
IN ALLEGATO

Speciale Sharp 2017
Be Original: Case Study 
che raccontano l’unicità e la qualità 
dei prodotti Sharp

Case History
 – Centro Congressi MiCo, Milano
 – Sky Italia TVCC, Milano Santa Giulia
 – Caravaggio Experience, Venaria Reale
 – Lavazza Nuvola, Torino
 – Comune di Bari, TVCC in 4K
 – ArtFutura, Roma

 – The Nicolaus Hotel, Bari
 – Villa residenziale, Taranto
 – GfK Italia, Milano
 – Sala Bingo, Cesenatico
 – Teseo, Fermo

Audio Video e Controlli  3|2017

Gli equilibri dell’ecosistema
Ad ognuno il suo ruolo per la qualità dell’insieme

l’unicità e la qualità nicità e
rp

R tail ice touch 

Speciale Enterprise Innovation  2017

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
10

°,
 V

ol
um

e 
3 

– 
ot

to
br

e 
20

17
P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

, s
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 7

0%
 - 

D
CB

 M
ila

no
. I

n 
ca

so
 d

i m
an

ca
to

 r
ec

ap
ito

 s
i p

re
ga

 d
i i

nv
ia

re
 a

l C
M

P
 R

os
er

io
 p

er
 la

 r
es

tit
uz

io
ne

 a
l m

itt
en

te
 ch

e 
si

 im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 il
 d

ir
itt

o 
fi

ss
o 

do
vu

to
 - 
IS

SN
 2

23
9-

20
84



L A META EUROPEA
PER IL MERCATO
GLOBALE DELL’AV

Vivi l’esperienza di soluzioni e
tecnologie per gli Smart Building a ISE 2018

Costruire Case Intelligenti
e Città del futuro

REGISTRATI
ORA!



3

EDITORIALE Audio, Video e Controlli

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2017

Equilibri delicati 
rapporti costruttivi

IN ALLEGATO

Speciale Sharp 2017
Le soluzioni dal ROI elevato

Case History
 – Centro Congressi MiCo, Milano

 – Sky Italia TVCC, Milano Santa Giulia

 – Caravaggio Experience, Venaria Reale

 – Nuvola Lavazza, Torino

 – Comune di Bari, TVCC in 4K

 – ArtFutura, Roma

 – The Nicolaus Hotel, Bari

 – Villa residenziale, Taranto

 – Gfk Eurisko, Milano

 – Sala Bingo, Cesenatico

 – Teseo, Fermo

Audio Video e Controlli  3|2017

Gli equilibri dell’ecosistema

Ad ognuno il suo ruolo per la qualità dell’insieme

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  A
ud

io
/V

id
eo

 e
 C

on
tr

ol
li 

  V
ol

um
e 

3 
- 

20
17

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
, s

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 7
0%

 - 
D

CB
 M

ila
no

. I
n 

ca
so

 d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 s

i p
re

ga
 d

i i
nv

ia
re

 a
l C

M
P

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 ch
e 

si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 il

 d
ir

itt
o 

fi
ss

o 
do

vu
to

 - 
IS

SN
 2

23
9-

20
84

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
10

°,
 V

ol
um

e 
3 

– 
ot

to
br

e 
20

17

Retail oluta, device touch 

otidiani

Speciale Enterprise Innovation  2017

L’ integrazione dei sistemi audio, video e controlli genera un 
mercato sempre più fondato sull’elaborazione di soluzioni e 

servizi ‘su misura’: attività che richiedono risorse importanti, per 
il tempo da dedicare e il denaro da investire.

Gli operatori dei mercati caratterizzati da queste peculiarità, 
ognuno di loro, deve generare un margine di contribuzione 
adeguato perché il tempo richiesto dall’esecuzione di ogni 
progetto è piuttosto variabile, le modifiche in corso d’opera e i 
contrattempi imprevedibili.

La posta in gioco è importante: la soddisfazione del proprio 
cliente, la fidelizzazione e il consolidamento del rapporto.

Per espandere il margine di contribuzione, a volte nel nostro 
mercato assistiamo alla pratica delle scorciatoie dove gli 
operatori interpretano un doppio ruolo. Ad esempio: distributore 
e integratore.

Un cattivo esempio che porta benefici immediati a chi lo pratica, 
ma nuoce al resto del mercato soprattutto in prospettiva, anche 
per aver creato un precedente.

Queste situazioni hanno legittime eccezioni: il nostro mercato, 
in continua trasformazione, richiede flessibilità e competenze 
trasversali al di fuori, a volte, del proprio ruolo. Azioni consentite, 
purché confinate nel territorio delle eccezioni.

È un dovere rispettare e proteggere gli equilibri del nostro 
ecosistema, nell’interesse di tutti: ad ognuno il suo ruolo, per la 
qualità dell’insieme.

Amedeo Bozzoni
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3G ELECTRONICS 80
La nuova Demo Room: l’innovazione come missione; 
Soluzioni Digital Signage con CMS, per facilitare la 
gestione dei contenuti; Control Room: con Matrox 
Mura per affrontare la transizione verso l’AV over IP.

FRACARRO 84
3DG-BP-IPOUT: modulo incapsulatore per gestire i 
segnali TV-SAT su reti IP; questo modulo si aggiunge 
agli altri della serie 3DGFlex per la distribuzione dei 
contenuti in contesti di hospitality di medie e grandi 
dimensione.

PANASONIC VISUAL 86
Nuova serie di proiettori PT-RZ21K: 20mila lumen 
senza filtro, laser 3-chip DLP, risoluzioni WUXGA 
e SXGA; Monitor LCD serie TH-SF1H: tecnologia 
LinkRay luminosità 700 cd/m², 55-49-42 pollici.

NEC 90
Videoproiettore laser PX1004UL: laser, 10mila lumen, 
supporto 4K, risoluzione WUXGA;
Sistema di collaborazione InfinityBoard con monitor 
Ultra 4K da 65 e 84 pollici, PC OPS i7, diffusori audio 
e camera fisheye.

EPSON 94
Nuova serie di videoproiettori laser EB-L1700 e 
EB-L1500, 3LCD, da 12 a 15mila lumen, risoluzione 
WUXGA (1920 x 1200) e SXGA+ (1400 x 1050).

CASIO 98
Proiettore L8300HN: laser, 3840x2160 pixel, 
HDBaseT, 5mila Lumen; Case History: Virtual trainer 
con proiettori Casio XJ-UT310WN e XJ-UT311WN 

EXHIBO 102
Nuova serie Vogel PFW 6000: supporti per monitor 
fino a 120”, oltre 165 kg di peso; casi di successo 
con K-array Python e Kobra; il fattore audio in 
palestra: una priorità per la Orange di Torino.

BOSE 108
Sistema per videoconferenze ControlSpace EX: 
Dante nativo, VoIP-PSTN, integrabile con qualsiasi 
microfono.

JUST ADD POWER, LUXUL, RTI 112
Distribuzione AV-over-IP, senza matrice.

EVOKO 116
Groupie e Pusco: tra meeting e public space 
communication.

RTI 118
Matrice AD-16X: gestione fino a 16 sorgenti per 16 
zone.

LIGRA 120
Absen Ledwall Absen N2: modulo Led da 2,4 mm; 
gamma moduli Led indoor serie N.

SCREENLINE 124
Proiettori Vivitek laser DU8193Z da 12.000 Ansi 
lumen e DU9800Z, da 18.000 Ansi lumen; Novo 
DS, per gestire i contenuti di digital signage; Novo 
Enterprise, condividere i contenuti per collaborare.

AUDIOCONTROL 128
Maestro M5: processore High-end 7.4.1 canali, 
UltraHD.

SCREEN INNOVATIONS 130
Solo e Solo Pro: schermi motorizzati, removibili, 
cordless, per camper, caravan; outdoor e indoor.

ORIGIN ACOUSTICS 132
Valet Amp: audio multiroom a 4 zone con Alexa  e 
Echo Dot integrato.

STEALH ACOUSTICS 134
Gamma LR4G a 3 vie, LR8G a 2 vie e SLR8G stereo: 
diffusori da incasso invisibili.

SCHNEIDER 136
LexCom Home, il kit Essential: un QDSA (Quadro 
Distributore Segnali per Appartamento) completo di 
tutti gli accessori, conveniente e facile da montare. 
La STOA è inclusa. Dotazione di base con 3 punti 
presa RJ45, espandibili a 8.

NOVATEC 138
Modulatore Mira Mi Play HD: contenuti IT in una 
rete DVB-T/C.

ALPHA ELETTRONICA 140
Supporti a muro per TV serie SU 1327 e SU 2342: 
orientabili con bracci removibili per TV da 13” a 
42”; CT560: extender USB 2.0, fino a 50 metri; 
connettori RJ45 Cat 5e (articolo 94-914/5) e RJ45 
Cat 6 (articolo 94-914/6), tecnologia passante; Pinza 
professionale 98-155 per connettori 94-914/5 e 
94-914/6.

CAVEL 142

Cavi da installazione e Regolamento CPR UE 305/11: 
cosa bisogna sapere.
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Reti dati con illuminazione a LED

L e Optical Wireless Communications si propongono come 
soluzioni alternative alle reti radio, adeguate per applicazioni 

5G, IoT e IoE. L’articolo è tratto da un intervento degli Ingegneri 
Luigi Salamandra e Gianpaolo Susanna ad un seminario ISCOM.

 Progettare una smart city significa aver disponibili 
infrastrutture di comunicazione adeguate, accedere 
a reti con tecnologie di ampio raggio e di prossimità. 
Per una smart city la rete 5G costituisce un importante 
caposaldo, così come l’IoT (Internet of Things) per 
svilupparsi a dovere dovrà appoggiarsi a reti evolute, 
semplici e facilmente dispiegabili per contenere i costi di 
realizzazione, manutenzione e dei servizi correlati.

I laboratori di ricerca e sviluppo di tutto il mondo 
stanno testando tecnologie a radiofrequenza su bande 
molto elevate, dell’ordine di decine di GHz, ma appare 
probabile che difficilmente potranno garantire tutte le 
prestazioni richieste dall’Internet of Things. Per diversi 
motivi: dalla sicurezza informatica a quella della salute 
delle persone, dai costi di realizzazione a quelli di 
manutenzione, ecc.

Come alternative complementari, da qualche anno 
sono in fase di sviluppo tecnologie che utilizzano come 
mezzo fisico la luce anziché la radiofrequenza. In un 
seminario organizzato dall’ISCOM, Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, gli 
Ingegneri Luigi Salamandra e Gianpaolo Susanna hanno 
tenuto un intervento dedicato proprio all’argomento 

delle Optical Wireless Communications. L’articolo 
riassume i tratti più concreti e curiosi in vista di probabili 
applicazioni di mercato.

Nei prossimi anni gli smart device (dispositivi collegati a 
internet) cresceranno a dismisura al punto che qualunque 
oggetto, perfino i vestiti, potranno essere connessi in rete. 
A tutto ciò aggiungiamo lo sviluppo di mezzi di trasporto a 
guida autonoma (senza pilota) oppure ibridi, ossia a guida 
assistita. Per realizzare tutto questo, che al momento passa 
sotto i nomi di Smart City, Smart Building, Internet of 
Things e Internet of Everythings, è necessaria la tecnologia 
5G. Nei gruppi di lavoro del 5G è manifesta l’intenzione di 
sperimentare tecnologie innovative, alternative alla radio 
frequenza, che non devono necessariamente soddisfare 
prestazioni broadband/long-range ma si propongono 
anche per snellire un traffico dati che assumerà enormi 
proporzioni su brevi distanze, anche fino a 10 metri.

Short Range, Low Speed
Un sistema di comunicazione ottica si compone di due 

dispositivi di rete atti alla ricezione e trasmissione di dati, 

Negli uffici le lampadine Led, grazie alla tecnologia Li-Fi possono trasmettere dati, oltre ad illuminare gli ambienti.
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LE TECNOLOGIE OWC 
Optical Wireless Comunication

FSO (Free Space Optics)

È una tecnologia di comunicazione ottica che utilizza la propagazione 
della luce nello spazio libero (aria, spazio esterno, vuoto o simili) per 
trasmettere in modalità wireless informazioni per telecomunicazioni 
o computer networking. I collegamenti ottici punto-punto (P2P) line-
of-sight (vista ottica) possono essere implementati utilizzando sorgenti 
luminose a infrarossi (non limitate a 3 finestre di trasmissione della 
comunicazione a fibre ottiche). Questa tecnologia si presta a sostituire 
collegamenti fisici impraticabili, ad esempio, per particolari contesti 
ambientali oppure quando i costi diventano troppo elevati.

VLC (Visible Light Communication)

Questo mezzo di comunicazione utilizza la luce visibile nell’intervallo 780 
÷ 380 nm. Scopo del VLC è utilizzare fonti di illuminazione artificiale per 
inviare informazioni, sfruttando la luce ambientale anche come canale dai 
rice-trasmissivo. L’illuminazione intesa non soltanto come luce ambientale 
(lampadine e faretti) ma anche come luce di segnalazione (spie luminose, 
fari dell’auto, semafori, schermi tv, ecc. La tecnologia è in corso di 
standardizzazione e sono già disponibili i primi prodotti commerciali.

UVC (Ultra-Violet Communication)

Questa tecnologia è simile alla VLC dalla quale si differenzia perché 
utilizza lo spettro UV da 200 a 280 nm. Poiché la radiazione solare 
al suolo è trascurabile, è possibile progettare sistemi a basso rumore, 
particolarmente utili per applicazioni outdoor e non Line of Sight (NLOS) 
nelle comunicazioni a corto raggio e a bassa potenza.

a loro volta dotati di trasduttori, da elettrico a ottico e 
viceversa; i due dispositivi sono collegati fra loro con una 
guida d’onda, la più nota è la fibra ottica.

Nelle Optical Wireless Communications la guida d’onda 
è rappresentata dall’aria, per questo motivo il sistema 
di comunicazione è di tipo wireless. Le tecnologie per 
Optical Wireless Comunications sono principalmente tre:

FSO, Free Space Optics
Si basa sull’utilizzo di un canale point-to-point. Il 

ricevitore deve essere in vista ottica con il trasmettitore 
(line of sight). Con sorgenti IR, poco attenuate dall’aria, 
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La guida autonoma applicata ai mezzi di trasporto 
può avvantaggiarsi della tecnologia Li-Fi: i proiettori 
delle auto trasmettono/ricevono i dati.

VLC, Visible Light Communications
Sfruttano come mezzo di trasmissione dei dati 

la luce visibile, con lunghezze d’onda comprese 
fra 780 e 380 nm. Il fattore interessante non 
riguarda tanto l’utilizzo della luce visibile, 
quanto il riscontro economico: ossia sfruttare 
gli impianti di illuminazione già esistenti e in 
generale qualunque sorgente di luce visibile 
come mezzo di comunicazione. Un vantaggio in 
prospettiva IoT molto interessante altrettanto 
utile in ottica Smart City. Ad esempio: la luce dei 
semafori, composta da tre colori, può generare 
tre distinti canali di comunicazione.

UVC, Ultra-Violet Communications
Come le VLC, sfruttano una sorgente luminosa 

a LED ma nello spettro ultravioletto. La cosa 
interessante è la tipologia di segnale, che è 
esente da rumore perché l’atmosfera filtra 
quasi tutta la luce ultravioletta. Grazie a recenti 
innovazioni, trasmettitore e ricevitore possono 
utilizzare la banda del cosiddetto deep UV, da 
200 a 280 nm, per trasmissioni di segnale ottico 
ultravioletto outdoor, senza integrare filtri di 
rumore. È così possibile gestire trasmissioni a 
bassa potenza; questa tecnologia è abilitante per 
il low power short range detection.

Free Space Optics: fino 
a 2,5 Gbps su singolo canale

Questa tecnologia, come si dice in gergo, 
è già 5G ready, per la larghezza di banda che 
assicura: un canale FSO (Free Space Optics) 
può raggiungere una velocità di 2,5 Gbps con 
tratte fino a 11 km; inoltre, aggregando più 
canali durante un test sperimentale è stato 
superato 1 Tbps. L’FSO si basa sulla trasmissione a 
infrarossi: nell’atmosfera terrestre è più limitata 
dall’attenuazione dei fenomeni meteorologici 

si possono ottenere connessioni fisiche 
anche potenti: sono stati condotti positivi 
esperimenti a 1Tbps su distanze elevate, fino a 
11 chilometri.
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FSO: I PUNTI DI FORZA

Ampia larghezza d’onda: 780 ÷ 1600 nm
Bitrate fino a 2,5 Gbps @11 km (singolo canale)
(N-) IR Lser per link dati Point to Point
Elevata larghezza di banda, anche a bassa potenza
Spettro non licenziato (uso gratuito)
Bassa latenza (segnali 1,5 volte più veloci in aria che nella fibra ottica
Nessun costo irrecuperabile
Bassa interferenza fra canali adiacenti
Minimo lavoro di implementazione
Nessuna violazione alla sicurezza (Line of Sight)

LI-FI: I PUNTI DI FORZA

Veloce da 1 a 3,5 Gbps (demo fino a 10 Gbps) 
Sicura ricetrasmissione in vita ottica con tratte limitate
Economica Utiliza le lampadine Led dell’illuminazione ambiente
Non nociva Sfrutta la luce anziché la radiofrequenza
Onmipresente La luce è dappertuto
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ma, ad esempio, nello spazio (quindi in assenza di atmosfera) può 
utilizzare tutta la banda infrarossa, da 780 a 1600 nm. Si presta 
quindi ad essere utilizzata per consentire una comunicazione fra i 
satelliti in orbita geostazionaria.

Vantaggi e applicazioni
Lo spettro utilizzato, punto di forza economicamente 

importante, non è licenziato. La realizzazione di una rete 
FSO, quindi, limita i costi all’acquisto delle apparecchiature, 
all’installazione del sistema e alla manutenzione.

Inoltre, è una tecnologia che non prevede scavi 
nel terreno perché ogni link della rete deve essere 
in vista ottica, quindi installato in cima a palazzi, 
tralicci, colline, ecc. Le basse interferenze fra 
canale consentono di aggregare più canali fra loro 
per ottenere maggiore velocità di trasmissione.

La sicurezza, altro punto a favore, è elevata: la 
trasmissione a vista protegge da qualsiasi attività 
di hackeraggio: in caso di eventuali attacchi 
il sistema rileva in tempo reale il problema e 
interrompe le trasmissioni. Questo aspetto, in 
ottica 5G e IoT è di rilevante valore.

I punti di debolezza sono la vista ottica, non 
sempre disponibile, e le attenuazioni generate dai 
fenomeni atmosferici (nuvole, nebbia, pioggia, 
ecc.), quando le applicazioni non sono indoor o 
nello spazio. Oltre alle comunicazioni in esterna 
(palazzo-palazzi, traliccio-palazzo, collina-piazza 
del paese, ecc.) e nello spazio (fra due satelliti) 
un esempio indoor significativo è quello dei data 
center, strutture energivore e in forte espansione 
che memorizzano i big data, dove la dissipazione 
del calore viene resa più difficoltosa dalla quantità 
dei cavi presenti. La presenza di link FSO potrebbe 
rendere più efficienti i sistemi di raffreddamento. 
Un altro esempio riguarda i sistemi domotici e di 
intrattenimento residenziali. Esprimenti recenti 
hanno confermato la possibilità di aggregare più 
canali, per raggiungere velocità di oltre 1,5 Tbps, 
su tratte molto estese, da qualche centinaia di 
metri a qualche chilometro.

VLC, LED to LED networking
La VLC è in corso di standardizzazione con il 

nome commerciale di Li-Fi (Light-Fidelity). Con 
la tecnologia Li-Fi si possono realizzare reti ad 
alta velocità per comunicazioni di prossimità, 
fino a 10 metri di distanza. Si propone come il 
corrispettivo ottico del Wi-Fi perché consente di 
inviare dati attraverso la luce emessa da lampade 
LED, che diventano così il mezzo di trasporto. 
La comunicazione fra dispositivi, anche mobili, 
avviene utilizzando i sensori d’immagine (le 
fotocamere di smartphone e tablet e le webcam 
dei laptop) che ricevono le informazioni dal fascio 
di luce emesso. 

Sul mercato sono già disponibili alcuni esempi 
di prodotti commerciali.

Le prestazioni di questa tecnologia sono: 
– comunicazione point to point. È in fase di 

sperimentazione la configurazione point to 
muti-point (broadcast);

– banda di frequenza pari a cento volte il THz per 
un spettro dieci mila volte maggiore dell’Wi-Fi;

– velocità da 1 a 3,5 Gbps;

Un altro contesto applicativo della tecnologia Li-Fi è rappresentato dal trasporto 
aereo, per la comunicazione fra aerei, fra aerei e strutture aeroportuali e 
all’interno delle cabine, per offrire connettività internet ai passeggeri.
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LI-FI E WI-FI A CONFRONTO
 Li-Fi Wi-Fi
Velocità 1 ÷ 3,5 Gbps 54 ÷ 250 Mbps
Copertura 10 metri 20 ÷ 100 metri
Standard IEEE 802.15.7 802.11b
Spettro 10mila volte Wi-Fi Radiofrequenza
Topologia di rete Punto-Punto* Punto-Multipunto
Portante fisica Luce Radiofrequenza
Banda di frequenze 100 volte il THz 2,4 GHz

* versione Punto-Multipunto in fase di sviluppo  
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La tecnologia Li-Fi può essere utilizzata anche sott’acqua; un punto di forza 
rispetto alla Wi-Fi che sott’acqua non funziona.

– limite di tratta a 10 metri, dedicato ad 
ambienti indoor.
Questa tecnologia è stata abilitata dallo 

sviluppo dei Led bianchi, realizzati integrando 
Led di diversi colori oppure un led blu che eccita 
fosfori di vari colori per formare la luce bianca.

I led bianchi che integrano più colori sono 
avvantaggiati nella velocità di trasmissione 
perché ogni singolo colore interno diventa 
un canale di trasmissione; quindi, più canali 
di trasmissione significano maggiore banda e 
velocità di trasmissione.

Esperimenti con Led bianchi formati da Led di 
diversi colori hanno consentito di raggiungere 
velocità superiore ai 10 Gbps (circa 4,7 Gbps per 
il canale blu, 4 Gbps per il canale rosso e 2,5 Gbps 
per quello verde). La rete elettrica, che alimenta 
le lampade Led, può fungere da modulatore e le 
future lampadine Led potranno essere predisposte 
per diventare reti basate su VLC.

Vantaggi e applicazioni
I vantaggi, come vedremo più avanti, sono 

innumerevoli anche perché interessano i più 
svariati campi applicativi. I punti di debolezza, 
invece, sono ben pochi, tipicamente gli stessi 
delle reti in vista ottica (Line of Sight). Ad 
esempio: qualunque barriera che interferisce 
con il fascio luminoso interrompe all’istante la 
comunicazione. Un altro punto di debolezza (ma 
a seconda di come lo si considera può diventare 
un punto di forza) è la tratta di trasmissione, 
estesa al massimo a 10 metri. I vantaggi di 
una tratta limitata sono evidenti in materia di 
sicurezza dei dati, per evitare crimini informatici.

I problemi generati dai Led blu (emissioni 
maggiori di 3000K), come il possibile 
danneggiamento della retina, la modifica del 
ritmo circadiano e l’insonnia, sono stati risolti con 
l’introduzione dei Led di colore bianco caldo e con 
l’applicazione sui Led di un rivestimento plastico 
dedicato. Le applicazioni sono davvero trasversali. 
L’illuminazione domestica potrà fungere anche 
da rete dati, così come quella di ospedali, uffici, 
negozi, musei, mezzi di trasporto, ecc.

Un altro interessante discorso potrà essere 
sviluppato con i fari anteriori e posteriori delle 
auto e di tutti gli altri mezzi di trasporto; ad 
esempio, l’auto in autonomia potrà attivare 
il cancello elettrico non appena arriverà in 
prossimità. I semafori e i cartelli stradali luminosi 
saranno nella condizione di attivare servizi 
dedicati alla mobilità, dal controllo/gestione di 
aree congestionate dal traffico alla gestione di 
veicoli a guida assistita o autonoma. Immaginate 

con la luce degli stop cosa potrà comunicare la vostra auto in tempo 
reale (senza alcuna latenza introdotta dai tempi di reazione umana) 
all’auto che vi segue. Infine, la VLC funziona anche sott’acqua, dove la 
radiofrequenza non arriverà mai e grazie al GPS indoor, l’accuratezza 
della posizione può raggiungere i 10 cm, sarà più facile vedere sugli 
scaffali del nostro supermercato quei prodotti che per tanti motivi 
non riusciamo mai a trovare.

Per concludere, la sinergia Li-Fi/Powerline potrebbe riproporre 
in forma diversa il paradigma Wi-Fi/Internet, evitando il problema 
dell’inquinamento elettromagnetico.

Il ruolo di ISCOM
L’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

dell’Informazione (ISCOM) opera all’interno del Ministero dello 
Sviluppo Economico quale Direzione Generale prettamente coinvolta 
in ambiti tecnico-scientifici. La sua attività, rivolta specificamente 
verso le aziende operanti nel settore ICT, le Amministrazioni 
pubbliche e l’utenza, riguarda fondamentalmente i servizi alle 
imprese, la normazione, la sperimentazione e la ricerca di base e 
applicata, la formazione e l’istruzione specializzata nel campo delle 
telecomunicazioni. L’ISCOM conduce studi e ricerche nel settore delle 
reti di nuova generazione (NGN), tra cui VLC e FSO, ed è coinvolto in 
progetti di ricerca nell’ambito della banda ultra-larga.
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ISE 2018: Amsterdam, dal 6 al 9 febbraio
I l successo riscontrato quest’anno, l’affluenza è stata di oltre 

73mila visitatori (+11,7% rispetto al 2016), ha battuto ogni 
record. L’accordo di collaborazione con VR Day Europe per 
sviluppare la presenza di VR e AR.

 L’ISE di Amsterdam continua a crescere, e lo fa 
con un piano strategico prospettico di spessore, 
pensato per tempo e sviluppato con tempistiche 
adeguate, senza correre, con l’obiettivo di 
cogliere tutte le opportunità di un mercato 
tecnologico, quello dell’Audio/Video, in costante 
crescita consolidata.

L’edizione 2017 è stata la più grande di 
sempre: oltre 73mila visitatori, due nuovi 
padiglioni per circa 3mila mq in più di superficie 

espositiva, 135 nuovi espositori per un totale di 
1.192 e una proposta formativa ancora più vasta, 
con centinaia di sessioni organizzate da CEDIA 
e InfoComm (rinominata da settembre 2017 
AVIXA, Audiovisual and Integrated Experience 
Association), di lunghezza variabile da venti 
minuti a sei ore.

Numerose le peculiarità da evidenziare che 
hanno caratterizzato ISE 2017: innanzitutto 
è la fiera AV più grande al mondo dedicata 
all’integrazione dei sistemi: l’edizione 2017 ha 
registrato 73.413 visitatori; le presenze generate 
dagli espositori sono state 15.662.

Fra i punti di forza di ISE, abbiamo il numero 
dei visitatori che per la prima volta hanno 
partecipato alla manifestazione. Quest’anno 
sono stati il 41% del totale, ossia poco più 
di 23 mila: un elemento significativo per gli 
espositori perché di anno in anno possono 
entrare in contatto con un numero di aziende 
e professionisti sempre crescente; un interesse 
confermato dagli stessi espositori che indicano 
come stabilire nuovi contatti è la ragione 
principale per cui partecipano.

Altri elementi importanti sono stati 
l’intenzione espressa dagli espositori (94,20%) 
di partecipare anche alla prossima edizione, il 
grado di soddisfazione dei servizi offerti (4,2/5) e 
il tempo medio trascorso dai visitatori durante la 
visita ai padiglioni: da 1,6 a 1,8 giorni.

Il keynote
Daniel Lamarre, CEO del Cirque du Soleil, è 

stato protagonista del keynote di chiusura. 
Un evento particolare, nel quale Daniel 

Lamarre ha raccontato la sua storia e quella del 
Cirque du Soleil spiegando che uno dei motivi 
del successo è stato alzare costantemente 
l’asticella degli obiettivi, per emozionare sempre 
di più gli spettatori e proporre a icone del mondo 
dello spettacolo (Beatles, Michael Jackson, James 
Cameron solo per citarne alcuni) progetti così 
ambiziosi da affascinarli nell’avventura. Lamarre 
ha poi sottolineato come anche la componente 

I visitatori attendono il taglio del nastro 
per entrare il primo giorno in fiera.
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ISE 2017: visitatori e paesi di provenienza (primi 30 paesi)

  2017 2016 differenza
1 Paesi Bassi 16629 15722 5,77%
2 Regno Unito 8821 8297 6,32%
3 Germania 8596 8061 6,64%
4 Belgio 3733 3602 3,64%
5 Francia 3626 3122 16,14%
6 Italia 2821 2520 11,94%
7 Stati Uniti d’America 2333 1949 19,70%
8 China 1975 1248 58,25%
9 Spagna 1801 1445 24,64%
10 Svizzera 1285 1116 15,14%
11 Federazione Russa 1230 922 33,41%
12 Svezia 1200 1093 9,79%
13 Repubblica di Korea 1147 1736 -33,93%
14 Polonia 1119 1062 5,37%
15 Danimarca 958 1049 -8,67%
16 Norvegia 872 907 -3,86%
17 Turchia 828 925 -10,49%
18 Israele 790 689 14,66%
19 Austria 685 605 13,22%
20 Finlandia 658 562 17,08%
21 UAE 611 478 27,82%
22 India 576 346 66,47%
23 Repubblica Ceca 573 474 20,89%
24 Giappone 551 455 21,10%
25 Taiwan 541 426 27,00%
26 Portogallo 512 421 21,62%
27 Irlanda 441 337 30,86%
28 Ungheria 389 368 5,71%
29 Canada  347 229 51,53%
30 Arabia Saudita 289 250 15,60%

‘su misura’, oltre a quella di generare entusiasti, 
accosti il lavoro dei System Integrator al quello 
del Cirque du Soleil. Tutti gli spettacoli sono 
originali, comprese le musiche che vengono 
composte ad hoc. L’innovazione tecnologica è 
un elemento importante così come la capacità 
di garantire prestazioni sempre più sofisticate e 
attraenti. Lamarre ha concluso il suo intervento 
invitando gli integratori presenti in sala a 
condividere idee di progetto innovative con il 
Cirque du Soleil (è disponibile un indirizzo di 
posta elettronica dedicata) perché per realizzare 
progetti impossibili a prima vista è necessario 
crederci fino in fondo.

Visitare ISE 
Il sito di ISE dedica un’area specifica al 

viaggio ad Amsterdam e a come muoversi in 

DSS Europe, +53% rispetto al 2016
Al Digital Signage Summit di quest’anno, la prima organizzata all’ICM di Monaco, hanno 

partecipato quasi 700 delegati, un record per questa manifestazione dedicata all’industria del Digital 
Signage e del DooH, giunta all’undicesima edizione. 

La conferenza, che si è svolta dal 5 al 6 luglio, comprende keynote, presentazioni e panel di 
discussione con l’obiettivo di esplorare il digital signage e le esperienze nel retail.

La formula prevede un doppio percorso dedicato a nuovi prodotti (market intelligence), tecnologie/
applicazioni declinati in scenari aziendali strategici reali e DooH, moderata da Bob Snyder di Channel 
Media Europe. Fra gli argomenti discussi il ruolo chiave che il Digital Signage svolgerà nell’evoluzione 
del negozio tradizionale e le relazioni che i negozianti al dettaglio devono avviare con i clienti, alla luce del nuovo 
scenario competitivo digitale.

Durante un evento serale, organizzato la prima sera della conferenza e sponsorizzato da InfoComm International 
sono stati assegnati premi all’industria (Display e Software DACH) e agli integratori (tedeschi e svizzeri).

La prossima conferenza DSS Europe si terrà ad Amsterdam il 7 febbraio, in concomitanza con ISE 2018.
digitalsignagesummit.org

Mike Blackman, CEO di ISE.
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ISE 2017: il profilo dei visitatori

 *Tutti **Nuovi
Distributori 16,8% 14,3%
Clienti finali 7,8% 10,2%
Produttori e fornitori di soluzioni AV 14,9% 14,9%
Fornitori di soluzioni per meeting/eventi 7,5% 7,9%
System Integrator / Installatori 30,1% 25,7%
Consulenti tecnologici 8,7% 9,2%
Altri 14,2% 17,9%
*   percentuale calcolata sul totale dei visitatori registrati (73.413)
** percentuale calcolata sul totale dei nuovi visitatori  (22.733) 

ISE 2017, visitatori: da quale mercato provengono

Solo Commerciale 55%
Solo Residenziale 10,8%
Commerciale e Residenziale 34,2%

Stefanie Corinth e Piet Candeel 
entrano nel board di ISE

Integrated Systems Events, organizzatore di ISE, ha comunicato l’ingresso nel board di ISE 
(Integrated Systems Europe) di due nuovi membri: Stefanie Corinth, Senior VP Marketing e Business 
Development di NEC Display Solutions Europe e Piet Candeel, Senior VP EMEA di Barco. Operativi 
dal 1° luglio, sostituiscono Wolfgang Lenz di Comm-Tech e Ollie French di Future Automation.

Corinth vanta un’esperienza ventennale di primo piano nel marketing, nelle vendite e nello 
sviluppo del business EMEA; Candeel, con 19 anni di lavoro in Barco (EMEA), ha maturato una vasta 
esperienza ricoprendo posizioni senior nel marketing e nelle vendite. 

Mike Blackman, Managing Director di Integrated Systems Events, ha ricordato quanto sia vitale 
un ‘board of director’ in continuo rinnovamento, per concretizzare nuove idee e avviare nuove 
esperienze.

Il Board of Directors di ISE è formato da nove membri:
– David Labuskes, Executive Director e CEO, AVIXA (ex InfoComm International), ISE Chair
– Tabatha O’Connor, Acting President/CEO, CEDIA (ISE Secretary Treasurer)
– Terry Friesenborg, Chief Global Officer, AVIXA (ex InfoComm International)
– Wendy Griffiths, Vice President Global Development, CEDIA EMEA
– Dennis Erskine, President, Erskine Group
– Tony Warner, President, Phase Shift Consulting LLC
– Tobias Lang, CEO, LANG AG
– Stefanie Corinth, Senior VP Marketing e Business Development NEC Display Solutions Europe
– Piet Candeel, Senior VP EMEA, BARCO

città per visitare la fiera. Air France & KLM 
riservano tariffe agevolate ai visitatori di ISE, 
ma occorre prenotare per accedere alle migliori 
tariffe. Un esempio: un volo di linea AR Milano-

Amsterdam può costare meno di cento euro. 
ISE ha ormai raggiunto una tale dimensione 
in fatto di espositori e visitatori da saturare 
rapidamente i posti letto a disposizione. Quindi 
la prima cosa da fare, piuttosto che prenotare 
l’aereo, è scegliere l’albergo, meglio se fra quelli 
serviti dagli shuttle gratuiti messi a disposizione 
dall’organizzazione. Anche l’elenco degli Hotel 
serviti dagli shuttle è disponibile sul sito di ISE. 
La fiera di Amsterdam negli anni ha migliorato 
significativamente la segnaletica dedicata ai 
visitatori e i punti di ristoro per un pranzo o un 
semplice break, così come il numero di ingressi 
a disposizione. Integrated Systems Events, 
oltre a ISE organizza anche la Smart Building 
Conference, che si tiene il giorno precedente 
l’avvio di ISE, quindi il 5 febbraio.

La formazione professionale
Uno dei piastri di ISE è l’offerta formativa 

rivolta a system integrator, progettisti e custom 
installer. E’ parte dei percorsi di formazione 
e aggiornamento professionale prodotti e 
organizzati da CEDIA e AVIXA (ex InfoComm), 
le due associazioni americane che si rivolgono a 
mercati complementari: AV Pro/Commerciale e 
Domestico/Residenziale.
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ISE 2017: altri numeri chiave

È certo o molto probabile che gli espositori tornino l’anno successivo 94,20%
Stabilire nuovi contatti è la ragione per  cui partecipano  89,50%
Servizi offerto agli espositori, grado di soddisfazione 4,2/5
Tempo medio trascorso nei padiglioni (nuovi visitatori, personale  espositori non compreso) 1,6 giorni
Tempo medio trascorso nei padiglioni (visitatori di ritorno, personale espositori non compreso) 1,8 giorni

ISE e VR Days Europe 
per collaborare e cooperare

Systems Integrated Events, l’organizzatore 
di Integrated Systems Europe, ha annunciato 
l’avvio di una collaborazione ufficiale con 
il festival VR Days Europe che si svolgerà a 
Amsterdam dal 25 al 27 ottobre 2017.

VR Days Europe celebra contenuti, creatività 
e produzioni dedicate a realtà virtuale e realtà 
aumentata; si svolge in cinque diverse sedi del 
centro storico di Amsterdam. La terza edizione 
di VR Days Europe 2017 si articolerà su keynote, 
sessioni, workshop e seminari. 

Integrated Systems Events fornirà a VR Days 
Europe un supporto organizzativo, contenuti e attività di marketing. 
In cambio, VR Days Europe produrrà un evento specifico a ISE 2018.

Per Integrated Systems Events, l’accordo con VR Days rientra nella 
strategia per lo sviluppo di eventi business, complementari a ISE, 
dedicati a tecnologie all’avanguardia.

VR Days Europe 2017 comprende cinque elementi chiave, ospitati 
in altrettanti sedi: 
– VR Days Europe Conference, durata un giorno;
– Expert Tracks, per mercati verticali: Media, Arti, Intrattenimento, 

Cura della persona, Soluzioni Didattiche e d’Impresa;
– VRackathon, esperti di VR alle prese con sfide tecniche;
– CineMart, produzioni VR e leader tecnologici discuteranno 

progetti da finanziare e distribuire;
– Church of VR, i migliori contenuti VR.

VR Days Europe comprende anche un’area espositiva e gli Halo 
Awards.

Secondo Mike Blackman, AD di ISE: «Prodotti e soluzioni dedicati 
a realtà aumentata e realtà virtuale rivestono già un ruolo 
significativo nel business AV degli espositori e visitatori di ISE. 
C’è tanto da imparare e da entusiasmarsi. È fondamentale per 
ISE fornire una piattaforma per aziende e individui che vogliano 
comprendere lo stato attuale dell’arte, cosa è disponibile oggi 
e cosa ci riserva il futuro. VR Days è in una posizione unica per 
aiutarci a realizzare questi obiettivi».
vrdays.co

Un’offerta formativa costituita da centinaia 
di sessioni diverse per lunghezza, da 20 minuti 
a sei ore, per la presenza di esercizi partici e per 
la possibilità di condividere esperienze, chiarire 
dubbi o lacune.

CEDIA ha articolato gli incontri su tre 
principali contenitori: Training Session, 
Conference Session e Talks (gratuiti), mini 
sessioni con focus sui trend previsti fino al 2020.  
InfoComm (ora AVIXA) ha scelto una formula 
composta da Conferenze (3 ore ciascuna), 
MasterClass (3 ore di teoria e pratica), FlashTrack 
(incontro gratuiti da 20 minuti l’uno).

Fra gli argomenti sviluppati da CEDIA 
ricordiamo i seguenti:
– Progettazione di un sistema Home Cinema
– Realizzazione e il cablaggio di un rack
– Networking residenziale avanzato
– Principi di Project management.

Questi, invece, alcuni degli argomenti 
approfonditi da InfoComm (ora AVIXA):
– AVB/TSN, IP e internet per AV
– Certificazione Dante, livello 1
– Il nuovo scenario AV: dai prodotti alle soluzioni 
– L’interazione dei diffusori audio in piccoli 

ambienti
Infine, sia CEDIA che InfoComm a ISE 2017 

hanno offerto la possibilità ai propri membri di 
sostenere gli esami di certificazione.

Daniel Lamarre, CEO del Cinque du Soleil.
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CEDIA Expo 2018: San Diego 
dal 4 all’8 settembre

P artendo dal successo riscontrato nell’edizione 2017, CEDIA Expo 
organizzata da Emerald Exposition presenta le novità che prenderanno 

vita con la prossima edizione. Confermata la location californiana.

 CEDIA Expo, la manifestazione mondiale 
dedicata interamente all’Home Theater e 
all’Automazione domestica riparte dall’edizione 
2017, che ha generato un incremento di 
visitatori superando la soglia dei 20mila con oltre 
500 espositori, per anticipare alcune novità che 
caratterizzeranno l’edizione del prossimo anno.

I numeri di quest’anno
I risultati sono stati significativi, in un’edizione 

che segnava la transizione fra CEDIA e il nuovo 
organizzatore Emerald Expositions, proprietario 
della mostra da quest’anno.

Ricordiamo a chi non la conosce ancora che 
CEDIA Expo a lato della superficie espositiva 
organizza anche decine di eventi dedicati alla 
formazione e all’aggiornamento professionale, 
con la possibilità di conseguire la certificazione, 
al termine del percorso formativo.

Alcuni numeri per dare un esempio. Quest’anno 
sono state organizzate ben 153 sessioni, il 
numero più grande di sempre. Due Keynote, sei 
Open Session e 10 nuovi CEDIA Talks, sessioni da 
20 minuti dedicati a realtà aumentata e realtà 

virtuale, controllo luci, marketing, ecc. 
Infine, i nuovi espositori che sono stati 66.

Confermata San Diego
Nel recente passato, CEDIA Expo cambiava 

location ogni due edizioni, così da essere 
presente un po’ ovunque negli USA. Nel recente 
passato l’evento è stato organizzato ad Atlanta, 
Indianapolis, Denver e San Diego. In teoria, nel 
2018 si sarebbe dovuto cambiare ma non sarà 
così: per la terza volta consecutiva San Diego 
ospiterà CEDIA Expo.

Le prime novità
Durante la prossima edizione verrà allestito 

uno Smart stage: una sorta di area dove le 
aziende presenteranno a rotazione, in 5 minuti, 
le novità di prodotto. 

Un’iniziativa utile anche alle aziende stesse: 
chi espone ad una fiera specializzata ha come 
obiettivo principale incontrare il maggior 
numero di visitatori; un luogo che aggrega 
visitatori interessati a conoscere le novità non 
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Le certificazioni CEDIA
CEDIA rilascia quattro diverse certificazioni: 

ESC, ESC-T, ESC-D e ESC-N, vediamo di 
cosa si tratta. La certificazione ESC è stata 
pensata per i professionisti già attivi nel 
mercato residenziale, che vogliono ottenere 
una conoscenza specifica dell’impiantistica 
domestica AVC. È una certificazione rivolta a 
studenti, a professionisti decisi a cambiare il 
proprio mercato di riferimento, a professionisti 
attratti dalle importanti credenziali che la 
certificazione garantisce.

La certificazione ESC-T offre maggiori 
competenze tecniche, che costituiscono i 
fondamenti dei sistemi integrati residenziali. 
Si rivolge a professionisti già esperti di nuove 
installazioni piuttosto che ad adeguamenti 
tecnologici (retrofit), competenti nel problem-
solving.

La certificazione ESC-D è dedicata a 
professioni che hanno un rapporto diretto 
con il cliente finale oltre che con i progettisti 
e gli installatori. Garantisce una conoscenza 
adeguata per selezionare i prodotti e i 
materiali necessari alla realizzazione di sistemi 
integrati residenziali, dall’anti-intrusione 
alla rete telefonica, dalla rete dati all’AV 
e all’Home Theater, dal raffrescamento/
riscaldamento al controllo dell’illuminazione. 
Infine, la certificazione ESC-N, specifica 
per i professionisti che hanno padronanza 
nella progettazione, nell’installazione e nella 
configurazione di una rete locale domestica.

può che essere accolto favorevolmente. Ma non 
solo: i visitatori per la prima volta presenti alla 
fiera saranno facilitati quando assisteranno a 
queste presentazioni per avere un’idea delle 
novità esposte, mentre quelli che già conoscono 
bene la manifestazione potranno aggiungere 
elementi di interesse, altrimenti difficilmente 
individuabili. Non dimentichiamo che il tempo 
medio delle visite è di circa due giorni, manca 
il tempo per approfondire la conoscenza delle 
novità esposte in ogni stand. 

Lo Smart Stage sarà il luogo dove si terranno 
i CEDIA Talks, mentre gli espositori potranno 
organizzare anche eventi sponsorizzati, a tema.

Porte aperte a Costruttori 
e Architetti

Gli integratori, per sviluppare il loro lavoro, 
hanno la necessità di avviare relazioni di 
partnership con costruttori edili e interior 
designer, specializzati in ambienti residenziali 
e, più in generale, nell’hospitality. Emerald 
Expositions, forte dell’esperienza maturata 
negli anni nell’ambito della progettazione edile, 
si rivolgerà proprio a loro, affinché visitino 
l’edizione 2018 di CEDIA Expo alla ricerca di 
soluzioni per dimostrare quanto sono fruibili e 
alla portata di mano i benefici della tecnologia.
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CASE HISTORY MiCo, Milano

Centro Congressi: 33 sale, 3 plenarie 
i videoproiettori sono DLP

F iera Milano Congressi rinnova il layout del MiCo con 36 
proiettori Panasonic: 30 PT-RZ770 e 6 PT-DZ21K2. Trasporto 

dei segnali in fibra ottica, garantita la qualità in tutte le aree.

 Fiera Milano Congressi, società del 
Gruppo Fiera Milano, è leader internazionale 
nell’industria congressuale dal 1994. 
Specializzata nel coordinamento di sedi per 
eventi e congressi, oggi gestisce la vendita 
e i servizi associati di quattro importanti 
strutture:
– MiCo Milano Congressi, il centro congressi 

più grande d’Europa;
– Stresa Convention Centre, il centro 

congressi del Lago Maggiore;
– Stella Polare, il centro congressi del polo 

fieramilano a Rho;
– MoMeC, l’executive business suite nel cuore 

di Roma.
Fiera Milano Congressi gestisce oltre 500 

eventi l’anno: da convention, congressi e cene 
di gala alle presentazioni-evento dedicate al 
lancio dei prodotti.

Inaugurato nel 2002 e raddoppiato nel 2005, 
con l’espansione avvenuta nel 2011 il MiCo 

è diventato il più grande centro congressi 
d’Europa e uno dei più importanti al mondo. 
Progettato dall’architetto Mario Bellini, 
accoglie fino a 18 mila persone in circa 70 sale 
conferenze attrezzate con videoproiettore, 
impianto audio, traduzione simultanea, 
videocamere, TVCC, Wi-Fi e sale di regia fissa.

In particolare, Fiera Milano Congressi grazie 
alla riqualificazione degli spazi derivati dalla 
precedente Fiera MilanoCity, ha portato avanti 
– dal 2006 ad oggi – un ambizioso progetto di 
ammodernamento tecnologico per la struttura 
impiantistica del MiCo.

La ristrutturazione, conclusa da pochi mesi, 
ha coinvolto anche l’impiantistica audio/video 
con l’obiettivo di offrire un servizio ‘in house’ 
omnicomprensivo, all’avanguardia e flessibile 
nell’utilizzo. 

I proiettori installati sono stati forniti 
da Panasonic; tutti con tecnologia DLP: 30 
PT-RZ770 (7200 lumen, illuminazione laser) e 
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6 PT-DZ21K2 (20mila lumen, illuminazione a 
lampada). In questa Case History presentiamo 
il racconto dettagliato che ha portato alla 
scelta dei videoproiettori e alla realizzazione di 
questa installazione.

Evoluzione organizzativa 
nuove esigenze

«Fino al dicembre 2016 – ci racconta 
Francesco Conci, CEO di Fiera Milano Congressi 
– l’azienda si rivolgeva ad un service esterno 
per gestire l’impiantistica Audio/Video. Dal 
2017 è stato deciso di creare una struttura 
A/V interna, capace di offrire servizi ancora 
più evoluti e su misura per il cliente, in 
totale autonomia. La decisione di realizzare 
una struttura autonoma, interna al MiCo, 
rientrava in un processo di riorganizzazione e 
ristrutturazione generale degli spazi di Fiera 
Milano».

«Nel complesso, il MiCo offre due tipologie 
di ambienti, sale plenarie e sale congressuali 
- prosegue Francesco Conci. Le sale Plenarie 
sono tre, da 2 a 4mila posti, e comprendono 
un Auditorium da 1.800 posti, quasi sempre 
configurate ad hoc direttamente dai clienti; 
le sale congressuali, invece, sono 28, allestite 
per offrire un servizio di base necessario per 
organizzare una conferenza, quindi dotate di 
videoproiettore, impianto audio, tre microfoni 
a filo, tavolo relatori con podio. Ancora 
quando ci si affidava ad un service esterno 
per l’allestimento AV, Fiera Milano Congressi 
aveva già iniziato, con il supporto del service, 
un percorso di acquisto di apparecchiature 

AV da installare nelle sale congressuali, per 
garantire nel contratto d’affitto una minima 
dotazione compresa nel pacchetto servizi».

Struttura interna, i vantaggi
«L’elevato numero di eventi organizzati ogni 

anno, con un calendario che si sussegue senza 
pause e dai ritmi elevati, ha convinto tutti: poter 
contare su una gestione totalmente interna 
sarebbe diventato un vantaggio competitivo 
non indifferente - ci spiega Francesco Conci. 
E così è stato: avere sempre il polso della 
situazione, intervenire in tempo reale per 
qualsiasi richiesta o necessità rassicura il 
cliente e ribadisce l’elevato profilo del servizio 
offerto. Inoltre, si elimina ogni comunicazione 
imperfetta con il fornitore esterno, le procedure 
diventano più rapide, la qualità del servizio 
migliora. Fiera Milano Congressi, qualora il 
cliente lo richieda, può affittare anche soltanto 

Le tre sale 
Plenarie, da 2 
a 4mila posti, 
comprendono un 
Auditorium da 
1800 posti.

