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ISE 2020
Tutto sulla Fiera e un approfondimento su Tecnologia e Creatività

AV & CREATIVITÀ - La creatività 
è ormai considerata tra gli skill 
di maggior valore anche nell’AV, 
soprattutto in ambito progettazione

MIKE BLACKMAN -  Un’intervista 
in cui il Managing Director di ISE 
spiega cosa dobbiamo aspettarci 
dall’edizione 2020
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11-14 FEBBRAIO 2019, RAI 
AMSTERDAM - Temi, eventi, 
protagonisti, sessioni formative e 
logistica: tutto sulla fiera
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“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 
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ISE 2020: la creatività che fa 
la differenza 

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

▶ Questo numero di Sistemi Integrati è dedicato in buona parte a ISE 2020 e vuole 
rappresentare uno strumento utile sia ai visitatori della fiera che ai lettori che ancora non 
conoscono o non hanno mai visitato questa manifestazione. Sono molti anni che, come 
partner di ISE, ci occupiamo di raccontare questo grande appuntamento, e anche questa 
volta l’obiettivo che ci ha guidati è stato quello di selezionare i punti chiave che riteniamo 
fondamentali per avvicinarsi e orientarsi a questa diciassettesima edizione, e al contem-
po sfruttare l’occasione per riflettere sull’evoluzione del mondo AV.

Ai visitatori tornerà utile avere sott’occhio tutti gli eventi (conferenze, workshop, summit) 
complementari all’esposizione fieristica, che rappresentano un valore aggiunto sempre più 
importante alla semplice visita degli stand, così come consultare il programma completo 
di sessioni formative organizzate da AVIXA e CEDIA, molte delle quali gratuite come tutte 
le attività in programma al Main Stage della Hall 14. 

Chi invece non ha ancora potuto visitare ISE avrà la possibilità di farsi un’idea delle oppor-
tunità che la fiera offre per comprendere perché rappresenti una tappa obbligata.

Il sistema ISE, inteso come esposizione ai padiglioni, sessioni formative, convegni e con-
ferenze offre davvero opportunità di arricchimento e networking importanti: l’invito è non 
solo non mancare, ma per chi già da anni frequenta la fiera, provare a restare ‘quel giorno 
in più’ per sfruttare appieno il ritorno che questo investimento di tempo può darvi.

Per quanto riguarda invece le tematiche e gli spunti di riflessione, ci siamo soffermati 
quest’anno sulla creatività, una capacità che oggi caratterizza il lavoro quotidiano di pro-
gettisti e system integrator AV. 

Il tema ci è stato suggerito dall’Opening address di Duncan Wardle che spiegherà per-
ché la creatività sia legata a doppio filo con la produttività e quanto le aziende oggi siano 
tutte alla ricerca della giusta ricetta per coltivare e incanalare questa risorsa e diventare più 
efficaci e innovative. 

Abbiamo dedicato all’argomento un articolo che la declina in due aspetti importanti: 
la creatività come valore aggiunto per il business e la creatività come valore differenziante 
applicato in ambito Audio/Video, passando poi in rassegna alcuni esempi di progettazioni 
creative, tratte anche da Case Study pubblicati su Sistemi Integrati. Ciò che ci interessava 
focalizzare era l’incredibile valore aggiunto che, a parità di budget, un’idea creativa può of-
frire a un progetto: la creatività ha un peso specifico eccezionale, facilmente traducibi-
le in leva di business, che non sempre viene sfruttato a dovere. Anche su questo fronte, è 
tempo di cambiare marcia. 

Buona lettura e buon ISE 2020.  ■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE
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Grazie Amsterdam! Prima di 
Barcellona, un’edizione che 
si farà ricordare
L’ultima edizione olandese, siamo certi, non mancherà di regalarci informazioni, 
approfondimenti, emozioni e nuove consapevolezze. Ecco in sintesi i punti chiave 
dell’edizione ISE 2020 - Amsterdam, 11-14 febbraio - che anche quest’anno non 
smette di crescere in termini di numeri e qualità dei contenuti. 

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

▶ ISE è ormai alle porte. Questa del 2020 
(11-14 febbraio) sarà l’ultima edizione ad Am-
sterdam prima del trasferimento della fiera 
a Barcellona. Un passaggio storico per ISE - 
Integrated Systems Europe - che ci spinge 
a riflettere su quanto l’iniziativa sia cresciuta 
nel tempo, da quando è nata nel 2004.

Certo, i numeri dicono molto di questa 
crescita. Basti pensare che lo spazio esposi-
tivo nel 2004 si sviluppava su 2.800 mq; nel 

2020 arriverà a quasi 57mila mq. I visitatori 
nel 2004 erano stati 3.500; quest’anno ci si 
aspetta il record di 81.000 presenze. Gli espo-
sitori nel 2004 erano 120; l’anno scorso sono 
stati più di 1.300. Anche il numero di eventi 
e di conferenze è straordinariamente au-
mentato e la durata della fiera da 3 giorni è 
diventata 4 giorni. 

E tuttavia i numeri non bastano a raccon-
tare l’evoluzione dell’evento, un’evoluzio-
ne che è, prima ancora che quantitativa, 
qualitativa. ISE in questi anni si è sempre 
reinventata per offrire un livello di informa-
zione, formazione e approfondimento ogni 
volta maggiore. I corsi di CEDIA e AVIXA, per 
esempio, tra i cuori pulsanti della fiera, han-
no man mano ampliato il proprio repertorio 
tematico, ogni volta aumentando il grado 
di attenzione per i contenuti. È cresciuto in 
percentuale il numero di conferenze gratu-
ite (le famose AVIXA FlashTracks  e CEDIA 
Talks di 20 minuti), a confermare la volontà 
di rendere la partecipazione alla fiera, già 

Il taglio del nastro 
dell’edizione 2019. Sulla 
destra con il microfono 
Mike Blackman, 
Managing DIrector di ISE
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INTRODUZIONE ALLA FIERA | CONOSCERE ISE

di per sè, senza costi aggiuntivi, un valore 
in termini di bagaglio formativo. Da qual-
che anno anche nel Main Stage, seguendo 
la stessa linea di pensiero, ISE ha proposto 
degli eventi gratuiti. 

Lo sforzo è stato anche nel migliorare i ser-
vizi - più ristoranti, una segnaletica migliore, 
il potenziamento dei mezzi di trasporto, ecc.  
- sfruttando tutto quello che Amsterdam 
poteva offrire. 

 E tuttavia questo elemento pratico e logi-
stico inevitabilmente è diventato critico nel 
tempo, come effetto collaterale del successo 
dell’evento. Servivano più spazi espositivi, 
più ricettività alberghiera, più servizi; Bar-
cellona con il suo centro fieristico di Fira de 
Barcelona darà a ISE ‘la libertà di ragionare 
in libertà’, senza alcun limite logistico a fre-
nare la crescita. 

“ Fra i trend al centro della scena 
di ISE 2020 avremo AI, schermi Led, 
olografia e object-based audio - Mike 
Blackman 

Cosa dobbiamo aspettarci?
Fatte queste dovute premesse, un rapi-

dissimo excursus sugli elementi chiave della 
fiera che verrà, già anticipati in altri articoli 
che abbiamo dedicato all’edizione 2020 e 
che in questo numero trovate approfonditi 
nei contenuti di questo numero. 

Cresce il numero di conferenze: tornano 
quelle del 2019 dedicate ai temi Smart Bu-
ildings, XR, Digital Signage, Digital Cinema, 
Hospitality, Stadi sportivi e Audio professio-
nale; tornano anche le conferenze AVIXA di 
mezza giornata. A queste se ne aggiungo-
no due: Control Rooms Summit (strategie 

aziendali e tecnologiche per ogni genere 
di control room, tra cui quelle di servizi di 
pubblica utilità, trasporti, pubblica ammi-
nistrazione, servizi di emergenza) e CEDIA 
Design & Build Conference (per progettisti 
e professionisti dell’edilizia residenziale: ar-
chitetti, designer di interni, ecc.). Si terranno 
come l’anno scorso in parte al RAI, in parte 
all’Hotel Okura, a 5 minuti di distanza. 

Aspettiamoci poi di incontrare in fiera 
sempre più end-user;  come ha racconta-
to in una recente intervista Mike Blackman, 
Managing Director di ISE, anche il program-
ma delle conferenze è stato condizionato da 
questo trend, arricchendosi di nuove propo-
ste pensate sulla base degli interessi degli 
utenti finali. Per questi rappresenta infatti un 
valore enorme, come spiega Blackman, non 
solo l’opportunità di parlare direttamente 
con i vendor e di scoprire prodotti e tecno-
logie sul mercato, ma anche poter fare rete 
e formarsi, imparare dagli esperti del settore 
e dai loro colleghi. 

Il programma Special Interest Group - 
risultato di accordi tra ISE e una serie di as-
sociazioni, media partner, aziende e consu-
lenti - è pensato proprio per aiutare l’incontro 
tra vendor, system integrator e utenti finali 
e soddisfare le esigenze informative degli 
executive con visite programmate, presen-
tazioni, cene ed eventi di networking.

Il discorso di apertura sarà tenuto 
quest’anno da Duncan Wardle, ex Diri-
gente Disney.  Il tema sarà l’innovazione che, 
in ogni azienda, può e deve diventare parte 
integrante della cultura lavorativa. 

Con un’esperienza di oltre 25 anni alla 
Disney, dove è diventato Head of Innova-
tion and Creativity, Wardle oggi lavora con 
marchi leader mondiali - es. Apple, Disney, 

¡HOLA BARCELONA!: UN EVENTO PER SALUTARE AMSTERDAM 
E DARE IL BENVENUTO A BARCELLONA

Il 14 febbraio, ore 12:00 al RAI Forum si celebrerà con un evento 
dedicato l’edizione finale di ISE alla RAI di Amsterdam. Si ricor-
deranno le tappe chiave della storia della fiera nel corso degli 
anni, sin dalla sua prima edizione a Ginevra, e si darà qualche 
anticipazione sul ‘prossimo capitolo’, l’edizione 2021 di Barcellona. 
Con Mike Blackman, Managing Director di ISE, che presenterà 
l’evento, saranno presenti diverse personalità catalane e spa-
gnole tra cui Àngels Chacón, ministro catalano Enterprise and 
Knowledge, ACCIÓ, l’agenzia catalana per la competitività delle 
imprese; ICEX, l’Istituto spagnolo per il commercio estero e la Fira 
de Barcelona, che presenterà la ‘nuova casa’ di ISE. 

  Ti può interessare 
anche: pagina web 

‘Technology Zones’ di 
ISE 2020 con video di 

presentazione

  Ti può interessare 
anche: Lista degli 

espositori a ISE 2020
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CONOSCERE ISE | INTRODUZIONE ALLA FIERA 

TREND TOPICS: AI, LED, OLOGRAFIA, OBJECT-BASED AUDIO      
In una recente intervista, Mike Blackman, MD di ISE, ha posto 

l’attenzione su alcuni trend tecnologici che quest’anno saranno 
a suo parere al centro della scena. 1) l’Intelligenza Artificiale: 
«Penso che inizieremo a vedere l’AI permeare una serie di ap-
plicazioni AV. Viene già utilizzata nella segnaletica digitale, ma 
molti vedono opportunità in altre applicazioni customer-centric, 
come quelle per il mondo dell’hospitality. Viene anche utilizzata 
per migliorare la qualità delle riunioni e della collaborazione»; 2) 
LED, olografia e non solo: «ISE 2020 darà evidenza dell’ascesa 
degli schermi LED - spiega - che offrono vantaggi rispetto agli 
LCD e i cui prezzi sono in rapida discesa. Sarà anche interessante 
vedere i progressi della tecnologia olografica. I visitatori dovran-
no prestare attenzione alle nuove generazioni di proiettori spe-
cifici di questa applicazione». 3) Infine, in ambito audio, molta 
attenzione puntata sul tema dell’object-based audio, tecnologia 
per cui si prevede una diffusione significativa nei prossimi anni.

Le 6 Technology Zones
La fiera è organizzata in 6 ‘Technology Zo-

nes’, come l’anno scorso, a cui si aggiunge 
però una Innovation Zone, nuova iniziativa 
ISE 2020: è un’area progettata per gli espo-
sitori presenti a ISE per la prima volta, e che 
in questo spazio mostrano e raccontano le 
proprie tecnologie. Le 6 zone tecnologiche, 
che ben riassumono le aree tematiche co-
perte dalla fiera, sono:

1) Audio and Live Events - per scoprire il 
mondo audio, dal microfono al diffusore, con 
le ultime tecnologie per supportare ogni tipo 
di show e scenografia live;

2) Digital Signage e DooH - con una va-
sta gamma di soluzioni pubblicitarie e di in-
formation delivery per i settori della vendita 
al dettaglio, dei trasporti, della sanità, del 
corporate, dell’istruzione, del tempo libero, 
dell’hospitality e altri ancora;

3) Education Technology - per capire 
quanto la tecnologia può fare la differenza 
in ambito formativo;

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

5) 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.; 

6) Unified Communications - con nuove 
piattaforme innovative progettate per faci-
litare lavoro collaborativo e produttività. ■

Pixar e IDEO - per aiutarli a sfruttare il po-
tenziale creativo che fa parte del DNA della 
loro forza lavoro e crede che l’immagina-
zione, 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. 

Secondo l’ex dirigente Disney nel merca-
to c’è un gap tra la consapevolezza di dover 
essere  ‘disruptive’ e la capacità di concretiz-
zare questo obiettivo attraverso un percorso; 
c’è in sostanza poca chiarezza sul ‘come’ 
diventare disruptive. Qui si sviluppano le 
riflessioni di Wardle, esplicitate in una serie 
di strumenti e linee guida utili a colmare 
questo gap. 

Un’immagine dello 
scorso anno indicativa 
dell’alto flusso di visitatori 
che ha ospitato la fiera 
negli ultimi anni. 

  Ti può interessare 
anche: minisito 
dedicato a ISE 

Barcellona 2021
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CONOSCERE ISE | CREATIVITÀ E MONDO AV

▶ Nel suo Opening address Duncan 
Wardle, ex Disney executive, attualmente 
consulente di aziende come Apple, Disney 
e Pixar, parlerà quest’anno di creatività e 
dell’importante ruolo che questa riveste in 
ambito business: chi sa coltivare e incanalare 
la propria creatività diventa più produttivo, 
efficace, innovativo e in definitiva utile all’a-
zienda in cui lavora. 

Nell’attesa di scoprire di più sul punto di 
vista di Wardle, cogliamo l’occasione per ri-
flettere sul tema e calarlo nell’ambito AV, sia 
sul piano della business strategy, sia su quello 
della progettazione.

Creatività: valore aggiunto per il 
business    
Prima di entrare nel merito del mondo 

AV, allarghiamo il punto di vista al panora-
ma generale. Secondo il “Future of Work 
Report” del 2016 la creatività - ingrediente 
fondamentale per gestire la risoluzione di 
problemi complessi e guidare il pensiero cri-

tico - è tra le tre skill più importanti da qui ai 
prossimi anni: è passata dal decimo al terzo 
posto in soli cinque anni (dato confermato 
anche nell’edizione del 2018). 

Lo confermano altri studi come il “Ready 
to Innovate” sulle competenze della forza 
lavoro - condotto da The Conference Board 
in US - secondo cui il 97% dei datori di lavoro 
dichiara che la creatività è di crescente im-
portanza e il “Capitalizing on Complexity” 
(studio worldwide IBM, intervistati 1500 CEO) 
che identifica la creatività come la compe-
tenza di leadership più importante per tutte 
le imprese che vogliono distinguersi nel pa-
norama competitivo, panorama che sempre 
più spesso impone alle aziende di rinnovarsi 
e innovare costantemente. 

Applicare la creatività in ambito 
audio/video  
Lo spunto di riflessione che offrono que-

ste ricerche può essere applicato anche 
all’ambito AV. Così come molti altri settori, la 
sempre maggiore competitività del merca-
to e la crescente attenzione dei clienti nella 
ricerca del partner ideale hanno spinto i sy-
stem integrator a riflettere sui propri ambiti 
di competenza e sul valore differenziale che 
possono offrire. 

La creatività può avere un ruolo importan-
ta nel generare questo valore differenziale.

Possiamo distinguere almeno due diver-
si livelli a cui questa può e dovrebbe essere 
applicata:

1) creatività applicata internamente, 
nella costruzione dei processi dell’azienda 
- Essere creativi significa anche trovare nuo-
vi modi per gestire i flussi di lavoro legati al 
prima, al durante e al dopo di un’installazio-

Creatività e mondo AV: 
chiave di volta nel business e 
nella progettazione  
La creatività è ormai riconosciuta come uno degli skill più importanti nel mondo 
lavorativo. In ambito AV il suo ruolo è importante sia per migliorare i processi interni, 
sia per trovare, anche a budget contenuti, soluzioni di progettazione innovative.

Elenco tratto dal “Future 
of Work Report”  del 2018 
che fa una previsione su 
quelli che saranno gli 
skill in crescita/decrescita 
nel 2022. La creatività 
è al terzo posto tra le 
competenze in crescita.
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REALTÀ AUMENTATA | APPROFONDIMENTO

ne: se questi flussi diventano efficaci, capaci 
di intercettare le volontà del cliente e di tra-
durla in realtà, si otterrà il primo importante 
obiettivo di risultare proattivi, rapidi e precisi 
nella gestione dei lavori, al di là del valore in-
trinseco al progetto stesso. 

2) creatività applicata nella progetta-
zione -   Lo spazio creativo per eccellenza per 
i system integrator che operano in ambito 
AV è certamente la progettazione. Da que-
sto punto di vista creativa è sia l’installazione 
innovativa e ‘fuori dagli schemi’, sia una rispo-
sta non scontata a un problema generato dal 
contesto dell’installazione. Esistono casi in 
cui accadono entrambe le cose: nel Museo 
Lavazza di Torino (Acuson, Panasonic), nella 
sala immersiva “Universo” le immagini sono 
proiettate su una tenda a fili da otto proiet-
tori laser: non solo l’idea è di per sè originale 
e d’effetto, ma nasce anche come risposta al 
problema tecnico-logistico di rendere l’area 
della proiezione attraversabile dalle persone 
(nel percorre la scala, per esempio, si passa 
attraverso le tendine). Invece che usare teli e 
superfici continue che avrebbero implicato la 
creazione di punti di dicontinuità come pas-
saggi, l’idea creativa della tenda a fili ha, sotto 
più punti di vista, dato una svolta al progetto. 

Progettazioni creative: stesso bu-
dget, massimo risultato
Per quanto riguarda le installazioni dove 

la creatività è entrata in gioco in fase proget-
tuale generando installazioni d’effetto, elen-
chiamo di seguito alcuni esempi significativi 
(per alcune delle installazioni citate e per le 
case study di cui Sistemi Integrati ha scritto, 
si vedano i QR-code a bordo pagina con i 
dettagli). Due premesse: 1) in questi casi l’i-
dea alla base dell’installazione si lega spesso 
al lavoro combinato tra system integrator e 
professionisti dello sviluppo di storytelling e 
contenuti; 2) gli esempi qui raccolti hanno in 
comune un punto: l’’effetto wow’ è il risultato 
dell’applicazione di un’idea, di una intuizione, 
realizzabile senza che l’idea stessa implichi 
l’impiego di budget straordinari. Fare grandi 
cose con grandi budget è un conto, avere a 
parità di budget un’idea in grado di aumen-
tare fortemente l’efficacia di una installazio-
ne è un altro: nel primo caso l’effetto wow 
è relativamente facile da ottenere (al netto 
dell’esperienza e della competenza necessa-
ri, sempre e comunque), nel secondo caso il 
goal tutt’altro che scontato.

- Le Petit Chef (Skullmapping) sfrutta il 
video mapping per creare l’eccezionale narra-
zione di un piccolo cuoco che interagisce con 
le portate di una cena. Per quanto sia stata 
necessaria grande abilità nella creazione dei 
contenuti, è l’idea alla base del progetto che 
ha reso virale questa proposta di ‘experience’.  
Sulla stessa linea sono state sviluppate varie 
applicazioni commerciali che prevedono sui 
tavoli dei ristoranti la videoproiezione di tova-
glia ed elementi di rifinitura videoproiettati; il 
risultato sono tavoli apparecchiati seguendo 
temi e fantasie originali, in grado di attrarre 
e divertire i clienti. In Giappone si sta diffon-
dendo anche la videoproiezione del menu.

- Nella catena di ristoranti WorkEat (Tou-
ch Revolution, Sharp) dei monitor sono stati 
installati face-up su dei basamenti per creare 
tavoli digitali interattivi dove i clienti possono 
ordinare e pagare direttamente dal tavolo, e 
nel frattempo navigare in internet, giocare, 
leggere il giornale. Anche in questo caso l’i-

In alto: un momento 
dell’experience “Le Petit 
Chef”. In basso: Museo 
Lavazza di Torino, sala 
Universo. 

  Scopri di più su Le Petit 
Chef

  Scopri di più su Museo 
Lavazza
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dea ha moltiplicato il valore dell’investimen-
to generando un format unico e fortemente 
distinguibile nel panorama della ristorazione.

- L’Enterprise Hotel (DCG Company, Ca-
non) ha utilizzato la proiezione immersiva 
a 360° per ridisegnare il concept della sala 
congressi: lo spazio diventa una tela bianca 
interamente personalizzabile con immagini 
relative al tema dell’incontro o altro (es. tema 
natalizio, tema ‘natura’ ecc.). Risulta eviden-
te anche in questo caso che la particolarità 
di un simile spazio è un valore aggiunto in 
grado di tradursi in un elemento attrattivo 
importante per i potenziali clienti, e dunque 
in una leva di business.

- Nella mostra RE-M Mantegna (Zebra, 
Epson), con l’installazione “Mantegna Expe-
rience”, l’idea vincente è stata sfruttare la 
videoproiezione per raccontare di un’opera 
- “Resurrezione di Cristo” -  suddivisa in più 
pannelli, fisicamente custoditi in differenti 
musei, rendendola visibile nella sua interez-
za. La storia è avvincente: la tavola, riscoperta 
in Accademia Carrara di Bergamo, prima  at-
tribuita a un artista minore, si scopre essere 
parte di un’opera più ampia del Mantegna, 
grazie a un piccolissimo ma prezioso indizio. 
che indicava la continuità tra le due imma-
gini. In questo caso l’idea vincente è stata 
utilizzare la videoproiezione immersiva per 
raccontare di questo ricongiungimento, mo-
strando l’unione tra le due tavole.

Citiamo ancora, più brevemente, altri 
esempi rappresentativi di come si sia stati 
capaci, grazie a una buona idea, di ‘innovare 
e stupire’ negli ultimi anni. 

  Scopri di più su 
Workeat

  Scopri di più su 
Enterprise Hotel

A sinistra: Enterprise 
Hotel, sala congressi. A 
destra: WorkEat.

Al centro della doppia 
pagina: Projection 
mapping per BMW 
Serie 7. Di lato: RE-M 
Mantegna, installazione 
Mantegna Experience
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  Scopri di più su Virtual 
Depictions: San 

Francisco

In Giappone, nei centri commerciali, viene 
videoproiettata l’immagine di una persona 
che spiega ai clienti cosa trovano nel piano 
superiore e dà indicazioni e informazioni di 
vario tipo. 

Nella nave da crocera MSC Grandiosa 
(CM Srl, Samsung) sono stati sfruttati dei  vi-
deowall per creare un soffitto animato in un 
corridoio della nave. Non certo un progetto 
low budget questo, è giusto specificarlo, ma 
che comunque vale la pena nominare per 
l’originalità dell’idea. 

In alcuni siti storici la videoproiezione fa 
rivivere il passato: è accaduto con l’instal-
lazione Foro di Augusto 2.000 anni dopo 
dove qualche anno fa sono state proiettate 
sui ruderi degli antichi edifici delle ricostru-

Sopra: “Virtual 
Depictions: San 
Francisco”. Sotto di lato: 
area comune della 
nave da crocera MSC 
Meraviglia

  Scopri di più su Foro 
di Augusto 2.000 anni 

dopo

zioni virtuali che svelano i dettagli e i colori di 
un tempo, andati perduti col passare di oltre 
due millenni di storia. 

E ancora ricordiamo il Projection mapping 
che racconta come nasce una BMW Serie 
7. Dei proiettori realizzano una mappatura 
di immagini perfettamente adattate alle 
dimensioni del modello di serie. La prima 
linea di progetto, le linee del profilo laterale, 
il modello in creta, ecc. In alcuni passaggi è 
davvero affascinate la sovrapposizione tra 
modello reale e linee di disegno.

Nella hall di Salesforce a San Francisco 
vengono sfruttati dei videowall per ricreare 
l’immagine di una cascata che dialoga con 
le porte d’ingresso con un effetto di grande 
impatto (l’acqua si infrange sulle porte stesse, 
come fosse reale). Ci sono altri validi esempi 
sulla stessa linea in cui c’è stato uno studio 
molto intelligente dei contenuti rispetto alla 
superficie fisica reale di riferimento.

Il progetto artistico Virtual Depictions: 
San Francisco,  (Refik Anadol, Kilroy Realty 
Corporation, SOM Architects) frutta la digital 
art: una ‘scultura data-driven’ che attinge ai 
parametri generati dai sensori atmosferici 
installati sul tetto dell’edificio per generare, 
attraverso algoritmi, immagini in movimento 
sempre diverse fra loro; è posizionata nella 
hall d’ingresso dell’edificio 40-foot-tall ed è 
visibile dalla strada. Solo un mediawall, ma 
di straordinaria attrattiva per la scelta di un 
contenuto che rende l’aggregazione e l’ana-
lisi dei dati un fatto artistico.  ■

  Scopri di più su RE-M 
Mantegna
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CONOSCERE ISE | INTERVISTA A MIKE BLACKMAN

▶In un’intervista esclusiva per Sistemi In-
tegrati Mike Blackman, Managing Director di 
ISE, parla dei numeri da record di partecipanti 
ed espositori, dell’Opening address di Dun-
can Wardle, dei temi tecnologici di questa 
edizione e di molto altro ancora. Ecco cosa 
ci ha raccontato l’uomo che è da sempre alla 
guida della fiera.

1. ISE 2020 è alle porte: quali numeri 
dobbiamo aspettarci?

Il numero degli espositori è ancora in cre-
scita: all’inizio di dicembre erano 1328, che 
è già un record. Il numero di visitatori è au-
mentato ogni anno, quindi siamo fiduciosi di 
superare la soglia raggiunta nel 2019 di 81.268 
partecipanti registrati. Per quanto riguarda 
lo showfloor, la situazione è simile a ISE 2019: 
avremo 15 padiglioni che accoglieranno sei 
zone tecnologiche, sebbene il padiglione 
5 sia un po’ più grande dello scorso anno, 
un’estensione che è stata resa permanente.

2. Qual è il tema dell’Opening address 
di Duncan Wardle?

Non vedo davvero l’ora di ascoltare il di-
scorso di apertura di Duncan Wardle. Si chia-
ma “Think Different” e riguarda il modo in 
cui le aziende possono attingere a riserve di 
creatività e innovazione che non sapevano di 
avere. Wardle crede fermamente che siamo 
tutti nati con naturale curiosità e propensio-
ne alla ricerca, ma quando cresciamo siamo 
spesso scoraggiati dall’esercitare e sviluppare 
questi tratti. 

