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Convergenza verso il cliente
Dal prodotto alla soluzione, dalla soluzione al servizio
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5 linee di prodotto 
CAVI COASSIALI 
CAVI LAN
CAVI COASSIALI 50 Ω
CAVI MULTIMEDIA/IBRIDI
CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA 

ITALIANA CONDUTTORI dal 1968 
produce cavi  per telecomunicazioni
marchiati CAVEL con materiali e lavorazioni 
interamente Made in Italy garantiti 15 anni
a norma con il Regolamento CPR EU 305/11 

Scopri la nostra qualità su cavel.it

CAVEL   Cavi 100% Made in Italy 
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88. PANASONIC 
Videoproiettori serie PT-MZ770: 3LCD 

bezel da 1,8 e 3,5 mm, 450 ÷ 700 cd/m

92. NEC
Videoproiettori PH3501QL e PH2601QL, 
4K laser, 35mila e 26mila lumen. Monitor 
Serie C, signage all in one

96. MATROX
Extio 3, extender KVM su IP, supporto 

reti Gigabit Ethernet

100. EPSON 
Videoproiettori 3LCD laser: EB-L20000U, 

nativo, 12mila lumen

104. BOSE

copertura variabile DeltaQ, dimensioni 
compatte, scalabilità

108. BARCO - COMM-TEC
C
collegati. Cue TouchONE, prenotazione 
e gestione di sale riunioni
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7500 ANSI lumen
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148. BARCO RESIDENTIAL - GENESIS
Videoproiettori laser DLP 1-chip: Loki 
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Videoproiettori Qumi, illuminazione a 

156. ALPHA ELETTRONICA
RJ45: tecnologia passante; CT375/10, 
extender KVM Over IP con segnale IR

158. CAVEL
Cavo LAN Cat 7A, Euroclass CPR B2 e C, 
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Convergenza verso il cliente, 
dal prodotto alla soluzione 
dalla soluzione al servizio

La diffusione della tecnologia Audio Video nei contesti più diversi impone un cam-
bio di atteggiamento e di mentalità: in pochi anni si è passati dalla promozione dei 
prodotti a quella delle soluzioni. Ora, però, sta diventando determinante evidenzia-
re anche i servizi correlati. Cosa dovrebbe fare il nostro settore? Parlare sempre più 
il linguaggio del cliente per metterlo al centro di ogni decisione.
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La tecnologia audiovisuale è uscita dal guscio. 

Non rappresenta più un vantaggio riservato a pochi, 

non è più dedicata soltanto ai mercati di nicchia; è per 

tutti e di tutti. 

La tecnologia audiovisuale oggi viene percepi-

ta come una risorsa economica che genera valore,  

incrementa la produttività, emoziona e coinvolge: 

questi i motivi che hanno generato un’evoluzione cul-

turale, attualmente in atto.

La tecnologia audiovisuale è dotata di un proprio 

Per poter interpretare al meglio questo linguaggio 

è necessario un cambio di mentalità e di prospettiva. 

Bisogna riposizionare continuamente gli elementi per 

adeguarli alla realtà che cambia: uscire dalla nicchia 

senza perdere identità non è cosa facile, ma solo così 

potremo sostenere la crescita del mercato e soddisfare 

il cliente, sempre di più al centro del discorso.

I bisogni dei clienti cambiano rapidamente e 
stare al passo con la tecnologia è impossibile 
Non si può chiedere ai clienti di riuscire autonoma-

mente ad aggiurnarsi rispetto all’evoluzione tecnologica 

del mercato audiovisuale, per diversi motivi, fra i quali:

– il tempo richiesto per aggiornarsi è insostenibile, 

perché non rientra nel core business di un cliente;

– l’evoluzione della tecnologia è continua

individuare un percorso di prospettiva, che sia dav-

vero ‘future proof’;

– non è semplice per un cliente orientarsi: il mercato 

audiovisuale, per propria natura, è basato sulle solu-

zioni su misura; non è banale capire qual è quella 

giusta per la propria realtà; inoltre, la tecnologia au-

diovisuale è fatta di modelli di business in conti-

da interpretare; 

– nel proprio organico le aziende -

gura dedicata all’esperto audiovisuale, un profes-

sionista (o un team di professionisti) con le compe-

tenze trasversali necessarie per cogliere opportunità 

concrete ed economicamente convenienti.

Per questi motivi è necessario individuare chi 

può fare da tramite, a chi delegare l’attività di aggior-

nuova professione.

Perché in passato bastava promuovere il 
prodotto? La tecnologia era di nicchia
In meno di dieci anni  ci si è accorti che vendere il 

-

cessario proporre e spiegare la soluzione per esprime-

Prima ci si rivolgeva soltanto ai tecnici, bastava 

parlare nella loro lingua, La descrizione e le caratteri-

stiche tecniche che i nuovi prodotti garantivano erano 

La tecnologia audiovisuale, però, in questo ultimo 

decennio ha fatto passi da gigante, lo sviluppo dei si-

stemi integrati ha affermato un concetto importante: 

la soluzione diventa centrale ed è fondamentale 

capire a cosa servono i prodotti, cosa permetto-

no di fare. 

Per questo bisogna evolvere la mentalità e il lin-

Design Thinking, perché è importante capire 
cos’è e come si applica nel lavoro

Il Design Thinking è una metodologia progettuale che 

mette al centro le persone coinvolte, per sviluppare 

Si fonda sulla comprensione dei comportamenti per 

nell’ottica human-centered

al centro della discussione il soddisfacimento del-

le necessità del cliente, secondo una modalità che 

-

prospettiva e un atteggiamento proattivo da parte 

dell’attività di un’azienda del settore (sia essa un in-

-

360°, dal team di lavoro interno all’azienda, ai clienti 

Queste attività, in genere, producono più soluzioni: sce-

gliere quella più indicata nell’ottica human-centered 

non perdere mai di vista l’obiettivo, miglio-

rare in competitività ed ef cacia

Ecco alcuni dei più importanti vantaggi generati dal 

Design Thinking:

capacità nel prendere le decisioni e la 

qualità delle decisioni stesse;

 cultura 

dell’innovazione;

– Determina una riduzione dei costi d’impresa e ren-

coinvolge i 

pensieri delle persone e stimola la condivisione

– Crea un ambiente di lavoro positivo e proattivo, 
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RESIDENZIALE, DOMESTICO, RETAIL, CORPORATE, MUSEALE: 
IN CRESCITA GLI ELEMENTI IN COMUNE

In futuro, il mercato come lo segmentiamo oggi, po-

tecnologica capace di creare nuove aspettative oppure 

-

-

In questi ambienti, serviranno competenze 

sempre più di tipo ‘domestico/residenziale’ ma ora 

vengono frequentate e gestite da operatori specia-

lizzati nell’AV Pro.

Il mercato, attualmente, è strutturato in due grandi con-

domestico/residenziale); i distributori in ambito home, 

iperspecializzati, si contano sulle dita di una mano

Questo mercato di nicchia, che a livello mondiale pesa 

è destinato ad espandersi perché il confort e la quali-

Ci sono poi tecnologie e soluzioni che potranno dif-

scolastiche ma un domani, per quale motivo non si 

-

menti multimediali?

ad un target più allargato, costituito sia da tecnici 

che interlocutori più generalisti. 

Era il segnale che la tecnologia stava uscendo dal 

guscio.

 

Vendere la soluzione: intercettare e soddi-
sfare una necessità
L’integrazione dei sistemi ha avviato un processo si-

collegato fra loro i vari dispositivi per metterli in condi-

zione di poter comunicare, cosa se vogliamo alquanto 

banale, ma -

taggi economici, miglior confort, organizzazione 

e qualità della vita. 

Si offre un ventaglio di combinazioni sempre più 

numerose, per mettere a punto quello che è il grande 

vantaggio di un sistema integrato: la customizzazione, 

ossia la soluzione su misura (tailor made), che rende 

ogni soluzione sempre diversa da un’altra, perché le 

necessità di ogni cliente sono diverse fra loro. 

A questo punto il mercato audiovisuale ha dovuto 

aprirsi a professionisti non più soltanto tecnici: comu-

nicare i vantaggi della tecnologia diventa prioritario. 

Vengono organizzate numerose iniziative dedicate 

ad architetti, interior designer, costruttori edili, opera-

tori scolastici. 

ricordare che comunicare è un’arte, ancora più dif-

opposto, quello di non essere capiti e percepiti come 

utili e necessari. 

Monitor sempre più grandi, proiettori sem-
pre più luminosi 

Con l’arrivo dei display piatti la dimensione dei mo-

-

care le dimensioni. Se con i televisori CRT non si supe-

ravano i 40 pollici, gli schermi piatti hanno consentito 

di andare olre i 100 pollici: un traguardo tecnologico 

con display così grandi si poteva comunicare in modo 

diverso: questi presupposti sono alla base del di-

gital signage, un mercato che ha saputo sfruttare 

questa opportunità. I grandi monitor touch presenti 

nelle scuole e nelle aule dove si organizzano attività 

di formazione professionale costituiscono un altro im-

portante esempio. 

Ragionamenti analoghi si possono fare anche con i 

videoproiettori. Diversi anni fa i modelli molto luminosi 

erano costosi e poco diffusi, le lampade si consumava-

no in fretta e costavano tanto. 

Lo sviluppo tecnologico ha determinato la nascita 

di modelli sempre più luminosi, è stata introdotta l’illu-

minazione a laser, molto competitiva sul fronte TCO e 

sono nate nuove soluzioni, una su tutte il projection 

mapping, una nuova forma di spettacolo che rivaluta 

anche i luoghi storici e artistici.

Su misura: un vantaggio competitivo indi-
spensabile per mantenere la posizione
Lo abbiamo già detto, il grande vantaggio di un si-

stema integrato è la possibilità di essere customizzato, 

costruito su misura per soddisfare le esigenze presenti 

e future del cliente. Per questo motivo il lavoro di un in-
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tegratore non è ripetitivo, quanto meno non dovrebbe 

esserlo. Se è vero che un integratore sceglie le compo-

nenti dell’impianto in base alle prestazioni richieste e ai 

bisogni da soddisfare è sempre necessario introdurre 

La capacità di elaborare sistemi 

‘su misura’ rappresenta un importante vantaggio 

competitivo per gli operatori del mercato audio-

visuale, un vantaggio indispensabile per mantenere 

una posizione di riferimento e per guidare il proprio 

cliente anche nelle scelte future. 

Un sistema integrato deve infatti essere anche “a 

prova di futuro”: deve sapersi adattare alle evoluzioni 

tecnologiche per crescere e garantire la fruibilità dei 

nuovi servizi.

Per trasferire il valore di una soluzione su misu-

ra, però, bisogna essere adeguatamente formati: 

da poco e richiede l’utilizzo di un diverso linguaggio, 

e mentalità e atteggiamento evoluti. 

Per questo i corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale sono uno strumento importante: offrono 

Promuovere la tecnologia: il ruolo di instal-
latori, integratori, distributori e produttori 

-

prima la tecnologia si promuoveva da sola. Ci si parlava 

fra tecnici, la comunicazione veniva facilitata da un lin-

guaggio comune e condiviso; le soluzioni erano dispo-

nibili in numero limitato, spesso ripetitive, lo sviluppo 

tecnologico procedeva ad un ritmo molto più lento.

Oggi, ma ciò è richiesto già da qualche anno, la 

tecnologia si è evoluta così tanto e in fretta che, tran-

ne i più esperti, nessuno riesce più a stargli dietro. 

culturale non sono tecnici, hanno bisogno un supporto 

pratico e concreto, che non parli in ‘tecnichese’ ma, al 

Se promuovere la tecnologia è un ruolo inedito biso-

gna innanzitutto destinare le risorse a chi se ne occuperà. 

Ma non basta: occorre anche creare le competenze 

perché quando ci si spiega male, oltre a non farsi capi-

re, si rischia di trasferire un messaggio errato che può 

far danni.

Attualmente questo ruolo viene condiviso, sono 

attivi un po’ tutti: installatori, integratori, distributori e 

produttori, ma le risorse sono risicate e il tempo a 

disposizione di ognuno è ridotto ai minimi termi-

ni

la cultura di partecipare alle mostre specializzate, che 

tanto potrebbe essere utili per comprendere meglio la 

tecnologia. 

Il supporto delle aziende alla progettazione 
di soluzioni integrate complesse
Il supporto delle aziende alla progettazione di soluzio-

ni integrate complesse è questione molto delicata per-

ché coinvolge anche l’identità della propria professione. 

La collaborazione fra integratori/progettisti/installatori 

e aziende di produzione/distribuzione è indispensabile 

così come l’attività di progettazione delegata ai produt-

tori/distributori. 

Ci sono sistemi integrati così complessi, ci riferia-

mo in particolare a soluzioni audio di elevata caratura, 

che non potrebbero essere realizzati senza il con-

tributo di chi produce i dispositivi utilizzati.

Sono invece da evitare situazioni di doppia attività. 

Ad esempio, importatore e integratore. In questo caso 

l’aspetto più preoccupante che si viene a creare è la 

concorrenza sleale, perché la doppia attività potrebbe 

consentire a chi la pratica di far leva su condizioni eco-

nomiche più convenienti. 

Il mercato italiano, inoltre, è caratterizzato da ope-

ratori per lo più di piccola dimensione, con una lunga 

esperienza. Un aspetto da valutare come punto di forza 

ma anche di attenzione, rapportato alle dimensioni ben 

più grandi di altri paesi europei in un‘ottica di compe-

tizione futura. 

Networking sì, selezionando le attività; il 
ruolo centrale delle mostre specializzate
La cultura dei sistemi integrati deriva dai paesi anglo-

sassoni, in particolare dagli Stati Uniti, dove le attività di 

networking sono in gran voga. 

Ci si incontra per condividere idee ed esperienze, 

per partecipare a corsi di formazione e mantenersi ag-

giornati. 

Il percorso dedicato ad un professionista del settore 

è ben tracciato, si tratta di seguirlo per raggiungere una 

posizione riconosciuta sul mercato. 

Con queste logiche nei paesi anglosassoni è stata 

creata un’infrastruttura che funziona per tutti, dove il 

In Italia, come in numerosi altri paesi europei, questa 

mentalità non è stata ancora assorbita, vuoi per un fatto 

culturale, vuoi per le inferiori dimensioni del mercato.

C’è ancora molto da fare e ci sono riferimenti ben 

strutturati: AVIXA e CEDIA presidiano l’intero merca-

to dell’audiovisuale.  Certo, in alcuni casi è necessario 

localizzare le attività mantenendo però una qualità equi-

valente e percepita di grande valore. Il ruolo centrale 

di ISE è legato a un indiscusso punto di forza, gestito 

-

ristico dove è consigliato investire tempo e denaro per 

acquisire nuove conoscenze e competenze.
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Intervista a Mike Blackman: 
ISE dal 2021 a Barcellona 
Le prossime due edizioni 2019 e 2020 saranno organizzate a RAI Amsterdam, 

 | 

È giunto il momento di cambiare, il percorso di crescita 

prevede momenti anche di questo tipo; momenti non 

sempre comodi, che richiedono decisioni importanti.

Per ISE, cresciuta negli anni così tanto da stupire tutti 

nell’AV, Amsterdam andava ornai stretta; la crescita 

continua di espositori e visitatori richiedeva uno spa-

zio espositivo ben più ampio di quanto RAI fosse in 

grado di offrire. Come ha sottolineato Mike Blackman 

nell’intervista pubblicata  nelle pagine che seguono era 

necessario trovare una struttura capace di garantire tut-

to lo spazio necessario per sostenere la crescita futura. 

Questa struttura è stata individuata a Barcellona, 

.

L’annuncio durante una conferenza stampa 
organizzata in una prestigiosa sala nel co-
mune di  Barcellona
Alla conferenza stampa erano presenti giornalisti e 

autorità, con rappresentanti delle Associazioni AVIXA 

e CEDIA che sono titolari di ISE, in joint venture al 50%. 

Al tavolo dei relatori hanno preso parte: Ada Colau sin-

daco di Barcellona, Àngels Chacón Ministro degli Affari 

e della Cultura del governo catalano, David Labuskes 

CEO di AVIXA, Tabatha O’Connor CEO d CEDIA, Mike 

Blackman Managing Director di ISE e Constantí Ser-

ralonga Direttore Generale di Fira Barcelona. Durante 

gli interventi sono stati evidenziati tre aspetti principali:

– l’importanza per Barcellona 

così importante come ISE, con potenzialità di cre-

scita confermate dal trend del mercato di riferimento;

– la capacità di Barcellona nell’offrire strutture ricettive 

e servizi logistici all’avanguardia in Europa;

– la possibilità per ISE di avere tutto lo spazio che serve 

per espandersi ancora, contando su una struttura 

molto evoluta come la Gran Via di Barcellona.

Otto padiglioni disposti su due lati, al centro 
un corridoio sopraelevato per raggiungerli 
rapidamente
La Fira Barcelona è composta da due strutture diverse 

fra loro. , quest’ultimo costruito nel 

1929 per ospitare l’Esposizione Internazionale, è situato 

nel centro della città, all’interno del parco di Montjuïc 

culturali. È composto da 6 padiglioni per 92mila mq di 

spazio espositivo coperto e 42mila mq all’aperto. 

Gran Via, dove si terrà ISE, è di recente costruzione, re-

alizzata su un progetto dell’architetto giapponese Toyo 

Ito, vincitore del premio Pritzker. 

La suddivisione degli spazi nella Gran Via è razionale, 

progettata per facilitare la visita agli stand nei vari padi-

glioni, riducendo a minimi termini il tempo e le di-

stanze di camminamento. 

È composta da 8 padiglioni disposti su due lati, 

È possibile passare da un padiglione all’altro in due 

modi:  attraverso una camminata sopraelevata con vista 

su tutti i padiglioni (su questo piano si trovano anche nu-

merosi sale riunioni e spazi per attività di vario genere) 

dei padiglioni.

Trasporti pubblici, parcheggi, ristoranti e taxi

bene dai trasporti pubblici. Limitando il commento alle 

 

stazioni sono già attive (per le entrate Nord e Sud). 

Nel primo trimestre del 2019 verrà inaugurata una nuova 

fermata in corrispondenza della terza entrata (Nord). 

La struttura ospita 45 ristoranti (gestiti direttamente 

4.580 posti auto.
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Scrivania del futuro - Collaborazione e condivisione ai vertici del 

mercato grazie alla risoluzione 4K e alla funzione Palm Cancellation

Pannelli fotovoltaici 

 Otto 

lorda. Tre ingressi: Nord, Est e Sud 

metro. La fermata dell’ingresso 

Strutture convegnistiche, 
sale riunioni e sale training
Il padiglione 8, sviluppato su due 

piani, ospita il Convention Center 

Gran Via. Il piano terra, dotato di 

pannelli insonorizzati, si sviluppa su 

14mila mq: lo spazio può essere sud-

diviso per  realizzare 

conferenze da 100 a 2.500 posti. 

Il primo piano, invece, si estende 

per 10.500 mq, dedicati all’esposi-

zione e a 30 sale riunioni

a 3.600 delegati.

Le sale adiacenti ai padiglioni, di 

varia metratura, dai 16 mq a qualche 

centinaia, sono collegate da una pas-

serella coperta e offrono la possibi-

lità di ampliare le aree espositive e 

giapponese Toyo Ito, vincitore del premio Pritzker

-

di visitatori, forniscono servizi e logistica all’avanguardia. I servizi di ca-
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Mike Blackman, Managing Director 

 La conferenza stampa di Barcellona alla quale ab-

biamo partecipato è stata anche l’occasione per inter-

vistare Mike Blackman, Managing Director di ISE. Con 

Blackman abbiamo approfondito i motivi che hanno 

-

grande di sempre.

Cosa vi ha indotto a cambiare la location e 
spostarvi da Amsterdam RAI? 
«Amsterdam per noi di ISE ha rappresentato un bel 

viaggio, è stato il luogo dove ISE è cresciuta, è di-

ventata l’evento di successo che è oggi. ISE ha rag-

giunto una dimensione importante e Amsterdam non 

poteva garantire lo spazio necessario per continuare a 

crescere. Quindi la scelta non era se rimanere oppure 

no ad Amsterdam ma in quale città spostarsi.

Così abbiamo iniziato a chiederci quali città sono 

da sostenere negli anni la crescita di ISE. Non avrebbe 

RAI se dopo qualche anno avremmo dovuto cambiare 

-

rantire a ISE di crescere negli anni a venire. Una location 

abbastanza grande con strutture e servizi adeguati, un 

aeroporto vicino e una ricezione alberghiera capace di 

soddisfare le richieste di visitatori e espositori».

 

Perché ISE a Barcellona? Come avete ragio-
nato per scegliere la nuova location?
«Abbiamo creato una short list di città che risponde-

vano a queste caratteristiche e abbiamo sottoposto a 

espositori e visitatori di ISE un questionario per ca-

pire cosa ne pensavano. Ci siamo concentrati su questa 

domanda: quali sono i fattori importanti da considerare 

-

la decisione, ad esempio la facilità di raggiungere il luogo 

e la disponibilità di pranzare e cenare nei ristoranti ad un 

costo ragionevole, quanto è importante l’intrattenimento 

notturno, ecc. Così abbiamo chiesto loro di esprimere un 

parere su Amsterdam, Barcellona, Berlino, Londra e 

Milano -

vamo deciso di cambiare sede.

Tutto ciò è servito per capire quale fosse il pensiero 

delle persone. Quindi abbiamo raccolto i dati e abbiamo 

parere dei nostri espositori e dei nostri visitatori Barcello-

na si è sempre posizionata ai primi posti; al primo posto 

per intrattenimento, logistica e ristoranti». 

Quali vantaggi offre Barcellona? Sarà più 
conveniente di Amsterdam? 

ISE of-

frirà a visitatori ed espositori i mezzi pubblici gra-

tuiti, metro e bus. Questo, ad esempio, è un fattore che 

-

tivo sull’aumento dei costi, manterremo il costo stabile 

nel tempo. I servizi qui a Barcellona sono meno costosi 

rispetto ad Amsterdam, anche le tariffe degli hotel sono 

leggermente inferiori. Il livello dei prezzi nel complesso 

il cambio della sede abbiamo negoziato anche il costo 

degli hotel per i visitatori, che verranno mantenuti sta-

bili nel tempo con un aumento massimo del 3%, sotto 

Barcellona impegnate per lo sviluppo del turismo che 

hanno dato la loro disponibilità a collaborare. Il tempo 

medio di un visitatore a ISE è di 1,9 giorni. Noi vorrem-

-

tro aspetto che ha contribuito alla scelta di Barcellona».

 

ISE a Barcellona sarà diversa dall’ISE di Am-
sterdam?

potre-

mo accomodare nella stessa area gli espositori di 
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Mike Blackman Constantí 

Serrallonga

Barcellona. Qui sotto la sala della conferenza stampa

un segmento di mercato. 

Ad Amsterdam, ad esempio, gli espositori specializzati 

-

cora nel Digital Signage non si trovano tutti nello stesso 

posto. Il nostro obiettivo è aumentare la permanenza 

subito tutti gli espositori, ad esempio del Digital Signa-

ge, devono aver la possibilità di trovarli tutti riuniti in un 

unico posto, per evitare dispersioni e perdite di tempo. 

A Barcellona lo spazio non manca: potremo disporre 

meglio gli attuali espositori, e loro avranno la possibilità 

accogliere nuovi espositori».

Quanto sarà veloce raggiungere il comples-

«I tempi di spostamento sono simili ad Amsterdam; 

10 minuti per raggiungere il centro città. Numeri favo-

-

de tre ingressi, ciascuno dotato di una stazione metro: 

l’aeroporto dista circa 12 km e il centro città solo 3 km.

 

La prossima edizione di ISE quali novità ci 
riserverà?

avremo a disposizione un nuovo padi-

glione e utilizzeremo le nuove strutture dell’Okura 

Hotel, aperto di recente. Inoltre, è stata appena inau-

gurata la linea metropolitana diretta che collega 

RAI al centro città in sette minuti. 

Nel 2020 RAI completerà la costruzione di un nuovo 

building, proseguendo nel suo processo di espansione; 

per le nostre esigenze. È nostra intenzione organiz-

zare le prossime due edizioni ad Amsterdam come 

le migliori mai viste, siamo tutti concentrati su questo 

obiettivo, poi andremo a Barcellona». 

domestico/residenziale. Quali opportunità 
si possono cogliere da eventuali sinergie? 
«A ISE lo spazio dedicato al mercato residenziale è di 

circa il 20%. In Spagna e UK è attivo un canale distributivo 

dedicato alle soluzioni residenziali. Nel resto dell’Europa, 

invece, distributori e integratori lavorano su entrambi i 

-

stico/residenziale non consente alternative. 

L’obiettivo di ISE è mettere nelle migliori condizione 

i buyer di entrambi i canali, per entrare in contatto con 

Ci sono ambienti che storicamente appartengono 

store, le showroom e le board room, ma richiedono 

competenze tecnologiche e di interior design tipi-

che del mercato domestico/residenziale: su questo 

-

portunità». 

-
zarsi nuove opportunità per ISE?
 «ISE si trova nella condizione ideali per comunica-

re le innovazioni tecnologiche utili al nostro mercato. 

Lavoriamo con l’industria del settore per condividere 

insieme le opportunità da cogliere. Inoltre, da tempo 

siamo attivi per dare valore alle soluzioni e coinvolgere 

altre categorie di protagonisti. Il 5G per il nostro mer-

cato rappresenta un’infrastruttura di distribuzione dei 

contenuti, maggior velocità di trasferimento, sono ar-

gomenti di medio periodo che affronteremo qunando 

gli scenari saranno chiari.  A Barcellona, nel 2023, ISE 

festeggerà l’edizione del ventennale, questa è un’op-

portunità importante per tutti noi»
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TIDE: promuovere la cultura 
del design thinking
La conferenza TIDE è un’iniziativa di AVIXA. Viene realizzata per raccontare i bene-

#TIDEConference

TIDE, Technology Innovation Desing Experience, viene 

organizzata due volte l’anno, nei giorni che precedono 

l’inizio di ISE e di InfoComm. La prima edizione è avve-

nuta ad Amsterdam (8 febbraio 2018), mentre quella 

americana ha avuto luogo a Las Vegas, lo scorso 8 giugno.

È una conferenza utile e necessaria per diversi 

motivi, alla quale raccomandiamo di partecipare, anche 

ai professionisti non specializzati nel mercato AV che de-

siderano comprendere quando e perché la tecnologia 

è conveniente e come mai genera valore.  

Perché è conveniente partecipare:  atteg-
giamento e mentalità diverse
TIDE è totalmente diversa da qualsiasi altra iniziativa 

organizzata in passato da InfoComm. Affronta lo spi-

noso argomento del cambiamento necessario per 

adeguare atteggiamento e mentalità quando si vi-

vono le evoluzioni culturali, come quella generata 

dai sistemi AV.

-

considerata un plus o, addirittura un’opzione, oggi non 

è più così; è diventata indispensabile perché genera un 

e produttività; inoltre, riduce il fattore errore per la pos-

sibilità di rendere agili e immediate le comunicazioni, 

Ecco cosa rende TIDE diversa:

– il confronto nei dibattiti avviene ragionando su pro-

spettive differenti; al centro ci sono le esigenze del 

cliente, secondo la cultura del design thinking;

-

logia AV avviene in una lungua comprensibile al 

cliente, che quasi mai è un esperto di tecnologia;

– vi è la consapevolezza di fondo che vivere un cam-

, a questo 

il genere umano si oppone naturalmente.

Lo storytelling diventa lo strumento centrale  
per narrare i vantaggi di una soluzione AV
Lo storytelling in questo caso interpreta un doppio 

e importante ruolo:

– trasferire ai non addetti ai lavori i vantaggi della 

soluzione tecnologica;

– dare anima alla soluzione: poiché ogni soluzione 

AV serve generalmente per trasmettere attraverso i 

contenuti un messaggio e per interagire con il cliente, 

più profondamente il mondo AV stesso.

Design thinking e storytelling sono due strumen-

ti per comunicare ad una platea più ampia perché la 

tecnologia è diventata utile e indispensabile.

La conferma di tutto ciò l’abbiamo avuta partecipando 

alla conferenza TIDE organizzata a Las Vegas. AVIXA ha 

riunito designer, brand marketer, architetti, integratori, 

produttori di eventi dal vivo che non hanno mai parlato 

a InfoComm, per condividere le loro (diverse) prospettive 

sulle soluzioni AV. Tutti innovatori che hanno dimostra-

to i risultati dinamici e le incredibili esperienze derivate 

dalla giusta combinazione fra tecnologia e narrazione. 

Cambiare la normalità non è facile perché 
il genere umano è ostile al cambiamento

stato proprio il cambiamento. 

Più volte in ogni intervento è stato spiegato cosa è 

cambiato, per quali motivi il cambiamento ha richiesto 

-

camente, si oppone al cambiamento. Ma sono stati gli 

eventi ad avere trasformato il mondo nel corso dei secoli 

e opporsi al cambiamento non serve; per evolversi è 

necessario prendersi dei rischi e mettersi in gioco.  

delle soluzioni AV nelle sue più varie accezioni.
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Dalle sedute allo stretching 
dalle frasi ad effetto agli 
interventi anticonvenzio-
nali: perché TIDE è diversa 

Nella sala dove si è svolta la con-

ferenza le sedute sono di varia 

natura; ci sono i tavoli tondi dove 

possono sedere sei persone, i ta-

voli da lavoro larghi e poco pro-

fondi, utili per utilizzare il proprio 

laptop e i comodi divanetti, a uno 

o più posti.

-

zio: per comunicare a tutti biso-

gna utilizzare linguaggi diversi 

e anche la seduta possiede un 

proprio linguaggio.

La platea è formata da professio-

nisti di varia natura, con abitudini 

differenti, ciascuno di loro deve 

sentirsi a proprio agio; per questo 

è data la possibilità di scegliere 

dove sedersi; una platea a proprio 

agio rimane attenta più a lungo e, 

quindi, maggiormente coinvolta. 

Come verrà spiegato durante la 

conferenza in un paio di inter-

venti tenuti da neuroscienziati, 

il cervello ha un’autonomia li-

mitata nel mantenere la con-

centrazione; per non affaticarlo 

oltremodo bisogna coinvolgerlo 

intensamente solo per pochi 

minuti, dopodiché è necessario 

cambiare ritmo.

Anche per questo motivo in un 

paio di occasioni durante la gior-

nata i partecipanti sono stati in-

vitati a effettuare brevi esercizi 

di stretching, per riprendere 

energie e tornare alla migliore 

attenzione.

Per gli stessi motivi molti degli in-

terventi (da 15 a 30 minuti) sono 

anticonvenzionali: frasi ad ef-

fetto, pochi dati su cui ri ettere, 

percorsi per punti; si passa subi-

to ai bene ci percepiti dal cliente 

Non si deve mai scordare che al 

soddisfazione dei suoi bisogni. 
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Il Giudizio Universale 
di Balich: videoproiezione 
immersiva a 270° 
Avvolti dalle opere d’arte: gli affreschi della Cappella Sistina rivivono nello Show di 
Marco Balich grazie a 30 proiettori laser Panasonic. Un attento lavoro basato su fe-
deltà cromatica, coerenza delle forme e progettazione delle superfici di proiezione.

giudiziouniversale.com | business.panasonic.it | Facebook: @GiudizioUniversaleLoSpettacolo | 

Twitter: @ArtainmentWS | LinkedIn: @Artainment Worldwide Shows | eventmanagementsrl.it

In sintesi
 Progetto: Giudizio Universale. Michelangelo and 

 the Secrets of the Sistine Chapel 

 Committente: Artainment Worldwide Shows

 System Integrator: Event Management 

 Fornitore videoproiezione: Panasonic

 realizzare una videoproiezione immersiva 

 a 270° con proiettori laser

La Cappella Sistina è un’opera d’arte unica per la sua 

forza estetica, emotiva e spirituale. Un capolavoro asso-

luto dove si concentrano, grazie allo straordinario genio 

di Michelangelo e degli altri grandi artisti dell’epoca che 

hanno contribuito alla realizzazione degli affreschi, un 

numero incredibile di storie, racconti e significati. 

È un luogo dal valore inestimabile sul piano reli-

gioso, culturale e artistico; un valore che, come ac-

cade solo con i grandi capolavori, vive e si rinnova 

nel tempo, dal Rinascimento a oggi. È per celebrare la 

Cappella Sistina che nasce “Giudizio Universale. Miche-

langelo and the Secrets of the Sistine Chapel”; lo spet-

tacolo – prodotto da Artainment Worldwide Shows 

con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, visibile 

all’Auditorium Conciliazione di Roma – sfrutta diverse 

forme artistiche ed è unico nel suo genere. 

L’azione fisica della performance teatrale si fonde con 

musiche ed effetti speciali immateriali, “magici” per il 

fascino che conferiscono al tutto, realizzati grazie a tec-

niche avanzate di videoproiezione. Su questo fronte il 

progetto ha richiesto: 

– la realizzazione di una volta autoportante e in-

dipendente, per ricreare una superficie omogenea 

capace di restituire una perfetta geometria alle im-

magini proiettate;

– l’installazione di 30 proiettori Panasonic a tecno-

logia laser Solid Shine: diciotto PT-RZ31K da 31.000 

lumen, dieci PT-RZ21K da 20.000 (quattro dei quali 

con ottica ultra corta a specchio EL-D75LE95) e due 

PT-RZ12K da 12.000;

– grande maestria nell’impostazione del progetto e 

nel posizionamento dei proiettori per raggiungere 

una uniformità luminosa, una fedeltà cromatica 

e una coerenza nelle proporzioni delle immagini 

degna del capolavoro a cui si ispira lo spettacolo.

 Abbiamo voluto creare uno spettacolo 

coinvolgente, dove lo spettatore non è passivo ma 

stimolato a muovere la testa, girare il collo, alzare lo 

sguardo e il mento all’insù (Marco Balich) 

Come nasce la Cappella Sistina?
Michelangelo dipinge le volte della Cappella Sistina tra 

il 1508 e il 1512 su commissione di papa Giulio II e il Giudizio 

Universale, la parte dietro l’altare della Cappella Sistina, 

tra il 1535 e il 1541 su commissione di Papa Clemente VII. 

Straordinaria è l’opera di Michelangelo e affascinante la 

storia di come questa stessa opera è nata: pare che dietro 

l’incredibile armonia di forme della Cappella Sistina 

ci sia stato un Michelangelo tormentato e insofferen-

te a qualsiasi altro essere umano; un Michelangelo 

che si considera uno scultore, non un pittore e che è 

dunque titubante nell’accettare l’incarico di Giulio II; un 

Michelangelo che non lasciò entrare nessuno a vedere 

il procedere dei lavori della Cappella, nemmeno il Papa; 

un Michelangelo che viveva come un anacoreta e man-

giava poco, quattro etti di pane al giorno con una fetta di 
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formaggio. Nel Giudizio Universale di Balich non c’è sol-

tanto l’opera, ma anche la storia di questo straordinario 

artista, intrecciata alle storie degli altri artisti che hanno 

contribuito alla nascita di questo straordinario capolavoro. 

La parola a Balich: perché questo Giudizio 
Universale è uno spettacolo “unico nel suo 
genere”?
«Il nostro Giudizio Universale non è un musical, non è 

una danza, non è un film, non è uno spettacolo teatrale: è 

uno show unico, pensato per rendere un’opera così 

densa di significati come la Cappella Sistina fruibi-

le a tutti – racconta Marco Balich, Direttore Artistico di 

fama internazionale, ideatore dello Show; – Non credo 

ci siano altrove esempi simili di questa potenza e natu-

ra, nè a New York, né a Londra, né a Tokyo», dice Balich, 

e sottolinea il carattere universale dell’opera, che mira 

a coinvolgere emotivamente tutto il suo pubblico: «Le 

persone che non hanno una particolare preparazione, 

educazione o sensibilità artistica, scoprono la possibilità 

di emozionarsi con un’opera d’arte; chi ha una cultura e 

una preparazione specifica può godere di quel capola-

voro che ha studiato ‘con l’intelletto’ in un modo assolu-

tamente emotivo, ‘di pancia’». 

Uno spettacolo che parla tanto anche ai bambini: «Il 

Giudizio Universale è pensato soprattutto per le gio-

vani generazioni, per mostrargli come Michelangelo 

fosse un superhero antelitteram, ben prima di quelli 

della Marvel e per mostrare loro come la potenza delle 

immagini da lui prodotte possano essere più interessan-

ti di quelle, spesso banali, che sono abituati a vedere». 

Anche quando parla agli adulti, l’opera di Balich vuole 

parlare al “fanciullo” che abita in questi adulti: «Abbiamo 

voluto creare uno spettacolo coinvolgente, dove lo spet-

tatore non è passivo ma stimolato a muovere la testa, 

girare il collo, alzare lo sguardo e il mento all’insù, come 

si fa quando si è bambini, in una posizione di estatica 

ammirazione»; un codice artistico che si ritrova anche 

negli spettacoli olimpici e nelle scelte iconiche fatte per 

l’Albero della vita di Expo. 

Marco Balich 

Direttore Artistico, 

ideatore dello Show

Michele Telaro 

COO, Artainment 

Worldwide Shows

Daniele Parazzoli 

CEO Event 

Management
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menta Daniele Parazzoli, CEO, Event Management, 

il system integrator che ha eseguito il progetto e l’in-

stallazione della videoproiezione immersiva – è stata 

la scelta del brand, della tecnologia di proiezione e di 

illuminazione. Per rappresentare gli affreschi della Cap-

pella Sistina era naturale dare la precedenza alla fedeltà 

cromatica, con l’obiettivo di ottenere un risultato al pari 

dell’originale. Per questo abbiamo scelto Panasonic, un 

brand storicamente affidabile anche nella tecnologia 

laser applicata al DLP. Abbiamo selezionato i modelli 

per garantire la luminosità richiesta dalla direzione 

artistica, pari a 350 ANSI Lumen per mq».

Prosegue Parazzoli: «La dimensione contenuta dei 

proiettori Panasonic ci ha consentito una certa libertà 

di posizionamento, a seconda delle situazioni li abbia-

mo ruotati in diverse posizioni. Il vantaggio dell’illumi-

nazione laser è impagabile, soprattutto in contesti 

come questo, considerato a tutti gli effetti un ‘live 

show’. Il laser ti fa dimenticare tutti i problemi tipici dei 

proiettori a lampada al punto che puoi anche dimenti-

carli accesi, senza causare il minimo problema. Inoltre, 

il laser garantisce un’uniformità luminosa nel tempo: 

per una configurazione che prevede 30 proiettori è un 

vantaggio non da poco, e l’attività di manutenzione è 

praticamente ridotta a zero perché non ci sono più gli 

interventi per sostituire la lampada». 

La sfida tecnologica: proiezione immersi-
va a 270°, con 30 videoproiettori Panasonic
Entrati nella sala del Teatro Conciliazione, ci si accorge 

subito che la volta è costituita da una nuova strut-

tura autoportante e indipendente, che ricopre le due 

pareti laterali, il soffitto intero (creando una superficie 

curva), e si raccorda con il proscenio creando un’unica 

superficie di proiezione geometricamente regolare, fon-

damentale per garantire immagini omogenee. Da un 

punto di vista tecnico la proiezione immersiva è suddi-

visa in cinque settori: 

– le due pareti laterali, con otto PT-RZ31K;

– la volta del soffitto, con sei proiettori PT-RZ21K e 

due PT-RZ31K;

– il proscenio, con quattro PT-RZ31K;

– il ‘front gauze’, con quattro PT-RZ31K.

Inoltre, due PT-RZ12K sono dedicati al mapping 

sul palcoscenico (David di Michelangelo) e quattro PT-

RZ21K con ottica a specchio EL-D75LE95 da 0,38:1 

che proiettano dall’alto sul palcoscenico, in verticale.

I proiettori sono stati alloggiati nelle seguenti posizioni:

– su due torri laterali, posti ai lati della sala, verso il fondo;

– nelle due pareti laterali;

– nei tre ‘vomitorium’ più vicino al palco; i ‘vomitorium’ 

sono gli spazi di accesso dedicati all’afflusso/deflusso 

degli spettatori;

– sull’americana posta sopra il palco.

«La prima decisione che abbiamo dovuto prendere 

dopo aver ricevuto un incarico così importante – com-

 Abbiamo scelto Panasonic, un brand 

applicata al DLP (Daniele Parazzoli) 

Giudizio Universale non 

è un musical, non è una 

uno spettacolo teatrale: è 

uno show unico
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La suddivisione delle superfici di proiezione con le risoluzioni video

La proiezione immersiva 

La videoproiezione a 270° circonda il 

pubblico in sala. Coivolge le due pareti 

il proscenio (fucsia) e i tre piani del 

boccascena (marrone)

Proiezione della due torri laterali 

RZ12K dedicati al video mapping 

rappresentato sul palcoscenico (David 

di Michelangelo)

Fronte palco 

proiezione e le relative risoluzioni 

video in pixel presenti a fronte palco: 

proscenio e boccascena posteriore 
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Perché risulta fondamentale la qualità delle 
immagini e la scelta dei partner? 
Per creare l’effetto immersivo necessario a fare leva 

sull’emotività degli spettatori “era assolutamente rile-

vante scegliere ‘il massimo’ sul piano della tecnologia e 

dunque della resa delle immagini”, dice Balich. Da qui 

l’avvicinamento a Panasonic, con cui già Balich aveva 

collaborato con soddisfazione nel contesto dei Giochi 

Olimpici di Rio 2016. L’azienda, come racconta il direttore 

artistico, ha abbracciato il progetto comprendendone 

il valore e accettando le sfide che portava con sé: «Ab-

biamo voluto dei partner in grado di cogliere lo spirito 

di questo progetto: un esperimento meraviglioso che 

poteva durare nel tempo e che dal loro punto di vista 

poteva diventare uno showroom permanente d’ec-

cezione, dove i proiettori della miglior tecnologia 

 Le proiezioni sono una fornitura chiave di 

questo spettacolo e sapevamo che Panasonic 

UN’OPERA PROPEDEUTICA O DI APPROFONDI

MENTO ALL’ORIGINALE

Come racconta Balich, il suo Giudizio Universale rappre

senta un momento propedeutico o di approfondimento 

successivo alla visita della Cappella Sistina: «Abbiamo 

visto tante classi e tanta gente che subito dopo lo spet

tacolo ha detto ‘ho voglia di tornare a vedere la Cappel

la Sistina’; già questo è un risultato veramente molto 

interessante, vuol dire che un’opera così importante del 

passato è stata valorizzata attraverso la tecnologia, e 

stata esaltata nel suo contenuto e nella sua essenza».

Nel Giudizio Universale 

di Balich non c’è 

soltanto l’opera, ma 

anche la storia di 

Michelangelo

si vedevano applicati a qualcosa di molto interes-

sante», spiega Balich. 

Michele Telaro, COO, Artainment Worldwide Shows, 

la società che ha sotto la guida di Balich, spiega che 

dietro a questa esigenza di rigore c’è anche la necessi-

tà di rispondere alle aspettative dei Musei Vaticani: «La 

ricostruzione delle immagini, come tutto il resto dello 

show, è sotto la direzione scientifica dei Musei Vaticani 

che ci hanno fornito l’accesso a banche dati, immagini, 

informazioni che noi, con gli altri studi e gli artisti che 

hanno collaborato al progetto, abbiamo elaborato per 

dare vita ai contenuti dello show». 

«Le proiezioni sono una fornitura chiave di questo 

spettacolo e sapevamo che Panasonic sarebbe stata 

l’opzione migliore - commenta Telaro sempre a propo-

sito del tema videoproiezioni - I loro nuovi proiettori  

da 20mila e 30mila lumen erano la soluzione più 

indicata considerando la qualità del colore a cui 

puntavamo e il fatto che, trattandosi di una show 

permanente, era necessario si mantenesse questa 

qualità nel tempo»; rispetto a quest’ultimo aspetto 

lo stesso Telaro sottolinea l’attenzione di Panasonic 

nel verificare costantemente il rispetto degli standard 

dei colori. Sulla stessa linea Balich: «Siamo molto sod-
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disfatti dei proiettori Panasonic perchè crediamo che 

l’immensa qualità delle immagini che i Musei Vaticani 

ci hanno fornito risultino esaltate, nella loro interpre-

tazione, dall’adeguata luminosità che questi proiettori 

consentono di ottenere. È veramente stupefacente lo 

spettacolo offerto da queste grandi proiezioni così niti-

de, così iconiche, che consentono di osservare le figure 

della Cappella Sistina così bene, così ‘da vicino’». 

Proiettori Laser: il vantaggio competitivo 
nei Live Show
I proiettori Panasonic utilizzati nella produzione dello 

show sono i modelli top della gamma Laser Solid Shine: 

PT-RZ12K, RZ21K e RZ-31K con una luminosità d 12mila, 

20mila e 30mila ANSI Lumen, tutti con DLP 3-chip. Que-

ste serie di proiettori sono stati sviluppati per garantire 

l’espressione della miglior creatività artistica negli eventi 

live, come il ‘Giudizio Universale. Michelangelo and the 

Secrets of the Sistine Chapel’. 

«Il mercato degli eventi dal vivo – ci spiega Daniele 

Parazzoli – chiede proiettori sempre più luminosi, ver-

satili e compatti, dall’affidabilità assoluta, anche quan-

do sono sottoposti ad un utilizzo intensivo. Diventano 

indispensabili per realizzare spettacoli immersivi dove 

la user experience deve generare meraviglia, essere ca-

QUALI ARTISTI HANNO COLLABORATO?

del teatro, del video che hanno contribuito alla nascita 

di questo “viaggio sensoriale”. 

Per citarne alcuni: Sting, che ha composto e interpre

tato il tema musicale, Pierfrancesco Favino, che ha 

interpretato la voce di Michelangelo, Lulu Helbek

regista di Balich. A curare i contenuti delle proiezioni 

Luke Halls, video designer che ha collaborato con no

mi come Rihanna, Elton John e la Royal Opera House 

di Londra, un artista che sfrutta i linguaggi del pop 

questo che mira a rispettare la tradizione ma, al tem

po stesso, vuole arrivare a tutti in maniera trasversale, 

così come tipicamente il pop consente di fare.

Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel è prodotto da 

Artainment Worldwide Shows Musei Vaticani

pace di far tenere il fiato sospeso».

Ovviamente, la continuità di servizio non può essere 

messa in discussione e l’illuminazione laser contribuisce 

a evitare ‘failure’ come accade con i proiettori a lampa-

da. Inoltre, questi modelli Solid Shine garantiscono la 

piena luminosità con una tensione di alimentazione 

da 180 a 240V; in presenza di un calo di tensione (fino 

a 100/120V) i proiettori mantengono l’operatività ridu-

cendo la luminosità.
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“Giudizio Universale”: per lo 
show di Balich un sapiente 
lavoro di uniformità sonora 
Marco Balich celebra in uno show la Cappella Sistina. Un complesso lavoro di pro-
gettazione per uniformare la diffusione del suono a 9.4 canali di Bose, per fare sen-
tire ogni singolo spettatore immerso nel racconto del capolavoro.

giudiziouniversale.com | pro.bose.com | Facebook: @GiudizioUniversaleLoSpettacolo | 

Twitter: @ArtainmentWS | LinkedIn: @Artainment Worldwide Shows

In sintesi
 Progetto: Giudizio Universale. Michelangelo and 

 the Secrets of the Sistine Chapel

 Committente: Artainment Worldwide Shows

 System Integrator audio: Auris Populi

 Fornitore sistemi audio: Bose

 ottenere un suono immersivo, che arrivi 

 a tutti gli spettatori con la stessa intensità e la  

 stessa timbrica, col minor numero di diffusori

La Cappella Sistina, l’opera d’arte frutto del genio 

di Michelangelo e di altri grandissimi dell’epoca, rivive 

nello show “Giudizio Universale. Michelangelo and the 

Secrets of the Sistine Chapel” ideato da Marco Balich, 

Direttore Artistico di fama internazionale.

Lo spettacolo - visibile all’Auditorium Conciliazione di 

Roma, prodotto da Artainment Worldwide Shows con 

la consulenza scientifica dei Musei Vaticani - riporta gli 

spettatori per sessanta minuti nella Roma del 1508 e nel-

la creazione del capolavoro attraverso i protagonisti che 

ruotano attorno alla sua nascita, i tormenti di Michelan-

gelo e il suo genio artistico, le storie narrate dagli affreschi.

Lo show non è un tradizionale spettacolo “frontale” 

ma un viaggio multisensoriale che sfrutta momenti 

teatrali abbinati a proiezioni a 270°, immagini sapiente-

mente integrate a contenuti audio narrativi e musicali. 

Lo spettatore risulta coinvolto e immerso, anche fisica-

mente, nello spettacolo.

La configurazione audio prevede  6 cluster frontali: 

Left, Left Downfill, Right, Right Downfill, Center, Cen-

ter Sub. Nello specifico, ecco quali modelli sono stati 

installati:

– Canali frontali LCR, che comprendono i diffusori 

ShowMatch SM5, SM10, SM20, SMS118 (subwoofer);

– Canali LR superiori, a soffitto, formati da 4 cluster 

RoomMatch;

– Canali surround LR, con RoomMatch RMU208 distri-

buiti su ogni lato della sala;

– Canali back Surround LR, con RoomMatch RMU208;

La sfida vinta da Bose attraverso le tecnologie e 

l’attento lavoro di progettazione, come vedremo, è sta-

ta quella di riuscire a distribuire il suono in modo 

tale che a tutti gli spettatori arrivasse con la stes-

sa intensità e la stessa timbrica, per garantire a tutti 

l’effetto immersivo su cui è basato lo show, nonostante 

siano stati ridotti significativamente i punti audio rispet-

to ad una configurazione line-array standard.

Balich: lo show è un incontro di tante arti 
al servizio del capolavoro di Michelangelo
Come racconta Balich a Sistemi Integrati, lo show 

rappresenta una sfida sotto tanti punti di vista. 

Prima di tutto perché, dice Balich, «È uno spettacolo 

unico nel suo genere: c’è danza ma non è una danza, c’è 

musica ma non è un musical, c’è videoproiezione ma non 

è un film, c’è una esperienza immersiva ma non è un par-

co tematico. Tutto convive nello show al servizio di 

una delle icone della storia dell’arte e dell’umanità, 

la Cappella Sistina». Sul piano artistico l’operazione è 

del tutto nuova: «Nessuno – dice Balich – ha mai prova-

to a fare uno spettacolo di lunga durata (un’ora – ndr), 

destinato a essere permanente, a tema così artistico». 
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Michele Telaro 

Marco Balich 

 Marco Itta 

Ma il Giudizio Universale secondo il Direttore Artistico 

rappresenta una sfida anche per altre ragioni:

– l’obiettivo è emozionare. «I nostri show [ricordiamo 

che Balich è autore di opere quali l’Albero della Vita 

di Expo e di molte cerimonie olimpiche - ndr] sono 

fatti di grandi metafore, grandi messe in scena che 

parlano attraverso concetti molto comprensibili, rac-

contati in modo decisamente spettacolare; è questa 

la ‘ricetta’ su cui siamo cresciuti – dice Balich, che 

prosegue – vogliamo giocare sulle emozioni». 

 Danze, proiezioni, suoni avvolgenti, giochi di luce 

meravigliosi. «Misceliamo tutto questo, offrendo per 

ogni elemento la migliore qualità possibile, per creare 

delle vibrazioni emotive». 

– lo spettacolo è ‘approvato’ dai Musei Vaticani: 

«Dopo tre anni di lento avvicinamento siamo riusciti 

a ottenere dai Musei Vaticani un sigillo di garanzia 

di fedeltà iconografica e artistica, e per certi versi di 

rispetto per la sacralità del posto, che nessuno può 

mettere in discussione – dice Balich, che quindi sot-

tolinea – lo spettacolo non è perciò una interpreta-

zione personale di Marco Balich e la sua squadra, ma 

è il risultato di un lavoro dove tutti noi ci siamo 

messi al servizio di qualcosa di molto più gran-

de». 

 Anche grazie a questo dialogo con i Musei Vaticani, 

nello show c’è quindi una componente spirituale 

importante, «sebbene si tratti di uno show laico, che 

ha alla base anche un interessantissimo aspetto di 

esplorazione storica, ovviamente riproposto attraver-

so i nostri codici artistici», dice Balich.  

LA STORIA DELLA CAPPELLA SISTINA ATTRAVERSO 

NOMI E NUMERI

1508, Papa Giulio II -

-

520 giorni 

1535, Papa Clemente VII -

-
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permesso di ridurre considerevolmente il numero 

di punti di diffusione grazie alla possibilità di variare, 

modulo per modulo, l’apertura verticale e orizzontale, 

garantendo sempre una pressione sonora omogenea;

– tutti i diffusori sulle medie/alte frequenze utilizzano 

lo stesso driver; quindi, la timbrica del suono è la 

stessa per i tutti i canali: frontali, laterali, posteriori 

e superiori.

La collocazione dei 9 canali audio: integra-
zione negli spazi lasciati liberi dalla sceno-
grafica
«Sul fronte palco – ci spiega Sergio Scarpellino, diret-

tore tecnico, Auris Populi – i diffusori sono stati collocati 

negli spazi non occupati dalla scenografia: per questo 

motivo il numero ridotto di punti audio, garantito dalla 

tecnologia DeltaQ, si è rivelato ancora più importante. 

Un risultato difficilmente ottenibile con un line array 

di tipo classico. I diffusori ShowMatch, inoltre, hanno le 

guide d’onda intercambiabili, un vantaggio che abbiamo 

sfruttato per ottimizzare i lobi di copertura».

I tre canali frontali L+C+R sono stati realizzati con 

cluster ShowMatch, composti dai modelli SM5, SM10 

e SM20. Ognuno dei tre canali comprende in più due 

moduli subwoofer SMS 118.  Il cluster del canale centrale, 

posizionato a circa dieci metri d’altezza, è formato da otto 

moduli mentre i cluster L e R sono in totale quattro, due 

da sei moduli e posizionati alla stessa altezza del canale 

centrale, e altri due, da due moduli ciascuno, in posizio-

ne ‘downfill’, per raggiungere le prime file di posti.

– è un progetto privato: «Lo show è finanziato tutto 

privatamente – spiega Balich – crediamo in questo 

progetto: insieme agli altri soci, abbiamo deciso di 

investire per celebrare un’opera d’arte eccezionale, 

con una fortissima portata simbolica dal punto di 

vista storico, artistico, spirituale. Lo spettacolo quindi 

non impatta in alcun modo sulla nostra finanza 

pubblica, siamo molto fieri di questo».

L’esperienza immersiva audio audio Bose da 9.4 canali

Configurazione audio da 9.4 canali, tecnolo-
gia DeltaQ per ridurre il numero di diffusori
Il sistema di diffusione sonora installato all’Auditorium 

Conciliazione da Auris Populi e progettato in collabora-

zione con Bose è particolare per diversi motivi:

– offre prestazioni soprattutto cinematografiche 

ma, a tratti, anche di ‘live show’, come nel caso 

del tema musicale composto da Sting;

– l’esperienza immersiva audio viene generata da una 

configurazione audio da 9.4 canali, dove i quattro 

subwoofer possono essere gestiti anche da segnali 

audio separati per formare quattro canali subwoofer 

distinti;

– l’impiego di diffusori Bose con tecnologia DeltaQ ha 
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La disposizione dei diffusori audio nell’Auditorium Conciliazione

punti audio fronte palco

punti audio per i canali superiori, surround e posteriori
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Il fronte palco comprende anche sei RMU208 (down-

fill) e sei subwoofer SMS 118; infine, i monitor da palco 

sono formati da sei RMU208. 

