesso utente, nel caso si debba controllare un impianto 
complesso costituito da più unità.

Certificato SIGFOX
Nibbio Smart Alarm è certificato SIGFOX, ha 

superato tutti i test tecnici previsti dal protocollo 
di certificazione raggiungendo il grado A+, 
il più elevato in qualità. Monta un’antenna 
ad alta efficienza e include il modem SIGFOX 
che garantisce una protezione efficace dalle 

interferenze di carattere elettromagnetico, 
non disturba né interferisce con eventuali altri 
dispositivi presenti nell’ambiente ed è marcato 
CE. Nibbio Smart Alarm è venduto in bundle con 
l’accesso alla piattaforma SIGFOX e ai suoi web 
server con 2 anni di connettività inclusa nel prezzo.

Installazione e Assistenza
L’installazione è particolarmente veloce, basta 

collegare i contatti e registrare il dispositivo sulla 
nostra piattaforma di gestione. 

L’attivazione è immediata con due anni di 
abbonamento. L’assistenza sui 
dispositivi installati è garantita 
da Antenna Club  che offre agli 
installatori tutto il supporto 
necessario in ogni fase del 
processo.

Nibbio sarà disponibile 
a breve anche dagli associati
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Maevex 6100: AV over IP
quad encoder 4K, streaming e recording

SCHEDE GRAFICHE

È la prima scheda PCIe al mondo a offrire quattro ingressi 
con risoluzione fino a 4K@30 Hz, codifica IP simultanea 

di più contenuti 4K/Full HD, streaming in rete e registrazione 
su NAS o unità di rete condivise.

 La distribuzione dei contenuti AV over IP 
attraverso una rete Lan offre flessibilità uniche, 
mai viste prima, impossibili da garantire con 
le soluzioni tradizionali basate su matrici 
hardware.

Il mercato ha accolto subito, con particolare 
favore, questa nuova configurazione di sistema, 
proponendo all’utente finale nuove possibilità, 
per supportare modalità di comunicazione 
ancora più performanti, basate sul concetto di 
scalabilità e future proof.

Matrox, leader di mercato in questo 
segmento, presenta la nuova scheda Maevex 
6100, la prima al mondo che integra quattro 
ingressi per effettuare il ‘capture’, la codifica e 
lo streaming AV over IP multicanale di segnali 
4K/UHD, Full HD e SD. Basata sull’H-264, il 
codec più diffuso, questa scheda è capace di 
gestire, contemporaneamente, fino a quattro 
segnali 4K a 30 Hz oppure due segnali 4K a 

La flessibilità della 
scheda Maevex 
6100 quad encoder.
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 MAEVEX 6100: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PERFORMANCE 
Risoluzione massima a 60 Hz (capture) 2x 3840x2160 / 2x 4096x2160
Risoluzione massima a 30 Hz (capture) 4x 3840x2160 / 4x 4096x2160

Spazio colore (capture) RGB e YUV, supporto a 8 e 10 bit
 Supporto per la conversione dello spazio colore
ENCODING 

Formati (Codec) Video: H-264/MPEG-4 Part 10 (AVC)
 Audio: MPEG-4 AAC-LC/HEv1/HEv2
Campionamento colore 4:0:0, 4:2:0 ( 8 e 10 bit) / 4:2:2, 4:4:4 (8 bit)
Bitrate 50 kbps ÷ 120 Mbps * (15 Mbps di default)
  CBR, VBR, prcedenza alla qualità 
Controllo (otimizzato per desktop oppure latenza)
 GOP (Graphic Output Protocol) regolabile
Audio, frequenza di campionamento 32, 44,1 e 48 kHz
 fino a 576 kbps (AAC-LC)
Audio, bitrate 288 kbps (AAC-HEv1)
 144 kbps (AAC-HEv2)
Composizione video Si, solo formati pre-definiti compreso PIP e PBP
Scaling Sì
 formato .MP4, nome file custom

Registrazione eventi programmabili per data, orario, 
 tempo, lunghezza massima file e frequenza, 
 memorizzazione in drive di rete condivisi o NAS
IP Stream Unicast, Multi-Unicast, Multicast

Software PowerStream Plus (free download)
 PowerStream Plus API (su richiesta)
Sistemi operativi supportati Sistemi operativi supportati da PowerStream Plus
CONNETTORI 
Rete RJ45, LED indicatore di stato
Ingressi video  4 x Mini HDMI (type C)
Ingressi audio 4 x HDMI 1.4 con audio LPCM e due canali stereo

Fattore di forma Scheda PCIe x8 ad altezza completa 
 supporti ATX, raffreddamento a ventola
Dimensioni 22,91 x 11,13 cm (single slot)
Consumo 35 W
  * Il valore del bitrate massimo dipende dal numero di stream e dalle funzioni abilitate 

60 Hz. Una soluzione plug & play adatta ad 
essere implementata in strutture esistenti, 
interoperabile con qualunque device presente 
in rete, capace di garantire una distribuzione ad 
alta densità di dati in un sistema scalabile.

I numerosi vantaggi della prima serie Maevex 
5100 ne hanno determinato il successo: dalla 
qualità eccellente alla possibilità di modificare 
il bitrate così da ridurre al minimo la banda 
occupata in rete; dall’utilizzo dello standard di 
compressione video H.264 alla registrazione su 
NAS o altre unità di rete condivise; dal supporto 
a formati standard, wide-screen e diverse 
risoluzioni alla codifica aperta per la decodifica 
di software di terze parti (VLC).

Matrox con Maevex 6100 alza l’asticella delle 
prestazioni già presenti nella serie 5100. Nello 
specifico, oltre alla risoluzione 4K già citata, 
evidenziamo le seguenti:
– non richiede l’installazione di driver sul 

sistema host, quindi è compatibile con 
qualsiasi sistema operativo;

– maggiore qualità video, fino a YUV 4:4:4 e 
RGB 8:8:8;

– codifica di multipli flussi 
contemporaneamente (ad esempio, per 
diverse risoluzioni/livelli di qualità o per 
nuove funzionalità come PIP o PBP);

– maggiore flessibilità con diverse possibilità 
di rate control (CBR e VBR) e più protocolli 
supportati per compatibilità con HW di terze 
parti (oltre all’RTSP è stato aggiunto anche 
RTP e MPEG2.TS).
Comprende il software Matrox PowerStream 

Plus per garantire l’accesso remoto e il controllo 
totale di tutti i flussi e il consumo della 
larghezza di banda, grazie ad un’interfaccia 
davvero semplice da usare.

Inoltre, il PowerStream Plus API, disponibile 
su richiesta, consente agli integratori e agli 
sviluppatori l’accesso ad un livello di comandi 
necessario per integrare le funzionalità di 
Maevex in applicazioni esistenti o nuove. La 
gamma completa degli strumenti di sviluppo 
software e delle librerie associate a Maevex 
danno la possibilità a OEM, integratori e 
sviluppatori di realizzare software intuitivi, 
pronti all’uso o interfacce e applicazioni 
personalizzate in base alle esigenze del 
progetto.

Tecnologia leader del settore
La scheda Maevex 6100, come abbiamo già 

accennato, offre quattro ingressi mini HDMI 
per collegare altrettante sorgenti video di 

risoluzione fino a 4K/UHD; inoltre, gestisce 
quattro o più stream simultanei, il capture 
4K e Full HD, l’encoding in tempo reale, lo 
streaming e la registrazione. Integrando 
multiple schede 6100 è possibile supportare 
da un singolo sistema fino a 68 canali 4K di 
codifica/stream in tempo reale. 

Con il software PowerStream Plus è 
possibile ottenere prestazioni avanzate di 
streaming ibridi (AHS) compresi, ad esempio: 
il ‘capture’ multi-sorgente, le opzioni 
composite picture in picture (PIP) e picture by 
picture, lo streaming a differenti bitrate.
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Maevex 6150: Quad Encoder,  stand alone

Matrox presenta un nuovo prodotto della serie 
Maevex 6100, AV-over-IP. Ripropone in versione 
stand-alone le stesse funzionalità della scheda 
Maevex 6100 e sarà disponibile verso la metà 
dell’anno. I punti di forza sono importanti. 

Come prodotto stand-alone, non richiede un 
sistema dedicato; questo device è plug & play, 
pronto all’uso. 

Oltre ai 4 ingressi sono presenti 4 uscite 
AV in real-time, fino a 4 display 4K, per il 
pass-throught a latenza zero delle sorgenti. È 
disponibile la Preview del contenuti attraverso 
un’uscita monitor, per una verifica prima della 
trasmissione. 

Il display visualizza le informazioni relative 
ai device IP, gli indirizzi multi-stream, le 
informazioni di sistema, ecc. evitando di dover 
collegare un monitor di servizio.

Ancora: tre porte USB per collegare memorie 
di massa addizionali, due sul frontale e una sul 
retro; sei tasti frontali dedicati all’esecuzione dei 
comandi, lettura/controllo del display, funzioni 
start/stop per streaming e recording, qualora 
il software di accesso fosse limitato. Infine, 
codifica e autosync dell’audio analogico o 
HDMI, con il supporto di qualsiasi contenuto AV.

Matrox, i vantaggi
Matrox si è conquistata la reputazione di 

leader di mercato attraverso 40 anni di continue 
innovazioni. Il reparto di ricerca & sviluppo e 
progettazione è interno all’azienda. Il supporto 
dedicato ai clienti è un altro fiore all’occhiello, 
elemento che fa la differenza e decreta le 
soluzioni basate sui prodotti Matrox come la 
prima scelta in fatto di affidabilità.

L’Encoding
La scheda Maevex 6100 ha un bus PCIe x8, 

fattore di forma a tutta altezza, raffreddata con 
ventola. È basata sul codec video H-264/MPEG-4 
Part 10 (AVC), con un campionamento colore 
4:2:2 e 4:4:4 a 8 bit (4:0:0 e 4:2:0 a 8 e 10 bit). 

I profili supportati, livello fino a 5.2, sono: 
Baseline (BP), main (MP), high (HiP), high 10 
(Hi10P), high 4:2:2 (Hi422P), high 4:4:4 profilo 
predittivo (Hi444PP), CAVLC 4:4:4 intra (44). 

Ampia la regolazione del bitrate, da 50 kbps a 
120 Mbps, con la possibilità di gestire CBR, VBR, 
precedenza alla qualità (ottimizzato per desktop 
o latenza), regolazione GOP (gruppi di immagini).

La registrazione delle immagini, viene 
supportata qualsiasi risoluzione, avviene in MP4 
su NAS o altre unità condivise in rete. 

È possibile definire la data/ora di inizio e la 
durata di registrazione, la lunghezza massima 
del file, il bitrate e il frame rate, oltre a nominare 

a piacere il file stesso. L’interfaccia di rete 
supporta l’ethernet 100/1000 base-T, i protocolli 
di streaming RTSP/RTCP/RTP (tutti necessari), 
RTP, MPEG2. TS su UDP, i protocolli di comando e 
controllo HTTP/HTTPS, IPV4, DHCP e IP statico. Lo 
stream IP è compatibile con le modalità Unicast, 
Multicast e Multi-Unicast.

Il pannello prese 
comprende 
4 mini HDMI e la 
RJ45 con il LED di 
stato della rete. 
Disponibile bracket 
di bloccaggio 
HDMI acquistabile 
separatamente: 
P/N SK-SLNA-OF



79Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

MURA IPXO-D4LF: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo 4 uscite e decodifica IP
Connettori 4 x Mini DisplayPort / 1 x RJ45

Risoluzione d’uscita Risoluzione d’uscita max, DisplayPort:
 4096x2160@30Hz o 2560x1600@60Hz
Bus PCIe x8 (Gen2)
Memoria 4 GB (34 GB/sec)
IP Stream Unicast, Multicast e Multiple Unicast
 RGB: 8:8:8, 10:10:10 (24/32 bit per pixel)                 

Spazio colore YUV: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (8/10 bit per componente)
 MONO: (8/10 bit per pixel) - supporto alla 
 conversione dello spazio colore
Codec Video H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC), fino a Level 5.2
 2x 3840x2160 @60Hz - 4x 3840x2160 @30Hz                                                     
Decodifica H.264 8x 1920x1080 @60Hz - 16x 1920x1080 @30Hz                                                       
 numerosi canali IP SD

Decoder Bitrate 100 Kbps÷500 Mbps CABAC                                         
 100 Kbps÷800 Mbps CAVLC
Consumo tipico 30,705 W (24,6 W @12 V + 6,105 W @3,3V )
Dimensione (L x A) 220,1 x 111,2 mm (senza connettori e supporti)
 * Disponibilità a supportare risoluzioni custom 

Mura IPX 4K Decode&Display 
decodifica IP e 4 uscite video

SCHEDE GRAFICHE

 Le Control Room in particolare e il Digital 
Signage più in generale rappresentano due contesti 
applicativi dove la densità delle informazioni 
è fisiologicamente in crescita, sostenuta anche 
dalla disponibilità di sorgenti a risoluzione sempre 
più elevata. Per gestire una mole di informazioni 
sempre più ampia sono necessarie prestazioni 
hardware di livello superiore: encoder e decoder 
affidabili, di notevoli prestazioni; elevate risoluzioni 
e qualità colorimetrica, flessibilità e semplicità di 
utilizzo, per evitare che le procedure di utilizzo si 
complichino al punto da diventare meno flessibili.

La nuova scheda Mura IPX Decode&Display 
(IPX-OD4LF), a quattro uscite video, è stata 
progettata per soddisfare proprio queste esigenze, 
in diversi contesti: dalle Sale di Controllo di 
videosorveglianza al monitoraggio dei processi, 
alle applicazioni evolute di Digital Signage, 
dove potersi distinguere per qualità e densità 
delle informazioni rappresenta un determinante 
vantaggio competitivo. 

Stand alone al 100%
Questa scheda di Matrox è stata progettata per 

applicazioni multi-viewer e per la realizzazione 
di personal videowall, dove i contenuti video 
provengono da sorgenti IP, ad esempio le 
telecamere di video-sorveglianza, dove Matrox è 
un riferimento di mercato.

Numerosi i punti di forza, che consolidano i 
concetti di flessibilità e semplicità di utilizzo. 

Su tutti, il fatto che la scheda non richiede alcun 
driver, è 100% stand alone e indipendente perché 
dal sistema host prende solo l’alimentazione dal 
bus PCIe. Per questo motivo può essere utilizzata 
con qualsiasi sistema operativo, tutti i comandi 
sono in formato IP. Può essere gestita con il 
software MuraControl o con le API di Matrx o 
software di terze parti. 

G estisce la decodifica di multiple 
sorgenti video IP con risoluzione fino  

a 4K/UHD. È stata progettata per realizzare 
composizioni video ad alta densità, non 
richiede driver, 100% stand alone.

Quattro uscite DisplayPort
La scheda, di tipo PCIe x8 single slot, è dotata di quattro 

connettori DisplayPort e una porta di rete su RJ45, per consentire la 
realizzazione di videowall fino a 8K di risoluzione, grazie alle quattro 
uscite video 4K. L’affidabilità e la qualità delle immagini sono al 
top della categoria: spazio colore RGB 8:8:8/10:10:10 (24/32 bit 
per pixel), YUV 4:4:4/4:2:2/4:2:0 (8/10 bit per componente), con la 
possibilità di effettuare conversioni. Il videowall può sempre essere 
composto da un insieme di flussi video IP con diverse risoluzioni, 
dalla 4K alla SD, a seconda delle necessità.
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Panasonic http://business.panasonic.it

PT-RZ31K: laser da 31mila Lumen
più leggero e silenzioso, minor consumo

VIDEOPROIETTORI

La serie PT-RZ31K, con DLP a 3-chip, comprende due modelli 
diversi per risoluzione: WUXGA e SXGA+. La luminosità è di 

31K lumen. Peso inferiore agli 80 kg e rumorosità di soli 49 dB.

 Panasonic, con l’arrivo della nuova serie 
PT-RZ31K, estende significativamente verso l’alto 
la propria gamma laser, formata ora da sei diverse 
famiglie, con luminosità da 5.200 a 31mila lumen. 
Sono passati solo 4 anni dalla presentazione 
della serie PT-DZ21K, un modello a lampada 
da 20mila lumen, che segnava l’ingresso del 
produttore giapponese nella fascia di mercato 
dedicata ai grandi eventi live e, più in generale, 
al Rental & Stage.

La serie PT-DZ21K ha ottenuto un successo 
superiore ad ogni più rosea previsione, 
diventando in breve tempo un riferimento del 
mercato rental, grazie anche alle sue dimensioni 
particolarmente compatte, arrivando a 
conquistare rapidamente una quota di mercato 
superiore al 60%. Oggi, con la disponibilità della 
nuova serie PT-RZ31K Panasonic punta a replicare 

questo successo, forte del fatto che l’illuminazione 
Laser rispetto alla tradizionale lampada offre 
importanti e numerosi vantaggi; vediamo quali 
sono, uno per uno.

Due modelli per due risoluzioni
La nuova serie comprende due modelli:

– PT-RZ31K con risoluzione WUXGA,
– PT-RS30 con risoluzione S-XGA+.

Per entrambi, la luminosità al centro dello 
schermo è di 31mila lumen (valore medio: 30 mila) 
con un’uniformità luminosa superiore al 90%; 
quest’ultimo dato concorre a realizzare proiezioni 
di qualità, ancora più evidenti quando vengono 
utilizzati schermi di grandi dimensioni, proiettori 
molto luminosi (come il PT-RZ31K) e configurazione 
in edge-blending e/o video-mapping.

nic.it
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Gli ingressi video presenti 
sono: 3G-SDI (2), DVI-D 
(1), HDMI (1) e RGB (1), 
oltre all’RJ45 della LAN che 
funge anche da Digital Link 
(HDBaseT). Inoltre, sono 
disponibili due prese USB 
(ciascuna da 5V 900 mA) 
per alimentare device come 
player o router wireless. 
Nuovo il connettore di 
alimentazione, adeguato 
alla classe di consumo. 

Laser: punti di forza 
diretti e indiretti

I vantaggi derivanti 
dall’illuminazione laser sono noti: 
assenza di manutenzione fino a 20 
mila ore, accensione/spegnimento 
istantanei, posizionamento libero del 
proiettore nello spazio e consumo più 
contenuto. Anche i benefici indiretti 
sono numerosi e importanti. 

Prima di tutto il rapporto di 
contrasto, che cresce di un ordine di 
grandezza. Ad esempio, nel PT-RZ31K è di 20.000:1, valore 
che si riduce a 2.000:1 per i modelli concorrenti a lampada. 

Una performance resa possibile perché la luce laser viene 
modulata in potenza (quindi varia in base alla luminosità 
dell’immagine), al contrario della lampada a incandescenza 
che funziona sempre alla massima luminosità. Da questo 
aspetto deriva anche un minor consumo di energia elettrica. 

Inoltre, il numero di unità di back-up, durante 
l’organizzazione di un evento live, grazie all’affidabilità della 
tecnologia Laser diminuisce sensibilmente; addirittura, nella 
maggior parte dei casi, ne basta uno soltanto uno.

Engine ottico con doppia matrice 
Il PT-RZ-31K è un proiettore laser DLP 3-chip con 31mila 

lumen di luminosità. Per ottenere questa prestazione 
nell’engine ottico è presente una doppia matrice di diodi 
Laser. 

La configurazione che affianca più corpi illuminanti è 
diffusa anche nei proiettori a lampada, dai 10mila lumen in 
sù. Nel PT-DZ21K, ad esempio, sono presenti ben 4 lampade.

Il vantaggio dell’illuminazione Laser rispetto 
alla lampada tradizionale, anche in questo caso è 
rilevante. Mediamente, dopo qualche centinaia di ore 
di funzionamento la lampada diminuisce la propria 
luminosità in modo significativo (circa il 30%); un 
aspetto, questo, che costringe il noleggiatore a rivedere 
frequentemente il settaggio del parco macchine installato. 
Invece, in un proiettore Laser, la luminosità media per 
tutto il periodo di vita operativa si mantiene ad un livello 

significativamente superiore. Una regressione di 
luminosità pari al 30% viene raggiunta soltanto 
dopo 8mila ore di funzionamento.

Infine, l’affidabilità del corpo illuminante. 
La lampada è soggetta a rotture (soprattutto 
quando il proiettore viene spento senza aspettare 
il raffreddamento); nel caso di un proiettore 
con 4 lampade (tante ne sono necessarie 
per raggiungere luminosità paragonabili al 
PT-RZ31K) quando se ne rompe una la luminosità 
complessiva si riduce del 25%; nel caso di un 
proiettore Laser se un singolo diodo Laser dovesse 
spegnersi (ipotesi davvero remota) la luminosità 
totale diminuirebbe soltanto del 7%.

In ogni caso, sia per le due matrici Laser 
che per la ruota di fosfori gialla la garanzia di 
funzionamento è pari a 20mila ore, senza bisogno 
di effettuare alcun intervento di manutenzione. 

Luminosità, due principali 
modalità

Il PT-RZ31K può operare con diverse modalità; 
le due più significative sono:
– Normal Mode. Il proiettore offre una 

luminosità di 25mila lumen: dopo 20mila ore 
di utilizzo viene garantita ancora il 50% della 
luminosità iniziale; il cambio del filtro dell’aria 
(tipo standard) viene programmato ogni 4 mila 
ore; il filtro Long Life, invece, ogni 20mila ore.
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Lo chassis del PT-RZ31K 
dispone su tutti i lati di 

fori filettati per avvitare 
i golfari oppure per 

sovrapporre perfettamente 
due proiettori in 

configurazione stacking.

– High Mode. In questo caso il proiettore utilizza tutta la 
luminosità disponibile: 31mila lumen. Dopo 8 mila ore la 
luminosità diminuirà del 30%. È una modalità dedicata 
al mercato del noleggio; il cambio del filtro dell’aria (tipo 
standard) viene programmato ogni 2 mila ore, la versione 
Long Life, invece, ogni 4mila ore.

In entrambi i casi la temperatura ambiente può raggiungere i 
50 °C senza creare problemi di surriscaldamento. Una prestazione 
resa possibile dal circuito di raffreddamento a liquido di cui è 
dotato il PT-RZ31K, che genera un altro importante punto di 
forza: la silenziosità operativa contenuta in 49 dB contro i 60 dB 
dei modelli concorrenti (a lampada). 

Un valore particolarmente basso se si considera che ogni 3 
dB il rumore raddoppia d’intensità. Inoltre, l’aria che fuoriesce 
dal proiettore è appena tiepida, altro elemento che concorre a 
migliorare l’affidabilità complessiva.

Infine, il percorso ottico sigillato impedisce alla polvere di 
entrare: è ammessa una quantità massima di particolato pari a 
0,150 mg per m³, un valore che consente di evitare perdite di 
luminosità causate dal deposito di polvere sui DMD e nell’engine 
ottico, oltre a mantenere elevata la qualità colorimetrica.

Supporto all’installazione
Le ottiche utilizzate dal PT-RZ31K sono le stesse di tutti gli 

altri proiettori Panasonic DLP 3-chip. Quindi, un rental che 
acquista questo proiettore per investire nella tecnologia laser, 
quando sostituire un modello precedente non deve affrontare 
anche il costo richiesto da nuove ottiche. Il risparmio è 
rilevante. Panasonic, questa filosofia la applica anche ai modelli 
DLP 1-chip.

Nella gamma per i proiettori DLP 3-chip è stata introdotta la 
nuova ottica ET-D75LE95, Ultra Short Throw a specchio, capace 
di raddoppiare il lens shift e garantire ancora più stabilità al 

fuoco in presenza di shock termici.
Inoltre, è da tener presente che i valori di Lens 

Shift dichiarati da Panasonic riferiscono alla 
lunghezza totale dello schermo e non, come 
accade per alcuni competitor, dal centro ottica 
al bordo: la differenza è sostanziale. Nel caso del 
PT-RZ31K i parametri di Lens Shift sono ±59% (V) 
e ±29% (H). 

Per gestire le proiezioni multischermo realizzate 
su superfici piane, curve o irregolari (tipiche 
in eventi live o di video-mapping) il PT-RZ31K 
offre all’installatore numerose funzioni dedicate, 
come, ad esempio: Contrast Sync, Multi-Unit 
Brightness and Color Control, Edge Blending, 
Color Matching, Digital Image Enlarging. 

L’obiettivo comune è rendere più rapidi e 
precisi i setting di configurazione per ottenere 
immagini uniformi e reali nel rapporto di 
contrasto, luminosità e colorimetria. Vediamo 
come si comportano alcune di queste.

Contrast Sync
Prendiamo l’esempio di una multi-proiezione, 

dove due proiettori adiacenti proiettano l’uno la 
parte chiara dell’immagine e, l’altro, quella scura. 
In assenza del Contrast Sync l’iride dinamico si 
comporterebbe in modo diverso sulle due parti 
dell’immagine e sulla porzione sovrapposta si 
potrebbe causare una disuniformità di contrasto.

Con la funzione Contrast Sync, invece, 
collegando i due proiettori con un cavo BNC alle 
prese dedicate, il problema viene risolto. 

Brightness & Color Control
Ogni proiettore PT-RZ31K ha integrato un 

sensore che misura la luminosità in uscita 
dall’apparecchio e la colorimetria del segnale. 
Dopo aver eseguito il set-up iniziale, collegando 
via LAN due o più proiettori fra loro, i sensori 
verificano un’eventuale disuniformità: nel caso 
venisse riscontrata, la funzione Brightness 
& Color Control interviene per riallineare i 
parametri e ristabilire l’uniformità delle immagini.

Back-up input
Qualora il segnale video collegato all’ingresso 

selezionato dovesse accusare problemi, per 
evitare lo schermo nero il PT-RZ31K attiva 
la funzione ‘Back-up input’ commutando 
su un ingresso secondario dove è collegata 
una sorgente di back up. La commutazione 
sull’ingresso primario è automatica, non appena 
la sorgente principale verrà ripristinata.
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SERIE PT-RZ31K: LE CARATTERISTICHE

 PT-RZ31K  PT-RS30K
Luminosità al centro 31 mila lumen (High Mode) - 26 mila lumen (Normal Mode)
Luminosità ANSI 30 mila lumen (High Mode) - 25 mila lumen (Normal Mode)
Uniformità della luminosità 90% (dal centro agli angoli) 
Rapporto di contrasto 20:000:1 (Full On/Full), dinamico, modo 3 
Risoluzione (pixel) 1920x1080  1440 x 1050
Alimentazione 200÷240 Vca 
Mantenimento dell’operatività Sì, fino a 100 Vca con riduzione della luminosità
con tensione di alimentazione ridotta 
Consumo massimo 2.870 W  
Consumo medio 2,310 W (High Mode), 1,870 W (Normal Mode) 
Silenziosità 49 dB 
Temperatura operativa 0÷50°C 
Peso 79 kg circa 
Dimensioni (LxAxP) 700 x 418 x 1250 mm (piedini ad altezza minima) 
 2xSDI IN (BNC), HDMI IN, DVI-D IN, 2 x RGB IN (BNC)                   

Ingressi/Uscite/Interfacce 2 x SYNC (BNC), Seriale IN e OUT, 2 x Remote IN (M3)                 
 1 Remote Out (M3), LAN(Digital Link (RJ45)                                   
 2 x USB Type A come fonte di alimentazione 5V, 900 mA max

Il filtro Long Life, in modalità 
Normal Mode viene 
sostituito ogni 20mila ore.

Il Real Motion Processor è capace di interpolare le immagini per generare 
un frame rate a 120 Hz oppure accettare un ingresso a 120 Hz nativo.

Shutter con 
doppia funzione

Lo shutter è disponibile con due 
diverse modalità; la prima (elettronica), 
attivabile anche in modalità dissolvenza, 
consente di spegnere temporaneamente 
le matrici Laser; una condizione utile, 
ad esempio, quando il settaggio del 
proiettore viene terminato prima 
del previsto e l’inizio dell’evento live non è 
imminente; la seconda riguarda il classico shutter 
meccanico, pensato per proteggere i moduli DMD 
quando, ad esempio, i raggi laser previsti dalla 
scenografia dell’evento sono diretti anche verso 
l’ottica del proiettore.

App dedicata, oltre 
al telecomando

Un’altra novità disponibile con il PT-RZ31K 
riguarda l’App per gestire con uno smart device 
(tablet o smartphone) le funzioni presenti nei 
menù del videoproiettore che, in questo caso, 
deve essere collegato ad una rete wireless.

Il vantaggio del controllo via App (per iOS e 
Android) evita le problematiche tipiche di un 
telecomando IR che per limiti tecnologici può 
essere utilizzato sono quando è in vista ottica con 
il sensore dedicato.