Duncan è stato Head of Innovation and 
Creativity di Disney per 10 anni, dove ha par-
tecipato alla creazione della Magic Band, un 
braccialetto RFID che supporta il cliente  du-
rante il suo percorso nel parco e fornisce alla 
Disney un quadro dettagliato dell’uso delle 
sue attrazioni. È stato anche l’ideatore di alcu-

ne iniziative promozionali che hanno attirato 
l’attenzione dei media e del pubblico, come 
mettere le orecchie di Topolino sul Concorde 
e inviare il giocattolo Buzz Lightyear sulla Sta-
zione Spaziale Internazionale! (un omaggio 
all’astronauta Buzz Aldrin, il secondo uomo 
a mettere piede sulla luna - ndr). 

Disney è un nome che conoscono molto 
bene i nostri partecipanti poiché la società 
è ben nota come un ‘super-utente’ delle so-
luzioni AV nei suoi parchi a tema, oltre na-
turalmente a essere un marchio che tutti 
conoscono fin dalla più tenera età.

3. Ci sono altri temi che caratterizzano 
questa edizione?

Il nostro slogan per ISE 2020 è ‘Making 
Deeper Connections’ che ingloba i diver-
si modi in cui ISE lavora per i visitatori e gli 
espositori. La fiera aiuta ad arricchire le rela-
zioni commerciali, conoscere e comprendere 
più profondamente le caratteristiche delle 
tecnologie AV, scoprire le possibilità offerte 
dall’integrazione dei sistemi, che possiamo 
definire come il collegamento di diverse tec-
nologie per creare nuove soluzioni, ovvero 
integrazioni tecnologiche che avvengono a 
un livello più profondo. Non dobbiamo di-
menticare che ISE è uno spettacolo per gli 
utenti finali. Da diversi anni ormai, gli utenti 
finali - persone esterne al canale AV - sono 
diventati una parte crescente del pubblico 
ISE, e sono figure con cui gli espositori de-
siderano parlare. È per soddisfare questa 
gamma molto diversificata di persone che 
stiamo espandendo continuamente la no-
stra offerta di conferenze.

4. Perché il trasferimento da Amster-
dam a Barcellona?

Il motivo del trasferimento è molto sem-
plice: alla RAI abbiamo esaurito lo spazio. 

Mike Blackman racconta ISE 
2020: temi, protagonisti, novità  
Un’intervista esclusiva per Sistemi Integrati a Mike Blackman che racconta gli ele-
menti chiave – temi, protagonisti, novità - che caratterizzano ISE 2020, un’ottima 
lettura per avere una overview della fiera e capire come si è evoluta.

Account twitter di Mike Blackman: @ISE_Mike

   Ti può interessare 
anche: News su ISE dal 

sito ufficiale
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Sebbene la RAI sia stata molto accomodante 
nel trovare spazio extra per noi - come quell’e-
stensione al padiglione 5 - non è fisicamente 
possibile per la sede ospitare il tipo di crescita 
che stiamo progettando nei prossimi anni.

Con il trasferimento a Barcellona, molti 
dei vincoli avuti negli ultimi anni semplice-
mente spariranno. Ad esempio, molte zone 
tecnologiche non sono state in grado di cre-
scere perché non potevano estendersi oltre 
il padiglione in cui si trovano. Dal 2021 in poi, 
non sarà più un problema.

5. ISE 2020 è l’ultima edizione ad Am-
sterdam. Come saluterete la città che vi 
ha ospitato per tutti questi anni?

Negli ultimi anni abbiamo tenuto un key-
note di chiusura l’ultimo giorno di ISE, ma 
quest’anno abbiamo sentito che dovevamo 
fare qualcosa di diverso: non potevamo lascia-
re la RAI, la nostra casa permanente dal 2007, 
senza dedicare un momento d’eccezione a 
questo saluto ad Amsterdam. A mezzogiorno 
nel Forum organizzeremo quindi un evento 
speciale con un duplice scopo: dire addio al-
la RAI e ad Amsterdam, riconoscendo il loro 
ruolo nella nostra crescita, e raccontare cosa 
i nostri partecipanti ed espositori troveranno 
alla Fira Barcelona Gran Via.

6. Per quanto riguarda gli eventi, qua-
li sono i ‘classici’ e le new entry del pro-
gramma?

Oltre al discorso di apertura, altri ‘classici’ 
includono gli Stand Design Awards (tornati 
per il quarto anno) e gli Inavation Awards (alla 
loro 14a edizione).

C’è una particolare attenzione al padiglio-
ne 14. Qui ospiteremo un’entusiasmante “VR 
all’ISE”, con dimostrazioni di 3D Collaboration 
e un giro nel parco a tema virtuale. Nelle vici-
nanze, la Innovation Zone ospiterà gli espo-
sitori presenti a ISE per la prima volta, con 
le loro soluzioni più all’avanguardia. Il Main 
Stage si trasferisce nel padiglione 14 e offrirà 
sessioni di leadership di pensiero di alto livello, 
gratuite durante tutta la durata della fiera.

Stiamo di nuovo lavorando in collaborazio-
ne con la RAI e numerosi partner tecnologici 
per creare un’altra spettacolare projection 
mapping, questa volta sulla facciata dell’e-
dificio Elicium della RAI. Mi piacciono molto 
questi progetti perché non solo mostrano 
una selezione di tecnologie importanti per 
ISE, ma aiutano anche a farci notare e cono-
scere dai cittadini di Amsterdam.

Mike Blackman, 
Managing Director di ISE

7. Quale sarà il ruolo dell’Hotel Okura?
Abbiamo usato per la prima volta l’Hotel 

Okura a cinque stelle come sede di confe-
renze a ISE 2019, e abbiamo ricevuto ottimi 
riscontri dai nostri partecipanti. Lo stesso fa-
remo quest’anno; alla RAI non c’è abbastanza 
spazio per accogliere il nostro programma di 
conferenze in crescita. A ISE 2019, all’Okura si 
sono tenute cinque conferenze; a ISE 2020, 
quel numero salirà a nove, grazie all’aggiunta 
di tre conferenze nuovissime e alla Smart Bu-
ilding Conference che prima si teneva in RAI.

Stiamo anche utilizzando Okura come 
luogo in cui gli espositori possono ospita-
re eventi di networking durante ISE 2020. 
Questa è un’iniziativa che saremo in grado 
di espandere una volta arrivati a Barcellona.

   Ti può interessare 
anche: La storia di ISE

8. Conferenze e sessioni di formazione 
professionale sono un pilastro di ISE. Quali 
novità ci sono in questa edizione?

Come ho accennato, l’Okura ospita tre 
nuove conferenze. Il Control Rooms Summit 
viene prodotto in associazione con l’Inter-
national Critical Control Rooms Alliance. Mi 
aspetto che ciò attiri i partecipanti utenti finali 
da una vasta gamma di verticali. Gli altri due 
eventi sono il CEDIA Design & Build Confe-
rence e il CEDIA Cybersecurity Workshop.

Come prevedibile, CEDIA e AVIXA stanno 
entrambi svolgendo un ruolo importante nel 
programma di sviluppo professionale di ISE 
2021. Oltre ai due eventi che ho appena men-
zionato, CEDIA organizza una serie comple-
ta di training sessions e, presso il suo stand, 
i CEDIA Talks (sessioni educative gratuite di 
20 minuti ciascuna). AVIXA ospita nuovamen-
te conferenze per i mercati dell’istruzione 
superiore e dell’enterprise, oltre alle sessio-
ni FlashTracks di 20 minuti al loro stand.■
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Chi possiamo incontrare?
Sono diverse le categorie di professionisti che frequentano ISE. Eccole riassunte in 
quattro ambiti: installazione, architettura, distribuzione, edilizia.

Leggi online la ‘Professional Development Guide’: iseurope.org/professional-development-guide 
iseurope.org/who-should-come-to-ise/

ARCHITETTURA
interior designer
architetti
decorator

La creatività è un elemento determi-
nante per aggiungere valore alle solu-
zioni tecnologiche. Visitare ISE, per le 
figure di questo mondo, significa acqui-
sire consapevolezza su come il tech può 
arricchire ogni spazio, privato o business, 
di confort e  servizi.

INSTALLAZIONE
system integrator
custom installer
programmatori

System integrator, custom installer e 
programmatori rappresentano i visita-
tori più numerosi di ISE. Visitare ISE per 
loro significa coniugare l’informazione 
(servizi/soluzioni/prodotti) con la for-
mazione (sessioni di aggiornamento) e 
le relazioni personali (networking).

DISTRIBUZIONE
distributori
importatori, dealer
commercianti

Per i professionisti della distribuzione 
ISE rappresenta una vetrina di servizi/
soluzioni/prodotti davvero imperdibile. 
Obiettivo per questo settore: incontrare 
i partner, capire i trend di mercato, 
selezionare le novità, stabilire nuovi 
accordi commerciali.

EDILIZIA
ingegneri
costruttori
progettisti

Progettare un immobile significa esprim-
ere una visione di prospettiva, per garan-
tire anche un’impiantistica tecnologica 
a prova di futuro. Oggi, è questo il reale 
valore aggiunto dei nuovi progetti. Per 
il mondo dell’edilizia ISE è l’occasione 
per indirizzare nel modo più corretto il 
proprio lavoro.

CONOSCERE ISE | TARGET
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Tariffe agevolate: voli e hotel
Raggiungere Amsterdam e muoversi in città, i consigli utili. Accedere a sconti e 
tariffe agevolate. Con la App GVB si pianifica il viaggio su treno/tram/metro.

Siti ufficiali: gvb.nl | globalmeetings.airfranceklm.com | iamsterdam.com

CONVENZIONI | VISITARE ISE

▶ In questa pagina trovate una serie di 
informazioni utili per organizzare il vostro 
viaggio ad Amsterdam e come spostarvi per 
raggiungere il polo fieristico RAI. 

Dove alloggiare?   
Ci solo due possibilità per organizzare il 

pernottamento ad Amsterdam: usare i moto-
ri di ricerca online oppure sfruttare l’accordo 
fatto da ISE con RAI Hotel Services, che offre 
supporto per trovare la sistemazione miglio-
re rispetto alle proprie esigenze, ovviamente 
facendo attenzione al prezzo. 

All’indirizzo www.iseurope.org/travel-ser-
vices/ trovate tutte le info utili.

Come spostarsi tra aeroporto-ho-
tel-fiera?

ISE offre un servizio navetta gratuito che 
collega il polo fieristico RAI (dove si tiene la 
fiera), l’Okura Hotel (dove si può alloggiare e 
dove si tengono alcuni eventi ISE), più di 25 
hotel sparpagliati per la città e l’Aeroporto 
di Schiphol.

Il servizio navetta dall’aeroporto di Schiphol 
a RAI funzion la mattina di lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì; mentre il servizio 
di ritorno da RAI all’aeroporto sarà disponibile 
negli stessi giorni in orario serale.

Il servizio navetta tra i numerosi hotel si-
tuati in città e il polo Amsterdam RAI sarà 
disponibile durante i quattro giorni dell’e-
vento, prima e dopo l’orario di apertura.  La 
frequenza delle corse è maggiore a inizio e 
fine giornata, quando il flusso di visitatori è più 
elevato. Il QR-Code riportato a lato consente 
di scaricare la tabella degli orari di partenza e 
arrivo a tutti gli hotel convenzionati. 

In alternativa alle navette è possibile rag-
giungere il polo fieristico RAI in metro o in 
treno. 

La linea 52 della metropolitana raggiunge 
la stazione ‘Europaplein’, proprio di fronte al 
polo RAI. 

Con il treno e le linee 50 e 51 della metro 
la stazione di riferimento è ‘Amsterdam RAI’ 
(facilmente raggiungibile dalla stazione cen-
trale in pochi minuti). 

Da valutare bene la soluzione di viaggio 
Amsterdam Travel Ticket, ottima per muo-
versi liberamente nella città perché offre la 
possibilità di viaggiare senza limiti su tutte le 
linee di tram, bus diurni e notturni, metropo-
litana e traghetti gestiti da GVB.■

   Ti può interessare 
anche: pagina sito ISE 

dedicata al viaggio 
e al soggiorno ad 

Amsterdam

QUALE VOLO SCEGLIERE PER RAGGIUNGERE AMSTERDAM?
Tra le diverse compagnie aeree segnaliamo Air France-KLM Global 

Meetings che hanno siglato un accordo di partnership con ISE per offrire 
tariffe particolarmente agevolate ai visitatori della fiera.

Inserendo il Codice ID Evento 33222AF al momento della prenotazio-
ne del volo di andata e ritorno sul sito Internet di Air France-KLM Global 
Meetings (http://globalmeetings.airfranceklm.com) riceverete automa-
ticamente lo sconto riservato, non disponibile attraverso altri motori di 
prenotazione online.

In alternativa ci sono altre compagnie aeree che organizzano voli su 
Amsterdam, una destinazione particolarmente frequentata in Europa.

Anche la compagnia di bandiera Alitalia è attiva su Schiphol con voli 
economici, a volte anche più convenienti di Air France-KLM. Se avete un 
bagaglio da imbarcare nella stiva verificate il costo.

Quando si sceglie l’orario di partenza e di arrivo ad Amsterdam è op-
portuno considerare che una volta ritirato il bagaglio serviranno altri 30 
minuti circa per raggiungere il polo fieristico RAI. 

   Ti può interessare 
anche: download orari 

shuttle ISE, da/per 
l’aeroporto e da/per gli 

hotel convenzionati
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VISITARE ISE | LA MAPPA
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LE AREE TEMATICHE

ISE si estende su tutta la superficie 
espositiva di RAI Amsterdam.
La suddivisione dello spazio in aree 
specializzate è stata organizzata per 
rendere più efficace e produttiva la visita 
nei 15 padiglioni. 
Sono presenti le seguenti aree:
- Residential Solutions, Hall 5 e 1
- Audio & Live Events, Hall 5, 6, 7 e 1
- Digital Signage & DOOH, Hall 8
- Smart Building, Hall 9
- Unified Communications, Hall 11
- Education Technology, Hall 13

Gli ingressi e la stazione metro Euro-
paplein, linea 52
Le entrate sono quattro (vedi i riferimenti 
in giallo nella mappa a sinistra, la parte 
in basso): 
- Holland Entrance C
-  Europe Entrance B
-  Europe Entrance A
- Amtrium Entrance L
oltre alla Park Entrance F, per chi utilizza
il parcheggio auto.
Europe Entrance A e Europe Entrance 
B consentono di accedere direttamente 
alla Hall 15; Holland Entrance C dà ac-
cesso diretto alle Hall da 8 a 12 e l’ultima 
(Amtrium Entrance L) direttamente alla 
Hall 4. Chi desidera assistere il primo 
giorno all’inaugurazione della f iera 
(martedì 11 febbraio), varcata la soglia 
dell’Europa Entrance (A o B), ci si ritrova 
nella Hall 15  che porta al grande spazio 
antistante il padiglione 2, dove avviene 
il classico taglio del nastro. 

ISE Main Stage, frequenza libera
Nella Hall 14 viene allestito il teatro Main 
Stage organizzato con una platea (posti 
a sedere) e un palco dedicato ai relatori. 
Ogni giorno vengono organizzate eventi 
di lunghezza variabile da 30 minuti a 2 
ore (vedi nelle pagine a seguire orari e 
argomenti). La frequenza è libera, non 
serve preregistrarsi per accedere alle 
sessioni, che sono tutte completamente 
gratuite.
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8 9 11
DIGITAL SIGNAGE & DOOH

Il Digital Signage ha di fatto 
sostituito, soprattutto nei grandi 
centri, buona parte dei poster, 
cartelloni pubblicitari, cassonetti 
luminosi e punti informativi 
realizzati con supporti tradizionali. 
La discesa dei prezzi di ledwall e 
ledwall trasparenti contribuisce 
alla diffusione del fenomeno. 
L’asso nella manica del Digital 
Signage sta nella capacità di 
consentire la comunicazione nei 
luoghi dove finora non era mai stata 
pensata; ciò valorizza creatività 
e soluzioni ‘tailor made’, oltre a 
diffondere la cultura dei servizi. La 
possibilità di aggiornare i contenuti 
in tempo reale, anche da remoto, 
sono elementi vincenti. Da tener 
sempre in evidenza il TCO (costo 
totale di possesso) e il ROI (ritorno 
dall’investimento).  

I mercati
Il Digital Signage è uno strumento 
di comunicazione evoluto e trasver-
sale; alcuni esempi: Retail, Banche, 
Ristorazione, Hospitality, Pubblicità, 
Turismo, Servizi di pubblica utilità.

Elementi chiave
- Manutenzione ridotta
- Produzione contenuti
- Controllo remoto
- Comunicazione personalizzata

Trend tecnologici
- Ledwall e ledwall trasparenti
- Videoproiezione laser
- Monitor che interagiscono 
 con smart device
- Realtà aumentata (AR)

SMART BUILDING

L’arrivo del 5G, non immediato, 
che trainerà lo sviluppo di servizi 
basati su IoT si preannuncia come 
una rivoluzione in grado di miglio-
rare il confort abitativo e la qualità 
della vita all’interno delle mura 
domestiche. Per questo, gli impi-
anti tecnologici di un condominio 
definiti qualche anno impianti di 
comunicazioni elettroniche, sono 
la spina dorsale a valore aggiunto 
di immobile.
 I riferimenti normativi sono chiari: 
la Legge 164, che recepisce la 
Direttiva europea 2014/61/EU, ha 
introdotto un nuovo articolo nel 
testo unico dell’edilizia che rende 
obbligatoria l’infrastruttura fisica 
multiservizio passiva. Mentre, per 
gli edifici esistenti, la soluzione 
basata sull’Impianto Multiservizio 
in fibra ottica è già disponibile. 

I mercati
Residenziale: Condomini, Villaggi, 
Ville, Strutture di Hospitality.
Commerciale: Uffici Pubblici e Pri-
vati, Sedi e Aree commerciali.

Elementi chiave
- Miglior qualità della vita
- Adeguamenti futuri a costi 
 contenuti
- Servizi personalizzati

Trend tecnologici
- 5G
- Integrazione di sensori (IoT)
- Interfacce vocali
- Servizi di videosorveglianza

UNIFIED 
COMMUNICATIONS

Condividere per collaborare è 
diventata la parola d’ordine. La 
ristrutturazione degli spazi adibiti 
a uffici porta a ridefinire il layout 
delle superfici: si riduce considerev-
olmente la quantità di scrivanie 
personali a favore di ambienti di 
varie dimensioni, strutturati per 
lavorare in team. Sempre di più si 
lavora in mobilità: diventa priori-
tario concepire un’architettura di 
sistema che renda compatibili i 
device utilizzati da tutti, per comu-
nicare con un’interfaccia comune.
Cresce l’adozione da parte delle 
aziende dello Smart Working, il 
lavoro ‘da casa’. Resta da vedere 
quanto verrà utilizzato dai lavora-
tori, abituati a confronti quotidiani 
con i colleghi. Obiettivi: ottimizzare i 
processi e ridurre le perdite di tempo 
per incrementare la produttività.
Gli strumenti di collaborazione/
condivisione e la conferenza (au-
dio/video o soltanto audio) sono 
gli strumenti aziendali più richiesti.  

I mercati
Attività pubbliche e private, dalle 
PMI alle Multinazionali, Fornitori 
di servizi

Elementi chiave
- Comunicazione intelligibile
- Incremento della produttività
- Ottimizzazione delle risorse 
 condivise

Trend tecnologici
- Speech Synthesis
- Plug & Play 
- Telepresenza immersiva

HALL HALLHALL

Aree tematiche e trend
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13 5 6-7
EDUCATION 
TECHNOLOGY

Il dibattito, di grande attualità, è in 
corso: la lezione frontale ha gli anni 
contati a favore di una condivisione 
totale della lezione da parte di 
insegnanti e studenti? Oppure si 
raggiungerà un punto di equilib-
rio che porterà all’adozione di un 
metodo misto? Un dato è certo: 
nelle aule scolastiche il numero 
di monitor multitouch e di video-
proiettori è in crescita, soprattutto 
nelle scuole private, più sensibili 
alla competizione. Da aggiungere: 
la user experience elevata di questi 
strumenti offre alle generazioni di 
nativi digitali, a proprio agio con gli 
smart device, un forte argomento 
motivazionale, di profondo coin-
volgimento. Il prossimo obiettivo? 
Assistere alle lezioni registrate sul 
server; comunicare con un tutor 
per avere risposte in tempo reale.
In più: la tecnologia consente con-
fronti e condivisioni rapide anche 
fra docenti e fra docenti/dirigenti.

I mercati
- Scuole di ogni ordine e grado
- Centri di Formazione
- Attività di training in azienda

Elementi chiave
- User Experience
- Condivisione dei contenuti
- Interazione da remoto
- Utilizzo intuitivo e immediato

Trend tecnologici
- Soluzioni hardware+software
- Cloud: Sicurezza e Privacy
- Videoproiettori e Display

RESIDENTIAL 
SOLUTIONS

Le soluzioni residenziali sono riunite 
nella Hall 5 con un piccolo spazio 
aggiunto nell’adiacente Hall 1. 
L’Infrastruttura fisica multiservizio 
passiva favorisce lo sviluppo di 
sistemi domotici perché predis-
pone gli spazi per cablaggio e spazi 
tecnici, adeguati e future proof, 
per evitare successivi interventi di 
muratura quando sarà necessario 
espandere l’impianto. Anche in 
questo mercato la cultura della 
soluzione e del servizio ‘su misura’ 
sono basilari: un grande vantaggio 
per system integrator e custom in-
staller che basano il loro successo 
su questi valori culturali.
Il mercato IoT non rappresenta 
ancora un business concreto, ma 
contribuirà sempre di più alla 
personalizzazione della soluzione.  

I mercati
- Appartamenti in condomini, 
 in ville uni o plurifamiliari
- Showroom e Flagship Store
- Board Room ad elevato comfort

Elementi chiave
- Infrastruttura multiservizio
- Servizi a valore aggiunto
- Efficienza energetica
- Sicurezza
- Controllo Remoto

Trend tecnologici
- Assistente personale
- Realtà Virtuale/Aumentata
- Piattaforme tecnologiche 
 integrate: home+automotive
- Internet of Things (IoT)

AUDIO & LIVE EVENTS

Quest’area espositiva oltre alle Hall 
6 e 7 occupa una parte della Hall 5 
e, da quest’anno, anche una parte 
della Hall 1. Nei mercati Audio & Live 
Events l’esperienza immersiva è un 
elemento vincente e il trattamento 
acustico degli ambienti un’oppor-
tunità di business perché favorisce 
i rapporti e genera comfort: il 
mondo HoReCa (Hotellerie-Restau-
rant-Café) è un eloquente esempio. 
L’audio basato su Dante garantisce 
quella flessibilità tanto attesa.
L’integrazione dell’assistente per-
sonale nei sistemi multiroom e 
la qualità sonora dell’audio ad 
alta definizione sono elementi che 
emozionano; l’intelligibilità del par-
lato e la possibilità di direzionare 
con precisione il suono in ambienti 
critici dal punto di vista acustico 
sono prestazioni determinanti.

I mercati
- Home Cinema/Multimedia
- Auditori, Sale Conferenze
- Musei, Uffici, Luoghi di Culto
- Retail, Flagship Store

Elementi chiave
- Intelligibilità del parlato
- Immersività del suono
- NGA, Next Generation Audio

Trend tecnologici
- Audio over IP
- Rete Da
- Standard AES67
- Interfaccia comune
- Piattaforme intercom basate su IP

HALL HALL HALL
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▶ La gran parte delle fiere specializzate 
B2B offre un programma convegnistico per 
garantire al visitatore un aggiornamento 
professionale completo. Il programma delle 
conferenze di ISE però si distingue perchè è 
particolarmente curato, capace di esprimere 
contenuti di alto profilo.

Ogni anno vengono aggiunte tematiche 
di attualità trattate con l’approfondimento 
che contraddistingue tutte le attività di In-
tegrated Systems Events. 

Opening address: Duncan Wardle, 
Lunedì 10 ore 18:00÷19:00
Forum RAI

Il keynote di apertura di 
Wardle mostrerà come l’in-
novazione può diventare nel-
le nostre attività parte della 
cultura lavorativa quotidiana. 
L’esperienza di Duncan War-
dle, maturata in 25 anni alla 
Disney dove è diventato Re-
sponsabile dell’innovazione e 
della creatività, è proseguita 
in aziende come Apple, Pixar 
e IDEO. «C’è una gran voglia 
da parte delle aziende per di-
ventare ‘disruptive’ e innovati-
ve - dice Wardle - ma in pochi 
sanno quale percorso devono 
intraprendere per diventarlo».

Smart Building Conference ISE
Lunedì 10 ore 9:00÷17:30
Hotel Okura
Cambio di sede quest’anno, da RAI all’Hotel 

Okura, ed estensione del programma, dalla 
consueta giornata a una giornata e mezza, 

per la settima edizione di una Conferenza 
sempre più seguita e di successo, dedicata 
a smart building, smart home e smart wor-
kplace. Due i temi principali: durante l’intera 
giornata di lunedì 10 si parlerà di 5G, IOT & The 
Intelligent Edge; nella mattinata di martedì 
11, invece, spazio agli Smart Workplace; obiet-
tivi: il mercato attuale, le prospettive future e 
le evoluzioni tecnologiche.

Control Rooms Summit ISE
Martedì 11 ore 9:00÷13:00
Forum RAI/Room E102
A ISE 2020 debutta il Control Rooms Sum-

mit (CRS). Il tema centrale e punto di partenza 
p il seguente: ‘Come può migliorare una solu-
zione AV per incrementare l’efficienza delle 
sale di controllo mission-critical e, di conse-
guenza, proteggere e salvare più vite umane’ 

CRS approfondirà le ultime tendenze in ma-
teria di evoluzione tecnologica, progettazione, 
ergonomia e ‘best practise’ in un settore così 
influenzato dal business e dalla tecnologia.

Le conferenze di AVIXA e CEDIA
AVIXA e CEDIA a ISE 2020 organizzeran-

no diverse attività orientate alla formazione 
professionale. Fra queste, le conferenze sono 
pensate per raggiungere sicuramente un 
maggior grado di approfondimento.

Le due conferenze di AVIXA, di mezza gior-
nata, si terranno a RAI (Room E102) e avranno 
come temi centrali l’istruzione e l’apprendi-
mento nella scuola superiore e come miglio-
rare la strategia aziendale grazie all’analisi dei 
dati e alla progettazione degli spazi lavorativi.

Le due conferenze di CEDIA, di una giornata 
intera sono dedicate alla sicurezza informati-
ca, sempre più di attualità, e al rapporto fra 

   Ti può interessare 
anche: pagina web sito 

ISE 2020 
dedicata agli eventi

Gli eventi: il grande valore 
aggiunto alla visita in fiera
Le novità di quest’anno riguardano il mercato delle Control Room, le conferenze 
AVIXA sull’istruzione superiore e il mondo delle imprese, quelle di CEDIA dedicate 
alla sicurezza informatica e ad architetti e interior desiner del mondo residenziale.   
Si inizia con l’opening address di Ducan Wardle, ex Disney Executive. Venerdì 14, 
ultimo giorno di fiera, l’evento ¡Hola Barcelona!, con le novità del prossimo anno. 