Francesco 
Conci 
CEO di Fiera Milano Congressi

La scelta di 
ristrutturare il layout 
del MiCo partendo 

dalla volontà di 
gestire internamente i 
servizi A/V è stata una 
decisione strategica. 

Ora siamo più 
flessibili 

e rapidi nel proporre 
configurazioni 

su misura

“

” 
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CASE HISTORY MiCo, Milano

La sala plenaria 
Silver ha una 
superficie di 
quasi 1.500 mq.

il semplice spazio con i servizi base come la 
fornitura elettrica, senza alcuna infrastruttura 
associata, oppure aggiungere una serie di 
servizi, comprensivi anche dell’allestimento 
e dell’Audio/Video. Quando è stata presa la 
decisione di organizzare all’interno una struttura 
specializzata nell’allestimento AV, la prima cosa 
che abbiamo dovuto affrontare è stata la scelta 
dei videoproiettori, dove la qualità cromatica 
e l’affidabilità sono elementi fondamentali. 
Definita la luminosità di circa 8 mila lumen, 
in base alla distanza e alla dimensione dello 
schermo, abbiamo optato soprattutto per la 
tecnologia di illuminazione a laser. Al termine 
dell’indagine di mercato, la scelta si è ristretta 
a soli due soli brand. Dopo aver richiesto i 
preventivi, prima di scegliere il modello abbiamo 
effettuato un test comparativo, con i due 

proiettori contemporaneamente in funzione, 
alla presenta dei rappresentanti dei rispettivi 
produttori».

Soluzioni AV 
per ogni l’occasione

«La nostra offerta si basa su due tipologie 
di sale, plenaria e congressuale – prosegue 
Francesco Conci – e rispecchia la logica 
intenzione di mantenere una differenziazione 
merceologica dell’offerta. Le sale plenarie sono 
state lasciate volutamente prive di ingombranti 
device e infrastrutture tecnologiche, per 
concedere la massima libertà d’allestimento. 
Nelle sale congressuali invece, più piccole e 
pensate per fungere anche da supporto alle sale 
plenarie, è stata predisposta un’infrastruttura 
base per il supporto A/V. Questo nuovo assetto 
è stato sviluppato nel tempo, una volta presa la 
decisione di gestire dall’interno i servizi A/V. Così 
sono stati fatti investimenti anche per realizzare 
l’infrastruttura di distribuzione dei segnali in 
fibra ottica. Lo scoglio che ci ha impegnato 
maggiormente è stata la scelta dei proiettori: 
nel nostro progetto la dotazione tecnologica di 
base comprendeva la videoproiezione, per dare 
risalto al nuovo layout dei MiCo».

La scelta dei videoproiettori
«Per definire quale prodotto e quali 

standard qualitativi fossero necessari 
per offrire prestazioni eccellenti, in linea 
con le nostre esigenze – commenta Fabio 

Una fase 
di calibrazione 
delle geometrie 
dell’immagine, 
operazioni 
facilitate dai tool 
che Panasonic 
mette a 
disposizione.
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Schema a blocchi Breakout room

L’area congressuale MiCO diponibile al livello 2
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CASE HISTORY MiCo, Milano

installati nelle sale congressuali mentre i sei 
PT-DZ21K2 sono stati dedicati alle sale plenarie. 
Adottano entrambi la tecnologia DLP, single chip 
per il PT-RZ770 da 7mila Lumen e 3-chip per il 
PT-DZ21K2 da 20K Lumen. Il PT-RZ770, inoltre, 
ha il corpo illuminante composto da due matrici 
laser accreditato di una vita utile di 20mila 
ore, nessun cambio di filtro dell’aria, engine 
ottico resistente alla polvere e la possibilità di 
accensione e spegnimento istantanei, oltre ad 
una maggior efficienza energetica. Sulle ottiche 
abbiamo optato per gli zoom ET-DLE250 con 
focale 33,9÷53,2 e apertura 1,8÷2,4 e ET-DLE350 
con focale 35,0÷50,9 e apertura 2,5 per il 
modello PT-RZ770. Invece, per il PT-DZ21K2 
abbiamo scelto l’ottica ET-D75LE20, che offre 
focali e aperture simili all’ET-DLE350. Così 
riusciamo a utilizzare schermi da 3 a 5 metri 
di base, a seconda delle sale. Infine, sono stati 
anche i dettagli a convincerci: dettagli mai 
banali, come ad esempio la maggior silenziosità, 
sono leggeri e compatti, cioè più facili da 
installare. L’idea di affidarci ad un unico brand e 
a due modelli soltanto è derivata dal fatto che 
abbiamo preferito standardizzare la fornitura, 
per avere un unico interlocutore con cui 

Una delle sale 
regia fissa e, di 
fianco, il rack 
con i device per 
la distribuzione 
dei segnali AV. 
Il collegamento 
fra proiettore e 
sala regia di ogni 
ambiente avviene 
in fibra ottica.

Martucci, responsabile divisione AV di Fiera 
Milano Congressi – abbiamo avviato un test 
comparativo finale con proiettori di due brand, 
dopo aver condotto una selezione in base 
alle prestazioni a noi necessarie. Dall’analisi 
comparativa, abbiamo scelto in base alla 
migliore fedeltà cromatica, una caratteristica 
per noi fondamentale a cui non potevamo 
rinunciare, oltre alla possibilità di effettuare 
calibrazioni particolarmente precise. Infatti, 
molti dei nostri clienti appartengono al settore 
medico e farmaceutico. Durante le convention 

quando è necessario 
visualizzare filmati 
medico-scientifici, 
ad esempio dedicati 
alla cardiologia o 
all’oculistica, è di 
primaria importanza 
riprodurre una 
fedeltà assoluta delle 
immagini, calibrate 
con la massima 
precisione, e un 
rapporto di contrasto 
davvero elevato. 
Inoltre, MiCo per anni 
ha sempre utilizzato 
i prodotti Panasonic, 
senza avere mai 
problemi; quindi 
anche una garanzia di 
affidabilità. Per questi 
dettagli cardine, 
la nostra scelta è 
ricaduta sui proiettori 
Panasonic, un brand 
di riferimento per 
il mercato. Nello 
specifico i trenta 
PT-RZ770 sono stati 

Fabio Martucci, 
Responsabile divisione AV 
di Fiera Milano Congressi

I videoproiettori 
Panasonic ci 

hanno convinto 
nella prova: le 

prestazioni legate 
al rapporto di 

contrasto e alla 
fedeltà cromatica 
delle immagini 

hanno orientato la 
nostra scelta

“

” 
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La scelta del proiettore

PT-DZ21K2, 20 mila Ansi lumen
La proiezione delle sale plenarie viene realizzata con 

il PT-DZ21K2 da 20mila lumen, 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-RZ770: laser, 7mila Ansi lumen
Con l’engine ottico laser, resistente alla polvere, 

questo modello durante le prime 20mila ore di utilizzo 
non richiede manutenzione. La colorimetria e il 
rapporto di contrasto sono garantite dalla tecnologia 
DLP, riconosciuta dal mercato come la più fedele ai 
colori reali. La possibilità di posizionarlo ruotato di 
un qualsiasi angolo nell’arco di 360° facilita il suo 
posizionamento e consente all’installatore di scegliere 
spazi altrimenti inutilizzati.

relazionarci e per una configurazione d’impianto 
simile nelle varie sale. Tutto ciò, naturalmente, 
è stato pensato anche nell’ottica di assistenza 
post vendita. Ho avuto esperienze positive in 
passato con Panasonic, la qualità del supporto 
tecnico e del servizio di assistenza sono davvero 
elevate».

La fibra ottica
«Tutte le sale fanno capo a due control 

room – ci spiega Fabio Martucci – dedicate ai 
padiglioni MiCo nord e MiCo sud. Il trasporto dei 
segnali avviene in fibra ottica per raggiungere 
agilmente tutte le zone -le tratte hanno 
lunghezze considerevoli- e per mantenere un 
livello del segnale adeguato e ben equalizzato».

«Abbiamo utilizzato la fibra monomodale, 
con cassetti ottici da 12 coppie – puntualizza 
Fabio Martucci – e connettori SC/LC. L’impianto 
è configurato affinché le Control Room fungano 
da piattaforma per il rilancio dei segnali di sala 
in sala. Così possiamo estendere l’impianto 
video in funzione degli spazi utilizzati: le sale 
sono modulari, si possono unire a coppie. In 
ogni sala per la gestione locale dei segnali, a 
monte è stata installata una matrice/scaler 
video: gli ingressi provengono direttamente 
dalla Control Room e in uscita sono disponibili 
i preview dei segnali da monitorare. Infine, 
possiamo gestire i segnali di ritorno alle Control 

Room e in uscita 
verso i proiettori. Il 
collegamento fra 
proiettore e sala regia 
di ogni ambiente 
avviene in fibra 
ottica, una soluzione 
che abbiamo 
verificato nel tempo 
come la più affidabile. 
I controlli dei 
proiettori PT-RZ770 e 
di tutti device A/V e 
sono collegati ad una 
rete dedicata tramite switch Cisco per la gestire 
anche da remoto».

«Per garantire sempre una buona flessibilità 
di utilizzo – conclude Fabio Martucci – è stato 
predisposto fronte rack, con patch dedicate, 
un numero di ingressi e uscite superiore 
alla necessità di base, così da permettere 
una superiore manovrabilità del sistema 
secondo le diverse 
esigenze del momento. 
Per standardizzare 
ciascuno dei due padiglioni 
abbiamo uniformato 
le attrezzature che 
compongono la connettività 
e l’infrastruttura di 
distribuzione dei segnali».

I proiettori 
Panasonic 

appena 
consegnati, 

ancora 
nell’imballo.
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CASE HISTORY Caravaggio Experience, Venaria Reale

Il valore del suono 
nella videoarte immersiva

I suggestivi ambienti storici delle Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria 
ospitano per oltre sei mesi l’evento-spettacolo di videoarte immersiva 

Caravaggio Experience. La diffusione dei suoni è stata affidata a Bose.

 Caravaggio Experience è l’imponente video 
installazione immersiva prodotta dal consorzio 
della Venaria Reale e da Medialart: celebra la 
vita e l’opera dell’artista Michelangelo Merisi 
da Caravaggio. Numerosi protagonisti hanno 
contribuito all’allestimento dell’evento: il 
coordinamento scientifico è stato seguito da 
Claudio Strinati, storico dell’arte, mentre regia e 
scenografie video sono state curate da Stefano Fake. 
Le musiche sono state composte da Stefano Saletti.

Grazie alla perfetta integrazione dei suoni e delle 
immagini è stato possibile realizzare un’esperienza 
immersiva a 360°: merito di una sofisticata 
configurazione audio Bose, capace di elevate 

performance nonostante la non perfetta acustica 
del contesto. La videoproiezione è stata curata 
da Canon, per garantire qualità cromatica e un 
rapporto di contrasto adeguati alla riproduzione 
delle opere d’arte. Un intreccio di suoni e immagini 
che ha dato un piacevole equilibrio armonico 
all’intera mostra.

La mostra, i luoghi 
e i suoi spazi

Negli storici e maestosi spazi architettonici delle 
Scuderie Juvarriana di La Reggia di Venaria, a partire 
da sabato 18 marzo fino a domenica 1 ottobre 2017 
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(con interruzione dal 18 giugno al 13 luglio), 
è stata allestita l’imponente videoinstallazione 
dedicata al celebre pittore Michelangelo Merisi 
da Caravaggio. I 58 capolavori che é possibile 
ammirare nel corso della mostra sono il risultato 
di un efficace connubio di configurazione audio 
e video. 

«Suddivisa in 3 spazi principali – ci racconta il 
regista Stefano Fake – il visitatore è introdotto 
in una grande sala immersiva rettangolare nella 
quale viene circondato – per una durata di circa 
un’ora – da immagini e suoni con un graduale 
e incisivo climax emotivo. Nella prima parte, 
all’ingresso, si entra in una sala pensata per 
essere didattica e didascalica, per consentire al 
visitatore di percepire alcuni punti di riferimento 
sull’epoca e la vita del Caravaggio. Questo 
ambiente è corredato con infografiche e con 
vere e proprie scenografie reali che riproducono 
l’arredamento dei quadri del Caravaggio. Un 
buon modo per scoprire ed approfondire gli 
aspetti compositivi delle opere del Maestro. In 
seguito, veniamo proiettati nel grande ambiente 
delle scuderie: circa 1000 mq all’interno del 
quale siamo totalmente circondati da immagini 
e suoni di eccellente qualità. In questa fase 
il pubblico entra sul palcoscenico e viene 
stimolato a contemplare l’opera del Caravaggio 
in tutta la sua maestosità. Si è ricercato in 
questo frangente un impatto imponente, 
suggestivo, come fosse lo sguardo che si dà 
all’interno di una cattedrale. Infine, la parte 
finale viene a proporre un’esperienza assai 
originale, stereoscopica, per esplorare i dettagli 
dei dipinti in modo innovativo e personale, 
indossando un visore 3D».

Configurazione audio 
e diffusori

La scelta dell’impianto di diffusione sonora 
ha ricevuto una particolare attenzione e 
una grande cura durante la progettazione. 
In particolare, si è voluta concretizzare 
l’intenzione di dare un suono pulito e 
diffuso con uniformità all’interno della sala, 
sincronizzato fedelmente con le emozioni 
generate dalla videoproiezione: per questo 
motivo è stata scelta Bose. La tecnologia audio 
degli amplificatori e dei diffusori acustici di 
Bose, adottata nei teatri più celebri al mondo, 
ha determinato la realizzazione di un impianto 

Con Caravaggio 
Experience 

passeggiamo in un 
meraviglioso contesto 

e ci ritroviamo 
immersi nell’arte 
del Caravaggio. 
Un connubio di 

praticità espositiva 
e innovazione 

tecnologica con 
cui stimoliamo 
le sensazioni in 

un’esperienza unica

“

” 

Claudio 
Strinati
Storico dell’arte
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audio all’altezza delle aspettative. Ci racconta 
Moreno Zampieri, Pro & LM Technical Supervisor 
di Bose:

«Il suono rappresenta lo strumento cruciale 
per dar vita ad una esperienza pienamente 
immersiva. Una diffusione audio coinvolgente, 
di alta qualità e al giusto volume d’ascolto, 
è un elemento prezioso per far immergere il 
pubblico nell’universo descritto dalle immagini. 
In un certo senso, un audio ben progettato 
riesce a far risaltare le videoproiezioni. Il sistema 
di diffusione acustica Bose del Caravaggio 
Experience è stato progettato proprio per 
enfatizzare l’esperienza visiva. Dal punto di 

vista operativo, per allestire una configurazione 
acustica pienamente coinvolgente abbiamo 
utilizzato tre tipologie di diffusori Bose: 
quattordici RMU modello 206, quattro Modular 
Array MA12EX con diciotto subwoofer. La sfida 
più ardua ha riguardato come legare insieme 
questi dispositivi tra loro, per far emergere 
una qualità sonora uniforme. Con il supporto 
del software Modeler di Bose – uno strumento 
molto potente, pensato per un’efficace 
analisi del suono –  abbiamo progettare la 
struttura acustica generale. Dapprima abbiamo 
posizionato i Sub, alla base delle americane. 
Data la tipica omnidirezionalità delle frequenze 
più profonde, la distribuzione delle basse è 
particolarmente uniforme ovunque. In seguito, 
nelle parti centrali dietro ai teli delle proiezioni, 
a circa 2 metri di altezza, sono stati installati 
i diffusori RMU 206. In questo caso abbiamo 
orientato con precisione i dispositivi per 
coinvolgere soltanto il pubblico di prossimità: 
la loro forma è molto snella, si nascondono 
bene e sono ideali per il contesto di questa 
location. Sono composti da un doppio woofer 
da 6,5 pollici, con una guida d’onda da 120° x 
60°. Infine, abbiamo installato gli Array MA12EX 
nei quattro angoli dello spazio che delimitano 
l’area, ad altezza orecchio. Se da un lato 
questi diffusori sono esteticamente piacevoli 
e per nulla invasivi, dall’altro garantiscono 
performance tecniche superbe. Lo speaker, 
infatti, eroga un audio dettagliato a larga banda 
e a lunga distanza, richiamando l’utente alla 
vista dell’opera successiva. Inoltre, la tecnologia 

L’aspetto coinvolgente 
è fondamentale: dare 
al visitatore l’idea di 

essere completamente 
circondato da 

musiche, immagini, 
racconti. Farlo 

avvicinare all’opera 
del Caravaggio, 

proiettarlo nell’universo 
dell’artista. Il suono 

di Bose è stato 
determinante per 
la buona riuscita 

del lavoro

“

”

Stefano 
Fake
The Fake Factory
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Disposizione dei diffusori e SPL

Sopra e di fianco, la grafica di progetto a confronto 
con l’installazione eseguita, evidenzia il posizionamento 
corretto degli speaker.

A destra e sopra, 
un’elaborazione 
teorica del 
software Modeler 
che indica la 
massima potenza 
ottenibile in uscita 
dal sistema, da 
31Hz a 16kHz. 
Nella realtà 
non vengono 
mantenute queste 
pressioni sonore: 
ciò significa che 
il sistema lavora 
in maniera molto 
tranquilla e 
stabile, esercita il 
minimo sforzo sia 
sui diffusori che 
sulle elettroniche.
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La musica è cornice e 
sottofondo che regala forza e 
armonia alla mostra. Narrare 
legando insieme immagini 
e suoni è fondamentale 

per allestire un evento che 
potesse essere veramente 

immersivo e multisensoriale. 
La pressione sonora 

omogenea e la qualità di Bose 
sono di alto profilo

“

”

alla base dell’Array MA12EX è tale da erogare 
audio solo nella direzione voluta, minimizzando 
l’influenza dell’ambiente circostante nell’ascolto 
complessivo del sottofondo musicale».

Lo spazio del suono
«Analizzando l’intera configurazione – 

prosegue Moreno Zampieri – la pressione sonora 
risulta essere perfettamente distribuita su 
tutta l’area. Il sistema permette un’omogenea 
pressione acustica di 95 dB SPL, ben oltre le 
esigenze effettive, omogenei in tutto l’ambiente, 
per garantire ad ognuno dei visitatori il 
medesimo volume. Ovunque ci si trovi si è 
perfettamente a fuoco. Abbiamo raggiunto 
l’obiettivo: una perfetta immersione audio 
garantita da una giusta copertura angolare 
di ciascun diffusore che non lascia scoperta 
nessuna area del contesto. Considerato che 
nel fullrange si ha una deviazione di un solo 
dB in tutta l’area d’ascolto, l’audio percepito è 
sempre consistente, uniforme e ben bilanciato 
con l’esperienza visiva.  Nel momento in cui 
l’audio ha un SPL costante su tutta l’area non 
c’è una direzione preponderante verso cui si è 
attratti: in questo modo l’effetto immersivo è 
composto ad hoc. L’audio diffuso è di grande 
qualità e dettaglio, sia alle alte frequenze, 
per un ascolto quanto più naturale, sia alle 
basse, quando è necessario sottolineare con 
profondità l’importanza delle opere visualizzate. 
Nel posizionare i diffusori acustici abbiamo 
orientato la spinta sonora solo verso l’area 
dell’audience, per evitare di eccitare il riverbero 
della sala, migliorando l’intelligibilità del segnale 

diffuso. È importante sottolineare tutte 
queste specifiche dato che è spesso evidente 
come una configurazione audio progettata 
male possa rovinare l’intera installazione, 
videoproiezioni incluse».

Le musiche – in configurazione stereo – sono 
state composte da Stefano Saletti, il quale 
sottolinea il ruolo e l’importanza della musica: 
«Ho voluto far sì che la musica rappresentasse 
una sorta di cornice entro cui l’intera mostra 
si snodasse. L’utilizzo di tonalità acute e 
gravi s’intona con l’evoluzione dell’opera 
caravaggesca e con lo stato umorale delle 
sue composizioni: la musica, come un filo 
conduttore e narrativo dell’intera mostra, 
viaggia parallela alle immagini, senza 
disturbare. Il tutto permette uno sguardo 
sulle opere dall’effetto cinematografico e 
avvolgente, dimostrando una splendida 
sinergia tra arte, scienza, tecnologie e 
design. Grazie ad una sapiente installazione 

Stefano 
Saletti
Compositore



27Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2017

Si ringraziano per la collaborazione:

Stefano Fake, The Fake Factory
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stefanosaletti.it

Valentina Sicca, Medialart
medialart.it

Moreno Zampieri, Bose Professional
pro.bose.com

Bose Panaray MA12EX, array con 12 driver
La configurazione audio di 

Caravaggio Experience prevede 
anche 14 Bose Panaray MA12EX. 
Sono diffusori array molto compatti, 
composti da 12 driver full range 
da 2,25 pollici, con una dispersione 
orizzontale estesa su 160° e verticale 
limitata a 20°. Il massimo valore di 
SPL è pari a 109 dB (115 dB di picco). 

La potenza continua sopportata 
(lungo periodo) è di 150 W. 

Speciali staffe consentono di 
affiancare fino a tre diffusori MA12EX 
in configurazione stack.

Valentina Sicca
Medialart Rileggere l’arte in chiave 

contemporanea. Caravaggio 
Experience vuole essere un 
metodo con cui riscrivere in 
chiave contemporanea opere 
d’arte dal valore inestimabile; 
far avvicinare sia il pubblico 

esperto che i neofiti a un nuovo 
genere di lettura

“

”

dei dispositivi audio Bose é stato possibile 
riprodurre un magnifico scenario immersivo».

Una mostra multisensoriale
«Dopo il grande successo avuto a Roma 

al Palazzo delle Esposizioni lo scorso anno 
–racconta Valentina Sicca, AD di Medialart– 
abbiamo voluto riproporre il concept della 
videoarte immersiva dal fascino intramontabile. 
Obiettivo principale della mostra è far 
risaltare l’aspetto divulgativo. L’esperienza 
vuole innanzitutto offrire la possibilità di 
osservare e conoscere nel dettaglio l’opera di 
Caravaggio. Nel particolare, offrire la possibilità 
di osservare un gran numero di dipinti e i loro 
dettagli nascosti. Un’opportunità insolita di 
contemplare, in chiave contemporanea, l’opera 
caravaggesca: avvicinare il pubblico, esperto e 
non, a questa nuova forma d’arte, per invitarlo 
ad approfondire l’artista e le sue tematiche». 

Fondamentale, nel lavoro di critica e lettura 
dell’opera caravaggesca, è stato il contributo di 
Claudio Strinati e le sue riflessioni. 

«Caravaggio Experience può essere definita 
una mostra, uno spettacolo, un evento: nel suo 
carattere immersivo è certamente un grande 
sollecitazione all’emotività e alla percezione. 
Noi passeggiamo con Caravaggio e, grazie ad 
esposizioni come questa possiamo ammirare 
una collezione di quadri che nella realtà 
sarebbero impossibili da riunire. Circondati 
da immagini, su di un tappeto sonoro che 
avvolge ed emoziona, Caravaggio Experience 
è un’esperienza dirompente, per apprezzare in 

modo unico e innovativo l’arte di Caravaggio». 
Sottolinea Stefano Fake: «Caravaggio Experience si articola 

come un percorso interattivo per osservare e sperimentare 
l’intera evoluzione artistica del Caravaggio: in ogni punto 
dell’esposizione vediamo le successioni dei quadri del Caravaggio 
per intero e differenti dettagli degli stessi quadri proiettati sulle 
pareti e sul pavimento. Riuscendo a combinare la tecnologia 
digitale, videoproiezioni e le musiche, il dipinto esce virtualmente 
fuori dalla tela, per coinvolgere e immergere lo spettatore in 
un’esperienza dai forti toni emotivi».



CASE HISTORY Lavazza Nuvola, Torino

Una storia di famiglia 
quando la tecnologia abbraccia una città

La nuova sede di Lavazza si chiama Nuvola: si sviluppa nel 
centro di Torino su diversi edifici, studiati per integrare 

tecnologia e cultura. Le matrici AV sono Lightware, configurate 
per supportare ogni tipologia di segnale.
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Paolo Corradini
Direttore Ufficio 
Committenza Progetto 
Nuova Sede Lavazza

Attraverso il progetto 
della nuova sede, 
Lavazza ha voluto 

cogliere un’opportunità 
importante: quella di 

produrre un’innovazione 
sociale per integrare 
persone e tecnologia 

in un comune 
orizzonte operativo

“

”

 Nuvola è il nome scelto per l’intervento di 
riqualificazione promosso da Lavazza nell’area 
dell’ex centrale Enel, nel quartiere Aurora a 
Torino.

Il progetto, ideato da Cino Zucchi Architetti, 
si è posto l’obiettivo di disegnare la nuova 
sede di Lavazza, consegnando un nuovo layout 
all’isolato urbano.

L’intera l’area si estende su una superficie 
totale di 18.500 mq.

Il nuovo centro direzionale Lavazza verrà 
inaugurato nel 2018 e dialoga con gli edifici 
industriali di interesse storico: spazi per eventi, 
sale conferenze, ristoranti, una scuola di 
design e un museo interattivo per celebrare 
la storia del brand. Gli uffici e il ristorante 
collettivo sono già operativi.

Un progetto pensato anche per la città e 
per la riqualificazione integrale di un’area 
centrale: a cantiere ultimato i cittadini 
avranno a disposizione nuovi spazi pedonali, 
una grande piazza-giardino di 3.500mq e un 
parcheggio sotterraneo.

Dalla mission al progetto
«La scelta di un’ex area industriale da 

riqualificare per la nuova sede Lavazza 

risponde al diretto desiderio della famiglia 
Lavazza di investire nel territorio torinese 
attraverso un processo orientato al dialogo 
con la cittadinanza e ai suoi valori di 
sostenibilità ambientale - ci spiega l’Architetto 
Paolo Corradini, Direttore Ufficio Committenza 
Progetto Nuova Sede Lavazza. Un’occasione 
del genere ha permesso di esplorare nuove 
possibilità d’innovazione, per integrare 
tecnologia e risorse umane. Abbiamo colto 
il trasferimento dei dipendenti nella nuova 
sede come l’opportunità per rinnovare gli 
spazi interni – curati dall’Architetto Michele 
Aruanno – e le loro modalità di fruizione in 
termini di tecnologia disponibile. Si è passati 

Il progetto 
Nuvola è stato 
ideato da Cino 

Zucchi Architetti, 
gli spazi interni 

sono stati curati 
dall’Architetto 

Michele Aruanno.
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da una concezione classica di ufficio chiuso 
a spazi aperti, pensati e studiati per essere 
luoghi di condivisione. La nostra idea ha 
voluto creare valori condivisi, un approccio-
relazione per facilitare l’interazione non 
solo con i colleghi e con la sede interna, 
ma anche con le diverse strutture esterne. 
Abbiamo scelto una tecnologia capace 
di abilitare la miglior interconnessione, 
per collegare fra loro il Centro Direzionale 
con gli altri edifici e consentire una 
comunicazione efficace. Tutto ciò impatta 
in maniera trasversale sulla resa del lavoro 
e sulla componente relazionale – divenuta 
oggi un fattore essenziale. Si pensi, ad 
esempio, a quanto la tecnologia possa 
stimolare l’aggiornamento e il confronto 
continuo. Il progetto è stato pensato anche 
per rivalutare un ambito spesso trascurato 
di questi tempi: il comfort dei collaboratori. 
Siamo consapevoli che un welfare aziendale 
debba partire dal considerare il benessere 
delle persone, fornire una dotazione 
tecnologica e di spazi complementari 
come palestre, ristoranti e aree ristoro 
in grado di farle sentire meglio. Questo è 
stato l’obiettivo principale che la famiglia 
Lavazza ha voluto imprimere al progetto: 
rimettere al centro la persona e la città 
intera».

La tecnologia installata
«La nostra collaborazione con Lavazza 

– commenta Gabriele Magagna, titolare di 
Acuson, responsabile dei lavori di integrazione 
dei sistemi A/V – è iniziata molti anni fa. Uno 
dei primi lavori realizzati è stato riconfigurare 
l’Innovation Center, una palazzina di tre 
piani adibita a centro di ricerca, di fronte 
allo stabilimento della produzione a Settimo 
Torinese. Da allora la cooperazione con 
Lavazza è divenuta sempre più stretta: in 
seguito abbiamo offerto a Lavazza servizi di 
consulenza integrale per attività dedicate ai 
sistemi multimediali. Per il cantiere Nuvola, 
dopo aver vinto la gara d’appalto, siamo stati 
coinvolti nell’intero piano di pianificazione 
dell’installazione tecnologica. Con l’edificio 

Il vantaggio 
di un’unica sala regia 
con matrice Lightware 

risiede nella flessibilità di 
intervento su una serie 
di richieste multiple: 
significa in sostanza 

predisporre una struttura 
in grado di rispondere 
agilmente a qualsiasi 

necessità

“

”

Tutte le sale hanno una connessione Wi-Fi e un sistema di condivisione 
contenuti; viene supportata la connettività HDMI e USB power.

Gabriele Magagna
Acuson



31Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2017

Schema a blocchi dell’impianto
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della nuova sede adibito a uffici, sei piani per 
ospitare circa 600 persone, abbiamo proposto 
quali dispositivi integrare a seconda degli 
spazi disponibili, con l‘obiettivo di realizzare 
il miglior lavoro, nel rispetto della qualità. Le 
sale riunione in totale sono una quarantina, 
divise in piccole da 4 posti, medie da 10 posti 
e grandi da 20 posti. Per dar voce al desiderio 
di spazio condiviso sono state predisposte 
alcune aree riunione open space secondo un 
concept informale, in totale 34 quick meeting 
e 8 lounge meeting room. I proiettori laser 
prodotti da Panasonic vengono utilizzati in 
due contesti importanti: la sala CDA completa 
di regia per videoconferenze, per una trentina 
di persone e la sala riunione a disposizione 
degli azionisti del gruppo. Sono stati installati 
elementi di digital signage in numerosi 
luoghi: spazi comuni come l’ingresso, aree 
wellness come palestra, caffetteria, shop 
e aree break. In tutti questi spazi abbiamo 
scelto monitor di diverso formato, da 55 a 
82 pollici, per un totale complessivo di 120 
display. Sono presenti, inoltre, 19 totem 
infotouch da 46’’ con tecnologia capacitiva 
oltre a un sistema di Room Booking. Tutte 
le sale hanno connettività Wi-Fi e sistema 
di condivisione contenuti: ci sono in totale 
circa 120 apparati, con access point per la 
distribuzione del segnale, prese HDMI e USB 
power. È essenziale puntualizzare che tutto 
questo apparato fa riferimento ad un’unica 

sala regia centrale collocata al piano 0, 
governata dalla matrice Lightware 25G 80x80, 
da cui è possibile monitorare e gestire l’intera 
programmazione dei contenuti A/V».

Matrice Lightware 80x80
La sala regia centrale è il vero cuore 

pulsante di tutta la struttura. 
In essa è presente una matrice 25G 80x80 di 

Lightware, configurata con moduli e schede a 
gruppi di 8 per i segnali in ingresso e in uscita 
con connettività HDMI, audio e fibra ottica. 

Tramite questo dispositivo è possibile 
controllare integralmente anche gli altri due 
edifici che compongono il nuovo campus di 
Lavazza, grazie ad un cablaggio realizzato 
totalmente in fibra ottica multimodale. 

La configurazione garantisce un’ottima 
resa per l’interscambio dei dati AV, anche 
in presenza di segnali ad elevate risoluzioni. 
L’adattabilità è uno dei suoi punti di forza: in 
un sistema così articolato e complesso come 
quello installato nella nuova sede Lavazza è 
fondamentale poter attivare qualsiasi tipologia 
di segnale su qualsiasi mezzo fisico. 

L’architettura multilivello e multiroom 
permette il routing indipendente di ogni 
tipo di segnale; ogni porta video è in grado 
di gestire l’embedding e il de-embedding 
audio, come il ruoting separato dei segnali di 
controllo. Questo garantisce in poche parole 

Negli spazi 
condivisi 
sono state 
predisposte 34 
quick meeting.
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un’estrema flessibilità d’uso: esattamente 
quello di cui avevamo bisogno.

In fase di progetto, questa configurazione 
è stata pensata per costruire un sistema 
flessibile e adattabile alle esigenze ancora 
non ben definite di seicento persone. Essere in 
grado cioè di gestire più building con richieste 
diverse, per fornire risposte immediate e 
tempestive. 

Oltre a questa matrice principale, è stata 
utilizzata anche una matrice Lightware MX-Fr 
17x17. In questo modo, ogni sala resta di per 
sé autonoma ma sempre collegata alla regia 
centrale – che si adoperi come mezzo fisico il 
rame o la fibra ottica.

La topologia di rete
Le relazioni che costituiscono la topologia di 

rete dell’intero sistema sono molto articolate. 
Per sintetizzare con efficacia possiamo dire 
che nei seminterrati sono presenti due locali 
collettori di tutti i segnali dei provider o di 
MPLS per la gestione della connettività – con 
flussi dall’interno verso l’esterno e viceversa.

 Dai locali collettori il segnale viene 
trasmesso a due centri stella ridondati, che 
riportano la distribuzione della connettività 
verso gli uffici, con un datacenter dedicato. 

Questa rete ribalta i dati ai singoli piani – 
ciascuno suddiviso nelle ale A e B. Ogni ala ha 
un suo locale tecnico di supporto, rapportato 

alla dimensione del piano, che indirizza gli 
switch di distribuzione. L’impianto è certificato 
Cat6A e fibra ottica, mono e multi modale.

Servizio e assistenza al top
Nel valutare la scelta dei prodotti adoperati 

con particolare riguardo alla matrice 
Lightware, Lavazza ha prestato attenzione 
innanzitutto a fattori di qualità e affidabilità, 
prevedendo la giusta ridondanza per 
affrontare qualsiasi situazione. 

A questo, per l’intera struttura, è stato 
abbinato un servizio di assistenza post vendita 
all’altezza di un sistema così articolato 
e complesso. È importante garantire una 
tempestività massima per la prevenzione di 
qualsiasi criticità emergente. 

Il contratto di manutenzione siglato con 
Acuson ha durata di 3 anni, prevede un 
intervento sul posto entro 2 ore, 7 giorni su 
7, H24, con assistenza on site e da remoto, 
per intervenire con puntualità su una serie di 
richieste multiple ed eterogenee.

Le sale riunione 
sono una 
quarantina, 
divise in piccole 
da 4 posti, medie 
da 10 posti 
e grandi 
da 20 posti.

Si ringraziano per la collaborazione:

Lavazza Spa
nuvola.lavazza.it

Acuson Srl
acuson.it
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Raccontare forme d’arte 
con videoproiezioni immersive

Presso lo spazio di Ex Dogana la mostra allestita da MondoMostre Skira 
ha messo in risalto un’installazione multisensoriale e multimediale, 

costruita anche intorno a 24 videoporiettori Canon LX-MU500.

 L’arte del futuro è tutta in una mostra: 
ArtFutura, prodotta da MondoMostre Skira e 
curata da Montxo Algora, direttore dell’omonimo 
Festival internazionale è stata una grande 
installazione multimediale organizzata dal 29 
aprile al 10 settembre 2017, presso i nuovi spazi 
espositivi dell’Ex Dogana di Roma. 

L’obiettivo della mostra è stato esplorare i più 
interessanti progetti e le idee più innovative 
nel panorama internazionale dei new media, 
interactive design e digital animation.

In particolare, scoprire le interazioni e le mille 
evoluzioni esistenti tra arte e tecnologia, per 
immergersi nella nuova era dell’arte digitale. 
Sculture cinetiche che creano olografie 

galleggianti, campi magnetici che generano 
forme dinamiche di ferrofluido, esperienze 
audiovisive immersive in cui sperimentare 
proiezioni virtuali di ultima generazione. 

Sono queste alcune delle installazioni 
presentate nella mostra ArtFutura. 

Per conferire vivacità e maggior 
coinvolgimento all’intero evento sono stati 
adoperati 24 videoproiettori Canon LX-MU500. 
Grazie all’uso di questi strumenti tecnologici e 
alla loro fusione – tra potenzialità scientifiche 
e visioni artistiche – è stato creato un nuovo 
codice di lettura per esplorare il futuro dell’arte: 
si materializza l’immaginario, si costruiscono 
nuove forme, si immaginano materie e superfici 
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Andrea 
Garbetta
Responsabile di ArtFutura La videoproiezione 

di Canon ha consentito 
di esplorare fino in fondo 
quello che era l’intento 
principale della mostra: 

un progetto per coniugare 
tecnologia e arte. Indagare 

le nuove trasformazioni 
del panorama artistico

“

”

per dare vita a nuove opere. 
In questo processo il protagonista è sempre il 

visitatore, coinvolto all’interno di un’esperienza 
immersiva di grande coinvolgimento, 
nell’incessante scoperta dell’arte del futuro.

Le mostre del futuro
Il cammino tra arte e scienza prosegue senza 

sosta: Ex Dogana diventa una fabbrica per 
costruire il futuro. Paul Friedlander, Esteban 
Diácono, Can Buyukberber, Sachiko Kodama, 
Chico MacMurtrie/Amorphic Robot Works e 
il collettivo Universal Everything sono stati i 
protagonisti della mostra - insieme ad alcune 
opere provenienti dal festival internazionale 
ArtFutura - per celebrare il mondo dell’arte 
dell’era multimediale.

«ArtFutura si è presentata per la prima volta 
a Roma con una serie di artisti che operano 
in quella zona di confine fra arte e scienza 
– ci spiega Andrea Garbetta, Responsabile 
della mostra per MondoMostre Skira. Tramite 
l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche, 
gli artisti hanno avuto modo di esplorare le 
loro capacità scientifiche e artistiche, per 
creare nuovi codici di lettura e svelare dal 
vivo un nuovo concetto di futuro artistico: 
materializzare scenari immaginari, costruire 
nuove forme, materie e superfici per generare 
nuovi universi e scenari artistici. Schermi del 
futuro, videoproiezioni olografiche, installazioni 
visionarie: questi sono alcuni degli strumenti 
che l’arte digitale ha adoperato permettendo 
allo spettatore di entrare nella mente degli 
artisti. Stiamo parlando di un progetto per 

avvicinare tecnologia e arte, per spiegare 
come l’arte si sta trasformando. Assistiamo 
sempre più ad una migrazione verso il digitale: 
ci stiamo incamminando inconsapevolmente 
verso un mondo di ‘creature digitali’. L’elemento 
forse più affascinante che la tecnologia 
consente di afferrare è rendere tangibile questo 
continuo ed incessante mutamento. Questi 
artisti e scienziati aprono le porte verso un 
nuovo mondo digitale dove risulta palese che 
tutto, come le loro opere, sarà sempre più in 
continua evoluzione. La loro arte rappresenta 
al meglio l’evoluzione di un mondo dove tutto 
sarà diverso, i musei e gli spazi espositivi 
sempre più simili a luoghi dove poter usare 
l’immaginazione, dove poter visualizzare i nostri 
pensieri e i nostri sogni, per diventare parte 
attiva dell’allestimento, come metafora reale 
della nostra esistenza».

L’ambizione dell’evento espositivo è andare a 
costruire una nuova declinazione di mostra, che 
sia prototipo delle mostre del futuro. Interpretare 
cioè in maniera digitale il nuovo spazio 
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espositivo: segnare un’evoluzione decisa dal 
classico concetto di percorso museale a qualcosa 
di radicalmente innovativo. Chiaramente nulla 
di tutto ciò sarebbe stato neanche minimamente 
pensabile o immaginabile senza l’ausilio di una 
tecnologia in grado di trasformare le emozioni in 
colori, suoni, sensazioni tattili e vivide.

Tecnologia: stupire 
e sorprendere

Il mondo dell’arte sta cambiando 
vorticosamente e la tecnologia insieme a lui. 
Si viaggia su binari paralleli: le influenze sono 
reciproche e coinvolgono entrambi gli ambiti. 
Le mostre seguiranno sempre di più questa linea 
d’impostazione e la commistione sarà sempre più 
stretta, per riuscire a creare una simbiosi ideale 
tra spettatore e artista. 

In questa transizione, in questo passaggio 
verso il nuovo che avanza, Canon ha dimostrato 
di stare al passo con i tempi, fornendo in 
questa occasione 24 videoproiettori LX-MU500 
all’interno dello spazio espositivo.

«Questi artisti internazionali – sottolinea 
Massimiliano Ceravolo, Direttore Pro Imaging 
Group di Canon Italia – esprimono nelle 
creazioni i loro stati d’animo, le loro emozioni, 
un vissuto esperienziale. Per cercare di 
comunicare queste emozioni e di avvolgere 
letteralmente lo spettatore, viene utilizzata la 
videoproiezione: contribuisce a rendere chiare 
e brillanti le loro sensazioni visive. Le ha rese 
vivide e presenti sulla scena».

Le videoproiezioni irrompono da più direzioni, 

creano uno spazio multisensoriale che si va ad 
integrarsi con le altre installazioni.

L’impegno di Canon nel mondo dell’arte e 
nell’ambito museale rimane costantemente 
vivo, confermando un trend che nel tempo 
ha permesso la realizzazione di installazioni di 
grande pregio – ricordiamo tra tutte Caravaggio 
Experience, a Roma e alla Venaria Reale di 
Torino. La mostra è infatti un ottimo esempio 
di come la tecnologia Canon possa innovare la 
fruizione e la valorizzazione dell’opere d’arte. 
Per Canon l’innovazione tecnologica rappresenta 
un alleato prezioso per promuovere il settore 
dell’arte e conservare al tempo stesso il suo 
valore, rendendolo fruibile a un numero sempre 
maggiore di persone. 

In un’epoca in cui assistiamo a modalità di 
allestimento sempre più digitali, in cui le mostre 
più tradizionali lasciano il posto a eventi in 
cui l’imaging e il visitatore sono al centro del 
percorso espositivo, la tecnologia di Canon è 
riuscita ad enfatizzare le idee e le opere degli 
artisti internazionali presenti.

Edge-blending & Mapping
«Abbiamo allestito in totale sei sale, 

oltre a due corridoi, anch’essi coinvolti in 
videoproiezioni: ogni sala era dedicata ad 
un artista – puntualizza Edoardo Brunetti, 
multimedia specialist della mostra. Quasi ogni 
artista aveva portato con sè contenuti video 
dedicati alle proprie installazioni. Abbiamo così 
concepito l’installazione adattando il tutto in 
base alle loro richieste. Il nostro approccio è 
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cono di proiezione

videoproiettori Canon LX-MU500
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stato sviluppato sulla semplicità, per accedere a 
potenziali sinergie in caso di necessità. Quindi, 
abbiamo scelto 24 videoproiettori Canon 
dello stesso modello, LX-MU500, per avere 
un’uniformità di base necessaria per fare da 
passepartout a tutte le richieste provenienti 
dagli artisti di ArtFutura. I proiettori hanno 
sempre lavorato senza mai manifestare 
problematiche, la qualità di Canon è stata 
una garanzia. In alcuni casi abbiamo gestito 
la proiezione ricorrendo a videomapping e ai 
software dedicati Madmapper e Resolume. Tutti 
i collegamenti fra player e videoproiettori sono 
stati realizzati con cavi HDMI. Nel caso della 
proiezione in edge-blending di Can Buyukberber, 
che presentava una risoluzione da 5Kx1K, 
abbiamo allestito un sistema composto da 

cinque videoproiettori affiancati, gestiti da 
un Mac Pro, collegato ai proiettori con cinque 
cavi DVI da 10 metri e altrettanti DVI adapter 
di Apple. Questa configurazione rappresentava 
una soluzione obbligata per garantire un 
funzionamento ai massimi livelli, necessario per 
sincronizzare ogni porzione del video su ciascun 
videoproiettore. In questo caso specifico il 
mapping è stato eseguito con Madmapper». 

«In altri casi – prosegue Edoardo Brunetti 
– abbiamo giocato su effetti d’illusione. È 
successo, ad esempio, con le opere di Paul 
Firedlander, dove non si aveva la certezza 
che la presenza dei colori fosse generata dal 
mapping in videoproiezione oppure dai colori 
reali dei materiali. In questa sala avevamo ben 
sette videoproiettori, gestiti da un computer 
particolare, configurato ad hoc per l’occasione. 
Un’altra opera interessante, sempre di Can 
Buyukberber, è stata realizzata tramite una 
pagina HTML 5 di un sito a cui il visitatore 
poteva accedere con lo smartphone per 
‘distruggere’ l’oggetto 3D visualizzato sullo 
schermo. Diciamo che queste installazioni 
hanno dimostrato che la videoproiezione 
può stupire enormemente anche quando le 
aspettative del pubblico diventano sempre più 
alte. Il messaggio più bello ma anche difficile da 
far pervenire al pubblico è che questa era una 
mostra storica sulla digital art; alcune opere 
erano già state presentate in altri eventi anche 
dieci anni fa, per cui avevano assunto la dignità 
di opera d’arte, fatta e compiuta. Nel mio 
mestiere, come artista e allestitore digitale, si 

Edoardo 
Brunetti
Multimedia specialist, 
ArtFutura

Nel mio mestiere si assiste 
ad un rinnovamento 

continuo delle tecnologie: 
la videoproiezione di 

Canon rappresenta uno 
straordinario strumento e 
una risorsa per emozionare 
sempre di più il pubblico. 

La sfida si gioca sui 
contenuti, sulla fedeltà 

cromatica e sull’affidabilità 
del sistema

“

”
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assiste ad un cambio continuo delle tecnologie e 
la videoproiezione rappresenta uno straordinario 
strumento e una risorsa determinante per 
stupire sempre di più il pubblico che manifesta 
aspettative crescenti, anche per il fatto che i 
social media promuovono quasi in tempo reale 
lo spettacolo generato da mostre di questo 
tipo».

Al termine della mostra è stata allestita la 
proiezione importante di un film di 20 minuti, 
in una delle sale espositive più grandi dell’Ex 
Dogana. Qui sono stati presentati il meglio 
delle nuove creature digitali dell’ultimo anno, 
elaborate per ArtFutura e provenienti da tutto il 
mondo.

La videoproiezione nell’arte
«Per rappresentare al meglio la nostra 

visione di futuro, abbiamo sfruttato in maniera 
massiccia la videoproiezione – ci racconta 
Andrea Garbetta. Per trasmettere le sensazioni 
– per esempio un’installazione vuole descrivere 
lo spazio e l’infinità del cosmo – abbiamo 
utilizzato specchi per definire la profondità e teli 
olografici. Insomma, una molteplicità di device 
per veicolare con naturalezza un messaggio 
complesso e articolato. In questo gioco di 
composizione, la videoproiezione è stata per noi 
un forte alleato, uno strumento per comunicare 
e trasmettere in maniera efficace le emozioni 
e i pensieri degli artisti. In concomitanza a 
questo aspetto emozionale e di intensa user 
experience abbiamo affrontato riflessioni anche 
su caratteri maggiormente operativi. La mostra, 
infatti, è stata pensata per coprire una durata di 

sei mesi. Per consentire un’adeguata continuità 
operativa all’intera configurazione, per eventi 
live come questo occorreva installare proiettori 
molto affidabili, a prova di guasto. Devo dire 
che in questo siamo rimasti molto soddisfatti 
dai videoproiettori Canon: non abbiamo mai 
dovuto rivolgerci all’assistenza tecnica, tutto ha 
funzionato alla perfezione. Ovviamente parliamo 
anche di specifiche tecniche che pongono in 
risalto l’immagine proiettata dei videoproiettori: 
l’adeguata luminosità consente un buon 
impatto, ottiche corte, contrasto e colorimetria 
permettono poi di far risaltare l’immagine 
in modo brillante e chiaro. Considerando la 
pausa estiva, siamo rimasti molto soddisfatti 
dell’afflusso di visitatori. Nel complesso è 
stata una buona operazione di marketing e di 
promozione. Ci teniamo a puntualizzare anche 
il modo in cui la location dell’Ex Dogana ha 
favorito il buon esito dell’evento. Infatti, la 
mostra è stata pensata per essere un evento da 
vivere soprattutto di notte – con aperture serali 
fino all’una del mattino. L’intento della mostra 
era anche portare vitalità e novità nel quartiere, 
quell’entusiasmo virale che solo una mostra 
pensata in questi termini sa fornire. Un insieme 
di attività connesse che hanno reso unico 
l’evento di ArtFutura 2017».
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Una città in 4K, soluzione 
TVCC a prova di futuro

Monitoraggio e sicurezza: Bari ribadisce il proprio ruolo di Smart City 
europea. Il sistema integrato di videosorveglianza comprende oltre 

200 telecamere Panasonic WV-SPV781L, true 4K.

 Antonio Decaro, Presidente di ANCI, l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani e Sindaco di Bari, sul tema 
della sicurezza urbana appare determinato, con idee 
chiare ed efficaci.

«Il problema della sicurezza urbana – ci spiega 
Antonio Decaro – è comune a tutte le città 
metropolitane, ed è un tema complesso e delicato 
che va affrontato sotto diversi aspetti, uno dei quali 
riguarda sicuramente il presidio degli spazi pubblici, 
determinante anche per la percezione della sicurezza 
da parte dei cittadini. In questa prospettiva dotare la 
città di un sistema di videosorveglianza evoluto come 
quello che abbiamo scelto significa poter disporre 
di immagini di elevatissima qualità, effettivamente 
utili in caso di episodi di illegalità». «Vede – prosegue 
Antonio Decaro – non serve avere un sistema TVCC che 
produce immagini inutilizzabili per le indagini di un 
evento criminoso perché, ad esempio, i volti non sono 
riconoscibili; i dettagli che contano e la qualità totale 

delle immagini sono il punto di partenza. Per questo 
motivo, quando abbiamo progettato il nuovo sistema 
di videosorveglianza a Bari, la città metropolitana di 
cui sono sindaco, abbiamo puntato sulla risoluzione 
4K, condividendo con le Forze dell’ordine, la Polizia 
Municipale e la Polizia di Stato i luoghi e gli obiettivi 
sensibili sul territorio cittadino».