Altri importanti vantaggi
Lo chassis del PT-RZ31K dispone, su tutti i lati, di fori filettati 

per avvitare i golfari, necessari per agganciarlo con cavi idonei, 
ad esempio, a strutture americane. Una predisposizione che evita 
la classica gabbia di contenimento (rental frame) impiegata per 
posizionare il proiettore ad una determinata altezza. 

L’incavo presente attorno ai fori filettati può servire per posizionare 
perfettamente due proiettori sovrapposti (configurazione stacking) 
perché corrisponde esattamente alla posizione dei piedini di supporto. 

Altro punto importante riguarda la capacità di poter funzionare 
ugualmente anche in presenza di un forte calo della tensione di rete. 
Il PT-RZ31K, a patto di una riduzione della luminosità che comunque 
non incide particolarmente sulla sua operatività, può sopportare una 
diminuzione della tensione di rete fino a 100 V senza correre il rischio 
di spegnersi. I proiettori a lampada, invece, quando la tensione di 
alimentazione cala significativamente non rimangono accesi: se ciò 
accadesse durante un evento live potrebbero sorgere problemi.

Infine, il peso. Con 79 kg, rispetto al quintale medio della 
concorrenza, si attesta come il proiettore più leggero della categoria. 

Anche il consumo, grazie alla tecnologia Laser è 
eccellente, inferiore ai 3 kWh (2,870 kWh). 

Un dato riferito alla luminosità massima (Laser a 
tutta potenza), perché il consumo medio è ancora 
più basso, di poco superiore a 2 kWh.
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Maximilian: produzione avviata
SCHERMI DI PROIEZIONE – LARGE VENUE

È stata avviata la produzione del Maximilian, lo schermo dedicato a teatri, 
sale cinematografiche, luoghi di culto e, più in generale, al mercato 

Large Venue. È stato esposto allo stand di Screenline a ISE 2017.

 Screenline per produrre Maximilian 
ha realizzato un capannone su misura. 
I lavori sono terminati alla fine del 
2016, così ha potuto prendere il via la 
produzione. Il primo esemplare, con 
una base da 12 metri, è stato esposto 
allo stand Screenline di ISE 2017: 
un primato anche questo. Lo stand 
Screenline era posizionato accanto a 
quello di Epson: così i suoi proiettori 
hanno generato le immagini giganti 
visibili sul Maximilian, in totale una 
superficie di oltre 80 mq.

Soprattutto sicuro 
certificato TÜV

Maximilian è un concentrato di 
tecnologia meccanica, sicurezza e 
qualità dei materiali. 

Innanzitutto è l’unico schermo 
in Italia certificato TÜV: una 
caratteristica che aggiunge valore 

a un prodotto curato nei minimi 
dettagli. Per sottolineare il concetto 
di sicurezza, in una visione allargata 
alla salute delle persone, sono 
stati selezionati materiali della 
migliore qualità, dalla tela ai diversi 
componenti meccanici.

Maximilian adotta soluzioni 
sviluppate dopo aver analizzato 
i suggerimenti di alcuni tra i più 
affermati System Integrator, che 
hanno partecipato al progetto in 
qualità di consulenti al progetto.

Base fino a 12 metri
La responsabilità che riveste uno 

schermo di proiezione è enorme e non 
coinvolge soltanto le prestazioni; in 
schermi giganti di queste dimensioni, 
la sicurezza viene prima. Per le 
prestazioni è necessario ricorrere 
ad ogni accorgimento meccanico 

affinché il telo, durante lo svolgimento 
e l’avvolgimento dello schermo, 
non perda planarità evitando, al 
contempo, la formazione di pieghe. 
Per la sicurezza, invece, è necessario 
ragionare su due versanti: il rischio 
che lo schermo, o una parte di 
esso, precipiti al suolo per cause 
imprevedibili e la qualità del telo che 
deve essere a norma: in caso d’incendio 
non deve produrre fumi tossici, i 
principali responsabili di intossicazioni. 
Maximilian adotta due dispositivi a 
fune anticaduta: agganciati alle due 
estremità dello schermo, impediscono 
la caduta del tubo di alluminio, anche 
nell’improbabile caso che la tela venga 
tagliata orizzontalmente o in caso 
di incendio del locale. Per facilitare 
l’installazione è disponibile un sistema 
motorizzato, che permette anche di 
abbassare la struttura per ispezioni e 
manutenzione periodica.
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MAXIMILIAN: I PUNTI DI FORZA

Base fino a 12 metri
Certificato TÜV
Saldatura a prova di imperfezioni, riflessioni o cedimenti
Particolarmente silenzioso
Motore evoluto
Nastro d’acciaio per un movimento lineare e fluido
Due dispositivi a fune anticaduta
Rampe di accelerazione e decelerazione
Freno elettromeccanico
Controllo remoto via RS 482

Grazie ad un processo innovativo applicato alla saldatura della tela, sono stati eliminati 
imperfezioni, riflessi o cedimenti tipici degli schermi di grande dimensione. Accessoriato 
di un motore evoluto, Maximilian offre rampe di accelerazione/decelerazione e doppio 
fine corsa. Movimento più veloce e fluido, regolabile e particolarmente silenzioso.

La parte centrale della trasmissione del 
movimento: al centro il motore, attraverso 
i giunti cardanici muove le due pulegge 
laterali che, attraverso i nastri di acciaio, 
azionano il tubo sul quale è avvolto il telo.

Il movimento viene trasmesso alle 
pulegge esterne tramite tubi in alluminio 
e giunti cardanici, indispensabili per 
allineare con precisione i vari centri di 
rotazione. 

Le pulegge 
fanno salire o 
scendere un 
nastro di acciaio 
inox che mette 
in movimento 
il tubo di 
avvolgimento 
della tela. È 
disponibile 
un sistema 
motorizzato 
per facilitare 
l’installazione.

Il nastro d’acciaio
La meccanica di movimento di 

Maximilian e la presenza di un 
nastro d’acciaio rappresentano due 
importanti innovazioni. Il motore 
è posizionato centralmente, nella 
struttura superiore. Il movimento 
generato viene trasmesso alle 
pulegge esterne tramite tubi 
in alluminio e giunti cardanici, 
indispensabili per allineare con 
precisione i vari centri di rotazione. 
Le pulegge fanno salire o scendere un 
nastro di acciaio inox che mette in 
movimento il tubo di avvolgimento 
della tela. Il nastro di acciaio, 
scendendo, si avvolge su una seconda 
puleggia, posta alle estremità di un 
tubo di alluminio solidale con il telo: 
il tubo, ruotando, di svolge il telo di 
proiezione.

Questa nuova meccanica offre 
un grado di sicurezza superiore, 
evitando ogni possibilità di 
scarrucolamento o danneggiamento 
accidentale. Chi installa uno schermo 
di queste dimensioni si assume la 
responsabilità di montare materiale 
certificato perché, in caso di sinistro, 
dovrà risponderne davanti alla Legge; 
la normativa è obbligatoria per tutti 
gli ambienti pubblici. Inoltre, il nastro 
d’acciaio presente nel Maximilian 
smorza le vibrazioni e permette 
un movimento molto più lineare 
e fluido, si evitano così gli strappi. 
Un’altra caratteristica peculiare 
dell’intero sistema meccanico è la 
silenziosità, inferiore di circa il 90% 
rispetto a quella con motoriduttore 
tradizionale. 

ULTIM’ORA
Screenline 
distribuisce
Screenline ha raggiunto con Vivitek 
un accordo tecnico commerciale 
per ampliare la propria gamma di 
prodotti, aggiungendo i videoproiettori 
professionali Vivitek con tecnologia 
DLP al proprio portafoglio prodotti. I 
proiettori DLP Vivitek si affiancano agli 
schermi di produzione Screenline e ai 
proiettori 3LCD da marzo 2017.

Controllo remoto 
via RS 485

Il meccanismo di movimento del 
telo è stato concepito per ridurre 
la velocità a inizio e fine corsa, 
affinché la tela aderisca meglio al 
tubo e conservi una totale planarità. 
Qualora il motore dovesse fermarsi, 
si aziona automaticamente un freno 
elettromeccanico di sicurezza. 

In caso di black-out lo schermo 
è stato predisposto per essere 
riavvolto manualmente. Per una 
maggiore comodità durante la fase 
dell’installazione oppure durante 
un intervento di manutenzione, le 
regolazioni di fine corsa, compreso un 
punto intermedio, sono state integrate in 
una centralina separata, di facile accesso. 
Infine, è possibile collegare un controllo 
remoto, con un cavo lungo anche 
qualche centinaio di metri, per pilotare lo 
schermo con il classico deviatore oppure 
via RS-485. Una soluzione che troverà 
d’accordo i tecnici di palco in un teatro.
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 Nelle recenti installazioni tecnologiche in Musei 
e Mostre di Arte e Cultura la proiezione immersiva 
ha coinvolto i visitatori ad un livello mai raggiunto 
prima, esaltando l’aspetto emozionale, convincendo 
gli organizzatori dell’evidente efficacia.

Il ruolo della tecnologia, in questo caso la 
videoproiezione, è centrale, determinato da uno 
sviluppo tecnologico capace di creare nuovi 
correnti di pensiero, che innalzano il livello di 
creatività, appassionando architetti e interior 
designer. La funzione della superficie di proiezione 
si allarga a quella di visualizzazione, per garantire 
una flessibilità necessaria a rappresentare ‘soltanto’ 
una videoproiezione immersiva piuttosto che un 
mix composto da videoproiezione immersiva e 
pannelli di comunicazione tradizionale.

Questo trend determina nuove opportunità ma 
richiede maggior conoscenza critica sulla qualità 
dei prodotti, composti da elementi riutilizzabili.

BigFrame, trasformista
Screenline, attenta all’evoluzione della 

videoproiezione intesa come strumento innovativo 
di comunicazione, ha sviluppato un nuovo 
schermo multi-funzione, che va oltre al concetto 

tradizionale di schermo di proiezione.
Il nuovo BigFrame rappresenta il capostipite di 

una famiglia di strutture che muta le dimensioni 
e la configurazione per integrarsi in soluzioni 
d’arredo innovative: un atteggiamento tipico degli 
interior designer che sperimentano nuove idee 
architettoniche destinate a spazi multi-funzione 
evoluti. Il progetto Big Frame è stato sviluppato 
attorno a due elementi importanti: il bordo freccia e 
la possibilità di mantenere, oppure no, il bordo nero.

Con questo prodotto è possibile avere una 
superficie larga fino a 10 metri, attraverso 
elementi che si agganciano fra loro, facilmente e 
rapidamente (bastano due persone per montarlo), 
un po’ come avviene con lo schermo 4-Rent.

Sono disponibili diverse tele: Diamond per la 
proiezione frontale, anche con retro nero, Ambra 
per la retroproiezione e la nuova Dual face con 
i suoi 360° di visione fronte-retro caratterizzata 
anche dalla totale assenza di Hot Spot centrale con 
le lenti a corta focale.

La cornice del nuovo BigFrame, oltre ad una tela 
di proiezione, può ‘reggere’ anche un pannello 
rigido che, a sua volta, diventa la superficie 
d’appoggio di un poster fotografico, un pannello 
decorativo, informativo o pubblicitario. È uno dei 

Nuovi Big Frame e Only White
immersività, layout flessibili

SCHERMI MULTI-FUNZIONE

L a videoproiezione immersiva ridefinisce la funzionalità degli spazi e 
determina nuovi modi comunicativi, anche in condivisione con soluzioni 

tradizionali. Big Frame e Only White sono la risposta a questo trend.
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Nuovi Big Frame e Only 
White: superfici flessibili 
per sale multisensoriali.

Un’esposizione 
realizzata con 
con BigFrame e 
Only White in 
versione schermo 
di proiezione 
e pannelli di 
comunicazione 
tradizionali.

punti di forza di questo nuovo BigFrame: la 
possibilità di creare strutture di sostegno sia per 
una normale tela di proiezione oppure per altre 
superfici rigide alle quali si può incollare perfino 
lo schermo Screen App. Così si possono realizzare 
superfici multiproiezione di dimensioni a piacere, 
che possono comprendere anche altri strumenti 
di comunicazione. Infine, la superficie è 

riutilizzabile, ad esempio, per mutare nel tempo 
il percorso narrativo del contesto nel quale è 
stato installato.

Only White, complemento 
di arredo

Quando il contesto è ricercato e sofisticato, 
anche lo schermo di proiezione deve essere 
in armonia. Il nuovo BigFrane, nella versione 
senza cornice, si trasforma in Only White, per 
soddisfare le esigenze di architetti e interior 
designer. La struttura portante è composta da 
un profilo di alluminio, di spessore adeguato a 
evitare qualsiasi deformazione. Un insieme di 
accorgimenti meccanico/estetici ne minimizzano 
l’invasività e ne esaltano le prestazioni: la tela 
viene ancorata nella parte posteriore della 
cornice con un sistema di bordo freccia in 
gomma, a garanzia di una tensione ottimale, 
evitando ondulazioni o pieghe. La struttura dello 
schermo è invisibile: così si ottiene on oggetto 
completamente bianco. OnlyWhite è disponibile 
in dimensioni e formati ‘su misura’, definiti in 
base alle esigenze progettuali del cliente.
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Infrastruttura di rete tarata su misura
SISTEMI DI PRESENTAZIONE WIRELESS

L inee di prodotti ideali per l’implementazione e la gestione 
di reti Wi-Fi e cablate. Sicurezza e velocità di trasporto 

dei dati, supporto a vita per ciascuna delle soluzioni proposte 
dall’azienda americana.

ROUTER XWR-3100: LE CARATTERISICHE

Velocità trasferimenti di dati fino a 3100Mbps
Espanzione rete Wi-Fi fino a 2 punti di accesso supplementari
VPN di accesso remoto
4x4 MU-MIMO (Wave 2)
1 WAN e 4 porte LAN Gigabit
Porta USB 3.0
Sicurezza di rete e firewall
Virtual Local Area Network (VLAN)
Tre anni di garanzia

dall azienda americana.

Il router XWR-3100 presenta 
un design elegante. Quattro 
le antenne, tante quanto le 
porte LAN presenti nella parte 
posteriore del dispositivo.

 L’intera gamma di prodotti progettata da Luxul 
è ideata per la gestione ottimale di reti Wi-Fi e 
cablate, con garanzia di un’alta velocità di flusso 
e trasporto dei dati in modo sicuro. Sono soluzioni 
professionali per il networking, implementabili e 
facili da installare. Progettata per l’uso in ambienti 
residenziali e commerciali, l’intera linea di prodotti 
è dedicata ad installazioni personalizzate ed è stata 
progettata specificatamente per i professionisti 
del settore Custom Installation, pertanto non 
è possibile trovarla in vendita, ma disponibile 
solo attraverso i distributori autorizzati. Tramite 
le soluzioni Luxul, gli installatori sono in grado 
di provvedere alla realizzazione di una rete IP 
bypassando la complessità associata a dispositivi 
di rete tradizionali. Oltre alla classica garanzia di 
prodotto, che copre un arco di tempo di tre anni, 
per ciascuna delle soluzioni proposte da Luxul 
viene garantito un supporto a vita. Le categorie 
ideate dall’azienda americana spaziano su 4 linee 
di prodotto, e riguardano nello specifico: 
– Controller
– Router
– Switch 
– PoE Switch

In questo articolo, approfondiremo le 
caratteristiche del router XWR-3100 e del 
controller XWC-1000, oltre a dedicare un box 
ad una soluzione di piccolo taglio, utile per 
estendere la portata di una rete Wi-Fi inserendo 
semplicemente il dispositivo ad una presa di 
corrente: l’estender wireless XVW-P30.

Router XWR-3100: velocità 
trasferimento fino a 3100Mbps

Ideato per tutte quelle installazioni in cui 
può essere necessario un punto di accesso 
wireless supplementare, il router XWR-3100 
offre una soluzione semplice da usare, affidabile 
e conveniente. È stato progettato in modo 
specifico per i system integrator, da utilizzare 
nelle installazioni in cui un singolo router wireless 
non è sufficiente per fornire una copertura Wi-Fi 
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Piccolo, di facile installazione e capace di 
estendere la portata di una rete Wi-Fi. Si 
tratta di Luxul XVW-P30, un extender 
wireless da collegare a una presa elettrica, 
compatibile con i più diffusi protocolli 
di trasmissione Wi-Fi per una velocità di 
trasferimento dati fino a 300 Mbps. Un 
dispositivo dalle dimensioni contenute, 
dotato di doppia antenna interna, capace 
di agganciare il segnale per espandendone 
in modo significativo la portata fino a 
raggiungere gli ambienti che presentano 
una scarsa o addirittura assente copertura di 
segnale. Il suo utilizzo è semplice pressoché 
immediato, basta collegarlo ad una qualsiasi 
presa di corrente presente nella struttura presa 
in considerazione per:
– Estendere l’area di copertura di una rete esistente Wi-Fi;
– Creare un ponte per collegare dispositivi Ethernet 
 alla propria rete;
– Fruire di prestazioni Wi-Fi affidabili con velocità 
 fino a 300 Mbps;
– Ridurre al minimo tempo e costi di installazione.

Non solo, il dispositivo è configurabile da remoto tramite 
smartphone o tablet, utilizzando un’apposita App disponibile sia 
per sistemi Android che Apple. 

XVW-P30, extender wireless 
da collegare alla presa elettricaa elettrica

sa

i Wi Fi

Il controller 
wireless XWC-1000 
è disponibile in 
versione stand-alone 
in kit con gli Access 
Point Luxul.

SOLUZIONI LUXUL: 4 PUNTI DI FORZA

1. Installazione e configurazione semplificate
2. Prodotti non venduti online
3. Supporto a vita
4. Tre anni di garanzia

completa, il dispositivo di casa Luxul offre un 
trasferimento dati con velocità fino a 3100Mbps. 
Non solo, il XWR-3100 è in grado di gestire 
facilmente fino a due punti di accesso senza 
fili aggiuntivi senza soluzione di continuità, 
pertanto offre una soluzione di multi-access-
point per molte reti residenziali e commerciali 
di piccole dimensioni. Tutto ciò che ci si 
aspetta, dunque, da un router completo ad 
alte prestazioni. La sua installazione è molto 
semplice: può essere posizionato su superficie 
orizzontale oppure, utilizzando gli appositi 
fori di montaggio, piazzato a parete o soffitto, 
lasciando attorno un adeguato spazio per la 
ventilazione. 

Controller XWC-1000: 
punti di accesso multipli

Il controller wireless XWC-1000 utilizza 
l’esclusiva tecnologia Roam AssistTM di Luxul 
al fine di garantire il roaming senza soluzione 
di continuità di dispositivi mobili all’interno di 
reti che utilizzano più di un punto di accesso 
wireless. È configurabile per garantire il segnale 
a strutture che presentano molti ambienti e può essere combinato con un massimo di 16 

Access Point. È stato progettato appositamente 
per soddisfare le esigenze dei system integrator 
che sviluppano impianti personalizzati nel 
settore residenziale e commerciali, e offre una 
flessibilità nello sviluppo della rete di copertura, 
garantendo di massimizzare le prestazioni di 
una rete da progettare a seconda delle esigenze, 
ottimizzando pertanto il costo e le prestazioni 
di ciascun impianto. Non solo, la combinazione 
tra i dispositivi Luxul garantisce una rete sicura, 
nonché semplice da realizzare.
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Coriomaster micro C3-503: 
gestione scenografica 4K

PROCESSORI VIDEO

C onfigurazione semplice di singole uscite, o gruppi d’uscita, in soft-edge, 
videowall, multi-windows e rotazione del display. Un dispositivo che 

consente una regia all’avanguardia in termini di gestione dei contenuti 4K.

 Coriomaster micro C3-503 è l’ultimo 
nato della gamma di prodotti 
di elaborazione video TVOne, un 
processore video che presenta tutte 
le funzionalità della Coriomaster, 
ma in versione mini. Una versione 
più contenuta, maggiormente indicata 
per impianti più misurati e per applicazioni 
multiviewer che non richiedono l’utilizzo della 
CORIOmaster. La macchina è configurabile con 
slot di diverso tipo e presenta gli stessi moduli della 
Coriomaster: DVI, HDMI 4K, HDBaseT, compresa la nuova card 
di IP decoding relativa allo streaming. Rispetto ai modelli 
precedenti, la Coriomaster micro presenta in aggiunta un 
pannello frontale con cui richiamare eventuali preset; in più, 
rispetto alle “sorelle maggiori”, offre la possibilità di avere 
un de-mbedding. In abbinata, TVOne propone il Magenta 
Encoder 100: dispositivo con compressione H.264  impostabile 
a seconda delle esigenze e delle risorse di banda disponibili, 
per inviare in rete un flusso video compresso. I flussi video 
possono essere scalati prima della distribuzione per ridurre il 
consumo di larghezza di banda. Inoltre, questo processore è 
facile da implementare, senza comprometterne in alcun modo 
prestazioni, presentazione o funzionalità.

Libertà di configurazione
Coriomaster micro C3-503 risulta 

particolarmente indicato a livello scenografico, 
soprattutto in ambito Corporate o Presentation 
dove si ha la necessità di gestire più finestre. Il 
nuovo dispositivo targato TVOne riesce a gestire 
tutta la parte multiviewer; presenta infatti un 
sistema multi-ingresso e multi-uscita basato sul 
processore Corio3 che offre la possibilità di scenari 
multi layout. Pertanto, è in grado di configurare 
le singole uscite, o gruppi d’uscita, in soft-edge, 
videowall, multi-windows e rotazione del display. 
Ogni finestra può essere dimensionata, ruotata e 
posizionata liberamente all’interno del layout. Le 
uscite possono essere ruotate fino a 360°, senza 
l’introduzione di eventuali delay sul processing 
video per eventi live. In via definitiva, CORIO 
master micro è un dispositivo che consente 
una regia all’avanguardia in termini di gestione 
dei contenuti. Una volta ricevuto il contenuto, 
infatti, è in grado di pilotarlo in qualsiasi modo, 
elaborarlo, controllarne la dissolvenza tra sorgenti 
diverse, crearne un effetto mosaico, modularne 
luminanza e crominanza su ogni area, ecc.  Non 
solo, è in grado di effettuare le dovute correzione 
video sulle proiezioni che risultano fuori asse e, 
grazie al resize delle Windows e alle risoluzioni 
custom, consente  pixel mapping su ledwall. Il tutto 
applicabile anche alle riproduzioni panoramiche 
multi proiezione, senza l’introduzione di alcun 
ritardo nella messa in onda di audio e video. 

Le due card della CORIO master micro 
per decoding e i flussi streaming.



91Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

Comm-Tec S.r.l.
Via Proventa, 90 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 62.20.80
www.comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it

È uno dei primo prodotti scaling di 
TVOne, dispone di un ottimo grado di 
flessibilità e notevoli capacità operative. 
È in grado di visualizzare fino a quattro 
finestre simultaneamente secondo sedici 
layout diversi, richiamabili per presentare i 
contenuti in diverse combinazioni. Consente 
di lavorare tramite una serie di preset pre-
impostati, con possibilità di switch all’interno 
della finestra in modalità seamless. Può 
visualizzare fino a quattro finestre video 4K 
contemporaneamente tramite sedici diversi 
layout fissi, che possono essere richiamati 
per presentare i contenuti con una varietà 
di combinazioni, dal picture-in-picture, al 
side-by-side, passando dallo schermo intero 
o qualcosa di più complesso, a differenti 
livelli,  con possibilità di switch all’interno 
della finestra in modalità seamless. Dispone 
di sette ingressi tra HDMI, DisplayPort e VGA, 
ed è in grado di supportare risoluzioni fino a 
3840x2160 @ 30 su HDMI e 3840x2160 @ 60 
tramite DisplayPort. Esso è accompagnato da 
sette ingressi analogici stereo indipendenti, 
che possono essere assegnati e incorporati in 
una delle flussi video.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporto risoluzione 4K 3840x2160@60Hz in ingresso e in uscita
4 window layout; 16 preset
Pannello frontale con pulsanti assegnabili
7 ingressi video: 4 x HDMI, 2 x DP, 1 x VGA/YPbPr
Conformità HDCP
Scaling engine 4K, supporto up-scaling e down-scaling
Profondità colre 8-bit / 10-bit / 12-bit
Auto-scaling e auto-detect delle informazioni EDID
Audio embedding e breakaway
Supporto audio 7.1 analogico e digitale
Controllo volume
Delay audio da 0 a 400ms
Controllo IR, RS232, Ethernet e WebGUI, interfaccia Web
Controllo completo del sistema via API
Controllo completo della commutazione da pannello frontale

Il multiviewer 1T-MV-8464464

Magenta Encoder 100: 
dispositivo di codifica H.264, 
con ingresso e uscita HDMI, 
ingresso e uscita audio.

Streaming 4K e slot HDBaseT
Sono due le card del CORIOmaster micro 

C3-503, quella per il decoding e quella per 
i flussi streaming. La prima è una card di 
decoding, 4K Streaming Media Input, è dotata 
di porta di rete che consente di decodificare 
fino a due flussi Full HD o unico flusso 4K. 
Offre la possibilità di riprodurre loghi o video, 
per i quali è sufficiente utilizzare la porta USB 
oppure avvalersi di uno storage di borgo di 16Gb 
espandibile fino a 128GB. Se non bastasse, può 
avvalersi della ricerca di video e grafica in rete. 
In questo modo, risulta interessante qualora 
bisogna preparare una presentazione con logo, 
video e immagini in cascata. In più, consente 
di mixare video digitali presenti su cloud o 
internet con i media AV locali da presentare 
in un’unica soluzione su videowall in qualsiasi 
configurazione desiderata. Come per CORIO 
master micro, questo modulo è compatibile 
anche con CORIO master e CORIOmaster mini, e 
offre un doppio canale di streaming 1080p/60, 
nonché la riproduzione di file, via USB3.0, di 
qualsiasi risoluzione fino a 4K UHD sul canale 

principale e 1080p/60 sul canale secondario. La 
seconda card, 4K HDBaseT (doppio), è un modulo 
di ingresso che permette di ricevere video ad 
alta risoluzione non compresso da trasmettitori 
autonomi situati fino a 150 metri, ridotti a 
60 metri per video 4K video. Questo modulo 
può essere utilizzato con trasmettitori che 
supportano HDBaseT, HDBaseT-Lite e modalità 
HDBaseT-Extended.
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EB-L25000U: laser 3LCD, 25mila Lumen
4K enhanced, tecnologia inorganica

VIDEOPROIETTORI

È il proiettore laser 3LCD più luminoso del mercato. Risoluzione 
nativa WUXGA, compatibile con i segnali 4K. Sono inorganici 

sia i tre pannelli LCD da 1,43” che la ruota a fosfori gialli, per 
garantire un’affidabilità superiore.

Il telaio 
in acciaio 

dell’EB-
L25000U.

 Si presenta compatto, 790x299x710 mm, 
con un peso di soli 65 kg. È irrobustito da 
un telaio di acciaio (la base interna è di 
magnesio) per garantire la configurazione 
in stack senza utilizzare il classico cestello. 
Questo nuovo proiettore laser di Epson è stato 
progettato attorno al concetto di affidabilità: si 
avvantaggia del fatto che i componenti chiave 
vengono progettati, costruiti e controllati 
direttamente da Epson, anziché da terze parti.

Paradigma ridefinito
Nell’ultimo decennio Epson ha evoluto in 

modo consistente la tecnologia LCD nella 
videoproiezione. Senza dubbio, un elemento 
chiave di questa trasformazione è stata 
l’adozione dei materiali inorganici, chimicamente 
molto più stabili di quelli organici, insensibili 
al deterioramento causato dal calore e dalla 
componente ultravioletta della luce emessa dal 
corpo illuminante.

Epson ha investito a lungo nello sviluppo 
di questa tecnologia, riuscendo a risolvere 
problematiche che si potevano manifestare 
in passato, per raggiungere una qualità e una 

costanza di prestazioni nel tempo adeguati al 
mercato professionale, soprattutto di fascia 
alta. Per questo motivo, nel proiettore laser 
EB-L25000U i pannelli LCD, i filtri polarizzatori, 
la ruota fosfori e tutti i componenti dell’engine 
ottico sono costituiti da materiale inorganico; 
ciò rappresenta un primato industriale, significa 
assenza di deriva cromatica per tutta la loro 

vita operativa. Elementi, questi, ancora 
più determinanti per l’affidabilità di un 
proiettore laser. Epson è certa dell’elevata 
qualità offerta al punto da estendere a 5 

anni, anche per l’engine ottico, il periodo di 
garanzia gratuito, rispetto ai tradizionali 3 
anni offerti dal mercato. In alternativa ai 5 
anni, il periodo di garanzia viene applicato alle 
20mila ore di funzionamento (con il 50% della 
luminosità iniziale).

