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LA FUSIONE DELLA 
DISTRIBUZIONE AV
Un mercato sempre più 
competitivo, che richiede 
crescenti skill verticali ma anche 
capacità di coprire in modo 
trasversale quanti più settori 
possibili: trend e fisionomie della 
distribuzione AV e dei grandi 
gruppi che oggi, sempre più 
spesso, la rappresentano

Sempre più grandi
I distributori AVC si fondono in poche grandi realtà: quali sono i 
vantaggi e le criticità che si trovano ad affrontare?

TEATRO MANZONI
Qualità audio ottimizzata grazie 
alle tecnologie Bose e alla 
configurazione Dual Lobe

NATIONAL GEOGRAPHIC
La videoproiezione immersiva 
firmata Canon racconta in una 
mostra il cambiamento climatico 



COLLABORATE

Join with the world’s
leading Audio and Video 
technology innovators
and solutions providers

EXPERIENCE

Be inspired by industry 
insights at our conferences, 

keynotes, presentations
and masterclasses

NETWORK

Connect with the 
international business 

marketplace

REGISTER NOW

MAKING DEEPER CONNECTIONS



“Li facciamo
     NOI”

Vestel – gruppo industriale dalla lunga esperienza e solidità nel 
mercato consumer electronics – è presente anche nel settore 
professional solution con una gamma di prodotti sviluppati e 
progettati in-house nei suoi stabilimenti di Manisa (Turchia). La 
camera bianca permette la produzione di pannelli LCD per monitor 
e monitor interattivi ad alto contenuto tecnologico, garantendo 
sempre elevatissimi standard qualitativi a costi competitivi.

Gruppo Industriale VESIT 
Via Polidoro da Caravaggio, 6
20156 Milano, Italia

Digital Signage 
• da 43”a 98”, Full HD e UHD 
• 400-2500 Nits, 16/7 e 24/7
• lifetime 50mila ore 
• OPS: Windows o Android
• WI-Fi e Miracast
• SOC intergrato compatibile 
  per CMS con cloud

Interactive Flat Panel
• da 55” a 86”, Full HD e UHD
• vetro temperato e anti glare 
• touch screen capacitivo e IR
• WI-Fi e Miracast
• OPS ready

Hospitality TV
• da 22”a 55”, Full HD
• IPTV e tuner RF
• DVB-T/T2/C/S2
• Vestel Smart Center 
  Application
• USB cloning set up

Car Charger
• disponibilità nelle potenze
   3,7/ 7,4/11/22 kWh
• installazione libera a colonna 
  o montaggio a muro
• connettività Wi-Fi/GSM
• conformità ai connettori 
  standard IEC tipo 2

La camera bianca  - nella foto quella 
di Vestel - è un ambiente a bassissimo 
contenuto di microparticelle di 
polvere in sospensione, essenziale per 
la produzione di componenti ad alta 
tecnologia

www.givesit.it
Tel. +39 0284248577
info@givesit.it - commerciale@givesit.it
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Colors in the air
Like a Rainbow in your eyes

Adeo Group S.r.l. Distributore per l’Italia 
per maggiori informazioni info@adeogroup.it
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Il valore sostanziale ed 
economico del progetto 

sistemi-integrati.net | YouTube: Sistemi Integrati | LinkedIn: Sistemi Integrati - Rivista tecnica B2B

▶ Fra i compiti che un system integrator deve svolgere, il progetto della soluzione co-
stituisce certamente la fase più strategica.

La progettazione è un lavoro di sintesi: il punto d’incontro fra le necessità espresse dalla 
committenza, la scelta dell’hardware e l’interfaccia utente. 

Riflette l’esperienza, la natura e lo spirito dell’integratore, esprime la sua preparazione 
professionale. Per questo motivo ha un valore economico sostanziale. 

In Italia, contrariamente ad altri paesi, non abbiamo ancora una cultura di settore che 
valorizzi economicamente il progetto; a volte viene delegato a un altro soggetto (il ven-
dor), altre volte diventa parte di un pacchetto offerto (progetto + installazione), come fosse 
un optional concesso gratuitamente. Quasi mai viene quotato e pagato per il valore che 
esprime, indipendentemente dal fatto che la realizzazione del lavoro vada o meno a buon 
fine. Soprattutto nel secondo caso, è davvero difficile che il lavoro venga valorizzato econo-
micamente.

All’estero la situazione è differente. System integrator e distributori, tendenzialmente 
più grandi e strutturati, danno per scontato che il loro lavoro di progettazione abbia un peso 
economico. Sul mercato esistono anche società e persino liberi professionisti specializzati 
in questo servizio, che dunque ‘vivono di progettazione’. Non mancano anche esempi 
di distributori che propongono la progettazione per garantire tutto il supporto possibile al 
proprio cliente e così distinguersi dai concorrenti; anche in questo caso il progetto viene 
pagato per il valore economico che possiede e nessuno si aspetta il contrario, nemmeno il 
cliente finale al quale il progetto è destinato.

Dobbiamo aspettarci, e certamente augurarci, che questo modello inizi a essere adottato 
anche in Italia. Questo passaggio, ossia valorizzare economicamente il progetto, è strate-
gico per la crescita delle società di integrazione e deve essere un punto di riflessione per 
quei system integrator che non hanno ancora in organico una figura professionale dedicata. 

Certo non è semplice definire con chiarezza i passaggi che possono rendere possibile 
una simile trasformazione dello scenario. E tuttavia la direzione non può essere differente, 
se è vero che, al netto della qualità dell’hardware, è la competenza che si esprime in tutto 
ciò che ‘sta intorno’ a quell’hardware a fare la differenza, e di cui la progettazione fa certa-
mente parte. I clienti stessi hanno una certa consapevolezza rispetto a tutto questo, e 
tuttavia sono abituati per prassi a non tradurre questo valore aggiunto in valore economico. 
Si tratta ‘solo’ di colmare questo gap.■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE
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8. La fusione dei distributori AVC: 
vantaggi e criticità

10. ISE 2020: anticipazioni e novità 
sull’appuntamento AV a cui 
nessuno può mancare   

14. SDVoE, Software Define Video 
over Ethernet, distribuire i 
segnali AVC over IP 

16. HDBaseT 3.0, distribuzione AVC 
su cavo Cat di segnali UltraHD-
4K60p 4:4:4

18. Maxell, nuovo player della 
videoproiezione, con tecnologia 
LCD

CASE STUDY 

20. Teatro Manzoni: qualità 
audio ottimizzata grazie alla 
configurazione Dual Lobe

26. Skyway Monte Bianco: al 
Pavillon una sala conferenze 
per eventi business ad alta 
quota

32. Mantegna Experience: 
videoproiezione immersiva per 
la mostra dedicata all’artista

38.Bowling Seventies e Wappy: 
con telecamere e sensori il 
gioco diventa interattivo

44. “Capire il cambiamento 
climatico”: una mostra 
immersiva con le foto di 
National Geographic 

50. Facile.it: soluzioni digital 
signage per le vetrine dei 
negozi 

56. Sant’Orsola: nell’Auditorium 
il palco smart dalla 
riconfigurazione rapida 

62. M9: il più grande museo 
multimediale d’Europa dedicato 
al ‘900

SCHEDE PRODOTTO

68. Panasonic Serie PT-MZ16K: 
LCD, da 10 a 16 mila lumen, 
silenziosità 38 dB, 24/7 

70. Panasonic AW-HE42: full HD, 
ottica zoom 30x ad alta qualità, 
3G-SDI 

72. Videoproiettore Epson serie 
EB-L1490: 9mila lumen, WUXGA, 
tecnologia 3LCD

SOMMARIO

Scopri tutte le case 
study di Sistemi Integrati
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SOMMARIO

Scarica la 
rivista on line

76. Bose Panaray MSA12X: diffusore 
attivo a colonna con DSP e 
doppio beam stereable

80. Maxell Serie 8000: 3LCD laser 
WUXGA, 8mila lumen, parco 
ottiche in vetro

84. Sharp Windows Collaboration 
Display: One Solution, sensori 
IoT, UltraHD-4K da 70 pollici

88. Ecosistema Q-SYS: camere PTZ-
IP 12x e 20x

90. Ecosistema Q-SYS, video 
nativo con l’encoder/decoder 
multistream NV-32-H

92. HDL Granite Display: pannello 
di controllo hi-end per 
automazione domestica  

94. Gefen: extender AV over IP, 
per HDMI, DVI, DP, VGA, KVM e 
controlli, UltraHD-4K

96. Ecler AV over IP: Full HD e 4K, 
con cavi Cat e  fibra ottica

98. Ecler Acoustics: pannelli Points 
of View, il trattamento acustico 
che arreda

100.BenQ Serie RP: display 4K  
multitouch da 65” a 86”, App 
integrate per collaboration

102. BenQ InstaShow: sistema di 
presentazione wireless, driver 
free, protezione dei dati

104.La gamma di videoproiettori 
Casio laser+led e la soluzione 
Educational Solution

108.Vestel Serie IFX Pro: display 4K 
multitouch da 65 a 86 pollici, 
supporto a USB tipo C

110. Vestel EVC, Electric Vehicle 
Charger: a parete, a colonna e 
con struttura autoportante

112. Monitor Philips H-Line ad alta 
luminosità, 55 e 75 pollici, fino a 
3mila cd/mq, 24/7

114. Dexon Serie DXN5000, 4K 
controller per video wall, IP, 
edge blending, fino a 64x32

116. Newline Serie IP: display 
interattivo 4K, da 65 a 86 pollici, 
funzioni di sicurezza

118. Schermo Screenline Big Lodo 
Evolution, anche in-ceiling, ora 
fino a 9 metri di base

120. Screenline transparent LED: 
passo 2,6 mm per retail e passo 
3,4 per rental

122. Vision, il brand di Maverick 
AV Solutions specializzato 
nell’accessoristica

124. Vision, staffe di montaggio 
per videowall, compatibili con 
monitor da 45 a 80 pollici

126. Vision VFM-F10: supporto per 
monitor, stile lavagna a fogli 
mobili, per sala riunioni

128. Cavel - Impianti di 
videosorveglianza: quale cavo 
coassiale scegliere

Scopri tutte le schede 
prodotto di Sistemi 

Integrati
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▶ Il fenomeno della concentrazione fra 
i distributori specializzati nel mercato AV 
professionale, iniziato quest’anno, potrebbe 
riconfigurare ruoli e relazioni consolidate da 
decenni. Giusto quindi porsi alcune domande 
per riflettere sui temi sostanziali e per capire 
quali trend ci dobbiamo aspettare.

Ad esempio: è davvero l’inizio di un per-
corso che porterà alla nascita di pochi grandi 
gruppi destinati a spartirsi il mercato? Co-
me reagiranno i piccoli e medi distributori 
e con quali mezzi riusciranno a consolidare 
il proprio vantaggio competitivo? E ancora, 
quale identità il mercato saprà premiare? 
A queste e altre domande cerchiamo di ri-
spondere in questo breve articolo riflettendo 
soprattutto sugli elementi che secondo noi 
contano davvero. 

  
 
Il fenomeno della concentrazione 
In un mercato globale sempre più com-

petitivo, come è quello dell’AV professionale, 

La fusione dei distributori 
AVC: vantaggi e criticità  
Il mercato AV Professionale si trasforma: sull’onda di ciò che avviene all’estero si 
colgono i primi segni di un’aggregazione tra i distributori. Quali vantaggi derivano 
da questo cambiamento? Quali sfide attendono questi nuovi grandi attori? Che 
ruolo devono assumere i più piccoli?

per mantenere valore  è necessario anticipa-
re i trend e avere capacità di investimento. A 
questi elementi se ne aggiungono altri come: 
un catalogo sempre più ricco, la continua di-
sponibilità dei prodotti a magazzino, il costo 
più conveniente e il supporto tecnico.

“ A chi acquisisce servirà avviare 
nel dialogo con l’impresa acquisita un 
circolo virtuoso per far crescere nel modo 
migliore il capitale umano 

Per tutte queste ragioni a livello interna-
zionale sono molti gli esempi di grandi distri-
butori che stanno facendo acquisizioni per 
aumentare la propria massa critica. Anche in 
Italia, seppur con un ritardo fisiologico dovu-
to alle caratteristiche peculari del nostro tes-
suto imprenditoriale, il fenomeno è iniziato. 
Gli esempi più evidenti sono l’acquisizione 
di Comm-Tec da parte di Exertis e quella di 
Prase da parte di Midwich. 
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La sfida di chi compera: rispetta-
re il DNA

L’economia del nostro paese, come sap-
piamo, è caratterizzata dalla presenza do-
minante di piccole e medie imprese: a chi 
acquisisce servirà avviare nel dialogo con 
l’impresa acquisita un circolo virtuoso per 
far crescere nel modo migliore il capita-
le umano: da un lato è necessario rispet-
tare l’identità e la cultura aziendale che 
corrisponde al valore della stessa azienda, 
dall’altro si tratterà di far evolvere processi 
e persone in un’ottica di fusione positiva. 

Non esiste infatti fusione o acquisizione 
di successo senza il rispetto dell’identità: l’o-
perazione deve creare valore e non ridursi 
semplicemente ad una speculazione finan-
ziaria. E non è certo un discorso scontato 
dal momento che nei grandi gruppi spesso 
manca una sensibilità rispetto a questi ar-
gomenti che invece rappresentano il fon-
damento di un percorso soddisfacente sul 
piano produttivo e di business. 

  

Il ruolo di chi resta piccolo: vici-
nanza al cliente e servizi di nicchia 

Se veramente sarà questo il trend, qua-
le ruolo si possono ritagliare i piccoli distri-

DISTRIBUZIONE AVC | APPROFONDIMENTI

butori? Sono due gli elementi attorno a cui 
possono costruire un’alternativa:

- vicinanza al cliente; in Italia soprattutto 
vince il rapporto empatico con il cliente e la 
disponibilità ad affrontare e risolvere i proble-
mi quotidiani insieme ai system integrator. 
La familiarità è un territorio più congeniale 
alle attività più piccole, dove è possibile cre-
are un valore differenziale.  

- servizi di nicchia. Il mercato, da sempre, 
è alla ricerca di specializzazione per risolvere 
problematiche di nicchia che generalmen-
te i grandi distributori, per mancanza di 
convenienza e/o di competenza faticano a 
soddisfare. Anche in questo caso può essere 
strategico per una piccola realtà lavorare in 
questa direzione. 

 
Quali obiettivi comuni, nell’interes-

se del mercato
Per tutti, grandi e piccoli, sarà necessa-

rio continuare a lavorare con la passione di 
sempre e non smettere mai aver voglia di 
imparare cose nuove. 

La tecnologia continuerà ad evolversi, è 
vero, ma la creatività che sarà necessaria 
per sviluppare nuovi servizi diventerà ancora 
più importante dell’innovazione tecnologica. 
E questo sarà il prossimo profondo cambia-
mento che tutti insieme dovremo affrontare. 
Creatività e innovazione, due valori che noi 
italiani abbiamo nel DNA, saranno fondamen-
tali per competere anche a livello globale. 

Senza dimenticare la passione: non è 
una voce scritta a bilancio, ma sul bilancio di 
un’azienda la passione espressa dal capitale 
umano ha peso specifico importante.  ■

Scopri tutti i Case study 
di Sistemi Integrati

SYSTEM INTEGRATOR, C’È SPAZIO PER CRESCERE
Il fenomeno della concentrazione interesserà sempre più anche 
le società di integrazione dei sistemi AVC. 
Perchè questa crescita avvenga in modo armonico e queste 
realtà si mantengano competitivie e appetibili al mercato, sarà 
determinante avere capacità finanziarie solide e adeguate per 
i progetti più importanti, ma anche l’attitudine a sviluppare 
nuovi servizi su misura per il cliente, così come oggi fanno con 
le soluzioni.
Questo aspetto probabilmente diventerà centrale nei prossimi 
anni con l’arrivo dell’IoT e dell’AI, di cui si parla da tanto tempo. 
Un altro punto fondamentale per i system integrator sarà quello 
di coltivare sempre più il valore della User Experience, alias ‘sod-
disfazione del cliente’, il miglior modo per promuovere i benefici 
della tecnologia, delle soluzioni e dei servizi aggregati e generare 
interesse nel mercato.
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▶ ISE 2020 si avvicina: dall’11 al 14 febbra-
io 2020 saremo tutti a RAI Amsterdam per la 
prossima edizione della fiera internazionale 
più grande del mercato AV. 

La vitalità dell’iniziativa è anche quest’an-
no confermata dall’aumentare degli eventi e 
delle proposte formative, oltre che dal nume-
ro dei visitatori che gli organizzatori si aspet-
tano, un trend a cui ISE ci ha ormai abituati, 
se si considerano i numeri sempre crescenti 
degli ultimi anni. Tale è il potenziale di cresci-
ta, che a partire dal 2021 Integrated Systems 
Europe si terrà al Gran Via, centro fieristico di 
Fira de Barcelona, dove non si porranno più 
limiti di spazio. 

Noi  che, come redazione, abbiamo seguito 
da vicino lo sviluppo di ISE e le possibilità di 
approfondimento e di networking che offre, 
ci sentiamo di suggerire ai nostri lettori una 
riflessione sulla durata della permanenza in 
fiera: mai come ora un giorno in più a ISE 

ISE 2020: anticipazioni e 
novità sull’appuntamento AV 
a cui nessuno può mancare  
ISE 2020 è alle porte. Sarà l’ultima edizione ad Amsterdam prima del trasferimento 
a Barcellona. Anche quest’anno la fiera cresce: un sito espositivo con 800 mq in 
più, 81mila visitatori previsti, nuove conferenze, più occasioni formative e una Inno-
vation Zone per gli espositori ‘new entry’. Ecco cosa dobbiamo aspettarci...

iseurope.org | Linkedin: Integrated Systems Europe (ISE) | Facebook: @integratedsystemseurope

può portare un valore aggiunto importante, 
un bagaglio di conoscenza e conoscenze in 
grado di fare davvero la differenza. Di que-
sto tema parliamo più approfonditamente 
nel box dedicato. Qui ora, punto per punto, 
vediamo invece cosa promette ISE 2020 e 
raccontiamo alcune delle importanti novità 
che  ci regalerà questa edizione.

 
Anche quest’anno novità e numeri 

in crescita
Nel 2019 ISE contava 56.100 mq di spazio 

espositivo netto; nel 2020 arriverà a quasi 
57mila mq, complice l’ampliamento del pa-
diglione 5. Aumentano anche, secondo le 
previsioni, i visitatori: ci si aspetta il record di 
81.000 presenze (l’anno scorso hanno par-
tecipato 80.000 persone). Crescono le op-
portunità di formazione. Cresce il numero di 
conferenze: tornano tutte quelle del 2019 sui 

  Ti può interessare 
anche: informazioni 
sulla logistica degli 

spostamenti
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temi Smart Buildings, XR, Digital Signage, 
Digital Cinema, Hospitality, Stadi sportivi e 
Audio professionale; torna anche AVIXA’s 
What’s Next. A queste se ne aggiungono 
altre due: Control Rooms Summit (esami-
nerà le strategie aziendali e tecnologiche 
per tutti i tipi di control room, tra cui quelle 
di servizi di pubblica utilità, trasporti, pubbli-
ca amministrazione, servizi di emergenza) 
e CEDIA Design & Build Conference (con-
ferenza rivolta a progettisti e professionisti 
dell’edilizia nel settore residenziale: architetti, 
designer di interni, ecc.). Si terranno come 
l’anno scorso in parte al RAI, in parte all’Hotel 
Okura, a 5 minuti di distanza. Nel box qui a 
fianco l’elenco completo delle conferenze. 

Rimane la suddivisione della fiera nelle 
‘classiche’ 6 Technology Zones, sotto elen-
cate, ma si aggiunge una Innovation Zone, 
nuova iniziativa ISE 2020: si tratta di un’area 
appositamente progettata per gli esposi-
tori che sono a ISE per la prima volta, e che 
in questo spazio mostrano e raccontano le 
proprie tecnologie.

 

Temi e Aree tecnologiche    
Come  sempre, la suddivisione degli espo-

sitori avviene secondo 6 ‘zone tecnologiche’, 

ISE, INTEGRATED SYSTEMS EUROPE | APPROFONDIMENTI

CONFERENZE ISE 2020

Smart Building Conference - smartbuildingconference.com
Lunedì 10 febbraio, 09:00 - 18:00
Hotel Okura - Room: Grand Ballroom 

AudioForum @ ISE 2020 -  iseurope.org/show-event/audio-forum-ise
Lunedì 10 febbraio 09:30 - 16:30
RAI Amsterdam - Room: G103

CEDIA Cybersecurity Workshop - cediaeducation.com
Lunedì 10 febbraio, dalle 09:00 alle 18:00
Hotel Okura - Room: Otter & Esperance

Control Rooms Summit ISE - controlroomssummit.org
Martedì 11 febbraio, 09:00 - 13:00
Hotel Okura - Room: Grand Ballroom

AVIXA Higher Education AV Conference - iseurope.org/show-event/
avixa-higher-education-av-conference/
Martedì 11 febbraio, 13:00 - 17:00
RAI Amsterdam - Room: E102 

XR Summit ISE - xr-summit.org
Martedì 11 febbraio, 14:00 - 18:00
Hotel Okura - Room: Grand Ballroom

Digital Signage Summit ISE - digitalsignagesummit.org/ise
Mercoledì 12 febbraio, 09:00 – 13:00
Hotel Okura - Room: Grand Ballroom

AVIXA Enterprise AV Conference  - iseurope.org/show-event/avixa-en-
terprise-av-conference/
Mercoledì 12 febbraio, 13:00 – 17:00 
Hotel Okura - Room: E102

Digital Cinema Summit ISE - digitalcinemasummit.org
Mercoledì 12 febbraio, 14:00-18:00
Hotel Okura - Room: Grand Ballroom

CEDIA Design & Build Conference - cediaeducation.com
Giovedì 13 febbraio, 09:00 – 18:00
Hotel Okura - Room: Otter & Esperance

Hospitality TechSummit by HTNG - htng.org/page/HTS2020_TY
Giovedì 13 febbraio, 09:00-18:00
Hotel Okura - Room: Grand Ballroom (exhibition in Foyer)

attractionsTECH by blooloop  - iseurope.org/show-event/blooloop/
Venerdì 14 febbraio, 09:00 – 13:00.
Hotel Okura - Room: Grand Ballroom

AGORA - mondostadia-agora.com
Giovedì 13 febbraio (orario da definire) 
RAI Amsterdam - Room: E102
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che ben riassumono le aree tematiche co-
perte dalla fiera.

Audio and Live Events/Eventi audio e 
live - per scoprire il mondo audio, dal mi-
crofono al diffusore, con le ultime tecnolo-
gie per supportare ogni tipo di ‘stravaganza 
audiovisiva’;

Digital Signage e DooH - con una vasta 
gamma di soluzioni pubblicitarie e di infor-
mation delivery per i settori della vendita 
al dettaglio, dei trasporti, della sanità, del 
corporate, dell’istruzione, del tempo libero, 
dell’hospitality e altri ancora;

Education Technology - per capire quan-
to e come la tecnologia può fare la differen-
za in termini di risultati di apprendimento;

Residenziale - che mostra gli ultimi svi-
luppi sul tema della casa connessa, dell’home 
entertainment e della gestione dell’energia;

Smart buildings - con una vasta gam-
ma di soluzioni per il controllo di aria condi-
zionata, illuminazione, sistemi di sicurezza, 
riscaldamento, ventilazione, monitoraggio, 
allarme, ecc.; 

Unified Communications - con nuove 
piattaforme innovative progettate per fa-
cilitare lavoro collaborativo e produttività.

“ ISE 2020 darà evidenza 
dell’ascesa degli schermi LED, che 
offrono vantaggi rispetto agli LCD e i 
cui prezzi sono in rapida discesa - Mike 
Blackman 

A proposito dei trend tecnologici che in 
particolare quest’anno saranno al centro 
della scena, Mike Blackman cita in un’in-
tervista dedicata alla presentazione di ISE 
2020 l’Intelligenza Artificiale: «Penso che 
inizieremo a vedere l’IA permeare una serie 

di applicazioni AV. Viene già utilizzata nella 
segnaletica digitale, ma molti vedono oppor-
tunità in altre applicazioni customer-centric, 
come quelle per il mondo dell’hospitality. 
L’intelligenza artificiale viene anche utilizzata 
per migliorare la qualità delle riunioni e della 
collaborazione». Blackman sposta poi l’atten-
zione su LED, olografia e non solo: «ISE 2020 
darà evidenza dell’ascesa degli schermi LED, 
che offrono vantaggi rispetto agli LCD e i cui 
prezzi sono in rapida discesa. Sarà anche in-
teressante vedere i progressi della tecnologia 
olografica. I visitatori dovranno prestare at-
tenzione alle nuove generazioni di proiettori 
specifici di questa applicazione». Per quanto 
riguarda il mondo audio, Blackman sottolinea 
invece la centralità del tema dell’object-ba-
sed audio, tecnologia che vedrà nei prossimi 
anni una progressiva diffusione.

Target: sempre più end-user
Tra i trend che hanno caratterizzato la 

fiera negli ultimi anni, molto interessante è 
quello che mostra l’aumentare del numero 
di end-user che la visitano: «Nel corso degli 
anni - racconta Blackman - abbiamo arricchi-
to molto il nostro programma di conferenze, 
poiché gli utenti finali ci hanno detto che per 
loro rappresenta un valore enorme non so-
lo l’opportunità di parlare direttamente con 
i vendor e di scoprire prodotti e tecnologie 
sul mercato [...] ma anche poter fare rete e 
formarsi, imparare dagli esperti del settore 
e dai loro colleghi». 

Il programma Special Interest Group è 
pensato proprio per aiutare l’incontro tra 
compratori e venditori di tecnologie,  ovvero 
utenti finali, fornitori, partner tecnologici. È 
è il risultato di accordi formali tra ISE e una 
serie di associazioni, media partner, aziende 
e consulenti ed è personalizzato per soddi-

Sotto: Mike Blackman, 
Managing Director di 
ISE. In alto: Duncan 
Wardle, ex Dirigente 
Disney e protagonista 
dell’Opening address di 
ISE 2020

  Ti può interessare 
anche: FAQ - Frequently 
Asked Questions su ISE 

2020 

  Ti può interessare 
anche: Lista degli 

espositori a ISE 2020
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sfare le esigenze informative degli executive 
con visite programmate, presentazioni, cene 
ed eventi di networking.

 
Duncan Wardle della Disney per 

l’Opening address 
Il discorso di apertura sarà tenuto quest’an-

no da Duncan Wardle, ex Dirigente Disney 
che racconterà come l’innovazione può, in 
ogni azienda, diventare parte integrante della 
cultura lavorativa. Wardle ha un’esperienza 
di oltre 25 anni alla Disney, dove è diventato 
Head of Innovation and Creativity, e oggi la-
vora con marchi leader mondiali per aiutarli 
a sfruttare il potenziale creativo innato della 
loro forza lavoro. Wardle crede fermamente 
che l’immaginazione, l’intuizione, la creatività 
e la curiosità siano tratti con cui tutti siamo 
nati ma che spesso, nel percorso di crescita, 
la società ci scoraggia a usare. 

«C’è un vero gap nel mercato - ha spiega-
to lo stesso Wardle - Tutti i Ceo dicono che 
dobbiamo essere ‘disruptive’, che dobbiamo 
innovare. I loro dipendenti rispondono che è 
fantastico, e chiedono ‘come?’. Il problema è 
che nessuno sta lavorando su questo come». 
Da qui la scelta di Wardle di elaborare una 
serie di strumenti e linee guida in ambito 
design thinking tratto dal meglio di ciò che 
Wardle ha imparato lavorando con aziende 
come Apple, Disney, Pixar e IDEO con l’obiet-
tivo di rendere, come dice lo stesso Wardle, 

UN GIORNO IN PIÙ A ISE
Che ISE rappresenti una tappa obbligata per chiunque lavori 

nel mondo AV - sia esso un system integrator o un distributore, 
un architetto o un progettista - sembra ormai evidente. Lo dico-
no i numeri delle persone che da tutto il mondo interrompono 
la propria quotidianità lavorativa per essere presenti all’evento.    
Non molti però riescono a restare per più giorni, sfruttando fi-
no in fondo le possibilità che la fiera offre. Certo non è semplice 
ritagliarsi lo spazio per approfondire, nelle dinamiche freneti-
che che caratterizzano il nostro tempo; e tuttavia di fronte alla 
crescente quantità di eventi, conferenze, contenuti, persone che 
arricchiscono e animano ISE, poter restare ‘un giorno in più’ di-
venta veramente un’occasione di business: in un simile contesto 
è facile immaginare che un incontro possa trasformarsi in un 
progetto o in una partnership e che tutto ciò che si è imparato a 
ISE possa diventare il bagaglio di quel “valore differenziale” che 
determina le scelte di un cliente attento. Da qui il nostro consiglio 
ai lettori, da umili osservatori del mercato AV: provate a restare 
‘quel giorno in più’ per capire il ritorno che questo investimento 
di tempo può darvi.  

l’«innovazione facile, la creatività tangibile e 
il processo divertente.»

Wardle ritiene che il prossimo decennio 
porterà cambiamenti a un ritmo incredi-
bile,  con l’intelligenza artificiale che guida 
gran parte della trasformazione e che por-
terà l’essere umano a un’evoluzone - positiva 
per Wardle - verso un ‘superhuman’ dove la 
tecnologia sempre più sarà ‘integrata’ nelle 
persone. Per saperne di più non ci resta che 
aspettare l’Opening address.■

Un’immagine della 
scorsa edizione che ha 
accolto 80.000 visitatori. 
Per l’edizione 2020 ci si 
aspetta 81.000 persone

ISE, INTEGRATED SYSTEMS EUROPE | APPROFONDIMENTI
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SDVoE, Software Define Video 
over Ethernet, distribuire i 
segnali AVC over IP
Lo standard SDVoE consente di distribuire i segnali AVC su rete Ethernet, evitando 
l'utilizzo di matrici hardware, è interoperabile e offre una qualità non-compressa 
con latenza inferiore a 1 ms su reti 10G.   

sdvoe.org | LinkedIn: SDVoE Alliance | YouTube: SDVoE Alliance

▶ La migrazione dei segnali AVC su rete 
IP è iniziata un paio di decenni fa con i segnali 
di controllo; quindi è stata la volta dell'audio, 
che ha adottato il protocollo IP da una decina 
di anni a questa parte. Il video, invece, con-
tinua ad essere prevalentemente distribuito 
attraverso le matrici hardware che detengo-
no oltre l'80% del mercato. Attualmente il 
mercato offre 'soltanto' soluzioni proprie-
tarie AV over IP su reti 1G. I moduli RX e TX 
di ciascun produttore non sono compatibili, 
quindi interoperabili. E per rendere meno 
convenienti le matrici hardware sono neces-
sarie prestazioni migliori. Per questo motivo è 
nata la SDVoE Alliance, un consorzio no pro-
fit di fornitori di tecnologia che collaborano 
per standardizzare l'adozione di Ethernet per 
trasportare segnali AV e per creare una piat-

taforma che consenta al software di definire 
le relative applicazioni.

SDVoE: tecnologia e  punti di forza 
SDVoE è l'unica soluzione full-stack per 

applicazioni AV su IP perché si rivolte a tutti 
i livelli della rete, dall'infrastruttura alle appli-
cazioni. Questo standard è il più utilizzato e 
garantise latenza pari a zero su reti Ethernet. 
Ad esempio, in modalità Genlock l'uscita 
del decoder è completamente sincroniz-
zata con l'ingresso dell'encoder, quindi si 
possono sincronizzate più decoder fra loro. 
La latenza massima è di 0,1 ms e il segnale 
(HDMI 2.0b/HDR10/HDR10+/Dolby Vision/
DTS-MA, Dolby Atmos) viene reso disponibile 
'così com'è', indipendentemente dal formato.

In applicazioni dove viene richiesto uno 
scaling rapido, offre la latenza più bassa del 
settore (3 ms), le uscite sono temporizzate 
e sincronizzate (utile in applicazione vide-
owall per ottenere immagini coordinate), la 
conversione avviene sulla risoluzione del se-
gnale e non sul frame rate. Per soluzioni Full 
Processing  lo scaler con frame buffer abilita 
il sistema di elaborazione completo (scaling 
arbitrario con conversione frame-rate, swi-
tching della sorgente istantaneo, composi-
zione multi-immagine). La latenza massima 
è di due frame.

L'interoperabilità e le API non proprieta-
rie caratterizzano lo standard SDVoE; grazie 
a questi vantaggi gli sviluppatori di applica-
zioni software sono parte di un ecosistema.

La rete 10G e lo standard SDVoE offrono le 
stesse prestazioni di una matrice hardware: 
latenza e artefatti dell'immagine pari a zero 
rendono possibile la convergenza su IP. ■

Comparazione delle 
performance dello 
standard SDVoE con altri 
standard in funzione dei 
seguenti parametri: 
latenza, compressione, 
performance della 
matrice e costo per porta 
di collegamento

STANDARD AVC | SDVOE
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   Ti puòw interessare 
anche: link al sito 

SDVoE

Alcuni esempi di 
soluzioni Pro AV. Qui a 
fianco la distribuzione 
HDMI di tre diverse 
sorgenti (PC, laptop e 
decoder) su cinque 
differenti dispay 
attraverso uno switch 
Ethernet a 8 porte.
Più sotto, una 
configurazione simile 
con l'aggiunta dei 
segnali USB. In fondo 
alla pagina 
un'applicazione 
videowall dove viene 
visualizzato un segnale 
TV via cavo con RX e TX 
SDVoE.
Le API SDVoE 
comprendono comandi 
dedicati ad applicazioni 
tipiche Pro AV come 
Matrix switching con 
Genlock, Fast Switching, 
Videowall, Multiviewer e 
KVM

SDVOE | STANDARD AVC
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HDBaseT 3.0, distribuzione 
AVC su cavo Cat di segnali 
UltraHD-4K60p 4:4:4
La nuova versione dello standard HDBaseT è retrocompatibile con le versioni 
precedenti, offre prestazioni più flessibili e incrementa la banda per la 
distribuzione dei segnali AVC (Audio, Video, Controlli) non compressi, per 
soddisfare un mercato AVPro interessato a soluzioni  UltraHD-4K.

hdbaset.org | LinkedIn: HDBaseT Alliance | YouTube: HDBaseTAlliance

STANDARD AVC | HDBASET

La versione 3.0 supporta la risoluzio-
ne 4K con profilo colore 4:4:4 
L’HDBaseT Alliance, che promuove lo stan-

dard e il suo sviluppo, sta finalizzando le spe-
cifiche della nuova versione 3.0, retro-compa-
tibile con le precedenti, che offre importanti 
cambiamenti nel layer fisico (PHY) e nell’in-
terfaccia USB. Ecco le principali prestazioni:

- Larghezza di banda di 16 Gbps su sin-
golo cavo Cat che consente la distribuzione 
di segnali 4K @60Hz non compressi;

- Sottocampionamento colore 4:4:4;
- Tratta del cablaggio estesa fino a 100 m;
- Modalità basso consumo / standby;
- Supporto HDMI 1.4, HDMI 2.0 e HDCP2;
- Supporto Ethernet da 1 Gb;
- Larghezza di banda USB 2.0 migliorata.

I vantaggi competitivi e le future 
evoluzioni 
Come abbiamo già detto, far convergere 

più segnali su un unico cavo Cat è il principa-
le punto di forza dello standard insieme  alla 
versatilità del connettore RJ-45, disponibile 
anche in versione rugged IP65. 

Infine, già prevista dalla roadmap di svi-
luppo dello standard, la futura versione 
HDBaseT capace di supportare la risoluzione 
UltraHD-8K.■

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

HDBaseT

▶ Lo standard AVC HDBaseT è stato in-
trodotto sul mercato nel 2010. Fin da subito 
i system integrator ne hanno compreso il 
valore perché HDBaseT consente di realiz-
zare un collegamento HDMI utilizzando un 
cavo Cat che, in termini di costi e di facilità di 
installazione, è certamente più competitivo. 

Esempi di soluzioni HDBaseT sono riporta-
ti nella pagina a fianco. Di base, un collega-
mento HDMI realizzato in HDBaseT richiede 
un modulo trasmettitore al quale si collega 
la sorgente HDMI e un modulo ricevitore che 
viene collegato al display/matrice/hardware di 
destinazione. Il trasmettitore HDBaseT viene 
collegato al ricevitore HDBaseT con un cavo 
Cat che può raggiungere una lunghezza 
massima di 100 metri. 

HDBaseT è uno standard di convergenza 
perché non si limita alla distribuzione dei se-
gnali AV; infatti, sullo stesso cavo Cat consen-
te la distribuzione dei segnali AV, Ethernet, 
segnali di controllo, USB e alimentazione 
fino a 100 W di potenza. 

Nel 2019 l'HDBaseT Alliance ha comunicato 
di essere in dirittura d'arrivo con la definizione 
di una nuova versione, la 3.0, progettata per 
supportare i segnali UHD e dare l'opportunità 
agli integratori di utilizzare questo standard 
quando il progetto prevede la distribuzione 
di segnali video UltraHD-4K, sempre più ri-
chiesta dal mercato.

I principali mercati ai 
quali si rivolge lo 
standard HDBsaeT
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HDBASET | STANDARD AVC

La soluzione 
rappresentata prevede 
la distribuzione dei 
segnali AVC della 
sorgente (che integra il 
modulo TX HDBaseT) al 
display (che integra il 
modulo RX HDBaseT). In 
questo esempio vengono 
distributi i segnali AV, 
ethernet, controlli e 
alimentazione di 
potenza 

A sinistra, come 
collegare un PC al 
monitor attraverso i 
moduli HDBaseT TX e RX 
e al cavo Cat. A destra, la 
distribuzione mista 
(HDMI e HDBaseT) dei 
segnali del DVD player e 
del Media Server 
attraverso la matrice 
HDBaseT

Configurazione Soho. In 
questa soluzione sono 
distribuiti, attraverso lo 
switch HDBaseT, i segnali 
AV, ethernet e USB 
(mouse e tastiera) 
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Maxell, nuovo player della  
videoproiezione, con 
tecnologia LCD
Maxell ha maturato negli anni una profonda competenza nella videoproiezione come 
produttore OEM per Hitachi. Dopo essere diventata indipendente, si presenta al mercato 
con una gamma di videoproiettori LCD, oltre al sistema Lecture Capture per aule scolastiche 
evolute. Maxell ha scelto Adeo Group come distributore in Italia per la linea High End.

Sito: maxelldisplay.com | adeogroup.it | LinkedIn: Adeo Group Srl | Maxell Display

AZIENDE | MAXELL

Il know how tecnologico maturato 
negli anni e la competenza specifica 
Maxell, come produttore OEM Hitachi, ha 

sviluppato negli anni svariate tecnologie che 
gli hanno consentito di progettare prodotti 
professionali e consumer di alta gamma. In 
particolare, il know-how tecnologico imple-
mentato nella gamma dei videoproiettori si 
articola su questi principali elementi:

-  componentistica elettronica; per de-
cenni Maxell ha prodotto i videoproiettori 
Hitachi, esperienza che gli ha consentito di 
sviluppare nuove tecnologie ed elevare l'af-
fidabilità complessiva del prodotto; 

- ottiche realizzate tutte in vetro, svilup-
pate per le apparecchiature professionali di 
Hitachi e i camcorder consumer.

- trattamento dei segnali AV digitali; 
Maxell ha vissuto la transizione dall'analogi-
co  al digitale lavorando sulla compressione 
dei segnali e dei relativi codec; 

-  gestione del colore e processo di ar-
monizzazione in ambito professionale ha 
consentito all'azienda di acquisire compe-
tenze specifiche.

▶ Maxell è stata fondata nel 1961; i letto-
ri appassionati di audio/video ricorderanno 
questo brand soprattutto per la qualità dei 
nastri magnetici e dei supporti ottici. Ecco in 
breve, le 'milestone' dell'azienda:

- 1961, la divisione batterie a secco e nastri 
magnetici di Nitto Electric Industrial Co. Ltd 
diventa indipendente con la nascita di Maxell 
Electric Industrial Co. Ltd;

- 1964, la società cambia la ragione sociale 
in Hitachi Maxell Ltd;

- 1966, introduzione della prima audio-
cassetta a nastro magnetico nel mercato 
giapponese;

- 1998, lancio del primo disco ottico DVD 
RAM al mondo;

- 2013, punto di svolta: raggiunto il suc-
cesso con i videoproiettori Hitachi Consumer 
Electronics Co Ltd;

- 2014, quotazione alla Borsa di Tokyo;
- 2017, modifica delle quote societarie fra 

Hitachi e Hitachi Maxell;
- 2017 dicembre, Maxell diventa una so-

cietà indipendente con la seconda offerta di 
azioni e la riduzione delle quote societarie di 
Hitachi al 3,01%. 

Il top management 
di Maxell. Da 
sinistra, Yutaka 
Okuda - Corporate 
Officer Sales & 
Marketing Strategy 
Dept., Keisuke 
Fujimura - Head of 
B2B Business Unit, 
Elene Casabuona 
European B2B 
Marketing Manager 
e Sales Manager 
SE-NA, Andrea 
Verga - Sales 
Account manager 
SE

   Ti può interessare 
anche: link al sito

Adeo Group
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Le tappe del roadshow 
di Maxell sono state 
organizzate su 5 tappe, 
tocando le città di Roma, 
Milano, Bologna, Padova 
e Palermo. Nella foto a 
lato, la tappa di Milano, 
sotto quella di Roma

LORENZO SENECI, PRODUCT MANAGER MAXELL, 
ADEO GROUP

«Sebbene il marchio Maxell abbia debuttato sul mer-
cato italiano come una new-entry  - commenta Lorenzo 
Seneci - bisogna tenere conto del background storico e 
del know-how acquisito negli anni, perché è dal 2013 che 
tutta la produzione di videoproiettori Hitachi viene re-
alizzata negli stabilimenti Maxell».

«A livello di line-up - prosegue Lorenzo Seneci - è di 
ovvio interesse tutto il segmento laser LCD, che è il pre-
sente e il futuro del mercato; non bisogna sottovalutare 
però nemmeno il segmento LCD lampada, che rimane 
ancora attuale». 

«Come Adeo ci proponiamo su un mercato che cono-
sciamo bene, e questo è senza dubbio il nostro maggiore 
punto di forza: negli anni ci siamo evoluti come distribu-
tore a valore aggiunto abbracciando tutto il mondo del-
la system integration, sia a livello AV professionale che 
di Home integration e lo storico della ditta parla chiaro. 
Infatti, sin dalla sua nascita come Videopool nel 1989 
la videoproiezione è stata il cardine dello sviluppo di 
Adeo: abbiamo assistito a tutta la storia della videopro-
iezione dai tritubo ai laser; siamo ad oggi uno dei mag-
giori produttor di schermi da videoproiezione in Italia e 

nel mondo, e non siamo tarati per il semplice box-moving. 
Conosciamo bene le necessità dell’integratore che deve 
realizzare questo tipo di impianti e di conseguenza for-
niamo un eccellente e riconosciuto servizio di pre e post 
vendita, dalla progettazione al customer care».

«Per quello che riguarda l’ingresso di Maxell sul nostro 
catalogo, è ovvio che all’inizio abbiamo messo il focus sulla 
line-up laser da integrazione, il segmento che attualmente 
trattiamo con più turnover. Le macchine inserite a listino 
in una prima fase ci hanno impressionato dal punto di 
vista qualitativo e sono ben posizionate per quello che 
riguarda il prezzo, non abbiamo dubbi sul fatto che il vo-
lume d'affari del brand sia destinato a crescere nel breve 
termine. Oltre alla già citata tecnologia laser all’interno 
del catalogo Maxell sono presenti proiettori a lampada, 
display interattivi e Lepture Caption Station che a breve 
entreranno nella proposta Adeo».

«Il primo step - conclude Seneci - è stato lanciare il 
brand sul mercato, è su questo che abbiamo focalizzato 
finora i nostri sforzi: oltre alla vendita, abbiamo spinto 
molto a livello marketing, anche con una serie di eventi 
on-the-road in tutta Italia, fra i quali ricordo le tappe del 
roadshow a Roma, Bologna, Padova, Milano e Palermo».

Adeo Group, distributore per l'Italia
Adeo ha maturato un'esperienza trenten-

nale, durante i quali ha selezionato e testato i 
diversi componenti che formano un impianto 
AVC sia in ambito ProAV, la divisione dedicata 
ai progetti per Sale Conferenze, Auditorium, 
Sale riunioni, Cinema, Retail esperienziali e 
Digital signage interattivo, che HomeAV, 
specializzata nei sistemi Home Theater, Mul-
tiroom AV, Domotica, Networking, Nautica, 
Hi-End Stereo. Infine, Adeo Group produce 
gli schermi per la videoproiezione. ■
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Teatro Manzoni: qualità 
audio ottimizzata grazie alla 
configurazione Dual Lobe   
Dall’atrio al bar, dal bar al foyer fino al teatro: le tecnologie Bose avvolgono lo spetta-
tore in un percorso sonoro che lo accompagna dall’ingresso fino alla sala teatro, dove 
la modalità Dual Lobe dei diffusori attivi Panaray MSA12X consente di ottimizzare il 
suono sulle linee di platea e galleria. 

teatromanzoni.it | techlit.it | pro.bose.com

▶ Il Teatro Manzoni di Milano ha recen-
temente rinnovato il proprio impianto audio. 
Gli spazi interessati dai lavori sono stati l’in-
gresso, il bar, il foyer e la sala teatro. Nei pri-
mi, diffusori e amplificatori servono a creare 
ambienti d’atmosfera e a trasferire informa-
zioni utili; nella sala teatro invece l’obiettivo 
era quello di rendersi indipendenti rispetto 
all’uso di service esterni, prima indispensabi-
li, e di offrire una maggiore qualità audio in 
platea e galleria, per garantire agli spettatori 
un effetto immersivo d’eccezione.  

Nel progetto, hanno un ruolo fondamen-
tale i 2 array attivi Panaray MSA12X nella 
sala teatro, configurati in modalità Dual 
Lobe, una funzionalità che consente di di-
rezionare il suono in platea e in galleria in 
due fasci distinti. Ciascun fascio è regolabile 
separatamente e ottimizzato sulla forma del 
teatro che va a coprire, una configurazione 
che garantisce uniformità sonora a tutti i po-
sti in sala e che evita l’urto delle onde sonore 
sulla balconata.  

Ci raccontano meglio di cosa si tratta: Ales-
sandro Arnone, Direttore Generale, Teatro 
Manzoni, Lorenzo Rasconi, Direttore di sala 
e referente tecnico Teatro Manzoni; Andrea 
Di Nicola, Project Manager, Techlit, il system 
integrator che ha curato l’installazione. 

La sfida: più qualità agli spettaco-
li, gestire comunicazioni interne e 
aprire nuove possibilità di mercato 
La necessità da cui nasce il progetto è 

aggiornare a livello tecnologico il Teatro, e 
in particolare: 

 ■ Creare nella sala teatro un ambiente 

audio omogeneo e di alta qualità sonora 
coprendo sia la platea che la galleria. 

 ■ Realizzare un impianto che consentisse 
alle compagnie esterne di usufruire di 
un impianto professionale per i propri 
spettacoli, senza necessariamente ricorre-
re ad un service esterno, sempre indispen-
sabile prima del progetto (da notare però 
che qualora si desiderasse l’intervento di 
un service esterno, gli impianti dovevano 
essere facilmente utilizzabili dal service o 
comunque non essere d’intralcio all’utilizzo 
di altri apparati audio). 

 ■ Realizzare una distribuzione audio in-
terna tra gli ambienti per trasmettere 
musica e messaggi utili. 

 ■ Dotarsi di un videoproiettore in sala per 
supportare gli spettacoli che necessitano 
di contenuti digitali in accompagnamen-
to alla rappresentazione e per trasmettere 
prima degli spettacoli video di carattere 
commerciale, divulgativo, informativo.  
Alessandro Arnone entra nel merito di co-

me è maturata la scelta: «Da tempo volevamo 
rinnovare il nostro impianto audio video ma 
l’investimento economico rappresentava un 
ostacolo perché nel nostro settore è difficile 
trovare le risorse necessarie. Siamo però ar-
rivati quest’anno a un accordo con Techlit e 
abbiamo avviato il progetto. Le motivazioni 
da parte nostra erano forti: dotare la struttu-
ra, così come abbiamo fatto, di un impianto 
audio di elevata qualità e di grande flessibilità 
e installare un videoproiettore in sala, signifi-
cava per noi fare un’evoluzione importante: 
evitare il ricorso a service esterni per alcuni 
eventi; fare in modo che nella sala teatro la 
qualità del suono fosse impeccabile per tutti 
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Si parla di:
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gli 838 posti, dalla prima all’ultima fila; pre-
sentare brevi filmati prima degli spettacoli 
o in accompagnamento a uno spettacolo; 
immaginare di utilizzare la sala teatrale per 
progetti cinematografici e, in generale, per 
esplorare idee e progetti nuovi».  