TVCC e Città Metropolitane
Un sistema di videosorveglianza che riesca a combinare 

elevata affidabilità di funzionamento, precisione nella 
gestione dei contenuti e qualità nelle rilevazioni video 
è sempre una sfida ardua: se poi aggiungiamo che lo 
scenario dell’impianto è la città di Bari – la sesta area 
metropolitana d’Italia con circa 1.300.000 abitanti – le 
complessità aumentano notevolmente.

Grazie a lavoro di squadra particolarmente efficace e 
alla scelta di un prodotto qualitativamente all’avanguardia 
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La Sala Operativa ospita due server ridondati e due NAS 
di archiviazione per conservare le registrazioni fino a 7 
giorni. Tutto il sistema è anche accessibile dall’esterno, 
tramite SIM – in dotazione alle forze di polizia – che 
operano su rete MPLS.

WV-SPV781L: IP camera 4K 
antivandalo e IP66

Offre una risoluzione UltraHD-4K (3840x12160 pixel) 
fino a 30 fps e 12MP (4.000x3.000 pixel) fino a 15 fps. Da 
evidenziare l’obbiettivo zoom ultra-wide x6 con 3 motori di 
nuovo sviluppo e Smart DoF (profondità di campo intelligente) 
per aumentare la messa a fuoco sia degli oggetti vicini sia di 
quelli lontani all’interno del campo visivo della telecamera. 
Inoltre, la telecamera ha un’elevata sensibilità pari a 0,3 lx 
(Colore) e 0,04 lx (B/N) con funzione Giorno/Notte, faro IR 
LED intelligente integrato, funzione di compensazione della 
nebbia, tecnologia HLC per ridurre le fonti di luce dirette quali 
i fari di un veicolo (per evitare che venga abbagliata), funzione 
SCC (Super Compensazione Cromatica) per mantenere colori 
fedeli anche con scarsa illuminazione. Infine, è IP66 
IEC60529 conforme a Tipo 4X (UL50) e NEMA 4X; 
monta un dispositivo di deumidificazione 
per l’utilizzo in svariate condizioni 
atmosferiche e il vetro di 
protezione dell’obbiettivo è 
trattato antipioggia (Rain 
Wash Coating).

UL50) e NEMA 4X; 
ificazione 

oni

“

”

Abbiamo puntato sulla 
risoluzione 4K per avere uno 

strumento efficace nella 
gestione della sicurezza 

urbana, condividendo con le 
Forze dell’ordine, la Polizia 
Municipale e la Polizia di 
Stato gli obiettivi sensibili 

sul territorio cittadino

Antonio Decaro
Sindaco di Bari e 
Presendente ANCI, 
l’Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani.

come le telecamere di rete Panasonic WV-SPV781L, true 4K, il 
Comune di Bari ha progettato un sistema di TVCC su larga scala, 
per rispondere puntualmente alle nuove ed emergenti richieste di 
monitoraggio e sicurezza. Il Comune di Bari è l’Ente appaltante: la 
gara pubblica, del valore di 950mila Euro, è stata vinta da OnLiCom 
Srl di Corato e da ETT Snc di Trani; Electronic’s Time Srl, partner 
Panasonic, ha fornito le telecamere 4K.

Soluzione condivisa per un
lavoro di squadra

L’idea di dotare la città di Bari di un sistema TVCC all’avanguardia 
nasce da una necessità stringente: supervisionare le aree urbane con 
puntualità ed efficacia – anche in vista dell’evento internazionale 
del G7 Finanze, che si è tenuto a Bari dall’11 al 13 maggio.

«Questa realizzazione è frutto di un lavoro di squadra fra due 
Ripartizioni del Comune di Bari, quello delle infrastrutture IT 

al quale appartengo e la Polizia Municipale - ci 
spiega l’ing. Antonio Gallucci, Direttore tecnico 
responsabile della progettazione per il Comune di 
Bari e ideatore del progetto».

Antonio Gallucci è Responsabile degli impianti 
outdoor della città di Bari (Videosorveglianza, 
impianti semaforici, pubblica illuminazione, fogna 
bianca, PMV, fontane).

 «Con il dottor Giambattista Quaranta – 
prosegue Gallucci – responsabile IT della Polizia 
Municipale di Bari abbiamo sviluppato un progetto 
che potesse soddisfare le esigenze espresse dal 
Sindaco Antonio Decaro, contribuendo ciascuno 
con le proprie competenze e la propria esperienza. 
La scelta dei siti dove installare le telecamere è 
legata ad una conoscenza del territorio e non 
a una semplice necessità o richiesta di qualche 
cittadino. Per questo motivo abbiamo organizzato 
un incontro con le Forze dell’Ordine e la Polizia 
di Stato, per decidere insieme quali erano gli 
obiettivi più sensibili. Il Comune di Bari ha 
predisposto un sistema di videosorveglianza con 
una serie di casistiche previste dalla normativa, 
dove soltanto la Polizia Municipale in qualità di 
Polizia Giudiziaria esegue le attività di verifica 
del sistema di videosorveglianza. Quindi, le 
municipalizzate possono visionare le immagini; 
però, chi le gestisce è la Polizia Municipale; un 
aspetto a garanzia della privacy, per evitare 
possibili manipolazioni». 
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Antonio Gallucci
Direttore Tecnico 
Infrastrutture IT, 
Comune di Bari.

Dai test effettuati 
sul campo le telecamere di 

Panasonic hanno espresso la 
migliore qualità: immagini 

sempre a fuoco e dettagliate, 
colori reali, anche in condizioni 
di elevato stress ambientale. 
Con una gestione accorta dei 

flussi video e una perfetta 
interconnessione con la sala 

operativa abbiamo 
ottenuto un risultato 

davvero notevole

“

”

Giambattista 
Quaranta
Responsabile IT 
Polizia Municipale di Bari.

Questa installazione 
è molto più di un 

normale sistema di 
videosorveglianza: 

permette alle 
forze dell’ordine 

di monitorare con 
precisione un ampio 
reticolo di attività 
urbane e di inviare 

immagini live 
utilizzando gli smart 

device di servizio. 
Un alleato prezioso 
per cittadini e forze 

dell’ordine

“

”

La prova comparativa
La configurazione dell’impianto realizzato a Bari è 

oggettivamente innovativa e garantisce un obiettivo 
fondamentale: poter visionare le immagini a risoluzione nativa 
quando è necessario, senza aver bisogno di una rete locale super-
performante. 

In effetti, un impianto TVCC 4K produce (o meglio dovrebbe 
produrre, vediamo dopo il perché) immagini impeccabili 
nell’intelligibilità dei particolari ma impegna una larghezza di 
banda che oggi nessuna città in Italia può mettere a disposizione.

«Con Giambattista Quaranta – prosegue Antonio Gallucci – 
abbiamo valutato con attenzione i prodotti presenti sul mercato 
per capire quali fossero più idonei per i nostri obiettivi. Le prove 
sono state organizzate  allestendo un contesto critico composto 
da zone in penombra e di forte contrasto, caratterizzato da 
condizioni definibili estreme: un incrocio molto trafficato, 
una forte presenza di luci serali, colori intensi; un incessante 
passaggio di macchine e autobus. In questo contesto chiedevamo 
la possibilità di riconoscere anche i volti delle persone. In ogn 
sessione di prova abbiamo valutato due prodotti, scartando 
ogni volta la telecamera meno performante. La telecamera di 
Panasonic è stata l’unica a garantire l’intellegibilità dei soggetti 
nonostante le interferenze della luce. La nostra prova, empirica, 
ha utilizzato il miglior strumento disponibile sul mercato: l’occhio 
umano. Durante queste prove sul campo ci siamo accorti anche 
di un altro elemento imporante: nonostante i vari produttori 
presenti sul mercato dichiarino prestazioni molto simili fra loro, 
la resa delle immagini nella realtà è molto diversa fra modello e 
modello, soprattutto quando la luce ambiente si riduce. Anche in 
questo caso la bullet di Panasonic è risultata migliore: la fedeltà 
cromatica in qualsiasi condizione di luce a diverse temperature 
colore non compromette l’analisi delle immagini e la profondità 
di campo è molto estesa. Siamo riusciti a riconoscere i volti delle 
persone distanti anche oltre trenta metri. Queste camere riescono 
ad adeguarsi molto velocemente alla quantità e alla qualità 
della luce a cui l’ottica è soggetta. Il merito va attribuito al 
microprocessore molto sofisticato, progettato ad hoc, al sensore e 
alle ottiche di elevata qualità».

Agevolare le Forze di Polizia
«Abbiamo pensato ad un sistema che potesse 

agevolare le Forze di Polizia nelle loro funzioni di 
vigilanza e presidio – esordisce il Dott. Giambattista 
Quaranta, responsabile IT della Polizia Municipale di 
Bari – dato che pensare di avere a disposizione un 
agente per ogni angolo delle strade è oggettivamente 
impossibile. Con un sistema di videosorveglianza 
sofisticato e innovativo si può sopperire a questo 
limite e fornire ai reparti di polizia un prezioso 
supporto per monitorare e intervenire con 
tempestività. Le motivazioni che hanno portato alla 
configurazione di questo impianto non si limitano 
al mero videocontrollo. Riteniamo che un sistema 
TVCC possa anche dissuadere preventivamente 
malintenzionati e, al contempo, svolgere una funzione 
educativa per la cittadinanza. Sotto questo aspetto i 
benefici sociali sono notevoli: dalla prevenzione alla 
cura del territorio, con una gestione più snella delle 
complessità legate alla vigilanza, senza dimenticare 
l’aumento della qualità della vita che si può registrare 
in un luogo percepito come più sicuro».

«Parallelamente a questo – interviene Generoso 
Trisciuzzi, Ingegnere di Electronic’s Time Srl – il 
Comune di Bari ha espresso la necessità di dotarsi 
di un sistema TVCC in grado di far fronte a una 
molteplicità di scenari urbani: oltre alla normale 
prevenzione dei crimini, la gestione della viabilità, 
all’abbandono illecito dei rifiuti e di animali 
domestici, la rilevazione delle targhe e di molti altri 
servizi complementari e connessi. L’impianto nel 
suo complesso, è dotato di circa 450 telecamere, 
tra cui 200 telecamere bullet e circa un centinaio 
di telecamere Speed dome, che si andranno ad 
affiancare a quelle già in funzione».
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Un palo di sostegno per tre 
telecamere Panasonic WV-SPV781L, 
true 4K. Sotto, un armadietto 
blindato che comprende un server 
e le apparecchiature studiate per 
replicare un piccolo CED. 

Il sistema e la gestione 
dei contenuti

«In un impianto di videosorveglianza, 
naturalmente, non è soltanto il prodotto a fare 
la differenza: la configurazione, l’integrazione 
e la gestione dei dati costituiscono elementi 
fondamentali. Il punto di partenza del progetto 
del Comune di Bari è stato rinnovare l’esistente 
impianto cittadino di TVCC analogico per 
superare i problemi legati alla qualità delle 
immagini e alla modalità di collegamento verso 
la Sala Operativa della Polizia municipale – ci 
spiega l’ing. Gianluigi Martinelli, AD di OnLiCom 
Srl, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto per 
realizzare l’installazione. Questo nuovo impianto 
si caratterizza per l’elevata risoluzione delle 
immagini: ne consegue che la quantità di dati 
da trasmettere è imponente. Per evitare di 
occupare costantemente una banda elevata 
è stato predisposto un sistema ridondante: 
vengono trasmessi i flussi video alla centrale 
operativa in qualità medio/alta per la visione 
presso la sala operativa e la registrazione degli 
stessi sui server centrali; contestualmente, si 
registra in FULL 4K sui server locati presso i 
punti di visualizzazione garantendo così una 
doppia registrazione/visualizzazione».

«I server - aggiunge Antonio Gallucci – si 
trovano in armadietti blindati sistemati vicino 
ai pali di sostegno delle telecamere: ospitano 
apparecchiature studiate per replicare un 
piccolo CED. In base alle esigenze di area, 
abbiamo predisposto una connettività su fibra 

Gianluigi Martinelli
Amministratore di OnLiCom.

Realizzare un 
impianto TVCC a 

risoluzione 4K in una 
realtà metropolitana 
come Bari è stata una 
grande sfida con cui 
ci siamo confrontati. 

Abbiamo lavorato 
con le istituzioni 

con grande intensità 
e collaborazione 
reciproca, per 

soddisfare le esigenze 
espresse dal Comune 
e dalla cittadinanza, 

realizzando 
il lavoro a tempo 

di record

“

”
ottica (ADSL da 512 kb a 40 Mb) e 
ponti radio HiperLAN (circa 130 fra 
BTS e CPE) per trasmettere in diretta le 
immagini alla sala operativa. In ogni 
caso è sempre possibile recuperare 
i flussi video alla risoluzione nativa, 
conservati nei server all’interno degli 
armadietti. Per quanto riguarda la 
connettività della Sala Operativa, è 
stata posata una linea in fibra ottica 
da 600 Mbps simmetrici, configurando 
una rete privata MPLS con due server 
ridondati e due NAS di archiviazione 
per conservare le registrazioni fino 
a 7 giorni. Tutto il sistema è anche 
accessibile dall’esterno, tramite SIM – in 
dotazione alle forze di polizia – che operano su 
MPLS, una rete privata: con uno smart device 
e un sistema dedicato ci si può connettere alla 
rete privata per vedere da remoto le telecamere, 
oltre a interagire attivamente, trasmettendo in 
streaming alla centrale operativa le immagini 
riprese dalle telecamere integrate negli 
smartphone e/o nei tablet di servizio».

«Stiamo parlando della più grande 
installazione TVCC in 4K d’Italia – commenta 
Gianluigi Martinelli. L’intera infrastruttura di 
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Lo schema a blocchi di due aree

Telecamera Panasonic
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Due contesti interessati 
dall’installazione TVCC: a 

destra, l’uscita di una scuola 
e, a sinistra, una postazione 

collegata via ponte radio 
all’impianto.

Abbiamo dato priorità alla 
qualità totale del sistema, in 
controtendenza all’approccio 

operativo dei nostri competitor. 
La guerra dei prezzi porta alla 

scelta solo di prodotti scadenti, 
con prestazioni mediocri. La 

tecnologia messa in campo da 
Panasonic ha convinto e stupito 

per le sue performance. 
I test sul campo lo hanno 

confermato

Generoso Trisciuzzi
Area Sales Manager e 
Technical Engineer di 
Electronic’s Time.

rete, le interconnessioni tra i server principali e i 
server da palo, le registrazioni, le visualizzazioni 
e le archiviazioni sui dispositivi di storage sono 
gestiti dalla piattaforma VMS Milestone Xprotect 
Corporate ritenuta la più affidabile oggi esistente 
sul mercato. Anche su questo passaggio si sono 
susseguiti molteplici test tra rinomati VMS per 
la scelta del prodotto finale. Dal punto di vista 
operativo tutto viene gestito tramite l’interfaccia 
VMS di Milestone che controlla, registra e 
archivia i filmati alla risoluzione nativa, in 
locale e in remoto, grazie ai sistemi previsti di 
registrazione ridondata».

Tecnologia al servizio 
della collettività

«I lavori, avviati nel luglio del 2016 - prosegue 
il Dott. Martinelli - hanno visto la partecipazione 
di numerosi professionisti, fra i quali spicca 
la figura di Luigi Perfetto della consociata 
ETT ElettroTecnica Tranese, nostra partner 
nell’intera procedura. Luigi Perfetto, attivo sin 
dai primi giorni di cantiere si è occupato della 
coordinazione di tutte le forze in campo e della 
gestione delle molteplici fasi di lavorazione 
(scavi, cavidotti, cablaggi strutturati, ecc.) 

avendo competenza 
specifica in materia. Con 
il G7 Finanze alle porte 

era indispensabile che ogni catena 
dell’ingranaggio funzionasse alla 
perfezione, senza intoppi. Così, ad 
esempio, siamo riusciti a cablare in 
soli 15 giorni, aree delicatissime come 
quelle limitrofe al Castello Svevo, 
patrimonio artistico di inestimabile 
valore. Inoltre, abbiamo predisposto il 
sistema hardware per la sala anticrisi, 
che si interfaccia direttamente con la 
sala della Polizia Municipale». 

«Un progetto che si proietta 
nel suo complesso – conclude il 
Dott. Martinelli – come una vera 
innovazione per qualità e tecnologia 
dei sistemi di videosorveglianza».

«Qualità e tecnologia soprattutto 
al servizio dei cittadini e delle forze 
dell’ordine – puntualizza il Dott. 
Quaranta. È essenziale fornire alla 
polizia un sistema semplice da 
usare. Le sale operative lavorano 
sempre in uno stato di emergenza: è 
fondamentale predisporre ogni cosa 
perché sia intuitiva nell’utilizzo. Anche 
dal lato della cittadinanza siamo 
soddisfatti: pensare che la tecnologia 
possa aiutare a potenziare i livelli 
di sicurezza, garantendo un’efficace 
supervisione delle aree urbane è un 
obiettivo ambizioso di cui siamo 
davvero orgogliosi».
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CASE HISTORY The Nicolaus Hotel, Bari

Sala plenaria: videoproiezione su 
tre schermi, telecamere PTZ e sala regia

Il centro congressi di The Nicolaus Hotel a Bari è stato rinnovato 
con videoproiettori NEC, telecamere Lumens e schermi Ligra.  

I segnali sono gestiti in HDBaseT con extender CYP.

 Collegato con il centro, la stazione e 
l’aeroporto, The Nicolaus Hotel è un albergo a 4 
stelle nella città di Bari. La struttura si articola su 
14 piani con 174 camere, 3 ristoranti e un’area 
benessere: The Nicolaus Hotel è la scelta ideale 
per un soggiorno all’insegna del comfort, con 1 
piscina interna. È importante anche la struttura 
convegnistica, dedicata agli eventi business, 
composta da 14 sale con capacità ricettiva 
pari a 1.200 persone: per garantire un servizio 
completo che risponda alle esigenze di una 
clientela di professionisti, The Nicolaus Hotel si 
è dotato di una tecnologia integrata, wireless e 
cablata, per l’accesso internet ad alta velocità 
con fibra ottica in tutta la struttura. 

Oggi, l’esigenza delle aziende che organizzano 
eventi dedicati alla propria clientela si è 
profondamente trasformata; sono richieste 
attrezzature scenografiche di grande impatto, 
schermi di proiezione importanti, immediatezza 
nel visualizzare non soltanto i contenuti dei 

relatori ma anche loro stessi e le persone presenti 
in sala che partecipano alla sessione Domande & 
Risposte.

Per queste necessità la tecnologia negli 
ultimi cinque anni ha fatto passi da gigante 
nello sviluppare prodotti prima utilizzati (per 
ragioni di costo) soltanto negli studi televisivi. 
La figura professionale più critica, in questi casi, 
è proprio quella del system integrator, che deve 
selezionare i prodotti adeguati, offerti dalle 
varie marche, per comporre la giusta soluzione, 
evitando di replicare configurazioni analoghe 
in contesti diversi, perché l’obiettivo da sempre 
nell’installazione AV professionale riferisce alla 
filosofia del ‘su misura’.

La sala plenaria del centro congressi MICE, 
così si chiama la struttura convegnistica di The 
Nicolaus Hotel, è stata di recente ristrutturata 
nella dotazione tecnologica Audio/Video: 
sono stati installati tre videoproiettori NEC 
(PA803U a proiezione frontale e due U321H a 
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retroproiezione), tre telecamere Lumens VCG30 
di tipo PTZ, cablate in un impianto con extender 
CYP PU515PL HDBaseT. Una soluzione che ha 
permesso di abbinare eleganza e semplicità, 
sia in ottica di gestione degli spazi – ampia 
modularità delle sale – sia di gestione dei 
contenuti a livello centralizzato – grazie ad una 
sala regia di controllo completa di matrice video 
Seada SW2008 4x4, espandibile.

Un risultato frutto della collaborazione avviata 
tra i protagonisti dell’installazione – Claudio Di 
Pinto, sales account di Ligra, Nicola Iannone, 
titolare della società installatrice Diemmebi 
Italia e Simona Sebastiani, responsabile Eventi e 
Conferenze dell’Hotel. 

Abbiamo intervistato i protagonisti per 
conoscere dettagli e sfumature degli obiettivi 
espressi dalla committenza, per comprendere 
come il progetto ha preso forma nel corso dei 
lavori.

Adeguarsi alle esigenze
«La nostra struttura è predisposta per 

accogliere una clientela molto eterogenea – 
ci spiega Simona Sebastiani. Tuttavia, quella 
che compone lo zoccolo duro è rappresentata 
da una tipologia business molto interessata 
agli spazi e alla struttura congressuale. Il 
nostro Hotel è dotato di due macro aree 
per assolvere a questa richiesta: al secondo 
piano sono disponibili sei sale per eventi più 
raccolti mentre al piano -1 abbiamo otto sale 
modulari e versatili, adeguate per organizzare 

grandi eventi, una sala plenaria da mille posti 
con altezza massima di sei metri e un’area 
espositiva indipendente di oltre 350 mq. 
In un’ottica di rinnovamento tecnologico 
abbiamo deciso di avviare dei lavori di 
ristrutturazione delle sale, per rispondere 
in maniera più adeguata alle richieste della 
nostra clientela. Quest’azione è avvenuta 
grazie alla spinta del nuovo organo direttivo. 
Per tali motivi si è deciso di predisporre un 
nuovo progetto che ridisegnasse il centro 
congressi. I lavori hanno coinvolto tutte le 
sale: in particolare l’intervento più massiccio 
ha riguardato le 8 sale per grandi eventi, 
tramite la configurazione di un nuovo impianto 
di distribuzione del segnale e l’installazione 
di videoproiettori, monitor e telecamere. 
L’obiettivo è stato studiato per rendere più 
appetibile la nostra struttura. Al contempo 
non volevamo stravolgere troppo l’assetto 
originario vincente: per questo abbiamo scelto 
una tecnologia non invasiva, che si integrasse 
il più possibile con i nostri spazi».

Simona 
Sebastiani
Conference & Events Manager 
di The Nicolaus Hotel

È molto importante 
per la nostra clientela 
business poter contare 
su una sala conferenza 
attrezzata e funzionale 

dal punto di vista 
tecnologico. Un valore 

aggiunto che apprezzano 
e che ha portato risalto 

all’intera struttura

“

”

The Nicolaus Hotel è un hotel a 4 stelle: 14 piani 
per 174 camere, tre ristoranti e un’area benessere.
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CASE HISTORY The Nicolaus Hotel, Bari

La configurazione di impianto
«Per garantire questo risultato – 

approfondisce Nicola Iannone – abbiamo 
studiato diverse soluzioni. Dovevamo 
conservare innanzitutto l’aspetto modulare 
e versatile delle sale: infatti queste possono 
essere unite o separate da pareti mobili. 
Inoltre, abbiamo ragionato anche per 
realizzare un impianto che potesse permettere 
diverse soluzioni per quanto concerne la 
distribuzione di segnali audio e video. Per 
fare tutto ciò abbiamo puntato sull’HDBaseT, 
una tecnologia che estende la lunghezza 
delle tratte di collegamento HDMI, AV e dati, 
senza introdurre alcuna compressione dei 
segnali. Il primo passo è stato l’installazione 
di un videoproiettore NEC PA803U DLP 
con ricevitore HDBaseT integrato, per la 
proiezione frontale su schermo 8x4 metri. 

Per il fissaggio abbiamo sfruttato il contro 
soffitto, utilizzando una staffa quasi invisibile 
agli occhi dei partecipanti al convegno. 
Quindi abbiamo valutato la possibilità di 
installare due videowall laterali allo schermo 
centrale, per proiezioni complementari, 
capaci di sviluppare una scenografia ancora 
più attraente. Ipotesi che è stata sostituita 
con la collocazione di due videoproiettori ad 
ottica corta NEC U321H installati dietro le 
quinte per lavorare in retroproiezione. Questa 
soluzione ci ha dato la possibilità di rispettare 
il budget a disposizione, riducendo i costi. 

Panoramica della sala 
convegni; nei particolari 
il proiettore NEC PA803U, la 
camera PTZ Lumens VCG30 e, 
qui a destra, il suo controller.

Nicola 
Iannone
Titolare, Diemmebi Italia

Abbiamo assemblato 
un gran varietà di 

dispositivi, armonizzati 
in un unico grande 

progetto. Le tecnologie 
all’avanguardia e un 

lavoro di squadra 
condiviso hanno reso 

possibile questa visione 
d’insieme

“

”
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Schema a blocchi dell’impianto

Successivamente abbiamo provveduto ad 
aggiungere tre telecamere Lumens VCG30, di 
tipo PTZ: sono gestite dal joystick controller 
VSK20 presente in sala regia, collegato alle 
telecamere da un cavo di rete. Mentre sullo 
schermo centrale sono visualizzati i contenuti 
multimediali provenienti da un PC, gli schermi 
laterali vengono adoperati per visualizzare 
le riprese che le telecamere effettuano sulle 
zone palco, platea e podio. Ad esclusione 
del videoproiettore frontale – collegato 

tramite cavo Cat6 in HDBaseT – tutti gli altri 
device sono gestiti da una matrice modulare 
Seada, collegati fra loro con extender CYP 
PU-515PL. La matrice video Seada SW2008 
4x4 ha due moduli esterni, una scheda con 
quattro ingressi HDMI e una con quattro 
uscite HDMI. I quattro ingressi sono dedicati 
ai segnali provenienti dalle tre telecamere e 
ad un PC. Tre uscite, invece, sono destinate 
ai videoproiettori con la quarta riservata allo 
splitter HDMI 1x4, posizionato sotto il tavolo 
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CASE HISTORY The Nicolaus Hotel, Bari

Claudio 
Di Pinto
Sales account, Ligra

Ligra vuole proporsi 
come problem solver 
e system integrator 

della distribuzione. La 
configurazione di impianto 
di questo importante hotel 
è stato un esempio preciso 

della nostra filosofia 
d’intervento

“

”dei relatori. Con questo dispositivo siamo stati 
in grado di raggiungere e collegare anche tre 
monitor BenQ GW2270H da 22’’ che abbiamo 
posizionato sul tavolo dei relatori. La matrice è 
stata pensata per essere espansa con ulteriori 
schede, per garantire la massima flessibilità in 
un’ottica di futuro potenziamento dell’impianto. 
Il controllo della matrice può essere gestito 
comodamente da remoto – tramite PC e/o iPad. 
Per completare la configurazione, abbiamo 
previsto anche un elemento di Digital Signage: 
il totem Swedx Lamina-58-4K, da 58” di color 
bianco. È stato montato all’ingresso delle 
sale del centro congressi MICE: sullo schermo 
vengono riportati i palinsesti degli eventi e 
l’intera programmazione. Uno strumento utile 
per raccogliere in un’unica schermata tutte le 
informazioni relative agli eventi in programma».

System Integrator 
della distribuzione

«Confrontandoci con la committenza 
abbiamo selezionato una gamma di prodotti 
diversi per garantire la soluzione più efficace 
e offrire il miglior rapporto qualità prezzo 
possibile – commenta Claudio Di Pinto. In tal 
senso Ligra si è da sempre proposta come 
il system integrator della distribuzione, per 
elaborare soluzioni ad hoc composte da 
prodotti di diverse marche. Tra i benefici 
offerti dalla scelta di una tale dotazione 
tecnologica, fondamentale è stato il modo in 
cui si è deciso di integrare i vari dispositivi 
tra loro. L’utilizzo del protocollo HDBaseT 
per la distribuzione del segnale, poi, ha 
costituito sicuramente un valore aggiunto 
all’installazione. Grazie agli extender è stato 
possibile neutralizzare il problema della 
lunghezza di tratta. Infatti, per oltre 70 
metri il segnale mantiene la sua stabilità 
senza alcun problema. Il punto di forza 
della tecnologia HDBaseT è la possibilità 
di veicolare non solo il segnale AV non 
compresso ma anche la connettività internet, 
USB 2.0 e l’alimentazione fino a 100 W di 
potenza. Grazie ad un impianto basato su 
questo protocollo è possibile gestire i vari 
flussi video in modo flessibile e andare a 
comporre sugli schermi le immagini riprese 

L’area dove sono 
stati installati i 
due NEC U321H, 
in retroproiezione 
sugli schermi 
laterali. Nel 
particolare uno 
dei due proiettori.
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Si ringraziano per la collaborazione:

The Nicolaus Hotel, Bari
www.thenicolaushotel.com

Diemmebi Italia Srl
www.dmbitalia.com

Ligra Srl
www.ligra.it

I dispositivi utilizzati
 
 Q.tà  PRODOTTO
 1  Matrice Seada SW2000-2U SW2000 
 9  CYP PU-515 TX (extender HDBaseT) 
 6  CYP PU-515 RX (extender HDBaseT) 
 1  Lumens VS-K20: controller camera  
 3  Lumens VC-G30 camera PTZ-15x 
 1  NEC PA803U, videoproiettore 
 1  NEC NP41ZL, ottica
 2  NEC U321H, videoproiettore 
 2  Schermo 073539 Ligra
 1  Swedx SWL-58K8, totem da 58”
 1  CYP QU-14S, splitter
 3  BenQ, monitor da 17” 
 2  Teli per retroproiezione Ligra 3x1,69

La sala plenaria 
del The Nicolaus 
Hotel con 
capienza di mille 
posti e altezza 
massima di sei 
metri.

dalle telecamere e i contenuti multimediali. 
Dalla sala regia si possono gestire i flussi 
audio e video, registrarli su una SD Card e/o 
mandarli in streaming. La possibilità, poi, 
di poter contare su una matrice espandibile 
integrata con moduli esterni ci ha permesso 
di poter ragionare anche in un’ottica di lungo 
periodo, per futuri interventi e sviluppi del 
sistema».

Un lavoro di squadra
«La maggior parte della nostra clientela 

proviene da settori specifici: medicale, 
informatico, telecomunicazioni, estetica – 
conclude Simona Sebastiani. Le nostre sale 
congressi vengono richieste per svolgere 
congressi nazionali e internazionali dove è 
essenziale fornire una qualità impeccabile. 
In particolare, la dotazione tecnologica dei 
videoproiettori ci ha consentito di poter far 
affidamento su una qualità accurata delle 
immagini, anche dal punto di vista dei colori. 
In settori come quello medico ed estetico, nei 
quali la risoluzione e il rapporto di contrasto 
delle immagini gioca un ruolo fondamentale, 
tali caratteristiche sono sempre molto gradite. 
Abbiamo apprezzato anche il rapporto 
collaborativo instaurato con Ligra e Diemmebi, 
in ogni fase dell’installazione, devo proprio dire 
che sono dei veri professionisti».
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CASE HISTORY Villa Residenziale, Taranto

Tecnologia in casa, 
senza traccia alcuna

Un progetto residenziale che evidenzia al meglio come design e 
tecnologia possano viaggiare all’unisono. Tanti impianti, nessun 

dispositivo a vista, tutto sotto il diretto controllo del processore RTI XP8s, 
gestito da un unico telecomando RTI T2X o da iPad. 

 Nel varcare la soglia della Residenza 
Valentini, ci si accorge subito di entrare in 
un ambiente in cui nulla è stato lasciato al 
caso. L’attenzione per l’estetica è evidente, 
il design curato lascia trasparire un notevole 
gusto moderno, ogni pezzo dell’arredamento 
si mostra nella sua eleganza. E non è tutto, 
una volta entrati nella zona living, tre 
immense vetrate offrono agli occhi una 
vista impareggiabile sul Golfo di Taranto, 
con di fronte l’Isola di San Pietro. Seduti 
comodamente sul divano di casa, sembra quasi 
di poter dominare il mare e i suoi colori. 

E la tecnologia? Apparentemente nessuna 
traccia, non un cavo a vista d’occhio, non 
una presa di corrente, non un altoparlante né 

tantomeno un televisore. Ed è proprio quello 
il bello, riuscire a scoprire pezzo dopo pezzo 
tutti i posti dove si celano sapientemente i 
dispositivi previsti per questa installazione. Il 
tutto frutto dell’idea progettuale, dal punto 
di vista architettonico, di uno degli architetti 
di maggiore spicco a livello internazionale, 
Antonio Iraci, e dello sviluppo di tutti gli 
impianti tecnologici da parte dell’Ing. 
Giuseppe Forte, Project & Manager Engineer di 
FOS Domotica di Salerno, azienda specializzata 
nella realizzazione di soluzioni e progetti 
per abitazioni, hotel & spa, imbarcazioni, 
strutture turistiche e ricreative (cinema, teatri, 
auditorium), sale convegni, ecc. 

Ed è proprio l’Ing. Giuseppe Forte che ci 
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ha permesso di visitare questa ammirevole 
residenza, accompagnandoci passo dopo passo 
nella descrizione degli impianti tecnologici 
della casa.

 

Gli ambienti 
della residenza 

Disposta su circa 300 mq di piano, appena 
entrati in casa ci si ritrova in un ambiente 
elegante, una sorta di hall d’entrata corredata 
da luci a led che ne ripercorrono il perimetro sia 
del pavimento che del soffitto, con una parete 
frontale luminosa, completamente bianca. Le 
zone che abbiamo ripercorso, maggiormente 
interessate da installazioni tecnologiche, 
sostanzialmente sono 6:  
- Living, 
- Sala da pranzo
- Cucina
- Camera principale (genitori)
- Bagno padronale
- Cameretta (figlio)

Tecnologia a parte, in ogni ambiente della 
Residenza Valentini, la cosa che stupisce di più 
è la quantità di luce naturale presente nella 
casa, soprattutto nella zona living che mostra 
l’affaccio sul mare mozzafiato, anch’essa a 
tinte completamente bianche pronte a variare 
colore a seconda delle luci naturali della 
giornata, dall’alba al tramonto. Quello della 
giusta combinazione di luce è un tema molto 
caro all’Architetto Antonio Iraci, è uno dei 
fattori che maggiormente caratterizzano le sue 
ideazioni. Per una villa concepita con questi 
parametri, si capisce bene che va rispettato 

La Residenza Valentini 
è un esempio perfetto 
d’integrazione tra 
idee progettuali: 
architettura, 
tecnologia e natura. 
Uno scorcio della 
vista dalla sala living.

All’interno della residenza, nessun dispositivo è a vista. È bastato un solo touch 
sull’iPad per attivare casse audio, telo di proiezione, discensore e videoproiettore. 

un certo equilibrio d’insieme e che qualsiasi 
impianto, per quanto complesso e articolato, 
debba essere concepito in modo poco, o per 
nulla, invasivo. Pertanto, prima di integrare i 
vari dispositivi, a monte, è stato fondamentale 
integrare le idee progettuali dei professionisti 
chiamati in causa per l’occasione. Volgiamo 
l’attenzione, dunque, agli aspetti 
tecnologici, per vedere da vicino 
di quali impianti si è dotata 
questa residenza.

A soffitto, installati 
videoproiettore  e 
altoparlanti.
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CASE HISTORY Villa Residenziale, Taranto

L’impianto video
«Partendo dagli impianti maggiormente 

richiesti in una casa, quelli audio video, questa 
residenza prevede la possibilità di poter vedere 
contenuti video in ogni ambiente della casa 
e, allo stesso tempo, ascoltare l’audio in ogni 
luogo dell’abitazione – ci spiega l’Ing. Giuseppe 
Forte. In ogni ambiente è stato predisposto 
un televisore installato fil di muro che gode 
di una doppia funzionalità: funge ovviamente 
da tv quando è acceso, mentre si propone 
come specchio una volta spento. Pertanto, che 
ci si trovi in sala, o in cucina, in camera da 

letto o addirittura in bagno, è possibile fruire 
di contenuti video. Non solo, oltre al digitale 
terrestre, essendo tre le persone ad abitare la 
casa, sono stati predisposti altrettanti decoder 
Sky, in modo tale che ognuna di esse possa 
decidere autonomamente di seguire il proprio 
programma preferito, senza dover dipendere da 
nessun altro. In più, nella zona living, che a tutti 
gli effetti risulta essere l’ambiente più ampio 
della casa, è stato installato un videoproiettore 
JVC DLA-X7 predisposto su un discensore 
motorizzato Screenint, per la proiezione 
di contenuti video su un telo motorizzato 
tensionato. Il controllo dei dispositivi audio 
video, ovviamente, è centralizzato, così come 
quello degli altri impianti: illuminazione, 
tapparelle, climatizzazione, antifurto e 
videocamere. I cavi utilizzati per la distribuzione 
del video sono tutti di categoria 6 – ci dice 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».

Telecomando RTI T2x
Se da una parte la centralina avanzata di controllo RTI XP-8S 

rappresenta il cuore dell’impianto, al telecomandoT2x, sempre 
a marchio RTI, è affidata la gestione rapida e in poche mosse di 
tutti gli impianti. 

Il T2x rappresenta la quinta generazione della rinomata 
serie di telecomandi universali T2. Una gamma completa di 
pulsanti fisici fornisce un rapido e intuitivo controllo, mentre 
l’interfaccia presente sul touchscreen da 2,8” può essere creata 
su misura per una gestione completa di tutti i dispositivi. Le 
sue caratteristiche principali sono: 
– Doppia trasmissione RF da 433MHz e 2.4GHz (tramite la 

tecnologia Zigbee®). 
– Wireless Ethernet da 802.11b/g. 
– Controllo Bidirezionale utilizzando 

2.4GHz (Zigbee®) e i componenti RTI. 
– Sensori di movimento ed 

accelerometro integrati per la 
riattivazione immediata. 

– Trasmissione tramite IR e RF (o 
entrambi - in una singola pressione di 
un bottone!). 

– Frequenza di trasmissione IR 
incredibilmente ampia. 

– Autonomia e tempi di ricarica 
notevolmente migliorati 

– Aggiornamento remoto wireless. 
– Più sottile, più elegante e più 

economico. 
– 47 pulsanti programmabili. 
– Tasto cursore per una navigazione 

semplice a scorrimento. 
– Completamente personalizzabile e 

programmabile. 
– La memoria flash non volatile 

memorizza la configurazione di 
sistema anche quando l’alimentazione 
non è presente.

Il rack 
contenente 
i dispositivi 

di controllo e 
gestione degli 

impianti. È stato 
posizionato 

nella zona living, 
in un armadio 

perfettamente in 
armonia con il 

design della sala.
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Schema a blocchi dell’impianto
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Dalla matrice MCA-C5 

AT-PRO2HD88M 

Switch LAN 

Rack e predisposizione 
di controllo

Dopo una visita complessiva agli ambienti 
della casa, insieme all’Ing. Forte siamo andati 
a scoprire il nucleo gestionale di tutti gli 
impianti, posizionandoci proprio davanti al 
cuore di tutti i sistemi concepiti in questa 
installazione: il rack. Prima di addentrarci in 
quelli che sono i dispositivi contenuti nelle 
varie scansie, una nota di merito, ancora una 
volta va all’Architetto Iraci: pensare, infatti, di 
predisporre il posizionamento di un rack nel 
bel mezzo di una zona living, apparentemente 
può apparire come pura stranezza. Solitamente, 
questi “scaffali” pieni di dispositivi sono piazzati 
in disparte, in stanze appositamente concepite 
e denominate come sale tecniche, lontano dagli 

occhi di qualsiasi visitatore. Invece no, in questo 
caso, rivestivo con materiale che rimane in 
perfetta armonia con l’ambiente circostante, il 
rack appare come un mobile d’arredo dal design 

Tutto è gestibile con 
un solo telecomando, 
dall’impianto audio video 
al clima, illuminazione, 
tapparelle, ecc.
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CASE HISTORY Villa Residenziale, Taranto

Un solo processore per tutti gli impianti: 
la centralina avanzata RTI XP-8S

Come per tante installazioni di successo, riportate 
sulle pagine di Sistemi Integrati, anche in questo caso la 
totalità degli impianti della villa residenziale è a carico 
della centralina avanzata di controllo RTI XP-8S. Un 
dispositivo distribuito sul territorio nazionale da Comm-
Tec Italia, al quale confluiscono tutti i segnali. È dotato 
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.

Middle Atlantic, che agevolava perfettamente 
l’idea di posizionare in quel modo e in 
quell’ambiente questo tipo di struttura 
installativa. Dotato di opportune ventole per il 
raffreddamento di tutti i dispositivi, nonché di 
un controllo termostatico della temperatura, 
nel rack sono stati posizionati i decoder Sky HD 
e 2 decoder MySky HD che, come accennato, 
vanno ad assecondare indistintamente le 
esigenze di ciascuno dei tre componenti 
familiari. L’instradamento dei flussi video 
è stato affidato ad una matrice HDBaseT, 
dotata di 8 ingressi e 8 uscite, che presenta in 
ingresso 5 sorgenti (3 decoder Sky, 1 Apple Tv 
e il Blueray) e in uscita ben 5 televisori e un 
videoproiettore. Per la gestione esclusiva della 
parte audio è stata predisposta una matrice 
8x8 e un sintoamplificatore impiegato solo per 
la zona living». 

A governare tutti i dispositivi appena citati, 
la centralina avanzata di controllo RTI XP-8S, 
distribuita da Comm-Tec Italia, che rappresenta 
il cervello di questa installazione e alla quale 

confluiscono tutti i 
segnali. Infine, alle parti 
estreme del rack, in alto 
e in basso, c’è spazio pure 
per uno switch ethernet 
che gestisce tutta la rete 
di casa e un subwoofer 
a completamento 
dell’impianto audio di 
questa sala. Nonostante 
la messa in funzione 
contemporanea di tutti 
i dispositivi, ventole 
comprese, dal mobile 
non viene prodotto alcun 
rumore.

Nella sala 
da pranzo il 
televisore è 
affiancato a fil di 
muro adiacente 
all’acquario di 
casa. Quando 
è spento, 
formano un 
unico specchio 
senza lasciare 
alcuna traccia 
tecnologica.

raffinato. Andiamo a scoprirne nel dettaglio, 
seguendo la descrizione dell’Ing. Giuseppe 
Forte: «Partendo proprio dalla scelta del rack, 
ho trovato ideale optare per un rack estraibile 

Oltre al 
telecomando, la 

gestione della 
casa è possibile 

anche tramite iPad, 
con interfacce 

funzionali e 
semplici da capire.
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I dispositivi utilizzati
 
1 Processore RTI XP-8s
1 Matrice HDMI-HDBaseT
1 Matrice audio
2 Decoder MySkyHD
1 Decoder SkyHD
8 Ricevitori HDBaseT-HDMI
1 Sintoamplificatore
1 Videoproiettore
2 Diffusori KEF Ci200.3QT
5 Diffusori KEF Ci3-80QT
1 Subwoofer
8 Diffusori inwall
1 Apple TV 3
1 Interfaccia CoolmasterNet verso Daikin VRF
1 Discensore motorizzato
1 Telo motorizzato tensionato
1 Driver RTI-Bticino MyHome

Diffusione audio
Anche per l’audio, è stato fatto un lavoro 

capillare di posizionamento di altoparlanti, a 
copertura di tutta la casa, con la possibilità di 
diffusione sonora globale o ripartita per zone. 
Ce ne parla sempre l’Ing. Giuseppe Forte: «Per 
consentire la diffusione dell’audio in tutta la 
casa tramite i diffusori a soffitto, anche del 
digitale terrestre, ho convogliato l’audio di 
ritorno di ogni tv e verso la matrice. Pertanto, 
qualsiasi sorgente passa dalla matrice 
video, arriva alla tv di riferimento e da qui, 
successivamente, torna alla matrice audio, per 
essere poi dirottata alle casse audio della zona 
interessata, oppure in tutta la casa a seconda 
delle esigenze. In questo modo, volendo, sono 
in grado di ascoltare l’audio in ogni ambiente 
tramite diffusori a soffitto. Per l’audio sono stati 
utilizzati cavi ignifughi, twistati e schermati, 
al fine di rispettare determinate condizioni di 
sicurezza e permettere ai flussi audio (e video) 
di non subire alcun tipo di interferenza durante 
tutto l’instradamento».

Controllo completo tramite
iPad o telecomando RTI

Come accennato in apertura, in condizioni 
normali la casa non presenta alcun accenno 
alla tecnologia di sui è dotata. Come una 
vera propria esplosione di dispositivi, l’Ing. 
Giuseppe Forte, tramite un semplice tocco sul 
telecomando RTI T2x, nell’arco di pochi secondi ha dato il comando che ha fatto abbassare, quasi facendoli 

spuntare dal nulla, i diffusori a soffitto, il videoproiettore, il telo 
di proiezione motorizzato, facendo oscurare l’ambiente con la 
chiusura delle tende. Semplice, gli è bastato selezionare con un 
dito sul telecomando lo scenario già impostato e in men che non 
si dica si era già pronti per guardare un film nella zona living. La 
medesima prova, con uno scenario diverso, è stata fatta tramite 
iPad: pochi tocchi sul display per verificare il funzionamento e 
la perfetta gestione degli impianti, tramite device mobile: dai 
diffusori audio ai terminali video, passando per il clima, le luci, le 
tapparelle, le motorizzazioni, ecc. 

«Nello specifico – ci spiega l’Ing. Giuseppe Forte – ho affidato 
a B-Ticino il controllo di luci, tapparelle, antifurto e videocamere, 
mentre a Dikin ho affidato il clima tramite interfaccia 
CoolMasterNet. Ma per 
governare il tutto, mi è 
bastato far affluire la totalità 
degli impianti alla centralina 
RTI XP-8s e settare da una 
parte il telecomando RTI T2x 
e dall’altra gli iPad, per una 
gestione rapida e semplice 
delle cose».

L’ingresso della residenza è 
caratterizzata da un gioco di luci con 
scenari selezionabili a piacimento.

Come per altri ambienti, 
anche nel bagno padronale 
sono stati installati del 
televisori “a specchio”.
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CASE HISTORY GfK Italia, Milano

Video focus group
in streaming, da remoto

Un impianto TV a circuito chiuso di qualità broadcast per monitorare le 
attività di marketing organizzate nella nuova sede, in otto ambienti 

diversi: in totale, sono state installate 27 telecamere Panasonic.

 Monitorare, osservare, controllare: 
ma non solo! La tecnologia TV a Circuito 
Chiuso (TVCC) viene abitualmente pensata 
e utilizzata per esigenze di sicurezza e 
sorveglianza. L’installazione di un sistema 
di videosorveglianza è così diventato di 
uso comune laddove si voglia garantire un 
controllo puntuale, per prevenire una serie di 
atti illeciti. 

Tuttavia, le applicazioni che non limitano la 
TVCC alla sola security sono in crescita: dagli 
studi televisivi agli eventi live, dalle riprese 
sportive ai corsi di formazione e alle sessioni di 
marketing, i contesti e gli ambiti sono sempre 
più numerosi. Il merito di questa evoluzione 
va ricercato nella disponibilità di telecamere 
camere a ottica fissa e PTZ di elevata qualità, 

di livello broadcast. Questa Case History 
rappresenta un esempio eloquente: la nuova 
sede di GfK Italia a Milano in via Tortona 
(distretto di moda e design), comprende una 
dotazione tecnologica di prim’ordine nella 
quale è stato previsto anche un sistema di 
ripresa video, completo di storage e streaming, 
per monitorare lo svolgimento di focus group. 
Le camere scelte sono di Panasonic; in totale 
sono 27 di cui 7 HE-40, di tipo PTZ e 20 
modello HE-2EJ.

Un’esigenza precisa
GfK Italia è un’azienda leader nel settore 

delle ricerche sociali e di mercato, in grado 
di offrire informazioni a 360° sui mercati e 

Arianna Palano – Il Prisma
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sui consumatori. GFK Italia realizza ricerche 
qualitative, quantitative e integrate, che 
comprendono tra le altre cose l’analisi di 
conoscenze, atteggiamenti, comportamenti, 
cambiamenti sociali, brand image e brand 
equity.

«Per il nostro business – ci spiega Carlo 
Bigliazzi, IT Manager di GfK – è fondamentale 
poter contare su una tecnologia che ci 
consenta di monitorare con puntualità le 
indagini e le interviste che svolgiamo, per 
recuperare le informazioni da trasmettere 
ai nostri clienti. In particolare, 
l’esigenza di creare un sistema di 
riprese video di qualità Broadcast è 
nato dalla necessità di organizzare 
al meglio i focus group, gruppi 
tematici di discussione nei quali 
si indaga un particolare tema. 
Infatti, sempre più spesso si rivela 
decisivo il carattere di osservazione 
esterna per andare a snidare tutti 
gli atteggiamenti, verbali e di 
body language, che i partecipanti 
mettono in scena, per comprendere 
in modo puntuale lo stato d’animo 
espresso e il comportamento 
agito dai singoli partecipanti 
del gruppo. Coerentemente 
con questo aspetto, avevamo 
bisogno di un impianto 
AV poco invasivo, per non 
compromettere la naturalezza 
della discussione e il layout 
dei nostri ambienti. Da ultimo, 
ma non meno importante, fornire 
anche un servizio AV visualizzabile 
da remoto, affinché il cliente non sia 
costretto ad essere fisicamente in sede. 
Abbiamo la possibilità di garantire streaming 
a qualità diverse, per soddisfare le richieste 
dei nostri clienti così come la registrazione 
dell’evento».