Una configurazione array standard ne avrebbe richie-

sti molti di più.

«Un’altra prestazione di rilievo che ha determinato 

la scelta di Bose da parte della produzione è la coper-

tura sonora dall’alto – sottolinea Marco Itta, contitolare, 

Auris Populi, che prosegue - le due vie L+R, posizionate 

sopra la volta di proiezione, sono realizzate soltanto da 

4 cluster RoomMatch con 2 moduli ciascuno; ciascuno 

dei 4 cluster realizza un lobo  da 120° x 120°. Una confi-

gurazione leggera per assicurare una pressione sonora 

ridurre 

punti di 

diffusione

uniforme, per non disturbare la superficie di proiezione 

della volta. I canali surround e posteriori comprendono 

18 diffusori RoomMatch RMU208, 14 ai lati e 4 sul fondo. 

Complessivamente il numero ridotto dei diffusori ha 

contribuito a contenere i costi, rendendo più rapida 

l’installazione e affidabile l’intero sistema».

AI CONTENUTI AUDIO HANNO COLLABORATO STING E PIERFRANCESCO FAVINO

– Pierfrancesco Favino, la voce data a Michelange-

lo

– Sting, che ha arrangiato e interpretato il main 

theme song originale

-

-

-

-

-
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PER LA DIFFUSIONE DEL SUONO È STATA SCELTA 

BOSE

-

-

-

-

-

-

-

main theme song  

Sting

Abbey Road Studios a Londra

main theme 

song

Rete Dante e fibra ottica per distribuire le 
sorgenti, backup analogico in caso di failure
Auris Populi, il system integrator che ha eseguito il 

progetto sviluppato in collaborazione con Bose nasce 

tre anni fa da un’idea di Marco Itta (già partner Pro 

Audio di Bose negli USA, dove viveva prima di trasferirsi 

a Roma), e Sergio Scarpellino, ingegnere elettronico, 

con un passato nei live show. 

Le sorgenti che compongono l’audio del ‘Giudizio 

Unversale’ vengono mixate direttamente in sala e ampli-

ficate da sei PM8500N (per i diffusori RoomMatch) e 

quattro Powersoft X8 (per i diffusori ShowMatch), sud-

divisi in due rack (uno ad ogni lato della sala); i due rack 

comprendono anche il processore ESP4120. Gli ampli-

ficatori Powersoft X8 ricevono via rete Dante i segnali 

audio dal banco regia mentre i PM8500N attraverso 

un link ottico via ESP4120. 

«È presente un back-up analogico di tutte le sorgen-

ti – aggiunge Marco Itta – che si attiva in automatico 

oppure in manuale, gestito dall’operatore presente al 

banco regia. «Il lavoro è stato realizzato in cinque set-

timane – commenta Sergio Scarpellino – calcolando 

un tempo utile di circa dieci giorni: abbiamo lavorato 

gomito a gomito con gli altri professionisti, condivi-

dendo le esigenze di tutti e del cantiere in generale, 

che è stato molto collaborativo; anche la proprietà ha 

vigilato bene sui lavori per evitare che venissero dan-

neggiate le parti pregiate della sala».

Favino è 

Michelangelo
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Sky TG24: pareti video 

dalle notizie
Lo Skywall, composto da tre pareti videowall per un totale di 96 monitor NEC, veste 
il nuovo studio milanese di Sky TG24. Una scenografia che concretizza la filosofia 
editoriale basata su principi di inclusione, interazione, dinamismo.

skytg24.it | nec-display-solutions.it | vizrt.com | grassvalley.com | vinten.com |  

Facebook: @SkyTG24 | @NECDisplaySolutionsEurope | @vizrt | @grassvalleylive | @vintenlive | 

Twitter: @SkyTG24 | @NEC_Display_EU | @vizrt | @GrassValleyLive | @vinten_live

In sintesi
 Progetto: nuovo studio di Sky TG24 a Milano 

 creare uno studio per concretizzare la 

 

 Si parla di: 

ll nuovo studio milanese di Sky TG24 è uno spazio 

multi-postazione di 300 metri quadrati. 

All’interno ospita lo Skywall, composto da tre pareti 

di videowall, di cui una lunga 12 metri, per un totale di 

96 monitor NEC X555UNS e un grande schermo di 140 

pollici, il Digiwall. 

Sfruttando queste tecnologie il modello statico del 

TG viene superato a favore di uno storytelling più dina-

mico e immediato, guidato dal giornalista, che favorisce 

l’interazione col pubblico: video, immagini e contenuti 

multimediali si alternano sugli schermi vestendo lo stu-

dio con la notizia stessa.

-

Lo studio di Sky TG24 si trova all’interno del centro di 

produzione Sky di Milano Santa Giulia. 

Concretizza la nuova filosofia editoriale che la testa-

ta ha deciso di far propria: «In un’epoca di grandi cam-

biamenti, abbiamo sentito la necessità di aggiornare il 

nostro punto di vista e dare nuova linfa al nostro pro-

dotto – spiega Sarah Varetto, Direttore, Sky TG24. Ormai 

siamo costantemente connessi; per sapere cosa accade 

nel mondo basta guardare il telefonino: per questo Sky 

TG24 punta a proporre non solo il notiziario più com-

pleto e attendibile, ma anche e sempre più una ‘verti-

calità’ dell’informazione, con continui approfondimenti. 

Vogliamo fornire ai nostri spettatori gli strumenti per 

capire un futuro che è già tra noi, per orientarsi giorno 

dopo giorno; informare anche proponendo dati, storie 

e temi che spesso non trovano spazio nell’informazio-

ne mainstream, per farli emergere dal flusso e portarli 

all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni. 

Lo abbiamo già fatto con le campagne sugli sprechi di 

risorse pubbliche o sulla corruzione, con un’attenzione 

capillare al nostro Paese ma anche ai grandi fenomeni 

internazionali» .

-
-

Per dare sostanza a questo approccio alla notizia e 

all’approfondimento, era necessario predisporre uno 

spazio in grado di rendere la notizia protagonista del 

momento, con le immagini, i numeri e i commenti che 

Il nuovo studio milanese è stato pensato 

per essere a tutti gli effetti un potente strumento 

editoriale al servizio dei giornalisti, in grado di 

garantire nuove modalità di declinazione della 

notizia (Sarah Varetto) 
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la riguardano: «Il nuovo studio milanese è stato pensato 

per essere a tutti gli effetti un potente strumento edito-

riale al servizio dei giornalisti, in grado di garantire nuove 

modalità di declinazione della notizia», spiega Varetto, 

che prosegue: «Grazie al nuovo, tecnologico e dinami-

co studio televisivo e a una nuova newsroom ancor più 

integrata, che garantisce una maggiore multimedialità 

[la redazione è anche fisicamente adiacente allo studio 

- ndr], Sky TG24 è oggi un vero e proprio ecosistema in-

formativo multipiattaforma. 

Gli oltre 100 metri quadri di schermi consentono la 

creazione di scenografie che immergono lo spettatore 

all’interno della notizia e garantiscono un’interazione 

esperti. Questa filosofia coinvolge tutte le nostre piatta-

forme: TV e universo digitale sono articolazioni comple-

mentari di questo approccio, per valorizzare ancora di 

più l’offerta informativa del canale».

La tecnologia al servizio dello storytelling, 

Come sottolinea Riccardo Botta, Director Production, 

Broadcast & Creative Hub, Sky Italia, «L’innovazione e 

il miglioramento continuo è da sempre nella cultura 

dell’azienda. In un momento storico come questo, in 

cui c’è un fortissimo proliferare di contenuti, questo 

approccio è fondamentale per rimanere leader di mer-

cato e soddisfare lo spettatore, sempre alla ricerca di 

maggiore qualità». 

La tecnologia, spiega Botta, offre molti mezzi per ri-

uscire a stupire il telespettatore ma è importante che 

rimanga un mezzo, non un fine: «Quello che abbiamo 

costruito è funzionale allo storytelling: la tecnologia deve 

servire a raccontare meglio una storia, non deve essere 

fine a se stessa; quando non la si usa in questo modo, 

come strumento usato col fine di raccontare, emozio-

nare, informare, non porta un forte valore».

Sarah Varetto 

Direttore Sky TG24  

 Riccardo Botta 

Director Production, 

Broadcast & Creative Hub, 

Sky Italia
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e universo digitale
I giornalisti, attraverso un tablet, possono controllare in 

diretta tutti i wall dello studio e modificarne i contenuti 

divenendo padroni del racconto: «Grazie all’interazione 

diretta con i contenuti sui wall e a una serie di strumenti 

che consentono uno scambio più immediato col pub-

blico – dice Vincenzo Lagattolla responsabile Creative 

Hub di Sky Italia – il racconto diventa più fluido, senza 

interruzioni e i giornalisti possono padroneggiarlo ve-

ramente; sono loro a decidere come raccontare fino in 

fondo la notizia».  Poiché, come spiega Sarah Varetto: 

«TV e universo digitale sono articolazioni complemen-

tari della nuova filosofia di Sky TG24, entrambe neces-

sarie per valorizzare l’offerta informativa del canale».

Il progetto: Skywall e Digiwall per un con-
cept ‘setless’
Lo studio si sviluppa su una superficie totale di 300 

mq. La scena è costituita da:

– lo Skywall. Tre grandi pareti video, due di 4x6 m, 

una di 4x12 m, composte interamente da schermi 

(96 monitor NEC X555UNS da 55”, per una superficie 

complessiva di oltre 100 mq;

– il Digiwall. Un grande schermo di 140 pollici con dot 

pitch da 1.5 mm, per rendere una risoluzione necessa-

ria a reggere la vicinanza tra schermo e videocamera.

Non esiste una vera e propria scenografia: è un con-

cept ‘setless’ dove sono le immagini della storia a fare 

il set. Lo studio è multi-postazione, con 4 diverse aree 

pensate per sviluppare con tagli diversi lo storytelling: 

il tavolo di conduzione, la ‘soft area’ per l’approfondi-

mento con esperti, la zona SkyWall, con la parete lunga 

12 metri che si veste di immagini, video e infografiche 

per le ‘passeggiate informative’ e l’area del Digiwall 

sfruttabile dai giornalisti per gli approfondimenti cross 

mediali che richiedono di mostrare pagine di giornale, 

siti internet, social network, video ecc. passando agil-

mente da un contenuto all’altro. Tutti i monitor sono 

pilotati dal sistema Vizrt Multiplay integrato al sistema 

di controllo delle regie.

Il nuovo studio di SkyTG24 è composto da tre grandi pareti video 

composte interamente da schermi

L’innovazione e il miglioramento 

continuo è da sempre nella cultura 

dell’azienda. La tecnologia offre molti mezzi 

per riuscire a stupire il telespettatore; deve 

servire a raccontare meglio una storia, 

a se stessa (Riccardo Botta) 
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WALLS 2 Block

La gestione dei segnali dei videowall di Sky TG24

WALLS 1 Block

WALLS 3 Block

8xHD IN
1080i
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1080i

8xHD IN
1080i

8xHD IN
1080i

8xHD IN
1080i

8xHD IN
1080i

16xHD
1080p 50
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1080p 50

16xHD
1080p 50

16xHD
1080p 50

16xHD
1080p 50

16xHD
1080p 50

16xHD
1080p 50

16xHD
1080p 50

16xHD
1080p 50

MP1 Main 8k

8 live, 16 clips

MP1 Backup 8k

8 live, 16 clips

MP2 Main 8k

8 live, 16 clips

MP2 Backup 8k

8 live, 16 clips

MP3 Main 8k

8 live, 16 clips

MP3 Backup 8k

8 live, 16 clips

Main
Matrix

Mosart

Pilot/Trio/MP

Media
Sequencers

MP1-3Main/Backup

GFX 1-8

MP1-3Main/Backup

GFX 9-16

BG MAIN FG layers - MP presets

MP1-3Main/Backup
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«Si poteva già in questa fase modificare il format in 

maniera più profonda – prosegue Riccardo Botta – ma 

non abbiamo voluto perché era importante mantenere 

nel cambiamento un senso di continuità». 

La filosofia editoriale sopra descritta, che Sky sta por-

tando avanti, precede il rinnovamento dello studio. È 

da tempo che Sky lavora sui linguaggi utili a dar forma 

a questa filosofia: «Sky lavora sul ripensamento della 

rappresentazione dell’informazione, sull’utilizzo delle 

infografiche, sulle possibilità che esistono di dar forma 

graficamente all’informazione numerica calandola all’in-

terno delle regole che caratterizzano in modo specifico 

il mondo televisivo» dice Riccardo Botta.

-

Sia il design degli ambienti, sia i lavori tecnici d’inte-

grazione sono stati gestiti internamente. Non sarebbe 

potuto essere altrimenti, spiega Botta, dal momento che 

il progetto, nato nell’arco di soli 9 mesi (la prima mes-

sa in onda nel nuovo studio è avvenuta nel novembre 

2017), è stato portato avanti all’insegna di un continuo 

confronto tra le figure coinvolte e di un progressivo per-

fezionamento del progetto in corso d’opera. 

«Abbiamo lavorato molto in modalità Design thin-

king: il progetto si è creato valutando man mano le di-

verse possibilità che ci si presentavano – dice Botta –. 

A ogni bivio abbiamo preso delle decisioni. Per questo 

il team del progetto era misto, composto da creativi e 

ingegneri, figure con competenze editoriali. Un simile 

procedere che da un certo punto di vista, prendendo in 

prestito il termine dal mondo del software, potremmo 

La Regia Video di Sky TG24, adiacente al nuovo studio

La logistica a disposizione degli spazi operativi è 

stata pensata per favorire lo scambio tra questi diversi 

mondi e un rapido diffondersi dei contenuti in ottica 

multipiattaforma: 

a) accanto agli studi sono disponibili 20 postazioni 

per creazioni audio/video, in grado di servire tutte 

le piattaforme (tradizionale e digitale) e fornire un’in-

tegrazione completa con i Social Network;

b) sono stati realizzati corner dedicati alla produzione 

, uno dei 

quali all’interno della Newsroom.

costante evoluzione
Le scelte fatte sul piano tecnologico mantengono 

aperta in prospettiva la possibilità di aggiornare e fare 

evolvere le componenti: «Abbiamo scelto i monitor per 

videowall con un bezel molto sottile – spiega Riccardo 

Botta – perché sono versatili: in futuro potremo com-

binarli diversamente o usarli con funzioni differenti; c’è 

anche il grande vantaggio di poter evitare l’effetto moi-

ré, che invece si rischia di avere con i ledwall, quando il 

punto di ripresa è ravvicinato».

Più in generale l’intero progetto è flessibile e ‘‘future 

proof”; grafica ed elementi di design possono infatti esse-

re aggiornati in qualsiasi momento: «Abbiamo disaccop-

piato i cicli tradizionali di rinnovo tecnologico da quelli di 

design – dice Botta – Il design ha dei cicli veloci, di 12-18 

mesi, mentre le tecnologie in certi casi possono ancora 

durare dai 3 ai 5 anni. Disaccoppiarli significa poter avere 

un back end tecnologico più duraturo nel tempo, otti-

mizzando l’investimento, con elementi grafici e creativi 

di front end che possono cambiare più rapidamente». 
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    Un’immagine che evidenzia 

lo spiegamento delle luci e 

l’imponenza della 

visual

dire ‘Agile’, non è praticabile quando si esternalizzano 

dei processi a terzi». 

Conclusi i lavori, l’obiettivo è fare in modo che le tec-

nologie vengano sfruttate effettivamente dai giornalisti, 

in base alle loro potenzialità; da qui l’attenzione al tema 

della formazione: «Avevamo 10mila ore uomo di training 

da erogare su tutti; anche su questo fronte – commenta 

Botta – siamo stati innovativi. Abbiamo creato dei tuto-

rial video che potessero essere messi sul nostro portale 

di open learning per realizzare una formazione quasi 

del tutto asincrona».

 «Ogni giornalista, spiega Botta, era libero di fruire 

dei contenuti per la formazione nei luoghi e nei tempi 

a lui più comodi. In aula è stata svolta solo una fase di 

formazione pratica, conclusiva».

ingegneristici
Tra gli elementi che hanno reso il progetto sfidante 

anche uno di carattere ingegneristico: «Lo studio – spie-

ga Botta – è stato realizzato in uno spazio dedicato agli 

uffici, al terzo piano; questo crea una serie di problema-

tiche; per esempio, in uno spazio simile non ci sono 6-8 

metri d’altezza come negli ambienti che nascono per 

essere degli studi televisivi; abbiamo dovuto guadagna-

re 30 cm da sotto e 30 da sopra togliendo il flottante e il 

controsoffitto per ottenere un’altezza di 3 metri. Un’altra 

problematica è stato accertarsi che la portanza di un pa-

vimento nato per uso uffici fosse sufficiente a sostenere le 

pesanti attrezzature che fanno parte dello studio; è stato 

necessario fare una serie di calcoli e interventi ad hoc per 

non avere problemi da questo punto di vista».

Sul piano del design, nello studio la freddezza della modernità tecnologica è compensata da elementi pensati 

per generare una sensazione di calore, familiarità, inclusione, in linea con la volontà del canale di essere più vicini 

al telespettatore: vari inserti in legno, pavimento in parquet e per gli arredi forme rotonde, con angoli smussati. 

L’idea dello studio come ambiante accogliente è un tema che Sky ha ripreso dal mercato americano. Gli Stati 

Uniti sono un modello di riferimento per i canali all-news – spiegano a Sky – ; lì si punta tanto sull’integrazione 

-

dizionali - legno, mattoni, parquet; a Milano, ovviamente, abbiamo localizzato quei modelli al contesto italiano.



34 - Sistemi Integrati | Volume 1 - 2018

CASE HISTORY | THE PINK FLOYD EXHIBITION, ROMA

The Pink Floyd Exhibition: 
Their Mortal Remains
audio immersivo Ambeo 3D 
La retrospettiva dedicata ai Pink Floyd, in esclusiva per l’Italia, è stata organizzata 
a Roma, prima tappa internazionale dopo l’esordio a Londra. Abbiamo intervistato 
Daniel Sennheiser, per appronfondire la conoscenza di Ambeo.

In sintesi
  dal 19 gennaio al 1° luglio 2018

  Aubrey Powell, Paula Webb  

 Stainton

 Concert Productions 

 International B.V. - Azienda Speciale Palaexpo  

 MondoMostre - Live Nation 

  MACRO Museo di Arte Contemporanea

 Ambeo Sennheiser

A cinquant’anni dalla loro nascita, la retrospettiva de-

dicata ai Pink Floyd dopo l’esaltante esordio al Victoria 

and Albert Museum di Londra si è spostata a Roma, al 

MACRO Museo d’Arte Contemporanea, unica tappa ita-

liana e prima tappa internazionale. A Londra la mostra 

è stata visitata da oltre 400 mila persone. 

Ideata da Storm Thorgerson e sviluppata da Aubrey  

Powell di Hipgnosis, che ha lavorato in stretta collabora-

zione con Nick Mason (consulente della mostra per conto 

dei Pink Floyd) The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal 

Remains è un viaggio audiovisivo nei 50 anni di car-

riera di uno dei più leggendari gruppi rock di sem-

pre e offre una visione inedita ed esclusiva del mondo 

dei Pink Floyd. Esposti in mostra oltre 350 oggetti, mai 

visti prima, che rappresentano i diversi momenti della 

storia del gruppo, a partire dalla gigantesca ricostruzio-

ne del furgone Bedford che usavano per i tour a metà 

degli anni sessanta.

Il colossale allestimento del Victoria and Albert Museum 

di Londra è stato il più visitato di sempre nel suo genere. 

In esclusiva per l’Italia il MACRO ha ospitato l’esposi-

zione. Al Piper, distante dal MACRO meno di 1 km, ebbe 

luogo nell’aprile del 1968 il primo concerto dei Pink Floyd 

in Italia. La mostra racconta quale fu il ruolo della band 

nel cruciale passaggio culturale dagli anni sessanta in poi. 

Grazie al suo approccio sperimentale – che rese il gruppo 

inglese esponente di spicco del movimento psichedelico 

che cambiò per sempre l’idea della musica in quegli anni 

– la band venne riconosciuta come uno dei fenomeni più 

importanti della scena musicale contemporanea. 

I Pink Floyd hanno prodotto alcune delle immagini 

più leggendarie della cultura pop: dalle mucche di Ani-

mals al prisma di The Dark Side of the Moon, fino al ma-

iale rosa sopra la Battersea Power Station e ai “Marching 

Hammers”. La loro personale visione del mondo si è rea-

lizzata grazie a creativi come il moderno surrealista Storm 

Thorgerson, l’illustratore satirico Gerald Scarfe e il pionie-

re dell’illuminazione psichedelica Peter Wynne-Wilson.

 Le ottiche delle camere PTZ Panasonic 

producono immagini di qualità broadcast, con zoom 

livello delle produzioni video (Daniel Sennheiser) 

Performance Zone:  Live 8 del 2005, Com-
fortably Numb con AMBEO 3D
Il percorso espositivo che guida il visitatore seguendo 

un ordine cronologico, è sempre accompagnato dalla 

musica e dalle voci dei membri passati e presenti dei Pink 

Floyd, tra cui Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright, 

Nick Mason e David Gilmour. 

Il momento culminante è la Performance Zone, 

in cui i visitatori entrano in uno spazio audiovisivo im-

mersivo, che comprende la ricreazione dell’ultimo con-

certo dei quattro membri della band al Live 8 del 2005 

con Comfortably Numb, appositamente mixata con 

l’avanguardistica tecnologia audio Ambeo 3D della 

Sennheiser, oltre al video, in esclusiva per Roma, di One 
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Of These Days, tratto dalla storica esibizione del gruppo 

a Pompei. 

The Pink Floyd Exhibition è prodotta e organiz-

zata dalla Concert Productions International B.V. di 

Michael Cohl, da Azienda Speciale Palaexpo, Mondo 

Mostre e da Live Nation. È curata dal direttore creativo 

dei Pink Floyd, Aubrey ‘Po’ Powell (dello studio grafico 

Hipgnosis) e da Paula Webb Stainton, che ha lavorato 

a stretto contatto con membri del gruppo tra cui Nick 

Mason (consulente per i Pink Floyd), con il contributo di 

Victoria Broackes del Victoria and Albert Museum. La 

mostra è in collaborazione con lo studio Stufish, uno dei 

maggiori studi di architetti d’intrattenimento e progettisti 

di lunga data dei palchi della band, e con gli interpretativi 

exhibition designer di Real Studios.

Sennheiser guidePort:  900  ricevitori abbi-
nati alle cuffie HD 2.2s
Il sistema di Sennheiser, unico nella sua capacità di dif-

fondere il segnale automaticamente e simultaneamente 

a centinaia di ricevitori, accompagna il pubblico lungo 

il percorso espositivo: i visitatori ricevono le informazioni 

audio che corrispondono esattamente al punto in cui si 

trovano. Mentre guardano ciascuno dei 40 video delle 

esibizioni storiche della band o delle loro interviste, ne 

ascoltano automaticamente l’audio in cuffia. 

I trasmettitori sono nascosti alla vista: trasmetto-

no automaticamente la corretta traccia audio a ciascun 

visitatore, mentre il sistema di controllo in regia invia sia 

l’audio in tempo reale che l’audio in streaming tramite 

una serie di antenne compatte. 

 

Aubrey Powell  

Direttore creativo e 

curatore della mostra

Daniel Sennheiser

CEO, Sennheiser

Nick Mason  

Pink Floyd

Roger Waters

Pink Floyd
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Produzione e postproduzione: entrambi pos-
sibili con AMBEO 3D
Ambeo è completamente agnostico alla logica dei 

formati ed è quindi compatibile con altri formati che 

potrebbero nascere in futuro. È davvero stato pensato 

per creare un’esperienza migliore, per sentire di più.

«Il valore dell’audio  - prosegue Daniel Sennheiser - 

si esprime attraverso l’emozione che cresce dentro di 

te; e questo vale per ogni esperienza, dal film al cinema 

alla realtà virtuale; guardare un’immagine meraviglio-

sa è una grande esperienza, però le corde emotive che 

Daniel Sennheiser: AMBEO 3D, uno spazio 
sonoro per esaltare la user experience
Sennheiser contribuisce allo sviluppo delle tecnologie 

audio da quanto, nel 1945, è stata fondata. La famiglia 

Sennheiser, da tre generazioni, determina l’imprinting 

votato all’innovazione; alcuni esempi: lo sviluppo del pri-

mo microfono wireless, la possibile coesistenza di due 

microfoni su un set cinematografico, la prima cuffia 

hi-fi, il sistema audio digitale D9000 per eventi live (non 

soggetto a compressione), ecc. Durante la conferenza 

stampa sulla presentazione della mostra dedicata ai Pink 

Floyd, Sistemi Integrati ha intervistato Daniel Sennheiser, 

CEO di Sehhneiser per discutere sul futuro dell’audio. 

«Ambeo 3D rappresenta la nuova generazione del 

suono – esordisce Daniel Sennheiser. È un insieme di 

progetti che convergono attorno a due capisaldi: filosofia 

e cultura dell’audio.  Ambeo ha un significato rivoluzio-

nario, è costruito per immergersi in uno spazio sonoro 

capace di elevare l’esperienza dell’utente consumer. 

Un suono 3D di emozioni, molto più di quanto ci abbia 

abituato l’ascolto stereofonico o surround. Questi aspetti 

portano a favorire anche l’attività di system integrator e 

custom installer, che considerano l’immersività e la user 

experience elementi centrali della loro professione».

«Ambeo - prosegue Daniel Sehhneiser - non è uno 

standard chiuso ma un nuovo strumento a dispo-

sizione dell’industria per produrre i suoni 3D nel 

futuro, per manifestazioni e fiere, esibizioni da vivo, 

per film, realtà virtuale, realtà aumentata. Tutto ciò avrà 

nell’installazione una componente molto importante». 

fruizione dell’audio, paragonabile al passaggio da 

mono a stereo  (Daniel Sennheiser) 

vibrano con un suono sono più profonde perché ti fan-

no immaginare: puoi chiudere gli occhi ma non puoi 

chiudere le orecchie».

Ambeo è stato sviluppato per lavorare in due moda-

lità: acquisendo il suono con strumenti dedicati oppu-

re lavorando in postproduzione, su contenuti audio 

già disponibili. Sennheiser ha così sviluppato microfoni 

Ambeo ma anche auricolari e soundbar per il mercato 

consumer. In particolare, gli auricolari Ambeo Smart 

headset sono in grado, attraverso microfoni incorporati, 

di ascoltare la musica e percepire i suoni ambientali 3D.

In Italia i 
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che 

rappresentano i diversi momenti della storia del gruppo

 Con i Pink Floyd un rapporto di lunga data, 
nato per sperimentare nuove sonorità
«Quello con i Pink Floyd – ci racconta Daniel Sennheiser 

- è un rapporto di lunga data, nato prima che io nascessi. 

Le riporto informazioni che mi sono state raccontate dalla 

mia famiglia e dai collaboratori di Sennheiser. I Pink Floyd 

sono stati una band tecnicamente molto preparata 

e impegnata nel generare nuove sonorità. Fin dagli 

anni ’60 hanno utilizzato prodotti Sennheiser per 

sviluppare nuovi effetti ed esperienze sonore; negli 

anni settanta sono stati i primi a sperimentare il suono 

stereofonico: all’epoca i Beatles, negli Abbey Road Studios, 

registravano ancora in mono.  Questo spiega quanto il 

loro pensiero fosse proiettato in avanti e perché avessero 

rapporti con Sennheiser per sperimentare e sviluppare 

nuove soluzioni. Noi fornivamo loro tecnologia, strumen-

tazione, conoscenza e loro sviluppavano nuovi sound per 

elevare la loro espressione artistica. Il rapporto con loro è 

sempre stato molto stretto e importante, fin da quando 

ero adolescente; ero entusiasta dei loro lavori, la musica 

ti aiuta anche nei momenti difficili. Il mio preferito è The 

Dark Side of the Moon, ma ce ne sono tanti altri come 

One of these days, un brano con tanta energia».

«Tornando alla mostra dedicata ai Pink Floyd – dice 

Daniel -  la presenza di Sennheiser è naturale: abbiamo 

lavorato con V&A per produrre questa esperienza; abbia-

mo già lavorato con loro per eventi simili come la mo-

stra David Bowie is … Questa dedicata ai Pink Floyd, 

da un punto di vista tecnologico, è decisamente un 

significativo passo avanti per il suono».

 

Configurazione senza vincoli; possibili ap-
plicazioni per persone con problemi di udito
Ambeo 3D può essere sviluppato come strumento al 

servizio di differenti tipologie di utenti, ad esempio per 

persone con problemi di udito. Le applicazioni su misura 

da sperimentare sono numerose, il sistema è in grado di ri-

produrre con precisione la provenienza spaziale dei suoni.

«Ambeo non è un formato chiuso – ricorda Daniel Sen-

nheiser – ad esempio, abbiamo messo a punto il setup a 

9.1 canali, in questa mostra utilizziamo una configurazione 

con 18 diffusori e 7 subwoofer, con le nostre cuffie Smart 

elaboriamo un segnale binaurale. Fino a qualche anno 

fa era la cultura del prodotto a prevalere, con le rela-

tive politiche marketing e commerciali, poi si è passati 

a dare maggiore importanza alla soluzione, ora sta 

venendo il momento dell’esperienza e del servizio».

«L’esperienza video immersiva è sinergica con 

l’audio 3D di Ambeo – conclude Daniel Sennheiser - la 

realtà virtuale e la realtà aumentata sono in fase di messa 

a punto, ne stiamo parlando; dal punto di vista audio noi 

siamo pronti, abbiamo sviluppato software importanti e 

una conoscenza approfondita. Facebook utilizza un no-

stro microfono per applicazioni di realtà virtuale, stiamo 

lavorando a stretto contatto con altri player come Goo-

gle, annunceremo novità nel corso dell’anno. Sennheiser 

persegue lo stato dell’arte: nella realtà virtuale lo spazio 

sonoro è importante perché utilizza e stimola le funzioni 

celebrali. In un ambiente 3D, più delle immagini è il suono 

che ci suggerisce dove spostare lo sguardo per seguire 

al meglio lo svolgersi dell’azione».
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PINK FLOY, I CONCERTI IN ITALIA

1968 - Piper Club e European Int’l Pop Festival 

I Pink Floyd debuttarono in Italia con due date al Piper 

di Roma, il 18 e 19 aprile 1968. 

1969 - Michelangelo Antonioni

Tornarono in Italia a novembre e a dicembre nel 1969 

per lavorare con Michelangelo Antonioni. Nello studio di 

Technicolor Sound Services, la band registrò diversi bra-

ni per Zabriskie Point, capolavoro della controcultura.

19 1 - Pompei, An teatro romano 

Nell’ottobre del 1971, i Pink Floyd furono ripresi dal regi-

sta francese Adrian Maben mentre suonavano nell’An-

gruppo rock si esibiva all’interno del sito archeologico.

1989, Venezia

L’ultima parte dell’interminabile tour per presentare 

il disco A Momentary Lapse of Reason vide andare in 

scena uno degli spettacoli dal vivo più ambiziosi del-

la storia. Il 15 luglio 1989 i Pink Floyd suonarono per 90 

minuti su una gigantesca piattaforma galleggiante 

ancorata di fronte a piazza San Marco, un concerto 

seguito da 100 milioni di telespettatori. 

 

Il mixaggio AMBEO 3D è stato realizzato ne-
gli Abbey Road Studios
Al lavoro di mixaggio hanno lavorato il produttore 

Simon Franglen  e il fonico Simon Rhodes.

 «Il paesaggio sonoro riprodotto con Ambeo con-

sente di immergere profondamente il pubblico nella 

musica, perché sfrutta tutti i dettagli e le dimen-

sioni del suono – afferma Simon Franglen. Mixare in 

formato Ambeo è molto diverso dal mixare in stereo o in 

formato 5.1. Bisogna ripensare completamente a come 

procedere: non ci sono limitazioni, le note possono pro-

venire da qualsiasi parte, lo spettatore ne è circondato. 

Questo permette di “aprire il suono” e riprodurre le 

tracce audio originali nei minimi dettagli e in tutta 

la loro complessità». 

«La cosa più incredibile del mixaggio Ambeo dei Pink 

Floyd – ha aggiunto Simon Rhodes – è che realizzazioni 

di questo tipo sono sempre stati nel DNA della band. 

Non è necessario preoccuparsi della compatibilità 

tra i diversi formati, né di provare se l’audio rende 

meglio in 5.1 o in stereo: ascoltare Ambeo è qualcosa 

di unico, basta godersi il meglio che questa tecnologia 

può regalare». 

The Wall, uno degli album doppi più venduti nella storia. 

I disagi, soprattutto infantili, ricorrono nei testi dei brani
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È come trovarsi in una cattedrale, guardarsi 
intorno e godersi lo spettacolo
«Tutti coloro che conoscono e amano la musica dei 

Pink Floyd da tanti anni, possono ascoltarla come 

se fosse la prima volta – ha continuato Franglen. Si 

riescono a percepire tutti i dettagli del suono, perché 

viene valorizzata la voce di ciascuno strumento: que-

sto è il vero scopo della tecnologia immersiva. Non è 

semplicemente un’altra trovata: AMBEO consente 

davvero di vivere la musica in profondità». 

«Le orecchie possono essere guidate alla scoperta 

di dettagli incredibili; è come trovarsi in una grande 

cattedrale, guardarsi intorno e godersi lo spettacolo: 

ad ogni sguardo si colgono particolari nuovi – ha di-

chiarato Rhodes. Ambeo riproduce la musica dal vivo 

esattamente come la band l’ha registrata con i cinque 

microfoni durante la performance. Sentirli perfetta-

mente riprodotti, fa rivivere le emozioni del live, 

come se si fosse davvero lì!». 

I diffusori attivi Neumann permettono di scoprire 

moltissimi dettagli audio: «Gli speaker che utilizziamo 

– ha continuato Simon Franglen – non sono solo molto 

potenti, ma anche estremamente fedeli nella riprodu-

zione del suono. È raro che impianti di questo tipo siano 

utilizzati durante un concerto live: è come se la musica 

fosse realizzata in studio».

: fra i temi affrontati dal quattordicesimo album 

dei Pink Floyd la mancanza di comunicazione fra le persone

AMBEO 3D: Sennheiser,  partner audio uffi-
ciale della mostra 
   Cuore della mostra è l’atteso mixaggio della leg-

gendaria performance dei Pink Floyd di Comfortably 

Numb al Live 8, che viene riprodotto attraverso la tec-

nologia Ambeo. Il mixaggio è stato realizzato presso gli 

Abbey Road Studios dai produttori Simon Rhodes e 

Simon Franglen, che hanno lavorato a stretto contatto 

con Andy Jackson, ingegnere del suono dei Pink Floyd. 

Per la riproduzione con tecnologia immersiva Am-

beo, la Performance Zone del MACRO è stata allestita 

con 18 diffusori attivi Neumann KH 420 e 7 subwoofers 

attivi KH 870: sei diffusori sono posizionati sulla parete 

frontale (tre a circa 2 metri di altezza e altri tre a circa 

4/5 metri). Sulla parete di fondo sono posizionati altri 

quattro diffusori (due in basso e due in alto), su ciascu-

na parete laterale sono presenti tre KH 420 (due a circa 

2 metri di altezza e uno a 4/5 metri). Due KH 420 sono 

posizionati al centro della Performance Zone, a circa 6 

metri di altezza nascosti allo sguardo del visitatore, e ri-

producono un suono diffuso dall’alto. Tre subwoofers 

HK 870 sulla parete frontale, due su quella di fondo e 

gli altri due sulle pareti laterali. Simon Franglen, ha di-

chiarato: «Non stiamo cercando di cambiare nulla, 

solo di riprodurre ancora più fedelmente la musica 

originale».



40 - Sistemi Integrati | Volume 1 - 2018

CASE HISTORY | FAO ROMA

FAO: Sala Plenaria, Sala Rossa 
e Sala Verde, telecamere PTZ, 
qualità broadcast 
La sede mondiale della FAO si trova a Roma, sul colle Aventino. Le tre principali sale 
riunioni sono dotate di telecamere PTZ, necessarie per produrre i contenuti video di 
eventi istituzionali. La regia è collegata in fibra ottica alla sede EBU.

 | business.panasonic.it | hmedia.it |  |

In sintesi
  FAO, riprese video di qualità broadcast, 

 regie di produzione/postproduzione per eventi  

  FAO

  HMedia 

 telecamere PTZ, mixer digitale e 

 pannelli di controllo Panasonic

 

 la possibilità a tutte le sale di accedere alle risorse

FAO, Food and Agricolture Organization, è un’agenzia 

specializzata delle Nazioni Unite, dedicata a cibo e agri-

coltura, con l’obiettivo principale di raggiungere un 

mondo libero da fame e povertà. Fondata nel 1945, è 

composta da 194 paesi membri, due membri associati e 

l’Unione Europea come organizzazione membro.

FAO contribuisce ad accrescere i livelli di nutrizione, 

aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle 

popolazioni rurali. 

Un altro aspetto importante è la definizione di 

norme e standard internazionali e di convenzioni. 

La sede mondiale della FAO si trova a Roma, sul colle 

Aventino: un complesso di tre edifici dove lavorano circa 

3mila persone, vicino alle Terme di Caracalla e al Circo Mas-

simo. All’interno, le numerose sale riunioni hanno tutte una 

specifica identità: numerosi paesi membri hanno allestito 

una propria sala scegliendo anche gli arredi e occupandosi 

della gestione. Per questo motivo ogni sala è dedicata ad 

un paese. All’Italia sono dedicate tre sale: la Sala Plenaria, 

la Sala Rossa e la Sala Verde, capaci di ospitare meeting 

con circa mille partecipanti. La Sala Rossa e la Sala Verde, 

per superficie, sono seconde soltanto alla Sala Plenaria, la 

sala che ospita i più importanti eventi internazionali della 

FAO, come la Giornata mondiale dell’alimentazione, in 

programma il 16 ottobre di ogni anno. 

Questa Case History racconta l’upgrade tecnolo-

gico delle principali sale meeting, per adeguare la 

qualità delle riprese video alla risoluzione Full HD e 

ad una nuova configurazione  sulla distribuzione dei 

segnali AV all’interno di tutte le sale.

Il lavoro è stato eseguito in circa due mesi da HMe-

dia, un system intregrator specializzato in ambito bro-

adcast: per le riprese video sono state installate sedici 

telecamere PTZ modello AW-HE130W, cinque pannelli 

di controllo AW-RP50 e due mixer digitale AG-HMX100, 

tutto di Panasonic.

 Le camere PTZ di Panasonic creano 

immagini di qualità broadcast. Siamo molto 

L’attività broadcast nelle tre sale principali: la 
ripresa dei lavori e la dotazione tecnologica
«Nella sede FAO ci sono numerose sale meeting,  – ci 

spiega Massimo Fioravanti, coordinatore tecnico, FAO 

- dimensioni e capienza dei posti varia da qualche de-

cina ad oltre mille circa. Quando abbiamo deciso di 

rinnovare la dotazione tecnologica necessaria a re-

alizzare produzioni video da inviare ai broadcaster 

internazionali collegati, abbiamo ragionato su tre 

importanti aspetti:

– in quali sale installare telecamere HD PTZ;

– come e dove organizzare le sale regia;

– come supportare tutte le altre sale affinché potessero 

fruire degli stessi servizi AV, qualora fosse stato richie-
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sto. Riguardo al primo punto abbiamo deciso di sce-

gliere le tre sale di maggiori dimensioni: Sala Plenaria, 

Sala Rossa e Sala Verde che, peraltro, nel precedente 

impianto erano già dotate di telecamere a risoluzione 

SD. Abbiamo quindi deciso di realizzare nuove sale 

regia minori, collegate alla sala regia principale, 

per avere maggiore autonomia e flessibilità nell’orga-

nizzazione e gestione della produzione degli eventi. 

Infine, abbiamo configurato una distribuzione dei 

segnali innovativa, basata su fibra ottica, per dare 

pari opportunità alle sale riunioni, affinché potessero 

richiedere una ripresa video di qualità al pari delle sale 

maggiori, utilizzando un flycase dedicato».

Le sale più importanti: la loro storia e come 
sono strutturate
«La sala Plenaria, la sala Rossa e la sala Verde – prose-

gue il suo racconto Massimo Fioravanti – sono state do-

nate dal Governo Italiano e costruite a tempo di record 

per ospitare la Conferenza Generale del 1951. In queste 

sale prima era installato un impianto SD Pal. Anche nel-

la Sala Plenaria erano già presenti le telecamere SD; 

per tutte le sale abbiamo previsto tre camere che 

inquadrano i relatori seduti al tavolo e due camere 

per seguire gli interventi dalla platea». «Nella sede 

di FAO a Roma – prosegue Fioravanti – si organizzano 

numerosi eventi che coinvolgono Governi, Ambasciate, 

Organismi vari; a volte viene richiesta la disponibilità di 

una sala, con la possibilità di utilizzare quella donata dal 

proprio paese. Molto però dipende anche dalle esigenze 

tecnologiche richieste dall’evento specifico e dal numero 

dei partecipanti perché a seconda della sala, la capienza 

varia di molto; alcune sale inoltre hanno un molteplice 

uso, come la Angola Room che di frequente viene adi-

bita a media center».

Una nota a parte merita la Sala Plenaria, proget-

tata per realizzare riunioni di alto livello, summit e 

cerimonie. Ha ospitato numerosi capi di stato; lo 

scorso anno durante la Giornata Mondiale dell’Ali-

mentazione è intervenuto Papa Francesco. 

Ha una capacità superiore ai mille posti a sedere, con 

tavoli disposti a formare un semi-ovale e tutte le bandiere 

degli stati membri posizionate sopra il podio. Il controsof-

fitto in ceramica è lungo 45 metri, raffigura un’allegoria del 

firmamento e dei fondali marini. È stato decorato da Mirko 

Basaldella, noto scultore, pittore e incisore italiano.

Salvatore Del Tito  

HMedia, 

responsabile 

tecnico 

Massimo Fioravanti

Coordinator

La Sala Plenaria. Contrassegnate dalle frecce le posizioni di quattro

delle cinque  telecamere PTZ 
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Stabilizzatore d’immagine e zoom 20x di 
qualità broadcast 
Salvatore Del Tito cita anche un particolare per evi-

denziare la qualità dello stabilizzatore d’immagine 

integrato nelle telecamere PTZ Panasonic AW-HE130. 

«Uno stabilizzatore d’immagine per essere di qualità 

non deve soltanto assorbire eventuali vibrazioni: è fon-

damentale che durante il proprio lavoro non introduca 

un degrado alle immagini riprese dai tre sensori MOS. 

La sfida tecnologica: qualità delle riprese, 
flessibilità nell’organizzazione dei servizi
«HMedia – ci spiega Roberto Deiana, responsabile 

commerciale – è stata fondata nel 1993, con personale 

tecnico che fino ad allora aveva lavorato in Ampex. All’ini-

zio si occupò di assistenza tecnica ai prodotti Ampex in-

stallati in broadcaster prestigiosi come Rai e Mediaset; 

nel tempo si è evoluta sviluppando competenze da 

system integrator in ambito broadcast. Prima di rea-

lizzare questo lavoro prestigioso, per FAO organizzavamo 

attività di assistenza tecnica».  Il progetto e l’installazio-

ne delle telecamere PTZ di Panasonic con i pannelli di 

controllo e i mixer digitali è stato seguito da Salvatore 

Del Tito, responsabile tecnico di HMedia. 

«Abbiamo realizzato un lavoro curando nei partico-

lari tutti gli aspetti qualitativi: è un tratto distintivo della 

nostra professionalità; per questo motivo abbiamo 

accolto con favore la scelta delle telecamere PTZ 

Panasonic AW-HE130, per la qualità. Le prestazioni 

sono state riscontrate sul campo: le immagini Full-HD 

sono precise nonostante nelle sale sia presente sia l’illu-

minazione naturale che quella artificiale; l’ottica fissa è 

molto performante. Le dimensioni sono contenute, poco 

invasive, altro aspetto importante nei contesti conference. 

La qualità dell’ottica zoom 20x è un punto di forza per-

ché permette di realizzare ottimi primi piani ai relatori 

del convegno; le camere che inquadrano la platea, 

grazie al grandangolo coprono anche le prime file, 

una prestazione non riscontrabile nei modelli della 

concorrenza».

 

nonostante l’ottica zoom sia di alta qualità così come 

La Sala Verde

Abbiamo avuto la riprova della qualità delle teleca-

mere AW-HE130 analizzando due aspetti:

– le sale sono profonde una trentina di metri. Le 

telecamere che inquadrano i relatori del convegno 

lavorano con un fattore di zoom importante per ripren-

dere in primo piano i volti perché sono posizionate 

sulla parete opposta al podio;

– sotto la sede FAO passa la linea B della metropo-

litana, la fermata Circo Massimo è a poche decine di 

metri, è naturale avvertire vibrazioni. Le pareti della Sala 

Rossa, dove sono ancorate le telecamere, sono rivestite 

in legno. Nonostante tutto, le immagini sono sem-

pre molto nitide e la qualità non degrada mai».
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Lo schema a blocchi dell’impianto: Sala Plenaria, Sala Rosa, Sala Verde e Flycase
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«Infine,  – conclude Salvatore – non abbiamo incon-

trato la minima difficoltà a integrare il controllo remoto 

o a gestire i segnali video nella catena di produzione: 

questi sono grandi vantaggi. Il mixer AG-HMX100 pos-

siede numerosi ingressi SDI, PC e DVI, e questo per un 

integratore è un supporto importante».

FAO, OBIETTIVO FAME ZERO

La realizzazione dell’Obiettivo Fame Zero - un mondo 

-

al centro dei lavori 

dell’organizzazione

-

-

Nazioni Unite e lavora per porre ne alla povertà e 

alla fame entro il 2030

– nel 2015, i leader mondiali si sono impegnati per re-

– 1,9 miliardi di persone -

ne mondiale – sono in sovrappeso.

– un terzo del cibo prodotto nel mondo è sprecato 

o perso

per alimentare una popolazione 

in crescita.

 

Flycase: pari opportunità a tutte le sale riu-
nione, anche alle più piccole
«Con il flycase, un classico trolley con ruote e mani-

glione – commenta Salvatore Del Tito – possiamo offrire 

a circa 25 sale la possibilità di riprendere in AV le riunio-

ni, con un collegamento di rete bidirezionale. Il flycase 

comprende una telecamera AW-HE130 con il relativo 

treppiede, l’ingresso video HD-SDI e due ingressi audio: 

il primo per collegare un radiomicrofono esterno, il se-

condo quando la sala è già dotata di un proprio servizio 

di audio conference. I convertitori elettro-ottico e ottico-

elettrico interfacciano il flycase alle quattro prese in fibra 

disponibili in ogni sala predisposta. Il segnale AV e tutti 

i controlli vengono così inviati alla ‘Central hub control 

room’ (per attività streaming fino a otto canali contem-

poranei) e alla ‘Control A115 room’ per le trasmissioni 

broadcast, verso EBU e/o altri broadcaster».

Così come avviene per le telecamere AW-HE130 mon-

tate a staffa nelle tre sale principali, anche nel flycase 

l’alimentazione avviene in PoE, con iniettori da 30W. 

Nello specifico, le quattro prese ottiche (connettore 

LC-PC) di ogni sala ricevono i seguenti segnali:

– Audio/Video. Il segnale video HD-SDI proveniente 

dalla telecamera viene collegato al convertitore elet-

trico-ottico presente nel flycase; Audio embedding 

dei due ingressi audio;

– controllo bidirezionale (due fibre ottiche) con due 

convertitori elettro-ottico e ottico-elettrico per i se-

gnali di controllo PTZ necessari al remotaggio della 

telecamera nella regia principale;

– fibra ottica ridondante, funzione di back-up. 

La Sala Rossa

Contrassegnati dalle frecce i 

punti in cui sono posizionate le 

telecamere PTZ, lato podio
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Una sala regia e due secondarie: configura-
zione future proof
«Ognuna delle tre sale dove le telecamere sono state 

installate in modalità permanente possiede una propria 

sala regia – ci spiega Salvatore Del Tito. L’evoluzione che 

ha reso questo impianto molto più evoluto riguarda 

sia la risoluzione delle telecamere, che il cablaggio 

che collega alla regia principale le seguenti strutture:

– le regie di sala;

– le sale collegate in fibra ottica;

– le cabine di traduzione simultanea. 

Abbiamo realizzato un centro stella in fibra ottica per 

garantire al sistema una flessibilità totale. Nello specifico: 

– da ogni regia è possibile gestire le telecamere e il 

flycase;

– le cabine di traduzione simultanea possono esse-

re utilizzate in tutte le sale cablate con fibra ottica, 

remotando i segnali audio e video».

La sala regia principale, infine, è abilitata per distribu-

ire i segnali broadcast all’esterno. FAO possiede un link 

diretto in fibra ottica con la sede EBU (European Broa-

dcasting Union) di Roma per uplink satellitari (nessun 

altra agenzia ONU dispone di una simile facility) oltre alla 

possibilità di gestire fino a 8  streaming contemporanei. 

Questa configurazione consente di soddisfare ogni 

esigenza, anche in ottica futura.

Sala Verde

Come vengono gestite le HE130: pannelli di 
controllo AW-RP50 e  mixer AG-HMX100
   Le sedici telecamere AW-HE130 sono attive nelle 

tre sale principali (cinque per ogni sala) e in dotazione 

ad un flycase, per servizi occasionali da offrire in sale 

minori, dove la dotazione tecnologica non ha previsto 

telecamere fisse. Sono tutte alimentate in PoE, con 

iniettori da 30W.

Nelle control room di ogni sala principale sono 

presenti un pannello di controllo AW-RP50 e un mi-

xer digitale AG-HMX100 (Sala Verde e Sala Rossa), 

necessari per gestire l’orientamento e i vari settaggi 

delle telecamere e il mixaggio dei contenuti.

Entrando nello specifico, le telecamere di ogni sala 

sono comandate da un pannello di controllo  AW-RP50, 

attraverso un gruppo di preset memorizzati per effet-

tuare l’inquadrare di ogni relatore seduto sul podio; ogni 

gruppo può contenere fino a 100 preset. I tecnici che 

lavorano sotto presidio, oltre a selezionare gli scenari 

opportuni, inquadrano la persona che effettua l’inter-

vento dalla platea, attraverso un controllo manuale. Il 

mixer digitale video AG-HMX100 consente di utilizza-

re ogni sala in modalità ‘stand alone’. Con la funzione 

multi-view si visualizzano tutte le immagini provenienti 

dalle 16 telecamere AW-HE130 su un monitor singolo, 

utile  quando ci sono più eventi in corso.
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Gruppo Marazzi: nuovo 
open space multimediale 
e multifunzionale
Il primo edificio storico trasformato in un ambiente multimediale per convegni, in-
contri, serate a tema, concerti. Schermo da 12x5 metri per scenari di multiproiezio-
ne di vario tipo. Tutto governato con sistemi di gestione RTI.

lorri.it | marazzi.it | comm-tec.it | rticorp.it | Facebook: @commtecitalia | Twitter: @commtecitalia |  

Facebook: @rticorp | Twitter: @rticorp

In sintesi
 Progetto: Showroom Marazzi Group

 System Integrator: LORRI

 La sfida: scenari di multiproiezione su schermo 

 12x5 m, in un grande open space

 Tecnologie utilizzate: sistemi di gestione 

 e di controllo RTI

 Interventi successivi: solo per settare nuovi scenari 

 di multiproiezione

Per la realizzazione di questo Case Study, ci siamo recati 

nel modenese, in un’area considerata il polo all’avanguar-

dia a livello internazionale nella creazione di piastrelle di 

ceramica, e più precisamente a Sassuolo, sede principale 

del Gruppo Marazzi. È proprio a Sassuolo, infatti, che è 

nata l’azienda, fondata nel 1935 da Filippo Marazzi, oggi 

diventata il più grande gruppo dell’industria ceramica 

presente in Italia, il più noto a livello internazionale nel 

settore delle piastrelle di ceramica, presente in oltre 140 

paesi nel mondo. Fa parte di Mohawk Industries, il più 

grande produttore mondiale nel settore del flooring, 

quotato anche alla Borsa di New York. Il progetto in 

questione, è stato sviluppato all’interno del primo 

fabbricato delle industrie Marazzi, denominato “Cro-

giolo”, dove è stato realizzato un sistema multimediale 

all’interno di una grande sala convegni che prevede, tra 

gli altri, una superficie di proiezione di circa 12 metri di 

base per 5 di altezza.

Sala da 850 mq, con capienza da 400 posti
Solitamente, quando si fa visita ad un’azienda, ci si 

aspetta si trovare una struttura, più o meno grande, con 

reception, uffici, sale riunioni, ecc. Da Marazzi è tutto di-

verso! Varcarne la soglia dell’ingresso equivale quasi a 

mettere piede all’interno di un vero e proprio quartiere, a 

tal punto che ci sono voluti un paio di minuti, in auto, per 

raggiungere il luogo che andremo a descrivere, passando 

attraverso numerosi edifici adibiti a funzionalità differenti. 

Lo spazio teatro dell’installazione è un grande open 

space capace di ospitare oltre 400 persone, che in-

sieme al piano superiore, dove peraltro è allestita  la 

sala tecnica, copre una superficie di oltre 850 mq. 

All’interno, è stato installato un sistema audio, video e luci 

d’avanguardia, con gestione semplice tramite qualsiasi 

tipologia di device, mobile o fisso.

Spazio fruibile per meeting, importanti con-
vegni e anche concerti
A farci da guida, nel ripercorrere le peculiarità dell’im-

pianto, Lorenzo Silingardi, fondatore di Lorri Multiservi-

ce, system integrator che vanta progettazioni di respiro 

internazionale: «Progettare la realizzazione di questo 

impianto è stata una sfida interessante – ci dice subito 

Lorenzo Silingardi – vuoi per la tipologia di sala, dalla di-

sposizione originale, vuoi per esigenze particolari, come 

ad esempio lo schermo di proiezione che non richiama 

un formato propriamente standard, vuoi inoltre per 
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l’audio, da settare in modo adeguato vista la grandez-

za dello spazio; tutto, da impostare con una gestione 

semplice da parte di chi lo utilizza. Lo spazio, un tempo 

utilizzato saltuariamente per qualche incontro, ha preso 

vita e oggi ospita una miriade di eventi che vanno dalle 

riunioni interne ai meeting con le aziende, convegni di 

architettura, arte e design, incontri con professionisti del 

settore, nonché convegni di vario genere. Basti pensa-

re – ci confida Silingardi - che dopo la realizzazione di 

questo impianto, il comune di Sassuolo ha chiesto e ot-

tenuto di poter redigere una convenzione per usufruire 

gratuitamente dello spazio, per decine di serate a tema 

durante l’anno, culturali e musicali».