Twitter: @SBC_ISE | @ISE_DSS | @ISE_Show | @CRS_ISE | @AVIXA | @cedia_emea

VISITARE ISE | GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Duncan Wardle, ex 
Dirigente Disney, terrà 
l’Opening Address lunedì 
10 alle ore 18:00
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integratori, architetti, interior designer e altri 
professionisti dell’edilizia residenziale con l’o-
biettivo di sviluppare progetti condivisi.

Digital Signage Summit ISE
Mercoledì 11 ore 8:30÷17:30
Forum RAI/Room E102
DSS ISE 2020 si concentrerà in particolare 

sul futuro dei sistemi di gestione dei contenu-
ti di Digital Signage (CMS) in un mondo DXP 
(piattaforma di esperienza digitale). Quale 
futuro per i provider CMS? Quante blue chip 
possono investire per integrare una piattafor-
ma DXP? La fattibilità di un nuovo prodotto e 
le nuove funzionalità che deve offrire. 

 
Digital Cinema Summit ISE
Lunedì 4 ore 8:30÷17:30
Forum RAI/Room E102
Il Digital Cinema Summit (DCS) evidenzia 

come i progressi tecnologici del cinema di-
gitale stanno trasformando non solo il modo 
in cui operano i cinema di tutto il mondo, ma 
anche le tipologie di contenuto che possono 
offrire ai loro clienti. Un evento organizzato 
attorno ai seguenti temi: i film sono ancora 
al centro del cinema? Quale impatto genera 
lo streaming sui cinema? La pubblicità al ci-
nema e gli eventi cinematografici.

¡Hola Barcelona!
Venerdì 14 ore 12:00
Forum RAI
C’era da aspettarselo che ISE avrebbe cele-

brato l’ultima edizione ad Amsterdam con un 
evento dedicato: il complesso fieristico RAI per 
Integrated System Europe rappresenta il luo-
go dei record, dove 
anno dopo anno 
ha stabilito primati 
che l’anno portata 
a diventare la fiera 
di riferimento mon-
diale del settore.

Intitolato ¡Hola 
Barcelona!, all’e-
vento partecipe-
ranno rappresen-
tanti del governo 
e del comune di 
Barcellona, l’Istituto spagnolo del commer-
cio estero  e la Fira de Barcelona, che sarà 
la nuova sede di ISE. Tutti parleranno delle 
opportunità che il trasferimento di ISE a Bar-
cellona offrirà a visitatori, espositori, alla città 
di Barcellona e all’intero mercato AV. Verrà 
proiettato anche un video che ripercorre tutte 
le tappe di ISE, fin dalla prima edizione del 
2004 di Ginevra.■

Venerdì 14, alle 12:00, 
l’evento speciale per 
celebrare l’edizione 
finale di ISE alla RAI di 
Amsterdam e per dare 
qualche anticipazione 
sul ‘prossimo capitolo’, 
l’edizione 2021 di 
Barcellona

GLI EVENTI IN PROGRAMMA | VISITARE ISE

GLI EVENTI DI ISE 2020

QUANDO COSA DOVE

Lunedì 10   9:00÷17:30 SMART BUILDING CONFERENCE @ISE2020 - day 1 Hotel Okura

Lunedì 10 9:00÷18:00 CEDIA CYBERSECURITY WORKSHOP Hotel Okura

Lunedì 10   9:30÷16:30 AUDIO FORUM @ISE2020 Room G103,  RAI

Lunedì 10  17:00÷22:00 PROJECTION MAPPING (tutte le sere fino a venerdì) Outside RAI Elicium Building

Lunedì 10   18:00÷19:00 OPENING ADDRESS, DUNCAN WARDLE, ex Dirigente DISNEY Forum, RAI

Lunedì 10   19:00÷21:00 OPENING RECEPTION Forum Lounge, RAI

Martedì 11  08:45÷ 13:00 SMART BUILDING CONFERENCE @ISE2020 - day 2 Hotel Okura

Martedì 11   09:00÷ 13:00 CONTROL ROOMS SUMMIT ISE Hotel Okura

Martedì 11  09:50÷10:00 TAGLIO DEL NASTRO Entrance K, in front of Hall 1/2

Martedì 11   14:00÷18:00 XR SUMMIT ISE Hotel Okura 

Martedì 11  13:00÷17:00 AVIXA HIGHER EDUCATION AV CONFERENCE Room E 102, RAI

Martedì 11   18:30 INAVATION AWARDS Beurs van Berlage

Mercoledì 12   9:00÷13:00 DIGITAL SIGNAGE SUMMIT ISE Hotel Okura 

Mercoledì 12  13:00÷17:00 AVIXA ENTERPRISE AV CONFERENCE Room E 102, RAI

Mercoledì 12 14:00÷18:00 DIGITAL CINEMA SUMMIT ISE Hotel Okura

Giovedì 13  9:00÷18:00 CEDIA DESIGN & BUILD CONFERENCE Hotel Okura

Giovedì 13 9:00÷18:00 HOSPITALITY TECHSUMMIT BY HTNG Hotel Okura

Giovedì 13 9:30÷18:30 AGORA Room E 102, RAI

Giovedì 13 16:30 ISE 2020 STAND DESIGN AWARDS Hall 14, RAI

Venerdì 14 9:00÷13:00 ATTRACTIONSTECH BY BLOOLOOP Hotel Okura

Venerdì 14   12:00 ¡HOLA BARCELONA! Forum, RAI
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Conferenze e Sessioni 
formative: 4 giorni di 
aggiornamento professionale
Oltre 100 eventi formativi per garantire un adeguato aggiornamento professionale 
a system integrator, distributori, interior designer, architetti e costruttori edili. Si 
mantiene numerosa l’offerta di speech gratuiti con ben tre diverse attività: CEDA 
Talks, AXIXA Flashtracks Sessions e ISE Main Stage.

Pagina dedicata ai corsi: iseurope.org/shop/#ticketshop-home

▶ La formazione a ISE 2020 diventa anco-
ra più flessibile e puntuale, focalizzata anche 
sugli interessi di architetti, interior designer e 
costruttori edili. Il programma che riportiamo 
nelle pagine a seguire comprende tre diverse 
tipologie di attività:

- Conferenze e Workshop, della durata 
di mezza o una giornata intera; sono eventi 
formativi di aggiornamento particolarmen-
te importanti e approfonditi, a pagamento;

- Sessioni training da 90 minuti, a paga-
mento;

- Sessioni di 20/30 minuti circa, gratuite, 
pensate per dare l’opportunità ai visitatori di 
accedere agevolmente ad argomenti ‘caldi’ 
del nostro mercato. In questo caso il grado 
di approfondimento è proporzionato alla du-

rata ma gli argomenti affrontati sono, come 
sempre, interessanti.

CEDIA
Il programma formativo di CEDIA, dai con-

tenuti tecnici e commerciali, si articola su tre 
livelli: Conferenze di una giornata intera (Ho-
tel Okura), Sessioni di aggiornamento da 90 
minuti e CEDIA Talks, gratuiti.

Si parte lunedì 10 febbraio (il giorno prece-
dente l’apertura di ISE) con il workshop de-
dicato alla sicurezza informatica. La seconda 
conferenza in programma, ‘Design & Build‘ 
sempre all’Hotel Okura, è rivolta ad architetti 
e interior designer del mondo residenziale. 

Le oltre 30 sessioni formative di qualità, 
a pagamento, si sviluppano su tre percorsi: 
Business Success, Emerging Trends e Te-
chnical Excellence. 

I Talks, organizzati presso lo stand CEDIA 
1-E10/E20 prevedono tutti i giorni sessioni gra-
tuite di 20 minuti sviluppate attorno a temi 
come le tecnologie ‘disruptive’ e il cambio di 
atteggiamento e mentalità.

AVIXA
Il programma di aggiornamento profes-

sionale di AVIXA si sviluppa attraverso le ses-
sioni Flashtracks, da venti minuti l’una, e le 
conferenze di mezza giornata.

I FlashTracks sono sessioni formative di 20 
minuti che si terranno allo stand 13-N110, vici-
no all’Entrata C. Le sessioni seguono quattro 
percorsi diversi: User Experience, AV / IT, De-

LA FORMAZIONE A ISE | EDUCATION

Formazione AVIXA
Meeting Rooms E102

Formazione CEDIA
D- Meeting Rooms
Elicium

Stand CEDIA
1-E10, 1-E20
Talks

Stand AVIXA
13 - N110
FlashTracks Sessions

  Ti può interessare 
anche: link alla 

formazione AVIXA  
a ISE 2020
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sign e Emerging Trends. Per partecipare ai 
Flashtracks, i visitatori dovranno essere mem-
bri AVIA; l’attivazione della ‘membership’ è 
gratuita dal sito ‘membership.avixa.org’. 

Le due conferenze di mezza giornata in 
programma quest’anno sono AVIXA Higher 
Education AV Conference affronterà una se-
rie di prospettive diverse su come migliorare 
l’esperienza di apprendimento e insegna-
mento, attraverso l’uso efficace delle tecno-
logie AV e AVIXA Enterprise AV Conference, 
focalizzata sull’utente finale. 

I relatori metteranno in evidenza la cre-
scente disponibilità di dati e l’opportunità 
offerta dalla loro analisi per consentire un’a-
deguata strategia aziendale e una migliore 
progettazione dello spazio di lavoro.

EDUCATION | LA FORMAZIONE A ISE

Main Stage Hall 14: Learn, Discover, 
Be Inspired
Dopo il positivo debutto dello scorso anno il 

Main Stage ritorna quest’anno in una location 
diversa: Hall 14-B190. Sponsorizzato da Shure, 
Main Stage fa da cornice ad un programma di 
sessioni dedicate alla leadership del pensie-
ro. Prodotto dai partner di contenuto AVIXA, 
CEDIA e AV Magazine, Main Stage affronterà 
le tendenze tecnologiche e commerciali, 
‘best practice’ dei ‘vertical’ più strategici e 
argomenti specifici sulla gestione, la forma-
zione e le diverse abilità delle risorse umane.  

Altro elemento importante: non serve pre-
registrarsi per accedere alle sessioni, che sono 
tutte completamente gratuite. ■

CEDIA | CONFERENCES 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

09:00 Hotel Okura, 
Rooms Otter & Esperance (9h)

CEDIA Cybersecurity  
Workshop Jeff Sonnleitner Cybersecurity

Lunedì  10 FEBBRAIO

Martedì mattina 11 FEBBRAIO

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

09:30 Room D202 (90m) Science and Snake Oil: deconstructing the high 
performance audio signal path Peter Aylett, Archimedia Technical Excellence

09:30 Room D201 (90m) Future Technologies: The inside scoop from  
Silicon Valley

Rich Green, Rich Green 
Design Emerging Trends

09:30 Room D301 (90m) Properly Securing a Residential Network: methods 
and best practices

Mike Maniscalco, Pythe-
as Technical Excellence

11:30 Room D202 (90m) The Future of Video Resolutions: A look at 8K Kevin Iseli ,  Crestron 
Electronics Technical Excellence

11:30 Room D201 (90m) 5G: Everything you need to know, but were afraid 
to ask

Michael Heiss, M Heiss 
Consulting Emerging Trends

CEDIA | TRAINING SESSION 

CEDIA | TALKS | SESSIONI GRATUITE  

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

Hall 1-E20 (20m) Vari Vari Disruptive technologies, 
challenge ways of thinking

  Ti può interessare 
anche: link alle attività 

ISE Mainstage

  Ti può interessare 
anche: link alla 

formazione CEDIA  
a ISE 2020
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CEDIA | TRAINING SESSION 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00 Room D201 (90m) Content Technologies Update Michael Heiss, M Heiss Con-
sulting Emerging Trends

14:00 Room D301 (90m) Advanced Lighting Design for  
Home Cinema Peter Aylett, Archimedia Technical Excellence

14:00 Room D202 (90m) Completing a Project - The Last 
Five Percent Simon Buddle, CEDIA EMEA Business Success

16:00 Room D201 (90m) HDR Video and Projection David Meyer, CEDIA Technical Excellence

16:00 Room D202 (90m) Luxury Sales and Design Rich Green, Rich Green Design 
Jan Martens, Woelf Business Success

Martedì pomeriggio  11 FEBBRAIO

AVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

11:00 Hall 13-N110 (20m) Chuck's Tool kit: Things you need  
for proper needs analysis Chuck Espinoza, AVIXA Design

11:30 Hall 13-N110 (20m) Demystifying the SRT Open Source 
Video Streaming Protocol

Marc Risby, DigiBox  
Selwyn Jens, Haivision AV/IT

12:00 Hall 13-N110 (20m)

AV Wellness Trends – Must Know 
Applications and their Impacts 
create Real World Opportunity for 
Integrators and End Users

Jeff Day, North of 10 Advisors Emerging Trends

12:30 Hall 13-N110 (20m) Dante AV Chris Ware, Audinate AV/IT

13:00 Hall 13-N110 (20m)
Twenty-Minute Tech Manager School: 
Developing a skills matrix - how to de-
velop, what it looks like, how its helpful

Chuck Espinoza, AVIXA Emerging Trends

13:30 Hall 13-N110 (20m) AV Design Paradox Brian Kyed, Airtame Design

LA FORMAZIONE A ISE | EDUCATION

SEGUE MARTEDÌ MATTINA  11 FEBBRAIO

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

10:00 Hall 14-B190 (30m) Future of the Built Environment: Smart Buildings Bob Snyder, ISE 2020  
Smart Building Conference

10:30 Hall 14-B190 (90m) Is Your AV under Par? A new study shows 8/10 owners 
say their users think we can do much better Abigail Turner, Shure

11:00 Hall 14-B190 (1h) 5G and Edge Computing John Penney

12:00 Hall 14-B190 (30m) Emerging Trends Part 1 Sean Wargo, AVIXA

12:30 Hall 14-B190 (30m) BBC Studioworks - where ideas come to life TBA

CEDIA | TALKS | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

Hall 1-E20 (20m) Vari Vari Disruptive technologies, challenge ways of thinking
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EDUCATION | LA FORMAZIONE A ISE

SEGUE MARTEDÌ POMERIGGIO  11 FEBBRAIO

CEDIA | TRAINING SESSION 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

09:30 Room D301 (90m) New Lighting Technologies: The changing face 
of the dimmer rack

Simon Buddle, CEDIA 
EMEA Emerging Trends

09:30 Room D302 (90m) Time is Money: Four Tools to Boost Profits Leslie Shiner, The Shiner 
Group Emerging Trends

09:30 Room D201 (90m) How to Deal with Direct LEDs Michael Heiss, M Heiss 
Consulting Emerging Trends

09:30 Room D202 (90m) Cybersecurity Architecture of the Future Jeff Sonnleitner, Moraine 
Park Technical College

Technical 
Excellence

11:30 Room D201 (90m) Infrastructure Cabling and Connectivity in the 
2020 David Meyer, CEDIA Technical 

Excellence

11:30 Room D302 (90m) Smart Home Technologies as Assisted Living Paul Doyle, ACCESS Emerging Trends

11:30 Room D301 (90m) Avoiding Acoustical Mistakes Steve Haas, SH Acoustics Technical 
Excellence

AVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00 Hall 13-N110 (20m) Displays as Shared Infrastructure, End User 
Video Routing on Demand

Chris Jaynes, Mersive  
Technologies AV/IT

14:30 Hall 13-N110 (20m) The New X Factor to Creating Dynamic and 
Engaging Live Events Jim Seretis, Biamp Emerging Trends

15:00 Hall 13-N110 (20m) Perils of the Open office - How open offices 
drain productivity and what to do about it Chris Thorson, Poly User Experience

15:30 Hall 13-N110 (20m) Twenty Minute NAVS School: How to 
VLAN for Love Marcus Yarborough, AVIXA AV/IT

16:00 Hall 13-N110 (20m) Trends in technology in Museums  
and theme parks Paul Kent, Electrosonic Emerging Trends

AVIXA | CONFERENCE  
QUANDO, DOVE 
(DURATA) TITOLO DOCENTE

13:00 - Room E102 (4h)
AVIXA Higher  
Education  
AV Conference

Gill Ferrell - Piet van der Zanden, Delft University of Technology (TU Delft) - Robin Støckert, 
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - Fredrik Haugdal, Chief En-
gineer, AV systems, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - Magnus 
Sæternes Lian, Senior Engineer, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
-om Pates City, University of London - Mike Wald, University of Southampton - Karolina 
Jawad, Research Assistant, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Mercoledì mattina  12 FEBBRAIO

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

13:30 Hall 14-B190 (2h) What is High-Quality DSP and Why You Shouldn’t Have a 
Video Conference without It

Bob Snyder, ISE 2020 Smart 
Building Conference

16:00 Hall 14-B190 (1h 30m) AVIXA Diversity Council Event Abigail Turner, Shure
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LA FORMAZIONE A ISE | EDUCATION

AVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

11:00 Hall 13-N110 (20m) Chuck's Tool kit: Things you need for proper 
needs analysis Chuck Espinoza, AVIXA Design

11:30 Hall 13-N110 (20m) 5 Essential Considerations for Your Next AV 
Installation Aaron Hall, Anixter Design

12:00 Hall 13-N110 (20m) The Need for Uncompressed 4K@60 4:4:4 Yaki Sfadya, HDBaseT  
Alliance/Valens Emerging Trends

12:30 Hall 13-N110 (20m) Utilising Surface Haptics to Cultivate Rich Touch 
Experiences & Heighten Customer Engagement

David Anderson, 
Mimo Monitors Emerging Trends

13:00 Hall 13-N110 (20m) Twenty-Minute Tech Manager School: Incident 
Management - data analytics Chuck Espinoza, AVIXA Emerging Trends

13:30 Hall 13-N110 (20m) Mix-Minus - What it is and How to Use it Rich Zwiebel, QSC Design

Mercoledì pomeriggio 12 FEBBRAIO

AVIXA | CONFERENCE 
QUANDO, DOVE
(DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

13:00 - Room E102
(4h)

AVIXA Enterprise 
AV Conference

Owen Ellis - Peter Smit, Founder & CEO, Collabogence 
Jonathan Mangnall, Director U-Topia technologies, Utelogy 
James Maltese, VP of Quality Standards, L3AV 
Christopher Jaynes, CTO & Founder, Mersive Technologies 
Nick Nienaber, Head of Audio-Visual Experience, WeWork 
Dr. Ben Cope, Product Planner, IoT Visual Solutions , Intel 
Adrien Baranes, Senior UX Engineer , Google 
Jag Minhas, CEO & Founder, Sensing Feeling

User
Experience

CEDIA | TALKS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

stand 1-E20 (20m) Vari Vari Disruptive technologies, challenge ways of thinking

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

13:00 Hall 14-B190 (1h)
The Experience Revolution - Expert Panel discussion  
on How Content and Experience Change Everything 
in a Brand Activated World!

Jeff Day, North of 10 Advisors

11:30 Hall 14-B190 (30m) Find Out How Voice Lift Technology Makes  
Meetings Feel Like There’s No Technology at All Andrew Francis, Shure UK

12:00 Hall 14-B190 (30m) Human Centric Design Peter Aylett, Archimedia - Rich Green, 
Rich - Green Design

12:30 Hall 14-B190 (30m) Home Theatre Design

Nic Black, The Pyramid Group James 
Ratcliffe, Homeplay 
Christopher Mullins, Sony Professional 
Solutions Europe
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CEDIA | TRAINING SESSION 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00 Room D201 (90m) Death Match: HDMI v HDBaseT v AV-
over-IP v Fibre David Meyer, CEDIA Emerging Trends

14:00 Room D301 (90m) Creating a Marketing Strategy for 
your Business

Geoff Meads, Presto AV -  Jeff 
Hayward Wildwood PR Business Success

14:00 Room D302 (90m) Managing for Success Leslie Shiner, The Shiner 
Group Business Success

16:00 Room D202 (90m) Wi-Fi 6: The next generation in Wi-Fi Nathan Holmes, Access 
Networks Emerging Trends

16:00 Room D201 (90m) Discounts: The Kiss of Death Rich Green, Rich Green Desi-
gn - Jan Martens, Woelf Business Success

16:00 Room D302 (90m)
The Transformational Leader:  
Strategies for effective leadership 
in the workplace

Samantha Ventura, CEDIA Business Success

16:00 Room D301 (90m) Bass Management in Media and 
Cinema Rooms Peter Aylett, Archimedia Technical Excellence

EDUCATION | LA FORMAZIONE A ISE

AVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00 Hall 13-N110 (20m) On-Prem or Cloud: Why should you ha-
ve to choose? Nico Cormier, Pexip Emerging Trends

14:30 Hall 13-N110 (20m) The Evolution of Assistive Listening 
Technologies Per Persson, Williams AV Emerging Trends

15:00 Hall 13-N110 (20m) The Next Phase of AV over IP David Chiappini, Matrox Graphics AV/IT

15:30 Hall 13-N110 (20m)
Twenty Minute NAVS School: Network 
traffic analysis for the purpose of  
troubleshooting AV systems?

Marcus Yarborough, AVIXA AV/IT

16:00 Hall 13-N110 (20m) How the Higher Education Sector is  
Embracing Pro AV Systems

Ahmed Algohary, Baud Telecom 
Company (BTC) User Experience

SEGUE MERCOLEDÌ POMERIGGIO  12 FEBBRAIO

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

13:30 Hall 14-B190 (30m) Surrounded! How Immersive Technology 
Dominates the Experiential Market Paul Gunia, Shure

14:00 Hall 14-B190 (30m) What IT Really Thinks TBA

14:30 Hall 14-B190 (1h) Panel Debate: Best Practice  
in Visitor Attractions

Graham Wickman, 767 AV Consultants  
David Willrich, DJW - Leander Werbrouck, Barco 
- Peter Cliff, Holovis

15:30 Hall 14-B190 (2h) AVIXA Women's Council event TBA
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CEDIA | TRAINING SESSION 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

09:30 Room D301 (90m) Managing and Mitigating Risk in the 
Estimating Process Leslie Shiner, The Shiner Group Business Success

09:30 Room D201 (90m) Future Technologies: The Silicon 
Valley scoop Rich Green, Rich Green Design Emerging Trends

09:30 Room D202 (90m) Lighting Scenes: The User Experience 
Behind the Technology Andy Bull, MDU Lighting Ltd Technical Excellence

09:30 Room D302 (90m) How to Design AVoIP Network Laurent Masia, NETGEAR Business Success

11:30 Room D201 (90m) AV Design & Documentation Keith Jones, designflow Technical Excellence

11:30 Room D202 (90m) Beyond 4K Video Distribution Matt Murray, AVPro Global Technical Excellence

11:30 Room D301 (90m) The Rising Tide of Mass Sensorization Christiaan Beukes, Sphere Cu-
stom Design & Installation CC Emerging Trends

11:30 Room D302 (90m) Integrating AV with KNX Mark Warburton, Ivory Egg Technical Excellence

Giovedì mattina 13 FEBBRAIO

SEGUE MERCOLEDÌ POMERIGGIO  12 FEBBRAIO

LA FORMAZIONE A ISE | EDUCATION

AVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

11:00 Hall 13-N110 (20m) Chuck's Tool kit: Things you need for proper 
needs analysis

Chuck Espinoza
AVIXA Design

11:30 Hall 13-N110 (20m) Going Global with an Enterprise Collaboration 
Strategy

Byron Tarry, The Global 
Presence Alliance Emerging Trends

12:00 Hall 13-N110 (20m) AI is Improving the UC Experience
Holger Stoltze, Yamaha 
Unif ied Communica-
tions

Emerging Trends

12:30 Hall 13-N110 (20m) IT Over AV: a New Framework Gareth Heywood, SD-
VoE Alliance/Semtech AV/IT

13:00 Hall 13-N110 (20m)
Twenty-Minute Tech Manager School:  
Developing a skills matrix - how to develop, 
what it looks like, how its helpful

Chuck Espinoza, AVIXA Emerging Trends

13:30 Hall 13-N110 (20m) Da confermare Da confermare User Experience

CEDIA | CONFERENCES 
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

09:00 Hotel Okura, 
Rooms Otter & Esperance (9h)

CEDIA Design & Build 
Conference Vari Design

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

Hall 1-E20 (20m) Vari Vari Disruptive technologies, challenge ways of thinking

CEDIA | TALKS | SESSIONI GRATUITE

LA FORMAZIONE A ISE | EDUCATION
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CEDIA | TRAINING SESSION 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00 Room D202 (90m) Stop Selling Products, Make More Profit! Hugo Fitzjohn, Meridian Au-
dio Ltd Business Success

14:00 Room D301 (90m) Change in the Workplace: Let's Do Better Samantha Ventura, CEDIA Business Success

14:00 Room D302 (90m) Owning the Yard Jason Hill, GJD Manufactu-
ring Ltd Technical Excellence

14:00 Room D201 (3h) Planning For a Business Disaster Geoff Meads, Presto AV -  Si-
mon Buddle CEDIA EMEA Business Success

16:00 Room D202 (90m) AV over IP Methods Formats, and Sy-
stem Design David Meyer, CEDIA Technical Excellence

16:00 Room D301 (90m) The Future of Immersive Audio Peter Aylett, Archimedia Technical Excellence

AVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00 Hall 13-N110 (20m) AV Over IP Will Break Your Network Matt Dodd, Clavia Group AV/IT

14:30 Hall 13-N110 (20m) Software Driven AV Functionality on a Single 
Device – AV Platforms

Neta Lempert,
Kramer Electronics Emerging Trends

15:00 Hall 13-N110 (20m) AV-Standards Ann Brigida, AVIXA User Experience

15:30 Hall 13-N110 (20m) Twenty Minute NAVS School: How to VLAN 
for Love Marcus Yarborough, AVIXA AV/IT

16:00 Hall 13-N110 (20m) 8k and 4k video transmission challenges and 
solutions

Xiaozheng Lu, Luxi Electro-
nics Corp User Experience

Giovedì pomeriggio  13 FEBBRAIO

SEGUE GIOVEDÌ MATTINA  13 FEBBRAIO

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

10:00 Hall 14-B190 (30m) Standards in Action Ann Brigida, AVIXA

10:30 Hall 14-B190 (30m) Future of Digital Signage Florian Rotberg 
invidis consulting

11:00 Hall 14-B190 (30m) The Imaginarium Studios: Mixed Reality in Theatre Productions Glenn Kelly 
The Imaginarium Studios

11:30 Hall 14-B190 (30m) AV & IT Have Been Dating for a While. When will they take the 
next step? Chris Merrick, Shure

12:00 Hall 14-B190 (30m) How to Leverage Innovation to Create Better Experiences Selim Morlevi, Create-4

12:30 Hall 14-B190 (30m) Future of Smart Home Simon Fulstow, SONA 
Michael Sherman, Henri

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

Hall 1-E20 (20m) Vari Vari Disruptive technologies, challenge ways of thinking

CEDIA | TALKS | SESSIONI GRATUITE

EDUCATION | LA FORMAZIONE A ISE
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EDUCATION | LA FORMAZIONE A ISEAVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

11:00 Hall 13-N110 (20m) Chuck's Tool kit: Things you need for 
proper needs analysis Chuck Espinoza, AVIXA Design

11:30 Hall 13-N110 (20m) AV Networks: Which Topology Works 
Best?