Spazi, organizzazione 
e scelta

«La prima cosa da fare in un progetto 
come quello realizzato per GfK Italia – 
interviene Andrea Orbani, titolare della 
società Audio & Light System Srl, azienda 
che ha progettato e installato il sistema in 
questione – è capire l’esigenza e l’area che 

A lato della finestra a vetrate sono riconoscibili 
il microfono sospeso e la camera AW-HE40.

Carlo Bigliazzi
IT Manager, GfK Italia Quando la tecnologia 

soddisfa i bisogni allora 
viene riconosciuta la sua 

utilità. Questa installazione 
è un esempio eloquente: il 
sistema è molto apprezzato 

sia da noi che dai nostri 
clienti, la qualità video 
è ineccepibile. È stato 
concepito talmente 

flessibile da poter affrontare 
adeguamenti ed evoluzioni a 

prova di futuro

“

”
Chiara Gallina
Marketing e 
Communication Executive

si deve coprire. Nel complesso, abbiamo 
lavorato su 8 sale: ognuna riproduce un 
ambiente di varia natura, residenziale o 
business – finalizzato alla creazione di un 
contesto che possa immergere e coinvolgere 
il più possibile i partecipanti impegnati nella 
discussione. Appunto, per non contaminare lo 
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CASE HISTORY GfK Italia, Milano

La sede di GfK Italia a 
Milano, in via Tortona.

spazio, abbiamo scelto di installare 
dispositivi audio e video non invasivi, 
che potessero camuffarsi al meglio 
con l’ambiente. In particolare, 
abbiamo installato 27 telecamere 
da interno in alta risoluzione, fra 
modelli a ottica fissa e PTZ. Nello 
specifico nelle sei sale più piccole 
sono state installate tre telecamere; 
nelle sale di superficie più estesa 
abbiamo collocato rispettivamente 4 
e 5 telecamere. La scelta dei modelli è 

ricaduta su Panasonic: 20 telecamere integrate 
AW-HE2 e 7 telecamere PTZ AW-HE40S; 
sono una costante nei nostri progetti: alla 
qualità superiore e alla facilità d‘integrazione 
aggiungerei anche il servizio post-vendita 
impeccabile. Per la registrazione audio abbiamo 
optato su microfoni di design, composti 
da array a tecnologia beamforming, che si 
orientano automaticamente verso chi sta 
parlando. In ogni sala poi sono stati installati 
diffusori Bose per garantire un’intelligibilità del 
parlato assoluta».

«Teniamo presente – commenta Carlo 
Bigliazzi – che ogni stanza ha una dimensione 
media 40 metri quadri. Per avere una visuale 
efficace in ogni punto è stato sufficiente 
collocare una telecamera in un angolo per 
riprendere anche i particolari minuscoli. In 
questo la qualità video delle telecamere 
Panasonic ha consentito di poter contare su 
una precisione di dettaglio facciale notevole, 
un’elevata reazione alle sorgenti di luce e a 
una profondità di campo elevata».

Flessibilità tecnica 
e architettonica

«L’intera struttura architettonica – prosegue 
Andrea Orbani – permette un’eccellente 
flessibilità di utilizzo e composizione: in 
particolare, 3 sale possono essere unite tra 
loro. Questo ci ha permesso di studiare un 
impianto che si potesse adattare a questa 
mobilità, per combinare la gestione video e 
audio secondo l’esigenza del momento. Perciò, 
da ogni sala si possono vedere e ascoltare 
le altre, tramite videoproiettori e diffusori; 
qualora la situazione lo richiedesse, è possibile 
ascoltare con le cuffie l’audio tradotto in 
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Schema a blocchi 
dell’impianto
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CASE HISTORY GfK Italia, Milano

Flessibilità operativa
Le telecamere Panasonic utilizzate in questo impianto 

appartengono ad una generazione tecnologicamente avanzata, 
concepita per realizzare sistemi di qualità evoluta, di livello 
broadcast. Ad esempio, la telecamera PTZ AW-HE40S possiede 
uno zoom ottico 30x, modalità HDR, compatibilità PoE+, 
encoder IP integrato, uscite video HD-SDI e HDMI. 

Il modello AW-HE2, invece, si distingue per dimensioni molto 
compatte del corpo, un’ottica grandangolare con campo di 96° 
e funzioni elettroniche di Pan, Tilt e Zoom. La risoluzione, in 
entrambi i casi, è di 1080p60.

Una delle più estese focusroom di GfK Italia: nel tondo il particolare della telecamera AW-HE40.
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diverse lingue. Quindi, si può passare con 
estrema facilità dall’ipotesi più semplice, che 
contempla un singolo segnale AV, ad una 
più complessa per trasmettere un segnale 
video e due segnali audio in lingue diverse. 
La configurazione dei segnali AV consente di 
scegliere fra diverse ipotesi: visione in loco, 
trasmissione in streaming e registrazione».

Configurazione dell’impianto
«Per garantire la migliore flessibilità – 

prosegue Andrea Orbani – abbiamo scelto di 
collegare in HD-SDI tutte le telecamere: le PTZ 
AW-HD40S hanno l’uscita SDI nativa mentre 
le AW-HD2E utilizzano un convertitore  HDMI-
SDI-HD; il resto dei segnali viaggia su Cat6 
utilizzando il DM Crestron. Infine, le telecamere 
PTZ sfruttano la presa di rete per l’alimentazione 
PoE e per il controllo e il posizionamento. 
Anche i cavi coassiali dei collegamenti HD-SDI 
confluiscono nella matrice AV che garantisce 
la programmazione e la distribuzione dei flussi 
video funzionali ai vari utilizzi. Tutti i segnali 
raggiungono l’armadio rack di piano dove 
vengono memorizzati in server dedicati; a 
seconda delle richiede dei vari clienti, nel caso 
di trasmissione in streaming il segnale AV viene 

trasformato in IP da encoder 
Matrox. La registrazione 

viene realizzata sempre 

alla massima qualità disponibile e archiviata su 
server dedicati: potendo gestire il bitrate siamo 
in grado di regolare la qualità della trasmissione 
in funzione dell’esigenze del cliente e della 
banda che ha a disposizione. La rete del sistema 
è di livello 10 G, predisposta a gestire flussi 
streaming molto importanti».
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Alcuni particolari 
dell’armadio rack di 

piano: i processori 
ESP di Bose, gli 

amplificatori Yahama 
e le unità per gestire 

i radiomicrofoni di 
Sennheiser.

Andrea 
Orbani
Audio & Light Systems

Abbiamo realizzato un 
sistema AV su misura, 
a prova di futuro, di 

elevato profilo qualitativo, 
lavorando con creatività, 

secondo la logica 
dell’integrazione dei sistemi. 

La qualità delle camere 
Panasonic è un must

“

”

Qualità e affidabilità
«Per realizzare un progetto di questo 

livello, il dipartimento IT di GfK – ci 
spiega Carlo Bigliazzi – ha definito un 
investimento importante, dell’ordine di 
centinaia di migliaia di Euro. Ci sono 
voluti alcuni mesi per metterlo a punto, 
si tratta di una configurazione articolata 
e complessa, da realizzare a step, con 
adeguamenti e sviluppi a prova di futuro. 
La parte dedicata alla TV a circuito chiuso 
rappresenta ovviamente una parte del 
lavoro complessivo. Abbiamo avuto riscontri 
concreti fin da subito: i vantaggi che 
garantisce al nostro lavoro sono concreti, la 
cosa è sorprendentemente positiva perché, 
soprattutto all’inizio, la maggior parte 
delle realizzazioni richiedono un periodo di 
rodaggio. Questo risultato premia la qualità 
della configurazione d’impianto e, in modo 
analogo, anche la performance garantita 
dalle camere Panasonic: in particolare 
bisogna sottolineare l’affidabilità sull’uso 
intensivo e il mantenimento costante delle 
prestazioni. Inoltre, le telecamere sono facili 
da gestire in remoto e semplici da integrare. 
Per fornire un esempio sul livello di 
apprezzamento di questo progetto possiamo 
dire che su circa 100 focus group, ciascuno 
composto da circa 8/10 persone, le richieste 
di visualizzare i filmati via streaming da 
parte dei nostri clienti sono di circa il 90%, 
la crescita è stata esponenziale. Quindi, i 
nostri clienti sono molto soddisfatti del 
servizio e noi contenti per l’installazione 
e per la precisione qualitativa della 
distribuzione del segnale».

«Anche l’assistenza post-vendita è 
stata pensata con grande attenzione 

– conclude Andrea Orbani – grazie 
alla programmazione di interventi di 
manutenzione e ad un servizio che 
garantisce un’uscita entro 48 ore dalla 
segnalazione del guasto».
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CASE HISTORY Sala Bingo, Cesenatico

Quasi 100 display, gestiti 
da un solo touchscreen 7”

Un progetto imponente, i cui segnali vengono inizialmente convertiti, 
distribuiti attraverso una matrice virtuale, riconvertiti, e infine instradati 

su quasi 100 monitor. Il tutto, gestito dal touchpanel RTI CX7 da 7”.

 Accettare di progettare gli impianti tecnologici 
di una sala bingo è una sfida senza dubbio 
impegnativa: vuoi per le direttive che impone 
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli 
di Stato, rigorosamente da rispettare; vuoi 
per la gestione di una parte dell’impianto 
ancora prevista da regolamento in standard 
definition; vuoi anche per tutti i parametri da 
rispettare soprattutto in un ambiente in cui le 
informazioni da gestire e da erogare ai clienti, 
tramite impianto audio video, riguardano il gioco 
d’azzardo svolto in apposite sale autorizzate 
dallo Stato. 

Insomma, una realizzazione che in sé 
risulta decisamente articolata, soprattutto 
se si tratta di una struttura imponente come 
quella che andremo a descrivere in questo 

articolo. Una sfida alla quale non si è sottratto 
Audio Solutions, il system integrator che ci ha 
accompagnato alla scoperta di una delle più 
grandi sale bingo realizzate di recente in Emilia 
Romagna, nelle persone di  Maurizio Moretti e 
Stefano Macrelli, due professionisti che da anni 
operano nel mondo audio, video e controlli.

«È stato un impegno notevole – ci dice subito 
Maurizio Moretti – ma allo stesso tempo, oltre 
all’aspetto legato al business, si è rivelata 
un’esperienza singolare. Non essendo giocatori 
di bingo, non conoscevamo le varie fasi di gioco 
e, alcune logiche legate alla progettazione, 
inizialmente non sono state di immediata 
comprensione. Paradossalmente, per scopi 
lavorativi e per un quadro maggiormente chiaro 
della situazione, prima di imbatterci nella 
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progettazione di questo impianto, sarebbe stato 
opportuno riservare due sere del nostro tempo 
da trascorrere giocando all’interno di una sala 
scommesse di questo tipo».

Tecnologia su 5 sale
oltre 1.500 mq

 
Era il 9 giugno 2007 quando Atlantica Bingo 

è stata inaugurata. Oggi, a distanza di 10 anni, 
l’attività si è spostata in una nuova sede, dove 
sono stati previsti ambienti all’avanguardia e 
impianti tecnologici evoluti. 

La struttura si trova a Cesenatico, a pochi 
passi dalla Riviera Adriatica, ed è sviluppata su 
due livelli: sale da gioco al piano terra, uffici 
amministrativi al primo piano. 

Basta accedere alla Hall d’ingresso per 
comprendere l’imponenza degli ambienti 
interni: il piano dedicato al gioco si estende per 
oltre 2.000 mq di superficie, con ben 5 macro 
ambienti separati, distribuiti su un livello di oltre 
1.500 mq: – Sala Bingo – Sala Polivavente – Sala 
Scommesse – Sala VLT – Hall Ingresso

«La progettazione ha riguardato, in modo 
capillare, ogni ambiente situato al pian terreno 
– ci racconta Maurizio Moretti. Per ognuna delle 
5 grandi sale prese in considerazione, è stato 
previsto un locale tecnico per la gestione delle 
apparecchiature distribuite nei vari ambienti». 

Fondamentalmente, il progetto è stato 
predisposto secondo due macro sezioni 
di sviluppo: una prima parte riguardante 
l’imponente sala bingo, un ambiente di circa 
700 mq, dove è previsto il maggior flusso di 
clienti; una seconda parte, invece, abbraccia 
complessivamente le altre sale da gioco. 

Vista l’interattività elevata presente nella sala 
bingo, è lì che concentreremo maggiormente 
la nostra attenzione, non fosse altro per 
la complessità dell’impianto presente in 
quell’ambiente specifico. 

Sala Bingo: 14 sorgenti, 
67 monitor, 1 touchpanel

La sala bingo rappresenta il cuore 
dell’attività portata avanti all’interno 
di questa struttura e, a guardare il 
numero dei dispositivi presenti in 
questo grande ambiente, si capisce 
subito l’importanza del progetto 
sviluppato all’interno di questa sala. 
Basti guardare il primo degli schemi 
a blocchi presenti nell’articolo: 14 
sorgenti, 67 monitor, 2 switch, 1 centralina 

di controllo, 1 touchpanel di gestione, 81 tra 
trasmettitori e ricevitori

La sensazione immediata è netta anche 
appena entrati nella sala: l’impatto della distesa 
dei monitor situati all’interno è notevole, 
unitamente alla vastità di tavoli presenti, oltre 
50 per una capienza massima di 300 persone. 
«La predisposizione degli impianti della sala 
bingo, soprattutto per la parte legata al gioco, è 
stata senza dubbio la fase più delicata di tutta 
la progettazione – ci confida Maurizio Moretti. 
In questa sala, il gioco avviene in modo rapido, 
tutti i monitor oltre ad essere sincronizzati 
tra di loro, devono lavorare in perfetta 
contemporaneità con l’audio. Fin qui, nulla 
di straordinario, se non fosse che l’impianto 
doveva essere concepito tenendo conto 
all’unisono dei seguenti fattori: dimensioni della 
sala, quindi notevole distanza tra gli apparati; 
rapidità del gioco, con interazione audio video 
sincronizzata; sistema di estrazione dei numeri, 
che passa da due estrattori 
di palline numerate, il cui 
contrassegno viene rilevato in 
modo automatico da telecamere 
che lavorano in standard 
definition». 

Gli fa eco Stefano Macrelli: «La 
cosa più sorprendente, all’inizio, 
è stato scoprire che in tutte le 
sale bingo italiane, da prassi, 
si utilizzano ancora sistemi in 
standard definition. Pertanto, 

All’interno del rack 
sono posizionati: tutti i 
decoder delle sorgenti, 
i convertitori di segnale 
da videocomposito ad 
HDMI, gli switch Luxul, 
i decoder SKY e Premium, 
il processore RTI XP6.

In alto, uno due 
touchpanel RTI CX7, 
quello che gestisce 
interamente l’impianto 
della sala bingo; 
l’altro si occupa delle 
rimanenti 4 sale.
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I dispositivi utilizzati
 
 Q.tà DISPOSITIVO
 15 JAP 535705P TX 2G/3G (decoder HDMI Lan)
 57 JAP 535505P RX 2G/3G (encoder HDMI Lan)
 7 231T-DA-674 (Splitter HDMI 1IN-4OUT) per distribuzione ai 28 48 pollici sui 7 pali
 2 1T-VS-622 (convertitore Video Composito / HDMI con scaler 1080p)
 1 1T-CT647 (Trasmitter HDMI a 7 uscite su singolo Cat6 max 60 m), per Signage
 7 1T-CT642 (Ricevitore da Cat6 a HDMI), per Signage
 1 231T-DA-672 (Splitter HDMI 1IN-2OUT) Signage 48”, ingresso
 1 708TP411UHR+411HDR (Rx e Tx HDMI HDBaseT su Cat6 fino a 70 m) 
 1 RTI XP-6 (Unità di controllo)
 2 RTI CX7 (Touch Screen multitouch capacitivo 7”), Bingo + Ingresso
 4 231T-DA-672 (Splitter HDMI 1IN 2OUT)
 3 708TP411UHR+411HDR (Rx e Tx HDMI HDBaseT su Cat6 fino a 70 m)
 6 LUXUL AMS-4424P (switch 26 porte Stackable 24 porte Poe
  + Gigabit per sistemi composti da 50 a 400 HD Ocer IP Device)
 10 LUXUL XSA-SFP10G (Gigabit SFP/Mini-GBIC Multi Mode Trasceiver Module)

abbiamo dovuto ricorrere ai convertitori 
per allineare il flusso dei dati e riportarne la 
gestione secondo gli standard di un impianto 
di ultima generazione, facendo così dialogare 
il loro server con il sistema audio video, in 
maniera da avere un’adeguata sinergia».

La matrice virtuale
Per rendere fluida la gestione di tutto 

il meccanismo, al fine di rendere quanto 
più possibile armonizzate le operazioni e le 
informazioni di giocata, senza tralasciare la 
possibilità di un possibile upgrade dei sistemi, 
Audio Solutions ha concepito un sistema di 
matrice virtuale, configurata come una 38 
ingressi per 87 uscite, tramite l’utilizzo di tre 
tipologie di prodotto: decoder/encoder Just 
Add Power, switch Luxul, processore RTI; tutti 
distribuiti sul territorio nazionale da Comm-
Tec Italia. Dunque, come in una sorta di 
viaggio attraverso gli apparati che instradano i 
segnali, insieme a Maurizio Moretti andiamo a 
ripercorrere come è stato concepito l’impianto, 
riprodotto tra l’altro nel primo schema a blocchi.

«Partendo dalle sorgenti, il segnale viene 
instradato in HDMI ai decoder Just Add Power 
i quali, tramite cavo Cat 6, lo fa convergere 
allo switch Luxul, a sua volta collegato con i 
cavi di rete agli encoder Just Add Power – ci 
illustra Moretti. Una volta giunto agli encoder, 
il segnale viene riconvertito in HDMI per essere 
instradato ai vari monitor presenti in sala. In 
questo sistema, è inserito il processore RTI XP6 

collegato con il cavo si rete allo switch Luxul. La 
parte di controllo, quindi, è stata programmata 
su RTI XP6, ed è gestita dal touchscreen RTI CX7, 
il quale va a comandare lo switch Luxul e i vari 
apparati. In questo modo – prosegue Maurizio 
Moretti – posso prevedere tutti gli incroci 
possibili fra le sorgenti e tutti i monitor installati 
nelle sale. Non solo, con questo sistema abbiamo 
la garanzia di avere una latenza del segnale 
quasi pari a zero, fondamentale nell’ottica di 
ottenere un sincronismo perfetto tra audio e 
video. Visti i tempi rapidi di estrazione e lettura 
di ciascun numero, infatti, un minimo ritardo 
comporterebbe ascoltare la lettura di un numero 
mentre sui monitor sta andando ancora il 
numero precedente. Inoltre, un sistema di questo 
tipo consente l’autonomia di gestire gli ambienti 
in modo semplice, di variare la destinazione 
d’uso di ciascun dispositivo, di accorpare o 

Sono quasi 
100 i monitor 
distribuiti 
in tutta la 
struttura 
del centro 
scommesse.
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RTI CX7: gestione touch 
degli impianti racchiusa in 7”

La gestione di tutto l’impianto è 
concentrata in questo touchpanel 
7”, un multitouch capacitivo 
da tavolo con dockingstation 

integrata, distribuito da Comm-
Tec Italia. Presenta una 
risoluzione 800x480 WVGA 
LCD, con interfaccia grafica 
personalizzabile, ed è versatile 

nella gestione dei segnali: accetta 
sorgenti video in ingresso come 

Composito, S-Video o Component fino alla 
risoluzione di 480i, 576i, 480p e 576p, per la visualizzare 
sullo schermo di un flusso video.  Consente i controlli tramite 
ethernet 10/100 Base-T, 802.11 Wireless Ethernet, porta 
RS-232 bi-direzionale e uscita IR ad alta potenza. Inoltre, 
oltre alla classica dotazione dell’alimentatore, è possibile 
gestirne l’alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet).

La lettura ottica dei numeri viene gestita con telecamere, 
che presentano un’uscita in video composito e utilizzo 
del cavo RG59. Da qui, il segnale arriva ai convertitori e 
viene tramutato in HDMI.

separare le sale, nonché implementare l’impianto 
con dispositivi aggiuntivi. Infine, per come è 
stato concepito l’impianto, per la gestione 
dei segnali e delle sorgenti, abbiamo potuto 
utilizzare semplicemente un singolo processore 
come quello progettato da RTI». 

Oltre che funzionale, questa soluzione è anche 
economica, perché esclude l’utilizzo di matrici 
FISSE abbattendo di fatto costi e spazio, e 
proiettando il sistema verso un comodo upgrade.

Oltre 30 km di cavo, 
sale collegate in fibra ottica

Pur funzionando con una struttura autonoma, 
gli impianti di ogni sala possono comunicare 
tra di loro tramite collegamento in fibra ottica 
predisposto tra gli swicth di ogni singolo 
impianto, così come ci spiega Stefano Macrelli: 
«Tutti gli switch Luxul previsti all’interno della 

struttura sono collegati a cascata in fibra ottica. 
In totale, parliamo di sei dispositivi, due destinati 
all’impianto della sala bingo e gli altri 4 predisposti 
per le altre 4 sale. Ognuno degli switch è collegato 
da una parte al rispettivo rack posizionato nel locale 
tecnico, dall’altra agli encoder affiancati ai monitor 
di riferimento: parliamo complessivamente di 96 
monitor che ricevono i segnali. Per gestire tutto, 
due pannelli touchscreen RTI CX7, uno destinato 
esclusivamente alla sala bingo, l’altro posizionato 
nel desk d’accoglienza delle hall d’ingresso a 
gestione della 4 sale rimanenti». La predisposizione 
dei cavi è stata concepita a muro e in buona parte 
sotto i pavimenti e nel controsoffitto. La struttura è 
talmente ampia e gli impianti articolati, che è stato 
necessario l’impiego di oltre 30 km di cavi. 

Gestione da remoto
«Pur non essendo stato richiesto da parte 

del cliente alcun accesso da remoto – conclude 
Maurizio Moretti – abbiamo ritenuto opportuno 
prevedere la possibilità di intervento virtuale per 
qualsiasi evenienza. In questo modo, riusciamo ad 
operare da remoto sulla parte di controllo gestita 
dai dispositivi RTI. Ad ogni modo, il cliente è stato 
istruito sugli interventi da fare in caso di circostanze 
anomale del sistema. Come ultima ipotesi, abbiamo 
previsto un tasto di PRESET sul touchscreen RTI che 
in un solo tocco riporta la situazione alla condizione 
di inizio lavori».
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Visualizzare sul pellame 
le sagome da tagliare

L’azienda Teseo, leader nel settore di lavorazione della pelle e dei tessuti, 
ha sviluppato un innovativo utilizzo della videoproiezione abbinata 

all’operazione di taglio della materia prima. Maggior precisione e velocità.

 La ricerca di nuove tecnologie da applicare ai 
processi produttivi riveste un’importanza sempre 
più determinante così come i risultati correlati 
alla ricerca determinano un indubbio vantaggio 
competitivo.

Di frequente, oltre alle classiche innovazioni 
di processo e di prodotto, si evidenziano metodi 
creativi capaci di combinare dispositivi e 
strumenti con modalità avanzate e originali. 

Nasce proprio in questo modo, da una 
scommessa vinta, l’idea di Teseo, azienda leader 
del distretto industriale più importante nel 
settore artigianale e calzaturiero. 

Un’idea pensata per fondere i metodi 
di lavorazione e di taglio tradizionali del 

pellame con le più avanzate tecnologie di 
videoproiezione. 

Grazie ad un utilizzo innovativo dei 
videoproiettori Panasonic PT-VX610, per 
riprodurre direttamente sulla pelle le sagome 
da tagliare, l’azienda marchigiana ha migliorato 
una metodologia dedicata alla lavorazione del 
pellame, con risultati straordinari per il livello di 
ottimizzazione raggiunto dalla produzione. 

Fra i quesiti centrali di questa esperienza, ne 
citiamo un paio: 
– è possibile che una macchina automatizzata 

con integrato un sistema di videoproiezione 
possa risparmiare quasi il 7% nello spreco di 
sfridi e scarti? 

Il piazzamento 
automatizzato 
delle sagome 
da ritagliare 
diminuisce gli 
sfridi ai minimi 
termini.



71Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2017

– come si può pensare che l’apporto di un 
particolare sistema di video-mappatura possa 
consentire nel processo di lavorazione un 
risparmio considerevole di tempo e fatica? 
Quesiti che abbiamo avuto il piacere di 

approfondire con Giorgio Folicaldi di Teseo – con 
cui abbiamo delineato l’evoluzione di una realtà 
d’eccellenza, da sempre sensibile ai processi di 
integrazione tra tecnologia e mondo artigianale.

Chi è Teseo
Dal 1987 Teseo costruisce strumenti e 

soluzioni per il taglio del pellame, di tessuti 
e materiali sintetici, utilizzati da produttori 
di abbigliamento, calzature, design, arredo 
e automotive. L’obiettivo è sempre stato 
aumentare l’efficienza produttiva con strumenti 
flessibili, ogni volta calibrati sulla dimensione 
delle aziende e sulle necessità di un mercato che 
richiede un prodotto sempre più personalizzato.

Il quartier generale di Teseo sorge a Fermo, 
nelle Marche, su un’area di 30mila mq di cui 
7mila dedicati al magazzino. 

Dal 1987 ad oggi Teseo ha depositato oltre 20 
brevetti: soluzioni che hanno cambiato il modo 
di interpretare il taglio della pelle. 

L’azienda di Fermo vanta alcuni primati come 

l’aver creato il primo CAD per progettare le 
calzature su PC, il CAD con integrazione PDM, 
il primo CAD parametrico del settore e il primo 
nesting automatico per pellami.

Nuove esigenze, 
evoluzione continua

«Ci piace definirci pionieri e sognatori – ci 
racconta Giorgio Folicaldi – per il nostro 
continuo desiderio di ricercare valide 
combinazioni tra elettronica, automazione e 

Con l’operazione 
di piazzamento, 
automatizzata 

si risparmia dal 
2% fino al 7% di 

materia prima. 

Siamo stati pionieri di 
un utilizzo insolito della 
videoproiezione e di una 

particolare declinazione di 
video mapping: un’intuizione 

che ci ha permesso di 
elaborare un metodo per 

adoperare la proiezione come 
supporto alle operazioni di 
taglio, per evitare sprechi e 
ottimizzare la produttività. 

Un risultato che ci ha lasciati 
estremamente soddisfatti

“

”

Giorgio 
Folicaldi
Teseo Spa
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macchine utensili all’avanguardia, da abbinare 
e fondere con i processi più tradizionali di 
lavorazione artigianale. 

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 
1987, Teseo ha sempre avuto un interesse 
appassionato nell’applicare idee capaci di 
incrementare la produzione, sia in termini di 
riduzione degli sprechi, sia di velocizzazione 
ed efficientamento dei processi. Abbiamo 
cominciato così a progettare e sviluppare un 
software CAD per disegnare virtualmente le 
calzature. In seguito, abbiamo abbinato al 
CAD diversi plotter e macchine per il taglio del 
pellame dotate di particolari lame oscillanti, 
secondo il materiale da lavorare. Nell’ottica 
di un progressivo e continuo miglioramento, 
siamo stati sempre attratti verso soluzioni 
capaci di ottimizzare risorse e produzione. In 
questo senso è molto importante sottolineare 
come una calzatura oggi possa essere composta 

fino a 50 pezzi differenti, con diverse qualità 
di pelli e consistenze. Si aggiunga poi che 
il pellame, da sempre, è un materiale molto 
disomogeneo: nella sua lavorazione è facile 
produrre scarti e sfridi voluminosi. La procedura 
tradizionale, realizzata manualmente senza il 
supporto di software e proiettori, generava uno 
spreco della materia prima, oltre a rallentare i 
tempi. Infatti, la lavorazione tradizionale non 
consentiva una massimizzazione delle rese e 
comportava un dispiendio di tempo maggiore. 
L’operatore tagliava prevalentemente le stesse 
sagome da ogni ritaglio di pellame e così gli 
sfridi erano rilevanti. Con l’adozione delle 
nostre macchine, invece, il software utilizza 
tutte le sagome necessarie per effettuare il 
piazzamento più efficace sul pellame, affinché 
gli sfridi diminuiscano ai minimi termini. In 
pratica, nel caso il piazzamento effettuato con 
software automatico di nesting, è possibile 
effettuare un controllo qualitativo e procedere 
ad eventuali correzioni prima di lanciare il 
taglio. La videoproiezione torna utile anche 
quando l’operatore, dopo l’operazione di taglio, 
deve raccogliere le diverse sagome, separandole 
in base alla forma e alla taglia. In questo caso il 
proiettore identifica la stessa forma proiettando 
su di essa lo stesso colore, aiutando così 
l’operatore durante l’operazione di raccolta. Per 
questi motivi il sistema snellisce le varie fasi 
della produzione e migliora le prestazioni della 
lavorazione. L’idea di integrare nella fase di 
lavorazione il nostro software e i videoproiettori 
Panasonic ci ha permesso di ottenere risultati 
davvero sorprendenti».

Artigianato e videoproiezione
«Il modo in cui adoperiamo i videoproiettori 

Panasonic PT-VX610 – prosegue Giorgio Folicaldi 
– è sicuramente non convenzionale rispetto 
al loro normale utilizzo. Sono posizionati 
verticalmente e proiettano le forme e i contorni 
sulla porzione di pelle. L’obiettivo essenziale 
è definire con precisione la posizione dei 
pezzi di pellame da tagliare, così da ritagliarli 
virtualmente tramite la proiezione. Grazie ad 
un procedimento simile ad un video mapping, il 
videoproiettore definisce i contorni recuperando 
l’immagine digitale dal software CAD. Invece 
di visualizzare il prototipo tramite video, 
l’operatore avrà in questo caso la possibilità 
di osservare il piazzamento direttamente sulla 
pelle prima di avviare la fase di taglio. Questo 
passaggio è cruciale, soprattutto perché 
consente di evitare sfridi eccessivi e di verificare 

I tempi di taglio e raccolta si riducono dai circa 5/8 minuti per un lavoro 
svolto in maniera tradizionale ad una media di circa 30 secondi.
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PANASONIC PT-VX610

PANASONIC PT-VX610

PANASONIC PT-VX610
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Panasonic PT-VX610

I proiettori Panasonic  
PT-VX610 integrati nella 
Sigma Pro di Teseo.

I proiettori Panasonic 
integrati nei sistemi Teseo 
sono LCD da 6500 Lumen, 

con un rapporto di contrasto 
elevato, pari a 16.000:1 e 

risoluzione XGA. Fra i punti di forza 
la calibrazione del colore su sei assi per ottenere la cromia più 
fedele, la manutenzione ridotta grazie al filtro da sostituire ogni 
7mila ore (ogni filtro prima di essere sostituito può essere pulito 
una volta), l’autonomia della lampada fino a 7mila ore e la 
funzione daylight view basic per garantire immagini dettagliate 
anche in presenza di luce ambiente intensa. 

il tutto prima di lanciare il taglio, controllando 
in anticipo il piazzamento della materia prima. 
Un aiuto davvero importante e molto comodo. 
In secondo luogo la proiezione si dimostra 
utile nel momento in cui sulla pelle vengono 
proiettati diversi colori per identificare le 
diverse tipologie di qualità del pellame: questo 
è altrettanto importante per circoscrivere con 
precisione e accuratezza le diverse qualità 
della porzione di pellame. Per ultimo, ma non 
meno importante, il sistema di videoproiezione 
facilità gli operatori nell’operazione di raccolta 

dei pezzi tagliati. Una volta che si è proceduto 
all’operazione di taglio può essere difficile 
riconoscere ad occhio nudo e con immediatezza 
le varie parti – spesso molto simili tra loro. Con 
la proiezione è possibile visualizzare sulla pelle 
colori e scritte che semplificano notevolmente 
questo procedimento di smistamento. La 
videoproiezione occupa in tal modo un ruolo 
essenziale poiché consente all’operatore di 
ottenere numerosi vantaggi, dai quali derivano 
una maggiore produttività e un minor rischio 
di commettere errori. Stiamo parlando di un 
metodo che si può applicare ad un’infinità 
di settori, non solo a quello calzaturiero: 
dalla pelletteria all’arredamento, dai capi 
di abbigliamento all’arredo interno delle 
automobili, sedili, plancia, rivestimento interno 
delle portiere e accessori».

Affidabili e convenienti
«Per quanto riguarda la scelta di Panasonic – 

commenta ancora Giorgio Folicaldi – possiamo 
confermare che dimostrano un’elevata 
affidabilità: il contesto industriale è tipicamente 
ostico a questa categoria di prodotti, molto più 
avverso rispetto a quello di ambienti indoor; in 
un capannone industriale la quantità di polvere 
è maggior e, nel nostro caso, vi sono anche 
particelle di pellame liberate durante il taglio. 
Inoltre, abbiamo trovato vantaggioso il rapporto 
qualità/costo. Il numero di proiettori Panasonic 

PT-VX610 integrati nelle nostre 
macchine varia a seconda del 
modello: quello più sofisficato, 
EOS 6430, utilizza addirittura 
dodici proiettori per due piani 
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Il quartier 
generale di 
Teseo Spa 
sorge a Fermo, 
nelle Marche, 
su un’area di 
30mila mq di cui 
7mila dedicati 
al magazzino. 
L’Azienda è stata 
fondata nel 1987.

Dal 1987 ad 
oggi Teseo ha 
depositato oltre 
20 brevetti: 
soluzioni che 
hanno cambiato 
il modo di 
interpretare il 
taglio della pelle.

di taglio da 3x3,2 metri. Il tutto viene gestito da 
un computer che abbiamo sviluppato su misura, 
capace di produrre l’immagine da proiettare 
e attivare le varie funzioni del proiettore, 
compresa l’accensione e lo spegnimento. I 
proiettori Panasonic possiedono caratteristiche 
adeguate alle nostre esigenze di lavorazione. 
Tra tutte il buon livello di luminosità, la fedeltà 
dei colori e la risoluzione che garantiscono 
un elevato comfort visivo agli operatori. Le 
immagini proiettate devono essere precise 
e stabili per eseguire un lavoro impeccabile. 
È molto importante anche l’operatività del 
proiettore, devono offrire una qualità totale e 
un’affidabilità di alto profilo, compatibile per 
un utilizzo in ambienti industriali. Ogni fermo 
macchina causato da un guasto ridurrebbe 
significativamente la capacità produttiva. Al 
momento siamo molto soddisfatti di questa 
scelta, tutto ha funzionato a dovere».

Benefici percepibili e concreti
«Stiamo parlando di un’innovazione 

sostanziale – conclude Giorgio Folicaldi - 
l’applicazione in un processo produttivo capace 
di produrre una gamma sensibile di vantaggi 
immediatamente tangibili. Parliamo di cifre 
economicamente rilevanti: grazie all’uso 
del software automatico di piazzamento e 

all’implementazione dei videoproiettori, siamo 
in grado di risparmiare fino al 7% e oltre di 
materia prima che altrimenti potrebbe andare 
sprecata. In secondo luogo, i tempi sono 
abbattuti notevolmente: si passa da circa 
5/8 minuti per un lavoro svolto in maniera 
tradizionale ad una media di circa 30 secondi. 
Un grande risparmio di tempo, decisivo nella 
produzione di grandi volumi in un’economia di 
scala. Siamo perciò estremamente soddisfatti 
di questa composizione produttiva che si 
inserisce splendidamente nella filosofia di 
Teseo: fare della tecnologia un alleato per 
i processi produttivi. L’implementazione dei 
proiettori Panasonic ci ha consentito di affinare 
ancora di più questa nostra innovazione, per le 
prestazioni superiori offerte. Una produzione 
realizzata con minor complicazioni e maggior 
affidabilità, per ridurre gli sprechi e velocizzare 
l’intero flusso di lavoro rappresenta un successo 
su tutta la linea».
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Control Room per videosorveglianza 
operatività in ogni condizione

F lessibilità totale: la nuova sala controllo per la 
videosorveglianza e la sicurezza installata nella sede di Sky 

Italia è stata pensata per gestire qualsiasi livello e tipologia di 
emergenza. Le schede grafiche sono Matrox Mura.

 Nei campus aziendali il concetto di 
videosorveglianza assume molteplici 
significati, per la variabilità degli eventi 
che possono accadere e lo sviluppo della 
sensoristica di volta in volta implementata; 
per questo motivo è necessario pensare 
a questi impianti considerando una 
combinazione di più variabili possibili, per 
garantire l’operatività in ogni condizione 
unita ad un’elevata flessibilità di 
manovra.

Questa Case History è dedicata alla 
Security Control Room, commentata 
dal suo ideatore, Marco Carboni, 
Supervisor Technical Security di 
Sky Italia. Utilizza schede grafiche 
Matrox Mura per garantire in spazi 
ridotti la compatibilità con ogni 
device e connettore di collegamento.

Supervisione esportabile
«Gran parte dell’idea di creare un nuovo 

concept per la sala supervisione – ci racconta 
Marco Carboni – si è sviluppata a seguito 
del trasferimento ai nuovi edifici. L’esigenza 
di riunire le varie sedi sparse sul territorio 
della città in un unico grande campus ci ha 
consentito di pensare più nel dettaglio al 
discorso sicurezza, ripensare cioè tutto il 
security management fisico di Sky. Il progetto 
ha preso il là nel 2006, quando abbiamo 
cominciato a maturare il primo grande 
tema, quello dell’esportabilità. Abbiamo 
voluto che tutti i sistemi di sicurezza fossero 
interconnessi su una piattaforma IP. Pensata 
in questa maniera si è potuto predisporre una 
Control Room dotata di grande flessibilità 
operativa e ora possiamo praticamente 
trasportare la sala dove vogliamo con grande 
agilità. Con l’abbattimento dei vincoli fisici e 
con la digitalizzazione del servizio, sono stati 
riconosciuti notevoli vantaggi: si può pensare 

di esternalizzare il servizio venendo garantita 
anche una perfetta azione coordinata per 
la gestione delle emergenze. Infatti, poiché 
tutta la sicurezza di Sky è stata basata su 
un ambiente virtualizzato, è stato possibile 
ridondarlo su più sedi – anche in Disaster 
Recovery. In questo modo anche altre sedi 
possono sopperire all’attività di controllo, 
qualora si verificassero disagi. Una grande 
flessibilità per poter affrontare qualsiasi tipo 
di imprevisto restando sempre on line».

Il nuovo layout
«Una volta manifestato l’incremento delle 

necessità, l’aumento delle sedi, la complessità 
di gestione dei sistemi e di tutti rischi 
connessi, abbiamo definito la struttura di 
un preciso layout per la sala supervisione 
– prosegue Marco Carboni. Abbiamo così 
selezionato quali schede grafiche avremmo 
potuto adottare per la visualizzazione di tutte 
le sorgenti: la scelta è caduta su Matrox Mura 
per diversi motivi, fra i quali la compattezza: 
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difatti, adoperando una sola scheda si 
hanno 4 ingressi e 4 uscite. Un prodotto 
molto compatto e, al contempo, facilmente 
espandibile in un’ottica di adeguamento del 
sistema, dato che con una sola scheda in più 
è possibile avere un notevole potenziamento 
del sistema. Ma ci sono diversi altri punti di 
forza come la compatibilità con numerose 
tipologie di ingressi, analogici e digitali. 
Grazie alla predisposizione IP, la nuova 
Control Room è stata preparata in soli 
4/5 giorni. Questo ci ha permesso di non 
interrompere mai il servizio e garantire 
sempre un’attività totale, al 100%: quando 
la nuova sala è stata resa operativa, 
quella precedente è stata disattivata. È 
stato necessario soltanto riprogrammare 
il sistema, senza nessun trasloco fisico 
vero e proprio, rendendo l’operazione di 
rimontaggio dei vari dispositivi agile e 
veloce. Anche la composizione degli spazi 
e del mobilio è stata curata nei minimi 
dettagli. Abbiamo incaricato una società 
specializzata di disegnare mobili e di 
adattarli al contesto circostante, per fornire 
scrivanie e tavoli con la giusta ergonomia. 
Stiamo pensando anche ad ulteriori elementi 
di confort per gli operatori, come ad esempio 
l’installazione di moduli con luce circadiana, 
che modifica l’intensità luminosa secondo 
l’ora del giorno; un aspetto che riduce 
l’affaticamento della vista per garantire 
un livello superiore di concentrazione. 
L’installazione è stata completata da un 
videowall NEC che permette un efficace 
recupero di tutte le telecamere presenti 
nella sede. Per il videowall il principale 
problema da affrontare è stata la meccanica 
di staffaggio dei monitor e di tutte le 
sospensioni di sostegno. Considerato 
poi che le pareti di compartimentazione 
sono in cartongesso, la struttura non 
è autoportante. Così abbiamo dovuto 
ingegnarci per trovare una soluzione. Alla 
fine, grazie alla consulenza di 3G Electronics, 
abbiamo risolto tramite l’applicazione di 
tubi con agganci per la regolazione dei 
monitor su progetto e realizzazione della 
Innovation: un’idea pratica e comoda, che 
ha reso molto semplice il posizionamento 
e l’allineamento di tutti gli schermi anche 
in visione di una espansione futura. Ci 
tengo a sottolineare un aspetto cruciale: la 
grande organizzazione e il coordinamento 
che si è stabilito tra numerosi attori in 
gioco. Per realizzare il tutto al meglio è 

La struttura principale che sostiene le staffe dei monitor è autoportante perché 
le pareti di compartimentazione sono in cartongesso.

I mobili sono stati disegnati su misura e adattati al contesto circostante, per fornire 
scrivanie e tavoli con la giusta ergonomia. 

L’installazione della Security Control Room di Sky Italia è stata completata da un 
videowall NEC che permette un efficace recupero di tutte le telecamere presenti nella sede.
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CASE HISTORY Sky Italia, Santa Giulia Milano

Quando si parla di progettare 
o riprogettare control room bisogna 

sempre tener presente che spesso si può 
avere a che fare con dispositivi più o 

meno datati: grazie alla sua versatilità, 
la scheda Matrox Mura ci ha consentito 

di coniugare alla perfezione sistemi 
analogici e digitali

“

”Maurizio Vacca
Direttore Vendite, 3G Electronics

stato necessario far interagire molte entità 
– cablaggio della linea LAN, parte elettrica, 
pittura e muratura, impiantistica, pulizia, 
montaggio e smontaggio, antincendio, 
gestione IT. Senza una gestione sincronizzata 
dei tempi e delle attività non sarebbe mai 
stato possibile arrivare a farle interagire 
efficacemente tra loro, producendo il risultato 
desiderato».

Configurazione d’impianto 
Matrox Mura

Nello sviluppo e nella messa in funzione 
dell’impiantistica, la collaborazione e il 
supporto di Matrox con il team tecnico creato 
da Sky per l’occasione sono stati indispensabili. 
Soprattutto, quando occorreva proporre 
misure che permettessero di semplificare 
efficacemente la complessità.

Ci racconta a proposito Marco Novarese, 
Sales Area Manager di Matrox: «Durante 
la configurazione del sistema abbiamo 
considerato i dispositivi presenti nel sistema, 
alcuni dei quali sono analogici. Così, la 
scelta ottimale è ricaduta sulle schede di 
controllo video Matrox Mura, compatte e 
capaci di coniugare ingressi analogici, digitali 
e schermi PC. Matrox Mura ci ha consentito 
di recuperare tutti i segnali provenienti 
dalle varie sorgenti, veicolati dalla rete IP, 
da PC, da altri operatori o stand alone e di 
renderli insieme disponibili. Così si crea la 
possibilità di gestire contemporaneamente 
ingressi fisici e contenuti IP grazie ad 
un’unica scheda, dando poi all’operatore la 
giusta manovrabilità per ordinare i contenuti 
secondo le specifiche necessità. Difatti, una 
volta recuperati i segnali delle varie sorgenti, 
l’operatore può gestire con flessibilità le 
immagini, sia delle telecamere che dei 

programmi software trasmessi dai PC. Inoltre, 
nonostante ci siano sorgenti diverse, la 
gestione del layout di visualizzazione resta il 
medesimo, con la possibilità di fare upscaling 
e downscaling di grande qualità. Questo 
grazie soprattutto all’ottima prestazione 
fornita da Mura per quanto riguarda 
l’acquisizione video dei segnali. La perfetta 
commistione tra ricezione di segnali analogici 
e digitali conserva poi un ulteriore plus: è 
sufficiente collegare semplici adattatori agli 
ingressi per gestire collegamenti DVI, HDMI, 
VGA, Video composito, Component e molto 
altro. Non è necessario installare nuove 
schede, potendo contare su un hardware 
facilmente adattabile».

Sistema dinamico 
software flessibile

«Grazie a un prodotto del genere – prosegue 
Marco Novarese – l’utilizzatore può avere 
una notevole libertà d’azione. In particolare 
il concetto che si voleva concretizzare risiede 
nella possibilità di andare a cambiare le 
sorgenti, senza mai modificare l’assetto 
base della Security Control Room. Inoltre, 
è indispensabile considerare che in ogni 
ambiente, specialmente quando non è 
totalmente nuovo, permangono sempre 
numerosi componenti legate al passato; 
perciò bisogna ragionare secondo una logica 
di riammodernamento con dispositivi che 
si adattino puntualmente. Un discorso che 
merita poi di essere menzionato, e che rende 
bene l’idea di flessibilità nell’utilizzo, è il 
software per la visualizzazione dei contenuti 
di Mura Control. Per permettere all’operatore 
di richiamare con agilità gli scenari 
visualizzabili sul videowall; 3G Electronics ha 
sviluppato MWEB, un software che consente 

La nuova Sala Supervisione  
è stata realizzata per diventare il 
punto nevralgico di un complesso 

sistema di videosorveglianza, agile e 
flessibile nella sua gestione: 
la sicurezza, al giorno d’oggi, 

è un tema che non si può trascurare, 
coinvolge tutti

“

”Marco Carboni
Supervisor Technical Security 

Sky Italia
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di recuperare – tramite piattaforme web 
accessibili da smartphone o tablet –  i layout 
creati da Mura Control. In questo modo la 
gestione dei layout da parte degli operatori è 
notevolmente semplificata, predisponendoli 
a un ruolo più attivo e dinamico. È quindi 
possibile creare nuovi scenari dando poi 
la possibilità all’operatore di recuperarli e 
utilizzarli in estrema autonomia, senza che 
questi possano essere modificati».

Il tema della sicurezza
«I discorsi che si fanno intorno alla 

sicurezza appartengono al tempo in cui 
viviamo – conclude Marco Carboni. Si sta 
facendo sempre più strada l’idea che non 
è importante quante telecamere vengono 
utilizzate, bensì domandarsi quante cose 
salienti è necessario andare a monitorare 
con attenzione. Questa filosofia di 
videosorveglianza, ovviamente, muta in 
presenza di obiettivi particolarmente sensibili, 
dove è richiesto applicare un controllo ben 
più approfondito. Inoltre, credo sia un tema 
molto rilevante considerare come il parlare 
di sicurezza non possa riguardare più solo 
aree aziendali, ma debba coincidere anche 

con la messa in sicurezza dell’intera zona 
circostante: nella sede abbiamo numerose 
persone che lavorano di notte e anche 
per questo abbiamo sviluppato una forte 
collaborazione con le autorità pubbliche. È 
perciò fondamentale garantire una sicurezza 
a 360°, sia all’interno che all’esterno. 
Ad esempio, per una corretta gestione 
delle emergenze è importante riuscire a 
individuare immediatamente le aree critiche 
per controllare una corretta evacuazione, 
anche in aree non aziendali. In una battuta, 
trasmettere l’idea che l’investimento nella 
sicurezza non è mai meramente un impegno 
privato, è anche un servizio sociale aperto a 
una molteplicità di stakeholder».

Lo schema a blocchi
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DEMO ROOM 3G Electronics

L’innovazione come missione
La 3G Electronics è stata fondata nel 1969. Oggi inaugura la nuova         

Demo Room per supportare i partner nel promuovere il trinomio 
prodotto-soluzione-servizi, ultimo capitolo di un continuo rinnovamento.

 La storia di 3G Electronics, azienda milanese 
specializzata nella distribuzione di prodotti 
professionali, è un buon esempio di resilienza. 
Interpretare il cambiamento del mercato con 
un atteggiamento positivo è una capacità 
caratteristica delle aziende consolidate, che 
vivono a lungo. 

3G Electronic è prossima ai 50 anni di attività, 
un traguardo che soltanto le aziende resilienti 
sanno raggiungere.

Un’azienda in continua evoluzione, sempre 
‘work in progress’, per seguire i ritmi imposti dal 
mercato che negli ultimi anni hanno registrato 
una tale accelerazione da richiedere profondi 
cambi di mentalità. Questo articolo presenta la 
nuova Demo Room realizzata in sede a Milano 
e spiega quale percorso 3G Electronics ha 
intrapreso in questi ultimi anni.

«La decisione di allestire una nuova Demo 
Room – ci spiega Maurizio Vacca – è parte 
dell’ultimo processo di trasformazione compiuto 
dalla nostra azienda, nata nel 1969 come 
distributore di pura componentistica elettronica 
professionale. Dall’inizio degli anni duemila 
le cose sono profondamente cambiate: ora ci 
rivolgiamo a due segmenti di mercato, Control 
Room e Digital Signage, dove la capacità di 
elaborare soluzioni chiavi in mano e la fornitura 
di servizi correlati fanno la differenza. Lo 
strumento Demo Room è necessario, per noi e i 
nostri partner».

