






Sistemi Integrati 
Testata B2B 
specializzata nelle 
soluzioni dei mercati 
Audio, Video, Controlli 
e TV Digitale. 
Integra nella sua 
comunicazione canale 
web, social, rivista 
stampata. 

sistemi-integrati.net 

Canali Social:

Youtube
‘Sistemi Integrati’

Linkedin
‘Sistemi Integrati - 
Rivista tecnica B2B’

Facebook
‘Sistemi Integrati - 
Rivista tecnica B2B’

LA SFIDA
L’utente finale racconta l’obiettivo 
che muove il progetto e  il valore 
aggiunto che porta con sè

LA SOLUZIONE
Il system integrator descrive la 
soluzione, i dettagli tecnici, le 
criticità affrontate 

FOCUS ON
Box e voci di altre figure coinvolte 
nel progetto aggiungono curiosità 
e approfondimenti

SMART OBJECTS
Altro ancora: QR-Code, link esterni, 
download del PDF del Case Study 
impaginato...

Conosci i

CASE STUDY
di Sistemi Integrati?

MULTICANALITÀ
Ogni Case Study è pubblicato 
sulla home del nostro sito, sui 
social, e per chi ama il cartaceo, 
anche sulla rivista. Leggila nella 
forma che vuoi!

UNA LUNGA VITA
Dopo la pubblicazione, i Case 
Study vivono a lungo nelle 
ricerche sul web e nel filtro 
dinamico del nostro sito, nelle 
newletter, negli articoli a tema

Sei un protagonista di questo mercato? Collabora con noi! Scrivi a info@sistemi-integrati.net



Sistemi Integrati | Numero 42 | Volume 2 - 2020 - 5

Didattica multicanale: è già 
tempo di essere pronti 

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

▶ Qualche mese fa, quando il Lock Down ci dava tempo di riflettere sul valore della 
didattica a distanza, e il mercato vedeva l’improvvisa accelerazione della domanda di tec-
nologie per supportare questo modello, è divenuto ben chiaro al mondo quanto la digi-
talizzazione della scuola fosse diventato ormai un imperativo per tutti gli istituti scolastici 
e di formazione. 

Improvvisamente avere la possibilità di gestire lezioni da remoto - ma anche test, con-
divisione di materiali, di agende, ecc. - non era più una meta a cui tendere attraverso un 
percorso rilassato, spesso ritenuto secondario seppur ‘affascinante’; nè era più l’obiettivo 
solo delle realtà più evolute, quelle ‘all’avanguardia’. Improvvisamente, avere gli strumenti 
per la didattica da remoto è diventata una necessità, ed è diventata una necessità per tut-
te le scuole primarie (con delle ovvie limitazioni), secondarie, per le università, per tutti gli 
istituti di formazione pubblici e privati.

Certo, qualche mese fa speravamo, forse ci illudevamo, di avere un po’ più tempo per 
muoverci. Quello che lo scenario attuale suggerisce invece, è che il momento di essere 
pronti è già arrivato, e chi in questi mesi non si è mosso potrebbe essere già in ritardo, so-
prattutto se, come è possibile sebbene poco auspicabile, si decidesse per frenare i contagi 
di riestendere il modello della didattica a distanza.

Chiaramente, osservando ciò che sta succedendo con una prospettiva più ampia, la 
questione non si limita certo al Covid. Questa pandemia ha dato il la per accelerare un im-
portante cambiamento strutturale, fondamentale per portare la didattica e l’efficacia della 
formazione a un livello più alto. Al centro, il principio della didattica multicanale, ben più 
complesso di quello della didattica a distanza. Una didattica che rende ‘liquido’ e semplice 
il passaggio dalla lezione in presenza a quella da remoto, dove i contenuti, i materiali e la 
struttura delle lezioni sanno adattarsi ai diversi canali e fare emergere le potenzialità pro-
prie di ciascun canale. Una multicanalità che va a braccetto con l’idea di una scuola più in-
terattiva, moderna, affascinante, e per cui servono competenze nuove, oltre che tecnologie. 