Cosa è stato realizzato
«L’idea di realizzare questa progettazione è maturata 

nell’estate del 2017 – continua nella descrizione Loren-

zo Silingardi. Viste le esigenze, abbiamo proposto un 

sistema totalmente integrato, semplice da gestire, im-

plementabile in futuro. Un mese di lavoro, pronti via: 

questo il tempo impiegato a livello operativo per 

la realizzazione dell’impianto, una volta approvata 

l’idea concettuale. Da quando è in funzione, sono stati 

realizzati diversi eventi e gli unici interventi registrati 

hanno riguardato soltanto qualche messa a punto. Si 

parla sempre di un impianto abbastanza complesso 

per delle persone non avvezze a questo mestiere, per-

tanto saltuariamente prevediamo qualche intervento 

di default, soprattutto al sistema di multiproiezione che 

è stato predisposto con scenari prestabiliti, ma risulta 

essere costantemente work in progress». 

Descrizione dell’impianto a grandi linee
La multiproiezione presente in questa sala convegni, 

prevede l’utilizzo di un grande schermo largo 12 metri e 

alto 5, sul quale 3 proiettori full HD da 10mila Ansi lumen 

ciascuno, proiettano immagini che possono essere ripro-

dotte in scenari diversi, fino a creare un settaggio che pre-

veda anche un’immagine a tutto schermo. Il sistema 

Lorenzo Silingardi 

Il Gruppo Marazzi 
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proiettori, ai monitor di servizio e ai sistemi predisposti 

allo streaming. Lo stesso processo avviene per i segna-

li audio, che dal Daisynet raggiungono il server che si 

occupa di instradarli ai vari diffusori acustici». Tutti i 

dispositivi sono controllati dal processore RTI XP-

8s e l’intero sistema, di base, è gestibile con 2 iPad 

presenti in sala. È proprio grazie a questo processore 

che si può decidere quali macchine chiamare in causa, 

sia sul fronte video che su quello audio, potendo gestire 

anche il livello. Questa operazione è talmente rapida da 

eseguire che in teoria chiunque, e in qualsiasi momen-

to, collegando il pc può condividere i propri contenuti 

con i partecipanti presenti in sala. Oltre ai passaggi ap-

pena ripercorsi, i segnali audio e video giungono anche 

alle cabine di traduzione simultanea, quando il servizio 

è attivo per la presenza di partecipanti internazionali.

Il grande schermo
Entrando in questa immensa sala a marchio Marazzi, 

l’attenzione viene immediatamente riversata sull’impo-

nente schermo che predomina la scena di questo 

consente di collegare, in tempi rapidi, diversi computer 

posti sul palco e presenti in regia, disposta centralmen-

te in prossimità della parete opposta al palco; si posso-

no collegare fino a 3 computer contemporaneamente, 

utilizzando qualsiasi uscita video. Inoltre, una Apple TV 

consente di agevolare il mirroring dei device mobili sullo 

schermo, oltre a selezionare dei filmati presenti nel ser-

ver centrale, da mandare in visione nella sala. Di fronte 

al palco, nella parte alta della parete, è stata posizionata 

una telecamera alta velocità Reach, remotabile e con-

trollabile da iPad, in grado di riprendere ciascun relatore 

del podio e inviare la ripresa in sequenza live sul grande 

schermo, per agevolarne la visione da tutte le aree della 

sala. Non per ultimo, il sistema prevede l’impiego di un 

player BrightSign XD223, che consente l’aggiornamento 

dei contenuti in rete insieme ad una riproduzione video 

fluida e a sincronizzazione via Ethernet. Sul palcoscenico 

è stato posizionato un monitor, utilizzato come gobbo. 

Infine, per questo impianto è stato previsto anche un si-

stema di registrazione completa di video e audio, nonché 

un sistema di streaming per mandare i contenuti sul web. 

Convegno in sala: come vengono instradati 
i segnali
«Durante i preparativi della sala, ciascun pc viene 

collegato tramite cavo HDMI al relativo Transceiver 

Daisynet II che invia il segnale alla matrice TVOne Corio 

Master posta nella sala tecnica, attraverso l’altro Tran-

sceiver Daisynet II. 

 La matrice Corio Master instrada i segnali ai video-

La sala Crogiolo,
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Schema impianto audio video della sala
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ambiente. Un terminale video che viene animato da 3 

videoproiettori posti di fronte a distanza equiparata l’uno 

dall’altro, quasi impercettibili agli occhi di ciascun pre-

sente, visto il colore bianco confondibile con l’ambiente 

circostante. Il maxischermo, di 12x5 metri, si presta 

a svariate tipologie di scenari multi layout, grazie 

alla matrice Corio Master in grado di configurare 

le singole uscite, o gruppi d’uscita, in soft-edge, 

videowall, multi-windows e rotazione del display. 

Pertanto, sullo schermo è possibile proiettare tutte le 

combinazioni concesse da tre differenti videoproiettori, 

fino all’immagine unica in modalità Multi-Screen Edge 

Blending. Un sistema video multi-ingresso e multi-uscita 

basato sul processore Corio3 che offre la possibilità di 

scenari multi layout. 

Rti xp-8s e tvone corio master, dispositivi 
nevralgici dell’impianto 
C’è tanta COMM-TEC in questo impianto, dalla te-

lecamera al Media Player, passando per i Transceiver. 

Ma, il cuore dell’installazione è affidato  a due disposi-

tivi che risultano centrali per questa progettazione: RTI 

XP-8S e TV One Corio Master. Il primo viene utilizzato 

per diversi progetti da Lorenzo Silingardi, che ci confi-

da: «Mi piace particolarmente utilizzare i dispositivi di 

controllo RTI perché ho sempre a che fare con sistemi 

aperti, estremamente affidabili, precisi e adeguati a 

contesti installativi come questo». L’RTI XP-8S è dota-

to 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 aggiunti-

Il monitor di servizio, 

DISPOSITIVI UTILIZZATI

3 x Epson Z10000-U

6 x Comm-Tec DaisyNet II Transceiver

3 x TvOne HDBT Transmitters

1 x TvOne Corio Master equipaggiato con:

3 x Schede 2x DVI-U IN

1 x Scheda 2x HDMI 4k IN

1 x Scheda Straming Media/USB IN

4 x Schede DVI-U OUT

1 x Biamp Tesira FortË AI 12 In 8 Out

1 x Reach HD730

4 x Sennheiser EW100G3

1 x BrightSign XD223

1 x Apple TV

2 x Gefen Extender UHD Long Range

4 x Powersoft M20

1 x Denon DN300-C

1 x BlackMagic Design Video Assist

1 x BlackMagic Design Web Presenter

1 x Monitor Relatore Samsung 32î

4 x Monitor cabine Traduzione Samsung 26î

1 x RTI XP8s

2 x Apple iPad

1 x HDL-MBUS 01/P.431Gateway ethernet

1 x HDL SB DN-EIB Gateway MBUS-KNX



Sistemi Integrati | Volume 1 - 2018 - 51

MARAZZI GROUP | CASE HISTORY

I videoproiettori

La sala tecnica,

vi e una scheda di memoria SDHC da 4 GB. Da canto 

suo, CORIO master è un sistema video multi-ingresso 

e multi-uscita basato sul processore Corio3 che offre la 

possibilità di scenari multi layout. È in grado, infatti, di 

configurare le singole uscite, o gruppi d’uscita, in soft-

edge, videowall, multi-windows e rotazione del display. 

Le uscite possono essere ruotate fino a 360°, senza l’in-

troduzione di eventuali delay sul processing video per 

eventi live. Questo software di controllo consente la 

definizione di vari layout, per un massimo di quattro, 

ognuno dei quali può essere realizzato con varie confi-

gurazioni multi-display. Una volta ricevuto il contenuto, 

infatti, questo dispositivo offre la capacità di pilotarlo 

in qualsiasi modo, elaborarlo con picture and picture, 

controllarne la dissolvenza tra sorgenti diverse, crearne 

un effetto mosaico, modularne luminanza e crominan-

za su ogni area, ecc.

Impianto audio: prevista una bonifica acu-
stica
Riuscire a progettare un impianto audio, in un am-

biente grande come quello predisposto da Marazzi, ne-

cessita di accorgimenti di un certo tipo, per scongiurare 

riverberi e rischiare un pessimo effetto sonoro: «L’im-

pianto audio è suddiviso in tre zone – ci spiega Lorenzo 

Silingardi – quella centrale in prossimità del palco, da 

utilizzare anche singolarmente quando il numero dei 

partecipanti è ridotto, e le due laterali che vanno a co-

prire le aree esterne. Il problema principale nella realiz-

zazione dell’impianto audio, è stato quello di attutire il 

più possibile il riverbero della sala. Non a caso, abbiamo 

fatto eseguire uno studio da un ingegnere acustico e 

prossimamente lo spazio verrà sottoposto ad una bo-

nifica acustica per ridurre il riverbero che si presenta 

soprattutto a sala vuota. Nel frattempo, per rendere 

l’impianto agibile e ridurre al minimo questa criticità, 

abbiamo scelto dei diffusori direttivi, posizionati in alto 

e inclinati verso la platea. La soluzione ha funzionato e 

ad oggi rende possibile sia l’intellegibilità del parlato che 

delle musiche. In totale, sono presenti sei altopar-

lanti posizionati in alto e due subwoofer in basso. 

Ovviamente, tutta la parte audio viene gestita dell’iPad 

ma, nel caso di concerti, abbiamo previsto la possibili-

tà di collegare un mixer esterno per avere un controllo 

più specifico, soprattutto in presenza di tanti ingressi. 

Sul fronte del cablaggio – conclude Silingardi- viste le 

dimensioni di questo ambiente e le richieste pervenu-

te, è stato necessario l’impiego di diversi km di cavi. Ci 

sono cavi di rete ridondanti ovunque, e le tratte sono 

da circa 70 metri cadauna, la maggior parte realizzate 

con cavi Cat. 6. L’installazione, inoltre, prevede anche la 

dotazione di un sistema di radiomicrofoni con cablag-

gio dedicato».
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Il primo showroom Philips 
in Italia nato per “ispirare” 
partner e clienti
Un vero e proprio laboratorio realizzato in collaborazione con Kemcomm, dove è 
possibile toccare con mano prodotti e soluzioni innovative e mostrare alle imprese le 
opportunità tecnologiche capaci di migliorare la competitività.

philips.it/p-m-pr/professionaldisplays | Facebook: @philipsprofessionaldisplaysolutions | 

Twitter: @PhilipsItalia | LinkedIn: @philips.com/professionaldisplaysolutions

In sintesi
 Azienda promotrice del progetto: Philips 

 Professional Display Solution

 creare uno showroom accogliente, 

 dinamico, interattivo, sempre aggiornato

 Soluzioni basate su: display 4K UHD, videowall, 

 ledwall, multi-touch, alta luminosità, artwall,  

 CMND, Android

 Per saperne di più: www.philips.it/p-m-pr/profes-

 sionaldisplays 

Il nuovo showroom di Philips si trova a Desio (MB), a 

pochi km da Milano: un luogo di incontro, collaborazione 

e scambio di competenze, per l’intera rete di system in-

tegrator e partner certificati che lavorano con prodotti e 

soluzioni Philips in ambito digital signage e professional 

TV. È stato pensato per raccontare ai clienti le potenzialità 

delle tecnologie di Philips Professional Display Solutions 

e far scoprire alle aziende come le soluzioni correlate – 

realizzate con monitor ad alta luminosità, multi-touch, 

videowall, ledwall, software per la creazione e la gestione 

dei contenuti e molto altro – possono aiutarle a lavorare 

più efficacemente, a migliorare la brand reputation e a 

rivitalizzare il loro business.

Come nasce il nuovo showroom di Philips?
L’occasione per realizzare lo showroom coincide con il 

trasferimento a Desio della sede operativa di Kemcomm, 

Philips Certified Partner: «Kemcomm è un distributore 

a valore aggiunto per le soluzioni high-end della nostra 

gamma - monitor di grande formato, videowall, ledwall 

e Professional TV – che richiedono competenze e me-

todologie di alto profilo», dice Simone Gagliardi, Sales 

Director Italia di Philips Professional Display Solutions, 

che prosegue spiegando come Philips, vista la dispo-

nibilità dei nuovi spazi di Kemcomm, abbia deciso di 

investire nel progetto dello showroom per farne 

un punto di riferimento a beneficio di tutti i suoi 

partner, «partner che spesso sono legati – sottolinea 

lo stesso Gagliardi – più che da un sentimento di mera 

competizione, dalla volontà di creare sinergie e di col-

laborare a progetti comuni».

In questo spazio le soluzioni e i contenuti sono ag-

giornati costantemente per mostrare le proposte più 

innovative, mentre la modularità degli allestimenti con-

sente di realizzare facili sessioni demo, personalizzabili 

in base alle esigenze dei clienti in visita.

 Lo showroom vuole dare concretezza alla 

Cosa rende speciale questo spazio?
Lo showroom vuole dare concretezza alla filosofia 

che guida gli orientamenti e le scelte strategiche di Phi-

lips, e in particolare ispirare i propri partner e clienti, 

suggerendo soluzioni e scenari possibili che possano 

migliorare la loro competitività: «Per partner e clienti – 

conferma Gagliardi – lo showroom è un’occasione per 

comprendere meglio, attraverso demo personalizzate, 

test pratici e sessioni di sperimentazione, tutti i vantaggi 
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che potrebbero ottenere con le nostre soluzioni».

Non si tratta dunque di uno showroom tradizionale 

in cui semplicemente ‘mostrare le qualità estetiche e 

funzionali’ dei prodotti Philips, ma di un progetto più 

ambizioso che intende creare le condizioni affinché 

partner e clienti trasformino queste qualità in un reale 

vantaggio competitivo, attraverso lo sviluppo di soluzioni 

dedicate e su misura. Diversi gli elementi che caratte-

rizzano questo spazio espositivo:

1. il continuo rinnovarsi delle soluzioni esposte. Og-

gi, lo showroom Philips presenta videowall e ledwall 

delle serie X-Line e L-Line, monitor T-Line multi-touch 

e display 4K UHD a elevata luminosità della serie 

H-Line, TV professionali Signature, MediaSuite ed 

EasySuite per il mondo hospitality e una soluzione 

di techorating, ad alto impatto decorativo, realizza-

ta con display Q-Line di vari formati. Visitandolo tra 

qualche mese si troverebbe certamente qualcosa di 

nuovo, non solo perché l’obiettivo è prediligere tec-

nologie più all’avanguardia, ma anche e soprattutto 

perché gli spazi sono volta per volta riallestiti in base 

alle specifiche esigenze dei diversi clienti in visita.

 «Sulle pareti – spiega Marco Colombo, Amministratore 

di Kemcomm – sono state predisposte delle struttu-

re tubolari in acciaio che da un lato arredano l’am-

biente come elementi di design, dall’altro fungono 

da sostegno per i display e da guida per i cablaggi 

integrati; grazie a staffe dedicate si può fissare ogni 

tipo di schermo nella posizione che si preferisce e 

gestire agilmente tutti gli spostamenti necessari»;

2. la presenza nello show room anche di soluzio-

ni hardware di terze parti, come staffe, supporti 

a parete o piedistalli, dispositivi media player per la 

gestione e la riproduzione dei contenuti e sistemi di 

telepresenza e videoconferenza professionale, che 

– aggiunge Colombo – possono fornire utili spunti 

ai clienti, aiutandoli ad avere una visione più chiara 

e completa degli apparati che meglio soddisfano le 

loro esigenze;

3. la realizzazione di demo che vogliono mostrare 

al cliente il più fedelmente possibile quale sia, 

‘chiavi in mano’, la soluzione ideale per le sue esi-

genze specifiche. Si tratta di sessioni dimostrative 

e, in alcuni casi, di veri e propri tutorial che presen-

tano l’intero potenziale della tecnologia Philips 

Ledwall 1x4 Videowall 4x1 

Simone Gagliardi,
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più in generale per ogni tipologia di luogo pubblico; 

2) Ledwall 1x4 composto con display L-Line 55” con 

passo 2,5 mm. Il sistema Philips consente di alles tire 

rapidamente superfici anche di grandi dimensioni, 

grazie ai nuovi moduli LED pre-assemblati (55”, 44” 

e 27”) e alla connessione Daisy Chain: due soluzioni 

tecniche che permettono di ridurre al minimo i tempi 

di installazione. Molto semplice è anche la gestione 

di un eventuale guasto del modulo: «Grazie ai recenti 

sviluppi della ricerca Philips, non sarà più necessario 

rimuovere l’intero pannello – spiega Gagliardi – perché 

si potrà intervenire sulla singola unità danneggiata 

e direttamente sul lato frontale del modulo».

– ampliato anche con l’integrazione di soluzioni di 

terze parti – in modo da consentire all’utente finale 

di vivere un’erienza pre-vendita davvero completa;

4. la presentazione di demo personalizzate con 

contenuti diversi, da cliente a cliente. «Per la re-

alizzazione delle demo, cerchiamo sempre di usare i 

contenuti dei clienti o comunque materiali di comu-

nicazione rappresentativi del loro settore di attività. 

Vogliamo che i clienti si identifichino da subito nelle 

soluzioni che proponiamo e quindi riteniamo giusto 

prima di tutto ‘parlare di loro», sottolinea Gagliardi;

5. l’accoglienza della location, in cui apparati tecno-

logici ed elementi d’arredo concorrono a creare un 

ambiente piacevole e ricettivo; «Un’atmosfera studia-

ta per rendere lo showroom confortevole, mettere i 

clienti a proprio agio e facilitare il dialogo e le tratta-

tive», spiega Colombo.

Quali soluzioni troviamo oggi nello 
showroom?
Tra le soluzioni al momento presenti nello showroom 

– e quindi disponibili per sessioni dimostrative imme-

diate – segnaliamo: 

1) Videowall 4x1 con display X-Line dotati di corni-

ce ultra sottile “Bezel to Bezel” da 1,8 mm e kit 

di calibrazione avanzata del colore. Una soluzione 

coinvolgente e di forte impatto, ottimale per applica-

zioni di digital signage in ambito retail, alberghiero e 

ad alta luminosità

Multi-touch

soluzione di videoconferenza professionale

3) Display 55” IR Multi-Touch della serie T-Line con 

risoluzione 4K UHD e SoC Android integrato, che 

consente agli utenti un elevato grado di interazione 

con ogni tipo di contenuto installato: potrebbe trat-

tarsi del cliente di un negozio a cui offrire un’esperien-

za di acquisto più ricca e coinvolgente, dell’ospite di 

un hotel a cui rendere disponibili informazioni e 
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Prodotti e Soluzioni correlate nello Showroom di Philips a Desio

Serie D-Line
Mirror Display 49” by TGD
CMND

Serie X-Line
Video Wall 4x1
1.8 mm Bezel to Bezel
Kit di calibrazione del colore
Brightsign

Serie L-Line
LED Wall 1x4
Led 55” passo 2.5 mm
Daisy Chain connection
Brightsign

Serie U-Line  
Display 75” 4K UHD
Codec All-in-One 1080P Full HD
Videoconferenza professionale
Seestemy

Serie T-Line
Display 55” IR Multi-Touch
SoC Android integrato
CMND / Totapp

Serie H-Line  
Display 75” 4K UHD
High Brightness 3000 cd/m2
Window facing
CMND / Brightsign

Serie U-Line  
Display 84” 4K UHD
Very Large Format Display
CMND / Brightsign

Serie D-Line  
Display 65” 
SoC Android integrato
CMND / WallinTV

Serie Q-Line
Display 48” - 55” Art Wall
Canvas Video Wall / Userful

Serie EasySuite
TV Hotel PRO
CMND + MyChoice
STB compatibile

Serie Signature
TV Hotel Smart IP Android
CMND e Controllo delle App
Pannello Slim + Ambilight

Serie MediaSuite
TV Hotel Smart IP Android
CMND e Controllo delle App

1

2

3.a

4

5

6.a

7

8

9

3.b

3.c

6.b

LEGENDA

1 Ledwall
Direct view
EasyInstall 24/7
HDMI Daisy Chain
ZeroBezel

2 Videowall
Tecnologia Led FullHD
Cornice ultra sottile
Ampio angolo di visuale
Calibrazione avanzata
del colore

3 Professional TV
Hospitality solutions
Creazione e gestione
di contenuti e display
Miracast & DirectShare
IPTV integrato
AppControl

5 Artwall
Techorating solution
4k Ultra HD

9 Meeting room
OPS / all-in-one
QuadViewer
FailOver

7 Alta luminosità
4k Ultra HD
Slot OPS
SmartPower

8 Multi-Touch
10 punti tattili
Vetro antir o
Wi-Fi integrato

4 Mirror TV
Wi-Fi integrato
Applicazioni Android
Memoria interna
Contenuti sempre attivi

6 Large Format
Android
Slot PCI / OPS
Proof of Play
QuadViewer
Browser HTML5
integrato

c

b

a

a

b
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ANDROID A BORDO DI TUTTE LE SOLUZIONI. PER

CHÉ È UN FORTE VALORE AGGIUNTO?  

Android vuol dire più tec-

nologia per più persone e quindi altissima possibi-

lità di interazione.

BYOD - Bring Your Own Device
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servizi che rendano il suo soggiorno più confortevole 

o di studenti a cui permettere di utilizzare uno stru-

mento di apprendimento dinamico e multi funzione. 

Poi, con il System on Chip Android integrato, le ap-

plicazioni implementabili sono pressoché illimitate.

4) Display H-Line 75” HighBrightness da 3000 cd/

m  con pannello 4K UHD. Sono i nuovi display di 

grande formato (window facing) a elevata lumino-

sità, ideali per la visualizzazione di contenuti nitidi 

e chiaramente visibili anche in condizioni di piena 

esposizione alla luce solare.

5) Professional TV con Android a bordo e suite CM-

ND integrata. Si tratta di Hotel TV Smart IP e Pro 

delle serie Signature, MediaSuite ed EasySuite, pro-

gettati per favorire la condivisione dei contenuti e 

la connessione dei dispositivi mobili (BYOD), dotati 

di soluzioni in grado di fare la differenza nel mondo 

hospitality: pannelli slim con risoluzione 4K UHD e 

tecnologia Ambilight, funzione di controllo delle App, 

compatibilità STB e infine CMND, la piattaforma di 

gestione ‘end-to-end’ per la creazione e il controllo di 

contenuti e schermi che è certamente un importan-

te valore aggiunto della gamma Philips per il settore 

alberghiero. Sebbene CMND preveda opzioni espres-

samente dedicate agli hotel, le sue funzioni possono 

essere utilizzate anche per il digital signage. Come 

specifica Gagliardi: «Questo è un vantaggio per gli 

integratori, che non sono costretti ad acquisire co-

noscenze su due piattaforme differenti, ed è un van-

taggio per gli hotel che sempre più integrano, per 

esempio nelle aree comuni, soluzioni propriamente 

signage. Grazie alla piattaforma CMND, le aziende 

possono avere come riferimento un unico sistema 

per gestire tutte le soluzioni, creando un vantaggio 

competitivo mediante servizi a valore che rendono 

eccellente l’esperienza dell’utente finale.

6) Artwall con display Q-Line,  una soluzione di te-

chorating basata su Android e realizzata con 5 di-

splay di dimensioni diverse (48” e 55”), orientabili 

con differenti angolature, che riproduce ‘full screen’ 

i contenuti, sfruttando la superficie complessiva de-

gli schermi che la compongono. La riproduzione di 

immagini e video può essere gestita in modo fles-

sibile con un’applicazione integrata o software di 

terze parti, in genere per progetti con elevati livelli 

di personalizzazione: «Soluzioni di questo tipo, in 

grado di cambiare drasticamente la comunicazione 

e l’immagine di uno store o di un brand, sono oggi 

davvero alla portata di tutte le aziende», commenta 

Gagliardi.

Artwall
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Casale Pietra di Bismantova: 
antico casale con l’anima 
da Smart Home
Una residenza d’altri tempi, in piena montagna, interamente automatizzata con 
controllo centralizzato di audio, video, luci, domotica e sicurezza demandato alle  
soluzioni RTI.  

audiob.it | bagnolinet.it | domoticaworkshop.it | comm-tec.it | rticorp.it | Facebook: @commtecitalia | 

Twitter: @commtecitalia | Facebook: @rticorp | Twitter: @rticorp | Facebook: @Audiob.Parma

In sintesi
 Progetto: Casale Pietra di Bismantova

 System Integrator: AUDIO B

 La sfida: trasformare un antico casale in una 

 smart home

 Tecnologie utilizzate: sistemi di gestione 

 e di controllo RTI

 Interventi successivi: solo in caso di upgrade

Nell’immaginario comune, al concetto di Smart Ho-

me viene spesso associata l’idea di residenza di recente 

costruzione, progettata in chiave moderna e dalle linee 

avveniristiche. Il caso di successo riportato in questo ar-

ticolo, al contrario, restituisce “alla vista” una struttura 

dalle movenze antiche, che nasconde al suo interno uno 

scenario misto di fascino e tecnologia di alto livello, che 

si coniuga perfettamente con un esterno dal contesto 

mozzafiato e totalmente naturale. Siamo a Castel Nuo-

vo Ne Monti, nell’Appennino Reggiano, dove nel cuore 

della montagna si erge il Casale Pietra di Bismantova, 

oggetto del nostro Case Study. 

Alla residenza, interamente ristrutturata e svi-

luppata su tre livelli per un totale di circa 900 mq, è 

stata data un’anima tecnologica totalmente d’avan-

guardia, a copertura di tutti gli ambienti presenti. 

Una sfida impegnativa, portata avanti in prima linea 

dall’Ing. Matteo Cavatorta, in stretta collaborazione con 

Audio B, due System Integrator capaci di sviluppare un 

progetto che si adattasse in modo discreto a tutti gli 

ambienti circostanti, senza sconvolgere gli equilibri tipi-

ci di una struttura antica di questo tipo. Un’istallazione 

sofisticata alla quale hanno preso parte anche le società 

Bagnoli NET, per la realizzazione del network, e Domo-

tica Workshop che ha gestito la parte di automazione.

Il casale diventa smart home: senza rompere 
gli equilibri, in modo quasi invisibile
Ad accompagnarci alla scoperta di questa residenza 

d’altri tempi, è stato proprio uno dei fondatori di Audio 

B, Davide Bonini: «Non è così scontato intervenire all’in-

terno di una residenza di questo tipo – ci dice subito 

Davide Bonini – dove ogni singolo componente utile 

alla realizzazione di ciascun impianto, potrebbe risultare 

disarmonico nel contesto in cui ci troviamo. Si tratta di 

un casale concepito in montagna, pertanto ogni ele-

mento di tecnologia è stato inserito in modo discreto 

e in linea con gli ambienti circostanti. Ad impianti finiti 

e collaudati, ed in questo momento perfettamente in 

uso, posso dire che insieme al mio entourage di Audio 

B, e ai colleghi di Bagnoli NET e Domotica Workshop, 

è stato fatto un lavoro meticoloso e di grande qualità». 

Intervenire su un casale antico è 

un’operazione delicata. Ogni componente 

dell’impianto potrebbe risultare disarmonico col 

contesto. Abbiamo operato in linea con gli ambienti 

circostanti (Davide Bonini) 

Predisposizione della struttura su tre livelli
L’aria che si respira entrando nella residenza è disten-

siva, il relax è di casa nel Casale Pietra di Bismantova e 

il senso di comfort si percepisce subito. La struttura è 

disposta su tre livelli. Il primo livello è stato adibito ad 

ambiente di servizio, tra sale tecniche, cantine e garage. 

L’ingresso vero e proprio dell’abitazione è predisposto al 
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secondo livello, con un atrio dall’impatto elegante con 

passerella in cristallo che porta nei vari ambienti: da una 

parte, soggiorno e cucina racchiusi in un grande open 

space; dall’altra, bagno di servizio e Spa. L’atrio è reso 

ancor più raffinato da una scala, sempre in cristallo, che 

agevola l’accesso al piano superiore. Qui, due passerelle 

portano da un lato verso le camere per gli ospiti, dall’al-

tro verso la camera padronale, con bagno incluso. Da 

questa zona, con una scala, si accede alla sala cinema 

situata nella torretta più alta della residenza.

Cosa è stato fatto: controllo centralizzato 
di audio, video, luci, domotica e sicurezza 
«Nella residenza abbiamo realizzato un impianto do-

motico KNX – ci spiega Davide Bonini – con fornitura 

dei corpi illuminanti, sistema di sicurezza e videosor-

veglianza. L’impianto multimediale centralizzato in 

zona tecnica è molto funzionale sia per la manuten-

zione che per mantenere gli spazi abitativi puliti e 

ordinati, nonché per far fruire i contenuti in tutta 

la casa. Il tutto – prosegue Bonini – è stato progettato 

con il sistema RTI, con una rete di centraline Master/

Slave e i telecomandi in radiofrequenza, che ci hanno 

permesso di realizzare un impianto a Rack centralizzato 

dal funzionamento stabile, grazie ai driver e alla logica 

di programmazione avanzata. Per quanto riguarda la 

rete, l’azienda Bagnoli NET si è occupata di posare il ca-

blaggio in fibra ottica di un unico network per connet-

tere l’intera proprietà fino al cancello d’ingresso (circa 

1500m di fibra). Sono stati installati 3 armadi rack dove 

la fibra termina in switch gigabit Cisco managed. Pre-

senti varie VLAN, atte a separare il tipo di traffico e ga-

rantire una migliore sicurezza del network. La gestione 

di reti, politiche del traffico, firewalling, filtri contenuti, 

VPN è gestita da un apparato firewall Nethesis Neth-

security, che amministra anche la rete “guest” per gli 

ospiti, basata su hotspot con gestione self service delle 

credenziali via sms. Infine, la rete Wireless è basata su 

access point Aruba Networks con controller dedicato. 

Vari SSID fanno a capo a differenti VLAN con politiche 

di traffico differenti». 

Davide Bonini, titolare AUDIO B 

Il progetto del Casale ha ricevuto 

un premio al COMM-TEC Awards

Uno degli ambienti 

più eleganti della 

casa, con affaccio 

sul giardino. Sobrietà 

nell’installazione, 

nessuna traccia della 

tecnologia presente
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controllate tutte le prime riflessioni della stanza rispet-

to alla posizione d’ascolto. Per la parte video, abbiamo 

previsto un videoproiettore DLP Full HD – LED da 1400 

ansi lumen e uno schermo 16:9 microperforato. L’audio 

è stato predisposto con diffusori frontali da incasso con 

tweeter al berillio, 4 surround da incasso e 1 Sub Woofer. 

In questo caso, la centralina RTI XP3 gestisce il DLP in 

RS-232, raggiunto tramite extender, e invia alla master 

XP-8 i dati per la gestione delle componenti nel rack. 

A portata di mano, per una fruizione rapida e semplice 

dei contenuti si utilizza il telecomando RTI T2-i».

Soggiorno e ambiente esterno: TV OLED da 
65”, controllo audio interno ed esterno
Nel soggiorno è stato previsto un impianto TV 2.0 Ch 

con diffusori HI-END. Dietro allo spazio dedicato alla TV, è 

stata ricavata un’apposita nicchia che contiene il braccio 

a pantografo, la centralina Slave RTI e l’access point. Un 

Predisposizione degli impianti per inter-
venti futuri
Entriamo nel vivo dell’installazione e analizziamo nello 

specifico 5 zone presenti nel casale: sala cinema, Spa, 

soggiorno, camera padronale, esterno. «L’impianto è 

stato concepito da subito in modo snello – ci spiega Da-

vide Bonini – pronto per poter essere ampliato in futuro 

senza alcuna difficoltà, nel caso di nuove esigenze da 

parte del cliente. Pertanto, abbiamo deciso di utilizzare 

matrici e sintoamplificatori, comandati con il driver di 

RTI. Tutte le sorgenti sono splitatte nei sintoamplifica-

tori presenti per ogni zona».

Sala cinema: videoproiettore Full HD, Siste-
ma Audio 7.1
La sala cinema, per antonomasia, oltre ad essere 

un ruolo dedicato al relax, prevende un mix ideale tra 

tecnologia audio e video.  Qui, è stato installato un 

videoproiettore DLP a LED e Sistema Audio 7.1. «La 

stanza è stata completamente trattata acusticamen-

te per un risultato audio allo stato dell’arte – ci spiega 

Davide Bonini. Sono state realizzate delle contropareti 

in legno con una scacchiera di pannelli riflettenti e nic-

chie contenenti melammina fonoassorbente masche-

rati con tessuto. Per tarare tutto al meglio, sono state 

La casa è totalmente automatizzata, 

che si tratti di ambienti interni o esterni. È stata 

prevista una gestione automatica dei consumi 

grazie ad impianti intelligenti  

(Matteo Cavatorta) 

MIRROR TV elegante. 

realizzata una colonna 

custom, contenitiva di 

MIRROR TV, SoundBar e 

camino in Bioetanolo
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Schema impianto Casale Pietra di Bismantova

Bagno

Switch

Switch

Switch

SPA

Camera 

Soggiorno

Sala Cinema

Piscina - Parco

Switch

Alimentzione 
Multipresa Restart

Infrarosso Rosso Video Verde Audio Azzurro Rete dati Viola 

Seriale Giallo Cat 6 Extender Blu Alimentazione

reparto a scomparsa, davanti al quale è stato posizionato 

un TV OLED da 65”. «In questo caso – ci dice Bonini – l’RTI 

XP-3, e relativo telecomando T2-i, gestisce il TV OLED in 

RS-232 e una presa comandata per il reset di sistema 

quando necessario. Non solo, dal soggiorno è previsto an-

che il controllo tramite telecomando dell’impianto audio 

della piscina, ben visibile dall’interno attraverso le vetrate 

che danno sulla parte frontale del casale. L’impianto au-

dio esterno è stato interconnesso direttamente al Player 

Bluesound del soggiorno, la cui accensione e relativo spe-

gnimento è gestita dal telecomando RTI del soggiorno. Il 

Player, infatti, è connesso ad un DSP Audio che provvede 

a fare da crossover, limiter ed equalizzazione dell’audio del 

parco adiacente. Il DSP viene fuori in modo monofonico 

tramite due uscite: una SUB WOOFER e una per i satelliti. 

Entrambe – prosegue Bonini – sono state connesse ad un 

finale di potenza da 2 kW. Per la gestione è sufficiente un 

iPAD o smartphone con l’applicazione di Bluesound».



62 - Sistemi Integrati | Volume 1 - 2018

CASE HISTORY | CASALE PIETRA DI BISMANTOVA

Spa, con sauna e bagno turco: TV LCD LED 
da 55”, diffusori waterproof
Anche per la SPA, come per il soggiorno, è stata con-

cepita una nicchia nella parte posteriore del televisore 

per l’installazione di un braccio a triplo snodo per il TV 

LCD LED da 55”, oltre al posizionamento della centralina 

Slave RTI XP-3. La SPA, come noto, è un ambiente par-

ticolare, dove il tasso di umidità solitamente è più alto 

rispetto agli altri ambienti, per cui tutti i diffusori previsti 

negli angoli di questa zona sono waterproof. 

Camera padronale: MIRROR TV ad alta lumi-
nosità, SoundBar
«Per armonizzare l’installazione tecnologia con 

l’ambiente elegante della camera padronale, è stata 

realizzata una colonna custom, contenitiva di MIRROR 

TV, SoundBar e camino in Bioetanolo – ci svela Davide 

Bonini. L’idea è nata proprio dalla larghezza del camino 

che ha dato il là alla progettazione di una soundBar su 

misura e un mirror TV, anch’esso della stessa larghez-

za nel camino per mantenere una coerenza estetica. 

Dietro allo specchio è presente un vano che contiene 

l’elettronica della stanza e un braccio a microregola-

zioni per posizionare il TV nel punto esatto dietro lo 

specchio. Abbiamo scelto un monitor professionale 

LG da 49”, ad alta luminosità (1400 cd2), per com-

pensare il fatto che lo specchio riduce tantissimo 

la luminosità dell’immagine. 

Questa soluzione fa si che il Mirror TV restituisca 

sempre immagini brillanti e luminose. Anche qui, la 

centralina RTI XP-3 gestisce il televisore in RS-232 e 

invia alla master XP-8 i dati per la gestione delle com-

ponenti nel rack. Nel bagno annesso, è stato installato 

un diffusore single stereo gestito direttamente dalla 

camera, con possibilità di ascoltare sia l’audio del vi-

deo che è in riproduzione nella camera, sia l’audio del 

Player Audio».

Automatizzazione completa di tutti gli am-
bienti: interni ed esterni
«La casa è totalmente automatizzata, che si tratti 

di ambienti interni o esterni – ci racconta l’Ing. Matteo 

Cavatorta di Domotica Workshop, il progettista che 

ha sviluppato la parte domotica. Abbiamo dato vita 

ad una gestione automatica dei consumi grazie ad 

impianti intelligenti, a partire dall’automazione de-

gli oscuranti in funzione delle facciate irraggiate, che 

in estate tendono ad oscurarsi mentre nei mesi più 

freddi si aprono maggiormente. La stessa irrigazione 

risulta evoluta, con gestione della durata in funzione a 

seconda della piovosità, con gestione di riempimento 

FOCUS ON: UN SOLO PROCESSORE PER TUTTI 

GLI IMPIANTI

La totalità degli impianti del casale è a carico della 

centralina avanzata di controllo RTI XP-8S. Un dispo-

sitivo distribuito sul territorio nazionale da COMM-TEC 

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.

TV LCD LED da 55”. È stato posizionato di fronte alla piscina ed è visibile in tutta la sala
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Sala tecnica pulita. Fronte e retro del rack, 

con cavi disposti in modo ordinato e dispositivi 

accuratamente nominati

delle cisterne da pozzo e prelievo secondo disponibi-

lità e relativo consumo. Per il resto, oltre all’impianto 

fotovoltaico di cui è dotata la casa, abbiamo pensato 

all’attivazione di termoarredi, pompe ricircolo piscina, 

riscaldamento minipiscina, resistenze puffer/bollitori ri-

scaldamento secondo picchi di produzione fotovoltaico 

e utilizzo carichi. Sul fronte della sicurezza – prosegue 

l’Ing. Cavatorta – è stata garantita la supervisione di 

ogni angolo della residenza, pertanto il casale è total-

mente videosorvegliato, con sensori e telecamere re-

mote che notificano gli attraversamenti dei varchi con 

chiamate voip ai terminali telefonici interni e con allar-

mi sonori tramite le altre telecamere che circondano 

l’abitazione. Tramite domotica si configurano anche i 

funzionamenti delle porte blindate; infatti, sono stati 

anche installati dei lettori biometrici che proteggono 

le camere private». 

Abbiamo organizzato una sala tecnica 

ordinata, già predisposta per manutenzione e 

singolo alimentatore, ci permetterà di andare a colpo 

sicuro in occasione di interventi futuri (Davide Bonini) 

Consegna dei lavori in perfetto ordine
A volte basta visitare la sala tecnica per capire quale 

sia il grado di cura che un system integrator ci metta 

nel proprio lavoro. Quella visitata nel Casale Pietra di 

Bismantova si presenta in modo estremamente pulito, 

il rack si mostra in tutto il suo ordine: ogni dispositivo 

accuratamente nominato, tutti i cavi disposti in modo 

ordinato. In questo modo, oltre a scongiurare il classico 

groviglio di cavi, ogni eventuale intervento è agevolato e 

semplice da fare, come ci spiega lo stesso Davide Bonini: 

«Può sempre capitare che il cliente chieda un amplia-

mento degli impianti, così come può essere necessario 

fare interventi di manutenzione. E questo a volte capita 

anche a distanza di anni. Per tale ragione – consiglia e 

conclude Davide Bonini – consegnare un’installazione in 

perfetto ordine aiuta a rimetterci mano successivamen-

te. Aver etichettato fino ad ogni singolo alimentatore, 

ci permetterà di andare a colpo sicuro in occasione di 

interventi futuri». Disporre le cose per bene, dunque, 

è un must al quale tutti i system integrator dovreb-

bero attenersi. Nel caso specifico, Il rack comprende le 

seguenti sorgenti distribuite: 1 RTI XP-8S, 2 Decoder SKY, 

1 Decoder Humax TV SAT, 1 Player Multimediale Audio 

Video Popcon Hour Vten, 3 layer Audio BlueSound, 1 PC 

Mediacenter dedicato alla sala cinema con SW KODI e 

1 NAS Professionale Qnap da 8 BAY per lo stoccaggio 

contenuti multimediali.

Dietro ad ogni display 

è stata ricavato un 

vano che contiene 

l’elettronica della 

stanza
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Esperienza immersiva 
nella storia della Città Eterna
Un elegante biglietto da visita dedicato a Roma, ai suoi abitanti e a tutti i turisti. 
Welcome to Rome, ideata da Paco Lanciano, è un’esperienza immersiva realizzata 
con proiettori laser Panasonic PT-RZ570W. 

#WelcomeToRome | #PanasonicPT | #LaserProjector | #Pacolanciano

In sintesi
 Progetto: Welcome to Rome

 Ideatore: Paco Lanciano

 Proprietà: Alcor Srl

 System Integrator: BitCodeLab sas

 ricostruire un viaggio nel tempo nella       

 città di Roma con la videoproiezione immersiva

 Tecnologie utilizzate: videoproiezione laser,       

 edge blending

 Manutenzione video: nessun cambio lampada e/o         

 Per saperne di più: www.welcometo-rome.it   

 www.bitcodelab.com, business.panasonic.it

Per tradizione Roma è sempre stata una città acco-

gliente. Una lunga storia che ha come simbolo illustre 

il grande abbraccio del colonnato del Bernini a San 

Pietro. Oggi questa immagine rivive con Welcome To 

Rome, uno spazio multimediale costruito per donare 

un’esperienza immersiva, in multiproiezione. 

Posizionata al centro di Roma – in Corso Vittorio 

Emanuele 203, nell’ex Cinema Augustus, completa-

mente ristrutturato per l’occasione – l’installazione ha 

il preciso scopo di essere un elegante biglietto da visita 

per la città. Un progetto stabile con durata decennale, 

indirizzato sia al pubblico romano sia ai turisti: un per-

corso per raccontare in soli 30 minuti - attraverso una 

multiproiezione immersiva realizzata con videoproiettori 

Panasonic Laser PT-RZ570W da 5.400 Ansi lumen - la 

storia millenaria della Città Eterna. 

Con la videoproiezione, in totale i proiettori PT-

RZ570W sono 15, e un’innovativa soluzione audio sin-

cronizzata con le immagini, l’esperienza assume un 

tono fortemente emozionale, dove i contenuti risaltano 

grazie ad un intenso effetto immersivo. 

Abbiamo intervistato Paco Lanciano, ideatore del 

progetto e Luca Altobelli, system integrator, per rac-

cogliere un racconto dettagliato.  

millenaria di Roma
Welcome To Rome delinea, in 30 minuti – un tempo 

contenuto – un quadro storico della città di Roma, dagli 

percorso immersivo pensato e studiato per far rivivere 

una sorta di viaggio nel tempo.

in Italia, una grande macchina per raccontare la città di 

Roma, le sue storie e le sue evoluzioni urbanistiche, ar-

immersiva è costituito dalla narrazione, condotta at-

traverso una forma suggestiva con una voce narrante, 

che accompagna lo svolgersi della storia per mezzo di 

immagini. 

L’intento della mostra è creare un’esperienza 

immersiva, per fornire una chiave di lettura  

La videoproiezione è al centro di questo  

importante progetto (Paco Lanciano) 

È letteralmente un viaggio nel tempo, poiché ci si trova 

di volta in volta all’interno di diverse epoche storiche, sa-

lienti per l’evoluzione della città. 

L’intento principale era creare una mostra che fosse 

un luogo dove vivere un’esperienza emozionale, per im-

parare e divertirsi allo stesso tempo. Uno spazio capace di 

di quella che è la vastissima storia di Roma. 

Sono state predisposte quattro sale minori pensate 

come supporto ad una grande sala principale. 

Queste ultime fungono da anticamere per alleggerire 
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salette sono allestite con videoproiettori e plastici su cui 

vengono proiettate immagini: sono ambienti dedicati ad 

storia di Roma. La sala principale invece – con 80 posti 

a sedere – è realizzata con 10 videoproiettori Panasonic 

e un grande plastico in rilievo di circa 35 mq, dedicato 

alla città di Roma. In questo ambiente, grazie alla mul-

tiproiezione coordinata, abbiamo proiezioni indirizzate 

-

tico, per circondare letteralmente il pubblico presente. Si 

tratta di un effetto avvolgente, di notevole impatto visivo: 

in platea abbiamo posizionato le sedute il più possibile 

ravvicinate allo schermo, seguendo l’impostazione tipica 

«Le immagini proiettate, relative alla storia di Roma 

– sottolinea Paco Lanciano – sono tutte recuperate da 

    Immersività. La sala principale è dotata di 10 proiettori laser Panasonic     

Paco Lanciano 

Mizar Srl

Luca Altobelli 

BitCodeLab sas

né abbiamo prodotto immagini virtuali. Questo per 

il desiderio di consegnare un quadro il più possibile 

realistico della città, per rispettare appieno la fedeltà 
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Paco Lanciano – nella sala principale siamo ricorsi a 

una multiproiezione in edge blending, composta da 

10 videoproiettori laser. Questo grazie alla possibilità di 

poter collocare i proiettori in qualunque posizione. Siamo 

rimasti sopresi anche per la luminosità, unitamente al 

rapporto di contrasto e alla qualità cromatica. 

L’approccio friendly che abbiamo dato al 

software di gestione ci permette di monitorare tutte 

 

Il visitatore è meno vincolato e più libero di muoversi 

(Luca Altobelli) 

Anche l’ottica del proiettore si è dimostrata adatta ai 

ricreare un effetto coinvolgente che potesse mettere al 

centro il visitatore, abbiamo cercato di giocare non solo 

con le immagini. In particolare, la colonna sonora è stata 

composta esclusivamente da brani di musica classica. 

Con questi accorgimenti si è voluto creare molto più 

di una semplice mostra: proporre cioè uno spettacolo 

multimediale a tutto tondo. L’obiettivo è stato unire 

la cura della documentazione storica con la creatività 

«Per dare forma al progetto Welcome to Rome – ci 

spiega Paco Lanciano – abbiamo sviluppato un concept 

che si adattasse bene alle esigenze delle categorie 

di visitatori, a partire dai turisti, persone che hanno 

spesso poco tempo a disposizione per visitare la città. 

L’originalità di questa mostra sta proprio nel fatto di 

fornire una sintesi di 2.700 anni di storia in 30 minuti, 

dare un’idea istantanea per visitare meglio la città. Un 

risultato molto apprezzato dai turisti, soprattutto ameri-

cani e asiatici, privi di un background solido sulla storia 

italiana e della città di Roma. Devo dire che l’iniziativa 

I proiettori utilizzati sono tutti laser Panasonic PT-

RZ570W rappresentano un elemento fondamentale per 

la realizzazione del progetto. «L’utilizzo dei videoproiettori 

Panasonic – racconta Luca Altobelli di BitCodeLab – ci 

ha permesso di superare notevoli criticità durante la 

progettazione. Questi proiettori sono compatti e molto 

maneggevoli. Per realizzare la ‘cave’ nella sala principale 

«Per realizzare questa serie di proiezioni che riempis-

sero con uniformità tutto lo spazio presente – evidenzia 

    Proiezione sul plastico. Un esempio di video mapping a pavimento    
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Il disegno mostra i coni di proiezione

in totale sono cinque: due laterali, frontale, 

La proiezione immersiva nella Sala principale 

è stata allestita utilizzando dieci proiettori 

Panasonic PT-RZ570

Posizionamento proiettori 

Remu 2 gestisce video, audio, luci e i 

le postazioni lungo il percorso e ascoltare in 

REMU SERVER
Remu personal

200 apparati wireless NAS

Interfaccia web

ISOLA 3
2 x PT-RZ570W

3 x Remu client

DMX 4 canali

CINEMA
10 x PT-RZ570W

10 x Remu client

DMX 8 canali

ISOLA 4
3 x PT-RZ570W

4 x Remu client

DMX 4 canali

ISOLA 1
2 x PT-RZ570W

3 x Remu client

DMX 4 canali

ISOLA 2
2 x PT-RZ570W

4 x Remu client

DMX 4 canali
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    30 minuti.

L’autonomia del corpo illuminante, pari a 20mila ore, e 

-

e il digital link, per realizzare collegamenti HDMI (AV 

non compressi e controlli) con un singolo cavo LAN, su 

«Il museo è interamente gestito da Remu 2 – com-

menta Luca Altobelli – un software regia sviluppato con 

i miei soci Francesco Antoniella e Francesco Venturini. 

Remu 2 permette di controllare video, audio, luci e 

i dispositivi Remupersonal. Ogni visitatore lo riceve 

all’entrata per interagire con le postazioni disposte 

nella propria lingua. Questo software-regia permette di 

gestire gli spettacoli delle singole ‘isole’ con un’unica 

interfaccia; in questo modo l’operatore tecnico carica da 

-

razione delle luci e dei dispositivi personali. Nella fase di 

preproduzione, il vantaggio di questa soluzione rispetto 

ad altre è elevato perché il NAS di rete contiene tutti 

«Con una rete di sensori – prosegue Luca Altobelli 

– i Remupersonal sono in grado di capire dove si tro-

vano i visitatori e di trasferire i dati alla regia centrale: 

attraverso un algoritmo articolato possono avviare la 

riproduzione dei contenuti e, allo stesso tempo, man-

tenere una perfetta sincronia con i video proiettati 

nelle sale. Il percorso che compie il visitatore è diviso 

in due macro aree, la prima formata da quattro sale 

minori e la seconda dalla sala principale immersiva. 

Il visitatore all’ingresso di ogni sala può scegliere lo 

spettacolo che preferisce che inizia automaticamente 

non appena entra nell’ambiente, così non è necessario 

alcun personale di servizio. Ovviamente un visitatore 

può entrare in una sala anche quando lo spettacolo è 

già iniziato. Le luci vengono gestite da dimmer DMX 

attraverso il server centrale. Il sistema Remu prevede 

la gestione di gruppi di visitatori con la possibilità di 

meglio ad esempio, la presenza di scolaresche e turisti 
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    Edge Blending. La proiezione sul pavimento concorre a visualizzare un’immagine 3D    

Una soluzione di questo tipo, così automatizzata, 

richiede una manutenzione altrettanto ridotta ai minimi 

termini, per due motivi: contenere i costi dell’impresa 

e garantire un funzionamento continuo, per non dover 

interrompere il servizio. 

Diversamente da quelli a tecnologia a laser, i proiet-

tori a lampada richiedono interventi di manutenzioni 

dell’aria. La scelta della tecnologia di videoproiezione 

laser è stata molto apprezzata nell’iter di realizzazione 

dei lavori. 

Come afferma Paco Lanciano: «La mostra è stata 

pensata come un evento permanente. Volevamo creare 

uno spazio espositivo in cui non vi fosse una scadenza 

precisa, dare al progetto una durata superiore ai 10 anni. 

In stretta relazione con questo proposito, la scelta della 

tecnologia, è apparsa come punto di forza determinante; 

«La durata del corpo illuminante, pari a circa 20mila 

ore, è nettamente superiore alla tecnologia tradizio-

nale – conferma Luca Altobelli. In questo arco di tempo 

bisognerebbe sostituire la lampada almeno 7 volte. In 

seconda battuta, il proiettore laser si accende e si spegne 

all’istante, e opera a temperature più basse. Non occorre 

-

damento. Si aggiunga che, mentre i videoproiettori a 

lampada mostrano un decadimento regressivo durante 

le prime ore di funzionamento, perdendo una quantità 

a macchina, una sorgente di luce laser è soggetta ad 

rumorosità è di soli 29 dB. Questo importante elemento, 

di per sè già importante, diventa fondamentale perché 

nella Sala Principale ci  sono ben 10 proiettori e il rumore 

complessivo potrebbe infastidire i visitatori durante la 
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Fico Eataly World: così il 
suono racconta la bellezza 
dell’agroalimentare italiano 
La sonorizzazione di Fico Eataly World, il più grande parco agroalimentare del 
mondo, è stata realizzata con sistemi Bose. Un impianto sonoro che soddisfa esi-
genze artistiche, di intrattenimento e convegnistica.

eatalyworld.it | pro.bose.com | videoworks.it  | clonwerk.com | limiteazero.net | 

Twitter e Facebook: @eatalyworld | LinkedIn: @FICO Eatalyworld srl

In sintesi
 Progetto: diffondere il suono nelle strutture del 

 parco agroalimentare più grande del mondo 

 Committente: Fico Eataly World

 System Integrator audio: Videoworks, Clonwerk 

 (main contractor) in collaborazione con Limiteazero

 Fornitore sistemi audio: Bose

 ottenere un suono immersivo per 

 atmosfere suggestive; copertura uniforme  

 e modularità.  

 

Il sistema di diffusione sonora installato a Fico Eataly 

World-Fabbrica Italiana Contadina, quello che promette 

essere il più grande parco agroalimentare del mondo, 

è targato Bose. 

Tutte le sorgenti locali presenti nei diversi ambienti del 

parco sono collegate tra loro da una rete Dante e sono 

dunque gestibili in modo centralizzato; grazie a questo 

network i contenuti audio sviluppati per i diversi spa-

zi di Fico non sono confinati localmente, ma possono 

essere potenzialmente riprodotti in qualunque altra 

area del parco, interna o esterna.

Il sistema audio nel suo complesso è in grado di sup-

portare:

– esigenze di convegnistica legate agli ambienti 

Teatro Arena e Auditorium Centro Congressi do-

ve si svolgono corsi, incontri, conferenze; 

– esigenze di ‘show control’ legate alle cosiddette 

Giostre Multimediali: in questi spazi l’audio, abbi-

nato a contenuti video ed elementi scenografici di 

diversa natura, diventa uno strumento essenziale per 

creare atmosfere suggestive ed esperienze interat-

tive che raccontano l’eccellenza enogastronomica e 

la bellezza dell’agroalimentare italiano.

Che realtà è Fico Eataly World?
Fico sorge a 20 minuti dal centro di Bologna. È un 

grande parco che vuole racchiudere in un’unica casa 

la tradizione locale, la cultura del cibo di alta qualità 

e le competenze delle tante figure che lavorano nelle 

filiere agroalimentari. Possiamo descriverla, per usare 

le parole di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, come 

«Una vera e propria scuola italiana dell’agroalimentare 

che punta ad accrescere la cultura legata al cibo e a far 

nascere il sentimento di orgoglio nelle nuove genera-

zioni, un posto di contrasti ma anche di collaborazione 

tra piccole e grandi imprese italiane d’eccellenza». Nel 

parco è possibile, oltre a degustare i prodotti negli spazi 

dedicati al ristoro:

 Il sistema è stato pensato per essere 

predisposto a sostenere successivi adeguamenti, 

man mano che si rendano necessari (Lorenzo Ori) 

– visitare 2 ettari di campi e stalle e 40 fabbriche 

contadine per vedere la produzione di carni, pesce, 

formaggi, pasta, olio, dolci, birra e altro; 

– vivere le esperienze artistiche e interattive offer-

te dalle sei giostre multimediali, aree dedicate a 

raccontare il mondo agroalimentare attraverso i temi 

L’uomo e il fuoco, L’uomo e gli animali, L’uomo e la 

terra, L’uomo e il mare, L’uomo dalla terra alla botti-

glia, L’uomo e il futuro;

– divertirsi e imparare attraverso gli eventi e i cor-

si  realizzati nei tanti spazi adibiti del parco, tra cui il 

Teatro Arena, Auditorium Centro Congressi e le sale 

attrezzate dove si tengono corsi di cucina.
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Perché possiamo parlare di una progetta-
zione flessibile e future proof?
La realizzazione delle Giostre Multimediali è stata 

curata da Clonwerk (main contractor) in collabora-

zione con Limiteazero mentre il Teatro Arena e l’Au-

ditorium Centro Congressi sono opera di Videoworks; 

alla stesura dei progetti ha collaborato Bose.