Perché inorganico
Per fare un esempio pratico, fra i materiali 

inorganici ritroviamo la plastica e i suoi 
derivati, il legno e la carta, tutti piuttosto 
sensibili al calore e alla luce ultravioletta.

Invece, i materiali inorganici come il vetro, 
il ferro, l’alluminio, ecc. nel tempo non 
modificano le loro proprietà, rimangono stabili 
chimicamente, perciò più affidabili nei loro 
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EB-L25000U: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pannello 3LCD da 1,43”, inorganico
Luminosità (WLO e CLO) 25mila lumen
Risoluzione WUXGA
Ottica intercambiabile, fuoco/zoom/shift motorizzati
Keystone ±45° (V) - ±30° (H)
Interfacce AV HDMI, DVI, HDBaseT, SDI
Alimentazione di rete  200÷240 Vac (fino a 100V con minor luminosità)
Dimensioni (LxAxP) 790x299x710 mm
Peso (senza ottica e maniglia) 65 kg

Raffronto fra 
fosfori ceramici 

inorganici e 
fosfori con 

legante resinosie 
organici.

impieghi. È noto che la ruota di fosfori gialli, 
che converte la luce blu generata dai diodi 
laser, è un componente critico per l’affidabilità 
di lungo periodo; è anche noto che i proiettori 
laser fanno leva su un importante punto di 
forza: le 20mila ore di funzionamento senza 
manutenzione.

Secondo Epson la ruota di fosfori inorganica 
è significativamente più affidabile nel tempo 
rispetto ad una ruota organica (utilizzata dalla 
concorrenza) al punto da mettere in dubbio, 
per quest’ultima, la possibilità di funzionare 
per 20mila ore mantenendo costanti le 
prestazioni. La figura, riportata a destra, spiega 
la composizione della ruota fosfori inorganica 
(fosfori ceramici) e organica (fosfori con 
legante resinoso).

3LCD, competitivo nei costi
La produzione ‘in house’ delle componenti 

più costose del proiettore (soprattutto pannello 
LCD e ruota fosfori) mette in condizione 
Epson di praticare condizioni commerciali 
particolarmente vantaggiose. Inoltre, la 
tecnologia 3LCD è priva dell’effetto arcobaleno 
e garantisce una luminosità dei colori (Color 
Light Output) al pari della luminosità del 
colore bianco (White Light Output). A ciò si 
aggiunge il fatto che il nuovo proiettore laser 
EB-L25000U utilizza un pannello LCD di settima 
generazione, con un rapporto di apertura 
aumentato del 10% rispetto alla generazione 
precedente, quindi ancora più luminoso.

Constant brightness
Grazie ad un percorso ottico sigillato viene 

garantita un’operatività di 20mila ore senza 
manutenzione, filtro dell’aria compreso. In 
questo intervallo di tempo la luminosità del 
proiettore decresce con il passare delle ore di 
utilizzo, in modo abbastanza lineare. Vi sono 
contesti, però, che richiedono una luminosità 
costante nel tempo. È possibile garantire 
questa possibilità, ad un livello ovviamente 
inferiore rispetto a quello massimo, grazie alla 
funzione Constant Brightness impostando 
semplicemente, a seconda dell’occasione, il 
valore desiderato.

Maggiore sarà la diminuzione della 
luminosità e più ampio l’intervallo nel quale 
verrà mantenuta costante la luminosità nel 
tempo. Inoltre, ad una luminosità inferiore 
corrisponde una vita operativa e un intervallo 
di manutenzione maggiori di 20mila ore.

L’installazione
Il proiettore EB-L25000U integra una 

telecamera per rendere, ad esempio, semplice e 
automatica la configurazione in edge blending 
perché ogni singolo proiettore ‘vede’ quello che 
proietta sullo schermo. 

Non vi sono vincoli di posizionamento: può 
essere ruotato a piacere, nell’arco di 360°. 

Il parco ottiche disponibile è composto da otto 
modelli, con un rapporto di tiro da 0,6 a 10,45:1. 

Le nuove ottiche hanno il vantaggio di essere 
parametrizzate sulla posizione assoluta (e non sul 
tempo di attivazione del micromotore integrato) 
oltre ad essere certificate per risoluzioni 4K e 
compatibili con risoluzioni 8K. Esteso il lens shift: 
nei modelli centrali della gamma arriva a +65% 
in verticale e a ±30% in orizzontale. 

4K enhancement
L’ EB-L25000U supporta segnali con 

risoluzione nativa 4K. Lo scaler interno si occupa 
di gestire al meglio la qualità in ingresso per 
proiettare immagini a risoluzione 1080p di 
qualità superiore. Ultimo dettaglio, importante 
per il cablaggio: sono presenti due prese RJ45, 
per semplificare i cablaggi: una dedicata alla 
presenza dell’HDBaseT e la seconda per la LAN. 
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Serie EB-L1000: laser 3LCD 
da 6 a 12mila Lumen

VIDEOPROIETTORI

La gamma di proiettori laser 3LCD di Epson comprende 5 modelli, con 
luminosità di 6, 7, 8 e 12mila Lumen, oltre all’EB-L25000U, da 25mila 

Lumen. Per tutti, la luminosità dei colori coincide con quella della luce bianca.

L’ottica  ultra corta ELPX01 consente di proiettare 
immagini da 100” a soli 75 cm di distanza.

 Un terzo dei proiettori venduti nel mondo sono Epson (dati 
2015, modelli superiori a 500 Lumen); la quota di mercato è 
passata dal 18% del 2007 al 32% del 2015. 
I motivi che spiegano questi traguardi sono diversi, fra i quali il 
numero di brevetti depositati dalla R&D nel periodo 2006-2015, 
pari a 1718, quasi il doppio del secondo in classifica, anch’esso 
giapponese. Epson dedica importanti risorse allo sviluppo della 
tecnologia dei propri prodotti: sono quattro i core business 
della società: oltre a quello principale delle stampanti, abbiamo 
i pannelli LCD di piccolo formato (fino a 7”, utilizzati nei 
videoproiettori oppure come display dei prodotti professionali), i 
videoproiettori e la robotica.

Pannelli e ruota fosfori inorganici
Tutta la gamma laser di Epson, in totale 6 modelli, utilizza la 

tecnologia 3LCD: tre pannelli (uno per ogni colore fondamentale) 
che garantiscono l’assenza dell’effetto arcobaleno e la luminosità 
del bianco (White Light Output) identica a quella dei colori (Color 
Light Output). 

I plus offerti da questa tecnologia, però, sono consolidati 
dall’impiego del primo engine ottico costruito interamente con 
materiali inorganici, in particolare i pannelli LCD e la ruota fosfori 
gialla. L’utilizzo dei materiali 
inorganici determina una 
maggiore affidabilità e 
la capacità di mantenere 
le prestazioni iniziali per 
tutta la vita operativa 
accreditata, evitando il 
‘fisiologico’ decadimento. 

Come è noto, infatti, i materiali organici, a 
lungo andare diventano chimicamente instabili, 
soprattutto in presenza di temperature elevate 
e luce ultravioletta, due fattori presenti nel 
percorso ottico di un videoproiettore. 

Questo fenomeno, nei videoproiettori laser, 
riguarda anche la ruota di fosfori gialla che 
converte la luce blu prodotta dai diodi laser. 
Per Epson, l’utilizzo di materiali inorganici 
rappresenta un indubbio vantaggio competitivo, 
che si concretizza anche nella garanzia estesa a 5 
anni (engine ottico compreso). 

La garanzia, in alternativa, può essere 
applicata alle 20mila ore di funzionamento (con 
decadimento della luminosità pari al 50%).

La gamma
La serie EB-L1000 è formata da 5 modelli 

WUXGA con luminosità da 6 a 12mila. Le altre 
differenze fra i vari modelli riguardano la 
presenza della sezione audio, l’ingresso 3G-SDI e 
il controllo DMX Art-Net. 

Per alcuni modelli (EB-L1405U/EB-L1505U) lo 
chassis è di color nero, bianco per tutti gli altri. 
Per tutti i modelli il rapporto di contrasto reale è 
di 2.000:1.
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EPSON Italia SpA 
Via M. De Vizzi 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)    
Tel.  02 66.0321 - www.epson.it

SERIE EB-L1000: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 EB-L1100U EB-L1200U EB-L1300U EB-L1405U EB-L1500U    
     EB-L1505U
Tecnologia   Laser Epson 3LCD 
Risoluzione   (WUXGA/16:10)
Luminosità (CLO e WLO) 6mila 7mila 8mila  12mila
Rapporto di proiezione  1,65÷2,27:1   1,58÷2,56:1
Keystone   ±30° (H) - ±45° (V)
Lens Shift   ±30° (H) - ±67° (V)
Audio  10W x 1   -   -  
Rumorosità dB (Normal/Eco)  35/29   37/31
Consumo W (On/Eco) 454/313 566/384 625/417  908/597
Peso kg  21   22 
Dimensioni (LxPxA) mm  586x492x185   586x492x185

Ingressi/Uscite AV  1 x HDMI (HDPC 2.2) - 1 x DVI - 1 x HDBaseT (HDCP 2.2)
  1 x PC IN Component (5xBNC) - 1 x Monitor Out (D-Sub 15 pin)
Ingressi 3G SDI  No  Sì  
Garanzia   5 anni oppure 20mila ore

Il percorso della luce 
nella serie EB-L1000.

Installazione semplificata
Iniziamo dalla Camera integrata, che riprende ed elabora 

l’immagine proiettata per garantire una calibrazione dei colori e il 
bilanciamento del bianco sempre allineati. 

Inoltre, nelle configurazioni in edge-blending la telecamera 
effettua queste regolazioni per uniformare l’intera immagine, 
composta da più videoproiettori. Immaginiamo un’installazione in 
edge-blending presente in un museo: con la camera integrata nei 
proiettori Epson è possibile programmare automaticamente (ad 
esempio, la sera quando il museo è chiuso) il riallineamento dei 
parametri, evitando l’intervento di un tecnico. 

Un altro vantaggio della serie EB-L1000, tipico dei proiettori 
laser, è il libero posizionamento nello spazio, con una rotazione 
su entrambe gli assi di 360° per proiettare in ogni direzione, oltre 
all’assenza di manutenzione fino a 20mila ore e all’accensione/
spegnimento istantanei. È importante sottolineare la funzione 
Constant Brightness, per ottenere una luminosità costante ad un 
livello inferiore a quello nominale, con il  vantaggio ulteriore di 
estendere il periodo di manutenzione oltre le 20mila ore. 

Tutti i modelli serie EB-L1000 hanno una 
risoluzione nativa WUXGA e accettano in ingresso 
anche segnali di risoluzione 4K, che verranno 
visualizzati a 1080p o a risoluzione nativa grazie 
alla tecnologia pixel shift. Infine, vi sono due 
connettori RJ45: il primo per l’HDBaseT e il 
secondo dedicato alla rete LAN.

Le ottiche
È disponibile l’ottica ultra corta ELPX01 con 

rapporto di tiro da 0,35, definita Zero offset, per 
proiettare immagini da 100” a soli 75 cm, come si 
può vedere dall’immagine nella pagina a fianco. 
Il parco ottiche, composto da 9 modelli offre un 
rapporto di tiro esteso da 0,35 a 10,12:1 per i 
modelli fino a 8mila lumen. 

Con l’EB-L1500U il range si riduce a 0,48÷7,42:1, 
per la diversa dimensione del pannello LCD. Il 
cambio ottica è molto rapido, basta rilasciare il 
blocco agendo su una leva ed estrarre l’obiettivo, 
non richiede alcun attrezzo. Il lens shift esteso, la 
memoria di posizione delle ottiche e la correzione 
geometrica multipla (keystone, quick corner, point 
correction, curved surface, corner wall fino a 90°) 
rendono più flessibile il setup dell’installazione. 
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L a gamma di proiettori XEED 4K si completa con questo modello laser da 
6mila Ansi lumen. Colorimetria al 99% dello spazio colore sRGB, ottica 

Canon a luminosità costante, distorsione ai minimi termini (0,12%).

XEED 4K600STZ: 4K e Laser, HDR
risoluzione nativa 4096x2400

VIDEOPROIETTORI

 Lo XEED 4K600STZ è un prodotto che combina 
la tecnologia riflessiva LCoS alla risoluzione 
4K con una sorgente luminosa laser. Inoltre, le 
immagini proiettare sono di qualità HDR (High 
Dynamic Range).

In sintesi estrema: elevate prestazioni e basso 
TCO, un prodotto adeguato per i seguenti 
contesti: Simulazione, Musei, Design, Medicale, 
Progettazione CAD, Foto Video.

Lo XEED 4K600STZ è il primo modello laser 
di Canon; nella gamma 4K affianca lo XEED 
4K501ST dotato di illuminazione a lampada 

tradizionale da 400 W. Rispetto a quest’ultimo 
offre una luminosità maggiore (6mila anziché 
5mila lumen), un rapporto di contrasto più 
elevato (4.000:1 anziché 3.000:1), gli ingressi 
HDMI 2.0 e la presenza del collegamento Wi-Fi.

È il proiettore laser 4K più compatto e 
leggero della categoria; offre una risoluzione da 
4096x2400 pixel, superiore a quella del Cinema 
Digitale in 4K. Combina la nuova sorgente di luce 
laser, composta da quattro moduli di diodi blu e 
da una ruota di fosfori gialla, con l’engine ottico 
AISYS, entrambi sviluppati da Canon, mettendo 
a disposizione tutta l’esperienza maturata in 
tanti decenni nelle ottiche e nella gestione della 
luce. Il vantaggio competitivo di questo progetto 
è evidente anche nel fattore forma, inferiore 
del 40% rispetto ad un analogo prodotto della 
concorrenza; un risultato che ribadisce perché la 
luce compia un percorso più breve, disperdendo 
meno energie e offrendo migliori prestazioni. 

I vantaggi del corpo laser
L’illuminazione laser, rispetto alla tradizionale 

lampada a mercurio, offre vantaggi evidenti e 
importanti. 

,

Lo XEED 
4K600STZ 
combina la 
tecnologia 
riflessiva LCoS 
alla risoluzione 
4K con HDR e 
una sorgente 
luminosa 
laser. Elevate 
prestazioni e 
basso TCO.

Il sistema ottico 
AISYS, proprietario 
di Canon, unito al 
corpo illuminante 
a laser, anche 
questo sviluppato 
da Canon, 
consentono di 
ridurre l’ingombro 
dell’optical engine 
del 40% rispetto 
ad un analogo 
prodotto della 
concorrenza.
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CANON XEED 4K600STZ: LE CARATTERISTICHE

Tecnologia  LCoS  da 0,76” (riflessivo)
Risoluzione nativa 4096x2400 (4K)
Rapporto di schermo 17:10 circa (128:75)
Sorgente luminosa Laser
Luminosità 6000 ANSI  lumen
Durata della sorgente luminosa 20mila ore (40mila ore in modalità  ultra-estesa)

Rapporto di contrasto 4.000:1 (iris a Close 3 on/off nativo)    
 (10.000:1 rapporto di contrasto dinamico)

Ottica F 2,6 (apertura costante)                                       
 f=17,2 ÷ 22,3 mm (lunghezza focale)
Rapporto di tiro 1,0 ÷ 1.3:1
Distanza di proiezione 0,9 ÷ 17,7 m (2,2 ÷ 2,9 per 100”)
Zoom 1,3x (motorizzato)
Messa a fuoco principale e periferica motorizzata

Lens shift motorizzato verticale ±60%, rapporto -1:11 ÷ 11:-1                    
 orizzontale ±10%, rapporto 4:6 ÷ 6:4
Correzione Keystone manuale ±20% (H e V)

Ingressi 4 x DVI-D / 2 x HDMI  2.2 / compatibili HDCP 2.2                                          
 1  x Audio IN (jack 3,5 mm)
Uscite 1 x Audio OUT (regolabile, jack da 3,5 mm)

Controlli RS232 - LAN  - Trigger                                                 
 USB tipo A per manutenzione
Wi-Fi Sì, 802.11b/g/n 2,4 GHz per accesso alla rete 
Audio 5W, mono
Telecomando cablato Sì, mini jack 3,5 mm
Sollevamento 4 piedini a rotazione (12 mm di estensione) 
Silenziosità (Standard/Quiet 1/Quiet 2) 37/32/29  dB
Consumo (stby/senza rete) 665 W (0,8/0,4W)
Dimensioni (LxAxP) 559 x 201 x 624 mm
Peso 26 kg

Le prestazioni colorimetriche dello XEED 4K600STZ 
coprono il 99% dello spazio colore sRGB.

Iniziamo dalla vita operativa pari a 20mila 
ore, di un ordine di grandezza superiore a quella 
delle lampade che richiedono una sostituzione 
periodica, ogni circa 2mila ore.

Nel caso dello XEED 4K600STZ è possibile, 
comunque, regolare la potenza della sorgente 
laser per estenderne la vita operativa, quando 
il contesto richiede una luminosità inferiore. 
Sono disponibili quattro opzioni di regolazione: 
da Normal (20mila ore) a Long duration 2 
(40mila ore), oltre la possibilità di garantire una 
luminosità costante nel tempo, scegliendo un 
valore inferiore a quello nominale per ottenere 
una vita operativa proporzionalmente più estesa.

Il livello di rumorosità è pari a 37 dB. Grazie 
alla possibilità di regolare la luminosità è possibile 
ridurre questo valore, proporzionalmente con la 
luminosità, fino a 29 dB.

Un altro importante vantaggio offerto 
dai proiettori laser è la rapidità con la quale 
diventano operativi dopo averli accesi, bastano 
un paio di secondi, e la possibilità dello 
spegnimento istantaneo senza riportare danni. 
Non è così per i proiettori a lampada che 
richiedono più di 10 secondi per ‘accendersi’ 
e non possono essere spenti senza prima 
raffreddare la lampada, per evitare che si 
danneggi.

Infine, la possibilità di orientare il proiettore 
in qualsiasi posizione, ruotato di un angolo 
compreso da 0 a 360°. A tutto questo 
aggiungiamo che la sorgente laser presente nello 
XEED 4K600STZ consente di coprire il 99% dello 

spazio colore sRGB, un risultato di grande rilievo e, nel caso, di 
schermo nero, si disattiva immediatamente per tornare operativa 
non appena l’immagine ricompare.

L’ottica
Canon è leader nel mondo fotografico (sistema EOS) e nella 

produzione video (cinema EOS). Una leadership determinata dalla 
capacità di gestire la luce e di rappresentare correttamente una 
scena come la vediamo nella realtà, senza introdurre distorsioni. 

L’ottica a corredo dello XEED 4K600STZ è di qualità 4K con zoom 
1.3, capace di proiettare immagini da 100” ad una distanza variabile 
da 2,2 a 2,9 metri. La distorsione è pari allo 0,12%, la migliore della 
categoria e la luminosità F 2,6 è costante lungo tutta la focale; 
quindi anche in posizione tele non attenua la luce. Un’ottica 
sofisticata, capace di effettuare la messa a fuoco su superfici curve, 
basata su due parametri focali: fuoco general e fuoco marginal. 
Nella sostanza è possibile regolare il fuoco dell’obiettivo in maniera 
indipendente al centro e ai bordi dello schermo, una caratteristica 
che nella calibrazione su superfici curve fa la differenza.
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XEED WUX6500

Lo XEED WUX6500 offre una luminosità di 6.500 ANSI 
lumen, con lampada NSHA da 370 W e un consumo in 
stand-by di soli 0,3/2,0 W. La risoluzione è WUXGA, lo zoom 
e il fuoco sono motorizzati. Il rapporto di contrasto è pari a 
2.000:1 (full on/full off). 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). Infine, viene garantita la compatibilità con 
HDBaseT, PJLink e Crestron connected.

Lo XEED WUX500ST, invece, si distingue per 
un’ottica corta di alta qualità, per proiettare 
un’immagine di 100 pollici a soli 1,2 metri. La 
luminosità è di 5mila ANSI lumen con un rapporto 
di contrasto nativo pari a 2.000:1. L’impilamento e 
la proiezione verticale con rotazione a 360° sono 
semplici da realizzare. È compatibile HDBaseT (tratte 
di collegamento fino a 100 metri) e dotato di WiFi, 
per collegamenti wireless fino a 25 metri.  Il peso è 
contenuto in 6,3 kg.

XEED WUX500STXEED WUX500ST
I nuovi modelli WUX6500 

(a sinistra), a ottiche 
intercambiabili,  e 

WUX500ST (a destra)
con obiettivo Shor Throw   
consolidano la gamma 

XEED, dedicata alle 
installazioni professionali.

Lo XEED 4K600STZ 
diventa operativo 
in due secondi 
dall’accensione (i 
proiettori a lampada 
richiedono più di 10 
secondi) così come 
si può spegnere 
istantaneamente 
senza danneggiare il 
corpo illuminante, al 
contrario di ciò che 
avviene con le lampade 
al mercurio.

Il Lens Shift, motorizzato, si estende da 
±60% in verticale a ±10% in orizzontale ed è 
possibile memorizzare fino a tre diverse posizioni 
dell’ottica, da richiamare all’occorrenza.

Per un’ottica così sofisticata è presente un 
engine video con processing capace di effettuare 
interpolazioni composite, durante l’upscale da 2K 
a 4K, per rendere più dettagliate le immagini dai 
contorni complessi.

Compatibile HDR
La funzione HDR, High Dynamic Range, viene 

considerata come una delle innovazioni più 
importanti per garantire una qualità reale alle 

immagini visualizzate. Si basa sulla capacità di 
generare una scala di grigi talmente estesa da 
poter riprodurre una gamma dinamica prossima 
alla realtà. Lo XEED 4K600STZ supporta l’HDR 
intervenendo sul gamma della curva PQ di 
SMPTE 2084, lo stesso metodo adottato dai Blu-
ray Ultra HD.

Una prestazione ottenuta lavorando sul 
perfezionamento dell’engine ottico e sulla 
modulazione della luce generata dal laser, per 
generare un rapporto di contrasto nativo di 
4.000:1, pari a 10.000:1 in modalità dinamica.

Proiezione su superfici curve
La proiezione di immagini in edge blending 

può essere gestita definendo un ampio intervallo 
di sovrapposizione, che si estende fino a 
1228 pixel e a 720/688 pixel in verticale (il 
valore dipende dalla modalità in cui si trova il 
pannello). In questi intervalli definiti dall’utente 
il proiettore regolerà la luminosità dell’area 
affinché l’immagine, nel suo complesso, risulti 
omogenea.

La funzione integrata di edge blending 
offre una caratteristica che la rende migliore: 
tipicamente durante la calibrazione viene 
privilegiata la mesa a fuoco al centro allo 
schermo (ossia il punto che cattura maggiore 
attenzione). Questo implica, però, un 
allineamento meno preciso ai bordi che, nel 
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L’app dedicata al controllo 
delle funzioni è uno strumento 
indispensabile quando le 
proiezioni vengono effettuare 
su superfici irregolari e diventa 
difficile leggere i menu; inoltre, 
è possibile gestire più proiettori 
contemporaneamente e leggere 
i log di errore durante un 
malfunzionamento.

La risoluzione nativa è di 4096x2400 pixel: adeguata 
quindi per applicazioni Video e IT.

caso di una proiezione 
edge blending, diventano 
il centro dello schermo. Per 
questo motivo è possibile 
scegliere 5 punti dello 
schermo sui quali effettuare 
la calibrazione micrometrica e regolare i sub-pixel, in modalità 
elettronica, a step di 0,1 pixel, per abbinare perfettamente le due 
immagini. Ad esempio, questa funzione consente proiezioni su 
schermi da 100” concavi o convessi, di larghezza pari a 3 metri. 
Da aggiungere, la luminosità dell’ottica, pari a F2.6: un valore che 
garantisce una maggiore profondità di campo; quindi, una messa a 
fuoco precisa ai bordi come al centro dello schermo.

Le interfacce di collegamento
Con 4 ingressi DVI e due HDMI 2.0, tutti compatibili con HDCP 

2.2 (’algoritmo anticopia per la protezione dei diritti d’autore) 
si può gestire qualunque tipo di periferica. In aggiunta, sono 
disponibili una porta di rete, la RS232C, il consueto minijack per il 
telecomando a filo e una porta trigger a 12 V.

Combinando gli ingressi video a disposizione, si possono gestire 
quattro diverse configurazioni:
– Immagine singola, a scelta fra le 4 DVI-D e le due HDMI;
– Due immagini affiancate da 3840x2160 pixel, DVI1+DVI3 

oppure HDMI1+HDMI2;
– Quattro immagini da 1920x1080, provenienti dai 4 ingressi DVI-D; 
– Quattro immagini da 960x2160, sempre provenienti dai 4 

ingressi DVI-D. 

In un contesto museale o nelle aule didattiche 
tornerà utile la possibilità di pre-impostare 
alcune funzioni (ON/OFF, switch ingressi e 
gestione della sorgente luminosa) per controllare 
automaticamente il proiettore. 

Oppure, loggare i dati (accessibili da remoto) 
per verificare eventuali anomalie. Supporta 
la modalità DICOM Part 14 (standard per la 
rappresentazione delle immagini medicali), 
con due sfondi diversi: trasparente e blu, per 
garantire la compatibilità con le pellicole di tutti i 
costruttori usate nelle radiografie a raggi X. 

La regolazione del gamma su 21 diversi livelli 
offre la possibilità di adattare la luce ambiente 
per garantire la migliore fedeltà dei colori.

IPV6 e Wi-Fi
Lo XEED 4K600STZ supporta il protocollo di 

rete IPV6. La presenza del collegamento WiFi dà 
la possibilità di utilizzare un’app dedicata per 
accedere alle funzioni di uno o più proiettori 
(fino a 9) al posto del telecomando; pensiamo, 
ad esempio, alla proiezione su superfici irregolari 
dove la visualizzazione dei menù diventa 
complicata. 

È possibile proteggere alcune funzioni con 
password. Per applicazioni dove l’accesso alla rete 
potrebbe costituire una problematica, è possibile 
richiedere la versione senza WiFi.
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Serie Model L: pop up lift 
da 32 a 103 pollici

MECCANISMI PER TV A SCOMPARSA

La gamma di sistemi motorizzati per TV si articola in 
cinque diverse gamme: meccanismi di sollevamento dal 

basso e di discesa dall’alto, per residenze e megayacht. 
Precedenza all’affidabilità e alla silenziosità.

 Nexus 21 è un produttore americano di 
meccanismi motorizzati per TV e soluzioni 
d’arredo sofisticate.

La società è stata fondata nel 2005, con 
sede a Scottsdale, in Arizona: l’obiettivo è 
coniugare un sofisticato design ad un’affidabilità 
completa, lavorando a stretto contato con 
System integrator e mobilifici. Anche per queste 
ragioni i prodotti Nexus 21 sono tutti costruiti 
interamente in USA.

TV dotato di 
meccanica 
motorizzata per 
farlo apparire 
dal pavimento.

Perché motorizzati
Le più belle scenografie in ambito residenziale, 

e ci riferiamo sia alle abitazioni che ai mega 
yacht, non possono fare a meno dei meccanismi 
motorizzati che fanno apparire i televisori: una 
sorta di magia sempre efficace nel manifestarsi, 
che emoziona tutti, obiettivo fondamentale per 
il buon risultato che deve sempre raggiungere un 
system integrator.

Più la tecnologia è invisibile, pensiamo anche 
ai diffusori nascosti nelle pareti, e maggiore è 
l’effetto emotivo; addirittura, potremmo dire che 
la sobrietà garantita da queste soluzioni rende il 
tutto ancora più appariscente.

Ci sono però dei punti fermi, fondamentali per 
il successo di questi meccanismi: l’affidabilità e 
la silenziosità. Il primo elemento, l’affidabilità, è 
fondamentale vista l’integrazione alla quale sono 
sottoposti questi meccanismi per essere alloggiati 
all’interno di un mobile. Naturale azzerare ogni 
intervento di manutenzione. Un problema 
ancora più determinante sui mega yacht, dove 
si aggiungono le naturali vibrazioni generate 
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Modello Estensione Dimensione Altezza Peso max Silenziosità Tempo di
  max schermo max schermo sostenibile  movimento
L-23* 58,4 cm 32” 56 m 59 kg 45 dB 13 s

L-27* 67,3 cm 48” 65 cm 59 kg 45 dB 13 s
L-45* 96,5 cm 65” 94 cm 45 kg 45 dB 25 s
DL-45 96,5 cm 65” 94 cm 91 kg 45 dB 25 s
L-75* 132 cm 75” nd 59 kg 45 dB 18 s
L-90 127 cm 103” 124,5 cm 91 kg 45 dB 17,7 s

* disponibile anche in versione orientabile manualmente   

NEXUS 21: MECCANISMI POP UP PER TV

Nexus 21 produce anche meccanismi per far apparire 
elettrodomestici oppure mobili con superfici parziali motorizzate.