C’erano anche altre esigenze che il rinno-
vamento impiantistico è riuscito a soddisfare: 
«Avevamo difficoltà a comunicare - spiega 
Arnone - dal palcoscenico al foyer [lo spazio 
antistante la sala teatrale - ndr] e all’atrio, 
posto al piano superiore rispetto alla sala 
teatro, dove vengono accolti gli spettatori. 
Questa nuova dotazione audio ci permette 
di comunicare meglio con tutti questi spazi, 
risolvendo molte problematiche di carattere 
pratico: ad esempio, comunicare agli spet-
tatori l’inizio o la ripresa di uno spettacolo». 

Da subito si è scelto di puntare su tecno-
logie Bose: «Il teatro Manzoni è un marchio 
prestigioso della città di Milano e volevamo 
rivolgerci a partner altrettanto prestigiosi 
per la parte tecnica. Per questo la scelta di 
Bose, suggerita dalla stessa Techlit. Ci siamo 
rivolti a Techlit perché avevamo bisogno di 
un integratore che potesse seguirci in tutte 
le fasi del progetto, come poi effettivamen-
te è stato: dall’ascolto delle nostre esigenze 
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alla ricerca dei prodotti che facessero al caso 
nostro, alla realizzazione vera e propria. Un 
integratore agevolatore che ci rendesse più 
semplice il percorso».

 

“ Un impianto AV di qualità 
significava per noi evitare il ricorso a 
service esterni per alcuni eventi, fare in 
modo che nella sala teatro la qualità 
del suono fosse alta per tutti gli 838 
posti, esplorare idee e progetti nuovi - 
Alessandro Arnone 

La soluzione: cuore del sistema 
audio della sala teatro i Panaray 
MSA12X   
I desiderata del cliente sono stati soddisfat-

ti costruendo un’esperienza per lo spettato-
re, un percorso che lo guida dall’entrata del 
teatro fino alla sala. Vediamo prima come è 
stato costruito l’impianto audio della sala te-
atro, per poi descrivere ingresso, bar, e foyer, 
sempre sul piano audio. Gli elementi video 
sono affrontati nel box dedicato. 

La sala teatro del 
Manzoni. Grazie alle 
tecnologie Bose che 
sanno creare fasci audio 
distinti e ottimizzare 
il suono in base 
alla conformazione 
dell’ambiente, oggi 
il suono si diffonde 
uniformemente e con 
un’alta qualità in tutta 
la sala

   Ti può interessare 
anche: scheda prodotto 

diffusore Panaray 
MSA12X



22 - Sistemi Integrati | Volume 2 - 2019

la regolazione dei volumi) e l’amplificatore 
PM8500N a cui sono collegati tutti i diffu-
sori, meno i 6 Panaray MSA12X.  
Si tratta di una configurazione a 2.1 ca-

nali, con la possibilità futura di espandere 
il sistema a 5.1 canali, per ottenere un audio 
immersivo. 

Andrea Di Nicola entra nel merito di alcuni 
aspetti significativi; prima di tutto fa notare 
che gli impianti non sono invasivi dal punto 
di vista estetico:«In una situazione teatrale 
come quella del Manzoni curare l’elemento 
estetico è fondamentale: si tratta di un Teatro 
storico, tutelato dall’intendenza alle belle ar-
ti. Per questo abbiamo fatto in modo che gli 
hardware si armonizzassero col contesto. Va 
considerato che i diffusori ai lati del proscenio, 
i Panaray MSA12X, sono larghi soltanto 10 cm 
circa; sono belli da vedere e – aspetto funzio-
nale altrettanto importante - possono essere 
lasciati sempre dove sono anche quando non 
vengono utilizzati». 

La soluzione implementata infatti, spiega 
ancora Di Nicola, soddisfa le esigenze della 
maggior parte degli spettacoli teatrali ma, nel 
caso in cui una compagnia teatrale desideras-
se produrre lo spettacolo con il supporto di un 
service esterno, non è necessario disinstalla-
re i diffusori residenti (diffusori che tuttavia i 
service possono anche scegliere di utilizzare).

Sui lati del palco (quasi 
invisibili) sono stati 
installati i due Panaray 
MSA12X e un telo per 
la videoproiezione di 
contenuti di carattere 
informativo, commerciale 
o artistico, a supporto 
degli spettacoli

Come racconta Andrea Di Nicola, all’interno 
della sala teatro l’installazione è come segue:  

 ■ ai lati del palco sono installati 2 diffusori at-
tivi Panaray MSA12X (tre moduli ciascuno, 
ciascun modulo alto un metro, posizionati 
l’uno sopra l’altro). Gli array sono configu-
rati in modalità Dual Lobe, che consente 
di direzionare il suono secondo due fronti 
sonori differenti, per una resa acustica di 
grande qualità e uniformità (nel box una 
spiegazione più approfondita).  

 ■ al centro del palco sono posizionati due 
‘front fill’ RoomMatch RMU105 di rinforzo.  

 ■ sotto il palco, nascosti dalla tenda del palco 
stesso, troviamo due subwoofer MB210. 

 ■ il rack retropalco contiene due  processo-
ri ControlSpace: EX-1280C ESP1240AD 
collegati in Dante; il primo processore 
supporta i microfoni, il  videoproiettore, si 
fa carico delle condizioni ambientali della 
sala, della gestione dei lobi di diffusione, 
del richiamo dei vari preset di sistema,  ge-
stisce gli ingressi audio presenti nel foyer 
e 2 ingressi audio XLR per un eventuale 
mixer esterno. Il processore ControlSpa-
ceESP1240A, invece, è collegato a tutte le 
patch I/O su XLR maschio/femmina, per 
un totale di 12 ingressi e 4 uscite. 

 ■ All’interno del rack retropalco troviamo an-
che il controller ControlSpace CC64 (per 
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Direttore di sala e 
referente tecnico
Teatro Manzoni
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TEATRO MANZONI: MASSIMA PRESSIONE dBSPL TOTALE, DIRETTA + RIFLESSA, 
FULL RANGE (31 ÷ 16K Hz, CREST FACTOR 6 dB), SOFTWARE BOSE MODELER

Funzionalità Dual Lobe per una uni-
formità sonora d’eccezione

Per raccontare come si sia ottenuta l’uni-
formità sonora, Andrea Di Nicola si sofferma 
sulla descrizione della funzionalità Dual Lobe: 
«Il diffusore Panaray MSA12X è un diffusore 
attivo con la possibilità di modificare la con-
formazione del lobo irradiato - per questo si 
chiama ‘steering array’. Abbiamo creato per 
coprire platea e galleria due lobi acustici, cia-
scuno configurato in modo indipendente. Il 
lobo principale è stato dirottato dall’array ver-
so la platea, l’altro verso la galleria. Abbiamo 
quindi ottimizzato la spinta della risposta 
in frequenza sulle linee della conformazio-
ne dello spazio. Il lobo che punta alla platea 
è stato ottimizzato sulla linea del pavimento 

del parterre per ottenere una risposta in fre-
quenza, una banda consistente e uniforme, 
su tutta la platea, dal fronte palco fino alla 
zona remota dell’ultima fila, gestendo l’in-
clinazione dei pavimenti. Il lobo secondario 
è stato invece ottimizzato sul profilo curvo 
che caratterizza la balconata». 

Il fatto di avere due lobi indipendenti, ri-
corda ancora Di Nicola, evita anche la che 
diffusione audio ‘rimbalzi’ contro il parapet-
to della balconata, con un ulteriore evidente 
beneficio acustico: «In tutti i teatri il problema 
serio da risolvere è proprio questo: non tanto 
indirizzare il suono dove si vuole ma soprat-
tutto evitare di indirizzarlo in alcuni punti; il 
parapetto della galleria, posto fronte palco, 
riflette completamente tutto l’audio che lo 
colpisce e rischia di ridurre drasticamente 

Le due grafiche 
esprimono l’eccellente 
uniformità della 
diffusione sonora 
della sala del teatro. 
Le grafiche sono state 
realizzate con il software 
di progettazione Bose 
Modeler 
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l’intelligibilità e la chiarezza del sonoro, con 
tutto quello che ne consegue per la ripresa 
microfonica, e altro».   

Vale la pena soffermarsi ancora sulla fun-
zionalità Dual Lobe di Bose per specificare 
un’altra caratteristica tecnica significativa: 
«Ogni modulo array Bose MSA12X è compo-
sto da 12 driver, uno sopra l’altro, per tutta 
la lunghezza degli array. Poiché ogni driver 
che compone l’array è controllato da un 
amplificatore dedicato e gestito via Dante, 
quando si configurano i due lobi acustici è 
possibile dialogare con ogni singolo driver, e 
non semplicemente con il modulo. È questo 
dettaglio che consente davvero di orienta-
re la spinta acustica dove serve - dice Di Ni-
cola, che quindi spiega ancora - Se colleghi 
più array, il sistema non vede tre nodi Dante 
diversi, ma un unico nodo Dante composto 
dalla somma di tutti i driver. La precisione 
nel controllo della banda sta nel fatto che 
quel lobo è generato da 36 driver totali, tutti 
indipendentemente controllati, con la pre-
cisione che soltanto 36 driver possono dare. 
Il protocollo Dante, oltretutto, rende la con-
figurazione molto semplice». 

Un ulteriore dettaglio sui lobi: secondo la 
richiesta del cliente hanno due diversi pre-
set: con la sala occupata totalmente e con la 
sala occupata a metà dagli spettatori: «Non 
era fondamentale farlo perché l’acustica di 
questo teatro è perfetta – dice Di Nicola - Si 
tratta però di una cautela in più per garantire 
livelli del sonoro sempre altissimi». 

Ricordiamo infine che la flessibilità dei 
Panaray ha consentito di installare due soli 
‘front fill’ RoomMatch RMU105 a centro palco, 

Il foyer presenta 
un’acustica sfavorevole: 
pareti e pavimento sono 
in marmo. Lavorando 
sull’equalizzazione 
del processore si è 
riusciti però a ottenere 
un’acustica adeguata 
allo svoglimento di 
incontri e conferenze 
stampa, come chiedeva 
la committenza 

che coprono le prime file: «Due soli – spiega 
Di Nicola - perché gli array Panaray nei lobi 
laterali sono talmente ampi che non c’è biso-
gno di più diffusori fronte palco, ne bastano 
due, in posizione centrale, tenuti molto bassi, 
così si mantiene la focalità dell’ascolto sui due 
canali stereo anziché sul centro. Dobbiamo 
anche essere riconoscenti a Bose per il sup-
porto, per noi fondamentale, sia in fase di 
progettazione che di commissioning». 

L’atrio, il bar, il foyer     
Il progetto come accennato non ha coin-

volto solo la sala teatro: gli ambienti sono stati 
dotati di sistemi audio per accompagnare lo 
spettatore lungo tutto il suo percorso. 

Al loro arrivo gli spettatori vengono accolti 
nell’atrio da una musica di sottofondo (diffusa 
da due diffusori RMU105) che li accompagna 
lungo la scalinata in un tunnel musicale che 
conduce sino alla zona bar. Nel bar lo spetta-
tore viene avvolto da un’ondata di suono che 
lo immerge nell’atmosfera della serata; qui il 
suono è trasmesso da un diffusore MA12EX 
che è lo stesso che crea, grazie ad un gioco 
di rimbalzi sulle pareti, il ‘tunnel musicale’ 
sulla scalinata.  

Spostandosi nel foyer, la musica conti-
nuerà ad accompagnare lo spettatore nella 
fase precedente all’ingresso nella sala teatro 
vera e propria; questa volta a supportare il 
sottofondo sono quattro diffusori RMU105, 
posizionati in alto per motivazioni estetiche. 

Oltre alla musica, ogni sistema audio – con-
trollabile separatamente dall’amplificatore 
PM4500N- può anche veicolare messaggi 

   Ti può interessare 
anche: infografica 

animata della storia 
del Teatro Manzoni
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informativi, mantenendo per esempio ag-
giornato lo spettatore sull’inizio imminente 
dello spettacolo o sui prossimi eventi ‘da non 
perdere’.  L’intervento sul foyer, ambiente che 
la committenza utilizza anche per conferen-
ze stampa ed eventi di incontro, merita un 
commento in più: «Il lavoro di configurazio-
ne è stato difficile ma di grande soddisfazio-
ne – racconta Andrea Di Nicola – perché al 
contrario della sala teatro, questo ambiente 
presenta un’acustica sfavorevole: pareti e 
pavimento sono tutti in marmo. Siamo però 
riusciti a ottenere la qualità necessaria lavo-
rando pesantemente sull’equalizzazione del 
processore. Grazie a questo lavoro anche un 
ambiente così riverberante è diventato adat-
to a ospitare delle conferenze. Il suono della 
voce, anche con l’utilizzo di un micorofono, 
risulta chiaro». 

“ Con i Panaray quando si 
configurano i due lobi acustici è possibile 
dialogare con ogni singolo driver. Questo 
dettaglio consente davvero di orientare la 
spinta acustica- Andrea Di Nicola

Soddisfazione del cliente e degli 
spettatori 

«Quando ho assistito alla demo organiz-
zata da Techlit - racconta Alessandro Arnone 
- sono rimasto molto soddisfatto. Per quan-
to non sia un esperto di qualità del suono, si 
percepiva chiaramente la differenza: l’audio 
nella sala teatro era avvolgente, di un livello 
decisamente superiore. Siamo sicuri che gli 
spettatori lo apprezzeranno. È chiaro che il no-

Dettagli dell’installazione. 
In alto a sinistra: ‘front fill’ 
RoomMatch RMA105 a 
filo del palco. In basso a 
sinistra: il diffusore RMU 105 
nascosto ai lati del soffitto 
della scalinata. Nel centro: 
diffusori RMU105 nel foyer. 
A destra: Panaray MSA12X 
nella sala teatro 

SUONO CRISTALLINO E LA VIDEOPROIEZIONE NELLA SALA 
TEATRO APRE NUOVE STRADE

Lorenzo Rasconi, Direttore di sala e referente tecnico, esprime 
la sua soddisfazione: «I Panaray di Bose suonano davvero bene, 
abbiamo avuto modo di apprezzarne la qualità e la copertura 
uniforme; la resa acustica in teatro è eccellente così come negli 
altri ambienti; li abbiamo già testati in convegni, conferenze 
ed eventi dal vivo, voce e piano, e siamo soddisfatti. Per avere 
maggiore flessibilità abbiamo aggiunto anche un mixer a fon-
do sala così da equalizzare ‘al volo’ singolarmente ogni micro-
fono, quando ad esempio entrano in scena sul palco più attori 
con timbriche molto differenti fra loro. Rispetto alla tecnologia 
precedente abbiamo fatto decisamente un passo avanti e l’in-
telligibilità è cristallina». 

Oltre agli interventi legati al mondo audio, il progetto ha pre-
visto l’installazione di un video proiettore nella sala cinema. Si 
tratta di un Epson laser EB-L 1750U, risoluzione WUXGA da 15.000 
lumen. Ancora Alessandro Arnone sottolinea i vantaggi deriva-
ti dall’installazione: «Grazie al proiettore, combinato ai sistemi 
audio che alzano la qualità dell’acustica, potremo in futuro pro-
iettare non solo delle clip ma anche dei veri e propri spettacoli, 
potremo fare rassegne di cinema d’essai e trovare spunti per 
non lavorare più soltanto o quasi soltanto la sera, ma anche 
in mattina e pomeriggio. Sarebbe un modo per coprire meglio 
i numerosi costi fissi che una struttura importante come la no-
stra deve ammortizzare». 

stro obiettivo ora è anche quello di ottenere un 
ritorno economico e dei ricavi futuri, ma con-
tiamo di riuscirci grazie alle nuove possibilità 
che i sistemi AV che arricchiscono il teatro ci 
aprono». Un commento va quindi al lavoro di 
vendor e system integrator: «I fornitori hanno 
lavorato bene, con la massima competenza e 
disponibilità. Ogni volta che abbiamo avuto 
bisogno o abbiamo riscontrato delle difficoltà 
siamo sempre stati supportati».■
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Skyway Monte Bianco: al 
Pavillon una sala conferenze 
per eventi business ad alta 
quota 
Nella stazione di Pavillon della funivia Skyway Monte Bianco è stata realizzata la 
sala conferenze “La Verticale by Panasonic”, uno spazio dove la tecnologia integra-
ta soddisfa le richieste sempre più esigenti degli eventi business. 

montebianco.com/it | acuson.it | business.panasonic.it 

▶ Skyway è una funivia nata nel 2015 sul 
Monte Bianco che raggiunge quota 3.466 
metri, proprio davanti ai ghiacciai perenni del 
Monte Bianco. Un percorso tra le montagne 
dove, ospitato in cabine rotanti, il visitatore 
vive un’esperienza unica, avvicinandosi e fon-
dendosi alla montagna e al cielo.  Il percorso 
è scandito da 3 stazioni:  ‘Courmayeur-The 
Valley’, 1.300 m (la stazione di partenza), ‘Pa-
villon-The Mountain’, 2.173 m (la stazione inter-
media) e ‘Punta Helbronner-The Sky’, 3.466 m 
(la stazione di arrivo). A ‘Pavillon-The Mountain’ 
è stata recentemente costruita una sala con-
ferenza di nuova generazione ‘La Verticale by 
Panasonic’, così battezzata perché la società 
Skyway Monte Bianco ha scelto Panasonic 
per allestire una sala conferenze all’avan-
guardia, capace di soddisfare al meglio le 
necessità richieste oggi dal mercato. 

Nella sala conferenze è presente  il proiet-
tore PT-MZ770, laser LCD da 8mila lumen e 
la camera PTZ AW-HE40. Nell’area reception 
sono stati previsti due monitor:  TH-55SFE2 
da 55” e TH-65BF1 touchscreen da 65“, infine 
nella sala riunioni, adiacente alla sala confe-
renze, il monitor TH-65EQ1, 4K da 65”.  Questa 
soluzione consente a Skyway di accogliere 
eventi business in un’area adattabile alla 
quantità degli ospiti e dotata di servizi tec-
nologici in grado di garantire efficienza e 
flessibilità. Ci raccontano meglio di cosa si 
tratta Federica Bieller, Presidente e Isabella 
Vanacore Falco, Responsabile eventi, Skyway 
Monte Bianco e Gabriele Magagna, titolare di 
Acuson, il system integrator che ha progettato 
e realizzato la soluzione. 

La sfida: uno spazio adatto alle esi-
genze degli ambienti business  
Come racconta Isabella Vanacore Falco, 

all’interno della stazione esisteva già una sala 
cinema utilizzabile anche come sala confe-
renze, ma la crescente richiesta delle aziende 
e l’ampiezza non riducibile della sala hanno 
fatto nascere l’esigenza di avere a disposi-
zione un secondo spazio che fosse pensato 
per ospitare eventi business: «Da quando 
abbiamo aperto Skyway nel 2015 c’è stato 
un aumento della richiesta dalle aziende 
per organizzare eventi presso di noi. La sala 
cinema, sfruttabile a questo scopo, è però 
molto grande; ha 148 posti a sedere e non è 
divisibile in più spazi o riducibile. Spesso gli 
eventi dei nostri clienti business non sono 
concepiti per numeri così grandi. È emersa 
quindi la necessità di una sala

 

“ Panasonic è stato il naturale 
compagno di cordata con il quale 
affrontare la sfida di osservare il mondo 
da un punto di vista più elevato e 
innovativo - Federica Bieller 

deputata a ospitare eventi con un numero di 
ospiti inferiore, che fosse modulabile in base 
alle esigenze, in grado di ospitare riunioni di 
gruppo e configurabile anche a ferro di caval-
lo», dice Isabella Vanacore Falco, che quindi 
spiega l’obiettivo che ci si è posti nell’imma-
ginare il progetto: «La sfida che ci guidava 

CASE STUDY | SKYWAY MONTE BIANCO

 Gabriele Magagna, 
titolare di Acuson

Isabella Falco 
Vanacore, Skyway 

Monte Bianco

Si parla di
videoproiettori laser 
telecamere PTZ, monitor 
& monitor touch

Federica Bieller, 
Presidente Skyway 

Monte Bianco
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era coniugare il fascino senza tempo della 
location con servizi tecnologici all’avanguar-
dia per il settore MICE [Meetings, Incentives, 
Conferences and Exhibitions-ndr], offrire so-
luzioni efficaci per il collaborative working e 
dar vita a uno spazio in grado di differenziarsi 
per unicità di contesto».
 

La soluzione: videoproiettori laser, 
display e camere PTZ Panasonic per 
coprire tutte le esigenze  
Nasce così - grazie a un’installazione durata 

circa 10 giorni - la nuova sala conferenze Skyway 
La Verticale by Panasonic con una platea che 
arriva agli 80 posti, ma modulabile a livello di 
posti, tavoli, disposizione degli elementi per 
avvicinarsi alle esigenze di gruppi inferiori o di 
meeting che richiedono configurazioni diver-
se da quella più classica platea-relatori. «Una 
terrazza si affaccia su Courmayeur, divisa dal-
la sala da una parete vetrata – spiega Isabel-
la Vanacore Falco - dalla parte opposta della 
sala c’è un piccolo bar, ad uso esclusivo della 
sala per coffee break, aperitivi o light lunch». 
La dotazione tecnologica della sala, come la 
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STAZIONE PAVILLON THE MOUNTAIN 
La stazione Pavillon The Mountain si affaccia su due valli: Val 

Veny e Val Ferret. La caratterizza un’ampia terrazza che offre una 
vista mozzafiato a 180° sulle vette circostanti. Come ha commen-
tato Federica Bieller, presidente Skyway Monte Bianco: «Skyway 
Monte Bianco non è solo una funivia, è un’esperienza di asce-
sa nel tentativo di avvicinare l’uomo alla montagna e al cielo, di 
allargare gli orizzonti, di superare i limiti». 

All’interno sono disponibili, oltre alle sale per eventi privati de-
scritte in questo articolo: locations per la pausa ristoro (bar e ri-
storante); la Cave Mont Blanc, una ‘cantina sperimentale’ per la 
produzione di spumante ad alta quota; una boutique; un giardi-
no botanico con 900 piante alpine provenienti da tutto il mon-
do; in inverno, il Campo ciaspole per una passeggiata ‘fuori dal 
comune’ nella neve. 

Infine, spazio di particolare valore, va ricordato l’Hangar 2173: si 
tratta di un percorso espositivo sviluppato nei locali della vecchia 
stazione. Già infatti dal 1941, prima di Skyway, esisteva una funi-
via sul Monte Bianco con una tratta differente, percorso in parte 
smantellato in parte riconvertito per realizzare l’attuale funivia. 

La mostra ospitata oggi da Pavillon consente di compiere un 
viaggio a ritroso nel tempo: dall’inaugurazione di Skyway Mon-
te Bianco nel 2015 fino ad arrivare al 1941, anno in cui è iniziato il 
cantiere per la prima funivia, quando è stata tesa la prima fune 
sul Monte Bianco. 

“La Verticale by Panasonic”. Ancorato al 
soffitto il proiettore laser PT-MZ770, LCD 
da 8mila lumen
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racconta Gabriele Magagna, è così composta:   

■ Proiettore laser Panasonic PT-MZ770, 
LCD da 8.000 lumen per proiettare le pre-
sentazioni dei relatori. La proiezione si realizza 
su uno schermo di circa 3 x1,70 metri, fissato 
a parete, adiacente al soffitto, per garantire 
la miglior visibilità da ogni fila di sedute. Col-
legato al proiettore, un PC connesso alla rete 
locale agevola il recupero dei file in rete e la 

La sala riunioni 
adiacente alla sala 
conferenze principale; il 
monitor alla parete è un 
Panasonic TH-65EQ1, 4K 
da 65”

condivisione dei contenuti (presentazioni, 
video, ecc.) necessari allo svolgimento degli 
eventi. «La manutenzione per questo pro-
iettore sostanzialmente è inesistente - com-
menta Gabriele Magagna. La vita operativa 
è pari a 20mila ore e quindi ‘ci si dimentica’ 
di lui, grazie anche all’affidabilità totale. In 
un ambiente come questo, grazie agli 8mila 
lumen e con uno schermo di 3 metri di base 
non si percepiscono nemmeno cali di lumi-
nosità - aggiunge -  la qualità dell’immagine 
è e resta comunque sempre di ottimo livello». 
Secondo Isabella Vancore Falco, questo pro-
iettore è uno strumento che «riesce a rendere 
al meglio in ogni contesto di utilizzo, che sia 
una proiezione di carattere conference o la 
proiezione di un documentario». 

“ La manutenzione per questo 
proiettore sostanzialmente non esiste. 
Lavora per 20.000 ore e ‘ci si dimentica’ di 
lui. Non si percepiscono nemmeno i cali di 
luminosità - Gabriele Magagna 

■ Una telecamera Panasonic PTZ  AW-
HE40 posizionata in fondo alla sala, central-
mente, per riprendere gli incontri.

«La telecamera – dice Gabriele Magagna 
- serve soprattutto per inquadrare i relatori, 
lo zoom di 30x è potente e lo stabilizzatore 
d’immagine molto efficace oltre al suppor-
to del PoE+. C’è una sala regia [descritta di 
seguito - ndr] che registra gli eventi e invia il 
segnale in streaming. Per agevolare le riprese 
sono stati impostati 9 preset, che corrispon-
dono ad altrettante inquadrature, per potersi 

Pavillon The Mountain, 
la stazione Skyway a 
2.173 m

UNA SALA CONFERENZE CHE SODDISFA I TREND DI MERCATO
La soluzione installata da Acuson è un esempio di come, oggi, 

deve essere configurata una struttura di questo tipo che deve rag-
giungere diversi obiettivi: elevata flessibilità, semplicità di utilizzo e 
manutenzione praticamente azzerata. Fra gli elementi che deter-
minano il successo abbiamo il proiettore laser PT-MZ770 (la miglior 
scelta per costo totale di possesso), la possibilità di effettuare vide-
oconferenze, di registrare l’evento in Audio/Video e di trasmetterlo 
‘live’ in streaming. Anche la hall d’ingresso, contesto importante,  
accoglie gli ospiti con due monitor: il primo è collegato alla rete di-
gital signage di Skyway e il secondo (UltraHD-4K), è dedicato all’e-
vento. lnfine, è disponibile un monitor touch di grande formato (65”) 
trasportabile, montato su uno stand dotato di ruote. 



Sistemi Integrati | Volume 2 - 2019 - 29

SKYWAY MONTE BIANCO | CASE STUDY

‘LA VERTICALE BY PANASONIC’: LO SCHEMA A BLOCCHI DELLA SOLUZIONE
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adattare velocemente a scenari diversi: singo-
lo relatore, due relatori, tavole rotonde, ecc.». 

La configurazione dell’impianto è stata co-
struita intorno a un processore-scaler HDMI 
che svolge anche la funzione di matrice da 
10 ingressi e 8 uscite (HDMI/HDBaseT), per 
inviare i segnali AV a proiettore, telecamera 
PTZ e ai monitor. Nello specifico il proiettore 
PT-MZ770, che possiede l’HDBaseT integrato, 
è stato collegato direttamente con un ca-
vo di rete mentre la telecamera AW-HE40 
si collega con un cavo di rete tramite un 
trasmettitore HDMI-HDBaseT, così come il 
monitor TH-65EQ1, presente nella saletta ri-
unioni. Infine, il monitor della sala d’ingresso 
è collegato in HDMI alla rete digital signage 
di Skyway, così come il monitor touch da 65” 
viene collegato in HDMI alla sorgente, di volta 
in volta, utilizzata. 

■ All’ingresso della sala, nella zona ac-
coglienza, un monitor Panasonic da 55” 
modello TH-55SF2E dove possono essere vi-
sualizzate le informazioni sull’evento in corso, 
testi e immagini adatte ad accogliere i visita-
tori al loro ingresso; questo monitor è colle-
gato al circuito di Skyway dedicato al digital. 

Questo monitor, oltre a garantire un ango-
lo di visione ampio (178°) integra le funzioni 
Failover e Failback per commutare automa-
ticamente su una sorgente di backup qualo-
ra  la sorgente principale dovesse subire un 
guasto; funzioni studiate per assicurare una 
continuità operativa e di servizio.

Una piccola sala riunioni annessa 
allo spazio principale     
Adiacente alla sala conferenze descritta c’è 

una seconda piccola sala riunioni da 10 posti 
appartata, oscurabile e insonorizzata,  pensa-
ta per incontri di gruppi ristretti di persone; 
all’interno troviamo: 

■ Un monitor Panasonic 4K da 65” mo-
dello TH-65EQ1, appeso al muro, utile per fa-
vorire la collaborazione e la condivisione di in-
formazioni tra gli ospiti, facilmente collegabile 
a qualsiasi laptop. Attraverso il monitor - colle-
gato  con la regia centrale - è anche possibile 
vedere quello che succede nella sala confe-
renze principale e nella sala cinema (essendo 
in entrambe presente una telecamera PTZ).  

■ Un Panasonic da 65” touchscreen mo-
dello TH-65BF1 disposto su un carrello e che 
dunque può essere spostato dove si preferi-
sce all’interno della saletta (piuttosto che nella 
sala conferenze principale).

“  La sfida che ci ha guidava 
era coniugare il fascino senza tempo 
della location con servizi tecnologici 
all’avanguardia per il settore MICE - 
Isabella Vanacore Falco 

Isabella Vanacore Falco commenta così la 
forza dell’incontro tra contesto naturalistico 
e tecnologia della Verticale:  «Ciò che rende 

All’ingresso della sala, 
nella zona accoglienza, 
è installato un monitor 
Panasonic da 55”, 
modello TH-55SF2E 
dove possono essere 
trasmesse informazioni 
sull’evento o testi e 
immagini adatte ad 
accogliere i visitatori

   Ti può interessare 
anche: Scopri di più 

sulla location eventi 
più alta d’Italia
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eccezionale questa sala conferenze è la pos-
sibilità che offre di lavorare in una sala tecno-
logicamente all’avanguardia da 80 poltrone a 
2.173 metri, supportati da una  connettività a 
banda larga satellitare, sfruttando un monitor 
touch interattivo di grande formato per gestire 
i materiali più vari, prendere appunti, condivi-
dere immediatamente con la platea quanto 
discusso. Si tratta di un accostamento unico 
nel suo genere tra la sacralità della montagna 
e l’avanguardia  ingegneristica di Skyway». Sul-
la stessa linea Federica Bieller: «Una natura di 
una magnificenza impareggiabile, un impian-
to funiviario avanguardista, una visione di 
umanità elevata: una realtà come Skyway non 
poteva che offrire servizi tecnologici all’altezza 
di questa incredibile montagna. Panasonic è 
stato il naturale compagno di cordata con il 
quale affrontare la sfida di osservare il mondo 
da un punto di vista più elevato e innovativo. 
La tecnologia di Panasonic rappresenta per 
noi una modalità nuova di vivere la montagna. 
Anche questo per noi è salire».

Lo spazio regia, la rete e altri ele-
menti tecnologici
Tutti i sistemi (dai contenuti dei monitor 

e della videoproiezione alla telecamera) ven-
gono gestiti da un punto regia unico ubicato 
nella sala principale vicino all’area reception. 
Le immagini della telecamera PTZ posso-
no essere distribuite via rete e visibili dai 
monitor presenti nella struttura. Lo stesso av-

Altri scorci della “Verticale by Panasonic”. A destra: la saletta per 
riunioni con numeri ridotti di partecipanti adiacente alla sala 
conferenze. A sinistra in basso, la terrazza. In alto, il proiettore PT-MZ770

viene per le immagini della telecamera oggi 
presente nella sala cinema, a cui presto verrà 
affiancata un’altra telecamera PTZ  Panasonic. 
«È sempre presente un operatore alla regia, 
incaricato a tempo pieno di offrire supporto 
allo svolgimento degli eventi», dice Gabriele 
Magagna.

Soluzione future-proof, affidabilità 
e silenziosità operativa  
Il cuore della soluzione è il videoproiettore 

laser di Panasonic PT-MZ770, da 8mila lumen 
di luminosità con una rumorosità opera-
tiva di soli 28 dB, ottica intercambiabile e 
possibilità di proiezione wireless a 5 GHz.

Il sistema è stato progettato secondo le 
logiche del future-proof, per tanti motivi: 
dal videoproiettore laser che non richiede 
manutenzione, alla presenza di un gateway 
KNX necessario per dialogare anche con l’il-
luminazione degli ambienti. Sul fronte audio, 
la presenza di un sistema Dante che collega 
un’unità di conferenza e tutta la sezione au-
dio. Infine, la connettività di rete, sviluppata 
attraverso un collegamento in fibra ottica in 
sinergia con il link satellitare e la gestione da 
remoto per intervenire con rapidità. 

Infine, come ricorda Isabella Vancore Fal-
co, è possibile distribuire le immagini riprese 
dalle telecamere PTZ, tramite appositi enco-
der, alle varie piattaforme di streaming o agli 
eventuali web master, in maniera da rende-
re fruibili gli eventi anche dall’esterno. ■
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Mantegna Experience: 
videoproiezione immersiva per 
la mostra dedicata all’artista 
Nella mostra RE-M Mantegna organizzata da Accademia Carrara di Bergamo la 
videoproiezione immersiva realizzata con 12 proiettori Epson celebra la riscoperta di 
“Resurrezione di Cristo” del Mantegna e rende speciale l’experience del visitatore.

Siti ufficiali: re-m.it | lacarrara.it | zebramultimedia.it | museyoum.com | epson.it

▶ La mostra “RE-M Mantegna”, orga-
nizzata da Accademia Carrara di Bergamo, 
nasce per celebrare “Resurrezione di Cri-
sto”, opera che solo recentemente è stata 
attribuita al maestro del Rinascimento. Una 
scoperta importante, che è valsa al quadro 
un tour internazionale alla National Gallery 
di Londra e alla Gemäldgalerie di Berlino. 
Ora, al suo ritorno, la si può riscoprire nella 
mostra bergamasca, attorniata da tanti altri 
capolavori del museo. 

La videoproiezione immersiva Mantegna 
Experience è stata realizzata con le tecnolo-
gie Epson all’interno dei nuovi spazi della 
Barchessa, aperti in occasione di questo ap-
puntamento; un ruolo fondamentale, quello 
della videoproiezione, nella narrazione pen-
sata dai curatori della mostra Antonio Maz-
zotta e Giovanni Valagussa, con il contribu-

to della ricerca multimediale di 
Museyoum.

Mantegna Experience occu-
pa la sala della Barchessa, uno 
spazio di 16 metri x 6 con proie-
zioni sulle quattro pareti e sul 
pavimento della stanza. Il tutto 
è realizzato con 12 videoproietto-
ri Epson EB-L1755U, quattro dei 
quali dotati di ottica  ultra short 
throw ELPLX02, zero offset.

Ci raccontano meglio di co-
sa si tratta Gianpietro Bonaldi, 
Responsabile Operativo di Fon-
dazione Accademia Carrara, 
Manuel Bedin, Cto, Zebra SRL 
- Multimedia Immersive Solu-
tions e Stefano Bergonzini, Ceo, 
Museyoum.

La sfida: valorizzare un’opera e una 
scoperta eccezionale 
«Siamo arrivati a questo matrimonio tra 

opera d’arte e tecnologia perché la vicenda 
che si lega alla riscoperta del quadro, a nostro 
avviso, meritava un racconto che potenziasse 
l’opera e ne facesse esplodere tutte le sfuma-
ture», dice Gianpietro Bonaldi, riferendosi al 
modo fortemente suggestivo con cui è av-
venuta l’attribuzione dell’opera al Mantegna: 
una piccola croce presente sulla tavola,  fino 
a quel momento rimasta nascosta agli oc-
chi degli studiosi, ha suggerito che la tavola 
fosse la parte sovrastante di un’opera già ri-
conosciuta del Mantegna, e che dunque es-
sa stessa fosse da attribuire al Maestro (più 
dettagli nel box dedicato).  

“ Siamo arrivati a questo 
matrimonio tra opera d’arte e tecnologia 
perché la vicenda che si lega alla 
riscoperta del quadro meritava un 
racconto che potenziasse l’opera e ne 
facesse esplodere tutte le sfumature -  
Gianpietro Bonaldi  

«Data l’eccezionalità degli eventi  volevamo 
studiare una formula forte, che riuscisse a 
rappresentare la straordinarietà di questa 
riscoperta, oltre a quella del quadro in sé. - 
dice Bonaldi - Abbiamo pensato che la dimen-
sione immersiva ci avrebbe aiutato a raccon-
tare il fascino della croce ingiallita ‘ritrovata’ e 
il nostro quadro come parte di un’opera più 

CASE STUDY | MANTEGNA EXPERIENCE

Si parla di:
Videoproiezione 
immersiva - edge 
blending - proiettori 
Epson EB-L1755U - 
ottiche ultra corte a 
specchio ELPLX02 zero 
offset - ottiche ELPLU03  

La tela attribuita ad 
Andrea Mantegna: 
Resurrezione di Cristo, 
1492 circa, tempera e oro 
su tavola 48,5 x 37,5 cm 
Bergamo, Accademia 
Carrara
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ampia, che si completa nell’incontro con un 
secondo quadro del Mantegna». 

Da qui l’avvicinamento a Epson e alla vi-
deoproiezione immersiva che poteva calare 
il visitatore nella narrazione di questi fatti 
e della restaurazione del quadro e rendere 
ben visibile, ed emotivamente coinvolgente, 
le immagini dell’opera nel suo complesso. 

La soluzione: 12 videoproiettori 
Epson e ottiche ultra short throw 
ELPLX02  
«Siamo partiti dalla volontà della 

committenza di creare un ambiente immersivo 
per raccontare il ritrovamento del quadro, di far 
vivere al visitatore un’esperienza in uno spazio 
multimediale», spiega Bedin, che quindi 
descrive la stanza dove questa immersività 
si è concretizzata: «Lo spazio è di 16 metri 
x 6, alto 4,2 metri circa. Le videoproiezioni 
in edge blending coprono tutte le 4 pareti 
con l’utilizzo di 8 videoproiettori Epson EB-
L1755U, più il pavimento che ha richiesto altri 
4 proiettori Epson EB-L1755U».

Sono tutti proiettori da 15mila lumen che in 
questo caso specifico, precisa Bedin, lavorano 
volutamente in una modalità depotenziata del 
30% per adattarsi al particolare colore delle 
pareti ed evitare rifrazioni».   

Per ricercare la massima fruibilità dell’am-

MANTEGNA EXPERIENCE | CASE STUDY

Le immagini in sala sono 
proiettati da 12 Epson 
EB-L1755U

Manuel Bedin, Chief 
Technical Officer, Zebra 

SRL - Multimedia 
Immersive Solutions

Gianpietro Bonaldi, 
Responsabile Operativo 

di Fondazione 
Accademia Carrara

biente sono state utilizzate per gli 8 proiettori 
che coprono le 4 pareti le ottiche ELPLX02: 
«Sono ottiche ultra short throw con un 
rapporto di tiro di 0,35:1, ottiche senza offset 
che quindi permettono di andare a proiettare 
dall’asse del proiettore verso il basso evitan-
do che si creino ombre causate dai visitatori 
ed estendendo l’area fruibile all’interno della 
stanza fino a 14 metri x 4: una persona alta 1 
metro e 80 può in sostanza andare anche ad 
un metro di distanza dalla parete senza ge-
nerare ombre». 

Le ottiche di tipo Zero, al contrario di quelle 
standard, proiettano le immagini alle spalle del 
videoproiettore: nel caso della configurazione 
Epson utilizzata in questa installazione fanno 
anche di più, sottolinea Bedin; possono infatti 
persino arrivare a un ‘offset negativo’: «Con 
l’ottica ELPLX02 riusciamo, immaginando un 
fascio di proiezione, ad andare quasi sul fon-
do del proiettore, quasi ad ‘impallare’ il pro-
iettore stesso. 

Tutti i proiettori hanno una risoluzione  
WUXGA, 1920x1200 pixel. I 4 proiettori che 
guardano verso il pavimento montano l’ottica  
ELPLU03, un’ottica corta con rapporto di tiro 
di 0,47 ÷ 0,57:1.  

Ricordiamo infine che nella mostra RE-M 
MANTEGNA, in altre sale tra cui quella in cui è 
ospitata l’opera riscoperta, sono stati installati 
altri videoproiettori Epson che propongono 
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 IL DETTAGLIO SULLA TAVOLA: LA PICCOLA CROCE CHE HA 
CONDOTTO A MANTEGNA 

Il fascino dell’opera del Mantegna ‘Resurrezione di Cristo’, cuore 
della mostra, risiede anche nella storia della sua riscoperta: «Improv-
visamente ci siamo accorti - spiega  Gianpietro Bonaldi, Respon-
sabile Operativo di Fondazione Accademia Carrara  - grazie ad un 
dettaglio molto piccolo e molto nascosto sulla tavola, che l’opera 
era la parte superiore di un’altra opera esistente, già attribuita da 
tempo ad Andrea Mantegna». 

Il quadro era parte della collezione, conservato in un caveau, 
ed era attribuito alla scuola del Mantegna, ma non al maestro. 
«Il dettaglio che fino a quel momento non era stato notato era  
una piccolissima croce ingiallita dal tempo – prosegue Bonaldi 
- riconducibile alla parte finale di un’altra opera di Mantegna che 
terminava con un’asta che, unite le opere, proseguiva perfettamente 
con la croce. È stato straordinario».  

La storia del dettaglio sulla tavola che ha ricondotto al Mantegna 
è stata anche uno dei motivi del grandissimo successo comunica-
tivo che ha avuto questa vicenda. «È chiaro che la riattribuzione di 
un’opera ad Andrea Mantegna è già di per sé una notizia di portata 
mondiale - dice Bonaldi - ma la storia, il racconto, questa tavola 
che finisce nei depositi di un museo, questa crocetta che nessuno 
aveva mai notato e che riconduce ad un’altra opera del Maestro, è 
un racconto che ha incuriosito la stampa internazionale dal Wall 
Street Journal al Corriere della Sera, le emittenti radiofoniche come 
Radio Deejay e i programmi televisivi generalisti, il mondo colto e 
il mondo pop».   

contenuti anche tecnici e di dettaglio inerenti 
la riscoperta e la restaurazione dell’opera; in 
particolare si tratta di un proiettore Epson EB-
G7900U e di due Epson EB-L610U.

“ Una persona alta 180 cm può 
avvicinarsi fino ad un metro dalla parete 
senza generare ombre, grazie alle ottiche 
Epson ELPLX02 - Manuel Bedin  

 
Americane e  posizionamento dei 
proiettori
«Per non coprire le pareti con alcun ele-

mento, né con i diffusori audio, né con le 
parti strutturali, abbiamo montato 4 tratte 
di americana, realizzate da Airone che ci ha 
supportato anche nella fase di installazio-
ne, su cui fissare tutti gli elementi», spiega 
Manuel Bedin. Le americane attraversano 
la stanza perpendicolarmente ai lati lunghi  
e si vanno a fissare con piastre e tasselli chi-
mici alle pareti a 45 cm dal soffitto». 

«I videoproiettori sono stati installati sulle 
americane  all’altezza dei lucernari - prose-
gue Bedin. Questo per due motivi; uno tec-
nico di edge blending e di posizionamento: 
poiché i lucernari sono stati coperti non a 

La proiezione immersiva 
viene generata da una 
tecnica chiamata 
‘edge blending’
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AREA TECNICA: SCHEMA A BLOCCHI E DELLA SOLUZIONE; PIÙ SOTTO, UN FASE 
DELLA TARATURA DELL’EDGE BLENDING

Una fase dell’installazione: in una proiezione edge blending la calibrazione cromatica e l’uniformità luminosa 
rappresentano due momenti critici del lavoro complessivo

Z_SERVER 8U | C500 | 8th | 24/7 Diffusore acustico

XLR
HDMI
HDBaseT
Cat6

Proiettore Epson EB-L1755U | ELPLX02 
Proiettore Epson EB-L1755U | ELPLU03 
Scheda audio 8 canali
Switch Gigabit 16 porte

Extender HDBaseT

Z_SERVER 4U | B500 | 8th | 24/7
USB 3.0



36 - Sistemi Integrati | Volume 2 - 2019

filo soffitto, ma un po’ più in alto, i proiettori 
che vanno a proiettare sul pavimento gua-
dagnano un’altezza superiore ai 4 metri e 
20, utile per la resa finale. Il secondo motivo 
è correlato al raffreddamento dell’hardwa-
re: i proiettori hanno bisogno di un’area di 
aerazione intorno di circa 50 cm; i lucernari 
consentivano di recuperare questo spazio». 

Tutti i proiettori sono all’interno dei loro 
cestelli, appesi all’americana con doppi ganci 
‘Aliscaf’. L’americana è di 30x30 cm ed è stata 
posizionata a 45 cm dal soffitto per lasciare 
15 cm d’aria utili all’aggancio degli Aliscaf e 
ad altri lavori da fare sopra l’americana. 

Per evitare sollecitazioni eccessive sui 
muri gli elementi dell’impianto audio - mul-
ticanale 6.1, composto da 6 diffusori, oltre al 
subwoofer - sono stati montati alle americane 
con un  fissaggio volutamente ‘blando’  per 
evitare vibrazioni che potrebbero creare vi-
brazioni alla videoproiezione.

   

Software management, Professio-
nal Tools e Z_Server    
L’impianto è configurato in HDBaseT sia 

per la distribuzione dei segnali video che 
per i segnali di rete. Tutti i proiettori vengo-
no gestiti dal software di Epson che si occu-
pa di gestire l’accensione e lo spegnimento 
quotidiano dei proiettori e dal software Ep-
son Projector Professional Tool utilizzato per 

controllare diversi parametri fra cui: la tara-
tura del lens shift, la messa a fuoco, la rego-
lazione del colore e del livello dei neri («Oggi 
i proiettori a tecnologia 3LCD - commenta 
Bedin - raggiungono un livello di nero no-
tevolmente più elevato rispetto ai modelli 
precedenti»). 

Sono stati installati due Z_Server (prodotti 
da Zebra) che svolgono diverse funzioni: edge 
blending, riproduzione dei contenuti, audio 
multicanale 6.1. Sono linkati e sincronizzati 
fra loro, per gestire al meglio le prestazioni 
multimediali e, tramite i software di Epson 
gesticono lo scheduling e i parametri dei vi-
deoproiettori. Un alert in tempo reale segnala

“ I contenuti sono stati realizzati 
confrontandoci con Giovanni Valagussa, 
conservatore di Accademia Carrara 
autore della ‘riscoperta del dipinto - 
Stefano Bergonzini 

a Zebra ogni problematica legata a proietto-
ri, esecuzione dei programmi, dei contenuti, 
ecc. in modo tale che i tecnici, nell’eventua-
lità, siano in grado di intervenire tempesti-
vamente. 
Ricordiamo, infine, che il CLO (Color Light 
Output) dei proiettori Epson a tecnologia 
3LCD è il più performante del mercato.

La Sala della Barchessa, 
di circa 100 mq,  ospita 
Mantegna Experience

 Stefano Bergonzini 
Ceo, Museyoum 

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 
videoproiettore Epson 

EB-L1755U
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Il valore aggiunto della tecnologia 
Epson 
«Noi di Zebra - commenta Manuel Bedin- 

lavoriamo con Epson da oltre 5 anni per le ga-
ranzie che i videoproiettori offrono a tanti livelli: 
resa dei colori, gamma di ottiche, affidabilità, 
possibilità di programmazione, versatilità. Nel 
caso di ‘Mantegna Experience’ una taratura 
puntigliosa e un fine lavoro per calibrare i 
colori, unito alla qualità dei videoproiettori, 
hanno dato un risultato in termini di resa dei 
colori incredibile, molto valido».

“ Quando abbiamo visto le prime 
videoproiezioni siamo rimasti davvero 
colpiti proprio dalla resa del colore - 
Gianpietro Bonaldi 

Anche Bonaldi esprime soddisfazione per 
il risultato finale ottenuto: «Dal punto di vista 
della colorimetria c’è molta fedeltà. Quando ab-
biamo visto le prime clip siamo rimasti davvero 
colpiti proprio dalla resa del colore, del tratto, 
del segno, delle sfumature. La tecnologia da 
questo punto di vista è arrivata a risultati im-
pressionanti»; quindi aggiunge un commen-
to finale al valore dato dall’incontro tra multi-
medialità e arte: «La caratteristica peculiare di 
questa mostra è che all’experience multime-
diale segue immediatamente l’ingresso in un 
museo. Dal linguaggio della multimedialità, 
della tecnologia, con tutto il suo pathos e la 
sua energia, si passa con naturalezza, supe-
rata una tenda, alle opere d’arte ‘fisicamente 
presenti’ in esposizione. Due linguaggi molto 
diversi che a contatto tra loro si dimostrano 
fortemente complementari». 