Dal giorno dell’apertura, Lorenzo Ori è diventato 

responsabile della gestione AV di FICO. «Rispetto al 

progetto iniziale ‘su carta’ – commenta Ori - il sistema 

si è evoluto per soddisfare le esigenze emerse col 

progredire dei lavori».

«Nella fase di f ine tuning successiva all’inaugura-

zione – prosegue Ori – abbiamo gestito tutti quegli 

aggiustamenti e quelle riconfigurazioni che l’utiliz-

zo day-by-day dell’impianto audio faceva emergere. 

In questo frangente è stata preziosa la flessibilità del 

sistema Bose installato, ovvero il suo essere predisposto 

a supportare tutti gli adeguamenti post-installazione 

necessari; merito di una progettazione, alla radice, 

molto attenta a mantenere questo genere di aper-

tura. Per questo anche in ottica future proof, potranno 

essere facilmente affrontate le modifiche che potreb-

bero rendersi necessarie».

PROGETTO FLESSIBILE, IN OTTICA FUTURE PROOF

I contenuti multimediali sono tutti gestiti da un server cen-

-

norizzazione di queste giostre attraverso la  matrice di con-

trollo Dante all’interno del parco multimediale, ovunque si 

voglia: sarebbe interessante vedere la reazione del pubblico 

spazi del parco, si interrompesse a favore della sonorizza-

zione di una delle giostre». Si pensi ai suoni del bosco che 

potrebbero creare situazioni d’atmosfera molto interessanti.

La giostra multimediale L’uomo e il fuoco.  Ogni giostra è suddivisa in tre aree: 

Davide Cittadino 

Clonwerk

Lorenzo Ori 

FICO  

 Carlo Bellocchio 

Videoworks  
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attenzione, mirano a generare un effetto immersivo 

e un preciso impatto emotivo;

– uno spazio interattivo che, grazie ai monitor 

touch, invita il visitatore a giochi e percorsi ideati 

per offrire note informative e spunti di riflessione 

legati al tema della giostra. L’obiettivo è intrattenere 

e fare divulgazione sfruttando appunto l’interattività. 

I sistemi audio accompagnano con effetti sonori di 

diverso genere le azioni dell’utente per aumentare 

la qualità dell’intrattenimento: un suono per quan-

do clicca su un’icona, un altro per quando risponde 

correttamente alla domanda di un quiz; molti altri, 

personalizzati sulla base dello specifico tema del gio-

co interattivo, per aumentare il suo coinvolgimento;

– uno spazio cinema dove vengono proposti brevi 

documentari, interviste e contenuti divulgativi di 

approfondimento. «Questa terza area in più giostre 

è anche fisicamente isolata dagli altri spazi tramite 

una parete insonorizzata, per ridurre le interferenze 

e permettere a chi segue i video proiettati di concen-

trarsi sui contenuti e seguire gli audio narrativi sen-

za rumori di fondo provenienti da altre fonti. Certo, il 

posizionamento e la scelta dei diffusori hanno avuto 

un ruolo determinante» spiega Davide Cittadino.

Che soluzioni consentono di concretizzare 
tutto questo?
Nelle giostre sono stati installati in totale circa 70 

diffusori e oltre 25 unità di amplificazione. In ogni gio-

stra sono presenti da 4 a 7 amplificatori Bose: 

Le giostre multimediali: come viene gestita 
la compresenza di più aree sonore?
Le cinque giostre multimediali dove è presente Bose 

(esclusa solo L’uomo e il futuro che non prevede com-

ponenti audio) sono tutte impostate secondo lo stesso 

modello di base; la superficie, da 250 a 300 m  è sud-

divisa in tre parti:

– uno spazio esperienziale dove suggestioni visive 

e sonore immergono il visitatore in un ambien-

te di forte fascino ispirato al tema della giostra. 

L’obiettivo è suscitare in lui sensazioni, ricordi, emo-

zioni. I contenuti audio contribuiscono a generare 

queste suggestioni. «La capacità di toccare le corde 

dell’emotività è merito degli artisti che hanno lavo-

rato alla produzione dei contenuti e all’arredo degli 

ambienti, oltre che dal corretto posizionamento dei 

diffusori Bose. Fra le richieste della committenza 

anche la possibilità di far evolvere gli spazi in ottica 

futura: per questo motivo il dimensionameno degli 

impianti è stato generoso. La possibilità di avere a 

dispozione una capacità di emissione sonora supe-

riore alle attuali necessità, per gestire al meglio la 

riproduzione dei contenuti, è anche una garanzia 

per ottenere sempre le migliori prestazioni», dice 

Davide Cittadino. Nella giostra L’uomo e la terra, per 

esempio, quandoil visitatore entra nella giostra si 

trova in mezzo alla ricostruzione di una foresta; i dif-

fusori sono disposti in configurazione a pioggia tra 

i rami degli alberi e trasmettono i suoni del bosco 

(cinguettii, vento, frusciare degli alberi, ecc.); questi 

suoni, accompagnati a scenografie e luci studiate con 

Il Centro Congressi è uno spazio 

polifunzionale  di circa 900 mq 

separabile da due pareti mobili
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La disposizione dei diffusori nell’Auditorium Centro Congressi di FICO

Centro Congressi: come è stata garantita una coper-

tura uniforme nelle configurazioni alternative dello 

spazio? L’Auditorium di Fico è uno spazio polifunzionale, 

da utilizzare per conferenze ma anche per piccoli spetta-

coli, concerti musicali e come sala cinema. L’ambiente  si 

sviluppa su un’area di circa 900 m  per un’altezza di cir-

ca 7 metri; la si può utilizzare come un’unica grande sala 

congressi e, all’occorrenza, può essere suddivisa longitudi-

nalmente in tre diversi ambienti di uguale superficie che è 

possibile separare grazie a due pareti mobili. «Sono pareti 

mobili fonoassorbenti dal peso di circa 450 kg l’una, che 

possibile gestire due eventi senza alcun tipo di disturbo 

I criteri di progettazione hanno dovuto tener conto dei 

seguenti aspetti:

– gli schermi di proiezione (tre in totale) sono disposti molto 

vicini alla parete; ciò rende impossibile il posizionamento 

dei diffusori dietro lo schermo stesso; 

– sempre per lo stesso motivo non era possibile installare 

diffusori line array perché avrebbero coperto la visuale 

dello schermo soprattutto alle file verso il fondo della 

sala; 

– i diffusori line array, con la sala in configurazione plenaria 

avrebbero creato problematiche acustiche importanti 

oltre a rappresentare un ostacolo antiestetico;

– le proporzioni della sala (larghezza x lunghezza) non 

sono favorevoli ad una diffusione acustica ottimale; 

-

locchio – per mantenere focalità e pattern adeguati e 

garantire una copertura uniforme sia in configurazione 

frazionata che plenaria, l’unica soluzione possibile era 

adottare diffusori a soffitto orientabili: sono stati quindi 

-

 

Regia per la sala in configurazione plenaria, regie 

per ognuna delle sale realizzate con una o più pareti 

mobili. Tutte le regie colloquiano fra loro e con il proprio 

palco sia tramite una rete Dante che con cablaggi ana-

logici per garantire a chi gestisce l’evento, quindi anche a 

service esterni, gli strumenti necessari per far fronte alle 

diverse necessità senza dover realizzare cablaggi volanti 

aggiuntivi.
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dai modelli asimmetrici serie PS ai multicanale serie 

PM, agli amplificatori di zona serie IZA 2120. Ciascun 

amplificatore pilota diffusori specifici; ad esempio 

le aree multimediali utilizzano i Line-Array MA12EX, le 

aree Cinema una coppia di RMU208 con il subwoofer 

502B. Ancora: nell’Uomo e il Fuoco il sistema audio 

della proiezione a 360° ‘Quando il fuoco divenne foco-

lare’ è un 4.2 con 4 diffusori RoomMatch e due subwo-

ofer 502B; nell’Uomo e il Mare la rappresentazione del 

Faro di Hemingway (KeyWest) comprende sei Pana-

ray 402 Serie IV; infine, nell’Uomo e a Terra la foresta 

QUALI SONO DUNQUE LE PRINCIPALI SFIDE IMPOSTE DALLE GIOSTRE MULTIMEDIALI? 

– Il controllo del suono, per indirizzare gli effetti audio 

in precise posizioni;

artistica e generare davvero un effetto immersivo 

nell’area esperienziale; da questo punto di vista è 

stato necessario lavorare per compensare le distor-

sioni legate agli eventuali ostacoli vicino alla fonte 

sonora o, in generale, alla conformazione della gio-

stra.

Contribuiscono al raggiungimento di questi due obie-

tivi i processori DSP, gli equalizzatori e i crossover digi-

Un particolare da evidenziare riguarda la presenza, 

-

(4 sorgenti stereo). Sono dotati di connettività Dante 

per ampliare l’integrazione del sistema in una rete 

– spiega Daniele Cittadino – aggiunge valore all’im-

pianto di distribuzione sonora perché qualora il siste-

ma di distribuzione audio principale dovesse riportare 

malfunzionamenti, il processore previsto a monte di 

questo sistema, grazie a opportune sorgenti locali, è 

in grado di mantenere inalterata l’operatività del si-

stema, oppure ad aggiungere nuove opportunità».

viene sonorizzata da un sistema a 7.1 canali realizzato 

con sette RoomMatch Utility RMU108 e un subwoofer 

Panaray 502B.

La motivazione del perchè sono state preferite queste 

soluzioni specifiche è da ricercare di volta in volta nelle 

peculiari esigenze dell’area sonora da servire: «La scelta 

dei Line Array MA12EX presenti negli spazi interattivi, 

per esempio, è dovuta alla capacità di focalizzare il suo-

no proprio dove il visitatore si posiziona, aumentando 

l’effetto immersivo ed evitando che il suono interferisca 

con la postazione adiacente – spiega Davide Cittadino».

Le giostre multimediali si 

da 

250 a 300 mq. Nella foto un 

ambiente di L’uomo e la terra
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QUALI SOLUZIONI SONO STATE SCELTE PER IL 

TEATRO ARENA?

-

verticale con i due subwoofer SMS118 posizionati a pavi-

-

re ritorni [effetto larsen-ndr] si è deciso di farli scorrere 

sull’americana, in posizione più prossima alla platea, 

evitando il palcoscenico». 

Due RMU108 vengono utilizzati come monitor da palco. 

Il tutto è gestito da una regia dedicata che comprende 

La sfida legata alla gestione dell’audio nelle 
giostre si lega ai fattori qualità e controllo
«Dal punto di vista dei segnali audio ogni giostra Mul-

timediale è stata suddivisa in diverse aree, fino a sette 

[alcuni degli spazi interattivi sono infatti suddivisi in più 

aree sonore quando le postazioni touch screen sono più 

di una -ndr]. In queste aree la distribuzione sonora è stata 

particolarmente curata per garantire una qualità elevata 

e precisi pattern di copertura, anche in fase di riflessione 

del suono, per evitare che l’audio di un’area interferisse 

con quello delle aree adiacenti», commenta Davide Cit-

tadino, che specifica come questa esigenza in certi casi 

sia necessaria non per garantire dei confini netti, ma per 

creare anche effetti di sovrapposizione in punti specifici 

della giostra: «Quando il visitatore in L’Uomo e gli Animali 

passa in mezzo a due pareti specchiate che fanno parte 

dell’installazione, queste riproducono in contemporanea 

l’audio di due aree sonore adiacenti; è un effetto voluto: il 

visitatore deve percepirle entrambe con una certa forza 

perché i contenuti veicolati in questo caso rappresentano 

le tappe consecutive di un unico percorso».

«Tutti gli impianti – conclude Lorenzo Ori – si posso-

no gestire attraverso il sistema di controllo DSP Bose. 

Anche per un’eventuale emergenza: laddove si presen-

tasse la necessità, riceverebbe un input dalla centrale 

di controllo, interromperebbe musiche, effetti sonori e 

quant’altro e, ovunque nel parco, trasmetterebbe un 

segnale di emergenza. Se il suono del sistema di allar-

me finalizzato all’evacuazione dell’area si sovrapponesse 

agli effetti audio invece che sostituirsi a questi, potrebbe 

succedere che il visitatore mentre assiste alla proiezio-

ne di un filmato interpreti il segnale d’allarme come un 

effetto speciale del video stesso».

Il Teatro Arena: le 

frecce indicano la 

posizione dei diffusori 

(appese all’americana 

tonda del diametro 

di 10 metri) e quattro 

subwoofer SMS118 

(a pavimento)
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EXPO 2017 Astana: per l’Italia 
un padiglione a curve, ai 
limiti della videoproiezione
Solo superfici curve, warping, edge blending, ottiche corte e ultra-corte: il padiglio-
ne Italia di Expo 2017 Astana combina tutti questi ingredienti. Una sfida ai limiti 
della videoproiezione con 36 laser Panasonic PT-RZ770.

expo2017astana.com | business.panasonic.it | www.avset.it

In sintesi
 Progetto: EXPO 2017 Astana

 Committente:  ICE, Agenzia per la promozione 

 all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese  

 italiane

 System Integrator: AV Set Produzioni

 La sfida: creare un effetto immersivo sfruttando 

 le potenzialità della videoproiezione

 Si parla di: edge blending, videoproiezione laser su 

 pareti curve, ottiche a specchio ultra corte

La scorsa estate, dal 10 giugno al 10 settembre, nella 

capitale kazaka si è svolta l’esposizione internazionale 

Expo 2017 Astana: un’Expo più piccola, che fa da ponte 

fra Milano 2015 e Dubai 2020. 

Astana, che aspira a diventare il crocevia economico 

tra Europa, Cina e Russia, per ospitare l’Expo ha effettuato 

investimenti stellari, oltre 3 miliardi di Euro, costruendo 

un nuovo quartiere, il nuovo terminal dell’aeroporto 

e una nuova stazione ferroviaria. Da citare anche il 

padiglione nazionale del Kazakistan (5mila mq) situato 

in una sfera di vetro (diametro 80 metri), la più grande 

costruzione sferica di cristallo al mondo.

Il tema di Expo 2017 Astana era Future Energy, quindi 

la produzione di un’energia responsabile ed efficiente, 

rinnovabile nel rispetto dell’ambiente. 

In questo contesto l’Italia ha presentato il suo padi-

glione, circa 900 mq progettato dallo studio ABDR Ar-

chitetti Associati, sviluppando come tema  l’evoluzione 

del settore energetico italiano dagli anni ‘50 ad oggi, 

l’efficienza energetica, le bioenergie, la politica ener-

getica fino al 2050, la decarbonizzazione e la sicurezza 

ambientale. Il percorso studiato per il visitatore, suddi-

viso in quattro aree principali, si snodava in una serie di 

corridoi e ambienti: un fluire continuo di video proiettati 

su pareti curvilinee per presentare la Storia, l’Ingegno, la 

Creatività e le Risorse Naturali, in una tradizione che da 

sempre vede il nostro paese in prima linea. La colonna 

sonora è stata firmata dal gruppo musicale Mokadelic. 

La proiezione, realizzata con 36 Panasonic PT-RZ770, 

era ‘sincronizzata’ con il passaggio del visitatore, in sin-

tonia con la narrazione studiata dai curatori.

Daniele Salvi, Responsabile Tecnico e Alberto Duo, 

Responsabile Contenuti e IT, AV Set Produzioni, ci han-

no raccontato la videoproiezione, le particolari sfide e 

soluzioni adottate. Nei Box i commenti di Marco Lucan-

tonio, Executive Manager, AV Set Produzioni e di Salva-

tore Parano, Direttore, ICE, committente del progetto.  

La sfida: utilizzare il Geometry Manager Pro 
con ottiche a specchio da 0,38 per proiezioni 
edge blending su superfici curve
Tre gli aspetti principali che hanno reso complessa la 

realizzazione del progetto sul piano della videoproiezione:

– tutti gli ambienti avevano superfici con raggi di 

curvatura variabili: «I progettisti per sfruttare al mas-

simo lo spazio - spiega Duo - hanno creato un percor-

so tutto a curve: le superfici di videoproiezione, per un 

totale di 160 m lineari, non erano mai piane».

– il 95% della multiproiezione era in edge blending: 

«su superfici curve - dice Salvi - tutte le geometrie cam-

biano e il lavoro diventa decisamente più complesso, 

soprattutto quando il rapporto di tiro scende a 0,38».

– visti gli spazi stretti, i proiettori erano vicino alle 

pareti: «abbiamo utilizzato il ‘Geometry Manager Pro’ 

- spiega Salvi - è stato un lavoro di grande precisione 

perché con le ottiche ultra-corte a specchio uno spo-

stamento anche di pochi millimetri generava una pro-

iezione sfalsata di centimetri».
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Daniele Salvi 

Responsabile 

tecnico, AV Set 

 Il 95% delle videoproiezioni lavoravano in 

edge-blending: la proiezione su superfici curve 

modifica le geometrie delle immagini e il lavoro 

diventa decisamente più complesso (Daniele Salvi) 

Le soluzioni: proiettori laser DLP 1-Chip, ot-
tiche 0,38 a specchio, software Geometry 
Manager Pro con Auto Screen Adjustment
Per allestire i diversi ambienti del padiglione Italia 

sono stati scelti 36 proiettori laser Panasonic PT-RZ770 

– 7mila ANSI lumen, 1-chip DLP con ottiche ET-DL085 

(zoom 0,82÷1,04) e ET-DLE030 (ottica ultra-corta a spec-

chio da 0,38). Le difficoltà legate alla gestione dell’edge 

blending su pareti curve sono state superate grazie al 

software Panasonic Geometry Manager Pro’ integrato 

con l’ET-CUK10 ‘Auto Screen Adjustment’ e ET-UK20 

‘Upgrade Kit’ : «Un ingegnere di Panasonic venuto ap-

posta ad Astana ci ha spiegato tutti i ‘segreti’ del software 

di calibrazione; la sua presenza si è rivelata indispensa-

bile per capire come correggere le geometrie – spiega 

Duo, che prosegue – forse siamo stati quelli che hanno 

spinto di più al limite quel software. Di default, il Geome-

try Manager Pro corregge la proiezione su pareti curve 

realizzate con ottiche dal rapporto di tiro massimo pari a 

0,85. Con il supporto di Panasonic, noi lo abbiamo ‘forza-

to’ per usarlo con ottiche da 0,38, un’opzione nemmeno 

presente nel database del software stesso».

Sulle pareti curve che costituivano l’accesso al padiglione Italia di Expo 2017 Astana 

venivano proiettati video in edge blending con tre Panasonic Laser PT-RZ770 (ottica 0,80)     

Salvatore Parano 

Direttore ICE

Alberto Duo

Responsabile 

contenuti e IT

AV Set

IL SOFTWARE GEOMETRY MANAGER PRO

Il Geometry Manager Pro è un software gratuito che con-

sente di gestire le seguenti operazioni: Edge Blending, 

Color Matching, Geometry Adjustment,  Brightness 

Adjustment. Sono disponibili due upgrade a paga-

mento, ET-CUK10 e ET-UK20. Auto Screen Adjustment 

(ET-CUK10) aggiunge la funzione Stacking; inoltre, con 

un PC e una fotocamera le funzioni Edge Blending, 

Color Matching e Geometry Adjustment diventano 

automatiche. Invece, l’ET-UK20 (Upgrade Kit) offre in 

più le funzioni Grid expansion, Rotation/Flip, Unifor-

mity e Masking. La suite completa si ottiene aggiun-

gendo al Geometry Manager Pro entrambi gli upgrade.



78 - Sistemi Integrati | Volume 1 - 2018

CASE HISTORY | EXPO 2017 ASTANA

 Come spesso accade ci si è dovuti adeguare 

a un contesto allestitivo diverso dal progetto 

sulla carta [...] Abbiamo scoperto sul posto che 

l’infrastruttura per l’aria condizionata toglieva più 

spazio in altezza di quanto dichiarato  

(Alberto Duo) 

struttura di sostegno – spiega Salvi – trovando una po-

sizione che ci permettesse di mantenere sempre delle 

distanze minime tra canali e proiettori, per evitare il di-

sturbo legato a queste vibrazioni». 

Nella gestione di queste criticità prezioso è stato an-

che il supporto, ricordano Duo e Salvi, di Tre Ti Spa, la 

società che ha fornito la struttura di sostegno per i pro-

iettori, una soluzione custom con un raggio di curvatura 

compatibile con l’andamento delle pareti. 

Spazio per spazio, le difficoltà maggiori
Il padiglione Italia aveva lo scopo di evocare e combi-

nare l’ambiente e la suggestione del paesaggio italiano: 

la natura e la civiltà, con riferimenti al Rinascimento, al 

Barocco (piazze ellittiche) e al tessuto urbano medievale 

(strade strette). Un percorso che conduceva a quattro 

grandi piazze, intitolate a scienziati italiani che hanno 

contribuito, in senso lato, allo sviluppo dell’energia: 

Fase dell’installazione: riadattare il progetto 
alle “sorprese” 
Dati i tempi stretti a disposizione per gestire ad Astana 

l’installazione - solo tre settimane - AV Set Produzioni ha 

dovuto studiare prima il progetto in Italia, ricostruendo 

alcune pareti curve per testare le soluzioni e fare trai-

ning ai tecnici coinvolti. 

Arrivati sul posto tuttavia si è presentato un ulteriore 

elemento critico, ovvero gestire le modifiche appor-

tate alla struttura e agli impianti del padiglione: «Come 

spesso accade ci si è dovuti adeguare a un contesto alle-

stitivo diverso dal progetto sulla carta» spiega Duo, che 

oltre allo spostamento di alcune pareti, cita un esempio 

significativo: «Nella parte alta dei padiglioni, la stessa 

area dove vanno a collocarsi i videoproiettori, erano pre-

visti anche i canali dell’impianto di condizionamento. 

Abbiamo scoperto sul posto che tutta l’infrastruttura 

per l’aria condizionata toglieva più spazio in altezza di 

quanto dichiarato nel progetto. Perciò abbiamo dovu-

to riposizionare i proiettori più in basso, condizione ci 

ha costretto ad affrontando una serie di complicazioni 

[sotto descritte - ndr] derivate da questo cambiamento». 

Gli stessi impianti, racconta Salvi, sono stati causa 

di un ulteriore problema: l’aria nei canali trasmetteva 

sui proiettori vibrazioni che compromettevano la resa 

qualitativa dell’immagine (il disturbo diventa inaccetta-

bile soprattutto su ottiche ultra-corte, dove ogni sposta-

mento viene enfatizzato): «Abbiamo dovuto abbassare la 

Piazza Italia: 180 mq di proiezione curva senza soluzione di continuità, 

60 metri lineari per 3 metri di altezza, realizzata con dieci PT-RZ770 

(ottica ET-DL085)
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Expo 2017 Astana: la videoproiezione nel padiglione Italia

Cablaggio HDBaseT con cavo Cat 6. Per gestire la 

trasmissione dei contenuti multimediali è stato scelto un 

cablaggio Cat 6, preferito ad altre soluzioni perché, come 

spiega Daniele Salvi: «I proiettori Panasonic integrano i 

ricevitori Digital Link, compatibile HDBaseT; con un solo 

cavo Cat abbiamo potuto gestire la trasmissione dei flussi 

video e i vari controlli; la tratta dei cablaggi era sempre 

inferiori ai 100 metri”. In una fase preliminare era stata 

valutata la fibra, ma l’opzione è stata scartata poiché, 

date le brevi distanze da coprire, non risultava necessario 

ricorrere a una soluzione ben più onerosa sul piano 

economico. 

Una rete controllata interamente da remoto. Per 

rendere tutti i componenti governabili da remoto, il 

network è stato così concepito: 4 media server inviano i 

flussi video HDMI a TX HDBaseT direttamente collegati 

a tutti i proiettori del padiglione, dotati di porte LAN 

utili per iniettare il traffico IP sul flusso HDBaseT. 

Questi convertitori sono collegati a switch di rete a cui 

sono collegati anche i computer di controllo e ogni 

altro dispositivo del padiglione. Tutto risulta dunque 

controllabile in Wi-Fi. Come spiega Alberto Duo: “Tra 

le tante linee cablate, alcune sono state dedicate ad 

access point distribuiti lungo il padiglione; in questo 

modo, quando era necessario regolare il proiettore 

installato sull’americana, spesso a una quota dove 

anche il telecomando arrivava con difficoltà, è stato 

sufficiente collegare il nostro PC agli access point e 

riconoscere il suo indirizzo IP per impartirgli i comandi”. 

Dopo l’installazione, in fase di produzione questo sistema 

ha consentito ad AV Set di mantenere una visibilità e 

un controllo sui sistemi anche dall’Italia per essere di 

supporto ai tecnici presenti ad Astana durante tutta la 

durata dell’evento.

Media Server Trasmettitori HDBaseT Switch

La Rampa

Tre proiettori Panasonic PT-RZ770 

con ottica corta ET-DL085

Piazza Lucca

Otto proiettori Panasonic PT-RZ770 

con ottica corta ET-DL085

Piazza Roma

Tre proiettori Panasonic PT-RZ770 

con ottica corta ET-DL085

Exhibit

Due proiettori Panasonic 

PT-RZ770 con ottica 

ultra-corta ET-DLE030

Piazza Verona

Sei proiettori Panasonic PT-RZ770 

con ottica ultra-corta ET-DLE030

Piazza Italia

Dieci proiettori Panasonic PT-RZ770 con ottica corta ET-DL085
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il fisico nucleare Enrico Fermi (piazza Roma),  l’inven-

tore della dinamo  Antonio Pacinotti,  (Piazza Lucca), 

l’inventore della pila  Alessandro Volta (Piazza Verona) 

e il genio creativo Leonardo da Vinci (Piazza Italia).

Ecco le maggiori difficoltà tecniche incontrate du-

rante l’allestimento:

Piazza Volta (alias Piazza Verona). Questo spazio, 

sviluppato su due livelli, era riservato ad accogliere 

contenuti regionali: il livello 0 comprendeva la sala in-

terattiva (sensori Kinect) e il livello 1, con la proiezione 

ellittica, le attività di animazione territoriale.

Un ambiente emblematico della sfida legata alla 

realizzazione dell’edge blending su pareti curve con 

ottiche ultra-corte. 

«Abbiamo realizzato – spiega Duo – una proiezione di 

otto metri dove l’edge blending era praticamente invi-

sibile: 3 PT-RZ770 con  ottiche a specchio ET-DLE030, 

ultra-short throw da 0,38:1, su una parete con un rag-

gio di curvatura variabile». Completano Piazza Verona 

una videoproiezione interattiva e un proiettore adibito 

al mapping che ‘gioca’ con un oggetto fisico legato 

alla regione raccontata in esposizione nell’ambiente.

Piazza Pacinotti (alias Piazza Lucca). In questo 

spazio i contenuti delle videoproiezioni erano dedicati 

a natura, cultura e tecnologia, per raccontare in pe-

riodi differenti dell’Expo territori diversi. «Un ambien-

te ellittico interrotto in soli due punti, formato da due 

pareti di lunghezza diversa; la parete più lunga è sta-

ta coperta da 6 videoproiettori e quella più corta da 

2. Qui la grande difficoltà - dice Salvi - è stata gestire 

il posizionamento dei proiettori all’interno di questa 

ellisse molto stretta; in particolare, essendo il raggio di 

curvatura delle pareti non costante, nei punti di curva-

tura maggiore la superficie coperta da un singolo pro-

iettore era molto limitata; abbiamo dovuto  aumentare 

il numero di proiettori».

     8 Panasonic Laser PT-RZ770, ottica 

0,80. Piazza Lucca è un ambiente ellittico 

composto da due pareti curve di lunghezza 

diversa; la parete più lunga è stata coperta 

da 6 videoproiettori e quella più corta 

da 2 videoproiettori

LA RICETTA DEL SUCCESSO: COMPETENZA E GIO

CO DI SQUADRA

Rapidità di realizzazione, competenza, scelte creative in 

linea col contesto di Expo Astana 2017: queste secondo Sal-

vatore Parano, Direttore ICE, committente dell’iniziativa, i 

tre elementi che hanno portato al successo del padiglione 

Italia. Ricordiamo che ICE è l’Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 

«Nonostante i tempi ridotti a disposizione – spiega Pa-

rano – siamo stati i primi a consegnare ufficialmente il 

padiglione al comitato organizzatore». 

La riuscita del progetto, realizzato nel rispetto di budget 

limitati, è stata frutto dell’ottimo gioco di squadra tra gli 

attori coinvolti e delle competenze messe in campo da AV 

Set Produzioni e dalle altre società che hanno partecipa-

to alla realizzazione di edificio, installazione e contenuti.

«Ci sono tante complessità che si legano a Expo, com-

plessità che noi conoscevamo solo parzialmente e che 

sono state gestite grazie alle competenze dei nostri 

partner e alla qualità dei servizi offerti. Per quanto ri-

guarda la componente tecnologica portata all’interno 

del nostro padiglione, il timore poteva essere vedere 

momenti di inefficacia o di discontinuità, ma la qualità 

elevata della videoproiezione, delle soluzioni e la pre-

parazione delle persone che hanno curato il progetto e 

garantito l’assistenza ha fatto sì che tutto funzionasse 

sempre al meglio».

Centrata anche la scelta di un percorso entro cui il visi-

tatore potesse muoversi liberamente.

«Il nostro padiglione – conclude Parano – si distingue-

va rispetto ad altri perché lo scorrere delle immagini, 

dei testi, degli elementi sonori contribuivano a creare 

un’esperienza fluida, piacevole ma non eccessivamente 

impegnativa: non vi era alcuna costrizione, era il visita-

tore a decidere i tempi del suo percorso».
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    Piazza Verona, uno spazio 

dedicato alle regioni. Proiezione 

larga 8 metri su una parete con un 

raggio di curvatura variabile.  

Tre Panasonic PT-RZ770 

(ottiche a specchio ET-DLE030  

ultra-short throw da 0,38)

Piazza Leonardo da Vinci (alias Piazza Italia). Al 

genio toscano, famoso anche per gli studi utili a svilup-

pare opere di ingegneria militare e idraulica (il progetto 

di deviazione del corso dell’Arno, le chiuse del Naviglio 

Grande a Milano), è intitolata la piazza posta in chiusura 

dell’allestimento.

È l’ambiente più grande, quasi 300 mq, con la super-

ficie di proiezione più ampia: una fascia ellittica, di circa 

60 metri lineari per 3 metri di altezza, 180 metri quadrati 

di proiezione curva senza soluzione di continuità. 

«Per realizzarla abbiamo utilizzato 10 Panasonic PT-

RZ770 con ottiche ET-DL085 - spiega Salvi -  espanden-

do la struttura di sostegno con prolunghe ad hoc, per 

avere più in basso un ulteriore livello di appendimento 

utilizzato per gestire le curve più strette».

A completare l’allestimento, oltre alle lastre ologra-

fiche interattive posizionate al centro dello spazio, un 

telo che si muoveva sopra la testa dei visitatori grazie a 

ventilatori controllati tramite DMX. È stato pensato per 

riprodurre un ‘effetto onde’. 

Su questo telo 4 videoproiettori visualizzavano un 

video di circa 10mila pixel di base: sono state neces-

sarie abilità e competenze specif iche sia per realizzare 

un contenuto simile, sia per gestirne la trasmissione 

tramite l’infrastruttura informatica realizzata dalla 

stessa AV Set Produzioni. 

AV Set Produzioni: service, system integra-
tor e produttore di contenuti
Che realtà è AV Set Produzioni e che competenze 

ha messo in campo nella realizzazione di questo Expo? 

«AV Set nasce occupandosi della parte elettronica del-

le scenografie del cinema, curando la realizzazione di 

quelli che in ambiente Rai venivano definiti impianti 

speciali, strutture ‘su misura’ pensate dall’autore di un 

programma e generalmente da realizzare in tempi ra-

pidissimi, senza possibilità di rinvii», dice Marco Lucan-

tonio, Executive Manager, AV Set Produzioni. 

La società, portandosi dietro questo primo importante 

bagaglio di esperienza, è cresciuta e si è evoluta dive-

nendo oggi una realtà con una triplice natura: service, 

system integrator e produttrice di contenuti.

«Grazie a queste diverse competenze interne - spiega 

Lucantonio - siamo in grado di gestire progetti complessi 

come questo di Expo 2017 Astana, il quinto Expo a cui 

partecipiamo; sebbene in questo caso non siamo stati 

noi a creare i contenuti, essere preparati anche su que-

sto fronte ci ha permesso di gestirli con facilità, per far 

sì che con opportuni adattamenti all’hardware la resa 

video fosse ottimale». 

Fondamentale per la riuscita del progetto è stata an-

che la buona collaborazione con Renco, la società che ha 

costruito la struttura edilizia del padiglione, una part-

nership che il manager definisce “fluida e caratterizzata 

da un grande rispetto per la nostra attività”.
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Realismo critico e Passaggi 
invisibili: storytelling con 
videoproiezione 
Un eloquente esempio di come possa evolvere lo storytelling di due mostre d’ar-
te aggiungendo contenuti videoproiettati alle opere esposte in sala; è accaduto al 

In sintesi
 Realismo critico (pittura), 

  Castello Visconteo, Voghera 

  dal 20 maggio al 2 luglio 2017

  Arnaldo Calanca, Graziano 

 Bertelegni, Renzo Basora

 Virginio Giacomo Bono

 Associazione Spazio 53

 Vivitek Qumi 3 Plus

Il Castello di Voghera, uno dei più importanti castelli 

viscontei urbani della Padania, venne fatto costruire fra 

il 1335 e il 1372 da Azzone Visconti e Galeazzo II. 

Al piano nobile completamente ristrutturato, si conser-

vano gli affreschi attribuiti a Bartolomeo Suardi detto il 

Bramantino. Nell’intero piano nobile di questo Castello, 

l’Associazione Spazio 53 e la rivista Oltre, con l’Assessorato 

alla Cultura che ne ha approvato la realizzazione dando-

ne  l’incipit, il sostegno e le linee guida per valorizzarne i 

contenuti, hanno organizzato dal 20 maggio al 2 luglio 

del 2017 due mostre in contemporanea: Realismo critico 

e Passaggi invisibili. 

Uno degli aspetti che ha reso diverso questo evento 

è stato il supporto di contenuti complementari, rea-

lizzati con videoproiezioni, aggiunti alle opere esposte 

(oltre 80 dipinti e 70 fotografie) illuminate con luce ca-

librata. Sono stati generati ambienti esperienziali in cui 

voci narranti, suoni, musiche, rumori si intrecciavano a vi-

deo e docufilm per aumentare l’esperienza di visione dei 

visitatore.  Quello che rende ancora più interessante 

questa Case History è il budget di spesa destinato 

alla videoproiezione, contenuto perché realizzato con 

proiettori ‘tascabili’ Vivitek Qumi Q3 Plus, dotati di una 

luminosità pari a 500 Ansi lumen.

Due mostre concatenate: l’una il naturale 
prolungamento dell’altra
«L’idea di affiancare le immagini dei luoghi simbo-

lo del decadimento societario ma anche della ripresa 

post-bellica di Voghera al naturale prolungamento rap-

presentato dalle opere dei pittori locali appartenenti al 

Realismo critico ha riscosso successo e interesse – così 

commenta Arnaldo Calanca – ideatore/responsabile del 

progetto Passaggi invisibili e presidente dell’Associa-

zione Spazio 53. Ne è uscita una manifestazione dove 

due terzi sono stati dedicati alla pittura e un terzo alla 

 La videoproiezione offre possibilità per alzare 

l’asticella dello storytelling: comprendere le cose non 

soltanto perché si vedono, si sanno o si imparano 

leggendole, ma anche attraverso testimonianze 

dirette (Graziano Bertelegni) 

fotografia dove si documentano i luoghi più blasonati 

di Voghera, ora abbandonati. Le due mostre hanno 

avuto successo perché si concatenavano fra loro: 

la mostra si sviluppava attorno a sette elementi, 

dedicate alla parte pittorica e a quella fotografica».

L’Associazione Spazio 53 è una piccola galleria che 

si dedica a tutte le arti figurative, quindi anche pittu-

ra e scultura; organizza in media una mostra al mese. 

L’obiettivo è portare a Voghera importanti autori, con 

una frequenza di mostre elevata; il riscontro di pubblico 

è importante, così come la presenza di artisti contem-

poranei, un nome su tutti: Giorgio De Chirico. «L’attività 

della nostra associazione – prosegue Arnaldo Calanca 

– ci ha permetto si allacciare buoni rapporti con l’ammi-
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Graziano Bertelegni

Realismo critico

nistrazione comunale anche se, purtroppo, non ci sono 

supporti economici perché i bilanci dei comuni sono in 

continua sofferenza. Però abbiamo la possibilità di uti-

lizzare il Castello Visconteo, un ambiente prestigioso. La 

videoproiezione, alimentata da contenuti di spes-

sore, si è rivelata un’idea importante e ha riscosso 

una grande accoglienza: i proiettori Qumi di Vivitek 

sono molto piccoli e anche flessibili; con la chiavetta UBS 

si possono memorizzare i contenuti senza utilizzare un 

computer esterno. In genere alle mostre si utilizzano i 

monitor, ma per quando grandi non lo sono mai abba-

stanza, con i proiettori Qumi siamo riusciti a proiettare 

immagini che appagavano la vista».

I pittori del Realismo critico: esposizione del-
le  loro opere e video-testimonianze
Nel 1975 una mostra a Palazzo dei Diamanti a Fer-

rara celebra l’opera di cinque artisti appartenenti alla 

corrente “Realismo critico”, sorta a Milano tra gli anni 

cinquanta e sessanta ad opera di un gruppo di giovani 

pittori usciti dall’Accademia di Belle Arti di Brera. A di-

stanza di oltre quarant’anni dalla mostra di Ferrara, un 

focus  su quel periodo artistico ha colto l’occasione 

Una sala della mostra che racchiude gli elementi dell’allestimento: la 

struttura generale di sostegno, le luci, i videoproiettori e il sistema audio

Arnaldo Calanca  

Spazio 53

Renzo Basora  

Passaggi invisibili
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volontà di raccontare le vicende di un sodalizio artistico 

che, sganciatosi dal “Realismo esistenziale” milanese, 

tra gli anni ‘50 e ‘60 aveva iniziato ad esprimersi con un 

linguaggio figurativo autonomo. “Realismo critico” fu la 

definizione che Virginio Giacomo Bono, curatore della 

mostra, attribuì in quegli anni a questa nuova corrente. 

La mostra proponeva opere tratte dalla loro produzio-

ne storica, affiancate a contenuti sonori e visivi generati 

dai videoproiettori. Una soluzione che ha permesso di 

inserire nel percorso espositivo le testimonianze dirette 

dei due artisti ancora viventi intervistati per l’occasione. 

Nel suo complesso la mostra era composta da un’ottan-

tina di opere. In particolare, a noi interessava ripropor-

di una testimonianza diretta di alcuni suoi protagonisti. 

L’idea della mostra Realismo critico nasce con la sugge-

stione di ricostruire la medesima esposizione proposta 

a Palazzo dei Diamanti con la ricerca e il reperimento di 

quegli stessi dipinti degli artisti: Pietro Bisio, Giansisto 

Gasparini, Piero Leddi, Michele Mainoli e Dimitri Plescan. 

Passaggi invisibili, invece, è una mostra fotografica 

che documenta ‘luoghi abbandonati’ quale ponte ide-

ale col Realismo critico, nell’ottica dell’uomo che vive 

una dissociazione dal suo ambiente; questi luoghi 

rappresentano l’attuale rottura tra vita della città 

e i suoi ambienti dismessi. Manicomio Provinciale, 

Caserma di Cavalleria, Carcere Circondariale e Teatro 

Sociale i luoghi simbolo di Voghera scelti dalla mostra 

fotografica: un racconto inedito, anche in questo caso 

supportato da contenuti multimediali. 

 

Realismo critico: 80 opere per ricostruire 
quel movimento con le opere degli artisti
«Ho dato il mio contributo – ci spiega Graziano 

Bertelegni, che ha curato l’ideazione e il progetto della 

mostra ‘Realismo critico’ – in particolare alla realiz-

zazione dei contenuti proiettati. L’idea è nata dalla 

 La mostra è stata visitata da oltre duemila 

persone: una storia visiva, percettiva, di immagini e 

tecnologica (Renzo Basora) 

re quell’avvenimento che era stata la mostra di Ferrara 

cercando di ricostruirne anche il periodo storico, e l’ag-

giunta di videoproiezioni con le interviste degli artisti, 

filmati di quegli anni, testimonianze di scrittori, poeti e 

intellettuali andava in quella direzione».

La mostra Realismo critico era 

composta da un’ottantina 

circa di opere
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Passaggi invisibili, gli ambienti rappresentati 

sono stati: Manicomio Provinciale, Caserma di 

Cavalleria, Carcere Circondariale e Teatro Sociale

.   

Evoluzione dello storytelling: testimonianze 
dirette in videoproiezione
«La tecnologia –  prosegue Graziano Bertelegni – ci ha 

fornito un supporto importante: questa mostra nasce in 

provincia, con possibilità economiche diverse da quelle 

di grandi città come Milano. La nostra idea era otte-

nere il risultato migliore con i mezzi a disposizione 

e l’intenzione di sostituire il ‘classico’ computer posto in 

un angolo con la videoproiezione e un sottofondo mu-

sicale. Un elemento, anche questo, pensato cercando 

brani che potessero entrare perfettamente nel mood di 

questa esposizione. La tecnologia ha senso quando ci 

sono i contenuti, che sono prioritari. Abbiamo prodotto 

contenuti importanti: gli artisti coinvolti hanno contri-

buito tecnicamente al montaggio dei filmati; in alcuni 

casi sono stati sviluppati confronti e parallelismi con 

artisti di altri periodi. La videoproiezione offre possi-

bilità per alzare l’asticella dello storytelling: poter 

comprendere le cose non soltanto perché si vedono, 

perché si sanno o perché si imparano leggendole, ma 

anche attraverso testimonianze dirette».

.   

Passaggi invisibili, per testimoniare il de-
grado di una città 
«Passaggi invisibili – spiega Renzo Basora, critico e 

ideatore – è una mostra fotografica realizzata su misura 

da A. Calanca, G. Colla e F. Draghi, per le dimensioni di 

una sala al piano nobile del Castello Visconteo, dove sono 

state esposte una serie di immagini per testimoniare il 

degrado della città. La videoproiezione è stata utilizzata 

anche per illustrare con immagini non convenzionali, 

con riprese effettuate anche con droni, e attraverso la 

voce recitante di alcuni testi tratti dal catalogo che illu-

stravano i luoghi fotografati. Quindi, le fotografie davano 

un’idea dell’esterno e dell’interno di quei luoghi, le im-

magini proiettate e la voce narrante prospettive incon-

suete. La visualizzazione e la qualità delle immagini mi 

ha soddisfatto, la tecnologia era molto maneggevole; i 

miniproiettori Qumi sono stati collocati naturalmente 

all’interno delle strutture espositive, il percorso non si 

interrompeva, anzi il mezzo tecnologico si integrava alla 

perfezione. La mostra è stata visitata da oltre duemi-

la persone: una storia visiva, percettiva, di immagi-

ni e tecnologica. E tutto è stato fuso molto bene».

«La tecnologia – prosegue Renzo Basora – ha reso 

questo servizio: portare la voce di questi artisti all’interno 

della mostra, il commento audio era di complemento e 

determinava una partecipazione emotiva. Quindi, un’in-

tegrazione funzionale non soltanto sul piano didattico 

e didascalico ma anche ad una visione più articolata e 

attenta, diversa dalla visione della sola fotografia, il cui 

rapporto è statico. Per le persone più esperte le imma-

gini riprese da un drone sono comunque interessanti; 

attraggono anche i meno esperti perché determinano 

un percorso meno tradizionale. I piani di lettura sono 

diversi: lo specialista osservava l’immagine in un’ottica 

di qualità professionale, il curioso come interesse per un 

documento. Il commento sonoro e visivo dei proiettori  

integrava la semplice visione della mostra: il visitatore 

mentre osservava le immagini poteva sentire anche il 

commento presente nel catalogo. Questo ha rappre-

sentato anche un completamento d’informazione, non 

solo didattico, per chi si è accostato occasionalmente 

alla mostra». 
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FILE VIDEO FULL HD DA DUE MINUTI, CODEC 

Pierpaolo Cigagna è l’operatore video che ha effettua-

to le riprese e l’editing dei contenuti.

«È stata un’esperienza interessante realizzare le ripre-

se video quando, con Graziano Bertelegni e Pier Luigi 

Feltri, sono state fatte le interviste. Siamo stati anche 

all’Ateneo di Brera, per raggiungere il pittore Pietro 

Bisio che, da giovane, aveva frequentato l’Accademia 

di Belle Arti. I documentari proiettati durante la mostra 

sono stati realizzati montando il ‘girato’ di circa un’ora 

che abbiamo eseguito in un paio di giorni di lavoro, 

anche con immagini d’archivio selezionate da Grazia-

no Bertelegni. Abbiamo prodotti le MPEG-4 di circa 

due minuti ad un bitrate di 2 Mbps in Full HD, formato 

16:9. Ogni proiettore aveva la propria chiavetta USB 

non ha mai creato intoppi e il funzionamento dei pro-

iettori ci ha stupito, anche per le ridotte dimensioni 

funzionato a dovere, senza alcun problema, per tutto 

il periodo della mostra. Anche quando l’ambiente era 

illuminato hanno fatto il loro dovere, e la resa della 

proiezione sul muro grezzo ci ha sorpreso». 

4 modelli con luminosità da 500 a 1000 Ansi Lumen.

 

Realismo critico e Passaggi invisibili, con il 
supporto di 8 Vivitek Qumi 3 Plus
L’allestimento della mostra, l’installazione dei vi-

deoproiettori Vivitek Qumi e delle luci sono opera di 

Claudio Carra.

«Ogni spazio – ci spiega Carra – aveva dedicato un 

proiettore e un sistema audio Denon. L’installazione è 

stata facilitata dalle minime dimensioni dei proiet-

tori Qumi che possono essere posizionati ovunque; 

inoltre, sono molto leggeri, quindi non richiedono una 

struttura dedicata, è stata sufficiente la struttura che 

già reggeva le opere alla quale abbiamo agganciato 

una staffa di sostegno Manfrotto per poterli orientare 

velocemente e bloccarli in posizione. Nelle diverse sa-

le l’illuminazione era stata ben studiata, i faretti erano 

orientati verso le opere esposte; certo, la luce ambien-

te era presente, nonostante tutto la luminosità dei 

proiettori è stata sufficiente per avere immagini 

di qualità. Abbiamo proiettato sul muro grezzo delle 

pareti immagini anche da oltre due metri di base. In 

quell’occasione, per la prima volta, abbiamo utilizzato 

una struttura composta da tubolari sagomati, estrusi 

in alluminio, assemblati con un sistema che ricorda i 

tubi innocenti; esteticamente più elegante, in allumi-

nio anodizzato, con giunti cromati e nichelati piuttosto 

che neri. Una struttura elegante ma sobria, studiata 

per non rubare la scena alle opere».

Passaggi Invisibili
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Il Castello Visconteo di Voghera , ristruttura-
to parzialmente, risale all’epoca medievale 
«All’interno di questa mostra – commenta Marina Azza-

retti, Assessore alla Cultura, Comune di Voghera – abbiamo 

avuto un assaggio di quelle che possono essere le poten-

zialità dei mezzi tecnologici, alle quali sono certamente 

favorevole sia per la conoscenza e l’approfondimento che 

per attrarre l’interesse. Inoltre, i ‘millennials’, abituati 

all’uso della tecnologia,  sono un target sempre più 

centrale. I nuovi strumenti tecnologici, certo, possono 

presentare negatività e rischi ma anche e soprattutto 

opportunità di conoscenza diverse, più coinvolgenti e 

profonde nella mente; le immagini che ti colpiscono ri-

mangono nella memoria. Questa mostra è un esempio 

di come si possano utilizzare proprietà del demanio per 

valorizzare il patrimonio artistico e promuovere la cultura. 

Il Castello Visconteo risale all’epoca medievale, è uno dei 

monumenti più importanti della nostra città insieme al 

Teatro Sociale e al Duomo cittadino. Da quando la no-

stra amministrazione è attiva lo ha riaperto al pubblico. 

Verso la fine del ‘900 è stato ristrutturato parzialmente, 

sono stati recuperati nella Sala delle Muse affreschi at-

tribuiti al Bramantino, nascosti dal controsoffitto che 

era stato montato quando si era trasformato nella sede 

del tribunale».

 – sottoli-

nea Marina Azzaretti – ho pensato subito di adibire il 

Castello Visconteo di Voghera a importanti mostre 

estemporanee; appartiene al demanio: viene quindi 

chiesto in uso per il periodo necessario, compatibilmente 

con le condizioni climatiche; non possiamo permetterci 

di riscaldarlo nei mesi più freddi e quindi lo utilizziamo 

da maggio a ottobre». 

«La collaborazione con l’Associazione Spazio 53 – pro-

segue Marina Azzaretti –  sin dall’inizio molto forte, si è 

consolidata negli anni. Con loro abbiamo realizzato siner-

gie davvero positive che hanno dato ottimi risultati anche 

nell’allestimento delle attività. Questa mostra, proposta 

-

ca e Guido Colla, ha avuto una risposta molto impor-

tante perché ha dato risalto e valorizzato non soltanto 

il nostro Castello utilizzato come spazio espositivo ma 

anche gli artisti del nostro territorio che hanno lascia-

to un forte segno durante un periodo storico e artistico 

che ha fatto da contorno alla corrente definita Realismo 

critico. A Voghera abbiamo anche un piccolo Teatro So-

ciale dell’800, chiuso nel 1986: lo stiamo recuperando con 

finanziamenti privati donati da Esselunga e Fondazione 

Cariplo per renderlo funzionante. La nostra amministra-

zione ritiene fondamentale il recupero dei monumenti 

dismessi: il Teatro Sociale sarà riaperto nel 2020».

In queste tre foto 

alcuni particolari 

di montaggio del 

evidenziano le 

staffe orientabili di 

e l’ancoraggio 

alla struttura 

principale 
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Bezel to Bezel  da 1,8 e 3,5 mm  
luminosità da 450 a 700 cd/m
La gamma Panasonic per videowall è composta da quattro modelli con formati da 
55 e 49 pollici. USB media player, frame control, reverse scan e visualizzazione 4K in 
daisy chain. Tutti i modelli possono essere installati anche in posizione verticale.

business.panasonic.it | Twitter: @PanasonicVisual | YouTube: PanasonicBusiness

Soluzioni per digital signage, eventi live, control ro-

om: la gamma narrow bezel di Panasonic è composta 

da 4 modelli, tre da 55” e uno da 49”. 

La gamma garantisce un’operatività 24/7, adegua-

ta anche a sistemi ‘mission critical’ per la presenza di 

specifiche funzioni come Failover/Failback che com-

muta automaticamente l’ingresso su una sorgente 

secondaria quando la sorgente principale manifesta 

problematiche.

La luminosità varia da  700 cd/m2 (modelli TH-

55VF1HW e TH-55LFV70W) da 55” alle 450 cd/m2 del 

TH-49LFV8W da 49”.

Qualità delle immagini: bezel to bezel fino 
a 1,8 mm, schermo antiriflesso e retroillumi-
nazione local dimming.
In un videowall, soprattutto quando la visione è 

ravvicinata, la dimensione della cornice di ogni sin-

golo monitor può determinare un’esperienza meno 

efficace. In questi monitor la distanza bezel-to-bezel 

è stata ridotta ai minimi termini: soprattutto nel mo-

dello VF1H da 55” dove lo spessore complessivo è pari 

a 1,8 mm. In tutti gli altri, invece, il valore è di 3,5 mm. 

Quattro i principali aspetti che determinano la qualità 

dell’immagine:

– superficie dello schermo lucida e AG (Anti-Glare, 

antiriflesso) con un valore di Haze fino al 44%; la luce 

ambiente che incide sullo schermo viene dispersa in 

varie direzioni contribuendo a migliorare il dettaglio 

delle immagini. Una prestazione favorevole nelle 

control room e in strutture pubbliche; nel modello 

da 49” al trattamento antiriflesso è stato aggiunto 

uno strato a bassa riflessione (AGLR);

– retroilluminazione Local Dimming; variando l’in-

tensità dei led disposti a matrice dietro al pannello 

LCD si raggiunge un rapporto di contrasto dinamico 

pari a 500.000:1.

– pannello LCD di tipo IPS (In Plane Switching), con-

sente un angolo di visione pari a 178°: anche quan-

do il punto di visione è molto laterale la qualità dei 

colori non degrada; nel modello VF1H sono state 

memorizzate sei diverse modalità video, compresa 

la simulazione Dicom. 

Sorgente di back-up, Digital link, precalibra-
zione senza vincoli di posizione
Quattro i principali aspetti che determinano la qua-

lità:

– Failover e Failback. Quando la sorgente AV prima-

ria smette di funzionare a causa di un problema, il 

sistema attiva automaticamente una sorgente di 

back-up; non appena il problema si risolve la sor-

gente primaria viene ripristinata automaticamente. 

– Multi-screen sincronizzati via USB. In configu-

razione 2x2, ogni monitor riceve il contenuto diret-

tamente dalla propria chiavetta; per immagini 4K 

(4x1080p) la sincronizzazione avviene automatica-

mente, senza l’impiego di processori o dispositivi 

esterni. 

– Digital Link: segnali AVC su Cat5e. Lo standard 

Digital Link è la versione proprietaria di Panasonic 

dell’HDBaseT. Consente di distribuire un segnale  

AVC  HDMI utilizzando un cavo di rete Cat5e o su-

periore per tratte di lunghezza fino a 150 metri.

– Scansione inversa e Frame Control. Quando il vi-

deowall visualizza contenuti in rapido movimento, si 

possono verificare disallineamenti fra le immagini 

riprodotte da monitor adiacenti. 

 Per ovviare al problema si attiva  la funzione di scan-

sione inversa (Reverse Scan) durante la riproduzione 

dell’immagine. 

 La funzione Frame Control consente di regolare i 

tempi di visualizzazione di ciascun monitor per as-

sicurare una riproduzione più naturale.
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LE CARATTERISTICHE TH-55VF1HW TH-55LFV70W TH-55LFV8W TH-49LFV8W

DIMENSIONE/BACKLIGHT 55” IPS/Direct LED 55” IPS/Direct LED 49” IPS/Direct LED

LUMINOSITÀ 700 cd/m2 500 cd/m2 450 cd/m2

RAPPORTO DI CONTRASTO  1200:1  1400:1  1300:1

TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO Sì, Haze 44% Sì, (Haze 10%)
Sì, bassa riflessione (Ha-

ze 3%)

CORNICE (BEZEL TO BEZEL) 1,8 mm 3,5 mm 3,5 mm

OPERATIVITÀ  24/7 24/7

ORIENT. VERTICALE / MULTISCREEN Sì / 10 x 10 Sì / 10 x 10

DIGITAL LINK Sì No

IMMAGINI 4K SU PIÙ SCHERMI No Sì

MEDIA PLAYER USB Sì Sì

FRAME CONTROL / REVERSE SCAN Sì No No

FAILOVER / FAILBACK Sì solo Failover

AUDIO INTEGRATO Sì, amplificatore da 10+10 W Sì, amplificatore da 10+10 W

CONSUMO/ MEDIA (IEC 62087 ED2) 300W/120W 330W/168W 320W/218W 220W/137W

DIMENSIONI (LXAXP) IN MM 1.211,4 x 682,2 x 99 1.213,4 x 684,2 x 95 1213.4 x 684.2 x 95 mm 1.077,7 x 608 x 104

PESO 25 kg circa 30 kg circa 30 kg circa 22 kg circa

Tempi ridotti per Installazione & Ma-
nutenzione

Sono tre i principali elementi che  concorro-

no a ridurre i tempi durante l’installazione e 

gli interventi di manutenzione:

– ogni monitor viene  precalibrato in fabbri-

ca per garantire un’uniformità cromatica 

su ogni monitor che compone il videowall;

– sono disponibili in opzione frame rigidi 

dedicati per velocizzare il montaggio di 

ogni monitor che compone il videowall ed 

eliminare eventuali disallineamenti che si 

possono generare nel tempo;

– calibrazione con software gratuito Video 

Wall Manager con sensore colore e gestione 

via PC; con l’upgrade TY-VUK10 Auto Di-

splay Adjustment Upgrade Kit la calibra-

zione diventa automatica con l’utilizzo di 

una fotocamera Nikon.