VANO 
MOTORIZZATO

dall’imbarcazione, tradizionali nemiche delle meccaniche in 
movimento. Ebbene, la qualità dei prodotti Nexus 21 è riconosciuta 
dal mercato come la migliore e la più affidabile a livello globale. La 
garanzia di 10 anni ne è un’oggettiva riprova. Per quanto riguarda 
la rumorosità, la prestazione è altrettanto elevata, pari a 45 dB: 
i meccanismi in azione sono talmente silenziosi da far fatica a 
sentirli.

Ovviamente tutti questi prodotti sono concepiti per essere 
integrati facilmente in un sistema di automazione, dove 
all’accensione del TV si abbina l’avvio del meccanismo motorizzato.

I meccanismi di sollevamento
La gamma comprende 15 modelli per sette diverse dimensioni 

di TV, da 32 fino al 103 pollici, con un peso che varia da circa 60 a 
oltre 90 kg. Sono tutti realizzati in acciaio, alcuni modelli prevedono 
anche la rotazione manuale sul piano orizzontale. Adottano diverse 
soluzioni stilistiche, che garantiscono un livello estetico accurato, 
per evitare disordine quando lo schienale del televisore è visibile 
nell’ambiente. Tutte le parti meccaniche sono state progettate 
per non essere taglienti, così come i binari, gli ingranaggi e i 
servomeccanismi sono ben nascosti per non apparire, deteriorando 
l’estetica. La velocità di movimento del meccanismo, a seconda 
del modello varia da 3,8 a 7,6 cm/s e non è costante: all’avvio e al 
termine del movimento aumenta/diminuisce progressivamente. 
Vi sono modelli consigliati per i diversi ambienti: dalla cucina alla 
sala da bagno, dalla camera da letto al soggiorno, dall’ufficio agli 
ambienti di hospitality, dagli yacht ai contesti outdoor.

Discesa dal soffitto
Sono disponibili quattro modelli, capaci di far scendere da un 

soffitto (o un controsoffitto) il televisore e di ruotarlo dall’alto 
verso il basso, per orientarsi esattamente come lo desidera l’utente. 
Così come i meccanismi di sollevamento, anche per quelli di 
discesa è disponibile in opzione un adattatore per il montaggio 
VESA, qualora la dimensione lo richiedesse.

Il movimento a flip del modello CL-65, capace di inclinare il 
televisore secondo un raggio d’azione di 95°, aziona la corsa 
completa in soli 16 secondi, muovendo un TV grande fino a 65”. La 
nicchia necessaria per l’installazione ha una profondità inferiore 
ai 20 cm. Gli altri tre modelli della gamma, sono dedicati a TV da 

32 a 75 pollici; il modello più piccolo è indicato 
per cucine e bar, gli altri due per TV da 48 e 
75 pollici sono più indicati per spazi all’aperto 
oppure ambienti dove si rende necessario 
trasformare in un grande monitor una parete già 
utilizzata per altri scopi.

Dieci anni di garanzia
Tutti i prodotti Nexus 21 sono garantiti per 

dieci anni, a riprova che vengono realizzati con 
i più elevati standard qualitativi; una garanzia 
che prevede anche la sostituzione del prodotto 
e comprende sia le parti meccaniche che 
l’elettronica.
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Cornice colorata, sottile e a filo pannello
Raspberry Pi, compensazione Mura

MONITOR

I nuovi monitor NEC serie V e P vengono proposti con due diverse 
luminosità: 500 o 700 cd/m2. Alle prestazioni di elevato livello si uniscono 

un’estetica elegante e la possibilità di richiedere la cornice con colori RAL.

 Sei nuovi modelli da 40, 48 e 
55 pollici, suddivisi in due diverse 
luminosità: 500 (Serie V) e 700 
cd/m² (Serie P). Le nuove Serie 
V e P sono state pensate per 
coniugare soluzioni estetiche 
raffinate, adeguate a contesti 
architettonici eleganti, con 
prestazioni colorimetriche di alto 
profilo (SpectraView Engine) ed 
espandibilità OMI, Open Modular 
Intelligence.

Frame allineato 
al pannello

La superficie della cornice di 
questi nuovi monitor è allineata alla superficie del pannello LCD: 
il risultato estetico è di grande impatto. Per ribadire l’importanza 
del valore estetico, i progettisti hanno aggiunto la possibilità 
di richiedere una colorazione della cornice diversa dal nero 
standard, in uno qualsiasi dei codici RAL, oltre ad introdurre il 
logo removibile. Capita che il cliente finale preferisca nascondere 
il brand del prodotto, un aspetto apparentemente secondario, che 
diventa determinante in alcuni contesti. Un’opzione che evita al 
cliente di ricorrere a soluzioni estetiche poco eleganti e posticce. 
La cornice può essere montata direttamente dall’integratore: 
una ragione in più, ad esempio, per ripristinare una cornice 
danneggiata oppure per cambiare colore qualora il contesto 
modificato lo richieda.

Cabinet di metallo
Il telaio dei monitor Serie P e V è di metallo, 

compreso lo schienale. In particolare, la forma 
concava dello schienale è stata pensata per 
facilitare i cablaggi e garantire un giro cavi 
ordinato, un elemento che determina una 
maggiore affidabilità dell’installazione e la 
conseguente costanza delle prestazioni. Sono 
stati previsti anche dei punti di ancoraggio 
dedicati, qualora la configurazione preveda 
la presenza di una soundbar. La superficie 
del pannello è trattata con un rivestimento 

antiriflesso, per ridurre i 
riverberi generati da oggetti 
presenti in un ambiente 
particolarmente luminoso.

La connettività dei monitor NEC serie 
V e P è particolarmente completa; 
fra le altre, sono presenti le seguenti 
interfacce: 1xDVI-D, 2xDP 1.2 IN, 
1xDP1.2 (OUT), 2xHDMI, 1xVGA e 
gli slot OPS e SD Card. Riguardo ai 
controlli, abbiamo: LAN, RS232, IR IN 
e USB. La sezione audio è da 2x15W, 
con diffusori esterni.
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MONITOR: NUOVE SERIE V E P FULL HD, PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 V404 P404 V484 P484 V554 P554
Formato 40”  48”  55” 

Luminosità 500 cd/m2 700 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2

Cornice mm 13,2  13,2  14,2 
Operatività  24/7   24/7   24/7 
Personalizzazioni Cornice colorata, Vetro protettivo, MultiTouch 
Raspberry Pi e Slot OPS Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Piattaforma OS / Architettura Windows, Linux e Android / ARM, Intel, AMD
Software Authoring per Media Player, supporto per NaviSet e SpectraView
SpectraView engine No Sì No Sì No Sì
Ingressi Video 2 x HDMI 2.0  - 2 x DP 1.2  - 1 x DVI-D - 1 x VGA
Uscite video  1 x DP (DP e OPS-SBC)
Audio 2 x Audio IN - 1 x Audio OUT - Prese per diffusori esterni

Controlli 2 x LAN - 1 x RS232 - 1 x IR - 1 x Sensore esterno - 1 x NFC - 1 x Luce ambiente  CEC -
 SNMP - Controllo browser - Command Transcoder (solo Serie P)

Dati 1 x USB / 1 x SD card (per mediaplayer integrato), 1 x USB (per slot OPS)                                                                                                             
 1 x USB (per Touch e aggiornamento firmware
Dimensioni (LxAxP) in mm 918 x 530 x 54 1.086 x 625 x 54 1.244 x 714 x 62

LED LiFT: nuovo modello con pixel pitch da 1,2 mm
La gamma NEC per Ledwall, denominata LED Lift (Led Intelligent Front 

Technology), si completa con un nuovo modello indoor caratterizzato da un 
diametro ancora più piccolo, da 1,2 mm, per garantire elevate risoluzioni 
a distanze ravvicinate. La scheda LED di questo nuovo modello offre una 
risoluzione di 480x270 pixel, con una luminosità di 800 cd/mq.

Sono quattro gli aspetti importanti che contraddistinguono la soluzione Nec: 
ogni cabinet, formato 16:9, è composto da 4 schede LED; le schede LED, e non 
il cabinet, determinano il pixel pitch; il cabinet è lo stesso per tutte e quattro 
le schede LED; per modificare il pixel pitch di un Ledwall già installato bisogna 
solo sostituire le schede Led. Inoltre, le schede Led sono fissate al cabinet 
attraverso un sistema magnetico; per un intervento di manutenzione l’accesso 
è frontale. Ultima, ma non meno importante, la garanzia: 3 anni estensibile a 5, 
un periodo importante per un prodotto come questo.

Future Proof
Questi monitor possono integrare una versione custom 

del modulo Raspberry Pi, con Ram da 16 GB, rispetto agli 
8 GB standard. Oltre al modulo Raspberry, abbiamo lo slot 
OPS, necessario per future espansioni, che supporta anche i 
segnali video con risoluzione fino a 4K/60p. Inoltre, lo slot OPS 
può ospitare, ad esempio, moduli extender HDBaseT, player 
Android e PC basati su architettura Intel. Anche la presa USB 
di potenza, 5V @2A, deve essere valutata in questo senso, 
per supportare device esterni come il NEC MultiPresenter che 
richiedono un’alimentazione superiore allo standard. Questi 
monitor integrano un semplice Media Player, per riprodurre 
immagini e video memorizzati su microSD, USB o veicolate via 
Lan, per attività entry level di Digital Signage, gestite anche da 
remoto con software gratuiti.

La compensazione Mura
La qualità dell’immagine viene sottolineata dalla 

presenza dello Spectraview Engine (Serie P) per 
effettuare una calibratura sofisticata del display, 
intervenendo direttamente sulle prestazioni dello 
schermo e non nell’adattatore grafico video. 

La calibrazione delle 3 LUT (Look Up Table) interne 
viene effettuata a 12 bit. 

Un’altra caratteristica importante è la compensazione 
Mura, ossia la capacità che possiede il monitor di 
compensare eventuali variazioni di luminosità fra il 
centro e i bordi attraverso la presenza di sensori dedicati.

Infine, da evidenziare la presenza del Command 
Transcoder (Serie P), per agevolare la programmazione 
del sistema integrato nel suo complesso.



104

NEC www.nec-display-solutions.it

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2017

 La nuova Serie PA (Professional Advance), 
che si posiziona fra la serie P (Professional) 
e PX (Professional Extreme), è basata su 
tecnologia LCD e corpo illuminante a lampada. 

I cinque nuovi modelli, con risoluzione 
da WUXGA a XGA e luminosità fino a 9mila 
lumen, si distinguono rispetto alla serie 
precedente per innovazioni concrete e utili sia 
all’integratore che all’utente finale. Una gamma 
di proiettori da installazione dedicati al Corporate 
e al mercato Educational di fascia alta, come le 
Università e le Sale Training particolarmente performanti.

Ottiche intercambiabili
I proiettori della nuova serie PA vengono forniti senza 

obiettivo: sono disponibili tre nuove ottiche motorizzate, 
una novità importante rispetto alla serie precedente. 
Queste ottiche coprono un range particolarmente 
esteso: da 0,79 a 7,02 e rappresentano un plus non 
soltanto per gli integratori che hanno bisogno una 
particolare flessibilità di posizionamento ma anche per il 
mercato rental che, con solo tre ottiche, può soddisfare 
l’installazione in differenti contesti.

Ovviamente, la nuova serie PA mantiene la 
compatibilità con il parco ottiche della serie precedente (5 
modelli con rapporto di tiro da 0,79 a 4,68), motorizzate 
soltanto nella funzione Lens Shift. Le nuove ottiche sono 
motorizzate anche per la messa a fuoco e lo zoom.

Nuova Serie PA, ottiche intercambiabili
con HDBaseT IN e OUT

VIDEOPROIETTORI

Dedicata al Corporate e alla Didattica di fascia alta, offre 
caratteristiche interessanti anche per i Rental. Ottica 

intercambiabile, tre nuovi zoom motorizzati con range da 0,79 a 7,02. 
Supporto 4K e HDMI con HDR10, conversione da Rec. 2020 a Rec. 709.

NEC Display Solutions
Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano 
Tel. 02 48 415 418
info.necdisplay-it@emea.nec.com
www.nec-display-solutions.it

Conversione da Rec. 2020 a Rec. 709
La serie PA si basa su un engine ottico con lampada a 

incandescenza e sensore d’immagine a tecnologia 3LCD. 
La risoluzione, nei vari modelli, varia da XGA a WUXGA; 
vengono supportati segnali video 4K e WQXGA, grazie 
ad un processing sofisticato 4K60p. 

Per visualizzare correttamente immagini Full HD 
provenienti da sorgenti 4K è disponibile la conversione 
colore da Rec. 2020 a Rec. 709, con il supporto 3D e 
HDR10, necessario per riprodurre i Blu-ray UHD.

 Le raccomandazioni ITU dedicate alla risoluzione Full 
HD (Rec. 709) e UltraHD (Rec. 2020) definiscono il frame 
rate e il sottocampionamento/profondità/spazio colore. 
Numerose le novità che determinano la miglior qualità 
video, frutto del lavoro di ricerca che NEC ha sviluppato 
per i proiettori delle sale cinematografiche.

Il chip dedicato alla funzione di Scaler, proprietario 
di Nec, garantisce un processing di 10 bit, di qualità 
cinema; supporta la risoluzione 4096x2160 pixel e si 
occupa anche della funzione di de-interlaccio, oltre che 
di ridurre ai minimi termini il rumore. 

Le immagini sono rese più dettagliate anche dalla 
funzione Sweetvision, giunta alla quarta generazione. 
La calibrazione dei colori è completa: correzione gamma 
a 12 bit, saturazione/tonalità/incarnato regolabile su 6 
assi. Il de-interlaccio dell’immagine avviene pixel per 
pixel, secondo la regola del Motion Adaptive.
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NUOVI PROIETTORI SERIE PA: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello PA803U PA653U PA853W PA703W PA903X
Risoluzione WUXGA WUXGA WXGA WXGA XGA
Supporto ai segnali 4K Sì, risoluzione Ultra HD (4096x2160/3840x2160 @60 Hz) 
Conversione colore da Rec2020 a Rec709 Sì
Luminosità (ANSI) 8mila 6,5mila 8,5mila 7mila 9mila
Rapporto di contrasto 10.000:1 8.000:1 10.000:1 8.000:1 10.000:1
Autonomia lampada (normal/eco) 3mila/5mila 3,5mila/5mila 3mila/5mila 4mila/5mila 3mila/5mila

Ottica intercambiabile, disponibili 3 nuovi obiettivi motorizzati che coprono 
 un range da 0,79 a 7,02; compatibilità con ottiche serie precedenti
Ingressi/Uscite 1 x DP (IN) - 2 x HDMI (IN) - 2 x HDBaseT (IN e OUT), 1 x PC IN (D-Sub) - 1 x Audio IN (3,5 mm)
Controlli RS 232C - 1 x Remot IN - 1 x 3D sync - 1 x USB-A - 1 x LAN (RJ45)
Multi Presenter (opzione) Sì Sì Sì Sì Sì
Funzioni Multi Media MP MP MP MP MP
Dimensioni in mm   499 x 164 x 406
Peso in kg   10,2

Oltre ai due ingressi HDMI (supporto 
HDR10), DisplayPort e PC IN, in 

evidenza il loop thruoght HDBaseT (IN 
e OUT). Fra i controlli, sono disponibili: 

Lan, RS 232, 3D Sync, Remote e USB.

Manutenzione
La durata operativa del corpo illuminante a lampada è 

stata estesa a 3/4mila ore, in funzione della risoluzione 
del modello; in modalità eco si raggiungono le 5mila ore. 
Anche il filtro dell’aria ha un’autonomia maggiore, ora di 
10mila ore. Questi aspetti, uniti al fatto che la serie PA 
può essere posizionata anche in verticale (portrait) oppure 
ruotata nell’arco di 360°, consentono all’integratore di 
poter scegliere posizioni anche scomode da raggiungere, 
vista la minor frequenza delle attività di manutenzione.

Un altro elemento distintivo è rappresentato dalle 
dimensioni e dal peso contenuti: tutti i modelli misurano 
499x164x406 mm e pesano solo 10,2 kg. Quindi, ingombri 
minimi e supporti meccanici ridotti e poco invasivi, 
aspetti apprezzati in contesti di particolare valore 
artistico, tutelati dai Beni Culturali.

HDBaseT IN e OUT
Le interfacce AV e di controllo a corredo, disponibili 

sul pannello laterale, comprendono anche due prese 
HDBaseT, per i segnali in arrivo e in partenza. Una 
dotazione particolarmente utile, ad esempio, quando 
la configurazione di proiezione prevede la presenza di 
proiettori in Stacking oppure in Edge Blending; ciò evita 
la presenza di un cablaggio complicato perché il ‘loop 
throught’ dei segnali HDBaseT 
garantire una totale flessibilità, 
grazie al collegamento in 
cascata. Le due prese HDBaseT, 

ad esempio, possono gestire in daisy chain due proiettori 
con una sorgente unica di risoluzione fino a 4K30p, 
oppure due sorgenti (Main e Slave) con risoluzione fino a 
WUXGA. Ancora, quattro proiettori in daisy chain (Edge 
Blending) con risoluzione di partenza fino a 4K30p.

Altre funzioni
Il tempo di commutazione fra un ingresso e l’altro è 

particolarmente breve, da 1,5 a 2 secondi. 
Le funzioni PiP (Picture in Picture) e PbP (Picture 

by Picture) sono operative con qualunque interfaccia 
video utilizzata, analogica o digitale: HDMI, DisplayPort, 
HDBaseT o D-Sub.

NaViSet Administrator 2
La Serie PA può essere controllata con diversi protocolli 

e da differenti dispositivi: PJ-Link, Extron, Crestron e AMX.
In particolare, con il software NaviSet Administrator 

2 è possibile gestire da remoto tutti i prodotti NEC 
(videoproiettori o monitor), avendo a disposizione 
un unico data base per facilitare il lavoro quando la 
complessità dell’impianto è particolarmente articolata. 
Infine, la gestione dei task e la completezza dei report lo 
rendono uno strumento ancora più efficace.
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SolsticePOD: nuova versione Full HD
disponibile la Enterprise Edition

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE

È indispensabile, oggi, condividere i contenuti multimediali 
durante un lavoro di gruppo, in un’aula oppure una sala 

riunione. Mersive presenta la nuova versione di SolsticePOD, 
ancora più fluida, flessibile ed efficace.

 Nelle aziende, il lavoro di gruppo è sempre più 
praticato al punto che la disposizione degli spazi 
nei nuovi uffici considera prioritaria questa 
necessità, generatrice di nuovi modelli di Smart 
Business. A scuola così come nelle sale training, la 
lezione frontale sta per essere sostituita da una nuova 
modalità, basata sulla condivisione e sull’interattività, 
per rendere più partecipi e proattivi tutti i presenti.

Per garantire efficacia e produttività a questa 
nuova organizzazione del lavoro sono nati gli strumenti 
di collaborazione, come il SolsticePOD, strumenti che 
rappresentano la centralità del sistema. L’obiettivo è condividere 
i contenuti di tutti, visualizzare anche contemporaneamente 
questi contenuti sul monitor o videoproiettore, lasciando al 
moderatore la possibilità di decidere a quale contenuto dare 
rilevanza.

Per questi motivi gli strumenti di collaborazione devono 
essere efficaci, quindi flessibili, intuitivi e fluidi. Diversamente 
viene meno la produttività, vero motore di questa rivoluzione.

Video Full HD
Solstice viene proposto in due versioni:

– SolsticePOD, device hardware standalone che permette 
di fare a meno di un computer collegato alla postazione 
principale;

– Solstice Software che, invece, richiede l’utilizzo di un PC 
come ‘centro di controllo’ dei dispositivi collegati.
La nuova versione del SolsticePOD supporta ora la risoluzione 

video Full HD, rispetto al modello precedente che era 
compatibile 4K. Una scelta all’apparenza controcorrente, che 
però interpreta alla perfezione quale missione si pone uno 
strumento di collaborazione, dove alla estrema qualità delle 
immagini è onesto preferire un’affidabilità, una fluidità e una 

latenza ancora migliori perché sono queste le 
prestazioni a determinare i veri punti di forza del 
prodotto. La risoluzione Full HD, in ogni caso, è 
sinonimo di una qualità comunque elevata.

Perché è diverso
SolsticePOD permette ai partecipanti di 

collegarsi istantaneamente, di condividere 
qualsiasi contenuto presente sul loro dispositivo: 
dall’attività del desktop ad applicazioni 
specifiche passando per video, audio e immagini, 
per collaborare e passarsi il controllo di ciò 
che visualizza lo schermo principale. Ogni 
client genera il proprio stream AV autonomo, 
visualizzandolo in tempo reale su monitor o 
proiettore.

SolsticePOD può essere gestito in remoto 
una volta che lo si implementa in un network 
già esistente, oppure utilizzato senza nessuna 
infrastruttura grazie all’hotspot WiFi integrato.

Rispetto ad altri prodotti similari, SolsticePOD 
offre una semplicità di utilizzo davvero elevata, 
che si rivela comoda sia per l’utente inesperto 
che per quello più smaliziato, dà accesso 
a parametri veramente importanti per la 
crittografia di sicurezza nella comunicazione, 
la personalizzazione dell’interfaccia visibile agli 

SolsticePOD hardware sta 
nel palmo di una mano; 
le sue dimensioni sono: 
105x105x17 mm.

Razionale e semplificato il pannello di collegamento: HDMI 1.4 
USB 3.0, LAN, alimentazione esterna 5,2 Vcc/3A.
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MERSIVE SOLSTICEPOD HARDWARE

Dimensioni 105 x 105 x 17 mm
Peso 793 g
Processore QualComm Snapdrapon S805 Krait 450
Processore grafico Adreno 420
Memoria interna 2 GB (RAM), 16 GB (Flash)
Wireless Dual-band, 802.11ac 2x2
Risoluzione video 1920x1080 - 1280x720
Uscita AV HDMI 1.4
I/O USB 3.0
Bluetooth (profilo) 4.1 + HS
Sistema operativo Android 5.1

La configurazione delle due versioni di Mersive SolsticePOD, riferita ad un ambiente scolastico. 
La stessa configurazione può essere utilizzata in una meeting room così come in un auditorio.

utenti, l’utilizzo della funzione di moderatore, 
la gestione della grafica ecc. Insomma, si rivela 
efficace e utile sia a scuola che in ufficio, così 
come in un auditorio.

Supporto BYOD
I partecipanti possono portare i loro computer 

e/o smartdevice per accedere immediatamente 
allo spazio di lavoro e condividere i loro contributi. 
Solstice Pod effettua un deploy del software 
client direttamente su PC Windows o Mac senza 
la necessità di installare nuove applicazioni o 
di ricorrere a privilegi di amministratore. Per i 
dispositivi mobili (iOS e Android) è sufficiente 
installare l’app gratuita per connettersi al Solstice 
Pod, oppure collegarsi attraverso le funzionalità 
Airplay (iOS 7+) o Mirroring (Android 5.0+).

Controllo dei contenuti 
visualizzati

Solstice Pod permette ad un utente di assumere 
il ruolo di moderatore, per accettare o rifiutare le 
richieste di collegamento e valutare in anteprima 
i contributi da autorizzare e visualizzazione sul 
monitor principale. Il moderatore può stabilire i 
momenti di condivisione per condurre al meglio la 
discussione e il confronto. Inoltre, può impedire il 
collegamento di utenti non direttamente presenti 
in sala e impostare una password per l’accesso 
ristretto, nel caso di riunioni riservate.

La nuova versione Enterprise
È stata pensata per garantire la gestione da 

remoto di una rete infinita di Solstice POD o 
Solstice software.

Studiata appositamente per le strutture aziendali 
o universitarie con un numero elevato di dispositivi 
Mersive installati, la Dashboard Enterprise permette 
ad un unico dispositivo remoto di controllare 
tutta la rete, attivando o disattivando funzioni, 
inviando messaggi ai singoli dispositivi oppure a 
tutti contemporaneamente, monitorando lo stato 
di ogni dispositivo e del loro utilizzo in tempo reale, 
abilitando/disabilitando funzioni di moderatore, e 
tanto altro ancora.
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Registrazione

Preview

Regolazione 
sorgenti audio

Gestione IP Camera

Canali manuali/
Selezione layout

Layout definiti

Punti da evidenziare

VS-LC102, Rec & Streaming simultanei
4 sorgenti, videata unica

CAPTURE VISION STATION

Un prodotto innovativo, capace di combinare in una videata 
le immagini di quattro sorgenti. Registrazione & Streaming, 

simultanei e programmabili. Interfaccia grafica di utilizzo immediato.

L’interfaccia grafica per gestire 
le funzioni della CaptureVision 
Station VS-LC10.

 Il VS-LC102 di Lumens appartiene alla categoria CaptureVision 
Station, prodotti all-in-one capaci di effettuare il ‘capture’ e la 
visualizzazione dei contenuti, liberamente combinati in un’unica 
videata. Nel caso specifico, questo innovativo prodotto, fornito 
di telecomando, integra una matrice hardware AV di elevata 
qualità, la registrazione sincronizzata Full HD delle sorgenti, 
la gestione dei contenuti memorizzati, la trasmissione video 
e l’accesso remoto. In sintesi, una stazione di registrazione e 
streaming audio/video davvero completa, rapida da installare e 
facile da gestire, nonostante le funzioni avanzate.

Innumerevoli applicazioni
Il VS-LC102 è un potente strumento di comunicazione e 

gestione dei contenuti, future proof per la capacità di elaborare 
contenuti IP.

I contesti tradizionali sono le Sale Conferenza, 
le Meeting-Room, le Aule Scolastiche ma 
questa CaptureVision Station si avvantaggia 
di una potenzialità evidente: non pone limiti 
alla creatività nel definire servizi innovativi, 
fondati sulla visualizzazione/registrazione di più 
immagini che riferiscono a diverse sorgenti.

Registratore digitale da 1 TB
Oltre alla possibilità di registrare lezioni, corsi, 

riunioni, conferenze, ecc. sull’hard disc da 1 TB 
integrato, grazie alla funzione di Live Streaming 
(standard RTP, RTMP) è possibile distribuire 
in rete il relativo contenuto, per raggiungere 
gli utenti collegati a internet, da qualunque 
parte del mondo. È possibile registrare 
contemporaneamente fino a 4 flussi, scelti dai 
sei ingressi disponibili, così come programmare 
le registrazioni ed effettuare copie di backup 
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LUMENS VS-LC102: LE CARATTERISTICHE

 2 x HDMI (DVI con adattatori)                                     
Ingressi Video 2 x VGA (Component con adattatori)                            
 4 x porte LAN (IP Camera e/o PC per gestione operazioni)
Uscita Video 1 x HDMI - 1 x VGA
 HDMI: 480i ÷ 1080p60                                                 
Risoluzione Video VGA Video 480i ÷ 1080p60                                         
 VGA PC  640x480 ÷ 1920x1080
Codec Video H.264/AVC
Frame rate 30 fps max
Video bitrate 64 kbps ÷ 24 Mbps
Ingressi Audio 2 x  Line/Mic (jack 3,5 mm)
Uscita Audio 1 x Line (jack 3,5 mm)
Codec audo AAC-LC
Audio bitrate 32 kbps ÷ 512 kbps
WAN/RS-232 Sì
USB/eSATA Sì, per HDD esterno
Registrazione MP4, sincronizzata per un massimo di 4 ingressi
Display layout Full screen/PIP/multi channel split screen - fino a 9 layout
Recording layout Multi-View streaming, fino a 9 layout
Webcasting Supporto a YouTube live, UStreaming - Adobe Media server
Alimentazione esterna, 12 Vcc/2A
Dimensioni (LxPxA) 354 x 188 x 46 mm

Le prese disponibili sul pannello posteriore.

dei file registrati. La facilità di installazione e 
di utilizzo non richiedono personale dedicato 
e rendono questo prodotto accessibile a tutti, 
anche ai meno esperti di tecnologia: il layout del 
pannello di gestione, visualizzato dal monitor 
del PC di controllo, è stato pensato per apparire 
come una regia video semplificata, ma completa.