«Il vantaggio di avere quasi cinquant’anni di 
esperienza alle spalle – aggiunge Andrea Pepe – 
si traduce nel conoscere profondamente come 
si è evoluta la distribuzione video negli anni, 
passando dall’analogico al digitale, con l’IP che 
sta diventando una concreta realtà. Aggiungo 
anche il fatto che da una tecnologia alla 
successiva, il periodo di transizione è sempre 
piuttosto esteso. Basti pensare che nelle Control 
Room, ancora oggi, coesistono spesso tutte le 
tipologie dei segnali. Aver vissuto l’evoluzione 
in prima persona aiuta a soddisfare le richieste 
dell’utente finale per trovare una soluzione 
efficace. Anche per questo motivo abbiamo 

sviluppato applicativi software ad hoc, necessari 
ad un’integrazione più efficace e facilitata, che 
colma lacune non supportate dai produttori».

Le tappe precedenti
In questi decenni, 3G Electronics ha percorso 

tre tappe fondamentali, cambiando pelle 
ogni volta. Si è rivolta soprattutto al mercato 
video professionale con la distribuzione della 
componentistica elettronica e successivamente 
dei prodotti Matrox, dal 1974 al 1995 circa. 
L’azienda, inoltre, ha contribuito in modo 
determinante all’affermazione in Italia del 
brand Matrox nel mercato consumer, negli anni 
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«3G Electronics è stata fondata da 
mio padre Luigi nel 1969 – ci racconta 
Sergio Gallo Gorgatti, attuale presidente 
di 3G Electronics. All’inizio, l’attività 
comprendeva un pacchetto di aziende 
europee e americane, la maggior parte 
gestite in rappresentanza, altre in 
distribuzione. Ad esempio: Raytheon 
per le microonde; Ultra, specializzata 
nei connettori; Vero, contenitori per 
l’installazione a rack e Datel, moduli 
di conversione analogico-digitali, che 
avevo suggerito a mio padre dopo averla 
scoperta durante la mia tesi di laurea in 
ingegneria». 

«Pochi ma buoni: è sempre stato il nostro obiettivo, prodotti 
speciali e sofisticati, aggiunge Sergio Gallo Gorgatti. Non abbiamo 
mai avuto paura di entrare in un mercato nuovo quando eravamo 
convinti che il prodotto poteva avere un buon potenziale, anche se il 
produttore era agli inizi. Contava molto anche il rapporto umano e 
personale. Ad esempio, ricordo che Matrox quando incontrai uno dei 
due fondatori, in Europa alla ricerca dei distributori, era proprio agli 
inizi e aveva come sede un piccolo laboratorio. Anche questa è stata 
una scommessa».

«All’epoca il mercato era in espansione – conclude Sergio Gallo 
Gorgatti – con il nostro lavoro anche i brand rappresentati hanno 
registrato una crescita rilevante. Un ricordo su tutti: con Matrox in 
Italia all’epoca della scheda grafica Millenium avevamo conquistato 
una quota di mercato europea del 20%; un risultato eclatante».

Sergio Gallo Gorgatti, 
Presidente 3G Electronics.

Pochi brand, selezionati secondo 
il criterio dell’eccellenza

1995/2000. Quindi ha condiviso 
il cambio di rotta intrapreso da 
Matrox, tornando a lavorare 
nel mercato professionale. In 
questo periodo ha preso forma 
la convinzione che i mercati con 
prospettive alettanti e a portata 
di mano sarebbero potuti essere 
due: Control Room e Digital 
Signage.

«Oggi sembra quasi scontato 
dirlo, ma anche queste 
scelte strategiche derivano 
dall’aver capitalizzato le 
esperienze passate, dai rapporti di 
fidelizzazione costruiti nel tempo con i nostri 
partner e dal lavoro svolto nel rappresentare i 
brand per dare sempre il massimo – commenta 
Maurizio Vacca. A Matrox, da sempre il nostro 
riferimento, all’inizio del secolo abbiamo 
aggiunto due brand significativi nel Digital 
Signage: BrightSign e Net Display System. 
Ad esempio, con BrightSign siamo stati 
avvantaggiati dal fatto che l’allora Sales 
Manager e oggi Vice Presidente di BrightSign, 
nell’esperienza precedente lavorava in Matrox: 
per questo conosceva bene 3G Electronics e 
la serietà del lavoro svolto. I rapporti costruiti 
nel tempo ci hanno sempre favorito, anche 
quelli con i nostri partner che consigliavano 
sul nascere le opportunità dei nuovi mercati. 
La terza tappa della nostra evoluzione ci vede 
come distributore a valore aggiunto, da qui la 
necessità di realizzare la nuova Demo Room».

Distributore a valore aggiunto
Durante il decennio 2005/2015 il mercato è 

cambiato molto: il passaggio dalla vendita ‘del 
solo’ del prodotto a quello della soluzione chiavi 
in mano, ha richiesto un cambio di mentalità 
sfidante. «Così 3G Electronics diventa un 
distributore a valore aggiunto – spiega Andrea 
Pepe. Oltre all’hardware ci siamo organizzati 
a sostenere il partner durante l‘installazione, 
gestire l’assistenza on-site, organizzare attività 
di pre-sale. Per raggiungere questo obiettivo 
abbiamo ragionato in anticipo pensando a 
tutti i servizi complementari che avremmo 
potuto offrire, cogliendo il suggerimento 
dei nostri partner che ci rappresentano sul 
territorio: 3G Electronics, infatti, non vende 
direttamente all’utente finale, una buona 
abitudine che non tutti condividono».

Nella pratica quotidiana, l’Azienda sviluppa 
un know how orientato sempre di più ai 

Maurizio Vacca, 
Direttore Vendite.

Andrea Pepe, 
Direttore Tecnico.

Stefano Gallo Gorgatti, 
Direttore Operativo.

servizi: ciò non significa aggiungere alla 
struttura esistente una divisione dedicata, ma 
interpretare il lavoro quotidiano sempre più 
nell’ottica del binomio soluzione-servizio, per 
accrescere il valore aggiunto.
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DEMO ROOM Digital Signage

Soluzioni con CMS, per facilitare 
la gestione dei contenuti

 «Il Digital Signage rappresenta una soluzione di elevato 
potenziale – ci spiega Maurizio Vacca. Per avere successo deve 
essere sviluppata davvero su misura per il cliente perché la 
difficoltà non sta nella visualizzazione dei contenuti ma nella 
loro gestione, un elemento critico e variabile. Con l’innesto di 
Wallin avvenuto nel 2015 ora possiamo garantire ai nostri partner 
soluzioni CMS diversificate, adatte sia a piccole installazioni da 
gestire manualmente che a soluzioni di una certa dimensione, 
articolare su più sedi. Proponiamo due versioni: Wallin One, la 
più semplice e Wall Sign basata su cloud. Le due versioni sono 
state sviluppare dando per scontato che in quelle aziende non 
c’è un IT Manager ma esperti di marketing che devono utilizzare 
questo strumento. Wallin rappresenta un’altra pietra miliare di 3G 
Electronics perché adesso possiamo affrontare progetti di diversa 
natura, di livello e dimensioni molto più ampie rispetto a prima».

Demo Room e Digital Signage
«La Demo Room è utile per comprendere 

facilmente cosa è possibile fare con la soluzione 
che proponiamo – aggiunge Andrea Pepe. I 
potenziali clienti non sono esperti del settore 
e le nostre presentazioni potrebbero apparire 
anche fumose, restando sulla carta. Invece, 
diventa vincente riprodurre in Demo Room 
la soluzione esattamente come la stiamo 
proponendo, farla vedere e provare. Quando 
possibile, invitiamo addirittura i clienti a 
portarsi i propri contenuti, li aggreghiamo fra 
loro e presentiamo il risultato finale. I nostri 
partner, che guidano la trattativa con il cliente 
finale, grazie a Wallin, sono diventati più 
competitivi perché possono accedere a mercati 
dove in precedenza lavorava soltanto chi aveva 
sviluppato una propria piattaforma o accedeva 
a cloud molto costosi. Il mercato si è allargato, 
è in crescita: i contatti ci sono e questa per noi 
è una sfida».

Come distributore a valore aggiunto la proposta 
di 3G Electronics per il Digital Signage si articola 
su brand selezionati e specializzati: BrightSign e 
NDS (Net Display System), con il CMS di Wallin.

3G Electronics Srl
Via C. Boncompagni 3B -20139 Milano
3gelectronics@treg.it 
www.3gelectronics.it
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Sale di Controllo DEMO ROOM

Matrox Mura: affrontare 
la transizione verso l’AV over IP

perché non gli stiamo presentando un progetto 
già realizzato sulla carta. È prioritario fornirgli 
subito una dimostrazione pratica che soddisfi 
la sua esigenza. Avere una storia alle spalle e 
tanta esperienza significa aver affrontato tanti 
casi ed elaborato le soluzioni dedicate; il nostro 
atteggiamento è orientato la problem solving, 
quindi alla capacità di individuare la soluzione 
più efficace, rapidamente».

Verso l’AV over IP
«La sfida che ci attende – conclude Andrea 

– è una sfida importante che affronteremo 
con Matrox, con cui collaboriamo dal 1981. 
Il mercato chiede di innovare le soluzioni e la 
risposta è quasi certamente l’AV over IP. Nel 
frattempo bisogna sviluppare soluzioni ibride 
con diverse tipologie di segnali, dove accanto 
all’AV over IP sono richiesti almeno i segnali 
digitali se non addirittura anche quelli analogici. 
Una fase di transizione non breve che richiederà 
tempo perché avremo diverse Control Room da 
rinnovare, con la necessità di mantenere in uso 
tutta una serie di apparecchiature non recenti 
con i relativi segnali».

 «Le soluzioni per Control Room – ci spiega Maurizio 
Vacca – devono assicurare un funzionamento H24, 
esprimere un’affidabilità totale. La nostra Demo Room 
per la Sala di Controllo utilizza il sistema Matrox 
Mura che proponiamo come soluzione; l’installazione 
comprende anche il servizio di manutenzione on-site 
per garantire un’operatività senza interruzioni».

«Se da un lato rispetto al Digital Signage siamo 
facilitati – commenta Andrea Pepe – perché il 
nostro interlocutore è l’IT Manager, quindi preparato 
tecnicamente, dall’altro garantire ogni volta la 
perfetta integrazione con i mondi esterni è una bella 
scommessa, perché oltre all’IP e ai segnali digitali 
abbiamo ancora quelli analogici. Per questo abbiamo 
creato piccole applicazioni per l’operatore di una 
Control Room; per assicurare la perfetta l’integrazione 
e garantire quell’anello che unisce diversi mondi. 
In questa Demo Room abbiamo messo a frutto 
l’esperienza e il bagaglio di conoscenze maturate in 
decenni di lavoro nel mercato del video professionale».

Problem solving nel DNA
«Durante una demo – puntualizza Maurizio Vacca 

– spesso il cliente fa particolari richieste: bisogna 
avere le idee chiare per proporre la giusta soluzione 
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FRACARRO Encoder IPTV

3DG-BP-IPOUT: modulo incapsulatore
per gestire i segnali TV-SAT su reti IP

La distribuzione dei contenuti in contesti di hospitality 
di medie e grandi dimensione, di fatto, adotta la rete IP 

anche per i programmi televisivi. Questo modulo arricchisce 
la famiglia 3DGFlex EVO.

 La famiglia 3DGFlex EVO è stata sviluppata 
da Fracarro per distribuire i segnali televisivi 
in contesti hospitality di medie e grandi 
dimensioni.
Con il nuovo modulo 3DG-BP-IPOUT, 
un encoder IPTV multicast, si aggiunge 

un tassello importante che consente di 
selezionare i programmi TV sintonizzati dai 
moduli ricevitori 3DGFlex EVO, inviandoli 
in streaming IGMP tramite una rete IP 
dimensionata e predisposta per la gestione 
del traffico multicast.
Il modulo 3DG-BP-IPOUT opera in due 
modalità: Single-Program Transport 
Stream (SPTS) oppure Multi-Program 
Transport Stream (MPTS).

Utilizzare l’infrastruttura IP non 
solo per il traffico web, ma anche per 
miscelare i programmi IPTV consente 
di far convergere diverse tipologie di 
servizi in un’unica soluzione, con una 
vantaggiosa semplificazione dell’impianto 
e un conseguente risparmio di risorse.

Massima flessibilità

Fracarro, fondata nel 1933, ha maturato una 
vasta esperienza nella distribuzione televisiva: la 
famiglia 3DGFlex EVO è un esempio eloquente. 
Come tutti i dispositivi 3DGFlex EVO, anche 
questo nuovo incapsulatore si caratterizza 
per l’innovativa funzione “Smart & Pool” che 
consente lo scambio bidirezionale dei contenuti 
ad altissima velocità, con gli altri moduli della 
stessa centrale, contando su un traffico IPTV 
multicast di uscita (UDP, RTP/UDP) di 1 Gbit/s per 
ogni modulo. 

Una funzione che avvantaggia la flessibilità 
della configurazione, ottimizzando il numero 
degli elementi dell’impianto. 

Ideale per la realizzazione di impianti 
hospitality di medie e grandi dimensioni, 
l’encoder 3DG-BP-IPOUT consente di distribuire 
canali free e a pagamento, in UHD, HD e SD, 
con la capacità di gestire ben 64 indirizzi Gruppi 
Multicast per ogni modulo.

3DG-BP-IPOUT: schema a blocchi
Il nuovo encoder 3DG-BP-IPOUT può gestire 
un elevato traffico IPTV multicast, fino ad 1 
Gbit/s e di inviare in streaming i programmi 
prescelti attraverso la rete ethernet, capace di 
supportare il traffico IGMPv2 o superiore. Durante 
il dimensionamento della rete bisognerà tener 
conto anche del traffico aggiuntivo IPTV multicast 
generato dai programmi in streaming. Il Back-
panel consente di condividere i contenuti con 

tutti i moduli di 
nuova generazione 
inseriti nello stesso 
3DG-BOX. Il modulo 
3DG-BP-IPOUT può 
essere abbinabile, 
ad esempio, con 
uno o più moduli 
3DG-4S2-BP per 
inviare in streaming 
i contenuti (FTA o 
criptati) provenienti 
dal satellite.
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Fracarro Radioindustrie SRL
Via Cazzaro 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7361 - www.fracarro.com

Funzionalità innovative
Il modulo 3DG-BP-IPOUT è dotato di nuove 

funzionalità che semplificano la gestione dei 
dati, ad esempio il protocollo SAP (Session 
Announcement Protocol ) che, se abilitato, 
consente allo streamer di inviare le tabelle e le 
informazioni relative ai programmi attraverso 
la rete ethernet, per facilitare l’utilizzo di 
player come VLC o simili. Un’altra interessante 
funzionalità è la M3U playlist: una volta abilitata, 
l’encoder invia le informazioni relative ai 
programmi in streaming secondo il formato M3U, 
consentendo di impostare velocemente la lista 
dei programmi nei decoder IPTV predisposti, a 
seconda del modello. Il modulo 3DG-BP-IPOUT è 
inoltre predisposto per l’implementazione futura 
di nuove funzionalità, come l’integrazione di 
algoritmi per la protezione dei contenuti (DRM).

Le caratteristiche del sistema
Il modulo 3DG-BP-IPOUT può essere utilizzato 

nello stesso cestello 3DG-BOX insieme ai 
dispositivi esistenti: la retrocompatibilità della 
famiglia 3DGFlex EVO risulta molto utile, ad 
esempio, per l’ampliamento o l’aggiornamento 
delle installazioni già realizzate.

La programmazione della centrale è semplice 
grazie alla nuova interfaccia WEB, ancora più 
intuitiva, tramite la quale è possibile velocizzare 
le operazioni di manutenzione, verificando e 
monitorando lo stato dei parametri di ogni 
modulo inserito nel sub-rack nonché monitorare 
qualsiasi gruppo multicast e ogni programma 

in streaming (Status & Monitoring). La 
programmazione di base può essere effettuata 
anche mediante la tastiera e display a bordo.

Ogni modulo è dotato di porta USB 
multifunzione per effettuare l’upload e il 
download di configurazioni esistenti e per 
l’aggiornamento firmware. 

Centrale 3DGFlex 
EVO composta da 4 
moduli 3DG-4S2-BP 

(ricevitori DVB-S2 
quad) e un modulo 

3DG-BP-IPOUT 
(incapsulatore IPTV).

Codice Fracarro  283164
IPTV OUTPUT
Interfaccia LAN  IEE 802.3ab 1 Gbps Ethernet (10/100/1000)

Standard  DVB-IPTV (ETSI TS102034_v1.5.1)
Incapsulamento  UDP, RTP/UDP
Protocolli  SAP, IGMP, M3U, DHCP
Gruppi Indirizzi Multicast  Fino a 64 (unicast/multicast)
USCITA/INGRESSO BACK PANEL
Bitrate Massimo Mbit/s 1000 (bidirezionale)
Connettore  48 pin su back-panel
CARATTERISTICHE GENERALI
Consumo Tipico W 5
Connettori Tipo USB (aggiornamenti firmware e salvataggio configurazioni)
Dimensioni (Lung. x Largh. x Prof.) mm 245 x 208 x 54
Temperatura di funzionamento °C -5 ÷ +50

3DG-BP-IPOUT: LE CARATTERISTICHE
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Nuova serie PT-RZ21K: 20mila Ansi lumen 
senza filtro, laser 3-chip DLP

Questa nuova serie, composta da due modelli con risoluzioni 
WUXGA e SXGA+, utilizza la sorgente luminosa a laser     

Solid Shine. Mantiene le stesse dimensioni della precedente DZ21K, 
riferimento della categoria.

 Il nuovo proiettore DLP di Panasonic ha 
un importante obiettivo: ribadire il successo 
ottenuto dal suo predecessore PT-DZ21K, 
un proiettore a lampada del quale eredita 
numerose caratteristiche ma si evolve 
grazie all’adozione della tecnologia Solid 
Shine a laser, un plus determinante per 
usi intensivi come le attività di noleggio o 
l’installazione fissa in auditori/hall e soluzioni di 
entertainment.

I modelli che compongono la serie PT-RZ21K 
sono i più leggeri e compatti della categoria al 
quale appartengono, con un peso inferiore ai 50 
kg e dimensioni di 725x270x598 mm. 

Con l’arrivo della nuova serie PT-RZ21K 
si espande l’offerta laser di Panasonic, con 
luminosità variabili da 5mila a 30mila Ansi 
lumen. 

Affidabile nell’utilizzo
intensivo

Presentato nel 2013, il precedente PT-DZ21K 
segnava l’ingresso del produttore giapponese 
nel mercato dei proiettori dedicati ai grandi 
eventi live e, più in generale, al Rental & Stage. 
Il mercato gli ha riconosciuto un successo 
davvero lusinghiero, al punto da assegnargli 
un market share superiore al 60%. Con l’arrivo 
della serie PT-RZ21K, di equivalente luminosità 
ma illuminata a laser, Panasonic punta a 
replicare questo successo perché si ritrova 

egoria.

Fra i vantaggi 
del corpo 
illuminante a 
laser la libertà 
di posizionare 
il proiettore 
nello spazio, 
ruotandolo di 
360°.

nella condizione di confermare una serie di 
caratteristiche, prime fra tutte la proverbiale 
affidabilità dimostrata in questi anni di 
intensivo utilizzo e la qualità del servizio post 
vendita di Panasonic, sempre all’altezza e di 
elevato valore aggiunto. 

Inoltre, il proiettore garantisce la piena 
luminosità con una tensione di alimentazione 
variabile da 180 a 240V; in presenza di un calo 
di tensione (fino a 100-120 V) il proiettore 
mantiene l’operatività riducendo la luminosità.

Il più leggero e compatto
La serie PT-RZ21K è composta da due modelli, 

capaci di garantire la stessa luminosità: 20mila 
lumen secondo ISO 21118 e 21mila lumen al 
centro. I modelli si differenziano soltanto per 
la risoluzione: WUXGA (1920x1200 pixel, 16:9) 
per il PT-RZ21K e SXGA+ (1400x1050 pixel, 
4:3) per il PT-RS20K. 

Le dimensioni sono simili alla serie PT-DZ21K, 
con un peso inferiore ai 50 kg: per questi motivi 
i nuovi PT-RZ21K sono i più compatti e leggeri 
nella categoria da 20mila lumen in sù.

Fra le interfacce presenti nel pannello laterale 
ricordiamo: HDMI, DVI-D, 2xRGB, 2x3G-SDI, 
Digital Link/Lan, RS-232 (IN/OUT), 1xRemote 
(In/OUT), 1xRemote (IN), 2xUSB con corrente 
totale di 2 A.
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La gamma laser Solid Shine
Panasonic offre una gamma Solid Shine laser articolata su 

sei diversi modelli. La serie più luminosa è la PT-RZ31K da 
30mila lumen, segue la PT-RZ21K, oggetto di questo 
articolo, da 20mila lumen. Procedendo verso modelli 
meno luminosi troviamo la serie PT-RQ13/RZ12 da 
12mila lumen e la serie PT-RZ970 da 10mila. 

Infine, due gamme di luminosità entry level: 
PT-RZ570/575 da 5mila lumen e PT-RZ770/660 da 7mila 
lumen. Tutti i modelli integrano la tecnologia DLP single-chip 
(PT-RZ570/575, PT-RZ770/660 e PT-RZ970) oppure DLP 3-chip 
(PT-RQ13/RZ12, PT-RZ21 e PT-RQ32/RZ31).

PROIETTORI A CONFRONTO

 PT-DZ21K2 PT-RZ21K PT-RS20K
Luminosità 20 mila lumen 21 mila lumen (al centro) - 20.000 lumen* 

Sensore d’immagine 3-chip DLP 3-chip DLP 
Risoluzione WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) SXGA+ (1400 x 1050)
Formato 16:10 16:10  4:3
Rapporto di contrasto 10.000:1 20.000:1 
Sorgente luminosa 4 Lampade UHM (3mila ore)  Laser Fosfori (20mila ore) (vita operativa)

Ingressi e Interfacce HDMI, DVI-D, RGB x2, 3G-SDI x2,  HDMI, DVI-D, RGB x2, 3G-SDI x2, Digital Link Digital Link
Installation Orizzontale e Verticale 360 gradi 
Temperatura ambiente 0÷45 °C 0÷50 °C 

Alimentazione 200÷240 Vca 200÷240 Vca (La luminosità si riduce quando la tensione 
  scende a 100÷120 Vca ma il proiettore non si spegne) 
Consumo 2.060 W < 2.000 W 
Dimensioni (LxAxP) 730 x 255 x 620 mm 725 x 270 x 598 mm 
Peso (senza ottica) 41kg < 50kg 
Funzionalità - Resistente alla polvere, Engine ottico robusto e stabile 

* secondo ISO 21118

Laser senza filtro dell’aria
L’illuminazione Solid Shine laser offre 

numerosi punti di forza. Ad esempio, ricordiamo 
il libero posizionamento nello spazio che 
consente di ruotare a 360° il proiettore per 
ottenere la posizione più conveniente in base 
alle caratteristiche del contesto installativo. 
L’accensione e lo spegnimento istantanei 
rappresentano un altro grande vantaggio perché 
in caso di black out inaspettato non si riporta 
alcun danno al corpo illuminante.

Inoltre, il circuito di raffreddamento 
dell’engine ottico è totalmente sigillato, ciò 
impedisce alla polvere di entrare e consente 
di evitare la presenza del filtro dell’aria, per 
azzerare le attività di manutenzione. L’engine 
ottico è montato in una struttura così rigida da 
essere insensibili alle vibrazioni, che potrebbero 
generare immagini tremolanti sullo schermo.

Elevata qualità 
delle immagini

La nuova serie PT-RZ21K integra un engine 
ottico con sensore d’immagine 3-chip DLP. 
Elemento determinante per garantire immagini 
di qualità, di livello cinematografico. Anche il 
rapporto di contrasto è elevato, pari a 20.000:1, 
valore raddoppiato rispetto alla precedente 
serie PT-DZ21K grazie all’adozione del corpo 
illuminante a laser composto da due matrici 

simmetriche di diodi laser blu. Il percorso della luce blu 
generata dai diodi incontra la ruota di fosfori gialla 
per generare i colori RGB da indirizzare su ciascuno 
componente DMD. Per le due matrici laser e la ruota di 
fosfori la garanzia di funzionamento è pari a 20mila ore, 
senza dover effettuare interventi di manutenzione.

Questi due aspetti, tecnologia DLP e rapporto di 
contrasto, uniti al Real Motion Processor soddisfano 
esigenze di proiezione dove la fedeltà dei colori è un 
elemento determinante, ad esempio le sfilate di moda, 
interior design, automotive, arte e pittura, ecc.

Gamma ottiche compatibili
Come accade per tutti i proiettori Panasonic, 

anche per la nuova serie PT-RZ21K viene garantita la 
compatibilità con tutte le ottiche già disponibili dedicate 
ai modelli 3-chip DLP, compreso il modello Ultra Short 
Throw ET-D75LE95. 
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Serie TH-SF1H: tecnologia LinkRay      
luminosità 700 cd/m2

Disponibili tre misure: 55, 49 e 42 pollici. Una tecnologia inedita consente 
di visualizzare contenuti digitali attraverso la modulazione della luce LED. 

Operatività H24 e player multimedia.

nocive alla salute. Nello specifico, la tecnologia 
Link-Ray permette di visualizzare contenuti 
digitali direttamente su dispositivi mobili, tramite 
modulazione di luce LED, trasformando insegne 
statiche in veri e propri strumenti di marketing 
one-to-one a valore aggiunto. Questa tecnologia 
invia un codice univoco ai dispositivi mobili 
degli utenti mediante la modulazione della luce 
dei trasmettitori a LED; con la fotocamera del 
proprio smartphone, un’app dedicata effettua 
il collegamento automatico al contenuto web 
associato. I campi d’applicazione sono quasi 
infiniti: spaziano dal retail alla ristorazione, 
dalla pubblicità ai trasporti, dai musei alle info 
turistiche, dalle mostre alle showroom.

In ogni caso, l’obiettivo è enfatizzare la user 
experience interattiva dell’utente finale per 

 Il digital signage non rappresenta soltanto una 
versione digitale della tradizionale cartellonistica 
realizzata con manifesti, locandine e pannelli 
luminosi perché aggiunge un elemento oggi 
fondamentale per la comunicazione quotidiana: 
l’interattività.

Si stanno così diffondendo, quando necessario, 
schermi touch sempre più sofisticati, dotati 
anche di tecnologia capacitiva (la stessa 
utilizzata negli smartphone) per garantire 
all’utente una user experience interattiva.

Panasonic, con LinkRay aggiunge un ulteriore 
elemento strategico, per mettere in condizione 
le installazioni digital signage di offrire 
l’interattività a distanza fra monitor e device 
portatili (smartphone e tablet).

La nuova serie di monitor professionali 
Panasonic TH-SF1H integra la nuova tecnologia 
LinkRay: vediamo nello specifico di cosa si tratta.

La luce come portante 
di trasmissione

La trasmissione/ricezione dati in ambito 
AV-PRO viene realizzata sfruttando soprattutto 
la radiofrequenza; un esempio eloquente è la 
rete Wi-Fi che opera a 2,4/5 GHz. Però, vi sono 
tecnologie alternative alla radiofrequenza che 
utilizzano come mezzo trasmissivo lo spettro 
luminoso, in particolare la luce emessa da un 
Led. Un vantaggio duplice che oltre a sfruttare 
una sorgente di luce sempre più presente nella 
nostra quotidianità, perfino nei monitor LCD 
come elemento di retro-illuminazione, evita 
l’utilizzo di radiofrequenze, potenzialmente 
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studiare i suoi comportamenti e le reazioni di 
fronte ad un messaggio personalizzato. 

Inoltre, con l’analisi LinkRay, ad esempio è 
possibile capire quali opere esposte in un museo 
raccolgono maggiori consensi oppure quanto 
è attraente un’offerta commerciale e quale 
incremento genera nelle vendite.

La nuova gamma TH-SF1H
È composta da tre modelli, da 42, 49 e 55 

pollici, dotata di pannelli LCD IPS. A breve, 
durante l’inverno, si aggiungeranno altri due 
formati: 70 e 80 pollici. Tutti i modelli sono H24 
e integrano un lettore multimediale USB per 
facilitare le attività di digital signage. I contenuti 
memorizzati nella chiavetta USB possono essere 
utilizzati in sinergia con i segnali ID LinkRay 
per configurare un servizio interattivo, anche 
diverso per ogni monitor installato. L’avvio 
della riproduzione è automatico, non appena la 
chiavetta viene inserita nella presa USB.

Produzione di playlist
Grazie al Multi Monitoring & Control 

Software è possibile gestire da remoto via LAN il 
contenuto della chiavetta USB. 

NUOVA SERIE TH-SF1H LINKRAY

 TH-55SF1H TH-49SF1H TH-42SF1H
Dimensioni 55” (1387 mm) 49” (1232 mm) 42” (1064 mm)

Luminosità 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m²
Pannello LCD IPS/E-Led IPS/E-Led IPS/E-Led
Rapporto di contrasto  1.300:1  1.300:1  1.300:1
Larghezza cornice 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
Peso 15,5 kg circa 19,2 kg circa 24,9 kg circa
Dimensioni (LxAxP)* 1229 x 699 x 72 1093 x 623 x 72 947 x 541 x 72

Senza maniglie la profondità si riduce a 57 mm

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

Il funzionamento di uno 
smartphone che interagisce 
con un monitor LinkRay.

La tecnologia LinkRay 
sfrutta una fonte di luce a 
Led per interagire con uno 
smartphone.

I target della 
tecnologia LinkRay.I contenuti possono essere inviati in base ad una pianificazione, 

per garantire un funzionamento senza discontinuità.

Installazione, Configurazione e Gestione
I monitori della serie TH-SF1H possono essere installati anche in 

verticale e ruotati con un’inclinazione, in avanti o indietro, fino a 
45°. Attraverso il Digital Link (versione proprietaria, compatibile 
HDBaseT) è possibile gestire tratte di collegamento Audio/Video/
Controlli fino a 150 m con un cavo di rete almeno Cat5e.

La funzione di clonazione consente di replicare i parametri di 
sistema del display principale verso altri display utilizzando la 
memoria USB, purché i display abbiamo tutti la stessa dimensione 
in pollici. Sono anche presenti le funzioni Failover e Failback. Se 

una sorgente AV smette di funzionare il monitor 
commuta all’instante su un ingresso alternativo 
(scelto dall’utente) per garantire una continuità 
operativa. Quando la sorgente AV viene 
ripristinata ritorna ad essere automaticamente 
visualizzata sul monitor. Infine, il software 
gratuito Multi Monitoring & Control per gestire 
da una rete LAN con un solo PC i monitor, 
fino a 2048, anche suddivisi in gruppi. La 
nuova serie SF1H supporta il software Early 
Warning ET-SWA100, opzionale, dedicato alla 
manutenzione preventiva: controlla lo stato dei 
dispositivi (proiettori o display) collegati a una 
rete intranet, registra gli eventuali guasti e avvisa 
con anticipo (notifica via email) le eventuali 
anomalie.
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PX1004UL: laser, 10mila lumen
supporto 4K, scaler NV1301

Evoluzione del modello PX803UL: con una luminosità da 10mila 
lumen diventa più attraente per il mercato rental. Tecnologia 

1-Chip DLP e risoluzione WUXGA. 

 La profonda evoluzione introdotta dai proiettori 
con corpo illuminante a laser, che sostituisce la 
lampada a incandescenza, non riguarda soltanto 
la maggiore convenienza economica relativa agli 
interventi di manutenzione: un proiettore laser 
può assumere posizioni libere nello spazio, quindi 
ruotato a piacere su entrambi gli assi, oltre ad 
essere collocato in luoghi scomodi da raggiungere 
perché non sarà necessario un cambio lampada 
frequente o la sostituzione del filtro dell’aria. 
Aspetti di non poco conto se consideriamo che l’economia 
degli spazi in ogni ambiente, dal corporate al museale, dal 
retail all’educational preferisce prodotti non invasivi per 
dimensioni e non vincolati a particolari posizioni.

Qualità su tutti i fronti
Il proiettore PX1004UL eredita le caratteristiche del 

modello PX803UL, offrendo una marcia in più, ossia una 
luminosità superiore del 25%, un dato significativo che 
assume ancor più valore per due motivi:
– la possibilità di ridurre la luminosità, quando non è 

necessario utilizzarla tutta, preservando la vita utile del 
corpo laser accreditato di 20mila ore di funzionamento;

– il 25% di luminosità in più è supportato da un circuito 
di raffreddamento supplementare a liquido che evita 
maggior rumorosità durante il funzionamento.
A questo aggiungiamo altri elementi distintivi come 

la tecnologia DLP 1-Chip con risoluzione WUXGA 
(1920x1200 pixel), la possibilità di proiettare contenuti 
nativi in 4K ad alta una qualità grazie alla presenza di uno 
scaler d’eccellenza, l’NV1301, sviluppato per i proiettori 
NEC utilizzati nelle sale cinema commerciali. Infine, la 
dotazione dei software gratuiti, come 
Multi Screen Tool (Edge Blending 
and Stacking), per la correzione 
geometrica delle immagini 

L’ottica ultracorta 
NP39ML: rapporto 
di tiro 0,38:1, f 2.0 
focale 5,64 mm. 
Pesa 2,7 kg e misura 
309x167,8x418,9 mm.

proiettate da un massimo di 4 proiettori, oppure il 
NaViSet Administrator 2, per la gestione remota a 
basso costo dei dispositivi NEC collegati in rete.

Luminosità regolabile
Questo proiettore, così come tutti gli ultimi 

modelli di NEC, ha la possibilità di attivare due 
livelli di eco-mode, per adeguare la luminosità in 
contesti che lo permettono. Una funzione utile 
per creare condizioni di lavoro più favorevoli al 
proiettore, vantaggiosa anche nelle attività di 
rental perché consente di ridurre la rumorosità del 
proiettore in ambienti dove è necessario maggior 
silenzio. Come abbiamo già detto, inoltre, questa 
regolazione consente una vita media superiore 
della macchina.

Flessibilità per il noleggio
Il modello da 8mila Ansi lumen (PX803UL) ha 

ottenuto un ottimo riscontro, anche nel mercato 
rental. Fra i numerosi vantaggi dell’illuminazione 
laser ricordiamo il fatto che in caso di spegnimenti 
improvvisi il corpo illuminante non subisce alcun 
danno, al contrario della lampada a incandescenza 
che quasi sempre si distrugge. Un vantaggio in 
più per il mercato rental dove gli improvvisi black 
out, anche involontari, possono manifestarsi con 
maggior frequenza. Con il PX1004UL (si tratta di 
un punto di forza) ci sono a disposizione 2mila 
lumen di luminosità in più: il rental acquisisce 
una maggior flessibilità di utilizzo, nel senso che 
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Il pannello comprende 3xHDMI 
(2IN e 1OUT), DisplayPort, PC 
IN e OUT e Video Component 

IN (5xBNC). La presa Lan è 
condivisa con HDBaseT.

PROIETTORE LASER PX1004UL: LE CARATTERISTICHE

Modello PX1004UL

Risoluzione 1920x1200 - WUXGA
Supporto ai segnali 4K Sì, risoluzione Ultra HD (4096x2160@60 Hz)
Luminosità (ANSI) 10mila Lumen
Rapporto di contrasto 10.000:1
Sorgente luminosa/vita utile Laser (20mila ore)
Ottica intercambiabile, disponibili 8 ottiche con attacco a baionetta opzionali
Zoom e fuoco Motorizzati
Rumorosità 35/40 dB (A)  (Eco/Nornal)

Ingressi/Uscite 1 x DP (IN con HDCP) - 2 x HDMI (IN e OUT con HDCP) - 1 x HDBaseT (IN  con HDCP) - 
 1 x 5 BNC (Video Component + Syncro) - 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 2.0 (Mouse)  1 x LAN (RJ45) condiviso con HDBaseT
HDBaseT Sì
Slot OPS Sì
Consumo 1165 W (Normal)
Dimensioni 500 x 211 x 577 (senza piedini e ottica)
Peso 28 kg
  

può comunque installare il PX1004UL anche 
quando la luminosità necessaria è inferiore 
ai 10mila lumen, agendo sulla funzione 
ecomode e allungando il lifetime del prodotto. 
Un aspetto che accresce il valore residuo 
quando il noleggiatore decide di sostituire 
il parco macchine, rafforzato dalla presenza 
dell’estensione vantaggiosa della garanzia 
(da prevedere al momento dell’acquisto del 
prodotto) perché può vendere l’usato ad un 
prezzo più elevato. 

Sale di controllo
Con la disponibilità dell’illuminazione laser 

i proiettori posso trovare un coerente utilizzo 
nell’allestimento delle Control Room dove è 
richiesto il funzionamento H24 e un’affidabilità 
totale. Se la configurazione prevede un 
proiettore gemello, che entra in funzione 
automaticamente quando viene rilevato un 
malfunzionamento del proiettore in uso, è 
possibile ottenere addirittura una continuità di 
funzionamento superiore a quella dei monitor. 
Infatti, i monitor in caso di guasto devono essere 

sostituiti per consentire al videowall la ripresa totale delle 
attività.

NEC, per coordinare i contenuti da visualizzare in una Contro 
Room ha sviluppato l’applicazione Hiperwall, per gestire grandi 
quantità di informazioni con flessibilità, visualizzare contenuti 
rilevanti in tempo reale e in modo efficiente. L’operatore 
può zoomare e posizionare ogni contenuto come necessario, 
utilizzando la risoluzione massima a disposizione, mantenendo, 
allo stesso tempo, il pieno controllo su tutte le fonti di dati.

Le ottiche
Il parco ottiche compatibili con il PX1004UL è lo stesso della 

serie PX: comprende 8 obiettivi con rapporto di tiro da 0,76 a 
8,3:1 oltre al modello NP39ML (da 0,38:1, f 2.0, focale 5,64 mm). 
Un’ottica a specchio con superficie più ampia rispetto alla media 
dei prodotti concorrenti, e una precisione ottica ai vertici della 
categoria delle ottiche ultracorte.

Slot OPS
Lo slot OPS di cui è dotato questo proiettore supporta 

la risoluzione UHD 4K oltre a tutte le periferiche OPS in 
commercio, sempre più numerose; un vantaggio in più per 
rendere più flessibili le configurazioni multi-proiezione.
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InfinityBoard: soluzione all-in-one
per collaborare e condividere

Un prodotto integrato composto da un monitor UltraHD-4K    
da 65 e 84 pollici, con tecnologia touch InGlass, engine 

grafico SpectraView, PC OPS i7, due diffusori audio adeguati per 
videoconferenze e camera fisheye.

I MONITOR DI INFINITYBOARD

 X651UHD-2 X851UHD-2
Formato 65” 84”

Risoluzione UltraHD 4K
Luminosità 500 cd/m² 450 cd/m²
Tecnologia touch InGlass touch
Tocchi contemporanei 10
Livelli di pressione riconosciuti più di 1.000
Operatività  24/7
Slot OPS  Sì, con supporto UHD@60 Hz
Sistema operativo Windows 10 Professional
Spectraview engine Sì
Upscale UHD 4K Sì
Posizionamento Orizzontale, verticale, a pavimento
  

 La suddivisione degli spazi negli uffici si 
evolve moltiplicando le aree dedicate ai lavori 
in team, per brainstorming, videoconferenze o 
attività di collaborazione in senso lato.

NEC, con InfinityBoard, ha creato una 
soluzione per gli integratori, pronta all’uso, 
dall’architettura aperta grazie alla presenta del 
PC i7 OPS, nel quale il cliente può scegliere di 
installare l’applicazione in uso, dedicata alle 
‘Unified Communication’.

Due versioni, 65 e 84 pollici
InfinityBoard è disponibili in due formati: 

entrambi con risoluzione UltraHD 4K. Monitor 
dalle prestazioni ‘particolari’: si tratta infatti 
dei modelli pro X651UHD-2 e X841UHD-2, 
con luminosità di 450-500 cd/m², operatività 
24/7, campionamento colore a 10 bit ed engine 
grafico SpectraViewEngine con 3D Look-Up-
Table, funzioni adeguate per applicazioni dove 
è richiesta una fedeltà cromatica che non 
accetta compromessi, come la grafica creativa, 
la fotografia, l’interior design e l’ingegneria di 
precisione.

Tecnologia InGlass touch
Un sistema di collaborazione sofisticato 

come InfinityBoard deve offrire una funzione 
touch capace di determinare un’elevata user 
experience. Per questo motivo NEC ha integrato 
InGlass touch, una tecnologia che sfrutta il 
vetro di protezione frontale del monitor per 
diffondere un raggio luminoso che intercetta 
rapidamente (latenza 15 ms) il punto dove 
è stato toccato lo schermo. In questo modo 
vengono risolti anche gli errori di parallasse, 
perché il vetro di protezione frontale è 
adiacente il pannello LCD. 

Questa tecnologia gestisce fino a 10 tocchi 
contemporanei, 40 su richiesta. Inoltre, 
riconosce oltre mille livelli diversi di pressione, 
per tradurre il tocco in un comando di elevata 
precisione, come fosse un pennello: più si 
preme e più si allarga l’area da coprire. InGlass 
touch consente di interagire con le dita, i 
guanti oppure una penna di qualsiasi genere 
purché non graffi la superficie del vetro, 
garantendo un’accuratezza inferiore ai 2 mm. 
La superficie di InfinityBoard è waterproof, 
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InfinityBoard è 
disponibile in 
due versioni, con 
monitor touch 
UHD da 65 oppure 
84”, completa di 
PC con processore 
i7, diffusori audio, 
camera fisheye, 
stick Multipresenter 
e penna passiva.

La tecnologia InGlass touch comprende 
emettitori e ricevitori di raggi luminosi 
per intercettare le zone d’ombra 
generate dal tocco.

resistente e facilmente lavabile, caratteristiche 
richieste nelle installazioni in spazi pubblici. 
Tutte queste caratteristiche rendono possibile lo 
sviluppo di specifiche applicazioni nei mercati 
verticali. NEC ha già implementato questa 
tecnologia nel tavolo touch X551UHD IGT.

Capacità di calcolo
Un altro importante aspetto che 

contraddistingue InfinityBoard è la capacità di 
calcolo garantita dall’OPS con processore i7, un 
PC industriale con preinstallato Windows 10 
Professional sul quale il cliente può installare 
qualunque applicazione di collaboration. 

InfinityBoard comprende anche lo stick 
Multipresenter: una chiavetta HDMI da 
inserire in una delle porte disponibili per 
generare un access point al quale collegare i 
device portatili utilizzati durante la sessione 
(BYOD). Due le configurazioni di rete possibili: 
dedicata e indipendente dalla rete aziendale 

oppure ‘infrastructure’ per collegare lo stick 
Multipresenter direttamente alla rete aziendale 
che si occuperà di fornire la connettività a 
laptop, tablet e smartphone. 

Diffusori e camera
InfinityBoard è una soluzione pensata anche 

per comunicare, per questo è dotata di tutti i 
device necessari a gestire una videoconferenza. 
I diffusori, in particolare, offrono una qualità 
audio di alto livello, adeguato a generare 
quell’effetto immersivo che trasforma una 
videoconferenza in un evento capace di far leva 
anche sull’emotività.

Con la stessa filosofia è stata scelta l’ottica 
che correda la telecamera, di tipo fisheye, per 
riprendere sia chi sta presentando la relazione 
che tutte le persone presente nella sala, 
mediamente da 6 a 8, per ambienti di medie 
dimensioni.
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Nuova Serie EB-L1700 e EB-L1500
laser 3LCD, da 12 a 15mila lumen

Quattro nuovi modelli, colori bianco e nero, con risoluzione 
WUXGA (1920 x 1200) e SXGA+ (1400 x 1050). La telecamera 

integrata può catturare le immagini per una verifica da remoto. 
La nuova ottica ELPX02 da 0,34.

 Epson rinnova la gamma laser da 15/12 mila 
lumen con quattro nuovi modelli serie EB-L1700 e 
EB-L1500. 
Due le risoluzioni disponibili: WUXGA, 1920x1200 
pixel e SXGA+, 1400x1050 pixel.

La tecnologia di visualizzazione è la 3LCD: tre 
pannelli (uno per ogni colore fondamentale) 
che evitano l’effetto arcobaleno e garantiscono 
la luminosità del bianco (White Color Output) 
identica a quella dei colori (Color Light Output). 
La ruota di fosfori gialla e i pannelli LCD vengono 
realizzati con materiale inorganico, capace di 
garantire maggiore affidabilità e prestazioni iniziali 
per tutta la vita operativa, evitando il fisiologico 
decadimento tipico dei materiali organici, nel 
tempo chimicamente instabili. La garanzia, come 
per gli altri modelli laser, è di 5 anni (engine ottico 
compreso) o, in alternativa, pari a 20mila ore di 
funzionamento, con decadimento della luminosità 
pari al 50%. Il filtro dell’aria ha un’autonomia 
di 20mila ore, quindi non richiede attività di 
manutenzione per tutto il periodo di garanzia.

I modelli WUXGA
I proiettori Epson con risoluzione WUXGA 

(rapporto di schermo 16:10) sono disponibili in due 
colorazioni dello chassis, bianco e nero. Quest’ultimo 

colore è stato pensato per le esigenze del 
mercato rental. I due modelli si differenziano per 
la luminosità di 15mila (EB-L1700U/EB-L1755U) 
oppure 12mila lumen (EB-L1700U/EB-L1755U). 

Il numero 5 finale indica il colore nero.
Il chip 3LCD è da 1,03” con un lens shift 

motorizzato da ±60% (V) e ±18% (H). La 
posizione dell’ottica viene memorizzata. 
Entrambi i modelli hanno la possibilità di 
proiettare immagini in UltraHD-4K attraverso 
la tecnologia 4K Enhancement (segnali in 
ingresso 4K nativo e visualizzazione a qualità 
nativa grazie alla tecnologia pixel shift). 
Sono compatibili con il protocollo DMX Art-

EB-L1700 E EB-L1500: LE CARATTERITICHE

 
W

UX
GA

 
SX

GA
+

Modello Risoluzione Luminosità    Pannello LCD 
 Formato Lumen dimensioni 
EB-L1510S SXGA+ 12000  
EB-L1515S 1400x1050  3 x 1,06” 
EB-L1710S 4:3 15000  
EB-L1715S    
EB-L1500UH WUXGA 12000  
EB-L1505UH 1920x1200  3 x 1,03” 
EB-L1750U 16:10 15000  
EB-L1755U    

Il pannello dei connettori di collegamento comprende gli ingressi analogici Video 
Component (5xBNC), PC IN e OUT, quelli digitali HDMI (con HDCP 2.2), DVI-D e HD-SDI; 
la presa HDBaseT fisicamente divisa dalla presa LAN RJ45 e la presa seriale; tre 
ingressi e un’uscita audio (jack 3,5 mm). Presenti anche una porta USB per attività di 
service e un ingresso jack per il telecomando a filo. A fianco del banco connettori si 
trova una tastiera per gestire in locale le funzioni del videoproiettore.
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net utilizzato in ambito spettacoli/eventi. Le 
dimensioni sono identiche per tutti i modelli 
(compresi quelli con risoluzione SXGA+); il peso è 
di 23 kg per il modello da 15mila lumen.

I modelli SXGA+
Questa risoluzione prevede un rapporto di 

schermo 4:3. Anche in questo caso i modelli 
sono due, diversi per luminosità, 12mila oppure 
15mila lumen. Disponibili nei colori bianco e nero, 
montano un chip 3LCD da 1,06 pollici con Lens 
Shift motorizzato da ±67% (V) e ±30% (H), dotato 
di posizioni di memoria. A differenza dei modelli 
WUXGA dove è disponibile l’ingressi 3G-SDI, in 
questi due modelli sono presenti soltanto gli 
ingressi digitali DVI-D e HDMI, con HDCP 2.2. 

Peso e dimensioni sono gli stessi della serie 
WUXGA, a pari luminosità.

Constant Brighness
L’illuminazione laser offre numerosi vantaggi 

rispetto alla lampada. Dall’accensione allo 
spegnimento istantanei al libero posizionamento 
d’installazione, potendo inclinare il proiettore di 
qualsiasi angolo nell’arco dei 360°. I proiettori 
laser di Epson sono accreditati di una vita 
operativa del corpo illuminante pari a 20mila ore, 
con un decadimento della luminosità pari al 50% 
del valore iniziale. 

Grazie alla funzione Constant Brighness però 
è possibile estendere questo intervallo di tempo 
molto più in là nel tempo; ad esempio, fino a 87 
mila ore, utilizzando il proiettore al 30% della 
luminosità nominale. 

Questa funzione esprime un importante 
concetto: nei contesti dove non è richiesta 
la massima luminosità, è possibile allungare 
l’autonomia del corpo illuminante.

Software per correzione geometrica
Il software EPPT, Epson Projector Professional Tool, assiste 

l’installatore per ottenere una perfetta geometria delle immagini 
nelle configurazioni multiproiettore, fino a 50. Sarà disponibile entro 
la fine dell’anno, con licenza di utilizzo gratuita. 

Il software è compatibile con Windows 7/8.1/10 (download 
gratuito dal sito Epson) e supporta risoluzioni WXGA o superiori.

Camera integrata: nuova funzione
Questi modelli integrano una telecamera posizionata sul lato 

frontale in basso, a destra dell’ottica. La telecamera viene utilizzata 
per garantire una calibrazione dei colori e il bilanciamento del 
bianco sempre allineati. Inoltre, torna utile anche per effettuare il 

4K           Lens Lens 3G-SDI DMX Speaker Dimensioni Peso Colore
enhancement Shift memory  Art-net  (LxPxA) 

 Motorizzato               23,9 Kg Bianco

No V: ±67% Sì No Sì No 586 x 492  Nero
 H: ±30%     x 185 mm 26 Kg Bianco
        Nero
 Motorizzato              23,9 Kg Bianco

Sì V: ±60%  Sì Sì Sì No 586 x 492  Nero
 H: ±18%     x 185 mm 26 Kg Bianco
        Nero

L’engine ottico delle nuove serie EB-L1700/1500 viene realizzato con tre 
sensori a cristalli liquidi (tecnologia 3LCD) illuminati da due banchi di diodi 
laser. La ruota a fosfori gialla e i pannelli LCD sono realizzati con materiali 
inorganici.