90 - Sistemi Integrati | Volume 1 - 2018

PANASONIC | VIDEOPROIETTORI LASER

Serie PT-MZ770: 3LCD laser 
8000 lumen, silenziosità 28 dB 
La tecnologia Solid Shine Laser di Panasonic declinata sul sensore d’immagine 3LCD. 
Sei modelli per due risoluzioni: WXGA e WUXGA e tre luminosità: 8000, 6500 e 5500 
lumen. Target di riferimento: aule scolastiche, corsi di formazione e sale riunioni.

business.panasonic.it | Twitter: @PanasonicVisual | YouTube: PanasonicBusiness

Le serie PT-MZ770 e PT-MZ670 si contraddistinguo-

no per la tecnologia Solid Shine laser di Panasonic ap-

plicata alla sorgente d’immagine 3LCD, un’efficienza 

luminosa superiore, un rapporto di contrasto dinamico 

elevato (3.000.000:1), ottica intercambiabile (rapporto 

di tiro da 1,66 a 15,39) e una silenziosità di soli 28/26 

dB, valore particolarmente basso e adeguato ad am-

bienti dove l’attenzione degli studenti e il coinvolgimen-

to dell’insegnante devono ottenere il miglior risultato. 

Altri contesti che traggono vantaggio dalla presenza 

di un videoproiettore silenzioso sono le aule dei corsi di 

formazione e le sale riunione/conferenza. 

Infine, il costo totale di possesso (TCO) ridotto ai 

minimi termini grazie alla presenza dell’illuminazione 

laser e al Filtro Eco riutilizzabile.

Solid Shine Laser + 3LCD: immagini ben visi-
bili e dettagliate, anche in ambienti luminosi
La tecnologia laser+fosfori, sviluppata da Panaso-

nic con l’engine ottico 3LCD genera immagini di alta 

qualità, sempre ben visibili anche in ambienti dove 

l’illuminazione artificiale è elevata: testi, grafica e 

contenuti video dai colori saturi, di elevato contrasto. 

I diodi laser della matrice d’illuminazione determi-

nano un rapporto di contrasto molto elevato (valore di-

namico di 3.000.000:1) perché la loro potenza luminosa 

varia in base alla luminosità delle immagini, a differenza 

di quanto accade nei proiettori a lampada, dove la lam-

pada è sempre accesa alla massima luminosità. 

La funzione Daylight View Basic migliora i dettagli 

delle immagini nelle aree più scure, dettagli difficili 

da decifrare quando la luce ambiente è particolarmente 

elevata. Un sensore integrato nel proiettore misura la 

quantità di luce presente e trasmette i parametri alla 

funzione Daylight View Basic che interviene sui mezzitoni 

per migliorare la leggibilità. Il Detail Clarity Processor 4, 

invece, analizza ogni singolo fotogramma per miglio-

rare la leggibilità nelle aree ad alta densità di det-

tagli, riducendo anche il rumore. Infine, la regolazione 

fine dei colori (3 o 7 colori diversi) utile per uniformare 

la colorimetria in modalità multiproiezione.

Manutenzione ai minimi termini, funzioni 
ECO per ridurre i consumi e allungare la vita
Sono quattro i punti di forza che ruotano attorno ai 

concetti di manutenzione e consumi ridotti:

– sorgente laser operativa per 20mila ore. Determina 

un significativo taglio dei costi di gestione, manodo-

pera e smaltimento delle parti di ricambio rispetto ai 

proiettori a lampada. 

– cabinet resistente alla polvere. Il percorso dell’aria 

necessaria a raffreddare il videoproiettore, a sen-

so unico, garantisce una migliore tenuta ermetica 

dell’engine ottico alla polvere. 

– eco filter elettrostatico. Il filtro dell’aria integra un 

micro filtro ad azione elettrostatica per trattenere  le 

particelle di polvere più minute. Il filtro dell’aria ha 

un’autonomia di 20mila ore e può essere lavato due 

volte prima di dover essere sostituito. 

– controllo intelligente della sorgente luminosa. 

Per migliorare l’efficienza energetica, quando il pro-

iettore si trova in ambienti poco o per nulla illuminati 

riduce automaticamente la resa luminosa così come 

quando non viene rilevato alcun segnale in ingresso.

Ottiche intercambiabili, motorizzate
Il parco ottiche compatibili comprende 4 modelli, 

con rapporto di tiro da 0,80 a 7,20:1, con zoom e mes-

sa a fuoco motorizzati. La funzione Lens Shift, anch’essa 

motorizzata, consente uno spostamento in alto/basso 

del 67% e destra/sinistra del 35%, valori riferiti all’ottica 

standard con rapporto di tiro 1,6÷2,8:1.
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Multi Monitoring & Control 
software gratuito

Consente di gestire  via LAN fino a 

2049 dispositivi, oltre a visualizza-

re la mappa del sistema e a con-

sentire la ricerca automatica dei 

dispositivi da registrare.

Le funzioni opzionali (gratuite per 

90 giorni) segnalano l’avvicinarsi 

di  malfunzionamenti, consentono 

il monitoraggio in tempo reale e il 

rilevamento delle anomalie con 

notifica, per pianificare l’interven-

to. Tutto ciò mette in condizione 

di prevenire eventuali problemi, 

aspetto che aumenta l’affidabilità 

complessità del sistema.

Proiezione wireless, Digital 
Link, Plug & Share

Con un modulo opzionale e l’App 

dedicata è possibile gestire la pro-

iezione da device Windows,       ma-

cOS, iOS e Android in wireless. In-

teressante anche la funzione Plug 

& Share per inviare via Wi-Fi la 

presentazione dal PC al proiettore. 

Il Digital Link (versione proprietaria 

dell’HDBaseT), lavora su tratte HD-

MI lunghe fino a 150 m con un cavo 

Cat 5e/6. Infine, la simulazione Di-

com, la compatibilità PJLink (Class 

2), Crestron Connected, Extron XTP 

e AMX D.D. e il suporto alla tecno-

logia LinkRay.

Serie PT-MZ/MW 

selezione di modelli
PT-MZ770 PT-MZ670 PT-MZ570

TECNOLOGIA 3LCD, pannelli da 0,76”, 16:10

ILLUMINAZIONE Tecnologia Solid Shine Laser

LUMINOSITÀ 8000 6500 5500

RISOLUZIONE WUXGA (1920x1200)

UNIFORMITÀ 90% (dal centro agli angoli)

RAPPORTO DI CONTRASTO 3.000.000:1 (Dynamic Mode/Dynamic Contrast 1/2)

LENS SHIFT (MOTORIZZATO) ±67% (V) - ±35% (H) con ottica fornita di serie

INGRESSI VIDEO
1xDigital Link (RJ45) - 2xHDMI, 2xRGB (5xBNC, D-sub 15 pin) 

- 1xVideo IN (RCA), 1xMonitor Out (D-sub 15-pin)

AUDIO
AUDIO 1 IN (Jack 3,5 mm) - AUDIO 2 IN (Jack 3,5 mm)                                      

AUDIO 3 IN (2xRCA)

CONTROLLI
LAN (RJ45) - RS232 IN (D-sub 9pin), 

Remote 1IN (D-sub 9-pin) - Remote 2IN (Jack 3,5 mm)

USB Memory Viewer/Pairing (Type A), DC Out (Type A, 5V/2A)

SILENZIOSITÀ 32 dB (26 dB in modalità Quiet)

AUDIO integrato, 10W mono

CONSUMO 570W 525W 450W

PESO 17,1 kg circa                                                        16,9 kg circa

DIMENSIONI (LXAXP) 560 x 205 x 443 mm

Di ogni modello è disponibile anche la versione con risoluzione WXGA e/o senza ottica

Interfacce.  All’interfaccia Digital Link è riservata una 

propria presa RJ-45, per semplificare i cablaggi
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Serie C: signage all in one 
24/7, cornice sottile, USB 2A
Tre modelli: 43, 50 e 55 pollici, profondità 45 mm. Entry level della gamma 24/7, of-
frono prestazioni necessarie per realizzare soluzioni corporate/digital signage indi-
pendenti. Design adeguato ad ambienti eleganti e moderni.

nec-display-solutions.it | Facebook: @NECDisplaySolutionsEurope | 

Twitter: @NEC_Display_EU

La nuova serie C si posiziona fra la serie E (operatività 

12/7) e la serie V, caratterizzata da prestazioni superiori 

come la presenza degli slot OPS e Raspberry PI.

Questa gamma rappresenta una giusta via di mezzo, 

un buon compromesso pensato per progetti di digital 

signage/corporate con budget contenuti oppure che 

richiedono la presenza di punti di visione/informazione 

autonomi e indipendenti. 

La connettività di serie e la possibilità di aggiungere 

un player esterno, qualora il player integrato non riuscis-

se a soddisfare le richieste, rappresentano punti di forza 

per un’integrazione su misura.

Cornice sottile in metallo, profondità di soli 
45 mm, tre formati: 43, 50 e 55 pollici.
La nuova serie C si rivolge ai mercati Retail, Bar & Ri-

storanti, Sale Riunione & Conferenza, in quei contesti 

dove sono richieste soluzioni di visualizzazione flessibi-

le, con prestazioni tali da soddisfare attività gestite dal 

media player integrato. 

Spesso si tratta di ambienti che adottano il digital 

signage per la prima volta, attenti al design e quindi 

anche all’impatto generato dalla dotazione tecnologica 

conseguente alla presenza dei monitor. 

La gamma è composta da tre formati: 43, 50 e 55 

pollici con luminosità di 400 cd/m , un valore ade-

guato in ambienti a luce gestita.  

La cornice sottile e il design snello si adattano agli 

ambienti moderni; al contempo, favoriscono il posizio-

namento di più monitor fianco a fianco, per realizzare 

configurazioni scenografiche e creative. 

È consentito il posizionamento orizzontale (lan-

dscape),  verticale (portrait) e a faccia in su (face 

up) per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione al 

contenuto da visualizzare, lasciando agli interior desi-

gner una totale libertà creativa. 

 

Lettore multimediale, download dei conte-
nuti, connettività evoluta
La serie C, grazie al lettore multimediale integrato 

riproduce i contenuti direttamente da una memoria 

USB o da una scheda microSD come fosse una solu-

zione indipendente; al contempo, può accedere alla rete 

per effettuare il download dei contenuti da visualizzare. 

Sono presenti tre ingressi HDMI, un ingresso Di-

splayPort e uno VGA. Sul fronte controlli abbiamo la 

presa LAN, la seriale RS232C, IR in/out e il sensore di luce 

ambiente integrato.

I vantaggi, punto per punto. Schermo semi-
lucido antiriflesso, come Serie V e Serie P
E’ assicurata una confortevole visione dei contenuti 

in ambienti a luce controllata: risoluzione Full HD, lu-

minosità di 400 cd/m , rapporto di contrasto 4.000:1. Lo 

schermo trattato antiriflesso, promette un livello ‘Haze’ 

professionale (44%).

Design moderno e sottile. Frame robusto ma ele-

gante, per gestire un’integrazione discreta in qualsiasi 

applicazione e ambiente. 

Signage all-in-one. Il lettore multimediale integra-

to favorisce la riproduzione immediata e una gestione 

facilitata dei contenuti.

Operatività 24/7 in sicurezza. Il funzionamento inin-

terrotto, senza pause, viene garantito da un’accurata se-

lezione dei componenti, da un assemblaggio di elevata 

qualità industriale e da criteri progettuali focalizzati su 

un utilizzo intensivo, anche in particolari contesti.

 Facilità  d’uso e di funzionamento. Installazione, uti-

lizzo e manutenzioni facilitate soddisfano le aspettative 

per tutta la durata della vita operativa. 

Infine, da agosto la Serie C comprende anche 3 nuovi 

modelli UltraHD-4K da 75, 86 e 98 pollici.
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Posizionamento.  È consentito 

il posizionamento orizzontale 

(landscape),  verticale (portrait) e a 

faccia in su (face up) per lasciare agli 

interior designer una totale libertà 

creativa

Interfacce.  Le interfacce AV comprendono 3 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1x VGA,  

3 x Audio analogico (jack 3,5 mm): 2IN e 1OUT. Inoltre, slot microSD e USB, 

quest’ultima offre anche un’alimentazione 5V/2A

NaViSet Administrator 2 
download gratuito
Con NaViSet Administrator 2 è 

possibile gestire e controllare da 

un’unica postazione centralizzata 

tutti i display collegati. Ecco, in bre-

ve, le peculiarità.

Controllo remoto (via LAN) in-

terattivo delle impostazioni dello 

schermo, regolazione con protocol-

lo DDC/CI, monitoraggio e raccolta 

dati avanzati.

Gestione delle attività di co-

mando (on-off, selezione ingresso, 

mute audio, ecc.), attività condizio-

nali (controllo periodico di imposta-

zioni/parametri per generare avvisi 

quando i valori escono dall’interval-

lo definito), attività informative (let-

tura e visualizzazione delle impo-

stazioni/parametri in tempo reale).

Database e rapporti. Info  sui 

device connessi; rapporti generati 

da qualsiasi device collegato, per 

gestire risorse o monitoraggio (ri-

sparmio e consumo energetico). 

I risultati vengono salvati nel da-

tabase interno o inviati in un file. 

Rapporti  presenti in una libreria 

interna.

Funzioni avanzate. Controllo 

remoto dei PC Windows (riavvio, 

off, riattiva), Monitoraggio dei PC 

Windows compresi gli slot PC  (tem-

perature interne, velocità ventola 

interna, utilizzo CPU, memoria di-

sponibile).

Monitor MultiSync Serie C C501 C551

FORMATO

RISOLUZIONE / OPERATIVITÀ

LUMINOSITÀ / RAPPORTO 

DI CONTRASTO

LIVELLO HAZE

INGRESSI VIDEO

AUDIO 2x 10W, diffusori integrati

CONTROLLI
1 x LAN, 1 x RS232C, IR in/out

SENSORI (TRIGGER 

PROGRAMMABILI)
1 x luce ambiente - 3 x temperatura (integrato)

GARANZIA
3 anni (compresa retroilluminazione)

servizi addizionali disponibili

POSIZIONAMENTO a faccia in su, Landscape, Portrait

65W / 7.0 75W /7.0

APPLICATIVI SUPPORTATI
NaViSet Administrator 2, CEC, Crestron Connected 

DIMENSIONI (L X A X P)  IN MM

PESO 12,5 kg 18,8 kg 16,1 kg
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PH3501QL e PH2601QL, 4K
laser,  35mila e 26mila lumen
Due modelli DLP 3-chip, con risoluzione nativa 4096 x 2160 pixel. Supporto HDR10 
e BT2020. La tecnologia RB laser utilizza tre matrici, due composte da laser blu e 
una da laser rossi, con una ruota di fosfori verde.

nec-display-solutions.it |  | 

NEC presenta i proiettori PH3501QL e PH2601QL di 

elevata luminosità, per applicazioni ai vertici del mer-

cato, dal projection mapping al museale, dagli eventi 

live al broadcast, prodotti interessanti per il mercato 

rental in contesti large venue.

I punti di forza sono numerosi e condividono un fat-

tor comune: la qualità. Andiamo con ordine, iniziando 

con la risoluzione 4K nativa, pari a 4096x2160 pixel, 

ottenuta con tre chip DMD da 1,38”, tecnologia DLP. 

Un elemento che consente di proiettare in configura-

zione edge blending  (con quattro proiettori), anche 

video 8K, aspetto non secondario per garantire presta-

zioni ‘future proof’ e un ritorno dell’investimento più 

conveniente. Inoltre, ancora più importante, l’innova-

tiva tecnologia di illuminazione RB laser con tre 

matrici di diodi: due di colore blu e una di colore 

rosso. La componente verde dell’RGB viene prodotta 

tramite la ruota di fosfori verde che riflette la luce ge-

nerata dai diodi blu.

Il video processing è lo stesso dei modelli 
dedicati alle sale cinematografiche.
Nel portfolio dei prodotti NEC dedicati alla videopro-

iezione sono presenti specifici modelli destinati alle sale 

cinematografiche: la tecnologia che li contraddistingue 

è stata implementata anche in questi due modelli. In 

particolare, viene utilizzato lo stesso scaler (chip 

NV1301) dei modelli dedicati alle sale cinema. Uno 

scaler che svolge le funzioni di de-interlaccio, scaling e 

riduzione del rumore; il campionamento colore avviene 

a 10 bit con correzione del gamma a 12 bit. 

La possibilità di generare immagini sempre perfetta-

mente scalate rispetto alla risoluzione nativa dei DMD 

garantisce la migliore qualità video per ogni tipologia 

di sorgente. Prestazioni apprezzate soprattutto duran-

te lo svolgimento di eventi live, dove i contributi video 

sono spesso diversi per qualità e risoluzione.  Partico-

larmente curato anche lo smaltimento del calore delle 

due unità engine ottico e sorgente luminosa, che so-

no separate fra loro e dotate di un percorso del flusso 

dell’aria autonomo. 

 

Installazione senza vincoli di posizione, cor-
rezione stacking integrata fino a due unità
Uno dei numerosi punti di forza della tecnologia laser 

è la possibilità di posizionare il proiettore ruotato di un 

angolo a piacere rispetto agli assi X e Y. Tutto questo si 

traduce in minori vincoli da rispettare durante la pro-

gettuale e l’installazione.

Inoltre, i proiettori PH3501QL e PH2601QL sono i primi 

a integrare le funzioni di correzione in configurazione 

stacking (fino a due unità), per ottenere una lumino-

sità totale fino a 70mila ANSI lumen.

Connettività con sei ingressi digitali, slot 
OPS e HDBaseT con loop out
Sono disponibili sei ingressi digitali: due HDMI 

2.0 con HDCP 2.2, due DP con HDCP 1.4, HDBseT con 

HDCP 2.2 e Quad 3G-SDI. È data la possibilità di gestire 

in parallelo due collegamenti per computer, così da 

selezionare durante una presentazione quale sorgente 

è attiva. La disponibilità dell’ingresso HDBaseT semplifi-

ca il cablaggio con le sorgenti/mixer regia, garantendo 

al contempo una qualità audio/video non compressa, 

con ethernet, alimentazione e segnali di controllo. La 

lunghezza massima della tratta è di 100 metri.

Inoltre, con la funzione loop out è possibile collega-

re fino a quattro videoproiettori (TileMatrix 4Kx2K).

Sul fronte controlli abbiamo: seriale RS-232, IR, HD-

BaseT, DDC/CI, RJ45 e USB 2.0.
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Tecnologia RB Laser : 
rosso+blu, ruota fosfori 
verde

Questa tecnologia combina i van-

taggi della superiore riproduzione 

cromatica ottenuta con il laser RGB 

(utilizzata nei proiettori delle sale ci-

nema), con l’economicità della tec-

nologia Laser-Fosfori. La proiezione 

laser RB utilizza tre matrici di diodi: 

la prima con laser blu per creare 

la componente blu, la seconda for-

mata da laser rossi per generare la 

componente rossa e la terza ancora 

di diodi blu il cui raggio luminoso 

rimbalza sulla ruota di fosfori verdi 

per generale la componente verde.

Questa configurazione, evitando 

i filtri ottici, genera immagini con 

colori più intensi e naturali, soprat-

tutto nel segmento della compo-

nente rossa, oltre a una maggiore 

luminosità. 

Il risultato è sorprendente. Con 

livelli di luminosità elevata, fino 

a 35.000 ANSI lumen, si possono 

utilizzare schermi con dimensioni 

fino a 12 metri di larghezza quan-

do l’intensità della luce ambiente 

è controllabile e, addirittura, fino a 

32 metri nelle sale cinema. La colo-

rimetria è più precisa e naturale, lo 

spazio colore supera i valori definiti 

da Rec. 709 e DCI, prossimo a Rec. 

2020. Rispetto alla tecnologia laser 

RGB, quella RB permette di realizza-

re una struttura più economica per 

ridurre considerevolmente il costo 

d’acquisto iniziale e, quindi, il TCO.

SERE PH: VIDEOPROIETTORI 

LASER DLP 3-chip
PH3501QL PH2601QL

RISOLUZIONE NATIVA 4096 x 2160 pixel (4K)

TECNOLOGIA

LUMINOSITÀ LUMEN
40 mila (al centro) 30 mila (al centro)

RAPPORTO DI CONTRASTO

SORGENTE LASER (vita media) 20 mila ore

DIMENSIONE SCHERMO 50÷500 pollici - 1,27÷12,7 m

OTTICA
intercambiabile

(7 modelli con rapporto di tiro da 0,9 a 7,40)

DISTANZA DI PROIEZIONE 0,74÷20,9 m

ZOOM E MESSA A FUOCO motorizzati

CORREZIONE KEYSTONE ±40° (H) - ±40° (V)

INGRESSI VIDEO DIGITALI

OPS slot Sì

CONTROLLI

RUMOROSITÀ 55 dB

DIMENSIONI (LxPxA) 697 x 1180 x 455 mm

PESO 169 kg

    RB Laser.  La tecnologia RB laser utilizza tre matrici

due composte da laser blu e una da laser rossi

con una ruota di fosfori verde
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Extio 3: supporto UHD 2160p 
4:4:4, con il bitrate più basso
Extio 3 è il primo extender KVM su IP al mondo in grado di supportare la risoluzio-
ne UltraHD-4K a 60Hz con profilo 4:4:4 in reti a un Gigabit e capacità multischer-
mo. Richiede una banda passante così ridotta da integrarsi in reti Gigabit Ethernet.

www.matrox.com/it/ | LinkedIn: @Matrox | Youtube: @TheMatroxGraphics

Gli extender KVM (Keyboard-Video-Mouse) consen-

tono di ‘remotizzare’ una postazione di lavoro composta 

da monitor, tastiera e mouse, lasciando la workstation 

in un locale tecnico dedicato. Una soluzione sempre 

più utilizzata, soprattutto da quando i layout degli uf-

fici adottano soluzioni ‘open-space’, arredati con po-

stazioni di lavoro condivise. 

Gli extender KVM sono da sempre utilizzati anche 

nelle sale di controllo e nelle centrali operative dove 

la consultazione e la condivisione puntuale di dati e 

contenuti AV tra operatori è una modalità di lavoro 

consolidata.

Con Extio 3 Matrox stabilisce un primato: quel-

lo di presentare al mercato il primo extender KVM 

su IP al mondo in grado di supportare la risoluzio-

ne UltraHD-4K a 60 Hz con profilo 4:4:4 su rete a 

un Gigabit. Inoltre, aspetto altrettanto importante, 

Extio3 occupa una banda passante così ridotta da 

funzionare su reti Gigabit Ethernet, consentendo 

l’utilizzo di switch standard, non necessariamente 

certif icati da Matrox.

In breve sintesi, Extio 3:

– è una soluzione basata su IP;

– possiede capacità multischermo con bitrate ridotto 

ai minimi termini;

– supporta segnali video 4K, profilo 4:4:4 a 60 Hz;

– si integra con apparecchiature Matrox come Mura 

IPX in grado di decodificare i segnali inviati dai tra-

smettitori Extio 3 su rete Gigabit Ethernet.

 

Codifica dei segnali audio, video e dati USB 
per la protezione dei contenuti
Alle caratteristiche appena descritte va aggiunto che 

Extio 3 codifica i segnali audio, video e dati USB, al 

f ine di proteggere il flusso dei contenuti desktop tra-

smessi e ricevuti. 

Vengono garantite prestazioni importanti come la 

trasmissione sicura dei comandi di controllo in rete 

tramite HTTPs, l’integrazione con i servizi Microsoft 

Active Directory per l’autorizzazione e l’autenticazio-

ne degli utenti e l’utilizzo di SNMP (Simple Network 

Management Protocol) per un monitoraggio remoto 

efficiente.

Extio 3 IP KVM è stato sviluppato per un’ampia gam-

ma di ambienti critici, tra cui:

– sale di controllo (industria, servizi, automazione);

– centrali operative (sanità, militare, trasporti, difesa);

– service video dedicati alla post-produzione.

Due versioni disponibili, quad e dual e due 
form factor: appliance e scheda bus 
La serie Extio 3 è composta da modelli a flusso 

doppio e quadruplo, disponibili in due diversi ‘form-

factor’: appliance (prodotti stand-alone dotati di un 

proprio chassis) e scheda PCIe, quest’ultima disponi-

bile soltanto in versione trasmittente.

Qualora fosse necessario riunire più schede da posi-

zionare in un rack posto all’interno di un locale tecnico 

è disponibile un telaio capace di ospitare fino a sedici 

schede trasmittenti Extio 3 N3408; una configurazio-

ne che non richiede la necessità di installare driver o 

altri tipi di software.

 

Integrazione flessibile, sinergie evidenti con 
i sistemi Matrox
Tra i punti di forza di Extio 3 figura la sua capacità 

di integrarsi con altre soluzioni Matrox. Un esem-

pio concreto è dato dall’utilizzo del sistema Matrox 

Mura IPX, all’interno di una sala di controllo in cui 

è operativo Extio 3. 

In questo caso è possibile decodificare e visualizzare 

anche su un video wall gli streaming KVM senza utiliz-
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L’importanza della larghez-
za di banda ridotta su reti IP

Extio 3 è un dispositivo IP, un pro-

dotto per sua natura flessibile, sca-

labile, integrabile, che non richiede 

hardware aggiuntivo. 

Fra i numerosi punti di forza che of-

fre questo extender IP KVM, abbia-

mo il più basso bitrate di sempre. 

Avvalendosi di una rete Gigabit 

Ethernet standard, Extio 3 si inte-

gra con gli switch di rete commer-

ciali standard (COTS, Commercial 

Off-The-Shelf) e riduce drastica-

mente il costo totale di proprietà 

(TCO, Total Cost Of Ownership) as-

sociato alla fornitura di una solu-

zione di switching a matrice KVM 

scalabile. 

La richiesta di un basso bitrate, inol-

tre, rende più affidabile il funziona-

mento dell’intera infrastruttura di 

rete e la conseguente operatività 

del servizio.

MATROX EXTIO 3 - QUAD: LE CARATTERISTICHE

Trasmettitore N3408 Ricevitore N3408 Trasmittente N3408

Appliance Appliance Scheda

Al sistema host Ai dispositivi locali Al sistema host

1 x DP 1.2

3 x DP1.1 

1 x DP 1.2

3 x DP1.1 

connettore PCI Express x8

1 x miniDP 1.2* - 3 x mini DP1.1*

1 x USB 2.0 Type B 6 x USB 2.0 Tipo A 1 x USB 2.0 Tipo miniB

2 x jack 3,5 mm (IN/OUT)

2 x jack 3,5 mm (IN/OUT)

1 x mic IN jack 3,5 mm     

 cuffia jack 3,5 mm

 - 

RS-232, D-Sub 9 pin - (suppor-

tato in alcune applicazioni)
 -  - 

Ai dispositivi locali

1 x DP 1.1  -  - 

2 x USB 2.0 Type A  -  - 

Link

1 x RJ45 (porta di rete) 1 x RJ45 (porta di rete)  - 

1 x SFP 

(porta per ricetrasmettitore 

SFP mono/multimodale**)

1 x SFP 

(porta per ricetrasmettitore 

SFP mono/multimodale**)

1 x SFP con ricetrasmettitore 

RJ45 in rame 

(aggiornabile a un

ricetrasmettitore 

mono/multimodale 

in fibra ottica o SFP**)

Generale

DisplayPort con audio Audio incorporato; possibilità 

di separare l’audio digitale (opzione) sull’unità ricevente

* con meccanismo di bloccaggio per qualunque cavo miniDP      ** venduto separatamente 

zare ricevitori Extio 3 perché i flussi dei dati già presenti 

in rete sono decodificati da Mura IPX. 

Inoltre, ecco altri vantaggi importanti:

– possibilità di estendere fino a quattro segnali video 

tramite un singolo cavo in rame o in fibra ottica;

– garanzia di integrazione immediata tramite l’imple-

mentazione plug-and-play, senza richiedere l’instal-

lazione di software aggiuntivo; 

– ottimizzazione dello spazio nel rack con due opzioni 

per l’unità trasmittente (appliance o porta PCIe in-

tegrata);

– compatibile con tutti i sistemi operativi.
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Extio Central Manager, il software dedicato 
per la gestione centralizzata
La gestione centralizzata  è supervisionata da Matrox 

Extio Central Manager, un software di facile utilizzo, 

volto a configurare, gestire e monitorare le unità Ex-

tio 3 (TX e RX). Disponibile tramite download separato, e 

dotato di interfaccia intuitiva, questo software funziona 

con tutti i dispositivi Extio 3 collegati in rete, per fornire 

un controllo intelligente delle installazioni IP KVM.

È capace di rilevare automaticamente qualsiasi unità 

nella sottorete e aggiungere manualmente altre unità al di 

fuori di questa, oltre a creare e gestire il collegamento tra 

trasmettitore e ricevitore. In particolare, la funzione Con-

nection Broker è in grado di indirizzare un eventuale 

ospite - host - a qualsiasi postazione utente remota, 

creando così configurazioni many-to-one, one-to-many 

oppure many-to-many. Infine, Extio Device Manager (pre-

installato sui ricevitori) con la modalità OSD consente di 

visualizzare un’anteprima dei trasmettitori a cui l’unità 

può collegarsi con accesso immediato.

 

Quattro configurazioni: one-to-one, one-to-
many, many-to-one e many-to-many
Extio 3 IP KVM consente di condividere - da una po-

stazione centralizzata - il sistema sorgente con qualsiasi 

postazione utente remota. Le configurazioni base sono:

- uno-a-uno (one-to-one);

- molti-a-uno (many-to-one);

- uno-a-molti (one-to-many);

- molti-a-molti (many-to-many).

La configurazione più semplice è rappresentata dalla 

modalità one-to-one; ossia quando una postazione di 

lavoro si collega ad una workstation posta, per esigenze 

di contesto, in un locale tecnico. In questo caso l’extender 

consente unicamente di collegare workstation e posta-

zione di lavoro attraverso una tratta di cablaggio estesa, 

sfruttando la rete gigabit ethernet esistente o con un 

cavo punto-punto dedicato, in rame o fibra.

 La configurazione many-to-one si adotta per colle-

gare una sola postazione di lavoro remota a più sistemi. 

In questo caso il sistema viene configurato per dare la 

possibilità a diversi operatori, che condividono la stessa 

postazione di lavoro, di accedere a workstation diver-

se in funzione del ruolo e della tipologia di operatività.

La configurazione one-to-many può essere utile 

quando c’è l’esigenza di controllare o visualizzare un 

singolo sistema da postazioni diverse; ad esempio, in 

building diversi. Attraverso Central Manager si potrà 

definire se dare opzione di controllo oppure la sola vi-

sualizzazione ai vari operatori. 

Infine, la configurazione many-to-many. Quest’ultima 

modalità si presenta quando, ad esempio, si è di fronte 

all’esigenza da parte di più operatori di cambiare posta-

zione, spostandosi in aree diverse dell’azienda, oppure 

sempre di più negli uffici moderni che organizzano la-

vori di gruppo in aree dedicate, di differente dimensione. 

In base a dove andranno a sedersi in quel preciso mo-

mento, i collaboratori potranno effettuare il log-in con 

le proprie credenziali e accedere a un’area personale. 

Questa tipologia di configurazione è tipica di conte-

sti lavorativi dal layout flessibile, dove agli operatori 

non è richiesto di sedersi alla stessa postazione ma, al 

contrario, viene lasciata libertà di movimento in base 

alle esigenze professionali del singolo o del team. 

Inoltre, in caso di guasto a un monitor o a un ricevi-

tore, non si ha alcun blocco nella condivisione dei dati 

ma, al contrario, il lavoro prosegue fluido.

  

 

Aggregator Mode e Proxy Stream
Oltre alle quattro modalità base descritte, vi sono altre 

configurazioni particolarmente interessanti che saran-

no abilitate in una fase successiva, come l’Aggregator 

Mode e il Proxy Stream.

Aggregator Mode prevede la possibilità di collegar-

si da un ricevitore a più trasmettitori contemporane-

amente; dunque, di accoppiare una o più postazioni a 

sistemi diversi. La configurazione Proxy Stream, inve-

ce, consente di registrare i dati visualizzati sul monitor 

di una postazione utente (tutti o soltanto una parte) in 

uno storage di rete (NAS), oppure di condividerle con 

altre postazioni utente, su videowall o dispositivi mobili. 

Il fine è quello di rendere disponibile sulla rete una 

copia di tali dati, per poterli registrare, oppure inviare in 

streaming; un’attività necessaria quando, ad esempio, 

vi sono informazioni importanti da condividere. 

Il flusso aggiuntivo può essere condiviso anche con 

un operatore che si trova in una postazione remota, il 

quale non ha bisogno di alcun decoder, se non di un 

player multimediale tipo VLC. Il Proxy Stream viene 

trasmesso in modalità 4:2:0 anziché 4:4:4; per questo è 

compatibile con tutti i software di codifica, soprattutto 

quando si lavora a risoluzione 4K.

EXTIO 3: MASSIMA RISOLUZIONE  SUPPORTATA

N3408 - flusso quadruplo

(Appliance TX e RX, Scheda TX)

1x 3840x2160 a 60 Hz

2x 3840x2160 a 30 Hz

3x 1920x1200 a 60 Hz

4x 1920x1080 a 60 Hz

2x 2560x1600 a 60 Hz

N3208 - flusso doppio

(Appliance TX e RX, Scheda TX)

1x 2560x1600 a 60 Hz

2x 1920x1200 a 60 Hz

La tabella qui a sinistra effettua una comparazione 

fra i modelli a doppio e quadruplo flusso, specificando 

quanti segnali e quali risoluzioni possono essere gestite
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Extio 3 può integrarsi con 

altre soluzioni Matrox come 

Mura IPX, all’interno di una 

sala di controllo. In questo 

caso è possibile decodificare 

e visualizzare anche su un 

video wall gli streaming KVM 

senza utilizzare ricevitori 

Extio 3 perché i flussi dei 

dati già presenti in rete sono 

decodificati da Mura IPX

La configurazione Proxy 

Stream, trasmessa in 4:2:0 

per essere compatibile 

con i software di codifica, 

consente di registrare i dati 

visualizzati sul monitor 

di una postazione utente 

(tutti o soltanto una parte) 

in uno storage di rete (NAS), 

oppure di condividerle con 

altre postazioni utente, su 

videowall o device mobili

In alto, la configurazione 

base, Punto-a-Punto. Più 

sotto ‘Many-to-Many’, in 

cui molteplici postazioni 

remote si connettono 

a più postazioni 

centralizzate

È disponibile un telaio 

capace di ospitare fino a 

sedici schede trasmittenti 

Extio 3 N3408, da 

posizionare in un locale 

tecnico dedicato. Questa 

configurazione non 

richiede driver o altri tipi 

di software

bb

sss

cc

r
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c
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EB-L20000U: 3LCD laser  
20mila lumen, il più leggero
Dimensioni e peso molto contenuti, silenziosità elevata grazie al totale raffredda-
mento a liquido ed efficienza luminosa superiore, alias Color Light Output, dovuta 
alla tecnologia 3LCD. Compatibilità con le ottiche dei proiettori serie EB-L1XXX.

www.epson.it/products/projectors

Il nuovo proiettore EB-L20000U di Epson, che con-

divide lo stesso telaio con il modello EB-L12000Q, 4K 

nativo 12mila lumen, aggiunge ai benefici dell’illumina-

zione laser una serie di prestazioni che gli consentono 

di posizionarsi nella fascia top del mercato.

In rapida successione, ecco i principali elementi su 

cui fonda la propria competitività:

– leggero e poco ingombrante, caratteristica dovuta 

al totale raffreddamento a liquido (sorgente laser, 

ruota fosfori, e pannelli LCD) che evita l’uso di ingom-

branti ventole di raffreddamento;

– silenzioso (la rumorosità è di soli 45 dB), quindi da 

preferire in quei contesti dove le persone hanno biso-

gno un livello di concentrazione superiore per man-

tenere l’attenzione senza subire rumori fastidiosi;

– compatibile con le ottiche della serie EB-L1XXX, 

che vantano un rapporto prezzo/prestazioni elevato;

– efficienza luminosa superiore garantita dalla tec-

nologia 3LCD che offre un Color Light Output alline-

ato a quello del bianco; 

– shutter meccanico per garantire una protezione 

completa dai raggi laser;

– pannelli 3LCD inorganici di nuova generazione (VA7 

da 1”) raffreddati a liquido.

Questi modelli integrano una telecamera posi-

zionata in basso sul lato frontale, a destra dell’ottica. La 

telecamera viene utilizzata per garantire una calibra-

zione dei colori e il bilanciamento del bianco sem-

pre allineati. Inoltre, torna utile anche per effettuare 

il fine tuning quando la configurazione dell’impianto 

prevede proiezioni in edge blending, evitando l’utiliz-

zo di una camera esterna, con tutte le problematiche 

e la poco praticità che questa comporta. Infine, la tele-

camera integrata assolve una nuova funzione: la possi-

bilità di inviare screenshot dei contenuti proiettati 

ad una postazione remota per le necessarie verifiche. 

Questa funzione è attivabile da una voce specifica pre-

sente nel menu.

Le prestazioni utili al mercato rental: com-
patibilità con il parco ottiche esistenti
Oltre alla presenza della telecamera che rende più 

rapide le operazioni di messa a punto, vi sono altre 

numerose prestazioni convenienti al mercato rental. 

Iniziamo con la compatibilità delle ottiche già 

adottate dai proiettori serie EB-L1XXX che, ricordia-

mo, sono capaci di garantire una risoluzione di livello 4K. 

La gamma di ottiche è formata da 10 modelli con 

rapporto di tiro da 0,35 a 7,41, gamma che compren-

de anche l’ottica cosiddetta a collo di cigno ELPLX02 

(zero offset) con rapporto di tiro da 0,35:1.

Infine, il telaio portante del proiettore viene costru-

ito in acciaio (per sopportare gli urti che avvengono 

durante il trasporto) ed è provvisto di fori filettati 

per avvitare i golfari necessari al sollevamento in 

posizione.

Supporto alla riproduzione di contenuti 4K 
HDR, via HDMI e HDBaseT
Il nuovo EB-L20000U supporta la proiezione a 1080p 

di contenuti 4K HDR sugli ingressi HDMI e HDBaseT. 

La dotazione delle interfacce, descritta in dettaglio nella 

tabella della pagina a fianco, può essere integrata in fun-

zione delle necessità. Sono disponibili slot aggiuntivi 

nei quali possono essere installati:

– il modulo Display Port che comprende due prese (IN 

e OUT);

– il modulo DVI-D e HDMI che ospita le prese DVI-D 

(single link), HDMI (HDCP 2.2) e USB 5V/0,5A.

Importante sottolineare la presenza del connettore 

RJ45 dedicato all’HDBaseT separato dal connettore 

RJ45 della presa LAN (così si evita l’utilizzo di uno splitter 

esterno) e la presenza del connettore jack da 3,5 mm 

per collegare un telecomando a filo.
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Raffreddato a liquido: en-
gine ottico completamente 
sigillato

La tecnologia su cui si basa l’engine 

ottico dei proiettori EB-L20000U e 

EB-L12000Q è la medesima, con le 

uniche differenze dovute a lumino-

sità e risoluzione. L’engine ottico di 

cui stiamo parlando ha una partico-

larità: è completamente sigillato e 

raffreddato interamente a liquido.

I vantaggi sono numerosi e signi-

ficativi:

- le particelle di polvere non pos-

sono penetrare all’interno, per 

depositarsi sui componenti (in 

particolare sulla ruota fosfori e sui 

pannelli LCD);

- nel tempo le prestazioni vengono 

mantenute costanti, pensiamo 

alla fedeltà cromatica e alla resa 

luminosa;

- si evita l’utilizzo delle ventole di 

raffreddamento, rumorose e fasti-

diose in ambienti dove è richiesto 

un silenzio particolare, ad esempio 

nelle aule didattiche, per evitare il 

fisiologico calo di attenzione;

- un engine ottico interamente raf-

freddato a liquido offre maggior 

affidabilità, elemento chiave in un 

proiettore per uso professionale.

A tutto ciò si aggiunge una dimen-

sione contenuta dello chassis, basa-

to su un telaio in acciaio per essere 

adeguato anche ad attività di rental 

& staging (dimensioni pari a 620x 

720x280 mm) e ad un peso di soli 

48 kg, il più basso della categoria. 

LE CARATTERISTICHE EB-L20000U

RISOLUZIONE NATIVA 1920X1200 (WUXGA)

TECNOLOGIA 3LCD, con pannelli inorganici

LUMINOSITÀ   20 mila Lumen

RAPPORTO DI CONTRASTO

ILLUMINAZIONE Laser/ibrido, con ruota di fosfori gialla inorganica

SORGENTE LASER (vita media)
20 mila ore, estensibile  in proporzione 

alla riduzione della luminosità

DIMENSIONE SCHERMO 60÷1.000 pollici

OTTICA
intercambiabile

(10 modelli con rapporto di tiro da 0,35 a 7,41)

DISTANZA DI PROIEZIONE (ELPLM15) 1,99 ÷ 55,63 m

ZOOM E MESSA A FUOCO motorizzati

LENS SHIFT (con ELPLW08 0,86÷1.20) ±15° (H) - ±58° (V)

INGRESSI VIDEO

1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) - 1 x DVI-D

SDI (3G/HD/SD) - HBaseT (HDCP 2.2) - PC IN

Monitor OUT - Component ( 5xBNC)

CARD PER SLOT OPZIONALI (DUE) DP IN/OUT, DVI-D/HDMI IN

CONTROLLI RS-232C, HDBaseT, LAN

RUMOROSITÀ 45 dB

DIMENSIONI (LxPxA) 620 x 720 x 280 mm

PESO 48 kg

L’EB-L20000U con ottica ultra short

ELPLX02: rapporto di tiro 0,35:1 - zero offset
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EB-L12000Q: 3LCD laser  
4K nativo, 12mila lumen
Un proiettore laser UltraHD-4K con risoluzione nativa 3840 x 2160 pixel. Supporto a 

3LCD ottenuto interamente con un circuito a liquido.

www.epson.it/products/projectors

Il nuovo Epson EB-L12000Q proietta immagini con  

risoluzione UltraHD-4K nativa ad una luminosità di 

12mila lumen; adotta lo stesso chassis del modello più 

luminoso (EB-L20000U da 20mila lumen), con il quale 

condivide numerose prestazioni.

L’illuminazione laser garantisce 20mila ore di fun-

zionamento senza manutenzione, con 20mila ore di 

garanzia, oltre a numerosi altri vantaggi. 

Ad esempio, il libero posizionamento nello spazio, 

importante elemento compatibilità con i contesti più 

differenti, oppure il degrado lento e costante della 

luminosità nel tempo conveniente anche nelle appli-

cazioni rental. O, ancora, la possibilità di spegnimento 

improvviso senza riportare danni e l’accensione con 

operatività che avviene in pochi secondi. Le dimensioni 

e il peso, merito dell’assenza di ventole di raffredda-

mento sono ai vertici della categoria: 620x280x720 

mm per 49 kg.

 

UltraHD-4K, supporto HDR Hybrid Log Gam-
ma e HDR10
 L’EB-L12000Q monta il nuovo pannello 3LCD con 

risoluzione nativa da 3840x2160 pixel sviluppato nei 

laboratori Epson. Ricordiamo che la tecnologia 3LCD 

viene sviluppata da Epson, che ne è proprietaria. Questo 

nuovo pannello LCD, di tipo trasmissivo (la luce passa 

attraverso il pannello) ha una trama dove la larghezza 

del reticolo è di soli 6μ (0,006 mm). 

L’elettronica che gestisce il sistema 3LCD, ovviamente, 

è compatibile con i segnali 4K (4096x2160 pixel) e sup-

porta HDR Hybrid Log Gamma  e HDR10.

Altri due parametri importanti, da valutare:

– tutto il parco ottiche, composto da dieci diversi mo-

delli) è già compatibile con la risoluzione 4K;

– la latenza, parametro importante negli eventi live è 

di soli 1,7 frame.

Gruppo laser e 3LCD raffreddati a liquido, 
nessuna ventola, rumorosità 45 dB 
Il raffreddamento totale a liquido porta tre impor-

tanti vantaggi: riduce le dimensioni per la mancanza 

di ventole di raffreddamento e il peso complessivo, di 

soli 49 kg, due elementi favorevoli sia nell’installazione 

fissa che in applicazioni di rental & staging. 

Inoltre, abbassa il livello di rumorosità a 45 dB, 

necessario in contesti dove il posizionamento del pro-

iettore è a ridosso della platea e l’evento richiede un 

livello di concentrazione e attenzione evoluto.

 

La videocamera integrata vicino all’ottica 
rende automatiche le attività di calibrazione 
Il proiettore EB-L12000Q integra sul frontale una te-

lecamera CMOS per rendere, ad esempio,  semplice 

e automatica la calibrazione colorimetrica oppure 

la configurazione in edge blending (sia durante l’in-

stallazione che la manutenzione) perché ogni singolo 

proiettore ‘vede’ quello che proietta sullo schermo.

Questa funzionalità torna utile, ad esempio, in un 

museo, per la verifica degli allineamenti durante gli 

orari di chiusura al pubblico. La telecamera integrata 

garantisce una precisione di taratura pari a 1,4 pi-

xel e può inviare screenshot delle proiezioni ad una 

postazione remota per opportune verifiche.

 

Interfacce AV analogiche e digitali su misu-
ra, anche con scheda quad 3G-SDI
Alla dotazione standard si può intervenire grazie al 

fatto che parte delle interfacce sono montate su mo-

duli removibili, per aggiungere altra connettività come 

HDMI (IN/OUT), DVI-D (IN) e quad 3G SDI.
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LE CARATTERISTICHE EB-L12000Q

RISOLUZIONE NATIVA 3840X2160 (UltraHD-4K)

TECNOLOGIA 3LCD, con pannelli inorganici

LUMINOSITÀ   12 mila Lumen

RAPPORTO DI CONTRASTO

ILLUMINAZIONE Laser/ibrido, con ruota di fosfori gialla inorganica

SORGENTE LASER (vita media)
20 mila ore, estensibile in proporzione 

alla riduzione della luminosità

DIMENSIONE SCHERMO 60÷1.000 pollici

OTTICA
intercambiabile

(10 modelli con rapporto di tiro da 0,35 a 7,41)

DISTANZA DI PROIEZIONE (ELPLM15) 1,98 ÷ 55,28 m

ZOOM E MESSA A FUOCO motorizzati

LENS SHIFT (con ELPLW08 0,83÷1.17) ±18° (H) - ±60° (V)

INGRESSI VIDEO

1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) - 1 x DVI-D

HBaseT (HDCP 2.2) - PC IN - Monitor OUT

Quad SDI

CARD PER SLOT OPZIONALI (DUE) DP IN/OUT, DVI-D/HDMI IN e Quad SDI

CONTROLLI RS-232C, HDBaseT, LAN, USB 2.0

RUMOROSITÀ 45 dB

DIMENSIONI (LxPxA) 620 x 720 x 280 mm

PESO 49 kg

    Interfacce AVC.  A destra la dotazione standard delle interfacce di collegamento;

a sinistra i moduli opzionali per ottenere una connettività su misura

Pannelli 3LCD e ruota colore 
di fosfori gialli: tecnologia 
inorganica

Nell’ultimo decennio Epson ha in-

trodotto significativi sviluppi nel-

la tecnologia LCD applicata alla 

videoproiezione per raggiunge-

re una qualità e una costanza di 

prestazioni nel tempo adeguati al 

mercato professionale. Un elemento 

chiave di questa evoluzione è stata 

l’adozione dei materiali inorganici, 

chimicamente molto più stabili di 

quelli organici, insensibili al deterio-

ramento causato dal calore e dalla 

componente ultravioletta della lu-

ce emessa dal corpo illuminante.

Nei proiettori EB-L20000U e EB-

L12000Q i pannelli 3LCD, i filtri 

polarizzatori, la ruota fosfori e 

tutti i componenti dell’engine ot-

tico sono costituiti da materiale 

inorganico: un primato industriale 

che si traduce in assenza di deriva 

cromatica per tutta la loro vita ope-

rativa. Elementi, questi, ancora più 

determinanti per l’affidabilità di un 

proiettore laser. 

Epson è certa dell’elevata qualità 

offerta al punto da estendere a 5 

anni, anche per l’engine ottico, 

il periodo di garanzia gratuito, ri-

spetto ai tradizionali 3 anni offerti 

dal mercato.

 In alternativa ai 5 anni, il periodo di 

garanzia viene applicato alle 20mi-

la ore di funzionamento (con il 50% 

della luminosità iniziale).
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ShowMatch: tecnologia a 
copertura variabile DeltaQ

questi i principali punti di forza di ShowMatch che si appresta a diventare la principa-

Bose Professional Bose Professional | 

I diffusori ShowMatch di Bose adottano la tecnologia 

migliorare la qualità complessiva del suono. 

-

certi, festival musicali, concerti sinfonici, eventi corporate, 

-

plicemente i moduli disponibili tre versioni con pattern 

di copertura verticali da 5°/10°/20°. 

Sono alloggiati in un cabinet studiato per facilitare 

-

lità di rimuovere le piastre laterali; medie dimensioni, 

la logistica richiesta durante i tour musicali, quando ci 

si sposta di tappa in tappa. 

-

capacità di spesa (budget). La linea ShowMatch si com-

pleta con il subwoofer SMS118 e una gamma di accessori 

e strutture dedicate all’assemblaggio, semplici e rapidi.

Tecnologia DeltaQ: pattern a copertura va-
riabile, diffusione precisa, suono uniforme
I concerti dal vivo e, più in generale, la diffusione del-

la musica indoor e outdoor si svolgono in ambienti dal 

variano anche di molto. 

Per questi motivi, è indispensabile gestire con preci-

sione la diffusione del suono, per ottenere una copertura 

pattern di copertura sul campo, anche in modalità asim-

metrica, dando la possibilità di ridurre il numero di dif-

– Guide d’onda che si possono sostituire. I moduli 

sono equipaggiati con guide d’onda da 100°. In più, 

copertura. La dimensione è la più ampia della catego-

solo pannello. Per il modello SM20 è disponibile una 

– Cabinet portatile e compatto. Versatile per garantire 

– Livello di uscita tour-sound

-

– Rigging su tre punti con quick pin. Set-up semplice 

– Piastre laterali removibili. Le robuste piastre antiurto 

-

viene ridotto da 79,2 a 75,7 cm e migliora l’estetica. 

I moduli della gamma ShowMatch
Come abbiamo detto, la gamma è formata da quattro 

ShowMatch SM5 (full-range)

70° e due pannelli da 100°; qualora fosse necessaria 

-
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due canali, crossover attivi 
DSP esterni

I moduli ShowMatch full-range ri-

con crossover DSP attivo esterno 

(i moduli non contengono crosso-

ver passivi). Ogni modulo integra i 

collegamenti in serie/parallelo di 4 

driver a compressione per un’impe-

denza totale di 6 ohm, con potenza 

continua di 100 W (picco di 400 W).

La sezione a bassa frequenza, inve-

ce, è formata da due woofer (impe-

denza nominale di 8 ohm), potenza 

continua di 450 W (picco di 1800 W).  

Il modulo ShowMatch subwoofer 

contiene un sub da 18” (impedenza 

nominale di 4 ohm) per una potenza 

continua di 750 W (picco di 3mila W).

SHOWMATCH: 

LE CARATTERISTICHE
 SM5 - SM10 - SM20

RISPOSTA IN FREQUENZA 

(±3 dB)1
70÷17k Hz

FREQUENCY RANGE (-10 dB) 60÷17k Hz

TRASDUTTORI

BASSE FREQUENZE 2 x Bose SMB, woofer 8” in neodimio (voice coil 3”)

ALTE FREQUENZE
Bose EMB2S, HF estese, compression driver in neodimio 

(voice coil 2”)

IMPEDENZA NOMINALE 8 ohm (LF), 6 ohm (HF)

CROSS-OVER RACCOMANDATO 750 Hz (acustico; richiede crossover attivo a 2 vie DSP)

FILTRO PASSA-ALTO DI 

PROTEZIONE, RACCOMANDATO
70 Hz, pendenza di almeno 12 dB per ottava

BASSE FREQUENZE ALTE FREQUENZE

POTENZA CONTINUA, 

A LUNGO TERMINE2
450 W 100 W

POTENZA DI PICCO2 1800 W 400 W

SM5 SM10 SM20

PATTERN, COPERTURA 

NOMINALE

70° H x 5° V 100° H x 10° V

(o 70° H)

70° H x 20° V

BASSE 

FREQ.

ALTE 

FREQ.

BASSE 

FREQ.

ALTE 

FREQ.

BASSE 

FREQ.

ALTE 

FREQ.

SENSITIVITÀ (SPL/1W @1m)3 94 dB 106 dB 94 dB 105 dB 94 dB 104 dB

SPL MAX CALCOLATO @1m3 121 dB 126 dB 121 dB 125 dB 121 dB 124 dB

SPL MAX CALCOLATO @1m, picco 127 dB 132 dB 127 dB 131 dB 127 dB 129 dB

DIMENSIONI (AXLXP) in mm 270 x 793 x 4674 270 x 793 x 4614 270 x 793 x 4674

PESO IN KG 30,6 29,7 29,0

(1) Misurata in asse, camera anecoica, con banda passante ed equalizzazione raccomandati

Bose Modeler: software di 
-

Bose Modeler effettua la simulazio-

ne acustica 3D dell’ambiente, con la 

mappatura diretta e riverberante: è 

un software di progettazione e anali-

sistemi audio o consulenti acustici. 

Due i motivi principali che portano 

a consigliare Modeler:

– i moduli ShowMatch consentono 

-

zioni array (dell’ordine di miglia-

ia) in base alle dimensioni della 

stanza, all’acustica e ai requisiti 

di livello;

– il modello di copertura per le 

frequenze più basse varia con il 

numero dei moduli che compon-

gono l’array. 

Modeler è un riferimento da oltre 

25 anni nella previsione delle pre-

stazioni dei sistemi audio: è stato il 

primo software a fornire previsioni 

per l’indice di trasmissione del suo-

no (STI), una misura dell’intelligibili-

tà del parlato e della qualità. Dalla 

versione 6.9 comprende un tool de-

dicato alla progettazione di sistemi 

che utilizzano moduli ShowMatch.