Sulle registrazioni viene data la possibilità di 
effettuare una postproduzione di base come 
inserire un logo oppure i punti di interesse 
in determinati momenti della registrazione 
necessari, ad esempio, a indicare quando 
dovranno essere visualizzate le note di 
commento. I file registrati, prima di essere 
esportati, possono essere rinominati. 

Layout programmabili
Il VS-LC102 può miscelare, in numerosi layout 

diversi, quattro flussi scelti da sei sorgenti, per 
creare composizioni Picture in Picture di ogni 
tipo. La risoluzione video massima di acquisizione 
è di 1080/60p.

È possibile sfruttare la presenza di layout 
predefiniti così come editarne di nuovi, a piacere. 
Un altro importante plus è rappresentato dalla 
possibilità di definire due diversi layout per 
visualizzazione e registrazione; in pratica, è 
possibile scegliere se ciò che verrà registrato e 
inviato in streaming avrà la stessa composizione 
video di quanto visualizzato sul monitor di sala o 
con un videoproiettore; in alcuni casi, infatti, per 
comodità o necessità, è opportuno differenziarli. 
Entrambi i layout sono modificabili anche in 
diretta e durante la sessione di registrazione.

L’interfaccia grafica 
di controllo

L’interfaccia utente è organizzata in finestre, 
ognuna dedicata ad una specifica funzione. Le 
sorgenti hardware collegate sono tutte visibili 
in preview, così come la messa in onda. In più, 
è presente un pannello di comando per gestire 

quattro IP Camera PTZ Lumens VC-A20P, ossia modificare 
la velocita di movimento e lo zoom dell’immagine, creare e 
richiamare preset precedentemente memorizzati.

Il pannello posteriore
Gli ingressi digitali/analogici sono due, con connettori HDMI 

e VGA. Anche l’uscita video, per monitor/videoproiettore locale 
è disponibile con la stessa coppia di connettori.

Parlando sempre di ingressi, questa volta IP, sono disponibili 
quattro porte ethernet per altrettante IP Camera (compatibili 
con il modello Lumens VC-A20P). Gli ingressi audio analogici, 
microfonici e di linea, sono due (mini jack da 3,5 mm); una 
l’uscita, sempre con mini-jack da 3,5 mm. Completano la 
dotazione, la porta seriale RS232, una presa USB e la porta 
eSATA per collegare eventuali hard disk esterni.
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Un meccanismo studiato nei particolari per non apparire 
invasivo in contesti raffinati di interior design. I cordini 

di sostegno sono disponibili in 6 colori. Può montare quattro 
diversi teli, secondo la luce ambiente.

Zero-G: pratico, per residenze eleganti
TELI DI PROIEZIONE

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

 Zero-G rappresenta l’ultima novità 
presentata da Screen Innovations, 
il produttore texano di schermi da 
videoproiezione. Interpreta il concetto 
di ‘televisione che si arrotola’ perché i 
cordini che sostengono il telaio dove viene 
avvolto il telo sono così sottili da apparire 
pressoché invisibili. E proprio per accentuare 
questo concetto di invisibilità, sono stati 
messi a punto sei diversi colori di cordino, 
affinché l’interior designer possa scegliere 
la gradazione più opportuna per i colori e le 
soluzioni di arredo presenti nell’ambiente. 
Zero-G è uno schermo formato da 
due elementi distinte: una parte 
fissa collegata, con i cordini quasi 
invisibili, al cilindro che funge da 
superficie per svolgere/avvolgere 
il telo. Una serie di sensori ottici 
controlla l’allineamento orizzontale 
dello schermo e il fine corsa. 

La meccanica
Lo schermo Zero-G è motorizzato con Somfy 

Sonesse Quiet Motor e insonorizzato con 
materiale Butyl vibration isolation.

È composto da due parti distinte, come 
abbiamo già accennato: quella che integra i 
due motori e la seconda che ospita il rullo con 

o

viene 
arire
entuare
tati 
dino, 
liere 
ori e le
ente. 

I cordini che sostengono lo schermo sono 
disponibili in sei colorazioni diverse.
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Telo Guadagno Metà Ambient Light Proiezione Colore schermo Dimensioni massime* Contesto 
  guadagno Rejection
Slate 1.2 1,2 38° 65% Frontale Canna di fucile 4, 064 m (160”) Elevata luce ambiente

Slate 0.8 0,8 33° 65% Frontale Nero 4, 064 m (160”) Elevata luce ambiente
Pure White 1,3 75° 15% Frontale Bianco 4, 064 m (160”) Ambiente oscurato
Pure Gray 0,85 80° 15% Frontale Grigio 4, 064 m (160”) Ambiente oscurato

* su richiesta disponibili misure con step di incremento pari a un 1 pollice

SCREEN INNOVATIONS ZERO-G: LE VERSIONI DISPONIBILI

Screen Innovations ha sviluppato una versione dello schermo 
Zero Edge specifica per i proiettori ultra short throw, curando 
l’eliminazione di tutti quei disturbi che si possono manifestare 
quando il proiettore viene posizionato a pochi centimetri dallo 
schermo. È possibile ottenere una dimensione max di 125 
pollici, riferita a contenuti con risoluzione fino a UltraHD-4K.

La particolarità di questo schermo è data anche dall’angolo di 
visione, che si estende fino a 180°, e moltiplica le applicazioni 
sia in ambito commerciale che residenziale.

Zero Edge per proiettori 
ultra short throw

Tutti i teli utilizzabili per lo schermo Zero-G sono disponibili anche in versione ‘Perf.’  
con un angolo di visione leggermente più ampio.

avvolto il telo. All’accensione, il primo motore 
coordina l’apertura del contenitore principale per 
consentire la fuoriuscita del rullo. Il contenitore 
principale può essere posizionato appoggiato 
alla parete oppure nascosto in un controsoffitto 
realizzato in carton gesso. Il secondo motore, 
invece, si preoccupa di far scendere il rullo 
all’altezza prescelta e, solo dopo averla 
raggiunta, inizierà a svolgere il telo. 

Una soluzione che rende possibile scegliere 
a quale altezza mantenere lo schermo di 
proiezione, evitando l’antiestetico drop nero 
tipico degli schermi motorizzati.

Presenza non invasiva
Questo schermo è stato pensato per 

preservare l’arredo di un contesto residenziale 
elegante, aggiungendo un elemento 
tecnologico che non invade, ma esalta la 
scenografia. 

Si presta come valida alternativa al monitor 
posizionato a parete, che rappresenta 
comunque una presenza ingombrante, 
soprattutto quando sono previste dimensioni 
da 70 pollici in su. Inoltre, pone meno vincoli al 
telespettatore di quanti ne ponga un monitor. 

Le tele disponibili
Sono quattro le tele che si possono scegliere, 

suddivisi in due categorie: 
per ambienti molto 
illuminati oppure oscurati. 
La gamma Slate 1.2 e Slate 
0.8 (il numero rappresenta 
il guadagno in luminosità) 
è stata pensata per contesti 
illuminati dalla luce del 
sole; per ognuno dei due 
modelli vi sono anche le 
versioni denominate ‘Perf.’ 
che offrono un angolo 
di visione leggermente 

più ampio. I teli Pure White e Pure Gray, 
invece, sono specifici per ambienti oscurati. Il 
guadagno di questi modelli è pari a 1,3 e 0,85.
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Generare cultura, argomentare 
per convincere

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il programma Casio dedicato alla dimostrazione dei proiettori presso le Scuole 
e le strutture di Hospitality ha ottenuto importanti riscontri. Obiettivo: 

promuovere i benefici, reali e concreti, della tecnologia Laser + Led.

 Nell’ultimo decennio la 
tecnologia AV si è evoluta 
così rapidamente da creare 
una lacuna nella filiera della 
distribuzione: l’insufficiente 
informazione verso l’utente 
finale, oggi anello debole della 
catena perché non abbastanza 
informato sui reali benefici della 
tecnologia e delle soluzioni 
correlate.

Per questo motivo Casio ha 
selezionato un gruppo di lavoro 
dedicato alla dimostrazione 
dei videoproiettori LampFree 
(tecnologia Laser+Led) presso 
Scuole, Alberghi e Hotel.

L’occasione ha generato un 
duplice obiettivo: stimolare 
l’interesse e la richiesta con 
un meccanismo di sell out, 
presentandosi capillarmente sul mercato per 
promuovere i vantaggi della tecnologia e 
rafforzare la relazione di fidelizzazione con 
distributori e rivenditori.

Oltre 400 visite
Il progetto è stato avviato nel Marzo del 

2016, in vista degli investimenti determinati 
dal PON, il Programma Operativo Nazionale 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.

Ci dice Alessandra Ollano, Sales Account in 
Casio e Responsabile del progetto: «Abbiamo 
costruito una struttura territoriale flessibile 
su base regionale, in cui opera un team 
di nostri collaboratori esterni. Presidiamo 
direttamente, invece, la Lombardia, per via 
della vicinanza alla nostra sede a Milano. 
L’idea base del progetto è far conoscere 
i videoproiettori Casio con dimostrazioni 
realizzate su appuntamento, principalmente 

nelle scuole. La catena distributiva, da 
sempre, è organizzata attraverso distributori 
e rivenditori specializzati: abbiamo quindi 
lavorato per supportarli, affiancandoli nelle 
dimostrazioni di prodotto, un’attività di 
sviluppo che richiede risorse di tempo rilevanti. 
Ogni manifestazione d’interesse espressa 
nei vari appuntamenti è stata condivisa con 
i nostri rivenditori che hanno proseguito 
l’attività per concretizzare la vendita. Con 
una tale metodologia abbiamo ottenuto un 
duplice effetto positivo: stimolare la domanda 
e incrementare i rapporti di fidelizzazione. 
Durante le dimostrazioni, per esempio, è 
capitato spesso che emergesse la richiesta 
di prodotti complementari a quelli di Casio; 
queste richieste sono state passate ai 
rivenditori, per instaurare un positivo rapporto 
collaborativo con tutta la filiera distributiva. 
Grazie a questo indirizzo operativo abbiamo 
ottenuto ottimi risultati, con più di 400 visite 
e riscontri molto positivi».

Alessandra Ollano, 
Sales Account Casio 
e Responsabile 
del progetto.
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A testimonianza di questo circolo 
virtuoso, Giancarlo D’Onghia, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Sant’Omobono 
Terme, ha espresso il suo 
apprezzamento per il progetto Casio. 
«Siamo rimasti favorevolmente 
sopresi dall’attività di Casio: 
sono stati i soli a proporre una 
dimostrazione del genere. Abbiamo 
voluto investire nell’acquisto 
di 9 proiettori, fra cui 5 con 
ottica ultracorta. Ciò che ci ha 
maggiormente attirato è stata la peculiarità tecnica delle macchine: 
dimensioni compatte, risoluzione, nitidezza e luminosità eccellenti, 
oltre alle 20mila ore di durata del corpo illuminante. Inoltre, ci 
piace parlare anche del ritorno economico sul lungo periodo: 
l’abbattimento dei costi di manutenzione è notevole non essendo 
più necessario sostituire le lampade, e si consuma meno energia 
elettrica. Un investimento che grazie ad una visione lungimirante 
ci porterà nel lungo periodo un elevato risparmio. Ovviamente, la 
decisione di un tale acquisto è nata anche dalla volontà di adeguarci 
alle nuove tecnologie: un processo che dovrà essere rivolto anche 
al corpo docente, per un completo utilizzo degli strumenti didattici 
messi a disposizione».

Giancarlo D’Onghia
Istituto Comprensivo Sant’Omobono Terme

Due dei modelli forniti all’Istituto Comprensivo 
Sant’Omobono Terme: più in alto il proiettore 
F210WN serie Advanced, sotto il modello 
GreenSlin, Made in Japan.

Instaurare un rapporto 
empatico

Più nel dettaglio, l’attività 
dimostrativa svolta consiste in una 
presentazione di circa un’ora, nella 
quale vengono approfonditi i benefit 
dei prodotti Casio. Fondamentale 
è la capacità del dimostratore di 
entrare in sintonia con l’utente 
finale. «Oltre a presentare i vantaggi 
di un prodotto che si vende quasi 
da solo – sottolinea Ivan Giacomel, 
dimostratore Casio per l’area Veneto – trovo 
importante instaurare un buon rapporto 
empatico con l’interlocutore: saperlo ascoltare, 
confrontarsi condividendo idee e soprattutto 
comunicare entusiasmo. Prima di proporre 
qualcosa bisogna conquistare l’attenzione, 
permettere al proprio messaggio di essere 
davvero performante. La dimostrazione è uno 
strumento ideale per far toccare con mano la 
qualità e le caratteristiche dei videoproiettori 
Casio, soprattutto per far percepire i vantaggi 
e il valore aggiunto della nuova tecnologia. 
In particolare mi riferisco ai proiettori Lamp-
Free, Laser+Led: in questi corpi illuminanti 
non è più presente la tradizionale lampada 
ai vapori di mercurio; si tratta di un aspetto 
importante per l’eco-compatibilità e il 
rispetto dell’ambiente. Sono proiettori che 
uniscono elevate prestazioni con un effettivo 
abbattimento dei costi di manutenzione, il 

cosiddetto TCO: fino a 
20mila ore di utilizzo 
non richiedono interventi 
di manutenzione. Un 
enorme balzo in avanti 
se pensiamo che le 
lampade tradizionali 
a incandescenza ogni 
2/3mila ore circa andavano 
sostituite. Questi discorsi, 
basati sul cambiamento 
e il rinnovamento hanno 
incontrato l’approvazione 

di una larga parte di utenti – circa l’80%. 
Naturalmente quando si parla di investimenti 
si parla anche di costi. Mentre il settore 
alberghiero e privato sono molto più rapidi nel 
dare una disponibilità economica, il settore 
pubblico resta più macchinoso nello stabilire 
la possibilità d’investimento. Tuttavia, anche 
quando non è prevista la possibilità di comprare, 
si percepisce la sensibilità verso la tecnologia: 
sensibilità che viene spesso ripagata con un 
contatto futuro».

Ivan Giacomel, 
dimostratore Casio 
per l’area Veneto.
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 Casio vanta un importante primato: è stata 
la prima azienda a sviluppare, produrre e 
commercializzare un videoproiettore LampFree, 
a tecnologia Laser+Led. Un vantaggio 
competitivo valorizzato negli anni con la 
presentazione di modelli via via sempre più 
performanti: uno su tutti, il primo Ultra 
Short Throw con rapporto di proiezione 
da 0,28:1.

La soluzione LampFree, lo ricordiamo, è 
tecnologicamente eco-compatibile, quindi 
rispettosa dell’ambiente, perché elimina 
dal proiettore la tradizionale lampada a 
incandescenza ai vapori di mercurio, una 
sostanza dannosa per l’organismo.

La crescita del segmento 
di fascia alta

A ISE 2017, Casio ha presentato il suo 
primo proiettore LampFree a risoluzione 4K, 
XJ-L8300HN, con corpo illuminante a Laser. 

XJ-L8300HN: Laser 4K, 5mila Ansi Lumen
PROIETTORI

I l numero crescente di applicazioni per proiettori 4K e 
la volontà di crescere nel mercato professionale hanno 

determinato la scelta di presentare il primo modello a 
tecnologia LampFree con risoluzione UltraHD.

Il proiettore 
XJ-L8300HN offre 
una risoluzione 4K 
UHD, ottenuta con 
tecnologia DLP e 
High Speed Image 
Shifting.

Toshiyuki Iguchi, Executive Officer, Senior General Manager 
Digital Signage Division di Casio.

Una scelta importante, per anticipare le 
richieste del mercato, dettata da una strategia 
di prospettiva: negli ultimi anni la tecnologia 
4K è stata utilizzata sempre di più in diverse 
tipologie di apparecchiature digitali. Anche 
FutureSource Consulting conferma il trend: 
secondo i dati di mercato del terzo trimestre 
2016, la quota di mercato dei proiettori 
business con risoluzione dal Full HD in su 
crescerà quasi del 30% entro il 2020, rispetto 
a poco meno del 10% attuale.

Il nuovo modello di Casio conferma tutte le 
caratteristiche della gamma LampFree come: 
assenza di manutenzione per 20mila ore di 
funzionamento, accensione e spegnimento 
istantanei senza il rischio di danneggiare 
il corpo illuminante e consumo energetico 
ridotto.

Alla risoluzione 4K UHD, ottenuta con 
tecnologia DLP e High Speed Image Shifting, 
questo nuovo modello integra il Lens Shift 
Ottico (±60% V, ±25% H), uno zoom 1.5X, due 
HDMI IN (1.4 e 2.0), Component RGB (IN/OUT), 
la seriale RS232C e l’uscita trigger a 12V; 
inoltre, lo standard HDBaseT e un sofisticato 
scaler (funzione Super Resolution) per 
riprodurre con qualità le immagini e i video a 
bassa risoluzione.
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Questi due nuovi modelli offrono la stessa ottica ultra corta 
del XJ-UT310WN, con una luminosità maggiore, pari a 3500 
lumen. Le altre importanti migliorie riguardano la presenza 
della correzione trapezoidale orizzontale (prima era presente 
solo quella verticale) e la qualità colorimetrica, capace ora di 
riprodurre 1,07 miliardi di colori, rispetto ai 16,77 milioni della 
versione precedente.

Inoltre, per garantire maggiormente la costanza delle 
prestazioni, forte di un’operatività di 20mila ore senza 
manutenzione, è stato introdotto nell’engine ottico un 
elemento che garantisce una maggior impermeabilità alla 
polvere.

Il modello XJ-UT351WN si differenzia per la connettività 
wireless: può essere collegato a PC (fino a quattro in 
contemporanea), smartphone e tablet.

XJ-UT351W e XJ-UT351WN 
Ultra Short Throw da 0,28:1

Passato, presente e futuro
Toshiyuki Iguchi, Executive Officer, 

Senior General Manager Digital Signage 
Division di Casio, spiega il percorso fin qui 
compiuto dalla società giapponese: «Siamo 
presenti nel mercato della videoproiezione 
da oltre 10 anni, precisamente dal 2005. 
Ci tengo a sottolineare due momenti 
fondamentali di questo percorso: nel 2010 
Casio ha presentato per prima al mercato 
il proiettore con corpo illuminante a luce 
ibrida Led+Laser; nel 2015, invece, abbiamo 
introdotto il modello XJ-V1 per offrire ad un 
costo molto conveniente, allineato a quello 
dei competitor a lampada, un proiettore 
LampFree ad una audience ancora più ampia, 
affinché potesse godere i benefici di questa 
tecnologia; il mercato ha condiviso questa 
strategia, il nostro business è cresciuto in 
modo sostanziale».

«Quindi – aggiunge Toshiyuki Iguchi – 
abbiamo guardato al futuro e alle tendenze 
espresse anche dalle ricerche di mercato: la 
videoproiezione nei prossimi anni crescerà 
sostanzialmente sulle risoluzioni video 
elevate, dal Full HD in su, mentre riporterà 
una contrazione marcata nelle basse 
risoluzioni, SVGA e XGA. Per questo motivo 
abbiamo presentato il modello XJ-L8300HN, 
che offre una risoluzione 4K, con Lens Shift 
e HDBaseT. È nostra intenzione proporlo al 
mercato professionale e commerciale, non al 
mercato domestico. La risoluzione 4K è una 

caratteristica nota ai consumatori per diverse 
ragioni: è stata promossa dai produttori 
di TV e dai broadcaster, viene supportata 
dall’architettura, prevista in crescita, 
implementata nei PC: dai chip Skylake di 
sesta generazione che supportano il 4K60p 
via HDMI al Thunderbolt3 (compatibile 4K), 
fino al chip Kaby Lake di settima generazione 
dedicato al processing grafico 4K ad alta 
velocità utilizzato in PC standard». 

«Il consumatore che acquista un proiettore 
– conclude Toshiyuki Iguchi – si aspetta 
di utilizzarlo almeno per cinque anni: 
durante questo periodo la tecnologia Full 
HD potrebbe apparire obsoleta. Quindi 
dobbiamo anticipare il mercato, con una 
difficoltà: individuare il prezzo corretto per 
questa categoria di prodotti; sarà anche 
importante sfruttare l’esperienza maturata 
quando abbiamo introdotto il primo 
proiettore LampFree. Con Texas Instruments 
abbiamo condiviso un percorso per aggredire 
il mercato 4K: tutta la nostra offerta si 
basa unicamente sulla tecnologia DLP. A 
questo primo modello da 5mila Lumen ne 
seguiranno altri, per estendere la gamma ed 
essere pronti per il mercato main-stream 4K, 
con la tecnologia Laser+Led, sostenibile per 
l’ambiente».

Questo nuovo 
modello integra il 
Lens Shift Ottico 
(±60% V, ±25% H)
e uno zoom 1.5X
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Wallin www.wallin.tv

Wallin ONE e WallSign: ecosistemi 
semplici, per produrre e gestire contenuti

DIGITAL SIGNAGE

I l Digital Signage richiede capacità e strumenti adeguati per 
creare e gestire contenuti multimediali in modo rapido ed 

efficiente: le due soluzioni proposte da Wallin, per due specifici 
target, si integrano con social e web.

 Wallin è una startup innovativa che 
nasce nel 2015 dall’intuizione di un team di 
professionisti della comunicazione digitale. 
Obiettivo: risolvere una delle più grandi 
sfide in ambito digital signage, ossia creare e 
gestire contenuti multimediali in modo rapido, 
agevole ed efficiente.

«In un mondo altamente digitalizzato 
– ci spiega Alessandro Messineo, CEO e 
cofondatore di Wallin – le piccole/medie 
attività commerciali, spesso non hanno 
competenze e strumenti per creare e gestire 
contenuti da visualizzare sui loro monitor; 
penso, ad esempio a bar, pub, ristoranti, negozi 
e alle infrastrutture fieristiche, alberghiere e 
congressuali. Di conseguenza, non riescono 
a sfruttare tutte le opportunità che il Digital 
Signage offre, così perdono numerose 
opportunità di business e di interazione con il 
loro target».

La missione di Wallin
«Wallin – prosegue Alessandro Messineo – nasce proprio 

con questo obiettivo: creare soluzioni accessibili, semplici 
da utilizzare, interattive e perfettamente integrate con 
i social media e il web, per rendere il digital signage 
alla portata di tutti. Così abbiamo creato Wallin, una 
piattaforma scalabile, residente su Cloud oppure su 
hardware proprietario, che aiuta le imprese di qualsiasi 
dimensione a sfruttare appieno i grandi vantaggi del 
digital signage, senza avere competenze tecniche».

Le soluzioni offerte da Wallin - nel 2015 è stata 
selezionata da Telecom Italia tra le 40 migliori startup 
italiane e ha vinto il premio come miglior innovazione 
del mese di Microsoft Italia - si adattano facilmente alle 
diverse esigenze del mercato, dalla gestione del singolo 
schermo della piccola attività fino alle centinaia di player 
delle grandi imprese. «La mission di Wallin – aggiunge 
Messineo – è proprio questa: rendere il digital signage 
alla portata di tutti».
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È possibile utilizzare display di qualsiasi dimensione, 
risoluzione in modalità landscape o portrait. 

Wallin ONE fornisce una completa analisi dei file di log 
per il monitoraggio delle prestazioni e delle metriche.

Wallin ONE, i punti di forza
Cloud-based
 I contenuti, così come le impostazioni e la 

programmazione del palinsesto sono gestibili da 
remoto grazie alla dashboard online.

Interattività
 Strumento potente e versatile per una comunicazione 

mirata con il proprio pubblico attraverso sensori di 
prossimità come Beacons o tag RFID.

Plug & Play
 La dashboard, davvero intuitiva, permette a chiunque 

senza alcun competenza tecnica di visualizzare 
contenuti su schermi digitali in modo facile e veloce.

App Market
 Ecosistema di contenuti multimediali provenienti dai 

social e dal web pronti all’uso. 

Integrazione con i Social
 Moderazione e visualizzazione su qualsiasi schermo 

digitale di messaggi provenienti da Facebook, Twitter 
e Instagram.

Social Re-marketing
 Invio di messaggi sui social agli utenti che hanno 

interagito con un determinato hashtag/argomento, 
direttamente dalla dashboard online.

Gestione Multi-Player
 Gestione da un’unica dashboard online, di un 

network di player suddivisi in più sedi e aree 
geografiche.

Personalizzazione
 Completa personalizzazione del layout di 

visualizzazione con stili, temi, colori, inserimento di 
loghi e immagini di Background.

Flessibilità
 Disponibile con pagamento mensile a mezzo 

carta di credito. Il prezzo accessibile, modulabile, 
configurabile, si adatta alle esigenze del cliente. 

White Label
 Disponibile una versione OEM per Partner e System 

Integrator, sia in cloud che On-Premises.

Wallin ONE
È sufficiente disporre di un collegamento 

a internet e Wallin ONE trasforma qualsiasi 
display in uno strumento di marketing 
interattivo in tempo reale, semplice da usare. 

«Abbiamo messo a punto Wallin ONE per 
arricchire ogni schermo digitale con contenuti 
social provenienti da Twitter, Facebook e 
Instagram, o con immagini, video, recensioni 
TripAdvisor, feed RSS, news, meteo e molto 
altro – spiega Alessandro Messineo; con Wallin 
ONE si dispone di un servizio “plug and play” 
basato su tecnologia cloud per creare il proprio 
canale di comunicazione digital signage 
ottimizzando tempi e risorse. È sufficiente 
avere a disposizione una periferica come PC, 
mini computer Android o tablet e si è subito 
‘on line’ a partire da soli €16 al mese».

WallSign, imprese e corporate
 WallSign, invece, è un sistema di content 

management dedicato a imprese e corporate 
che producono una notevole quantità di 
contenuti. Loro hanno bisogno di strumenti 
concepiti per gestire al meglio questi contenuti, 
all’interno della propria rete di comunicazione 
digitale.

Un Network digital signage può essere 
basato su tecnologie diverse (ad esempio: 

player, PC, dispositivi di visualizzazione di 
vario genere) per rispondere alle differenti 
esigenze di informazione e marketing. 
WallSign si propone come la soluzione ideale 
per la gestione di tale rete in modo semplice 
e intuitivo. Inoltre, è il primo CMS multi-
channel per digital signage integrato con 
social media e web. 

Cloud e On-Premise
«L’innovazione di Wallin – chiarisce 

Alessandro Messineo – rende molto semplice 
programmare la visualizzazione dei contenuti 
sugli schermi di una complessa architettura 
digital signage, anche articolata su un 
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Le App rappresenta il 
futuro degli schermi.
Wallin ONE rende 
disponibili centinaia 
di contenuti pronti 
all’uso, grazie ad un 
ecosistema di 
applicazioni in 
costante crescita.

WallSign, i punti di forza
CMS Multi-Piattaforma
 Sistema di content management per contenuti 

multimediali per digital signage con network 
composti da un mix di player e PC differenti.

Gestione Tag
 Sistema di organizzazione dei contenuti 

multimediali basato su Tag, per una facile 
gestione e catalogazione.

Integrazione con i dati esterni
 Gestione e visualizzazione di contenuti 

provenienti da Twitter, Facebook, Instagram, 
pagine web, feed RSS, news e molto altro.

Gestione Multi-Area
 Gestione di aree o playlist per la 

programmazione di contenuti multimediali. 

Gestione Palinsesto
 Creazione e gestione di un palinsesto, basato su 

giorno e ora prestabilite, per specifiche aree o 
gruppi di player.

Scalabilità
 Piattaforma centralizzata ideata per la gestione 

di network di qualsiasi dimensione e struttura.

Cloud o On-Premises
 Possibilità di utilizzare il servizio online basato su 

cloud o con un’installazione locale on-premises 
su hardware proprietario del cliente.

Facile da usare
 Interfaccia facile da usare, accessibile da ogni 

dispositivo connesso ad internet come computer, 
tablet e smartphone.

mix di player e PC. Utilizzando il sistema di 
gestione dei contenuti WallSign, disponibile 
sia in cloud che on-premise, è possibile creare 
il palinsesto che si desidera e assegnarlo 
direttamente ai canali esistenti nel network, 
indipendentemente dalle tecnologie sulle quali 
è basato». 

«L’interfaccia web based – prosegue 
Alessandro Messineo – è davvero intuitiva; 
consente di gestire, personalizzare, 
programmare e monitorare qualsiasi network 
digital signage con efficienza e immediatezza, 
senza la necessità di sottoporsi a training 
d’uso o possedere competenze tecniche 
specifiche. Avanguardia e semplicità: un 
qualsiasi dispositivo collegato a internet 

(anche un semplice smartphone) consente 
di gestire, tramite la dashboard di WallSign, 
una rete digital signage da remoto. In più, 
grazie alla completa integrazione social della 
soluzione, è possibile rendere più accattivante 
la comunicazione digitale visualizzando sugli 
schermi contenuti provenienti da Twitter, 
Facebook e Instagram, o con immagini, video, 
feed RSS, news e molto altro. Il tutto all’insegna 
dell’attualità e del marketing appeal».