Andy Cooper, Yamaha Music 
Europe GmbH" AV/IT

12:00 Hall 13-N110 (20m) Identifying and Eliminating 
Process-Waste - Increasing Profits

Brad Malone, Navigate
Management Company Emerging Trends

12:30 Hall 13-N110 (20m) Ubiquitous Design approach to modern 
AV/IT world David Buchholz, Intel Emerging Trends

13:00 Hall 13-N110 (20m) Twenty-Minute Tech Manager School: 
Incident Management - data analytics Chuck Espinoza, AVIXA Emerging Trends

13:30 Hall 13-N110 (20m)
Creating Experiential yet Functional 
AV Spaces in Esports and Hospitality  
Environments

Jonathan McCune, Black Box Design

Venerdì mattina 14 FEBBRAIO

SEGUE GIOVEDÌ POMERIGGIO  13 FEBBRAIO

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

13:30 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m) How to Avoid IoTageddon Bob Snyder (ISE 2020 Smart Building Conference)

14:00 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m) Wellness and Biophilia TBA

14:30 Hall 14 Stand 14-B190 
(1h) Panel Debate: Alternate Realities in AV

Glenn Kelly, The Imaginarium Studios - Amelia Kallman 
Badal Dixit, PearlQuest Interactive - Vincent McAtam-
ney, VINTEC Immersive

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

Hall 1-E20 (20m) Vari Vari Disruptive technologies,  
challenge ways of thinking

CEDIA | TALKS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE

09:30 Room D202 (7h 30m) HAA HT1 Adviser Certification Gerry Lemay, Home Acoustics Alliance (HAA)

10:00 Room D201 (2h 30m) CEDIA ESC-T Certification Exam  - 

10:00 Room D201 (2h 30m) CEDIA ESC-N Certification Exam  - 

10:00 Room D201 (2h 30m) CEDIA ESC-D Certification Exam  - 

CEDIA | CERTIFICATION EXAM 

LA FORMAZIONE A ISE | EDUCATION
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Venerdì pomeriggio  14 FEBBRAIO

AVIXA | FLASHTRACKS SESSIONS | SESSIONI GRATUITE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00 Hall 13-N110 (20m) Securing Spaces, an IT Perspective Kevin Iselli, Crestron AV/IT

14:30 Hall 13-N110 (20m) Experiential AV – It's Easy Tammuz Dubnov, Zuzor Emerging Trends

15:00 Hall 13-N110 (20m) Da confermare Da confermare AV/IT

SEGUE VENERDÌ MATTINA  14 FEBBRAIO

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

10:00 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m) Emerging Trends - Part II Sean Wargo, AVIXA

10:30 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m) VR/AR/XR Rich Green, Rich Green Design

11:00 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m) Designing MDUs Eddie Shapiro, SmartTouchUSA 

Chris Knight, Perfect Integration

11:30 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m)

What Do We Want? Better Meeting Rooms! 
The end user support group Antony Lovell, Shure

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

stand 1-E20 (20m) Vari Vari Disruptive technologies,  
challenge ways of thinking

CEDIA | TALKS | SESSIONI GRATUITE

ISE | MAIN STAGE | SESSIONI GRATUITE 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE

13:30 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m) Panel Debate: The Workspace of the Future Robert Jeffrey Fairbank, Bloomberg LP

14:00 Hall 14 Stand 14-B190 
(30m) Panel debate: AV over IP Mike Allan, Exterity - Justin Kennington, SDVoE Allian-

ce - Daniel Shwartzberg, HDBaseT Alliance

14:30 Hall 14 Stand 14-B190 
(1h) Recruiting New Talent Bob Snyder (ISE 2020 Smart Building Conference)  

Clive Couldwell, AV Magazine

EDUCATION | LA FORMAZIONE A ISE
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• Paneuropean full-day conference with over 30 speakers on Monday 10 February 2020
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QUALCHE INFO IN PIÙ | VISITARE  ISE

Qualche info in più su ISE...
Un rapido excursus sui canali per rimanere informati su incontri, eventi e iniziative 
legati alla fiera e alcune informazioni legate ai promotori di ISE, CEDIA e AVIXA 

LINKEDIN 
Integrated Systems Europe  (ISE)

TWITTER
 #ISE2020

FACEBOOK 
@integratedsystemseurope 

YOUTUBE 
ISE_show

SOCIAL NETWORK

AVIXA, Audiovisual and Integrated Expe-
rience Association, è l’associazione di riferi-
mento per il mercato AV Pro, partner di ISE. 
Partecipare ad un corso di formazione AVIXA 
significa essere riconosciuti dall’industria di 
riferimento. I percorsi formativi si comple-
tano con le certificazioni CTS, accreditate 
ANSI ISO/IEC, riconosciute a livello mondiale 
come i principali attestati per i professionisti 
del mondo AV Pro.  Con il brand InfoComm, 
AVIXA organizza ogni anno numerosi eventi 
fieristici; negli USA il prossimo giugno si ter-
rà a Las Vegas. 

CEDIA è l’associazione di riferimento per 
il mercato domestico e residenziale. Fon-
data negli USA nel 1989, CEDIA è partner 
di ISE. L’Associazione sviluppa percorsi di 
formazione selezionando e approfondendo 
gli argomenti indispensabili ai professioni-
sti per mantenersi al passo con l’evoluzione 
tecnologica e la trasformazione dei mercati. 
Fra le risorse a disposizione dei membri CE-
DIA vi sono anche interessanti White Paper. 
I percorsi formativi culminano con le certifi-
cazioni ESC-T, ESC-D e ESC-N, riconosciute 
dall’industria.

CEDIA E AVIXA

SITI, APP, DAILY

 Sito “iseurope.org” - Qui trovate tutte le 
informazioni necessarie per organizzare gli 
aspetti logistici del viaggio e definire il vostro 
percorso di visita in fiera; tra le informazioni 
rintracciabili quelle legate alle sessioni for-
mative, agli eventi,  agli espositori presenti. 

Il sito in inglese comprende anche un mi-
nisito con le informazioni preliminari su ISE 
2021 Barcellona.

Mobile app “Integrated Systems Euro-
pe” - Utile per visualizzare il calendario degli 
eventi, navigare con la mappa interattiva, lo-
calizzare lo stand degli espositori, commen-
tare, condividere i commenti, aggiornarsi in 
real time.

“ISE Daily” Newspaper - È il giornale uffi-
ciale di Integrated Systems Europe. Cinque 
edizioni: prefiera e durante i quattro giorni 
della manifestazione.

  Scopri ISE su  
LinkedIn

Scopri ISE su 
YouTube

Scopri ISE su 
Twetter

Scopri ISE su 
Facebook

SMART
BUILDING
CONFERENCE
ISE 10 FEB 2020

AMSTERDAM · NL
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CASE STUDY | QR CODE

Museo Lavazza: sala Universo, la 
proiezione immersiva per stupire gli 
amanti del caffè

Il Museo Lavazza, all’interno di 
Nuvola, è stato concepito come 
un percorso in 5 tappe. Sfrutta le 
potenzialità della tecnologia, della 
videoproiezione laser Panasonic e 
dell’interattività per costruire con il 
visitatore un rapporto diretto, che 
culmina nell’immersività della sala 
Universo, dove la tecnologia DLP 
dimostra il vantaggio competitivo. - 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

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

 Nella mostra RE-M Mantegna or-
ganizzata da Accademia Carrara di 
Bergamo la videoproiezione immer-
siva realizzata con 12 proiettori Epson 
celebra la riscoperta di “Resurrezio-
ne di Cristo” del Mantegna e rende 
speciale l’experience del visitatore. 

- PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

LUISS: ecco il sistema audio per 
l’auditorium multi con gurabile e future-
proof 

LUISS, Libera Università Inter-
nazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli, adotta le tecnologie audio 
Bose per costruire un auditorium 
dalle eccellenti prestazioni acusti-
che, flessibile e future-proof, adat-
tabile alle più varie esigenze attuali 
e future. - PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

Tutte le storie del mondo AV: 
un anno di case study e 
progetti on line
Una selezione delle case study proposte negli ultimi numeri di Sistemi Integrati, 
per capire, attraverso il racconto dei protagonisti, come sta cambiando il mondo 
dell’audio video, quali sono le sfide e criticità che i system integrator incontrano e 
quali i percorsi e le soluzioni che propongono.
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“Capire il cambiamento climatico”: una 
mostra immersiva con le foto di National 
Geographic

Attraverso la videoproiezione 
immersiva, alimentata dalle ec-
cezionali fotografie di National 
Geographic, la mostra “Capire il 
cambiamento climatico”, spie-
ga ad adulti e bambini come sta 
cambiando la terra e cosa si può 
fare per invertire la rotta. A garan-
zia della qualità delle immagini, la 
tecnologia Canon. - PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

Pokéria: una catena di ristoranti che 
promuove contenuti interattivi e social 
con il digital signage

Grazie ai display Philips X-Line e al 
software di digital signage WallSign 
la catena Pokéria offre nei propri ri-
storanti la possibilità di visualizzare 
menù, fotografie, video e contenuti 
social dei clienti. - PROSEGUI ON LI-
NE COL QR CODE!

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 realizzato dal system inte-

grator A&T Multimedia. - PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

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 culmi-
nano in un videowall da 14 metri di 
base, con risoluzione 4K. Le teleca-
mere riprendono i giocatori durante 
le fasi più importanti della partita. 

- PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Scopri tanti altri Case study sul nostro sito! 
Nella sezione TIPI > CASE STUDY del sito sistemi-integrati.net trovi l’elenco 

completo dei case study pubblicate da Sistemi Integrati legate all’ambito cor-
porate, retail, museale, educational, hospitality, fieristico ecc. LEGGILE SUBITO 
USANDO IL QR CODE!
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Cattedrale di Maria Santissima 
Achiropita: sistema audio line 
array per una chiesa a 4 navate  
Nella cattedrale di Maria Santissima Achiropita – caratterizzata dalla presenza di una quar-
ta navata - è stato installato un sistema audio Bose multizona con diffusori line array Pana-
ray MA12. L’impianto consente di raggiungere, in un ambiente problematico dal punto di 
vista acustico, una perfetta intellegibilità del parlato e una qualità musicale eccellente. 

rossanocariati.it | Facebook: MG Tecnosistemi | pro.bose.com 

▶ La cattedrale di Maria Santissima Achi-
ropita, situata a Rossano (CS), si distingue per 
la sua particolare struttura architettonica: 
oltre ad avere una navata centrale e due la-
terali, come in molte chiese, è dotata di una 
quarta navata sul lato ovest. 

Questa particolarità rappresenta tuttavia 
un punto debole dal punto di vista acusti-
co. L’impianto audio precedente, risalente a 
diversi decenni fa, non era infatti adeguato 
a garantire una diffusione sonora di qualità 
in questa struttura architettonica atipica.  
Parlato e musica, durante le cerimonie, arri-
vavano spesso poco nitidi all’orecchio degli 
ascoltatori. 

Da qui la scelta di ricostruire l’impianto 
audio sfruttando le tecnologie Bose - in par-
ticolare i diffusori passivi line array Panaray 
MA12 - e le competenze di MG Tecnosistemi. 
Il nuovo impianto permette ai fedeli e ai vi-
sitatori di godere in modo pulito e nitido di 
omelie e musiche in tutta la cattedrale, in-
dipendentemente dalla posizione in cui ci 
si trova. Inoltre, grazie all’utilizzo di soluzioni 
Bose, è stato possibile creare degli scenari 
facilmente attivabili da qualsiasi utente, cia-
scuno pensato per una situazione differente. 

Ci raccontano meglio di cosa si tratta 
Don Pietro Madeo, Parroco della cattedrale 
e Giuseppe Munno, Responsabile tecnico, 
MG Tecnosistemi Srl.

La sfida: rinnovare l’impianto audio 
senza intaccare la struttura architet-
tonica e il patrimonio artistico 

L’impianto audio presente prima del pro-
getto di MG Tecnosistemi era molto datato;   

formato da più di 50 diffusori, era tuttavia 
studiato e configurato in modo inadeguato 
a garantire una chiarezza del suono: «So-
prattutto per chi sedeva in alcune zone della 
chiesa, il parlato risultava poco intellegibile e 
le musiche confuse», dice Don Pietro Madeo. 
Proprio a causa di questa limitazione, era an-
che impossibile – diversamente da ciò che 
accade oggi - organizzare nella cattedrale 
eventi musicali.  

I sistemi di controllo – che consentivano 
solo di attivare l’impianto nella sua interez-
za, in modo ‘monolitico’ - erano inadeguati 
a gestire l’utilizzo diversificato degli spazi, 
soprattutto quando la chiesa, come spesso 
accadeva, veniva utilizzata solo nella navata 
ovest per cerimonie con numeri più ridotti 
di persone.  

«Spesso le celebrazioni avvengono nella 
quarta navata – racconta Don Pietro Madeo 
- ma l’impianto precedente non consentiva 
di godere appieno del suono emesso dai 
diffusori, specialmente in questa zona. L’im-
possibilità di escludere il resto dell’impianto 
della cattedrale provocava echi e riverberi 
molto fastidiosi. Durante i canti inoltre l’eleva-
to volume distorceva il suono non rendendo 
giustizia all’esecuzione».  

Gli obbiettivi da conseguire con la ricerca 
di un nuovo impianto audio erano quindi: da 
un lato, migliorare la qualità audio e rendere 
uniforme il suono in tutta la chiesa; dall’altro, 
avere la possibilità di gestire con semplicità 
l’attivazione e il funzionamento dei diffusori 
nelle varie zone della cattedrale per adattarlo 
a situazioni, per numero di persone e spazi 
occupati, differenti.  

Un ulteriore elemento doveva essere preso 

CASE STUDY | CATTEDRALE DI MARIA SANTISSIMA ACHIROPITA, ROSSANO

Don Pietro Madeo, 
Parroco della cattedrale 

di Maria Santissima 
Achiropita

Giuseppe Munno, 
Responsabile tecnico, 

MG Tecnosistemi

Si parla di:
diffusori line array 
Bose Panaray MA12, 
amplificatori PM8500N, 
subwoofer MB4, 
processore ESP1240, 
controller CC-64
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in considerazione: era fondamentale studiare 
un progetto che, soprattutto considerando 
il valore storico della chiesa, non deturpas-
se in alcun modo l’estetica della cattedra-
le: l’impianto doveva essere poco invasivo e 
mimetizzarsi il più possibile con la struttura. 
Il nuovo sistema audio è stato fortemente 
voluto dall’Archivescovo Monsignor Giusep-
pe Satriano.

“ Spesso le celebrazioni avvengono 
nella quarta navata ma l’impianto 
precedente non consentiva di godere 
appieno del suono emesso dai diffusori, 
specialmente in questa zona -  Don Pietro 
Madeo 

La soluzione: qualità del suono e 
diffusione uniforme  

Dopo il sopralluogo e le misurazioni del 
tempo di riverberazione ambientale, è sta-
to chiaro che servisse una progettazione ‘su 
misura’ per fare in modo che il parlato e il 
cantato si potessero ascoltare ‘forte e chia-
ro’ in ogni punto della cattedrale. Ecco gli 
elementi chiave della soluzione proposta e 
realizzata da MG Tecnosistemi sfruttando le 

CATTEDRALE DI MARIA SANTISSIMA ACHIROPITA, ROSSANO | CASE STUDY

tecnologie di Bose:
Diffusori - Sulle colonne che dividono le 

varie navate e nella zona dell’altare e dell’ab-
side sono stati installati 38 line array Bose Pa-
naray MA12, risposta in frequenza da 155 a 12k 
Hz. Questo modello è stato scelto in quanto, 
grazie alla combinazione con i subwoofer 
Bose MB4, risulta perfetto per riprodurre 
in modo accurato la voce e le musiche. «La 
prima operazione è stata ridurre il numero 
di diffusori - commenta Giuseppe Munno - 
che abbiamo quindi ridotto da oltre 50 a 38 
per ridurre l’impatto visivo dell’impianto e 
risultare quindi meno invasivi».  

La posizione dei diffusori su colonne e na-
vate, fissati a circa 1,7 m di altezza con le staffe 
di fissaggio WMB-MA12, è stata suggerita dai 
risultati del progetto acustico realizzato con il 
software Bose Modeler: quei punti risultava-
no i migliori per la distribuzione omogenea 
in frequenza e della riverberazione del suo-
no emesso. Nello specifico la configurazione 
ha previsto: 10 Panaray MA12 nella navata 
centrale, 6 nelle navate laterali, 4 nella zona 
dell’altare utilizzati come monitor e 12 per la 
quarta navata. Nella navata centrale i diffuso-
ri sono stati installati sulle colonne a coppie 
speculari, in modo da aver una diffusione di-
retta sia verso la navata centrale che laterale 

La cattedrale di Maria 
Santissima Achiropita 
a Rossano (CS). Nella 
navata centrale e nelle 
due laterali sono presenti 
ben 20 diffusori Panaray 
MA12 

  Ti può interessare 
anche: pagina web 
Bose Panaray MA12
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PM8500N, scelti per la loro potenza e con-
figurabili con un elevato livello di scalabilità 
per sistemi a installazione fissa, si trovano 
in un rack apposito posizionato sul ballato-
io dell’organo in posizione opposta e molto 
distante dall’altare e dal posizionamento del 
processore. E’ stato questo il motivo che ha 
generato la complessità del cablaggio do-
vendo sfruttare le dorsali preesistenti. 

Questi amplificatori sono dotati di presa 
ethernet e sono cablati al processore e al 
controller con un cavo Cat. Ogni amplifica-
tore alimenta 8 diffusori, collegati in passivo 
a bassa impedenza.  

Subwoofer - Sempre nella zona dell’altare 
sono stati installati 2 subwoofer Bose MB4, 
che estendono la risposta in frequenza del 
suono fino a 45 Hz.  

Processore e controller - Il cuore dell’im-
pianto è il processore Bose ESP1240 e il 
controller Bose CC-64, fisicamente collocati 
nella sacrestia. Questa accoppiata consente 
di gestire la soluzione attraverso un’interfac-
cia utente dedicata. Chiunque, anche senza 
competenze tecniche specifiche, può attivare 
facilmente l’impianto sfruttando gli scenari 
preconfigurati da MG Tecnosistemi, come 
meglio di seguito spiegato. 

Ricordiamo infine, come già accennato, 
che: 

- amplif icatori PM8500, processore 

La cappella situata 
nella quarta navata 
della cattedrale di Maria 
Santissima Achiropita. In 
questa navata sono stati 
installati 12 Panaray MA12

LA CATTEDRALE DI MARIA SANTISSIMA ACHIROPITA 
La chiesa Cattedrale di Rossano (CS), dedicata a Maria Santissi-

ma Achiropita (“Non dipinta da mano umana”) è stata eretta nel 
XI secolo e ha subito negli anni numerosi rifacimenti. La pianta 
ha tre navate e tre absidi, più una quarta navata in cui si trovano 
4 cappelle settecentesche con decori in chiaro stile tardo-baroc-
co. La chiesa è nata intorno all’affresco della Vergine Achiropita, 
attualmente incastonato su una colonna intorno alla quale è stato 
costruito un altare neo-gotico.

Si narra che l’icona sia apparsa miracolosamente su una pietra 
durante i lavori di costruzione della cattedrale: rappresenta l’imma-
gine della madre di Dio, che regge il bambino sul braccio sinistro. 

La Cattedrale possiede un altro prezioso gioiello: il Codex Pur-
pureus Rossanensis, un evangeliario greco miniato, inserito nel 
2015 dall’UNESCO nel Registro della Memoria Mondiale. Il Codex 
è composto di 188 fogli di pergamena purpurea (da cui il nome 
proprio) contenenti i Vangeli di Matteo e Marco ed una lettera di 
Eusebio a Carpiano. I testi, vergati in oro e argento sono impre-
ziositi da 15 miniature che illustrano i momenti più significativi 
della vita e della predicazione di Gesù. Oggi il Codex è custodito 
e visitabile nell’attiguo Museo diocesano.

per coprire tutta l’area. Nella zona dell’abside 
principale, troviamo i Panaray MA12 disposti 
intorno all’altare per dare la possibilità a chi 
celebra la funzione di ascoltare con la stessa 
qualità il suono diffuso in chiesa. Nella quar-
ta navata i diffusori sono stati posizionati ai 
lati della navata. 

Amplificatori - I 3 amplif icatori Bose 
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In alto: la pianta della 
cattedrale con la 
disposizione dei diffusori 
Bose Panaray MA12. 
Sotto, la distribuzione 
della pressione dBSPL 
totale, diretta + riflessa, 
full range (31÷16K Hz, 
Crest Factor 6 dB), 
software Bose Modeler
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ESP1240 e controller CC64 sono intercon-
nessi in rete via cavo CAT; i diffusori Panaray 
MA12, essendo di tipo passivo, sono cablati 
in modo tradizionale;

- il delay studiato in fase di progetto con-
sente a chi ascolta di ricevere un suono uni-
forme e pulito, con elevata intelligibilità del 
parlato e chiarezza vocale anche in condizioni 
difficili, in ogni punto della cattedrale. 

 
Gestione dell’impianto con scenari 

preimpostati 
Come accennato, la gestione dell’impian-

to è stata semplificata grazie a una serie di 
scenari pre-impostati in grado di coprire le 
diverse esigenze espresse dalla committenza.

Tra le diverse situazioni a cui far fronte: 
le celebrazioni feriali che si svolgono nello 
spazio limitato della quarta navata, le messe 
che coinvolgono tutta la chiesa e gli eventi 
di carattere musicale.

«L’idea è stata quella di creare scenari audio 
che fossero facilmente gestibili dal parroco», 
spiega Munno; «Durante una messa feriale, 
per esempio, basta selezionare lo scenario 
appositamente programmato per questa 
occasione, e l’impianto automaticamente 
attiva o disattiva le zone e i setup relativi a 
quello scenario specifico. Questo consente 
di non dover fare nessuna regolazione ma-
nuale che richieda competenze tecniche. 

I diffusori sono stati 
installati sulle colonne a 
coppie speculari, in modo 
da aver una diffusione 
diretta sia verso le navate 
centrale che laterali per 
coprire tutta l’area

Chiunque può gestire l’impianto». 
Nello specifico, dopo aver definito quali 

sono le esigenze acustiche per le varie cele-
brazioni, sono stati programmati 6 scenari. 
Oltre a quello legato alle cerimonie feriali 
nella navata ovest, ricordiamo lo ‘scenario 
del coro’, che attiva alcuni diffusori e alcuni 
microfoni escludendone altri e quello della 
‘messa della domenica’ che attiva buona 
parte dell’impianto compreso quello colle-
gato all’organo. 

 
Criticità: direttive Beni Culturali, la-

vori in quota e cerimonie quotidiane
Nelle fasi di progettazione e installazione, 

ecco alcune delle criticità che si sono dovute 
affrontare. 

Come ricorda lo stesso Don Pietro Madeo 
«essendo una cattedrale-museo, tutti i lavori 
dovevano rispecchiare le direttive della so-
vraintendenza dei beni culturali».  MG Tec-
nosistemi ha dovuto quindi trovare di volta 
in volta soluzioni sempre conformi a queste 
direttive. Il rispetto delle norme ha indiriz-
zato, tra le altre cose, il colore dei diffusori 
e le scelte fatte relativamente alle canaline.  

Essendo una cattedrale molto antica non 
esistevano tubi corrugati preesistenti in cui 
far passare i cavi. D’altra pare non era possi-
bile in un edificio storico tutelato intaccare 
in alcun modo i muri dell’edificio. Per ovviare 
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al problema del cablaggio, sono stati quindi 
utilizzati dei tubi di rame, fissati vicino alle 
volte e ai bordi del soffitto. 

La scelta del rame è stata dettata anche da 
criteri estetici (oltre che tecnici, il rame è un 
materiale ad alta efficienza di schermatura) 
in quanto il soffitto è ricco di fregi color oro 
che ben si integrano con il colore del rame. 

“ L’idea è stata creare scenari 
facilmente gestibili. Durante una messa 
feriale, per esempio, basta selezionare 
lo scenario programmato per questa 
occasione, e l’impianto automaticamente 
attiva i relativi componenti e il setup - 
Giuseppe Munno 

Un ulteriore elemento critico era la neces-
sità di lavorare senza disturbare le celebra-
zioni, sia quotidiane che straordinarie: MG 
Tecnosistemi si è organizzata per sospendere 
e riattivare l’installazione in base all’agenda 
della chiesa.  

Il terzo aspetto che ha reso sfidante il pro-
getto è stata l’altezza di alcune lavorazioni: la 
cattedrale di Maria Santissima Achiropita è 
alta 12 metri; dover raggiungere degli spazi 
al di sopra delle volte è stato certamente un 
ulteriore elemento di complessità.

Rapporto cliente-fornitore e grado 
di soddisfazione 
Don Pietro Madeo si dice soddisfatto del 

risultato ottenuto: «Oggi ogni area della cat-
tedrale è coperta e indipendente. Se serve 

A sinistra, i diffusori Bose 
installati all’esterno 
della cattedrale. A 
fianco, un particolare 
del cablaggio. Per 
ragioni estetiche sono 
state utilizzate anche 
tubazioni in rame

   Ti può interessare 
anche: link alla 

Arcidiocesi  
di Rossano - Cariati

una zona per una celebrazione particolare, 
basta selezionare lo scenario giusto e tutte 
le regolazioni avvengono automaticamente. 
Non esistono più fischi di microfoni e altri ef-
fetti negativi come avveniva con il precedente 
impianto. Il coro che canta dalla sua postazio-
ne, è udibile perfettamente anche dal fondo 
della cattedrale, con la stessa qualità audio 
di chi è seduto nelle prime file».  

In particolare, la possibilità di diffondere 
musica di qualità nella cattedrale ha aperto 
nuove occasioni di incontro con la cittadi-
nanza attraverso la promozione di eventi di 
carattere musicale. 

Con il precedente impianto, questo non 
poteva avvenire: si era addirittura abbando-
nata l’idea di collegare i microfoni all’impianto 
stesso, in quanto il suono che usciva dai vec-
chi amplificatori distorceva la musica. Anche 
chi cantava distante dai microfoni non veni-
va percepito nello stesso modo di chi invece 
cantava vicino. 

«La riproduzione di musiche da cd o altre 
sorgenti prima era pessima, ora invece nei 
momenti di attesa tra una celebrazione e l’al-
tra, è possibile riprodurre musica con qualità 
superlativa, in tutta la cattedrale». 

Un risultato che ha tenuto fede a quanto 
promesso dalla demo fatta da MG Tecnosi-
stemi prima di iniziare i lavori: «Mi hanno fatto 
ascoltare una simulazione del suono con il 
vecchio impianto, e una con l’impianto che 
stavano progettando; la differenza era netta, 
è stato sensazionale». ■
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Auditorium Paolo Maggioni: un 
trattamento acustico per  ‘far 
suonare’ la musica d’orchestra  
La riqualificazione strutturale dell’auditorium, curata dallo studio di progettazione 
Spaziotecnico con la consulenza degli ingegneri acustici di Exhibo, diventa l’occasio-
ne per donare alla scuola Aldo Moro e alla Città uno spazio perfetto per le esecuzioni 
d’orchestra.  

icmontalcinicernusco.edu.it | spaziotecnico.eu | exhibo.it | Fb: Auditorium Paolo Maggioni Cer-
nusco sul Naviglio | acusticaeinsonorizzazione.it/

▶ Cernusco sul Naviglio è una città che 
vanta una consolidata tradizione musicale: 
ospita la Casa delle Arti di via de Gasperi, di-
verse associazioni musicali e bandistiche, un 
gran numero di cittadini amanti dell’opera e 
della musica d’orchestra e una scuola a indi-
rizzo musicale, di cui parliamo oggi. Si tratta 
della scuola secondaria di primo grado Aldo 
Moro, che si trova al numero 4 di via Don Mi-
lani e fa parte dell’istituto comprensivo Rita 
Levi Montalcini. 