CABINET PORTATILE E COMPATTO 

Tre moduli full-range consentono di 

a curvatura costante o J-array per 

varie applicazioni, dai piccoli club 

spettacolo o produzioni corporate AV

RIGGING SU 3 PUNTI CON QUICK PIN 

Assemblaggio semplice e rapido di 

(fattore di sicurezza 10:1)

PIASTRE LATERALI 

MANIGLIA RIMOVIBILI 

Le robuste piastre antiurto 

prevedono maniglie 

laterali rinforzate per 

applicazioni mobili. 

Facili da asportare in 

installazioni permanenti, 

riducono l’ingombro in 

larghezza da 79,2 cm 

a 75,7 cm e migliorano 

l’estetica

PRESTAZIONI 

TOUR-SOUND 

compressione EMB2S 

Bose con 4 dB 

in più in uscita HF, 

integrati con due 

woofer 8” in neodimio 

ad alta potenza

GUIDE D’ONDA 

MODIFICABILI 

SUL CAMPO 

Ogni modulo è dotato 

di guide d’onda 

orizzontali da 70° 

e 100°. È possibile 

lato della guida per 

realizzare pattern 

asimmetrici. Guide 

d’onda opzionali da 

55° e 120° orizzontali
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SHOWMATCH SMS 118: LE CARATTERISTICHE

RISPOSTA IN FREQUENZA 

(±3 dB)1
32÷250 Hz

FREQUENCY RANGE (-10 dB) 29÷300 Hz

TRASDUTTORI

BASSE FREQUENZE
1 x Bose LF18, woofer 18” in neodimio 

(voice coil 4,5”)

IMPEDENZA NOMINALE 4 ohm

CROSS-OVER 

RACCOMANDATO

60÷100 Hz (acustico; richiede 

crossover attivo DSP)

FILTRO DI PROTEZIONE 

PASSA-ALTO RACCOMANDATO
30 Hz, pendenza 12 dB/ottava

POTENZA CONTINUA, 

A LUNGO TERMINE2
750 W

POTENZA DI PICCO2 3000 W

PATTERN, COPERTURA 

NOMINALE

Array

campo libero

In semipiano

(half space)

SENSITIVITÀ (SPL/1W @1m)2 94 dB 100 dB

SPL MAX CALCOLATO @1m3 123 dB 129 dB

SPL MAX CALCOLATO 

@1m, picco
129 dB 135 dB

DIMENSIONI (AXLXP)
540 x 765 x 775 mm

(L = 757 senza protezioni laterali)

PESO

(1) Misurata in asse, camera anecoica, con banda passante ed equa
lizzazione raccomandati

pressione di potenza

SPL ELEVATA, SUPPORTO IMPECCABILE

Sonique è partner tecnico in tour ed eventi musicali come festival e tour teatrali.

«Fra le soluzioni audio che offriamo ai nostri clienti – commenta Diego De Ferrari, titolare di Sonique – il sistema 

a doppio 8” rappresenta un ottimo complemento perché in questo momento il mercato richiede sistemi un po’ 

più compatti. Abbiamo incontrato Paolo (D’innocenzo, ndr) e Samuele (Apostoli, ndr) di Bose, ci hanno spiegato 

il progetto Show Match. Abbiamo deciso l’acquisto per diversi motivi: non ultimo per la serietà del brand Bose, 

abbiamo bisogno di aziende partner che ti risolvono dubbi e problemi: Bose Italia fa tutto ciò. 

Considerando l’SPL, Show Match assomiglia più a un doppio 10”: suona parecchio, quasi come 

possiamo utilizzarla in entrambi i contesti: indoor e outdoor. Azzeccata la scelta di abbinarli 

- è un’opzione utile: soprattutto quando il progetto viene pensato in anticipo e l’utilizzo del 

sistema è prolungato nel tempo; il magazzino allora può organizzarsi per montare le guide 

‘su misura’. Una situazione che può capitare in locali ‘live’; puoi addirittura far diventare asim-

-

nua evoluzione, un altro aspetto che denota la serietà dei prodotti. Nota positiva anche per le 

ShowMatch SM10 (full-range)

-

ShowMatch SM20 (full-range)

-

ShowMatch SMS118 (modulo subwoofer con driver 

da 18”). Le dimensioni del cabinet e la struttura di 

assemblaggio sono stati progettati per integrare i 

moduli full-range. Il sistema, inoltre, è predisposto al 

integra anche un adattatore ‘top pole-mount’ e fori 

. Nei 

diffusori ShowMatch è integrata la struttura rig-

-

Il cabinert può essere verniciato: solventi a base di 

-

separatamente), maniglie, pannello ingressi, ecc.

Diego De Ferrari, 

Titolare di Sonique
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LA QUALITÀ OGGETTIVA E L’IMPORTANZA DEL BRAND

DARIO FRIGERIO, STAR SERVICE, MILANO

Sul mercato da quasi trent’anni, Star Service è un service di riferimento nell’audio pro-

fessionale, in particolare per eventi indoor.

«Il percorso di avvicinamento a Bose – ci spiega Dario Frigerio, contitolare di Star Servi-

ce con il fratello Alberto - è iniziato quasi due anni fa, dopo aver appreso che Bose stava 

ultimando lo sviluppo di diffusori line array, per entrare nel mondo professionale ‘dalla 

porta principale’. Show Match è un prodotto ben riuscito, curato nei particolari, e ben 

posizionato a livello di prezzo, molto interessante; l’accoppiata con PowerSoft è vincen-

te. Siamo particolarmente soddisfatti del supporto post-vendita: Samuele e Paolo sono 

persone molto vicine, si vede che Bose ha obiettivi ambiziosi e volontà di crescita. Anche 

li abbiamo acquistati? Il nostro magazzino era già molto ben fornito ma abbiamo va-

lutato due aspetti: la passione e il business, in questo caso sono in perfetta sintonia. Se 

mio fratello Alberto ed io non avessimo trovato una componente qualitativa oggettiva, 

motivata dalla nostra esperienza, non li avremmo comprati. Bose ha sempre evidenziato 

la particolare qualità nella riproduzione della voce, un aspetto che abbiamo riscontrato 

durante i nostri lavori Inoltre, Bose è un brand che ti fa fare business: ha una rilevanza 

«Se vogliano ottenere il massimo, conclude Dario – bisogna essere preparati a sostituire 

le guide d’onda: bisogna quindi organizzare una logistica curata nei minimi particolari, 

Subwoofer SMS118.  Integra un 

adattatore ‘top pole-mount’ e fori 

non ShowMatch

ShowMatch SM10/SM20 (full-range): vengono forniti con una guida 

pattern completamente o parzialmente (copertura asimmetrica)

Accessori e Strutture  dedicate 

all’assemblaggio, semplici da montare, 

per ridurre l’impatto della manodopera

Dario Frigerio, 

Contitolare 

di Star Service
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ClickShare CSE-800: 
fino a 64 utenti collegati
Progettato per sale meeting e conferenze di alta fascia, con livello di sicurezza 
avanzato. Presenta due ingressi e due uscite video 4K per offrire presentazioni 
coinvolgenti. Fino a 8 condivisioni simultanee con possibilità di moderazione.

comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it | commtecitalia | 

commtecitalia

CSE-800 rappresenta ad oggi il sistema più potente 

della famiglia ClickShare, progettato per sale confe-

renze e sale meeting di fascia alta. Consente la con-

divisione collettiva su ampia scala, ed è in grado di 

trasformare sale di rappresentanza, sale per conferenze 

o sale riunioni, in uno spazio collaborativo per il libero 

scambio di idee e progetti. È stato ideato per presen-

tazioni aziendali ufficiali e offre un livello di sicurezza 

avanzato, nonché diverse opzioni per la connettività, 

incluso il supporto per AirPlay e Google Cast per con-

tenuti nonHDCP, oltre alla gestione centralizzata.

HDMI in e out fino a 4K
Barco ClickShare CSE-800 è dotato di due ingressi 

e due uscite video 4K, visibili nel pannello posteriore, 

il che significa che consente un collegamento diretto 

con le apparecchiature preesistenti e una facile inte-

grazione con i sistemi di videoconferenza. Dispone di: 

– Due uscite video HDMI fino a 4K 

– Due ingressi video HDMI fino a 4K 

– Possibilità di connettere fino a 64 utenti contem-

poraneamente 

– Sicurezza enterprise avanzata 

– Gestione centralizzata 

– Doppio supporto di rete 

– Interazione tramite modalità Annotation e Black-

board 

– AirPlay, Google Cast, MirrorOp, app iOS app, app 

Android

Annotation, Blackboard e Moderazione
Le nuove modalità di Annotation e Blackboard per-

mettono l’interazione con i contenuti condivisi. Tramite 

un display touchscreen, è possibile prendere appunti 

su contenuti in visualizzazione. Inoltre, la struttura a 

2 reti consente la connessione separata e simultanea 

con più reti, come quella aziendale e quella del cliente, 

e offre un ulteriore livello di sicurezza e comodità per 

gli utenti. La funzionalità di moderazione è stata 

appositamente progettata per l’uso nelle sale di 

grandi dimensioni, per evitare la commutazione 

dei contenuti. Il moderatore può selezionare manual-

mente quale contenuto viene visualizzato su schermo 

e quando, garantendo così un’esperienza ottimale per 

tutti i partecipanti. La funzione di moderazione può 

essere disattivata in qualsiasi momento.

Funzionalità in poche mosse
Come per tutti i device della gamma ClickShare, an-

che il CSE-800 è semplice da usare. Funziona tramite 

un Button da collegare tramite porta USB che favo-

risce la condivisione dei contenuti degli utenti sullo 

schermo principale della sala riunione in pochi secondi. 

L’installazione è semplice e veloce, senza software da 

scaricare, senza formazione da sostenere e senza cavi 

che notoriamente creano confusione sui tavoli delle 

sale riunioni. In più, la propria tecnologia è compatibile 

con qualsiasi dispositivo, sia tramite il Button intuitivo, 

sia con App abbinata.

Gamma ClickShare: CSE-800, CSE-200 e CS-100
Oltre al CSE-800, ampiamente trattato in questo 

articolo, fanno parte della gamma il modello CS-100, 

dispositivo stand-alone con antenne integrate e possi-

bilità di connessione fino ad un massimo di 8 utenti, e 

la versione CSE-200, ideata con un livello di sicurezza 

avanzato, in grado di gestire fino a 16 utenti contem-

poraneamente.
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Accesso sicuro: condizioni 
di sicurezza al top

I dispositivi CLickShare sono proget-

tati per aumentare il livello di sicu-

rezza e migliorare le condizioni di 

affidabilità durante l’utilizzo. CSE-

800 ha rinforzato ulteriormente le 

condizioni di sicurezza standard, 

per restituire una reale tranquillità 

agli utenti enterprise. Le caratteri-

stiche di sicurezza includono: 

– Crittografia end-to-end 

– Gestione accesso 

– Sicurezza a tre livelli configura-

bile 

– Accesso sicuro al configuratore 

web 

– Opzione di nascondere l’SSID 

della rete wireless della Base Unit 

– Doppia connessione di rete per 

integrazione separata del setto-

re aziendale e degli ospiti.

La gamma ClickShare: 

CSE-800, CSE-200 e CS-100 

CLICKSHARE CSE-800: LE SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA OPERATIVO
Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit; Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra); 

Android v5 e v6 (app ClickShare); iOS 8, 9 & 10 (app ClickShare)

USCITE VIDEO 2x HDMI

INGRESSI VIDEO 2x HDMI

RISOLUZIONE USCITA 4K DCI (4096x2160)

RISOLUZIONI IN INGRESSO 4K DCI (4096x2160)

VELOCITÀ FOTOGRAMMI Fino a 30 fps

LIVELLO DI RUMORE Max. 25 dBA a 0-30°C; Max. 30 dBA a 30-40°C

NUMERO DI RISORSE 

CONTEMPORANEE 

VISUALIZZATE

8 (4 per schermo)

NUMERO DI CONNESSIONI 

CONTEMPORANEE
64

AUDIO Via HDMI, analogico via Jack Audio 3,5mm, S/PDIF

COMPATIBILITÀ IPAD, 

IPHONE E ANDROID

Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi 

Android e iOS tramite l’app ClickShare

DESKTOP ESTESO Disponibile (a seconda del driver della scheda grafica in uso)

BANDA DI FREQUENZA 2,4 GHZ e 5 GHz

CONNESSIONI

2x LAN Ethernet; 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (posteriore); 

2x USB 3.0 (anteriore); Uscita audio linea analogica 

su socket minijack (3,5 mm); S/PDIF digitale

DIMENSIONI (AXLXP)
282,3 mm X 206,5 mm X 146,4 mm (antenne incluse); 

282,3 mm X 206,5 mm X 46,2 mm (antenne escluse)

PESO 2,2 kg

Il set ClickShare al completo: Base Unit, Button per il collegamento eTray dove riporre i Button
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CS-100: soluzione stand-alone
Ideale per l’utilizzo in sale riunioni standard, in cui 

è necessario condividere i contenuti in modo rapido e 

semplice, ClickShare CS-100 è un modello stand-alone e 

consente di offrire presentazioni in full HD. Niente cavi, 

nessuna messa a punto, nessuna attesa per la condivi-

sione. Con questo sistema di presentazione wireless, gli 

utenti possono semplicemente condividere sullo scher-

mo centrale i contenuti del proprio portatile o dispositi-

vo mobile. Pertanto, l’utilizzo è aperto a chiunque, non 

solo manager aziendali ma anche ospiti, e il processo 

di condivisione è sempre lo stesso: basta connettere un 

Button al proprio PC o Mac tramite porta USB, schiac-

ciarne il pulsante e condividere i propri contenuti sullo 

schermo della sala riunioni.

Alcune caratteristiche del ClickShare CS-100: 

– Ideale per le PMI 

– Sicurezza standard 

– Antenne integrate 

– Uscite HDMI (Full HD) 

– Connessione fino a 8 utenti contemporaneamente 

– MirrorOp, App iOS, App Android per cellulare 

– Funzionamento stand-alone

Come per tutti i ClickShare, anche il CS-100 funziona 

senza l’utilizzo di alcun cavo ed è utilizzabile in modo 

rapido e semplice, senza bisogno di alcuna formazio-

ne. A differenza del CSE-200, di cui parleremo nel ca-

pitolo di seguito, questo modello presenta le antenne 

integrate e consente la connessione di un massimo di 

8 utenti, favorendo la condivisione di un utente alla vol-

ta. In comune tra i due modelli, la possibilità di collega-

mento rispettando le funzioni di sicurezza standard di 

ClickShare: crittografia, gestione login, https, possibilità 

rendere invisibile l’SSID della rete wireless della Base 

Unit. La condivisione è aperta anche agli smartphone 

e ai tablet, dai quali è possibile condividere contenuti 

tramite l’utilizzo di un’App dedicata.

CSE-200: livello di sicurezza avanzato
Il modello CSE-200 è stato sviluppato per aziende che 

richiedono un livello di sicurezza avanzato o una gestio-

ClickShare CS-100, dispositivo 

stand-alone con antenne integrate 

e possibilità di connessione fino ad 

un massimo di 8 utenti

ClickShare CSE-200, 

modello ideato con 

un livello di sicurezza 

avanzato, gestisce 

fino a 16 utenti 

contemporaneamente

La condivisione dei 

contenuti è aperta anche 

ai dispositivi mobili
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ne centralizzata. Dotato di due Button per la condivi-

sione simultanea sullo schermo da parte di due utenti, 

questa versione è ideale per le presentazioni aziendali e 

consente di offrire una qualità full HD. Anche in questo 

caso, niente cavi, nessun set-up e zero tempi di attesa 

per partecipare. Per comodità d’uso, il CSE-200 può es-

sere impostato su uno dei tre livelli di sicurezza predefi-

niti, a seconda delle politiche e le esigenze della società: 

dati video e audio crittografati; codice PIN obbligatorio 

e certificati hardware per l’accoppiamento dei Button; 

condivisione non disponibile da AirPlay o applicazioni 

mobili, nessun accesso wireless all’interfaccia utente 

web, nessuna possibilità di tornare a versioni o firmwa-

re precedenti. Eccole dunque alcune caratteristiche del 

ClickShare CSE-200: 

– Ideale per il mondo Office 

– Sicurezza avanzata 

– Antenne esterne 

– Uscita HDMI (Full HD) 

– Connessione fino a 16 utenti contemporaneamente 

– AirPlay, MirrorOp, App Android per cellulare 

– Funzionamento stand-alone o connesso alla rete 

– Integrazione rete aziendale 

– ClickShare Management Suite 

La gestione delle risorse può avvenire anche in modo 

centralizzato, tramite browser di tutte le unità ClickShare, 

compresi installazione, programmazione ed esecuzione 

degli aggiornamenti, riavvio e configurazione di rete re-

moti, oltre che andare in condivisione contemporanea 

fino a 2 utenti. Se necessario, è possibile configurare cia-

scuna unità ClickShare per l’utilizzo della rete aziendale, 

così come disabilitare la rete WiFi ClickShare. Ideale per 

le presentazioni aziendali, questa versione permette la 

connessione fino a 16 utenti contemporaneamente e 

ClickShare: cinque punti di forza
1)  Condivisione immediata delle informazioni: con-

divisione simultanea, video e audio HD; 

2) Tutti possono partecipare: basta premere il pul-

sante da qualsiasi punto della sala. 

3) Connessione facile da qualsiasi dispositivo: tablet, 

smartphone, Mac, PC.  Avvio con un solo gesto, per 

un’autentica funzionalità BYOD; 

4) Supporto sicuro e semplice: video e audio critto-

grafati, tre livelli di sicurezza, nessuna formazione 

o installazione e nessun cavo o adattatore neces-

sario; 

5) Nuovo modo di lavorare: riunioni collaborative e 

dinamiche.

Condivisione immediata in 

due passaggi: collegamento 

del button e click

consente di offrire le condivisioni dei contenuti in full 

HD. Anche in questo caso, niente cavi, nessun set-up e 

zero tempi di attesa per partecipare.

Button e Tray: eleganza e semplicità in sala 
riunioni
Già ampiamente introdotti durante il corso di questo 

articolo, non può mancare uno spazio dedicato But-

ton e del Tray. La parte più iconica e unica del sistema 

ClickShare, il pulsante, si presenta con una versione im-

plementata dei livelli di sicurezza avanzati richiesti dalle 

linee attuali. Dal canto suo, il porta pulsanti, presenta una 

linea elegante ed è offerto al mercato singolarmente o 

in bundle con due pulsanti.
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Nuova piattaforma XEED:       
sei modelli, laser e lampada
I modelli della nuova piattaforma si affiancano a quelli già esistenti. Quattro le  
principali differenze: sistema ottico AISYS 4.2, nuove ottiche con innesto a baionet-
ta, pannello LCoS da 0,71” con risoluzione WUXGA e nuovo processore d’immagine.

canon.it/projectors/ | Twitter: @CanonBusinessIT | LinkedIn: @Canon Italia SpA |      

Youtube: @Canon Italia B2B

Con la piattaforma XEED, Canon è presente nel mer-

cato della videoproiezione dal 2004 con l’introduzione del 

primo XEED SX50. Una presenza di alto profilo qualitativo 

che ha determinato ottimi risultati in termini di market 

share. Nella gamma da 6 a 7 mila lumen con ottica 

intercambiabile, nel 2016 è stato raggiunto un market 

share del 28% in Italia e del 27% nel mercato EMEA. 

Un risultato che premia i due modelli Canon XEED WUX 

6010 e WUX 6500, con risoluzione WUXGA.

I mercati verticali a cui sono dedicati i proiettori XEED, 

in particolare, sono il Medicale dove tutti i modelli han-

no la certificazione DICOM, il Museale con installazioni 

di successo e di particolare valore, il CAD/Design, la Si-

mulazione e le Control Room, target dedicati ai modelli 

con risoluzione 4K nativa, i Planetari e il Signage.

Alla serie XEED si affianca la serie LV/LX che compren-

de modelli ‘portable’, più economici e dedicati  alla fascia 

bassa dei mercati educational (aula didattica di media/

piccola dimensione) e corporate (piccola saletta riunioni). 

L’Aula Magna e la Sala Riunioni corporate appartengono 

invece al target XEED.

I nuovi modelli XEED: da 5800 a 7500 Ansi 
Lumen, tre a lampada e tre laser
La nuova gamma XEED, che si aggiunge a quella 

esistente, comprende i seguenti sei modelli:

– WUX5800, illuminazione a lampada, 5800 lumen, 

rapporto di contrasto nativo (full on/full off) 2000:1;

– WUX6700, illuminazione a lampada, 6700 lumen, 

rapporto di contrasto nativo (full on/full off) 2000:1;

– WUX7500, illuminazione a lampada, 7500 lumen, 

rapporto di contrasto nativo (full on/full off) 2000:1;

– WUX5800Z, illuminazione laser, 5800 lumen, rap-

porto di contrasto nativo (full on/full off) 4000:1;

– WUX6600Z, illuminazione laser, 6600 lumen, rap-

porto di contrasto nativo (full on/full off) 4000:1;

– WUX7000Z, illuminazione laser, 7000 lumen, rap-

porto di contrasto nativo (full on/full off) 4000:1.

Le altre prestazioni, come possiamo vedere dalla 

tabella riepilogativa pubblicata nella pagina a fianco, 

sono comuni.

 

I benefici della nuova piattaforma integra-
ta, lo chassis è lo stesso per tutti i modelli
I punti di forza sono i seguenti:

– AISYS 4.2; il sistema ottico AISYS sviluppato da Canon 

permette di mantenere compatte le dimensioni del 

videoproiettore, garantendo comunque luminosità 

e rapporto di contrasto elevati. Un punto di forza in 

più anche per i modelli a tecnologia laser;

– 6 ottiche disponibili. La gamma delle ottiche inter-

cambiabili, da grandangolo a super-tele consentono 

di proiettare su superfici fino a 600 pollici senza aber-

razioni cromatiche. Le caratteristiche sono riportate 

in una tabella dedicata di questo articolo;

– pannelli LCoS (3) da 0,71”. Risoluzione WUXGA 

(1920x1200), formato 16:10, riproduzione spazio colore 

sRGB del 90% (modelli laser = 99,8%);

– processore d’immagine ad alta capacità sviluppato 

da Canon;

– nuovo design con ottica centrale; struttura in pla-

stica più solida, per resistere alle alte temperature e 

più a lungo nel tempo.

Differenti possibilità di installazione, anche 
ruotati a 360° e in modalità ritratto
Le possibilità di installazione nei modelli a lampada 

oppure laser, sono davvero svariate. Ecco quali sono:

– posizionamento standard, orizzontale;

– stacking verticale, due proiettori sovrapposti;

– verso l’alto; utilizzato in unione con uno specchio 
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AISYS: Aspectual Illumina-
tion System 

La nuova piattaforma XEED è par-

ticolarmente efficiente nelle per-

dite di luce. 

I pannelli LCoS sono a tecnologia 

riflessiva: la luce non passa attra-

verso il pannello ma viene riflessa 

dal pannello; così la luminosità 

subisce un’attenuazione signif i-

cativamente inferiore (il rapporto 

di apertura è del 96%) rispetto ai 

modelli LCD. 

Inoltre, nell’engine ottico la quanti-

tà di luce persa durante il percorso 

è ridotta ai minimi termini grazie 

all’AISYS, il sistema d’illuminazione 

dei singoli chip LCoS. Ciò consente 

di ridurre del 20% la distanza fra 

l’obiettivo e la lampada. 

Da questa prestazione si avvan-

taggiano la resa luminosa del vi-

deoproiettore e il suo ingombro 

complessivo perché il calore da 

dissipare è minore. 

L’AISYS è stato progettato e costru-

ito interamente da Canon. 

Infine, la superiore qualità delle ot-

tiche Canon che mantengono una 

luminosità quasi costante lungo 

tutta la focale.

NUOVA GAMMA XEED 1920x1200 WUX5800 WUX6700 WUX7500 WUX5800Z WUX6600Z WUX7000Z

RISOLUZIONE WUXGA (1920 x 1200 pixel), formato 16:10 

TECNOLOGIA 3 pannelli LCOS riflessivi da 0,71” matrice attiva TFT

CORPO ILLUMINANTE Lampada alta pressione da 430 W Matrice diodi laser blu (ruota fosfori gialli)

LUMINOSITA’ (Lumen) 5.800 6.700 7.500 5.800 6.600 7.000

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 2000:1 (full on/full off) 4000:1 (full on/full off)

UNIFORMITA’ LUMINOSA 90% (obiettivo standard)

LENS SHIFT (V) da -15% a +55% (+75% con obiettivo RS-SL06UW) - (H) ±10%

REGOLAZIONE FUOCO E ZOOM motorizzati (zoom 1.5x)

DISTANZA PROIETTORE-SCHERMO  da 0,44 a 89 metri (in base all’obiettivo) - da 40 a 600 pollici

INTERFACCE AV
1xDVI-I, 1xHDMI (con deep color) 1xDisplayPort, 1xHDBaseT, 1x RGB (D-Sub 15 pin), 

1xComponent (con cavo opzionale), Jack stereo 3,5 mm (1xIN e 1xOUT livello variabile)

CONTROLLI USB tipo A, RS232 (mini D-Sub 9 pin), Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11b/g/n

AUDIO INTEGRATO Sì, potenza 1W/mono

TELECOMANDO CABLATO Sì, presa mini jack stereo da 3,5 mm

SILENZIOSITA’ (modo normale) 35 dB 37 dB 40 dB 35 dB 35 dB 36 dB

DIMENSIONI (escluse le sporgenze) 480 mm x 196 mm x 515 mm 480 mm x 196 mm x 545 mm

PESO (senza obiettivo) 13 kg 17 kg

    Canon è famosa per la qualità 

delle ottiche: nel mondo ne ha 

venduto oltre 130 milioni. La nuova 

RS-SL06UW integra le tecnologie 

delle ottiche short throw, ha un 

valore F costante, un rapporto di 

proiezione 0.54:1 e una correzione 

ottica verticale da -15 a +75%

per contenti, ad esempio, dove le 

sedute in platea sono posizionate 

su un piano inclinato;

– a soffitto, quindi capovolto a te-

sta in giù;

– verso il basso, per proiezioni a 

pavimento;

– ruotato di un angolo a piacere 

nell’arco dei 360°;

– ruotato di 90° (modalità por-

trait) per proiezioni in verticale. 

Quest’ultima posizione è dispo-

nibile soltanto nei modelli laser.

La flessibilità di posizionamento, 

valore aggiunto per gli integratori, 

consente installazioni ‘custom orien-

ted’ anche in contesti difficili.
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Le nuove ottiche a baionetta: anche con con-
trollo meccanico della messa a fuoco  marginale

La precedente piattaforma sulla quale sono stati svi-

luppati i proiettori XEED di Canon montano ottiche av-

vitate al telaio. Una soluzione  certamente pensata per 

garantire una precisione di allineamento assoluta, adatta 

a installazioni fisse che non richiedono modifiche; poco 

pratica, però, quando il cambio dell’ottica è una costan-

te quasi quotidiana. 

Ci riferiamo, ad esempio, a installazioni temporanee 

gestire da rental dove l’adattamento al contesto richie-

de rapidità e flessibilità, due elementi garantiti da un 

innesto più pratico come quello a baionetta.

La nuova piattaforma XEED, oltre ai sei modelli di vi-

deoproiettori (3 a lampada e 3 laser) comprende anche 

sei ottiche a baionetta (due fisse e quattro zoom), 

le cui caratteristiche sono dettagliate nella tabella ripor-

tata al piede di questa pagina. 

Tutta la gamma garantisce un valore F quasi co-

stante, un elemento di qualità distintivo per evitare 

attenuazioni di luminosità rispetto al valore di targa. 

Da sottolineare la nuova ottica RS-SL06UW con 

rapporto di proiezione da 0,54:1 e controllo mecca-

nico della messa a fuoco marginale, prestazione che 

favorirà  proiezioni più accurate su superfici sferiche.

 

Valore F quasi costante su tutta la focale, 
attenuazione luminosa ridotta al minimo
Un benefico importante, caratteristico delle ottiche 

Canon, è il valore quasi costante di F, il parametro che 

indica l’apertura del diaframma. Più basso è il valore di F 

e minore l’attenuazione luminosa introdotta dall’ottica.

Un esempio chiarirà meglio questo beneficio. Un pro-

iettore Canon XEED da 6600 lumen, a seconda dell’otti-

ca utilizzata, garantisce una luminosità media di 6mila 

lumen e minima di 5280 lumen. Nei prodotti concor-

renti, invece, il calo della luminosità è nettamente supe-

riore: la luminosità minima può scendere fino a 4800 

lumen e quella media a 5100 lumen. 

 

Lens Shift  verticale al 90%, da -15% a +75% 
e orizzontale da ±30% 
Per un progettista, un system integrator o un instal-

latore, la libertà di posizionamento di un videoproiettore 

è un fattore prioritario. I modelli della nuova piattaforma 

XEED si possono installare in numerose posizioni, landsca-

pe e portrait, a soffitto, in stacking, verso il basso e verso 

l’alto e ruotati di un angolo a piacere nell’arco del 360°. A 

tutto ciò si aggiunge il generoso Lens Shift, ossia la re-

OTTICHE DEDICATE RS-SL03WF RS-SL06UW RS-SL05WZ RS-SL01ST RS-SL02LZ RS-SL04UL

TIPO
Fissa Zoom

Short Ultra Wide Wide Standard Tele Super Tele

DISTANZA DI PROIEZIONE 

(100 pollici)

1,73 m 

(retroproiezione)
1,16 m 2,15 ÷ 3,23 m 3,21 ÷ 4,82 m 4,72 ÷ 8,05 m 7,64 ÷ 14,94 m

RAPPORTO DI TIRO  0,80:1  0,54:1  1.00:1 ÷ 1.50:1  1,49:1 ÷ 2.24:1  2,19:1 ÷ 3,74:1 3,55:1 ÷ 6,94:1

ZOOM  -  - 1.5x 1.5x 1.7x 1.97x

F 2.0 2.40 2.09 ÷ 2.34 1.89 ÷ 2.65 1.99 ÷ 2,83 2.34 ÷ 2.81

Lens Shift. Per tutte le nuove 

ottiche a baionetta viene 

garantita una flessibilità elevata: 

da -15 a +75% (V) e ±30 (H)
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golazione del decentramento, che in verticale si esten-

de da -15 al 70% e in orizzontale da -30 a +30%.  Una 

prestazione utile anche al lavoro dei rental che si ritrova-

no spesso a posizionare il proiettore dove è rimasto uno 

spazio adeguato (le installazioni temporanee richiedono 

tempi di realizzazione molto compressi e la flessibilità di 

posizionamento diventa determinante). Uno Shift ottico 

generoso, comunque, è utile anche nelle installazioni fisse: 

pensiamo ai contesti protetti dalle belle arti che obbli-

gano posizionamenti spesso al limite del praticabile. 

Modalità DICOM Part 14: compatibilità con 
lo standard internazionale medicale
 Fra i mercati verticali ai quali si rivolte la nuova piat-

taforma XEED, abbiamo anche il contesto medicale. 

Com’è noto, durante convegni e riunioni di settore è 

richiesta l’esigenza di proiettare documenti secondo lo 

standard medicale internazionale DICOM Part 14. 

L’eccellente riproduzione dei colori dei proiettori 

XEED consente di visualizzare le differenze tonali del-

le immagini ai raggi X. Variando la temperatura delle 

immagini possono così essere riprodotte le modalità 

Blue-base (basate su pellicole AGFA e altri) e Clear-base 

(Fuji, Kodak, ecc.).

Nei proiettori XEED, la gamma tonale può essere facil-

mente regolata grazie alle presenta di due preset. Quando 

non sono disponibili preset dedicati (modelli competi-

tor), la regolazione puntuale presenta elevate difficoltà. 

Inoltre, la curva gamma ottimale viene ottenu-

ta attraverso le 21 regolazioni disponibili. Quando 

la proiezione avviene in un ambiente completamente 

buio, il proiettore può utilizzare un valore di correzione 

gamma pari a -10.

Le interfacce di collegamento e controllo 
comprendono anche l’HDBaseT
La connettività è garantita dagli ingressi video digi-

tali HDMI, DisplayPort, DVI-I e dall’ingresso analogico 

VGA con connettore Dsub-15 pin.

Inoltre, è integrato il trasmettitore HDBaseT che, 

ricordiamo, consente un collegamento HDMI (con tutti 

i segnali di controlli) attraverso un cavo Cat6, per ge-

stire tratte di cablaggio fino a 100 metri. La presa RJ45 

dedicata all’HDBaseT viene condivisa con quella dedi-

cata alla Lan. Abbiamo poi la presa seriale RS-232 con 

il classico connettore a vaschetta, l’ingresso e l’uscita 

audio su mini jack da 3,5 mm, la USB (tipo A) e il jack 

per collegare un telecomando a filo.

 

App Canon Service Tool for PJ per la gestio-
ne da remoto e le attività di manutenzione 
Canon Service Tool for PJ è un’App gratuita per ge-

stire da remoto, con uno smart device, le funzioni del 

proiettore. È possibile utilizzare il proiettore in modalità 

access point o collegarlo a un’infrastruttura già esistente.  

Ecco alcune delle funzioni utili che si possono gestire: 

– visualizzazione dei menu sullo smart device, evi-

tando che vengano proiettati;

– regolazione dei settaggi durante le multiproiezioni, 

anche su superfici curve;

– visualizzazione degli errori;

– possibilità di leggere le impostazioni del proiettore, 

salvarle come file e caricarle su un altro proiettore. 

La duplicazione dei dati di set-up, quando le in-

stallazioni sono composte da numerosi proiettori è una 

caratteristica che comprime i tempi di lavorazione.

La durata della sorgente luminosa, riduzione al 50% del valore iniziale, è di circa 20.000 ore (40.000 ore in modalità 2)
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Big Pad UltraHD-4K             
due modelli: 70 e 80 pollici
Questi monitor touch possono essere installati in diverse posizioni: orizzontale, ver-
ticale e a faccia in su, integrati ad esempio in una scrivania. Le tecnologie Touch 
Capacitivo e Direct Bonding contribuiscono ad elevare la user experience.

www.sharp-it | LinkedIn: Sharp Business Systems Italia | Twitter: @SharpBusinessIT

I Big Pad di Sharp sono schermi multitouch ricono-

sciuti dal mercato come strumenti di lavoro dalla user 

experience elevata, paragonabile a quella degli smart-

phone e dei tablet.

Il riscontro positivo raccolto sul mercato ha generato 

lo sviluppo di una gamma composta da 13 modelli, 

con tagli da 40 a 80 pollici; una gamma in continua 

evoluzione capace di cogliere le tecnologie sempre 

soprattutto per la dimensione e la tecnologia touch 

(IR oppure capacitiva). Ricordiamo che entrambe le 

-

gia IR di Sharp (brevettata) è particolarmente evoluta 

vertici del mercato. I modelli a tecnologia capacitiva, ol-

aspetto importante in contesti dove l’interior design è 

un elemento prevalente.

I Big Pad sono tutti Full HD, a parte questi ultimi due 

-

digitale; questi Big Pad, così come gli altri modelli capa-

citivi di Sharp, si possono utilizzare anche in posizione 

-

70TH5 e PN-80TH5, rispettivamente da 70 e 80 pollici 

le nuove tecnologie integrate (Direct Bonding, Palm 

Cancellation, Active Touch Pen

Collaborazione e condivisione BYOD
I Big Pad di Sharp sono pensati per coinvolgere le 

persone e stimolare la collaborazione durante il la-

voro di gruppo. Atteggiamenti sempre più necessari 

-

ne (nel caso dei Big Pad di Sharp sono Pen Software, 

Display Connect e Touch Viewing) e le tecnologie 

successivamente, ci occuperemo delle innovazioni 

tecnologiche. 

Software Touch Viewing in 
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Visualizzazione simultanea 
di 4 sorgenti collegate diret-
tamente al Big Pad

-

ne è una prerogativa necessaria 

-

visualizzare 

contemporaneamente quattro 

sorgenti diverse, suddividendo lo 

schermo in quattro parti uguali. Il 

collegamento avviene in HDMI op-

collegato con un proprio cavo. Per 

-

dello schermo da ingrandire.

-

-

che leggermente inclinato), questi 

Big Pad possono essere montati in 

portrait mode. 

-

ce di esaltare le presentazioni è la 

Multi-Board, che si realizzare con il 

Shap Touch Viewing. In 

pratica, 

a 3 Big Pad per ottenere un’unica 

area di lavoro. Su questo desktop 

allargato è possibile visualizzare 

da ogni applicazione, per rendere 

più dinamica la sessione azzerando 

i tempi morti.

Software Sharp: Pen Sof-
tware, Display Connect

integrata nei Big Pad, ha sviluppato 

-

Sharp Pen Software, che tra-

lavagna 

multimediale evoluta. Numerose 

– disegno di linee a mano libera 

con 3 diversi spessori; quando 

l’utente traccia una linea sullo 

Scrivania del futuro 

CONNETTIVITÀ CON HDMI E DISPLAYPORT, RGB ANALOGICO E POR

TE USB CON VARIE FUNZIONI; IN OPZIONE WIRELESS E HDBaseT

-

-

posizionamento: a faccia in sù può integrarsi nel tavolo di  
una sala riunione o, leggermente inclinato, in un tecnigrafo

-

questi Big Pad possono es-

sere integrati anche nel tavolo di una sala riunione

-
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Penna sottile

-

-

Inoltre, tutti i lavori possono essere salvati e stampati 

-

Sharp Display Connect: condividere, collabo-

rare, comunicare

dedicato alla soluzione, abilita la condivisione in mo-

collegati in Wi-Fi. 

Nella sostanza il contenuto che appare sullo scher-

mo del Big Pad - inclusi gli appunti scritti a mano e i 

disegni realizzati in tempo reale - può essere visualiz-

zato simultaneamente anche su Smartphone, Tablet 

I partecipanti al meeting devono installare sul pro-

prio device la app gratuita (iOS e Android). È possibile 

-

prestazioni della rete. 

Ogni partecipante può acquisire le immagini visua-

lizzate dal Big Pad sul proprio dispositivo, aggiungere 

memo personali e decidere di condividerle con chi 

partecipa al meeting. 

quattro Big Pad (di qualunque modello) installati 

in posti diversi, purché appartengano alla stessa rete 

(intranet, VPN, ecc.). 

lavorare contestualmente sullo stesso documento: un 

esempio evoluto di videocollaboration.

Direct Bounding, errore di parallasse an-
nulato; Palm Cancellation, per appoggiare la 
mano, come su un foglio di carta

La tecnologia Direct Bonding integrata nel pannello 

anche perché è stata implementata in uno schermo 

touch di tipo capacitivo. Per dare un esempio concre-

to, potremmo dire che l’accoppiata Direct Bonding + 

touch capacitivo offre le stesse prestazioni garantite 

dagli smartphone e dai tablet di ultima generazione.

-

contatto con il pannello. La tecnologia Direct Bonding 

elimina questo spazio vuoto, applicando uno strato di gel 

adesivo, avvicinando le due parti. I vantaggi sono evidenti: 

precisione del tocco maggiore, eliminazione dell’errore 

di parallasse, migliore angolo di visione, incremento del 

Palm Cancellation

touch soltanto quando lo schermo viene toccato dalle 

dita di una mano o dalla mano stessa. Per accedere alle 

-

l’esperienza di scrittura 

sullo schermo come su un foglio di carta dove, natu-

ralmente, per scrivere si appoggia il palmo della mano; 

davvero utile quando il Big Pad viene posizionato a 

faccia in sù (su una scrivania), anche in posizione leg-

 

SHARP BIG PAD PN-70TH5 PN-80TH5

FORMATO 70”, LCD UV A 80”, LCD UV A

ORIENTAMENTO
orizzontale, verticale, 

piano inclinato, a faccia in sù

RISOLUZIONE

LUMINOSITÀ  300 cd/m

TOUCHSCREEN multitouch capacitivo, 30 punti                 

      vetro di protezione da 1,9 mm

PENNA TOUCH Sì, wireless, punta da 2 mm

VIDEO 1 x PC analogico IN (Mini D-sub 15 pin)                       

3 x HDMI IN (HDCP, compatibile PC/AV)                                   

1 x Component IN, 2 x DP IN e OUT (HDCP)

AUDIO 
 10 + 10 W

CONTROLLI 1 x RS-232, 1 x LAN (10Base-T/100Base-TX)

CONSUMO 215 W nd

PESO 57 kg 73 kg

DIMENSIONI (LxPxA) 1.863x 98 x 1.090 mm
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Direct Bonding

Punta da 2 mm, disegni e scritte adeguati 
alla risoluzione UltraHD-4K
Diverse le migliorie introdotte nella penna in dota-

il diametro 

della punta che si riduce dai 3,5 mm standard a ben 

2 mm, sensibile alla pressione del tocco per variare 

lo spessore della scrittura. Il diametro della penna è 

più sottile (16,6 mm anziché 20). La comunicazione con 

lo schermo avviene in tecnologia Bluetooth. Fra gli altri 

vantaggi, un led presente sulla penna che si colora in 

Slot Mini OPS: PC dedicato al digital signa-
ge; modulo Wireless e  ricevitore HDBaseT 

I moduli disponibili sono tre. Il modulo miniPC viene 

adeguate in contesti digital signage come retail, ser-

modulo wireless, invece, 

in quattro parti). È necessario installare l’app dedicata. 

comunicazione 

bidirezionale fra Big Pad e device consente di utilizzare 

modulo ricevitore HDBaseT 2.0; necessa-

quando la tratta di collegamento è particolarmente 

miniPC

HDBaseT 2.0

Wireless
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ISE 2018: RTI fa il pieno 
di novità!
Matrici, extender, scaler, switcher: il “pianeta RTI” si dota di nuove soluzioni end-to-
end complete per progetti residenziali e commerciali. In più, dopo l’acquisizione di 
Miravue, ecco un’interessante soluzione di distribuzione AV over IP.

comm-tec.it, rticorp.it | Facebook: @commtecitalia | Twitter: @commtecitalia | 

Facebook: @rticorp | Twitter: @rticorp

RTI ha recentemente ampliato la propria linea di 

prodotti, presentati in occasione dell’ultimo ISE di Am-

sterdam, che vanno ad ampliare il proprio portfolio di 

soluzioni end-to-end complete per progetti residenziali 

e commerciali. 

Dalle matrici agli extender, dagli scaler agli switcher, 

in questo inizio 2018 RTI ha fatto il pieno di novità. Con 

un’interessante sorpresa: una soluzione di distribuzione 

AV over IP, frutto della recente acquisizione di Miravue 

da parte di RTI. 

Matrici VHD-4 e VHD-8: parola d’ordine HD-
BaseT
Partiamo da questa affiatata coppia di matrici pro-

fessionali che si distinguono unicamente per il nume-

ro di segnali supportati: VHD-4 tratta fino a quattro 

segnali HDMI in ingresso con quattro uscite HDBaseT 

(e due uscite HDMI locali), mentre VHD-8 consente 

la distribuzione e la visualizzazione di otto segnali 

HDMI, con altrettante uscite HDBaseT (e quattro uscite 

HDMI locali). Per il resto, le caratteristiche dei due pro-

dotti sono perfettamente sovrapponibili: supporto per 

uscita video in 4K, 1080p e HD 3D, le uscite HDBaseT 

forniscono video HDMI, controllo IR e RS232 da remo-

to e PoH su cavo Cat5e/Cat6 fino al ricevitore HDBaseT 

VHR-1, di cui parleremo più avanti, con un’estensione 

fino a 70 metri in full HD e 35 metri in 4K. 

Entrambi i prodotti possono fungere da estensione 

di un sistema di controllo RTI. Per quanto riguarda il 

trattamento dell’audio, il modello VHD-4 offre quattro 

uscite stereo de-embedded, mentre VHD-8 – come è 

facilmente intuibile – arriva a otto uscite stereo, sempre 

de-embeddate. Entrambi i prodotti, infine, consentono 

la commutazione di qualunque segnale in ingresso in 

qualunque uscita.  Una piccola differenza, non irrilevan-

te, nelle dimensioni: VHD-4 occupa una unità rack da 

19”, mentre il fratello maggiore VHD-8 ne occupa due.  

VMX-8 e VMX-16: le matrici modulari
Se si insegue un po’ più di flessibilità, ecco che entrano 

in gioco queste due matrici modulari, rispettivamente 

a otto e sedici ingressi, in grado di trattare altrettanti 

segnali con destinazione display o videoproiettori. La 

particolarità di questi prodotti sono le schede opziona-

li con le quali è possibile personalizzare la funzionalità 

delle matrici, a seconda delle esigenze applicative: gli 

ingressi e le uscite sono impostabili, grazie alle rispetti-

ve schede, in HDMI o HDBaseT. Diciamo che una volta 

VTX-R e VTX-T. La 

coppia di extender 

HDBaseT 4K
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La matrice VHD-8: distribuzione e 

visualizzazione di otto segnali HDMI

effettuata la scelta originaria, di quanti canali fornire alla 

matrice in HDMI o HDBaseT, il gioco è fatto, e il prodotto 

sarà in grado di incrociare ogni ingresso a ogni uscita. 

Entrambe le matrici supportano l’uscita video 4K, 

mentre le uscite HDBaseT portano il segnale HDMI 

su cavo Cat5e/Cat6, via receiver VHR-1, fino a una 

distanza di 40 metri. I controlli, oltre al front panel, sono 

possibili anche a distanza tramite IR, RS-232 e Ethernet.

Le applicazioni più indicate per questa coppia di ma-

trici sono gli spazi commerciali, le sale conferenza, le sale 

di controllo e gli hotel. VMX-8 occupa due unità rack da 

19”, mentre VMX-16 si allarga un po’, e ne richiede tre.

VFX-124 e VFX-248: i “camaleonti” del mon-
do AV
Con questi prodotti entriamo nel campo delle matrici 

non solo modulari, ma anche spiccatamente flessibili. 

Chiariamo subito che, contrariamente ai modelli che 

abbiamo sin qui analizzato, in questo caso il numero 

nella sigla del prodotto non descrive la quantità di se-

gnali trattati dal prodotto stesso, bensì le possibilità di 

interscambio I/O: VFX-124 offre infatti dodici schede 

opzionali in ingresso o uscita per segnali HDMI, VGA, 

HDBaseT e Analog Audio e quattro slot fisse per altret-

tante uscite HDMI. In tutto, 16 slot modulabili in I/O 

da una configurazione come 1 x 15 fino a una come 

12 x 4, con risoluzione massima a 3849x2160@60Hz. 

VFX-248, invece, si spinge a supportare una com-

binazione flessibile di segnali AV da 1 x 31 fino a 24 x 8, 

seguendo lo stesso principio del prodotto precedente: 

slot modulabili e I/O selezionabili a piacimento, a se-

conda delle esigenze. 

Insomma, il messaggio è chiaro: non è l’applicazio-

ne a doversi adattare al prodotto, bensì il prodotto ad 

attagliarsi su misura per l’installazione, come un vero e 

proprio “camaleonte audiovisivo”. Entrambe le matrici 

sono HDMI 2.0/HDCP 2.2 compliant, e occupano rispetti-

vamente tre e cinque rack unit da 19”.  La loro flessibilità 

rende questi prodotti ideali per contesti che richiedono 

particolare personalizzazione: applicazioni multimediali, 

sale conferenza e di controllo, hotel o centri commerciali.

HDBaseT Extender: lo sparring partner ideale
Le matrici, si sa, amano la compagnia, amano… cir-

condarsi di extenders, che appaiono, nel mondo RTI e 

nelle ampie installazioni AV, un po’ come le remore at-

torno agli squali. Tante “scatolette” che, il più delle volte 

accoppiate, scortano il segnale sino a distanze conside-

revoli, gli extender sono presenze silenziose e discrete, 

ma fondamentali. 

Puntiamo in questo caso i riflettori su diversi modelli 

RTI, a partire dalla già citata accoppiata VHT-1/VHR-1: si 

tratta di un extender wall-mount unidirezionale con 

ingresso HDMI e uscita HDBaseT, in grado di portare 

il segnale 4K (3840x2160@30Hz) fino a 35 metri di di-

stanza, e il full HD 1080p fino a 70 metri. 

La coppia VTX-R/VTX-T offre lo stesso tipo di esten-

sione, ma in chiave bi-direzionale, mentre VXT-LR è, a 

nostro avviso, la vera novità sulla quale porre l’accento: 

si tratta di un set di extender HDBaseT 4K con supporto 

ARC (Audio Return Channel) e ritorno audio ottico, in gra-

do di estendere il segnale video HDMI a una risoluzione 

di 1080p fino a una distanza di 150m, mentre il segnale 

4Kx2K può essere portato fino a 100 metri. 

La matrice 

VFX-248: 

supporta una 

combinazione 

flessibile di 

segnali AV da 1 x 

31 fino a 24 x 8
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Il prodotto è compatibile con HDCP 2.2, e supporta 

l’HDMI 1.4. Per i modelli TV privi di supporto ARC-over-

HDMI, questo extender offre anche un ingresso TOSLINK 

sul ricevitore. L’audio multicanale supporta PCM, Dolby 

Digital, DTS, DTS HD. Il PoH bidirezionale consente a 

entrambe le estremità di essere alimentate, per opzioni 

di installazione flessibili. Insomma, VXT-LR è una inte-

ressante nuova soluzione HDBaseT point-to-point con 

molte opzioni di trasmissione del segnale, in particolare 

in applicazioni Smart Home e Smart Business.

Non solo matrici: ecco gli swircher
Un conto è una matrice, con tutte le sue potenzialità 

di distribuzione, altro conto è uno switcher, apparecchio 

che consente di lavorare il segnale in maniera più mirata, 

per quanto in proporzioni solitamente minori, sul piano 

più banalmente quantitativo. In questo ambito, la doppia 

proposta di RTI vista a ISE 2018 si chiama VSS-51 e VMS-741. 

VSS-51 è uno scaler/switcher compatto con tre ingressi 

HDMI, un Display Port e un VGA e uscite HDMI e HDBa-

seT mirrored. Si tratta di un prodotto pensato per sale 

conferenze, aule di formazione e sale di controllo, che 

consente di commutare fino a cinque sorgenti video 

sulle due uscite, una HDMI e una HDBaseT con mirro-

ring per la connessione a display locali e remoti. L’uscita 

HDBaseT supporta PoH e trasmette video Full HD fino 

a 70 metri al ricevitore HDBaseT VSW-51R incluso. 

VMS-741, invece, è uno scaler/switcher 7x1 da 

rack (VSS-51, viceversa, è un modello free standing) 

dotato di sette ingressi tra HDMI (quattro), Display 

Port (due), VGA e audio analogico (sette). 

L’uscita è in HDMI. Caratteristica interessante, il segna-

le video in uscita può essere impostato su diversi layout 

dello schermo per la visualizzazione di quattro sorgenti 

contemporaneamente. Il pannello frontale consente di 

selezionare la sorgente e offre svariate opzioni di menu 

e di impostazione. 

Lo scaler integrato permette di arrivare ad una ri-

soluzione in uscita fino a 4K (3840x2160@30Hz). L’au-

to-commutazione è garantita dalla tecnologia Quick 

Switch, e il prodotto è controllabile, come il VSS-51, tra-

mite pannello frontale, IR, RS-232 o (caratteristica del 

solo modello VMS-741) via interfaccia web.

RTiQ: monitoraggio da remoto dei sistemi
RTiQ è una soluzione di gestione remota completa 

che rende semplice il monitoraggio delle installazioni 

AV dei clienti. Fornisce il monitoraggio in tempo reale 

del sistema di controllo e dei dispositivi collegati. 

Può essere configurato per monitorare i componenti 

controllati da un processore RTI XP e controllarne lo stato 

tramite una dashboard da qualsiasi parte del mondo, 

con notifiche via e-mail e di testo in caso di guasto. In 

questo modo, è possibile attivare a distanza un’azione 

per ripristinare il sistema o il componente guasto. Le 

possibilità di intervento includono tutto ciò che il sistema 

di controllo è in grado di eseguire, riavviando dispositi-

vi, eseguendo macro o inviando comandi. RTiQ è uno 

strumento fondamentale per ridurre drasticamente 

i tempi di fermo del sistema, eliminando la necessità 

di chiamate l’assistenza per risolvere problemi sempli-

ci. Inoltre, con gli avvisi di posta elettronica e di testo, 

le stesse problematiche possono spesso essere risolte 

prima che il cliente ne sia a conoscenza.

La sorpresa… over IP: Miravue VIP-1
La recente acquisizione di Miravue da parte di RTI ha 

aperto la porta anche ad una interessante soluzione 

di distribuzione AV over IP. Miravue VIP-1, infatti, si inte-

gra senza problemi nei sistemi di controllo RTI e porta 

in dote un carico di flessibilità e scalabilità, con distri-

buzione AV su Ethernet, cavo coassiale e rete wireless. 

VIP-1, in pratica, svolge le funzioni di trasmettitore, 

ricevitore, switch di rete e access point wireless, con-

sentendo una più facile (e meno costosa) distribuzio-

ne AV, con minori esigenze di cablaggio e tempi di 

installazione ridotti. 

L’unità può lavorare con segnali video HDMI/HDCP 

1.x e 2.x a bassissima latenza, ma permette, grazie allo 

scaler incorporato, di visualizzare anche sorgenti (non 

necessariamente in HDMI) come quelle dei dispositivi 

mobili, o i flussi video di telecamere IP, senza la neces-

sità di apparecchiature aggiuntive. L’apparecchiatura 

utilizza poca banda, e per questo non necessita, per 

funzionare, di una attrezzatura di rete particolare o 

specializzata, bensì soltanto di uno switch di rete non 

gestito per le installazioni Ethernet. Il sistema video 

su IP può fungere anche da estensione del sistema 

di controllo RTI, anzi, in caso di combinazione con un 

processore XP, esso è in grado di fornire controllo IR e 

controllo RS-232 a due vie ai dispositivi collegati, per-

mettendo agli utenti di lavorare con qualunque inter-

faccia RTI di loro gradimento. 

La linea di prodotti Video-over-IP di RTI è in piena 

fase espansiva, e l’acquisizione di Miravue, che ha por-

tato in dote VIP-1, è dunque solo il primo mattone di 

un edificio la cui costruzione è appena iniziata. Quali 

saranno le caratteristiche più minute di questo nuovo 

edificio? Staremo a vedere! Di certo, e questo non va-

le solo per il mondo AV-over-IP, ma anche per l’intero 

parco prodotti, quello di RTI è un “cantiere” sempre 

estremamente vivace e promettente, in chiave di va-

rietà di soluzioni offerte ai clienti finali e agli installa-

tori, nonché agli integratori di sistemi.
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Le matrici modulari VMX-8 e VMX-16, 

rispettivamente a otto e sedici ingressi

VSS-51, lo scaler/switcher pensato 

per sale conferenze, aule di 

formazione e sale di controllo

RTiQ: controllo dei componenti 

da remoto, tramite una 

dashboard

Miravue VIP-1: soluzione di 

distribuzione AV over IP, con funzioni 

di trasmettitore, ricevitore, switch di 

rete e access point wireless
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LampFree: per l’ottavo anno 
consecutivo Casio è il primo 
brand nei videoproiettori
Nel segmento ‘Solid State Illumination Source’ con luminosità da 2.500 lumen in 
sù Casio è leader di mercato globale da otto anni. Ancora prima di essere una tec-

-
re giapponese, anticipando il mercato di ben tre anni.

Il primo proiettore senza lampada è stato presentato 

da Casio nel 2010. 