DUE DOMANDE A STEFANO BERGONZINI, CEO DI MUSEYOUM, 
LA SOCIETÀ CHE HA SVILUPPATO I CONTENUTI MULTIMEDIALI

Come sono stati studiati i contenuti della videoproiezione 
immersiva? 

I contenuti sono stati studiati ed elaborati confrontandoci con 
Giovanni Valagussa, conservatore in Accademia Carrara e co-cu-
ratore della mostra, che ha scoperto l’abbinamento della tavola 
della Resurrezione di Cristo con quella della Discesa al Limbo di 
Andrea Mantegna. Gli elementi sono stati raccolti seguendo passo 
passo il ragionamento di Valagussa, dall’analisi dei dettagli nella 
prima fase di indagine, a quella dei confronti con le attribuzioni. 
Successivamente si è valorizzato l’aspetto dell’invenzione della pit-
tura del Mantegna per poi entrare nell’opera con le analisi scienti-
fiche e spettrografiche. Molto suggestivo è anche il momento della 
ricomposizione dell’intera tavola e della possibile ipotesi relativa 
all’insieme di opere di cui faceva parte. Abbiamo strutturato le 
varie fasi di studio in capitoli, in modo da poter costruire una nar-
razione guidata per immagini e musica. Ogni capitolo affronta 
un momento specifico del lavoro permettendo di avvicinarsi al 
processo di analisi e valutazione effettuato dagli studiosi.

Quali sono state le difficoltà tecniche nello sviluppo di que-
sto tipo di contenuti?

La difficoltà principale è stata quella di sviluppare dei contenuti 
che raccontano la ricomposizione della verticalità della tavola 
del Mantegna, proiettando su una superficie che si sviluppa so-
prattutto in orizzontale. La tipologia dello spazio ci ha indotto a 
cercare di ricostruire gli scenari che si estendevano oltre la tavola, 
facendo sentire i visitatori al centro della ricostruzione pittorica. 
La ricostruzione virtuale del terreno della Discesa al Limbo del 
Mantegna proiettata integralmente sul pavimento, combinata 
con il movimento sincronizzato delle immagini sulle pareti late-
rali, coinvolge il visitatore determinando una forte immersività 
nell’opera. La videoproiezione ci ha permesso di amplificare e far 
apprezzare i dettagli chiave della tavola che ne hanno determi-
nato l’attribuzione. In particolare l’alta risoluzione utilizzata ha 
permesso di ingrandire a tutta parete il dettaglio della piccola 
croce di pochi centimetri nell’estremità inferiore del dipinto, fa-
cendone percepire tutti gli elementi materico-pittorici.

Uno dei tre gruppi di 
proiettori, ancorati a 
soffitto, composto da 4 
Epson EB-L1755U, tre dei 
quali con ottica ELPLX02

   Ti può interessare 
anche: link alla mostra 

RE-M MANTEGNA
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Bowling Seventies e Wappy: 
con telecamere e sensori il 
gioco diventa interattivo  
Una soluzione ingegnosa che crea valore aggiunto al gioco del bowling. Il sistema di 
sensori legge le giocate e attiva eventi interattivi che culminano in un videowall da 14 
metri di base, con risoluzione 4K. Le telecamere riprendono i giocatori durante le fasi 
più importanti della partita. 

bowlingseventies.com/ | centroarchimede.it/negozio/wappy/ | slev.it/ | comm-tec.it/

▶ L’evoluzione del mondo audio video 
professionale registrata negli ultimi anni 
ci ha abituati ad assistere a progettazioni 
sviluppate in contesti sempre più dissimili, 
mostrando nel tempo un ventaglio di oppor-
tunità installative che rivelano quanto mai il 
fascino che riserva ogni giorno il nostro set-
tore. In questo Case Study tocchiamo la sfera 
dell’entertainment; ci troviamo all’interno di 
due centri di divertimento per descrivere la 
progettazione realizzata per due bowling: 
uno situato a Cerasolo in provincia di Rimini, 
l’altro in Sicilia, a Siracusa.  

In entrambe le strutture è stato installato 
un sistema interattivo che vede coinvolti 
videoproiettori, schermi con larghezza fino 
a 14 metri, sistemi di controllo, matrici, ecc. 
L’intento è quello di rendere l’esperienza di 
gioco più esaltante e divertente. Il progetto è 
stato sviluppato da Mattia Cangini e Gabriele 
Cangini, titolari della ditta SLeV (Suono Luce 

e Video), professionisti noti nel nostro settore 
con oltre 20 anni di esperienza all’attivo. Lo 
stesso Gabriele Cangini ci conferma l’esigenza 
di rendere la struttura maggiormente coin-
volgente durante le fasi di gioco di una partita: 
«Questo progetto nasce dalla volontà di far 
evolvere il contesto del bowling offrendo un 
intrattenimento che accompagni i giocatori 
durante le sessioni di gioco e al tempo stesso 
li coinvolga rendendoli diretti protagonisti. 
Siamo partiti con il primo progetto, che ab-
biamo definito beta test, sviluppato due anni 
fa presso il Bowling Seventies di Cerasolo: si 
tratta di uno dei più grandi e completi centri 
di intrattenimento per adulti e bambini, cor-
redato di sale giochi, piste da bowling, area 
biliardi, palco per esibizioni live, ristorante e 
discoteca. Successivamente, nel settembre 
2019, abbiamo replicato l’installazione a Sira-
cusa, presso il Bowling Wappy situato all’in-
terno del centro commerciale Archimede».

Sala polivalente con terminale vi-
deo da 14 metri   

Una volta entrati all’interno del bowling di 
Cerasolo, l’impatto è notevole: lo schermo che 
si estende in larghezza per 14 metri richiama 
l’attenzione e le immagini che vi scorrono 
lungo tutta la parete frontale catalizzano 
gli occhi. Se l’intendo era quello di suscitare 
continue suggestioni, bisogna riconoscere 
che i progettisti ci sono riusciti benissimo. 
Grazie all’utilizzo di 4 videoproiettori, infat-
ti, è stata concepita una proiezione in hard 
blending a copertura di tutto il terminale vi-
deo, con immagini sincronizzate con audio, 
video e luci. L’effetto che ne consegue risulta 

CASE STUDY | BOWLING SEVENTIES E WAPPY

Si parla di: interattività, 
videowall 4K, gestione 
dei contenuti tramite 
moduli HDL, processori 
RTI, player BrightSign, 
matrici COMM-TEC

Gabriele Cangini 
Contitolare SLeV
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imponente agli occhi dei presenti in sala. In 
misure più contenute, ma non meno effi-
cace per il contesto in cui è stata realizzata 
l’installazione, lo schermo del bowling di Si-
racusa raggiunge una larghezza di 7 metri, 
per i quali è stato sufficiente impiegare un 
solo videoproiettore. Parliamo di sale poliva-
lenti, pertanto l’installazione risulta ideale in 
occasione anche di feste, compleanni, eventi 
e cene aziendali, raduni scolastici, dopocena 
e aperitivi fra amici.

HDL acquisisce i segnali dalle piste 
e trasmette le informazioni  

«Deve essere piacevole trascorrere del tem-
po in questi luoghi – ci dice Mattia Cangini - i 
clienti possono vivere momenti distensivi e 
l’esperienza deve restituire una sensazione 
di benessere. Pertanto, abbiamo previsto 
contenuti video dal forte impatto visivo, che 
vanno dalle viste panoramiche agli squarci di 
ambienti naturali, passando per varie ripre-
se aeree. Il tutto, intervallato da intermezzi 
pubblicitari più animati che riportano le at-
tività svolte all’interno della struttura oppure 
messaggi a più ampio respiro legati a inizia-
tive del territorio locale o informazioni di va-

BOWLING SEVENTIES E WAPPY | CASE STUDY

rio genere». Entrando nel dettaglio tecnico 
dell’installazione, ci affidiamo alla descrizione 
di Gabriele Cangini per comprendere i punti 
cardine di questa progettazione: «Abbiamo 
reso interattiva la partita di ciascuna pista 
del bowling, tramite proiezione in blending, 
dove agli apparati HDL è affidata l’acquisi-
zione delle informazioni dalle piste in caso 
di strike, gutter e fasi di gioco, le accensioni 
delle luci sui giocatori, il controllo DMX delle 
barre led, il pilotaggio e le temporizzazioni 
dei contenuti». 

“ Il progetto è stato sviluppato 
per rendere il bowling interattivo, con 
intrattenimento che accompagni i 
giocatori durante le sessioni di gioco – 
Gabriele Cangini 

«Tra una giocata e un’altra - continua Ga-
briele Cangini - il sistema automatizzato ri-
produce video timelapse intervallati da brevi 
spot che pubblicizzano le attività del locale. 
Sopra l’area birilli di ogni pista è posizionato 
un faro led RGB che riproduce evanescenze 
di colori o giochi di luce legati alle immagi-

Mattia Cangini 
Contitolare SLeV

I player BrigthSign 
agiscono sugli schermi 
per trasmettere delle 
videate ad effetto

   Ti può interessare 
anche: gamma player 
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ni proiettate. L’intero sistema è interfacciato 
con le macchine del bowling così da sapere 
quali piste sono in gioco e le eventualità di 
strike o gutter. Nel momento in cui una pi-
sta viene avviata al gioco, quindi, la stessa si 
illumina e sui birilli si accende un faro bian-
co; ogni fase di gioco è sempre sincronizzata 
con gli impianti audio, video e luci, pertanto 
a seconda del tipo di giocata, fallimentare o 
vincente, l’impianto fa partire scenari dedicati 
che punzecchiano ironicamente il giocatore 
o lo esaltano, con scenografie di giubilo fino 

a mostrargli il replay della giocata. Quando 
un giocatore sbaglia il tiro mandando la pal-
la nei canali laterali, parte subito un breve 
filmato provocatorio per il giocatore; in caso 
di strike invece, vengono proiettate una se-
rie di esplosioni su tutta la parete seguite da 
una finestra che si apre in prossimità della 
pista interessata dove compare il replay del 
giocatore durante il lancio. In contempora-
nea viene acceso un faro spot sopra l’area di 
tiro, per identificare il giocatore, e parte un 
effetto strobo nell’area dei birilli».

Percorso dei segnali: dalle mecca-
niche delle piste al videowall 4K

Come vengono instradati i segnali? Ecco, 
step by step, come è stata studiato il loro per-
corso:  «Dal momento in cui il giocatore va alla 
cassa ad acquistare la giocata, il commesso 
abilita il play della pista – ci racconta Gabriele 
Cangini. A questo punto sono già dentro al 
BUS e, a seconda della pista prescelta, vie-
ne spento il DMX delle luci che cede il passo 
al faro sulla pista. Inoltre, tramite comando 
IR, sul videowall si interrompe la messa in 
onda corrente per focalizzare le immagini 
sul punteggio della partita giocata dai con-
correnti.Dalle meccaniche delle piste parte 
il segnale a seconda del comportamento 
della boccia, che dialoga con dei moduli relè. 
Utilizzando dei relè a ritenuta magnetica ad 

Il videowall Cerasolo, 
largo 14 metri, presenta 
una risoluzione 4096x768. 
Nel riquadro, uno dei 
moduli HDL

PERCHÉ LA SCELTA DI HDL E RTI?
Lo abbiamo chiesto a Gabriele Cangini, affinché motivasse 

la selezione di questi due brand: «Entrambi mi permettono di 
rispondere sempre sì al mio cliente. HDL l’ho scelto perché è 
un sistema aperto; per uno come me che odia i sistemi chiusi 
da password, avere a che fare con sistemi aperti mi permette di 
spaziare senza limiti nella progettazione e in eventuali interventi 
successivi. Con tanti altri sistemi la richiesta di qualsiasi varia-
zione all’impianto diventa un processo farraginoso che allunga 
i tempi di realizzazione, a causa di permessi da richiedere. Non 
solo, diventa complicato intervenire anche su impianti realizza-
ti in precedenza da altri professionisti e in questo  caso si corre 
il rischio di dover rifare da principio l’impianto o addirittura ri-
nunciare all’implementazione. Lo stesso vale per RTI, che uti-
lizzo da sempre, non mi pone limiti e mi mette nelle condizioni 
di soddisfare sempre le richieste dei miei clienti. Tra gli altri, ci 
consente letteralmente di fotografare ciascun nel dettaglio un 
ambiente e inserire la foto nell’interfaccia creata per i comandi».
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LO SCHEMA A BLOCCHI DELLA SOLUZIONE
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Le sale oggetto 
dell’installazione sono 
polivalenti, adatte anche 
per feste, compleanni, 
eventi e cene aziendali, 
raduni scolastici, 
dopocena e aperitivi fra 
amici

Nei videowall è possibile 
richiamare varie sorgenti 
e mandare in onda 
eventi come formula uno, 
calcio o eventi di vario 
genere 

alte prestazioni, viene ridotto a zero il con-
sumo energetico; il relè infatti viene attivato 
tramite un impulso momentaneo.. Ognuno 
degli 8 canali monta un relè magnetico da 
50A per garantire al modulo una prestazione 
stabile e bassi requisiti di manutenzione. Per 
proseguire il suo percorso, il segnale viene 
dapprima trasformato in RS485 per poi es-
sere successivamente convertito nel proto-
collo UDP, utile per i player BrightSign. Per 
la trasformazione dal protocollo 485 a UDP 
abbiamo realizzato un prodotto totalmente 
custom che utilizza Arduino. Una volta giun-
ti a BrightSign – conclude la sua descrizione 
Gabriele Cangini – manca l’ultimo step per 
arrivare al videowall. Ognuno di questi player 
riceve anche il flusso IP della videocamera,  

si sincronizza con gli altri BrigthSign i quali 
agiscono sugli schermi per trasmettere delle 
videate ad effetto, tipo grande esplosione per 
generare il classico ‘effetto wow’, in sincrono 
con l’audio».

Supervisione affidata ad RTI: ge-
stione con device mobili e interfaccia 
customizzata

Come per ciascun impianto che si rispetti, 
esiste sempre un cuore dell’installazione per 
gestire il traffico dei segnali secondo gli input 
impartiti. In questo caso, a farla da padrona è 
la centralina RTI XP-3 che rende semplice il 
più articolato degli impianti. Il funzionamen-
to dell’intero sistema nella modalità definita 
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bowling è completamente automatizzato 
e la totale integrazione degli apparati fa sì 
che non occorrano competenze specifiche 
al personale della struttura.

In aggiunta, tramite un controllo su iPad, 
il personale autorizzato può impartire dei co-
mandi di qualsiasi genere, come ad esempio 
interrompere la modalità bowling e attivare 
la messa in onda di eventi sportivi, filmati 
speciali creati per diverse occasioni o il mir-
roring del dispositivo stesso in wireless così 
da poter mostrare dal vivo contenuti generati 
sul momento o ricevuti tramite social e mes-
saggistica. Pertanto, durante le fasi di gioco, 
oltre alla lettura del punteggio, la parete ha 
dei video preimpostati, che fanno da sfondo 
o da cornice alle piste.  

“ Il funzionamento dell’intero 
sistema è completamente automatizzato, 
non occorrano competenze specifiche 
al personale della struttura – Gabriele 
Cangini

Quando invece le piste sono spente (ricor-
diamo che all’interno del bowling si possono 
organizzare delle serate a tema, senza neces-
sariamente impiegare le piste), sul videowall 
è possibile richiamare le sorgenti e mandare 
eventi come i GP di F1, le partite di calcio o 
eventi di vario genere di interesse collettivo. In 
questo caso RTI manda un comando UDP al 
BrightSign e invia un comando UDP alla ma-
trice 4x4 COMM-TEC che seleziona l’ingres-
so (Sky, Apple TV, PC in streaming, ecc.) per 
far fruire ai presenti il contenuto desiderato.

Interventi da remoto per la gestio-
ne di tutto l’impianto

L’impianto è gestibile da remoto, come ci 
spiega Gabriele Cangini: «Il sistema prevede 
da remoto il controllo di audio, luci e ingressi. 
Se il titolare non è sul posto può comunque 
decidere di fermare l’automazione dell’inte-
razione, selezionare lo stato della pista e deci-
dere cosa mandare in onda in quel momento. 
Non solo, può decidere di regolare la sorgen-
te e il volume di ogni singola zona. Nel suo 
device da remoto si ritroverà la stessa inter-
faccia utilizzata per i dispositivi all’interno del 
bowling. Sia per il Seventies di Cerasolo che 
per il Wappy di Siracura abbiamo sviluppato 
diverse App per PC, per iPad, per tablet per 
iPhone e per Android. Per la parte audio, i dif-

A seconda del tipo di 
giocata, fallimentare o 
vincente, l’impianto fa 
partire scenari dedicati 
che punzecchiano 
ironicamente il giocatore 
o lo esaltano, con 
scenografie di giubilo 
fino a mostrargli il replay 
della giocata.

   Ti può interessare 
anche: Centraline di 

controllo RTI 

Sotto, l’interfaccia di 
controllo realizzata per 
il bowling Wappy di 
Siracusa.

fusori e l’amplificatore già esistenti coprivano 
bene le varie zone. È stato sufficiente inserire 
all’ingresso dell’amplificatore un processore 
digitale per limitare i livelli audio IN/OUT ed 
equalizzare al meglio la timbrica degli alto-
parlanti in base alla risposta dell’ambiente, 
sulla scorta del numero di persone presenti 
in sala. A completamento dell’impianto audio 
abbiamo aggiunto 4 diffusori amplificati da 
15” predisposti in prossimità delle piste».■
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“Capire il cambiamento 
climatico”: una mostra 
immersiva con le foto di 
National Geographic
Attraverso la videoproiezione immersiva, alimentata dalle eccezionali fotografie di 
National Geographic, la mostra “Capire il cambiamento climatico”, spiega ad adulti 
e bambini come sta cambiando la terra e cosa si può fare per invertire la rotta. A 
garanzia della qualità delle immagini, la tecnologia Canon.

natgeoexperience.com | otmcompany.it | studeogroup.it |neotechsrl.com | mediatechweb.com | 
canon.it

▶ ‘Capire il cambiamento climatico – 
Experience exhibition’ è una mostra immer-
siva che punta su visual storytelling ed espe-
rienze sensoriali (visive, sonore, olfattive) per 
raccontare la trasformazione del Pianeta 
terra dovuta al riscaldamento globale. È 
una mostra itinerante che dopo la tappa 
milanese chiusa a giugno (50mila visitatori 
in tre mesi) è ora a Napoli fino al 31 maggio 
2020, per il secondo appuntamento presso 
il Museo Archeologico Nazionale. Dopodiché 
andrà a Verona, Roma, Torino e Bari, ospitata 
nei più importanti musei italiani.  

Il progetto qui di seguito descritto si rife-
risce nei dettagli alle installazioni di Napoli 
e Milano, ma gli elementi sostanziali si ripe-
teranno molto simili nelle prossime tappe, 
essendo di fatto sempre lo stesso il concept 
che viene proposto dalla mostra.  Il percorso 
espositivo, suddiviso in diverse sale, sfrutta 
centinaia di scatti fotografici targati Natio-
nal Geographic. Le videoproiezioni sono re-
alizzate grazie a 21 proiettori Canon XEED 
WUX450ST/WUX500ST (28 nella tappa 
milanese) dotati di ottiche short throw e 
tecnologia LCoS, prodotti ideali per garan-
tire un’alta qualità dell’immagine anche ‘da 
vicino’ e gestire la proiezione in ambienti ri-
dotti e affollati evitando ombre di visitatori 
sulle pareti.  Ci raccontano meglio di cosa si 
tratta le realtà che hanno collaborato al pro-
getto, e in particolare: 

■ Antonio Carloni, Amministratore Uni-
co, OTM Company, Direttore della mostra 

- OTM Company, ideatrice del progetto, crea 
e realizza iniziative culturali e di comunica-
zione basate sul linguaggio fotografico. Svi-
luppa progetti fotografici e servizi per l’im-
presa, edita libri fotografici, organizza eventi 
culturali e mostre. 

■ Roberto Banfi, Ceo, Studeo Group - 
Studeo Group è un’agenzia creativa che ha 
per core business la creazione di spazi espe-
rienziali ed exhibit multimediali non con-
venzionali. Propone soluzioni tecnologiche 
inedite e innovative finalizzate al coinvolgi-
mento sensoriale ed emotivo. Per la mostra 
si è occupata della direzione creativa, artisti-
ca e tecnica.

■ Walter Farioli, CEO, Neo Tech - Neo Tech 
Srl opera nel settore dell’allestimento tecnico 
audio video per eventi, mostre d’arte, stand 
fieristici, set televisivi e spazi commerciali. È 
il system integrator che ha curato la realiz-
zazione della mostra e ha fornito l’hardware.   

■ Moreno Stornelli, CEO, Media&tech - 
Media&tech produce dispositivi multimediali; 
ha installato i mediaprocessor m-frame che 
gestiscono  videoproiettori, luci, e sistemi di 
profumazione. 

 
La sfida: trovare i mezzi tecnologici 
e la chiave narrativa per coinvolge-
re i visitatori sul tema 
L’urgenza dei fenomeni in atto rende il te-

ma del riscaldamento globale evidentemen-
te attuale. Come recita il testo di presenta-

CASE STUDY | CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Walter Farioli, CEO,  
Neo Tech

Antonio Carloni, 
Amministratore Unico, 

OTM Company, Direttore 
della mostra

Si parla di
videoproiezione 
immersiva, tecnologia 
LCOS riflessiva, ottiche 
short throw
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zione della mostra: «Ovunque nel mondo si 
registrano siccità, incendi forestali, ondate di 
calore, alluvioni e fusione accelerata dei ghiac-
ciai con frequenze che ormai non rientrano 
più nella normale variabilità climatica del 
passato. [...] La Terra con la sua biosfera certo 
non morirà. [...] A scomparire, però, potreb-
bero essere le condizioni ottimali per la vita 
umana, che potrebbe anche essere spazzata 
via dalla sesta estinzione di massa. 

“ Questa mostra funziona 
diversamente dalle altre mostre 
fotografiche: è come andare al cinema, 
ci si ferma in un punto, si gira la testa e le 
immagini ci vengono incontro - Antonio 
Carloni 

 Viviamo in un momento cruciale della 
storia dell’umanità – l’Antropocene – in cui la 
presa di coscienza delle popolazioni, la posi-
zione dei governi, la rivoluzione tecnologica 
delle energie rinnovabili e la scelta etica di 
consumi più moderati rappresentano l’unica 
possibilità di invertire la marcia». 

Il progetto nasce dalla volontà di OTM di 
sviluppare il tema in una mostra itinerante 
e dalla disponibilità di National Geographic 
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di fornire il materiale fotografico necessario: 
«In questi anni – racconta Carloni - abbiamo 
avuto la fortuna di creare un rapporto sta-
bile con National Geographic America. Gli 
abbiamo fatto la proposta di collaborare per 
un progetto che parlasse di cambiamento 
climatico. C’è voluto un po’ di tempo, alcuni 
viaggi e due anni di incontri ma alla fine, uniti 
dalla volontà di portare alla luce il progetto, 
National Geographic ha accettato di fornirci 
le immagini». 

Coinvolto Studeo Group in veste di part-
ner a cui affidare la direzione artistica della 
mostra, si è arrivati dunque alla fase di idea-
zione. Come racconta Carloni, la volontà era 
quella di rendere la mostra un’esperienza, 
raccontando le bellezze del nostro piane-
ta e la criticità della situazione attuale, ma 
anche la possibilità di cambiare le cose cam-
biando alcune abitudini quotidiane. 

«Generalmente una mostra di fotografia 
si guarda andando incontro alle foto e leg-
gendo le didascalie. Questa funziona diversa-
mente: è come andare al cinema, ci si ferma 
in un punto, si gira la testa e le immagini ci 
vengono incontro», dice Antonio Carloni; a 
proposito della qualità dell’immagine che 
si voleva raggiungere, che ha condotto al-
la scelta di Canon, commenta: «Per essere 

Roberto Banfi, Ceo, 
Studeo Group

Moreno Stornelli, CEO, 
Media&tech

ll percorso espositivo, 
suddiviso in più sale, 
sfrutta centinaia di  
scatti fotografici targati 
National Geographic
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efficaci le immagini dovevano essere di 
altissima qualità, emozionanti, di impatto, 
chiare. Il tutto doveva seguire uno story tel-
ling capace di immergere e impressionare 
il visitatore nel messaggio: ‘Non c’è tempo, 
stiamo finendo le risorse’».  

  
La soluzione: videoproiettori Ca-
non XEED con ottiche short throw 
e tecnologia LCoS  
Per realizzare le videoproiezioni attraverso 

cui si sviluppa lo storytelling sono stati scel-
ti videoproiettori Canon con ottiche short 
throw, modelli XEED WUX450ST e XEED 
WUX500ST: «Una scelta necessaria – dice 
Farioli - per evitare le ombre generate dai 
visitatori. Nelle sale l’altezza del soffitto era 
elevata ma le americane, per problemi di co-
sto, riducevano questa dimensione».  

I videoproiettori sono dotati di pannelli 
LCoS, a tecnologia riflessiva: la luce non 
passa attraverso il pannello (come accade 
ai videoproiettori LCD trasmissivi) ma vie-
ne riflessa; durante il suo percorso la lumi-
nosità subisce quindi un’attenuazione molto 
inferiore rispetto ai modelli LCD; non solo: la 
qualità cromatica è elevata e gli effetti retico-
lo e arcobaleno, punti deboli rispettivamente 
dei proiettori LCD e DLP, sono assenti. Infine, 
la qualità delle ottiche Canon in termini di 

luminosità e precisione fanno la differenza.
Per gestire l’edge blending, la sincronizza-

zione delle immagini, le luci e la profumazio-
ne, sono stati scelti m-frame di Media&tech 
(vedi box dedicato).  

“ Le ottiche short throw sono una 
scelta necessaria per evitare le ombre dei 
visitatori. La precisione e la luminosità 
delle ottiche Canon sono insuperabili  - 
Walter Farioli 

Nello specifico, la videoproiezione si svilup-
pa su tre sale principali. A Napoli è stata al-
lestita la seguente configurazione, compo-
sta da tre modelli Canon XEED WUX450ST 
e WUX500ST:

■ Sala d’ingresso - L’emozione del mon-
do - È una sala rettangolare con pareti ri-
vestite da teli di proiezione. Sette proiettori 
Canon XEED proiettano su quattro pareti e 
un parziale divisorio;

■ Seconda sala - Il pianeta colpito - Que-
sta sala è di formato rettangolare; ci sono 8 
proiettori Canon XEED che proiettano im-
magini sulle 4 pareti;

■ Terza sala - La consapevolezza e l’a-
zione - Qui ci sono 6 proiettori Canon XEED 
suddivisi fra i due lati corti che utilizzano 
due proiettori e due lati lunghi (con quattro 

   Ti può interessare 
anche: I contenuti del 
percorso della mostra 

Per realizzare le 
videoproiezioni 
attraverso cui si sviluppa 
lo storytelling sono stati 
scelti videoproiettori 
Canon con ottiche short 
throw, modelli XEED 
WUX450ST e WUX500ST. 
Gli m-frame di 
Media&tech si occupano 
dell’edge blending, la 
sincronizzazione delle 
immagini, le luci e la 
profumazione



5 m-frame controllano 
18 proiettori 
Canon XEED WUX500ST / 450ST 

4 m-frame mini controllano 
4 proiettori
Canon XEED  WUX500ST / 450ST 

I 6 proiettori della sala 3
Canon XEED  WUX500ST / 450ST
ricevono i contenuti ciascuno da 
un diverso PC dedicato 

Sala 2

Sala 1

Sala 3

Sala 1

Sala 2

Sala 3

4 m-frame controllano 
15 proiettori 
Canon XEED WUX500ST / 450ST 

Il proietore in fucsia della sala 1 e
i 6 proiettori della sala 3
Canon XEED  WUX500ST / 450ST
ricevono i contenuti ciascuno da 
un diverso PC dedicato 

INSTALLAZIONE DI NAPOLI

INSTALLAZIONE DI MILANO

Sala 4

LA DISPOSIZIONE DEI PROIETTORI 
A MILANO E NAPOLI

MILANO

NAPOLI
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proiettori Canon XEED che proiettano sulle 
pareti e un proiettore Canon XEED che pro-
ietta sono un telo di tulle da 2 metri di base 
posizionato quasi al centro della sala, rivolto 
verso l’ingresso dei visitatori. 

■ Seconda sala - Il pianeta colpito - È la 
più grande, lunga 19 metri e larga 10 metri. Ci 
sono 10 proiettori Canon XEED dedicati alle 
proiezioni sulle pareti e tre proiettori Canon 
XEED che proiettano ciascuno su un telo di 
tulle da 3 metri di base. Le proiezioni sul tul-
le sono state pensate per dare ancora più 
impatto perché riempiono lo spazio. Parte 
di un lato corto della stanza è disposto a 45 
gradi. Da questo lato si accede alle due regie 
attraverso porte rivestite da specchi, per dare 
più profondità all’ambiente.  

■ Terza sala- La consapevolezza e l’azio-
ne - Ci sono 5 proiettori Canon XEED e una 
serie di totem e superfici interattive che ospi-
tano ‘giochi’ ed esercizi finalizzati a far capire 
‘cosa si può fare’ e suggerire ai visitatori quei 
cambiamenti alle proprie abitudini in grado, 
sommati, di fare la differenza.  

Va inoltre ricordata la presenza di un im-
pianto audio immersivo. I diffusori attivi 
sono posizionali sulle americane rivolti verso 
il basso (ai vertici della stanza e lungo il pe-
rimetro). A Milano, nella seconda sala sono 
anche presenti delle lastre di plexiglas (con 
immagini e testi dedicati ai grandi temi del 
cambiamento climatico) dotate di uno spot 
di luce per evidenziare al visitatore il punto 
di visione e sensori di prossimità gestiti da 
BrightSign: grazie a questo sensore e a un 
diffusore da pavimento, il sistema percepi-
sce la presenza del visitatore e attiva il con-

La mostra prevede più 
momenti di interattività, 
per informare e 
coinvolgere il visitatore
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M-FRAME PER CONTROLLARE IMMAGINI, LUCI, PROFUMAZIONE
Per controllare l’edge blending, la sincronizzazione delle imma-

gini, le luci e la profumazione sono stati scelti gli m-frame di Me-
dia&Tech, player di rete per contenuti multimediali in grado di gestire 
la riproduzione su più schermi contemporaneamente di immagini 
e video Full HD. Come racconta Moreno Stornelli, CEO, Media&Tech, 
l’intera mostra nell’edizione napoletana sfrutta 8 media processor 
m-frame che controllano 15 videoproiettori Canon XEED distri-
buiti in 2 sale.  Nell’edizione milanese, invece, sono stati impiegati 9 
media processor m-frame che controllano 22 videoproiettori Canon 
XEED. Sempre a Milano si è scelto di usare due tipologie di prodotti: 
cinque m-frame con 4 uscite ciascuno per realizzare le proiezioni 
immersive nelle pareti perimetrali e quattro m-frame mini, da una 
uscita, per la proiezione su singoli schermi in tulle. 

Gli m-frame si occupano di: accensione e spegnimento del siste-
ma; riproduzione continua di un unico show da 12 minuti; sincro-
nismo dei proiettori con tutti gli edge-blending; controllo sistemi 
audio; emissione temporizzata delle essenze (di mare, erba, pla-
stica e smog) con quattro diffusori disposti sotto quattro panche di 
seduta; effetti di luce temporizzati con 3 faretti bianchi su bus DMX 
per simulare dei fulmini. Tutti gli m-frame sono collegati in rete e 
sincronizzati attraverso un segnale master che coordina l’attività. 
La distribuzione dei segnali dagli m-frame ai singoli proiettori av-
viene in HD-BaseT, con cavi Cat 6 FTP e connettori RJ-45 di metallo.  

proiettori). La quarta sala, denominata ‘I dati 
scientifici’ è arredata con infografiche  stam-
pate; non contiene videoproiezioni.

L’edizione di Milano, terminata lo scorso 
7 giugno, è stata allestita con la seguente 
configurazione, composta da proiettori Ca-
non XEED WUX450ST e WUX500 ST:

■ Sala d’ingresso - L’emozione del mon-
do - Sala quadrata con pareti da 9 metri rive-
stite da teli di proiezione in PVC bianco (come 
anche nella sala 2). Sono stati installati otto 

   Ti può interessare 
anche: Riscaldamento 

globale, una 
panoramica 
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tenuto audio.  
L’installazione si è svolta in collaborazione 

con Arteam di Trento, società specializzata 
in attività progettuali e artigianali in campo 
artistico e museale: «Era il partner giusto per 
far fronte al tempo ristretto a disposizione e 
gestire la precisione con la quale era necessa-
rio lavorare - dice Farioli - oltre alla sensibilità 
e all’esperienza necessaria per prevedere, ad 
esempio, anche il passaggio di cavi». 

 
Il valore della partnership con Ca-
non 
«Canon è stato un partner fondamentale. 

Ha fatto la differenza la qualità delle tecno-
logie e delle ottiche, delle persone e l’ampia 
gamma di prodotti e servizi che offrono: 
oltre alla videoproiezione, sono serviti, per 
attività corollarie alla mostra, prodotti per la 
stampa, macchine fotografiche e sistemi di 
archiviazione. Canon ha sempre potuto sup-
portarci»  dice Antonio Carloni. A proposito 
invece della qualità delle videoproiezioni, lo 
stesso Carloni commenta: «Il visitatore che 
si sposta viene ‘travolto’ dalle immagini. La 
resa dell’immagine, i contrasti, i colori, tutto 
resta eccezionale anche quando il visitatore 
si avvicina alla proiezione, merito della tec-
nologia LCoS». ■ 

ELEMENTI DI INTERATTIVITÀ PER COINVOLGERE IL VISITATORE 
Studeo Group realizza spazi narrativi e di relazione capaci di far im-

maginare ed emozionare attraverso la sensorialità e la multimedialità. 
Come racconta il Ceo Roberto Banfi: «Il concept che abbiamo proposto 
per la mostra – prosegue – nasce dall’analisi del target a cui era rivolta 
la stessa (bambini e giovani adulti in prevalenza) e dalla volontà quindi 
di trasmettere emozioni e messaggi ad un pubblico pop e trasversale. A 
Milano abbiamo dato grande rilevanza alle immagini di National Geo-
graphic progettando due sale immersive, dal contenuto visuale impor-
tante, arricchito da installazioni olfattive. Obiettivo: coinvolgere emoti-
vamente e sensorialmente i visitatori che, attraverso immagini, musi-
ca, colori, suoni e odori sono sollecitati a godere delle meraviglie della 
nostro pianeta (prima sala) e prendere coscienza dei danni e delle 
devastazioni che l’uomo sta procurando al pianeta Terra (seconda 
sala)». Banfi spiega quindi che la terza sala è stata dedicata alla divul-
gazione di dati scientifici e alla volontà di rendere consapevoli i visitatori 
di quanto ogni scelta o gesto quotidiano abbiano una ripercussione 
sul nostro ecositema. Pareti e giochi interattivi, alla portata di bambini 
e adulti, rendono l’esperienza il più coinvolgente possibile. 

«L’utilizzo di tecnologie d’avanguardia è stato preponderante - com-
menta il Ceo - ma Studeo Group ha voluto che le stesse fossero un ingre-
diente necessario ma non invasivo, nella convinzione che i contenuti e 
la sollecitazione di emozioni e sensi non dovesse essere contaminata da 
una tecnologia esibita e fine a sé stessa».   

Sul piano tecnologico, nella mostra sono state applicate per la prima 
volta alcune soluzioni sviluppate dalla R&D di Studeo Group: un software 
proprietario che consente l’utilizzo nell’ambito delle installazioni multi-
mediali di sensori di origine industriale come i radar LiDAR, oggi cono-
sciuti per essere ‘gli occhi’ dei robot e delle auto a guida autonoma: «In 
una delle installazioni del percorso esperienziale – spiega Banfi - un laser 
rende ‘touch’ una parete per la consultazione di ‘pillole di buon compor-
tamento ambientale’».

All’ingresso della sala, nella zona accoglienza, è installaic da 55” [Mxxxxxxxxo 
testi e immagini adatte ad accogliere i visitatori

l videoproiettori sono tutti dotati di pannelli LCoS: 
la luce non passa attraverso il pannello ma viene 
riflessa; durante il suo percorso la luminosità subisce 
quindi un’attenuazione molto inferiore rispetto ai 
pannelli LCD trasmissivi
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Facile.it: soluzioni digital signage 
per le vetrine dei negozi 
I negozi fisici di Facile.it, nati per supportare al meglio i clienti del noto sito internet, 
arricchiscono le loro vetrine con totem e monitor Philips ad alta luminosità. Obiettivo: 
attrarre i clienti raccontando la mission dell’azienda, i prodotti, le promozioni.

facile.it |  maxischermiled.it | philips.it/p-m-pr/professional-displays

▶ Facile.it è un sito di comparazione che 
aiuta gli utenti a risparmiare su assicurazioni, 
finanziamenti e spese di casa. Di recente, la 
società ha aperto anche dei negozi fisici per 
supportare meglio i propri clienti. 

All’interno degli store di Milano, Savona e 
Piacenza, nelle vetrine, sono stati installati 
totem e monitor Philips ad alta luminosi-
tà, Full HD e 4K Ultra HD, con contenuti su 
mission dell’azienda, prodotti e promozioni. 

In alcuni casi, completano l’installazione 
monitor interni allo store, anche questi fir-
mati Philips. Ci raccontano meglio di cosa 
si tratta Alessandra Ferrari, Brand Manager, 
Facile.it e Fabio Murroni, Sales Care, ArtTech 
- MaxiSchermiLed, il system integrator che 
ha curato il progetto. 

La sfida: attrarre, informare, fi-
delizzare i clienti e comunicare la 
propria identità 
Il progetto nasce dall’esigenza di Facile.

it di rendere attrattivi i negozi per i propri 
clienti e rafforzare la brand awareness. «Ab-
biamo pensato - spiega Alessandra Ferrari 
- che installare dei monitor nelle vetrine e 
proporre materiali visivi e audio visivi sulla 
nostra azienda e sui nostri prodotti fosse il 
modo migliore per essere riconoscibili e  
per comunicare efficacemente chi siamo».  

Tuttavia,  poiché i contenuti trasmes-
si - spot, promozioni, informazioni utili alla 
clientela - dovevano cambiare di frequente, 
altrettanto essenziale era trovare un sistema 
per gestire agilmente i contenuti: «Vole-
vamo fare in modo che da Milano, la sede 
che rimane il cuore della nostra azienda, si 
potessero aggiornare tutti i contenuti de-
gli store distribuiti sul territorio. Avremmo 
così potuto evitare di perdere tempo in una 

gestione non unificata: niente  dispersione, 
niente dipendenti in ogni store impegnati a 
gestire questi temi, niente spostamenti fisi-
ci o tempo speso per comunicare e rendere 
operative le scelte fatte. Tutto doveva essere 
centralizzato per tenere liberi gli addetti dei 
negozi da questo compito».

Questa centralizzazione riguarda anche 
la gestione dei totem e gli schermi interni 
ai negozi, negli store in cui sono presenti. 

Sul piano tecnico è stata manifestata sin 
da subito l’esigenza di avere schermi molto 
luminosi per mantenere un’altro grado di 
leggibilità in ogni condizione climatica. Co-
me spiega Alessandra Ferrari, essendo questi 
schermi espressione della filosofia del brand, 
della sua mission, della sua offerta, anche la 
qualità dell’immagine doveva essere all’al-
tezza del compito. 

La soluzione: display Philips con 
pannelli High Brightness per at-
trarre i clienti
Nello specifico, Fabio Murroni racconta 

che nei negozi di Facile.it di Milano, lo store 
più ricco di soluzioni, è stato installato:

1. In vetrina, per catturare l’attenzione 
dei clienti, 4 monitor Philips H-Li-
ne, 55 pollici, risoluzione Full HD da 
2.500 cd/mq. I monitor sono posizio-
nati ciascuno in una diversa vetrina. 
Un player per i contenuti e una ma-
trice 1x4 suddivide il contenuto video 
in quattro parti gestendo la compo-
sizione dell’immagine; 

2. All’interno dello store, per informare 
chi è già nello spazio del negozio, un 
monitor 55 pollici D-Line con SoC 
Android integrato e player dedicato; 

3. Un Totem con monitor da 75 pollici, 

CASE STUDY | FACILE.IT, MILANO

Alessandra Ferrari, 
Brand Manager, Facile.it

Fabio Murroni, 
Sales Care, ArtTech - 

MaxiSchermiLed

Si parla di:
soluzioni signage per il 
retail con monitor Philips 
ad alta luminosità
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3mila cd/mq , risoluzione 4K; anche 
in questo caso, player dedicato. Il to-
tem simula uno smartphone e mostra 
il  sito web di Facile.it. 

“ Installare dei monitor ad alta 
luminosità nelle vetrine e proporre 
materiali visivi e audio visivi sulla nostra 
azienda e sui nostri prodotti era il modo 
migliore per essere riconoscibili e  per 
comunicare efficacemente chi siamo - 
Alessandra Ferrari  

Tutti i monitor sono ad alta luminosità: 
«Nel caso di monitor che affacciano in aree 
esterne – spiega Fabio Murroni - proponiamo 
sempre prodotti ad alta luminosità perché, 
soprattutto d’estate, soprattutto se la vetri-
na è esposta a sud, la luce del sole rischia di 
rendere illeggibile il contenuto visualizzato 
dal monitor. Scegliere prodotti senza queste 
prestazioni in termini di luminosità significa 
con ogni probabilità avere un cliente insod-
disfatto perchè le immagini appaiono sbia-
dite, perdono il dettaglio e la comunicazione 
diventa inefficace. Rischia di essere dannoso  
anche per l’immagine del brand, che invece 

FACILE.IT, MILANO | CASE STUDY

I monitor ad alta luminosità 
Philips Serie H-Line  nella 
sede Facile.it di Milano

FACILE.IT: NEGOZI COME ESTENSIONE FISICA DEL PORTALE WEB  

Facile.it nasce nel 2008 dall’intuizione di alcuni imprenditori italia-
ni e dalla passione di molti professionisti del mondo web, e non solo 
web. In origine è un portale verticale di confronto tra polizze auto, un 
servizio in grado di unire una tecnologia molto complessa e d’avan-
guardia a un’estrema facilità d’uso.  

Nel giro di poco, al portale dedicato alle assicurazioni se ne affian-
cano altri due dedicati ai mutui e ai prestiti. Confluiscono in un’unica 
piattaforma che si arricchisce ulteriormente diventando il sito che co-
nosciamo oggi. Dal 2011 Facile.it consente di confrontare assicura-
zioni – non più solo RC – mutui, prestiti, conti correnti e di deposito, 
tariffe energia, tariffe di telefonia mobile e ADSL.  

Per migliorare ulteriormente il servizio ai clienti, nel 2017 viene lan-
ciato a Varese il primo Facile Store. L’esperimento è un successo e fa-
vorisce la nascita di altri negozi. Oggi gli store sul territorio sono dodici 
e altri sono in apertura. 

«Questa rete di negozi distribuiti - spiega Alessandra Ferrari, Brand 
Manager, Facile.it - vuole rappresentare un’estensione fisica del 
nostro portale Facile.it che continua a essere il cuore pulsante della 
nostra azienda. Essere presenti sul territorio ci permette di ridurre la 
distanza con i nostri clienti, comprendere al meglio le loro esigenze, 
consolidare la notorietà del nostro brand sul territorio e intercettare 
anche quella parte di pubblico che ancora non è abituata ad utilizza-
re gli strumenti di comparazione on line, e che così può invece creare 
un rapporto fiduciario con il personale». 
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trae certamente beneficio dalla luminosità 
della linea Philips installata».

Anche a Savona e Piacenza la scelta è ri-
caduta sui monitor H-Line 55” ad alta lumi-
nosità, installati in vetrina.  

Tutte le installazioni sono state dimensio-
nate per funzionare in H24, sette giorni la set-
timana, visto che i messaggi sono direzionati 
verso l’esterno dei negozi.

Il cliente fruisce per tutto il periodo di ga-
ranzia, pari a 36 mesi, di un’assistenza forni-
ta da ArtTech sia per la parte hardware che 
software.

 
Gestione centralizzata e flessibile 
dei contenuti 
«Per gestire in modo centralizzato i conte-

nuti audio video – spiega Fabio Murroni - ab-
biamo scelto un nostro software proprietario, 
AT ADV Player, installato su un computer de-
dicato, nella sede di Milano. Tramite il software 
è possibile gestire i monitor nelle vetrine, il 
monitor interno e il totem dello stesso negozio 
milanese, oltre ai monitor delle altre sedi sul 
territorio.  Al sistema di controllo semplifica-
to, installato in prima battuta in una versio-
ne base per rispettare le tempistiche molto 
strette del cliente, abbiamo implementato 

la configurazione hardware e software for-
nita, con ulteriori strumenti personalizzati 
sul cliente per garantire una gestione ‘tailor 
made’ in base alle necessità». 

Durante la fase di test di questa nuova 
configurazione, come spiega ancora Fabio 
Murroni,  ArtTech ha supportato il cliente nella 
gestione dei contenuti da mandare in onda, 
per dare continuità al servizio e garantire al 
personale il tempo necessario per famiglia-
rizzare con gli strumenti.  

“ Al sistema di controllo 
semplificato, installato in prima battuta 
in una versione base, abbiamo aggiunto 
successivamente dei componenti per 
garantire una miglior definizione ai 
monitor e consentire una gestione user 
friendly dei contenuti - Fabio Murroni 

I software sono pensati per seguire il di-
mensionamento del progetto: Facile.it pre-
vede l’apertura di diversi altri punti vendita 
oltre a quelli già operativi; i monitor che ver-
ranno installati potranno facilmente essere 
inclusi nel sistema. 

Sede di Milano, monitor 
interno allo store. I 
monitor interni hanno 
soprattutto la funzione di 
incentivare ed agevolare 
il cross-selling fra i 
diversi servizi proposti. 
Mostrano principalmente 
creatività semplici con 
le caratteristiche dei 
prodotti disponibili su 
Facile.it

   Ti può interessare 
anche: la mappa con i 

negozi Facile.it
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FACILE.IT: LO SCHEMA A BLOCCHI DELLA SOLUZIONE

Sistemi Integrati | Volume Lorem - 000

LOREMIP | LOREMI

Sopra: la grafica che descrive la posizione dei monitor e riassume le 
prestazioni principali. Sotto: la sede di Facile.it di Milano con i monitor 
Philips ad alta luminosità in vetrina
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Con 2.500 e 3.000 cd/mq, 
i display Philips ad alta 
luminosità garantiscono 
la leggibilità dei 
contenuti in qualsiasi 
condizione atmosferica.

Contenuti: diversificati per i diver-
si prodotti 
Come racconta Alessandra Ferrari, ha gui-

dato la scelta dei contenuti l’obiettivo di ri-
portare nella comunicazione degli store quelli 
che sono gli elementi comunicativi peculiari 
del brand: freschezza, semplicità e vicinanza 
al nostro utente finale. 

«Avevamo soprattutto due esigenze – spie-
ga - Essere riconoscibili per chi già ci cono-
sceva dal web e per le nostre campagne di 
TV advertising e parlare in maniera chiara ed 
efficacie dei prodotti e delle offerte dedicate 
ai clienti dei Facile Store. Abbiamo quindi 
deciso per una comunicazione che inte-
grasse bene quelli che sono gli elementi 
grafici del nostro sito e dei nostri spot tv 

riprendendo il colore ufficiale di Facile.
it, l’arancione. La strategia comunicativa è 
stata studiata internamente all’ufficio mar-
keting, con il supporto sia degli architetti che 
hanno realizzato il format dei Facile.it Store, 
sia dell’agenzia creativa che da anni segue 
la nostra comunicazione. La realizzazione 
del progetto è stata poi affidata ad una casa 
di produzione esterna, anche per assicurare 
un altissimo livello qualitativo dei contenuti 
mostrati». 

“ Avevamo due esigenze: essere 
riconoscibili per chi già ci conosceva 
dal web e per le nostre campagne di TV 
advertising e parlare in maniera chiara 
ed efficacie dei prodotti e delle offerte - 
Alessandra Ferrari  

Entrando nello specifico delle scelte fatte, 
Alessandra Ferrari spiega che, pur mantenen-
do una forte coerenza fra di loro, i contenuti 
sono diversi in base al tipo di monitor a cui 
sono destinati. 

I monitor interni hanno soprattutto la 
funzione di incentivare ed agevolare il 
cross-selling fra i diversi servizi proposti. 
Per questo vengono mostrate principalmen-
te creatività semplici con le caratteristiche dei 
prodotti disponibili su Facile.it.