In questo numero, trovate questi temi approfonditi nel nostro articolo di apertura, ‘Didat-
tica multicanale tra criticità e opportunità’, ma anche nelle Case Study dedicate a scuole e 
università, accanto a tanti altri articoli dedicati ad altri temi e mercati del mondo AV.

Allo Speciale DVB-T2, che trovate da pagina 118,  abbiamo dedicato un altro editoriale. 

Buona lettura, e l’augurio a tutti i protagonisti del mondo AV, augurio che rivolgiamo an-
che  a noi editori, è di continuare, in questo difficile percorso, a raccogliere idee e prospet-
tive che possano esserci utili anche domani, quando la pandemia sarà alle nostre spalle.■■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE

Scarica la rivista online
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76. Epson videoproiettore EB-
L30000U: luminosità 30mila 
lumen ISO 21118, rapporto di 
contrasto 3.500:1 

80. Bose ES1: soluzione audio per 
videoconferenze, invisibile, 
integrata nel soffitto

84. Sennheiser TeamConnect 
Ceiling 2 il microfono invisibile 
per architettura d’interni

86. Avonic: nuove camere PTZ serie 
CM70-IP, zoom da 12 a 30x, 
streaming ad alte prestazioni

88. Barco ClickShare Conference 
CX-20, CX-30, CX-50: esperienza 
wireless innovativa

92. Sharp Big Pad: user experience 
e software a valore aggiunto 
per Corporate ed Educational

96. Evoko: Naso, Liso, Pusco: tre 
soluzioni che facilitano il lavoro 
e migliorano la produttività

100. Screenline ‘I Poster Pro’ e ‘I 
Poster Gob’, Led con pixel pitch 
1,7÷2,5 mm, anche senza bordi 
nativo con l’encoder/decoder 
multistream NV-32-H

102. Nexnovo Glass Led display: 
vetro temperato all’esterno, Led 
con nano tecnologie all’interno  

104. Screenline Living: schermi 
per Home Theater e Home 
Multimedia, full vision, base fino 
a 600 cm

106. Matrox: ecosistema completo 
per sale di controllo mission 
critical e digital signage

Scopri tutti i Case Study 
di Sistemi Integrati

110. Wallin WallNET: piattaforma 
web-based per la gestione 
integrata di un ecosistema 
Matrox

112. Analog Way serie MIDRA 
4K: mixer video multi-layer e 
matrice seamless

SPECIALE DVB-T2
pagine 118 - 160

DUE RIVISTE IN UNA: SCOPRI LO SPECIALE DVB-T2! 

• DVB-T2: cos’è e quali vantaggi offre a utenti e bro-
adcaster?

• Banda 700 MHz: lo switch-off delle aree ristrette 
per i canali UHF dal 50 al 53

• Banda 700 MHz: lo switch-off di tutte le aree per i 
canali UHF 49 e da 54 a 60

• DVB-T2 e MPEG-4: gli impianti da modificare, i 
prodotti da sostituire

Nello Speciale DVB-T2, a pagina 118, trovate questi ed altri 
articoli di approfondimento, seguiti dalle soluzioni e dalle 
riflessioni dei protagonisti del mercato: 

Fracarro, Offel, Lem, TCK-
LAN, Maxital, DiProgress, 
Fagor, 3B elettronica,  
Novatec Europe, Cavel. 

Sommario Speciale DVB-T2
a pagina 118 
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▶ Il 5 marzo 2020 resterà per la storia della 
didattica una data da ricordare, di quelle che 
dettano con una certa chiarezza un ‘prima’ 
e un ‘dopo’: nella complessità del contesto 
del lock down ormai imminente, il Governo 
italiano ordina la chiusura di tutte le scuole 
del Paese. Senza alcun preavviso, le struttu-
re si trovano a fare i conti con la didattica 
a distanza, che improvvisamente non è più 
un percorso di innovazione parallelo, più o 

meno battuto dalle varie realtà per contesti 
e situazioni specifici, ma il fulcro sui cui la 
scuola può e deve reggersi in un mondo co-
stretto al distanziamento sociale forzato. In 
altre parole, improvvisamente la didattica 
a distanza diventa urgente e al contempo 
fondamentale.  