Green Slim, così si chiamava quel modello, voleva sin-

tetizzare nel nome due caratteristiche principali: 

– la tecnologia eco-compatibile derivata dall’assenza 

della lampada ai vapori di mercurio (sostituita dalla 

tecnologia Laser+Led);

– le dimensioni ‘slim’ che lo hanno reso portatile.

Sono due i fattori importanti da sottolineare: il sensore 

d’immagine DLP, riconosciuto come un elemento di qua-

lità assoluta, e il fatto che Casio nel 2010 anticipava di ben 

7 anni la Convenzione di Minamata, entrata in vigore nel 

2017 per salvaguardare la salute umana e l’ambiente dagli 

effetti nocivi del mercurio. Ricordiamo che il mercurio è 

un elemento contenuto nelle lampade dei videoproiettori.

Dal primo modello del 2010 ai quindici del 2018, la 

gamma Casio LampFree si è evoluta in due direzioni:

– per fornire una qualità video, connettività e collabo-

razione sempre migliori;

– per offrire modelli su misura dedicati a soluzioni e 

-

stiche, dai musei alle aule universitarie.

Oggi, la proposta di Casio si sviluppa su cinque di-

verse gamme:

– Green Slim, proiettori molto sottili (43 mm di altezza), 

– Advanced -

lazioni oppure per uso mobile;

– Ultra Short Throw, rapporto di proiezione da 0,28:1, 

studiati per le scuole e gli ambienti didattici;

– Core, modelli sviluppati per soddisfare tutte le tipolo-

gie di budget;

– 4K UltraHD

illuminazione laser, risoluzione da 3.840x2.160 pixel.

LampFree: il più venduto al mondo per otto 
anni consecutivi, quota di mercato del 73%*
I proiettori LampFree di Casio sono diversi perché 

esprimono valori importanti, sotto tre punti di vista: 

ambientale, economico e funzionale. 

L’eliminazione del mercurio (sostanza tossica) è il 

principale valore ambientale; inoltre, non devono esse-

meno energia, (40% circa) quindi minori emissioni di 

C02. Questi aspetti, inoltre, impattano sui valori econo-

mici, con il conseguente abbattimento del costo totale 

e spegnimento in pochi secondi, degrado della lumino-

sità costante, design antipolvere. I proiettori LampFree, 

come vedremo nelle Case History descritte nelle pagine 

successive, si adattano in diversi contesti, per un’espe-

rienza visiva più comoda possibile.

* Vendite effettive in tutto il mondo (2010-2017) di 
proiettori con sorgente luminosa Solid State Illumina-
tion da 2.500 lumen o superiori. Fonte: Futuresource 
Consulting Ltd. 

 

Le Case History: il miglior modo per descri-

Le gamme Casio LampFree sviluppate nel tempo so-

spiegare meglio questo importante aspetto riprendiamo 

Sistemi Integrati, dedicate contesti Corporate (Alpitour), 

Scolastici (Università di Modena e Reggio e Liceo Dante 

Alighieri), Museali (Shoa e Leonardi da Vinci a Milano).
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4K UltraHD: laser, per large venue, 

luminosità 5mila lumen, risoluzione 

da 3.840x2.160 pixel

Ultra Short Throw: rapporto di 

proiezione da 0,35:1, studiati per le 

scuole e gli ambienti didattici

Core: modelli sviluppati per 

soddisfare tutte le tipologie di 

budget

Green Slim, proiettori molto sottili 

(43 mm di altezza), utilizzo mobile 

Casio: i proiettori LampFree

Advanced

lumen, per installazioni oppure per 

uso mobile

2015

2014

2012

2011

2010

2016

 Anteprima mondiale: 
esordio della sorgente 
LampFree ibrida 
Laser+LED

Green Slim II
Portatili e ultrapiatti

6 modelli
2.500/3.000 Ansi lumen

Pro
Installazione e uso mobile

2 modelli
4.000 Ansi Lumen

2011 / 2012
La gamma viene ampliata 
con nuovi modelli, per 

della tecnologia LampFree a 

sempre più diverse: 
luminosità più elevata, 
versatilità nell'installazione e 
ottiche corte, connettività 
wireless e altro ancora

Standard I
Installazione e uso mobile
8 modelli
2.500/3.000 Ansi lumen

Pro
Installazione e uso mobile
2 modelli
3.500 Ansi Lumen

Short Throw
Aule scolastiche
2 modelli
rapporto di tiro 0,68:1

 Green Slim I
 Portatili e Ultrapiatti

 6 modelli
2.500/3.000 Ansi lumen

Engine Ottico di nuova 
generazione: miglioramen-
to della colorimetria, del 
rapporto di contrasto e 
riduzione dei consumi 
energetici. Nuovo modello 
a ottica Ultracorta, molto 
richiesto da scuole e centri 
di formazione

Green Slim III
Portatili e ultrapiatti

6 modelli
2.500/3.000 Ansi lumen

 
Standard II

8 modelli
2.500/3.000 Ansi lumen

Ultra Short Throw
Aule scolastiche

5 modelli
rapporto di tiro da 0,28:1

 
 

Con il modello XJ-V1 il 
costo di accesso alla 
tecnologia LampFree 
si riduce ulterior-
mente, per consentire 
agli utenti con budget 
ridotti di adottare un 
videoproiettore a 
basso TCO

Rinnovamento della 
gamma: modelli più 

costo di accesso 
inferiore ai precedenti 
proiettori CASIO, 
luminosità e 
caratteristiche 
superiori

Ingresso nel 
segmento dei 
videoproiettori ad alta 
luminosità e 
risoluzione

Core
Per tutti i budget

1 modello
2700 Ansi Lumen

2017

Core
Per tutti i budget
4 modelli

Advanced
Installazione e uso mobile
4 modelli

UltraHD-4K
Large venue

1 modello
5.000 Ansi Lumen
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Un proiettore per mercati ‘large venue’: dal corporate all’istruzione, dal retail agli spazi pubblici, e quando il con-

testo richieda di poter distinguere dettagli impossibili da vedere con risoluzione a 1080p: ad esempio, dagli studi 

di architettura (immagini di sintesi) a quelli di ingegneria (CAD). La qualità delle immagini è garantita dalla tec-

nologia DLP 1-chip (chip da 0,66”) e dalla risoluzione UltraHD-4K.

XJ-L8300HN integra il Lens Shift Ottico (±60% V, ±25% H) e uno zoom 1.5X a regolazione manuale. Altre due carat-

(funzione Super Resolution) per riprodurre con qualità immagini e video con risoluzione inferiore al 4K.

Corporate: la sede di Alpitour a Torino, 2012
«La nostra azienda si occupa principalmente di offrire 

tutti i servizi audio/video necessari per l’organizzazione 

di convention, congressi e manifestazioni – ci racconta 

Eugenio Battiston, titolare della società. Battiston Pro-

fessional Congress. I prodotti Casio non necessitano al-

cuna manutenzione perché assicurano un ciclo di vita 

di 20.000 ore. Personalmente, il plus che più mi ha 

agevolato nelle installazioni è stato il range d’ottica 

di cui sono dotati, che consente una facile sostituzione 

-

tettura della sala. Abbiamo effettuato un’installazione 

nella sala del CDA della nuova sede dell’Alpitour. Una 

meeting room molto luminosa, all’interno della quale 

È ad opera della Videorent Modena Srl l’installazione 

dei videoproiettori Casio eseguita presso le aule di tre 

facoltà dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia: la Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

della Formazione di Reggio Emilia; il Centro Servizi del 

Policlinico di Medicina di Modena e il Dipartimento di 

Ingegneria e Matematica di Modena. Daniela Ruini, ci 

ha descritto i passaggi che hanno portato alla scelta 

dei dispositivi a tecnologia ibrida Laser + LED: « -

malmente, in istituti come questi le ore di lezione 

durante l’anno sono davvero tante, i videoproiet-

tori classici sono soggetti ad una frequente ma-

nutenzione, con conseguente dispendio di costi e 

tempo. Nel nostro caso, dopo essere stati interpellati, 

e in seguito alle prime valutazioni fatte con i respon-

sabili dell’Ateneo, si è convenuto di installare i prodot-

ti Casio, che rispondevano più da vicino alle necessità 

 

Nel Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna sono 

stati installati 44 videoproiettori Casio XJ-V1: 6 posizionati 

da Claudio Emiliani, del Gruppo Emiliani. «I responsa-

bili della scuola, per scelta – ci spiega Claudio Emiliani-  

hanno scelto di mantenere nella posizione originale le 

richiesto di proiettare al di sopra delle lavagne. Da lì, la 

che non necessitano di manutenzione e presentano 

Università degli studi 

di Modena e 

Reggio Emilia

La sala CDA della sede Alpitour
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«Casio ha sempre ampliato 

la gamma -  ci spiega Davide 

Moretti, Sales Manager Projec-

2010 ha presentato il primo 

proiettore senza lampada. Lo 

ha fatto utilizzando la tecno-

logia LampFree per soddisfa-

re le richieste di nuove fasce di 

mercato non ancora presidia-

un ciclo di vita del corpo illuminante di 20mila ore. 

L’autonomia è di lunga durata e priva di qualsiasi inter-

vento: la scuola può fare a meno di mettere a budget i 

 

Progettato dallo Studio Morpurgo de Curtis Architet-

ti Associati), è stato realizzato in un’area della Stazione 

Centrale al di sotto dei binari ferroviari. Originariamen-

te quest’area, situata a livello della strada, era adibita al 

carico e scarico dei vagoni postali. Da questo luogo, tra 

vagoni merci, che venivano sollevati tramite un elevatore 

e trasportati così al sovrastante piano dei binari. Il me-

moriale della Shoa è composto da un sistema di spazi 

che disegnano un percorso tematico: dalla Sala delle 

testimonianze dedicata alle voci dei sopravvissuti 

-

no al cuore del Memoriale rappresentato dal Bina-

di tutte le persone deportate dagli spazi di manovra 

postale della stazione centrale.

2014
Il Museo nazionale della Scienza e della Tecnolo-

gia “Leonardo da Vinci” di Milano è il primo museo 

pubblico costituito da studenti, famiglie, comitive e 

visitatori individuali. 

«All’interno del Museo, la vita media di ogni nuova 

Lo scorcio di un’aula del 

Liceo Classico Dante 

Alighieri di Ravenna

Museo della Scienza e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci, Milano

 – ci spiega 

Maria Chiara Piccioli, responsabile marketing. Pertanto, 

ogni qual volta decidiamo di dare vita ad una nuova 

progettazione, dobbiamo prevedere un’installazione 

tecnologico. Casio, in questo contesto e nel rispet-

to di queste esigenze, si è inserita perfettamente 

venendo incontro alle necessità di un museo co-

me il nostro

Thinkering e Area Spazio, per un totale di 10 videopro-

iettori Casio LampFree.

Memoriale della 

Shoa: il Muro dei 

Nomi (Foto: Andrea 

Martiradonna)

te. Sarà questa la nostra strategia, potenziata, anche 

per il futuro: collaborazione e versatilità, il prodotto che 

diventa soluzione; con una luminosità e risoluzione in 

crescita, sfruttando il nostro vantaggio competitivo a 

livello industriale e facendo leva sull’aspetto culturale 

che percepisce i videoproiettori senza lampada come 

una soluzione indispensabile». «La nostra strategia - 

anche di cultura.»

Davide Moretti

Sales Manager 

Projectors
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Seasons Landscape, Acoustic 
Landscape e Seasons On-Wall
La gamma Outdoor Collection di Origin è composta da tre famiglie: Seasons  
Landscape (due satelliti e quattro subwoofer), kit Acoustic Landscape (configurazione 
base + upgrade) e diffusori Season On-Wall, 6 modelli a due vie con radiatore passivo.

 | genesistechnologies.it | Facebook: @Genesis Technologies

La diffusione del suono fuori casa, ad esempio un 

giardino o una piscina, è sempre più attraente soprat-

tutto nel mercato residenziale di fascia alta. 

La gamma Origin Acoustics è stata sviluppata in 

due direzioni complementari: diffusori da installare 

nel giardino, ossia sul prato e fra le piante e diffusori 

outdoor da appendere al muro, cosiddetti On-Wall, 

che devono essere posizionati al riparo dalla pioggia, ad 

esempio alle pareti esterne dell’abitazione. 

Per facilitare il compito deigli integratori sono dispo-

nibili due kit dimensionati per superfici predeterminate, 

a partire da 160 mq. 

Seasons Landscape: due satelliti LS 44 e LS 
64, woofer in propilene e tweeter in titanio
 La gamma dei diffusori da giardino, da posizionare 

sul prato e fra le piante, si chiama Seasons Landscape. È 

composta da due diverse tipologie di diffusori: i satelliti e i 

subwoofer. I satelliti sono disponibili in due diversi modelli:

– LS44, 2 vie, tweeter con cupola in titanio da 20 

mm e woofer con cono in polipropilene da 114 mm;

– LS64, 2 vie, tweeter con cupola in titanio da 25 mm 

e woofer con cono in polipropilene da 252 mm.

Seasons Landscape: quattro sub, disponi-
bile un modello a tensione costante  (70V)
I modelli disponibili sono quattro, con due diversi ‘form 

factor’. Quello tradizionale da giardino, come il modello 

della foto presente nella pagina a fianco in alto a destra, 

e uno più squadrato (OSUB10P) che garantisce le stes-

se prestazioni del modello OSUB10 con il vantaggio di 

poter essere cablato sia a bassa impedenza (8 ohm) 

che a tensione costante (70V) per lunghe tratte.

I subwoofer con ‘form factor’ tradizionale da giardino 

sono disponibili in tre diversi modelli:

– OSUB8,  woofer cono in polipropilene da 203 mm;

– OSUB10, woofer cono in polipropilene da 254 mm;

– OSUB12, woofer cono in polipropilene da 305 mm.

 

Acoustic Landscape,  due kit: configurazio-
ne principale più  upgrade
 Il dimensionamento di un sistema di diffusione acusti-

ca in un giardino segue regole differenti rispetto ai sistemi 

indoor. Origin Acoustics ha confezionato due kit, indi-

cando anche il posizionamento di massima dei vari 

componenti. Uno scheda di massima è riportato nella 

pagina a fianco, sul fondo. Ecco le caratteristiche dei kit:

– kit principale (AS41 Sys): sub da 203 mm e 4 sa-

telliti con woofer da 114 mm e tweeter da 20 mm, 

per superfici f ino a 160 mq;

– kit upgrade (AS41SAT): 2 satelliti con woofer da 114 

mm e tweeter da 20 mm, per ogni 30 mq in più.

Season outdoor, due serie con 6 modelli: 
OS50,  OS60, con radiatore passivo
Le caratteristiche della gamma sono riportati nella 

tabella della pagina a fianco. Fra gli aspetti da sottoli-

neare abbiamo:

– il cestello del woofer stampato a compressione. 

Origin garantisce la progettazione di cestelli più 

robusti e neutri dal punto di vista acustico: quindi 

maggior linearità e migliori prestazioni complessive;

– nella serie OS60 i woofer di formato 102x203 mm 

rendono la forma del diffusore elegante, sottile e 

slanciata, senza compromettere la notevole risposta 

dei bassi;

– X-Wave Woofer Surround, sospensione per assor-

bire le frequenze indesiderate che si riflettono sul 

cono del woofer; riducono la distorsione armonica 

senza compromettere la linearità della risposta.
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SEASONS LANDSCAPE SUBWOOFER

MODELLO OSUB8 OSUB10* OSUB12

WOOFER (polipropilene) 203 mm 254 mm 305mm

RISPOSTA IN FREQUENZA 39 ÷ 100 Hz 32 ÷ 100 Hz 23 ÷ 100 Hz

IMPEDENZA 8 ohm 8 ohm 8 ohm

DIMENSIONI (LxPxA) mm 315x538x315 400x543x400 450x598 x 450

*disponibile anche il modello OSUB10P, 8 ohm/70V

     Patio: la diffusione 

sonora.  Il disegno propone una 

configurazione audio realizzata 

con i kit AS41SYS + 2xAS41SAT 

(evidenziati in verde). Il totale 

della superficie coperta è di 

oltre 230 mq. Ogni altro  kit

AS41SAT aggiunto estende la 

superficie di circa 30 mq

SEASONS LANDSCAPE
SATELLITE SPEAKERS

LS64 LS44

TWEETER (cupola titanio) 25 mm 20 mm

WOOFER (polipropilene) 252 mm 114 mm

RISPOSTA IN FREQUENZA 60 ÷ 20k Hz 80 ÷ 20k Hz

IMPEDENZA 8 ohm 8 ohm

DIMENSIONI (LxPxA) mm 179x255x280 134x221x210

SEASONS OUTDOOR ON-WALL COLLECTION

MODELLO OS66 OS64DT OS64 OS56 OS54DT OS54

WOOFER (cono) Fibra di vetro IMG IMG Fibra di vetro IMG IMG

WOOFER (dimensioni) 102 x 203 mm 102 x 203 mm 102 x 203 mm 134 mm 134 mm 134 mm

TWEETER cupola Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

TWEETER (diametro) 25 mm 25 mm 25 mm 20 mm 20 mm 20 mm

RISPOSTA IN FREQUENZA 52 ÷ 20k Hz 60 ÷ 20k Hz 60 ÷ 20k Hz 63 ÷ 20k Hz 68 ÷ 20k Hz 68 ÷ 20k Hz

IMPEDENZA 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm

POTENZA 5 ÷ 80 W 5 ÷ 100 W 5 ÷ 70 W 5 ÷ 70 W 5 ÷ 80 W 5 ÷ 60 W

DIMENSIONI (LxPxA) mm 266x178x178 266x178x178 266x178x178 266x178x178 266x178x178 266x178x178
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AV-CM40 e AV-CM44-VCUC 
camere PTZ, zoom 20x e 5x
Due telecamere con ottica motorizzata e sensore CMOS da 2,8” e 2,07 MP. Risolu-
zione 1080p30/zoom 5x per il modello AV-CM44-VCUC e 1080p60/zoom 20x per il 
modello AV-CM40, dotato anche di uscite 3G-SDI e HDMI.

www.exhibo.it | www.avonic.eu | Avonic Avonic | 

Le telecamere PTZ, Pan-Tilt-Zoom, si suddividono in 

due grandi categorie: 

– quelle adatte agli impianti di videosorveglianza (spe-

ed-dome);

-

-

ti di formazione professionale), auditori, industria, 

Le due novità presentate da Avonic, AV-CM40 e AV-

-

(1080p30 oppure 1080p60) e le uscite video (solo USB 

AV-CM44-VCUC, per videoconferenze, chas-
sis color nero
La camera PTZ CM44-VCUC è stata sviluppata per 

parte del sistema operativo è immediato per il supporto 

-

-

-

sualizzazione orizzontale di 83,7 ° (posizione wide);

un riduttore digitale del rumore;

AV-CM40 per ambienti più estesi, zoom 20x
Questo modello è più performante e, attualmente, 

rappresenta il top di gamma per prestazioni nella gam-

-

Soprattutto l’ottica zoom così estesa determina un 

-

ve è necessario riprendere relatori e platea da distanze 

-

sione dell’angolo orizzontale (-170°÷ +170°) e verticale 

(-30° ÷ +90°) con una velocità di pan e tilt da 0,1 a 60° 

Dimensioni, alimentazione, consumo ener-
getico e colori
I due modelli  AV-CM40 e AV-CM44-VCUC posseg-

peso (1,6 kg), vengono alimentate da un alimentatore 

-
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Telecamere PTZ: quando e 
perché

Le telecamere PTZ prendono il no-

me dalle funzioni motorizzate che 

consentono di muovere rapida-

mente l’ottica in senzo orizzontale 

(Pan), verticale (Tilt) e variare la fo-

cale (Zoom).

Devono la loro diffusione, in co-

stante espansione, alla necessità 

di controllare l’inquadratura del 

soggetto potendo disporre di una 

libertà totale nel riprendere ogni 

particolare del contesto. 

Le telecamere PTZ sono la solu-

zione ideale per i sistemi di video-

conferenza perché consentono di 

effettuare riprese a campo largo e 

i primi piani dei partecipanti. 

Declinando questo utilizzo in 

ambienti come gli auditori, dove la 

più spinti, (ad esempio, il modello 

AV-CM40 con ottica 20x) si posso-

no effettuare primi piani ai relatori 

e agli interventi dalla platea (ad 

esempoio, durante le sessioni di 

domande/risposte). In questo caso, 

la miglior qualità delle immagini 

consente di effettuare trasmissioni 

broadcast e streaming.

Anche le aule universitarie, im-

maginiamo la ripresa del docente 

(anche in movimento) mentre tiene 

una lezione, rappresentano un altro 

campo di applicazione. Ospedali, 

case di cura, luoghi di culto e ogni al-

tro ambiente da monitorare in video 

sono altrettanti contesti a target.  

AVONIC PTZ CAMERA AV-CM44-VCUC AV-CM40

COLORE Nero Bianco, Nero

RISOLUZIONE NATIVA 1080p30 1080p60

SENSORE

OTTURATORE Auto, Manuale

SCANSIONE Progressiva, Interlacciata

OTTICA
zoom 5x

F 1.8÷2.8 - 3,1÷15,5 mm

zoom 20x

ILLUMINAZIONE MINIMA 0,5 lux (F 1.8, AGC On)

BILANCIAMENTO DEL BIANCO Auto/Manual/OnePush - 3000K÷7000K (step 500K)

RAPPORTO S/N >55 dB

INQUADRATURA 83,7°÷20° (H) - 53°÷11° (V) 57°÷6,3° (H) - 36,5°÷3,6° (V)

ROTAZIONE

VELOCITA’ DI ROTAZIONE 0,1÷60°/s (Pan) - 0,1÷30°/s (Tilt)

NUMERO DI PRESET 255

USCITE VIDEO DIGITALI USB 2.0 (1080p30)

USB 2.0 (1080p30) 

HDMI (1080p60)

SDI (1080p60, SMPTE 425M 

CONTROLLI RS232 (IN e OUT), RS485, telecomando IR

PROTOCOLLI SERIALI Visca, Pelco-P, Pelco-D

ALIMENTAZIONE 12V/2A

DIMENSIONI (LxPxA) 150 x 150 x 168 mm

AV-CM44-VCUC.  Il pannello dei 

collegamenti è simile ad entrambi i 

modelli. Le uniche differenze sono la 

presenza delle prese 3G-SDI (BNC) e HDMI. 

La presa RJ45 è dedicata all’upgrade del 
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eMIMO1616, matrice digitale 
16x16, webserver integrato
Una matrice audio digitale con 16 ingressi e 16 uscite analogiche. Gli ingressi si 
suddividono in 4 Mic/Mono di linea, 4 stereo di linea e 8 mono di linea per i pannel-
li da incasso. Controllo anche via app eMIMO pilot, disponibile per iOS e Android.

www.exhibo.it | www.ecler.com | ECLER | 

 La matrice eMIMO1616 è un prodotto Ecler che appar-

tiene alla linea Essential, posizionato nella fascia entry level. 

Questa matrice si aggiunge all’offerta Ecler dedicata alle 

matrici audio digitali, che comprende anche i prodotti MI-

MO 88SG, MIMO88 e MIMO1212SG. La eMIMO1616 è una 

matrice audio molto diversa dalle altre matrici Ecler. Fra le 

importanti differenze, oltre al posizionamento di merca-

to, ricordiamo anche la presenza del webserver integrato 

-

giunta di un PC esterno) e il fatto che questa eMIMO1616 

non può essere utilizzata come mixer: ad esempio, in un 

impianto ‘conference’, perché non è possibile sommare 

i segnali provenienti da più postazioni microfoniche e di 

pannelli di controllo a muro serie WPm e WPa. 

 

Quali sono gli ambienti attratti dalla musica 
di sottofondo e dalla distribuzione multi-zona
La distribuzione multi-zona di sorgenti audio, in gene-

re musica tematica di sottofondo selezionata per far leva 

crescita. La cultura della musica di sottofondo è nata nei 

paesi anglosassoni, soprattutto per valorizzare ambienti 

d’elite ed elevare il senso di benessere. Le matrici audio di 

Ecler rappresentano il perno centrale di queste soluzioni. 

-

pianti si ritrovano con maggior frequenza: 

– contesti dove viene richiesta la distribuzione di musi-

ca ambiente e, al contempo, è necessario diffondere 

-

venienti da una postazione microfonica), con la pos-

di ogni sorgente;

– sistemi PA per ambienti corporate, ristorazione, re-

pubblici, ecc. 

 

Controllo tramite smartphone e tablet: web-
server integrato
eMIMO1616 è una matrice 16x16 con 16 ingressi di cui 

8 analogici integrati nello chassis (4 stereo). I connetto-

ri sono tutti disposti sul pannello posteriore. Gli ingressi 

dal 9 al 16, invece, sono remotati, a disposizione dei pan-

nelli a parete eMCONTROL1, collegati via cavo Cat5 e  

alimentati direttamente dalla stessa matrice. Vengono 

utilizzati per regolare il volume, equalizzare il segnale e 

selezionare la sorgente; oltre a questi pannelli è possibile 

da un ingresso microfonico e uno di linea, per ascoltare 

l’audio del proprio personal device.

La matrice eMIMO1616 integra un webserver: per que-

sto motivo quando si utilizza un tablet o uno smartphone 

vengono facilitate la gestione e il controllo delle funzioni. 

Infatti, non è necessario aggiungere dell’hardware ester-

no (un PC) per collegare in rete la matrice e gestirla da 

anche di installare un software aggiuntivo come invece 

richiedono le altre matrici MIMO.

È  possibile installare l’App eMIMO pilot (iOS e Android) 

sullo smartdevice. Sono disponibili diversi template per 

Restiling dei pannelli  a muro, design di 
Giugiaro
La gamma dei pannelli serie WPa/WPm è stata sotto-

posta ad un elegante restiling realizzato dalla Italdesign 

oltre all’App eMIMO pilot, può essere effettuato da:

– protocollo TP-NET per controllo e integrazione con 

sistemi di terze parti.
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Nuovi amplif icatori eCA 
compatti, con ingressi Dante

-

-

-

-

-

-

MATRICE AUDIO DIGITALE  16x16 eMIMO1616

INGRESSI
4 MIC/LINE + 4 STEREO LINE + 8 MONO LINE (porte 

remote, pannelli a parete, eMCONTROL1)

PHANTOM POWER +48 Vcc

USCITE 16 bilanciate (Euroblock)

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE webserver integrato, browser standard

CONTROLLO

tasti frontali, pannelli da incasso 

(eMCONTROL1), eMPAGE (console), serie WPa 

app eMIMO (Android e iOS)

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE Ethernet (1), RS232 (1)

BUS REMOTO RS485

DSP
32/64 bit, a virgola mobile, Frequenza di campiona-

CONVERTITORI AD/DA

MUTE ESTERNO
Normalmente aperto,

assegnabile ad ogni uscita di zona

ALIMENTAZIONE AUX +12 Vcc/0,6 A max. (protetta da corto circuiti)

DIMENSIONI (AxLxP) / PESO 88 (2RU) x 482 x 200 mm / 3,7 kg

Webserver integrato.
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HRT: Wireless Collaboration 
device-to-device
Collaborazione e presentazione wireless device-to-device, in chiave BYOD, come 
linea guida di HRT nello sviluppo di prodotti ed integrazione con software di video-
conferenza. Ecco Huddle Hub One e Huddle Hub One+.

comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it | commtecitalia | 

commtecitalia

Huddle Room Technology, per tutti conosciuta come 

HRT, è un’azienda Italiana con sedi anche in US e Slovenia, 

e porta già inscritta nel nome la sua mission: facilitare 

l’arte della collaborazione non solo all’interno delle sale 

meeting, ma nelle di virtual room. Poche mosse, e tutto 

è predisposto per una sessione Collaboration, grazie ai 

nuovi prodotti HRT, Huddle Hub One e Huddle Hub 

One+, presentati nella scorsa edizione di ISE 2018. Ba-

sta semplicemente integrare uno di questi dispositivi 

alla rete aziendale e, scaricando all’interno del proprio 

Laptop, Smartphone o Tablet l’applicativo gratuito, si 

può condividere il proprio desktop con un massimo 

di 30 utenti. E nell’ambito in cui si trova, basta un solo 

click per intercambiare le varie presentazioni. 

Per moltissime aziende, la videoconferenza è una ne-

cessità, e non da ieri. E non sempre la sua realizzazione 

risulta pratica e facile. Oltre alla sala con l’attrezzatura 

necessaria (telecamere PTZ, monitor, diffusori audio, 

microfoni e, ovviamente, una rete di trasmissione più 

che valida), serve spesso anche una figura, o più d’una, 

che si occupi di far funzionare il tutto. 

BYOD significa “ovunque”
Negli ultimi anni è cambiato il modo di lavorare ed è 

cresciuta esponenzialmente la necessità di collaborare 

in gruppo ed incontrarsi. Da qui è nato il concetto del-

la sala meeting attrezzata e di conseguente sviluppo di 

tutto quello che è il mondo dei prodotti Collaboration. 

La videoconferenza si è estesa, infilandosi, per così di-

re, in tutti gli interstizi della vita d’azienda, e proprio per 

questo è andata incontro alla necessità di semplificarsi 

e snellirsi. Ed ecco che nello “stile BYOD”, entrano in gio-

co Huddle Hub One e Huddle Hub One+, prodotti che 

puntano a offrire una collaborazione wireless semplice 

ed efficiente, sfruttando i propri dispositivi personali de-

gli utenti. Prodotti HRT che si collocano non solo all’in-

terno di un contesto sala meeting, ma anche nel nuovo 

concetto delle “Virtual Huddle Room”. Pertanto, non solo 

sale riunioni allestite ma banalmente anche solo desk o 

punti di lavoro in cui gli utenti collaborano con i propri 

dispositivi senza un monitor, un impianto audio o un pc 

dedicato.  Huddle Hub One, e il suo “fratello maggiore” 

Huddle Hub One +, sono in grado di creare presentazio-

ni device-to-device via wireless con grande facilità 

e in chiave BYOD, ovvero sfruttando il device video per-

sonale di ogni partecipante, dallo smartphone al tablet, 

passando per i PC portatili. Una videoconferenza in “stile 

BYOD” è più semplice e più naturale: non richiede figure 

tecniche dedicate, e snellisce di molto l’attrezzatura ne-

cessaria per la realizzazione del meeting. 

Huddle Hub One
Huddle Hub One è un prodotto piccolo e compatto, 

in grado di replicare lo schermo di qualsiasi dispositivo 

connesso direttamente sullo schermo di tutti gli altri 

utenti connessi al meeting. L’App dedicata, omodamen-

te scaricabile dal sito HRT o dagli store, è disponibile per 

tutti i principali sistemi operativi Windows, MacOS e An-

droid. La crittografia integrata garantisce la riservatezza 

del traffico wireless, mentre l’amministrazione è gestita 

tramite interfaccia HTTPS utilizzando un web browser. 

Ogni partecipante può arrivare, sedersi dove vuole, 

senza la necessità di doversi adeguare all’inquadratura 

di una telecamera fissa della sala meeting, connettersi 

e inviare il proprio segnale A/V all’Huddle Hub via Wi-

Fi, sia sulla LAN di produzione che utilizzando una rete 

Wi-Fi dedicata creata proprio dall’Hub. È sempre l’Hub, 

il “cervello” della riunione, a combinare i flussi audio vi-

deo in un singolo flusso compreso in un layout scelto 

in precedenza dall’amministratore, con una finestra più 

grande dedicata all’oratore attivo e altre finestre per gli 

altri partecipanti.
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Huddle Hub One+
Bring Your Own Device: col proprio 

smartphone laptop o col proprio 

tablet, è possibile connettersi ovun-

que per partecipare attivamente 

allariunione. Qualunque spazio 

aziendale diventa una possibile 

sala meeting. HRT propone anche 

il modello Huddle Hub One+, con 

access point dual-band integrato 

in grado di creare una rete dedi-

cata. È possibile, in questo caso, 

creare configurazioni di rete miste, 

con connessioni opzionali al display 

principale della sala HDMI o ad una 

webcam USB. Il modello “plus”, in-

fatti, offre un’uscita HDMI (fino a 

1080p) per display, utile nel caso 

di presentazioni che richiedano la 

condivisione sul monitor di sala, e 

ingresso USB per webcam, per inte-

grare il proprio flusso video nell’usci-

ta multicam. Lo stile, comunque, 

resta rigorosamente BYOD in cui gli 

Huddle Hub replicano il desktop del 

presenter. HRT, peraltro, ha già an-

nunciato un nuovo prodotto della 

famiglia Hub Huddle One: si chia-

merà Huddle Hub One Enterprise, 

in cui saranno integrate numerose 

unità Hub Huddle One in un unico 

hardware per il montaggio a rack, 

perciò comodamente posizionabile 

nella propria sala server ed in grado 

di generare numerosi meeting vir-

tuali contemporaneamente.

I dispositivi HRT presentano delle dimensioni 

contenute e un design accattivante

CARATTERISTICHE Huddle Hub One Huddle Hub One +

NUMERO MASSIMO 

DI DISPOSITIVI CONNESSI 
30 30

RISOLUZIONE IN USCITA 

CONNESSIONE NETWORK VIA CAVO

ACCESS POINT DUAL-BAND

PROTOCOLLO DI AUTENTICAZIONE 

WI-FI

CRITTOGRAFIA DEI CONTENUTI 

PORTA WEBCAM

PORTA TV HDMI

ALIMENTAZIONE

DIMENSIONI

PESO

PRODOTTI
Huddle 

Hub One

Huddle 

Hub One+ 

DEVICE-TO-DEVICE PRESENTATION X X

FEED MULTICANALE PER SOFTWARE 

DI VIDEOCONFERENZA
X X

SELEZIONE DEL LAYOUT X X

PRESENTER TOOL SU SCHERMO X X

ACCESSO PROTETTO DA PIN X X

GESTIONE BROWSER-BASED X X

USCITA TV X

INGRESSO WEBCAM X

CONNESSIONE TRAMITE 

RETE AZIENDALE
X X

CONNESSIONE TRAMITE 

RETE DEDICATA 
X

CONNESSIONE DI RETE MISTA XUn esempio di applicazione dell’Huddle Hub One+
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Cue TouchONE: organizzarsi 
è metà dell’opera
Sistema di prenotazione e gestione di sale riunioni completo e facilmente integra-
bile in qualsiasi struttura aziendale. Pannello di prenotazione standalone con inter-
faccia utente a calendario; display con illuminazione a LED da 12,1”, 7” e 4,3”.

comm-tec.it - commerciale@comm-tec.it |  

In un concetto aziendale moderno, “smart”, in cui 

l’organizzazione è tutto, certo non fa eccezione la ge-

stione delle sale riunioni e degli spazi comuni: audito-

rium, aule di formazione, persino luoghi di ricreazione. 

La proposta Cue si chiama TouchONE e mira proprio 

a semplificare e snellire la prenotazione e l’utilizzo de-

gli spazi, con un pannello multilingua (disponibile in 

diversi modelli) e un sistema di gestione molto sem-

plice e intuitivo.  

Prenotazioni tramite Microsoft Office 365, 
Microsoft Exchange Server o G Suite
Il principio che sta alla base di TouchONE è che 

all’utilizzatore non occorra alcuna conoscenza specifica 

e che, insomma, non occorrano corsi di formazione per 

imparare a prenotare e gestire le sale riunioni. Il primo 

vantaggio di una soluzione come questa, infatti, è la 

sua intuitività: la prenotazione è effettuabile diretta-

mente dal pannello touch (disponibile in tre versioni, 

da 12.1”, 7” e 4.3”) e/o dal proprio dispositivo (laptop, 

smartphone o tablet) tramite i tre sistemi di booking 

principali Microsoft Office 365, Microsoft Exchange 

Server o G Suite. Il pannello, installato appena fuori 

dalla stanza, mostra lo stato corrente della stanza 

stessa tramite led (libera o occupata), il calenda-

rio delle prenotazioni, tutte le informazioni della 

sala meeting con cui è configurato. In più, concede 

la possibilità di creare, modificare, cancellare meeting 

direttamente dal touchpanel. 

Ogni pannello ha la funzionalità di notificare la ri-

chiesta di catering e di supporto tecnico nel caso in 

cui un dispositivo all’interno della sala meeting non 

funzioni. Il sistema è scalabile e consente di utilizzare 

svariate decine di pannelli touch che possono essere 

interconnessi con il pannello principale, collocato ad 

esempio alla reception o in amministrazione.

Ogni singola stanza viene identificata da un QR Co-

de, generato e visualizzato sul pannello di prenotazione 

dedicato. Il sistema lavora con dispositivi Apple iOS e 

Google Android, con i quali si interfaccia per la gestio-

ne della stanza o, nel caso di applicazione in ambito 

sportivo, del campo da tennis o della palestra. 

Ogni pannello è personalizzabile caricando un logo 

aziendale all’interno dell’interfaccia, ed inoltre il sistema 

TouchONE prevede anche la possibilità della prenota-

zione di un singolo Desk all’interno di una sala.

Pannelli plug & play
Le 17 lingue disponibili rendono il sistema particolar-

mente versatile, anche in caso di aziende molto grandi 

e a vocazione internazionale. La lingua preferenzia-

le viene impostata al momento dell’installazione del 

pannello, ma in seguito ogni utente può selezionare 

e utilizzare la lingua a lui più indicata.  

I pannelli touch sono disponibili in dimensioni, 

12” 7” e 4.3”, sia in versione B (pannello integrato) 

che in versione M (pannello a parete). Le loro fun-

zioni essenziali, comunque, non cambiano: si tratta di 

unità standalone con interfaccia utente molto intuitiva, 

che non richiede hardware e software aggiuntivi. Tutti i 

modelli supportano il protocollo di autenticazione IEEE 

802.1X, per gli apparecchi che si connettono via LAN. 

Molto interessanti i sensori di luce e di prossimità in-

corporati (comuni a tutti i modelli), così come la scelta 

di una connessione Ethernet a cavo singolo con PoE+. 

L’installazione è a parete, anche su vetro. Gli ambienti 

sono ricercabili e prenotabili secondo diversi criteri di 

ricerca: edificio, piano del palazzo, ecc. Caratteristica 

molto utile in caso di grandi aziende, con sedi strut-

turate su diversi edifici o piani.  

Per spazi più impegnativi come auditorium o sale 

congressi, l’uscita HDMI consente di andare, con riso-
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Dieci punti di forza
1 Pannello di prenotazione stan-

dalone con interfaccia utente a 

calendario

2 Display con illuminazione a LED 

da 12,1”, 7” e 4,3”

3 Indicatori di stato della stanza 

(verde/rosso) 

4 Compatibile con MS Office 365, 

MS Exchange e G Suite

5 Integrabilità con sistemi di con-

trollo

6 Possibilità di notifica supporto 

tecnico in caso rottura device 

all’interno delle sale

7 Reportisitica totale dell’utilizzo 

delle sale

8 Mobile App ed Identificazione 

Room con QR Code

9 Sensori di luce e di prossimità 

incorporati

10 Connessione Ethernet a cavo 

singolo con PoE+

Prenotare è semplice: direttamente dal pannello a 

sfioramento, computer o dispositivo mobile. Il TouchONE 

fornisce anche un riepilogo generale di tutte le prenotazioni

L’installazione del TouchONE è semplice 

e veloce, non occorre alcuna conoscenza 

approfondita

Esempio d’impiego del TouchONE. Il pannello a 

sfioramento mostra lo stato corrente della stanza, il 

calendario delle prenotazioni e altre opzioni

Esempio d’impiego del TouchONE.Esempio d impiego del TouchONE. Il pannello aIl pannello a

luzione 1920x1080, su schermi di grandi dimensioni. Il 

layout dello schermo, sia in caso di display HDMI che 

su pannello touch, può essere personalizzato per gra-

fiche e colori. Infine, è possibile anche l’integrazione 

con sistemi di controllo. 

Gestione e amministrazione
Fin qui, l’uso più immediato e diretto di questi pro-

dotti. Ma spesso occorrono anche funzioni di gestione 

centralizzata e di statistica. Entrano in scena a questo 

punto due unità dedicate: TouchONE-manager e Tou-

chONE-overview. TouchONE-manager è una unità de-

dicata per amministrazione e analisi locali, compatibile 

con tutti i pannelli TouchONE. È in grado di ammini-

strare tutte le unità TouchONE collegate al sistema, e 

di fornire statistiche analitiche e di utilizzo delle varie 

stanze. TouchONE-overview è invece un graphic pla-

yer standalone che consente di visualizzare una pano-

ramica complessiva delle prenotazioni, in risoluzione 

1920x1080, HDMI 2.0 compliant.
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Transparent Room: soluzione 
‘cool’ emozionale
Il nuovo showroom dell’acqua di BWT Italia, inaugurato nel centro di Milano, com-
prende al suo interno uno spazio realizzato con pareti di Led trasparenti, capaci di 
animarsi per comunicare qualunque tipologia di messaggio; obiettivo emozionare.

bwt.it 

-

-

-

Il parere di Ilaria Brunori, marketing mana-
ger di BTW Italia

-

Ci può descrivere l’ambiente dove sono state in-

stallate le pareti di LED trasparenti?

-

Perché è stata scelta la soluzione LED trasparenti?

-

Quali obiettivi volevate soddisfare?

-

Ci sono state reazioni interessanti (o curiose) del-

le persone che frequentano l’ambiente?

-

Quali contenuti visualizzano le pareti di LED? 

-

-

Disponibili anche a noleggio, attraverso la 
rete di operaatori rental e staging

-

possano soddisfare le richieste di noleggio che il 

mercato inizia a richiedere. 

-

-
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User experience di grande 
effetto, pareti opacizzabili

La Transparent Room che si trova 

all’interno del nuovo showroom di 

BWT Italia, nel centro di Milano, è 

stata realizzata con Display Led 

trasparenti che formano due 

delle quattro pareti.

Si tratta del modello Nexnovo 

XRW3, distribuito in Italia da Scre-

enline. Le due pareti misurano 

5x3 metri ciascuna, hanno una 

luminosità modulabile di 6mila 

NIT e un grado di trasparenza 

maggiore del 75%. La loro super-

a comando opacizzante. 

La Serie XRW di Nexnovo è stata 

sviluppata per esaltare la user 

experience nelle installazioni 

custom, per assecondare le esi-

genze e i gusti estetici di visual 

merchandiser e interior designer. 

L’elevata versatilità di utilizzo e 

il particolare effetto emozionale 

lo rendono un prodotto ad al-

to valore di customizzazione, 

particolarmente indicato per 

system integrator e dealer AV. 

Screenline, oltre alla distribuzione 

del prodotto offre un insieme di 

servizi correlati che vanno dalla 

formazione al supporto tecnico 

e all’assistenza durante la fase 

progettuale.

LE CARATTERISTICHE XRW3

TIPOLOGIA LED trasparente

LED SMD1921

RISOLUZIONE (dot/m ) 32768

PIXEL PITCH 

(LxA) in mm
3,91 x 7,81

DIMENSIONE

MODULO (LxA) in mm
1000x500

RISOLUZIONE DI UN

MODULO
256x64 pixel

LUMINOSITA’ (cd/m 5/6.000 nit

POTENZA MAX 

(W/ m
800

POTENZA MEDIA

(W/ m
240

TRASPARENZA >75%

Trasparent Room. L’effetto trasparenza è, di per sè, già molto 

attraente. La possibilità di variare il genere di contenuti visualizzati  

alle occasioni più differenti. Ad esempio, per visualizzare messaggi  

delle due pareti di LED trasparenti è stata ricoperta da Smart 

glass a comando opacizzante
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Supporto ai rental, per avviare 
il mercato del noleggio
Il mercato mostra un crescente interesse verso gli schermi a LED trasparenti ma il 
noleggio per attività temporanee non è ancora attivo. Ecco la proposta di Screenline, 
pensata per superare questa ‘empasse’.

non pone limite o vin-

coli alla creatività estetica oltre a rendere possibile 

qualsiasi layout per i contenuti visualizzati

-

fa leva sull’aspetto 

emozionale per elevare la user experience.

-

Screenline: siamo disponibili per noleggiare 
ai rental i display a LED trasparenti

-

-

Con questa attività

possano soddisfare le richieste di noleggio che il 

mercato inizia a richiedere -

-

-

Evitare l’investimento iniziale per convince-
re che il mercato è interessato al noleggio

Ciò 

. 

-

ad oggi le richieste del mercato in materia di 

noleggio di schermi LED trasparenti rimangono in-

soddisfatte. Abbiamo intercettato un bisogno e ci sia-

-

do un magazzino di prodotti dedicati al rental che 

mettiamo a disposizione delle società di noleggio

-

correnza: l’obiettivo è portare clienti ai nostri clienti

Nexnovo: i punti di forza dell’inventore di 
schermi LED traspaarenti

Nex-

novo, inventore del display LED trasparente

-

facile e rapido 

da montare, leggero per non richiedere l’interven-

to di apparecchiature ingombranti e semplice da 

manutenere

-

luminosità  tasso di trasparenza 

sono ai vertici del mercato.
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DISPLAY LED TRASPARENTE NR3

TARGET

Rental & Staging, Eventi Live

Concessionarie auto

PIXEL PITCH MM 3,91 x 7,81

LUMINOSITA’ (cd/m 6mila NIT

TRASPARENZA >75%

DIMENSIONE MODULO
1000 x 1000 mm con black frame e 

protezione acrilica sul frontale

RISOLUZIONE MODULO 256 x 128 pixel

PROTEZIONE IP IP20

REFRESH RATE Hz 1000÷1500

Spettacolare.  Le quattro foto riportate 

sopra rappresentano contesti ideali per un 

display LED trasparente. Da sinistra in senso 

orario: l’allestimento di uno stand in una 

concessionaria auto e un temporary store in un 

centro commerciale

Silvano Nones responsabile 

di prodotto Nexnovo

Display Led trasparente Nexnovo NR3 

selezionato per l’attività di su supporto ai rental
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Serie IL: multitouch IR 
per Interactive Signage
Tre modelli da 43, 49 e 55 pollici con operatività 24/7, progettati per Interactive Si-
gnage indoor e capaci di gestire fino a 10 tocchi contemporanei. La suite X-Sign 
consente di creare, programmare e visualizzare contenuti ‘su misura’.

https://it business-display.benq.com/it | LinkedIn: BenQ Business Display | YouTube: BenQGlobal

La Serie IL dei monitor multitouch BenQ è stata svi-

luppata per applicazioni di Interactive Signage. 

Tre modelli da 43, 49 e 55 pollici che condividono 

le stesse caratteristiche e si differenziano soltanto per 

la dimensione dello schermo.

Iniziamo dall’operatività garantita 24/7, adeguata 

quindi ad un utilizzo continuativo, non stop, necessario in 

ambienti dove il monitor deve essere sempre in funzione.

Il posizionamento è garantito anche in portrait (orien-

tamento verticale), utile in diversi contesti, dal retail al mu-

seale. La funzione multitouch, infine, consente di gestire 

10 tocchi contemporanei. Da sottolineare la robustezza 

dei monitor confermata da due aspetti: il vetro tempera-

to frontale ha uno spessore di 4 mm (scala Mohs) con 

caratteristiche che soddisfano la classificazione AG80. 

Come un tablet gigante, con sistema ope-
rativo Android residente
 I monitor serie IL vengono forniti con il sistema ope-

rativo Android, diventato un riferimento per gli svilup-

patori di contenuti dedicati al digital signage. 

Poter accedere ad una libreria di app già pronte all’uso 

e a tool di programmazione semplici e intuitivi consente 

di velocizzare la creazione di schermate che compongo-

no la comunicazione da visualizzare sui monitor.

Con Android e la suite X-Sign descritta nel pros-

simo capitolo, possiamo davvero paragonare i monitor 

serie IL come grandi tablet, capaci di lavorare con App 

dedicate, proprio come accade con uno smart device. 

Questo aspetto è diventato centrale nella progetta-

zione di un’installazione digital signage interattiva. In-

fatti, nel valutare il TCO (Costo Totale di Possesso) il 

cliente finale deve considerare anche il costo di svilup-

po delle applicazioni, la loro manutenzione e gli even-

tuali aggiornamenti. Quindi, è indispensabile disporre 

di tool semplici, per intervenire con grande flessibilità 

quando necessario.

Interactive Signage: le configurazioni di un 
sistema integrato
I monitor serie IL vengono forniti con il software X-

Sign Player preinstallato che consente la riproduzione 

dei contenuti creati con X-Sign Designer. 

Questo applicativo, con 140 template precarica-

ti, offre la possibilità di realizzare grafiche e palinsesti 

su misura, senza necessariamente avere competenze 

specifiche.

Una suite, quella di X-Sign, che si completa con il 

modulo X-Sign Manager dedicato alla gestione e pia-

nificazione dei contenuti da remoto. 

Questo sistema di Interactive Signage prevede tre 

diverse modalità di distribuzione dei contenuti:

– Plug and Play con chiavetta USB collegata diret-

tamente al monitor interattivo (stand-alone);

– In locale tramite LAN che permette di trasferire i 

contenuti da PC a più monitor collegati alla stessa 

rete locale;

– In rete tramite Cloud per gestire e programmare 

la visualizzazione di contenuti da remoto su monitor 

multipli dislocati in più luoghi.

Resta a discrezione dell’integratore implementare 

un’altra piattaforma software di digital signage e lavorare 

con strumenti alternativi, in base alle diverse situazioni.

Interfacce AV digitali e di controllo per la 
gestione remota
La dotazione degli ingressi AV digitali comprende 

DVI, HDMI e DisplayPort. 

Da notare che sia l’interfaccia DVI che la DisplayPort 

sono disponibili in ingresso e uscita, aspetto determinan-

te per collegare più monitor in modalità daisy chain. 

Da evidenziare anche lo slot per le schede microSD.

Sul fronte dei controlli, oltre alle consuete LAN e RS232 

anche l’USB (5V/2A) come player multimedia.
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X-Sign: creare, pianificare, distri-
buire e monitorare i contenuti 
interattivi

Il cuore di un sistema di Interactive Signa-

ge è rappresentato dalla piattaforma di 

gestione dei contenuti: BenQ propone 

X-Sign. Quando si progetta una soluzione 

dedicata, ad esempio, al mondo del retail, 

è fondamentale definire nei dettagli co-

me dovranno essere gestiti i contenuti 

visualizzati, per affinare la creazione, la 

pianificazione,  la distribuzione e l’ana-

lisi dei dati raccolti: attività che incidono 

significativamente sul costo complessivo 

del servizio, elementi sostanziali nel calcolo 

del  TCO (Costo Totale di Possesso).

 La piattaforma X-Sign di BenQ è modula-

re, in parte gratuita. Consente di attivare 

tutte le azioni appena citate, per sfruttare 

appieno gli strumenti che una soluzione di 

Interactive Signage mette a disposizione. 

Si compone di tre moduli: X-Sign Designer 

(creazione e personalizzazione di contenuti 

digital signage), X-Sign Player* (riprodu-

zione di contenuti passivi o interattivi creati 

con X-Sign Designer) e X-Sign Manager* 

(programmazione e trasmissione

contenuti tramite cloud). 

*X-Sign Player (per riprodurre contenuti 

interattivi) e X-Sign Manager (cloud) sono 

fruibili acquistando le rispettive licenze Pre-

mium e Manager.

LE CARATTERISTICHE IL430 IL490 IL550

DIMENSIONE 43” 49” 55”

RISOLUZIONE 1920x1080 pixel

LUMINOSITÀ 450 cd/mq

RAPPORTO DI CONTRASTO  1100:1

OPERATIVITÀ  24/7

POSIZIONAMENTO orizzontale/verticale

TECNOLOGIA TOUCH IR, 10 tocchi contemporanei

USCITA FUNZIONE TOUCH USB 2.0

VETRO TEMPERATO FRONTALE 4 mm (AG80)

SEZIONE AUDIO 10W x 2; IN/OUT di linea (jack da 3,5 mm)

INTERFACCE AV
2xDVI (IN e OUT), 1xHDMI (IN) 

2xDisplayPort (IN e OUT)

CONTROLLI 1xUSB (tipo A), LAN (RJ45), RS232 - IR (IN e OUT)

BEZEL  (29.2/29.2/29.2/29.2 mm)

DIMENSIONI mm 1002x591x91 1135x665x91 1271x742x91

PESO KG 19,4 25,3 31

CONSUMO W 67/0,5 80/0,5  94/0,5
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Nuova gamma laser BenQ: 
tre diverse ottiche fisse, 
luminosità 4 e 5mila lumen
I primi cinque modelli laser BlueCore a ottica fissa di BenQ sono già disponibi-
li. Le tre tipologie di ottica hanno un rapporto di tiro pari a 1,36÷2,18 (Standard), 
0,81÷0,88 (ST) e 0,23/0,24 (UST). Risoluzioni Full HD, WUXGA e WXGA.

https://it business-display.benq.com/it | LinkedIn: BenQ Business Display | YouTube: BenQGlobal

La nuova gamma DLP a ottica fissa sarà inizialmen-

te composta da 5 modelli. E’ stata sviluppata sulla tec-

nologia BlueCore, la stessa che equipaggia i 3 modelli 

laser a ottica intercambiabile, già disponibili.

L’engine ottico BlueCore, descritto nel riquadro della 

pagina a fianco, è un elemento caratteristico importante. 

Per BenQ, la decisione di sviluppare la gamma DLP 

laser con modelli anche a ottica fissa è un passaggio 

fondamentale. Il produttore taiwanese, infatti,  vanta la 

leadership mondiale nella produzione di proiettori DLP. 

La tecnologia DLP è sinonimo di qualità cromatica e 

rapporto di contrasto elevato: caratteristiche che con-

sentono di coprire il 95% dello spazio colore definito dal 

Rec709, specifico per l’alta definizione.

In breve le caratteristiche dei nuovi modelli 
BenQ Laser BlueCore
BenQ è presente sul mercato da numerosi anni con 

modelli a lampada. La nuova gamma laser a ottica fissa 

si aggiunge a questi modelli per completare l’offerta. 

Ecco le prestazioni salienti:

– LU950, risoluzione WUXGA, 5mila lumen, ottica fissa 

standard da 1,36 a 2,18:1, case bianco;

– LU951ST, risoluzione WUXGA, 5mila lumen, ottica 

fissa short throw da 0,81 a 0,88:1, case nero;

– LH890UST, risoluzione Full HD, 4mila lumen, ottica 

fissa ultra short throw da 0,23:1, case bianco;

– LW890UST, risoluzione WXGA, 4mila lumen, ottica 

fissa ultra short throw da 0,24:1, case bianco;

– LH770, risoluzione Full HD, 5mila lumen, ottica fissa 

standard da 1,36 a 2,13:1, case bianco;

Le altre caratteristiche vengono riportate nella tabella 

riepilogativa pubblicata nella pagina a fianco. Di segui-

to, invece, i punti di forza dei nuovi modelli.

LU950 e LU951ST, chassis comune, ottica di-
versa: standard oppure short throw
Oltre alle tecnologie BlueCore laser e DustGuard Pro 

IP5X, questi modelli offrono le seguenti prestazioni:

– Risoluzione WUXGA , 1920x1200 pixel;

– Lens Shift ±60% (V) e ±23% (H);

– Operatività 24/7, orientamento libero; 

– Ingresso e uscita HDMI, per collegare più proiettori 

in cascata (daisy chain) senza utilizzare  splitter; ad 

esempio in configurazione stacking (due proiettori 

sovrapposti per incrementare la luminosità);

– HDBaseT con connettore RJ45 dedicato e diverso da 

quello per la LAN;

– Predisposizione per modulo wireless InstaShow, 

per effettuare presentazioni  con device portatili;

– Bussole filettate per il fissaggio con specificato il 

centro di gravità del prodotto.