Diverso il discorso per gli schermi in verina. 
I video devono catturare l’attenzione dei pas-
santi per cui sono stati studiati anche ‘conte-
nuti a effetto’; è il caso dei monitor in vetrina 
nella sede di Milano: «Ci piaceva l’idea di ‘ac-
compagnare’ l’utente mentre passeggia sul 
marciapiede a fianco del nostro negozio. 
Per questo nei monitor in vetrina alcuni 
contenuti scorrono e si muovono anche da 
un monitor all’altro. Questo crea un effetto di-
namico, che attira l’attenzione dei passanti e ci 
aiuta ad avere una comunicazione d’effetto e 
coerente fra le varie vetrine - spiega Alessan-
dra Ferrari, che presegue - Anche per il totem, 
contenuti personalizzati; il device simula uno 
smartphone e mostra il  sito web di Facile.
it. Essendo conosciuti come web company 
volevamo portare anche in vetrina la nostra 
‘anima’». Ferrari si dichiara soddisfatta anche 
per il lavoro del system integrator ArtTech e 
per la resa luminosa del monitor di Philips: 
«abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci erava-
mo prefissati, ossia estendere la visibilità del 
nostro messaggio anche all’esterno del ne-
gozio. Le immagini sono visibili anche nelle 
giornate di sole».
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Il totem in vetrina 
simula uno smartphone 
per visualizzare il  sito 
web di Facile.it, cuore 
pulsante dell’azienda

L’EFFICACE FLESSIBILITÀ DEL DIGITAL SIGNAGE
Il digital signage viene definito come uno strumento di co-

municazione di prossimità, proprio come la cartellonistica tradi-
zionale. Rispetto a quest’ultima, però, il digital signage possiede 
importanti punti di forza:

- è dinamico perché il monitor può visualizzare immagini e 
video, nella sequenza preferita; non serve sostituire il supporto 
per visualizzare altri contenuti, come invece accade con la car-
tellonistica tradizionale;

- è possibile cambiare all’istante i contenuti visualizzati dal 
monitor. Questa operazione può essere effettuata in locale op-
pure in remoto;

- possiede un TCO (costo totale di possesso) più conveniente.
Questi elementi stanno portando la cartellonistica digitale 

ad una rapida e inesorabile obsolescenza.
Tuttavia è necessario assicurarsi alcune prestazioni fondamen-

tali: la leggibilità del messaggio e 
l’affidabilità del monitor. I monitor  
installati in vetrina devono sempre 
essere ad alta luminosità, così da 
catturare nel modo migliore l’at-
tenzione dei passanti. I sistemi che 
gestiscono i contenuti devono as-
sicurare la continuità del servizio, 
ovvero la trasmisione dei contenuti 
senza soluzione di continuità: un 
monitor spento, oltre a non comu-
nicare  il messaggio fa percepire  
ai passanti un’immagine negativa 
del negozio stesso.

Serie H-Line: flessibile e facile da 
integrare, con funzione fail-over
Come dichiara il system integrator Fabio 

Murroni: «Le installazioni con monitor ad 
alta luminosità presentano elementi di cri-
ticità maggiori rispetto a quelle effettuate 
con monitor a luminosità standard. La Serie 
H-Line di Philips si è dimostrata all’altezza 
della situazione, e non solo per la luminosità 
che si è rivelata adeguata. Ci sono funzioni 
che facilitano la realizzazione di un proget-
to e possono essere d’aiuto per soddisfare 
richieste del cliente nel tempo. Ad esempio, 
la possibilità di integrare soluzioni Android 
SoC tramite lo Slot OPS dotato di tutti i col-
legamenti necessari per connettere un PC o 
un modulo opzionale CRD50».

Murroni conclude sottolineando che sul 
fronte della continuità di servizio  «i clienti ap-
prezzano la funzione FailOver perché evita lo 
schermo nero qualora la sorgente collegata al 
monitor avesse problemi di funzionamento. 
Avere un back-up automatico che entra in 
funzione senza l’intervento di un operatore li 
tranquillizza; in effetti, la preoccupazione più 
diffusa fra chi adotta il digital signage viene 
espressa dalla domanda: ‘... e se lo schermo 
diventa nero?’». ■

   Ti può interessare 
anche: sito Philips 

Professional display 
solutions
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▶ Sant’Orsola Sca è una realtà agricola 
dinamica, con radici radicate nel territorio 
trentino, specializzata nella coltivazione, 
produzione e commercializzazione di piccoli 
frutti. Nata dall’intuito e dagli sforzi di 15 gio-
vani piccoli produttori della valle dei Mòcheni, 
negli anni si è evoluta fino a diventare il rife-
rimento italiano per questo settore. 

Tre anni fa, la decisione di investire nella 
costruzione di una sede completamente 
nuova, più ampia e moderna, a 5 km di di-
stanza da quella precedente, adatta a ospi-
tare l’azienda così come si era trasformata e 
a rappresentare l’immagine del brand.  

In questa sede viene progettato l’Audito-
rium, oggetto di questo case study: uno spa-
zio che vuole essere un luogo di scambio con 
il territorio e di incontro tra i soci, storici e di 
nuova acquisizione. È stata realizzata una 
sala da 500 posti con una dotazione audio 
e video in grado di supportare eventi dif-
ferenti, riconfigurabile rapidamente grazie 
a moduli agilmente montabili e smontabili, 
intuitiva nell’utilizzo grazie agli scenari pre-
configurati che si adattano alla varietà degli 
eventi. La progettazione e l’installazione è sta-
ta curata da A&T Multimedia. Ci raccontano 
più nel dettaglio: per Sant’Orsola Sca Severino 
Perenzoni, Dirigente Tecnico; per A&T Multi-
media Alessio Comper Direttore del cantiere 
e Alessandro Baroni, Responsabile Tecnico.

La sfida: uno spazio per trasmettere 
i valori della Cooperativa  
Come accennato, la scelta di investire nella 

realizzazione di un auditorium nasce dall’e-
sigenza di avere un punto di incontro per i 
soci e uno spazio di scambio con il territorio.  

Come spiega sempre Severino Perenzoni: 
«Per noi la sfida è stata soprattutto quella di 
trovare un luogo in cui condividere e trasfe-
rire i valori della nostra cooperativa. Un luogo 
che fosse disponibile e aperto anche a realtà 
del territorio che ne facessero richiesta. L’Au-
ditorium ci dà la possibilità di avere un luogo 
di incontro per creare momenti di aggrega-
zione, scambio, formazione». 

Negli anni, con l’evoluzione dell’azien-
da da realtà locale a nazionale, sono infatti 
confluiti in Sant’Orsola persone, storie, 
anime differenti. Una ricchezza che può 
tradursi in un forte valore se si creano oc-
casioni di scambio e incontro. La necessità 
era ospitare  eventi  di natura diversa: dalla 
formazione – utile a livello di contaminazio-
ne delle esperienze – all’evento ludico e di 
intrattenimento, utile per creare un senso 
di ‘squadra’ e di familiarità tra i soci. Paral-
lelamente, non doveva essere trascurato il 
dialogo con il mondo esterno: accanto alla 
crescita dell’azienda, era importante infatti 
mantenere un contatto col terriotorio, con le 
radici dell’azienda stessa e tenere alta l’im-
magine del marchio Sant’Orsola. 

In sintesi, l’Auditorium era il veicolo per tra-
smettere - internamente ed esternamente - i 
valori della cooperativa. 

Ecco perché, nel contesto dei lavori di co-
struzione della nuova sede, era un elemento 
tutt’altro che secondario, su cui si doveva ri-
flettere, progettare con attenzione e investire. 
Così come ce li racconta Severino Perenzoni, 
ecco quali erano le esigenze: 

1) Facilità d’uso - «Abbiamo pensato di 
realizzare qualcosa che potesse essere mol-
to compatto dal punto di vista numerico – in 
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Si parla di:
Auditorium 
polifunzionale, palco 
riconfigurabile, tavolo 
relatori a moduli 
smontabile rapidamente, 
sistemi audio e video di 
semplice utilizzo, scenari 
preconfigurati

Sant’Orsola: nell’Auditorium 
il palco smart dalla 
riconfigurazione rapida
Per dare risalto al brand e facilitare l’organizzazione degli eventi aggregativi dedicati 
ai soci, nasce nella nuova sede di Cooperativa Sant’Orsola l’Auditorium polifunzionale 
con tecnologia 100% user friendly e palco smart riconfigurabile, progettato e realizza-
to dal system integrator A&T Multimedia. 

santorsola.com | aetmedia.it | Facebook: @AeTMultimedia | info@aetmedia.it 

Severino Perenzoni
Dirigente tecnico, 

Cooperativa Sant’Orsola

   Ti può interessare 
anche: Profilo di A&T 

Multimedia
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tutto ci sono 500 posti a sedere – e facilmente 
fruibile dal punto di vista tecnologico: per noi 
doveva essere semplice e veloce controllare 
le funzionalità AV», dice Severino Perenzoni. 

“ Per noi la sfida è stata soprattutto 
quella di trovare un luogo in cui 
condividere e trasferire i valori della nostra 
associazione, aperto anche a realtà del 
territorio - Severino Perenzoni   

2) Capacità di ospitare eventi diffe-
renti - La sala doveva essere polifunzionale, 
capace di supportare e valorizzare diverse 
tipologie di eventi. «Volevamo un ambiente 
flessibile - spiega Severino Perenzoni - ca-
pace di adattarsi con agilità a vari scenari 
(conferenze, presentazioni e lancio prodotti, 
spettacoli musicali ecc.), che si potesse alle-
stire con estrema velocità e semplicità, anche 
senza del personale specializzato». Non solo 
dunque le tecnologie dovevano supportare 
agilmente eventi differenti, ma anche fisica-
mente gli spazi dovevano essere velocemente 
adattabili ai diversi scenari.  

sala polifunzionale, facilmente ‘tra-
sformabile’  
Per rispondere ai desiderata della commit-

tenza, è stato necessario operare su più livelli. 
Possiamo sintetizzare ciò che stato fatto in 
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Il palco modulare 
dell’Auditorium, lungo 
8 metri, è composto 
da 4 moduli più palco, 
tutti con la propria 
connettività dedicata  

cinque elementi cardine: il tavolo modulare, 
l’impianto audio, l’impianto video, l’interfaccia 
utente, l’impianto illuminotecnico. 

Il tavolo dei relatori  
Il tavolo dei relatori, in risposta alle esigen-

ze di flessibilità descritte, è stato progettato 
per poter essere montato e smontato con 
estrema facilità, per poter trasformare rapi-
damente lo spazio: da sala-conferenza con 
podio, a palco libero e ampio per spettacoli 
ed esibizioni. 

Come racconta Alessandro Baroni: «Il ta-
volo è lungo 8 metri e si compone di 4 mo-
duli, più il modulo riservato al podio: se uniti, 
questi moduli formano un blocco unico. Ogni 
modulo ha un pozzetto di riferimento per la 
propria connettività, dove sono stati installati 
ingressi USB, HDMI in e out, alimentazione 
e rete Lan. Sono stati predisposti connettori 
e prese di colore diverso per evitare errori e 
rendere più rapido il lavoro di assemblaggio 
dei moduli e  lo spinamento. I connettori RJ-
45 sono tutti Ethercon [connettori rugged do-
tati di una struttura di metallo che protegge 
l’RJ-45 posizionato all’interno -ndr]». 

L’impianto Audio 
La parte audio è stata strutturata con un 

conference system formato da 6 microfoni, 
2 radiomicrofoni, un mixer Yamaha MRX 7D 
con espansione, un amplificatore Nexo da 
4 KW e 2 Array formati da 4 teste ognuno e 

Alessandro Baroni
Responsabile tecnico, 

A&T Multimedia

Alessio Comper
Direttore di cantiere,  

A&T Multimedia
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subwoofer Nexo. È stata realizzata una rete  
Dante per collegare amplificatore e proces-
sore audio. 

«Questa configurazione - racconta Ales-
sandro Baroni - è stata pensata per essere 
a prova di futuro, con una forte possibilità 
di espansione. Tramite lo switch possiamo 

L’EVOLUZIONE DELLA COOPERATIVA: DA REALTÀ LOCALE A 
RIFERIMENTO NAZIONALE 

La cooperativa agricola nasce nel 1979 nella Valle dei Moche-
ni come Associazione produttori agricoli Sant’Orsola scarl, dedita 
alla produzione di piccoli frutti. Con la crescita della base sociale 
e del numero di associati, la realtà ha cominciato a rappresenta-
re sempre più non solo un riferimento del territorio, ma anche un 
marchio conosciuto in tutta Italia e nel mondo. Oggi nella Coo-
perativa confluisce il lavoro di 800 aziende produttrici, divise tra 
Trentino, Calabria, Sicilia e Veneto. Sotto la consulenza strategica 
di Fabio Rizzoli, ha preso avvio negli ultimi anni un grande progetto 
di rinnovamento che ha previsto la creazione di un nuovo distretto 
operativo e ha previsto la costruzione dell’Auditorium per la parte 
di comunicazione. Come spiega Severino Perenzoni: «Ci stiamo tra-
sformando rapidamente: da un marchio locale legato al territorio, 
a un marchio operante su scala nazionale. Questo ci porta a dover 
ragionare con una mentalità diversa, in termini di investimenti e 
comunicazione, per rafforzare l’immagine e la qualità di prodotti. In 
particolare negli ultimi 4 anni la cooperativa ha voluto intraprende-
re un programma di profondo riassetto per rispondere alle mutate 
condizioni del mercato con la realizzazione di nuovi impianti e del 
moderno Auditorium». 

collegarci in DANTE e immettere o derivare 
una grande quantità aggiuntiva di segnali. 
Abbiamo disponibili fino a 128 canali e per il 
momento ne abbiamo usati solo 6». 

L’acustica dell’Auditorium risulta essere 
particolarmente performante, con un tempo 
di riverbero RT60 di 07 e un livello di assor-
benza del suono di alta qualità. 

Per la parte di microfonia sono stati instal-
lati radiomicrofoni tra il pubblico e microfoni 
a filo sul palco, sul podio e sul tavolo relatori. 
Come spiega Alessio Comper: «Abbiamo di-
verse tipologie di microfoni, adatti per ogni 
evenienza, compresi i Lavalier, qualora si 
dovesse fare una presentazione in piedi per 
lavorare a mani libere. I radiomicrofoni tra il 
pubblico invece sono stati pensati per gestire 
gli interventi provenienti dalla platea senza 
ricorrere a fili o cavi». 

“ Il tavolo relatori si compone di 
4 moduli, oltre al modulo podio; ogni 
modulo ha un pozzetto dedicato per la 
connettività - Alessandro Baroni 

L’impianto Video 
I segnali video sono cablati in HDBaseT 

con cavi di rete collegati ad una matrice 6x4 
in regia, MSD7204: «Il vantaggio di utilizzare 
questa matrice - racconta Alessandro Baroni 

L’Auditorium Sant’Orsola 
visto dal tavolo relatori. 
Il tessuto delle sedie 
richiama i colori sociali 
della Cooperativa
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CONFIGURAZIONE D’IMPIANTO DELL’AREA PALCO 
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- è la caratteristica seamless, senza soluzione 
di continuità. Abbiamo una capacità auto-
settante che è in grado di impostare già la 
migliore risoluzione da trasmettere». 

Sono presenti poi 2 telecamere PTZ di Sony, 
posizionate sotto il proiettore (campo) e late-
ralmente (controcampo). Anche il videopro-
iettore centrale è Sony, laser da 9mila lumen. 

Il sistema Crestron controlla tutte le ap-
parecchiature tramite switch e gestisce il 
movimento delle telecamere. Il cablaggio è 
stato realizzato con cavo Cat 7 di Schneider.

 
L’interfaccia utente: tecnologia user 

friendly 
Nella gestione dell’impianto, la creazione 

di un’efficace interfaccia utente risulta fon-
damentale per creare una sintonia tra l’uti-
lizzatore finale e la tecnologia installata. Nel 
caso di questa installazione, è stata scelta una 
soluzione user friendly, intuitiva, utilizzabile 
da chiunque. Come ci spiega nel dettaglio 
Alessio Comper: «Questa soluzione di control-
lo ha un fortissimo valore per noi: parliamo 
di un’interfaccia che aiuta concretamente 
l’utente senza una competenza tecnologi-
ca specifica a sfruttare tutte le potenzialità 
dell’impianto e ad utilizzarlo in modo profi-
cuo. La grafica è minimale e per attivare le 

periferiche bastano pochi semplici passaggi». 
Per il setting è stato preparato un percor-

so ben definito: da una videata standard di 
accesso, si entra in una seconda videata dove 
si può scegliere lo scenario: modalità cinema, 
conferenza, live ecc.  

Fatta la scelta, si visualizza una piantina 
della sala con evidenziate le varie periferiche 
a disposizione. Dato che gli scenari sono già 
stati preimpostati, non è necessario appor-
tare ulteriori modifiche, ma se si volesse, lo 
si potrebbe fare in questa fase.

Ovviamente il sistema offre anche la pos-
sibilità agli utenti esperti di escludere gli 
scenari presettati e agire direttamente sulle 
varie periferiche accedendo a specifici me-
nu e sottomenu.  

L’impianto di illuminazione 
A&T Multimedia ha arricchito l’impianto 

di illuminazione con una serie di luci colo-
rate e d’atmosfera utili a valorizzare alcuni 
eventi e a ricreare particolari atmosfere, quin-
di ha integrato questi impianti nel sistema 
di controllo dell’impiantistica.  

Nello specifico, sono presenti due sistemi 
di controllo illuminazione: uno è dedicato alla 
parte più scenotecnica, montato su america-
ne alte 4 metri con un set di fari, controllato 

A sinistra, sopra la 
cabina di regia e sotto 
i pozzetti  per collegare 
una regia esterna. 
Al centro, sopra una 
delle camere PTZ e un 
diffusore audio surround, 
sotto il proiettore laser 
Sony da 9mila lumen. 
A sinistra, l’array con 
il subwoofer (canale 
destro), sopra il palco dei 
relatori
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da una regia DMX512, con 512 funzioni per 
attaccare qualsiasi tipo di faro. Come sotto-
linea Alessio Comper :«L’impianto principa-
le rimane quello creato dall’elettricista ed è 
quello dove anche noi ci siamo interfacciati 
per le varie regolazioni con il nostro impian-
to DMX512». 

Per la gestione è  stato adoperato un siste-
ma domotico con interfaccia Crestron Con-
nex - un modulo slave del sistema Connex, 
per accedere a tutte le periferiche Connex 
presenti nella sala, nei corridoi esterni alla 
sala e nella saletta regia. 

Conclude Alessio Comper: «Da un iPad si 
può intervenire anche sulle luci e sui tendag-
gi grazie al protocollo Connex. In aggiunta è 
presente un modulo al DMX per integrare 
una componente più artistica, rispetto agli 
scenari più classici, come può essere quello 
di una sala conferenza. Avendo l’esigenza di 
creare un auditorium polifunzionale, sono 
tutte funzionalità molto preziose».  ■

GESTIONE DEI LAVORI DIRETTI DA A&T MULTIMEDIA
L’autorizzazione per l’avvio dei lavori è stata data il 24 luglio 

2017. Il cantiere si è aperto ufficialmente a fine giugno 2018 ed è 
terminato con l’inaugurazione il 7 aprile 2019. Per la realizzazio-
ne dell’opera ci sono voluti circa 19 mesi. 

L’attività nel complesso si è svolta in 3 fasi:  ancoraggio di 
proiettori e altri elementi preceduta da una fase di test per ve-
rificare la tenuta alla struttura; cablaggio dei cavi nei tubi cor-
rugati; installazione delle periferiche e attivazione dei sistemi 
di controllo, programmati e testati precedentemente nella sede 
di A&T Multimedia, la fase più intensa durata 5 giorni. 

Come ci racconta Alessio Comper: «Le tempistiche con cui i la-
vori sono stati condotti sono state fondamentali per il buon esito. 
Nei mesi di lavoro abbiamo trasformato uno spazio vuoto in un 
auditorium finito da 500 posti. Una delle problematiche iniziali 
è stata proprio quella di doversi immaginare da subito l’intera 
struttura - i soffitti, i rivestimenti, gli staffaggi  - per gestire tutte 
le possibili complicazioni. Per orientarci al meglio dedicavamo 
una riunione di cantiere alla settimana per capire i ritardi e i pos-
sibili miglioramenti. Le riunioni svolte da ottobre ad aprile – fino 
al collaudo – hanno coinvolto circa 20 professionisti. Presente a 
queste riunioni c’era sempre anche il cliente». 

In senso orario, da sinistra: il palco in configurazione 
‘evento’ senza podio e tavolo relatori; un particolare 
delle luci da palco; uno dei pozzetti per cablare 
i moduli del tavolorelatori e il podio; postazione 
microfonica da palco 

   Ti può interessare 
anche: link alle 
realizzazioni di 
A&T Multimedia



62 - Sistemi Integrati | Volume 2 - 2019

M9: il più grande museo 
multimediale d’Europa 
dedicato al ‘900  
Il museo di Venezia Mestre dedicato al ‘900, organizzato attorno a otto grandi sezioni 
tematiche, sfrutta la videoproiezione su superfici curve e l’interattività per immerge-
re i visitatori nella storia d’Italia. Nel complesso sono stati installati 79 videoproiettori 
laser Panasonic PT-RZ770, con svariati modelli di ottiche.

m9museum.it | mosaicogroup.com | business.panasonic.it  

▶ M9, il più grande spazio multimediale 
d’Europa, nasce per raccontare la storia ita-
liana del ‘900 a 360 gradi - sul piano sociale, 
dei costumi, dell’innovazione, della politica, 
dell’urbanistica, ecc. - perché gli italiani, così 
come recita la presentazione del museo, «co-
noscano il secolo che più ha contribuito a cre-
are la loro identità odierna, nella convinzione 
che la conoscenza è la base indispensabile per 
progettare il futuro individuale e collettivo». 

Lo spazio multimediale nasce nel centro 
di Mestre dal recupero di un ex convento tar-
do cinquecentesco e dalla ristrutturazione di 
un edificio direzionale degli anni Settanta.  
Nelle tante installazioni multimediali che vi si 
trovano, distribuite lungo il percorso musea-
le, le videoproiezioni immersive realizzate 
con tecnologia Panasonic coinvolgono ed 
emozionano i visitatori: sono stati installati 
ben 79 videoproiettori Panasonic PT-RZ770, 
anche con ottiche ultra corte; le proiezioni 
avvengono quasi sempre su superfici curve 
perché le immagini possano ‘avvolgere’ le 
persone che osservano.

Ci raccontano di più: Marco Biscione, Diret-
tore del Museo M9; Michelangela Di Giacomo, 
Curatrice del Museo M9; Roberto Tramarin, 
Senior Sales Director, MosaicGroup, l’integra-
tore che ha realizzato il lavoro.

La sfida: un museo unico nel suo 
genere con un percorso persona-
lizzabile
Sin da quando è stata concepita l’idea del 

museo, si è scelto di allontanarsi dai paradig-
mi del museo tradizionale sfruttando le po-
tenzialità del digitale e dell’interattività: «Non 

volevamo parlare della storia del ‘900 dando 
un insieme di nomi e di date, ma costruire un 
percorso di intrattenimento dove l’esperien-
za arrivasse alle persone attraverso la forza 
dell’empatia e dell’emozione - spiega Miche-
langela Di Giacomo, che prosegue - Abbia-
mo campionato le tecnologie che potevano 
interessarci e le principali forme di narrazio-
ne, cercando soluzioni familiari ai visitatori - ci 
sono per esempio tante videoproiezioni con 
cui tutti hanno ormai confidenza - ma anche 
elementi un po’ più complicati dal punto di vi-
sta dell’interazione tecnologica, innovativi, per 
stimolare i visitatori e le scolaresche con qual-
cosa che sul mercato domestico non è ancora 
arrivato e ottenere il cosiddetto ‘effetto wow’».  
Questa la premessa che ha spinto i curatori a 
optare per una sorta di ‘progettazione col-
lettiva’, coinvolgendo cinque studi diversi, 
eccellenza nei rispettivi campi, già esperti nella 
realizzazione di musei, mostre multimedia-
li, effetti speciali. A ciascuno è stata affidata 
un’area tematica diversa ed è stata data la li-
bertà di esprimersi con il proprio linguaggio. 
Il lavoro di coordinamento sul piano dell’inte-
grazione dei sistemi è stato quindi affidato a 
MosaicoGroup.  

Sulla nascita dell’idea e lo sviluppo del pro-
getto Marco Biscione commenta: «La digita-
lizzazione cambia il paradigma della visita 
museale: nel museo tradizionale c’è una col-
lezione di opere d’arte che il visitatore osserva 
in modo ‘passivo’. Con le installazioni digitali e 
interattive si pone invece il visitatore al centro, 
che è ‘costretto’ a interagire con l’istituzione 
museale, a diventare proattivo. Se non lo fa 
non raggiunge l’obiettivo della visita: l’emo-
zione esperienziale e la qualità delle immagini 

CASE STUDY | M9 - MUSEO DEL ‘900, MESTRE

Marco Biscione, 
Direttore del Museo M9

Michelangela Di 
Giacomo, Curatrice del 

Museo M9  

Si parla di:
videoproiezione su pareti 
curve, Panasonic PT-
RZ770

Fotografie di 
Alessandra Chemollo, 
courtesy M9 District



Sistemi Integrati | Volume 2 - 2019 - 63

sono determinanti per la user-experience». 
Per quanto riguarda in particolare la video-

proiezione Michelangela Di Giacomo spiega: 
«Si voleva che il museo narrasse il secolo at-
traverso i beni culturali che ha prodotto. Que-
sto significava affrontare la prima, e forse più 
complessa, esperienza di valorizzazione del 
patrimonio archivistico italiano, attingendo 
ai tanti materiali già digitalizzati. Abbiamo 
stretto accordi con oltre 150 archivi italiani 
con l’obiettivo di mostrare al grande pubblico 
un meraviglioso patrimonio audiovisivo, che 
spesso rimane completamente sconosciuto 
e che invece, riproposto in queste installazio-
ni, poteva arrivare a un pubblico vastissimo».  

“ La digitalizzazione cambia 
il paradigma della visita museale: 
l’emozione esperienziale e la qualità delle 
immagini sono determinanti per la user-
experience – Marco Biscione 

Per l’ambizione che caratterizza il proget-
to, la sfida di M9 è stata anche, come spiega 
Biscione, il suo essere museo «unico nel suo 
genere», il rappresentare una novità assoluta, 

M9 - MUSEO DEL ‘900, MESTRE | CASE STUDY

nel progetto, nelle tecnologie, nel contenuto: 
«E’ una sfida senza precedenti; M9 non ha 
riferimenti in Italia, non ci sono benchmark, 
non abbiamo avuto altre realtà di riferimento 
a cui ispirarci».

La soluzione: installazioni immersi-
ve d’effetto con tecnologie flessibili 
e facili da manutenere

Come spiega Marco Biscione, la multime-
dialità è protagonista al punto che, nelle varie 
aree del museo, soltanto pochi oggetti sim-
bolo, quelli che hanno cambiato la storia del 
‘900, sono presenti fisicamente. Tutto il resto 
è proposto al pubblico attraverso i contenuti 
visuali e l’interazione multimediale. 

Il museo è strutturato in 8 aree tematiche 
(per citarne alcune: Demografia e strutture 
sociali; Consumi e stili di vita; Scienza, tecno-
logia, innovazione; Economia, lavoro, produ-
zione e benessere), ciascuna composta da 
tante installazioni ma di cui una ‘dominante’ 
in termini complessità tecnologica e realiz-
zativa e di spazio occupato. 

«Sono quelle che riscuotono in qualche 
modo il successo maggiore del pubblico – di-

Roberto Tramarin, 
Senior Sales Director, 

MosaicoGroup

Nell’area tematica 
‘Arena politica’ è 
presente una grande 
superficie immersiva 
nella quale lo spettatore 
vive l’esperienza di 
trovarsi a contatto con 
i discorsi e i comizi delle 
principali figure politiche 
italiane
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ce Marco Biscione - perché creano un senso 
di meraviglia». 

La maggioranza di queste installazioni 
dominanti sfrutta la videoproiezione che 
quasi sempre si realizza su superfici curve, a 
rendere più immersivi gli effetti. 

Roberto Tramarin spiega che il cliente ha 
posto grande cura nella scelta dei videoproiet-
tori, individuando il brand Panasonic alla luce 
delle proposte sviluppate in fase esecutiva: «La 
scelta del Cliente è caduta sui Panasonic PT-
RZ770, laser da 7mila Ansi Lumen; ne sono 
stati installati ben 79 con diverse ottiche. Il 
modello è stato scelto soprattutto per la fe-
deltà cromatica e l’efficacia della funzione 
edge blending, di cui si è fatto un grande 
uso nell’M9. E poi, la tecnologia DLP per noi è 
fondamentale in ambito museale, oltre all’o-

peratività 24/7 che garantisce un’affidabilità 
ancora superiore. Con il software Geometry 
Manager Pro di Panasonic abbiamo ridotto 
drasticamente i tempi di configurazione e 
di installazione».  

Nello specifico, ecco alcuni esempi signi-
ficativi di come è stata sfruttata la videopro-
iezione nelle diverse aree tematiche: 

1) Demografia e strutture sociali - «Un’in-
stallazione molto bella dal punto di vista 
della videoproiezione - dice Marco Biscione 
-  è quella che fa da incipit alla visita nella se-
zione ‘Demografia e strutture sociali’. In un 
ambiente circolare ci si trova avvolti da una 
composizione di immagini d’epoca che offro-
no una fotografia della popolazione italiana. 
Compare anche la data di tre censimenti, per 
far capire a colpo d’occhio come è cambiata 
l’Italia da un paese agrario ad un paese ter-
ziarizzato». Per questa installazione è stato 
effettuato tutto un lungo lavoro di studio 
e di sincronizzazione di video e immagini 
d’epoca, sono stati utilizzati sei Panasonic 
PT-RZ770 con ottica DLE-085 posizionati 
uno di fianco all’altro all’interno di porzioni 
di centri concentrici, con un efficace utilizzo 
delle ottiche per evitare le ombre». 

2) Stili di vita - «Piace molto ai visitatori 
anche l’installazione dedicata a come sono 
cambiati i nostri corpi – prosegue Marco Bi-
scione - che racconta in generale come è 
cambiato il benessere, collegandosi ai temi 
alimentazione, igiene, raggiungimento di 

L’area tematica 
‘Demografia e strutture 
sociali’. In un ambiente 
circolare ci si trova avvolti 
da una composizione di 
immagini d’epoca che 
offrono una fotografia 
della popolazione 
italiana

SPAZIO ALL’INTERATTIVITÀ!
Il gaming ha un ruolo fondamentale nel museo: «Abbiamo 

inserito molte installazioni che puntano a coinvolgere il pubblico 
- spiega Michelangela Di Giacomo - molto spesso adolescenti. 
Alcune li invitano a svolgere delle mansioni; per esempio abbia-
mo ricreato virtualmente una catena di montaggio per capire 
come funziona la linea di un’acciaieria degli anni ’60 e quindi 
far percepire la ripetitività e la monotonia dell’operaio al la-
voro. Il linguaggio però è divertente, è quello di un videogioco: 
c’è un sistema di remunerazione a punti, di sfida con sé stessi 
per riuscire a portare a termine il compito». È un buon esempio 
questo, secondo Di Giacomo, di quello che il museo vuol fare con 
l’interattività: coinvolgere il visitatore e stuzzicarne la curiosità.  
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M9 MUSEO DEL ‘900: LA CONFIGURAZIONE DELL’AREA TEMATICA ‘ARENA POLITICA’

PANASONIC PT-RZ770, 1-CHIP DLP
La tecnologia DLP dei proiettori laser 

Panasonic PT-RZ770 offre prestazioni su-
periori che si mantengono inalterate nel 
tempo ancora più evidenti in configura-
zione edge-blending. Per questo motivo al 
Museo M9, ricco di proiezioni in edge-blen-
ding (oltretutto su schermi curvi) ne sono 
stati installati quasi 80 unità.

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Panasonic 
global web site

L’area tematica ‘Arena 
Politica’ comprende 
due diverse tipologie di 
videoproiezione:
quella circolare a 
360° realizzata con 
5 videoproiettori 
Panasonic PT-RZ770 
con ottiche DLE085 e 
l’ologramma (proiezione 
in background) dove 
è stato utilizzato 
un videoproiettore 
Panasonic PT-RZ770 con 
ottica DLE030 
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condizioni professionali migliori di quelle 
che caratterizzavano le condizioni della vita 
all’inizio del secolo. L’immagine del visitatore 
– che si pone davanti a uno specchio, come 
fosse in un camerino – viene catturata e pro-
iettata all’interno di immagini d’epoca, che 
vengono poi animate. Ci si può quindi vedere 
proiettati dentro a quello che poteva essere 
un lavoratore bracciante di inizio secolo, o 
un’industriale degli anni ’70 e via dicendo 
per tutti i ventenni del secolo». 

3) L’arena politica - Tra le installazioni AV 
più importanti, abbiamo quella effettuata 
nell’area tematica ‘Arena politica’, dove si rag-
giunge l’apice dell’innovazione grazie all’uti-
lizzo di 10 videoproiettori Panasonic, con una 
grande superficie immersiva nella quale lo 
spettatore vive l’esperienza di trovarsi all’in-
terno di alcune tra le piazze storiche del se-
colo scorso, durante i discorsi e i comizi delle 
principali figure politiche italiane. Nell’Arena 
una porzione di parete è stata ricavata per la 
creazione di un ologramma molto efficace 
con dimensione 1:1 che raffigura il soggetto 
politico nel corso del comizio, realizzato gra-
zie all’ausilio dell’accoppiata proiettore-ottica 
di Panasonic. Questa installazione è anche 
quella, come fa notare Michelangela Di Gia-
como, che raggiunge il massimo impatto 
emotivo: «È l’installazione che più entusiasma 
e commuove, lo abbiamo visto in questi mesi. 
Di fatto il visitatore è proprio al centro della 
storia, si trova a far parte delle grandi piazze 

L’area tematica ‘Fare 
gli italiani’. Questa area 
mette in scena le aule in 
cui sono passati milioni 
di bambini italiani 
e racconta i grandi 
sforzi per aprire scuole 
e portare insegnanti 
nei luoghi più isolati e 
remoti della penisola. 
Un impegno necessario 
per emanciparci 
dall’ignoranza e dalla 
miseria

politiche del Novecento. Vive l’esperienza di 
ascoltare alcuni dei grandi comizi e rassegne 
politiche d’Italia all’interno di una proiezione 
immersiva che lo coinvolge a 360°».

“ Il cliente ha scelto i PT-RZ770 per 
l’elevata fedeltà cromatica e la flessibilità 
della funzione edge blending. La 
tecnologia DLP è fondamentale in ambito 
museale - Roberto Tramarin 

4) Stili di vita - Nella sezione Automobili 
del ‘900, ricordiamo anche un’installazione 
realizzata con 10 proiettori Panasonic uti-
lizzati in edge blending, con un particolare 
accorgimento per la diffusione sonora. Af-
fascinante sul piano dei contenuti un’altra 
installazione di videoproiezione immersiva, 
che riproduce quattro ambienti domestici: 
quattro cucine, di quattro epoche diverse del 
Novecento; «Le abbiamo ridisegnate una ad 
una in 3D – spiega Marco Biscione - utilizzan-
do tecniche cinematografiche e aiutandoci 
con immagini di repertorio, in cui abbiamo 
inserito degli attori che spiegano come si vive-
va all’interno delle case degli italiani all’inizio 
del secolo, e via via nei periodo successivi». 

La cultura e la tecnologia contribu-
iscono alla riqualificazione di Mestre   

Marco Biscione e Michelangela Di Giaco-
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mo esprimono molta soddisfazione per la 
qualità della videoproiezione e del successo 
delle singole installazioni, che riescono attra-
verso la tecnologia a toccare le corde emotive 
del pubblico: «In fase d’apertura sono state 
fatte delle simulazioni ospitando circa 3mila 
visitatori. Al termine della visita hanno risposto 
ad un questionario che abbiamo preparato 
per valutare il loro grado di soddisfazione. I 
risultati sono stati lusinghieri perché l’85% dei 
visitatori si è dichiarato pienamente soddisfat-
to della visita, l’avrebbe ripetuta e avrebbe in-
vitato amici e conoscenti a visitare il museo», 
spiega Marco Biscione.  

«La tecnologia visuale espressa dalle vide-
oproiezioni accorcia le distanze e costruisce 
ponti diretti, è una tecnologia accessibile a 
fasce di età più basse, i cosiddetti nativi di-
gitali, ma anche a persone ad un passo dalla 
terza età, che comunque riescono a fruire i 
contenuti del museo e che trovano in que-
ste videoproiezioni immersive una fonte di 
emozione importante: per loro è un po’ co-
me rivivere delle esperienze di cui sono stati 
protagonisti».  

Il successo del progetto e la riuscita delle 
installazioni sul piano tecnologico si misu-
rano anche nell’intensità del rapporto che 
si è creato con le scuole specializzate in 
multimedialità («Attiviamo spesso corsi di 
‘Multimedia interaction design’ con lo IED, il 
Politecnico di Milano e anche con università 
internazionali», dice Marco Biscione) e nel fat-

In primo piano 
l’installazione tematica 
‘La casa dei sogni’. 
Questa installazione 
non racconta le case 
in cui hanno vissuto gli 
italiani, ma quelle che 
essi hanno sognato o 
immaginato: luoghi 
simbolici in cui sono 
raccolti alcuni degli 
esemplari di arredo più 
iconici del Made in Italy

IL RUOLO DI MOSAICOGROUP
Ricordiamo che diversi studi specializzati hanno ideato le in-

stallazioni ma MosaicoGroup ha ottenuto l’incarico, vincendo 
la gara d’appalto, per il coordinamento e la stesura della pro-
gettazione esecutiva delle tecnologie multimediali audio video 
e ICT e, successivamente, per la fornitura dell’hardware, la rea-
lizzazione dell’installazione, l’avviamento delle sezioni create e 
le attività di post-vendita.

to che M9 sia diventato «un oggetto di studio 
– dice lo stesso Biscione - per chi sta facendo 
carriere accademiche legate alla progetta-
zione di installazioni, produzione di software 
e allestimenti architettonici. Stiamo avendo 
molte visite di gruppi interessati all’oggetto 
M9, oltre che ai contenuti».  

Per Roberto Tramarin il progetto M9 è 
«una sfida vinta, anche dal punto di vista 
della crescita del bagaglio esperienziale 
del nostro Gruppo affiancato al team M9 e a 
tutti professionisti attivi nel progetto, con cui 
abbiamo lavorato per diversi mesi, con una 
particolare attenzione alla convergenza tra 
strumenti, strutture e contenuti». 

Il museo aveva anche un altro obiettivo, 
anch’esso centrato: «Alla riuscita del progetto 
museo - dice Biscione - si somma un’altra vit-
toria: dare un contributo alla pianificazione 
urbana della città di Mestre, un supporto alla 
crescita culturale e sociale e quindi econo-
mica di una comunità, alla rivitalizzazione di 
una zona centrale della città che era comple-
tamente in abbandono».■

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Panasonic Business
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▶ La nuova serie PT-MZ16K è stata pro-
gettata per completare l’offerta dei videopro-
iettori Panasonic rivolti al mondo dell’istru-
zione, istituti superiori e università, oppure 
aule didattiche di medio/grandi dimensioni 
nel mondo della formazione professionale. 
Sono disponibili tre modelli:

- PT-MZ16 = 16 lumen lumen;
- PT-MZ13K = 13 mila lumen;
- PT-MZ10K = 10 Mila lumen;
tutti a risoluzione WUXGA (1920x1200 pixel) 

e tecnologia Solid Shine Laser, proprietaria 
di Panasonic. 

L’ottica non è fornita a corredo e può esse-
re scelta fra 9 modelli, con rapporto di tiro da 
0,48 a 7,40. Sono disponibili funzioni dedicate 
per garantire un’operatività non stop, oltre 
a caratteristiche che rendono semplificata 
l’integrazione nella soluzione. Infine, la silen-
ziosità: nel modello PT-MZ16K è pari a 38 dB.   

Prestazioni: quali sono le aspettati-
ve dei clienti
Le prestazioni che rendono gratificante 

la user experience di clienti finali e system 
integrator sono diverse, ecco le principali:

- Immagini ben definite e contrastate, che 
si mantengono tali nel tempo;

- Garanzia di un funzionamento continuo, 
anche in caso di malfunzionamenti;

- Integrazione nei sistemi facile e semplice.
Queste tre prestazioni le ritroviamo nella 

nuova serie PT-MZ16K di Panasonic. Ecco al-
cuni esempi pratici: l’engine ottico, realizzato 
con materiale inorganico,  mantiene inaltera-
te le prestazioni nel tempo, senza introdurre 
dominanti di colore; ci sono ben tre matrici 
laser, per garantire continuità di servizio; la 
regolazione geometrica su schermi curvi è 
facilitata dai software Panasonic.

I proiettori PT-MZ16K 
sono silenziosi: 38 dB in 
‘normal’, 35 dB in ‘quiet’

PANASONIC | VIDEOPROIETTORI

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Panasonic Business

Panasonic Serie PT-MZ16K: 
LCD, da 10 a 16 mila lumen, 
silenziosità 38 dB, 24/7
La serie laser PT-MZ16K è composta da tre modelli con luminosità di 10, 13 e 16 
mila lumen. Si posiziona come top di gamma nel segmento education, dalle aule 
universitarie di media dimensione agli auditori, per completare la gamma LCD di 
Panasonic. Installazione semplificata e manutenzione azzerata, fino a 20mila ore.

Sito italiano: business.panasonic.it | Sito globale: panasonic.net | YouTube: PanasonicBusiness | 
LinkedIn: Panasonic Business Italia
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Perché scegliere un videoproietto-
re Serie PT-MZ16K
I punti di forza della Serie PT-MZ16K sono 

numerosi. Vediamo insieme i più importanti.
- Qualità della visione inalterata nel tem-

po: Panasonic è stata fra le prime aziende a 
sviluppare proiettori a tecnologia laser, l’espe-
rienza maturata sul campo le ha consentito di 
ottenere un engine ottico affidabile. Questa 
nuova serie impiega pannelli LCD da 1 pol-
lice, il blocco dei diodi laser è distribuito su 
tre matrici indipendenti. Sono nuove le otti-
che e il sistema di raffreddamento a liquido 
dei pannelli LCD: si tratta del primo modello 
disponibile sul mercato a offrire questa pre-
stazione. Il filtro dell’aria viene garantito per 
20mila ore, si può lavare con acqua per rad-
doppiarne il tempo. Infine, è possibile colle-
gare a questi videoproiettori sorgenti 4K/60P 
sia via HDMI che Digital Link;

- Garanzia di funzionamento continua-
tivo: sono tre le matrici di diodi laser; se una 
delle tre dovesse subire un guasto, le altre due 
continuerebbero a funzionare (la luminosità 
complessiva si riduce) per garantire continuità 
di servizio; allo stesso modo, nel caso la sorgen-
te principale dovesse guastarsi, il proiettore è 
in grado di commutare l’ingresso su una sor-
gente secondaria per evitare lo schermo nero; 
infine, uno schermo LCD di fianco al pannello 
delle prese è in grado di visualizzare le condi-
zioni operative ed eventuali problematiche;

- Installazione facilitata, senza stress. Ci 
sono numerosi elementi che facilitano l’inte-
grazione, dal parco ottiche (nove modelli) che 
coprono uniformemente il rapporto di tiro da 
0,48:1 a 7,40:1, alle dimensioni e al peso conte-
nuto, fino alla silenziosità che raggiunte i 38 
dB (modalità normal) nel modello PT-MZ16K, 
grazie al nuovo circuito di raffreddamento a 
liquido. Infine, le interfacce di collegamento 
disponibili: 1x SDI IN, 1x DVI IN, 1x RGB IN, 1x 
HDMI IN, 1x LAN (RJ-45), 1x LAN/Digital Link 
(RJ-45), RS1232 (IN e OUT) e Remote (x2). 

Gestire proiezioni complesse con 
precisione, risparmiando tempo
Per effettuare una regolazione geometri-

ca precisa, in tempi rapidi, Panasonic mette 
a disposizione il software Geometry Manager 
Pro . Questo software utilizzato in unione ai kit 
opzionali ET-CUK10 e ET-UK20 diventa indi-
spensabile per gestire proiezioni complesse, in 
edge-blending, per mappare in 3D il contesto 
e ottenere un risultato dalla user experience 
davvero importante.  Viene anche garantito il 
supporto al color matching, la mascheratura 
personalizzata (anche  Bitmap), la correzione 
dell’uniformità e altre funzioni utili in confi-
gurazioni multi-proiettore (max. 32 unità).■

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Panasonic 
global web site

VIDEOPROIETTORI | PANASONIC

Il pannello posteriore 
del PT-MZ16K. Al 
centro il pannello con 
le interfacce AVC e il 
tastierino per accedere 
alle funzioni dei menù

Serie PT-MZ16K  PT-MZ16K PT-MZ13K PT-MZ10K

TECNOLOGIA 3LCD da 1” (25,4 mm)

ILLUMINAZIONE Tecnologia Solid Shine Laser

RISOLUZIONE WUXGA - 1920 x 1200 pixel - 16:10

LUMINOSITÀ - LUMEN 16mila 13mila 10mila

UNIFORMITÀ 90% (dal centro agli angoli)

RAPPORTO DI 
CONTRASTO

3.000.000:1 
(full on/full off, dynamic daylight contrast 1)

OTTICHE DISPONIBILI

fornito senza ottica; il parco ottiche è composto da no-
ve modelli (fra parentesi la disponibilità):  

ET-EMW200, rapporto di tiro 0,48÷0.55 (aprile 2020)

ET-EMW300, rapporto di tiro 0,55÷0,69 (gennaio 2020)

ET-EMW400, rapporto di tiro 0,69÷0,95 (novembre 2019)

ET-EMW500, rapporto di tiro 0,95÷1,36 (da gennaio 2020)

ET-EMS600, rapporto di tiro 1,35÷2,10 (da novembre 2019)

ET-EMT700, rapporto di tiro 2,10÷4,14 (dicembre 2019)

ET-EMT800, rapporto di tiro 4,14÷7,40 (gennaio 2020)

CORREZIONE KEYSTONE H = ±15%  -  V = ±40%

INGRESSI/USCITE 
VIDEO

HDMI x1 (HDCP 2.2)- Video IN x1 (BNC) DVI-D x1
PC IN x2 (D-sub 15-pin) - PC OUT x2 (D-sub 15-pin) - 
1xDigital Link (RJ-45) (HDCP, Deep Color, 4K/60p)

CONTROLLI RS-232C IN/OIT (D-sub 9-pin) - 1xLAN (RJ-45)

USB 1, per Memory Viewer function
alimentazione (5V, 2A)

SILENZIOSITÀ 38 dB/35 dB (normal/quit) 35 dB/TBD
PESO 22,3 kg circa

DIMENSIONI 
(SENZA OTTICHE)

650 x 185 x 440 mm (posizione piedini al minimo)



70 - Sistemi Integrati | Volume 2 - 2019

AW-HE42: full HD, ottica zoom 
30x ad alta qualità, 3G-SDI
La nuova PTZ di Panasonic, grazie a un’ottica composta da quattro gruppi di lenti, 
offre prestazioni video di elevata qualità a 1080/50-60p. Supporta in simultanea le 
uscite HDMI, 3G-SDI e IP. Per produzioni ed eventi live è presente la funzione Gen-
Lock. Capacità di streaming e controllo IP con PoE+, predisposizione NDI|HX.

Sito italiano: business.panasonic.it | Sito globale: panasonic.net | YouTube: PanasonicBusiness | 
LinkedIn: Panasonic Business Italia

▶ Uno degli elementi più importanti che 
contraddistingue la nuova camera PTZ Pa-
nasonic AW-HE42 è l’ottica zoom, composta 
da quattro gruppi di lenti, che le consente di 
riprendere immagini ad una qualità ai ver-
tici del mercato. Per questo motivo viene 
suggerita in contesti broadcast, produzione 
video professionale, eventi live, istruzione a 
distanza e luoghi di culto, sempre quando è 
indispensabile produrre immagini video in 
ambienti di media-grande dimensione che 
richiedono ottiche zoom di ampia portata. 
Lo zoom ottico è pari a 20x ma la struttura 
dell’ottica e la funzione i.Zoom consentono 
di raggiungere i 30x senza perdere qualità 
d’immagine. 

Secondo elemento, ma non meno impor-
tante, l’uscita video disponibile simultanea-
mente in 3G-SDI, HDMI e IP, per garantire 
una flessibilità di produzione totale.