Come hanno reagito le scuole e quali sono 
criticità e opportunità emerse? Quali sono le 
sfide sul piano culturale e tecnologico? Per-

Didattica multicanale tra criticità 
e opportunità 
l lock down ha drasticamente accelerato la diffusione della didattica a distanza e 
ha aperto il dibattito sulle opportunità che offre, ma anche sulle criticità, culturali e 
tecnologiche, che porta con sé. Come superarle? Perché è necessario un approccio 
strategico? Perchè, soprattutto, il vero modello su cui si deve riflettere è la didattica 
multicanale, più che quella a distanza? Nell’articolo le riflessioni su queste e altre 
domande.

  Ti può interessare 
anche: Ricerca ISTAT, 

“Spazi in casa e 
disponibilità di

computer per bambini 
e ragazzi”
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ché la parola chiave per orientare gli sforzi 
dovrebbe essere ‘didattica multicanale’ più 
che ‘didattica a distanza’ e in che modo la 
qualità delle soluzioni riveste un ruolo chia-
ve da questo punto di vista? Lo cerchiamo 
di capire nel corso di quest’articolo, anche 
attraverso dati e highlight di alcune ricerche 
svolte sul tema. 

Nei box che accompagnano il testo tro-
vate l’opinione di alcuni protagonisti del 
mondo AV, aziende che propongono solu-
zioni legate alla didattica multicanale e che, 
direttamente o attraverso il lavoro dei system 
integrator, stanno assistendo in prima linea 
ai percorsi di trasformazione di scuole e uni-
versità. Abbiamo chiesto loro qual è, dal loro 
punto di vista, il valore differenziante che li 
rappresenta sul mercato. 

 Vi invitiamo a leggerli in parallelo per farvi 
un’idea delle soluzioni e dei diversi approc-
ci che i vendor stanno avendo di fronte alle 
criticità e alle sfide di cui qui adiamo subito 
di seguito a parlare.

Le criticità della didattica a distanza  
Ciò che emerge dalla lettura di alcune del-

le tante ricerche svolte sul tema negli ultimi 
tempi, è che esistono almeno due criticità 
significative: 

1) sul piano culturale, la scarsa prepa-
razione e la poca abitudine alla didattica 
a distanza (con le dovute eccezioni legate 
a persone, progetti, istituzioni con già una 
consolidata esperienza).  

In particolare, i docenti hanno lamentato 
un forte sforzo nel ripensare le lezioni e le veri-
fiche per renderle fruibili non line, uno sforzo 
soprattutto in termini di gestione del tempo. 
Alcuni hanno sintetizzato efficacemente così: 
“tante ore di lavoro per creare attività di pochi 
minuti”. Gli studenti hanno invece lamentato 
la difficoltà nel mantenere alta l’attenzione; 
un problema che è anche riflesso della diffi-
coltà dei docenti, in un contesto di urgenza 
e improvvisazione, a riadattare i programmi 
e a creare l’interattività e gli stimoli necessari 
alla didattica a distanza, ripensando anche 
tempi e ritmi di fruizione nonché gli equilibri 
tra attività di insegnamento frontale e altre 
forme di insegnamento innovative.  

2) sul piano tecnologico, di non riuscire 
a raggiungere gli studenti, in particolare a 
causa della mancanza di connettività bro-
adband o di strumenti adatti.  

Da questo punto di vista, per farsi un’idea 
del panorama, molto interessanti sono alcu-

ni dati ISTAT in merito (vedi la ricerca tramite 
QR Code dedicato): nel periodo 2018-2019, 
il 33,8% delle famiglie non ha computer o 
tablet in casa, la quota scende al 14,3% tra 
le famiglie con almeno un minore. Solo per 
il 22,2% delle famiglie ogni componente ha 
a disposizione un pc o tablet. Ma attenzione, 
avere un pc in famiglia non è un requisito di 
per sé sufficiente: oltre la metà dei ragazzi 
condivide con la famiglia pc o tablet (che 