Gli alunni della scuola Aldo Moro, oltre alle 
materie curriculari, imparano fin dalla classe 
prima uno strumento, proprio come accade 
in conservatorio. La scuola Aldo Moro è una 
realtà molto apprezzata in città e negli anni 
ha contribuito a sviluppare a Cernusco una 
notevole cultura musicale. La scuola Aldo 
Moro ospita un auditorium da 250 posti, 
spesso utilizzato per le prove e per i concerti 
dall’orchestra della scuola e da altri gruppi 
bandistici e musicali.  

Per molti anni, tuttavia, l’auditorium è sta-
to penalizzato da un’acustica non all’altezza, 
dovuta prevalentemente a una forma ecces-
sivamente squadrata e regolare, a un bocca-
scena troppo basso e a un ribassamento del 
soffitto della platea effettuato con materiale 
fonoassorbente. 

Un recente intervento di riqualificazione, 
curato dallo studio di progettazione Spazio-
tecnico con la consulenza, dal punto di vista 
acustico, di Exhibo S.p.A. e con la sapiente 
alternanza di pannelli a diverso grado di fo-
noassorbenza (Wavewood, Waveline BC ABS 
e VicCeiling), ha restituito all’auditorium l’ori-
ginaria capacità di riversare il suono dal palco 
fino all’ultima fila della platea. 

Ne parliamo con Daniele Cassamagnaghi, 
Coordinatore dei corsi a indirizzo musicale,  
insegnante di flauto e Direttore d’orchestra, 
scuola media Aldo Moro; Ermanno Zacchet-
ti, Sindaco,  Cernusco sul Naviglio; Paolo Sa-
luzzi, ingegnere e titolare, Spaziotecnico e 
Massimiliano De Angelis, ingegnere acustico, 
Exhibo S.p.A. 

“ Adesso si sentono distintamente 
i suoni di tutti gli strumenti e ciò è 
importante sia per il pubblico sia per gli 
artisti stessi - Daniele Cassamagnaghi  

 
La sfida: superare i vincoli struttu-

rali e restituire all’auditorium la capa-
cità di ‘suonare’ 

«Insegno in modo continuativo alla scuola 
Aldo Moro dal 1976», ci racconta Daniele Cas-
samagnaghi. «La scuola è molto apprezzata 
e abbiamo ex alunni che ci mandano i loro 
figli. Anche l’auditorium è molto utilizzato: 
non solo dai ragazzi della scuola, per prove 
e concerti, ma anche da altre realtà musicali 
come la banda cittadina, un’orchestra d’archi 
e molti altri, perché a Cernusco la musica, 
anche grazie alla scuola Aldo Moro, è una 
presenza costante». 

Tuttavia, prosegue il Direttore, l’auditorium 
fino a poco tempo fa è stato penalizzato da 
un’acustica non ottimale: l’area nella quale 
i suoni arrivavano distinti, in modo da poter 
riconoscere i diversi strumenti, era limitata 
a pochi metri: solo le prime file della platea 
potevano godere di un ascolto accettabile e 
persino i musicisti stessi faticavano a sentire 
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Cassamagnaghi, 

Coordinatore corsi a 
indirizzo musicale, 

Insegnante di flauto e 
Direttore d’orchestra, 

scuola media Aldo Moro

Ermanno Zacchetti, 
Sindaco, Cernusco sul 

Naviglio  

Si parla di:
Pannelli per trattamento 
acustico di un ambiente, 
Wavewood, VicCeiling e 
VicWallPaper, Polywood 
Diffuser soluzioni 
acustiche per la musica 
d’orchestra
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il suono degli altri strumenti e ciò a causa di 
diversi problemi strutturali: un cambiamento 
di altezza del soffitto in corrispondenza del 
palco, che risucchiava i suoni, un boccascena 
troppo basso e pareti troppo lineari lungo il 
perimetro della platea. 

«Negli anni Ottanta e Novanta», aggiunge 
il Sindaco di Cernusco Ermanno Zacchetti, 
«quando io stesso frequentavo le scuole me-
die, l’auditorium Maggioni della scuola Aldo 
Moro, con i suoi 250 posti a sedere, era l’uni-
co spazio aggregativo coperto della Città. In 
seguito sono sorti altri luoghi adibiti alla mu-
sica e l’auditorium, complici la non perfetta 
acustica e la posizione non centrale, è passato 
un po’ in secondo piano. Da quando la nostra 
amministrazione si è insediata porta avanti il 
progetto di creare o ricreare in città spazi nei 
quali le persone possano tornare a frequen-
tarsi e intrecciare relazioni interpersonali e, 
appena ci è stato possibile, abbiamo deciso 
di mettere mano all’auditorium Maggioni, 
che necessitava di importanti interventi, so-
prattutto al soffitto. La nostra scelta è stata 
di non limitarci però a una riqualificazione 
puramente strutturale, ma di approfittare 
dell’intervento per migliorare l’estetica e so-
prattutto la resa acustica della sala, così da 
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restituirle il ruolo centrale di un tempo». L’Am-
ministrazione di Cernusco si è quindi rivolta 
a Spaziotecnico, che ha potuto usufruire, dal 
punto di vista della riqualificazione acustica, 
della consulenza di Exhibo S.p.A. 

  
La soluzione: una combinazione 

di pannelli fonoassorbenti e fonori-
flettenti per superare i vincoli fisici 
imposti dall’edificio

È stato proprio Paolo Saluzzi, titolare di 
Spaziotecnico, lo studio incaricato della riqua-
lificazione strutturale della sala, a suggerire 
all’Amministrazione Comunale di approfit-
tare dell’intervento per migliorare l’acustica 
della sala. «Io stesso sono di Cernusco», ci 
ha raccontato, «e avevo ben presente i pro-
blemi acustici dell’auditorium: quando ab-
biamo vinto la gara per la sistemazione del 
soffitto e dell’illuminazione della sala, mi è 
parso che l’occasione fosse di quelle da non 
perdere se volevamo dare alla città una sala 
non solo adeguata dal punto di vista strut-
turale, ma idonea a quello che è il suo scopo 
principale, ovvero ospitare concerti e prove 
d’orchestra». Due le difficoltà principali: riu-
scire a far rientrare anche la riqualificazione 

Il palco, con il 
boccascena rialzato e 
l’anfiteatro naturale 
costituito da 65 pannelli 
fonoriflettenti Polywood 
Diffuser piegati a forma 
di tegola; sul soffitto 
l’alternanza di pannelli 
Waveline e Wavewood 
e, lungo le pareti 
perimetrali, i pannelli 
VicCeiling e VicWallPaper

  Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

Fb di Auditorium  
Paolo Maggioni
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tervenire sulla struttura, la sfida consisteva 
nell’ottenere lo stesso effetto di diffusione 
naturale del suono in modo diverso, ovvero 
alternando pannelli fonoassorbenti ad altri 
fonoriflettenti. «In ciò - spiega De Angelis - ci è 
stata di grande aiuto una scelta lungimirante 
da parte dell’amministrazione, che non ci ha 
chiesto, come purtroppo capita spesso, uno 
spazio polivalente (cioè adatto ai più diversi 
utilizzi), bensì un vero e proprio auditorium, 
concepito dal punto di vista acustico per ser-
vire al meglio i concerti di musica d’orchestra. 
La chiarezza dell’obiettivo ci ha consentito di 
raggiungere lo scopo».  

 
Un anfiteatro naturale sul palco, un 

boccascena più alto e il suono che si 
riflette solo dove serve

Nonostante i limiti di budget, due degli 
interventi strutturali suggeriti da Exhibo sono 
stati realizzati da Spaziotecnico; del primo di 
essi (una velatura inclinata nel soffitto, verso 
il fondo della sala) parleremo più avanti; il se-
condo e più impegnativo intervento chiesto e 
ottenuto da Exhibo riguardava l’area del pal-
coscenico, dove, all’altezza del boccascena, 
c’era un ribassamento che conteneva i canali 
dell’aria e che riduceva l’altezza del soffitto 
da sei a tre metri, creando una strozzatura 
proprio nel punto di passaggio del suono 
dal palco alla platea. L’ingegner Saluzzi ha 
trovato il modo di deviare i canali dell’aria e 

La platea, con 
l’alternanza di pannelli 
Waveline e Wavewood a 
coprire il soffitto e, nella 
parte più esterna del 
soffitto (visibile a sinistra 
nella foto) e lungo il 
perimetro, i pannelli Vic 
Ceiling. Si intravede, alle 
spalle della cabina di 
regia posta nel mezzo 
del soffitto, la velatura 
inclinata chiesta da 
Exhibo e realizzata da 
Spaziotecnico

acustica nel budget previsto per l’interven-
to e soprattutto trovare la soluzione tecnica 
adatta senza modificare, se non in minima 
parte, la struttura architettonica dell’edificio. 

L’idea è stata allora quella di rivolgersi ai 
professionisti dell’acustica e la scelta è caduta 
su Exhibo. Sentiamo allora da Massimiliano 
De Angelis, ingegnere acustico ambientale 
di Exhibo, a quale tipo di sfida si è trovato di 
fronte il giorno del primo sopralluogo pres-
so l’auditorium. «Possiamo di sicuro parlare 
di una sfida, dato che non ci era concesso di 
modificare, se non in minima parte, la strut-
tura architettonica dell’edificio. Un concerto 
di musica orchestrale, oppure un’esecuzione 
operistica, hanno esigenze molto specifiche, 
diverse da quelle che possono avere, per 
esempio, una proiezione cinematografica, 
una conferenza e in generale ogni forma di 
evento che preveda l’utilizzo di microfoni e 
altoparlanti: un’orchestra ha bisogno che il 
suono si diffonda in modo naturale, nascendo 
dal palco, riversandosi sulle prime file della 
platea e da qui continuando a viaggiare fino 
a raggiungere le file più lontane. La soluzio-
ne ideale per ottenere questo effetto consi-
ste nell’avere pareti e coperture dalla forma 
irregolare, che non si oppongano frontal-
mente al suono, ma lo lascino circolare nelle 
direzioni desiderate. L’auditorium Maggioni, 
al contrario, ha forme geometricamente mol-
to regolari che, in acustica, sono deleterie».  

Non potendo, per ragioni di budget, in-
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di alzare di un metro questo ribassamento, 
permettendo a De Angelis di realizzare, con 
pannelli curvi fonoriflettenti, un anfiteatro 
naturale destinato a far uscire il suono dal 
palco e indirizzarlo verso la platea.  

- I pannelli del palco: si tratta di 65 pan-
nelli fonoriflettenti Polywood Diffuser, in gra-
do di esaltare tutte le frequenze superiori ai 
1.000 Hz: «in gergo tecnico - dice De Angelis 
- parliamo di indice di chiarezza sonoro G80, 
dal punto di vista umano lo percepiamo co-
me il calore e il coinvolgimento musicale 
dell’orchestra». Questi pannelli sono dispo-
sti a formare un anfiteatro naturale e sono a 
propria volta non lineari, bensì piegati a forma 
di tegola. «La curvatura - ci spiega De Ange-
lis - serve a evitare fenomeni di overlapping 
(sovrapposizione di onde sonore): la parabola 
formata dai pannelli riflette la fonte originaria 
del suono a beneficio sia dei musicisti, che 
possono in questo modo sentire distintamen-

te il suono di tutti gli strumenti (condizione 
essenziale per suonare come un’orchestra e 
non come un insieme di solisti), sia soprat-
tutto degli spettatori, verso i quali i pannelli 
riversano le onde sonore. Secondo i canoni 
di un ipotetico palco teatrale - aggiunge De 
Angelis - i pannelli sono troppo vicini agli ar-
tisti, ma questo è stato un compromesso che 
abbiamo dovuto accettare, se volevamo che il 
suono raggiungesse tutte le file della platea».  

De Angelis conclude ringraziando l’inge-
gner Saluzzi di Spaziotecnico per avere tro-
vato la soluzione tecnica adatta al difficile 
montaggio dei pannelli, realizzando un’unica 
struttura di forma parabolica, alla quale i 65 
pannelli sono stati appesi (pendinati), riu-
scendo in questo modo a ottenere un perfet-
to allineamento, con un notevole vantaggio 
estetico e funzionale. 

- La platea: dopo che le onde sonore pro-
dotte sul palco sono state riversate in platea, 

Massimiliano De 
Angelis 

Ingegnere acustico 
ambientale di Exhibo 

S.p.A. 

Paolo Saluzzi 
Titolare dello studio 

di progettazione 
Spaziotecnico 

Parametro d’intelligibilità 
STI: nonostante il 
trattamento acustico 
focalizzato più sulla 
riproduzione musicale 
che sull’evento 
congressuale, i parametri 
d’intelligibilità risultano 
decisamente buoni, 
grazie alla giusta 
commistione di elementi 
rifrattivi, diffusori e 
assorbitori. I valori 
variano da 0,58 a 0,60

Tempi di riverberazione 
T30: come si nota 
la risposta alle 
riverberazioni è 
omogenea in quasi tutte 
le porzioni nella risposta 
dell’ambiente, con tempi 
che variano da 1.63 a 
1.54 secondi in base alle 
frequenze interessate
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occorre che esse siano in grado di procedere 
fino al fondo della sala, senza distorsioni. Da 
questo punto di vista la presenza nell’audi-
torium di molte forme geometriche lineari 
costituisce un grosso ostacolo. «Le sale de-
stinate alla musica - ci spiega De Angelis - 
hanno pareti e soffitti irregolari, in modo da 
evitare fastidiosi fenomeni acustici quali 
l’overlapping (sovrapposizione di onde sono-
re), l’echo flutter (sfarfallio), ecc. Non potendo 
intervenire sulla struttura dell’edificio (con 
l’unica eccezione di una velatura inclinata 
del soffitto, realizzata alle spalle della cabi-
na di regia), abbiamo dovuto simulare l’irre-
golarità del soffitto mediante l’alternanza di 
pannelli fonoassorbitivi e fonoriflettenti. In 
particolare, nelle vicinanze di ogni ostacolo 
geometricamente regolare, come le grosse 
travi che attraversano longitudinalmente il 
soffitto, sono stati posizionati pannelli Wa-
vewood, le cui fitte fresature permettono di 
diffrangere il suono: l’onda sonora viene cioè 
spezzata e distribuita in modo non regolare 
(scattering), simulando l’effetto che avrem-
mo con un soffitto dalle forme non lineari». 

Nei punti del soffitto libere da ostacoli si è 

Sopra: la nuova 
illuminazione del palco, 
i pannelli fonoriflettenti 
Waveline BC ABS, 
l’innalzamento del 
boccascena e, di scorcio 
sulla sinistra, i pannelli 
Waveline piegati a 
forma di tegola e 
disposti a parabola.
Sotto: particolare del 
soffitto dell’auditorium 
con i pannelli 
fonoriflettenti Waveline 
e, in prossimità 
delle travi, i pannelli 
fonoassorbenti 
Wavewood. 

potuto invece utilizzare il modello fonoriflet-
tente Waveline, così da esaltare le frequenze 
più calde dell’orchestra.  

I pannelli Wavewood e Waveline, inoltre, 
con il loro pattern di fresature, hanno un 
aspetto gradevole e la loro alternanza au-
menta la piacevolezza estetica del soffitto. 

  
Quando il suono deve scomparire: 

i pannelli VicCeiling
L’auditorium si estende in ampiezza mol-

to oltre l’area nella quale sono posizionate le 
sedie degli spettatori. Tutta quell’area, spie-
ga De Angelis, dal punto di vista della resa 
acustica di uno spettacolo è inutile e anzi 
dannosa, per via della presenza di forme 
geometricamente regolari (pareti, soffitto e 
soprattutto i gradoni addossati alle pareti). 
Pertanto il suono, in quell’area, doveva es-
sere catturato e non restituito. «Tra il danno 
di un suono totalmente assorbito - dice De 
Angelis - e quello di un suono riflesso in mo-
do incontrollato è di gran lunga preferibile il 
primo». Per questo le pareti dell’auditorium 
e anche la porzione di soffitto più vicina alle 
pareti sono state rivestite con pannelli Vic-
Ceiling e VicWallPaper, basati su un sistema 
di membrane vibranti sospese su supporti 
elastici. Questi pannelli assorbono il suono 
e in particolare riducono a zero la riflessio-
ne delle basse frequenze (inferiori a 100 Hz). 
Non solo in ambienti destinati alla musica, 
ma anche negli uffici, i pannelli VicCeiling, 
per la loro capacità di aumentare il benes-
sere acustico, stanno prendendo il posto dei 
tradizionali pannelli in cartongesso.    

“ Dopo l’intervento di 
riqualificazione l’Auditorium ha ospitato 
dei concerti: tutti, dagli artisti al pubblico, 
hanno notato il netto miglioramento 
nella resa acustica della sala -  Ermanno 
Zacchetti  

I pannelli VicCeiling posti nella parte più 
esterna del soffitto, in corrispondenza dei 
gradoni, evitano che tra il soffitto e i gradoni 
sottostanti si generi il fastidioso fenomeno 
dell’echo flutter (sfarfallio), mentre quelli po-
sti lungo tutte le pareti della sala evitano che 
l’onda sonora, scontrandosi contro una parete 
estremamente rigida, sia rifletta in controfa-
se, annullando totalmente l’onda primaria. 

Una curiosità sul montaggio dei pannelli 
ce la racconta l’ingegner Saluzzi di Spazio-
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tecnico: «I pannelli forniti da Exhibo per la 
copertura del soffitto hanno rivelato una 
grande facilità di montaggio: la misura di 
595 x 595 mm permette di applicarli a qual-
siasi struttura di controsoffitto a quadrotti 
600 x 600 mm (in particolare io avevo scelto 
per l’auditorium una struttura a T rovesciata 
a profilo ristretto, detta T15). Per quanto ri-
guarda le pareti, invece, ho voluto utilizzare 
un’accortezza maggiore per evitare che po-
tessero essere messi a dura prova dai ragazzi 
che spesso si appoggiano alle pareti. Ho co-
struito allora un’intelaiatura fatta di listelli in 
legno, in particolare a 80 cm di altezza che 
statisticamente è il punto in cui la maggior 
parte delle persone appoggiano la schiena 
alla parete».  

Da questi dettagli, come dalla soluzione 
trovata per realizzare la parabola di pannel-
li del palco, risulta evidente come una delle 
chiavi per vincere la sfida sia stata la perfetta 
sintonia tra Spaziotecnico ed Exhibo e la co-
mune volontà di trovare soluzioni anche ori-
ginali e non del tutto canoniche per aggirare 
gli ostacoli posti dalla struttura dell’edificio. 

  
Subito dei test probanti per l’audi-

torium acusticamente riqualificato 
Abbiamo chiesto a Ermanno Zacchetti, 

Sindaco di Cernusco sul Naviglio, per quali 
eventi sia stato utilizzato l’auditorium dopo 

Il palco, con il boccascena 
rialzato e l’anfiteatro 
naturale costituito da 65 
pannelli fonoriflettenti 
Waveline piegati a forma di 
tegola in grado di esaltare 
tutte le frequenze superiori 
ai 1.000 Hz, tipiche degli 
strumenti a corda e a fiato

la riqualificazione acustica e strutturale. 
«Pochi giorni dopo l’intervento di riqualifi-

cazione si è esibita qui la Banda De Cernüsc; in 
seguito l’auditorium ha ospitato la cerimonia 
di consegna delle benemerenze sportive da 
parte del Coni provinciale, con l’esibizione dei 
ragazzi della scuola di musica; c’è stato poi 
un concerto di pianoforte nell’ambito delle 
celebrazioni in onore di Giacomo Puccini e 
uno spettacolo teatrale dedicato al tema del-
la violenza contro le donne. Insomma, una 
serie di test probanti che hanno dato esito 
molto positivo. Tutti, dagli artisti al pubblico, 
hanno notato il netto miglioramento nella 
resa acustica della sala». 

Daniele Cassamagnaghi, Direttore d’or-
chestra della scuola, conferma le parole del 
Sindaco: «Adesso si sentono distintamente i 
suoni di tutti gli strumenti e ciò è importan-
te sia per il pubblico sia per gli artisti stessi». 

La soddisfazione per la nuova acustica, 
ci dicono sia il Sindaco sia Cassamagnaghi, 
è un motivo in più per cercare nel prossi-
mo bilancio comunale le risorse necessarie 
a un’ulteriore riqualificazione, che riguardi 
l’illuminazione del palco (già migliorata con 
questo intervento), le sedute e il pavimento, 
così da restituire a questo spazio la centralità 
che aveva in passato e regalare a Cernusco 
sul Naviglio e ai suoi cittadini amanti della 
musica, un luogo di prestigio. ■

  Ti può interessare 
anche: link al sito 
Exhibo Acoustics
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Chiesa San Pio da Pietrelcina in 
San Giovanni Rotondo: una 
perfetta intelligibilità del parlato
Progettata da Renzo Piano, la chiesa intitolata a San Pio da Pietrelcina è stata finanzia-
ta quasi per intero dalle offerte dei milioni di pellegrini che ogni anno si recano a San 
Giovanni Rotondo per pregare dinanzi all’insigne reliquia del corpo di Padre Pio. Inau-
gurata nel 2004, vanta ora, dopo un adeguato aggiornamento realizzato da A&T Multi-
media, un sistema audio molto più performante, basato su DSP Yamaha e diffusori 
Renkus-Heinz.  

conventosantuariopadrepio.it | aetmedia.it | info@aetmedia.it

▶ La chiesa di San Pio da Pietrelcina, a 
San Giovanni Rotondo, è una moderna au-
la liturgica di circa 6000 mq progettata da 
Renzo Piano, in grado di ospitare dalle 7000 
alle 9000 persone, compresi i posti in piedi.

Il sistema audio, in una struttura così ampia 
e architettonicamente complessa (la chiesa è 
lunga più di 50 metri ed è sorretta da 22 ar-
chi con volte alte fino a 15 metri) ricopre un 
ruolo fondamentale: assicurare la perfetta 
intelligibilità del parlato per tutti i presenti, 
mantenendo al contempo un basso impat-
to visivo, che non intacchi minimamente le 
scelte architettoniche e progettuali.

L’integratore trentino A&T Multimedia ha 
affrontato questa complessa sfida grazie ad 
un binomio di alto profilo formato dai proces-
sori DSP Yamaha MRX7-D di ultima genera-
zione e dai diffusori line array Renkus-Heinz 
iConyx IC8 e IC32. Responsabile dell’impianto 
audio dal 2007, pochi anni dopo l’inaugurazio-
ne della chiesa, A&T Multimedia si è dunque 
trovata dinanzi alla necessità di aggiornare 
l’impianto stesso, che segnava il passo dopo 
svariati anni di utilizzo intensivo e necessitava 
un profondo restyling. Da non sottovalutare 
l’impatto del materiale costruttivo della chie-
sa: pietra dura di Apricena, con superfici alta-
mente riflettenti, fascinose dal punto di vista 
architettonico ma solitamente ‘nemiche’ di 
una perfetta amplificazione.

Ne parliamo con Nicola Palazzo, Consulen-
te tecnico dei Frati Minori Cappuccini di San 
Giovanni Rotondo e con Alessandro Baroni, 
Responsabile tecnico A&T Multimedia.

La sfida: aggiornare e adeguare 
l’impianto audio con totale rispetto 
della location 

Nulla, ovviamente, poteva essere toccato 
all’interno della elegante costruzione della 
chiesa di San Pio: la richiesta della commit-
tenza, ovvero dei Frati Minori Cappuccini, 
confratelli di Padre Pio, che ogni giorno 
gestiscono e ‘vivono’ l’accoglienza dei pel-
legrini, era quella di migliorare il sistema di 
amplificazione con minor impatto possibile 
sulla struttura.

«Il primo impianto è stato installato in 
concomitanza con l’inaugurazione della 
chiesa - ci dice Nicola Palazzo – e ha svolto il 
suo servizio sino a circa dieci anni fa, quando 
ha subito una prima implementazione, con 
l’installazione dei diffusori line array Ren-
kus-Heinz iConyx».

“  L’acustica della chiesa è 
estremamente curata: amplificare in 
questa struttura voleva dire integrarsi 
con le scelte e le esigenze di chi aveva 
studiato l’acustica naturale del luogo - 
Nicola Palazzo 

 
«Nell’ultimo, più recente intervento, svol-

to nel 2019 - aggiunge Alessandro Baroni - è 
stato aggiornato ulteriormente l’impianto, 
sostituendo i processori che governano il 
sistema con i più recenti modelli DSP Ya-

CASE STUDY | CHIESA SAN PIO DA PIETRELCINA

Alessandro Baroni, 
Responsabile tecnico 

A&T Multimedia

Nicola Palazzo
Consulente tecnico dei 
Frati Minori Cappuccini 

di San Giovanni Rotondo

Si parla di:
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luogo di culto; processori 
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maha. A gestire l’intero impianto è rimasta 
l’interfaccia Crestron, così come non abbiamo 
operato particolari cambiamenti in ambito 
microfonia. Il miglioramento nel controllo, 
nell’amplificazione e nella diffusione del se-
gnale audio, però, è stato notevole».

Sfida nella sfida: rispettare le scelte archi-
tettoniche e integrare perfettamente l’audio 
in una struttura già di per sé progettata con 
una serie di accorgimenti dedicati alla diffu-
sione naturale del suono.

La soluzione: processori all’avan-
guardia e tecnologie innovative per 
la modulazione del suono  

L’impianto, come dicevamo, è frutto di 
successivi interventi, che si sono sussegui-
ti dal 2004 a oggi. L’ultimo, datato 2019, ha 
portato l’impianto stesso a una forma che 
potremmo considerare ‘definitiva’, pur con 
le virgolette, che il rapido avanzamento tec-
nologico impone.

Intanto, il profondo restyling realizzato da 
A&T Multimedia è incentrato in particolare 
su due marchi (Yamaha e Renkus-Heinz) 
e su due categorie di prodotti: i diffusori e i 
processori.   

CHIESA SAN PIO DA PIETRELCINA | CASE STUDY

Processori - Paragonabili ai generali, che 
impartiscono i comandi dalla sede dello Stato 
Maggiore, i processori sono il cuore di qua-
lunque sistema audio. Per il Santuario di san 
Pio è stato scelto il processore DSP Yamaha 
MRX7-D con espansione EXi8.