   Ti può interessare 
anche: link al 

software gratuito 
PTZ control center

PANASONIC | TELECAMERE PTZ

 
Sensore MOS da 2,3” pollice, ampio 
angolo di visione, silenziosa
Allo zoom 30x (ottico + intelligente) la nuo-

va AW-HE42 unisce un angolo di visione pa-
ri a 61,5°, per riprendere ogni dettaglio della 
scena, anche in ambienti come auditori e sale 
conferenze, di grandi dimensioni. A questo si 
aggiungono il brandeggio orizzontale (±175°) 
e verticale (-30 ÷ +90°); in modalità Pan/Tilt 
la camera è in grado di muoversi ad una ve-
locità massima di 90°/s, con una latenza da 
telecomando ridotta ai minimi termini. Altro 
elemento importante della funzione Pan/Tilt 
è la rumorosità, che non supera il valore di 35 
NC, secondo l’indice Noise Criterion. Disponi-
bile in due colori (bianco e nero), questa ca-
mera può essere installata a soffitto, a parete 
(kit di montaggio opzionale) e su treppiede/
impugnatura, per produzioni mobili.

Le camere 
AW-HE42 in 
configurazione 
web conference
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HDR, DRS, DNR, dinamica elevata 
anche con poca luce
L’encoder integrato utilizza il codec H.264/

MJPEG per 7 canali di codifica fino a 25 Mbps 
ed è possibile abbinare un decoder suppor-
tato. La tecnologia Dynamic Range Strech, 
la riduzione avanzata del rumore e l’High 
Dynamic Range consentono di riprendere 
scene ad alta qualità anche in condizioni di 
illuminazione e contrasto minimi. La funzio-
ne GenLock e la predisposizione per NDI|HX 
(per attivarla è necessario soltanto acquistare 
la licenza) completano le prestazioni di livello 
professionale.

 

Esempi applicativi: produzione vi-
deo e conferenze web
L’AW-HE42 può essere collegata ad una 

matrice HDMI presente in uno studio di re-
gistrazione per realizzare contenuti di quali-
tà broadcast o per applicazioni professionali 
B2B. Un’altra applicazione in linea con la qua-
lità di questo prodotto è la videoconferenza 
web in contesti di grandi dimensioni, data 
l’elevata qualità dell’ottica zoom; inoltre, con 
il software gratuito di Panasonic PTZ ‘virtual 
USB driver’ è possibile utilizzare come tele-
camere USB altre telecamere remote colle-
gate in rete.

Il software per il riconoscimento 
facciale
Panasonic offre tre software diversi: AW-

SF100/200 specifico sull’autotracking (a pa-
gamento), PTZ Control Center e PTZ virtual 
USB driver (free), quest’ultimo descritto 
più sopra. Vediamo cosa fanno gli altri due 
software.

- AW-SF100/200, consente il ‘ricono-
scimento facciale’ ad elevate prestazioni e 
il ‘rilevamento di un corpo umano’ ad alta 
precisione. Sfruttano l’intelligenza artificiale 
e l’auto apprendimento per rilevare l’oggetto 
indipendentemente da dove si trova la per-
sona. Con l’AW-SF100 si può controllare una 
singola telecamera PTZ in configurazione 
stand-alone o applicazione web; l’AW-SF200 
consente il rilevamento automatico simulta-
neo e il controllo centralizzato di più teleca-
mere, quattro per server;

- PTZ Control Center, per controllare più 
camere, regolare la qualità delle immagini e 
richiamare i preset attraverso miniature.■

TELECAMERE PTZ | PANASONIC

La camera AW-HE42 può 
essere controllata anche 
da device iOS e Android

PANASONIC AW-HE42  LE CARATTERISTICHE

OTTICA
20x (zoom ottico), 30x (i.ZOOM) - 10x (zoom 

digitale) - F 1,8 ÷ F 3,6

RANGE PANNING ±175°

RANGE TILTING  -30 ÷ 90°

SENSIBILITÀ MINIMA 0,35/0,7 lux

 INGRESSI / USCITE AV

HDMI 2.0 (HDCP e Viera Link non supportati)  
3G/HD SDI (BNCx1) 

USB (motion JPG fino a Full HD, audio)
Mic/Line IN (mini jack da 3,5 mm)

G/L IN
SÌ (BNC)

BBS (Black Burst Sync), 3 livelli sync

Supporto iOS e Android Sì

CONTROLLI
LAN (controllo IP, RJ-45) - RS-422A (RJ-45)  

RS232 in/out

STREAMING IP
JPG e H.264  

protocolli supportati IPv4 e IPv6

CONTROLLER COMPATIBILI AW-RP50

ALIMENTAZIONE 12 Vcc (10,8 ÷ 13,2)

PoE+
standard IEEE802.3at:  42 ÷ 57 Vcc 

(Camera Input)

DIMENSIONI 160 x 186 x 179 mm

PESO 1,5 kg

La dotazione di ingressi/
uscite AV, IP e controlli 
è completa; per quanto 
riguarda il video le uscite 
contemporaneamente 
a disposizione sono tre: 
SDI, HDMI e IP 
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▶ La gamma EB-L1000 è ora comple-
ta, anche nei particolari. L'ultimo nato è 
l'EB-L1490, un proiettore con 9mila lumen 
di luminosità che si inserisce fra i modelli 
da 8mila lumen (EB-L1300U/EB-L1405U) e 
da 12mila lumen (EB-L1500UH/EB-L1505UH).  
L'EB-L1490 offre importanti punti di forza, 
ecco i tre principali:

- grazie ai 9mila lumen può essere uti-
lizzato nella maggior parte delle soluzioni 
museali, in mostre immersive, in auditori e 
contesti corporate dove non viene richiesta 
maggiore luminosità;

- il costo competitivo consente un ri-
sparmio economico importante, rispetto 
al modello più luminoso (EB-L1500UH/EB-
L1505UH, 12mila lumen;

- offre le stesse prestazioni dei modelli  
top di gamma EB-L1500UH/EB-L1505UH, un 
altro importante elemento che conferma la 
convenienza economica.

Tecnologia 3LCD proprietaria di 
Epson, market share in espansione
La tecnologia 3LCD, sviluppata da Epson, 

è composta da 3 pannelli LCD (RGB, uno per 
ogni colore fondamentale) per assicurare che la 
luminosità del bianco (White Light Output) sia 
uguale a alla luminosità dei colori (Color Light 
Output). Questo aspetto è fondamentale per 
valutare la luminosità di un videoproiettore; 
con altre tecnologie, infatti, questi due valori 
non coincidono; per questo motivo la resa 
luminosa sui colori cala significativamente.  
Negli anni la tecnologia LCD si è evoluta al pun-
to che oggi sia la ruota dei fosfori gialla che ogni 
pannello LCD vengono prodotti con materiale 
inorganico, le cui proprietà chimiche si man-
tengono stabili durante tutta la vita operativa 
al contrario dei materiali inorganici, tipicamen-
te instabili nel tempo. La stabilità chimica dei 
materiali garantisce, inoltre, il mantenimento 

Il nuovo proiettore  
EB-L1490 offre le stesse 
caratteristiche dei 
modelli top di gamma 
della serie EB-L1000

EPSON | VIDEOPROIETTORI

   Ti può interessare 
anche: link diretto ai 

videoproiettori, 
sito Epson

Videoproiettore Epson serie 
EB-L1490: 9mila lumen, 
WUXGA, tecnologia 3LCD 
ll proiettore laser EB-L1490 (9mila lumen) si posiziona fra i modelli EB-L1300/EB-
L1405 (8mila lumen) e EB-L1500/EB-L1505 (12mila lumen), dei quali eredità tutte le 
più importanti funzionalità. Competitivo nel costo, si rivolge ad applicazioni museali, 
mostre immersive, auditori e soluzioni corporate.

Sito italiano: epson.it | LinkedIn: @Epson Italia |  YouTube: Epson Italia | Twitter: @EpsonItalia
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nel tempo delle prestazioni iniziali.
Per questi e altri motivi i proiettori Epson 

3LCD utilizzati in applicazioni professionali 
negli ultimi anni hanno registrato quote di 
mercato in crescita.

Come per gli altri modelli della serie 
EB-L1000 il periodo di garanzia è di 5 anni e 
comprende anche l'engine ottico. In alterna-
tiva ai 5 anni è possibile optare per le 20mila 
ore di funzionamento al termine delle quali 
viene assicurata una luminosità al 50% del 
valore iniziale. 

Corpo illuminante laser, quali van-
taggi
L'EB-L1490, come tutti i modelli della serie 

EB-L1000, è a tecnologia laser; ciò significa 
che al posto della tradizionale lampada a in-
candescenza viene utilizzata una matrice di 
diodi laser blu. Brevemente, ecco i vantaggi:

- vita operativa pari a 20mila ore (circa 14 
anni per una media di 4 ore di utilizzo quo-
tidiano);

- assenza di manutenzione: il filtro dell’aria 
ha un’autonomia di 20mila ore, quindi non 
richiede attività di manutenzione per tutto 
il periodo di garanzia;

- posizionamento libero (rotazione a 360  
di un qualsiasi angolo su due assi) : flessibili-
tà indispensabile in certi contesti vincolati 
alle belle arti o per limitazioni dovuti alla 
mancanza di spazio;

- accensione e spegnimento quasi istan-
tanei, senza correre il rischio di danneggiare 
il corpo illuminante.

 Parco ottiche di  nove modelli, com-
presa l'ultra short throw ELPLX02
Il nuovo Epson EB-L1490 condivide le otti-

che della serie EB-L1000, compreso il modello 
ultra short throw ELPLX02, con rapporto di 
tiro 0,35:1, offset pari a zero e lens shift moto-
rizzato: ±5% (H)e +50% (V). L'ELPLX02 consente 
di proiettare immagini da 100 pollici a una 
distanza di soli 41 cm ed è disponibile nei 
colori bianco e nero per armonizzarsi con il 
case del proiettore. Gli altri otto modelli, tut-
ti zoom, coprono un range da 0,48 a 7,42:1. Il 
proiettore può memorizzare fino a 10 diversi 
setting per effettuare una rapida regolazione. 
Ad esempio, per l'ottica vengono memorizzati 
la posizione di shift, zoom, focus e distorsio-
ne. Il cambio dell’ottica non richiede attrezzi 
dedicati; viene effettuato rapidamente con 
la rimozione del pannellino di protezione.

 Stesse prestazioni dei modelli 
EB-L1000 di fascia superiore 
Un grande vantaggio dell'EB-L1490 è quel-

lo di offrire le stesse prestazioni dei modelli 
da 12 e 15mila lumen, top di gamma della 
serie EB-L1000, perché la differenza che lo 
contraddistingue  è soltanto la minor lumi-
nosità. In particolare, ecco le prestazioni più 

VIDEOPROIETTORI | EPSON

LE CARATTERISTICHE  EB-L1490U*

TECNOLOGIA
3-LCD, chip 1,03” con C2 Fine

esclusiva di Epson

ILLUMINAZIONE Laser fosfori, 20 mila ore di vita operativa

RISOLUZIONE NATIVA WUXGA - 1920 x 1200 pixel (16:10)

LUMINOSITÀ

Color Light Output = 9 mila lumen 
(modalità risparmio energetico 6.300 lumen) 

White Light Output = 9 mila lumen 
(modalità risparmio energetico 6.300 lumen) 

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 2.000:1 

MESSA A FUOCO motorizzata, con 10 posizioni di memoria

OTTICA IN DOTAZIONE   
(intercambiabile)

rapporto di tiro 1,57 ÷ 2,56:1 (disponibili 9    
ottiche con rapporto di tiro da 0,35 a 7,41:1

4K ENHANCEMENT Sì

LENS SHIFT H = ±18  -  V = ±60

DIGITAL KEYSTONE
orizzontale/verticale + quick corner + 

curved + point correction

SOFTWARE
Epson Projector Professional Tool + 
Epson Projector Content Manager

SILENZIOSITÀ (TBD)
37 dB (normal)

30 dB (eco) 

INGRESSI VIDEO
 HDMI (HDCP 2.2), HDBaseT (HDCP 2.2), 

DVI-D, RGBHV (BNCx5), PC (D-sub 15 pin)

INGRESSI AUDIO 3 x Audio IN (jack 3,5 mm)

USCITE AUDIO VIDEO
Monitor OUT (D-sub 15 pin)
Audio OUT (jack 3,5 mm)

CONTROLLI RS-232C, LAN, HDBaseT

COLORE Bianco

PESO 23,7 kg

DIMENSIONI 586 x 492 x 211 mm

* È disponibile il modello EB-L1495U con case nero

L'ottica ELPLX02, di tipo 
ultra shor throw da 0,35:1 
si differenzia da altre 
disponibili in commercio 
per lo zero-offset 
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importanti: tecnologia 4K Enhancement,  
compatibilità con il protocollo DMX, funzione 
Constant Brighness, camera frontale integra-
ta, funzione Borderless, pacchetti software 
fra cui EPPT (Epson Projector Professional 
Tool) e EPM (Epson Projector Management); 
manutenzione free fino a 20mila ore. Vedia-
mole una per una:

Carlo Cagliani
Video Coordinator
AudioLux Srl

▶ I SOFTWARE EPSON SONO UN VANTAGGIO COMPETITIVO 
CARLO CAGLIANI, AUDIOLUX Srl, ZELO BUON PERSICO (LO) - audiolux.biz

«Non appena ho constatato l’evoluzione del software Epson Projector Professional Tool 
ho preso una decisione netta: evitare l’impiego di elettroniche esterne per gestire le pro-
iezioni in edge-blending per affidarmi unicamente al software residente sui proiettori 
di Epson – così dichiara Carlo Cagliani di Audiolux, rental e integratore di soluzioni audio/
video/luci in produzioni televisive e teatrali, allestimenti fieristici, concerti, convention e feste».

«Il passo in avanti di questo software rispetto alle versioni precedenti è considerevole, soprat-
tutto per tre motivi: l’utilizzo è intuitivo - un tecnico che non lo conosce in pochi minuti impara 
a usarlo- , è completo nelle sue funzioni e garantisce un risultato di precisione in tempi molto 
brevi, insomma svolge egregiamente il suo lavoro. Ad esempio, nel caso di una proiezione in 
edge blending, tutte le funzioni che servono le ritrovi in un'unica videata e ci sono strumenti 
grafici, penso alle linee di sovrapposizione, che ti impediscono di fare errori. Tutti questi vantag-
gi li ritrovo anche nelle funzioni dedicate alle proiezioni su superfici curve; per il nostro lavoro, 
dove il tempo a disposizione non è mai abbastanza, si tratta di un vantaggio considerevole».  
«Il software Epson Projector Professional Tool ci torna molto utile quando dobbiamo cali-
brare la colorimetria che, grazie alla telecamera integrata, è diventata un'operazione to-
talmente automatica. Fra l'altro - conclude Carlo Cagliani - utilizzando questi software di 
Epson con un PC si evita che sulle immagini proiettate non appaiono menù, avvisi, slider 
di regolazioni o altro che possono disturbare la proiezione, il tutto avviene in modo traspa-
rente per lo spettatore». 

La camera frontale è 
posizionata di fianco 
all'ottica. Nel tondo verde 
il punto esatto dove è 
stata collocata

EPSON | VIDEOPROIETTORI

– 4K Enhancement. Questa funzione 
rende il proiettore compatibile con sorgen-
ti 4K native, sempre più diffuse nel mondo 
corporate. Si basa sulla tecnologia 'pixel 
shifting' che prima suddivide  in due parti 
un'immagine 4K nativa  e poi, raddoppiando 
la frequenza verticale, visualizza le due parti 
in sequenza shiftate di mezzo pixel; 

– protocollo DMX (Digital MultipleX), il 
nuovo proiettore Epson supporta questo 
standard di comunicazione utilizzato nell'illu-
minazione architetturale e nell'industria del-
lo spettacolo per gestire da una postazione 
di regia le luci e gli effetti della scenografia;

– Constant Brightness consente di allun-
gare la vita operativa della matrice di diodi 
laser, accreditata per 20mila ore al 50% della 
luminosità iniziale riducendo in proporzione 
la luminosità nominale;

– Camera frontale integrata, attiva per 
due importanti funzioni: calibrazione dei co-
lori/corretto bilanciamento del bianco e fine 
tuning di proiezioni in edge-blending, evi-
tando l'utilizzo di una camera esterna. A ciò 
si aggiunge anche la possibilità di ottenere 
da remoto uno screenshot di quanto viene 
proiettato (funzione disattivabile);

– Funzioni Borderless e Autoscaling, per 
ottenere immagini senza bordo quando la 
superficie di proiezione riceve immagini so-
vrapposte da più di tre proiettori; con Auto-
scaling, invece, l'installatore gudagna tempo 
quando l'immagine è composta da diverse 

Il filtro dell'aria, quando il 
proiettore viene utilizzto 
in contesti ambientali 
normali,  deve essere 
sostituito solo dopo 
20mila ore
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Lo schema descrive 
il funzionamento 
della tecnologia 4K 
Enhancement, che 
consente di proiettare 
contenuti nativi 4K

VIDEOPROIETTORI | EPSON

▶ PROIETTORI GREEN, SILENZIONI E AFFIDABILI, CHE MANTENGONO LE PROMESSE 
ALESSANDRA FAVELLA, TEAM OFFICE Srl, ROMA - teamofficecom.it

«Abbiamo installato numerosi videoproiettori Epson serie EB-L1000, fin dall’inizio, quan-
do si sono resi disponibili: sono proiettori collaudati e apprezzati dai clienti perché man-
tengono le promesse fatte. Ad oggi non è ancora accaduto di sostituirne uno in garanzia, 
ciò testimonia la bontà dei progetti e la qualità dei materiali. La gamma EB-L1000, con il 
nuovo proiettore EB-L1490, diventa ancora più completa: per noi integratori si tratta di un 
vantaggio non da poco perché soddisfare il cliente con soluzioni sempre più innovative 
significa anche proporre il lavoro al giusto prezzo. Se prima, in alcuni progetti, eravamo 
costretti ad offrire modelli di fascia più alta, e dal costo non competitivo, ora siamo in 
grado di elaborare davvero una soluzione perfettamente 'su misura'. Apprezziamo molto 
anche la silenziosità di alcuni modelli, una prestazione sempre più richiesta in contesti 
corporate e l'attenzione che Epson riserva all'eco-compatibilità: noi siamo certificati ISO 
14001, quindi molto sensibili all'argomento: un progetto che rispetta l'ambiente rappre-
senta una referenza vincente in contesti sempre più numerosi».

«Team Office è stata fondata nel 1992 come azienda rental specializzata nella video-
proiezione. Oggi ci proponiamo sul mercato come solution provider nell’integrazione di 
sistemi audio, video e conferenza. Per noi Epson non è ‘soltanto’ un fornitore – conclude 
Alessandra Favella. Insieme, in quasi vent’anni di lavoro, abbiamo sviluppato una solida 
partnership, fondata sul rapporto umano e sulla trasparenza oltreché su una consoli-
data base commerciale».

Alessandra Favella 
Responsabile acquisti 
Team Office Srl

parti provenienti da più videoproiettori per-
ché è posssibile gestire automaticamente lo 
scaling e il ritaglio di ogni parte; 

– Software Epson, sviluppati ad hoc per la 
videoproiezione: Epson Projector Professio-
nal Tool, per la calibrazione delle immagini; 
Epson Projector Content Manager for signa-
ge, per la messa in onda dei contenuti e per 
la definizione del palinsesto; Epson Projector 
Management, per la gestione delle attività 
operative e di manutenzione; 

–  Manutenzione free; la tecnologia laser 
è nota per non richiedere interventi di manu-
tenzione; nel caso l'ambiente di utilizzo del 
proiettore non sia particolarmente polveroso, 
il f iltro dell'aria e come la matrice laser sono 
garantite da una vita operativa di 20mila ore.

Le interfaccie Audio/Video/Con-
trolli comprendono l'HDBaseT
Come negli altri modelli top di gamma 

della serie EB-L1000, anche l'EB-L1490 offre la 
presa RJ-45 per HDBaseT duplicata rispetto 
alla presa di rete Lan, per evitare all'installato-
re l'utilizzo switch di rete supplementari. Con 
HDBaseT è possibile estendere una connes-
sione HDMI fino a 100 metri con un cavo Cat 
5e. Sono disponibili numerose altre soluzioni 
di connettività come HDMI (con HDCP 2.2), 
DVI-D, 3G-SDI e le analogiche RGB HV (BNC), 
PC IN/Monitor OUT, due ingressi e un'uscita 
Audio, la presa jack per il telecomando a filo 
e l'interfaccia seriale RS-232C. A fianco dei 
connettori si trova una tastiera per gestire in 
locale le funzioni del videoproiettore. ■
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Bose Panaray MSA12X: 
diffusore attivo a colonna con 
DSP e doppio beam stereable
Rifiniture eleganti, estetica non invasiva, qualità sonora di alto livello. È composto 
da 12 driver fullrange da 2,25", ciascuno dotato di un amplificatore DSP da 50 W di 
potenza. Ma la caratteristica che li rende unici è la possibilità di emettere due lobi 
stereable, indipendenti fra lo loro. Diffusione orizzontale di 160°. Interfaccia Dante.

Sito ufficiale: pro.bose.com | LinkedIn: @Bose Professional | YouTube: @Bose Professional | 
Twitter: @BosePro

▶ Ci sono contesti particolarmente ele-
ganti, soggetti ai vincoli delle belle arti, che 
richiedono una copertura audio uniforme, 
di alta qualità. A volte, in questi luoghi sono 
necessari due diversi lobi di copertura: non 
soltanto per indirizzare il suono dove serve 
ma, soprattutto, evitare che il suono raggiun-
ga zone critiche, per mantenere impeccabile 
l’intelligibilità del parlato, una pressione so-
nora e una qualità musicale adeguate. 

Per questi contesti Bose ha progettato i 
Panaray MSA12X, con DSP integrato. Ogni 
modulo è composto da 12 driver full range da 
2,25”, ciascuno dotato di un proprio amplifi-
catore da 50W. I Panaray MSA12X possono 
generare fino a due lobi stereable, per otte-
nere una copertura dual beam ‘su misura’, 
gestita via software dal Bose ControlSpace 
EX1280. La tecnologia Dante è integrata.

Driver full range, risposta in fre-
quenza da 75 a 17k Hz
Grazie alla presenza dei driver 'full range' 

che scendono fino a 75 Hz, la configurazione 
di una soluzione con i Panaray MSA12X non 
richiede necessariamente la presenza di un 
subwooofer. Per questo motivo la loro pre-
senza non si rivela mai invasiva, a tutto van-
taggio del progetto elaborato dall'interior 
designer. La disponibilità di Panaray MSA12X 
in due colori secondo la scala RAL, bianco 
(RAL 9010) e nero (RAL 9005), facilita il lavo-
ro di architetti nell'accoppiare le superfi-
ci verniciate e rivestite del contesto. Ecco, 
punto per punto, in quali scenari i Panaray 
MSA12X rappresentano la miglior scelta:

Nell'immagine a destra: i 
diffusori Panaray MSA12X 
sono disponibili in due 
colori, secondo la scala 
RAL: bianco RAL9010 e 
nero RAL 9005

   Ti può interessare 
anche: link al sito 
Bose Professional

BOSE | DIFFUSORI AUDIO A COLONNA
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– luoghi dove il diffusore a colonna 
deve aderire bene alla parete per ra-
gioni estetiche.  Quando è indispensa-
bile dare assoluta precedenza al design e 
all'estetica è necessario scegliere diffusori 
che si mimetizzino il più possibile, garan-
tendo al tempo stesso un'elevata intelligi-
bilità del parlato e una qualità musicale di 
alto livello; 

– ambienti con tempi di riverbero ele-
vati, con pareti che riflettono troppo il suono; 
ad esempio: vetro, marmo, superfici metal-
liche, ecc.;

– sale dotate di due zone distinte di 
pubblico. Pensiamo ai teatri composti da 
una platea e una galleria, che devono ottene-
re una qualità audio elevata e una pressione 
sonora costante;

– contesti che richiedono diffusori a 
colonna incassati nelle pareti, dove è ne-
cessario utilizzare un diffusore capace di 
orientare il lobo di emissione in modo par-
ticolarmente flessibile;

– sale che non dispongono di spazio da 
dedicare agli amplificatori audio.  Nel caso 
lo spazio sia un problema tale da limitare la 
dimensione di un rack, al punto che non è 
possibile ospitare un amplificatore audio, i 
diffusori attivi sono la soluzione giusta;

– spazi con vincoli strutturali o sogget-
ti alle belle arti. Quando la collocazione dei 
diffusori è vincolata a posizioni non ideali, 
per garantire una qualità del parlato e della 
musica i Panaray MSA12X sono la soluzione;

– aree che già utilizzano il protocollo 
digitale Dante e il controllo Ethernet; i 
diffusori Panaray MSA12X si controllano via 
Ethernet e integrano il protocollo Dante; an-
che in configurazione multi-diffusore (fino a 
tre elementi montati uno sull'altro) vengo-
no visti come unico solo 'device'; allo stesso 
modo lavora il DSP per elaborare il lobo di 
emissione più adeguato.

I software di Bose progettare e ge-
stire la soluzione
Bose ha sviluppato due software per sup-

portare la progettazione e la gestione di una 
soluzione (Bose Modeler e Bose array tool).

Bose Modeler è un programma di mo-
dellazione 3D per la progettazione e l'analisi 
acustica. Gli algoritmi avanzati del softwa-
re simulano le prestazioni acustiche di uno 
spazio, compresa l'energia diretta e riflessa e 
l'indice di trasmissione vocale (STI). Grazie a 
queste veloci simulazioni, i progettisti posso-

LE CARATTERISTICHE Panaray MSA12X

TIPO DI DIFFUSORE Attivo

CONTESTO DI UTILZZO Indoor

RISPOSTA IN FREQUENZA (±3 dB) 1 75÷17k Hz

DISPERSIONE ORIZZONTALE 2 160°

ANGOLO DI APERTURA VERTICALE
Regolabile via software: 

1 modulo: fino a 30° 
2-3 moduli: fino a 40°

ANGOLO DI ORIENTAMENTO DEL  
FASCIO VERTICALE

±20°

SPL MASSIMO @ 1M 112 db

PATTERN COPERTURA NOMINALE 90° Orizzontale                        

CONFIGURAZIONE MULTI- MODULO 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli

PROFONDITÀ TIPICA 10 m 25 m 35 m

PROFONDITÀ OPERATIVA 3 10 m 20 m 30 m

SPL MASSIMO ALLA DISTANZA
97 dB 

103 dB picco
96 dB 

102 dB picco
95 dB 

101 dB picco

LIMITE CONTROLLO BASSE FREQ. 500 Hz 250 Hz 160 Hz

DRIVER FULL RANGE 12 x 57 mm 24 x 57 mm 36 x 57 mm

CANALI AMPLIFICATI/POTENZA NOM. 12x50 W 24x50 W 36x50 W

ALTEZZA DEL DIFFUSORE 1 m 2 m 3 m

DSP INTEGRATO

PIATTAFORMA DSP/SUPPORTO RETE Bose ControlSpace

CONVERTITORI A/D E D/A 24 bit / 48 kHz

NUMERO DEI BEAM SUPPORTATI 4 2

SUPPORTO FILTRI FIR (MSA12X LOCALE) 1024 tap @48k Hz

LATENZA AUDIO 5,7 ms

ALIMENTAZIONE 120/240 Vac, 275 W max

COLORE Bianco (RAL 9005), Nero (RAL 9010)

DIMENSIONI (AxLxP) 984 x 106 x 206mm

PESO IN kg 14,5 kg

(1) Misurato a 1 m, su asse con EQ attivo raccomandato in ambiente anecoico
(2) 1-4k in media, -6dB
(3) Comprende considerazioni sul riverbero e sull'intelligibilità del parlato
(4) L'ingresso audio analogico è limitato a 1 beam, il supporto per 2 beam richie-

de l'ingresso Dante 

DIFFUSORI AUDIO A COLONNA | BOSE

La dispersione 
orizzontale dei  diffusori 
Panaray MSA12X 
raggiunge i 160°. La 
foto visualizza i driver 
orientati su due diversi 
angoli

   Ti può interessare 
anche: link al download 

del software 
Bose Modeler
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Michele Mutinati 
Titolare, Consulenze 
Audio/Video

Maurizio Piovesan
Titolare, Iglo Srl

▶ PIACCONO AGLI ARCHITETTI, QUANDO I CLIENTI LI ASCOLTANO POI LI SCELGONO
MAURIZIO PIOVESAN, IGLO SRL, QUINTO DI TREVISO (TV) - iglosrl.com

«Ci sono clienti, quando proponiamo una soluzione basata sui Panaray MSA12X, che 
ci chiedono perché devono scegliere questo modello anziché il più economico MA12EX, 
che magari hanno già utilizzato con grande soddisfazione. Ecco, la differenza principale 
sta nel fatto che l’MSA12X fa lo ‘steering elettronico’ e quindi riesce a superare i vincoli di 
installazione, quando sei costretto a mettere i diffusori soltanto lì. Al momento li abbia-
mo utilizzati in due sale conferenze, 200 e 70 mq, di un’importante cantina vinicola in 
provincia di Pordenone. Le due sale sono alte ben 4,5 metri, entrambe hanno una parete 
tutta a vetri. I vincoli installativi limitavano il posizionamento dei diffusori. Nonostan-
te il costo sensibilmente più elevato rispetto ai modelli tradizionali, quando abbiamo 
fatto la simulazione in loco il cliente non ha esitato a sceglierli: ne abbiamo installati 
4, in stacking da 2, nella sala più grande e due in quella più piccola. Ci ha aiutato anche 
il design, che è piaciuto molto all’architetto». 

«Con Bose - aggiunge Piovesan - abbiamo scoperto un mondo, una filosofia; colla-
boriamo con loro da oltre 10 anni. A differenza di molti altri brand quando si tratta di 
risolvere un problema, come si dice ‘non nascondono le mani’, anzi ti chiedono ‘come lo 
risolviamo’ e non ‘devi fare questo’. Per noi questo è un plus vincente. Iglo è stata fondata 
15 anni fa, e da oltre 30 mi occupo di audio video professionale».

▶ PRECISIONE DI PUNTAMENTO PER CONTESTI ACUSTICAMENTE PROBLEMATICI 
MICHELE MUTINATI, CONSULENZE AUDIO/VIDEO, MATERA

«La mia attività nasce nel 1995 come rivenditore Hi-Fi e fornitore di società rental. Nel 
tempo abbiamo allargato il nostro raggio di azione anche ai servizi e alle installazioni che 
progettiamo all’interno. E’ da quattro anni che collaboriamo con Bose: condividiamo i va-
lori, la passione, e alziamo sempre l’asticella per soddisfare con lavori 'su misura' le richieste 
dei nostri clienti. Finora abbiamo realizzato due soluzioni con i diffusori Panaray MSA12X: 
la prima nella chiesetta del Cristo Flagellato che si trova all’interno dell’ex ospedale San 
Rocco a Matera. Questo diffusore ci ha risolto un problema non da poco: l’ambiente 
non è favorevole dal punto di vista acustico, abbiamo provato diffusori di vari brand 
ma le numerose riverberazioni e riflessioni rendevano la qualità sonora scadente; in-
vece, con due Panaray in configurazione stack abbiamo raggiunto un risultato sonoro di 
grande qualità».

«Un’altra installazione con i Bose Panaray MSA12X l’abbiamo fatta in una delle sale 
convegno del centro polifunzionale presso l’MH Matera Hotel. In questa sala il soffitto è 
formato da travi in posizione longitudinali rispetto ai diffusori. Se non avessimo utilizzato i 
Panaray MSA12X non avremmo potuto garantire l'intelligibilità del parlato. In questo cen-
tro abbiamo installato anche altri diffusori Bose: ShowMatch e Room Match, un lavoro di 
qualità, caratteristica indispensabile in contesti di questo tipo».

I due pannelli posteriori, 
posizionati in alto 
e in basso sul retro, 
facilitano il collegamento 
in configurazione 
multidiffusore tramite 
le prese RJ-50 (10P10C), 
Expansion In e Out.
A fianco della presa 
RJ-45 (Dante), l'ingresso 
audio analogico con 
connettore Phoenix a 3 
pin

BOSE | DIFFUSORI AUDIO A COLONNA

no valutare la configurazione e il posiziona-
mento degli altoparlanti ideali, per ottenere 
un SPL e un'intelligibilità ottimali. Modeler è 
disponibile in download gratuito dal sito di 
Bose (vedi QR code alla pagina precedente).

Bose Array Tool, disponibile in versione 
1.0, supporta la progettazione con i diffusori 
Panaray MSA12X. E’ facile da usare, richiede 
solo una formazione minima; utilizza l’algo-
ritmo ‘direct fields’ per simulare diversi po-
sizionamenti/coperture e mettere in grado 
il progettista di definire la miglior soluzione 
su misura per le esigenze del luogo. È in fase 
di sviluppo una versione che supporterà altri 
modelli array di Bose.■
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Questo lobo di emissione, 
invece, è adatto a 
sedute disposte su un 
pavimento inclinato. Il 
fascio sonoro irradiato 
è del tipo verticale 
simmetrico 

Con i Panaray MSA12X è 
possibile generare fino 
a due lobi di emissione 
indipendenti, per 
orientare il suono dove 
serve, ma soprattutto 
evitare di orientarlo dove 
non serve

Rappresenta il lobo 
base di emissione, il 
più semplice. Consiste 
nell'individuare il corretto 
angolo di emissione 
verticale (±20°) e da quel 
punto diffondere il suono 
secondo la dispersione 
orizzontale (160°). 
Interessante l'opzione

Come suggerisce il 
nome, questo lobo di 
emissione è specifico 
per le sedute disposte su 
una superficie piana, per 
garantire una copertura 
uniforme dalla prima 
all'ultima fila di sedute 

DIFFUSORI AUDIO A COLONNA | BOSE

Basic Steer/Spread

Flat-Floor Optimized

Raked-Floor Optimized

Dual Beam Mode
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Maxell Serie 8000: 3LCD laser 
WUXGA, 8mila lumen, parco 
ottiche in vetro
La Serie 8000 è formata da due modelli, con luminosità di 7mila e 8mila lu-
men. Fra i punti di forza evidenziamo la qualità del parco ottiche, sette modelli 
con lenti in vetro, l'efficienza luminosa e la silenziosità pari a 26 dB in modalità 
Quiet, ai vertci del mercato. Disponibili anche 3G-SDI IN e HDMI Loop Through. 

Sito: maxelldisplay.com | adeogroup.it | LinkedIn: Adeo Group Srl | Maxell Display

▶ Maxell (nome derivato da MAXimum 
capacity of the dry cELL) è una società giap-
ponese fondata nel 1961, nota nel mondo 
soprattutto come brand di riferimento nella 
produzione (mercati consumer e professiona-
le) di batterie, nastri audio e memorie ottiche, 
dove si è conquistata un’ottima reputazione.

Maxell fino a pochi anni era parte di Hitachi 
Group. Dal 2013 al 2018 Maxell ha progettato 
e prodotto i videoproiettori in OEM per Hita-
chi; dal 2019, invece, ha modificato la propria 
ragione sociale da Hitachi Maxell a Maxell 
Holdings Ltd per gestire questo business 
in totale autonomia, con una struttura e un 
R&D indipendenti. 

Fra i prodotti di nicchia, tecnologicamen-
te avanzati, sviluppati da Maxell ricordiamo 
le batterie al litio integrate nei sensori di 
pressione degli pneumatici, mercato che la 
società giapponese presidia con una quota 
mondiale superiore all’80%.

La serie 8000 è 
disponibile in due 
modelli, che differiscono 
per luminosità 
epresenza dell'ingresso 
3G-SDI

   Ti può interessare 
anche: link diretto 

sezione Maxell al sito 
Adeo Group

MAXELL | VIDEOPROIETTORI

 
Serie 8000, disponibili due modelli 
anche con ingresso 3G-SDI 
La Serie 8000 di Maxell è composta da due 

modelli, entrambi con risoluzione WUXGA: 
MP-WU8801 da 8mila lumen e MP-WU8701 
da 7mila lumen; oltre alla diversa luminosità i 
due modelli si differenziano anche per la pre-
senza dell’ingresso 3G-SDI. Come abbiamo 
detto la fonte luminosa è generata da ma-
trici di diodi laser che garantiscono una vita 
operativa di 20mila ore, assicurando almeno il 
50% della luminosità iniziale. È possibile, tut-
tavia, estendere la vita operativa riducendo 
il livello di luminosità del videoproiettore: in 
modalità Long Life 2 (utilizzo del videoproiet-
tore a 4mila oppure 3,5mila lumen) si arriva 
addirittura a 50mila ore (un tempo pari ad 
oltre 17 anni, utilizzando il proiettore 8 ore al 
giorno). Questo elemento e la maggior effi-
cienza luminosa (rapporto fra la luminosità 
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VIDEOPROIETTORI | MAXELL

Il percorso della luce 
attraverso la ruota 
di fosfori gialla e i tre 
pannelli LCD

sviluppata e la potenza consumata) riducono 
sensibilmente il TCO (costo totale di posses-
so) e determinano un impatto ambientale 
ridotto determinato dall’assenza del cambio 
lampada e dal minor consumo di elettrici-
tà. Entrando nello specifico, il modello MP-
WU8801 vanta un'efficienza luminosa di 13,8 
lm/W con 8mila lumen di luminosità e 580 W 
di consumo energetico. Anche l'autonomia 
del filtro dell'aria è estesa, pari a 30mila ore, 
dopodichè deve essere sostituito. 

 
Silenziosità ai vertici della categoria, 
fino a 26 dB 
Un punto di forza della Serie 8000 è senza 

dubbio la silenziosità, argomento che deter-
mina il comfort di visione, il livello di attenzio-
ne e di concentrazione dello spettatore e una 
miglior intelligibilità del parlato del relatore.

I proiettori della Serie 8000 garantiscono 
un livello di rumorosità variabile da 26 a 34 
dB in funzione della modalità operativa che 
viene suddivisa su quattro livelli:

- Normal, potenza luminosa al 100%, da 34 
al 26 dB (il più basso della categoria);

- Long Life 1,  34 dB potenza luminosa 75%;
- Long Life 2, 34 dB, potenza luminosa 50%;
- Whisper, 26 dB, potenza luminosa 26%.
Prestazioni che possono rappresentare 

un importante valore aggiunto in contesti 
specifici come le aule didattiche, i musei, le 
sale di lettura, ecc.

 
Proiezione in edge-blending e war-
ping: la regolazione geometrica 
Le videoproiezioni non vengono realizzate 

soltanto su schermi piani. Anzi, per elevare il 
livello di creatività, utilizzare spazi e strutture 
presenti nell’ambiente sempre più spesso si 
rendono necessarie videoproiezioni su pareti 
curve o comunque di dimensione irregolare.

In questo caso la regolazione della geome-
tria delle immagini richiede all’installatore un 
tempo significativo, motivo per cui vengono 
sempre molto apprezzati i software che ren-
dono automatiche alcuni o tutti i passaggi del 
lavoro. La Serie 8000 supporta le proiezioni 
in edge blending e warping (superfici curve) 
sia in modalità manuale che automatica tra-
mite l’utilizzo di una camera e del Projection 
Blending Tool 3. Nello specifico questo tool 
è compatibile con le webcam di Logitech e 
le Canon EOS, gestisce proiezioni su schermi 
piatti, cilindrici e d’angolo composte da un 
massimo di 12 proiettori e offre le seguenti 

funzioni: Screen Fitting automatico e ma-
nuale, Correzione stacking, Regolazione della 
luminosità e del colore, Regolazione dell’u-
niformità del colore.

 
I vantaggi della tecnologia laser
Il vantaggio più importante introdotto 

dall'adozione dei diodi laser come fonte di 
illuminazione al posto della tradizionale lam-
pada a incandescenza è senza dubbio l’as-
senza del cambio lampada perché la fonte 
laser viene accreditata di 20mila ore di utilizzo, 
senza dover effettuare alcuna manutenzione. 
Ciò incide sul parametro TCO perché consi-
derando la vita complessiva del prodotto il 

LE CARATTERISTICHE  MP-WU8801W MP-WU8701W

TECNOLOGIA 3-LCD, chip 0,76” 

ILLUMINAZIONE Laser fosfori, 20 mila ore di vita operativa

RISOLUZIONE NATIVA WUXGA - 1920 x 1200 pixel (16:10)

LUMINOSITÀ 8 mila lumen 7 mila lumen

OTTICA
fornito senza ottica, disponibili 11 ottiche rapporto di 

tiro 0,35 ÷ 10,11:1

MESSA A FUOCO motorizzata

ZOOM motorizzato

LENS SHIFT motorizzato

SILENZIOSITÀ (TBD)
34 dB (normal)
26 dB (quiet) 

32 dB (normal)
26 dB (quiet)

COMPATIBIITÀ SEGNALI 4K Sì, fino a 4096x2160

INGRESSI VIDEO

 3G-SDI IN, HDMI (HDCP 2.2) 
HDBaseT (HDCP 2.2) DVI-D, 

DisplayPort 
PC (D-sub 15 pin)

HDMI (HDCP 2.2)  
HDBaseT (HDCP 2.2) 
DVI-D, DisplayPort 
PC (D-sub 15 pin)

INGRESSI AUDIO 2 x Audio IN (jack 3,5 mm e RCA)

USCITE AUDIO VIDEO
HDMI (HDCP 2.2), Monitor OUT (D-sub 15 pin) 

Audio OUT (jack 3,5 mm)

CONTROLLI RS-232C, LAN, HDBaseT

COLORE Bianco o Nero Bianco

CONSUMO A 240 VCC 560 W 500 W

PESO 18,2 kg (senza ottica)

DIMENSIONI (LXAXP) 585 x 242 x 444 mm (senza ottica)
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Il parco ottiche dei 
videoproiettori Maxell 
Serie 8000 comprende 
7 modelli con rapporto 
di tiro da 0,38 a 8,10:1 
(distanza di proiezione 
da 0,84 a 17,4 metri). Le 
lenti delle ottiche sono 
realizzate tutte in vetro

MAXELL | VIDEOPROIETTORI

costo complessivo risulta nettamente più 
economico. Ma ci sono altri vantaggi, da non 
dimenticare: ad esempio il posizionamento 
dei proiettore che può essere ruotato libera-
mente di un qualsiasi angolo in verticale e 
orizzontale su 360°, fondamentale in alcuni 
contesti, oppure lo spegnimento improvviso 
senza riportare danni al corpo illuminante; 
ancora, la possibilità di rendere operativo il 
proiettore a pochi secondi dall’accensione La 
Serie 8000, inoltre, offre quattro modalità 
di Stand-by che consentono un risparmio 
energetico sostanziale a fronte di un ritorno 
rapido all’operatività.

 
Parco ottiche: sette modelli con UST 
da 0,38, lenti in vetro 
I proiettori della Serie 8000 vengono for-

niti senza ottica; l’integratore può scegliere 
quella più adatta fra 7 modelli. 

Il rapporto di tiro coperto è esteso: dal 0,38:1 
del modello FL-720 (ottica fissa, schermo di 
100 pollici da 84 cm fino) all’8,10:1 del modello 
UL 8705 (zoom 1,7x - schermo da 100 pollici 
a 17, 4 metri). 

Come si vede dalla tabella riportata qui 
sopra, sono molto luminose: merito anche 

del materiale con il quale sono costruite le 
lenti, tutte in vetro. Il know-how sviluppato 
da Maxell negli anni ’90 con la produzione di 
ottiche per camcorder contribuisce a garan-
tire una precisione e un’uniformità lumino-
sa necessaria per applicazioni professionali. 

 
 
Compatibilità con i segnali 4K, HDMI 
loop through 
Sebbene la risoluzione nativa dei proietto-

ri Maxell Serie 8000 sia WUXGA, è possibile 
visualizzare contenuti 4K nativi (scalati alla 
risoluzione WUXGA) perché gli ingressi sono 
in grado di accettare questi segnali. 

Si tratta di un plus sempre più richiesto da 
integratori e utenti finali perché la compati-
bilità con qualunque tipo di segnale deter-
mina la flessibilità e la fruibilità la soluzione. 

Nello specifico, questa compatibilità com-
prende i seguenti parametri:

- 4K/60p – DCI 4K (4096x2160) @60 Hz 4:4:4;
- 4K UHDTV (3840 x 2160) @60 Hz 4:4:4;
- HDMI 2.0b /1.4b:
- HDCP 2.2 /1.4;
- Supporto ai segnali HDR.
Altra caratteristica importante riguarda la 

presa HDMI passante (HDMI IN/HDMI OUT), 

IL PARCO OTTICHE

 FL-720 USL-701 FL-701 SL-712 ML-713 LL-704 UL-705

RAPPORTO  
DI TIRO

WIDE 0,38 0,74 0,78 1,15 1,68 2,78 4,75

TELE  - 0,98  - 1,75 2,88 4,75 8,10

DISTANZA  
SCHERMO  @100"

WIDE 0,84 m 1,6 m 1,7 m 2,5 m 3,6 m 6,0 m 10,2 m

TELE  - 2,1 m  - 3,8m 6,2 m 10,2 m 17,4 m

F (DIAFRAMMA)
WIDE 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7

TELE  - 2.0  - 2.0 2.0 2.0 2.0

ZOOM no 1,3x no 1,5x 1,7x 1,7x 1,7x

PESO 3,1 kg 1,8 kg 1,1 kg 0,7 kg 0,9 kg 1,5 kg 1,6 kg

La Serie 8000, dotata 
di illuminazione a diodi 
laser, viene garantita 
per una vita operativa 
di 20mila ore (ad una 
luminosità pari al 50% 
di quella iniziale). È 
comunque possibile 
superare le 20mila 
ore (come si vede dal 
grafico) se il proiettore 
viene utilizzato ad una 
luminosità inferiore a 
quella nominale
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Il pannello dei 
collegamenti è suddiviso 
in due principali sezioni. 
Quella a destra (protetta 
da uno sportellino) ospita 
le tre prese HDMI (2xIN, 
1xOUT) e l'RJ-45 dell'HD-
BaseT

SERIE 5000 LASER: TRE MODELLI DA 
5MILA E 6MILA LUMEN, OTTICA FISSA

La Serie 5000 è composta da tre modelli, 
due con luminosità di 6mila lumen e risolu-
zione WUXGA e WXGA, il terzo con lumino-
sità di 5mila lumen e risoluzione WUXGA. 

In tutti i modelli la fonte luminosa è com-
posta da una matrice di diodi laser che 
assicura 20mila ore di operatività. La vita 
operativa di questi videoproiettori, come ac-
cade anche nei modelli della serie 8000, può 
allungarsi fino a 50mila ore nel caso venga-
no utilizzati ad una luminosità inferiore ai 
valori nominali. Il filtro dell’aria deve essere 
pulito soltanto dopo 20mila ore di utilizzo. 

Sono proiettori silenziosi: il livello di ru-
morosità, a seconda della modalità di fun-
zionamento varia da 27 a 36 dB. 

Vengono forniti con l'ottica con zoom 
1.7x/1.6x che varia in funzione della risolu-
zione del modello, con lens shift manuale. 
Tradotto in pratica per proiettare un'imma-
gine da 100 pollici la distanza del proiettore 

VIDEOPROIETTORI | MAXELL

dallo schermo varia da circa 3 a 5 metri. Per quanto riguarda la 
connettività, ritroviamo due ingressi HDMI e l'interfaccia HDBaseT, 
che consente di collegare un device HDMI utilizzando un cavo Cat 
lungo fino a 100 metri. La sezione audio integrata comprende un 
diffusore mono e un amplificatore di potenza da 16W.

E' possibile visualizzare simultaneamente due sorgenti digitali, 
sia affiancate (Picture by Picture) che una dentro l'altra (Picture 
in Picture), caratteristica utile ad esempio per comparare due 
immagini durante una presentazione. 

Infine, in modalità Stand by con la funzione Quick Start è pos-
sibile riattivare velocemente l'operatività del proiettore; con la 
funzione Auto Power ON, invece, il proiettore in modalità Stand 
by riprende la proiezione quando la sorgente viene attivata. Le 
dimensioni di entrambi i modelli sono pari a mm: 512x154x424.  

che evita l’utilizzo di splitter/matrici HDMI 
quando è necessario visualizzare lo stesso 
contenuto su più proiettori (fino a 4), anche 
con segnali 4K60p e HDCP 2.2/1.4.

Ingressi e Uscite: disponibile anche 
l'ingresso 3G-SDI 
Dei due modelli che compongono la Serie 

8000 soltanto uno (MP-WU8801) è dotato di 
ingresso 3G-SDI, con connettore BNC. Gli al-
tri ingressi, ossia HDMI (IN & OUT), HDBaseT, 
DVI-D, DisplayPort e PC Monitor (IN&OUT) 
sono disponibili su entrambi i modelli. 