I modelli della serie 
EB-L1700/1500 sono 
disponibili nei colori 

bianco e nero.
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Una versione derivata dall’EB-L1100U, 
che si distingue per una minor luminosità, 
pari a 5mila lumen. La risoluzione è WUXGA 
(1920x1200, 16:10), con la funzione 4K 
Enhancement per proiettare immagini 
4K native alla risoluzione 1080p resa più 
accurata da uno scaler interno dedicato.

EB-L1000, laser da 5mila lumen

IL PARCO OTTICHE COMPATIBILE

 
SX

GA
+ 

W
UX

GA

 ELPLX02  ELPLU03*  
SKU code V12H004X02  V12H004U03  
Throw ratio  0,35:1  0,48 ÷ 0,57:1  

Lens shift  V: +20%  V: ±24%  
 H: ±15%  H: ±10%  
Throw ratio  0.34:1  0,49 ÷ 0,59:1  

Lens shift  V: +5%  V: ±16%  
 H: ±5%  H: ±9%  
F No.  TBC  2,0 ÷ 2,26  

* Luminosità limitata a 12mila lumen

fine tuning quando la configurazione dell’impianto prevede 
proiezioni in edge blending, evitando di utilizzare una camera 
esterna, con tutte le problematiche e la poco praticità che 
questo comporta. Questa funzionalità può essere attivata, 
ad esempio in un museo, a intervalli di tempo regolari, 
per verificare gli allineamenti durante un orario dove non 
è prevista operatività. In queste nuove serie, EB-L1700/
EB-L1500, la telecamera assolve una nuova funzione: 
la possibilità di riprendere l’immagine proiettata per 
visualizzarla da remoto. La funzione è attivabile/disattivabile 
per evitare azioni indesiderate.

Le ottiche
Con le serie EB-L1700/1500 si rende disponibile anche la 

nuova ottica ultra short throw ELPLX02, con rapporto di tiro 
0,35:1, offset pari a zero e Lens Shift motorizzato: ±5% (H) 
e +50% (V). Consente di proiettare immagini da 100 pollici a 
una distanza di soli 41 cm.

Il parco ottiche comprende altri otto modelli zoom che 
coprono un range da 0,48 a 7,41:1/7,65:1. Tutti gli obiettivi 
sono compatibili con questi nuovi modelli; bisogna però 
tener conto che il rapporto di tiro varierà di poco a seconda 
della risoluzione del modello, per la diversa dimensione del 

chip 3LCD. Il cambio dell’ottica non richiede 
attrezzi dedicati e viene effettuato rapidamente, 
con la rimozione del pannellino di protezione. 

Manutenzione
Sulla durata del corpo illuminante laser 

abbiamo parlato nel paragrafo Constant 
Brighness. Non sono previste altre attività di 
manutenzione, nemmeno per il filtro dell’aria che 
per queste due serie è garantito per 20mila ore. 
Quando il proiettore viene utilizzato in contesti 
ambientali normali non viene richiesta alcuna 
operazione di pulizia. Inoltre, l’engine ottico 
comprende parti sigillate, che non vengono a 
contatto con la polvere: un elemento importante 
per mantenere i pannelli LCD il più possibile 
puliti, evitando immagini degradate.

Installazione flessibile
Alle funzioni integrate per configurazioni 

in edge blending come l’uniformità dei colori 
e il livello del nero, operazioni effettuate 
anche con l’utilizzo della camera integrata, si 
aggiunge la Borderless large image per ottenere 
immagini senza bordo quando la superficie di 

La camera integrata nel frontale, oltre a riprendere ed elaborare le immagini 
proiettate per garantire una calibrazione dei colori e il bilanciamento del 
bianco sempre allineati, è in grado anche di inviare l’immagine stessa ad un 
sito remoto per attività di diagnostica. Quest’ultima funzione è protetta da 
password: deve essere attivata e autorizzata da menù.
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ELPLU04  ELPLW05* ELPLW06  ELPLM15  ELPLM10  ELPLM11  ELPLL08
V12H004U04  V12H004W05  V12H004W06  V12H004M0F  V12H004M0A  V12H004M0B  V12H004L08
0,67 ÷ 0,77:1  0,77 ÷ 1,07:1  1,19 ÷1,62:1  1,57 ÷ 2,56:1  2,42 ÷ 3,71:1  3,54 ÷ 5,41:1  5,27 ÷ 7,41:1

V: ±60%  V: ±24%  V: ±60%  V: ±60%  V: ±60%  V: ±60%  V: ±60%
H: ±18%  H: ±10%  H: ±18%  H: ±18%  H: ±18%  H: ±18%  H: ±18% 

0,66 ÷ 0,80:1  0,79 ÷ 1,11:1  1,23 ÷ 1,67:1  1,62 ÷ 2,65:1  2,50 ÷ 3,84:1  3,64 ÷ 5,58:1  5,73 ÷ 7,65:1
V: ±56%  V: ±16%  V: ±56%  V: ±56%  V: ±56%  V: ±56%  V: ±56%
H: ±19%  H: ±9%  H: ±19%  H: ±19%  H: ±19%  H: ±19%  H: ±19%
2,0 ÷ 2,1  2,0 ÷ 2,23  1,8 ÷ 2,26  1,8 ÷ 2,51  1,81 ÷ 2,4  1,81 ÷ 2,34  1,8 ÷ 2,45

visione riceve immagini soprapposte 
provenienti da più di 3 proiettori. 
La funzione Auto Scaling, invece, 
fa risparmiare tempo all’installatore 
per calibrare un’immagine unica 
composta da diverse porzioni, 
provenienti da più proiettori perché 
gestisce in automatico lo scaling e il 
ritaglio di ogni parte. La possibilità 
di proiettare su superfici curve 
oppure su due lati adiacenti di un 
cubo rende le proiezioni ancora più 
scenografiche. 

Le posizioni di memoria per le 
varie configurazioni sono dieci 
così come sono dieci le memorie 
dedicate a posizione shift, 
zoom, fuoco e distorsione. Infine, è possibile 
memorizzare fino a 3 correzioni geometriche.

Le interfacce AVC
Iniziamo con le interfacce video digitali: 

sono presenti gli ingressi HDMI (con HDCP 2.2) 
e DVI-D oltre al 3G-SDI, standard nel mondo 
broadcast, disponibile solo nei modelli WUXGA. 
Per gli ingressi video analogici abbiamo il 

Il filtro dell’aria offre 
un’autonomia di 20mila 
ore in ambienti standard. 
In questo periodo non richiede 
alcun intervento di manutenzione.

Video Component con 5 connettori BNC e la VGA (IN/OUT) con il 
connettore a vaschetta D-Sub a 15 pin. 

La gestione dei controlli è garantita dall’interfaccia seriale 
RS-232C, dalla presa Lan e dall’HDBaseT (anch’esso compatibile 
HDCP 2.2) e in grado di gestire tratte di collegamento HDMI 
lunghe fino a 100 metri. 

Un aspetto da evidenziare perché utile e pratico è la disponibilità 
della presa RJ45 dedicata alla LAN separata fisicamente da quella 
dell’HDBaseT. Infine, gli ingressi/uscite audio su jack e la presa per 
il telecomando a filo, tutti con jack da 3,5 mm.

Raffronto fra fosfori ceramici (inorganici) e fosfori con legante resinoso (organici).
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XJ-L8300HN: Laser, 3840x2160 pixel
HDBaseT, 5mila Lumen

Un proiettore 4K a tecnologia LampFree, ad un costo conveniente per diversi 
mercati: business, istruzione, negozi e supermercati, spazi pubblici, ecc.  

La qualità delle immagini è garantita dalla tecnologia DLP 1-chip.

 È stato presentato a ISE 2017 e la 
sua distribuzione è cominciata all’inizio 
dell’estate: stiamo parlando dell’ultima 
novità di Casio, precursore 
nel 2010 della tecnologia 
LampFree, la prima azienda 
al mondo a presentare un 
proiettore con sorgente 
luminosa senza lampada a 
incandescenza. Una decisione, 
quella di Casio, orientata al 
rispetto dell’ambiente: avviando 
la produzione di una gamma di 
proiettori senza lampada, eliminava 
lo smaltimento del mercurio presente nelle 
lampade stesse che, è noto, devono essere 
sostituite frequentemente. Ma non solo: 
la rivoluzione LampFree ha sensibilizzato il 
mercato su uno specifico parametro, il TCO 
(Total Cost of Ownership), che ha cambia il 
criterio sulla valutazione di convenienza del 
prodotto, aggiungendo al costo di acquisto 
quello della manutenzione, particolarmente 
gravoso per i proiettori a lampada.

DLP Laser, 4K
Il nuovo XJ-L8300HN monta il nuovo chip 

di Texas Instruments da 0,66 pollici, sviluppato 
per supportare la risoluzione UltraHD-4K in 
proiettori destinati ad ambienti diversi dalle sale 
cinema commerciali.

Perciò, dando la possibilità ai costruttori di 
realizzare proiettori 4K a costi più accessibili. 
In particolare, il modello di Casio è davvero 
conveniente e offre tutte quelle feature 
necessarie per una proiezione di alta qualità. 
Vediamo quali sono le caratteristiche.

La risoluzione è pari a 3840x2160 pixel, con 
una luminosità di 5mila Ansi Lumen. Da questi 
primi elementi possiamo individuare il target 
di elezione: dalle sale riunione di media/grande 
superficie alle sale conferenze, dai musei alle 
aule didattiche, dagli spazi pubblici ai negozi e 
ipermercati. In ogni caso, ovunque il contesto 
sia compatibile con questo livello di luminosità 
ma il tipo di visualizzazione richieda di poter 
distinguere dettagli impossibili da vedere con la 
risoluzione a 1080p: dagli studi di architettura 
(immagini di sintesi) a quelli di ingegneria (CAD), 
per fare un esempio.

XJ-L8300HN: LE CARATTERISTICHE

Tecnologia 1-Chip DLP
Formato chip 0,66” 4K UHD - 3840x2160 pixel (8.294.400 pixel)
Luminosità 5mila lumen
Sorgente luminosa Laser, LampFree vita media di 20mila ore
Obiettivo fuoco motorizzato zoom 1,5X manuale
Lens shift V = ±60%   H= ±25%
Dimensioni schermo da 95 a 200 pollici

Ingressi digitale: 2xHDMI (1 con HDCP 2.2) 
 analogico: RGB* (D-sub 15 pin)

Risoluzioni 3840 x 2160 (HDMI) - 1920x1200 (RGB) 
 1920x1080 (Component)
Consumo  600 W (massimo)
Dimensioni (LxPxA) 471x565x206
Peso 19,8 kg circa

*Video Component condiviso con RGB 
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Le applicazioni e i mercati interessati alle proiezioni 
UltraHD 4K sono davvero numerosi. Abbiamo raccolto il 
parere di un importante testimonial, Roberto Miculan di 
Exco, che ha potuto valutare la qualità delle immagini 
del nuovo proiettorei di Casio proiettando un video 4K 
di Vision Maps 3D, un sistema di software che consente 
la visione di opere strutturali integrate sul territorio, 
quando non esistono nella realtà, con la possibilità di 
simulare la luce del giorno e della notte, e le differenti 
condizioni meteo.

«Da molti anni lavoriamo alla mappatura del 
territorio – ci spiega Roberto Miculan – elaborando 
simulazioni sulla base dei dati georeferenziati come 
le mappe catastali, le planimetrie, con il supporto di 
fotografie scattate da veivoli o dai satelliti, 
grazie ad un livello di conoscenza maturato 
attraverso lavori realizzati in ambito militare. 
I filmati che vengono prodotti da Vision Maps 
3D hanno un dettaglio molto elevato, fino a 
8K, indispensabile per valutare ogni particolare. 
La qualità delle immagini proiettate dal nuovo 
Casio XJ-L8300HN si è dimostrata all’altezza 
della situazione: il risultato è stato molto 
soddisfacente, la profondità di campo netta e 
ben visibile, la luminosità uniforme su tutta la 
superficie dello schermo, il punto di bianco e la 
colorimetria ben bilanciati». 

Un sistema di realtà virtuale con un approccio 

opposto a quello praticato da prodotti concorrenti, che 
effettuano il rendering come risultato di un’elaborazione 
grafica, non georeferenziata. Con Vision Maps 3D, 
invece, dopo aver inserito tutti i dati a sistema, è 
possibile generare un video muovendo il punto di 
osservazione, come fossimo su un drone. Così, è possibile 
valutare da ogni prospettiva quale impatto sul territorio 
genera l’opera strutturale che si intende realizzare.

«Tramite Vision Maps 3D – conclude Roberto Miculan 
– è possibile trasformare qualsiasi progetto esistente 
in realtà virtuale adattandolo a diversi ambiti. Edilizia, 
architettura, turismo, trasporti o visibilità del territorio 
sono alcuni dei numerosi settori applicativi».
Per ulteriori informazioni: visionmaps3d.com

Vision Maps 3D: architettura del territorio in 4K

Le prese AV (IN e OUT) 
presenti sul pannello 
laterale del proiettore 
XJ-L8300HN. Sono 
inoltre presenti la seriale 
RS-232C, l’uscita trigger 
a 12V, l’uscita audio 
per collegare i diffusori 
acustici esterni e quella 
dedicata al telecomando 
a filo. Importante la 
presenza di due porte 
RJ45 distinte, per LAN e 
HDBaseT.

HDMI 2.0 con HDCP 2.2
Alla risoluzione 4K il nuovo XJ-L8300HN 

integra il Lens Shift Ottico (±60% V, ±25% H) 
e uno zoom 1.5X a regolazione manuale, due 
elementi importanti per garantire un’autonomia 
di posizionamento non vincolante. Un’altra 
caratteristica rilevante è la presenza dell’HDBaseT 
disponibile con la presa RJ45 dedicata; la presa 
LAN, infatti, è dotata di un suo connettore 
autonomo e non condiviso con lo standard 
HDBaseT. Inoltre, un sofisticato scaler (funzione 
Super Resolution) riproduce con qualità 
immagini e video a risoluzione inferiore all’UHD 
4K.

Sul fronte degli ingressi abbiamo due prese 

HDMI, entrambi HDCP, di cui una è in versione 
2.0 con HDCP 2.2, compatibile quindi con 
contenuti protetti dai diritti d’autore. Sono due 
le prese analogiche PC (IN e OUT) di tipo RBG 
(risoluzione massima 1920x1200), compatibili 
Video Component (risoluzione massima 1080p).
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Virtual trainer con proiettori Casio

L’ utilizzo di proiettori LampFree, Laser+Led, si espande dalle aule scolastiche e 
dalle sale riunioni per raggiungere le palestre specializzate in corsi di virtual 

fitness. Il caso di successo di RealVT, la nuova frontiera degli allenamenti di gruppo.

 RealVT sceglie i proiettori Casio. La nuova 
frontiera degli allenamenti di gruppo adotta 
una soluzione AV con videoproiettore per 
supportare l’istruttore; il valore aggiunto 
per il gestore, invece, si manifesta con 
l’ottimizzazione del servizio.

RealVT è un progetto ideato da Rokepo, 
system integrator AV presente sul mercato da 
oltre vent’anni, particolarmente inserito nel 
fitness-wellness. «Il progetto è nato nel 2015 – ci 
spiega Roberto Valentino, consulente tecnico 
commerciale Pro AV. Il nostro servizio propone 

corsi di fitness virtual venduti in abbonamento, 
ovvero lezioni di fitness musicale riprese, 
montate e rese disponibili su apparati da noi 
forniti, collegati ad un videoproiettore installato 
nella sala corsi fitness della palestra, così da 
permettere attività assistite dai migliori trainer 
italiani a qualsiasi ora della giornata».

La scelta del videoproiettore
RealVT richiede l’installazione di un 

videoproiettore con una risoluzione minima 
WXGA, capace di proiettare sullo schermo 
immagini da 350 cm di base. «Abbiamo 
scelto i proiettori di Casio per diversi motivi: 
innanzitutto la sorgente luminosa Laser+Led, 
quindi LampFree, e poi per il rapporto qualità/
prezzo molto favorevole – ci spiega Valentino. 
La sorgente Laser+Led garantisce tempi 
di accensione e spegnimento istantanei, 
senza correre il rischio di far danni, come 
invece accade per i proiettori a lampada a 
incandescenza. Infine, il TCO ossia il Costo 
Totale di Possesso, grazie anche alla mancanza 
di sostituzione della lampada, è evidentemente 
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CASIO Italia srl 
Viale De Gasperi, 2 - 20151 Milano 
Tel.  02 40.70.86.11
infoitalia@casio.it
www.casio-projectors.eu/it/

VIDEOPROIETTORI CASIO IN SALE VIRTUAL TRAINER REALVT

 Centro Fitness Località Proiettore
1 Centro DR - Legnago Legnago (VR) UT310WN

2 Easy Club Milano Milano UT310WN
3 Fit Express - Novara Novara UT310WN
4 Fit Express - Verbania Verbania UT310WN
5 Health City Roma Tor Vergata Roma F210WN
6 Pianeta Fitness Evolution (Grazia Fitness) Ostia Lido (RM) UT310WN
7 Prime - Castelmaggiore Castelmaggiore (BO) UT310WN
8 Prime - Milano Duomo  (1) Aerobica Milano UT310WN
9 Prime - Milano Duomo  (2) Pilates Milano F210WN
10 Prime - Milano Duomo  (3) Cycling Milano UT310WN
11 The Best Body - Sinalunga Sinalunga (SI) UT310WN
12 Easy Club 2 Milano Marinetti MIlano UT310WN
13 HOF Centro Sportivo Nervesa della Battaglia (TV) UT310WN
14 Shabby Chic Fitness Vecchiano (PI) UT351WN
15 Fit Express - Stezzano (BG) Stezzano (BG) UT310WN
16 Playfit Villorba (TV) UT311WN
17 Playfit Trebaseleghe (PD) UT311WN

La caratteristica principale del Casio XJ-UT310WN e del 
suo successore XJ-UT311WN è l’ottica ultracorta: per questo 
proietta immagini da 80” a una distanza dallo schermo di circa 
45 centimetri. Uno spazio ridotto che scongiura la presenza 
di qualsiasi ombra generata da una persona che commenta 
le immagini proiettate. La sorgente d’illuminazione è ibrida: 

combina il raggio Laser 
con luce LED, assicura un 
ciclo di vita fino 20.000 
ore di funzionamento, 
circa dieci volte la durata 
media di una lampada 
convenzionale. 

La luminosità è di 
3.100 Ansi Lumen, la 
risoluzione WXGA (1280 

x 800). L’ottica garantisce un rapporto di tiro di 0,28:1. Grazie 
alla sorgente luminosa ibrida l’avvio è rapido, solo 8 secondi, 
mentre lo spegnimento risulta istantaneo.

È adeguato ad una moltitudine di applicazioni, da 
quella tradizionale di un’Aula Didattica alla Sala Riunione 
e al Congressuale. La possibilità di avvicinare il proiettore 
alla parete di proiezione evita diverse problematiche 
d’installazione: posizionare il proiettore vicino allo schermo 
semplifica i cablaggi e il collegamento di eventuali sorgenti 
aggiuntive, di utilizzo temporaneo.

XJ-UT310WN e XJ-UT311WN 
80 pollici a 45 cm

più conveniente, un aspetto fondamentale per 
mantenere bassi i costi di gestione e rendere 
competitivo il servizio». 

La configurazione dell’impianto richiede il 
collegamento alla rete Lan della palestra, con 
protocolli accessibili da inserire facilmente nel 
software che gestisce il palinsesto degli eventi 
programmati.

«Con la disponibilità dei proiettori Casio 
UT310WN e del suo successore UT311WN 
abbiamo impresso uno sviluppo importante al 
servizio RealVT, ora alla portata di un numero 
significativamente maggiore di centri fitness, 
grazie al costo davvero vantaggioso. Con i 
proiettori che utilizzavamo prima ci si poteva 
rivolgere soltanto a centri che disponevano un 
budget importante. Casio ci ha presentato un 
prodotto che consente di offrire ai nostri clienti 
la tecnologia Laser+Led a ottica ultracorta a 
un costo inferiore ai duemila euro. Per questo 
motivo – conclude Valentino – abbiamo iniziato 
a proporre i proiettori Casio come prima scelta 
per l’erogazione dei corsi virtuali».

Come viene gestito il corso
Il mondo ha iniziato da qualche tempo la sua 

corsa verso la proposizione di contesti virtuali: 
anche le palestre seguono questo trend. I corsi 
con virtual trainer danno l’opportunità ai centri 
fitness di allargare l’offerta dei corsi e il cliente 
potrà allenarsi seguendo le indicazioni tecniche 
di trainer altamente qualificati e sarà al centro 
di un’atmosfera unica, favorita dal sistema audio 
ad elevate prestazioni. Infatti, anche le musiche 
sono originali, ad alto contenuto emozionale.
Per ulteriori informazioni: www.realvt.it
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VOGEL’S Supporti per monitor

Nuova serie PFW 6000: fino a 120 pollici
per oltre 165 kg di peso

Una gamma composta da sei modelli che permettono 
installazioni in posizione orizzontale o verticale, fisse o 

inclinate. Numerosi i particolari per rendere rapido e preciso il 
lavoro, su tutti una calibrazione per seguire i muri non in bolla.

 I supporti di Vogel’s sono di riferimento nel mercato 
professionale, per precisione e robustezza meccanica. Il 
lavoro di sviluppo dei prodotti è orientato alla qualità, alla 
cura del particolare e al perfezionamento della gamma. 
L’obiettivo è soddisfare le evoluzioni del mercato e le 
necessità di installatori e utenti finali: dal tempo richiesto 
per l’installazione alla semplicità e alla funzionalità.

La qualità è uno dei parametri più importanti: i prodotti 
Vogel’s soddisfano le norme più severe del settore in 
materia di qualità e sicurezza; ad esempio, i prodotti 
professionali sono collaudati per supportare almeno 5 
volte il peso indicato e sono certificati TÜV5. Il TÜV è un 
istituto indipendente che certifica prodotti e processi 
produttivi, conduce test di sicurezza e qualità riconosciuti 
in tutto il mondo come marchio d’eccellenza.

Vogel’s offre soluzioni di fissaggio per: Schermi, 
Monitor, Tablet, Proiettori, Sistemi per videoconferenza.

La nuova serie PFW 6000
La serie PFW 6000 è un’evoluzione della precedente 

PFW 5000. È composta da sei modelli, supporti pensati 
per sostenere monitor installati a muro, anche quelli più 
pesanti e ingombranti presenti sul mercato. Infatti, il 
modello più performante è capace di sostenere monitor 
da 120”, per un peso complessivo che supera di 165 kg. 

Curioso il pay-off pensato ad hoc: Mini effort, Max 
strenght ossia Minimo sforzo riferito all’installazione e 
Massima Forza per sostenere oggetti anche molto pesanti, 
visualizzato con un’auto Mini appesa ad una parete con la 
staffa più potente della nuova serie PFW 6000.

Questa gamma si contraddistingue per cinque principali 
aspetti, oltre alla possibilità di inclinare il monitor da 5 a 
15 gradi a step di 5 e alla disponibilità di un supporto per 
il montaggio verticale dei monitor.

Gli aspetti principali
La staffa di sostegno per monitor singoli o videowall 

deve possedere caratteristiche intrinseche come la 
robustezza e la precisione meccanica ma deve altresì 
garantire installazioni rapide e flessibili. I prodotti Vogel’s 
vengono sviluppati tenendo in considerazione i riscontri 
e i suggerimenti degli installatori, per agevolarli durante 
il lavoro quotidiano. Ecco quali sono i punti di forza di 
questa nuova serie di staffe:
– Livellamento orizzontale
– Viti autocentranti
– Posizione manutenzione
– Serratura integrata antimanomissione
– Cinghiette di sgancio
– Funzione tilt, meccanica a doppio richiamo.
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EXHIBO SpA
Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro (MB)
Tel. +39 039 4984 1 - info@exhibo.it

 PFW 6800 PFW 6400 PWF 6815 PFW 6410 PFW 6810 PFW 6910

Dimensioni  monitor 55÷80 pollici 43÷65 pollici 43÷100 pollici 43÷65 pollici 55÷80 pollici 80÷120 pollici                                                
 140÷203 cm 109÷165 cm 140÷203 cm 109÷165 cm 140÷203 cm 203÷304 cm

Carico massimo 100 kg 100 kg 100 kg 75 kg 75 kg 165 kg
Colore nero nero nero nero nero nero
Orientamento orizzontale dello schermo Sì Sì No Sì Sì Sì
Orientamento verticale dello schermo No No Sì No No No
Livellamento orizzontale Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Viti autocentranti Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Posizione  manutenzione Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Serratura integrata facilmente accessibile Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Linguetta di sblocco Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Compatibilità VESA 800x400 mm 400x400 mm 400x800 mm 400x400 mm 800x400 mm 1200x800 mm
Funzione di inclinazione 0÷15° No No No Sì Sì Sì
regolabile a step 5°

SERIE 6000: SUPPORTI DA PARETE PER MONITOR

Funzione tilt, meccanica a doppio richiamo
I modelli dotati di funzione inclinazione posseggono una 
meccanica a due gradi di liberta, per controbilanciare il 
peso maggiore generato dalla pendenza.

Posizione manutenzione
La parte terminale della staffa 

ruota verso l’alto per consentire al 
monitor di staccarsi dal muro quanto 

basta per effettuare interventi di 
manutenzione oppure per agire 

sui cavi e i connettori collegati al 
pannello posteriore del monitor.

Serratura integrata 
antimanomissione
Quando le operazioni di montaggio 
e allineamento sono terminate 
è possibile bloccare l’accesso 
alla meccanica per evitare 
manomissioni da parte di personale 
non autorizzato.

Livellamento orizzontale
Dopo aver montato la staffa a parte, con i classici tasselli fisher, è necessario 
effettuale un allineamento di precisione. La vite a brugola accessibile 
dall’alto offre proprio questa funzione, modificare la pendenza orizzontale 
per compensare eventuali irregolarità di pareti/soffitti oppure del montaggio 
stesso della staffa. In alcune situazioni è necessario seguire la geometria 
degli spazi, anche qualora il monitor non risultasse perfettamente in bolla.
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K-ARRAY Diffusori Line Array

Python e Kobra: potenti e quasi invisibili

Questi due modelli si prestano molto bene ad amplificare 
voce/musica per centinaia o migliaia di ascoltatori.  

Royal Opera House di Londra e la reggia di Venaria Reale  
sono due dei numerosi casi di successo.

Covent Garden
Una delle installazioni più rilevanti per K-array 

è stata realizzata alla Royal Opera House di 
Londra, meglio conosciuta come Covent Garden. 
In questo prestigioso e antico teatro all’italiana 
non era possibile collocare un impianto 
tradizionale, con un impatto visivo incompatibile 
con il contesto dello stile settecentesco della 
straordinaria Sala.

K-array ha sviluppato una soluzione che 
sfrutta il principio fisico di funzionamento dei 
line array.

Il risultato è stato sorprendente per pressione 
acustica e omogeneità della copertura verso gli 
ascoltatori in platea o seduti nei diversi ordini 
di palchi. Altrettanto sorprendente è il risultato 
estetico. Osservando le foto, è praticamente 
impossibile distinguere le Python installate 
come un unico line array per tutta l’altezza del 
palcoscenico e dipinte in un colore speciale che 
riprende quello degli stucchi originali.

 Nel recente passato, 
‘potente’ e ‘quasi invisibile’ 
erano due aggettivi che si accostavano 
difficilmente agli impianti di amplificazione 
per voce e/o musica, destinati a platee estese, come 
possono essere considerati i teatri o le piazze.

Venivano utilizzati cluster di diffusori acustici massicci e 
imponenti che, anche per la loro dimensione, trasmettevano subito 
una sensazione di potenza acustica. A partire dagli anni ‘90 lo 
sviluppo delle elettroniche si affiancò a quello degli altoparlanti 
capaci di sfruttare nuovi materiali come, ad esempio, il Neodimio 
utilizzato per i magneti. Con questi presupposti K-array ha creato 
diffusori acustici dall’elevato rapporto potenza/dimensioni, in grado 
di restituire pressioni acustiche da gran concerto con un impatto 

visivo ben mimetizzato. Un esempio 
di grande successo sono i diffusori 
acustici Python e Kobra, Line Array a 
colonna, molto apprezzati anche nel 
mondo del live per le loro ‘particolari’ 
prestazioni. 

I dati tecnici, riportati nelle 
rispettive tabelle indicano 
chiaramente le potenzialità di questi 
diffusori; per rendere meglio l’idea 
ci soffermiamo su realizzazioni, 
particolarmente significative.

I diffusori Kobra di K-array 
sono disponibili in diverse 
colorazioni.  

A fianco un particolare delle Kobra, sotto 
la Corte d’Onore antistante il palazzo della 
Galleria Grande della Villa Reale di Venaria.
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 KP52 I KP102 I
Woofer full-range 6 x 3,15” 12 x 3,15”

Potenza di lavoro 360 W 720 W
Potenza massima 600 W 1200 W
Protezione IP54 IP54
Impedenza selezionabile 8 / 32 Ohm  4 / 16 Ohm 
Risposta in frequenza 100÷20k Hz 120÷20k Hz
SPL 1W/1m 96 dB 99 db
SPL max (dBSPL/1m) 122/128 dB 128/134 dB
continua/picco
Angoli di copertura H x V 90° x 10° oppure 45° 90° x 7° oppure 30°
Connettori 2 x speakon NL4 2 x speakon NL4
Dimensioni 8,9 x 11,8 x 50,0 cm 8,9 x 11,8 x 100,0 cm
Peso 5,8 kg 12,0 kg

K-ARRAY PYTHON, LINE ARRAY A FASCIO VARIABILE

 KK52 I KK102 I
Woofer full-range 8 x 2” 16 x 2”

Potenza di lavoro 200 W 400 W
Potenza massima 400 W 800 W
Protezione IP54 IP54
Impedenza selezionabile 16 / 64 Ohm 8 / 32 Ohm
Risposta in frequenza 150 ÷ 20k Hz 150 ÷ 20k Hz
SPL 1W/1m 95 dB 96 dB
SPL max (dBSPL/1m) 118/124 dB 124/130 dB
continua/picco
Angoli di copertura H x V 110° x 10° oppure 60° 110° x 7° oppure 35°
Connettori 2 x speakon NL4 2 x speakon NL4
Dimensioni 5,9 x 8,1 x 50,0 cm 5,9 x 8,1 x 100,0 cm
Peso 2,3 kg 4,8 kg

K-ARRAY KOBRA, LINE ARRAY IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Gran Teatro de L’Avana, Cuba
Una soluzione analoga, dalla parte opposta 

dell’emisfero, è stata adottata per l’immenso Gran 
Teatro de L’Avana a Cuba. Anche in questo caso 
l’impianto è stato configurato con un line array di 
Python che si sviluppa per tutta l’altezza del palco, 
esteticamente invisibile anche agli osservatori più 
attenti.

Le Sale da Concerto
Per restare nel mondo delle prestigiose Sale da 

Concerto citiamo un’importante Associazione di 
Musicofili italiana. L’impianto di amplificazione 
viene utilizzato per le conferenze e gli ascolti Hi-Fi 
di importanti registrazioni storiche. Una volta 
installato, il gruppo di restauratori residenti nella 
struttura che ospita la Sala si è cimentato nel 
rifinire a mano le superfici dei diffusori riuscendo 
a riprodurre talmente bene la colorazione 
variegata del muro originale da rendere impossibile 
distinguere la loro presenza.

Corte d’onore, La Venaria Reale
Restiamo ancora in Italia ma interessiamoci di un 

grande spazio all’aperto: quello della Corte d’Onore 
antistante il palazzo della Galleria Grande della 
Villa Reale di Venaria.

Qui l’esigenza è intrattenere decine di migliaia 
di spettatori che assistono agli affascinanti 
spettacoli di giochi d’acqua e di luci della grande 
fontana, accompagnati dalle musiche sia dei grandi 
Maestri del ‘700 come Mozart e Vivaldi, sia per 
appassionare anche i più giovani, con i più famosi 
gruppi rock del momento.

Per raccontare quanta potenza sia in grado di 
trasmettere questo impianto composto da diverse 
Kobra tutte in colore speciale (dalle immagini si 
riconoscono le griglie della prima serie) e da ben 
sei sub da 21” è sufficiente ricordare che alla prima 
accensione di prova, quando i diffusori erano 
ancora da “puntare” verso la piazza ed erano quindi 
a zero gradi, l’audio raggiunse il centro abitato 
che si trova in linea d’aria ad alcuni chilometri 
di distanza. In queste installazioni, K-array ha 
dimostrato come sia possibile ottenere notevoli 
pressioni sonore emesse da diffusori di dimensioni 
e peso veramente ridotti. Questa filosofia 
caratterizza l’intera produzione del costruttore 
fiorentino; ha permesso di riconsiderare i criteri di 
dimensionamento e di progettazione dei sistemi 
audio, fissi oppure le più tradizionali applicazioni 
mobili, consentendo risultati musicale ed estetici 
impensabili fino a pochi anni fa.

Le Pyton installate nel Gran Teatro de l’Avana 
a Cuba. Il line array di Pyton si sviluppa per 
tutta l’altezza del palco.
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EXHIBO Case History

Il fattore audio in palestra 
perché è importante
C om’è naturale quando si progetta una palestra, la precedenza 

spetta alla dotazione degli attrezzi, alla suddivisione degli 
spazi e alla scelta di istruttori e corsi. Le palestre Orange di Torino 
alle priorità aggiungono anche la qualità dell’impianto audio.

 Quando valutiamo il coinvolgimento delle 
persone durante un’attività di gruppo dobbiamo 
analizzare numerosi fattori, oltre a quelli 
strettamente correlati all’attività stessa.

Per fare un esempio, pensiamo ad un 
corso in una palestra. Gli elementi che 
fanno la differenza possono essere l’empatia 
dell’istruttore, la qualità degli attrezzi, gli spazi 
adeguati; però, la performance complessiva 
può essere ulteriormente enfatizzata quando è 
presente un impianto audio di elevata qualità, 
non soltanto potente, capace di riprodurre 
la musica al punto di emozionare le persone, 
enfatizzando quindi il loro coinvolgimento e la 
cosiddetta user experience.

L’esperienza di successo che andiamo a 
descrivere è dedicata al centro fitness palestra 
Rosselli del gruppo Orange, inaugurata di recente 
a Torino, dove sono stati installati sistemi Ecler 
forniti da Exhibo.

Qualità e attenzione ai costi
Cesare Fornasero, socio del Gruppo Orange, ci 

racconta così l’esperienza: «Il nostro gruppo è 
presente sul territorio torinese da una ventina 
d’anni. Nel 2010 abbiamo avviato un nuovo 

Un’area della sala pesi dove sono 
visibili i diffusori Ecler. In bassso sulla 
destra il subwoofer Arquis SB10.



107Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2017

L’ingresso della 
sala pesi liberi 
con la coppia 
di diffusori 
Ecler, in basso 
in subwoofer 
Arquis SB10.

L’interfaccia grafica 
sviluppata ad hoc 
per la palestra 
Rosselli.

format nato inizialmente con la filosofia del 
low cost. Nel tempo si è trasformato e oggi le 
nostre palestre di low cost hanno mantenuto 
soltanto il prezzo perché il servizio offerto e la 
qualità degli ambienti è da palestre di medio-
alto livello. In questi anni abbiamo aperto 8 
Club. Puntiamo sugli strumenti tecnologici per 
dare a tutti la possibilità di fare attività fisica di 
qualità a costi accessibili».

«In questi anni – prosegue Fornasero - 
abbiamo compiuto un percorso che ci ha 
portato a rinnovare costantemente l’offerta, 
migliorandola: all’inizio ci siamo concentrati 
sulla struttura, creando ampi spazi, quindi 
abbiamo installato attrezzature all’avanguardia 
e selezionato personale sempre più qualificato. 
Di recente, per la palestra Rosselli, il nostro 
interesse si è rivolto alla diffusione sonora, 
una parte importante pensata all’inizio per 
soddisfare livelli prestazionali standard ma 
ci siamo convinti meritasse maggiori risorse 
perché mancava la percezione di un’elevata 
qualità audio, in linea con le altre strutture 
presenti in palestra. Per questo, ci siamo 
rivolti a interlocutori di fiducia, esprimendo le 
nostre aspettative: l’impianto Ecler installato è 
davvero eccellente e il riscontro dei nostri soci 
è superiore alle aspettative: hanno apprezzato 
soprattutto la qualità del suono, oltre alla 
potenza acustica».

La configurazione 
dell’impianto

La catena di centri fitness Orange, diffusa 
nella zona del torinese, è nota per l’uso intensivo 
delle tecnologie Audio/Video come ausilio alle 
discipline sportive, legate al benessere.

Per la nuova location i progettisti hanno 
scelto i diffusori acustici Ecler, anche per le 
loro caratteristiche estetiche, ideali in ambienti 
minimalisti, ma soprattutto per raggiungere 
volumi elevati e una perfetta fedeltà di 
riproduzione, richiesta dalle più avanzate 
tecniche di allenamento.

Per diffondere la 
musica di sottofondo 
e gli annunci sono 
state utilizzate diverse 
Audeo 106 nelle sale 
attrezzi e Audeo 103 
nei camminamenti, 
entrambi abbinati 
al nuovo subwoofer 
compatto Arquis SB10. 
I diffusori Audeo sono 
diffusori ‘storici’ di 
Ecler, apprezzati per la 
qualità audio e per il 
raffinato design frutto 
della collaborazione con 
Giugiaro Design.

Negli spogliatoi, invece, 
sono stati preferiti i 
diffusori IC6 Class e 
ICSB10, più discreti, da 
incasso a soffitto. Gli 
amplificatori sono tutti Ecler, serie HSA, installati 
in un rack posizionato nel locale tecnico. Gli 
amplificatori GPA 2-400 e i nuovi eLPA pilotano a 
bassa impedenza i sub Arqis.

Le sale training e da ballo hanno sistemi audio 
indipendenti realizzati con i nuovi diffusori Arqis 
108, Arqis 110 e Arqis 112 capaci di restituire 
grandi pressioni acustiche anche grazie ai cabinet 
in legno; una gamma di diffusori destinati a usi 
impegnativi. Accensione, spegnimento impianto 
e regolazione del volume possono essere gestiti 
sia dalla Reception che dalla Direzione grazie agli 
amplificatori digitali di rete Ecler serie NXA.

La coppia di matrici digitali MIMO88, sempre 
di Ecler, e il pannello di controllo WPmSCREEN 
installato in Reception, consentono un facile 
controllo dell’intero impianto; con il pannello 
touch è possibile riconfigurare e predisporre 
l’impianto audio per le diverse necessità di 
utilizzo. Un altro pannello con interfaccia grafica 
di controllo sviluppata ad-hoc viene messo a 
disposizione sullo smartphone personale del 
Direttore.
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BOSE Sistemi per Videoconferenze

ControlSpace EX: Dante nativo, VoIP-PSTN
integrabile con qualsiasi microfono

È il primo prodotto di Bose 
dedicato al Conferencing: 

semplice da progettare, con 
tempi drasticamente ridotti per 
installatore e programmatore. 
Un prodotto diverso e 
innovativo. Vediamo perché.

Architettura aperta, dimensione 1RU

12x8 I/O bilanciati
12 canali AEC instradabili
Rete Dante da 64x64 canali
Interfacce integrate: VoIP, PSTN e USB
Due linee VoIP configurabili via web per IT
Porta USB per soft codec PC (ad esempio, Skype)
Uscita AmpLink Bose a 8 canali
Controllo seriale via RS232 e Ethernet
Pannello frontale con schermo Oled, encoder rotativo ‘rotate & push’
Software di configurazione a oggetti

CONTROLSPACE EX-1280C: CARATTERISTICHE SALIENTI

 ControlSpace EX-1280C è la soluzione di Bose per il 
mercato Conferencing: si propone come un prodotto aperto 
e compatibile, per garantire all’integratore una libertà di 
manovra non riscontrabile in prodotti analoghi disponibili sul 
mercato.

Il mercato del Conferencing, è noto, soffre d’incompatibilità 
fra dispositivi (sono coinvolti anche i microfoni) oltre che per 
la disponibilità di soluzioni poco flessibili. Per questi e altri 
motivi Bose ha progettato ControlSpace EX-1280C. 

Fra i suoi punti di forza: Dante nativo, compatibilità VoIP e 
PSTN, espandibilità con endpoint dedicati.

Un prodotto, 
molteplici soluzioni

 
Negli ambienti di lavoro, la ridefinizione dei 

layout rende disponibili spazi componibili, divisi 
da pareti mobili, secondo l’esigenza. Inoltre, 
non sempre l’arredo è funzionale a queste 
combinazioni, così come la relativa acustica 
ambientale.

Per questi motivi il mercato richiede soluzioni 
capaci di superare con flessibilità questi 
inconvenienti, per ridurre i costi infrastrutturali 
e lasciare libero l’integratore di intervenire con la 
miglior efficacia.

ControlSpace EX-1280C è molto flessibile e 
adattabile: rappresenta una soluzione a prova 
di futuro per progettare l’architettura di una 
sala conferenza. Può comunicare con qualsiasi 
microfono attraverso il protocollo Dante nativo, 
sia direttamente che per mezzo di end-point 

Il processore ControlSpace EX1280C. Sopra, sulla destra, 
il display OLED con l’encoder rotativo per gestire le 
funzioni raccolte nei menu. Sotto, il pannello posteriore: 
la metà di sinistra comprende i dodici ingressi analogici. 
Quindi, le tre prese RJ45 per Dante, ControlSpace 
(separata o condivisa con la porta Dante) e VoIP, USB e 
Amplink. Più a destra l’interfaccia seriale e la presa per il 
controller di zona, da installare a parete.
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I punti di forza
posizionati sotto il tavolo della sala riunione. La 
presenza di Dante si rivela importante anche per 
gestire le funzionalità dei microfoni, compresa 
l’accensione e lo spegnimento dei led di stato. 
L’estetica è curata, elegante e snella, per nulla 
invasiva. L’idea alla base è adattare l’estetica 
all’acustica, quando non è possibile intervenire 
per modificare gli spazi.

Strategia di prospettiva
Bose ha presentato il suo primo processore 

per il settore Conferencing con un obiettivo ben 
preciso: rispondere all’esigenza organizzativa 
di tutte quelle aziende che contano sale 
conferenze di medie dimensioni, con un numero 

Attraverso un’accurata ricerca di mercato, Bose 
ha individuato che queste realtà rappresentano 
circa l’80% del mercato. Per questo motivo Bose 
ha deciso di proporre un dispositivo che potesse 
soddisfare le esigenze di questo specifico target, 
per dare una soluzione efficace a un’ampia 
gamma di problematiche, sia architettoniche 
che operative. Una scelta oculata, in linea con la 
filosofia di Bose: rispondere ad un’esigenza ben 
chiara e precisa. Non un prodotto sofisticato per 
una nicchia di mercato, ma una soluzione che 
rappresenta un vero problem solver, per realtà 
ampiamente diffuse. 

In ogni caso, qualora la richiesta superasse le 
12 postazioni microfoniche basterà collegare 
alla rete altri processori EX-1280C, che 
intercomunicano via Dante i canali necessari.

Configurazione user-friendly
Per l’integratore e l’installatore la semplicità 

che contraddistingue il ControlSpace EX-1280C 
costituirà una grande sorpresa e un enorme 
vantaggio. Spesso, è Bose stessa a definire 
‘giocattoli’ i suoi prodotti, per farne risaltare le 
caratteristiche d’immediata intuizione operativa. 
Anche per questo processore l’esperienza si 
ripete. 

ControlSpace EX-1280C è stato sviluppato 
per ridurre ai minimi termini i problemi di 
configurazioni multisala su matrici hardware. 
Configurare l’audio multicanale di una serie di 
sale che devono interagire tra di loro può essere 
un processo complesso e molto dispendioso in 
termini di tempo e denaro.

ControlSpace EX-1280C semplifica molto 
questa attività: è possibile configurare una 
matrice software da 64x64 per gestire dispositivi 
in entrata e in uscita. Un ulteriore punto di 

forza è la versatilità di utilizzo: posizionato in 
un vano tecnico, il processore EX-1280C può 
essere collegato in rete via Dante a endpoint 

al tavolo riunione per espandere il numero di 
device come VoIP, dispositivi PSTN, codec per 

Gli end-point 
da installare 
sotto al tavolo 
riunione: 
l’estetica è 
curata, elegante 
e snella, per nulla 
invasiva.
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BOSE Sistemi per Videoconferenze

Handset al tavolo

Soft codec VoIP

Videoconference
codec

PSTN

È un protocollo di rete sviluppato per distribuire segnali 
audio digitali su rete Ethernet in ambito professionale.

Le peculiarità di questo protocollo sono:
– assenza di compressione
– bassa latenza
– multicanale
– precisione di 

sincronizzazione. 
Garantisce elevate performance soprattutto quando la 

soluzione prevede un numero elevato di canali audio, da 
distribuire su lunghe distanze e/o in diversi ambienti.

È un protocollo semplice da configurare e da gestire perché i 
dispositivi collegati fra loro che integrano Dante a livello nativo 
si riconoscono a vicenda e condividono i dati.

Dante, Digital Audio 
Network Through Ethernet

ControlSpace EX: la connettività

Attraverso il protocollo Dante questi 
dispositivi ricevono i segnali dai microfoni 
e li trasmettono al processore ControlSpace 
EX-1280C. Gli endpoint possono essere 
alimentati localmente o tramite PoE, 
integrano una porta Dante IN/OUT, qualora 
si volesse procedere ad un collegamento con 
altri dispositivi in daisy chain.

Per questi motivi il processore 
ControlSpace EX-1280C rende possibile 
utilizzare qualsiasi tipologia di microfono, 
sfruttandone appieno le potenzialità.

Strategie di back up
Oltre ai vantaggi per installatori e 

programmatori, è evidente la flessibilità di 
utilizzo per l’utente finale.

Iniziamo con la possibilità di gestire 
entrambi gli standard di collegamento 
telefonico: VoIP e analogico. Un plus 
importante che può diventare la soluzione 
a problemi causati dal malfunzionamento 
di una delle due reti. Garantire sempre 
la continuità del servizio è un valore 
fondamentale nell’integrazione dei sistemi.

Questo processore è predisposto anche 

un ingresso dedicato, disponibile all’endpoint. 
E’ così possibile, ad esempio, portare il 
proprio laptop in sala riunione, collegarlo in 
USB all’endpoint e aprire Skype per utilizzare 
il sistema audio di sala.

ControlSpace EX-1280C
Il processore offre 12 ingressi analogici per 

di controllo ControlSpace per collegarsi ad 
una rete di controllo ControlSpace, cioè ad 

uno switch, cui siano collegati altri apparati 
ControlSpace. I microfoni Dante vengono 
collegati in modalità plug&play, i controlli sono 
integrati e non è necessario alcun box esterno. 
Fra le altre porte disponibili sul retro, abbiamo 
la rete Dante, USB, VoIP (due numeri, ciascuno 
con due istanze), PSTN, seriale, Bose AmpLink 
(audio digitale out per amplificatori esterni) e 
controller di zona CC-16, a parete. 

I canali provenienti dalle porte VoIP e PSTN 
una volta acquisiti sono gestiti dal sistema 
come normali canali Dante. Il frontale, invece, 
è composto da un display oled con un encoder 
rotativo di tipo rotate & push, per selezionare le 
funzioni dei menu.

Riguardo la programmazione, ControlSpace 
EX-1280C va a impattare notevolmente 
sull’eliminazione dei classici rischi di scarsa 
qualità audio o, addirittura, perdita e ritorno 
di eco. Un sistema di feedback consente 
all’installatore di essere sempre aggiornato 
sullo stato in essere, semplificando layout e 
collegamenti per gestire il sistema.  

La programmazione è stata semplificata: 
è organizzata a oggetti e richiede un tempo 
significativamente ridotto perché il software 
genera in automatico gran parte delle 
operazioni. Il controllo remoto del processore è 
gestito via rete ControlSpace, seriale o serial-
over-Ethernet. Via web si configurano solo le 
porte VoIP.
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Modello EX-UH EX-4ML EX-8ML
Ingressi 4 microfoni No Sì No

Ingressi 8 microfoni No No Sì
Dante PoE Sì Sì Sì
Dante Loop Through Sì Sì Sì
USB Sì No No
Presa RJ9 telefonica con jack Sì No No
Presa Phantom 48V No Sì Sì
Alimentazione esterna/24Vcc passante Sì Sì Sì
   

CONTROLSPACE ENDPOINT

L’endpoint dedicato alle configurazioni BYOD: comprende la porta USB 
e la presa telefonica RJ9 con jack 3,5 mm a quattro contatti (TRRS).

L’endpoint EX-4ML integra 4 ingressi microfonici, l’alimentazione Phantom 48V, 
l’ingresso/uscita logica e Led alimentazione microfono. Ogni ingresso microfonico 
è corredato da un contatto d’ingresso e due contatti d’uscita, per gestire un 
eventuale pulsante presente sulla base microfonica o i led (rosso/verde) che 
indicano lo stato di funzionamento.

Il modello EX-8ML, si differenza dall’EX-4ML 
per gli 8 ingressi microfonici anziché 4.