MRX7-D è un processore dotato di due 
porte Dante, che permettono di gestire fino 
a 64 canali di input e output a 44.1kHz/48kHz 
su una rete ridondante. La rete Dante, ovvia-
mente, garantisce una maggiore flessibilità al 
sistema, aprendo oltretutto a possibili future 
espansioni dello stesso. Per processare tutte 
le sorgenti e ridistribuirle sono stati impie-
gati quattro DSP e una espansione per un 
totale di 40 ingressi su 32 uscite analogiche 
e relativi 64 in/out con Protocollo Dante per 
ciascun processore. L’unità EXi8 è un pratico 
input expander che converte in digitale l’au-
dio analogico mic/line e trasmette il segnale 
utilizzando il formato Yamaha YDIF.

Dettaglio molto importante, proprio in 
occasione del recente aggiornamento, l’im-
pianto è stato dotato anche di un sistema di 
back-up composto da un mixer Extron e uno 
switcher per bypassare automaticamente, 
in caso di guasto, tutte le DSP e garantire la 
continuità di funzionamento.

La moderna e 
affascinante chiesa di 
San Pio da Pietrelcina, 
voluta dai confratelli di 
Padre Pio e progettata 
da Renzo Piano. Ai lati 
dell’altare sono visibili 
due diffusori bianchi 
line array Renkus-Heinz 
iConyx 

  Ti può interessare 
anche: link alle 
realizzazioni di  
A&T Multimedia
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Infine, a fare da ‘ufficiale di collegamento’ 
tra le DSP, è stato scelto uno switcher Cisco 
configurato per lavorare con il protocollo 
Dante e per veicolare il segnale alla vicina, e 
più antica, chiesa di Santa Maria delle Grazie 
nonché allo studio di Tele Padre Pio, emit-
tente ufficiale del Santuario, che dispone di 
due canali, uno su satellite e uno su digitale 
terrestre. 

Diffusori - Se i processori sono i generali, i 
diffusori sono i soldati che, sul campo, devono 
rendere effettivi - udibili - gli ordini impartiti 
dallo Stato Maggiore. L’impianto del Santua-
rio di san Pio prevede tre diffusori frontali a 
colonna Renkus-Heinz iConyx (un modello 
IC8 e due modelli IC32) con tecnologia Be-
am Steering, di cui parleremo approfondi-
tamente più avanti, e otto diffusori Frazier, 
appartenenti alla precedente installazione e 
confermati nel loro ruolo di copertura della 
parte posteriore della chiesa.

«La parte antistante l’altare è lunga quasi 
60 metri - spiega Alessandro Baroni - dunque, 
per coprire le ultime file sono necessari gli 
ulteriori otto diffusori Frazier, montati a basso 
impatto visivo dietro le colonne».  

Microfonia - Oltre ai già presenti micro-
foni Neumann KMR81 e ai radiomicrofoni 
Sennheiser, che coprono le zone di coro e 
organo, la rimodulazione dell’impianto ha 
previsto l’aggiunta di microfoni per parlato 
Sennheiser a collo di cigno modello ME34/35, 
per celebrante, altare, ambone 1, ambone 2, 
lettore e direttore del coro. 

Controllo - Il sistema è rimasto a guida 
Crestron, con l’installazione, però, di due 
pannelli touch di ultimo modello in sostitu-
zione dei precedenti. Ogni aspetto dell’im-
pianto è gestibile attraverso i touch screen 
direttamente dagli utenti, in questo caso i 
Frati, che possono scegliere tra due scenari 
pre-impostati (per chiesa piena e per chiesa 
semi-vuota) oppure impostare manualmen-
te nuovi scenari, all’occorrenza, e gestire sin-
golarmente ogni diffusore e ogni microfono, 
sia per livelli audio che per settaggi.

Molto interessante, infine, la già citata usci-
ta televisiva del sistema audio, che fornisce 
il segnale (in qualità broadcast) anche alle 
emittenti Padre Pio Tv e Tele Radio Padre 
Pio, che trasmettono, ogni giorno, nel pe-
riodo estivo, eventi speciali e sante Messe da 
questa chiesa e dal vicino santuario di Santa 
Maria delle Grazie.

L’ORGANO PINCHI OPUS 415
La chiesa di San Pio da Pietrelcina è dotata di un colossale or-

gano Pinchi Opus 415, il più grande a trazione meccanica d’Eu-
ropa. Si tratta di un organo a quattro manuali di 61 note Do-do e 
pedale di 32 note Do-sol, con trasmissione meccanica “sospesa” 
per il I -II-III-IV manuale e trasmissione meccanica “a leva” per il 
pedale. La trasmissione dei registri a pomello avviene invece con 
comando elettrico.

Cassa e prospetto sono in rovere di slavonia, mentre è stato 
utilizzato il legno d’abete per le casse interne. Le tastiere sono 
ricoperte in osso ed ebano, i comandi dei registri sono in ebano 
tornito con inserti in avorio di mammuth. Il numero totale delle 
canne lascia a bocca aperta: ben 5.814!  

CASE STUDY | CHIESA SAN PIO DA PIETRELCINA
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Precisione audio e facilità di ge-

stione 
Sin qui, il sistema ‘nudo e crudo’. Ma ora, 

qualche doverosa considerazione, a partire 
da quella che sembra essere la ‘doppia anima’ 
di questo riuscito aggiornamento di un im-
pianto esistente: la coesistenza di precisione 
nella diffusione audio e flessibilità/semplicità 
di gestione del sistema.

Ce ne parla Nicola Palazzo: «Ora l’impian-
to audio ha raggiunto una qualità eccellente 

che ha soddisfatto tutti, soprattutto i Frati 
Minori Cappuccini. Il sistema di controllo è 
sofisticato ma semplice da usare; tramite la 
sua interfaccia gestisce tutte le attivazioni 
delle zone, il richiamo degli scenari audio 
memorizzati sui processori e l’alimentazio-
ne di tutte le torri degli amplificatori (quat-
tro armadi rack da 42U per le zone esterne 
alla chiesa). All’avvio, il sistema abilita solo 
alcune zone standard e successivamente 
il personale addetto alla funzione religiosa 
aggiunge eventualmente le ulteriori aree in 

Per ogni area di 
intervento è data la 
possibilità di attivare 
diverse funzioni fra le 
quali: ingressi e uscite, 
player, volume specifico 
e generale e i cori

Le videate di secondo 
livello relative ai segnali 
di ingresso e di uscita. Il 
sistema è dotato di due 
pannelli touch e di due 
scenari preimpostati per 
facilitare le operazioni di 
gestione. La chiesa di San 
Pio da Pietrelcina può 
ospitare 5500 persone 
sedute e fino a 9000 
persone comprendendo i 
posti in piedi

L’interfaccia utente del 
sistema di controllo 
Crestron è accessibile 
anche a chi non abbia 
competenze specifiche, 
e consente di regolare 
tutti i parametri 
più importanti. Gli 
screenshot in questa 
pagina evidenziano la 
possibilità di selezionare 
l’area di intervento: 
chiesa superiore, 
percorso processionale e 
sagrato
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cui diffondere la liturgia, agendo semplice-
mente sul touchscreen. Con un solo tocco di 
un unico pulsante viene avviata una proce-
dura automatica che dura circa un minuto, 
impostando la corretta copertura sonora per 
circa 7mila persone».

Il tutto, come si può vedere, unisce la sem-
plicità di gestione alla possibilità - irrinuncia-
bile per chi gestisce il sistema - di modulare 
l’impianto a seconda delle persone presenti 
nel Santuario. L’obiettivo rimane lo stesso: 
offrire un ascolto nitido ai fedeli.

«Il Flow Chart della programmazione - 
precisa Alessandro Baroni - è stato pensato 
per ridurre a zero le complessità di gestio-
ne dell’impianto e creare un’interfaccia user 
friendly che metta a proprio agio anche l’u-
tente meno smaliziato in ambito tecnico. 
La grafica è suddivisa in più pagine, con co-
mandi semplici e intuitivi: in centro pagina 
è stata riprodotta graficamente una pianta 
del Santuario che mostra se l’impianto sta 
coprendo il 50% della chiesa o il 100%, e i 
diversi scenari possono essere attivati o di-
sattivati premendo semplicemente la por-
zione di chiesa interessata. L’utente, inoltre, 
può accedere a tutti i livelli dei microfoni e 
può abilitare o meno i singoli segnali audio».

Non solo: il sistema consente anche di ge-
stire i segnali in uscita, utili ad esempio per 
inviarli alle già citate emittenti TV.

 

 
La tecnologia Renkus-Heinz  iConyx 

come arma vincente: ‘puntare’ il suo-
no 

A rendere possibile la perfetta intelligibilità 
del parlato, soprattutto in un ambiente fitto 
di volte e materiali riverberanti, è la tecnolo-
gia degli array iConyx firmata Renkus-Heinz. 
Infatti, mentre i diffusori tradizionali offrono 
un’apertura orizzontale media di 120° e ver-
ticale di 45°-50°, la tecnologia Beam Steering 
alla base degli iConyx genera un ‘lobo’ audio 
– non un fascio – che può avere un’apertu-
ra minima addirittura di 5°. Il che significa 
che il segnale audio può essere inviato con 
estrema precisione all’altezza desiderata, ad 
esempio, verso le orecchie delle persone se-
dute, in qualsivoglia ambiente. Riducendo 
drasticamente la dispersione dell’energia 
sonora, la tecnologia Beam Steering crea un 
audio ‘mirato’, costruito appositamente sulle 
esigenze del luogo, caratteristica di non se-
condaria importanza per chiese e ambienti 
la cui architettura ponga dei precisi vincoli 
alla tecnologia stessa.

Il puntamento dei lobi audio avviene tra-
mite software: «Grazie a questa tecnologia - 
dice Alessandro Baroni - è possibile ottenere 
un STI (Speech Transmission Index, la misura 
dell’intelligibilità del parlato) molto superiore 
rispetto a quello offerto dai diffusori classici».

I line array iConyx IC8 e IC32 non sono re-

La chiesa di San Pio da 
Pietrelcina può ospitare 
7000 persone sedute 
e fino a 9000 persone 
comprendendo i posti in 
piedi
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cente installazione: erano stati già scelti per 
il precedente restyling dell’impianto. In occa-
sione di questo ulteriore ammodernamento, 
però, si è proceduto a un aggiornamento del 
firmware dei diffusori, allo scopo di miglio-
rarne la comunicazione con i moderni DSP 
Yamaha. Insomma, gli iConyx si sono rifatti 
il trucco e sono in forma smagliante per af-
frontare le sfide del Santuario, pienamente 
operativo da Pasqua a fine ottobre con, me-
diamente, quattro funzioni giornaliere, oltre 
a quelle del fine settimana che prevedono 
anche la diretta televisiva. 

Un luogo di culto per tutti  
Parlato e cantato sono le principali appli-

cazioni che assorbono le funzionalità dell’im-
pianto audio, poiché il monumentale orga-
no Pinchi (si veda la scheda dedicata), il più 
grande a trazione meccanica d’Europa, non 
richiede amplificazione.

Considerando che la chiesa è frequenta-
ta anche da tante persone di una certa età, 
si comprende ancora meglio come l’elevata 

Sotto: particolare del 
rack regia con i DSP 
Yamaha MRX7-D con 
espansione EXi8; sotto 
a sinistra, il banco regia 
durante l’allestimento. In 
alto a sinistra, la chiesa 
di San Pio

intelligibilità del parlato sia un requisito fon-
damentale.  

L’upgrade del sistema, dunque, non è 
stato legato a un evento particolare o a una 
necessità straordinaria, bensì alla decisione 
di sviluppare ulteriormente le potenzialità 
di un impianto già molto buono che, però, 
mostrava qualche segno dell’età. 

“ La chiesa di San Pio non si 
presenta come una comune chiesa: non 
ha una forma classicamente rettangolare 
e individuare la copertura audio più 
giusta è stata una notevole impresa - 
Alessandro Baroni  

Con una accresciuta flessibilità di gestione 
e un audio perfettamente mirato ai fedeli che 
ascoltano le celebrazioni, i Frati Cappuccini 
sono ancora più in grado di diffondere la Pa-
rola di Dio e ricordare la straordinaria figura 
di Padre Pio, nei suoi luoghi d’elezione.

SANTUARIO SAN PIO DA PIETRELCINA | CASE STUDY

  Ti può interessare 
anche: link agli eventi 

del Santuario 
di San Pio 
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Leonardo Hotels: monitor in 
camere e sale riunioni per 
accogliere e informare  
Le sedi di Milano e Mestre del Leonardo Hotel rinnovano la propria dotazione tecno-
logica dotandosi nelle camere, nelle sale riunioni e negli spazi comuni di Hotel TV e 
monitor interattivi Vestel. L’ospite oggi può interagire in mirroring con il televisore in 
camera, ricevere contenuti informativi e promozionali dallo staff dell’hotel, sfruttare 
funzionalità avanzate per la gestione dei meeting.   

leonardo-hotels.it | givesit.it | Fb: Leonardo Hotels | vestelvisualsolutions.com/it-it

▶ Spinte dalla volontà di offrire un servizio 
migliore ai propri ospiti e di distinguersi nel 
panorama competitivo caratteristico del set-
tore alberghiero, le sedi del Leonardo Hotel di 
Milano e Mestre hanno scelto di collaborare 
con il Gruppo Industriale Vesit - distributore 
esclusivo di Vestel in Italia - per rinnovare la 
dotazione tecnologica di alcuni degli ambien-
ti dei due alberghi. In particolare: 
• Nelle camere di Mestre sono stati installati 

270 Hotel TV  Vestel IPTV modelli TE40282 
(40 pollici) attraverso cui l’albergo può 
comunicare con l’ospite e promuovere i 
propri eventi; 

• Le sale meeting di Milano sono state do-
tate di display interattivi Serie IFM da 86 
pollici con PC OPS SL650, monitor da 
24 pollici posti al di fuori delle sale stesse 
e sistemi di collaborazione efficaci e intu-
itivi in grado di semplificare fortemente la 
gestione delle riunioni; 

• Nelle aree comuni monitor TE55405 (55 
pollici) consentono di intrattenere e in-
formare gli ospiti con contenuti di digital 
signage. 

• Il sistema Digiguest, di entertainment e 
di distribuzione dei programmi TV,  svilup-
pato da Vestel, offre la possibilità di acce-
dere a servizi interattivi a valore aggiunto.
Ci raccontano i dettagli del progetto: Mara 

Centurione, Operations Manager, Leonardo 
Hotel Milan City Center; Andrea Doria, Ge-
neral Manager, Leonardo Royal Hotel Venice 
Mestre; Silvano Fantato, Key Account Mana-
ger educatonal and conferencing, Gruppo 
Industriale Vesit. 

 
La sfida: alzare il livello dei servizi 

per aumentare il differenziale com-
petititvo 

Mara Centurione e Andrea Doria, respon-
sabili rispettivamente degli Hotel di Milano 
e Mestre, descrivono le ragioni che hanno 
spinto la committenza ad attivare con Ve-
stel il progetto di rinnovamento tecnologico.   

«A spingerci è stata prima di tutto la volon-
tà di aggiornarci - racconta Mara Centurione 
– Avevamo tecnologie che non erano più al 
passo coi tempi. Nelle sale riunioni c’erano 
dei videoproiettori classici appoggiati a un 
tavolino con delle rotelle su cui venivano tra-
sportati anche cavi e sistemi accessori. Non 
era certo un sistema ottimale sul piano pra-
tico ed estetico. Quando l’utente o il relato-
re spiegava, appariva la sagoma davanti alla 
presentazione. Rispetto alla nostra tecnolo-
gia quella degli ospiti - i loro smartphone, i 
loro tablet - spesso era più evoluta. In alcuni 
casi abbiamo dovuto comprare dei cavi ido-
nei a supportare il prodotto del cliente. In 
sostanza, sebbene i nostri clienti affezionati 
continuassero ad adattarsi a ciò che era a di-
sposizione, era diventato necessario fare un 
passo in avanti. Ci servivano sistemi di nuova 
generazione in grado, anche a fronte di un 
investimento maggiore, di avere il potenziale 
per rimanere attuali anche nei prossimi anni». 

Sulla stessa linea Andrea Doria spiega che 
la catena dei Leonardo Hotels - compagnia 
che si sta espandendo fortemente in Euro-
pa lavorando sul mercato corporate – vuole 
distinguersi nel panorama della concorrenza 

CASE STUDY | LEONARDO HOTEL, MILANO E MESTRE
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Leonardo Hotel Milan 
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anche attraverso la modernità dei prodotti 
tecnologici a disposizione della clientela: «In 
un mercato molto competitivo come quel-
lo del nord Italia la qualità dei servizi che si 
presentano alla clientela fa la differenza. Per 
noi aggiornarci era essenziale per distinguer-
ci. Basti pensare che il complesso di via Ca’ 
Marcello, dove si trova l’Hotel, è un comples-
so nuovo che ha visto sorgere in pochi mesi 
4 strutture alberghiere». 

Un’evoluzione era d’altra parte inevitabi-
le se si pensa a come la digitalizzazione ha 
cambiato la quotidianità di tutti, e dunque 
anche le aspettative dell’utente alberghie-
ro: «Oggi il cliente tipo – dice Andrea Doria 
- cerca un prodotto di facile utilizzo, che sia 
sempre qualitativamente all’avanguardia. Ed 
è inevitabile che sia così se si considera che 
l’albergo altro non è che l’emanazione della 
nostra vita in casa o in ufficio». 

 
La soluzione: monitor Vestel nel-

le sale riunioni, nelle camere e negli 
spazi comuni

La collaborazione con Vesit si è concretizza-
ta nell’installazione di una serie di tecnologie 
AV e di soluzioni in grado di arricchire il por-

LEONARDO HOTEL, MILANO E MESTRE | CASE STUDY

tfolio dei servizi e delle possibilità dell’Hotel. 
Nello specifico: 

Sale riunioni – Nelle sale riunioni, sia di 
Milano che di Mestre, sono stati installati di-
splay interattivi Serie IFM da 86 pollici con 
PC OPS SL650. Vengono usati sia per me-
eting di clienti (un business che sta molto 
beneficiando del rinnovamento tecnologico), 
sia per incontri interni. 

“Ci servivano sistemi di nuova 
generazione in grado, anche a fronte 
di un investimento maggiore, di avere il 
potenziale per rimanere attuali anche nei 
prossimi anni - Mara Centurione 

«Si tratta di monitor touch con vetro an-
tiriflesso da 4 mm – racconta Fantato - I 
sistemi che ne regolano il funzionamento 
consentono agli ospiti di interagire coi mo-
nitor con estrema immediatezza. Il sistema 
di mirroring supporta fino a 4 device visua-
lizzabili contemporaneamente. Basta il pro-
prio smartphone personale per trasmettere 
in pochi click i contenuti sul monitor». Es-
sendo sistemi dotati di modulo PC OPS, se 
si ha una presentazione su una chiavetta, si 

Una sala riunioni della 
sede del Leonardo Hotel 
di Milano. Il display 
interattivo, Serie IFM da 
86 pollici, è dotato di un  
PC OPS SL650

Silvano Fantato, 
Senior Key Account 

Manager educatonal 
and conferencing, 

Gruppo Industriale Vesit
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fitness) dei monitor da 24 pollici e 55 pollici) 
consentono di trasmettere contenuti di in-
trattenimento e informativi, studiati per ri-
spondere alle specificità di ciascun ambiente: 
«Abbiamo monitor nelle aree comuni e negli 
ascensori – spiega Doria -  Vengono utilizzati 
come prodotto emozionale, una possibilità 
commercialmente molto interessante che 
ci consente di presentare non sono il nostro 
Hotel ma tutto il mondo dei Leonardo Hotels, 
il valore dell’ecosistema nel suo insieme».  

“Il cliente che entra in camera 
può fare mirroring con la TV evitando di 
ritrovarsi a lavorare, navigare su internet 
o vedere un film con il tablet, il portatile o 
il telefonino - Andrea Doria 

Camere – A Mestre, per le 244 camere 
e per le suite sono stati scelti Hotel TV con 
front-end IP perché la distribuzione dei se-
gnali avviene in IPTV. Consentono - oltre alla 
visione dei programmi TV e di contenuti di 
intrattenimento di terzi - di accedere ai con-
tenuti informativi e promozionali relativi ai 
servizi dell’albergo. Per l’utente è anche es-
senziale la possibilità di visualizzare i propri 
device sulla TV in modalità mirroring, cre-
ando un dialogo tra gli schermi oggi utilis-
simo all’utente ormai abituato ad accedere 
in cloud alle proprie applicazioni business e 
non (e-mail, social, Netflix ecc.): «Il cliente che 
entra in camera può fare mirroring con la TV 
evitando di ritrovarsi, come accadeva con i TV 
precedenti, a lavorare, navigare su internet 
o vedere un film con il tablet, il portatile o il 

Fuori dalle sale riunioni i 
monitor da 24”, modello 
ED24V78/D, trasmettono 
indicazioni relativi 
all’evento in programma. 
Nella foto un esempio 
della sede milanese

può inserire la chiavetta stessa nel monitor e 
visualizzare direttamente il file della presen-
tazione. Viene superato anche il problema, 
pratico ed estetico, dei cavi a vista, poiché il 
collegamento dal PC dell’utente al monitor 
può avvenire con sistemi wireless. 

A Milano, nei corridoi, appena fuori da cia-
scuna sala riunione, dei piccoli schermi da 24 
pollici (modello ED24V78/D) consentono di 
trasmettere informazioni sull’evento in pro-
gramma e, se non ci sono riunioni, immagini 
e messaggi relativi all’hotel e ai servizi offerti 
agli ospiti.  

Spazi comuni – Sia a Milano che a Mestre, 
nelle aree comuni quali hall di ingresso e bar 
(a Mestre anche negli ascensori e nell’area 

Le 244 camere del 
Leonardo Royal Hotel 
Venice Mestre sono 
dotate di Hotel TV con 
frontend per IPTV

  Ti può interessare 
anche: Leonardo Hotels, 

chi siamo
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Una suite del del 
Leonardo Royal Hotel 
Venice Mestre con, 
in primo piano, il TV 
TE40282 da 40 pollici

  Ti può interessare 
anche: bruchure Vesit 
Interactive Flat Panel 

Displays

ROOM1

ROOM2

ROOM3

IGMP
SUPPORTED
SWITCH

IGMP
SUPPORTED
SWITCH

INTERNET
HOTEL 
NETWORK

MAIN SWITCH

DVB-IP
GATEWAY
SERVER

MULTISWITCH

SATELLITE

DRM
SERVER 
(OPTIONALLY)

CONTROL
SERVER

VOD
SERVER
(OPTIONALLY)

Lo schema a blocchi 
della soluzione Digiguest, 
cuore della piattaforma 
IPTV
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Distribuzione dei contenuti TV ba-

sati su piattaforma IP 
Le 244 camere del Leonardo Royal Hotel 

Venice Mestre sono dotate di Hotel TV con 
frontend per IPTV. La configurazione dell’im-
pianto di ricezione televisiva, quindi, com-
prende anche gli encoder IP (uno per ogni 
programma distribuito) per diffondere in mo-
dalità unicast oppure multicast i contenuti 
a ciascun televisore presente nelle camere. 

Sono due i due principali vantaggi di una 
configurazione di questo tipo: 

- il cablaggio da realizzare durante l’instal-
lazione, ridotto soltanto a due cavi (alimen-
tazione e rete Lan);

-  la possibilità di indirizzare uno specifico 
contenuto soltanto ad un televisore (unicast) 
oppure ad un gruppo di televisori (multicast) 
per offrire ad alcune camere soltanto conte-
nuti esclusivi o dedicati.

Per la distribuzione e la messa in onda dei 
contenuti è stata scelta la piattaforma Digi-
guest, sviluppata direttamente da Vestel per 
Hotel e grandi comunità. La piattaforma Di-
giguest, alla quale dedichiamo un riquadro 
nella pagina a fianco, è un sistema interattivo 
e di comunicazione dedicato, chiavi in mano.

 
Soddisfazione del cliente e degli 

ospiti degli alberghi 
Mara Centurione e Andrea Doria, a 4 mesi 

dalla chiusura dei lavori, raccontano la perce-
zione positiva loro e degli utenti finali.  

«Sistemate le sale riunioni, abbiamo voluto 
subito testare le tecnologie con un meeting 

telefonino – racconta Doria, che quindi pro-
segue, relativamente alla possibilità di  - Noi 
organizziamo piccoli eventi in albergo, ogni 
15 giorni circa. Aperitivi, cene con musica dal 
vivo, serate a tema. Le TV nelle camere per noi 
sono fondamentali per promuovere i nostri 
eventi interni. Possiamo stampare volantini 
e usare il mezzo cartaceo quanto vogliamo 
ma non sarà mai altrettanto efficace. Oggi 
serve una velocità di comunicazione eleva-
ta, l’immagine animata ha più appeal, è più 
efficace. E oltretutto in camera si può avere 
un potere attrattivo ancora maggiore, perché, 
rispetto a un’area comune, si è più rilassati, 
magari distesi sul letto». 

La diffusione dei contenuti promozionali 
e informativi è gestita in modo centralizza-
to dall’’ufficio marketing della sede milane-
se, che si occupa anche di idearli e produrli. 

I monitor, a Mestre, 
sono presenti anche 
nella palestra. Rispetto 
alle altre aree comuni 
la programmazione è 
maggiormente flessibile 
in modo da offrire a chi 
si allena la possibilità di 
scegliere con maggiore 
libertà i contenuti

Uno spazio comune nella 
zona bar del Leonardo 
Royal Hotel Venice di 
Mestre 
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interno – dice Centurione - Dovevamo fare 
una Skype call con gli alberghi Leonardo a 
Budapest e a Vienna: per la prima volta ve-
devamo i nostri interlocutori sullo schermo. 
La chiarezza delle immagini, prima penaliz-
zate dalla videoproiezione, ci consentiva di 
visualizzare tabelle e file. Grazie alla funzione 
touch era possibile ingrandire alcune parti, in-
teragendo in modo molto diretto e intuitivo». 

“ Digiguest, la nostra soluzione 
interattiva per Hotel  è basata su IP e 
pronta per i servizi più avanzati - Silvano 
Fantato 

Mara Centurione sottolinea come questo 
potenziale, al servizio degli esterni, abbia un 
forte valore attrattivo nei confronti dei po-
tenziali clienti, e rappresenti quindi un asset 
di business di grande valore: «Per i clienti già 
acquisiti questo cambiamento ha un forte 
potere di fidelizzazione, per i clienti nuovi è 
un elemento che viene apprezzato e può di-
stinguerci dalla concorrenza, soprattutto se si 
pensa a quelle aziende, e capita sempre più 
spesso, che reputano l’elemento tecnologico 
all’interno di una sala riunione un elemento 
cardine che diventa discriminante». 