Viene assicurata anche la compatibilità 
con HDCP 2.2 per garantire la visualizzazio-

ne di contenuti 4K protetti da diritti d’autore. 
Il pannello delle prese è suddiviso in due 

sezioni: quella che riporta i connettori HDMI 
e HDBaseT è protetta da uno sportellino. La 
connettività di rete, oltre al classico cavo Cat, 
può essere effettuata in modalità wireless a 
2,4 e 5 GHz.

Fra le altre funzioni utili, citiamo la simula-
zione Dicom, adeguata per visualizzare in un 
convegno immagini mediche ma non attività 
di diagnostica, il PbP (Picture by Picture) per 
visualizzare affiancate due immagini prove-
nienti da due sorgenti diverse e il PiP (Picture 
in Picture). Infine, viene assicurata la gestio-
ne da remoto via computer e smartphone 
con la possibilità di schedulare le attivià.  ■
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Sharp Windows Collaboration 
Display: One Solution, sensori 
IoT, UltraHD-4K da 70 pollici 
Una soluzione interattiva sviluppata da Sharp che si integra perfettamente con le 
piattaforme software di Microsoft. Questo display è dotato webcam 4K e di sensori 
IoT per misurare la presenza delle persone, la temperatura e la luminosità dell'am-
biente, l'umidità e la qualità dell'aria. 

Sito ufficiale: www.sharp-it | LinkedIn: Sharp Business Systems Italia | Twitter: @SharpBusinessIT

▶ Windows Collaboration Display è una 
soluzione interattiva sviluppata da Sharp con 
Microsoft. È il primo display al quale Sharp ha 
voluto aggiungere dei sensi, un hub di sensori 
IoT in grado di sentire e percepire l’ambiente 
di lavoro per renderlo migliore.

Il pannello di questo display offre una ri-
soluzione UltaHD-4K così come, grazie al-
la penna touch, è in grado di riconoscere 
la scrittura UltraHD-4K. Inoltre, la funzione 
multitouch da 10 tocchi contemporanei e la 

Il Windows Collaboration 
Display di Sharp è un 
prodotto One Solution ed 
è stato sviluppato per il 
lavoro in team

   Ti può interessare 
anche: link diretto alla 

pagina Sharp Windows 
Collaboration Display

SHARP | MONITOR PER COLLABORATION

tecnologia capacitiva (la stessa degli smart 
device) lo rendono un concentrato di tecno-
logia avanzata, lo strumento ideale per lavo-
rare in team, in locale o remoto grazie alla 
presenza della webcam integrata, anch’essa 
con risoluzione UltraHD-4K.

La value proposition di Windows Collabo-
ration Display è 'One Solution', un prodotto, 
una tecnologia, una soluzione per rispondere 
a tutte le necessità del lavoro di gruppo, capa-
ce di risolvere le problematiche più comuni.
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Smart working e working spaces: 
come sta cambiando il lavoro
Per evidenziare quando è cresciuto il 

tempo dedicato ai lavori in team, ecco alcu-
ni dati molto significativi: nel mondo le per-
sone passano 3 miliardi di minuti al giorno 
in chiamate Skype e 8 miliardi di minuti al 
giorno in meeting online. Il 75% delle sale 
riunione, che nel mondo sono 60 milioni, 
viene utilizzato giornalmente; nel 54% dei 
casi alcuni dei partecipanti sono collegati 
in remoto, quindi hanno bisogno di stru-
menti diversi per partecipare. Ancora: il 72% 
delle persone lavora anche in remoto, ma in 
molto paesi questo valore è già stato supe-
rato; il 62% delle aziende utilizza da 3 a più 
piattaforme di collaboration diverse. Infine, 
il ritardo medio di inizio di un meeting è di 
12 minuti, affinché tutto possa funzionare 
perfettamente. 

Soprattutto per questi ma anche per altri 
motivi Sharp, in collaborazione con Micro-
soft, ha sviluppato il Windows Collaboration 
Display, una soluzione pensata per rendere 
il lavoro in team produttivo e profittevole. 

 
Lavoro in team: perché si perde 
tempo 
Come abbiamo visto, il tempo che dedi-

chiamo alle riunioni durante le giornate di 
lavoro è considerevole e il trend è in crescita. 

A questo dobbiamo aggiungere il fatto 
che le aree di lavoro in team all’interno delle 
aziende si stanno rapidamente diversifican-
do: abbiamo sale riunione di grande, media 
e piccola dimensione, aree definite Huddle 
per brevi incontri, spazi di lavoro non spe-
cifici ma comunque utilizzati per meeting, 
aule di formazione, aree open space; infine, 
sempre più collaboratori e dipendenti che 
lavorano in remoto.

Tutto ciò rappresenta per i vendor e per 
gli utenti finali un’opportunità. 

Sharp ha commissionato una ricerca nella 
quale emerge un altro dato rilevante: nell’a-
rea Europa occidentale i lavoratori passano 
mediamente in azienda 17 ore al mese in 
riunione. 

Per questi motivi è sempre più necessa-
rio utilizzare strumenti di lavoro che limiti-
no il più possibile le perdite di tempo e per 
raggiungere concretamente gli obiettivi 
preposti.

Ma per rendere una riunione produttiva 
bisogna eliminare quelle cause che genera-

MONITOR PER COLLABORATION | SHARP

Windows Collaboration 
Display di Sharp si 
integra perfettamente 
con le piattaforme 
software di Microsoft

no le perdite di tempo, che sono di due tipo-
logie (vedi grafico nelle pagine successive):

- Aspetti legati all’organizzazione della 
persona; ad esempio, difficoltà a recuperare 
documenti e contributi oppure i partecipanti 
sono impreparati o discutono di argomenti 
fuori tema;

- Aspetti legati alla tecnologia, ad esem-
pio la connettività, l’incompatibilità dei siste-
mi, la mancanza di competenza, problemi 
di visualizzazione e di connettività AV, ecc.

 
 
Windows Collaboration Display: i 
punti di forza 
Da queste riflessioni e dalla volontà di 

risolvere le problematiche è nata la colla-
borazione fra Sharp e Microsoft, per creare 

Le appendici superiori 
integrano la camera 
UHD-4K e i sensori IoT
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uno strumento con due obiettivi precisi e 
specifici: partecipare a riunioni più efficaci 
e utilizzare al meglio le sale dove queste ri-
unioni si tengono. Il frutto del lavoro iniziato 
qualche anno fa è il Windows Collaboration 
Display di Sharp che:

- assicura la compatibilità totale con 
gli strumenti Microsoft: come Windows 10, 
Office, Teams, Skype, ecc.

- permette di raggiungere livelli molto alti 
di collaborazione e produttività anche grazie 
alla whiteboard integrata;

- favorisce l’inclusione e la partecipazio-
ne delle persone attraverso il concetto BYOD 
(utilizzo del proprio dispositivo) per ottenere 
due vantaggi: evitare di imparare a utilizzare 
un altro device, cosa che fa perdere tempo 
e ritrovare rapidamente i propri documenti 
che servono durante la riunione 

- offre strumenti, dati e analisi per otti-
mizzare l’utilizzo delle sale riunione. 

Vediamo ora come Windows Collaboration 
Display può fare tutto questo. 

Da un punto di vista tecnologico questo 
è un monitor interattivo da 70” con risolu-
zione UltraHD-4K e touch screen capacitivo, 
che sfrutta le migliori tecnologie di Sharp. 
Ad esempio:

- può essere gestito in dual screen, quin-
di è possibile affiancare due Windows Colla-
boration Display per gestire l’interattività sui 
due schermi come fossero un’unica scrivania;

- integra il SoC (System On Chip), ha un 
computer Android a bordo che permette di 
mettere a disposizione tutta la connettività 
di cui parleremo fra poco;

- comprende un sistema di videoconfe-
renza composto da una videocamera UHD-
4K con microfono integrato wide area, in 
grado di captare l’audio da un fronte molto 
ampio, mantenendo un’intelligibilità ade-
guata e la chiarezza necessaria, pur essendo 
in posizione centrale;

LE CARATTERISTICHE PN-CD701

FORMATO 70" LCD, tecnologia UV²A

RISOLUZIONE UltraHD-4K, 3840x2160

TOUCHSCREEN
capacitiva, 10 punti, 

vetro di protezione da 1,9 mm

PENNA TOUCH Sì, passiva, per Windows Collaboration Display

COMUNICAZIONE  
WIRELESS

Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz, device supportati  
Windows e Android                        

VIDEO
1 x HDMI, 2 x UB Type C  

(DisplayPort via Alt Mode)

INGRESSI/USCITE

4 x USB 3.0 TypeA ( 1 x telecamera) 
1 x SPDIF (camera)

2 x LAN (esterna+interna) 
1 x Audio line-out (jack stereo 3,5 mm) 

1 x USB 2.0 Type A  
(espansione memoria interna)

AUDIO 12+12W, diffusori integrati

UNIFIED  
COMMUNICATIONS

1 x uscita USB Type C  
(DisplayPort Alt Mode)

telecamera 4K30p, 120° con array di 4 microfoni 
profondità fino a 4-6 metri

SENSORI IoT
 connettore dedicato 1 x USB (2.0) Type A

sensori di Presenza, Temperatura, Umidità, 
Luce ambiente e Qualità dell'aria

DIMENSIONI (LxPxA) e PESO 1.624 x 90 x 976 mm - 65 kg

I dati rilevati dai 
sensori IoT integrati 
nello Sharp Windows 
Collaboration Display 
vengono processati 
dalla piattaforma 
Sharp WorkSpaces per 
generare un ambiente di 
lavoro più confortevole e 
razionale
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Perché si perde tempo 
quando si inizia una 
riunione: a sinistra i 
problemi tecnologici, a 
destra quelli generati 
da atteggiamenti delle 
persone

I dati rilevati dai sensori 
IoT di Sharp Windows 
Collaboration Display 
vengono elaborati dalle 
piattaforme Sharp 
WorkSpaces e Microsoft 
Azure

MONITOR PER COLLABORATION | SHARP

- possiede il wireless casting integrato, 
per connettere rapidamente il proprio di-
spositivo e ritrovare i documenti di cui si ha 
bisogno durante la riunione in modo sem-
plice e rapido;

- integra l’IoT Sensor Hub, che consente 
di utilizzare il monitor in modo evoluto, a fa-
vore del confort ambientale e della qualità 
del lavoro; 

- offre due ingressi USB-C che rappresen-
tano una grande potenzialità per questo 
prodotto perché con un solo cavo (lungo 8 
metri e fornito di serie) è possibile visualiz-
zazione sul monitor le immagini, interagire 
con i documenti (come la suite di Office) 
controllando dal proprio computer il touch 
del monitor, gestire una videoconferenza 
UHD-4K con la camera (campo di ripresa di 
120°) e il microfono ‘wire area’ senza dover 
utilizzare altro hardware, anche in una sala 
di generose dimensioni, oltre a ricaricare il 
proprio smart device.

Naturalmente non tutti i dispositivi in-
tegrano l'interfaccia USB-C; in questo caso 
Windows Collaboration Display offre una 
connettività comunque evoluta, capace di 
soddisfare livelli molto avanzati di collabora-
zione e inclusione, per essere aperto ad altri 
sistemi e ambienti. Infatti, Windows Collabo-
ration Display è dotato di ingressi HDMI, USB 
per gestire il touch con il proprio device (dri-
ver Windows e OS X), Wi-Fi per condividere 
lo schermo con device Windows e Android 
e LAN. La sezione audio ha una potenza di 
12+12W.

 
Sharp Work Spaces: i servizi per le 
aziende
I cinque sensori dell’IoT Sensor Hub ‘Azure 

powered’ sono dedicati a: presenza, tempe-
ratura, umidità relativa, luce ambientale e 
qualità dell’aria. 

Questi sensori sono collegati ai server di 
Azure, ai quali inviano costantemente i da-
ti, che vengono quindi elaborati e restituiti 
sotto forma di statistiche grafiche e tabellari. 
Sharp ha creato anche ‘Sharp WorkSpaces’, 
il servizio cloud su abbonamento (che si può 
interrompere in qualsiasi momento) svilup-
pato per fornire alle società uno strumento 
di intelligence sull'utilizzo di risorse, spazi e 
tecnologie. È GDPR-Compliant, archivia i dati 
storici e consente di gestire gli ambienti di 
lavoro per ottenere il miglior confort. ■
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Ecosistema Q-SYS: camere 
PTZ-IP 12x e 20x 
Due camere di qualità professionale per conferenze che si integrano nella piatta-
forma Q-SYS, per realizzare soluzioni AV-to-USB Bridging. Risoluzione Full HD e   
uscite simultanee IP streaming, HDMI e 3G-SDI per realizzare soluzioni ‘su misura’. 
Doppia possibilità di alimentazione a 12 Vcc/1A oppure PoE.

Siti ufficiali: www.exhibo.it | www.qsc.com | LinkedIn: Exhibo S.p.A. | QSC | YouTube: Exhibo S.p.A 
| QSC | Twitter:  @exhibospa | @QSC 

▶ Nel mercato corporate, ma non solo, le 
soluzioni che integrano la funzione di video-
conferenza sono fra le più richieste. 

I motivi che determinano questo trend 
sono diversi: ad esempio, il lavoro basato 
sulla condivisione e sulla collaborazione a 
distanza che pervade le attività quotidiane 
d’ufficio, soprattutto durante meeting fra 
due sedi diverse della stessa azienda oppure 
per incrementare la produttività in modalità 
smart-working. 

Per il system integrator diventa importan-
te poter configurare l’impianto basandosi 
esclusivamente sul cablaggio di rete, an-
cora meglio quando è attiva una soluzione 
di audio networking. In questo modo potrà 
garantire al cliente la migliore flessibilità nel 
determinare i punti di prelievo/inserimento 
dei segnali, anche in ottica future-proof, per 

esigenze future.
QSC, importata in Italia in esclusiva da 

Exhibo, ha sviluppato l’ecosistema Q-SYS 
per soddisfare proprio queste esigenze; di 
recente, inoltre, ha integrato anche il video 
nativo all’interno di questa piattaforma pre-
sentando l’NV-32-H, un encoder/decoder HD-
MI multi-stream, ottimizzato specificamente 
per le sale riunioni. 

Le camere oggetto di questo articolo, mo-
dello Q-SYS PTZ 12x72 e Q-SYS PTZ 20x60, 
sono state progettate proprio in quest’otti-
ca oltre a funzionare perfettamente anche 
con cablaggi più tradizionali, quali 3G-SDI e 
HDMI.  Queste telecamere di Q-SYS possono 
essere alimentate in due modi diversi, quel-
lo tradizionale con alimentatore esterno a 
12Vcc/1A oppure in PoE per utilizzare un uni-
co cavo di rete, per razionalizzare i cablaggi.

Le nuove telecamere 
PTZ, progettate per la 

piattaforma Q-SYS che 
integra il video nativo, 
si possono alimentare 

anche in PoE

EXHIBO | QSC, ECOSISTEMA Q-SYS
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QSC Q-SYS PTZ IP CAMERA PTZ 12x72 PTZ 20x60

SENSORE D’IMMAGINE 1/2,7”, CMOS, low noise
ZOOM 12x 20x
FOCALE f=3,5÷42,3 mm f=4.42÷88,5 mm
DIAFRAMMA F=1,8÷2,8
CAMPO ORIZZONTALE 72,5° ÷ 6.9° 60,7° ÷ 3,36°
CAMPO VERTICALE 44,8° ÷ 3,9° 34,1° ÷ 1,89°
ILLUMINAZIONE MINIMA 0,5 lux @ F1,8 (AGC on)
RIDUZIONE RUMORE 2D e 3D
RAPPORTO S/N ≥55 dB

PAN/TILT (angolo e velocità) Pan: ±170° @1,7 ÷ 100°/sec
Tilt: -30° ÷ +90°, @1,7 ÷ 69.9°/s

MONTAGGIO A SOFFITTO Rotazione immagine per montaggio 
a soffitto, disponibili staffe dedicate

USCITE VIDEO HD HDMI e 3G-SDI
ETHERNET 100BaseTX / 100BaseT

RISOLUZIONI VIDEO

HDMI / SDI: 1080p60/50/30/25, 1080i 
60/50, 720p 60/50/30/25 

NETWORK (30 fps - 16:9): 1080p, 
720p, 576p, 360p, 270p, 180p

ALIMENTAZIONE 12 Vcc (1 A max) o PoE (802.3af)
CONSUMO 12 W (max)
DIMENSIONI 169 x 142 x 164 mm
PESO 1,35 kg

Zoom 12x o 20x, campo orizzontale  
di 62° oppure 70°
I due modelli disponibili si differenziano 

per l’ottica utilizzata che impatta sulla po-
tenza dello zoom e la focale, quindi sull’am-
piezza dei campi orizzontale e verticali che 
si possono inquadrare.

Il modello dotato di zoom 12x offre un 
campo orizzontale variabile da 6,9 a 72,5 gra-
di e un campo verticale da 1,89 a 34,1 gradi, 
mentre con il modello con zoom più potente 
(20x) si raggiunge un campo orizzontale da 
3,36 a 60,7° e un campo verticale da 1,89 a 34,1 
gradi. Altre importanti caratteristiche sono:

- Disponibilità delle staffe per il montag-
gio a soffitto;

- Modalità Autofocus, Esposizione auto-
matica e auto-bilanciamento del bianco;

- Compatibilità con i processori Q-SYS 
Core presenti e futuri;

- Doppia alimentazione, PoE (802.3af) 
oppure 12 Vcc/1A;

- Interfaccia grafica personalizzata con 
Q-SYS Designer Software.

La risoluzione massima è pari a 1080p60 
con le uscite HDMI e 3G-SDI e 1080p30 in IP; il 
sensore CMOS, a basso rumore, garantisce un 
rapporto S/N ≥ 55 dB; le uscite video IP, HDMI 
e 3G-SDI sono attive simultaneamente. ■

   Ti può interessare 
anche: sito ufficiale 

di QSC

   Ti può interessare 
anche: sito ufficiale

di Exhibo

Qualità video professionale, ecco i 
punti di forza 
Le telecamere QSC PTZ 12x72 / PTZ 20x60 

si integrano con la piattaforma Q-SYS. Le 
periferiche di Bridging Video possono es-
sere: il Core stesso (uscita USB A/V inte-
grata), l’I/O USB bridge e il nuovo encoder/
decoder NV-32H adeguati per generare 
segnali video di qualità professionale, per 
realizzare videoconferenze in sale riunioni 
di piccole, medie e grandi dimensioni con 
codec software o acquisizione basata su 
computer. Il pannello Q-SYS Touch Screen 
permette la visualizzazione dei flussi a bassa 
risoluzione strimmati dalle telecamere per 
eventuali esigenze di brandeggio o punta-
mento remoto (senza pannello di controllo 
camera). Ecco i principali benefici:

- Integrazione dei PC in rete: la distribu-
zione in rete consente a tutti i PC laptop/
desktop  o in  rack, di controllare simultane-
amente i flussi AV della videocamera Q-SYS 
e i microfoni in sala. 

I PC in rete possono emulare le grafiche 
di controllo e utilizzarle per controllare le 
telecamere sia a livello di brandeggio che 
di commutazione dei segnali delle teleca-
mere da destinare ai punti di bridging A/V 
disponibili sulla piattaforma (Core, NV-32H, 
I/O USB Bridge).

Sulla presa USB di tutti i punti di brid-
ging sono disponibili i segnali Video delle 
telecamere (selezione di uno dei flussi) 
unitamente al segnale audio bidireziona-
le da e per la sala. I punti di bridging A/V 
permettono la connessione USB di PC che 
‘vedono’ il sistema di telecamere e l’audio 
del Core come una periferica AV standard, 
da utilizzare con un qualsiasi soft codec 
installato a bordo del Pc connesso in USB;

- Flessibilità: streaming IP simultaneo, 
uscite HDMI e 3G-SDI per offrire ai pro-
gettisti un’adeguata flessibilità durante 
l’inclusione nella progettazione di sistemi 
aziendali;

- Gestione aziendale: queste camere 
PTZ possono essere controllate e governate 
tramite Q-SYS Designer e Q-SYS User Con-
trolled Interfaces (UCI);

- Feedback in tempo reale: è possibi-
le visualizzare le immagini generate dalle 
telecamere mentre vengono controllate 
con  Q-SYS UCI;

- Scalabile: gli utenti possono selezio-
nare ciascun flusso di ogni telecamera per 
soddisfare le proprie esigenze.

QSC, ECOSISTEMA Q-SYS | EXHIBO
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Ecosistema Q-SYS, video 
nativo con l’encoder/decoder 
multistream NV-32-H
L’NV-32-H è un encoder/decoder HDMI multi-stream che abilita, in un ecosistema 
Q-SYS, la distribuzione video in rete ottimizzata specificamente per le sale riunioni. 
La duplice funzione dell’NV-32-H (encoder/decoder) viene definita via software.

Siti ufficiali: www.exhibo.it | www.qsc.com | LinkedIn: Exhibo S.p.A. | QSC | YouTube: Exhibo S.p.A 
| QSC | Twitter:  @exhibospa | @QSC 

▶ L’ecosistema Q-SYS, fin dalla sua in-
troduzione, ha rappresentato un cambio di 
paradigma per i progettisti di soluzioni AV 
corporate. Infatti, ha reso disponibile una 
piattaforma software capace di attribuire 
funzioni e prestazioni diverse ai dispositivi 
hardware collegati, in funzione delle esigenze 
di progetto. Inoltre, ha dato la possibilità di 
far evolvere più facilmente la soluzione per 
soddisfare le esigenze di upgrade/update 
che nel tempo possono essere richieste dal 
cliente. In questo articolo, presentiamo l’NV-
32-H, un encoder/decoder HDMI multistream, 
configurabile via software, che aggiunge in 
un ecosistema Q-SYS la distribuzione video 
nativa ottimizzata per le sale riunione cor-
porate, ma utilizzabile anche in altri contesti.

Q-SYS NV-32-H: LE CONFIGURAZIONI SOFTWARE

FUNZIONE ENCODER

Codifica: codifica 1 flusso video HDMI 4K60 o fino a 3 flussi video HDMI 1080p per la 
distribuzione su uno 
rete gigabit standard.
Monitor di cortesia: si utilizza un’uscita HDMI come ‘monitor di cortesia’, per visua-
lizzare una delle 3 sorgenti HDMI collegate localmente con risoluzione fino a 4K60

FUNZIONE DECODER

Decodifica: decodifica 1 flusso di rete 4K60 o fino a 2 flussi 1080p60 simultanei (per 
sale con doppio display) per visualizzare su uno schermo collegato alla risoluzione 
fino a 4K60 
Commutazione della sorgente locale: consente di alternare flussi di rete o sorgenti 
HDMI connessi localmente (sorgente 4K60 singola o 1080p60 doppia).

Il pannello posteriore 
dell’NV-32-H. In evidenza 
le due prese USB color 
blu che assolvono le 
seguenti funzioni:  
USB tipo A, collegamento 
diretto di periferiche 
audio USB, come cuffie, 
microfoni o diffusori 
audio da integrare 
nell’ecosistema Q-SYS; 
USB tipo B, integrazione 
con Q-SYS Web 
Conference, invio di 
feed video da camere 
Q-SYS PTZ-IP e feed 
audio da Q-SYS a PC 
host per applicazioni 
Web conference come 
Zoom, WebEx e Skype 
for Business e/o per le 
esigenze di acquisizione 
e registrazione

EXHIBO | QSC, ECOSISTEMA Q-SYS

NV-32-H: caratteristiche e presta-
zioni nell’ecosistema Q-SYS
L’NV-32-H è basato sul codec video QSC Shi-

ft, per streaming video a bassa latenza (2,5 ms) 
con risoluzioni fino a 4K60 4:4:4 su una rete 
Gigabit standard. L’occupazione della banda è 
dinamica, in base al contenuto video, per una 
distribuzione ottimizzata senza rinunciare al 
video full motion.

L’NV-32-H è un encoder/decoder HDMI 
capace di garantire numerose configurazioni 
I/O uniche, che corrispondono ad altrettante 
configurazioni della sala, inclusa la codifica/
decodifica simultanea dello stream per pro-
getti multischermo.

Inoltre, la serie NV offre anche l’integrazione 
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QSC, ECOSISTEMA Q-SYS | EXHIBO

via USB dell’audio di codec software e sorgenti 
Q-SYS per videoconferenza in applicazioni web 
come Zoom, Google Hangouts Meet e Cisco 
WebEx: ciò evita l’utilizzo di processori di con-
trollo aggiuntivi, hub, convertitori o program-
mazioni che incidono sui costi complessivi.

I system integrator possono anche instra-
dare l’audio di rete tra gli endpoint video della 
serie NV e qualsiasi altra periferica Q-SYS, sfrut-
tando la tecnologia di rete Q-LAN. Via Q-SYS è 
possibile elaborare via  software la creazione 
di grafiche di comando (GUI) tramite drag-
and-drop per controllare la serie NV.

Streaming simultaneo e integrazio-
ne di web conference Q-SYS
L’NV-32-H, con 3 ingressi e 2 uscite HDMI, 

consente di supportare con un singolo de-
vice scenari come lo streaming simultaneo 
1080p60 per sale con doppio monitor oppure 
applicazioni di codec software che suppor-
tano la doppia uscita video. Infine, l’NV-32-H 
consente la connettività USB senza driver a 
un PC per l’accesso plug-and-play all’audio 
Q-SYS e ai feed video della camera per con-
ferenze da applicazioni soft codec. ■

NV-32-H in 
configurazione Encoder. 
L’esempio mostra la 
possibilità di collegare 
ai tre ingressi altrettanti 
contenuti 4Kp60, dei 
quali soltanto uno per 
volta verrà codificato in 
rete; lo stesso contenuto  
potrà anche essere 
contemporaneamente 
visualizzato su un 
monitor locale

NV-32-H in modalità 
Decoder. L’esempio 
mostra la possibilità 
di decodificare 
contemporaneamente 
due contenuti 1080p60, 
provenienti da sorgenti 
fisiche o dalla rete; gli 
stessi contenuti possono 
essere visibili anche su 
due monitor locali.
E’ possibile collegare 
anche la terza sorgente 
locale per visualizzarla 
localmente su uno dei 
due monitor

NV-32-H in modalità 
Decoder. L’esempio 
mostra la possibilità 
di collegare quattro 
contenuti 4Kp60 
provenienti da sorgenti 
fisiche (2) e dalla rete (2) 
con la decodifica di un 
solo contenuto per volta; 
lo stesse contenuto può 
essere visibile anche 
sul monitor locale. E’ 
possibile collegare 
anche la terza sorgente 
locale per visualizzarla 
localmente su uno solo 
dei due monitor

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

QSC NV-32-H
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HDL Granite Display: 
pannello di controllo hi-end 
per automazione domestica 
Un elegante pannello progettato da interior designer pensato per esaltare la user 
experience dei clienti. Schermo touch da 4 pollici di color nero per controllare 
illuminazione, tendaggi, musica, riscaldamento e raffrescamento. È disponibile 
anche la versione compatibile con lo standard KNX. 

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | Linkedin: comm-tec italia  
Facebook: @commtecitalia | Twitter: @commtecitalia | YouTube: Comm-tec Italia

COMM-TEC | HDL, AUTOMAZIONE

  

Configurazioni utili e funzioni per 
soluzioni 'tailor made'
Granite Display è in grado di controllare 

tutte le funzionalità che compongono una 
soluzione completa di automazione dome-
stica, per definire scenari dove la regolazione 
delle varie funzioni può essere determinata in 
modo preciso, per soddisfare il cliente.

Le sue funzioni includono:
- Sensori integrati di temperatura, umi-

dità e prossimità;
- Luminosità regolabile della retroillumi-

nazione;
- Riattivazione istantanea al tocco dello 

schermo;
- In base all’orario preimpostato, il pan-

   Ti può interessare 
anche: vai alla pagina 

HDL del sito
Comm-Tec

▶  Il controllo dell’automazione domestica 
viene delegato all’interfaccia utente, da cui 
dipende la facilità con la quale il cliente è in 
grado di governare le varie funzioni del siste-
ma. Per vivere una user experience elevata 
HDL ha sempre pensato i propri prodotti in 
ottica smart, dove la tecnologia non invade 
gli spazi ma li rende più confortevoli per mi-
gliorare la qualità della vita.

In questo articolo presentiamo l’ultima no-
vità, Granite Display, un pannello di controllo 
hi-end con display da 4", disponibile anche 
in versione KNX. Le peculiarità di questo pan-
nello sono numerose, fra tutte l’eleganza del 
colore nero studiata per essere integrata in 
armonia con diverse tipologie di ambienti, 
dove la cura del design prevale su tutto. 
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nello è in grado di visualizzare una specifica 
interfaccia; dopo un determinato periodo, è 
possibile programmare il pannello per atte-
nuare la luminosità dello schermo e passare 
alla modalità di risparmio energetico;

- L'interfaccia principale propone 3 pul-
santi diretti di scenario, 4 pulsanti diretti di 
funzione e 1 pulsante ‘menu principale’. Tut-
ti i pulsanti supportano il funzionamento e 
la configurazione locali tramite HDL Buspro 
Setup Tool;

- Supporto interfaccia di standby per 
visualizzare la data e l’ora e per alternare pe-
riodicamente 2 pagine di standby diverse;

- Pagine grafiche dedicate per illumi-
nazione, tendaggi, scenari, climatizzazione, 
riscaldamento a pavimento, musica e ven-
tilazione.

User Experience elevata grazie alla 
definizione di scenari ad hoc
Iniziamo dal numero di scenari supportati, 

ben 32, per soddisfare le necessità di ciascun 
componente familiare e proseguiamo con il 
controllo dell’illuminazione, particolarmente 
potente, perché si possono impostare fino a 
64 pulsanti di controllo (relè, dimmer e RGB); 
altrettanto efficace il controllo dei tendaggi 
grazie al supporto fino a 8 motori, (inclusa 
la versione con avvolgibile), con le funzio-
ni apertura/chiusura, arresto e regolazione 
percentuale. 

Il controllo della climatizzazione prevede il 
supporto fino a 8 condizionatori d'aria delle 

Sopra, la regolazione 
delle luci consente di  
ricreare nello stesso 
ambiente atmosfere 
differenti. Nella pagina 
a sinistra, un esempio di 
come si possa regolare il 
colore dell'illuminazione 
scegliendo un colore a 
piacere dalla palette 
visualizzata sul Granite 
Display

SERIE HDL TILE: ICONE E TESTI PERSONALIZZABILI CON LA 
TECNOLOGIA LASER 

La serie Tile di HDL comprende pannelli di metallo o mate-
riale plastico a 1/2 oppure 4 pulsanti. I pulsanti sono retroillu-
minati: è possibile regolare il colore RGB e l’intensità luminosa 
della retroilluminazione. È anche pos-
sibile associare una funzione diversa 
ad una pressione doppia del tasto o ad 
una pressione prolungata. Il materiale 
utilizzato per la serie Tile consente di in-
cidere le icone e il testo dei pulsanti con 
la tecnologia laser. Nella foto a fianco, 
il pannello Serie Tile con display Oled e 
4 pulsanti. I sensori di temperatura e 
umidità sono integrati e le icone del display e dei pulsanti sono 
totalmente personalizzabili.

seguenti funzioni: on/off, regolazione della 
temperatura, regolazione della ventilazione 
e selezione della modalità operativa.

Il controllo del riscaldamento, invece, 
consente anche la gestione delle soluzio-
ni a pavimento. Vengono supportati fino a 
8 moduli di riscaldamento a pavimento con 
le seguenti modalità: Normale, Giorno, Not-
te, Assente, on/off automatici, regolazione 
di temperatura, commutazione fra riscalda-
mento e raffrescamento. 

Infine, la riproduzione musicale, capace 
di gestire fino a 8 player e il controllo dell'a-
ria fresca, anch’essa programmabile per un 
massimo di 8 dispositivi diversi. Ricordiamo 
anche l’aggiornamento online supportato 
dall’HDL Buspro Setup Tool. ■
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Gefen: extender AV over IP, 
per HDMI, DVI, DP, VGA, KVM 
e controlli, UltraHD-4K
Una gamma di extender per distribuire su una rete IP segnali AVC, con supporto 
UltraHD-4K anche con HDR. Operano su rete IP da 1 GB, la compressione dei 
segnali trasportati è di livello lossless con latenza minima di un frame.

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | Linkedin: comm-tec italia  
Facebook: @commtecitalia | Twitter: @commtecitalia | YouTube: Comm-tec Italia

▶ La gamma di prodotti Gefen AV over 
IP opera su rete IP da 1 GB e supporta la ri-
soluzione UltraHD-4K, anche HDR, con com-
pressione lossless e un solo frame di laten-
za. Sono compatibili con la distribuzione dei 
segnali HDMI, DVI, DisplayPort e VGA fino a 
100 m su un singolo cavo Cat. I segnali AV e 
di controllo USB 2.0 (soluzioni KVM), IR e RS-
232 sono instradabili indipendentemente. 

I segnali IR e RS-232 passanti e l’IP bridging 
consentono ai system integrator di configu-
rare l’impianto per ottenere un rapporto co-
sto/prestazioni competitivo, grazie anche alla 
disponibilità del software di configurazione 
Gefen Syner-G, particolarmente performan-
te per soluzioni ‘tailor made’. Le porte USB 
2.0 possono essere utilizzate da tastiere, 
mouse, unità di archiviazione e controllo 
interattivo dei dispositivi. Infine, l’alimen-
tazione PoE evita l’impiego di alimentatori e 
aiuta a risparmiare spazio prezioso nel rack.

 

Una gamma composta da sette mo-
delli, oltre alla piattaforma di matri-
ce virtuale
La gamma Gefen per la distribuzione AV 

over IP è composta da sette modelli. Ecco le 
principali peculiarità:

- bassa latenza, pari a un solo frame, 
compressione dei segnali lossless;

- supporto alla risoluzione UltraHD-4K 
con HDR;

- up/downscaling  sui moduli ricevitori, 
per garantire la compatibilità fra device;

- seamless switching fra le sorgenti;
- software di controllo Syner-G, per sem-

plificare e personalizzare la progettazione 

COMM-TEC | GEFEN, DISTRIBUZIONE AV

MODELLI AV over IP FUNZIONI

EXT-UHD-LANS-TX HDMI UltraHD-4K
over IPEXT-UHD-LANS-RX

EXT-UHDKA-LANS-TX HDMI UltraHD-4K e KVM 
over IPEXT-UHDKA-LANS-RX

EXT-DVIKA-LANS-TX DVI, KVM e segnali di  
controllo over IPEXT-DVIKA-LANS-RX

EXT-VGAKA-LANS-TX VGA, KVM e i segnali di 
controllo over IPEXT-VGAKA-LANS-RX 

EXT-ADA-LAN-TX Audio e segnali  
di controllo over IPEXT-ADA-LAN-RX

EXT-DPKA-LANS-TX DisplayPort, KVM e segnali 
di controllo over IPEXT-DPKA-LANS-TX

EXT-UHDV-KA-LANS-TX HDMI 2.0 UltraHD-4K, 
VGA, KVM e segnali di con-

trollo over IPEXT-UHDV-KA-LANS-RX 

EXT-CU-LAN
Controller matrice  

AV over IP

della configurazione;
- advanced edid management, per ga-

rantire la compatibilità con tutti i device;
- gestione indipendente AVC;
- console hardware di comando EXT-

CU-LAN per avere un pannello di controllo 
dedicato con relativo web server integrato;

- compatibilità con qualsiasi infrastrut-
tura di rete multicast L2/L3 (è necessario un 
jumbo frame per i flussi 4K);

-  possibilità di collegare i dispositivi VGA, 
con il ridimensionamento incorporato e la 
conversione del formato AV, senza l’impiego 
di ulteriore hardware.

Infine, la disponibilità dell'EXT-CU-LAN, 
una piattaforma hardware progettata per 
gestire e controllare i prodotti video e KVM 
su IP in un ambiente a matrice virtuale. ■

   Ti può interessare 
anche: vai alla pagina 

Gefen del sito
Comm-Tec
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GEFEN, DISTRIBUZIONE AV | COMM-TEC

Soluzione basata 
su EXT-UHD-LANS. 
Distribuzione over IP 
di un segnale HDMI 
con audio analogico e 
dispositivo per il controllo 
dell'automazione a 
un TV, amplificatore 
con ingresso audio 
ottico e a una coppia di 
diffusori attivi con audio 
analogico

Soluzione basata su 
EXT-UHDV-KA-LANS. 
Distribuzione di due 
sorgenti HDMI (PC e 
Blu-ray player Ultra 
HD-4K) a tre display 
(VGA locale, VGA remoto 
e UltraHD-4K remoto), 
con diversi device USB 
(mouse, tastiera, mic/
headset, HDD), audio 
analogico e digitale, 
dispositivo per il controllo 
dell'automazione.
Nel caso venga utilizzata 
una rete locale esistente 
è necessario uno switch 
gigabit. È necessario 
anche abilitare il 
supporto frame jumbo 
(8K o superiore) e lo 
snooping IGMP. Per una 
configurazione di questo 
tipo è raccomandata 
una rete Lan dedicata 

Soluzione basata su 
EXT-UHDKA-LANS. 
Distribuzione di una 
sorgente HDMI a due 
display, locale e remoto.
Vengono gestiti 
anche i segnali KVM, 
di automazione, 
audio digitale ottico e 
analogico
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Ecler AV over IP: Full HD e 4K, 
con cavi Cat e fibra ottica
Il catalogo Ecler della nuova divisione AV Distribution comprende due extender per 
distribuire un segnale AV over IP, con risoluzione Full HD e 4K30p. Diverse le configu-
razioni possibili; nel modello 4K spiccano le modalità videowall e KVM, grazie alla 
presenza dell’interfaccia USB. 

Siti ufficiali: exhibo.it | ecler.com | LinkedIn: Exhibo S.p.A. | ECLER | YouTube: Exhibo S.p.A | ECLER 
Twitter:  @exhibospa | @eclerofficial

▶ La distribuzione dei segnali video in una 
rete a protocollo IP (AV over IP), rispetto alla 
rete ‘tradizionale’ realizzata con gli extender 
HDBaseT, offre tre importanti punti di forza:

- Può gestire un numero rilevante di punti 
di inserzione/prelievo, l’unico limite è rappre-
sentato dalla larghezza di banda della rete 
utilizzata;

- È ‘future proof’ perché è possibile ade-
guare la configurazione dell’impianto a esi-
genze future;

- Non richiede l’utilizzo di matrici hardware.
Per questi motivi la soluzione AV over IP è 

molto utilizzata, ancora di più quando la con-
venienza economica è significativa.

Per contro, la distribuzione AV over IP ri-
chiede competenze di rete, non ancora del 
tutto diffuse fra gli installatori di sistemi AV 
professionali. La nuova divisione Ecler AV Di-
stribution -  distribuita in esclusiva in Italia da 
Exhibo - propone due modelli AV over IP, per 
segnali Full HD e 4K. Vediamo di cosa si tratta.

EXHIBO | ECLER, DISTRIBUZIONE AV

VEO-XTI1C/VEO-XRI1C:  extender AV 
over IP Full HD 
Questa coppia (RX+TX) di extender HDMI 

over IP sfrutta il codec H-264 per limitare la 
banda occupata in una rete IP.

Supporta segnali 1080p60 (fino a 15 Mbps 
per stream) e configurazioni punto-punto, 
punto-multipunto e multipunto-multipunto 
con cavi Cat 5e/Cat 6 su tratte lunghe fino a 
120 m. Si tratta di configurazioni AV da instal-
lare nei più svariati contesti come hotel, centri 
commerciali, sale riunioni, aule scolastiche, 
aeroporti, stazioni ferroviarie e in tutte le ap-
plicazioni dove la latenza è secondaria rispet-
to all’occupazione della larghezza di banda. 

Sono disponibili due diverse modalità di 
alimentazione: tramite alimentatore esterno 
(fornito) oppure in PoE. Oltre al segnale HDMI 
è possibile distribuire la seriale RS-232 (bidi-
rezionale) e l’IR a larga banda (38 ÷ 56k Hz). 
Il comodo display consente di selezionare il 
canale in streaming da distribuire evitando 

Le coppie di extender 
con i relativi pannelli di 
collegamento. A sinistra, 
il modello per segnali 
4K, a destra quello per 
segnali Full HD

   Ti può interessare 
anche: link diretto al 

sito Ecler, sezione 
Video Sistems
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l’uso di un PC. Infine, sono disponibili un’in-
terfaccia web browser, un PC tool e protocolli 
di terze parti per setup e controllo avanzati.

 

VEO-XTI2L/VEO-XRI2L: extender 
AV over IP 4K 
Questa coppia extender HDMI serve per 

distribuire segnali 4K a bassa latenza su IP 
(anche reti Gigabit IGMP). Nello specifico 
supporta segnali 4K60p (YUV 4:2:0) in in-
gresso e 4K30p in uscita; è quindi possibile 
distribuire un segnale 4K60p ma al termine 
della tratta lo ritroveremo scalato a 30p. La 
tratta di cablaggio si estende fino a 120 m. 
Per tratte particolarmente estese (fino a 60 
km), in alternativa al cavo in rame è possibile 
utilizzare la fibra ottica monomodale.

Questa soluzione over IP è adatta a tutte 
le applicazioni che richiedono una bassa la-
tenza come la KVM (Keyboard Video Monitor). 
Insieme al segnaleHDMI possono essere di-
stribuiti anche la seriale RS-232 bidirezionale, 
USB 2.0 e IR ad ampio spettro, l’embedding 
e il de-embedding di un segnale audio ana-
logico e SPDIF 5.1, per gestire da remoto sor-
genti, display e dispositivi di terze parti con 
il supporto audio dei formati Dolby True HD, 
DTS-HD Master Audio.

Oltre alla configurazione punto-punto, 
punto-multipunto, multipunto-multipunto 
e KVM è presente l’opzione videowall per ge-
stire un massimo di 8x8 monitor. L’alimen-
tazione è possibile anche in PoE

ECLER, DISTRIBUZIONE AV | EXHIBO

Schema della 
configurazione punto-
punto con la possibiltà di 
gestire una camera PTZ 
attraverso l’interfaccia 
seriale RS-232

LE CARATTERISTICHE VEO-XTI1C/XRI1C  VEO-XTI2L/XRI2L

RISOLUZIONE
Full HD H.264 fino a 
15Mbps per stream

fino a 4K@60hz YUV 4:2:0 
(IN) e 4k@30hz (OUT)

CONFIGURAZIONI
punto-punto 

punto-multipunto  
multipunto-multipunto

Videowall, KVM (USB 2.0 
over IP), 

punto-punto 
punto-multipunto  

multipunto-multipunto

COMPATIBILITÀ HDCP SÌ

LUNGHEZZA TRATTA (MAX) 120 m (Cat 5e/6)
120 m (Cat 6A) 

60 km (fibra ottica 
single mode)

WEB SERVER INTEGRATO Sì

BANDA IR 38 ÷ 56k Hz

AUDIO LPCM SÌ

INGRESSI HDMI HDMI, fibra ottica, USB

USCITE
2x HDMI (1 passante), 

H.264 streaming

2x HDMI (1 passante), 
fibra ottica,  

Audio analogico

CONTROLLO RS-232, IR, Web server, Telnet

EDID Sì No

SCALING Sì downscaling

ALIMENTAZIONE PoE (802.3af) e 5 Vcc

DIMENSIONI (LXPXA) 119 x 80 x 28 mm 160 x 104 x 30 mm

Grazie alla bassa 
latenza questa coppia di 
extender AV over IP può 
supportare soluzioni KVM

Anche in questa coppia di extender è 
presente il display per selezionare il canale 
in streaming da distribuire evitando l’uso di 
un PC. Infine, sono disponibili un’interfaccia 
web browser, un PC tool e protocolli di terze 
parti per setup e controllo avanzati.■
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Ecler Acoustics: pannelli 
Points of View, il trattamento 
acustico che arreda
Ci sono ambienti, dai bar ai ristoranti, dagli uffici alle aule didattiche, dove l’intelli-
gibilità del parlato e la qualità dell’acustica aggiungono valore al servizio e aumen-
tano il livello di comfort. Ecler Acoustics, distribuita in Italia da Exhibo, propone i 
pannelli acustici Points of View che aggiungono personalità agli spazi.

Siti ufficiali: exhibo.it | ecler.com | LinkedIn: Exhibo S.p.A. | ECLER | YouTube: Exhibo S.p.A | 
ECLER Twitter:  @exhibospa | @eclerofficial

▶ Quando  ci troviamo in un locale ca-
pita spesso di fare fatica a comprendere le 
parole delle persone con cui parliamo, vuoi 
per i rumori ambientali, vuoi per la pessima 
acustica del locale stesso. 

La qualità acustica di un ambiente, deter-
minata dalla forma, dai materiali riflettenti e 
dall’arredo, può essere migliorata inserendo 
i pannelli Points of View di Ecler Acoustic. 
Sono prodotti con materiale riciclabile (PET) 
ricavato dalle bottiglie di plastica, realizzati  
in sei disegni, in forme e colori diversi, per 
realizzare una composizione ‘tailor made’. 

EXHIBO | ECLER, ACUSTICA PASSIVA

   
Qualità video professionale, ecco i 
punti di forza 
Una buona soluzione audio può diventare 

eccellente solo dopo un corretto trattamen-
to acustico dello spazio in cui è installata. I 
pannelli di Ecler Acoustics sono stati creati 
per raggiungere questo obbiettivo.Sotto, parete rivestita 

con i pannelli serie Echo, 
disponibili in quattro 
diversi colori; a destra, i 
pannelli tondi serie LP 
prodotti in quattro colori 
e tre diverse trame
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La collezione Points of View, realizzata in 
collaborazione con il designer Luis Eslava, è 
stata creata espressamente per spazi resi-
denziali e commerciali, come ristoranti, uffici, 
hotel, centri sportivi o aule didattiche. Oltre 
alle elevate prestazioni acustiche, Points of 
View esprime un concetto altrettanto fonda-
mentale: la consapevolezza che l’impatto vi-
sivo di questi elementi debba fondersi senza 
farsi notare nell’ambiente oppure aggiunge-
re un tocco di personalità in più allo spazio. 
Ecco perché Ecler Acoustics offre una scelta 
di grafiche attraenti con illimitate possibi-
lità estetiche. 

Questi elementi rafforzano un concetto 
che sta alla base del lavoro di un system in-
tegrator: il ‘tailor made’, ossia creare soluzioni 
su misura e uniche per il proprio cliente; per 
questo motivo Ecler Acoustics mette a dispo-
sizione Composer, uno strumento avanzato 
di web design per personalizzare l’ambiente.

Sei disegni, tre formati, combina-
zioni illimitate 
La collezione Points of View offre  6 disegni. 

Ogni pezzo della collezione è stato concepito 
per offrire una differente interpretazione, in 

funzione del punto di vista. Per ogni disegno 
sono disponibili tre formati, quadrato, rettan-
golare e tondo e quattro diversi colori. Le tra-
me di ogni disegno, a volte disponibili anche 
in versione specchiata, sono state concepite 
per generare disegni più complessi.

Ognuno dei sei disegni esprime un’iden-
tità che caratterizzerà l‘ambiente. Il disegno 
Noise, ad esempio, raffigura il rumore cattu-
rato dai pannelli acustici; Echo, invece, è una 
rappresentazione grafica della ripetizione di 
un suono prodotto dalle riflessioni delle dif-
ferenti superfici. LP richiama il disco in vinile 
e Notes rappresenta come scriviamo la mu-
sica. Infine, Decibel che deriva dalla sintesi 
dell’unità di misura e Vibes, dal movimento 
delle onde sonore.

Installazione e manutenzione 
I pannelli di Ecler Acoustics sono forniti 

con il nastro Velcro per rendere veloce l’in-
stallazione su ogni tipo di parete. Per l’in-
stallazione a soffitto conviene utilizzare un 
adesivo a contatto indicato per l’incollaggio 
di materiali porosi. I pannelli sono facili da 
tagliare, resistenti ai graffi e possono essere 
puliti con acqua (da evitare il vapore) o con 
un panno umido.■

ECLER, ACUSTICA PASSIVA | EXHIBO

Sopra, parete rivestita con 
pannelli Vibes
nati dalla formalizzazione 
grafica del movimento 
delle onde sonore,
nell’aria, nell’acqua o in 
un corpo solido. A sinistra, 
la parete della sala 
riunione realizzata con i 
pannelli Notes, disponibili 
in quattro colori e due 
trame diverse.

POINTS OF VIEW DIMENSIONI

MODULO QUADRATO (LxPxA) 595 x 595 x 20mm

MODULO RETTANGOLARE (LxPxA) 1190 x 595 x 20mm

MODULO TONDO (ø x A) 950 x 40mm

   Ti può interessare 
anche: link diretto al 

sito Ecler, sezione 
Acoistics
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BenQ Serie RP: display 4K 
multitouch da 65” a 86”, App 
integrate per collaboration
I nuovi modelli hanno il pannello UltraHD-4K e la retroilluminazione Direct Led, inte-
grano le App InstaShare - per la condivisione di contenuti tra display e altri dispositivi 
durante le riunioni - ed EZWrite, uno strumento di annotazioni per lavagne cloud.