3G Electronics, partner 
commerciale

WallSign, CMS indipendente multi-canale, 
supporta un’ampia gamma di piattaforme 
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Integrazione con i social media
Visualizzare in tempo reale il 
proprio social wall con i messaggi 
di Twitter, Instagram e Facebook. 
Invitare i clienti a interagire 
tra loro e con il proprio brand 
attraverso la pubblicazione 
di messaggi, con un hashtag 
personalizzato. Con Wallin ONE è 

possibile bloccare i contenuti indesiderati, selezionando 
solo i migliori post grazie al filtro bad words integrato.

Promozione facile di offerte e sponsor
Utilizzare lo schermo per 
effettuare promozioni mirate e 
migliorare la comunicazione con 
i propri cienti: basta selezionare 
l’applicazione SlideShow o 
MediaPlayer dalla dashboard di 
Wallin ONE per sedurre i visitatori 
del proprio locale con immagini 

e video accattivanti che cambiano in base all’ora del 
giorno o della settimana. Fra le altre funzioni, citiamo le 
seguenti:
– ordinare la playlist con priorità di visualizzazione; 
– visualizzare messaggi in uno specifico momento 

(eventi speciali e promozioni);
– ripetere le programmazioni con cadenza giornaliera, 

settimanale, mensile o annuale.

Creare concorsi e giochi
Per un’esperienza speciale 
in-store è possibile creare 
giochi e concorsi. Ad esempio, 
offrire un buono sconto valido nel negozio a chi 
condivide l’immagine più divertente su Instagram con 
#IlTuoHashtag e coinvolgere i clienti con efficacia.

Beacon, comunicazione su misura 
È possibile fornire un servizio 
di messaggistica più efficace 
ed esclusivo nel punto vendita, 
con i beacon, e trasmettere 
una messaggistica intelligente, 
personalizzata in base al profilo 
dello specifico cliente che in quel 
momento si trova vicino al display, 
offrendo un coupon, punti premio o informazioni su un 
particolare prodotto.

Gestire al meglio le code
Grazie all’integrazione con 
Qurami, una delle migliori App 
per la gestione delle code, sarà 
possibile ottimizzare i tempi 
di attesa dei propri clienti: un 
colpo d’occhio ai display per 
sapere quando sarà venuto il 
loro turno.

Wallin: cosa può fare per il Retail

possibile bloccare i co

3G Electronics
Via C. Boncompagni 3B - 20139 Milano
3gelectronics@treg.it
www.3gelectronics.it

Wallin Srl
Via Montanara, 13 - 56021 Cascina (PI)
www.wallin.tv
hello@wallin.tv

digital signage come, ad esempio, BrightSign e 
PADS4 di Net Display Systems. 

Gestire un network multi strutturato e multi 
brand da una sola piattaforma abbrevia i 
ritmi della comunicazione ed esalta lo spirito 
marketing, liberando tempi e risorse. 3G 
Electronics è partner commerciale di Wallin 
per la distribuzione in esclusiva sul territorio 
italiano della piattaforma WallSign. 

La società milanese - distributore di 

riferimento in Italia per i prodotti BrightSign, 
Matrox e Net Display Systems, da anni attiva 
nel settore della visualizzazione multi-display 
e digital signage, arricchisce così la propria 
gamma di soluzioni con WallSign, nell’ottica 
di una progettazione a 360° di sistemi 
articolati per la comunicazione digitale, al fine 
di rispondere alle più svariate richieste del 
mercato DS tramite integratori, installatori e 
rivenditori specializzati.
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ClickShare CSE-800: fino a 8 contenuti 
in visualizzazione, con interazione

SISTEMI DI PRESENTAZIONE WIRELESS

P rogettato per sale meeting 
e conferenze di alta fascia. 

Presenta due ingressi e due 
uscite video 4K per offrire 
presentazioni coinvolgenti. 
Fino a 8 condivisioni 
simultanee con possibilità di 
moderazione e interattività.

 Ultimo nato di casa Barco, il CSE-800 
rappresenta ad oggi il sistema più potente 
della famiglia ClickShare, progettato per 
sale conferenze e sale meeting di fascia 
alta. Consente la condivisione collettiva su 
ampia scala, ed è in grado di trasformare 
sale di rappresentanza, sale per conferenze 
o sale riunioni, in uno spazio collaborativo 
per il libero scambio di idee e progetti. 
Nel caso CSE-800 la tecnologia in seno al 
ClickShare si è evoluta per affrontare le sfide 
di un pubblico enterprise. È stato ideato 
per presentazioni aziendali ufficiali e offre 
un livello di sicurezza avanzato, nonché 
diverse opzioni per la connettività, incluso 
il supporto per AirPlay e Google Cast per 
contenuti nonHDCP, oltre alla gestione 
centralizzata.

HDMI in e out fino a 4K
Barco ClickShare CSE-800 è dotato 

di due ingressi e uscite HDMI, il 
che significa che consente un 
collegamento diretto con le 
apparecchiature preesistenti e una 
facile integrazione con i sistemi di 
videoconferenza. Dispone di:
– Due uscite video HDMI fino a 4K

– Due ingressi video HDMI fino a 4K
– Possibilità di connettere fino a 64 utenti 

contemporaneamente
– Sicurezza enterprise avanzata
– Gestione centralizzata
– Doppio supporto di rete
– Interazione tramite modalità Annotation e 

Blackboard
– AirPlay, Google Cast, MirrorOp, app iOS app, 

app Android

Nuove funzioni: Annotation, 
Blackboard e Moderazione

Le nuove modalità di Annotation e 
Blackboard permettono l’interazione con 
i contenuti condivisi. Tramite un display 
touchscreen, è possibile prendere appunti 
su contenuti in visualizzazione, da salvare 
comodamente in un file formato pdf 
all’interno del Button.

Visibili, nel pannello posteriore, i due 
ingressi e le due uscite video 4K.
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Inoltre, la struttura a 2 reti consente la 
connessione separata e simultanea con più 
reti, come quella aziendale e quella del 
cliente, e offre un ulteriore livello di sicurezza 
e comodità per gli utenti. La funzionalità 
di moderazione è stata appositamente 
progettata per l’uso nelle sale di grandi 
dimensioni, per evitare la commutazione 
dei contenuti, che rende difficile seguire 
la presentazione. Il moderatore può 
selezionare manualmente quale contenuto 
viene visualizzato su schermo e quando, 
garantendo così un’esperienza ottimale 
per tutti i partecipanti. La funzione di 
moderazione può essere disattivata in 
qualsiasi momento. 

Semplice da integrare, 
facile da usare

Come per tutti i device della gamma 
ClickShare, anche il CSE-800  è semplice 
da usare. Funziona tramite un Button da 
collegare tramite porta USB che favorisce 
la condivisione dei contenuti degli utenti 
sullo schermo principale della sala riunione 
in pochi secondi. L’installazione è semplice 

CSE-800 ha rinforzato ulteriormente le condizioni di sicurezza 
standard di ClickShare per restituire una reale tranquillità agli 
utenti enterprise. Le caratteristiche di sicurezza includono:

settore aziendale e degli ospiti

CLICKSHARE CSE-800: LE SPECIFICHE TECNICHE

 Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit; Mac OSX 
Sistema operativo 10.10/10.11/10.12 (Sierra); Android v5 e v6 
 (app ClickShare); iOS 8, 9 & 10 (app ClickShare)
Uscite video  2x HDMI
Ingressi video 2x HDMI
Risoluzione uscita 4K DCI (4096x2160)
Risoluzioni in ingresso 4K DCI (4096x2160)
Velocità fotogrammi Fino a 30 fps
Livello di rumore Max. 25 dBA a 0-30°C; Max. 30 dBA a 30-40°C
Numero di risorse 8 (4 per schermo)
contemporanee visualizzate
Numero di connessioni 64
contemporanee
Audio Via HDMI, analogico via Jack Audio 3,5mm, S/PDIF
Compatibilità iPad, Condivisione di documenti, browser, fotocamera 
iPhone e Android per dispositivi Android e iOS tramite l’app ClickShare
Desktop esteso Disponibile (a seconda del driver della scheda grafica in uso)
Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz
 2x LAN Ethernet; 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (posteriore); 
Connessioni 2x USB 3.0 (anteriore); Uscita audio linea analogica 
 su socket minijack (3,5 mm); S/PDIF digitale

Dimensioni (AxLxP) 282,3 mm X 206,5 mm X 146,4 mm (antenne incluse); 
 282,3 mm X 206,5 mm X 46,2 mm (antenne escluse)
Peso 2,2 kg

Accesso sicuro: rinforzate 
le condizioni di sicurezza

I tre componenti 
che compongono un 
set ClickShare: Base 
Unit (in foto il CSE-
800); il Button per il 
collegamento; il Tray 
dove riporre i Button.

e veloce, senza software da scaricare, senza 
formazione da sostenere e senza cavi che 
notoriamente creano confusione sui tavoli 
delle sale riunioni. In più, la propria tecnologia 
è compatibile con qualsiasi dispositivo, 
sia tramite il Button intuitivo, sia con App 
abbinata.
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Da punto-punto con KX-VC1000
fino a 24 siti con KX-VC2000

VIDEOCONFERENZE

La gamma dei sistemi dedicati alla videoconferenza si espande verso l’alto 
con il KX-VC2000, per collegare fino a 24 siti. Disponibile anche il nuovo 

codec KX-VC1000 entry level, per comunicazioni point to point.

 Nelle Aziende, la riorganizzazione degli spazi 
è un argomento di grande attualità, una risorsa 
da gestire con attenzione per raggiungere un 
livello di efficienza e produttività ancora più 
significativo; al contempo, si raggiungono 
economie rilevanti anche sui costi di esercizio. È 
frequente, durante una ristrutturazione, assistere 
all’allocazione di maggiori superfici dedicate 
alle sale meeting oppure ai lavori in gruppo. La 
scrivania ‘personale’ ha fatto il suo tempo: le 
risorse condivise sono sempre più praticate ed è 
prassi, ormai, prevedere un numero di scrivanie 
inferiore al totale dei dipendenti/collaboratori. 
Si lavora anche da casa e/o in mobilità; per 
questo motivo la presenza di sale con sistemi di 
videoconferenza è sempre più richiesta.

Quattro unità e 
l’applicazione mobile

La proposta di Panasonic Business si articola 
su quattro diversi codec, pensate per coprire 
ogni esigenza di videoconferenza aziendale, 
dal point to point, fino alle soluzioni corporate 
di fascia alta, che hanno bisogno di collegare 
contemporaneamente molti più siti.

Come vedremo più avanti, la flessibilità nel 
configurare la soluzione ‘tailor made’ dedicata al 
cliente è molto elevata, così come la migrazione 
verso una soluzione Panasonic, grazie alla 
compatibilità con protocolli e standard. Tutte le 
unità vengono fornite senza basi microfoniche 
e telecamere HD: sarà il system integrator a 
definire il progetto più adeguato, scegliendo da 
un elenco di accessori opzionali di Panasonic, 
venduti separatamente.

Nuovo KX-VC2000 
top di gamma

Con un case poco più grande dei modelli 
minori (soltanto 4 cm più profondo) questo 
nuovo codec garantisce il collegamento 

contemporaneo fino a 16 siti diversi (interni ed esterni), che 
diventano 24 con l’aggiunta di licenze extra. Una soluzione 
completa, che non richiede l’aggiunta di costosi dispositivi per 
raggiungere sedi remote, conveniente per flessibilità e modalità di 
collegamenti (Multi-Party, Dual Network, compatibilità NAT e IP/
NAT Traversal Service).

Vengono garantiti il supporto Multi-Device per Windows/iOS/
Android e la prestazione AV QoS grazie alla ricostruzione dei 
pacchetti di dati persi (funzione FEC, Forward Error Correction). 
Sono disponibili tre uscite monitor HDMI, di cui uno per il monitor 
locale oppure la registrazione video dell’evento. La risoluzione 
supportata è di 1080i e 1080p. Due gli ingressi HDMI per le 
telecamere (main e sub) con risoluzione da 720p, 1080i e 1080p. 
Gli ingressi microfonici sono 5: 4 digitali e 1 analogico.

KX-VC1600 e KX-VC1300 
da 4 a 10 postazioni

La gamma HDVC di Panasonic supporta i codec H.261, H.263, 
H.264 così come l’H.239, per visualizzare un doppio streaming 
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GAMMA HDVC: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

  KX-VC2000 KX-VC1600 KX-VC1300 KX-VC1000
Protocollo  SIP, H.323   
Video Coded  H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile
Audio Codec  G.711 μ-law/A-law, G.722, G.722.1/Annex C, MPEG-4 AAC-LD mono/stereo

Collegamento predefinito 16 siti 6 siti 4 siti Punto - Punto
 con licenze (max) 24 siti 10 siti nessuna licenza 4 siti
Porte LAN  2 (Lan1/Lan2)  1 (Lan1) 

Uscita Monitor predefinito 3 (nessuna licenza)  2 1
(Multi Monitor) con licenza    (nessuna licenza) 2

Collegamento Digitale (VCA001)  Sì, massimo 4 in cascata  No
Microfono Analogico (VCA002) Sì, 1
Risoluzione (max)  1080p/60   
Dual stream  H.239 (H.323), BFCP (SIP)
Larghezza di banda  256 kbps ÷ 18 Mbps

Ingresso Video Camera HDMI main x 1 - HDMI sub x 1 (720p, 1080i e 1080p)
 PC RGB x 1, HDMI x 1

composto da contenuti provenienti da un PC e immagini 
da una telecamera. Un elemento in più per garantire una 
migrazione progressiva nel tempo.

Le unità KX-VC1600 e KX-VC1300 sono destinate alla 
fascia media/medio-piccola del mercato, per aziende che 
richiedono il collegamento a un numero di siti da 4 a 6. 

Il modello KX-VC1600, con l’aggiunta di licenze, può 
arrivare a gestire fino a 10 location.

Le differenze fra i due modelli riguardano anche il 
numero di porte LAN (1 oppure 2), le uscite monitor (2 o 1). 

Anche per questi codec è disponibile il collegamento fino 
a quattro microfoni digitali in cascata (KV-VCA001), oppure 
un microfono analogico (KV-VCA002).

La larghezza di banda per tutti i modelli si estende da 
256 Kbps a 18 Mbps.

KX-VC1000, point to point
Si tratta di una versione semplificata, concepita 

per collegamenti punto-punto, quindi per mettere in 
comunicazione due siti. Di conseguenza, diminuiscono 
anche le uscite monitor (1, espandibile a 2 con licenza) 
mentre l’ingresso microfonico riguarda soltanto il modello 
analogico KV-VCA002. Riguardo ai siti, con l’acquisto di 
licenze, è possibile estendere a 4 il loro numero: un motivo 

in più per gestire futuri ampliamenti. Le 
altre principali caratteristiche rimangono 
immutate.

L’app gratuita HDVC Mobile
Questa app, disponibile nelle versioni per 

iOS, Android e Windows, è stata pensata 
per garantire alle persone in mobilità di 
partecipare alle videoconferenze, utilizzando 
smartphone, tablet e PC. HDVC Mobile supporta 
il collegamento simultaneo a due reti distinte, 
un’intranet e un servizio NAT Traversal, rendendo 
possibili videoconferenze con partecipanti 
sia all’interno che all’esterno del perimetro 
dell’azienda. Connettendosi mediante l’HD Visual 
Communication Multi-Point Connection Software 
(HDVC-MPCS), gestisce fino a 16 comunicazioni 
video multi-punto.

La gamma di accessori
Per completare il sistema di videoconferenza, vi 

sono due telecamere, GP-VD151 e GP-VD131 e due 
microfoni perimetrali, digitale e analogico.

Le due telecamere con testa Pan-Tilt, sensore 
CMOS Full HD da 1/2,8” e processore DSP, 
differiscono soprattutto per lo zoom 12x oppure 
3x (in aggiunta allo zoom digitale da 10x o 4x). 
È inoltre possibile commutare agevolmente 
le funzioni e le impostazioni mentre vengono 
visualizzate le schermate dei menu.
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Nuovi Big Pad serie PN-SC5
60, 70 e 80 pollici

MONITOR MULTI-TOUCH

Una nuova serie di Big Pad, evoluzione del modello PN-70SC3. Fra le 
caratteristiche distintive: Direct Optical Bounding per migliorare la già 

elevata sensibilità di scrittura e un corredo di software più completo.

BIG PAD  SERIE PN-SC5

Formato  80”  70”
Tecnologia LCD UV²A 
Luminosità 350 cd/m² 
Retroilluminazione Led, direct lit 
Operatività  16/7 
Software a corredo Pen Software, Display Connect, Touch Viewer
Tecnologia touch IR, multitouch a 10 tocchi, power via USB
Audio 10 + 10 W 
 1xPC (Mini D-sub) - 3xHDMI - 1 x Video Composito 
Ingressi AV 1 x Component - jack audio 3,5 mm (IN e OUT) 
 RCA audio stereo 
Slot per SD Card Sì, SD/SDHC 
Controlli Lan e RS232C 
Consumo 270 W  200 W
Peso 79 Kg  62 Kg
Dimensioni (LxPxA) mm 1.882 x 127 x 1.139

 La filosofia Big Pad, con la nuova serie PN-SC5, 
si sviluppa ulteriormente per rendere disponibili 
prodotti dedicati al Corporate e alle società che 
organizzazione i corsi di formazione aziendale. 

Tutto il software che serve
La nuova gamma PN-SC5, che sarà completata 

nel corso dei prossimi mesi, è formata da tre 
modelli: 70 e 80 pollici già disponibili mentre il 60 
pollici arriverà nella seconda parte dell’anno.

L’operatività 16/7 è adeguata per un utilizzo 
corporate e in tutti i contesti dove l’attività 
non si estende 24 ore al giorno, praticamente 
la stragrande maggiorana dei casi. Adotta la 
tecnologia IR (Raggi Infrarossi) con multitouch a 
10 tocchi. 

Il grande vantaggio che questa serie offre 
riguarda la completa dotazione di strumenti 
software che Sharp ha sviluppato e messo a punto 
nel tempo. Sono così presenti il Pen Software 
3.5 (scrivere, disegnare e prendere nota in modo 

intuitivo), il Display Connect (connettività 
BYOD, fino a 50 dispositivi mobile) e Touch 
Viewing (organizzare i contenuti in modalità 
collaborazione).

Come un foglio di carta
L’esperienza multitouch dei Big Pad ha raccolto 

un consenso lusinghiero dal mercato sensibile alla 
qualità delle prestazioni. 

Con la nuova serie PN-SC5, Sharp alza 
l’asticella delle prestazioni per migliorare ciò che 
era già di alta qualità, introducendo il concetto 
Paper Pen per spiegare che scrivendo su questi 
nuovi monitor si prova una sensazione ancora più 
vicina alla scrittura su carta. 

La tecnologia implementata si chiama Direct 
Optical Bounding, un processo industriale che 
rende un tutt’uno la superficie in vetro del touch 
con il pannello LCD, per aumentare la luminosità, 
ridurre gli errori di parallasse, la riflessione e 
la rifrazione della luce, sia di quella presente 
nell’ambiente che della luce emessa dal display.

L’audio integrato offre una potenza di 10+10W.
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MONITOR TOUCH CAPACITIVO PN-40TC1

Formato  40”
Tecnologia LCD MVA
Luminosità 210 cd/m²
Retroilluminazione Led, direct lit
Operatività 16/7
Software a corredo Pen Software, Display Connect, Touch Downloader 
Tecnologia touch Capacitivo PCAP, multitouch a 10 tocchi, 4 utenti simultanei
Audio 10 + 10 W
Ingressi AV 1xPC (Mini D-sub) - 2xHDMI - 1xDisplayPort - Jack audio 3,5 mm
Controlli/Interfacce Lan, RS232C, 2xUSB / slot Mini OPS
Consumo 89 W
Peso 17,5 kg (senza stand)
Dimensioni (LxAxP) mm Pen Software, Display Connect, Touch Downloader 

 Pensiamo all’evoluzione dei display di 
smartphone e tablet convertiti rapidamente alla 
funzione multi-touch, davvero poco conosciuta 
soltanto dieci anni fa, e stabiliamo un parallelo 
con l’evoluzione dei monitor presenti negli uffici, 
più in generale, nel retail. 

Riesce abbastanza semplice prevedere che, 
anche per questa categoria di prodotti, la 
funzione multi-touch diventerà un must. 

A maggior ragione, se consideriamo che questa 
cultura ha già conquistato tutti, soprattutto 
le nuove generazioni, che potrebbero dare per 
scontato nel prossimo futuro la presenza della 
funzione multi-touch in ogni monitor.

Nasce con questi presupposti il modello 
Sharp PN-40TC1, il primo di una gamma che si 
espanderà verso l’alto e verso il basso.

Target d’elezione
Questo nuovo Big Pad è stato pensato per 

Uffici e Sale Riunione di piccole dimensioni, da 2 
a 6 persone. La dotazione software è completa: 
al Pen Software necessario per condividere 

PN-40TC1, nuovo concept 
piccoli Uffici e Retail

MONITOR MULTI-TOUCH

È il primo Big Pad pensato per Uffici e Sale Riunioni da 2 a 
6 persone. Il PN-40TC1, però, è uno strumento interattivo 

adeguato anche al Retail, da affiancare agli attuali monitor 
di visualizzazione. Il multi-touch è capacitivo.

note e testi scritti a mano libera, si aggiungono 
il Touch Viewing per organizzare i contributi dei 
partecipanti alla riunione e il Display Connect per 
condividere file presenti sui propri smart device 
(BYOD, Bring Your Own Device). 

Tecnologia capacitiva
Questo nuovo Big Pad implementa la tecnologia 

multi-touch capacitiva (più sofisticata della IR), 
capace di garantire la miglior User Experience, 
la stessa fornita dagli smartphone e dai tablet, 
anch’essi dotati di touch capacitivo. Sono 
possibili fino a 10 tocchi contemporanei con 4 
diversi utenti. Un altro importante punto di forza 
riguarda la presenza dello slot mini OPS, adeguato 
per collegare una vasta gamma di periferiche, dal 
mini PC al ricevitore HDBaseT, al modulo wireless, 
a tutto vantaggio di un cablaggio ordinato, perciò 
anche più affidabile.

Fra le altre importanti caratteristiche ricordiamo 
l’audio stereo integrato da 10W per canale con 
la presa cuffia, l’assenza di ventole per garantire 
una totale silenziosità, l’orientamento orizzontale 
(landscape) oppure verticale (portrait). 
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Serie PN-Q: visualizzazione 
di qualità, segmento prosumer

MONITOR

Una serie dedicata al Corporate e al Retail, per visualizzare 
contenuti video in una Sala Riunione, in Ufficio o in un 

punto vendita. Il modello da 70” è disponibile, la gamma si 
completerà a breve per comprendere quattro formati.

MONITOR PN-Q701E: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Formato  70”
Tecnologia LCD UV²A
Luminosità 350 cd/m²
Rapporto di contrasto  5000:1
Retroilluminazione Led, edge
Operatività  16/7

Ingressi AV 1xPC (Mini D-sub) - 3xHDMI - 1 x Video Composito
 Jack audio 3,5 mm (IN), RCA audio stereo (OUT)
Controlli Lan,  USB, RS232C
Consumo 180 W
Peso 33,5 kg
Dimensioni (LxPxA) mm 1.536 x 941 x 349

 L’utilizzo dei monitor in ambito Corporate può essere suddiviso 
in due categorie: coloro che privilegiano la funzione touch, 
quindi orientati all’acquisto di Big Pad e chi, invece, visualizza 
semplicemente le immagini. L’impiego dei monitor nel retail segue 
la stessa filosofia; in questo caso, inoltre, spesso vengono utilizzati 
i televisori che, come sappiamo tutti, non sono prodotti 16/7, non 
sono garantiti per questa modalità d’impiego e, per quanto poco 
costosi, rappresentano comunque prodotti consumer. 

Per completare la gamma e soddisfare tutte 
le richieste degli utenti finali, Sharp presenta la 
serie Serie PN-Q, di grande formato, da 60 a 90 
pollici. È già disponibile il modello da 70”, gli altri 
arriveranno entro la metà dell’anno.

Target prosumer
Questa gamma può essere considerata come 

appartenente al mercato prosumer, per vie delle 
prestazioni professionali entry level e del costo 
paragonabile a quello di un televisore di fascia 
alta. Si presta ad una serie di applicazioni dove 
viene richiesta la presenza di un monitor robusto 
e affidabile, di qualità video elevata, utilizzato 
esclusivamente per visualizzare un contenuto, 
con USB Media Player integrato, accesso alla rete 
Lan e seriale RS232 per il controllo remoto. La 
superficie del display è trattata antiriflesso. 

Immagini di qualità
Nonostante il posizionamento e il relativo 

costo conveniente, questi monitor Full HD 
offrono una qualità video di alto livello, 
sottolineata dal pannello LCD a tecnologia UV²A 
e da un rapporto di contrasto pari a 5000:1. 
L’angolo di visualizzazione è di 176° e la palette 
dei colori riproducibile è pari a 1,07 miliardi. 
L’assenza di ventole di raffreddamento rendono 
la gamma particolarmente silenziosa.
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 La nuova gamma PN-Y Full HD è composta 
da quattro modelli: 32, 43, 49 e 55 pollici 
con luminosità di 450 cd/m² tranne il 32” che 
offre 400 cd/m². L’operatività è non stop, 24/7. 
L’angolo di visione è di 178° sia in verticale 
che in orizzontale. Tutti i modelli integrano 
una sezione audio stereo da 7 W (5 W per il 
32”), possono essere configurati in daisy chain, 
posizionati in landscape, portrait e inclinati, a 
faccia in giù oppure in sù.

La sottile cornice, misura appena 9,5 mm. 
Integrato nel monitor, è presente un sensore di 
temperatura che in caso di surriscaldamento 
attenua la retroilluminazione per mantenere i 
parametri all’interno dei valori operativi. 

Il raffreddamento viene realizzato senza 
l’utilizzo delle ventole, così da annullare la 
rumorosità di funzionamento.

Il software Content Distributor
I contenuti possono essere ricevuti via Lan, 

chiavetta USB oppure SD card. Il software Sharp 
in dotazione consente di gestire ben 50 liste 

Serie PN-Y: da 32 a 55 pollici
software Content Distributor on chip

MONITOR

Evoluzione della serie precedente, presenta un’importante 
innovazione: la presenza del software Sharp Content 

Distributor, per controllare e distribuire i contenuti via SD Card, 
Lan oppure chiavetta USB.

MONITOR SERIE PN-Y

Formato  32” 43” 49” 55” 
Tecnologia  LCD TFT
Luminosità 350 cd/m² 450 cd/m² 450 cd/m² 450 cd/m²
Operatività   24/7
Audio 5 + 5 W 7 + 7 W 7 + 7 W 7 + 7 W

Ingressi/Uscite AV 1xPC (Mini D-sub) - 3xHDMI - 1xVideo Composito - 2 x DVID (IN e OUT)
 Jack audio 3,5 mm (IN e OUT)
Slot per SD Card  Sì, SD/SDHC
Controlli  Lan, RS232C e USB (5V, 2A)
Consumo 69 W 76 W 87 W 105 W
Peso 6 kg 10,5 kg 15 kg 18 kg 
Dimensioni (LxPxA) mm 724,5x56x424 965x46x559 1097x46x634 1233x46x710

contenenti ciascuna fino a 30 file 
(immagini o video). 

È possibile gestire un palinsesto 
per programmare quando, in 
quale ordine e per quanto tempo 
visualizzare i singoli contenuti. 
Il processo viene gestito con 
l’intuitiva interfaccia utente 
che permette di programmare, 
gestire e trasmettere i contenuti 
su 20 monitor utilizzando sette 
palinsesti diversi che si adattano 
alla propria settimana lavorativa, 
in funzione degli orari di apertura, 
dei periodi di visita o di massima 
affluenza e delle esigenze 
particolari dell’attività.