LH890UST e LW890UST, ottiche Ultra Short 
Throw con rapporto di proiezione 0,23/0,24:1
 

Due modelli pensati anche per applicazioni museali 

e didattiche, dotati di ottica ultra short throw e lumi-

nosità di 4mila lumen. Vengono installati in prossimità 

della parete di proiezione per generare immagini da 80 

a 120 pollici circa (staffa di fissaggio nella confezione). 

A questi vantaggi si sommano quelli specifici dell’illumi-

nazione laser:  accensione quasi istantanea, vita operati-

va di 20mila ore (degrado della luminosità costante nel 

tempo), nessun cambio lampada ne rischio di danneg-

giamento se il proiettore viene spento accidentalmente, 

spegnimento istantaneo e posizionamento nello spazio 

con inclinazione libera da 0 a 360°.
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LE CARATTERISTICHE LU950 LU951ST LH890UST LW890UST LH770

RISOLUZIONE NATIVA WUXGA - 1920x1200 WUXGA - 1920x1200 Full HD - 1920x1080 WXGA - 1280x800 Full HD - 1920x1080

TECNOLOGIA DLP 1-chip - 0,48” DLP 1-chip - 0,48” DLP 1-chip - 0,65” DLP 1-chip - 0,65” DLP 1-chip - 0,65”

SORGENTE LUMINOSA LASER - 20mila ore

LUMINOSITÀ LUMEN 5mila ANSI 4mila ANSI 5mila ANSI

CONTRASTO 100.000:1 100.000:1 20.000:1

RAPPORTO 

DI PROIEZIONE
da 1,36 a 2,18:1 da 0,81 a 0,88:1 0,23:1 0,24:1 da 1,38 a 2,13:1

LENS SHIFT ±60 (V) e ±23 (H)  -  - ±7.9% (V) e ±4.8% (H)

KEYSTONE ±30° (V) e ±30° (H) ±20° (V) e ±20° (H) ±30° (V) e ±30° (H)

VIDEO DIGITALE 4xHDMI (3IN e 1OUT) - HDBaseT 1xHDMI - 1xHDMI/MHL 1xHDMI - 1xHDMI/MHL

VIDEO ANALOGICO 
1x Video Composito (RCA) - 1x S-Video (Mini 

DIN 4 pin) - 2x PC (D-Sub 15 pin) 1IN/1OUT

1x Video Composito (RCA) - 1x S-Video (Mini 

DIN 4 pin) - 2x PC (D-Sub 15 pin) 1IN/1OUT

1x Video Comp. (RCA) 1x S-Video 

(Mini DIN 4 pin) - 3x PC (D-Sub 15 

pin) 2IN/1OUT

CONTROLLI

RS232 (D-Sub 9 pin), LAN (RJ45), trigger 

12V (jack 3,5 mm), wired remote (jack 3,5 

mm), USB-A (5V/2A)

RS232 (D-Sub 9 pin), LAN (RJ45), USB-A 

(5V/1,5A)

RS232 (D-Sub 9 pin), LAN (RJ45), 

trigger 12V (jack 3,5 mm), USB-A 

(5V/1,5A), mic IN (jack 3,5 mm)

CONSUMO W 

(max/normal/eco)
530/475/365 380/358/274 540/540/420

DIMENSIONI (LxPxA) 490x380x158 mm 502x399x164 mm 538 x 400 x 184 mm

PESO 9,4 kg 9,1 kg 13,8 kg

BlueCore Laser Technology 
e DustGuard Pro per un’af-
fidabilità evoluta 

La sorgente di luce BlueCore si ba-

sa su una matrice di diodi laser che 

inviano la luce ad una ruota di fo-

sfori e conseguentemente ad una 

ruota colore (4 segmenti). 

Il mix di questi componenti è in 

grado di creare un fascio luminoso 

con i colori RGBY saturati in modo 

ottimale e un giusto bilanciamento 

del bianco per ottenere un’imma-

gine equilibrata e naturale. 

Questo fascio luminoso raggiunge 

poi il chip DMD che in riflessione 

proietta l’immagine attraverso 

l’ottica del videoproiettore. 

Un punto di forza dell’engine otti-

co della nuova gamma BlueCore 

è rappresentato dalla tecnologia 

DustGuard Pro (IP5X), che impe-

disce alla polvere di entrare in con-

tatto con l’engine, per proteggere il 

DMD, i banchi dei diodi laser e gli 

altri componenti ottici. 

Inoltre, il chip che gestisce la ruota 

colore è di forma convessa solu-

zione creata ad hoc per evitare il 

depositarsi della polvere.
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Serie Q-Line: UHD-4K, SoC 
Android 5, piattaforma CMND

La nuova gamma di monitor professionali Q-Line di 

Philips Professional Display Solutions è dotata di pan-

nelli da 49 a 86 pollici, tutti con risoluzione Ultra HD-

4K, e di System on Chip (SoC) Android 5.0.1 integrato.

La luminosità varia da 350 a 410 cd/m  e il rapporto 

di contrasto da 1.200:1 a 4.000:1 a seconda del formato. 

La nuova Q-Line, dedicata in particolare alle applica-

zioni di Digital Signage, può ‘ospitare a bordo’ i con-

tenuti oppure collegarsi in rete e gestire il palinsesto 

in locale o in remoto.

Android 5: una vasta libreria di applicativi; 
strumenti vantaggiosi per system integrator
L’adozione del SoC (System on Chip) Android 5.0.1 

è una precisa scelta strategica di Philips orientata 

allo sviluppo, all’utilizzo e alla gestione del contenuto, 

che sempre più rappresenta l’elemento centrale e de-

cisivo di ogni installazione di digital signage.

Infatti, se la progettazione e la realizzazione di una 

postazione signage sono il primo passo verso la con-

versione digitale di un punto di comunicazione tradi-

zionale, l’elaborazione e il rinnovo dei contenuti vi-

sualizzati ne costituiscono il vero punto di forza. 

Ma la creazione di contenuti accattivanti e sempre 

nuovi richiede anche costi e investimenti da ripetere 

nel tempo: per questo motivo un system integrator - e 

di conseguenza il suo cliente finale - trova convenien-

te poter accedere a una piattaforma come Android, 

diventata ‘de facto’ uno standard, che fornisce nu-

merosi applicativi già sviluppati e più facilmente ‘cu-

stomizzabili’.

Inoltre, con i display Philips della serie Q-Line, grazie 

agli strumenti di pianificazione integrati, è possibile di-

stribuire applicazioni e contenuti durante la giornata 

e secondo specifiche esigenze; ad esempio, program-

mando la visualizzazione di promozioni e offerte perso-

nalizzate in base alla clientela-tipo delle diverse fasce 

orarie. Ogni palinsesto può essere predefinito oppure 

gestito in tempo reale da remoto, o ancora installato 

in locale tramite USB.

Media Player integrato, CPU Quad Core, mi-
croSD interna da 8GB
La nuova gamma Q-Line comprende un dispositi-

vo composto di processore Quad Core con memo-

ria RAM DDR3 da 2GB e micro SD da 8GB integrata 

nel display. 

Questa dotazione favorisce il coinvolgimento e 

incontra l’interesse degli integratori, i quali possono 

implementare più facilmente le proprie applicazioni 

certificate Android e offrire ai clienti f inali soluzioni 

integrate, chiavi in mano, senza dover aggiungere 

ulteriori dispositivi hardware.

Infine, CMND, la piattaforma di Philips per la ge-

stione di contenuti e display da un’unica postazione 

centrale, completa l’equipaggiamento (vedere nella 

pagina a fianco il box dedicato).  

 

Interfacce AV e di controllo,  audio da 10W 
con diffusori integrati
Gli ingressi AV sono: HDMI 2.0, DVI-I, USB, VGA con 

connettore D-Sub 15 pin e Display Port, secondo i forma-

ti. È disponibile anche una presa di potenza da 5V/2A. 

Tutti i modelli hanno la possibilità del controllo re-

moto attraverso la presa LAN (RJ45), la presa seriale 

RS232C (jack da 2,5 mm) e le porte IR (in/out, con jack 

da 3,5 mm). 

In più, la funzione Smart Power consente di rego-

lare l’intensità della retroilluminazione e di ridurre il 

consumo energetico fino al 50%.

La nuova serie Q-Line, disponibile nei formati da 49, 50, 55, 65, 75 e 86 pollici, è do-
tata di pannelli con risoluzione 3840x2160 pixel, di SoC Android 5.0.1 con processo-
re Quad Core, di micro SD interna da 8 GB e della piattaforma di gestione CMND.

philips.it/p-m-pr/professionaldisplays | Facebook: @philipsprofessionaldisplaysolutions | 

Twitter: @PhilipsItalia | LinkedIn: @philips.com/professionaldisplaysolutions
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DISPLAY SERIE Q-Line

FORMATO IN POLLICI 49 50 55 65 75 86

RETROILLUMINAZIONE Direct Led Edge Led

ORIENTAMENTO Orizzontale 18/7 e Verticale 12/7

RISOLUZIONE 3840 x 2160 pixel

TECNOLOGIA PANNELLO IPS VA IPS

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.200:1 4000:1 1.200:1

LUMINOSITA’ 350 cd/m 410 cd/m

CONSUMO ENERGETICO 140 W 133 W 145 W 295 W (max) 360 W (max) 430 W (max)

INGRESSI VIDEO 2xHDMI 2.0, 1xDVI-D, 1xVGA, 1xUSB 4xHDMI 2.0, 1xDVI-D, 1xDP, 1xVGA, 1xUSB

INGRESSI E USCITE AUDIO jack da 3,5 mm (dx e sx) – diusori integrati 2x10 W RMS

CONTROLLO ESTERNO RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

CONNETTORI EXTRA micro SD, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 micro SD, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xUSB/2A

DIMENSIONI (L X A X P)  MM 1099x632x62 1124x647x68 1239x712x62 1459x835x82 1677x955x74 1928x110x86

PESO 11,4 12,2 15,9 24,8 53,3 63,8

Android integrato e piattaforma di gestio-
ne CMND

Tutti i modelli della serie Q-Line integrano il System 

on Chip Android, versione 5.0.1. 

Ciò significa poter accedere a una vasta libreria di 

applicativi le cui funzioni sono controllabili attraver-

so il display stesso. 

Infatti, la gestione del palinsesto integrata permet-

te di pianificare l’attivazione delle applicazioni e dei 

contenuti in base alle proprie necessità e all’ora di 

messa in onda.

 

CMND è la piattaforma di Philips per la gestione dei 

display e dei contenuti da riprodurre. 

CMND & Control consente di gestire la rete dei display 

da un’unica postazione centrale. 

Il controllo diventa più semplice con il monitoraggio 

dei display in tempo reale, l’aggiornamento delle im-

postazioni e del software da remoto e la possibilità di 

personalizzare e configurare più display in una volta 

sola (ad esempio nel caso di videowall o menu-board).

 

CMND & Create è un potente strumento di authoring 

progettato per la creazione di contenuti attraverso 

l’uso di un’interfaccia drag and drop, di modelli prein-

stallati e widget integrati. 

Inoltre, i contenuti possono essere gestiti in cloud at-

traverso il browser integrato HTML5 e inviati al mo-

nitor di riferimento attraverso l’univoco indirizzo IP 

attribuito al device. 

CMND & Deploy rende semplici e veloci le procedure 

di installazione e implementazione, permettendo di 

aggiungere, modificare o rimuovere, le impostazioni 

mediante duplicazione e di installare app aggiunti-

ve da remoto.
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Loki: DLP, UltraHD-4K, laser 
8.500 e 12.000 lumen 
Il videoproiettore Loki è disponibile in due modelli, per applicazioni Home Cinema 
(8.500 lumen) e Home Multimedia (12mila lumen). È disponibile anche la versione 
Loki Cinemascope che differisce soltanto per l’engine DLP formato 2.35:1. 

 | genesistechnologies.it | Facebook: @Genesis Technologies

La gamma dei videoproiettori Barco Residential per 

Home Cinema e Home Multimedia con risoluzione Ul-

traHD-4K e tecnologia DLP 1-chip è composta attual-

mente dai seguenti modelli:

– Loki;

– Loki cinemascope;

– Balder;

– Balder cinemascope;

– Medea.

Loki/Loki cinemascope sono i modelli di punta a tec-

nologia DLP 1-chip, disponibili in due modelli che dif-

feriscono per la luminosità: T-version fino a 8.500/6500 

lumen (versioni per Sale Home Cinema) e M-version 

fino a 12.500/7800 lumen (versioni per sale Multimedia).

Sono  stati sviluppati sulla piattaforma del Barco 

F90, dedicato ad applicazioni mission critical, dal 

quale ereditano anche l’operatività 24/7.

Engine ottico a tecnologia DMD XPR, riso-
luzione UltraHD-4K
 Il Barco Loki integra la tecnologia 4K UHD, sviluppa-

ta da Texas Instruments. Una tecnologia che combina 

un DMD da 0,66” di risoluzione 2560x1600 pixel con un 

attuatore ottico per generare una griglia intermedia di 

16 milioni di pixel indirizzabili. In questo modo, i con-

tenuti con risoluzione nativa UltraHD-4K possono es-

sere visualizzati nei dettagli e senza perdita di qualità 

avvertita dall’occhio umano grazie ad un sofisticato 

processing interno.

Una soluzione che presenta due importanti vantaggi:

– contenere la dimensione e il peso del videoproiet-

tore;

– contenere il costo del videoproiettore.

Nello specifico i segnali video all’ingresso possono 

avere le seguenti risoluzioni 4K: 3840x2400 (16:10), 

3840x2160 (16:9) e 4096x2160 (DCI), con frame rate 

di 60 Hz (1-chip DLP) e 120 Hz (3-chip DLP).

Operatività 24/7, supporto a configurazioni 
warp, edge blending
Il proiettore Loki garantisce una prestazione che lo 

posiziona ai vertici della categoria: l’operatività 24/7, 

quindi la possibilità di funzionare ininterrottamente 

senza mai richiedere una pausa, grazie ad una mecca-

nica e un’elettronica progettata per lavorare sempre. 

Tutto ciò grazie anche al raffreddamento a liquido 

di cui è dotato, che lo rende particolarmente silenzioso. 

Le funzioni integrate di warping ed edge blen-

ding consentono all’integratore di realizzare configura-

zioni su schermi curvilinei, con più proiettori affiancati 

(blending) e sovrapposti (stacking).

Interfacce AV, controllo per la gestione re-
mota, web server integrato
La dotazione degli ingressi AV comprende le interfac-

ce HD-SDI, Display Port, DVI-D dual link, HDBaseT e 

HDMI 2.0.  Inoltre: presa LAN (RJ45) e seriale RS-232 IN 

per la gestione da remoto e nei sistemi integrati, DMX 

IN/OUT per comunicare con elementi di illuminotec-

nica, due prese USB e il trigger 12V. Da evidenziare il 

web server integrato, che accedere alla rete senza la 

necessità di aggiungere altro hardware.

Disponibili due versioni di spazio colore: REC 
709 e DCI, specifica per il cinema digitale
Il proiettore Loki è disponibile in due differenti lumi-

nosità e due diversi rapporti di schermo, 16:9 e cinema-

scope (2.37:1, risoluzione 5120x2160 pixel).

La gamma comprende anche la versione DCI contrad-

distinta da una ruota colore dedicata e una risoluzione 

da 4096x2160 pixel, adeguata per riprodurre contenuti 

cinematografici.
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    Colorimetria.  La gestione della colorimetria nei proiettori 

Barco Residential è un importante punto di forza e un elemento 

indispensabile per ottenere la migliore fedeltà cromatica, e 

quindi la migliore user experience, in ogni  situazione

LE CARATTERISTICHE LOKI LOKI Cinemascope

TECNOLOGIA DLP 1-chip, 4K XRP DMD

RISOLUZIONE PIXEL 3840x2160 5120 x 2160

FORMATO 16:9 2,37:1

LUMINOSITÀ LUMEN

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.800:1 sequenziale

LENS SHIFT motorizzato, fino al 144% (EN41 & EN43)

CORPO ILLUMINANTE Laser, vita operativa 20mila ore (fino a 60mila)

OPERATIVITA’

POSIZIONAMENTO ruotato di qualsiasi angolo nell’arco di 360°

SPAZIO COLORE
(diversa ruota colore e risoluzione 4096x2160)

IMAGE PROCESSING warp & blend engine integrato 

FORMATO HDR HDR10

WEB SERVER Sì, integrato

INGRESSI e INTERFACCE

HDSDI, 2xDP, 2xdual link DVI-D, HDBaseT

RS232 in, 2xUSB, 12V out

SISTEMI DI CONTROLLO driver per Crestron, Savant e Control 4 

SILENZIOSITÀ  38 dB (A)

CONSUMO 1600 W (max)

DIMENSIONI (LxPxA) - PESO 575 x 730 x 295 mm - 44,5 kg

Gamma ottiche: sette modelli con 
rapporto di tiro a partire da 0,30:1

L’ottica del proiettore Loki è intercambia-

bile. La gamma di ottiche compatibili è 

composta dai seguenti modelli:

EN41 Standard zoom, rapporto di tiro 

1.7÷2.5 : 1, lens shift V(±72%, ±122% ver-

sione cinemascope), H (36%), distanza 

di proiezione 1,5÷15 m;

EN43 Wide Angle zoom, rapporto di tiro 

1.2÷1.7 : 1, lens shift V (±58,50%, ±106,50% 

versione cinemascope), H (28%), distan-

za di proiezione 1,5÷15 m;

EN44 Long Throw, rapporto di tiro 2.5÷4.6 : 1, 

lens shift V (±72, ±106,50% versione ci-

nemascope), H (36%), distanza di pro-

iezione 2,5÷25 m;

EN46 Long Throw, rapporto di tiro 0.8÷1.21 : 1, 

lens shift V (±55%, ±65,5% versione cine-

mascope), H (12,50%), distanza di proie-

zione 0,7÷7 m;

EN47 Super Wide fixed, rapporto di tiro 

0.65 : 1, lens shift V (da definire ±37%, da 

definire versione cinemascope), H (14%), 

distanza di proiezione 0,5÷4 m;

EN69 Ultra Long Throw, rapporto di tiro, 

lens shift V e H e distanza di proiezione 

ancora da definire;

EN58 Ultra Short Throw, rapporto di tiro 

0.30 : 1, lens shift V (da definire), H (da de-

finire), distanza di proiezione da definire.

Una gamma che consente all’integratore 

di risolvere ogni problematica di posizio-

namento, in qualsiasi contesto, tenendo 

conto anche del fatto che l’illuminazione 

laser consente di ruotare il proiettore di un 

qualsiasi angolo nell’arco dei 360°.
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Balder: DLP, UltraHD-4K, laser 
5.000 e 7.100 lumen 
Il videoproiettore Balder condivide l’elettronica del modello Loki: stessa risoluzione e 
compatibilità con HDR10. Anche l’engine ottico e la singola matrice a diodi laser sono 
derivate dal modello più performante. Progettato per ambienti domestici e yacht. 

 Facebook: @Genesis Technologies

Il proiettore Balder appartiene alla gamma Barco 

Residential con risoluzione 4K a tecnologia DLP 1-chip. 

Per luminosità si posiziona immediatamente sotto 

al modello Loki e, come il Loki, è disponibile in due ver-

sioni, in questo caso da 5.000 (versione T per Sale Home 

Cinema) e 7.100 lumen (versione M per Sale Multimedia), 

in formato 16:9 e cinemascope, oltre che DCI, con una 

ruota colore dedicata e risoluzione di 4096x2016 pixel.

Con il Loki condivide la piattaforma elettronica e 

l’engine ottico, con la sola differenza che la matrice la-

ser, data la ridotta luminosità, è composta da un solo 

banco a differenza dei due banchi di diodi laser in do-

tazione al Loki.

Anche per il Barco Balder viene assicurata un’opera-

tività 24/7, dato che è  stato sviluppato sulla piatta-

forma del modello F90, specifico per applicazioni 

mission critical. L’ottica è intercambiabile: sono dispo-

nibili 7 modelli, con un rapporto di tiro a partire da 0,30:1.

Engine ottico a tecnologia DMD XPR, riso-
luzione UltraHD-4K
 Texas Instruments, per dare la possibilità ai produttori 

di realizzare proiettori a risoluzione 4K compatti e non 

eccessivamente costosi, ha sviluppato una soluzione 

che combina un DMD da 0,66” di risoluzione 2560x1600 

pixel con un attuatore ottico per generare una griglia 

intermedia di 16 milioni di pixel indirizzabili, funzionale 

alla visualizzazione dei segnali 4K. Tutto ciò, mantenen-

do inalterata la consueta qualità delle immagini che 

contraddistingue la tecnologia DLP. Questa soluzio-

ne, che TI ha chiamato 4K UHD, è stata implementata 

anche nel proiettore Balder.  Nello specifico i segnali 

video all’ingresso possono avere le seguenti risoluzioni 

4K: 3840x2400 (16:10), 3840x2160 (16:9) e 4096x2160 

(DCI), con frame rate di 60 Hz (1-chip DLP).

Balder, inoltre,  offre un’elettronica evoluta, battezzata 

‘Pulse’, capace di garantire velocità dell’ordine di 3,3 Tbps.

Operatività 24/7, supporto a configurazioni 
warp, edge blending
La piattaforma Pulse utilizza un doppio core-proces-

sor capace di generare una larghezza di banda seriale di 

3,3 Tbps per elaborare i segnali video. È stata progettata 

per gestire con latenza estremamente bassa i segnali 

4K, l’ingresso HDMI 2.0a con HDCP 2.2 e HDR10. L’ela-

borazione RealColor di Barco consente così di effettuare 

una calibrazione accurata per qualsiasi punto di bian-

co o della scala dei grigi. L’affidabilità di Balder viene 

sottolineata anche dall’operatività 24/7 e dal circuito di 

raffreddamento a liquido che mantiene la temperatu-

ra operativa su valori sempre ben al di sotto dei livelli di 

guardia, anche durante un uso intensivo. 

La presenza delle funzioni warp (proiezione su su-

perfici curve) ed edge blending (proiezioni affiancate/

sovrapposte) garantiscono un livello di flessibilità nelle 

configurazioni più ‘tailor made’.

Interfacce AV, controllo per la gestione re-
mota, web server integrato
La dotazione degli ingressi AV comprende: HD-SDI,  

Display Port, DVI-D dual link, HDBaseT e HDMI 2.0. 

Da evidenziare anche il web server integrato e l’in-

terfaccia DMX IN/OUT per comunicare con sistemi di 

illuminotecnica .

Disponibili due versioni di spazio colore: REC 
709 e DCI, specifica per il cinema digitale
La gamma Balder comprende la versione DCI con-

traddistinta da una ruota colore dedicata e una riso-

luzione da 4096x2160 pixel, adeguata alla riproduzione 

di contenuti cinematografici, come accade nelle sale 

cinema commerciali.
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    Tecnologia DLP.  Il disegno mostra il funzionamento 

dei microspecchi, alla base della tecnologia DLP. 

I microspecchi (Mirror) ruotano su un perno (Via) gestiti 

da elettrodi (Electrode) per generare la scala dei grigi. 

Ogni DMD, nella versione utilizzata dai proiettori 4K, 

contiene 4,15 milioni di microspecchi in un chip da 0,66”

LE CARATTERISTICHE BALDER BALDER Cinemascope

TECNOLOGIA DLP 1-chip, 4K XRP DMD

RISOLUZIONE PIXEL 3840x2160 5120 x 2160

FORMATO 16:9 2,37:1

LUMINOSITÀ LUMEN

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.800:1 sequenziale

LENS SHIFT motorizzato, più del 200% (EN41 & EN43)

CORPO ILLUMINANTE Laser, vita operativa 20mila ore (fino a 60mila)

OPERATIVITA’

POSIZIONAMENTO ruotato di qualsiasi angolo nell’arco di 360°

SPAZIO COLORE
(diversa ruota colore e risoluzione 4096x2160)

IMAGE PROCESSING warp & blend engine integrato 

FORMATO HDR HDR10

WEB SERVER Sì, integrato

INGRESSI e INTERFACCE

HDSDI, 2xDP, 2xdual link DVI-D, HDBaseT

RS232 in, 2xUSB, 12V out

SISTEMI DI CONTROLLO driver per Crestron, Savant e Control 4 

SILENZIOSITÀ  36 dB (A)

CONSUMO 1100 W (max)

DIMENSIONI (LxPxA) - PESO 475 x 593 x 286 mm - 43 kg

Gamma ottiche: sette modelli con 
rapporto di tiro a partire da 0,30:1

L’ottica del proiettore Balder è intercam-

biabile. La gamma di ottiche compatibili 

è composta dai seguenti modelli:

EN41 Standard zoom, rapporto di tiro 

1.7÷2.5 : 1, lens shift V(±72%, ±122% ver-

sione cinemascope), H (36%), distanza 

di proiezione 1,5÷15 m;

EN43 Wide Angle zoom, rapporto di tiro 

1.2÷1.7 : 1, lens shift V (±58,50%, ±106,50% 

versione cinemascope), H (28%), distan-

za di proiezione 1,5÷15 m;

EN44 Long Throw, rapporto di tiro 2.5÷4.6 

: 1, lens shift V (±72, ±106,50% versione 

cinemascope), H (36%), distanza di pro-

iezione 2,5÷25 m;

EN46 Long Throw, rapporto di tiro 0.8÷1.21 

: 1, lens shift V (±55%, ±65,5% versione 

cinemascope), H (12,50%), distanza di 

proiezione 0,7÷7 m;

EN47 Super Wide fixed, rapporto di tiro 

0.65:1, lens shift V (±37%, da definire ver-

sione cinemascope), H (14%), distanza di 

proiezione 0,5÷4 m;

EN69 Ultra Long Throw, rapporto di tiro, 

lens shift V e H e distanza di proiezione 

ancora da definire;

EN58 Ultra Short Throw, rapporto di tiro 

0,30:1, lens shift V (da definire), H (da de-

finire), distanza di proiezione da definire.

Una gamma che consente all’integratore 

di risolvere ogni problematica di posizio-

namento, in qualsiasi contesto, tenendo 

conto anche del fatto che l’illuminazione 

laser consente di ruotare il proiettore di un 

qualsiasi angolo nell’arco dei 360°.
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Medea: DLP, UltraHD-4K, laser 
5.500 lumen, per media room 
Questo videoproiettore è adeguato ad ambienti di piccola e media dimensione, per 
allestire sale multimedia. Integra una versione custom di Barco Pulse electronics 
per gestire al meglio il processing dei segnali da riprodurre con risoluzione 4K.

 | genesistechnologies.it | Facebook: @Genesis Technologies

Medea è la soluzione Barco Residential per ambien-

ti multimediali, dove è richiesto un sistema capace di 

adattarsi ai diversi contenuti/utilizzi, dal gaming alla na-

vigazione inernet, dai programmi TV all’home theater.

La luminosità, pari a 5.500 lumen, è sufficiente per 

ambienti di piccola/media dimensione. Per Medea, 

Barco Residential ha realizzato una sola versione, al 

contrario di Loki e Balder che offrono le versioni T (Home 

Cinema, M (Multimedia), anche in Cinemascope e DCI.

Medea è il modello più recente a risoluzione 4K 

di Barco Residential: condivide parte del progetto Loki 

e Balder, è dotato di un nuovo engine ottico e di un 

sistema PC/Mac per la gestione e la configurazione 

remota del proiettore che rende ancora più efficace il 

lavoro degli integratori, pensato per offrire un’esperien-

za di visione di alto livello, sempre costante nel tempo. 

Nuovo engine ottico, risoluzione UltraHD-4K 
con optical pixel shifting device
 Ad oggi, gli unici proiettori DLP in commercio con ri-

soluzione 4K nativa sono quelli installati nelle sale cinema 

commerciali. Sono tutti 3-chip DLP, dimensioni ingom-

branti, dal costo improponibile nel mercato consumer.

Per questo motivo Texas Instruments ha sviluppato 

una tecnologia (4K UHD) per consentire ad un proiet-

tore  DLP 1-chip di garantire proiezioni Ultra-HD che 

mantengono tutta la qualità del segnale 4K presente 

in ingresso, senza perdita di qualità percepibile dall’oc-

chio umano. Questa soluzione combina un DMD da 

0,66” di risoluzione 2560x1600 pixel con un attuatore 

ottico per generare una griglia intermedia di 16 milioni 

di pixel necessari a visualizzare un segnale 4K. Barco, 

per ottenere il miglior risultato da questa soluzione 

ha sviluppato un processo che elabora in un uni-

co passaggio le informazioni di ogni pixel (colore, 

luminosità, scaling, blending, posizionamento nella 

matrice DMD). 

Single Step Processing, la soluzione  svilup-
pata da Barco
La soluzione SSP, durante l’elaborazione del segnale 

4K presente all’ingresso del proiettore, non evita sol-

tanto la erdita di dettagli ma minimizza anche la la-

tenza perché l’elaborazione avviene completamente 

in parallelo. 

Un altro vantaggio di questa soluzione è dovuto 

al fatto che non vengono utilizzati chip elettronici 

dedicati di terze parti.

Per riassumere: tutte le informazioni che compongo-

no il contenuto 4K proveniente dalla sorgente collegata 

al proiettore vengono elaborate in un unico passaggio 

(SSP) e inviate all’engine DLP 1-chip.

La tecnica di elaborazione delle immagini Single 

Step Processing di Barco comprende tutte le possibili 

manipolazioni elettroniche dell’immagine (deforma-

zione, fusione, ridimensionamento, preparazione 

dell’immagine per il dispositivo di spostamento dei 

pixel, correzione gamma, colore correzione, ecc.) 

e li integra in un singolo modulo. 

Single Step Processing: i punti di forza
 L’SSP di Barco garantisce chiari vantaggi rispetto 

all’elaborazione sequenziale. Eccoli in breve:

– miglior qualità delle immagini poiché il sottocam-

pionamento intermedio viene ridotto;

– elaborazione della risoluzione di 5120x3200 pixel, per 

conservare tutti i dettagli dell’immagine;

– bassa latenza, generata all’elaborazione parallela.

L’immagine inviata al chip DLP viene sincronizzata 

con l’attuatore ottico per determinare dopo lo sposta-

mento dei pixel di mezzo pixel sulla diagonale, una 

risoluzione elaborata di 520x3200 pixel indirizzabili, 

ossia una matrice indirizzabile di 16 milioni di pixel, quan-

to serve per una sorgente nativa UltraHD-4K.
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LE CARATTERISTICHE MEDEA

TECNOLOGIA DLP 1-chip, DMD 0,64”

RISOLUZIONE PIXEL 3840x2160

FORMATO 16:9

LUMINOSITÀ LUMEN 5.500

UNIFORMITA’ 85%

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.300:1

LENS SHIFT motorizzato, valori in funzione dell’ottica usata

CORPO ILLUMINANTE Laser, vita operativa 20mila ore (fino a 40mila)

POSIZIONAMENTO ruotato di qualsiasi angolo nell’arco di 360°

SPAZIO COLORE REC709

IMAGE PROCESSING warp & blend engine integrato 

FORMATO HDR HDR10

WEB SERVER Sì, integrato

INGRESSI e INTERFACCE

HDSDI, 2xDP, 2xdual link DVI-D, HDBaseT

RS232 in, 2xUSB, 12V out

SISTEMI DI CONTROLLO driver per Crestron, Savant e Control 4 

SILENZIOSITÀ  35 dB (A)

CONSUMO 1100 W (max)

PESO 25,5 kg

DIMENSIONI (LxPxA) 480 x 680 x 227 mm

     Sigle Step Processing.  La tecnologia SSP (Single Step 

Processing) è stata sviluppata da Barco per  elevare la qualità 

delle immagini UltraHD-4K utilizzando un DMD da 2560x1600 

pixel di risoluzione combinato con un attuatore ottico per 

generare 16 milioni di pixel indirizzabili

Gamma ottiche: dieci modelli con 
rapporto di tiro a partire da 0,30:1

L’ottica del proiettore Medea è intercam-

biabile. La gamma di ottiche compatibili 

è composta dai seguenti modelli:

GLD ottica standard motorizzata  o non 

motorizzata, rapporto di tiro 1.43÷2.1 :1, 

lens shift V(±54%), H (20%);

GLD Wide zoom, rapporto di tiro 1.06÷1,43:1, 

lens shift V (±59%), H (20%);

GLD Ultra Wide zoom, rapporto di tiro 

0.85÷1.43:1, lens shift V (±54), H (20%);

GLD Long Throw zoom, rapporto di tiro 

2,12÷3.18:1, lens shift V (±59%), H (20%);

EN41 Standard zoom, rapporto di tiro 

2,38÷3,51:1, lens shift V(±64%), H (20%), 

distanza di proiezione 1,5÷15 m;

EN43 Wide Angle zoom, rapporto di tiro 

1.68÷2,38 : 1, lens shift V (±64%), H (20%), 

distanza di proiezione 1,5÷15 m;

EN44 Long Throw,  rapporto di tiro 

3.5÷6.45:1, lens shift V (±64), H (20%), di-

stanza di proiezione 2,5÷25 m;

EN46 Long Throw Lens, rapporto di tiro 

1,12÷1.7:1, lens shift V (±64%), H (20%), di-

stanza di proiezione 0,7÷7 m;

EN47 Super Wide fixed, rapporto di tiro 

0,91:1, lens shift V (±64%), H (20%), distan-

za di proiezione 0,54÷4 m;

EN69 Ultra Long Throw, rapporto di tiro, 

lens shift V e H e distanza di proiezione 

ancora da definire.

Una gamma che consente all’integratore di 

risolvere ogni problematica di posizionamen-

to tenendo conto anche del fatto che l’illumi-

nazione laser consente di ruotare il proietto-

re di un qualsiasi angolo nell’arco dei 360°.
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Quattro modelli portatili con luminosità da 500 a 1000 lumen e risoluzione da 720p 
a 1080p. Il Qumi Q6 è disponibile in sette colori diversi. Peso da 460 a 721 grammi. 
Colorimetria di qualità grazie alla tecnologia DLP con illuminazione a LED.

www.vivitek.eu | audiogamma.it l @audiogamma | 

Vivitek Corporation | Vivitek EMEA | @Audiogamma spa

La gamma di videoproiettori Qumi di Vivitek si di-

stingue per tre principali aspetti:

– l’illuminazione a LED RGB consolidata dalla tecno-

logia DLP 1-chip;

– le minime dimensioni e il peso (il modello più ingom-

brante misura mm 190x114x43), tipici di un  

portatile ;

– la luminosità, da 500 a 1.000 ANSI lumen.

Una serie di proiettori, pensati per un utilizzo alterna-

-

Le risoluzioni disponibili sono tre: 720p, WXGA e 1080p.

È il modello più piccolo e leggero (460 g), sta in una 

borsa di lavoro (anche piccola) e può proiettare imma-

gini  in ambienti oscurati.

La 

a . Come tutta la gamma Qumi, anche in questo 

-

sitivi  

.

La sezione audio è integrata (ingresso Audio IN con 

spinotto da 3,5 mm); in alternativa si può utilizzare il 

. Il processore integrato è un quad-core da 

1,5 GHz con  e 8GB di 

memoria integrata. Inoltre, utilizzando lo slot microSD 

o una chiavetta USB, si possono avere a disposizione 

-

pezoidale verticale è automatica.

Sono disponibili due ingressi video: HDMI 1.4b e Video 

Composito (condiviso con l’uscita audio, sullo spinotto 

da  3,5 mm). La manutenzione è assente per la man-

Con il Q6 la risoluzione del Qumi sale -

e la luminosità a . 

Si può collegare a diversi dispositivi portatili, dalle 

fotocamere a computer portatili, dagli smartphone 

ai tablet, oltre ad avere una memoria interna da 2 GB 

per ospitare qualunque tipo di contenuto, dalle foto 

Il Qumi Q6 è compatibile MHL

la visualizzazione dei contenuti.

cavo HDMI-MHL, telecomando IR, USB (tipo A).

Sono i modelli a risoluzione .  Il Q38 

di luminosità); integra una batteria da 12 Ah per un’au-

-

e lo slot microUSB.

, invece,  della gamma 

lumen, abbastanza per una dimensione di 

. 

Una soluzione utile in diversi contesti, anche quel-

lo domestico nel caso venga preferita una soluzione 

Sono presenti tutti gli strumenti già visti anche nei 

-
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-

La tecnologia DLP single chip unita  

al corpo illuminante a Led sono una 

garanzia di qualità nella proiezione 

di immagini. La palette dei colori è 

particolarmente estesa e satura. 

L’architettura TRP proprietaria di 

TI e la suite di algoritmi Adaptive 

DLP IntelliBright, integrata nella 

tecnologia di Texas Instruments, 

consentono agli sviluppatori di au-

mentare la luminosità o consumare 

meno energia. 

I chipset TI che incorporano l’archi-

tettura TRP possono contenere un 

numero di pixel pari al doppio, of-

al 50% su base frame-by-frame ri-

spetto alle precedenti architetture 

TI con risoluzione comparabile.

Ricordiamo che il 90% circa delle 

-

-

.

LA GAMMA QUMI Q3 Plus Q6 Q38 Q8

RISOLUZIONE NATIVA px. 1280 x 720 WXGA 1920 x 1080 1920 x 1080

FORMATO

RISOLUZIONE MASSIMA 720p60 1080p60 WUXGA 1080p60

TECNOLOGIA DLP 1-chip

LUMINOSITÀ LUMEN   500 ANSI   800 ANSI   600 ANSI   1.000 ANSI

RAPPORTO DI CONTRASTO

SORGENTE LUMINOSA LED

VITA OPERATIVA

DIMENSIONE SCHERMO 19÷100“ 30÷90“ 19÷130“ 40÷120“

RAPPORTO DI TIRO

DISTANZA DI PROIEZIONE 0,7÷3,7 m 1÷3 m 0,5÷3,5 m 1,33÷4 m

CORREZIONE 

TRAPEZOIDALE
Vert. automatica +33/-45° (V) ±40° (V)

±30 (V) ±10° 

(H)

CONDIVISIONE WIRELESS Sì, Wi-Fi

PLAYER INTEGRATO Sì, immagini, video, audio e documenti

INGRESSI VIDEO DIGITALI

1 x HDMI 1.4b 

Video Composito

slot microSD

2 x HDMI 1.4b*
1 x HDMI 1.4b

slot microSD
1 x HDMI 1.4b

USCITA AUDIO Sì, spinotto da 3,5 mm

USB Sì, 2 x tipo A Sì, tipo A Sì, 2 x tipo A Sì, tipo A

CONSUMO (normal/eco) 36 W 66/52 W 66 W 45/55 W

AUDIO 2 x 2W 2W 2 x 2W 2W

RUMOROSITÀ (normal/eco) 33 dB 34/30 dB 32 dB 34/31 dB

DIMENSIONI mm (LxPxA) 176 x 103 x 28 165 x 103 x 34 188 x 118 x 34 190 x 114 x 43

PESO 460 g 475 g 746 g 621 g

* 1 x HDMI/MHL - 1 x HDMI

    Qumi Q6.  Gli ingressi HDMI sono 

due, uno dei quali compatibile 

MHL, uscita audio con spinotto da 

3,5 mm e USB tipo A
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RJ45: tecnologia passante
pinza e connettori dedicati
La pinza professionale a crimpare modello 98-155 e la gamma di connettori RJ45 
Cat5, 6 e 6A, UTP e FTP sono strumenti che fanno risparmiare tempo agli installa-
tori nelle operazioni di terminazione e crimpatura.

alphaelettronica

LA GAMMA CONFEZIONE CODICE

Cat.5e UTP
sacchetto 100 pz. 94-914/5

barattolo da 25 pz 94-914/5B

Cat.6 UTP
sacchetto 100 pz. 94-914/6

barattolo da 25 pz. 94-914/6B

Cat.6 FTP
sacchetto 100 pz. 94-916/6

barattolo da 25 pz. 94-916/6B

PINZA blister 98-155

PINZA con tre barattoli di connettori 98-155P

PINZA con valigetta di trasporto e connettori (kit) 98-155K

La tecnologia passante 

permette un preciso 

centraggio del cavo sul 

contatto del connettore 

È naturale e conveniente per gli installatori mante-

nersi aggiornati nell’evoluzione di prodotti tecno-

logici al passo con l’evoluzione del mondo digitale. 

Alpha Elettronica presenta i connettori RJ45 a tecnologia 

passante con relativa pinza che crimpa e taglia contem-

poraneamente.

Cosa significa connettore RJ45 a tecnolo-
gia passante?
 Questi speciali connettori si caratterizzano per avere 

nel corpo del connettore dei fori che permettono, oltre al 

centraggio cavo/contatto, la fuoriuscita dalla parte 

opposta all’introduzione del cavo stesso.

È evidente che tale possibilità semplifica maggior-

mente l’assemblaggio, permette il controllo visivo 

della disposizione dei cavi prima di eseguire la fase 

di crimpatura evitando grossolano errori. 

Questi vantaggi rendono unica questa famiglia di con-

nettori soprattutto utilizzando la speciale pinza  crim-

pa e taglia (codice 98-155) sviluppata appositamente. 

Infatti, questo speciale utensile esegue la crimpatura 

e il taglio dei cavi fuoriusciti in sequenza, ottimizzando 

al massimo i tempi di lavorazione.

Per garantire la massima affidabilità di crimpatura 

i pressori della pinza come pure la lama di taglio scor-

rono su due guide che ne garantiscono sempre la 

massima precisione e quindi garanzia di contatto.

Questo attrezzo funziona come una normale pinza 

a crimpare ed è  compatibile anche con i connettori 

RJ45 tradizionali.

Pinza a crimpare: esegue in 

sequenza la crimpatura e il taglio 

dei cavi fuoriusciti dal connettore

Connettori a tecnologia 

passante prima (a sinistra) e 

dopo (a destra) il taglio dei cavo 

fuoriusciti e la crimpatura
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A destra: la coppia di 

extender KVM CT375/10

Sotto: lo schema d’impianto 

per la distribuzione dei 

segnali KVM a tre postazioni 

di lavoro

nto

oni 

CT375/10: soluzione KVM Over 
IP con segnale IR
Una coppia di extender utile per portare i segnali KVM (Keyboard, Video e Mouse) 

postazione PC e N postazioni di lavoro) su cavo Cat.6.

Sender
USB

CT375/10
Trasmettitore

Cat.6

Receiver

HD TV

HDMI®CT375/10
Ricevitore

USB

TastieraUSB

Mouse

HDMI®

Gigabit
Ethernet switch

PC

G
E

Receiver

HD TV

HDMI®CT375/10R
Ricevitore

USB

TastieraUSB

Mouse

Receiver

HD TV

HDMI®CT375/10R
Ricevitore

USB

TastieraUSB

Mouse

power

power

power

power

IR

IR

IR

IR

IR

La coppia di extender CT375/10 

viene utilizzata quando una wor-

kstation o un PC desktop sono po-

sizionati distanti (ad esempio, in 

un locale tecnico o una sala server) 

dalla postazione di lavoro dotata di 

monitor, tastiera e mouse.

La configurazione con extender 

KVM è sempre più diffusa e segue 

di pari passo il nuovo layout degli 

uffici più recenti dove la scrivania 

personale è stata sostituita da po-

stazioni condivise. 

Ogni dipendente/collaboratore 

può utilizzare qualunque posta-

zione, effettuare il log-in e iniziare 

a lavorare. 

Il CT375/10 garantisce una lun-

ghezza massima di tratta di 120 

metri. La risoluzione supportata è 

pari a 1080@60 Hz.

Il segnale video in uscita dal PC 

viene collegato al trasmettitore, così 

come il cavo USB trasporta i dati per 

la tastiera e il mouse.

Inoltre, è prevista la possibilità di 

controllare in remoto via IR un de-

vice installato nel PC.

I collegamenti lato ricevitore 

comprendono, oltre all’uscita HDMI, 

due prese USB (per il collegamento 

diretto di tastiera e mouse) e il jack 

da 3,5 mm per il led IR. 

Quando, come per l’esempio ri-

portato qui a lato, le postazioni N so-

no maggiori di uno sarà necessario 

utilizzare più ricevitori CT375/10R.

Il numero massimo di postazioni 

collegabili dipende dalla larghezza 

di banda della rete LAN alla quale 

il CT375/10 viene collegato.
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Cat 7A, Euroclass CPR B2 e C 

La gamma di cavi Lan Cat 7A di Italiana Conduttori comprende diversi modelli. In 
questo articolo descriviamo le versioni con larghezza di banda di 1 GHz e 1,2 GHz 

ca s1a,d0,a1 e Cca s1a,d0,a1.

www.cavel.it 

Il cavo Cat 7A (Classe FA secondo ISO/IEC 11801) è stato introdotti per 

supportare le trasmissioni 

.

Il cavo Cat 7A è adatto per molteplici applicazioni, inclusa la trasmissione 

L’offerta CAVEL di cavi Cat 7A si articola su diversi modelli, fra cui: 

– -

che della norma), disponibile in due versioni, con Euroclass B2 o C riferite 

al  Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR); 

– , in due versioni, con Euroclass 

B2 o C relative al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Questi cavi Cat 7A sono caratterizzati da una :

– esterna, formata da una treccia in rame stagnato con copertura ottica pari 

al 30% o 41% (a seconda dei modelli) che avvolge i quattro doppini;

– , costituita da 4 fogli di Alluminio/Poliestere (Al/

-

e non schermati.

CAVI LAN Cat. 7A S/FTP
LAN7A1000 

4573B

LAN7A1000 

4573C

LAN7A1200 

4574B

LAN7A1200 

4574C

EUROCLASS CPR sec. UE 305/2011 ca s1a,d0,a1 Cca s1a,d0,a1 ca s1a,d0,a1 Cca s1a,d0,a1

FREQUENZA DI LAVORO 1000 MHz 1200 MHz

DIAMETRO ESTERNO 9 mm

GUAINA ESTERNA

CONDUTTORE INTERNO rame rosso, 

SCHERMATURA COPPIE

MATERIALE TRECCIA CuSn, rame stagnato

COPERTURA OTTICA TRECCIA 30% 41%

FORZA DI TRAZIONE (MAX)

ATTENUAZ. DI

SCHERMATURA

30÷100 MHz

100÷1000 MHz

RAGGIO MIN DI PIEGATURA 

(installazione/in opera) x1/n
40/80 mm

POWER OVER ETHERNET

IMBALLO
Scatola con due bobine da 100 metri ciascuna

CA
VE

L 
LA

N 
7A
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Il Regolamento CPR coinvolge distributori, integratori di sistemi, produt-

tori, architetti, appaltatori, ingegneri e chiunque svolga attività nell’am-

bito delle costruzioni in Europa e dei materiali da installare in modo 

permanente negli edi ci e nelle altre opere di ingegneria civile.

Per i cavi, la Commissione Europea ha deciso di considerare, all’interno 

-

zioni (7 requisiti di base), la reazione e la resistenza al fuoco in caso 

di incendio.

Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il 

trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione 

-

7 classi di reazione al fuoco Aca, B1ca, B2ca, 

Cca, Dca, Eca, Fca

loro prestazioni decrescenti. Altri importanti parametri sono: a  acidi-

tà

per le cose (da a1 ad a3); s  opacità dei fumi (da s1 a s3); d  gocciola-

mento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio 

(da d0 a d2).

attenuazione esprime la per-

diafonia

di disturbo da una coppia, sulla quale è presente un segnale, verso le cop-

pie adiacenti. Il rapporto fra attenuazione e diafonia (ACR), espresso in 

dB/100m, misura il rapporto segnale/rumore del sistema: se il rapporto è 

-

RL perdite per ri essione 

dovute all’incostanza dell’impedenza

Italiana Conduttori produce dal 

2010 una gamma di cavi LAN per 

trasmissione dati adatta al Cablaggio 

Strutturato, con la stessa qualità e 

attenzione con cui la CAVEL è cono-

sciuta nel mondo per i suoi cavi co-

assiali. La qualità dei cavi LAN CAVEL 

è garantita a partire dalla 

, per otte-

nere conduttori di sezioni adeguate 

-

realizzato con un’estrusione ‘dedica-

ta’, fornita di un sistema di raffredda-

mento forzato con l’ausilio di acqua 

a bassa temperatura, per consentire 

elevate velocità di estrusione.

-

-

. 

Gli isolamenti espansi con gas 

azoto (Cat 7 e 7A), sono realizzati con 

tecnologia “ ”, che 

garantisce qualità, costanza e du-

rata nel tempo delle caratteristiche 

meccaniche ed elettriche dei cavi. 

Un apposito reparto produttivo 

concentra invece le successive lavo-

razioni, ovvero: -

. 

Il reparto di trecciatura della Ita-

liana Conduttori, in grado di realiz-

zare schermi di qualsiasi formazione 

e Classe di Schermatura, è fornito di 

un’ampia capacità produttiva, sup-

. 

Una gamma di estrusori dedicati 

alla produzione delle guaine consen-

te di realizzare cavi LAN ricoperti in 

PVC per posa interna, in PE per po-

a bassa emissione di fumi e senza 

alogeni, per posa di impianti di si-

curezza in caso d’incendio. 

, inclusa la marcatura 

metrica continua e la data di pro-

duzione.

Attenuazione (dB/100m) ACR dBRL dB NEXT dB

MHz
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La musicoterapia in ambito 
clinico
La Musicoterapia si colloca nel contesto delle ‘medicine complementa-
ri’ o ‘non convenzionali’ che promuovono la cura dell’essere umano in ogni 

-

co, poiché avvalora la sfera delle emozioni e dei vissuti 

della persona malata. 

In questa visione, la malattia non nasce solo da 

una disfunzione biologica, ma coinvolge tutta la 

persona nei suoi aspetti psicologici e sociali. Tra le 

metodologie complementari rientra a pieno diritto la 

Musicoterapia (MT).

Cos’è la Musicoterapia?

degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armo-

cliente o un gruppo. 

Questo processo facilita e favorisce la comunica-

zione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, 

l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiet-

tivi terapeutici

Va precisato che in ambito musicoterapico vengono 

utilizzati un insieme di prodotti sonori che talora esulano 

dall’arte musicale, quali rumori ambientali o corporei e 

vibrazioni ritmiche. 

dai presupposti dell’intervento musicoterapico e dagli 

Musica e cervello
L’attuale ricerca nell’ambito della relazione tra Neu-

roscienze e Musica, si pone l’obiettivo di coniugare la 

E’ verosimile che la musica, nell’ambito di una con-

cezione modulare del Sistema Nervoso Centrale, sia in 

grado di agire su circuiti neuronali in grado di stimolare 

La musica con la sua azione sull’imprinting maturati-

vo, con la sua azione di piacere facilitante e di regressione 

riparativa, può promuovere pensiero e comportamento 

sia in condizioni di salute che patologiche. 

L’input sensoriale può facilitare, attraverso le strutture 

del  lobo temporale, i processi di attenzione, osservazio-

ne ed apprendimento gestiti dal lobo frontale. 

Le stimolazioni musicali possono produrre pia-

cere (sia conscio che inconscio) in grado di agire su 

strutture neuroanatomiche deputate all’attenzione, 

all’apprendimento, al pensiero e al comportamento. 

Applicazioni della Musicoterapia

-

tali o psicologici. 

In particolare, l’elemento sonoro-musicale può ac-

quistare connotati terapeutici in due settori operativi: 

psicoterapico e riabilitativo. 

Nel settore psicoterapico la musica costituisce un 

canale di comunicazione non verbale che favorisce la 

relazione interpersonale. 

Nel settore riabilitativo lo stimolo sonoro funge da 

Quale musica somministrare?
Poiché ogni essere vivente ha il proprio suono, ne 

consegue che la musica incide sugli universi emozionali 

ed affettivi, che sono “unici e personali”. 

Ogni musicoterapista ha il compito di individuare il 

suono peculiare di ogni suo cliente e solo con l’anamnesi 

il suo malato e in quale ambiente sonoro abbia vissu-

to. La musica, scelta deve stimolare aree psichiche 

quiescenti, e coinvolgere a livello affettivo. 

Alcune musiche, più di altre, hanno questi poteri ma 

la scelta musicale deve essere mirata sull’ascoltatore e 

non esistono a tal proposito regole precise ed univoche.
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musicoterapia? 
Consolidato il principio che l’input sensoriale sia in grado 

di facilitare, attraverso le strutture del lobo temporale, i 

processi di attenzione, osservazione ed apprendimen-

to gestiti dal lobo frontale, si può ipotizzare che il pia-

cere (sia conscio che inconscio) evocato dall’ascolto 

(e/o dalla pratica) musicale, sia in grado innescare e 

mantenere processi neurobiologici di tipo struttura-

le o riparativo. 

In altre parole, l’armonia, la melodia e il ritmo di un bra-

no musicale, fruiti in un contesto di sintonia ed empatia 

col gruppo e il terapista, potrebbero ricondurre parti 

cognitiva ed affettivo-relazionale. 

In sintesi, la Musica, con il suo piacere facilitante (e a 

volte di regressione riparativa),  è in grado di penetrare 

nei circuiti del Sistema Nervoso Centrale favorendo la 

plasticità neuronale e l’imprinting maturativo, a van-

taggio di una facilitazione del pensiero e riequilibrio del 

comportamento.

Che evidenze ci sono sul funzionamento 
della musicoterapia? 

Nell’ultimo decennio le Neuroimmagini funzionali del 

Sistema Nervoso Centrale hanno aperto scenari incon-

-

volgimento neurobiologico di strutture anatomiche 

deputate all’apprendimento, al pensiero, e al compor-

tamento in seguito a stimolazioni musicali. 

Per quanto riguarda la nostra esperienza, malattie 

Neurologiche di tipo degenerativo ad andamento 

cronico e progressivo (come il Parkinson e l’Alzhei-

mer),  si sono avvantaggiate di  trattamenti musicote-

rapici somministrati con tecniche standardizzate, con 

Qualità di Vita.

Si ringrazia per il contributo il Professor Livio Claudio Bressan, Dirigente Neurologo dell’ASST NORD MILA-

NO, e Professore a Contratto per le Università Bicocca e Statale di Milano, alterna l’attività Clinica all’Inse-

settore della Neurologia della Musica e della Musicoterapia. Per la sua attività Rieducativa Complementare 

per le Persone con Alzheimer e Parkinson, ha vinto nel 2018 il prestigioso Premio Rosa Camuna della Regio-

ne Lombardia. Rubrica a cura di Douglas Gattini, istruttore e Direttore Didattico della scuola professionale 

Shambàla Shiatsu. www.shambalashiatsu.com

Quale patologie si possono curare?
Il Musicoterapista lavorah con una varietà di pazienti, 

sia bambini sia adulti, che possono avere handicap 

. Pertanto, la MT 

-

verbale e vocale. L’elemento sonoro-musicale proprio 

della musica può acquistare connotati terapeutici in 

due settori operativi: psicoterapico e riabilitativo. 

Musico Terapia. Dal 

basso, in senso antiorario, 

il Professor Livio Claudio 

Bressan Neurologo e 

musicista con gli allievi 

del Conservatorio di 

Mantova; mentre riceve 

il Premio Rosa Camuna 

2018 e durante attività di 

gruppo con le Metodologie 

Complementari



CABLAGGIO RAME SOLUZIONI “FTTH”
Infrastruttura multiservizio (Legge 164)
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