Andrea Doria racconta che, dopo 4 me-
si dall’installazione, lo staff dell’hotel è sod-
disfatto delle nuove tecnologie, ancora da 
testare nelle loro totali potenzialità. «I feed 
back al momento sono positivi e ci danno la 
conferma che determinati prodotti e tecno-
logie in un ambiente alberghiero oggi sono 
indispensabili, e non più solo desiderabili». ■

DIGIGUEST: INTRATTENIMENTO SU MISURA PER HOTEL, CHIAVI 
IN MANO, SVILUPPATO DA VESTEL

Digiguest è una piattaforma sviluppata per offrire agli hotel un siste-
ma di entertainment user friendly, personalizzabile con un’interfaccia 
dedicata per offrire al cliente contenuti informativi e commerciali, 
che diventano per l’hotel opportunità di business. I punti di forza 
di Digiguest sono:

• Completamente digitale: la soluzione, basata totalmente su pro-
tocollo IP, non richiede; nessuna installazione e nemmeno la distribu-
zione di segnale d’antenna via cavo coassiale;

•  Gateway Internet: utilizza indirizzi IP per fornire canali TV sat (DVB-S/
S2) e digitali terrestri (DVB-T/T2);

• Alta risoluzione: il sistema è pronto per fornire canali HD in ogni 
camera (compatibilità con i codec MPEG-2, MPEG-4, H.264);

• Supporto ad oltre 30 lingue (comprese le orientali e medio-orientali);
• Controllo e manutenzione da remoto;
• Regolazioni TV (volume massimo, lista canali, accensione/spegni-

mento) gestiti direttamente dalla reception.

  Ti può interessare 
anche: Vesit, le 

soluzioni professionali

Di fianco a sinistra: il 
Leonardo Royal Hotel 
Venice di Mestre.  
Di fianco a destra: il 
Leonardo Hotel a Milano. 
Sotto: uno spazio comune 
di Mestre
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Concessionari Suzuki: 
monitor e soluzione X-Sign di 
BenQ per un digital signage 
‘in house’ in tempo reale
Oltre centoventi fra concessionari e officine autorizzate Suzuki hanno scelto i 
monitor BenQ per offrire ai propri clienti contenuti di digital signage. La soluzione, 
progettata e installata da Icarus Group, è basata su X-Sign di BenQ e consente a 
Suzuki di produrre e mandare in onda i contenuti in totale autonomia. 

suzuki.it | icarusgroup.tech | benq.eu

▶ La giapponese Suzuki Motor Corpo-
ration è un’azienda che dal 1909 produce 
automobili, moto e motori per la nautica, fa-
mosa soprattutto per la sua gamma di ottimi 
fuoristrada. La sede italiana si trova a Robas-
somero in provincia di Torino; qui Suzuki ha 
aperto anche l’unico centro stile europeo, a 
conferma del valore della creatività italiana.

Di recente, Suzuki Italia ha introdotto nelle 
proprie concessionarie e nelle officine auto-
rizzate – oltre 120 in totale - il digital signage, 
uno strumento di comunicazione evoluto che 
ha permesso alla casa automobilistica di uni-
formare la distribuzione di contenuti digitali 
multipiattaforma attraverso la produzione 
‘in-house’ dei contenuti e la messa in onda 
in tempo reale. 

La soluzione installata, che ha coinvolto 
più di 90 concessionarie e 30 officine auto-
rizzate Suzuki, comprende monitor BenQ 
da 86 e 55 pollici, rispettivamente modelli 
ST860K, ST550K e ST5501K, tutti a risoluzione 
UltraHD-4K. I monitor da 49 e 55  pollici con-
figurati in versione videowall 2x2 sono invece 
rispettivamente modello PL490 e PL552. Per 
la realizzazione, la gestione e la distribuzione 
dei contenuti è stata utilizzata la soluzione 
X-Sign di BenQ, cloud based, composta da 
tre moduli: X-Sign Designer, X-Sign Manager 
e X-Sign Player. 

Ci raccontano meglio di cosa si tratta Gio-
vanni Raccagni, Responsabile progetto Digi-
tal Signage, Suzuki Italia,  Flavio Vallò, Ammi-
nistatore, Icarus Group, il system integrator 
che ha progettato e installato la soluzione e 

Alessandra Ollano, Key Account Manager, 
BenQ Italy.

La sfida: informare e promuovere 
con contenuti multimediali in moda-
lità multicanale

La trasformazione digitale dei processi in 
un’azienda offre numerosi vantaggi compe-
titivi. Nel campo della comunicazione e del 
marketing, ad esempio, consente di gene-
rare e gestire i contenuti in modalità mul-
tipiattaforma per indirizzare il formato più 
efficace a seconda del canale utilizzato. Il 
digital signage è uno strumento di comuni-
zione che esprime la miglior efficacia quan-
do viene concepito per attuare stategie di 
comunicazione multicanale, integrato con 
altre piattaforme digitali come il web e i so-
cial. Un aspetto fondamentale per il digital 
signage, però, è proprio la produzione e la 
distribuzione dei contenuti, determinanti 
per raggiungere obiettivi e successo. Come 
vedremo, nel progetto di Suzuki Italia questi 
aspetti sono elementi chiave della soluzione 
elaborata da Icarus Group.

«Suzuki Italia ha deciso di adottare il digital 
signage per creare una propria TV, la Suzuki 
TV - ci spiega Giovanni Raccagni - Il digital 
signage ci è sembrato da subito lo strumen-
to più adatto per raggiungere una serie di 
obiettivi. Primo, metterci in condizione di 
creare in totale autonomia palinsesti dedi-
cati,  su misura per le nostre esigenze, divul-
gabili in tempo reale alla rete commerciale e 

CASE STUDY | SUZUKI ITALIA

Flavio Vallò, 
Amministratore,

Icarus Group

Giovanni Raccagni, 
Responsabile progetto 

Digital Signage,
Suzuki Italia

Si parla di:
digital signage, 
videowall, monitor BenQ 
ST860K, ST5501K, PL490 e 
PL552, soluzione X-Sign 
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post-vendita. Secondo, soddisfare da subito 
le esigenze di tutta la rete Suzuki Italia com-
posta da numerose concessionarie e officine 
autorizzate su tutto il territorio italiano. Terzo, 
utilizzare la rete per programmare e inviare 
i contenuti in tutta Italia, sfruttanto l’elevata 
qualità delle immagini garantite dai  monitor 
con risoluzione UltraHD-4K».

“ Il feedback generato da questa 
soluzione di digital signage è sicuramente 
positivo: dealer e clienti finali si dichiarano 
soddisfatti della qualità delle immagini 
e interessati dai contenuti visualizzati - 
Giovanni Raccagni  

Suzuki Italia, presa la decisione di realizza-
re il progetto di digital signage (progetto che 
rientrava nelle attività previste dal rinnovo del 
contratto quinquennale tra Suzuki stessa e la 
rete vendita e postvendita), all’inizio del 2018 
si mette in contatto con il system integrator 
Icarus Group, che in precedenza aveva in-
stallato con soddisfazione la tecnologia au-
diovisiva nella sede italiana di Robassomero. 

Chiari e ben definiti i desiderata della 
committenza:

-  condivisione dei contenuti multime-

SUZUKI ITALIA | CASE STUDY

diali con monitor di grande dimensione, in-
stallati negli showroom e nelle sale d’attesa 
delle officine di tutta Italia;

-  possibilità di gestire ‘in-house’ tutta 
la filiera dei contenuti, quindi creazione, 
produzione, programmazione e messa in 
onda, attività che fanno capo alla divisione  
marketing della sede torinese;

- possibilità di differenziare i contenu-
ti tra concessionarie e officine autorizzate, 
che richiedono attività di comunicazione 
differenti. 

«Conoscendo il cliente – ci racconta Fla-
vio Vallò - abbiamo capito fin da subito  che 
aveva bisogno di una soluzione che rendesse 
semplice la gestione dei contenuti; sapeva-
mo infatti che  era loro intenzione rinnovare 
i palinsesti almeno due volte al mese; allo 
stesso tempo dovevamo garantire un’assi-
stenza post vendita di 5 anni, efficace e pun-
tuale, come richiesto dalla policy aziendale 
riservata ai fornitori». 

La soluzione: X-Sign cloud based, 
monitor 4K di grande formato e vi-
deowall 2x2

«Partendo da queste necessità - spiega 
Flavio Vallò - abbiamo iniziato ad analizzare  
le soluzioni sul mercato adeguate a soddi-

Il digital signage di 
Suzuki ha coinvolto oltre 
90 concessionarie e 30 
officine autorizzate. Nella 
foto il monitor BenQ da 
86”, modello ST860K

  Ti può interessare 
anche: scarica la 

brochure di X-Sign

Alessandra Ollano 
Key Account Manager 

BenQ
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interno oppure esterno. Al termine di que-
sta analisi - prosegue Vallò - abbiamo scelto 
la soluzione ‘all-in-one’ di BenQ che offriva, 
fra gli altri, un importante punto di forza: la 
piattaforma X-Sign, cloud based [di seguito 
e nel box meglio descritta - ndr] . Quindi, per 
dimostrare al cliente i vantaggi di X-Sign, 
abbiamo coinvolto il nostro distributore Li-
gra che ha organizzato una sessione demo 
approfondita».

Poichè per Sukuzi era importante anche 
la qualità delle immagini, come spiega an-
cora l’Amministratore di Icarus Group, ci si è 
orientati sui monitor BenQ con risoluzione 
UltraHD-4K, di due formati, 86 e 55 pollici.

Ecco in breve le caratteristiche di tutti i 
monitor utilizzati:

-  86 pollici, modello ST860K, luminosi-
tà di 400 nit e rapporto di contrasto 1.200:1; 
la sottile cornice misura soltanto 19/24 mm;

- 55 pollici, modello  ST550K e ST5501K, 
luminosità di 350 nit e rapporto di contra-
sto 1.200:1; la sottile cornice è pari a 13,9 mm.

- videowall, realizzati con i modelli 
PL490 (da 49 pollici) e PL552 (da 55 pol-
lici). In questo caso è stata sufficiente la ri-
soluzione Full HD perché la configurazione 
2x2 ha generato naturalmente la risoluzione 

Il videowall 2x2 realizzato 
con monitor BenQ da 55 
pollici modello PL552.
X-Sign è la soluzione di 
content management 
scelta per questa 
realizzazione

X-SIGN DI BENQ: CONTENT MANGEMENT, CLOUD BASED 
Il software X-Sign rende più facile creare i contenuti, gestire il 
palinsesto della messa in onda e la visualizzazione sui monitor 
installati presso singole attività commerciali, catene di negozi o 
filiali di una stessa società. La gestione da remoto dei contenuti 
visualizzati viene effettuata direttamente da un PC o uno smart 
device attraverso un’interfaccia web centralizzata; l’amministra-
tore di sistema può creare più account con accessi e ruoli specifici 
memorizzando le attività di ciascun utente in modo dettagliato.
«Fra i prodotti BenQ scelti per la soluzione digital signage di Su-
zuki Italia – ci spiega Alessandra Ollano, Key Account Manager 
di BenQ - la piattaforma X-Sign è sicuramente l’elemento più 
innovativo, che contribuisce in modo determinante a creare 
quel valore aggiunto richiesto da ogni utente finale, ossia pro-
durre i contenuti all’interno della propria azienda e gestirne la 
distribuzione e la visualizzazione in autonomia e in modalità 
multipiattaforma. È un passaggio fondamentale per sviluppare 
il processo della ‘digital transformation’, decisivo per aumentare 
la propria produttività e risultare più competitivi».

sfare le esigenze del cliente e a metterci, per 
quanto riguarda l’assistenza post-vendita, in 
condizione di gestire agilmente da remoto il 
sistema, senza significative perdite di tempo. 
Abbiamo preso in esame le diverse combina-
zioni disponibili: monitor dello stesso brand 
oppure di brand diversi, presenza del player 
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UltraHD-4K. La luminosità, a seconda del 
formato, varia da 450 a 500 nit mentre la di-
mensione bezel-to-bezel è di 3,5 mm, iden-
tica su entrambi i formati.

Nello specifico, nelle concessionarie Su-
zuki sono stati installati i monitor da 86” e, do-
ve lo spazio lo permetteva, videowall 2x2 con 
monitor da 49 o 55 pollici, per una superficie 
complessiva rispettivamente di 98 e 110 pollici, 
che mette in condizione il cliente di godere 
appieno  dei contenuti multimediali. Per le 
sale d’attesa delle officine, che posseggono 
una metratura inferiori agli showroom, sono 
stati installati monitor da 55 pollici, modello 
ST550K o ST5501K.

Tutti i monitor sono collegati in rete per 
poter intervenire da remoto e risolvere even-
tuali criticità.

I monitor stand-alone installati hanno in-
tegrato X-Sign; per i monitor dei videowall 
(che non hanno X-Sign integrato) è stato ne-
cessario aggiungere un mini PC dove è stato 
caricato il software X-Sign. Questa  soluzione 
di content management è composta da tre 
moduli: X-Sign Designer (produzione), X-Sign 
Manager (programmazione, distribuzione e 
gestione) e X-Sign Player (visualizzazione) e 
permette alle divisioni marketing dedicate 
alla vendita e al post-vendita di trasforma-
re la comunicazione come richiesto dalla 
committenza, per distribuire, programmare 

Monitor da 86 pollici 
BenQ installato nella 
reception di un’officina 
autorizzata  Suzuki.  

e mandare in onda i contenuti da remoto. 
Sempre grazie all’utilizzo X-Sign, i tecnici della 
Icarus, insieme a Suzuki, hanno realizzato la 
maschera che viene visualizzata sui monitor 
caratterizzandola diversamente per il canale 
vendita vs post-vendita e arricchendola con 
feed RSS . Per sapere di più su X-sign, vedi il 
box dedicato.

 
Installazione di videowall e moni-

tor: procedure e cronoprogramma
La tabella di marcia imposta dalla com-

mittenza, molto serrata, e il numero elevato 
di monitor da installare, distribuiti su tutto 
il territorio nazionale, ha richiesto un piano 
organizzativo curato nei dettagli per evitare 
errori e ritardi. «Abbiamo preparato un vade-
mecum per concessionarie e officine auto-
rizzate composto da due documenti distinti 
affinché tutto il lavoro potesse svolgersi senza 
il minimo intoppo - spiega Flavio Vallò - Nel 
primo documento abbiamo descritto con 
precisione quali predisposizioni strutturali ed 
elettriche era necessario realizzare, diverse 
a seconda del tipo di muro. Abbiamo anche 
indicato i parametri della configurazione di 
rete per collegare i monitor in internet. Il se-
condo documento, compilato da ogni con-
cessionario/officina, è servito per conoscere 
nei dettagli tutti i lavori effettuati e verificare 

  Ti può interessare 
anche: link diretto al 

datasheet del monitor 
BenQ ST5501K 
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che le predisposizioni strutturali ed elettriche 
fossero conformi alle nostre richieste». 

Per evitare tempi morti, contestualmente 
alla predisposizione delle pareti sulle quali 
doveva avvenire l’istallazione, Icarus Group 
spediva i monitor, chiedendo riscontro sull’ar-
rivo dei dispositivi alla singola sede. 

Le installazioni sono partite a maggio 2018 
e si sono concluse definitivamente alla fine 
dello stesso anno.

“  Al termine di questa analisi 
abbiamo scelto la soluzione ‘all-in-
one’ di BenQ che offriva, fra gli altri, un 
importante punto di forza: la piattaforma 
X-Sign, cloud based - Flavio Vallò 

Rapporto cliente-fornitore e grado 
di soddisfazione 
«A circa 8 mesi dalla fine del roll-out di 

tutta la rete, stiamo parlando di più di 200 
monitor in tutta Italia, il feedback è sicura-
mente positivo - spiega Giovanni Raccagni - 
perché sia gli addetti ai lavori, quindi i dealer, 
sia i clienti finali, dichiarano di essere soddi-
sfatti della qualità del prodotto e interessati 
ai contenuti che girano su di essi».

Anche Flavio Vallò esprime la sua soddi-
sfazione: «Da parte nostra possiamo dire che 
BenQ ci ha fornito un supporto importante 
sia durante l’installazione che nella fase post 
vendita. Come Icarus Group siamo davvero-
soddisfatti di questo progetto».

A sinistra: videowall 2x2 
realizzato con quattro 
monitor BenQ da 49 
pollici, modello PL490. 
Sotto, monitor BenQ 
da 55 pollici, risoluzione 
UltraHD-4K modello 
ST550K

«L’efficacia di X-Sign è stata dimostrata, 
dice Vallò, quando abbiamo dovuto gestire 
la ri-configurazione di qualche dispositivo da 
remoto. Grazie alle soluzioni che avevamo a 
disposizione è stato molto semplice per noi, 
senza che il cliente fosse coinvolto, controllare 
il reset, il caricamento dell’aggiornamento del 
firmware, le azioni di configurazione. 

 
Gestione da remoto: la chiave di 
volta 
Grazie a X-Sign è stato dunque possibile 

cambiare i flussi di lavoro e rendere gestibili 
da remoto almeno due operazioni: 

- quella marketing della gestione con-
tenuti: «I comparti marketing di vendita e 
post vendita dovevano inviare ai vari moni-
tor i contenuti multimediali realizzati per i 
rispettivi canali, contenuti identici per tutte 
le sedi, diversificati solo sull’opzione alterna-
tiva canale  vendita / post vendita. Utilizzan-
do X-Sign Manager è stato possibile creare 
questi 2 canali e mettere il marketing nella 
condizione di controllare autonomamente 
tutta la trasmissione”.

- quella legata all’assistenza tecnica: 
il supporto tecnico può fare un salto di qua-
lità grazie alla possibilità offerta da X-Sign 
di avere un unico punto d’accesso all’intero 
‘parco macchine’ attraverso cui impostare 
un’assistenza in tempo reale basata sulla 
diagnostica dei singoli dispositivi (il softwa-
re consente di identificare con precisione le 
eventuali problematiche). ■

  Ti può interessare 
anche: link diretto al 

datasheet del monitor 
BenQ ST860K 

SUZUKI ITALIA | CASE STUDY
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Freshfields Bruckhaus 
Deringer: spazio 
polifunzionale per riunioni e 
training con scenari domotici   
La sede italiana dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer a Milano riorganizza la 
superficie utilizzata in precedenza dalla biblioteca a favore di uno spazio polifunzio-
nale, dotato di pareti manovrabili, per garantire flessibilità e fruibilità a riunioni ed 
eventi training. Telecamere motorizzate potenziano l’efficacia della funzione ‘video-
conferenza’. Progettazione e installazione a cura di Tagliabue Sistemi. 

freshfields.com | tagliabuesistemi.com

▶ Freshfields Bruckhaus Deringer è uno 
studio di consulenza legale internazionale 
con sedi in tutto il mondo. Opera nel settore 
dei servizi di consulenza professionale, legale 
e tributaria. La sua clientela di riferimento è 
rappresentata dai principali player del mon-
do finanziario.

Nella sede di Milano, l’emergere di nuove 
esigenze sul piano della flessibilità ha reso 
necessario un rinnovamento tecnologico 
e architettonico della sala biblioteca, tra-
sformata in uno spazio di incontro con i 
clienti, con l’obiettivo di ricavarne ambienti 
polifunzionali per organizzare riunioni, eventi 
di training e convegni.

In particolare, è stato realizzato un nuovo 
layout che consente di separare, tramite pa-
reti manovrabili, l’ambiente principale suddi-
videndolo in tre spazi indipendenti; lo stesso 
ambiente può, in alternativa, rimanere unito 
in un’unica grande sala che raggiunge una 
superficie di 90 mq. 

È stata installata una nuova dotazione tec-
nologica per migliorare le attività di collabo-
razione e condivisione e garantire prestazioni 
in videoconferenza di alta qualità. 

Si è occupato della progettazione e dell’in-
stallazione Tagliabue Sistemi che ha fornito 
un arredo studiato ad hoc. 

Approfondiscono le tematiche: Andrea 
Corbetta, Chief Financial Officer, Freshfields 
Bruckhaus Deringer Italia; Lorenzo Galbiati, 
direttore dei lavori, Studio CBRE e Corrado Ta-
gliabue, Direttore Vendite, Tagliabue Sistemi.

La sfida: flessibilità e condivisione 
degli spazi, tecnologia invisibile
Al centro del progetto c’era innanzitutto 

il desiderio di creare spazi dedicati a diverse 
attività, capaci di ospitare dalla riunione (con 
collegamenti anche da remoto tramite vi-
deoconferenza) all’incontro di training.  Alla 
radice, la volontà dello studio di migliorare la 
fruibilità di questi ambienti di scambio per 
favorire la collaborazione interna - tra le diver-
se sedi - ed esterna, tra Freshfields  e i clienti.

Come sottolinea Andrea Corbetta: «Una 
caratteristica dello studio è quella di mante-
nere con i nostri clienti uno scambio costante, 
quotidiano. Per questo motivo condividiamo 
spesso anche i nostri spazi polifunzionali ospi-
tandoli in sede per confronti, incontri, eventi. 
Questo lavoro di team viene riconosciuto dai 
nostri clienti come un forte valore aggiunto 
in termini di servizio».

Lo spazio dove avviene l’incontro con i 
clienti, quindi, assume un’importanza rile-
vante. «Nel nostro studio - prosegue Andrea 
Corbetta - la ‘library’ ha sempre rappresenta-
to un ambiente molto importante tra quelli 
dedicati all’incontro con i clienti. Nel tempo 
si è ridotta la funzione della libreria in senso 
stretto [l’avvento del digitale ha ridotto la ne-
cessità di consultare volumi cartacei - ndr] ma, 
per contro, sono emerse nuove occasioni per 
sfruttare questo spazio, legate soprattutto 
all’organizzazione di eventi di tipo formativo 
e divulgativo, occasioni grazie a cui creiamo 
un contatto costante con la nostra clientela 
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Andrea Corbetta 
Chief Financial Officer, 
Freshfields Bruckhaus 

Deringer, Milano

Si parla di:
spazi polifunzionali, 
arredo componibile con 
tecnologia integrata, 
videoconferenze con 
camere motorizzate, 
tavoli ripiegabili dotati di 
ruote



[vedi box dedicato - ndr]. Si è dunque man 
mano delineata l’esigenza di rimodulare lo 
spazio per consentirci di poter fruire degli 
ambienti in modo più agile».

 

“ Modificare la funzione degli 
spazi è semplice perché l’arredo è 
polifunzionale e la tecnologia viene 
riconfigurata da semplici scenari 
domotici - Andrea Corbetta   

La superficie dedicata alla precedente 
biblioteca è stata riorganizzata per essere 
fruibile:

- come spazio unico, per un totale di circa 
90 mq; lo Studio Freshfields Bruckhaus De-
ringer desiderava che questo spazio potesse 
diventare anche un piccolo auditorium, con 
tutti i servizi tecnologici integrati necessari a 
organizzare eventi di diverso tipo;

-  in due o tre ambienti diversi, divisi da 
pareti manovrabili.

Per quanto riguarda la scelta delle tecnolo-
gie che avrebbero reso operativi i nuovi spazi, 
spiega Andrea Corbetta: «Avevamo bisogno di 
strumenti che garantissero il massimo grado 
di fruibilità e che potessero essere adoperati 

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, MILANO | CASE STUDY

La sala principale è 
dotata di videoproiettore, 
3 telecamere PTZ e 
camera retrattile per 
videoconferenza

agevolmente da tutti. Questo per noi è un 
aspetto fondamentale: lavoriamo dalle 8 del 
mattino alle 21 di sera, non è pensabile avere 
dei tecnici a supporto sempre a disposizione».

La soluzione: nuova struttura di 
comunicazione e collaborazione
La tecnologia, in quest’attività di riconfigu-

razione dello spazio, riveste un ruolo impor-
tante perché, oltre a garantire le prestazioni 
richieste, deve essere facile da usare e per 
nulla invasiva in termini di interior design. La 
parziale riorganizzazione del layout effettua-
ta nello Studio Freshfields è un esempio di 
come oggi si evolvono in chiave digitale gli 
spazi all’interno di una struttura corporate. 
In particolare, ci sono due principali aspet-
ti da soddisfare: l’arredo flessibile, tipico di 
una struttura polifunzionale, e la dotazione 
tecnologica, dettata dalla ‘digital transforma-
tion’, che oggi impatta sempre più profon-
damente nella produttività ed esercita una 
leva competitiva. 

Entrando nello specifico di questa espe-
rienza, evidenziamo che il system integrator 
Tagliabue Sistemi ha realizzato un’infrastrut-
tura wireless e cablata con cavi Cat 6A per 
distribuire i segnali Audio, Video e Controlli 

Corrado Tagliabue
Direttore Vendite, 
Tagliabue Sistemi
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evitando di utilizzare, per evidenti motivi di 
sicurezza, la rete dati alla quale sono collegati 
server e computer dello Studio. 

Inoltre, la scelta del cavo Cat 6A è da ap-
prezzare anche in ottica ‘future proof’, essen-
do questo idoneo per veicolare i segnali video 
di risoluzione UltraHD-4K. Come abbiamo 
accennato la soluzione si attua su due livelli: 

- arredo componibile e riconfigurabile, i 
tavoli riunione sono composti da elementi 

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER: LE ATTIVITÀ DI FOR-
MAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Con la ristrutturazione degli spazi e il potenziamento della do-
tazione tecnologica lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer ha 
potuto lavorare meglio anche sull’organizzazione di incontri in 
ambito formativo. Come puntualizza Andrea Corbetta: «Durante 
l’anno il nostro studio organizza diversi eventi - anche due volte al 
mese – su questioni e argomenti specifici e per coinvolgere i clienti 
o rispondere puntualmente a temi di attualità. Questa parte del 
servizio che offriamo alla nostra clientela è pensata come moda-
lità proattiva, per informare e creare un dialogo al di là del puro 
rapporto consulenziale classico, dove rispondiamo a un’esigenza 
specifica sollevata dal cliente. Spesso è questo aspetto formativo 
e informativo ad indurre i nostri clienti ad affidarsi a noi; grazie al 
rinnovamento degli spazi e al supporto dei sistemi installati da Ta-
gliabue Sistemi, conclude Corbetta, lo Studio può organizzare più 
agilmente questi incontri e gestirli meglio»

ripiegabili, dotati di ruote, quindi facilmente 
spostabili;

- elementi tecnologici che si attivano e si 
predispongono in base allo scenario domo-
tico associato, per semplificare al massimo 
l’utilizzo. 

In fase di progettazione sono stati svi-
luppati due diversi layout per simulare la 
suddivisione dell’intera superficie in tre sale 
diverse e per identificare le posizioni corret-
te di tutte le torrette e delle derivazioni AV. 

Le tre sale sono dotate di un sistema di 
distribuzione audio/video a tre zone che va-
ria la configurazione in base alla necessità 
tramite un sistema domotico sviluppato da 
Tagliabue Sistemi. Richiamando i tre sce-
nari associati (Sala A, Sala A+B, Sala A+B+C) 
si attiva il layout da utilizzare che impatta 
non solo sui sistemi AV ma anche su illumi-
nazione e tendaggi. Il rack di sistema è sta-
to alloggiato in una nicchia ricavata in un 
arredo (mobiletto) e comprende la matrice 
HDBaseT 8x8 e il mixer video. Ecco quali 
prestazioni sono state implementate nella 
Sala principale e nelle due Sale più piccole.

SALA PRINCIPALE - Questo spazio assol-
ve la funzione di sala conferenze e training 
room; sono stati definiti due scenari dedica-

Tagliabue Sistemi ha 
progettato la soluzione, 
installato la tecnologia 
Audio e Video, prodotto 
e fornito l’arredo. Il tavolo 
della sala riunione è 
composto da elementi 
ripiegabili a libro, dotati 
di ruote, per assicurare 
la polifunzionalità degli 
spazi
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ti che, una volta selezionati, predispongono 
automaticamente i device da utilizzare. 