Le interfacce di collegamento
Sono presenti la presa HDMI e l’ingresso PC (Mini D-sub 15 pin), 

oltre al DVI-D (sia in ingresso che in uscita). Per quanto riguarda il 
controllo abbiamo la seriale RS232C, Lan e USB, utilizzabile anche 
come alimentazione capace di fornire una potenza di 10 W. Da 
sottolineare la copertura anti-furto che impediscono la rimozione 
delle schede di memoria SC e delle chiavette USB da parte di 
personale non autorizzato.
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Serie DXN e DIMAX: videowall controller 
e matrici modulari 4K

CONTROLLER MODULARI

Dexon Systems presente a ISE 2017 con due linee di prodotto: 
i videowall controller DXN, con PC integrato e moduli 

HDBaseT e fibra ottica; le matrici modulati 4K DIMAX, con 
configurazione massima 64x64.

SERIE DXN: VIDEOWALL CONTROLLER MODULARI

Size da 16x16, 32x32, 64x64
Moduli HDMI, DVI, SDI, HDBaseT e fibra
Supporto 4K
Possibilità di resize e posizionamento windows senza limitazioni
Decoding IP Stream
Interfaccia Web
Alimentatore ridondante

di interagire direttamente sui display con la 
freccia del mouse. Un’operazione che diventa 
fondamentale in Control Room ad elevata 
criticità, dove è necessaria una massima 
velocità di gestione delle finestre sul videowall. 

PC integrato, moduli 
HDBaseT e fibra ottica

Basta dare un’occhiata alla predisposizione 
della parte posteriore dei controller DXN 
per capire che i dispositivi di questa gamma 
permettono una libera e facile combinazione 
grazie ai diversi moduli 
d’ingresso e di uscita (DVI, 
SDI, HDBaseT, HDMI, fibra 
In, Fibra Out, moduli ibridi 
HDBaseT-DVI). Sono inoltre 

Il pannello 
posteriore di 
un videowall 
controller 
DXN5200 
64x64: 
presenti 
moduli DVI, 
SDI, HDBaseT, 
HDMI, fibra 
In, Fibra Out, 
moduli ibridi 
HDBaseT-DVI.

La serie videowall controller DXN: gestione fino a 8 layer 
per ogni uscita, con supporto di risoluzioni fino a 4K.

 Sono molteplici le soluzioni proposte al 
mercato da Dexon Systems, azienda ungherese 
specializzata da anni nella realizzazione di 
controller videowall avanzati, ideali per progetti 
di visualizzazioni multischermo, studiati per 
ambienti che presentano un elevato livello di 
criticità. Nell’articolo focalizzeremo l’attenzione 
su due gamme specifiche, di ultima generazione:
– La serie di videowall controller DXN
– Le serie di matrici modulari 4K DIMAX 

La serie DXN: 
size fino a 64x64

DXN5200 è una gamma composta da 3 
differenti videowall controller, rispettivamente 
16x16, 32x32, 64x64. L’intera gamma è 
predisposta a doppio BUS e doppio processore. 

Un hardware based per gestire ingressi live e 
uscite, il secondo parallelo Pc based per gestione 
desktop esteso sul videowall, per caricare 
direttamente applicazioni sul controller.

I controller DXN gestiscono in modo ottimale 
la compensazione dei bordi e, a seconda dei 
modelli, sono in grado di gestire fino a 8 layer 
per ogni uscita, supportando risoluzioni a 
4K. In più, grazie alla gestione multiutente, 
offrono a più utenti la possibilità di interagire 
contemporaneamente su parti del videowall, 
lasciando all’utente amministratore la libertà 
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SERIE DIMAX: MATRICI MODULARI 4K

Size da 16x16, 32x32, 64x64
Scaling sulle uscite
Transizioni seamless in crossfade/cut
Possibilità di PIP su ogni uscita
Moduli HDMI, DVI, SDI, HDBaseT e fibra

Le tre matrici modulari 4K, rispettivamente 
da 16x16, 32x32, 64x64.

dotati di PC server integrato che facilita la 
gestione senza dover ricorrere a un pc di 
controllo esterno. In più, grazie a dei moduli 
esterni a 4 uscite è possibile decodificare fino 
a 16 flussi in streaming, in modo tale che 
anche tutta la parte di decoding possa essere 
gestita da un processore parallelo, non andando 
quindi ad inficiare sulla qualità di processing e 
gestione del videowall.

La serie DIMAX: 
matrici modulari 4k

Quelle della serie DIMAX, tre in totale, sono 
matrici modulari 4K in e out, configurabili con 
chassis a partire da 16x16, con configurazione 
massima 64x 64, a moduli di 4 in e 4 out. 
Uno dei punti di forza di queste matrici è 
rappresentato dalla trasmissione in fibra 
che può arrivare fino a 1,6 Km su singola 
fibra multimodale; una tipologia di gestione 
attualmente unica sul mercato. A livello di 
switching, i due scaler in uscita consentono 
il cross fade e, per ciascuna uscita, è possibile 
utilizzare la funzione picture in picture. 
La matrici DIMAX, dunque, si rivelano 
fondamentali soprattutto in ambito conference 
e corporate, dove si ha la necessità di avere 
tempi di switching veloci, con possibilità di 
layout multiviwer.

PC integrato, pannello 
frontale e interfaccia web

Le tre matrici della serie DIMAX sono dotate 
di PC server integrato, alle quali è sufficiente 
collegare mouse, tastiere per controllarle. Oltre 
al controllo da pannello frontale, è possibile 
interagire tramite interfaccia web locale 
alla quale è possibile linkarsi e monitorare 
in streaming ogni ingresso collegato alla 
macchina. Pertanto, a livello di preview, 
l’interfaccia garantisce un monitoraggio dello 

stato di ogni singolo 
ingresso in real time. 
Dal pannello frontale è 
possibile gestire, oltre 
che lo switching, anche 
il richiamo dei preset e 
qualsiasi altra funzione, 
come la configurazione 
di ingressi e uscite. 
Inoltre, per ogni uscita 
è possibile avere resize, 
sia dell’immagine PIP 
che dell’immagine 
Main; una funzione 
fondamentale 
soprattutto se si lavora 
con i LED oppure 
con dei proiettori 
in assenza di ottica 
ottimale.
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Q-Sys: piattaforma audio di rete
elevata flessibilità di configurazione

SISTEMI AUDIO

Basata sul protocollo Q-Lan, è capace di adattarsi ad ogni 
esigenza operativa perché basata principalmente sul software. 

Le possibilità a disposizione del progettista sono innumerevoli, 
duttili e scalabili, future proof.

 QSC è una società americana molto 
blasonata, ben conosciuta nel mondo dello 
spettacolo, dei grandi eventi live, da chi 
pratica la qualità ad alto livello. E’ specializzata 
soprattutto in sistemi audio dedicati a grandi 
corporation, per conferenze audio, distribuzione 
sonora e messaggistica locale (paging). 

Q-Sys, la piattaforma audio di rete, 
viene presentata come un sistema dedicato 
al processing dei segnali digitali. Le sue 
potenzialità sono innumerevoli: è una soluzione 
pensata ad hoc per i system integrator, per 
comporre sistemi flessibili, su misura alle 
esigenze dei clienti. Soluzioni scalabili e 
predisposte a future espansioni, mantenendo i 
costi adeguati ai budget a disposizione.

Piattaforma software
La piattaforma Q-Sys rappresenta la 

soluzione più potente oggi disponibile, 
adeguata a progetti di ogni dimensione, dai più 
piccoli a quelli tipici delle grandi corporation.

Core 110f, ibrido, 
per soluzioni 
di piccola 
dimensione, 
senza aggiungere 
frame di 
espansione.

I 4 ambiti principali della piattaforma Q-SYS 
sono:
– audio networking
– audio processing
– conferenza
– paging

Q-Sys è una piattaforma basata su processori 
Intel e sistema operativo Linux.

Nasce essenzialmente come distribuzione 
audio su IP, con il suo protocollo proprietario 
Q-LAN. E’ molto performante, superiore a Dante 
per numero di canali trasmessi, paragonabile a 
AVB ma più semplice perché non coinvolge il 
layer 2 (serve il layer 3).

Può gestire fino a 512x512 canali audio, non 
compressi, con una latenza massima di 2,5 ms 
su una rete gigabit. Di recente, la piattaforma è 
diventata AES67 Compliant, quindi può gestire 
flussi di rete AES67 sulla Q-Lan comunicando 
direttamente con altre reti quali Dante, Ravenna 
o Livewire senza aggiungere hardware.

Si sviluppa attorno a due elementi principali, 
disponibili anche integrati fra loro: Processing 
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La soluzione 
centralizzata 
QSC per impianti 
di medie 
dimensioni. 
Per sistemi più 
contenuti si 
impiega il Core 
110f.

Core (DSP e Control Processor) e IO-Frame 
(Ingressi e Uscite, analogiche, digitali e di rete). 
Completano il sistema gli amplificatori (di rete e 
tradizionali), le unità di controllo (display touch, 
smartdevice iOS dotate di App gratuita e PC), 
paging station e diffusori per large/medium/
small venue.

Questa piattaforma è principalmente software 
perché l’utilizzo dell’hardware è relegato alle 
interfacce verso il mondo esterno: segnali e 
comandi in ingresso e uscita.

Modifiche alla portata
L’hardware non impatta sulla configurazione 

del sistema, demandata al software (Designer) 
che definisce il percorso dei flussi (audio, logica 
dei comandi, ecc.) secondo una modalità grafica 
semplificata e intuitiva, simile a quella di uno 
schema a blocchi. Il software, flessibile e palese 
da programmare, può essere gestito direttamente 
anche dall’utente finale, dopo aver seguito 
un corso di primo livello, online e gratuito, 
composto da 11 dispense video da 10/15 minuti 
ciascuno, da fruire anche separatamente, a 
seconda del tempo a disposizione

Terminata ogni dispensa viene richiesto di 
compilare un questionario di autovalutazione e, 
al termine, di dimostrare la capacità di apportare 
modifiche ad un sistema già progettato da QSC.

Coloro che otterranno la certificazione, 
potranno collaborare con Exhibo per intervenire 
localmente su eventuali richieste dei clienti.

Il protocollo Q-Lan
Questo protocollo lavora su una rete gigabit 

e sovrintende la trasmissione dei diversi segnali: 
dalla distribuzione audio alla sincronizzazione 

degli eventi, dalla rilevazione dei device presenti 
(telemetria e monitoring in tempo reale degli 
amplificatori Data-Port) ai comandi da inviare 
ad attuatori esterni, alla ridondanza totale 
(sono sempre presenti due porte LAN per reti o 
sottoreti diverse). Il monitoring è una funzione 
necessaria qualora il contesto richieda la certezza 
che il messaggio audio sia andato a buon fine, 
ossia venga riprodotto dal diffusore. Pensiamo, 
ad esempio, all’ambito nautico dove il cablaggio 

e gli altoparlanti outdoor 
sono sottoposti a particolari 
stress atmosferici: con il 
monitoring del sistema QSC 
si viene avvisati se qualcosa 
si guasta.

Topologia di rete
In una struttura, il 

sistema Q-Sys è capace 
di governare la diffusione 
sonora, la messaggistica, 
la remotizzazione 

La gamma di schede I/O disponibili 
per ampliare il Sistema.
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e l’automazione interna dei dispositivi 
elettromeccanici, anche con una sola macchina. 
La flessibilità del sistema Q-Sys è totale anche 
nella topologia di rete da adottare: centralizzata, 
distribuita oppure ibrida, per dimensioni 
d’impianto d’ogni tipo. 

Scelto il modello di Core fra quelli a 
disposizione, con le interfacce di controllo IN/
OUT (disponibili anche per protocolli AES, Dante, 
AVB e Cobranet), è possibile progettare un 
sistema ex-novo oppure gestire la migrazione nel 
tempo di un sistema già installato che si desidera 
espandere e sviluppare. I dispositivi di controllo, 
dallo schermo touch, ai tablet/smartphone e ai 
PC, possono diventare sistemi di paging virtuali, 
affiancando soltanto un microfono.

I processori Core
Sono disponibili cinque modelli: Core 1100 

e 3100 per sistemi enterprise, Core 500i e 510i 
(integrato) e Core 110f (unificato).

Quest’ultimo modello (110f) è il più adatto al 

Espansioni I/O 22 e I/O-8 Flex
Queste due piccole espansioni POE di rete garantiscono la 

gestione I/O delocalizzata, con connettività GPIO, TCP/IP e 
RS232 aggiuntive per comandare apparecchiature locali, la 
presenza di un amplificatore audio integrato da 8,5 W (solo 
I/O-22) o dell’interfaccia USB Audio (solo I/O-8 Flex). Sono 
utili, ad esempio, in un’aula universitaria dotata di rete locale 
con l’esigenza di gestire il microfono del docente in locale 
perché il CED è situato in un altro palazzo e ci sono problemi 
di collegamento. Il microfono viene collegato a questa 
interfaccia; il relativo segnale viene inviato al sistema centrale, 
elaborato e rispedito all’amplificazione di sala. Sulle altre 
porte di queste espansioni il docente collega il suo PC e, con 
un pannello touch, gestisce le regolazioni. Una configurazione 
analoga può essere realizzata quando le aule sono abbinate 
ma disposte su piani diversi. 

mercato italiano, prova ne sono le numerose 
manifestazioni d’interesse e i progetti avviati in 
proposito.

Il Core 110f è una macchina ibrida che 
permette collegamenti in analogico senza 
aggiungere frame di espansione; integra tutto 
quello che serve per un impianto di piccole 
dimensioni:
– 24 canali audio analogici;
– 16x16 canali audio USB;
– 16x16 porte GPIO (General Purpose In-Out);
– 2 porte ethernet Q-Lan (A e B);
– 1 porta seriale RS232

I 24 canali analogici possono essere utilizzati 
con grande flessibilità: 8 IN (Mic/Line), 8 OUT 
(Line), 8 canali flex (ciascuno IN o OUT, a 
scelta dell’integratore). I canali USB gestiscono 
segnali audio provenienti da device come 
PC; ad esempio: collegare un laptop in una 
sala conferenza per farlo diventare parte del 
sistema audio di sala. La stessa possibilità viene 
data anche agli schermi touch da tavolo, con 
la presenza di una presa mini USB. Le porte 
GPIO tornano utili per comandare lo stato di 
periferiche elettromeccaniche presenti nel 
sistema, realizzando così un esteso controllo 
d’automazione, programmato anche da 
palinsesto. Numerose le periferiche che si 
possono gestire: dai sipari di un teatro alle 
tende/avvolgibili/lifter in una sala riunione. La 
gestione di periferiche di terze parti può essere 
realizzata anche via seriale oppure TCPIP.

Il Core 110f è interfacciabile con una rete VoIP 
e con la porta telefonica analogica RJ11: può 
diventare anche un ibrido telefonico.

L’applicativo residente
All’interno del Core è residente un applicativo 

che gestisce le numerose funzioni disponibili, 
comprese le matrici di commutazione, il mixer 
auto/manual, la cancellazione di echi per 

La serie di 
amplificatori 

di rete CXD-Q 
è composta da 
cinque modelli, 

per potenze 
da 400 fino 
a 1250W su 

quattro oppure 
otto canali, in 

classe D.

Espansione I/O 22

Espansione I/O-8 Flex
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AV su USB: All in One per Videoconferenze
La configurazione tipica di una sala conferenze comprende una telecamera, altoparlanti a 

soffitto/parete e microfoni posti sul tavolo. La soluzione proposta da QSC, offre numerosi punti 
di forza e si avvantaggia del Q-Sys Core, già collegato via Q-Lan allo switch di rete. Le telecamere 
IP (anche più di una) vengono alimentate in PoE dallo switch di rete e il controllo del brandeggio 

utilizza lo stesso cavo di rete. Con il 
pannello di controllo si può gestire il 
brandeggio e visualizzare il flusso a 
bassa risoluzione prodotto dalla camera 
per monitorare le immagini. Volendo, al 
pannello QSC, sarà possibile collegare 
un computer di controllo; inoltre, 
utilizzando la periferica Q-Sys I/O USB 
Bridge, potremo collegare il computer 
senza essere obbligati a posizionare il 
pannello nei pressi del computer.

Aggiungendo un secondo I/O USB 
Bridge (vedi schema) sarà possibile 
predisporre un secondo PC server per 
registrare gli eventi.

microfoni, filtri di ogni ordine e genere, interfacce 
telefoniche VoIP e analogiche, controllo di stato delle 
macchine in rete con messaggistica correlata, ecc.

Queste funzioni sono disponibili anche in remoto, 
sia dai pannelli touch, che dai PC oppure device iOS, 
grazie ad un App gratuita. 

Core 500i, 510i 
ed Enterprise Core

QLC, per impianti di medie e grandi dimensioni 
offre Core più potenti, fino a 128 canali analogici e 
1024 canali audio di rete, configurabili dall’utente. 
Con gli l/O frame, inoltre, è possibile espandere 
ulteriormente l’impianto con slot di espansione 
aggiuntivi.

Amplificatori Q-Lan
La serie di amplificatori di rete CXD-Q è composta 

da cinque modelli, per potenze da 400 fino a 1250 
W su quattro canali in classe D, con la possibilità 
grazie alla funzione ‘channel combining’ di sommare 
la potenza fino a quattro canali, per ottenere 
potenze mono continue fino a 5 kW su 4 ohm. La 
gamma CXD-Q è dotata di prese ridondanti per la 
Q-Lan, riceve segnali audio in locale e li trasmette 
al Core. Ad esempio: immaginiamo un teatro con la 
regia in fondo alla sala, l’amplificazione sul palco 
e il CED lontano dalla struttura. Per servire il palco 
in potenza, posizionando l’amplificatore nel retro-

Il pannello di controllo touch 
da scrivania. È dotato di mini USB 

per collegare in AV un computer 
locale ed effettuare il controllo 

remoto del sistema.

palco viene servita sia la scena che i cluster audio appesi 
alle americane. Sempre dal retropalco, è possibile utilizzare i 
pozzetti di predisposizione per ricevere il segnale e inviarlo di 
nuovo alla regia. In questo caso l’amplificatore CXQ-D invia 
il segnale di potenza ai diffusori, riceve l’audio analogico, lo 
ritrasmette al sistema che lo elabora e lo invia nuovamente. 
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Composer Collection, serie LCR60&30
coni in kevlar, tweeter a cupola in seta

DIFFUSORI

C inque modelli in-wall, tutti a due vie e a flangia rettangolare. 
Il doppio woofer di ogni modello ha un diametro di 165 oppure 

89 mm. La profondità è di soli 95 mm.

 Origin Acoustics è stata fondata nel 2014 da 
Jeremy Burkhardt, Ken Humphreys e Ed Haas. 
Un’esperienza che risale al 1976: grazie alla 
creazione del primo diffusore in-wall, sono 
diventati il più grande produttore al mondo 
in OEM per Sonance, JBL, Bang & Olufsen, 
SpeakerCraft, Niles Audio e altri.

Oggi, il catalogo di Origin Acoustics offre 
tutte le soluzioni acustiche necessarie per 
realizzare impianti di alta qualità, sia indoor 
che outdoor; si articola in quattro principali 
serie:
– Composer Collection, diffusori da parete di 

fascia alta;
– Director Collection, diffusori in–ceiling a 

flangia tonda, da 76 a 250 mm di diametro;
– ThinFit Collection, diffusori profondi soltanto 

7 cm;
– Seasons Collection, diffusori outdoor.

Il valore di questo catalogo non viene 
sottolineato soltanto dall’elevato numero di 
modelli disponibili ma, anche e soprattutto, dalle 

tecnologie implementate, protette da brevetto.

dità è di soli 95 mm.

a 

i
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tecnologie implementate, protette da brevetto.

Serie Composer LCR
In totale sono disponibili 5 modelli, tutti a 

flangia rettangolare, suddivisi in due categorie in 
base al diametro del woofer, da 165 oppure 89 
mm di diametro. 

In particolare, in ogni modello sono presenti 
due woofer con cono in kevlar, fibra di vetro 
oppure IMG. I modelli acusticamente più 
sofisticati hanno il cono in kevlar, un materiale 
particolarmente resistente che tende a smorzare 
le onde stazionarie, negative per la riproduzione 
delle medie frequenze. Il tweeter, invece, a 
cupola da 25 mm è presente in due versioni: seta 
DPSD e alluminio.

La sensibilità è pari a 90 dB e l’impedenza di 
8 ohm. Le dimensioni variano in base alle due 
categorie nelle quali è stata suddivisa la gamma, 
la profondità di montaggio è uguali per tutti: 
95 mm. Ogni elemento che compone il diffusore 
è stato progettato per risultare acusticamente 
adeguato: è noto infatti che la prestazione 
sonora del diffusore è la somma dei risultati 
offerti da ogni singola parte: l’esperienza di 
Origin Acoustics, che sommata assieme supera 
i cento anni, ha determinato lo sviluppo di 
tecnologie costruttive diventate brevetti 
industriali. Vediamo di cosa si tratta.
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Modello LCR68 LCR66 LCR64 LCR38 LCR36
Codice SWML14800 SWML14600 SWML14400 SWML10800 SWML10600

Woofer  doppio Ø165 mm doppio Ø165 mm doppio Ø165 mm doppio Ø89 mm doppio Ø89 m
 kevlar fibra di vetro IMG kevlar fibra di vetro
 a cupola Ø25 mm a cupola Ø25 mm a cupola Ø25 mm a cupola Ø25 mm a cupola Ø25 mm    
Tweeter   seta DPSD seta DPSD alluminio seta DPSD seta DPSD
Risposta in frequenza 53 ÷ 20k Hz 55 ÷ 20k Hz 55 ÷ 20k Hz 70 ÷ 20k Hz 70 ÷ 20k Hz
Impedenza 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm
Potenza raccomandata amplificatore 25 ÷ 175 W 25 ÷ 150 W 25 ÷ 150 W 25 ÷ 80 W 25 ÷ 80 W
Sensibilità 90 dB ±3 dB 90 dB ±3 dB 90 dB ±3 dB 90 dB ±3 dB 90 dB ±3 dB
Dimensioni mm 194 x 389 mm 194 x 389 mm 194 x 389 mm 138 x 264 mm 138 x 264 mm
Dimensioni griglia 200 x 395 mm 200 x 395 mm 200 x 395 mm 144 x 270 mm 144 x 270 mm
Dimensioni foro 168 x 364 mm 168 x 364 mm 168 x 364 mm 122 x 240 mm 122 x 240 mm
Profondità montaggio 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm

COMPOSER COLLECTION: SERIE LCR60&30

Ogni elemento che 
compone il diffusore 
è stato progettato 
per risultare 
acusticamente 
adeguato.

Le griglie magnetiche dei diffusori Origin in acciaio sono customizzabili 
a piacere, oltre ad avere una trama di fori molto più fitta, per questo 
sono anche meno visibili di altre.

I brevetti che li rendono diversi
Iniziamo dal DPSP, Diaframma Stabilizzato 

Dual Plane, una soluzione tecnologica sviluppata 
per migliorare sensibilmente la riproduzione 
della gamma di alte frequenze. Nei modelli 
appartenenti alla Composer Collection il 
radiatore DPSP del tweeter viene agganciato 
in due punti alla struttura dell’altoparlante: 
alla bobina mobile e alla sommità della cupola; 
ciò consente di ottenere anche una maggior 
trasparenza delle basse frequenze che incontrano 
meno ostacoli durante la loro riproduzione.

Riguardo alle frequenze riprodotte dal 
woofer, Origin ha messo a punto la soluzione 
X-Wave Surround. E’ collocata nei woofer delle 
Composer Collection per assorbire le frequenze 
da 700 a 1400 Hz che durante il loro movimento 
fuoriescono da cono ma vengono riflesse 
dalla parte centrale del driver, generando una 
distorsione armonica.  Grazie a questa soluzione 
viene espansa l’area di emissione per ridurre la 
distorsione. 

Rigidità progressiva
 
Quando il driver raggiunge il limite 

dell’escursione, la sospensione diventa sempre 
più rigida per esercitare un maggior controllo sul 
movimento del cono. Ciò garantisce una migliore 
qualità e pulizia del suono su tutto lo spettro di 
frequenze riprodotte.

Infine, il cestello del woofer viene stampato 
a compressione, secondo le tecnologie più 
recenti per la realizzazione dei materiali plastici. 
Origin garantisce la progettazione di cestelli 
più robusti e neutri dal punto di vista acustico: 
quindi maggior linearità e migliori prestazioni 
complessive.

Sul frontale, accanto ai driver sono 
presenti due switch per la regolazione fine 
dell’equalizzazione delle alte e basse frequenze.
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Composer Collection, serie THTR
3 vie, 5 driver per diffusore

DIFFUSORI

R appresenta il top di gamma per Origin Acoustics. Una serie composta 
da due modelli, con cinque altoparlanti, che si differenzia per il 

materiale del cono di woofer e midrange: kevlar o fibra di vetro.

 Una serie dedicata ad 
impianti audio di alto 
livello, espressione delle 
migliori performance 
offerte dai diffusori 
Origin Acoustics. I driver 
di questi due modelli, 
THTR60 e THTR80, sono 
gli stessi utilizzati anche 
nelle altre serie, nel 
rispetto della filosofia 
di questo produttore, 
fondata sulla condivisione 
dei valori. Così, tutti i 
driver si avvantaggiano 
dei numerosi brevetti 
che contraddistinguono 
questo brand che, a loro 
volta, determinano una 
qualità media elevata in 
ogni modello a catalogo. 
La differenza, importante, 
la fanno le dimensioni, nel 
rispetto della più antica 
tradizione acustica.

I tre materiali che compongono i coni 
dei woofer: IMG (Injection Molded 
Graphite), Fibra di vetro, Kevlar.

Durante il montaggio dei diffusori in-wall 
è fondamentale poter disporre di strumenti 
e accessori adeguati per realizzare un lavoro 
di precisione e meccanicamente stabile nel 

tempo. Per mettere in opera i diffusori della 
serie THTR è disponibile un supporto 
da integrare nella parete, realizzato in 

ABS e alluminio, dotato di due alette di 
stabilizzazione, per mettere in condizione 

l’installatore di realizzare un lavoro 
esteticamente ineccepibile e rapido.

BRL30: supporto 
per diffusori THTR

serie T
da int

ABS e 
stabilizzaz

l’insta
e
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Modello THTR68 THTR66
Codice SWML30800 SWML30600

Woofer doppio Ø165 mm doppio Ø165 mm
 kevlar fibra di vetro

Midrange 2 x Ø89 mm 2 x Ø165 mm
 kevlar fibra di vetro

Tweeter 2 x Ø25 mm a cupola 2 x Ø25 mm a cupola
 in seta DPSD in seta DPSD
Risposta in frequenza 40 ÷ 20k Hz 40 ÷ 20k Hz
Impedenza 8 ohm 8 ohm
Sensibilità 92 dB ±3 dB 92 dB ±3 dB
Potenza raccomandata amplificatore 10 ÷ 200 W 10 ÷ 200 W
Dimensioni 219 x 759 mm 219 x 759 mm
Dimensioni griglia 225 x 765 mm 225 x 765 mm
Dimensioni foro 200 x 737 mm 200 x 737 mm
Profondità montaggio 95 mm 95 mm

COMPOSER COLLECTION: SERIE THTR

Un subwoofer in-wall passivo da 250 mm, 
con cono di alluminio, che richiede 
una profondità di soli 89 mm. 
I fondatori di Origin Acoustics 
vantano una lunga esperienza nei 
diffusori in-wall, perché sono stati i 
primi a realizzarli. Ad esempio, dove è 
possibile viene utilizzato alluminio di 
alta qualità; diverse le ragioni:
– conducibilità termica;
– resistenza alle vibrazioni;
– facilità di installazione;
– paramagnetico.

Infine, è un elemento dodici volte più 
rigido dei pannelli MDF. La resistenza alle 
vibrazioni consente 
a questo subwoofer 
di lavorare con 
amplificatori fino a 
500 W di potenza. 
La conducibilità 
termica è favorevole 
alla dissipazione 
del calore, 
prodotta durante 
l’operatività del 
woofer. Mantenere 
un valore costante 
significa far lavorare il cono su tutta l’escursione evitando 
distorsioni. Anche per questi prodotti la griglia di protezione è 
personalizzabile, verniciabile a piacere.