Sito: business-display.benq.eu/it l LinkedIn: BenQ Europe | YouTube: BenQEurope | Twitter: @
BenQEurope

BENQ | DISPLAY TOUCH

Pannello UltraHD-4K, sensori NFC e 
di qualità dell’aria 
La serie corporate RP di BenQ comprende 

tre modelli da 65, 75 e  86 pollici e rappresen-
ta uno strumento di lavoro per riunioni inte-
rattive senza la necessità di usare PC esterni. 

La qualità delle immagini viene garantita 
dalla risoluzione UltraHD-4K e dalla retroillu-
minazione generata da una matrice di Led.

La tecnologia touch, IR, può gestire fino 
a 20 tocchi contemporanei, per dare la pos-
sibilità a più persone di interagire simulta-
neamente. 

Il vetro antiriflesso temperato, grado di 
durezza 7H, protegge il display dai graffi ge-
nerati durante un uso intensivo. Inoltre, que-
sto stesso vetro è del tipo ‘Germ-Resistant’, 

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

Display Serie RP

▶ L’utilizzo dei display touch in contesti 
education e corporate è in costante aumen-
to. La possibilità di gestire la visualizzazione 
dei contenuti toccando lo schermo rende la 
user experience ancora più efficace, a tutto 
vantaggio della produttività, dell’attenzione 
e del coinvolgimento dei partecipanti ad 
una riunione. 

Qualche anno fa chi doveva acquistare 
uno schermo touch si concentrava soprat-
tutto sul numero contemporaneo di tocchi e 
sulla tecnologia implementata. Oggi, invece, 
oltre alle prestazioni hardware ci si sofferma 
anche sui sensori integrati e sui software 
(App e sistema operativo) presenti nel di-
splay, capaci di fare la differenza nell’offrire 
soluzioni caratterizzate da servizi di qualità, 
per lavorare meglio e più facilmente.  
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ossia dotato di diversi strati di un agente 
nanoionico d’argento, resistente e atossico 
che elimina la maggior parte dei germi a 
contatto, bloccandone efficacemente la loro 
diffusione nell’ambiente.

I  display IFP BenQ sono stati progettati 
per salvaguardare la vista grazie alle tecno-
logie brevettate Flicker-Free, Low Blue Light 
(minima emissione di luce blu) e Eye Care che 
evitano agli utilizzatori un eccessivo sforzo 
oculare causato da sessioni prolungate. Altri 
punti di forza hardware sono la soundbar da 
16 W x2, i 4 microfoni integrati nella cornice, 
con riduzione del rumore ed eliminazione 
dell’eco e il sensore NFC (comunicazione 
bidirezionale).

Un’interessante applicazione del sensore 
NFC è il software cloud-based AMS (gestione 
account) sviluppato per gestire gli account 
multi-utente e le impostazioni personalizzate 
dei dispositivi. L’amministratore di sistema 
dovrà associare le credenziali di ogni utente 
alla card NFC una sola volta. A questo punto 
l’utente potrà accedere al proprio profilo 
avvicinando al sensore la propria card NFC; 
ad accesso avvenuto, sul display apparirà il 
suo desktop con le proprie impostazioni ge-
nerali, le applicazioni, i file e  potrà accedere 
allo spazio cloud personale senza digitare 
ogni volta user name e password.

Infine, questi display touch di BenQ incor-
porano un sensore della qualità dell’aria, 
che aiuta a tenere sotto controllo il livello 
di CO2 presente nell’ambiente e sono in gra-
do di avvisare quando questo livello supera 
la soglia considerata ideale. Grazie a questa 
caratteristica, gli utenti potranno lavorare in 
un ambiente di lavoro più sano.

App per Lavagna Cloud, condivisio-
ne wireless e supporto remoto
EZWrite 5 è una lavagna collaborativa 

basata su cloud che permette ai gruppi di 
lavoro di comunicare come se i loro com-
ponenti fossero tutti intorno allo stesso 
tavolo, indipendentemente dalla loro ubi-
cazione geografica. Inoltre, i diversi team 
possono collegarsi ad altre lavagne, smar-
tphone, tablet o PC per una collaborazione 
multi-device. L’App InstaShare integrata nei 
display interattivi BenQ consente invece di 
eseguire presentazioni wireless e collabo-
razioni tramite la condivisione dello scher-
mo. Avviando l’App InstaShare sul display 
interattivo e scaricando la stessa App su un 
dispositivo Android, iOS, Mac o Windows, 

LE CARATTERISTICHE RP6501K RP7501K RP8601K

DIMENSIONE / BACKLIGHT
65” IPS

Direct LED
75” IPS

Direct LED
86” IPS 

Direct LED

RISOLUZIONE  3840 x 2160 - UHD-4K

LUMINOSITÀ 450 cd/mq 350 cd/mq 400 cd/mq

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.200:1 1.200:1 1.200:1

TOUCH
Tecnologia IR, supporto fino a 20 tocchi 

interfaccia touch USB (tipo B) x 2

TIPO DI VETRO Antiriflesso, temperato e resistente ai germi

ORIENTAMENTO Orizzontale

INGRESSI/USCITE AV 

VGA x1, HDMI 2.0 x3 (IN), HDMI 2.0 x1 (OUT)
Slot OPS x1, USB 2.0 (tipo A) x5, USB 3.0 (tipo A) x1
USB (tipo B) x2, Audio IN (linea, jack 3,5 mm) x1, 

MIC IN x1 (jack 3,5 mm)

AUDIO Sì, integrato 16W x 2, MIC integrati x4

CONTROLLI RS232C (D-sub 9-pin), LAN (RJ-45)

LETTORE/SCRITTORE NFC Sì

PENNA NFC Sì, 2x

CONSUMO 186 W 341 W 383 W

PESO 50 kg 66,3 kg 85,5 kg

DIMENSIONI (LxAxP) mm 1521 x 967 x 136 1747 x 1096 x 134 2001 x 1242 x 142

In alto, il sensore NFC 
consente la gestione 
multiutente del 
display con smart card 
personale. Sopra: il 
rivestimento ‘Germ-
Resistant’ implementato 
sul vetro dei display

DISPLAY TOUCH | BENQ

sarà possibile visualizzare istantaneamente 
lo schermo del proprio dispositivo nel display 
e viceversa (fino a 16 connessioni simultanee 
e fino a 4 dispositivi visualizzabili sul display 
interattivo). Infine, TeamViewer consente al 
reparto IT aziendale di fornire supporto tecni-
co a distanza per i display IFP BenQ. I tecnici 
dell’azienda hanno la possibilità di modificare 
le impostazioni da remoto, contattare trami-
te chat gli utilizzatori, inviare e ricevere file e 
molto altro ancora.■
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BenQ InstaShow: sistema di 
presentazione wireless, driver 
free, protezione dei dati
Tre modelli che si differenziano per la connettività HDMI/USB A oppure USB-C, la 
risoluzione 1080p60 o 2160p30, il numero massimo di trasmettitori abbinabili 16 o 
32 e il link wireless da 2,4 e 5 GHz. La sicurezza dei dati viene garantita dalla crit-
tografia AES 128-bit e dal protocollo di autenticazione WPA2. 

Sito: business-display.benq.eu/it l LinkedIn: BenQ Europe | YouTube: BenQEurope | Twitter: @
BenQEurope

▶ La configurazione delle sale riunio ni 
moderne deve prevedere anche device ‘Plug 
& Play’ - driver e software free - dedicati alle 
presentazioni wireless, che permettano a tutti 
i partecipanti di:

- condividere lo schermo dei propri dispo-
sitivi (laptop e/o smart device) sul display;

- visualizzare sul display fino a 4 presenta-
zioni contemporaneamente; 

- riprodurre contenuti video con la mas-
sima fluidità;

- garantire la sicurezza dei dati aziendali, 
evitando furti di dati sensibili e non.

BENQ | PRESENTAZIONI WIRELESS

   
Due versioni: WDC10/WDC10C e 
WDC20 
Le due versioni disponibili, divise in tre mo-

delli WDC10 / WDC10C e l’ultimo nato WDC20, 
differiscono per alcuni aspetti:

- il numero massimo di trasmettitori ab-
binabili ai relativi ricevitori, 16 o 32;

- la banda Wi-Fi utilizzata, 2,4 o 5 GHz;
- la connettività con dispositivi mobili quali 

tablet e smartphone (WDC20);
- funzione split-screen (WDC20) per divi-

dere lo schermo fra più partecipanti, fino a 4;
- funzione TouchBack (WDC20); se utiliz-

zato con un display interattivo è in grado di 
abilitare il controllo del laptop tramite il touch 
screen del display stesso. 

La confezione di entrambe le versioni in-
clude: il ricevitore ‘host’ e due trasmettitori 
‘button’, con il relativo contenitore ‘cradle’.

 

Dati in sicurezza, crittografia AES 
128 bit, GDPR compliant 
Il Il Regolamento Generale sulla Protezio-

ne dei Dati (GDPR), obbliga qualsiasi azien-
da ad assumersi la piena responsabilità del 
trattamento dei dati personali effettuato 
dalla stessa. 

Le eventuali violazioni delle norme del 
Regolamento possono comportare pesanti 
sanzioni amministrative. 

BenQ aiuta a proteggere i dati personali o 
aziendali visualizzati tramite InstaShow per-
chè questa sua soluzione:

- è basata su hardware, driver e software 
free;

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

BenQ InstaShow

Il WDC20 comprende
il ricevitore host,
due ‘button’ e il loro contenitore
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Sopra, la grafica che evidenzia il supporto 
WPA2 per incrementare la sicurezza dei 
dati. Di fianco, un team al lavoro con BenQ 
InstaShow. Sotto, tre nuove funzionalità 
implementate sulla versione WDC20

LE CARATTERISTICHE
InstaShow 

WDC10/WDC10C
Instashow WDC20

USCITA VIDEO HDMI 1.4 con HDCP

RISOLUZIONE VI-
DEO

OUT Fino a 1080p60 Fino a 2160p30

IN fino a 1080p60

BUTTON ABBINABILI (MAX) 16 32

CRITTOGRAFIA AES 128 bit

WI-FI IEEE 802.11ac, 5GHz
IEEE 802.11ac, 5 GHz 
IEEE 802.11n, 2,4 GHz

COMPATIBILITÀ
Tutti i dispositivi che supportano 

HDMI 1.4

TRASMETTITORE 
INSTASHOW

interfacce
HDMI  

USB tipo A
USB ti-

po C
HDMI  

USB tipo A

alimentazione 5V cc/0,9A 5V cc/0,5A

dimensioni 84 x 190 x 20 mm 81 x 291 x 24 mm

peso 100 g 87 g 81 g

HOST 
INSTASHOW

uscita video HDMI 1.4

alimentazione Micro USB x1

dimensioni 110 x 110 x 27 mm 200 x 150 x 140 mm

peso 150 g 330 g

- trasmette attraverso una rete dedicata;
- offre un secondo livello di crittografia 

dei dati.
 
Supporto DMS, gestione remota e 
bassa latenza   
BenQ ha sviluppato InstaShow anche per 

offrire alle aziende l’occasione di migliorare 
la propria produttività durante le riunioni e 
le sessioni di brainstorming, grazie alla pos-
sibilità di condividere instantaneamente 
contenuti.

InstaShow è una soluzione ‘Plug & Play’ 
e si attiva con un solo tocco; inoltre il mo-
dello WDC20 è compatibile con i device 
smart iOS e Android.

Gli amministratori IT possono gestire In-
staShow da remoto, tramite interfaccia web, 
regolando le impostazioni, verificando gli 
abbinamenti dei trasmettitori o personaliz-
zando il sistema.

InstaShow supporta DMS (Device Mana-
gement Solution) tool che consente la ge-
stione remota e centralizzata di più dispo-
sitivi, via rete locale, permettendone anche 
l’aggiornamento.

La latenza inferiore a 100 ms, consente 

movimenti del mouse precisi e la visualizza-
zione fluida di contenuti animati e/o video. 
Inoltre, è assicurata la piena compatibilità 
con i segnali di ingresso fino a 1080p e in 
uscita fino a 4K 30Hz (WDC20) con audio a 
16 bit/48Hz.■
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La gamma di videoproiettori 
Casio laser+led e la soluzione 
Educational Solution
Casio, per incrementare la fruibilità in ambito scolastico, alle cinque diverse serie di 
video proiettori ha aggiunto il software Educational Solution. Ecco quali sono le 
peculiarità salienti dei vari modelli e l'opinione di quattro insegnanti che hanno 
provato il software. 

Sito ufficiale: casio-projectors.eu/it | LinkedIn: @CASIO Projectors Global | YouTube: CASIO Pro-
jectors Europe | Facebook: @CASIO Projectors Europe

▶ Casio ha presentato il primo videopro-
iettore al mondo senza lampada (ecofrien-
dly) nel 2010. Negli anni successivi ha svilup-
pato la gamma dei prodotti e consolidato la 
tecnologia, rendendola sempre più perfor-
mante. Oggi l'offerta Casio è composta da 
6 diverse serie:

- Core, prestazioni entry level;
- Advanced, più luminosi;
- Green Slim, portatile;
- Ultrashort, a ottica corta;
- Large Venue, corporate, risoluzione 4K;
- Superior, risoluzione WUXGA
Con questa gamma garantisce la flessi-

bilità che il mercato nei suoi diversi contesti 
richiede. Nelle scuole, dove il proiettore di-
venta uno strumento didattico, è necessario 
affiancare all'hardware (quindi al videopro-
iettore) un software dedicato alla collabora-
zione e alla condivisione. L'obiettivo è rendere 
la tecnologia amica e semplificare la vita agli 
insegnanti aiutandoli a concentrarsi sul loro 
primo compito: elevare la qualità della didat-
tica con lezioni interessanti e coinvolgenti. 
Per questi motivi è nata la soluzione Educa-
tional Solutions di Casio. In questo articolo, 
passeremo in rassegna le peculiarità delle sei 
diverse serie di videoproiettori e riporteremo 
i pareri di quattro insegnanti intervenuti ad 
un seminario Casio dedicato agli strumenti 
tecnologici evoluti per la didattica. 

 
 
Serie Core: prestazioni entry level, 
assenza di manutenzione
La Serie Core, nonostante non sia stata 

aggiornata di recente, resta l’alternativa più 

CASIO | VIDEOPROIETTORI

appetibile per numerosi utenti finali che 
non hanno interesse ad 'esplorare' soluzioni 
particolarmente complesse a livello di inte-
grazione con altri sistemi / prodotti, ma a cui 
interessano  i vantaggi tipici di un proiettore 
laser+led con un basso TCO (Costo totale di 
possesso) e senza manutenzione.

I videoproiettori Casio della serie Core sono   
molto richiesti in ambito Educational, soprat-
tutto da quegli istituti che hanno numero-
se aule equipaggiate con proiettori a lungo 
raggio: il basso costo di ingresso e i risparmi 
sui costi di gestione, su utenti che hanno 
spesso parchi macchine da 20-30 proiettori, 
risulta decisivo.

Un’altra applicazione frequente sono le 
aziende con sale riunioni mediamente pic-
cole, facilmente gestibili utilizzando soltan-
to uno o due cavi da collegare ai dispositivi.

 
Serie Advanced, maggiore lumi-
nosità e connettività più versatile 
È la serie che ha riscosso probabilmente il 

maggior successo negli ultimi anni. Le quan-
tità vendute soprattutto in contesti univer-
sitari ed Educational sono state importanti: 
molte più scuole del previsto hanno sposato 
questa gamma di prodotti, soprattutto quel-
le con un parco macchine a ottica standard 
più limitato, magari dotate di LIM nelle aule 
e ottiche standard solo nei laboratori e nelle 
sale riunione.

I plus della Serie Advanced sono una mag-
giore luminosità (che permette soprattutto 
maggiori dimensioni di proiezione), una con-
nettività più versatile e alcuni strumenti già 

   Ti può interessare 
anche: sito ufficiale

Casio videoproiettori
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on-board (ad esempio, le casse e la possibi-
lità di collegare dispositivi Cast sempre più 
diffusi nelle scuole).

Tra l’altro, questa serie è stata recentemen-
te aggiornata con le funzionalità ES Solutions, 
che incorporano il nuovo software e tutte le 
possibilità a esso collegate.

 
Serie Green Slim, la più iconica 
La Serie Green Slim è la prima presentata 

da Casio nel 2010 e tuttora rappresenta un 
riferimento per chi cerca un videoproiettore 
dal design evoluto, elegante, "da mostrare", 
un design ormai facilmente riconoscibile sia 
tra gli utenti finali che tra i rivenditori.

La sua diffusione è più limitata per via di 
un uso, almeno teorico, più di nicchia (uso 
portatile), tuttavia sono diverse le esperienze 
di installazione. Fra i punti di forza, oltre al de-
sign, l’ottica motorizzata molto versatile con 
zoom 2x. Inoltre, questa serie ha dimostrato 
una particolare fidelizzazione dei clienti: chi 
ha installato questi modelli, anche con l’av-
vento di nuove serie di prodotto più econo-
miche, è rimasto fermo sulla propria scelta.

 
Serie Ultrashort, preferita in ambi-
to educational 
La Serie Ultrashort sta vivendo un momen-

to molto particolare, soprattutto in ambito 
Educational. I suoi colleghi 'a lampada' sono 
visibilmente in crisi a causa dell’avvento dei 
monitor interattivi; questa serie, tuttavia, si 
sta proponendo, e in molti casi affermando, 
come un utile compromesso. 

Da una parte, infatti, mantiene i vantaggi 
di un videoproiettore in termini di 'costo per 
pollice' (grandi formati a prezzi mediamente 
più bassi); dall’altra, offre il grande vantaggio, 
come i monitor interattivi, di non avere costi 
di manutenzione e di non richiedere accor-
gimenti particolari né dai docenti che lo uti-
lizzano né dai tecnici che lo devono gestire.

 
Serie Large Venue: risoluzione 4K, 
luminosità 5mila lumen 
È composta da un solo modello che si 

discosta un po’ da quelli che sono i target 
abituali per Casio. Si caratterizza per l'ele-
vata risoluzione (UHD-4K) abbinata a una 
luminosità di 5mila lumen. I contesti  tar-
get sono di tre generi: 

- le boardroom più importanti, quelle che 
devono rappresentare anche a livello d'im-

VIDEOPROIETTORI | CASIO

La Serie Core viene 
scelta da chi non 
richiede prestazioni 
particolari e punta 
soprattutto dall'assenza 
di manutenzione 
che caratterizza la 
tecnologia laser+led

La Serie Advanced offre 
maggiore luminosità, 
una connettività più 
versatile e la possibilità 
di collegare dispositivi 
Cast sempre più diffusi 
nelle scuole

La Serie Green Slim, la 
prima presentata da 
Casio con tecnologia 
laser+led si distingue per 
il design raffinato

La Serie Ultrashort 
è stata realizzata 
per le scuole, per 
proiettare dall'alto a 
filo parete, evitando 
che l'insegnante crei 
fastidiose ombre 
durante la lezione

Il videoproiettore Casio 
Large Venue offre un 
risoluzione UHD-4K con 
luminosità pari a 5mila 
lumen

La serie Superior - 
risoluzione WUXGA e 
WXGA, 4mila lumen -  è 
composta da quattro 
modelli che integrano 
la soluzione ‘ES 
Educational Solutions’
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Antonino Cerruto

▶ 4 MILA LUMEN, ANCHE PER LE UNIVERSITÀ
PROF. ANTONINO CERRUTO, LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI-CAMPAILLA, MODICA (RG) 
galileicampaillamodica.it
«I docenti, durante una lezione 4.0, hanno il compito di coinvolgere gli alunni e dare loro 
l'opportunità di proiettare un contenuto residente sul proprio smartphone o tablet. Da parte 
del docente, però, è importante monitorare in qualsiasi momento ciò che gli studenti 
desiderano visualizzare per evitare contenuti inopportuni. Trovo che la soluzione di Casio 
'Educational Solutions' abbinata ai videoproiettori laser+led sia una buona idea: riduce 
ai minimi termini le problematiche di connettività, visualizzazione e condivisione e, so-
prattutto, la funzione moderatore è molto comoda per autorizzare ogni singolo alunno 
a proiettare sullo schermo il proprio contenuto. Tra l'altro, se il docente utilizza il tablet 
dal quale può gestire l'attività didattica, viene messo nelle condizioni di potersi spostare 
dalla cattedra e camminare fra i banchi, un'azione che può avvicinare il docente agli 
studenti e  verificare meglio il comportamento degli studenti stessi. Infine, se il software 
di Casio può gestire fino a 40 dispositivi e visualizzarne fino a 4 contemporaneamente, 
possiamo davvero gestire tutta la classe».

▶ PROBLEMATICHE RIDOTTE A ZERO, PER CONCENTRARSI SULLA DIDATTICA
PROF. GIULIA PARISI, I.I.S. G. FALCONE E P. BORSELLINO, PALAU, (OT)
iisfalconeborsellino.it
«Il mio Istituto, insieme a numerose altre scuole della regione Sardegna, ha avviato la speri-
mentazione sulla didattica digitale fra i primi in Italia, sei anni fa. Abbiamo vissuto in prima 
persona diverse esperienze; a volte abbiamo dovuto risolvere problematiche quotidiane per 
rendere più efficace la didattica con il supporto del tecnico informatico in
tempo reale. Una soluzione integrata come quella che Casio propone con l’Educational 
Software presenta una comodità indubbia: attivare con un click il collegamento con la 
rete, i dispositivi mobili da utilizzare e moderare la proiezione dei contenuti dei device degli 
studenti consentirebbe di ridurre a zero tutte quelle problematiche che spesso ci fanno per-
dere tempo e rendono la lezione meno fluida, quindi e a volte meno efficace. Dal punto di 
vista economico il vantaggio è quello di non dover acquistare licenze d’uso di vari software 
per tutta la classe perché sono già incluse nel costo del video proiettore».

L'engine ottico 
dei videoproiettori 
Casio laser+led. La 
componente blu della 
luce viene generata da 
una matrice di diodi 
laser. La stessa luce blu 
attraverso una ruota 
di fosfori gialli produce 
la componente verde 
mentre la luce rossa 
viene emessa da un led 
rosso

magine il brand aziendale;
- le sale dove si proiettano contenuti ricchi 

di dettagli da mostrare nei minimi particolari 
grazie alla risoluzione UltraHD-4K;

- le grandi sale utilizzate per eventi impor-
tanti, da esempio gli auditorium solastici, dove 
si richiede un'elevata qualità dell'immagine, 
per rappresentare adeguatamente la realtà 
che propone l'evento.

Serie Superior, l'ultima nata, riso-
luzione WUXGA 
La nuova Serie è stata molto attesa so-

prattutto perché è il primo modello di Casio 
a offrire la risoluzione WUXGA (1920x1200).

Le richieste sono arrivate dai settori più 
disparati: scolastico, universitario, museale 
e corporate. Le prime installazioni sono sta-
te realizzate in configurazione individuali,  a 
grazie alla sua versatilità questa nuova serie 
possiede un enorme potenziale per la sosti-
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VIDEOPROIETTORI | CASIO

▶ DIDATTICA PIÙ FLUIDA, MAGGIOR ATTENZIONE DAGLI STUDENTI
PROF.SSA ANTONIETTA CARBONE, LICEO SCIENTIFICO MOSSA, OLBIA (OT) 
liceomossaolbia.edu.it

«Sono rimasta favorevolmente sorpresa dalle immagini dei proiettori Casio e dai van-
taggi della tecnologia laser+led, tra cui l'azzeramento della manutenzione [non si deve 
più sostituire la lampada- ndr]. Noi sappiamo bene quali problemi subentrano quando 
la lampada di un proiettore si esaurisce e l’immagine diventa sbiadita: cala l’attenzione 
degli studenti e si deve affrontare la burocrazia legata alla procedura del cambio lampa-
da. Le LIM che stiamo utilizzando sono di prima generazione; oltre alle immagini sbiadite 
anche il software non si dimostra sempre stabile. Insomma, ci sono difficoltà oggettive che 
riducono l’efficacia di una lezione 4.0. La soluzione Casio, oltre a far risparmiare tempo al 
docente, sfrutta la tecnologia più recente che garantisce meno interruzioni alla lezione 
e maggior coinvolgimento degli studenti. La possibilità di utilizzare in abbinamento al 
proiettore smartphone e tablet - sia da parte dei docenti, che così possono muoversi fra 
i banchi degli studenti, sia da parte degli studenti stessi - rende un clima di collaborazio-
ne e condivisione più gratificante per tutti».

▶ SOFTWARE INTEGRATO NELL'HARDWARE, SOLUZIONE DA PREFERIRE
PROF. MASSIMO FIORONI, DIRIGENTE SCOLASTICO PRESSO IC SPOLETO 1 (PG)
icspoleto1.edu.it

«Secondo la mia esperienza, nell’attuazione della didattica digitale si possono verificare 
soprattutto due ordini di problemi. Il primo è evitare attività ‘fai da te’ che i docenti a volte 
sono costretti a svolgere per risolvere problematiche inaspettate rapidamente, attività che 
impediscono il naturale svolgimento di una lezione. Questa problematica si risolve bene 
con la presenza di una figura professionale che si occupa degli aspetti tecnici e della ma-
nutenzione diventa indispensabile. L’altra problematica - quella in cui entra in gioco Ca-
sio - è quella legata al software: in sede di acquisto spesso ci si concentra sulla tecnologia, 
sull’oggetto da comperare, trascurando i programmi che ne gestiscono il funzionamento. 
Tuttavia questo aspetto impatta profondamente sullo svolgimento didattico della lezione. 
La soluzione di Casio mi pare risolva il problema alla radice perché quando acquisti un vi-
deoproiettore non comperi soltanto un prodotto ma, grazie al software integrato, porti  
a casa una soluzione completa, evitando numerose problematiche».

Il seminario di Casio 
ha coinvolti numerosi 
docenti attivi nella 
didattica 4.0. Nella foto, 
una fase delle demo

tuzione sia dei proiettori a lampada che delle 
serie di proiettori Casio non più in catalogo 
come la Serie Standard e la Serie Pro: diversi 
utenti che anni fa hanno installato Casio, uti-
lizzandolo in maniera molto intensiva e rima-
nendone soddisfatti per la durata dimostrata  
in questi sette-otto anni, hanno già individua-
to nella Serie Superior la soluzione perfetta 
per aggiornare il parco macchine installato.

 
Software 'ES  Educational Solutions' 
L’educational Solution di Casio trasforma 

il prodotto proiettore in una soluzione dedi-
cata alle aule scolastiche; è declinato su tre 
principali concetti:

- Versatilità nella configurazione di rete, 
nel rispetto delle policy della struttura; 

- Facilità operativa per il docente, che si 
concentra maggiormente sull'attività di-
dattica;

- Possibilità di moderazione da parte del 

docente; con questa funzione, il docente 
può autorizzare la proiezione dei contenuti 
residenti sugli smart device, per condividere 
il lavoro.  Nel riquadro qui sotto riportiamo i 
pareri di altrettanti insegnanti sui benefici ri-
scontati dall'Educational Solution di Casio. ■

Massimo Fioroni
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Vestel Serie IFX Pro: display 
4K multitouch da 65 a 86 
pollici, supporto a USB tipo C
Una gamma progettata per aule universitarie, ambienti d’istruzione superiore, board 
room e sale demo che richiedono praticità e prestazioni evolute. Audio di qualità con 
soundbar dedicata, comode prese frontali, comandi vocali con piattaforma Alexa.

Sito Gruppo Industriale Vesit: www.givesit.it | Sito Vestel International: vestelinternational.com 

VESTEL | DISPLAY TOUCH

Qualità video e audio, fruibilità sem-
plificata e intuitiva
Ecco una rapida carrellata degli elementi 

distintivi:
Risoluzione 4K UDH, per visualizzare im-

magini, presentazioni e video ad alto impatto 
emotivo e per coinvolgere e tenere alta l’at-
tenzione dei partecipanti;

Vetro temperato frontale, antiriflesso, 
spessore di 4 mm. Questa caratteristica of-
fre diversi vantaggi: aumenta la leggibilità 
dello schermo quando l’aula risulta partico-
larmente luminosa per la presenza di luce 
proveniente dall’esterno; lo spessore di 4 mm 
garantisce una resistenza allo stress superiore 
anche in condizioni particolari, ad esempio 
quando viene usato da persone diversamen-
te abili che faticano a dosare la forza quando 
appoggiano la penna touch sullo schermo.

Pannello multitouch a 10 tocchi con fun-
zione Palm Erase, che consente di utilizzare 
il palmo della mano come fosse il cancellino 
di una lavagna tradizionale; la tecnologia tou-
ch è a raggi infrarossi.

Soundbar da 2x12W con audio di qua-
lità. La scelta di integrare una soundbar di 
questo tipo nasce dall’esigenza di riprodurre 
il suono verso la platea, per superare le pro-
blematiche generate dai monitor dotati di 
diffusori laterali, che sono oggettivamente 
meno performanti.

Le prese frontali integrate nella soun-
dbar comprendono anche la USB-C, sem-
pre più diffusa, in grado con un singolo ca-
vo di supportare contemporaneamente la 
trasmissione di video 4K, dati e ricarica del 
device; oltre all’USB-C, sono presenti diverse 

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Gruppo Industriale 
Vesit

▶ Vestel, distribuito in esclusiva in Italia 
dal Gruppo Industriale Vesit, è un produttore 
turco leader nell’elettronica Audio Video, dal 
consumer al professionale.

Di recente ha presentato una gamma di 
prodotti sviluppati per attività didattiche, di 
'collaboration' e 'presentation'. I tre modelli 
della gamma IFX PRO condividono le stesse 
prestazioni, varia solo la dimensione del di-
splay. Il modello da 65 pollici è già disponibile 
mentre il 75 pollici e l'86 pollici lo saranno nel 
corso del 2020. 

I punti di forza ruotano attorno a un con-
cetto fondamentale: generare un’evoluta user 
experience attraverso la semplicità e l’imme-
diatezza della fruizione. Vediamo, punto per 
punto, quali sono le prestazioni importanti, 
spiegando gli aspetti  che fanno la differenza.

I display multitouch Vestel 
Serie IFX Pro sono dotati 
di pannello UHD-4K
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altre interfacce come l’HDMI 2.0.
Slot OPS, compatibile con diverse tecno-

logie, fra cui Microsoft ecosystem, processori 
Intel i5 e Celeron, Intel Vpro pensata per pre-
stazioni business, compatibile con la colla-
borazione wireless Intel Unite. 

Sistema operativo Android; sono noti i 
vantaggi della piattaforma Android: aperta, 
con numerosi tool di sviluppo già realizzati 
e una libreria di App pronte all’uso.

Software Oktopus di presentation e 
collaboration; i monitor multitouch Vestel 
serie IFX Pro possono utilizzare questo stru-
mento che consente un livello di interazione 
evoluto fra docente e studenti, con funzioni 
di collaborazione, possibilità di sovrascrivere 
le note sui contenuti visualizzati e di rivolgere 
domande al docente.

Controllo vocale con Alexa; per attivare i 
comandi vocali grazie al microfono e al sen-
sore di prossimità integrati nella cornice del 
monitor; con un sensore di luce ambiente 
esterno la luminosità del display varia per ga-
rantire un risultato sempre confortevole. ■

LE CARATTERISTICHE IFX65TH752/4 IFXD75T754* IFXD86T754*

DIMENSIONE / BACKLIGHT
65” IPS

Direct LED
75” IPS

Direct LED
86” IPS 

Edge LED

RISOLUZIONE  3840 x 2160 pixel - UHD-4K

LUMINOSITÀ 350 cd/mq 350 cd/mq 400 cd/mq

RAPPORTO DI CONTRASTO 4.000:1 1.200:1 1.200:1

OPERATIVITÀ 16/7

SCHERMO ANTIRIFLESSO
Sì, Hard coating 

(3H), Haze 2%
Sì, Hard coating 

(3H), Haze 1%
Sì, Hard coating 

(2H), Haze 3%

ANDROID INTEGRATO Sì, 7.1

INGRESSI/USCITE AV  
FRONTALI

HDMI 2.0 x1
USB 2.0 (da OPS), USB 2.0 (scheda madre) 

USB 2.0 (touch IR), Mic, Tastiera 
sensore di prossimità per microfono

INGRESSI/USCITE AV  
POSTERIORI

HDMI 2.0 x3 (2 IN e 1 OUT) 
DisplayPort 1.2a x1 con daisychain (IN e OUT) 

PC IN x1 (Mini D-sub 15-pin)
USB Type C (optional), USB 2.0 x1, USB 2.0x1 (protet-

to da uno sportellino avvitato)
Audio x2 (IN e OUT)

WI-FI Sì

CONTROLLI RS232C (D-sub 9-pin), LAN (RJ-45)

SLOT OPS Sì

SLOT MICRO SD Sì

* I modelli da 75 e 86 pollici saranno disponibili nel corso del 2020

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Vestel International 

In alto: la soundbar 
rifinita con griglia di 
metallo per assicurare 
una protezione 
adeguata agli 
altoparlanti presenti 
all’interno. In basso a 
destra: i monitor Vestel 
Serie IFK possono 
essere controllati anche 
attraverso comandi 
vocali sfruttando la 
piattaforma Alexa. In 
basso a sinistra: un PC 
collegato attraverso lo 
slot OPS.
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Vestel EVC, Electric Vehicle 
Charger: a parete, a colonna e 
con struttura autoportante
Le colonnine di ricarica per auto elettriche di Vestel sono disponibili in 4 serie, per 
il montaggio a parete, a colonna oppure dotate di una struttura autoportante. Per 
gestire e accedere al servizio di ricarica sono disponibili un’App per i consumato-
ri e un portale per gli operatori. Opportunità di business per i system integrator.

Sito Gruppo Industriale Vesit: www.givesit.it | Sito Vestel International: vestelinternational.com 

▶ La vendita di auto elettriche è in co-
stante aumento; di pari passo, però, dovrà 
crescere anche il numero dei punti di rica-
rica, ancora insufficienti nel nostro Paese. 

Per progettisti e system integrator questa 
è una reale opportunità; un esempio su tut-
ti: i contesti di hospitality e GDO/GDS, dove 
la sensibilità ai servizi da offrire alla propria 
clientela è più sviluppata; aggiungere il servi-
zio di ricarica delle batterie dell’auto significa 
accogliere nuovi clienti, dal target selezio-
nato. Vestel - distribuito in esclusiva in Italia 
dal Gruppo Industriale Vesit - propone una 
gamma di prodotti ampia, per soddisfare le 
diverse necessità. Vediamo di cosa si tratta. 

VESTEL | COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

 
Quattro gamme di prodotto, fino a 
120k W di potenza elettrica 
Le quattro serie di colonnine di ricarica 

Vestel sono dotate di chassis differenti, in 
base alla potenza erogata, al tipo di tensione 
richiesta e ad altre funzionalità. 

Nello specifico, la Serie EVC05 è dotata di 
corpo in metallo antiscasso e struttura auto-
portante; offre una potenza massina di 22k 
W, integra un display touch da 10,1 pollici, dia-
gnostica da remoto e gestione dinamica del 
processo di ricarica tramite Ethernet, Wi-Fi, 
RS-485 oppure OCCP.

La Serie EVC03, multi-postazione, si di-

A sinistra: il modello 
EVC04 con display da 
4,3”, montaggio a parete 
o a colonna, con stand 
dedicato. A destra: il 
modello EVC05 con 
struttura autoportante in 
metallo antiscasso. 
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stingue perché è in grado di ricaricare con-
temporaneamente più autovetture; la cor-
rente di ricarica massima raggiunge i 200 A 
in corrente continua.

Anche la serie EVC03 è dotata di struttura 
in metallo autoportante.

 La Serie EVC04 è predisposta per il mon-
taggio a parete - ma è comunque disponi-
bile una base da pavimento. Costruita con 
materiale plastico ignifugo SVA, offre una 
potenza massima di 22 kW e può essere 
gestita via App.

Infine, la Serie EVC02, anch’essa per mon-
taggio a parete, è indicata per soluzioni re-
sidenziali e offre la possibilità di essere in-
tegrata in un sistema smart home. L’unità 
principale è in alluminio, IP54 (indoor e out-
door); classe di sicurezza I (IEC 61851) e presa 
per veicoli elettrici IEC 62196. 

Vestel Charge Point Management 
Services, soluzioni integrate 
Vestel, per facilitare la gestione e l’utilizzo 

delle proprie colonnine di ricarica, ha svilup-
pato due strumenti software dedicati:

- App per utenti finali, per facilitare il pro-
cesso di ricarica;

- Portale per gli operatori che offrono il 
servizio di ricarica.

Tramite l’App (iOS e Android) è possibile 
visualizzare la mappa dei punti di ricarica, 
prenotare e acquistare il servizio, accedere 
a proposte personalizzate, ecc. 

Con il portale gli operatori possono, ad 
esempio, gestire clienti e colonnine di rica-
rica, manutenzione, diagnostica, contabilità, 
bilanciamento dinamico della ricarica, ecc.■

A sinistra: fra i servizi 
a valore aggiunto 
disponibili, l’App che 
segnala la presenza della 
colonnina di ricarica 
più vicina. A destra: una 
card dedicata consente 
all'utente di attivare la 
ricarica.

LE CARATTERISTICHE
Serie

EVC-05
Serie

EVC-03*
Serie

EVC-04
Serie

EVC-02

MONTAGGIO struttura autoportante a parete, a colonna

MATERIALE INVOLUCRO metallo antiscasso plastica ignifuga alluminio

POTENZA ELETTRICA 22k W max 30÷120k W 7,4 kW - 22 kW 3,7÷22 kW

VOLTAGGIO
400V ac, 50&60 

Hz, trifase

150÷1k V cc 
400V ac 50/60Hz, 

trifase

400 Vac 50/60Hz, 
trifase

230V ca 50/60 
Hz, monofase e 
400V ac trifase

CORRENTE 3 x 32A max fino a 200 A max 10 ÷ 32 A fino a 32 A

DISPLAY LCD TFT 10,1” touch 4,3”  - 

GRADO DI PROTEZIONE IP IP54 IP54 IP54 IP54

GRADO DI PROTEZIONE IK IK10 IK10 IK08 IK10

CONNETTIVITÀ
Ethernet, Mo-
dbus (RS485), 

USB 2.0

Ethernet 
Wi-Fi, LTE (4G)

Ethernet 
Modbus (RS485), 

Wi-Fi, LTE (4G)

Opzionali: Wi-Fi, 
3G, RFID, NFC

DIAGNOSTICA DA REMOTO Sì Sì Sì opzionale

GESTIONE DINAMICA DEL 
PROCESSO RI RICARICA

Sì Sì Sì opzionale

DIMENSIONI (AxLxP) in mm 1550x550x180 1980x820x825 460x315x165 647x180x183

* modello multifunzione con correnti/tensioni varie

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 
Professional Solutions 

Gruppo Industriale 
Vesit

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Vestel International 

Sotto, il modello Serie 
EVC-02, con corpo in 
alluminio disponibile 
nei colori bianco, blu e 
arancione
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Monitor Philips H-Line ad alta 
luminosità, 55 e 75 pollici, 
fino a 3mila cd/mq, 24/7 
I due modelli proposti da Philips, 55BDL3102H da 55 pollici con luminosità di 2.500 
cd/mq e 75BDL3003H, 75 pollici da 3mila cd/mq sono adatti a contesti dove la luce 
ambiente è particolarmente elevata, come le vetrine dei negozi. 

philips.it/p-m-pr/professionaldisplays | Facebook: @philipsprofessionaldisplaysolutions
Twitter: @PhilipsDisplays | LinkedIn: @philips.com/professionaldisplaysolutions

▶ Il digital signage è diventato uno stru-
mento ‘quotidiano’ di comunicazione, così 
flessibile da adattarsi a contesti e target di-
versi. Gli attori dei mercati retail, servizi, hospi-
tality, pubblica amministrazione, ecc. hanno 
decisamente compreso il valore aggiunto 
di un monitor che visualizza informazioni in 

grado di fidelizzare i clienti e catturare l’at-
tenzione dei prospect. Il digital signage è 
oggi una parte importante del business 
perché, grazie allo sviluppo di funzionali-
tà che facilitano la gestione dei contenuti 
secondo approcci e modalità ‘just in time’, 
consente di generare reddito. In linea con 
questi scenari di mercato, Philips ha prodotto 
una serie display ad alta luminosità che in 
più garantiscono la visualizzazione ottima-
le dei contenuti anche in contesti come le 
vetrine dei negozi, particolarmente esposte 
all’incidenza della luce solare.

Display 75BDL3003H, 75 pollici, ri-
soluzione Ultra-HD
Con una luminosità di 3mila candele per 

m² e un rapporto di contrasto statico pari 
a 1.200:1 le immagini visualizzate da questo 
monitor sono visibili in qualsiasi condizione di 
illuminazione o di esposizione alla luce solare. 

La risoluzione UltraHD-4K rappresenta un 
vantaggio competitivo per riprodurre imma-
gini emozionali, dove la profondità del detta-
glio fa la differenza per attrarre l’attenzione 
delle persone. Il pannello IPS con angolo di 
visualizzazione di 178° e la retroilluminazione 
Direct Led rendono i contenuti ben leggibili 
da ogni posizione. 

Lo slot OPS on board consente di connet-
tere diversi hardware esterni, senza ulteriori 
cavi, tra cui un modulo CRD50 in dotazione 
opzionale che permette di sfruttare la poten-
za di Android attraverso l’implementazione 
di un System-on-Chip (SoC). Oltre alla piat-
taforma di gestione di contenuti e schermi 

PHILIPS | DISPLAY 

   Ti può interessare 
anche: link al sito 

Philips Professional 
Display Solutions

Il display Philips H-Line 
da 75” con luminosità 
3000 cd/mq e risoluzione 
UltraHD-4K
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DISPLAY | PHILIPS

Sopra, il display Philips H-Line da 55” con  
risoluzione Full HD e luminosità di 2500 cd/mq.  
Sotto, le funzioni base della piattaforma di gestione CMND

LE CARATTERISTICHE 55BDL3102H 75BDL3003H

DIMENSIONE / BACKLIGHT 55” SVA/ Direct LED 75” IPS/ Direct LED

RISOLUZIONE  1920 x 1080p  3840 x 2160p

LUMINOSITÀ 2.500 cd/mq 3.000 cd/mq

RAPPORTO DI CONTRASTO 5.000/500.000:1 1.200/500.000:1

OPERATIVITÀ H24

POSIZIONAMENTO Verticale, Orizzontale

AUDIO 10+10 W (diffusori audio interni)

 INGRESSI/USCITE AV

Video Component (BNC) 
Video Composito (BNC) 

HDMI x2, DVI-D (IN) DVI-I (OUT), PC IN x1 (Mini 
D-sub 15-pin), DisplayPort 1.2 x2 (IN e OUT)

Audio IN x2 (jack stereo 3,5 mm + RCA)
Audio OUT (jack 3,5 mm)

CONTROLLI
RS232C (jack 3,5 mm), LAN (RJ-45), IR IN&OUT 

(jack 3,5 mm), USB

SLOT OPS OPS

CONSUMO 290 W 200 W

PESO 35,8 kg 65,5 kg

DIMENSIONE CORNICE 15,6 mm 15,3 mm

DIMENSIONI (LxAxP) 1242,2 x 713 x 137,9 mm 1681,2 x 955,6 x 142,4 mm

CMND, che descriviamo più avanti, la serie 
H-Line presenta la funzione FailOver che con-
sente al display di passare automaticamente 
da ingressi primari a secondari, garantendo 
una continuità nella riproduzione dei conte-
nuti anche in caso di disattivazione della sor-
gente principale. È sufficiente impostare un 
elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi 
che la riproduzione non venga mai interrotta.

Infine, la funzione QuadViewer che tra-
sforma un singolo display in un videowall 
2x2 senza cornice. Collegando quattro sor-
genti indipendenti è possibile riprodurre più 
canali contemporaneamente. Basta comu-
nicare al display quale contenuto riprodurre 
su ciascuna area. QuadViewer è una funzione 
ideale per contesti come le sale di controllo 
delle trasmissioni, dove occorre che i segnali 
provenienti da più telecamere siano chiara-
mente visibili.

Display 55BDL3102H, 55 pollici, lu-
minosità 2.500 cd/mq
La versione H-Line di Philips comprende 

anche il modello da 55 pollici. Le differenze 
rispetto a quello da 75 pollici sono la risolu-
zione, in questo caso Full HD, l’assenza del-
la funzione QuadViewer e la luminosità di 
2.500 cd/mq che garantisce comunque una 
visibilità adeguata in ogni condizione di luce. 

Come per il modello da 75 pollici viene as-
sicurata l’operatività H24 e il posizionamento 
sia orizzontale che verticale.

Gestione di reti e contenuti: CMND 
& Control, CMND & Create
Con la piattaforma CMND è possibile ave-

re il controllo dell’intera rete display: gestire, 
aggiornare, eseguire la manutenzione e la 
riproduzione tramite un’unica interfaccia 
intuitiva e di facile utilizzo.

Nello specifico CMND & Create consente di 
progettare e creare contenuti personalizzati, 
funzionando come un potente strumento 
di authoring. L’interfaccia drag and drop, i 
layout pre-caricati e i widget integrati sono 
i punti di forza.

Con CMND & Control, invece, è possibile 
aggiornare da una postazione centralizzata 
e da remoto tutti i display connessi e di effet-
tuare l’aggiornamento firmware. Il controllo 
avviene in tempo reale e consente di gestire i 
canali RF e IPTV che possono essere collegati 
anche via cavo coassiale. ■
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Dexon Serie DXN5000, 4K 
controller per video wall, IP, 
edge blending, fino a 64x32
Una nuova famiglia di controller per video wall che sfrutta la ventennale 
esperienza maturata sul mercato da Dexon. Risoluzione 4K, configurazioni fino a 
64x32, possibilità di gestire il soft edge blending per videowall con videoproiettori, 
configurazioni IP per security control room, fino a oltre 500 telecamere. 

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | Linkedin: comm-tec italia  
Facebook: @commtecitalia | Twitter: @commtecitalia | YouTube: Comm-tec Italia

COMM-TEC | DEXON, VIDEO WALL CONTROLLER

workstation. La famiglia DXN5000 è compo-
sta da 5 serie: DXN5200, DXN5400, DXN5500 
e DXN5600. Vediamo quali sono le peculiarità 
dei vari modelli.

DXN5200: video wall controller con 
ingressi 4K, fino a 64x64 
La serie DXN5200 è disponibile in tre mo-

delli: 16x16, 32x32 e 64x64. Questi controller 
applicano più 'express crossbar' per visualiz-
zare in tempo reale e in digitale le sorgenti in 
ingresso digitali e analogiche. Inoltre:

- gestiscono più monitor, locali o remoti, 
per formare un unico desktop compatibile 
con Microsoft Windows (video wall);

- visualizzano in tempo reale sorgenti vi-
deo HDMI, DVI, DisplayPort, SDI, RGB, YPbPr, 
S-Video o Video Composito, locali o remote, 
come PC, notebook, videocamere, lettori Blu-
Ray o lettori multimediali;

- elaborano e visualizzano segnali HDMI 
4K in tempo reale, in qualsiasi posizione, di 
qualsiasi dimensione con un ridimensiona-
mento e un rendering precisi dei pixel;

- visualizzano l'immagine desktop delle 
workstation remote attraverso la rete;

- sono espandibili con più schede di in-
put e output e supportano qualsiasi standard 
video, Cat6 e fibra ottica;

- consentono un posizionamento arbitra-
rio e la sovrapposizione di finestre;

- supportano l'HDCP completo per se-
gnali di ingresso e di uscita.

Altre caratteristiche sono: 
- matrice indipendente per segnali I/O 

audio integrati o analogici;

▶Dexon Systems ha messo a frutto l’e-
sperienza degli ultimi 20 anni, dedicati alla 
produzione di videowall, e il feedback dei 
propri clienti per progettare DXN5000, la fa-
miglia di controller per video wall di nuova 
generazione. 

Le unità di questa famiglia non solo con-
trollano il video wall, ma elaborano e visua-
lizzano più ingressi analogici o digitali, SD o 
HD, ingressi video locali o remoti, ingressi 4K, 
telecamere IP e immagini dei monitor delle 
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- controllo LAN e RS-232;
- sistema software DXWall completo per 

la gestione dei videowall, degli ingressi video 
e del controllo remoto;

- interfaccia web HTML5 da piattaforme 
Windows, iOS, OS X o Android, PC, tablet, 
smartphone;

- alimentazione ridondante;
- funzionamento 24/7.