Il tavolo relatore, posizionato parallelo allo 
schermo, è composto da elementi d’arredo 
mobili -nello specifico tavoli pieghevoli a li-
bro dotati di ruote - per variare la superficie 
e semplificare l’allestimento quando la sala 
cambia la destinazione d’uso. Le sedute sono 
dotate di tavoletta. 

“ Questo progetto dimostra 
quanto la tecnologia possa essere 
flessibile e facile da usare, proprio come 
un ambiente polifunzionale richiede - 
Corrado Tagliabue 

Sul fronte tecnologico, il videoproiettore 
con luminosità di 6mila lumen, proietta su 
uno schermo motorizzato da 240 cm di ba-
se. Sotto lo schermo, appoggiata su un ma-
nufatto di legno in armonia con gli arredi, è 
stata posizionata una telecamera collegata 
direttamente al codec di videoconferenza; 
possiede un supporto motorizzato che si 
attiva - spostando in avanti la camera di 30 
cm - quando viene selezionato lo scenario 
‘modalità riunione’. La Sala Principale è do-

tata di altre tre telecamere PTZ per garantire 
una copertura totale: due sono rivolte verso 
il tavolo relatori mentre la terza inquadra 
le sedute per riprendere l’intervento di un 
partecipante. 

In una videoconferenza possono essere 
utilizzate tutte le telecamere. Per gestire 
transizioni morbide quando la ripresa com-
muta da una telecamera all’altra - quindi per 
ottenere un video sempre fluido - è stato 
previsto un mixer video. 

Durante le operazioni di installazione – 
racconta Corrado Tagliabue – è stato ne-
cessario intervenire su una criticità: «Per ri-
spettare un vincolo architettonico abbiamo 
dovuto spostare più in avanti il telo di proie-
zione rispetto alla sua posizione ideale, os-
sia adiacente alla parete. Così facendo però 
il telo svolto avrebbe coperto parzialmente 
l’inquadratura della telecamera posizionata 
più sotto, creando zone d’ombra. Per questo 
motivo abbiamo sviluppato una soluzione 
motorizzata che durante le sessioni di vide-
oconferenza sposta in avanti la telecamera, 
posta su un mobiletto costruito su misura. 
In questo modo non solo abbiamo risolto il 
problema ma anche rispettato l’eleganza 
dell’ambiente».

 
Lorenzo Galbiati 

Architetto, Studio CBRE

La Sala più raccolta 
è dotata di monitor 
di ‘collaboration’ 
motorizzato (a sinistra), 
che scompare nel 
mobile quando non 
viene utilizzato. Questo 
monitor, quando la 
superficie viene utilizzata 
come spazio unico, funge 
da monitor di rinforzo. 
Anche per i due ambienti 
minori il tavolo riunione 
è composto da elementi 
ripiegabili, dotati di ruote
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SALE MINORI - Sono due, dedicate a riunio-
ni e dotate ognuna di un monitor ‘a scomparsa’ 
posizionato all’interno di un mobile provvisto 
di rotelle, realizzato per essere spostato nella 
posizione più comoda. Quando il monitor è 
spento rimane all’interno del mobile, e non 
impatta con il layout estetico. Quando, inve-
ce, il monitor viene acceso una meccanica 
motorizzata di precisione installata all’inter-
no del mobile lo eleva, facendolo fuoriuscire 
all’altezza desiderata. Questi monitor, in mo-
dalità ‘Sala Principale’ assolvono la funzione 
di monitor di rinforzo.

 
La soddisfazione dell’utente finale 
Come ha raccontato Andrea Corbetta, 

lo studio è molto soddisfatto del risultato 
raggiunto: «Grazie alla flessibilità e alla faci-
lità d’uso che le contraddistingue, il tasso di 
utilizzo di queste sale è molto elevato. Ora 
è possibile svolgere una riunione interna 
con poche persone oppure un meeting in 
videoconferenza collegandosi con una sede 
esterna. La dotazione tecnologica consente 
di trasmettere presentazioni, condividere sui 
monitor o in videoproiezione dati e docu-
menti. Inoltre, la soluzione adottata permet-
te di gestire ‘in house’ tutte le operazioni di 
allestimento delle sale con estrema rapidità: 

se organizziamo un evento serale, la mat-
tina successiva siamo ora in condizione di 
pianificare un’attività diversa, ad esempio: 
suddividere lo spazio per organizzare una 
conferenza, con un servizio catering conti-
guo. È reale la possibilità di ripristinare gli 
ambienti in modo semplice. Questa carat-
teristica polifunzionale fa sì che gli spazi si-
ano perfettamente flessibili e totalmente al 
servizio di chi li adopera». 

Un ulteriore vantaggio è dato dalla dimi-
nuzione degli spostamenti dei collaborato-
ri che, grazie alle tecnologie UCC (Unified 
Communications & Collaboration), facilmen-
te utilizzabili da chiunque, possono lavorare 
insieme a distanza. 

Ha contribuito a questo successo la con-
divisione del lavoro di studio e progettazione 
sinergico tra Freshfields e Tagliabue Sistemi; 
quest’ultimo è stato in grado di raccogliere 
gli specifici desiderata del cliente finale e di 
orientare con precisione i lavori sin dalle pri-
me fasi. Come dichiara Andrea Corbetta: «Ci 
siamo confrontati molto durante lo sviluppo 
del progetto per capire come le soluzioni 
potessero effettivamente rispondere alle 
nostre esigenze. Spesso l’utente finale non 
ha le conoscenze per immaginare certe so-
luzioni; però, quando il dialogo è costruttivo, 
le soluzioni proposte dall’integratore trova-

Una vista d’insieme dello 
spazio complessivo, non 
suddiviso. La superficie 
complessiva è di 90 mq

   Ti può interessare 
anche: link ai casi di 

successo di Tagliabue 
SIstemi
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no subito un immediato riscontro; proprio 
questo è accaduto con il nostro progetto». 
Un altro punto di valore che Corbetta rico-
nosce a Tagliabue Sistemi è la capacità di 
garantire un lavoro completo, ‘chiavi in ma-
no’: «Tagliabue Sistemi ha fornito al nostro 
studio una soluzione funzionale a tutto ton-
do; non abbiamo dovuto ricorrere a nessun 
altro fornitore per l’intero progetto».

   

Il valore aggiunto di un system in-
tegrator competente nell’arredo     
Con l’avvento della Digital Transformation 

e l’aumentare della complessità delle installa-
zioni, il mercato richiede ai system integrator 
competenze tecnologiche sempre più trasver-
sali, multidisciplinari, aggiornate adeguata-
mente. Non solo: poiché nel corporate oggi la 
tecnologia è integrata nell’arredo, è utile che 
la trasversalità delle competenze tocchi am-
biti di design che consentano di inglobare le 
tecnologie negli ambienti in modo adeguato 
e armonico. Per adottare soluzioni eleganti, 
funzionali e affidabili nel tempo, è dunque 
necessario dialogare con system integrator 
competenti nella costruzione di mobili, oltre 

ARCHITETTO LORENZO GALBIATI, STUDIO CBRE
«Il progetto di restacking del piano clienti degli uffici di Fre-

shfields Bruckhaus Deringer - commenta l’Architetto Galbiati -  
ha avuto come driver principale la volontà del cliente di rendere 
l’intervento meno visibile possibile all’utente finale, realizzando 
sale meeting del tutto simili a quelle già esistenti al piano. L’esi-
genza di avere sale riconfigurabili dotate di tecnologie audiovisi-
ve avanzate si è sommata alla volontà di realizzare spazi di alta 
rappresentanza, adeguati al livello del business di FBD.  Abbiamo 
gestito questi aspetti collaborando con Tagliabue Sistemi. Que-
sto approccio ci ha permesso di individuare dispositivi efficienti 
e poco invasivi, che sono stati inseriti in arredi in legno massello 
di douglass realizzati su misura. Lo studio della tecnologia e l’ap-
proccio di progettazione integrata tra dettaglio architettonico e 
dotazione tecnologica ci ha permesso di superare le aspettative 
del Cliente, che vive oggi uno spazio dalle linee classiche con le 
possibilità d’uso tipiche degli uffici più all’avanguardia».

Alcuni particolari della 
soluzione AV. In senso 
orario: la telecamera 
retrattile, le prese 
integrate nel tavolo 
riunioni, il proiettore 
Epson e il monitor 
touch di Crestron per la 
domotica

che nella tecnologia AVC. Di più: per ottenere 
una soluzione davvero user friendly, quindi 
facile da utilizzare, è necessario anche confi-
gurare un sistema domotico, programmato 
per scenari, che renda l’utente davvero ‘pa-
drone’ dello spazio che vive. Il progetto svi-
luppato da Tagliabue Sistemi per Freshfields 
soddisfa questi requisiti, che determinano 
una user experience elevata, capace di sod-
disfare il cliente.  ■I DISPOSITIVI INSTALLATI

MARCA MODELLO DESCRIZIONE

EPSON EB-L1100U Videoproiettore laser

PANASONIC AW-HS50 Mixer video

LUMENS VC-A50P Telecamera PTZ

KRAMER VS-88UHD Matrice 8x8 4k

EXTRON SMP-351 Sistema di registrazione

BOSE EX-1280C Processore audio digitale

SHURE Kit radiomicrofono

CRESTRON CP3 Processore di Controllo

LIFESIZE ICON 600 Codec videoconferenza

TABLIABUE SISTEMI Arredi su misura
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Ospedale Maggiore di Bologna: 
nell’Aula Magna un nuovo 
impianto AV con capacità di 
recording e streaming  
Una sala conferenza attrezzata di tutto punto, adatta per sviluppare convegni, video-
conferenze, recording streaming e traduzioni simultanee. Ogni tipo di segnale, dalle 
telecamere ai videoproiettori, passando per schermi touch e monitor di preview sono 
coordinati da un’unica matrice: CORIO Matrix di TV One. 

ausl.bologna.it | tagliabuesistemi.com |  comm-tec.it

▶ L’Ospedale Maggiore di Bologna è una 
delle strutture sanitarie più importanti a livello 
nazionale, composta da tre edifici principali 
di 15 piani ciascuno, più altre strutture mino-
ri collegate tra loro. Ospita numerosi reparti 
e più di 40 unità operative, oltre a vantare il 
laboratorio di analisi più grande d’Italia, uno 
dei maggiori d’Europa, dove ogni anno si ese-
guono oltre 18 milioni di esami. Con caratteri-
stiche così rilevanti, come si può immaginare, 
questo presidio ospedaliero rappresenta un 
importante crocevia per pazienti, professio-
nisti e operatori del settore. Al suo interno 
è stata costruita un’Aula Magna di nuova 
generazione, capace di far fronte a diverse 

esigenze, dalle conferenze all’organizzazione 
di meeting di vario genere, fino all’utilizzo 
dello spazio per la visione di contenuti video 
in modalità cinema. A sviluppare il progetto, 
Tagliabue Sistemi, system integrator che ope-
ra dal oltre 35 anni nel nostro settore, azienda 
fortemente focalizzata nella realizzazione di 
aule di formazione, sale conferenze, sale di 
controllo, sale riunioni e sale di videoconfe-
renze.  Corrado Tagliabue, contitolare dell’a-
zienda omonima, ci ha accompagnato alla 
scoperta di questa installazione, ripercorren-
done i punti cardine: «Lo sviluppo di questo 
progetto è arrivato in seguito all’aggiudicazio-
ne di una gara pubblica indetta dell’ospedale 
di Bologna. L’esigenza era quella di allestire 
la sala per la gestione semplice e immediata 
di diverse sorgenti e la fruizione di contenu-
ti video in formati differenti. Diversi infatti i 
terminali video presenti nell’Aula Magna, da 
poter impiegare chiamando in causa una sola 
matrice: la Corio Matrix di TV One. Il tutto con 
la possibilità di avviare la diretta streaming 
di qualsiasi incontro, nonché registrare per 
intero le varie sessioni per utilizzi successivi». 

Tre teli motorizzati e un display 
touch per contenuti video e dirette 
streaming

Pur essendo una progettazione abbastan-
za classica, la sala mostra tutta la sua duttilità 
proprio nella modalità d’utilizzo con lo schie-
ramento, a seconda dell’esigenza, di due teli 

CASE STUDY | OSPEDALE MAGGIORE, BOLOGNA

Si parla di:
Sistemi di 
videoconferenze, 
recording, streaming e 
traduzioni simultanee in 
aule di grande capienza 

L’ingresso dell’Ospedale 
Maggiore di Bologna
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posti alle spalle del tavolo dei relatori oppure 
di un unico grande telo motorizzato, nonché 
di un monitor touch da 65”. 

Ed è proprio Corrado Tagliabue che ci 
spiega come vengono impiegati i vari termi-
nali video, ripercorrendone i passaggi: «Pur 
trattandosi di una sala conferenze che defi-
nirei classica, abbiamo voluto corredarla di 
tutto punto per affrontare al meglio l’orga-
nizzazione di qualsiasi meeting. L’auditorio 
presenta un sistema conference con il pun-
tamento automatico delle telecamere HD 
verso il tavolo dei relatori e verso la platea, 
per video riprese e attività di videoconferen-
za. Sul podio è stato predisposto un sistema 
per gestire l’interattività delle presentazioni 
da condividere contemporaneamente con il 
monitor touch posto sul tavolo dei relatori e il 
monitor, sempre touch da 65”, posto alle spal-
le dei relatori al centro della parete frontale 
alla platea. Ovviamente – aggiunge Corrado 
Tagliabue – non potevano mancare i teli mo-
torizzati; vista l’esigenza di condividere con la 
platea sia i contenuti proposti in locale che 
quelli gestiti da remoto, la parete posta alle 
spalle dei relatori è stata attrezzata con due 
terminali video. In questo modo, viene favorita 
l’interazione con altri relatori non presenti in 

OSPEDALE MAGGIORE, BOLOGNA | CASE STUDY

sala e i partecipanti alla conferenza vengono 
agevolati nella visione contemporanea dei 
contenuti o del relatore stesso collegato in 
videoconferenza.

“Per rendere più automatica 
e smart la gestione della sala sono 
stati predisposti dei comandi su 
più touchpanel dai quali è possibile 
richiamare diversi scenari – Corrado 
Tagliabue 

Visione dei contenuti in modalità 
cinema  

Se da una parte i due terminali video con-
sentono di visualizzare contenuti differenti 
o relatori collegati da remoto, dall’altra non 
poteva mancare la classica installazione con 
uno schermo a tutta parete.  

È  stato predisposto infatti anche un ter-
zo schermo centrale motorizzato, che viene 
chiamato in causa per la visione di contenuti 
video ‘formato cinema’. 

Corrado Tagliabue ci spiega nel dettaglio 
in che modo lavorano i due videoproiettori 
installati e predisposti a chiamare in causa 

L’Aula Mgna 
dell’Ospedale Maggiore 
di Bologna

Enrico Borghesi,  
Pro AV & Rental  

Channel Manager, 
COMM-TECH Italia

Corrado Tagliabue 
Direttore Vendite,
Tagliabue Sistemi
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Tre le telecamere presenti 
in sala: due posizionate 
sotto i proiettori, una 
di fianco al tavolo dei 
relatori verso la platea

IL PARERE DI ENRICO BORGHESI, 
AV PRO CHANNEL MANAGER DI 
COMM-TEC ITALIA

Enrico Borghesi è uno dei Channel 
Manager di COMM-TEC Italia, distri-
butore italiano presente da due de-
cenni nel mercato italiano. Insieme 
all’Ing. Borghesi, i professionisti di 
Tagliabue Sistemi hanno sviluppato 
diversi progetti, compreso quello re-
lativo alla sala convegni dell’ospedale 
di Bologna. «Quando si è presentata la 
necessità di progettare un ambiente 
con le caratteristiche come l’Aula Ma-
gna dell’Ospedale Maggiore ho im-
mediatamente individuato la matrice 
TV One Corio Matrix come dispositivo 
da utilizzare nel cuore del sistema – 

ci racconta Enrico Borghesi. Dopo un 
meeting avvenuto presso gli uffici di 
Tagliabue Sistemi, abbiamo gettato 
le basi per lo sviluppo della proget-
tazione ideale per questa sala. A pre-
scindere dal fatto che si tratti di una 
sala convegni classica, progettare un 
sistema audio video per un ambien-
te ospedaliero genera soddisfazio-
ne. L’esigenza del progetto era nata 
dalla necessità di dover gestire tante 
sorgenti di formati differenti. Tutte 
le sorgenti video, dalle telecamere ai 
contenuti provenienti dal tavolo dei 
relatori, confluiscono direttamen-
te nella Corio Matrix. È una matrice 
modulare con la scheda multiviewer 
che consente di avere la preview di 

tutte le sorgenti in regia e le com-
mutazioni seamless senza sgancio. 
Tutte le commutazioni vengono fatte 
a taglio senza perdita di sincronismo. 
Inoltre – conclude Enrico Borghesi - è 
fondamentale l’uso di questo tipo di 
matrice per via dello scaling che per-
mette di gestire le varie destinazioni 
che richiedono risoluzioni differenti. 
Dalla Corio Matrix, i segnali vengono 
distribuiti a tutte queste destinazioni: 
proiettori, monitor da tavolo, teli mo-
torizzati, schermi di preview presenti 
in sala regia, recording streamer, ecc. 
Pertanto, uscita per uscita, destinazio-
ne per destinazione, la matrice Corio 
Matrix restituisce la corretta frequen-
za e la risoluzione richiesta».

alternativamente uno o due terminali video: 
«Vista la grandezza e le condizioni di lumino-
sità della sala, abbiamo scelto due videopro-
iettori identici da 7mila lumen ciascuno. Nel 
caso di impiego contemporaneo dei due ter-
minali video, lo scenario imposta il lavoro dei 
proiettori in modalità dual video, ognuno si 
occupa del proprio contenuto instradato da 

sorgenti diverse. Diversamente, se si decide 
di predisporre la sala alla modalità cinema, 
uno dei due videoproiettori viene spento e vie-
ne centrata l’ottica motorizzata del secondo 
proiettore a copertura del grande telo cen-
trale. Il tutto viene gestito con dei preset che, 
chiamati in causa, predispongono monitor 
e videoproiettori a seconda delle esigenze.
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Tutte le sorgenti video, 
dalle telecamere ai 
contenuti provenienti 
dal tavolo dei 
relatori, confluiscono 
direttamente nella 
matrice Corio Matrix. Una 
volta processati, i segnali 
vengono ridistribuiti ai 
monitor di preview, ai 
videoproiettori, nonché ai 
monitor da tavolo. Uscita 
per uscita, destinazione 
per destinazione, la 
matrice Corio Matrix 
restituisce ai terminali 
video la corretta 
frequenza e la risoluzione 
richiesta.

  Ti può interessare 
anche: Comm-Tec,  
i casi di successo

  Ti può interessare 
anche: Comm-Tec,  

le brochure di canale

L’Aula Magna 
dell’Ospedale Maggiore 
di Bologna vista dal 
tavolo relatori
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Unica matrice Corio Matrix: gestio-

ne immediata di tante sorgenti
Si è parlato della matrice come cuore di 

tutto l’impianto, come dispositivo in grado 
di gestire in modo semplice e immediato i 
segnali provenienti da sorgenti differenti, 
ideale per impianti di questo tipo. 

È questo il compito della Corio Matrix di 
TV One, una matrice modulare universale, 
basata su tecnologia esclusiva Corio2, dota-
ta di ingressi universali e scaler integrato, in 
grado di gestire come un direttore d’orche-
stra i flussi e ogni tipologia di conversione 
sulle uscite: Up, Down e Cross. 

Più che di matrice, si potrebbe parlare di 
un vero e proprio sistema universale che in-
tegra le funzioni di matrice a quelle di scaler 
e mixer grafico. 

Il carico di lavoro che gli viene consegna-
to annovera in elenco diversi dispositivi da 
coordinare. Guardiamo nello specifico come 
viene generato e gestito il traffico dei segnali 
di questa sala. 

Partiamo direttamente dal tavolo dei re-
latori, dal quale ogni professionista può con-
dividere la propria presentazione: «Abbiamo 

LA MATRICE CORIO MATRIX DI TV ONE
CORIO matrix serie C3-540 è una matrice modulare universale, basata 

su tecnologia esclusiva Corio2. Con un massimo di 64 ingressi e altret-
tante uscite universali, questo dispositivo può gestire qualsiasi formato 
video in ingresso, analogico o digitale, con risoluzioni fino a 2K, ed è in 
grado di convertirlo in uno specifico formato con una risoluzione distin-
ta, su ogni uscita. Inoltre, CORIO matrix è in grado di configurare fino 
a 15 moduli d’ingresso (30 input) e fino a 12 moduli di uscita (24 uscite). 
È dotata di 16 slot per ospitare i moduli universali TV One, 4 destinati ai 
moduli d’ingresso, gli altri 12 bidirezionali.

reso facile la condivisione dei contenuti – ci 
dice Corredo Tagliabue - mettendo a dispo-
sizione 4 ingressi HDMI e 4 ingressi VGA per 
gli utenti che utilizzano i propri notebook. 
Nell’arredo sono stati integrati elementi 
di nostra realizzazione; si tratta di scatole 
a pozzetto per connettività multipresa, da 
noi prodotte, che consentono di contenere 
in un unico modulo diverse prese utili per 
alimentazione e connettività. 

Gli oratori sono supportati anche dalla 
presenza di 3 monitor da 22”, oltre al monitor 
installato nella postazione da leggio. Sotto il 
bancone, riposti in modo opportunamente 
non visibile, sono stati predisposti trasmitter 
e receiver tutti di matrice TV One». 

Dalla sala, come specificato a inizio arti-
colo, partono anche i segnali delle tre teleca-
mere, che confluiscono direttamente nella 
Corio Matrix.  

“ Abbiamo utilizzato una sola 
matrice per gestire i segnali da/
per: proiettori, monitor da tavolo, teli 
motorizzati, schermi di preview, recording 
streamer – Enrico Borghesi 

Sala regia attrezzata per coordinare 
al meglio i lavori 
Il nostro percorso alla scoperta di questa 

installazione porta alla sala regia, un locale 
spazioso attiguo all’auditorium, all’interno del 
quale avviene il coordinamento di quanto 
si svolge durante i convegni.  Qui, oltre a tre 
postazioni di controllo, è stato posizionato 
l’armadio tecnico. 

La sala regia è stata progettata per ave-
re sempre un contatto visivo con l’interno 
dell’auditorium, grazie ad una finestra di 
separazione che consente di vedere il tavolo 
dei relatori e parte della platea. 

Tre monitor da 24” consentono di gestire 
al meglio i segnali audio video, seguire in 
perfetta sincronia lo svolgimento dei lavori, 
nonché garantire le eventuali operazioni di 
streaming, grazie ad un apparato di video-
conferenza IP con predisposizione per ISDN 
completo di MCU, che mixa e passa rapida-
mente il flusso multimediale tra gli utenti 
collegati, in modo che questi possano par-
tecipare alla conferenza.

Tramite preview sui monitor di regia è 
possibile gestire in modo semplice qualsia-
si contenuto, sia esso proveniente dal tavolo 
dei relatori oppure dalla telecamere o, non 

  Ti può interessare 
anche: pagina sito 

COMM-TEC 
sui processori 

CORIO di TV One
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per ultimo, da collegamenti remoti. Per un 
impianto evoluto come quello predisposto 
per l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore 
di Bologna, non poteva mancare lo spazio 
e l’attrezzatura necessaria a supporto dei 
convegni tenuti in lingua straniera. 

Per due postazioni destinate agli interpreti 
è stato predisposto un sistema di traduzione 
simultanea, con due monitor da 22”.

 
Processore di registrazione e stre-

aming H264
Diventa oramai imprescindibile inseri-

re in un progetto la predisposizione di una 
sala convegni con sistemi di registrazione 
e streaming, come avvenuto all’Ospedale 
Maggiore: «Abbiamo previsto un processore 
di registrazione e streaming ad alte presta-
zioni – ci conferma Corrado Tagliabue - che 
permette di catturare e distribuire sorgenti 
e presentazioni AV come contenuti mul-
timediali live in streaming o registrazione. 
Con uno scaling di elevata qualità e l’elabo-
razione flessibile a doppia finestra abbiamo 
consentito la combinazione di due segnali in 
ingresso, per permettere la configurazione 
di visualizzazione a due finestre, ad esempio 
‘picture-in-picture’ e ‘picture-by-picture’. Il 

In alto due dei tre 
monitor presenti in 
sala regia per gestire in 
modo semplice segnali 
e contenuti; a sinistra 
uno scorcio del tavolo dei 
relatori

sistema consente di registrare e al contem-
po diffondere flussi stream, con streaming 
simultaneo a due diverse risoluzioni e bit ra-
te utilizzando diversi protocolli di trasporto 
e gestione della sessione».■

  Ti può interessare 
anche: Scatole 
a pozzetto per 

connettività multipresa

OSPEDALE MAGGIORE, BOLOGNA | CASE STUDY
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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
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ITALIANA CONDUTTORI dal 1968 
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OSPEDALE MAGGIORE DI 
BOLOGNA - Nell’Aula Magna una 
configurazione AV per dirette 
streaming e lezioni online

HOTEL LEONARDO - Nelle camere 
e negli spazi comuni dell’Hotel, 
i monitor Vestel supportano e 
intrattengono i clienti

SUZUKI - Monitor e videowall BenQ 
trasmettono contenuti informativi 
e promozionali all’interno di 
concessionarie e officine della nota 
casa automobilistica

FRESHFIELDS BRUCKHAUS 
DERINGER - La sede milanese 
dello studio legale riorganizza con 
Tagliabue Sistemi la superficie 
utilizzata in precedenza dalla 
biblioteca a favore di uno spazio 
polifunzionale, dotato di pareti 
manovrabili

OSPEDALE MAGGIORE DI 
BOLOGNA - Nell’Aula Magna una 
configurazione AV per dirette 
streaming e lezioni online

SANTUARIO DI PADRE PIO
Con l’installazione di nuove 
tecnologie audio, A&T Multimedia 
consente un’agile gestione degli 
scenari e una diffusione del suono 
uniforme in tutto lo spazio

SISTEMI INTEGRATI 
Piattaforma di comunicazione 
specializzata nell’ambito AVC
- riviste ed edizioni speciali 
- web: sistemi-integrati.net
- servizi editoriali

AUDITORIUM PAOLO MAGGIONI 
La riqualifiazione dello spazio con 
pannelli Exhibo a diverso grado di 
fonoassorbenza regala a Cernusco 
sul Naviglio uno spazio in grado di 
valorizzare la musica d’orchestra

INFORMAZIONI UTILI PER 
ORIENTARSI A ISE 2020 - Nelle 
pagine dedicate a ISE indicazioni 
su voli e hotel, l’elenco dei corsi 
di formazione CEDIA e AVIXA, 
il profilo dei visitatori, una 
descrizione dei trend di mercato,  
la piantina della fiera suddivisa 
per aree tematiche e molto altro 
ancora

HOTEL LEONARDO - Nelle camere 
e negli spazi comuni dell’Hotel, 
i monitor Vestel supportano e 
intrattengono i clienti

CATTEDRALE DI MARIA 
SANTISSIMA ACHIROPITA - Un 
nuovo sistema audio firmato Bose 
gestisce le peculiarità della chiesa 
strutturata in 4 navate restituendo 
qualità del suono e gestibilità 
dell’impianto
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