CSUB10R: subwooder in-wall
da 250 mm,

ede 

ei 
ati i 
ove è 

nio di 

olte più
enza alle

Modello CSUB10R
Codice CSUB1000R

Woofer Ø254 mm Alluminio
Risposta in frequenza 33 ÷ 250 Hz ±3 dB
Potenza raccomandata amplificatore 50 ÷ 250 W
Dimensioni 88 x 330 x 430 mm
Dimensioni foro 333 x 333 mm
Profondità montaggio 89 mm

COMPOSER COLLECTION: SUBWOOFER CSUB10R

Due modelli, kevlar 
o fibra di vetro

La serie Composer Collection è formata dai 
modelli THTR60 e THTR80. La configurazione è 
identica: due woofer, due midrange e un tweeter. 
Anche la potenza raccomandata dell’amplificatore 
è la stessa, fino a 200 W. I woofer hanno un 
diametro di 165 mm mentre i midrange variano 
a seconda del modello: 89 oppure 165 mm. La 
sostanziale differenza, oltre alla dimensione 
del midrange, viene dal materiale con cui sono 
realizzati i coni: il modello di punta (THTR80) 
offre altoparlanti in kevlar; il modello minore, 
invece, ricorre alla meno costosa fibra di vetro. Sul 
frontale sono presenti due switch per la taratura 
fine dell’equalizzazione di alte e basse frequenze.

Il montaggio uniforme nel tempo viene 
assicurato dal dispositivo SpringLock, brevettato, 
che determina una pressione costante lungo tutta 
la superficie di appoggio. 

I brevetti del woofer
Oltre al cestello stampato a compressione, più 

robusto e acusticamente neutro, abbiamo l’X-
Wave Sound che assorbe le frequenze da 700 a 
1400 Hz riflesse dalla parte centrale del driver e la 
sospensione a comportamento progressivo che si 
irrigidisce in prossimità del limite di escursione.

I brevetti del tweeter
Anche nei tweeter utilizzati per la serie 

Composer Collection ritroviamo il Diaframma 

Stabilizzato Dual Plane (DPSP), per migliorare 
sensibilmente la riproduzione delle alte 
frequenze. Il radiatore DPSP del tweeter 
viene agganciato in due punti alla struttura 
dell’altoparlante: alla bobina mobile e alla 
sommità della cupola; ciò consente di ottenere 
anche una maggior trasparenza delle basse 
frequenze che incontrano meno ostacoli 
durante la loro riproduzione.
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Mira Mi Play HD: contenuti IT
in una rete DVB-T/C

MODULATORE

Un device innovativo per servizi innovativi: dal Residenziale all’Hospitality, al 
Retail. È capace di visualizzare su un TV contenuti solitamente disponibili 

su PC o device similari. Sfrutta la rete coassiale dell’impianto d’antenna.

 Mi Play HD è un dispositivo che dimostra ancora una 
volta quanto sia efficace ed efficiente la rete in cavo 
coassiale di un impianto d’antenna.

È un prodotto che sfrutta l’impianto di ricezione TV, 
presente in qualsiasi abitazione, per distribuire contenuti 
non convenzionali, visualizzabili solitamente su un 
computer o uno smart device. 

Per contenuti non convenzionali intendiamo: 
PDF, Slideshow, Filmati, ecc. o, addirittura, Video 
Streaming, provenienti ad esempio da una rete di 
videosorveglianza IP.

La centralità del televisore
Da almeno una quindicina d’anni all’apparecchio 

televisivo si pronostica un futuro prossimo all’estinzione, 
ad opera di dispositivi alternativi come gli smart device. 
Queste previsioni, però, non si sono ancora avverate: è 
vero che i device smart hanno ‘invaso’ le abitazioni ma 
hanno mantenendo ‘soltanto’ un ruolo complementare, 
senza prendere il posto del TV che resta così l’apparecchio 
di visualizzazione primario in un appartamento.

Le prestazioni
Mi Play HD offre una prestazione determinante: 

converte automaticamente contenuti PDF, Filmati, Photo 
Gallery e Streaming Video in un formato .TS (Transport 
Stream) idoneo per la modulazione in radiofrequenza in 
standard DVB. Così questi contenuti vengono sintonizzati 
sul TV come se fossero un programma qualsiasi.

Offre due ingressi dati, LAN e USB. I file con i contenuti 
da riprodurre possono essere trasferiti nella memoria 
interna attraverso un collegamento LAN, oppure copiati 

direttamente da una memoria di massa collegata via USB. 
Il Mi Play HD genera in uscita 4 diversi servizi, 

corrispondenti ad altrettanti programmi. 

Programmi e memoria interna
Le quattro uscite possono essere utilizzare, ad esempio, 

per diffondere contemporaneamente e in modo distinto i 
seguenti servizi: Slideshow SD, Slideshow HD, Flusso Video 
IP RTSP ((Real Time Streaming Protocol) e Video Player. Ad 
ognuno di questi quattro servizi è possibile associare una 
numerazione LCN, Logical Channel Number, per sfruttare 
la medesima funzione presente in TV e decoder, ordinando 
in modo automatico e preordinato la lista dei canali 
memorizzati.

All’interno del Mi Play HD è residente una microSD 
card con capacità massima di 32 GB per memorizzare i 
contenuti multimediali da riprodurre sul TV.

Tutte le funzioni e il trasferimento dei file sono gestibili 
da un’interfaccia web integrata, dalla quale è possibile 
scaricare anche il tool per convertire i file in formato .TS.

Le funzioni importanti
Fra le funzioni presenti, tre sono da sottolineare: 

Slideshow, Videosorveglianza e Video Player.
La Slideshow permette di riprodurre uno o più file PDF 

(per un massino di 16 pagine), caricati nella memoria 
interna del Mi Play HD. Questa sezione genera in uscita 1 
canale SD e 1 canale HD. La funzione Videosorveglianza 
è in grado di modulare sull’uscita RF un flusso video 
realtime proveniente da una telecamera IP o da un 
NVR compatibili con il protocollo RTSP. Questa Sezione 
genera in uscita 1 Canale HD. La funzione Video Player, 
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Ingressi 2, Ethernet e USB
INGRESSO 1 - ETHERNET 
Funzione Slideshow Sì, PDF di 16 pagine max

Funzione Videosorveglianza Sì, collegamento a sorgente RTSP 
 (Real Time Streaming Protocol)
Funzione Video Player Sì, file .TS

Configurazione web server integrato 
 (via LAN locale o da remoto)
INGRESSO 2 - USB 
Funzione Slideshow Sì, PDF di 16 pagine max
Funzione Video Player Sì, file .TS
MODULATORE DVB-T 
Costellazione QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC 1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8
MER >40 dB (tipico 42 dB)
MODULATORE DVB-C 
Mapping 16QAM - 32QAM/64QAM - 128QAM/256QAM
Symbol rate 870 ÷ 7200 ksym/s
USCITE RF 

Numero 1 con loop-throught        
 (attenuazione di 1,5 dB)
Banda di frequenza 177,5 ÷ 858 MHz
Numero di canali 1
Larghezza di banda canale 7 MHz (VHF)  - 8 MHz (UHF)
Inversione dello spettro opzionale
Livello d’uscita 65÷85 dBμV
VARIE 
Memoria interna microSD card con32 GB (4 GB riservati)
Connettori ingresso Ethernet RJ45 - USB type A
Connettori uscita F femmina (out) - F femmina (Loop Throught)
Alimentazione 24 Vcc
Assorbimento 12 W
Dimensioni (LxAxP) 226 x 53 x 155 mm

MIRA MIPLAY HD: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È disponibile l’edizione 2017 del 
catalogo Fibra Ottica, suddiviso nelle 
seguenti sezioni: componenti attivi per 
l’impianto d’antenna, TVCC, HDMI, LAN e 
USB e apparati passivi. Oltre 60 pagine con centinaia di prodotti 
necessari all’installatore per distribuire ogni tipologia di segnale.

Nuovo catalogo 
Fibra Ottica 2017

che permette di riprodurre in loop uno o più 
filmati in sequenza, precaricati e già convertiti 
in formato .TS, con diverse opzioni selezionabili 
dall’utente; questa Sezione genera in uscita 
1 Canale HD. Per tutte le funzioni è possibile 
impostare diversi parametri, ad esempio: il tempo 
di transizione delle pagine (per la funzione 
Slideshow), la Play List dei file e altro ancora. 

Infine, l’opzione Scheduler, che riveste 
particolare importanza perché permette di 
cambiare la programmazione su base oraria 
o giornaliera; una funzionalità fondamentale 
quando Mi Play HD viene utilizzato in una 
struttura ricettiva che richiede la diffusione di 
informazioni diversificate, in base all’orario e al 
calendario.

Alcuni esempi di applicazione
Nei condomini, ad esempio, l’Amministratore 

può inviare via internet ad ogni condomino 
avvisi, rendiconti economici e verbali d’assemblea, 
generalmente già disponibili in formato PDF; 
ogni condomino li potrà visualizzare sul TV con 
risoluzione HD oppure SD. I file possono essere 
caricati da remoto e anche cancellati, in un modo 
semplice. Ma non solo, sarà possibile anche ricevere 
tutorial, ad esempio per spiegare come si usano le 
valvole termostatiche. 

Un altro target d’elezione è quello formato 
dalle strutture di hospitality, dall’hotel al villaggio 
turistico fino alle case di cura. 

Gli alberghi possono pubblicare tutte le info 
dedicate ai clienti, dal menù alle attività di 
animazione, dalle manifestazioni ai servizi turistici. 
Anche la capacità di poter leggere la stringa RTSP 
genera importanti opportunità, dato che può 
gestire ad esempio, la visualizzazione del mosaico 
di un sistema di videosorveglianza oppure soltanto 
una telecamera IP specifica. Il tutto è conforme alla 
privacy perché il sistema visualizza ma non registra 
le immagini. Anche il canale video è altrettanto 
efficace perché permette di condividere filmati di 
ogni tipo. Immaginiamo in un villaggio turistico, un 
animatore che registra con un tablet il filmato HD 
di una serata e che facilmente lo può trasferire nel 
Mi Play HD per poterlo far vedere agli ospiti sul TV 
di ogni camera. Allo stesso modo una photo gallery 
può essere montata automaticamente dal sistema 
per essere disponibile in formato slideshow.
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CT375/1/9: fino a 120 m su Cat6
EXTENDER HDMI OVER IP

CT373/9: fino a 60 m su Cat6, con IR

EXTENDER HDMI OVER IP

 Questo extender HDMI viene utilizzato quando è necessario 
coprire una tratta non superiore ai 60 metri e viene richiesta 
la ripetizione anche del segnale IR per gestire il telecomando. 
Supporta la risoluzione Full HD 1080p con segnali a larghezza 
di banda da 10,2 Gbps.

La profondità colore a 1080p è di 8 bit. Nella confezione 
sono compresi anche i due alimentatori 5 Vcc da 1A.

CT375/1/9
Trasmettitore

Cat.6

Sorgente HDMI®
HDMI® source

HDMI®
EXTENDER TX

Sender

HD TV

HDMI®

CT375/1/9
Ricevitore

EXTENDER TX
Sender

 La distribuzione di un segnale HDMI pone 
all’installatore il grande limite della lunghezza 
di tratta del cavo. 
Utilizzando un cavo ad alta qualità, nella 
migliore delle ipotesi, non si può superare i 
15 metri, sempre che siano disponibili tubi 
corrugati del diametro così generoso da poter 
infilare anche il cavo HDMI già intestato 
oppure ci si accontenti di soluzioni estetiche 
‘volanti’. Non sorgono problemi, invece, se la 
sorgente è posizionata nei pressi del display. 

Diversamente, è necessario ricorrere ad una 
coppia (TX-RX) di extender come il CT375/1/9 
che offre numerosi punti di forza. 

Innanzitutto, sfrutta la rete Lan per 
distribuire il segnale HDMI over IP e poi 
consente di gestire due diverse configurazioni, 
come si può vedere dalle due soluzioni, 1:1 
e 1:N, rappresentate negli schemi sopra. Il 
CT375/1/9 è in grado di gestire una tratta 
lunga fino a 120 m utilizzando un cavo Cat 6, 
supporta la risoluzione 1080p (12 bit) e una 
larghezza di banda a 10,2 Gbps. La confezione 
comprende i due alimentatori 5 Vcc da 1A.

Configurazione 1:1, punto-punto.

Configurazione 1:N, punto-multipunto.
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 L’offerta di Alpha Elettronica dedicata ai 
Supporti per Multimedia rappresenta 
una reale opportunità di business, 
almeno per due motivi:
– la gamma disponibile è di alta 

qualità (secondo lo stile che 
contraddistingue la società 
di Collecchio), completa 
ma selezionata; insomma, 
davvero quello che serve per orientare 
l’installatore in una scelta rapida, senza 
perdere tempo;

– il margine di questi accessori è importante, 
così come il valore percepito dal cliente.
Sono disponibili una quarantina di codici 

prodotto, suddivisi fra Supporti a parete per TV 
LCD, Supporti per Videoproiettori, Supporti e 
Mensole per Dispositivi AV (Decoder, DVD player, 
Amplificatori audio, ecc.), Supporti per Casse 
Acustiche e Supporti per Tablet, con i classici 
tubi raccogli cavo. 

Ecco quali sono le ultime novità presentate.

Supporti per TV LCD 
La gamma comprende 

supporti da parete fissi, 
orientabili (anche per due TV) 
e inclinabili per dimensioni 
da 13 fino a 80 pollici. Oltre 
30 modelli con diverse 
caratteristiche per installare 
il televisore con soluzioni 
esteticamente eleganti.

Supporti mobili per TV LCD 
Supporti mobili per TV LCD fino a 70”: 

integrano vani dedicati per la gestione dei 
cavi, adeguati per contesti business come 
uffici e show room. La mensola in vetro ad 
altezza regolabile permette l’appoggio di device 
multimediali. 

Supporti per Videoproiettori 
I videoproiettori installati a soffitto 

richiedono meccaniche di supporto 
regolabili anche in altezza. I modelli di Alpha 

Elettronica si adattano ai principali 
videoproiettori in commercio grazie ai 

bracci regolabili. 

Supporti per Multimedia: Televisori
Videoproiettori, Diffusori e Device AV

ACCESSORI

L’installazione di un sistema AV comprende anche i supporti a 
parete, per garantire soluzioni funzionali ed estetiche.  

Il catalogo di Alpha Elettronica è completo anche da questo 
punto di vista. Vediamo quali novità sono disponibili.

e

Supporto SU1327/20 
per TV LCD.

SU2342/50 
supporto 
mobile per 
TV LCD.

SU505: supporto per 
videoproiettori.

SU606: supporto per 
casse acustiche.

SU535: supporto e 
mensola per dispositivi AV.

Supporti e mensole per dispositivi AV 
Design ricercato ed elegante: la nuova 

gamma di supporti per dispositivi AV 
Alpha Elettronica fondono vetro 
e acciaio permettendo il 
giusto appoggio e consentono 
soluzioni estetiche raffinate.

Supporti per Casse Acustiche 
I supporti da parete per Casse Acustiche 

e Soundbar sono regolabili per consentire 
un’ottimale distribuzione del suono 
nell’ambiente. I fori posti nel supporto 
garantiscono la compatibilità con quasi tutti 
i modelli di diffusori presenti sul mercato.
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La rete LAN per la distribuzione AV over IP
CAVI CAT6 – CAT 6A

C avi Made in Italy, di qualità elevata e garantita. Cavel 
produce, nella fabbrica di Gropello Cairoli, una gamma 

completa per realizzare una rete a cablaggio strutturato.  
La gamma Cat 6 e Cat 6A per la distribuzione AV over IP.

Italiana Conduttori S.r.l.
v.le Zanotti, 90 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50 - Fax 0382 814212
www.cavel.it - cavel@cavel.it
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AVoverIP: servono 
i cavi Cat 6/6A

Il dimensionamento di una rete LAN per la 
distribuzione dei segnali AVoverIP, quindi la 
qualità e la quantità dei segnali da veicolare, 
determina il modello di cavo LAN da utilizzare, 
una scelta orientata sempre e soprattutto ad 
evitare i cosiddetti colli di bottiglia. È consigliabile 
sempre avere a disposizione un margine adeguato, 
anche per affrontare particolari criticità della rete 
stessa, evitando che il sistema crei problematiche 
all’utente finale. CAVEL propone due gamme di 
prodotto, specifiche per l’AV over IP, con numerose 
varianti legate alla guaina, oltre ai cavi gemelli con 
guaina LSZH.

Il cavo di Categoria 6 (sono disponibili due 
modelli) appartiene alla Classe E, in grado di gestire 
collegamenti fino a 250 MHz. 

Quando viene utilizzato con il protocollo 
10GBASE-T il cavo Cat 6 è soggetto ad una 
lunghezza di tratta massima ridotta a 55 metri, 
in ambiente di Alien Crosstalk favorevole, e solo 
33 metri in ambiente ostile (un’eventualità che 
si verifica, per esempio, quando numerosi cavi 
vengono fasciati insieme).

I cavi di Categoria 6A rispetto ai Cat 6 
raddoppiano la banda passante (raggiungono i 500 
MHz) con una lunghezza di tratta non limitata.

Nel catalogo CAVEL riferito ai cavi Cat 6A, 
oltre al LAN 6A40 (guaina esterna in PVC bianco 
e LSZH, larghezza di banda da 500 MHz) vi sono 
anche i due modelli LAN 6A43 e LAN 6A44 dotati 
di 600 MHz di banda passante, la stessa richiesta 

 La distribuzione dei segnali AV in un sistema integrato adotta 
sempre di più la distribuzione IP che, per determinate tipologie 
d’impianto, offre una flessibilità superiore rispetto alle matrici 
hardware e maggiori possibilità di ampliamento, ad un costo 
oggi competitivo. Oltre alla scelta dei decoder/encoder AV IP 
e degli switcher di rete, capaci di performare su larghezze di 
banda adeguate ai segnali video, la scelta del cavo LAN rimane 
un elemento determinante sia per assicurare le prestazioni 
dell’impianto sia per la costanza delle prestazioni nel tempo.

I modelli Cat 6 con 
diverse guaine. 

Da sinistra: PVC 
bianco, LSZH grigio, 

PE nero, doppia 
guaina PVC (bianco) 
e PE (nero) e il cavo 
gemello con guaina 

LSZH grigio.
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Dal 1° Luglio 2017 tutti i cavi immessi 
sul mercato, fabbricati per essere installati 
in modo permanente negli edifici e 
nelle altre opere di ingegneria civile, 
come abitazioni, strutture industriali e commerciali, 
uffici, ospedali, scuole, musei, ecc. dovranno 
soddisfare il Regolamento Prodotti da Costruzione 
(CPR) UE 305/11. A partire da questa data, quindi, 
il fabbricante (o l’importatore nel caso il prodotto 
provenga da un Paese extra-UE) potrà vendere solo 

prodotti Certificati, con Etichettatura CE 
e Dichiarazione di Prestazioni adeguati, 
classificati in ordine alla reazione al 
fuoco secondo la norma EN 50575. 

Allo stesso modo, i progetti redatti dopo il 1° Luglio 
2017 dovranno contenere le specifiche previste da 
questa Norma.

È in corso di certificazione presso IMQ la gamma 
dei cavi CAVEL soggetta a CPR UE305/11, con 
l’obiettivo di classificare tutti i cavi a catalogo.

CPR, Regolamento Prodotti da Costruzione

LAN 6A40
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LAN 6A43 - LAN6A44
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CAT 6 E CAT 6A - 4X2XAWG23/1

Modello Tipo ø esterno
LAN 640 Cat 6 U/UTP 6,60 mm
LAN 641 Cat 6 F/UTP 7,60 mm 
LAN 6A40 Cat 6A U/UTP 6,60 mm
LAN 6A43 Cat 6A U/FTP 8,10 mm
LAN 6A44 Cat 6A F/FTP 7,20 mm

ai cavi Cat 7. Per questi ultimi la guaina è solo 
di tipo LSZH. Sia i cavi Cat 6 che 6A devono 
essere installati e terminati correttamente per 
rispondere alle specifiche: CAVEL propone frutti 
UTP e FTP autocrimpanti, da utilizzare con i 
pannelli di permutazione e con i frutti a muro o 
a torretta, le placche e gli adattatori civili.

Per garantire un lavoro alla regola dell’arte 
i cavi LAN non devono essere piegati troppo 
stretti e il loro raggio di curvatura deve essere 
di almeno quattro volte il diametro esterno del 
cavo. Le coppie di fili non devono essere torte 
(il crocino di polietilene, detto Cross Web aiuta 
le coppie a mantenere ferma la loro posizione 
durante l’installazione) e le coppie non vanno 
svolte oltre i 13 mm.

Le diverse guaine disponibili
Per tutti i modelli è disponibile la guaina LSZH 

grigia. A seconda del modello, poi, si possono 
avere il PVC bianco (uso indoor), il PE nero 
(polietilene) per uso anche outdoor, la guaina 
combinata PVC/ PE per interramento. Ricordiamo 
che la guaina LSZH in caso d’incendio non 
propaga la fiamma e garantisce una bassa 
emissioni di fumi. 

I cavi LAN 640, LAN 641 e LAN 6A40 sono 
disponibile anche in versione gemellata, 
composta da due cavi dotati di una propria 

guaina e uniti fra loro. Lo schermo viene realizzato da un nastro 
Al/ Pet. Sono disponibili anche le versioni con conduttori flessibili, 
adatti per realizzare le bretelle di permutazione che collegano la 
presa di rete al dispositivo. Tutti i modelli supportano il profilo 
PoE+ (IEEE 802.3at) che estende la potenza a 25,5W garantendo la 
possibilità di alimentare i dispositivi con lo stesso cavo LAN, senza 
aggiungere così altri cavi.
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DISCIPLINE INNOVATIVE

Un percorso personalizzato, che ci porta a scoprire gli atteggiamenti 
e le posture da utilizzare per muoverci consapevolmente nella vita 

quotidiana, con la libertà e l’armonia desiderate.

Metodo ADM: muoversi in armonia

 Il pensiero è l’attività più nobile dell’essere 
umano, il movimento è il mezzo per 
rendere sostanziale il pensiero e l’armonia 
è una modalità adottata dalla bellezza per 
manifestarsi. Per questi motivi se il movimento 
si manifesta in maniera armonica, svela la 
bellezza. Queste profonde analogie spiegano 
un concetto fondamentale, determinante per 
la qualità della vita: l’Armonia del Movimento.

Il metodo ADM è una disciplina innovativa 
che favorisce il recupero di un movimento 
perso, è frutto di un’osservazione attenta 
e di una meticolosa raccolta dati, ottenuti 
dal dottor Angelo Granata, il suo ideatore, 
lavorando con i pazienti e integrando il tutto 
con le recenti scoperte delle neuroscienze, 
l’insieme degli studi scientificamente condotti 
sul sistema nervoso.

L’alfabeto muscolo-scheletrico
Il metodo ADM è assimilabile ad un alfabeto 

dedicato alla struttura muscolo scheletrica, è 
acquisibile da chiunque perché il processo di 
apprendimento o il recupero di un movimento 
perso avviene in modo rapido, semplice ed 
efficace. 

Ciascun paziente viene guidato a incontrare 
i propri limiti articolari che potrà superare 
attraverso semplici esercizi. Gradualmente, 
lo schema corporeo acquisito nell’infanzia 
per imitazione ma con il trascorrere degli 
anni, condizionato dalle abitudini di vita, si 
modificherà e i gradi di libertà conquistati non 
verranno più persi.

Il ruolo del metodo
I benefici essenziali sono tre:

– Educativo. Ideale per i bambini che, 
attraverso attività ludico motorie, imparano 
ad impiegare il loro corpo in modo 
consapevole, non limitandosi a ripetere 
gesti e movimenti per imitazione (neuroni 
specchio);

– Preventivo. La possibilità di intervenire modificando 
i modelli corporei fa del metodo ADM un ottimo 
strumento di prevenzione per lo sviluppo di patologie 
legate a posture obbligate dalle differenti attività 
lavorative, pratiche sportive amatoriali o agonistiche, 
traumi, tensioni emotive che permangono e non 
vengono risolte;

– Riabilitativo. È adeguato quando bisogna recuperare 
le funzionalità sia articolare che motoria.

Il Principio
Utilizzare ogni parte del nostro corpo per lo scopo per 

cui è stato creato produce gioia e benessere. Il corpo 
umano è lo splendido frattale grazie al quale il nostro 
Essere può esplorare la Vita, ma quando si comporta come 
un vestito che limita l’escursione delle nostre articolazioni 
accettiamo questo fatto supinamente, senza rendercene 
conto.

Il pensiero comune ci porta a considerare questo limite 
come una conseguenza ineluttabile del trascorrere del 
tempo, della vecchiaia che si avvicina.

Il metodo ADM consente di riconoscere le disfunzioni articolari 
per intervenire precocemente sulle problematiche.
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La copertina 
del libro ADM: 
“Come Scoprire, 
recuperare e 
mantenere il 
benessere e 
l’armonia del 
proprio corpo”, 
scritto dal dottor 
Angelo Granata.

Nel libro “ADM: Come Scoprire, recuperare e 
mantenere il benessere e l’armonia del proprio 
corpo” il dottor Angelo Granata racconta che 
un giorno, mentre si osservava allo specchio, 
rifletteva sull’articolazione del gomito, della 
quale non aveva mai letto o sentito parlare di 
patologie a suo carico che non fossero di origine 
traumatica. Perché? La risposta era banale, ma di 
estrema importanza. L’articolazione del gomito, 
nella sua componente di flesso-estensione 
è l’unica articolazione che usiamo al 100% 
delle sue possibilità, dai primi mesi di vita sino 
alla vecchiaia. Tutti noi, durante la giornata, 
pieghiamo e estendiamo il gomito decine di volte.

Mantenere e usare 
correttamente

In altre parole è il 
mantenimento e il suo impiego 
corretto nella quotidianità che 
consente a un’articolazione, con 
il trascorrere degli anni, di non 
andare incontro a disfunzioni o 
patologie.

Come possiamo raggiungere 
questi obiettivi?

È indispensabile imparare a 
percepire, osservare e riconoscere 
quanto, anche ogni minima 
riduzione dell’escursione 
articolare, possa coinvolgere un 
numero molto elevato di altre articolazioni. Una 
presa di coscienza che apre ad un ascolto di sé 
e si traduce in un’autonomia da utilizzare nel 
processo educativo e preventivo.

Dal suo impiego in campo riabilitativo, 
traggono beneficio disfunzioni o patologie a 
carico dell’apparato muscolo scheletrico; ad 
esempio: il gomito del tennista, l’alluce valgo, 
il piede piatto, la sciatica, le ernie discali, le 
cervicalgie, ecc. 

I primi passi
Il primo passo è sperimentare di persona. Il fine di ogni 

esercizio è percepire, volta per volta, i vari limiti che ognuno di 
noi possiede in ogni singolo movimento semplice, a partire dagli 
esercizi che coinvolgono una singola articolazione, per eseguire 
successivamente quelli sempre più complessi, dove sono coinvolte 
più articolazioni. L’incontro con ogni singolo limite e la capacità 
di percepirlo è importante che venga accompagnato dalla sua 
accettazione. Il lavoro attivo, supportato dalla respirazione, 
consente di arrivare gradatamente allo scioglimento del limite 
stesso, che viene vissuto consapevolmente in tutte le componenti 
che lo hanno determinato, siano esse di natura fisica che emotiva. 
Ne consegue l’integrazione, tramite il Sistema Nervoso Centrale, 
del nuovo modello funzionale per strutturare così un nuovo 
schema corporeo.

La Scuola
Nasce nel 2004 con lo scopo di 

diffondere il Metodo ADM. Il percorso 
formativo quadriennale si articola in 
un triennio formativo comune e un 
quarto anno a differente indirizzo.

Al termine del percorso 
quadriennale, la Scuola rilascia 
l’Attestato di frequenza al Corso 
di Formazione Professionale di: 
Consulente Olistico Metodo ADM, 
Educatore Metodo ADM.

Inoltre, sono previsti ulteriori Livelli 
Integrativi di Istruttore Metodo 

ADM per tenere seminari di approfondimento, cui segue quello 
di Docente Metodo ADM, per acquisire il ruolo di formatore 
all’interno della Scuola. L’ottenimento di queste due qualifiche si 
ottiene sulla base alle competenze raggiunte.

Il Metodo ADM nasce da una profonda conoscenza 
dell’anatomia, della fisiologia muscolo-scheletrica e delle basi 
neurologiche del movimento.

Questo studio consente di riconoscere le disfunzioni che 
si possono determinare a livello articolare per intervenire 
precocemente sulle problematiche che si manifestano. La 
conoscenza della fisiologia consente di riconoscere e individuare 
la progressione dei deficit articolari e la catena di causa/effetto 
nel determinarsi di sofferenze articolari. L’identificazione di 
problematiche (che possono essere muscolo/tendinee, neuro/
motorie e/o articolari) consente all’operatore di personalizzare le 
indicazioni di intervento sui vari comparti interessati.
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