DXN5400: videowall controller con 
ingressi 4K, fino a 64x32 
Questa serie si differenzia dalla prece-

dente perché propone i seguenti modelli: 
16x8, 32x16 e 64x32. A parte queste diversità, 
le altre caratteristiche sono le stesse della 
Serie DXN5200.

DXN5500: edge blending wall 16x8, 
4K, primo sul mercato 
Il DXN5500 è il primo processore del mer-

cato ad offrire il soft edge blending con in-
gressi 4K. Questo controller per videowall è 
in grado di gestire videowall basati su vide-
oproiettori. 

Le tecnologie avanzate utilizzate dal con-
troller forniscono una superficie d’immagine 
continua, senza interruzioni; viene garantita 
anche l’uniformità cromatica tra le singole 
aree proiettate. 

Per facilitare la configurazione della cur-
va gamma, della compensazione del livello 
del nero e della curva di soft edge blending 
vengono forniti strumenti software dedi-
cati e adeguati. Il DXN5500 è espandibile 
da 4x2 a 16x8 con diverse schede di input e 
output che supportano qualsiasi standard vi-
deo, Cat6 diretto e fibra ottica dirette; infine, 
vengono supportate modalità asimmetriche 
(4x8, 16x4, ecc.).

DXN5600: video wall controller 4K, 
fino a oltre 500 IP camera
Le prestazioni del sistema sono una ca-

ratteristica chiave per soluzioni dedicate al-
la supervisione della sicurezza. Il controller 
DXN5600 offre la possibilità di visualizzare 
più telecamere IP, nel contempo, il control-
ler DXN viene utilizzato ai minimi livelli. Il 
sistema, oltre alle telecamere IP (oltre 500), 
può visualizzare fonti video collegate local-
mente o in remoto ed eseguire contempo-
raneamente applicazioni di fascia alta (ad 
esempio SCADA, modellazione 3D). Queste 

Alcune soluzioni 
realizzate con sistemi 
Dexon Systems: dall'alto 
la sala di controllo della 
metro in Korea; la control 
room della stazione 
Mosonyi a Budapest; la 
sede Siemens in Slovenia

prestazioni rendono la soluzione basata su 
DXN5600 unica sul mercato. È espandibile 
da 4x4 a 64x40 con più schede di input e 
output che supportano qualsiasi standard 
video, Cat6 diretto e connettività diretta in 
fibra ottica. 

Viene garantita la visualizzazione di flus-
si video IP da telecamere IP dei seguenti 
standard: H.264, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, 
MJPEG, JPEG. ■
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Newline Serie IP: display 
interattivo 4K, da 65 a 86 
pollici, funzioni di sicurezza
Una gamma di tre modelli con display touch a tecnologia capacitiva. Sono basati 
su Windows per garantire alle aziende una collaborazione intuitiva, in totale 
sicurezza. Numerose le tecnologie implementate: dall'optical bonding al touch 
sensor capacitivo e al riconoscimento degli oggetti.

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | Linkedin: comm-tec italia  
Facebook: @commtecitalia | Twitter: @commtecitalia | YouTube: Comm-tec Italia

▶ L'americana Newline, produttore con 
sede a Plano in Texas, come produttore di 
schermi touch screen detiene una quota 
globale pari al 20%, che vale la leadership 
di mercato. 

L'evoluzione tecnologica è il cavallo di 
battaglia di Newline; ecco alcune tappe si-
gnificative: nel 2013 ha lanciato il primo tou-
ch screen negli USA basato su Android; nel 
2015 ha presentato il primo touch screen UC 
(Unified Collaboration) all-in-one; nel 2017 è 
stata la volta della tecnologia Optical Bon-

COMM-TEC | NEWLINE, DISPLAY

ding, mentre nel 2018 ha adottato il ricono-
scimento gestuale di Microsoft.

Serie IP, elevati standard di sicurez-
za in rete, per dati sensibili
La nuova serie IP di Newline si aggiunge ai 

modelli già disponibili Serie X (vedi riquadro 
nella pagina accanto), VN (per mercati cor-
porate e education) e RS (display touch per 
il mondo educational). Sono disponibili in tre 
formati, 65", 75" e 86" e dotati di pannello 4K, 
capace di offrire la medesima user-experien-
ce degli smartphone. Pensato per un utilizzo 
aziendale, dove è necessario sviluppare una 
collaborazione efficiente ed efficace nei te-
am di lavoro, offre uno standard di sicurezza 
dei dati particolarmente elevato, a protezio-
ne dei dati sensibili. Ecco quali sono i suoi 
punti di forza:

- Progettato per la sicurezza dei dati 
aziendali. La serie IP offre una collaborazio-
ne più efficace con una maggiore sicurezza 
della rete;

- Tocco P-capacitivo. La nuova Serie 
Newline consente di scrivere sullo schermo 
in modo fluido e di interagire con uno smar-
tphone per gestire attività interattive;

- Qualità d'immagine superiore. La serie 
IP supporta la risoluzione UltraHD-4K con 
una luminosità maggiore di 400 nit; la pro-
fondità colore varia da 8 a 10 bit, a seconda 
del modello;

- Riconoscimento degli oggetti. I moni-
tor Serie IP sono capaci di riconoscere og-
getti con un dito, una penna o il palmo della 

La nuova serie IP di 
Newline è disponibile in 
tre formati diversi: 65, 75 
e 86 pollici
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NEWLINE, DISPLAY | COMM-TEC

MONITOR SERIE IP
LE CARATTERISTICHE

TT-6519IP TT-7519IP TT-8619IP

DIMENSIONI 65" 75" 86"

RISOLUZIONE 3840 x 2160 pixel - UltraHD-4K

CAMPIONAMENTO COLORE 8 bit 8 bit 10 bit

LUMINOSITÀ ≥400 cd/m²

RAPPORTO DI CONTRASTO 4.000:1

TECNOLOGIA TOUCH

Vetro temperato antiriflesso 'optical bonding', durezza 7H,  
tecnologia capacitiva, 20 tocchi contemporanei, 

penna touch passiva, precisione di puntamento <1 mm,  
interfaccia USB

INGRESSI
2x HDMI 2.0; 1x VGA; 1x USB-B (touch); 1x VGA audio; 1x USB-A 2.0; 

1x Video Component (YPbPr) 

USCITE 1x AV, 1x cuffie

SLOT OPS Sì, risoluzione supportata 4K@60p

AUDIO 15 W x 2, amplificatore e diffusori integrati 

CONSUMO MAX ≤300 W ≤400 W ≤450 W

PESO IN KG 36 kg 49 kg 60 kg

DIMENSIONI IN MM 1509 x 886 x 86 1731 x 1010 x 86 1977 x 1150 x 86

mano che possono assolvere alle funzioni di 
evidenziatore, penna o cancellino;

- Optical Bonding. Una tecnologia che ri-
duce ai minimi termini la riflessione e gli errori 
di parallasse, per elevare la user experience; 
l'angolo di visione si estende fino a 178°; 

- Configurazione 'tailor made'. La nuo-
va serie IP di Newline consente di aggiun-

NEWLINE SERIE X: TOUCH SCREEN PER VIDEOCONFERENZE E COLLABORATION, ALL IN ONE 

La Serie X di Newline è caratterizzata 
dall'adozione di tecnologia non proprietaria. 
È stata sviluppata per offrire a due mercati 
ben distinti, education e corporate, le funzio-
ni specifiche per comunicare e collaborare in 
locale oppure in remoto; la Serie X, infatti, è 
dotata di 2 camere Full HD, speaker e micro-
fono per lavorare in videoconferenza e dei 
software necessari per gestire, in cloud e in 
modalità wireless, la condivisione dei conte-
nuti del team di lavoro oppure degli studenti 
di un'aula scolastica. La Serie X di Newline è 
composta dai modelli:

- X6, 65 pollici, risoluzione UltraHD-4K
- X8, 75 pollici, risoluzione UltraHD-4K
- X9, 86 pollici, risoluzione UltraHD-4K
Le prestazioni comuni a tutti i mo-

delli sono: sistema operativo Android, lu-
minosità 370 nit, diffusori audio frontali di qualità (65÷12,5 kHz), microfono array (4 elementi) omni-direzio-
nale integrato con range di 8 metri, camera Full HD da 2M pixel. I pannelli touch, antiriflesso in vetro tempe-
rato, sono a tecnologia InGlass fino a 20 tocchi contemporanei, sensibili al tocco e alla penna in dotazione.  
È presente lo slot OPS, e il riconoscimento degli oggetti di scrittura. La licenza per i software Newline Workspace e 
Newline Launch Control è gratuita per 1 anno. Tutte le Serie Newline sono disponibili per una demo negli Showro-
om di Comm-Tec Italia (Faenza) e di Newline (Milano). 

gere un PC, da collegare allo slot OPS che 
supporta risoluzioni video fino al 4K60p, per 
avere a disposizione la potenza di un compu-
ter desktop direttamente sul display touch. 
Sfrutta il sistema operativo Windows e tutte 
le sue funzionalità per realizzare ecosistemi 
collaborativi adattabili a contesti e team di 
lavoro differenti.■

   Ti può interessare 
anche: vai alla pagina 

Newline del sito
Comm-Tec
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Schermo Screenline Big Lodo 
Evolution, anche in-ceiling, ora 
fino a 9 metri di base
Screenline amplia la gamma degli schermi motorizzati per contesti Large Venue 
raggiungendo i 9 metri di base con la gamma Big Lodo Evolution, dotato di 
meccanica non 'polichinelle'. Disponibile anche la versione in-ceiling, per ambienti 
eleganti, dove il cliente richiede di nascondere lo schermo. 

Sito ufficiale: screenline.it | LinkedIn: ScreenLine | Facebook: @screenline.projectionscreen 
YouTube: Screenline | Twitter: @ScreenLineSrl | Instagram: @screenline_projectionscreens

▶ L’esigenza percepita dalla clientela e, 
più in generale, dal mercato stesso hanno 
spinto Screenline a sviluppare la gamma 
di schermi large venue per raggiungere di-
mensioni sempre più importanti.

Il più ‘large’ resta sempre il modello Ma-
ximilian: uno schermo con meccanica ‘po-
lichinelle’ che raggiunge i 12 metri di base. 
Questo schermo verrà esposto allo stand 
Screenline a ISE 2020, proposto nella nuova 
versione 2.0, più veloce e leggera, quindi più 
performante e sicura.

Da gennaio 2020 però, la novità principale 
sarà l’entrata a catalogo di Big Lodo Evo e 
Big Lodo Evo in-ceiling, che raggiungono i 
9 metri di base (luce di proiezione), superan-
do il limite precedente che era di 8,5 metri. 
I nuovi schermi, come vedremo dai punti di 
forza, si prestano per realizzare soluzioni su 
misura. Vediamo quali sono:  

- Lo schermo monta un case di design 
essenziale e lineare, totalmente chiuso 

SCREENLINE | SCHERMI DI PROIEZIONE

nella parte inferiore. Grazie al contrappeso 
ergonomico Big Lodo Evo e Big Lodo Evo 
in-ceiling offrono una perfetta chiusura del 
cassonetto, non possibile nelle precedenti 
versioni dello schermo;

- Superficie tesa e planare, regolabile 
grazie alla nuova tecnologia no pieghe 
integrata nel contrappeso; questo contrap-
peso è stato integrato nel bordo inferiore e 
viene regolato con una chiave a brugola (vedi 
immagine in fondo alla pagina);

- Disponibile nei colori bianco o nero opa-
co (nero fino a 830cm di base) con varie per-
sonalizzazioni, bianco con bordi neri, tensio-
nato totalmente bianco, tensionato con bordi 
neri, per adattarsi al meglio nei vari ambienti. 

- Versioni a soffitto oppure in-ceiling.
In contesti eleganti, dove viene richiesto di 
'nascondere' lo schermo, è possibile accon-
tentare il cliente; 

- Garanzia di 5 anni;
- Scelta di 4 tele diverse.  ■

   Ti può interessare 
anche: link alle 

applicazioni degli 
schermi Screenline

Nel contrappeso degli 
schermi Big Lodo Evo e 
Big Lodo Evo in-ceiling 
è stata integrata una 
tecnologia. dotata di un 
meccanismo a molla, per 
tendere perfettamente 
il telo

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

Big Lodo Evolution
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SCHERMI DI PROIEZIONE | SCREENLINE

In alto a sinistra, sopra 
e sotto: lo schermo Big 
Lodo in versione da 
soffitto. In alto a destra 
(sopra e sotto), la versione 
in-ceiling, dotata di alette 
di fissaggio.
Qui a fianco, le tre 
immagini che descrivono 
il posizionamento dello 
schermo in versione in-
ceiling

MODELLO

Base x H (cm) D Base x H (cm) D Base x H (cm) D

650 650 x 487 320" 650 x 406 302" 650 x 366 294"

700 700 x 525 344" 700 x 438 325" 700 x 394 316"

750 750 x 563 369" 750 x 469 348" 750 x 422 339"

800 800 x 600 394" 800 x 500 371" 850 x 450 361"

850 850 x 638 418" 840 x 531 395" 850 x 478 384"

900 900 x 675 443" 900 x 563 418" 900 x 506 407"



Screenline transparent LED: 
passo 2,6 mm per retail e 
passo 3,4 per rental
I due nuovi modelli della gamma transparent LED sono capaci di visualizzare 
immagini particolarmente dettagliate grazie al passo che raggiunge i 2,6 mm 
oppure utilizzati in contesti rental per il refresh rate di 3840 Hz. 

Sito ufficiale: screenline.it | LinkedIn: ScreenLine | Facebook: @screenline.projectionscreen 
YouTube: Screenline | Twitter: @ScreenLineSrl | Instagram: @screenline_projectionscreens

SCREENLINE | LED E TRANSPARENT LED

Il successo di Screenline a Viscom 
e la gamma a catalogo 
La presenza di Screenline a Viscom ha regi-

strato un grande successo in termini di visite, 
contatti e richieste di progetti da sviluppare. 
Questo successo è il frutto di due elementi: 
il reale valore aggiunto di soluzioni basate su 
‘transparent Led’ e la gamma proposta da 
Screenline, selezionata nel tempo e compo-
sta da quattro famiglie di prodotto: 

- XT, piccole e medie vetrine retail, risto-
ranti, centri commerciali e musei, passo da 
2,5 a 3,33 mm;

- NS, retail, grandi vetrine all'interno di 
brand store, centri commerciali, aeropor-
ti, luxury shops, passo da 2,61 a 10,42 mm; 

- XRW, facciate di edifici, passo da 3,91 

▶ Lo sviluppo del digital signage coinvol-
ge diversi mercati; fra questi il retail che sfrut-
ta il coinvolgimento emotivo generato dai 
grandi schemi per attrarre i potenziali clienti. 

Per architetti e interior designer i pannelli 
trasparenti a LED (transparent LED) rappre-
sentano uno strumento d’arredo ricercato, 
che consente di ricreare atmosfere fino a 
pochi anni fa impensabili.

Nel mondo Rental e in ambienti dove la 
ripresa video è parte dell'evento, i 'transparent 
Led' diventano co-protagonisti dello show.

Screenline è stato fra i primi operatori ita-
liani a credere e investire in questa categoria 
di display e oggi offre una gamma di prodotti 
completa grazie a due nuovi modelli dotati di 
LED con passo da 2,6 mm e con refresh rate 
di 3.820 Hz, adeguata ad utilizzi broadcast.

Lo stand Screenline a 
Viscom è stato allestito 

con gli schermi LED 
trasparenti distribuiti 

dalla società di Trento. 
In evidenza la novità del 

modello con passo
da 2,6 mm

   Ti può interessare 
anche: link alla 

pagina schermi LED 
trasparenti Screenlne
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Qui sopra, l'installazione 
realizzata nei negozi 
Nike di Torino e Verona 
con i 'transparent LED' 
di Screenline. A fianco, 
una realizzazione demo 
del modello da 2,6 mm 
che dimostra quale livello 
di dettaglio è possibile 
ottenere

CARATTERISTICHE 
SERIE NRV 

NRV3.3 Hi-end NRV3.3 NRV3.9 NRV7.8 NRV10 NRV16

LED SMD1515/SMD1921 SMD1921/SMD2727 SMD2727

RISOLUZIONE (dot/m2) 42.624 32.768 16.384 9.216 4.096

PASSO PIXEL (mm, LxA) 3,38x6,94 3,91x7,82 7,82x7,82 10,42x10,42 15,63x15,63

LUMINOSITÀ (cd/m2) 5.000÷6.000 5.000÷6.000/7.000 7.500

TRASPARENZA 77% 80% 86%

COLORE TELAIO nero alluminio

REFRESH RATE 3.840 Hz 1920 Hz

PROFONDITÀ COLORE 16 bit 8 bit

I modelli waterproof sono rivestiti con un microfilm che garantisce la miglior trasparenza. Non vengono utilizzate resine o colle

a 20,83 mm) ;
- NR, specifica per il mercato rental, pas-

so da 3,9 a 10,4 mm.
- NJ, il nuovo modello a catalogo con 

maggiore risoluzione.

Passo 2,6 mm, colori vividi, sceno-
grafie d'atmosfera 
Rispetto ai ledwall, i 'transparent Led' al 

grande effetto emotivo aggiungono un ele-
mento particolarmente intrigante: la possi-
bilità di separare due ambienti creando un 
minimo di privacy e, al contempo, di vedere 
attraverso. 

L'alternarsi fra 'primo piano' e 'sfondo' 
consente agli interior designer di creare sce-
nografie d'effetto, determinanti per attirare 
l'attenzione; anche per questo motivo il mer-
cato del retail è particolarmente interessato 
a soluzioni basate sui 'transparent Led'; un 
eloquente esempio è la realizzazione delle 
vetrine dei negozi Nike di Torino e Verona 
(vedi foto in alto a destra). 

Inoltre, la possibilità di aggiornare in tempo 
reale la messa in onda dei contenuti li rende 
efficaci anche come strumenti informativi.

Refresh rate di 3.840 Hz: applicazio-
ni broadcast, eventi live  
Le soluzioni ‘transparent Led’ sono sempre 

più adottate anche nelle scenografie televisi-
ve e negli eventi live, contesti che richiedono 
una frequenza di refresh di 3.840 Hz, doppia 
rispetto alle applicazioni classiche di digital 
signage. Screenline offre il ‘transparent Led’ 
modello NRV3.3 Hi-end, con refresh rate di 
3.840 Hz e passo Led di 3,38 mm. La risolu-
zione dot/m2 è pari a 42.624 pixel per una 
luminosità di 5.000÷6.000 cd/m²; anche la 
percentuale di trasparenza è elevata (77%) e 
il campionamento colore, a 16 bit, è in linea 
con i parametri del mondo broadcast. ■

CARATTERISTICHE 
SERIE NJ 

NJ2.6 NJ3* NJ8

LED SMD1515 SMD1515 SMD1515

RISOLUZIONE (dot/m2) 67.584 32.768 16.384

PASSO PIXEL (mm, LxA) 2,61x5,68 3,91x7,82 7,82.x7,82

LUMINOSITÀ (cd/m2) 5.000÷5.500

TRASPARENZA 71% 80% 80%

COLORE TELAIO nero alluminio alluminio

REFRESH RATE 3.840 Hz 1.920 Hz 1.920 Hz

* Disponibile in 3 diversi formati di cabinet, luminosità: 4÷5 mila cd/m2 
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Vision, il brand di Maverick 
AV Solutions specializzato 
nell'accessoristica
Vision è il brand di Tech Data / Maverick dedicato agli accessori AV. Un team di 
lavoro composto da ex system-integrator che conoscono bene le difficoltà 
quotidiane incontrate dagli installatori e le esigenze da soddisfare. Vediamo quali 
sono le strategie, il portfolio prodotti e le attività di supporto.

visionaudiovisual.com/it/ | LinkedIn: Vision Audio Visual | YouTube: Vision Audio Visual | Twitter: 
@VisionAV 

MAVERICK AV | VISION

Portfolio prodotti e filosofia di svi-
luppo 
Il catalogo di Vision è composto da sei 

principali categorie di prodotto:
- Mascherine. Il fiore all'occhiello delle 

mascherine di Vision è Techconnect, una 
versatile mascherina audio-video modula-
re che consente la perfetta integrazione di 
connettività, audio e controllo;

- Estensori. Trasmettitori HDMI, splitter e 
trasmettitori wireless per inviare immagini, 
audio e segnali di controllo;

- Cavi. Il catalogo Vision comprende 
un'ampia scelta di cavi per ogni esigenza, 
con particolare attenzione alla struttura, alla 
coerenza e all'integrità; 

- Audio. Una selezione di diffusori attivi 
e passivi per sale riunioni e applicazioni di-
dattiche oltre a due modelli di amplificatori.

- Sistemi di montaggio. Supporti da pa-
vimento, sistemi di montaggio per proietto-
ri, supporti da tavolo e staffe progettati per i 
principali display audiovisivi; 

- Media player. I lettori multimediali Vision 
sono dotati di processori Intel; sono sistemi 
completi installati in minuscole custodie sal-

   Ti può interessare 
anche: vai al link 

Navigator Training

▶ Il mercato dell’accessoristica, da sem-
pre, contribuisce a rendere il lavoro degli in-
stallatori più rapido ed affidabile, a facilitare 
l’utilizzo delle soluzioni da parte degli utenti 
finali e ad elevare la loro User Experience. 
Per questo motivo, e gli installatori lo sanno 
bene, è indispensabile selezionare un brand 
vicino al mercato e alle problematiche che è 
necessario risolvere.

Vision è un marchio di Azlan Logistics Ltd. 
Appartiene al gruppo Tech Data / Maverick 
Solution AV ed è attivo nel settore dei com-
ponenti, dei sistemi di controllo e degli ac-
cessori audio-video. 

L'azienda, fondata e gestita da un team 
di ingegneri con un'ampia esperienza di in-
stallazioni audio-video, si caratterizza con un 
portafoglio che comprende sistemi per sale 
riunioni, stativi, soluzioni audio, connettivi-
tà, staffe di supporto per i principali prodotti 
di visualizzazione e soluzioni intelligenti per 
applicazioni didattiche, aziendali e di digital 
signage. Il team di Vision ha un obiettivo ben 
preciso: impegnarsi a fornire agli installato-
ri AV i prodotti tecnologici più avanzati del 
settore, affidabili e smart, con un rapporto 
qualità/prezzo competitivo.  
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vaspazio. Ogni modello dispone di opzioni di 
ingresso e uscita ordinabili su misura.

Assistenza, know how e servizi a 
supporto degli installatori 
La qualità del servizio di assistenza, la co-

noscenza del mercato e delle problemati-
che degli installatori e i servizi offerti fanno 
la differenza. Ecco quali sono gli elementi 
chiave di Vision: 

- Garanzia a vita. Tutti i prodotti Vision 
sono forniti con una garanzia a vita. 

Vision confronta la difettosità dei propri 
prodotti con quelli della concorrenza per of-
frire il meglio e si impegna anche a ritirare le 
giacenze mai usate 'intonse', a prescindere da 
quanto tempo sono in giacenza a magazzino;

- Conoscenza del mercato. Il team di 
Vision possiede un'ampia esperienza sul 
campo e un’elevata competenza tecnica per 
risolvere i problemi quotidiani;

- Servizi specialistici. Vision si confronta 
con i propri integratori per installazioni di 
grandi dimensioni; inoltre, fornisce kit dimo-
strativi, formazione agli addetti alle vendite i 
campioni da testare nelle installazioni.

Community e Blog: istruzioni per 
l'uso 
Ecco i link utili per accedere a queste at-

tività di Vision:
- Circle, community di Tech Data dedica-

ta ai reseller https://www.tdblog.it/circle-te-
ch-data-cosa-e/

- TD BLOG, Tec Data Blog https://www.
tdblog.it/?s=vision ■

In home page sul sito di Vision sono presenti 
le funzioni: Ricerca sistema di montaggio, 
Ricerca Cavo e Il configuratore per le 
mascherine AV (faceplace configurator)

VISION | MAVERICK AV

QUATTRO CHIACCHERE CON MINH VOTHI
EMEA BUSINESS MANAGER VISION

Da quale idea nasce il brand Vision? 
«Vision è gestito da ex integratori che durante il loro lavoro 

quotidiano si concentrano sulla creazione di prodotti che sem-
plificano l'attività degli installatori AV».

Qual è il valore aggiunto che può offrire Vision ai propri 
partner?

«Sappiamo bene quanto incide la gestione dei prodotti di-
fettosi nei conti economici dei rivenditori, per questo abbiamo 
deciso di concedere la garanzia a vita e il reso della merce. I 
prodotti Vision offrono un’ottima qualità a un costo contenuto; 
la revisione e i miglioramenti dei nostri prodotti è costante e 
viene effettuata in base alle esigenze e alle richieste del merca-
to; con questo criterio aggiungiamo nuovi prodotti al catalogo 
Vision e sostituiamo quelli obsoleti».

Quale strategia sta 
alla base del brand? 

«L’approfondimento. 
Non smettiamo mai di 
pensare come migliorare 
i nostri prodotti per ren-
derli più utili possibili, per 
agevolare il lavoro in loco 
dell’installatore in modo 
che il tutto possa essere 
fatto con il minor sforzo 
possibile; la facilità di 
montaggio è in cima ai 
nostri pensieri, fa rispar-
miare tempo e contribu-
isce a incrementare l'af-
fidabilità complessiva».

Da quali linee di prodotto è composto il catalogo di Vision?
«Copriamo i mercati dove il prodotto 'accessorio' gioca un 

ruolo fondamentale sia per i system integrator che per gli utenti 
finali. In particolare: accessori audio per le aule scolastiche e 
ambienti di formazione, sale riunione, meeting room, masche-
rine Techconnect per integrare la connettività AVC, cavi, exten-
der, media player e sistemi/staffe di montaggio». 

Come tenete aggiornati i vostri clienti/prospect?
«Abbiamo avviato numerose attività. In Italia, ad esempio, il 

nostro distributore Techdata Maverick AV Solution invia periodi-
camente DEM ai clienti Vision iscritti al servizio. Inoltre, teniamo 
informati i nostri clienti attraverso le Newsletter di Tech Data. 
Vision è anche uno dei brand sponsor di Circle, community di 
Tech Data dedicata ai reseller e periodicamente pubblichiamo 
post di approfondimento su determinate tematiche sul blog di 
Tech Data (TD BLOG) che poi viene rilanciato sulle pagine social 
di Tech Data/Maverick. Infine, abbiamo il sito, costantemente 
aggiornato con una sezione training molto attiva».
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Vision, staffe di montaggio 
per videowall, compatibili 
con monitor da 45 a 80 pollici
Il catalogo Vision, brand di Maverik AV Solutions per l’accessoristica, offre prodotti 
per soddisfare gli scenari più complessi. In questo articolo descriviamo due sistemi 
di montaggio per videowall a parete, la serie VFM-W, più “tradizionale”, e la serie 
WFM-VW, che si differenzia per la presenza della meccanica a binari. 

visionaudiovisual.com/it | LinkedIn: Tech Data | YouTube: Tech Data Italia

MAVERICK AV | VISION - STAFFE

Serie VFM-VW, sistema di montag-
gio per videowall, a parete a binari 
La serie VFM-VW è basata su una mecca-

nica a binari; ciò consente di velocizzare signi-
ficativamente l’applicazione di un videowall 
alla parete e allineare molto più rapidamente 
gli schermi. Vision ha sviluppato questo pro-
dotto curando ogni minimo dettaglio proprio 
per garantire un’installazione molto veloce e 
rendere semplici le operazioni di  regolazione.

Per realizzare il progetto si dovrà unire i 
binari e ottenere un sistema di montaggio 
largo quanto serve, quindi aggiungere un 
set di raccordi per unire i binari e un set di 
bracci per ogni schermo. 

Ecco le altre carattetistiche salienti: 
Dimensione e orientamento - Questo 

sistema di montaggio sostiene schermi da 
45 a 80”con orientamento sia verticale che 
orizzontale. Per il formato verticale la dimen-

   Ti può interessare 
anche: link diretto al 

sito Vision

▶ L’allineamento dei monitor che com-
pongono un videowall è un’operazione deli-
cata, che richiede competenza e attenzione 
per realizzare un lavoro alla regola dell’arte 
ed evitare danni ai monitor stessi. Inoltre, se 
la meccanica dei supporti non è di precisio-
ne, nel tempo si possono verificare disalline-
amenti che possono determinare fastidiose 
imprecisioni. Vision, il brand di Maverik AV 
Solutions dedicato agli accessori, offre un ca-
talogo completo di supporti, dedicati anche 
all’ancoraggio della parete di monitor che 
forma un videowall. Fra i numerosi modelli 
adatti ai videowall, parleremo qui di due in 
particolare, compatibili con monitor da 45 a 
80”: il primo, Serie VFM-VW, molto avanzato 
tecnologicamente, sfrutta la configurazione 
a binari; il modello VFM-W è invece quello 
sotto cui ricadono le classiche staffe a parete. 
Vediamo quali punti di forza offrono.

I due modelli Serie VFM-W, per 
monitor da 45 a 80 pollici
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sione di montaggio VESA non deve essere 
superiore a 400 x 400 mm.

Viti di fissaggio per lo schermo - Vision 
prevede l’uso di viti di misure diverse, a diffe-
renza di altri produttori che tenono a ridurre 
le tipologie di viti utilizzate. Questa diversi-
ficazione assicura il posizionamento del di-
splay sulla parete più velocemente;

Struttura estensibile - Una leggera pres-
sione sullo schermo sblocca il meccanismo 
di estensione a forbice e spinge lo schermo 
in avanti. Delle linguette in plastica svolgono 
una funzione di “sicura” ed evitano estensio-
ni accidentali;

Rilascio rapido -  Ogni monitor può essere 
rimosso spingendo una leva di rilascio rapido;

Regolazioni - È possibile inclinare gli 
schermi di un angolo compreso fra -2° e 4° 
usando le viti posizionate sulla parte supe-
riore dei bracci verticali; allo stesso modo 
avviene la regolazione della rotazione, fra 
-3° e 3°. La profondità di ogni lato può essere 
regolata in modo indipendente.

Profondità minima pari a 95 mm, arriva 
a 285 mm quando il sistema viene esteso.

Blocco - Il sistema può eventualmente es-
sere bloccato con un lucchetto (non incluso 
con la fornitura) per una maggiore sicurezza.

Serie VFM-VW:  per monitor da 45 
a 80 pollici 
VFM-VW8x4 e VFM-VW6x4 sono staffe più 

“tradizionali”. Anch’esse adatte a sorreggere 
pareti videwall, si differenziano principalmen-
te per la dimensione dei monitor che devo-
no andare a sorreggere - da 45 a 80 pollici 
la prima, da 45 a 70 pollici l’altra - e per la 
distanza massima tra i punti di montaggio, 
800 x 400 mm  la prima, 600 x 400 mm l’al-
tra. Sono presenti, quando la regolazione 
lo consente, le viti a farfalla che velocizzano 
sensibilmente l’installazione e semplificano 
la regolazione. Come per il modello prece-
dente a rotaia, la struttura è estensibile: una 
leggera pressione sullo schermo sblocca il 
meccanismo di estensione a forbice e spinge 
lo schermo in avanti. Sono incluse linguette 
per evitare estensioni accidentali. 

La profondità minima del sistema è 95 mm  
e arriva a 285 mm quando il sistema viene 
esteso. La regolazione dell’inclinazione può 
variare secondo un angolo da -2 a 4°; inoltre, 
è possibile effettuare una rotazione da -3 a 3°. 
Anche per questi modelli è disponibile una 
serratura di blocco (non fornita in dotazione) 
per una maggiore sicurezza. ■

LE CARATTERISTICHE VFM-VWRA VFM-VW8X4 VFM-VW6X4

DIMENSIONE MAX SCHERMO 80” 45÷80” 45÷70”

GARANZIA a vita, RTB (spedizione al centro di assistenza)

POSIZIONAMENTO  orizzontale e verticale

VESA MAX (ORIZZONTALE) qualunque x 400 800 x 400 600 x 400

VESA MAX (VERTICALE) 400 x 400

PESO MAX SCHERMO 70 kg

REGOLAZIONE TILT -2 ÷ 4°

ROTAZIONE -3 ÷ 3°

SERRATURA DI BLOCCO Sì, serratura non compresa

INSTALLAZIONE POP OUT Sì

SGANCIO RAPIDO Sì, con leva a a sgancio rapido

PROFONDITÀ MINIMA 95 mm

PRODOTTO IMBALLATO 
(PESO E DIMENSIONI)

Braccia, 8,2 kg 
590x271x138 mm

740x271x138 mm
1747 x 1096 x 134

947x271x138 mm
2001 x 1242 x 142

Estremità 1,4 kg 
428x60x56 mm

Binari 50 cm, 2,4 kg 
592x100x50 mm

Binari 75 cm, 3,6 kg 
860x100x50 mm

VISION - STAFFE | MAVERICK AV

La serie VFM-VWRA, 
con struttura a binario, 
è adatta a monitor con 
dimensione massima di 
80 pollici
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Vision VFM-F10: supporto 
per monitor, stile lavagna a 
fogli mobili, per sala riunioni
Il supporto Vision VFM-F10 per monitor da 50 a 65 pollici - antiribaltamento e facile 
da trasportare - consente di orientare il display in orizzontale o verticale e di 
inclinararlo di 7°. È la versione digitale della tradizionale lavagna a fogli mobili.

visionaudiovisual.com/it/ | LinkedIn: Tech Data | Twitter: @TechDataItalia

▶ La classica lavagna a fogli mobili, per 
decenni presente nelle sale riunioni come 
utile strumento di lavoro, ha determinato 
un’abitudine consolidata nel tempo per tutti 
i relatori che l’hanno assiduamente utilizzata.

Con la trasformazione digitale, che sta rin-
novando anche tutti gli ambienti di lavoro e 
le modalità correlate, questo utile strumento 
‘analogico’ sta scomparendo: scrivere su carta 
in molti contesti risulta ormai limitante; riduce 
la visibilità del messaggio, la sua efficacia, la 

MAVERICK AV | VISION - SUPPORTI DA PAVIMENTO

possibilità di interagire e integrare la narrazio-
ne con il supporto di contenuti multimediali. 
Per questi motivi Vision, il brand di Maverik 
AV Solutions dedicato agli accessori, ha in-
trodotto il supporto da pavimento VFM-F10, 
trasportabile grazie a quattro grandi rotelle 
da 10cm di diametro e capace di sostenere 
monitor da 50÷65 pollici fino a 45 kg di peso, 
orientabili in posizione orizzontale o verticale. 
Il sistema soddisfa peraltro i rigorosi standard 
anti ribaltamento UL1678.

Il VFM-F10 è dotato di 
un supporto monitor 
rotante; il display è 
inclinato di 7°

   Ti puòw interessare 
anche: link dedicato al 

sito Vision
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LE CARATTERISTICHE VFM-F10

DIMENSIONI 1616 x 650 x 652 mm

CARICO DI SICUREZZA 45 kg

DIMENSIONE DISPLAY ottimizzato per display da 50÷65”

CARICO DI SICUREZZA (MENSNOLA) 5 kg

MATERIALE Acciaio

COLORE Bianco

DIMENSIONI VESA

400 × 400 mm, 400 × 200 mm 
300 × 400 mm, 350 x 350 mm 
300 × 300 mm, 200 × 400 mm 

200 × 200 mm

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al  

centro assistenza

CONFORMITÀ Reach, UL 1678

COLORI DISPONIBILI Bianco e Nero

PESO 22,9 kg

Antiribaltamento, inclinabile, ruote 
da 100 mm bloccabili 
Il supporto Vision VFM-F10 offre un desi-

gn piacevole, stabilità e comodità d’uso, nel 
rispetto degli  standard anti-ribaltamento 
UL1678. Le sue dimensioni consentono di 
passare fra porte di dimensioni standard. Ve-
diamo quali sono gli aspetti peculiari:

VESA 400x400 – il supporto VFM-F10 è 
compatibile con tutti i monitor con attacco 
VESA fino a 400x400 mm, inclusi i formati 
meno comuni come 350 x 350 mm.

Supporto rotante - Grazie a un sistema 
di cuscinetti ruotanti, è possibile in ogni mo-
mento ruotare facilmente il supporto del 
monitor in posizione verticale o orizzontale 
(è possibile gestire anche un’angolatura in-
termedia). 

Monitor da 50÷65 - La forma e le dimen-
sioni sono ottimizzate per questa misura. 
È possibile utilizzare display di dimensioni 
inferiori, ma nell’orientamento verticale le 
gambe del supporto restano visibili.

Inclinazione di 7° - Il display è inclinato 
di 7° per ridurre i riflessi dell’illuminazione 
ambiente e offrire una superfice di disegno 
simile alle tradizionali lavagne a fogli mobili.

Ruote da 100 mm – Le ruote sono dotate 
di un sistema di bloccaggio simile a quello 
che si trova in ambito medicale; scorrono 
senza difficoltà su qualunque irregolarità del 
pavimento, rendendo il carrello facile da tra-
sportare anche su moquette. L’ampio raggio 
delle ruote riduce le vibrazioni.

Gestione dei cavi - Due grandi ganci pre-

senti sul retro del supporto consentono di 
tenere in ordine i cavi fuori dal campo visivo. 
Sono particolarmente utili per appendere i 
cavi di prolunga di alimentazione durante 
gli spostamenti.

Mensola ribaltabile - La mensola sul re-
tro, larga 460 mm può ospitare un laptop e 
un mouse. Quando non viene inutilizzata 
può essere nascosta ribaltandola verso l’alto.

 Media Player - I fori da 100x100 mm sul 
supporto VESA consentono di fissare un sot-
tile Media Player. ■

Il VFM-F10 presente in 
diversi contesti lavorativi. 
Il piano su cui è fissato il 
display è inclinato di 7°
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Impianti di videosorveglianza: 
quale cavo coassiale scegliere
Gli impianti di videosorveglianza che impiegano telecamere, analogiche o digitali  
con uscita coassiale a 75 ohm, richiedono l'utilizzo di cavi coassiali di qualità per 
garantire una costanza di prestazioni nel tempo. L'articolo descrive quali criteri 
l'installatore deve rispettare per effettuare un lavoro alla regola dell'arte. 

Sito ufficiale di Cavel: cavel.it

▶ La richiesta di impianti di sicurezza è 
in costante crescita. La videosorveglianza, in 
particolare, sta raccogliendo sempre più con-
sensi, almeno per due motivi:

- la tecnologia si è sviluppata al punto che 
può offrire soluzioni molto diversificate fra 
loro, per soddisfare le più diverse esigenze;

- la discesa dei prezzi, per soluzioni meno 
performanti, contribuisce a sensibilizzare il 
cliente finale.

La scelta dei componenti, ovviamente, 
comprende anche il cavo coassiale e il relativo 
connettore BNC, dai quali dipende la presta-
zione complessiva dell’impianto e il rispetto 
di un lavoro realizzato alla regola dell’arte.

Cavel, tra le prime aziende a progettare 
cavi di alta qualità per videosorveglianza, 
ha sviluppato un catalogo che propone una 
varietà di cavi coassiali singoli o provvisti di 
conduttori elettrici, adatti sia per impianti con 
telecamere analogiche che digitali.

 
Come effettuare la scelta corretta 
del cavo coassiale 
Gli aspetti da considerare per effettuare 

una scelta corretta del cavo coassiale sono: 
1. Performance antincendio;
2. Spazio nel tubo corrugato e attenuazio-

ne di tratta;
3. Alimentazione della telecamera; 
4. Installazione indoor oppure outdoor;
5. Presenza di campi elettromagnetici.

CAVEL | CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA

1. Performance antincendio. La direttiva 
europea CPR, che si riferisce alla norma armo-
nizzata EN 50575 suddivide i cavi in diverse 
classi in base alle loro capacità di performan-
ce in termini di: propagazione dell’incendio, 
opacità dei fumi emessi, gocciolamento delle 
particelle incandescenti che possono propa-
gare l’incendio, acidità dei fumi pericolosi per 
le persone e corrosività per le cose.

I cavi per videosorveglianza Cavel soddi-
sfano la Classe D, attualmente la più perfor-
mante disponibile sul mercato.

2. Spazio nel tubo corrugato e atte-
nuazione di tratta. La scelta del diametro 
va fatta considerando lo spazio disponibile 
nel tubo corrugato e l’attenuazione di tratta: 
maggiore è il diametro del cavo, minore sarà 
l’attenuazione del segnale. Cavel propone 
quattro modelli, diversi per diametro esterno.
Le caratteristiche sono riportate nella tabella 
della pagina a fianco.

3. Alimentazione della telecamera. Se 
abbiamo la necessità anche di alimentare la 
telecamera – oltre che distribuire il segnale 
– dobbiamo scegliere un cavo coassiale che 
integra all’interno della guaina due condut-
tori elettrici. Per soddisfare questa esigenza 
i modelli Cavel sono disponibili anche ac-

A sinistra, una matassa 
di cavo coassiale Cavel 
per videosorveglianza. 
I modelli VSHD40, 
VSHD70 e VSHD80 sono  
disponibili anche con 
una coppia di conduttori 
elettrici. A destra, i 
connettori BNCC703 a 
compressione
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coppiati con due conduttori elettrici da 0,5 
oppure 0,75 oppure 1 mm².

La presenza dei conduttori elettrici se da 
un lato aumenta il diametro complessivo 
del cavo, dall’altro consente di alimentare 
la telecamera su tratte molto estese, anche 
oltre i 100 metri, evitando ad esempio solu-
zioni PoC (Power over Coaxial), più costose.

4. Installazione indoor oppure outdo-
or. Gli impianti esterni, outdoor, richiedono 
cavi con guaine dedicate. Tutti i cavi Cavel di 
videosorveglianza sono adatti sia all’installa-
zione indoor, perché la guaina è resistente 
alla fiamma, che outdoor, perché la guaina 
è in grado di proteggere il cavo dall’umidi-
tà esterna e perché, grazie a un additivo, è 
resistente ai raggi UV.

5. Presenza di campi elettromagnetici
Da valutare nella scelta del cavo coas-

siale anche l’efficienza di schermatura. La 
presenza di segnali interferenti generati da 
forti campi elettromagnetici richiede un'ef-
ficienza maggiore. C’è una norma di riferi-
mento che classifica i cavi in base a questo 
aspetto, la EN 50117. Questa norma suddivi-
de i cavi nelle Classi B, A, A+ e A++. Se non ci 
sono interferenze di particolare potenza, si 
suggerisce l’utilizzo di cavi in classe A o A+. 

I cavi Cavel rientrano in queste due classi. Le 
Classi sono specificate nella tabella qui sotto.

 
Come si calcola la caduta di tensio-
ne nei conduttori elettrici? 
Quando l’impianto di videosorveglianza 

prevede l'utilizzo di un cavo coassiale ac-
coppiato con due conduttori elettrici (per 
alimentare la telecamera) è tassativo calco-
lare la caduta di tensione introdotta dai cavi 
elettrici stessi, per non creare problemi di fun-
zionamento alla telecamera. Per effettuare il 

CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA | CAVEL

I diversi imballi disponibili
per i cavi coassiali di
videosorveglianza.
Dall’alto: confezioni da
6 bobine da 100 m (mod.
S150M), 150 m oppure 200
m (mod. S200M) adatte 
al Cablebox DS 100; sotto,
confezione da 2 bobine 
da 400 m (mod. S400L) 
o 500 m (mod. S500L), 
adatte al Cablebox DS 
250; più sotto, confezione 
da 2 bobine da 150 m 
(mod. R150L) adatta al 
Cablebox DS 250

MODELLI E  CARATTERISTICHE DEI CAVI COASSIALI VSHD40* VSHD70** VSHD80** VSHD113

CLASSE CPR Classe Dca s2, d2, a1

CONDUTTORE INTERNO Ø mm 0,42 0,70 0,80 1,13

DIELETTRICO PEG, polietilene espanso a gas (fisico)

SCHERMO Nastro APA (Al-Poliestere-Al) + Treccia CuSn (rame stagnato)

GUAINA ESTERNA Ø mm 3,60 4,30 5,00 6,60

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (PIE-
GA SINGOLA/MULTIPLA)

mm 15/30 20/40" 25/40 35/70

ATTENUAZIONE A 5 MHz dB/100 m 3,8 2,5 2,1 1,6

ATTENUAZIONE A 200 MHz dB/100 m 21,2 13,0 11,0 8,0

ATTENUAZIONE DI SCHERMATURA Classe A A A A+

LUNGHEZZA MASSIMA DI TRATTA m
400 (analogico) 70 

(Digitale)
700 (analogico) 150 

(Digitale)
1.000 (analogico) 

250 (Digitale)
1.500 (analogico) 

300 (Digitale)

* Disponibili anche i modelli con due conduttori elettrici da 0,5 m², 0,75 m² e 1,00 m²

** Disponibili anche i modelli con due conduttori elettrici da 0,5 m² e 0,75 m²

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 
cavi coassiali Cavel per 

videosorveglianza

   Ti può interessare 
anche: link al video-
tutorial Quale cavo 
coassiale scegliere 

per impianto di 
videosorveglianza

calcolo bisogna tenere presente di due aspetti:
- una telecamera alimentata a una tensio-

ne nominale di 12 Vcc smette di funzionare 
quando la tensione scende sotto i 7 Vcc;

- è necessario conoscere la resistenza di 
loop dei conduttori elettrici, espressa in Ω/km.

I parametri necessari per eseguire il calcolo 
sono i seguenti:

Vt = Tensione di alimentazione nominale 
della telecamera, espressa in Volt

At = Consumo della telecamera, espressa 
in mA (considerare sempre il consumo mas-
simo, comprensivo di eventuali illuminatori 
IR e motori);

Rfe = Resistenza di loop dei conduttori 
elettrici espressa in Ω/km;

Ct = Caduta di tensione espressa in Volt/
metro;

Lt = lunghezza di tratta espressa i metri.

Per prima cosa bisogna calcolare la resi-
stenza di tratta Rt (Ω) con la formula:

Rt (Ω) = Rfe (Ω/km) * Lt (m) /1000 

Per esempio: se la resistenza di loop dei 
conduttori elettrici è pari a 50 Ω/km e la lun-
ghezza di tratta è di 50 m la formula diventa:

50 Ω * 50 m / 1000 = 2,5 Ω (Rt ) per 50 m
Quindi si calcola la caduta di tensione Ct 

(V) in questo modo:

Ct (V) = Rt (Ω) * At (mA)

Per esempio: se il consumo della teleca-
mera è di 200 mA, la formula diventa:

Ct (V) = 2,5 Ω * 0,2 A = 0,5 V (per 50 m)
Quindi su una tratta di 50 m si avrà una ca-

duta di tensione di 0,5 V. Per 100 m la caduta 
di tensione sarà di 1 V e così via.■
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Scopri il canale YouTube 
Sistemi Integrati

Canale Sistemi Integrati

Interviste ai protagonisti

Video case study

Video tutorial

Sistemi Integrati, piatta-
forma integrata (carta, 
web, social) di contenuti 
dedicati all’integrazione 
dei sistemi domestico/
residenziali e AV PRO 
nel mondo dell’AVC-Au-
dio Video e Controlli e TV 
Digitale.

Sito internet: 
sistemi-integrati.net



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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ISE 2020: PROTAGONISTI, 
EVENTI, ANTICIPAZIONI
In attesa di volare ad Amsterdam 
a febbraio, ecco cosa dobbiamo 
aspettarci dall’ultima 
edizione olandese, prima del 
trasferimento a Barcellona, della 
fiera mondiale di riferimento del 
mercato AV. Scopriamo in un 
articolo dedicato protagonisti, 
eventi, anticipazioni

SANT’ORSOLA
Per un’azienda in evoluzione 
l’auditorium con palco smart dalla 
riconfigurazione rapida realizzato 
da A&T Multimedia

SISTEMI INTEGRATI 
Piattaforma di comunicazione 
specializzata nell’ambito AVC
- riviste ed edizioni speciali 
- web: sistemi-integrati.net
- servizi editoriali

SKYWAY MONTE BIANCO
Al Pavillon una sala conferenze 
d’eccezione - “La Verticale by 
Panasonic” - per eventi business ad 
alta quota

MANTEGNA EXPERIENCE
La mostra “RE-M Mantegna” 
celebra il Maestro avvolgendo il 
visitatore nelle sue opere grazie alla 
videoproiezione a 360° di Epson

BOWLING SEVENTIES E WAPPY
Telecamere, sensori e una 
proiezione da 14 metri di base per 
rendere il gioco interattivo

M9 - MUSEO DEL ‘900
La videoproiezione Panasonic per 
il più grande museo multimediale 
d’Europa dedicato al Novecento

FACILE.IT
In ambito digital signage, le 
tecnologie Philips animano le 
vetrine dei negozi fisici del celebre 
sito internet di comparazione 
offerte
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