BOSE Srl
Via Spadolini 5
20141 Milano    
pro.bose.com

Disponibili tre diversi endpoint
La soluzione Conferencing di Bose è formata 

dal processore ControlSpace EX-1280C e da tre 
‘undertable endpoint’, interfacce che espandono 
le funzionalità del processore per aggiungere 
ulteriori prestazioni. 

Sono disponibili tre diversi endpoint: EX-UH, 
EX-4ML, EX-8ML, tutte con loop-through di rete, 
alimentazione e interfaccia Dante con PoE.

L’endpoint EX-UH offre una USB (connettore 

direttamente al sistema un telefono separato 
da tavolo. Si utilizza la porta di comunicazione 
propria del telefono, ma per i canali I/O si sfrutta 
la connessione al sistema EX, tramite la presa 
della cornetta telefonica.

Un esempio d’applicazione può essere il 
seguente: si collega il PC via USB e Skype può 
immediatamente utilizzare come ingressi i 
microfoni disponibili nel sistema: classici da 
tavolo connessi agli endpoint, o mic Dante 
nativi, oppure quelli collegati direttamente al 
processore in analogico; come uscite divengono 
disponibili quelle del sistema ControlSpace, ad 
esempio gli speaker in sala.

In alternativa, è possibile collegare un 
microfono Dante anziché quello del portatile. 

Il modello EX-4ML integra invece 4 ingressi 
microfonici, l’alimentazione Phantom 48V, 
Ingresso/Uscita logica e Led alimentazione 
microfono. Ogni ingresso microfonico è 
corredato da un contatto d’ingresso e due 
contatti d’uscita, per gestire un eventuale 
pulsante presente sulla base microfonica o 
i led (rosso/verde) che indicano lo stato di 
funzionamento. 

Il modello EX-8ML, si differenza dall’EX-4ML 
per gli 8 ingressi microfonici anziché 4.
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AV-over-IP, senza matrice: si può!

Un sistema collaudato da Just Add Power, e basato sull’utilizzo 
degli switch di rete Luxul e il processore di controllo RTI, che 

consente di prevedere tutti gli incroci di collegamento possibili 
fra le sorgenti e i terminali AV.

 L’idea di creare un sistema AV-over-IP basato 
su uno switch di rete, è una soluzione che trova 
sempre più riscontro ed è utilizzata in diverse 
installazioni. Ma quella tramite switch può essere 
considerata la distribuzione AV del futuro? 
Di sicuro, oltre che funzionale, questa soluzione 
presenta una serie di vantaggi in termini di: 
bassa latenza di trasferimento, traducibile in 
meno di un fotogramma al secondo, funzione 
seamless con commutazione della sorgente 
audio, possibilità di gestire direttamente 
videowall e multipicture su un’unica uscita. 
Il tutto consente un contenumento di costi e 
spazio, oltre che proiettare il sistema installato 
verso un comodo upgrade. 
Nonostante tutto, visto che il tempo della 
tecnologia va notoriamente a passo spedito, e 
lascia a malapena la possibilità di rendersi conto 
dei fenomeni tecnologici in corso di svolgimento, 
la scelta tra matrice e switch nella strutturazione 
di sistemi AV-over-IP complessi e scalabili, nutre 
sempre qualche dubbio. 
Durante il corso di questo articolo, andremo 
a descrivere una soluzione di matrice virtuale 
progettata con l’utilizzo di tre diversi dispositivi, 
entrando successivamente nel dettaglio dei 
singoli prodotti utilizzati.  

La soluzione “a base switch”
Di recente, la società Just Add Power ha 

dato il la allo sviluppo di una serie di sistemi di 
distribuzione AV-over-IP che prescindono dall’uso 
di una matrice, il dispositivo che di solito funge 
da cuore di questi sistemi, basandosi invece su un 
semplice switch, o “matrice virtuale”. 

Sono soluzioni ideate per fornire applicazioni di 
facile utilizzo per la strutturazione e la gestione 
di sistemi di distribuzione AV. La filosofia 
dell’azienda, infatti, si definisce “evoluzionista” 
piuttosto che “rivoluzionaria”, il che rende 
bene l’idea: Just Add Power non mira solo a 
progettare, costruire e lanciare i prodotti più 
avveniristici e fantascientifici che si possano 
immaginare, quanto piuttosto a trovare nuovi 
modi per utilizzare i prodotti già esistenti, 
nella evidente convinzione che, nelle pieghe 
della tecnologia contemporanea, vi siano ampi 
margini di miglioramento e, per così dire, notevoli 
potenzialità inespresse. 

Una di queste riguarda i sistemi AV con 
matrice. La matrice di commutazione, com’è 
noto, è un apparecchio che smista e veicola una 
quantità di segnali AV in ingresso e in uscita, a 
volte in modo immediato (matrici seamless), altre 
volte con interruzione di segnale allo switching 
della sorgente. 

A seconda delle dimensioni della matrice, è 
possibile strutturare sistemi AV più o meno ampi, 
più o meno complessi. Il limite, però, invalicabile, 
è la quantità di I/O che la matrice può offrire. 

Ampliare senza limiti
L’idea di utilizzare degli switch di rete, 

apparecchiature sensibilmente più semplici 
rispetto alle matrici, come centri del sistema, 
comporta fin da subito il vantaggio di poter 
ampliare il sistema stesso più o meno a 
piacimento, da poche macchine a migliaia di 
apparecchiature, ovvero: da pochi segnali in 

Sono diversi 
i modelli 
Luxul idonei 
a strutturare 
una matrice 
virtuale. 
Nell’immagine 
il modello 
AMS-2600.
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ingresso e in uscita a migliaia di segnali! 
Ecco che applicazioni destinate a crescere, o il 

cui obiettivo sia ampliarsi, possono trovare assai 
più pratico partire con uno switch, piuttosto 
che con una matrice. Ad esempio, punti vendita 
o locali pubblici che abbiano, inizialmente, una 
dotazione di pochi monitor, ma che prevedano 
in futuro di ampliarsi, e di conseguenza di 
moltiplicare i monitor per digital signage o per 
informazioni al pubblico, possono costruire il loro 
sistema “a base switch” anziché “a base matrice”.  
Un esempio tra tutto lo troviamo descritto 
all’interno di questo stesso numero di Sistemi 
Integrati e riguarda il sistema di matrice virtuale 
installato nella nuova sala bingo di Cesenatico. 

Nel caso che stiamo analizzando, la matrice 
virtuale viene creata tramite l’utilizzo di tre 
tipologie di prodotto: decoder/encoder Just Add 
Power, switch Luxul, processore RTI. 

Nello specifico, nel nostro caso, tra le sorgenti 
e i terminali AV, è possibile utilizzare un numero 
illimitato di switch, per instradare il segnale 
ai tanti dispositivi quanti ne sono previsti da 
progetto. 

A loro volta, i vari switch utilizzati possono 
essere messi in comunicazione tra di loro ed 
essere collegati ad un processore di controllo. Just 
Add Power fornisce sostanzialmente dei software 
in grado di mettere in comunicazione prodotti 
di terze parti idonei alla strutturazione di un 
sistema di distribuzione AV basato su switch. 

Ma ora occupiamoci nel dettaglio dello switch 
in questione, questo “fantasma” che si aggira nel 
mondo delle matrici. 

Tre modelli di 
processori RTI con 
i quali è possibile 
realizzare la 
struttura di rete: 
XP-3; Xp-6; XP-8S.

Lo switch di rete Luxul
Nella fattispecie, ci occupiamo di un modello 

firmato Luxul, brand di Legrand distribuito sul 
territorio nazionale da Comm-Tec Italia, che si 
occupa essenzialmente di progettare e sviluppare 
switch, router e controller wireless. 

Sono diversi i modelli Luxul idonei alla 
strutturazione di un sistema, dall’AMS-1208P 
a 12 porte fino all’XMS-5248P, un colossale 
switch a 52 porte (con 48 porte PoE+). Nel 
mezzo, altri interessanti modelli a 24 e 26 porte. 
Consideriamo ad esempio l’AMS-2600, un 24 
porte più due RJ-45/SFP Combo per eventuale 
espansione di rete,  dotato di LED frontali blu e 
verdi, selezionabili dall’utente. 

Si tratta di un prodotto plug and play 
dotato di funzionalità di gestione avanzate e 
VLAN, pensato in particolare per applicazioni 
come Streaming Media e control rooms. 
Funzionamento silenzioso e design minimale 
e pulito, sono infine caratteristiche che non 
gustano, in caso di montaggio a rack. 

Attorno a questo switch, proviamo a costruire 
un sistema di distribuzione su diversi monitor 
in HDMI. Ovviamente, lo switch lavora su cavo 
CAT6, quindi occorre che le sorgenti video HDMI 
(o in altre tipologie di segnale) passino anzitutto 
per degli encoder che le convertano in modo 
da poter viaggiare su cavo CAT, fino allo switch, 
collegato, sempre con cavo di rete, ai decoder, 
che riconvertono il segnale in HDMI e lo inviano 
agli ingressi dei monitor.  

Lo switch Luxul ottimizza la rete fornendo 
funzioni come routing statico Layer 3, VLAN 
e QoS. Tutto il traffico si muove su cavo CAT, 
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Matrice Virtuale: schema di connessione dei dispositivi.

dunque su network di rete, e nel momento in cui 
il numero di porte – e quindi di segnali gestibili 
dallo switch – non fosse sufficiente, basterebbe 
aggiungere un altro switch al sistema, per 
raddoppiarne la capacità distributiva, senza 
particolari necessità di riconfigurazione. Lo 
switch serve insomma da matrice: si entra 
con tutte le sorgenti e, in uscita, si va a tutti i 
monitor o a tutti i device di riproduzione.  

Il controllo affidato 
al processore RTI

Il sistema Just add Power prevede anche 
l’utilizzo di un processore e di un controller 
touch screen, entrambi firmati RTI. 

Il processore XP-6 offre una varietà di opzioni 
per il controllo IR, offrendo una high-output e 
sei uscite IR multifunzione indirizzabili. Per un 
controllo più avanzato, l’XP-6 dispone anche 
di due porte RS-232 per la comunicazione 
bidirezionale con dispositivi di terze parti 
supportati, come server o sistemi di sicurezza, 
illuminazione e HVAC. 

Il controller CX7 è invece un intuitivo 
touchpanel LCD da 7” pollici a inclinazione 
regolabile, con collegamento Ethernet sia via 
cavo che wireless per controllo bidirezionale, 
video digitale e navigazione web. Gli ingressi A/V 
analogici e gli altoparlanti stereo consentono la 
visualizzazione di sorgenti come TV satellitare o 
telecamere di sicurezza. Infine, con fotocamera 
integrata, microfono e altoparlanti è disponibile 
anche una comoda funzione Intercom.

Nel nostro sistema, entrambe queste 
apparecchiature possono essere collegate allo 
switch mediante cavo di rete o, nel caso del 
controller CX7, anche in wi fi. 

La parte di controllo programmata dal 
processore XP6 è gestita via touch dal CX7, e 
comanda tanto lo switch Luxul quanto i vari altri 
apparati di cui la rete si compone (sorgenti AV, 
encoder, decoder, proiettori, monitor, ecc). 

Tra le sorgenti e i devices di riproduzione 
si possono avere tutti gli incroci possibili e 
immaginabili, in un sistema che somiglia sempre 
di più ad una ragnatela, con lo switch nel centro, 
un po’ come il ragno, in attesa della preda. 
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Nella matrice 
virtuale, il segnale 
viene instradato dai 
decoder Just Add 
Power allo switch 
Luxul, che a sua 
volta lo inoltra agli 
encoder Just Add 
Power. Nella foto i 
modelli 3G AVP TX 
e 3G POE RX.

L’unica differenza è che lo switch non attende 
prede: attende segnali da smistare secondo la 
programmazione impostata, e l’applicazione Just 
Add Power rende fondamentalmente semplice 
programmare e comandare l’apparecchiatura. 

Insomma, un po’ come costruire la ragnatela, 
fitta quanto si vuole e ampia quanto si vuole! 

Tramite il software Just Add Power e il 
controller RTI, si ottengono dunque tutte le 
combinazioni e gli incroci desiderati tra i segnali 
in ingresso e in uscita dallo switch. Non si ha, 
in pratica, una matrice modulare “fisica”, il che 
consente anzitutto di risparmiare spazio nel rack 
e, in un secondo momento, diventa molto più 
facile modulare il sistema aggiungendo elementi.

Infatti, come dicevamo nel caso in cui uno 
switch non dovesse bastare, è molto semplice e 
intuitiva la soluzione di collegare più switch a 
cascata, mediante fibra ottica. 

Il nostro esempio riguarda un apparecchio a 26 
porte: se avessimo bisogno, poniamo, di gestire 
48 segnali diversi, ne basterebbero due collegati 
a cascata. Il sistema sarebbe implementabile 
praticamente all’infinito.  

Tessere la tela, ovvero: la 
programmazione del sistema

Quello che abbiamo sin qui descritto è 
il pacchetto “RTI Luxul Driver” di Just Add 
Power, ovvero una delle diverse configurazioni 
di distribuzione AV che si possono ottenere 
dall’unione di prodotti RTI e Luxul con il sistema 
di gestione Just Add Power (JAP). 

Vediamo un po’ più nel dettaglio questo 
software di gestione, scopriamo come funziona. 
La sua prima caratteristica è l’intuitività: se 
non fosse intuitivo, del resto, verrebbe meno 
lo scopo di avere un sistema di distribuzione 
AV-over-IP più semplice, che prescinda 
dalla matrice. Dunque, il sistema JAP opera 
sfruttando la LAN già esistente per distribuire 
segnali A/V a un numero imprecisato di device. 
Il sistema crea delle VLAN (Virtual Local Area 
Networks) separate per ogni sorgente video e 
gestisce le singole porte dello switch centrale, 
accoppiandone una ad ogni VLAN, secondo i 
desideri dell’utente. Uno switch Layer 3, infatti, 
funziona esattamente come un router, smistando 
le varie VLAN e consentendo la comunicazione 
tra di esse. Insomma, raccordando e cucendo i 
vari pezzi della ragnatela. 

Il software consente di configurare il sistema 
su un solo switch o su più apparecchi, e procede 
per schermate molto semplici, che portano 
dapprima a selezionare la famiglia di switch che 

si sta utilizzando, poi il modello preciso, quindi 
l’assegnazione delle singole porte ai transmitter e 
ai receiver. Il tutto, con espressioni grafiche molto 
chiare. 

Per configurare lo switch, ovviamente, è 
necessario un collegamento via seriale tra il 
PC e lo switch stesso. Qualora si utilizzi un 
computer non dotato della porta necessaria, è 
possibile ricorrere ad un semplice adattatore. La 
connessione seriale, peraltro, è necessaria solo per 
la configurazione iniziale. Tutte le altre operazioni 
avverranno via LAN, e richiederanno soltanto che 
il computer sia collegato in rete. Sorgenti video, 
encoder/decoder, un processore, un controller, 
switch a volontà, e la rete – nel vero senso della 
parola, fatta di cavi LAN – è tessuta: in questo 
caso la matrice diventa “virtualizzata” e sostituita 
da un semplice, e fondamentalmente più elastico, 
lavoro di squadra.
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Evoko Groupie e Pusco: tra meeting 
e public space communication

Due nuovi prodotti dedicati ai diversi aspetti della 
vita aziendale, sia nelle sue manifestazioni interne, 

come meeting e videoconferenze, che nelle sue necessarie 
presentazioni al pubblico.

 Design molto curato e raffinate funzionalità: 
così potremmo sintetizzare, all’estremo, il 
catalogo Evoko, che unisce semplicità di 
linee e di gusto ad una indubbia efficacia di 
progettazione e di funzionamento. Diamo 
un’occhiata a due prodotti molto diversi, lanciati 
di recente sul mercato e dedicati ad ambiti 
differenti: meeting a distanza e public space 
communication.     

Evoko Pusco: 
il front end aziendale 

Il primo impatto è sempre fondamentale. 
Quando un cliente entra in ufficio, nella sede 
dell’azienda, ancor prima di valutare il servizio 
resogli, o la qualità dei prodotti acquistati, 
valuterà l’accoglienza, la capacità dell’azienda 
stessa di presentarsi, di “rompere il ghiaccio”.

Evoko Pusco è stato progettato proprio 
con questo obiettivo: essere il front end 
aziendale, offrire una comunicazione digitale 
immediata, un “imprinting” positivo sul cliente. 
Il monitor infatti può essere utilizzato per 
fornire le informazioni di base sull’azienda 
o sull’ambiente, e può diffondere contenuti 
multimediali diversi, dai social network 
aziendali ai filmati, dalle immagini ai loghi, ecc.   

Evoko Groupie, piccola 
ottica grandangolare 

applicabile alle webcam di 
qualsiasi dispositivo.

Evoko Pusco, 
front end aziendale 
per una segnaletica 

digitale completa.

Pensato per una ampia gamma di 
applicazioni, dalle reception di albergo agli 
studi legali fino agli uffici aperti al pubblico 
di qualunque tipo, Evoko Pusco è stato ideato 
per essere rapido da installare e semplice 
da programmare e utilizzare; non richiede 
specifiche competenze per la creazione di un 
palinsesto efficace. 

Insomma, un prodotto squisitamente plug-
and-play, che dispone di una serie di layout 
preimpostati tra i quali scegliere. Chiunque, 

in azienda, può utilizzarlo, senza 
richiedere il supporto di alcuna 
figura tecnica specializzata. 
Luci incorporate e diffusione del 

suono possono essere regolati per 
evidenziare i diversi messaggi da far 

passare sullo schermo. 

Segnaletica digitale a 360°
Evoko Pusco, oltre a realizzare una efficace 

comunicazione al pubblico, può essere usato 
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Le caratteristiche 
principali di 

Evoko Groupie: 
Semplicità 

d’installazione 
e utilizzo, 

inquadratura fino 
a 151°, aumento 

complessivo di 
luminosità pari a 

13 lumen.

ovviamente anche per scopi interni all’azienda, 
ad esempio la creazione di una panoramica 
dello status di una o più sale riunioni, e per 
gestirne, di conseguenza, la prenotazione e 
l’utilizzo. Il prodotto, infatti, offre una serie di 
applicazioni integrate che lo rendono molto 
versatile: basta scegliere l’applicazione che 
si desidera e Pusco, da valido receptionist, 
si trasforma in “maggiordomo”, o in gestore 
della sala riunioni. Il tutto, col valore aggiunto 
di non dover installare alcuna componente 
aggiuntiva per la realizzazione del digital 
signage o per le altre funzioni: Pusco ha 
già tutto in sé e si propone come prodotto 
semplice e pratico da usare. 

Inquadratura a 151° 
13 ore di autonomia

Tra gli obiettivi di Evoko, la facilitazione dei 
meeting aziendali è senza dubbio uno dei primi 
fattori da rispettare, e un prodotto come Evoko 
Groupie nasce proprio con questo intento: 
si tratta di una piccola ottica grandangolare 
applicabile alle webcam, facile sia da installare 
che da rimuovibile. 

Quante volte è capitato di dover fare 
assieme a colleghi una riunione a distanza o 
tramite qualche sistema di videoconferenza, 
direttamente dall’ufficio, e di doversi “stringere” 
tutti attorno alla webcam per farvi vedere 
dagli interlocutori? Basta essere in tre o 
quattro, e qualcuno risulta sempre “tagliato” 
dall’inquadratura, o deve assumere posture 
improbabili per mostrarsi. 

Evoko Groupie è un grandangolo portatile, 
che si applica facilmente alla fotocamera, 
facendo così “esplodere” anche piccoli ambienti. 
Un dispositivo che “allarga” la visuale della 
webcam e, una volta posizionati davanti, 
diventa più facile esprimersi o mostrare 
qualcosa a chi è collegato in videoconferenza, 
senza dover “scavalcare” i colleghi per 
guadagnarsi l’inquadratura. 

Più luce e visibilità ovunque
Tra le feature di questo prodotto dalle 

dimensioni contenute, va considerato anche 
il sensore che regola automaticamente 
l’erogazione di luce, a seconda che ci si 
trovi in un ambiente più o meno luminoso. 
Dotato infatti di otto luci LED per un apporto 
complessivo di 13 lumen, Evoko Groupie 
illumina a tutti gli effetti i meeting a distanza, 
rendendo volti, oggetti e documenti assai più 

visibili. Groupie può essere applicato a PC, 
tablet o smartphone, indifferentemente, ed è 
garantito fino a 4 ore consecutive di utilizzo 
(testato, in realtà, per 24 ore). L’attacco avviene 
attraverso un materiale apposito (Micro Suction 
Material), una sorta di micro-ventosa i cui 
residui possono essere facilmente asportati 
con un panno umido, e non lasciano tracce 
permanenti. La batteria si carica via USB: una 
carica di circa tre ore garantisce fino a 13 ore di 
utilizzo, a seconda ovviamente della modalità 
e del consumo. Naturalmente si tratta di un 
oggetto molto leggero e per nulla ingombrante: 
appena 35 grammi, il che lo rende idoneo anche 
per device mobili come smartphone e tablet, 
per meeting “al volo”. Infine, una piccola scatola 
apposita protegge Groupie durante i viaggi, e 
rende più facile portarlo sempre con sé.
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AD-16X: 16 sorgenti per 16 zone

RTI propone una nuova Audio Matrix Switch in grado di gestire fino a 16 
tracce stereo in altrettante zone, progettata per non fermarsi al suo compito 

“classico”, bensì perfettamente integrabile in sistemi più ampi e articolati.

 Ideale per installazioni audio a più zone, la 
matrice audio RTI AD16x fornisce il routing per 
16 sorgenti audio in 16 zone. Questo dispositivo, 
si integra perfettamente nell’ecosistema RTI, 
offrendo intrattenimento personalizzato in ogni 
stanza. 

Come tante soluzioni a marchio RTI, la nuova 
AD-16X è stato concepito come un prodotto 
“collaborativo” e, oltre ad una notevole 
scalabilità, si propone come l’ingranaggio ideale 
di sistemi assai più complessi e strutturati. 
Presenta delle peculiarità che semplificano 
i processi installativi e le modalità di 
programmazione, mantenendo alta la qualità di 
qualsiasi traccia audio.

Operatività multizona 
e ingressi remoti

AD-16X è dunque una matrice ideale per le 
installazioni multizona. Oltre al suo apporto 
immediato caratterizzato dalla gestione di 16 
sorgenti audio stereo per 16 zone, dispone di 
otto ingressi per sorgenti remote grazie ai quali, 
magari attraverso la piastra di controllo RTI 
RSP-1 opzionale, dei dispositivi situati in altri 
ambienti possono essere utilizzati come fonte 
globale. Non solo, come sottolineato, la nuova 
AD-16X può essere affiancata a diversi dispositivi 
della linea di soluzioni per la distribuzione audio 
come, in modo particolare, gli amplificatori 
Cool Power CP-450/CP-1650. Anche se la 
copertura di 16 zone non è affatto poca cosa, 

La matrice 
consente di 
gestire 16 
sorgenti audio 
stereo in 16 zone. 
Inoltre, alle 16 
sorgenti, possono 
essere collegate 
fino a 4 unità 
AD-16x per un 
massimo di 64 
zone di uscita.

cosa succederebbe nel caso in cui il sistema 
dovesse ampliarsi? Affrontiamo la questione con 
un po’ di spirito. Si racconta che, interpellato 
da un giornalista sull’entità del debito pubblico 
americano, Ronald Reagan avesse risposto: “Beh, 
ormai è abbastanza grande da saper badare a sé 
stesso!” 

Ebbene, se vogliamo riprendere la celia 
reaganiana, e applicarla alla RTI AD-16X, 
possiamo dire che anche i sistemi di cui si 
prende cura la matrice possono crescere 
tranquillamente, senza pericolo di uscire dal 
controllo, sempre sorvegliati e in grado di 
badare a sé stessi: infatti, è possibile collegare a 
cascata fino a quattro unità AD-16X che, agendo 
assieme, arriverebbero a coprire un totale di ben 
64 zone. E c’è di più: nel caso in cui si utilizzino i 
controlli IR, e non il driver AD16 di cui parleremo 
tra poco, le unità che si potrebbero collegare a 
cascata sarebbero addirittura otto, per un totale 
di 128 zone coperte. 
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– Selezione di 16 sorgenti audio stereo in 16 zone.
– Otto ingressi da fonte remota: consentono ai dispositivi situati 

in altre stanze di essere utilizzati come fonti globali (utilizzando 
l’accessorio RSP-1).

– Fino a 4 unità AD-16x possono essere collegate alle 16 sorgenti, 
per un massimo di 64 zone di uscita.

– Qualora venga utilizzato il controllo a infrarossi, fino a 8 unità 
AD-16x possono essere collegate alle 16 sorgenti per un totale di 
128 zone.

– L’etichettatura personalizzata consente agli integratori di indicare 
tutte le zone e le sorgenti per una programmazione più efficiente 
(tramite il driver AD64).

– La gestione delle sorgenti audio dinamiche traccia le fonti attive, 
consentendo agli utenti di selezionare una altra sorgente evitando 
modifiche involontarie di musica ascoltata in altre zone (tramite il 
driver AD64).

– Uscite preamplificate per amplificazione esterna tramite 
amplificatori audio RTI o di terze parti.

– Equalizzazione audio parametrica a otto bande in tutte le zone.
– L’interfaccia web incorporata consente di configurare e 

raggruppare le zone, consentendo la gestione di più uscite in una 
singola zona.

– Regolazione del livello d’ingresso audio su ogni sorgente.

Dieci punti di forza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio Rack o stand alone

Uscite Loop 16 coppie jack RCA  
Controllo Input - CTRL In 1x 3.5mm, per controllo IR 
Controllo Output - CTRL Out 1x 3.5mm
Sorgente remota IR 9 x 3.5mm jack - 8 separate, 1 universale
Porta Seriale/RS232 1x DB9, controllo bidirezionale
Porta Ethernet  1x 10/100Base-T, RJ45
Input sorgenti audio (Locale) 16 coppie jack RCA  
Output sorgenti audioo (Remoto) 8 jack RJ-45 

Zone Output 16 zone stereo L/R, 16 coppie jack RCA 
 (switchabili tra fissi o variabili)
Distorsione armonica totale <0.03%
Frequenza di risposta 
20Hz to 20KHz @1W/8ohm 1.5+/-.5dB

Input Overload 2.1V
Input Impedanza 22KOhms
Separazione canale 1KHz >60dB
Crosstalk tra le sorgenti @ 1KHz >90dB
Crosstalk tra zone @ 1KHz 90dB

Bande equalizzatore (8) 32Hz, 64Hz, 256Hz, 512Hz, 1024Hz, 
 2048Hz, 4096Hz, 16380Hz
Dimenzioni (LxHxP) in mm 430 x 133 x 369
Peso 6.6kg
Temperatura 0°C – 40°C
Umidità 5% - 95% senza condensa

Al centro del sistema
AD-16X gestisce tutti gli aspetti del segnale 

audio, compresi equalizzazione parametrica, 
raggruppamento di zone e balance control. 

I settaggi possono essere impostati via interfaccia 
web, mentre il driver bidirezionale AD16 offre agli 
integratori una interessante possibilità: nominare 
tutte le zone e le sorgenti senza la necessità di 
programmazione con numero ID. 

Il driver consente anche la gestione dinamica 
delle sorgenti audio, che traccia le fonti attive, in 
modo che l’utente possa determinare se una fonte 
è già in uso, evitando cambiamenti involontari di 
traccia. AD-16X si occupa dunque di commutazione 
e distribuzione dei segnali audio, mentre i processori 
centrali RTI e le interfacce utente gestiscono 
le singole sorgenti audio, l’input utente e lo 
status feedback. Per ogni zona sono disponibili 
informazioni come la sorgente selezionata, il livello 
del volume e le impostazioni di controllo del suono. 
Anzi, a seconda dell’apparecchiatura che funge da 
sorgente, potrebbero essere disponibili informazioni 
ancora più dettagliate, ad esempio le playlist, le 
copertine degli album e gli RDS (Radio Data System). Oltre la sfera del… suono!

AD-16X può essere sia montato a rack (3U rack form) 
che utilizzato in versione free standing, e può essere 
controllato via IP, RS-232 o IR. Tra le altre caratteristiche, 
offre otto bande di equalizzazione audio parametrica in 
tutte le zone, un’interfaccia web incorporata, pensata 
per configurare e raggruppare le zone, in modo che più 
uscite possano essere controllate come un’unica zona, e la 
funzione “trim adjustment”, ovvero il controllo di volume 
in uscita, su ogni sorgente. Le uscite di preamplificazione 
richiedono amplificazioni esterne tramite amplificatori 
RTI o di terze parti. 

In un’ottica più ampia, l’audio è naturalmente solo un 
aspetto di un sistema complesso, che può comprendere 
anche video, illuminazione, controllo della temperatura 
e, insomma, molte importanti apparecchiature e svariati 
parametri che entrano in gioco quando si struttura un 
ambiente stratificato e multizona. 

In questo senso, il vero “habitat naturale” di AD-16X 
è proprio un sistema più vasto, che non si limita al solo, 
seppur importante, aspetto audio. 
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Absen N2: modulo Led da 2,4 mm

Alla gamma di moduli per Ledwall indoor si aggiunge il modello N2, 
profondo soltanto 57 mm, per realizzare schermi di elevata risoluzione 

formati da oltre 173mila pixel per m², oggi i più richiesti dal mercato.

 Il digital signage è un 
mercato nato pochi anni fa, 
con un potenziale di sviluppo 
talmente vasto da risultare 
impossibile valutarlo con 
precisione.

Il digital signage non si 
sostituisce soltanto alla 
cartellonistica cartacea 
ma offre nuove soluzioni, 
innovative nella creatività 
perché non più soggette a 
dimensioni obbligate. Il digital 
signage non si realizza soltanto 
con monitor e videoproiettori: 
da quando il costo dei moduli 
per Ledwall è diminuito 
significativamente si è aperto 

distanza di visione assicura qualità all’immagine 
nonostante il pixel pitch dei Led pari a 31 mm.

In questo articolo ci soffermeremo sulla serie 
N evidenziando il modello più recente, l’N2, 
destinato ad un mercato ampio, anche per 
l’ottimo rapporto costo/prestazioni.

N2, indoor UHD Led dislay 
La gamma N è composta da 5 modelli, con 

pixel pitch dei Led variabile da 2,4 a 5,14 
mm. Luminosità di mille nit (pari a mille cd/
m²) uguale per tutti tranne il modello N4D, 
luminoso quattro volte di più (4000 nit). Una 
caratteristiche che distingue questa serie è 
la profondità limitata a soli 54 mm (spazio 
installativo richiesto di 80 mm), che la rende 
davvero sottile. Come vedremo più avanti i plus 
offerti all’installatore durante il montaggio e la 
manutenzione sono concreti. 

Oltre al pixel pitch dei Led, la prestazione che 
distingue il modello N2 è il rapporto di contrasto, 
pari a 4500:1; un dato che unito al numero delle 
gradazioni di grigio disponibili (65.536), al pixel 
pitch ridotto dei Led e alla frequenza di refresh 
vicina ai 2 kHz consente di realizzare schermi ad 
altissima definizione dotati di una qualità delle 

un mercato di enormi opportunità.
Per questo motivo Ligra ha 

acquisito la distribuzione in 
esclusiva per il mercato italiano 
di Absen, riferimento autorevole 
a livello mondiale.

Il portafoglio prodotti
Absen offre un portafoglio prodotti molto 

esteso, per applicazioni indoor, outdoor e rental 
formato da moduli Led con pixel pitch da 1,2 
a 31 mm, praticamente per ogni soluzione di 
comunicazione. 

I primi si propongono come soluzioni home 
cinema, i Led più grandi sono destinati ai 
grandi display che troviamo sui palazzi, dove la 

L’angolo di 
visione verticale 
e orizzontale 
dei moduli Led 
si estende per 
160°, quindi 
minor vincoli di 
posizionamento.
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LEDWALL ABSEN SERIE N: LE CARATTERISTICHE

 N2 N3 N4 N4D N5
Pixel pitch 2,4 mm 3,2 mm 4 mm 4 mm 5,14 mm
Configurazione pixel SMD 1010 SMD 2121 SMD 2121 SMD 1921 SMD 2121
Risoluzione modulo (pixel) 240x120 360x90 288x72 288x72 224x56
Luminosità 1000 nit 1000 nit 1000 nit 4000 nit 1000 nit
Rapporto di contrasto  4500:1  2100:1  3000:1  3800:1  3000:1
Frequenza di refresh 1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz
Livello di grigio 65536 65536 65536 65536 65536
Angolo di visione (H/V) 160° / 140° 160° / 140° 160° / 140° 160° / 140° 160° / 140°
Protezione IP IP50/IP51 IP50/IP51 IP50/IP51 IP50/IP21 IP50/IP51
Peso del pannello 5 kg 8,8 kg 9,2 kg 8,8 kg 8,8 kg
Materiale  alluminio alluminio alluminio alluminio alluminio
Dimensione cabinet (LxAxP) 576x288x57 mm 1152x288x54 mm 1152x288x54 mm 1152x288x54 mm 1152x288x54 mm
Consumo (max/medio) 720 / 240 W/m² 450 / 150 W/m² 450 / 150 W/m² 540 / 180 W/m² 450 / 150 W/m²
Alimentazione 100 ÷ 240 Vca 100 ÷ 240 Vca 100 ÷ 240 Vca 100 ÷ 240 Vca 100 ÷ 240 Vca

Absen Optoelectronic ha iniziato a produrre moduli per 
Ledwall nel 2001, specializzandosi come fornitore capace di 
offrire soluzioni chiavi in mano. Da ben sette anni è il primo 
esportatore di display Led fra i produttori cinesi. Oggi è un 
produttore di riferimento per il mercato mondiale.

Sono più di 30mila le installazioni realizzate in oltre 120 
paesi al mondo in centri 
commerciali, impianti 
sportivi, emittenti 
televisive, fiere e 
applicazioni outdoor come 
cartelloni pubblicitari e 
segnaletica di ogni tipo. 
La società impiega oltre 
mille dipendenti in una 
sede che si estende per 
quasi 240mila mq. Fra le 
aziende controllate da 
Absen abbiamo anche 
Viss Lighting, produttore 
mondiale di soluzioni Led.

Produttore di riferimento

immagini ai vertici del mercato. 
L’angolo di visione è di 160° su 
entrambi gli assi, orizzontale e 
verticale.

Anche il peso di ciascun 
modulo è contenuto, di 
soli 5 kg, un aspetto che 
contribuisce a velocizzare le fasi 
dell’installazione. Per gli altri 
modelli da N3 a N5 il peso varia da 8,8 a 9,2 kg.

In tutti i modelli il grado di protezione IP 
(Internal Protection) è IP50/IP51. 

Infine, la tecnologia di dissipazione del calore 
adottata nella serie N evita l’utilizzo delle 
ventole di aerazione; due i benefici: minor 
consumo di energia elettrica e minor rumore 
generato durante il funzionamento.

Installazione e Manutenzione
Del peso e della profondità limitati abbiamo 

già parlato: senza dubbio rappresentano due 
importanti plus per individuare lo spazio che 
ospiterà il Ledwall ed effettuare più facilmente 
l’installazione. Absen, per il montaggio dei 
moduli rende disponibili strutture autoportanti o 
da agganciare sospese. Il montaggio può essere 
effettuato frontalmente grazie all’aggancio 
magnetico. Anche le attività di manutenzione 
sono facilitate dal fatto che l’installatore può 
accedere al Ledwall sia di fronte che dal retro, 
qualora sia stata prevista una sorta di passerella 
posteriore. Ogni modulo comprende un pulsante 
di test per verificare il corretto funzionamento 
della matrice. Importante anche la presenza 
di un sofisticato software di calibrazione 
A3C, giunto alla terza generazione, capace di 
determinare un’uniformità luminosa e cromatica 
costante.

Fra i punti di forza della serie N abbiamo il pulsante esterno per effettuare 
un test di funzionamento, l’aggancio magnetico dei moduli alla struttura, 
la silenziosità dovuta alla mancanza di ventole e la modalità ‘servizio’ che 
consente ai moduli di ruotare in avanti, sempre agganciati alla struttura.
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Nuovo Seada G4KPro: specifico 
per Artwall, composizione semplificata

U n processore ancora più flessibile: ora è possibile ruotare ogni 
singolo monitor che compone l’Artwall di qualsiasi angolo. 

Integrata la gestione dell’audio, preview dell’installazione e della 
porzione d’immagine da mandare in onda.

 Il digital signage non è tutto uguale, per la 
gioia dei creativi della comunicazione. 
Ad esempio, le configurazioni di un videowall 
sono innumerevoli; il limite è dato dalla 
fantasia: non soltanto in base al numero 
di monitor che compone il videowall ma 
anche e soprattutto per la loro posizione 
‘anticonvenzionale’.

Seada, per supportare la composizione 
creativa di videowall, chiamati nello specifico 
Artwall presenta il processore video G4KPro, 
che si affianca al modello G4K disponibile da 
un paio d’anni, per offrire prestazioni ancora 
più evolute, forte di un’interfaccia grafica 
davvero semplice che non richiede particolari 
programmazioni o specifiche competenze.

Maggiori opportunità
Il G4KPro non sostituisce il G4K perché offre 

caratteristiche che, come vedremo, si rivolgono 
a lavori ancora più evoluti nella scenografia e 
nella gestione della ‘messa in onda’. 

Le prestazioni di base, comuni fra i due 
modelli, sono importanti: entrambi sono in 
grado di suddividere un contenuto in più 
parti (immagini e video) e gestire ogni singola 
porzione così da inviarla ad ogni monitor o 
videoproiettore che compone il videowall 
creativo. Installazioni che il mercato ha 
battezzato Artwall, per l’elevata espressione 
artistica che sono capaci di comunicare. 

Il significato di Artwall è davvero ampio e si 
rivolge alla creazione di composizioni video dove 
ciascun monitor è separato da quello adiacente, 
di uno spazio definito dal creatore. Si rinuncia 
volutamente a parti d’immagine, per rendere 
la scena alternativa e accattivante, capace di 
attrarre il visitatore/cliente.

Le prestazioni base
La semplicità di programmazione e di utilizzo 

rimangono punti di forza determinanti per 
il successo commerciale dei processori video 
di Seada. Per favorire l’adozione di queste 
videocomposizioni artistiche è necessario 
puntare proprio sulla gestione facilitata che, 
spesso, viene demandata a personale non 

L’interfaccia per i 
segnali d’ingresso 
e d’uscita è HDMI. 
Da notare le prese 
HDMI e LAN per il 
collegamento daisy 
chain.
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LIGRA Srl  
Via Artigiani 29/31
29020 Vigolzone PC 
info@ligra.it
www.ligra.it

SEADA G4K PRO: LE CARATTERISTICHE

Risoluzione Ingresso fino a 3840 x 2400 pixel

Connettore Ingresso HDMI 4K
Risoluzione Uscita fino a 1920×1200
Connettore Uscita HDMI 1.3
Supporto Audio Sì
Correzione della cornice Sì
Sovrapposizione ai bordi Sì
Controllo Porta Ethernet 1000Base-T
Configurazione daisy-chain  Sì
Vita operativa (tempo medio) 50mila ore
Temperatura operativa 0÷40 °C
Alimentazione 12 Vcc (alimentatore di rete fornito) 
Dimensioni (LxPxA) 225,5 x 44,5 x 200 mm

Le novità del G4KPro
In sintesi, ecco un elenco delle prestazioni 

offerte dal nuovo modello G4KPro:
– rotazione libera di ogni singolo monitor che 

compone l’Artwall, di grado in grado e non più 
a step di 90° come offerto dal modello G4K;

– gestione audio; possibilità di prelevare 
dall’uscita mini jack dedicata il segnale audio 
del contributo da mandare in onda, per 
inviarlo ad un impianto di sala;

– collegamento in daisy chain via cavo di rete;
– preciso utilizzo con monitor, ledwall, 

videoproiettori;
– software in Italiano;
– EDID personalizzabile;
– HDCP compatibile;
– preview dell’installazione e della porzione 

d’immagine da mandare in onda direttamente, 
tramite software di gestione. 

specializzato, senza specifiche competenze di 
programmazione, con il rischio di non riuscire 
a sfruttare tutta la potenzialità garantita dagli 
Artwall.

Un altro aspetto da considerare riguarda 
la dimensione dell’Artwall, che può assumere 
misure davvero illimitate, grazie alla possibilità 
di espandere il sistema collegando infiniti 
processori in cascata, per creare Artwall di 
qualsiasi dimensione. Il collegamento in cascata 
può essere realizzato con le due prese di rete 
disponibili sul frontale oppure con le prese HDMI 
dedicate, poste su retro.

È inoltre possibile utilizzare monitor di varie 
dimensioni, sia nel numero di pollici che nel 
formato (16:9 e 4:3) oppure con cornici di 
larghezze differenti così da stressare (termine 
dall’accezione positiva) ancora 
di più l’espressione artistica.

Per ultimo ma non ultimo 
il prezzo contenuto, un 
parametro indispensabile a 
convincere anche i clienti 
più scettici, necessario per 
dimostrare i benefici della tecnologia applicati 
a diversi ambiti, primo fra tutti il retail di ogni 
target, dai flagship store ai centri commerciali 
più popolari. Il processore Seada consente non 
solo di distanziare a piacere ogni monitor da 
quello vicino ma, addirittura, di sovrapporlo.

Risoluzioni e interfacce
La risoluzione video supportata raggiunge i 4K 

in ingresso e 1080p su ogni singola uscita.
Ogni device supporta quattro uscite per 

altrettante porzioni d’immagine che andranno a 
comporre l’Artwall.

Le interfacce d’ingresso e d’uscita sono tutte 
HDMI, anche quelle dedicate al loop 
through, ossia al collegamento 
passante per configurare in daisy 
chain più processori G4KPro.

È possibile scalare a piacere 
la risoluzione di ogni uscita.

La dimensione 
del controller 
video è tale da 
poter allocare in 
un rack due unità 
in uno spazio 1U.
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VIVITEK Videoproiettori Laser

Due nuovi modelli per large venue
12mila e 18 mila Ansi lumen

Distribuiti in Italia da Screenline, la gamma professionale Vivitek si 
completa con i due nuovi proiettori laser dedicati al mercato delle 

grandi proiezioni, dove il produttore di schermi italiano è di riferimento.

Sopra il proiettore DU8193Z, da 12mila lumen; 
sulla destra il modello DU9800Z, da 18mila lumen.

 Vivitek è il brand commerciale del gigante taiwanese 
Delta, noto produttore OEM di componentistica per 
videoproiettori. I prodotti professionali di Vivitek, da 
quest’anno, sono distribuiti da Screenline.

Screenline è un brand conosciuto e stimato per la qualità 
degli schermi di proiezione che produce nella propria 
fabbrica a Besenello, provincia di Trento, soprattutto quelli 
dedicati al large venue al quale sono destinati anche le ultime 
novità presentate da Vivitek: i proiettori DLP laser DU8193Z da 
12.000 Ansi lumen laser e DU9800Z, da 18.000 Ansi lumen. 

DU8193Z, laser da 12.000 lumen
 
La risoluzione nativa è WUXGA, con un rapporto di contrasto 

da 10.000:1, per garantire proiezioni ad alta qualità, con 
colorimetria fedele. Grazie al corpo illuminante a laser, questo 

proiettore garantisce un’autonomia 
di 20mila ore di funzionamento, 
con operatività 24/7 e libertà 
posizionamento, ruotato di ogni 
angolo nell’arco dei 360°. Sono 
disponibili 8 ottiche con rapporto di 
tiro compreso fra 0,38:1 e 8,26:1 e 

con memorizzazione di posizionamento.
Le regolazioni motorizzate lens-shift e keystone 

facilitano l’installazione, evitando distorsioni 
geometriche. Le funzioni multi-screen per edge-
blending e proiezioni su superfici curve (warping) 
sono integrate. È presente la connettività 3G-SDI 
e HDBaseT, per collegamenti HDMI su tratte 
estese.

DU9800Z, laser 
da 18.000 lumen

 
Questo modello laser si differenzia dal 

precedente per la maggior luminosità, pari a 
18.000 Ansi lumen. Anche in questo caso la 
tecnologia di proiezione è DLP con DarkChip3 e 
BrilliantColor per un rapporto di contrasto pari a 
10.000:1. Sono disponibili ottiche con rapporto 
di tiro da 0,84:1 a 7,01:1. Le funzioni dedicate 
alla calibrazione del colore e la varietà di 
interfacce di collegamento lo rendono adeguato 
in applicazioni professionali come teatri, 
auditori, gradi musei ed eventi live, comunque 
per ambienti large venue.L’engine ottico laser di Vivitek.
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Strumenti di lavoro VIVITEK

 Novo Ds è una soluzione di digital signage 
conveniente e facile da gestire, ideale per 
creare contenuti visivi dinamici, in ambito 
aziendale o pubblico. I contenuti da visualizzare 
comprendono testi, audio, video e pagine 
web con configurazioni completamente 
personalizzabili, per una vasta gamma di 
ambienti. La gestione dei contenuti può avvenire 
tramite rete oppure da una scheda MicroSD. 
La facile personalizzazione dei moduli drag-
and-drop e l’intuitiva procedura di modifica 
delle playlist consentono di utilizzare questo 
strumento anche a persone non specializzate 
nella gestione dei contenuti.

L’uscita HDMI supporta segnali Full HD @60 
fps e UltraHD-4K @30 fps.

Novo DS: digital signage facile

Screenline Srl
Via Nazionale, 1/N-1/U - 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 830015 - Fax 0464 830500
info@screenline.it - www.screenline.it

Novo Enterprise
condividere i contenuti, per collaborare

 Novo Enteprise è la soluzione proposta da Vivitek per condividere nelle 
sale riunione i contenuti e le idee di tutti i partecipanti, in ottica BYOD.

La trasmissione ad alta qualità consente la riproduzione di video dal device 
mobile fino alla risoluzione WUXGA o 1080p @60fps. Oltre all’HDMI è 
disponibile anche l’uscita audio da 3,5 mm (mini-jack).

Supporta i formati mirroring dello schermo Miracast, Goggle cast per 
Android e AirPlay per iOS. È possibile visualizzare simultaneamente fino a 4 
schermi in modalità Wi-Fi grazie alla disponibilità del dispositivo Launcher 

Le interfacce 
del Novo DS.

Screenline è disponibile per dimostrazioni, demo 
e informazioni tecniche su tutta la gamma 

Videoproiettori Professionali e Connect & Share Vivitek

Il Launcher Plus di Vivitek si collega via USB.

Plus dotato di Wi-Fi embedded e porta USB.
Questo dongle USB plug-and-play semplifica 

sensibilmente i problemi di collegamento e non ha 
alcun impatto sulla rete esistente, semplificando così 
l’installazione. Le dimensioni sono minime: 70x70x14 
mm per un peso di soli 60 g.
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NEXNOVO Display LED trasparenti

Nexnovo: di ogni dimensione, per ogni mercato
I display trasparenti, distribuiti da Screenline, sono prodotti 

da Nexnovo, l’azienda che li ha inventati. Disponibili modelli 
per piccoli e grandi spazi: dalla piccola vetrina di un negozio 
al centro commerciale, dagli aeroporti agli eventi live.

 Il digital signage allarga il ventaglio di soluzioni praticabili con 
la disponibilità di un nuovo strumento di visualizzazione: i display 
Led trasparenti, che aggiungono valore alle proposte ‘su misura’.

Screenline è diventato distributore dei display Nexnovo, 
l’azienda che li ha inventati, il produttore più qualificato del 
mercato detentore di 30 brevetti dedicati.

Con questa innovativa soluzione cresce l’impatto emozionale 
del messaggio diretto ai potenziali clienti nei punti vendita di 
ogni dimensione, oltre alle stazioni ferroviarie, gli aeroporti e le 
scenografie di eventi live, perché il display Led è trasparente (il 
tasso di trasparenza, a seconda del modello, varia dal 64 all’80%).

Screenline, alla produzione degli schemi di videoproiezione, 

Un evento live 
con al centro 
il display Led 
trasparente 
di Nexnovo.

 XT3S XT3M XT2L XT5L NS2 NS3 NS8 NS10
Target Poster digitali indoor, per vetrine di piccole e medie dimensioni Allestimenti di grandi vetrine, centri commerciali, luxury shop

Pixel pitch 3,33 x 6,66 3,33 x 6,66 2,5 x 5,71 5 x 5,71 2,61 x 5,63 3,9 x 7,5 7,8 x 7,5 10,42 x 10,42
Luminosità 6000 nit 6000 nit 6000 nit 6000 nit 5500/6000 nit 5500/6000 nit 5500/6000 nit 5500/6000 nit
Trasparenza 68% 68% 64% 64% >65% >74% >75% >80%
Dimensione display in mm 657x1014x51 817x1227x51 977x1440x51 977x1440x51 500x180 500x180 500x180 500x180
Risoluzione modulo 192x128 px 256x160 px 384x224 px 192x224 px 68053 dot/m² 34188 dot/m² 17094 dot/m² 9210 dot/m²
Protezione IP IP62 IP62 IP62 IP62 IP20 IP20 IP20 IP20
Refresh rate  3000 Hz  3000 Hz  3000 Hz  3000 Hz  1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz
Peso 20 kg 30 kg 42 kg 42 kg     

MONITOR LED TRASPARENTI: LE CARATTERISTICHE

aggiunge un altro tassello importante, quello 
dei display Led trasparenti, che affiancano la 
distribuzione dei proiettori Epson (iniziata oltre 
dieci anni fa) e quella avviata all’inizio del 2017 
con il Vivitek (videoproiettori professionali, 
soluzioni per digital signage e strumenti di 
collaborazione/condivisione).

Quattro serie distinte
I display Led trasparenti di Nexnovo 

Technology (azienda conosciuta come GWS 
Technology), si suddividono in quattro famiglie a 
seconda del target di destinazione.
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 XRW3 XRW8 XRV10 NR3 NR8 NR10
Target  Grandi installazioni permanenti indoor/outdoor  Rental & Staging, eventi live

Pixel pitch 3,9 x 7,8 7,5 x 8 10 x 10  3,91 x 7,81 7,81 x 7,81 10,4 x 10,4
Luminosità 6000 nit 5500/6000 nit 5500/6000 nit 6000 nit 6000 nit 6000 nit
Trasparenza >75% >75% >75% >75% >80% >85%

Dimensione modulo 1000 x 500 mm 960x480 mm 960x480 mm 1000x500 1000x500 1000x500
  960x800 mm 960x800 mm
Risoluzione modulo 256x64 96x60 / 128x100 96x48 / 96x80 256x64 96x40 96x48
Protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
Refresh rate  1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz 1000÷1500 Hz 1000÷1500 Hz 1000÷1500 Hz
       

MONITOR LED TRASPARENTI: LE CARATTERISTICHE

La serie XRW è destinata a 
installazioni di grandi dimensioni, 

indoor e outdoor.

La serie XT è composta 
da tre modelli.

Screenline sarà presente 
a Smart Building Expo.

Serie XT
La Serie XT è stata pensata come poster 

digitale all’interno di spazi commerciali e in 
tutti quei contesti dove la comunicazione 
da indirizzare agli utenti non richiede grandi 
superfici, anche per rispettare la proporzione 
dimensione contesto/superficie display. 

Nello specifico, sono disponibili quattro 
modelli per tre dimensioni diverse di circa 
66x101 cm, 82x123 cm e 98x144 cm. 
Quest’ultima dimensione è disponibile con pixel 
pitch di due formati: 2,5x5,71 mm e 5x5,71 mm. 
La luminosità dichiarata è 6000 nit.

Serie NS
La serie NS, invece, è destinata al mondo del 

lusso e alla comunicazione all’interno di flag ship 
store di grandi dimensioni così come in centri 
commerciali che ospitano brand importanti. 
Sono disponibili quattro modelli dove la 
trasparenza raggiunge l’80% e la risoluzione 
offre una qualità delle immagini grazie al pixel 
pitch da 2,61x5,63 mm disponibile nel modello 
più performante. Tutti i modelli hanno la 
medesima dimensione: cm 50x18. La luminosità 
dichiarata è di 5500-6000 nit.

Serie XRW
La serie XRW è destinata a 

installazioni di grandi dimensioni, 
indoor e outdoor. Quindi grandi vetrine 
di negozi situati in centri commerciali, 
aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc. La 
modularità dei display (circa 100x50 
cm) consente di poter eseguire una composizione 
su misura, in funzione della superficie disponibile 
e della configurazione pensata ad hoc dal 
marketing. Sono disponibili quattro modelli con 
uguali dimensioni (peso da 6 a 10 kg) e pixel 
pitch che varia da 3,9x7,8 mm a 10x10 mm. 

La luminosità è di 5500/6000 nit (cd/m²).

Serie NR
Infine, la serie NR, destinata ad applicazioni Rental, che si 

distingue per la facilità di trasporto, la rapidità di assemblaggio 
e la precisione dell’allineamento, studiata ad hoc per eventi e 
manifestazioni. La serie NR è formata da tre modelli, con pixel 
pitch variabile da 3,91x7,81 mm a 10,4x10,4 mm. Luminosità 
allineata alle altre serie: 6mila nit.

I punti di forza
Il più importante è senza dubbio la caratura del produttore, 

inventore del display LCD trasparente, alla continua ricerca 
nel perfezionare il prodotto, per consolidare e rafforzare la 
leadership del mercato. Dal punto di vista dell’installazione, la 
facilità del montaggio è garantita da accorgimenti meccanici che 
confermano la cura del particolare: un display, oltre ad essere bello 
da vedere, deve essere anche facile e rapido da montare, leggero 
per non richiedere l’intervento di apparecchiature ingombranti e 
semplice da manutenere, perché la manutenzione è un’altra delle 

prestazioni determinanti per il successo di una 
soluzione. Infine, sia la luminosità che il tasso di 
trasparenza sono ai vertici del mercato.
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Maestro M5: processore High-end 
7.4.1 canali, UltraHD

Un processore surround per sistemi Home Cinema sofisticati, con 7 ingressi 
e 3 uscite, 2 principali più Zona 2. Supporta Dolby Atmos, DTS:X, HDMI 

2.0a, HDCP 2.2 e HDR playback.

 I sistemi Home Cinema più sofisticati 
vengono realizzati con elettroniche separate: 
preamplificatore/processore multicanale e finali 
di potenza.
Con questa prerogativa AudioControl, brand di 
riferimento nel mercato high-end ha sviluppato 
Maestro M5, per proporre al mercato un sistema 
che si completa con i propri amplificatori Savoy 
G3 e Pantages G3.

Il processore Maestro M5 si posiziona al di 
sotto del modello di punta, Maestro M9 che si 
distingue soprattutto per la presenza su ogni 

ingresso dei convertitori DAC Burr Brown. Quindi 
un prodotto più accessibile economicamente, 
che non rinuncia però alle importanti prestazioni 
di base come la compatibilità Dolby Atmos e 
DTS:X oppure la riproduzione HDR (con BT.2020), 
elementi innovativi di un sistema home cinema.

Supporto UltraHD-4K
Gli ingressi video sono sette, di cui sei 

realizzati con le interfacce HDMI 2.0a e HDCP 
2.2. Due prestazioni indispensabili per garantire 
la riproduzione dei contenuti 4K anche quando 
sono protette dai diritti d’autore, come nel caso 
dei Blu-ray 4K o programmi di pay-tv in 4K.

Il settimo ingresso, invece, è di tipo MHL 
(Mobile High Definition Link), uno standard per 
device mobile che supporta la trasmissione dei 
segnali HDMI via USB.

Ingressi e Uscite
I sette ingressi audio sono stati pensati 

all’insegna della flessibilità: 7 HDMI, 4 SPDIF 
coassiali, 2 Toslink ottici, 1 XLR Stereo bilanciato, 
6 RCA Stereo, 1 USB, Ethernet Client e Internet 
Radio. Le uscite preamplificate sono altrettanto 
numerose: per la sezione audio abbiamo 12 XLR 
di tipo bilanciato, 12 RCA non bilanciate, oltre 
all’uscita Sub. Riguardo al video ci sono due 

Il pannello 
posteriore del 
Maestro M5: 
si notino i 
connettori XLR 
per gestire gli 
ingressi audio 
bilanciati.
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Rialto 400: 200 W su 4 ohm, per audiofili

MAESTRO M5: LE CARATTERISTICHE

Rapporto SR (pesato A) 100/110 dB (normal/stereo)

Risposta in frequenza 20÷20 kHz ±0,2 dB
Distorsione armonica totale  - 100 dB
INGRESSI 
Ingressi video 7 HDMI (6 HDMI 2.0a / HDCP 2.2; 1 MHL

 7 HDMI, 4 Coax SPDIF, 2 Toslink Ottici         
Ingressi audio 1 Stereo Bilanciato XLR, 6 Stereo RCA,
 1 USB, Ethernet Client, Internet Radio
Sensibilità ingressi audio 1 ÷ 4V (nominale)
Impedenza d’ingresso 47 kOhm
USCITE 
Audio preamplificate 12 XLR bilanciate, 12 RCA non-bilanciate, 1 (SUB 2) 
Video principale 2xHDMI (supporto ARC)
Seconda zona 1xHDMI, 1 RCA stereo
Cuffia mini jack 3,5 mm
CONTROLLI 

Porte di controllo IP Ethernet, RS-232 (DB-9) 
 2 x Trigger 12V (Zona principale e Zona 2)
Dimensioni (LxPxA) 430 x 420 x 178 mm
Peso 10,8 kg

Rialto 400 è stato progettato per system integrator 
alla ricerca di soluzioni tailor made, convinti che la 
personalizzazione di un impianto rappresenti un valore 
aggiunto.

Questo amplificatore di zona combina il celebre 
convertitore DAC Wolfson a una sezione preamplificata per 
il controllo di volume, ingressi analogici/digitali, dotata di 
AccuBASS, per bassi profondi e fedeli.

La potenza di uscita è ragguardevole: su un carico di 8 ohm è pari a 100 W valore che raddoppia (ben 200 W) 
su un carico di 4 ohm. È possibile collegare a ponte due Rialto 400 per raggiungere su 8 ohm 400 W di potenza 
complessiva. La distorsione armonica è dello 0,09%, il rapporto segnale/rumore supera i 95 dB. Di fronte a 
prestazioni di questo livello si intuisce facilmente che questo amplificatore è ‘particolare’, dedicato ad un target di 
audiofili, capaci di apprezzare l’elevata qualità del suono.

Sono disponibili due ingressi digitali (coassiali e ottici) e un ingresso analogico (RCA phono), l’uscita 
preamplificata per subwoofer e Trigger 12V, oltre all’uscita cuffia (sul frontale un led indica che la cuffia è attiva e 
la sezione di potenza è stata messa in modalità Mute).
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uscite HDMI principali (con supporto ARC) e una 
seconda zona sempre HDMI con audio stereo 
RCA, per distribuire un segnale Full HD.

Controlli
Completa anche la dotazione delle interfacce 

di controllo. Alla rete ethernet per la gestione 
IP del sistema si aggiungono la seriale RS-232 

con connettore DB-9. Ci sono, inoltre, due uscite 
trigger a 12V per la zona principale e la zona 
2, così come due ingressi IR per le stesse zone, 
necessari per ripetere i segnali del telecomando.

Dirac Live
Il processore/preamplificatore multicanale 

Maestro integra nell’hardware un sistema 
proprietario per realizzare il setup dei 
diffusori, sviluppato da Dirac Research. Con 
un’applicazione PC/Mac Dirac Live è possibile 
effettuare non solo le regolazioni di base ma 
anche intervenire sulle frequenze di risonanza 
che generano distorsioni nell’ascolto.
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Solo e Solo Pro: removibili, cordless
per camper, caravan, outdoor e indoor

Due schermi portatili, alimentati a batteria, disponibili 
in tre dimensioni: 80, 100 e 120 pollici, formato 16:9.                     

La versione Solo Pro può montare qualsiasi telo di materiale 
vinilico a catalogo con il case proposto in diversi colori.

 La disponibilità di proiettori portatili 
nelle dimensioni così come l’impossibilità di 
mantenere fisso uno schermo a parete ha 
determinato lo sviluppo di questi nuovi teli 
da parte di Screen Innovation, presentati al 
recente CEDIA Expo organizzato a San Diego lo 
scorso settembre.

Due modelli Solo e Solo Pro, per tre 
dimensioni: 80 e 100 pollici per Solo, 120 pollici 
per Solo Pro, tutti con rapporto di schermo 16:9.

Target e ambienti
Oggi, il mercato propone videoproiettori così 

compatti da essere considerati trasportabili, 
quindi da utilizzare anche durante una vacanza 
in camper oppure in caravan così come a bordo 
piscina. Mancava però uno schermo progettato 
per questi specifici utilizzi. 

Ecco perché Screen Innovation ha realizzato 
Solo e Solo Pro, per intercettare un’esigenza 
reale, in attesa di essere soddisfatta. 

In realtà, però, Solo e Solo Pro possono essere 
utilizzati in qualsiasi ambiente, ad esempio 
un’abitazione oppure un ufficio, sempre che 
le dimensioni e il formato siano compatibili 
con l’esigenza del cliente e sia dichiarata 
l’impossibilità di installare uno schermo di 
proiezione permanente.

Le caratteristiche
I modelli sono due: Solo e Solo Pro, entrambi 

cordless perché vengono alimentati da una 
batteria interna agli ioni di litio. Leggeri e 

Lo schermo 
motorizzato 
Solo di Screen 
Innovation può 
essere installato 
provvisoriamente 
anche in ambienti 
interni, per il fatto 
che è facilmente 
removibile.
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Zero-G, per contesti raffinati
Zero-G interpreta il concetto di televisione che si arrotola 

perché i cordini (disponibili in sei colori) che sostengono il 
telaio dove viene avvolto il telo sono così sottili da apparire 
pressoché invisibili. Lo schermo è formato da due elementi 
distinti: quella che integra i due motori e la seconda che 
ospita il rullo con avvolto il telo. I sensori ottici controllano 
l’allineamento orizzontale dello schermo e il fine corsa.

Lo schermo Zero-G è motorizzato con Somfy Sonesse Quiet 
Motor. 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 di 
cartongesso. Il secondo motore, invece, si preoccupa di far 
scendere il rullo all’altezza prescelta e, solo dopo averla 
raggiunta, inizierà a svolgere il telo. Quattro le tele a scelta, 
suddivise in due categorie: Slate 1.2 e Slate 0.8 per contesti 
illuminati dalla luce del sole; Pure White e Pure Gray, specifici 
per ambienti oscurati, con guadagno da 1.3 e 0.85.

completamente portatili con cornice Zero Edge, 
ridotta ai minimi termini. Il motore, silenzioso, 
viene prodotto da Somfy.

Solo viene prodotto in due dimensioni, 80 
e 100 pollici, con telo Slate 1.2. Il materiale di 
questo telo è composto da particelle multiple, 
capace di assorbire fino al 70% della luce 
ambiente, con un guadagno che incrementa del 
20% la luminosità dell’immagine proiettata.

Solo Pro si distingue per la dimensione, 
120 pollici, la possibilità di montare qualsiasi 
telo di materiale vinilico prodotto da Screen 
Innovation, compresi Slate e Pure, anche in 
versione trasparente al suono, così come i teli per 
retroproiezione, visibili da entrambi i lati. Inoltre, 
Solo Pro viene proposto con il case colorato in 
diverse tonalità, per integrarsi alla perfezione 
in contesti eleganti oppure casual. Dal punto di 
vista del controllo, Solo e Solo Pro possono essere 
gestiti dai sistemi di automazione domestica più 
diffusi, compreso l’ultimo arrivato Amazon Echo, 
a gestione vocale. Inoltre, Screen Innovation ha 
sviluppato un proprio sistema di controllo, Solo 
Control, per gestire una vasta gamma di porte 
I/O, sempre in configurazione wireless.

L’installazione
Sono disponibili numerosi accessori per il 

montaggio a staffa a rilascio rapido e a soffitto 
o su superfici piane, come può essere la parete 
esterna di un camper/caravane.

Il posizionamento dello schermo 
ai ganci predisposti è rapido e può 
essere effettuato anche da una 
sola persona.

La batteria integrata nello schermo, ricaricabile, consente l’utilizzo 
in ogni luogo. L’autonomia garantisce 500 svolgimenti/avvolgimenti.
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Valet Amp: 4 zone con Alexa 
Echo Dot integrato

Un amplificatore sviluppato per gestire una configurazione audio multiroom 
di elevato profilo, su misura, composta da diffusori in-wall Origin con 

Echo Dot di Amazon per integrare i controlli a sintesi vocale di Alexa.

 Il mercato della system integration è in 
continua metamorfosi, ma ben saldo sui 
propri valori fondamentali: la cultura 
del servizio e della personalizzazione, 
la user experience e la customer 
satisfaction.

Il ruolo dell’integratore
Le tecnologie si evolvono in 

continuazione, un segnale positivo per 
stimolare gli acquisti e argomentare i 
nuovi benefici che diventano man mano 
a portata di un pubblico sempre più vasto.
Il ruolo dell’integratore ha come fine la capacità 
di soddisfare il cliente, fidelizzandolo negli 

Il Valet Amp: amplificatore 
a 4 zone sviluppato per 
integrare l’Echo Dot di 
Amazon, in uno spazio 
analogo a quello dei diffusori 
Director, per facilitare il 
lavoro degli integratori, 
garantendo un risultato 
estetico di elevato livello.

L’Echo Dot si aggancia 
al sistema di montaggio 
a soffitto con le stesse 
modalità dei diffusori 
tondi di Origin. La griglia 
di copertura in alluminio è 
customizzabile nei colori.

anni; una fidelizzazione basata anche sulla 
proposizione di soluzioni innovative. E’ indubbio 
che alcune tecnologie nascono più orientate 
al mercato consumer: in questo caso bisogna 
valutare quanto sia conveniente adottarle, 
avere la capacità di mettersi in gioco, perché 
sarebbe un errore non intravvedere sviluppi 
positivi. L’importante, comunque, è mantenere 
la propria identità: un atteggiamento che non 
deve, però, trasformarsi in azioni di chiusura 
verso potenziali opportunità.

Il ruolo dell’integratore
L’esempio di Origin Acoustics che al recente 
CEDIA Expo di San Diego ha presentato un 
prodotto sviluppato per integrare l’Echo Dot 
di Amazon è eloquente; per l’occasione ha 
dedicato a questo prodotto addirittura un sito 
web. Questo esempio deve far riflettere perché 
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Una gamma di diffusori tondi da due e tre vie, 
con membrane in kevlar, poli/gomma, IMG o fibra 
di vetro. Sono disponibili in cinque diversi diametri: 
76, 130, 165, 203 e 254 mm. 

I brevetti che caratterizzano la serie Director 
Collection sono comuni a quasi tutti i modelli. 
Ecco qualche esempio: nei modelli a tre vie è stata 
sviluppata una disposizione dei tre driver in linea, 
per una miglior dispersione del suono e garantire la 
miglior tenuta in presenza di potenze elevate.

Le serie 80 e 100 integrano un tweeter 
regolabile, con un ampio angolo di orientamento. 

L’X-Wave Surround che si trova nei woofer 
di Origin assorbe queste frequenze e riduce la 
distorsione armonica, espande l’area di emissione 
riducendo la dimensione della cornice. 

Il sistema di montaggio Zip-Clip è una 
caratteristica cara agli installatori: quando si 
installa un diffusore incassato nel soffitto bisogna 
essere certi che il fissaggio sia stabile e sicuro, 
evitando che possa vibrare e riducendo al minimo il 
trasferimento di energia alla parete stessa.

Infine, le griglie magnetiche dei diffusori Origin, 
in acciaio, sono customizzabili a piacere, oltre ad 
avere una trama di fori molto più fitta.

contiene tutti gli ingredienti per interpretare il 
mercato che cambia, a prima vista in maniera 
anomala ma, pensandoci bene, per offrire 
opportunità dal potenziale enorme.

Servizi, il componente base
I controlli a sintesi vocale, come Alexa di 

Amazon, hanno ormai raggiunto un livello così 
affidabile da diventare una delle interfacce 
utilizzate degli utenti finali.

Interfacce dal costo accessibile a tutti, perché 
hanno un target consumer, perché vendute in 
e-commerce e nei centri commerciali.

A questo punto l’integratore potrebbe 
storcere un po’ il naso: i prodotti consumer 
hanno sempre avuto poco a che fare con 
la custom installation, ma in questo caso la 
differenza è sostanziale ed evidente. 

Per essere precisi e coerenti questi device 
non sono più soltanto prodotti, anzi sono quasi 
esclusivamente servizi, perciò ingredienti base 
del DNA di ogni integratore. 

Per questo motivo Origin Acoustics insieme 
al Valet Amp e all’Echo Dot offre anche un 
insieme di servizi condivisi con Amazon.

Di cosa si tratta
Il Valet Amp è un amplificatore audio a 4 

zone dedicato alla distribuzione multiroom, 
dalle prestazioni di elevato profilo, adeguato ad 
impianti cosiddetti premium. 

La particolarità di questo amplificatore sono 
le quattro prese di rete associate ad ogni zona, 
necessarie a integrare gli Eco Dot nel sistema. 

Il cavo di rete, in prossimità del collegamento 
all’Eco Dot, genera con un baloon proprietario 
una presa USB mini e un jack stereo da 3,5 mm; 
la prima alimenta l’Eco Dot e il secondo collega 
l’audio dell’Eco Dot al Valet Amp, così da far 
riprodurre ai diffusori dell’impianto anche 
l’audio della sintesi vocale di Alexa. 

Il cestello dedicato
Origin Acoustics per l’occasione ha sviluppato 

un sistema di montaggio zip-clip, simile a 
quello impiegato per installare nel soffitto i 
diffusori serie Director Collection, per installare 
facilmente anche l’Eco Dot. 

La struttura di montaggio è dotata di una 
griglia analoga a quella dei diffusori; così l’Eco 
Dot scompare dalla vista e assume un’elegante 
estetica, come fosse un diffusore.

Director Collection 
5 diametri, da 76 a 254 mm
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La gamma LR con i modelli LR4G a 3 vie, LR8G a 2 vie e SLR8G a 2 vie 
stereo, si caratterizza per un ampio angolo di dispersione pari a 170° sia 

in verticale che orizzontale. Si possono installare sia a parete che a soffitto.

Invisibili: a 2 e 3 vie, anche stereo

Il modello 
LR4g è a 
3 vie; la 
potenza 
minima 

consigliata è 
di 100 W.

45 Hz. Ogni diffusore LR4g comprende tre 
circuitazioni indipendenti che salvaguardano 
ciascun altoparlante da carichi eccessivi di 
potenza. La corretta installazione dei diffusori 
garantisce una superficie perfettamente 
allineata con la parete che li ospita, senza 

 I diffusori da incasso prodotti da Stealth 
si distinguono da altri modelli presenti sul 
mercato per una qualità acustica sorprendente, 
dalla possibilità di essere montati a filo parete 
e soffitto, dall’alimentazione a 50, 75 e 100V 
da richiedere in optional e dalle rifiniture che 
li rendono completamente invisibili perché 
possono essere ricoperti dallo stesso intonaco 
applicato sulle pareti.

LR4g, a 3 vie per 200 W
Questi diffusori sono composti da due 

pannelli separati: il primo ospita un woofer 
da 200 mm mentre il secondo comprende 
4 midrange al neodimio, definiti ‘direct to 
fiber’ perché sono connessi direttamente 
al telaio della struttura, e un tweeter, 
sempre in neodimio, allineato ai quattro 
midrange nella configurazione sviluppata da 
Stealth. La presenza di materiali in fibra di 
carbonio garantisce una riproduzione delle 
alte frequenze fino al limite dell’udibile. 
L’impedenza è di 4 ohm. Quando l’LR4g viene 
installato in una struttura dedicata (backbox), 
la risposta alle basse frequenze raggiunge i 
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STEALTH STINGRAY 

 LR4G LR8G SLR8G
Numero vie 3 2 2 (diffusore stereo)

Risposta in frequenza 45÷20 kHz 45÷20 kHz 45÷20 kHz
Potenza massima 200 W 120 W 120 W
Potenza minima raccomandata 100 W 60 W 60 W
Impedenza 4 ohm 8 ohm 8 ohm
 dispositivi di autoreset per  dispositivi di autoreset per dispositivi di autoreset
Protezione basse, medie e alte frequenze basse e alte frequenze per basse e alte frequenze 
   di ciascun canale
Sensibilità 80 dB (1W/1metro) 83 dB (1W/1metro) 82 dB (1W/1metro)
 1 tweeter da 25 mm al neodimio 1 tweeter da 25 mm 2 tweeter da 25 mm 
  al neodimio al neodimio
Altoparlanti 4 midrange da 25 mm al neodimio  -   - 
  1 woofer da 200 mm con magnete ceramico da 662 g  
Dispersione polare  170°, rispetto ai piani V e H  
Trasformatore con 
alimentazione a   opzionale; disponibili per le seguenti tensioni: 25, 70 e 100 V
tensione costante   
  403 x 305 x 83                                 
Dimensioni in mm (LxAxP)  (modulo midrange e tweeter) 403 x 559 x 63,5 403 x 559 x 63,5
 403 x 559 x 62 (modulo woofer)
Peso 23 Kg (la coppia) 12,6 Kg (la coppia) 13 Kg (la coppia)

Il diffusore SLR8g 
è di tipo stereo: è 
composto da due 
tweeter (destro 
e sinistro), con 
un woofer in 
comune per 
entrambi i canali.

L’R8g è un 
diffusore 3 vie; 
in opzione è 
possibile chiedere 
la versione 
a 50, 75 e 100 V.

alcuna presenza di eventuali discontinuità 
o scalini di sorta. La superficie complessiva 
del pannello radiante è di 1,38 mq, con una 
dispersione sui piani orizzontali e verticali pari a 
170°. La sensibilità è pari a 80 dB a 1 W/1 m con 
una potenza massima applicata al pannello pari 
a 200 W. Tutti i prodotti Stealth Acoustics sono 
coperti da una garanzia di 5 anni, che si può 
estendere a 15, sostenendo il relativo canone.

LR8g, a 2 vie per 120 W
Un diffusore a pannello unico, con woofer 

da 200 mm e tweeter al neodimio da 25 mm. 
La sensibilità, rispetto alla serie precedente 
sale di 3 dB, a 83 dB (1W a 1m). Il fronte di 
dispersione sonoro molto ampio, pari a 170° in 
verticale e orizzontale, implica una potenza di 
pilotaggio maggiore rispetto ad altri diffusori 

presenti sul mercato ma 
l’uniformità d’ascolto 
nell’ambiente è esaustiva. 
Nella confezione sono 
presenti anche le dime 
per realizzare il foro nella 
parete o nel soffitto che 
ospiterà il diffusore, oltre 
a dettagliate istruzioni di 
montaggio con immagini 
auto-esplicative.

SLR8g: a 2 vie, stereo
Vi sono ambienti che non hanno spazio per ospitare una coppia 

di diffusori, vuoi per un problema legato al posizionamento oppure 
per l’incompatibilità con la struttura. 

L’SLR8g è un diffusore stereo montato in un unico pannello che 
ospita il woofer (condiviso fra i due canali) e due tweeter, per i 
canali destro e sinistro. A parte questa specifica configurazione, 
le caratteristiche di questi componenti sono analoghi a quelle del 
modello LR8g. 
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LexCom Home: il kit Essential
È stato pensato per l’installatore che chiede un QDSA completo 

di tutti gli accessori, conveniente e facile da montare. La STOA è 
inclusa. La dotazione di base prevede 3 punti presa RJ45, espandibili a 8.

 Il Kit Essential comprende tutti i componenti per assemblare un 
QDSA: offre all’installatore una soluzione semplice, pronta all’uso, 
studiata per evitare perdite di tempo.

È basato sul centralino dati MiniPragma (3 file x 12 moduli) 
che si distingue per la qualità estetica e include gli accessori per 
realizzare un lavoro completo. La configurazione base prevede 
la distribuzione dei segnali di rete a cinque diversi punti presa 
RJ45, necessarie per soddisfare la maggior parte delle richieste 
di un ambiente domestico da 2/3 locali. All’occorrenza, però, con 
questo kit è possibile aumentare fino a 8 le prese RJ45, nel caso la 
richiesta del cliente sia superiore ai 3 punti presa.

Inoltre, come vedremo più avanti, adottando un centralino dati 
Pragma, da incasso o da parete, lo spazio a disposizione aumenta e 
con esso anche il numero di punti presa serviti.

Il Kit Essential è predisposto per ricevere servizi broadband dalle 
telco (telefono e dati) cablati in modalità FTTH oppure FTTC/S. 
La STOA fornita con il kit offre 4 bussole per connettori SC/APC 
simplex. Nel centralino c’è spazio per inserire anche un modem/
router/switch, non fornito nel Kit.

LexCom Home, nelle versioni Kit Essential oppure con i 
centralini serie Pragma, rispetta tutti i criteri progettuali descritti 
nella guida CEI 306-22 e nella Legge 164 dell’11 Novembre 2014 
e rappresenta la soluzione per realizzare un impianto di cablaggio 
strutturato domestico.

Curato nei particolari
Ogni kit Essential è equipaggiato per allestire un’installazione 

con tre punti presa (ampliabile fino ad otto) integrando il 
numero necessario di adattatori Fix RJ45, connettore S-One e 

È possibile indicare chiaramente la funzione di 
ogni singola presa RJ45, ruotando una ghiera che 
riporta prestampate le icone dei diversi device. 

LEXCOM ESSENTIAL: LE CARATTERISTICHE

Centralino Mini Pragma* da incasso IP40 3 file, 12 moduli con i seguenti elementi: 
 Struttura a griglia per l’integrazione semplice dei componenti con 1 guida DIN
 Scatola di fondo
 5 Fix RJ45 - adattatori singoli a guida DIN per connettori S-One
 5 connettori RJ45 S-One Cat. 6 UTP
 1 STOA con 4 bussole SC/APC
 2 Fix Box, adattatore per fissare apparati passivi e attivi
 5 Fix Cable - anello passacavi per organizzare al meglio le patch cord
 3 patch cord Cat.6 U/UTP 300 MHz, guaina LSZH da 0,5 metri
 1 patch cord telefonica RJ45 Cat.5e U/UTP - 1 coppia da 0,3mt

* Qualora fosse necessario uno spazio maggiore, sono disponibili i centralini 
dati Pragma da parete o incasso da 3 file e 13 o 18 moduli

patch cord. All’interno, la posizione dei vari 
componenti viene determinata posizionando 
specifici accessori di fissaggio, da ancorare 
ad una griglia perforata che funge da base. 
Un’operazione che non sono richiede utensili.

Inoltre, è possibile indicare chiaramente 
la funzione di ogni singola presa RJ45, 
ruotando una ghiera che riporta prestampate 
diversi device: TV, Telefono VoIP, PC, TVCC, 
Videocitofonia, Audio, Consumi energetici, 
Sensori ambiente, HDD/stampanti di rete, per 
accoppiare ogni presa allo specifico servizio.
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Fissaggio dei componenti passivi e attivi 
senza utensili, regolabile da 25 a 85 mm. 
Possibilità di spostare i componenti grazie 
alla funzione a scatto intelligente.

Tutti i cavi in perfetto ordine, grazie 
all’anello passacavi che non richiede 
l’uso di utensili. Installazione 
professionale, affidabilità elevata.

LexCom Home: configurazione su misura

 La serie Pragma, 
disponibile nelle versioni 
da incasso e da parete, 
conferma la qualità estetica 
che distingue il centralino 
MiniPragma. Lo spazio a 
disposizione è pari a 13 
oppure 18 moduli su 3 file, 
adeguato per realizzare 
un QDSA completo di un 
maggior numero di device, 
rispetto a quanto è possibile 

I centralini dati Pragma sono disponibili 
in versione da incasso e da parete, 
con 13 e 18 mobili su 3 file.

Serie Tipologia LxAxP in mm Codice
Pragma 3x13 moduli da incasso 396 x 660 x 86 PRA313FU
Pragma 3x18 moduli da incasso 486 x 660 x 86 PRA318FU
Pragma 3x13 moduli da parete 336 x 600 x 123 PRA313SU
Pragma 3x18 moduli da parete 426 x 600 x 125 PRA318SU

MiniPragma da incasso 294 x 377 x 80 MIP30212U (struttura frontale)
2x12 moduli   MIP80212 (scatola di fondo)

MiniPragma da incasso 294 x 502 x 80 MIP30312U (struttura frontale)
3x12 moduli   MIP80312 (scatola di fondo)

CENTRALINI PRAGMA E MINI PRAGMA: LE DIMENSIONI

fare con un centralino MiniPragma. Due i principali vantaggi per 
l’installatore, che gli consentono di velocizzare il lavoro: la modalità 
di assemblaggio del centralino Pragma, analoga a quella del 
MiniPragma e la possibilità di utilizzare gli stessi accessori. 

C on i due centralini Pragma sono disponibili 13 e 18 
moduli, su 3 file. Lo spazio, rispetto al MiniPragma 

è significativamente maggiore, ciò consente di realizzare 
configurazioni più articolate, per ambienti più grandi.
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Mira Mi Play HD: contenuti IT
in una rete DVB-T/C

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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Novatec Europe
Tel.: +39 055 350155
info@novatec-europe.com
www.novatec-europe.com

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.



140

ALPHA ELETTRONICA Supporti a muro per TV

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2017

Serie SU 1327 e SU 2342: orientabili
con bracci removibili per TV da 13” a 42”

 Per ‘appendere al muro’ un televisore è 
necessario scegliere il giusto supporto fra i 
modelli che il mercato propone. Il catalogo 
di Alpha Elettronica offre oltre 60 modelli: in 
questa pagina ci concentreremo su due serie, 
SU 1327 e SU 2342, che si distinguono per la 
possibilità di rimuovere i bracci di sostegno, 
consentendo all’installatore di definire la 
configurazione ‘su misura’ per il cliente.

Le due serie sono composte in totale da sei 
modelli, suddivisi per TV da 13 a 27 pollici 
oppure da 23 a 42 pollici.

Sono tutti costruiti in acciaio, predisposti 
per l’installazione a parete compatibile VESA, 

integrano la gestione dei cavi e 
sostengono un peso di 20 kg. 

Di ogni serie la differenza fra i tre 
modelli riguarda la presenza dei bracci 
removibili: 0, 1 oppure 2.

Supporto orientabile      
per TV da 13 a 27”          
braccio singolo removibile 
portata 20 kg.

Esempio dei bracci removibili 
supporti SU1327-30 e SU2342-30.

Supporto orientabile           
per TV da 23 a 42” 
orientamento ±60°.

Supporto orientabile 
per TV da 23 a 42”              

con due bracci removibili 
orientamento ±90°.

Tutti i modelli integrano il 
supporto per la gestione dei cavi.

SUPPORTI TV* DA PARETE, DA 13“ A 27”, ORIENTABILI

 Bracci removibili Inclinazione Orientamento Rotazione Vesa Distanza dal muro
SU1327/10  -   -12° ÷ +8°  -60° ÷ +60°  -3° ÷ +3°  8,5 cm
SU1327/20 1  -12° ÷ +8°  -90° ÷ +90°  -3° ÷ +3°  17,5 cm
SU1327/30 2  -12° ÷ +8°  -90° ÷ +90°  -3° ÷ +3°  35,5 cm

* portata 20 kg      

SUPPORTI TV* DA PARETE, DA 23“ A 42”, ORIENTABILI

 Bracci removibili Inclinazione Orientamento Rotazione Vesa Distanza dal muro
SU2342/10  -   -12° ÷ +8°  -30° ÷ +30°  -3° ÷ +3°  8,1 cm
SU2342/20 1  -12° ÷ +8°  -90° ÷ +90° -3° ÷ +3°  17,1 cm
SU2342/30 2  -12° ÷ +8°  -90° ÷ +90° -3° ÷ +3°  35,5 cm

* portata 20 kg

75x75
100x100

75x75   
100x100    
200x100    
200x200

Supporto orientabile 
per TV da 13 a 27” 

orientamento ±60°.
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Alpha Elettronica srl
Via Antolini, 2/A - 43044 Collecchio PR
Tel. 0521 80 44 27 - Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

CT560: EXTENDER USB

Versioni  USB 1.1 e USB 2.0

Lunghezza di tratta USB 1.1 = 50 metri      
 USB 2.0 = 100 metri
Cavo consigliato UTP Cat5e o superiore
Alimentazione non richiesta
Corpo plastico, per ambienti indoor
Protezione IP 20
Temperatura di lavoro  -10 ÷ + 40°C
 

 Un extender formato da un trasmettitore e un ricevitore 
da utilizzare quando il collegamento USB deve 
coprire una distanza rilevante, fino a 50 
metri per versioni USB 2.0 e fino a 100 
metri per USB 1.1.

Gli extender USB sono sempre più 
utilizzati nelle sale conferenza, riunione o negli 
auditori per collegare la tastiera, il mouse o 
qualunque altro dispositivo USB al computer, 
quando la tratta è maggiore di 3/5 metri, per 
superare il limite imposto dallo standard.

Il CT560 di Alpha Elettronica è composto da una coppia 
di dispositivi (TX e RX) che si collegano fra loro con un cavo di 
rete (è sufficiente un cavo Cat5e non schermato).

Le distanze coperte sono rilevanti: 50 metri per USB 2.0 e 
ben 100 metri per USB 1.1.

Non è richiesta l’alimentazione ma è necessaria 
un’installazione indoor, in ambienti interni.

Il cablaggio
La coppia dei dispositivi che formano il CT560 è già cablata 

con i connettori USB maschio (RX) e femmina (TX). Per 
realizzare il cablaggio del cavo di rete sono disponibili nel 
catalogo di Alpha Elettronica il cavo (articolo WTR500), Cat5e 
non schermato (conduttore rigido in rame puro) e la spina 
modulare RJ45 con chiusura a pressione (articolo 94-914).

CT560: extender USB 2.0, fino a 50 metri

La spina 
modulare RJ45 

con chiusura 
a pressione, 

articolo 94-914.

Il cavo Cat5e non 
schermato, articolo 
WTR500, con 
conduttore rigido 
in rame puro.

Il cavo Cat
schermato
WTR500, c
conduttore
in rame pu

Tecnologia passante
Nei connettori RJ45 Cat 5e (articolo 94-914/5) e RJ45 Cat 

6 (articolo 94-914/6), grazie alla tecnologia passante gli otto 
fili interni del cavo passano attraverso i fori del connettore 
RJ45. Perciò non bisogna più pareggiare le lunghezze dei fili 

stessi prima di inserirli nel connettore, ma 
soltanto preoccuparsi di rispettare la posizione 
di ogni filo colorato. Inoltre, la verifica dei fili 

inseriti nella propria posizione può essere 
fatta più facilmente, prima di concludere 
l’intestazione. La pinza professionale 
98-155 è dedicata ai connettori 94-914/5 
e 94-914/6: crimpa la terminazione e 
taglia a filo l’abbondanza dei cavi.
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Regolamento CPR UE 305/11 
cosa bisogna sapere

G li obiettivi del regolamento, le regole da rispettare per 
realizzare un progetto ed effettuare l’installazione a norma.

CAVEL 641 Euroclass Eca

CAVEL DG113 Euroclass Eca

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

 Il Regolamento CPR coinvolge distributori, integratori di 
sistemi, produttori, architetti, appaltatori, ingegneri e chiunque 
altro svolga attività nell’ambito delle costruzioni in Europa e dei 
materiali da installare negli edifici che debbono conformarsi al 
regolamento.

Gli obblighi per i costruttori
Per i costruttori di cavi l’attuazione del Regolamento dei 

prodotti di Costruzione (CPR) UE 305/11 include di ottemperare 
ai seguenti impegni:
– Dichiarare il comportamento dei cavi secondo la loro Reazione 

al Fuoco e pubblicare la relativa DoP (Dichiarazione di 
prestazione) assumendo la responsabilità della loro conformità;

– Creare e implementare un sistema di valutazione e verifica 
della costanza della prestazione (AVCP – Assessment and 
Verification of Constancy of Performance);

– Applicare la marcatura appropriata sulla guaina dei cavi, 
accompagnando le loro singole confezioni con etichette 
provviste di marcatura CE;

– Conservare per 10 anni la relativa documentazione.

Applicazione
Lo schema della Classificazione dei cavi secondo la loro Reazione 

al fuoco, recepita in Italia e in Europa, è il seguente.
Classi Reazione al fuoco:
– B2ca s1a, d1, a1 resistenza molto alta;
– Cca s1b, d1, a1 resistenza alta;
– Cca s3, d1, a3 resistenza alta;
– [Dca s2, d2, a2 resistenza buona (classe presente in molti paesi 

europei, non in Italia)];
– Eca resistenza bassa;
– [Fca resistenza cattiva (si applica solo ai cavi per posa esterna)].

Si noti che la Classe Dca (più performante della Eca) non è 
purtroppo presente nella Classificazione italiana, mentre lo è nella 
maggior parte dei paesi UE. Un cavo Dca, per quanto concerne 
l’applicazione in Italia, va pertanto considerato di Classe Eca.

Tutti i cavi coassiali e LAN del catalogo Cavel hanno già 

ottenuto da IMQ la Certificazione sino alla 
Classe Dca, dove possibile. Italiana Conduttori 
si è dotata di una camera di bruciatura per 
poter eseguire i test atti a sviluppare cavi più 
performanti aventi euroclassi superiori. Inoltre, 
ha ricevuto comunicazione da IMQ attestante 
la classificazione Cca del cavo SAT703ZH, ed è in 
attesa della relativa certificazione completa.

DoP e Scheda tecnica
Il positivo riscontro delle prove e il 

rilascio del Rapporto di classificazione 
autorizza Italiana Conduttori a redigere una 
corrispondente Dichiarazione di Prestazione 
(DoP – Declaration of Performance), che 
specifica il numero identificativo di ogni 
modello e assegna la Reazione al fuoco ad 
una determinata classe, con l’assunzione di 
responsabilità da parte del costruttore.

Questo documento è pubblico e può essere 
richiesto a Italiana Conduttori in qualsiasi 
momento.

Per servizio a chiunque ne abbia necessità, 
questo documento è reso disponibile sul sito 
web aziendale.
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MARCATURA CE
Dimostra la conformità 
del prodotto ai requisiti 
di sicurezza delle 
direttive applicabili.

DOP
All’atto dell’immissione di 
ogni prodotto da costruzione 
sul mercato, il fabbricante 
redige una Dichiarazione di 
Prestazione (DoP).

AVCP
L’appartenenza ad una 
determinata classe e la costanza 
delle prestazioni, dovranno 
essere controllate e certificate da 
Organismi Notificati indipendenti.

CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione

Regolamento europeo 305/2011
Cavi per trasmissione dati ed energia installati in modo 
permanente in edifici e opere di ingegneria civile

Il Regolamento CPR stabilisce i requisiti 
base e le caratteristiche essenziali 
armonizzate fra tutti i paesi europei. 
Nel caso specifico le classi dei cavi 
esprimono le stesse caratteristiche/
prestazioni in ogni paese europeo.

La Commissione Europea, fra le 
caratteristiche considerate rilevanti ai 
fini della sicurezza delle costruzioni, 
considera per i cavi due requisiti: 
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente.

OBIETTIVO: GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE NELL’UNIONE 
EUROPEA E SALVAGUARDARE IL MERCATO DA PRODOTTI NON CONFORMI, NEL SEGUENTE MODO:

LINGUAGGIO ARMONIZZATO PER DEFINIRE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE 
ESSENZIALI DI PRODOTTO

SELEZIONARE CONSAPEVOLMENTE IL LIVELLO DI PRESTAZIONE NECESSARIO A 
GARANTIRE LA SICUREZZA DI PERSONE E BENI

RESPONSABILITÀ TRA TUTTI GLI ATTORI DELLA FILIERA

Cosa succede ai CAVI NON CPR

Quando immessi sul mercato prima del 1° Luglio 2017: è possibile continuare a prescrivere e/o utilizzare i 
cavi NON CPR, (posa permanente in edifici o altre opere di ingegneria civile), senza limite di tempo purché 
siano rispettate le disposizioni antincendio (art. 5, c5 del D.Lgs. 106/17).

Se immessi sul mercato dopo il 1° Luglio 2017: la prescrizione e/o l’utilizzo di cavi NON CPR per posa 
permanente in edifici o altre opere di ingegneria civile sarà soggetta alle sanzioni (art. 20 del D.Lgs. 
106/17).

IL REGOLAMENTO CPR INTRODUCE I SEGUENTI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI:
1. MARCATURA CE
2. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)
3. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI (AVCP)
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Naturopatia, come migliorare 
le relazioni umane

La definizione di Naturopatia si fonda su tre elementi riferiti 
all’espressione della vitalità, all’approccio globale alla persona 

e all’utilizzo di elementi propri delle culture occidentale e orientale. 
Vediamoli nei dettagli.

 La Naturopatia è una Disciplina Bio Naturale 
(D.B.N.). La sua definizione si fonda su tre 
elementi:
– finalizzazione alla piena espressione della 

vitalità, patrimonio unico e irripetibile di ogni 
persona in qualsiasi età, condizione sociale, 
stato di benessere;

– l’approccio globale alla persona, considerata 
come entità vitale indivisibile;

– l’utilizzo esclusivo di conoscenze, tecniche, 
strumenti e prodotti naturali, integrando 
elementi originali sia della cultura 
occidentale che di quella orientale.

Miglior benessere
Il Naturopata svolge, con 

autonomia professionale, 
attività dirette alla 

salvaguardia e al miglioramento del benessere 
dell’individuo. Non effettua diagnosi né attività 

di competenza delle figure professionali di 
tipo sanitario. Non prescrive farmaci e la sua 
attività si esplica nella promozione del benessere, 
educando ad una maggior consapevolezza 
nei propri comportamenti, al rispetto del 
proprio corpo (e di quello altrui) e all’armonica 
integrazione con l’ambiente e la Natura. Del 
resto, lo stesso Ippocrate nel trattato ‘delle 
epidemie’ affermava che il terapeuta (nel nostro 

L’attività 
professionale 
del Naturopata 
è regolata dalla 
Costituzione, 
dalla Legge 
4/2013 e dalla 
Legge Regionale 
2/2005 di Regione 
Lombardia.
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Si ringrazia per il contributo il Dott. Franco Sammaciccia, 
Naturopata, Iridologo e Naturoigienista. Ha presieduto il Comitato 
Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali di regione Lombardia 
(Legge 2/2005) sino a 2017. Autore di diverse pubblicazioni, si 
occupa di volontariati con la ONG Nuovi Spazi al Servire. 
Rubrica a cura di Douglas Gattini, istruttore e Direttore 
Didattico della scuola professionale Shambàla Shiatsu                                     
www.shambalashiatsu.com

Professione Naturopata
L’attività professionale è regolata dalla Costituzione, dalla 

Legge 4/2013 e dalla Legge Regionale 2/2005 di Regione 
Lombardia che ha istituito:
1. Il Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali 

di Regione Lombardia;
2. Il Registro Regionale degli Operatori in Discipline Bio 

Naturali;
3. Il Registro Regionale degli Enti di Formazione in D.B.N. 

Si tratta di una Best Practice a livello nazionale.
Al Registro possono iscriversi gli Operatori in D.B.N. che 

abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione 
in base a criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

I Registri sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione 
Lombardia, Assessorato alla Formazione e Lavoro e aggiornati 
periodicamente dal Comitato Tecnico Scientifico.

Questa Legge Regionale comprende numerosi aspetti 
positivi:
– conferisce dignità e sicurezza agli operatori, tutelandone la 

professionalità e la qualità della formazione;
– tutela i cittadini formalizzando i requisiti di qualità degli enti 

di formazione e degli operatori, rendendo riconoscibili quelli 
degni di tutela;

– rispetta le competenze dello Stato evitando di interferire con 
le attribuzioni costituzionali in materia di nuove professioni.

caso, il Naturopata) deve studiare:
“... I costumi, il regime, il modo di vita, l’età 

di ognuno, i discorsi, i silenzi, i pensieri, il 
sonno, l’insonnia, i sogni come e quando, i gesti 
involontari: grattarsi, piangere, strapparsi i 
capelli...”

In Natura non esistono, clonazione 
permettendo, individui identici per dimensione, 
strutture organiche, iride, impronte digitali, 
parole, sentimenti o azioni. 

Esistono individui simili, a volte esempi 
di splendide complementarietà. Ma, nella 
biodiversità, l’uomo è un solitario, irripetibile 
essere che condivide con altri individui questa 
esperienza di vita terrena.

Relazione uomo-ambiente
La ricerca della salute è la ricerca di un 

equilibrio individuale all’interno del sistema 
uomo e nella relazione tra uomo e ambiente. 
Per questo, ogni volta che una persona 
entra nello studio di un Naturopata, non 
c’è il ripetersi monotono di un cerimoniale 
professionale standard. Piuttosto, si verifica 
l’incontro tra due persone: una con la 
necessità di essere aiutata a ritrovare il suo 
equilibrio vitale e l’altra, che possiede tecniche 
di discipline Bio Naturali disponibile a fare 
da personal-trainer a questa attività. Nella 
certezza che il corpo ha in sè la capacità di 
rimettere in salute tessuti, organi e sistemi 
ammalati, se ne ha la possibilità. 

Questa possibilità gli viene dall’aver 
disponibilità di una certa energia vitale; di 

Franco 
Sammaciccia: 
Naturopata, 
Iridologo e 
Natuigienista.

Il fine delle Discipline 
Bio Naturali non è dare 

anni alla vita... ma di dare 
vita agli anni!

“
”

avere a disposizione elementi fitonutrizionali, minerali e 
oligoelementi necessari.

Tecniche olistiche
Le discipline Bio-Naturali in generale e la Naturopatia in 

particolare traggono le loro origini dalle leggi della natura 
e si basano sulle tecniche olistiche sviluppate dall’uomo nel 
corso di tutta la sua esistenza. 

Questo tipo di approccio consente la diffusione di 
valori culturali improntati al rispetto alla collaborazione/
integrazione tra persone e tra persone e ambiente. Hanno 
la disponibilità di tecniche non invasive derivate sia dalle 
culture orientali che da quelle occidentali, sperimentate in 
anni di pratica, che consentono di avviare interventi efficaci 
di sostegno e recupero della vitalità in tutte le fasi della Vita.
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www.dvbworld.org

It is undeniable that consumer viewing patterns are changing. In addition to the 
technical challenges necessary to address these changes, there is a growing 
realization that the business models that drive broadcasting require revision as 
well. How does a modern broadcaster adapt to these trends? With this year’s 
theme of ‘Expanding the Digital Opportunity’, DVB World 2018 is the perfect 
platform to address the global issues facing broadcasters today.

DVB World is a must for broadcasters, manufacturers, policymakers and 
other industry stakeholders. The annual three day event provides an excellent 
opportunity for networking and to hear leading industry figures give updates on the 
latest in digital broadcast technologies and beyond.

Further information including the Conference Program, Masterclass, Networking 
Activities and Hotel Reservations is available on the DVB World 2018 website. 

For exhibition opportunities and details on sponsorship offers please contact: 
Désirée Gianetti - Tel: +41 22 717 2714 Email: gianetti@dvb.org
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quattro appuntamenti in un anno