DIDATTICA MULTICANALE | APPROFONDIMENTI

BOSE - Federico Carnevale, Sales Manager, Bose Professional 
Italy risponde alla nostra domanda: Qual è il vostro maggior 
valore differenziante? 
«In un mondo sempre meno centralizzato e segnato dall’ultima 
emergenza sanitaria, anche la didattica sta progressivamente 
integrando la fruizione a distanza. Il mondo della formazione, 
oltre alle classiche aule, ora può estendersi anche agli ambienti 
domestici e aprirsi in futuro ad altre numerose possibilità. Isti-
tuzioni, insegnanti e studenti sono alla ricerca di soluzioni che 
garantiscano intelligibilità audio, video cristallino e semplicità 
d’uso per migliorare la produttività durante le lezioni. 
I prodotti Bose Professional consentono di creare un ecosistema 
conference completo  per didattica on-site e a distanza: dai mo-
duli MSA12X e dai diffusori EdgeMax, che garantiscono chiarezza 
vocale e copertura consistente, ai DSP ControlSpace EX per una 
gestione audio versatile e facilmente programmabile. E ancora, in 
attesa di lancio, le cuffie Bose NCH 700 UC con tecnologia noise 
cancelling e Bose Videobar VB1, sistema conferencing all-in-one 
per audio/video premium». 

EPSON - Monica Bua, Account Area Manager Professional Di-
splay, Epson Italia  risponde alla nostra domanda: Qual è il vostro 
maggior valore differenziante? 
«Epson risponde efficacemente alle diverse esigenze del mercato 
Education, supportando insegnanti e relatori ad accendere l’inte-
resse, mantenendo viva l’attenzione degli studenti, impiegando 
le più recenti tecnologie di videoproiezione. Epson si impegna 
costantemente per garantire al cliente: 
- Qualità dell’immagine: la sorgente luminosa Laser offre un ele-
vato livello di luminosità anche quando l’ambiente è illuminato 
naturalmente o artificialmente. La tecnologia 3LCD permette la 
riproduzione delle immagini con colori vividi, naturali e fedeli al 
contenuto originale, senza sbavature. L’intelligibilità dei contenuti 
è garantita dall’alta risoluzione, compatibile al nuovo standard 4K;
- Ridotto TCO: Laser e LCD inorganici riducono al minimo la ma-
nutenzione ordinaria, garantendo nel tempo alte performance. 
L’impiego del Laser ha permesso di diminuire il consumo energe-
tico, eliminando la lampada al mercurio altamente inquinante.  
- Ergonomia: compattezza e design elegante facilitano l’impiego 
in qualsiasi ambiente di lavoro. I tool di configurazione e la com-
pleta connettività, semplificano l’integrazione con altri dispositivi. 
- Supporto Dedicato: Epson si impegna a supportare il cliente 
sia dal punto di vista della progettazione che da quello del post 
vendita, offrendo sulla gamma professionale 5 anni di garanzia.»
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uno spazio di lavoro riservato e agli impegni 
dei genitori che rendono loro difficile se-
guire i figli nelle attività didattiche (la col-
laborazione delle famiglie è indispensabile 
soprattutto con i più piccoli).  

Da segnalare anche un altro elemento si-
gnificativo ai fini delle nostre riflessioni (dati 
rilevati dalla ricerca svolta su un panel di 1072 
docenti distribuiti tra i vari gradi di scuola da 
La Fabbrica, vedi QR Code dedicato): solo per 
il 7% del panel dei docenti intervistati pesa, 
per la riuscita della didattica da remoto, la 
scarsa risposta degli allievi. La generazione 
Z (quella che segue ai Millennials, costituita 
dai nati tra il 1995 fino all’anno 2010) ha le 
competenze per muoversi sulle piattaforme 
necessarie a impostare questi percorsi d’ap-
prendimento, e lo conferma un altro dato, in 
linea con il primo: solo un 4% degli studenti 
ha avuto difficoltà a muoversi nella classe 
virtuale.  

Serve un approccio strategico 
Cosa ci dicono questi dati? Intanto, una 

riflessione magari banale, ma fondamen-
tale: le soluzioni per una buona didattica a 
distanza ci sono, il problema è che non sono 
diffuse: esistono piattaforme per la didattica 
a distanza (sulla pagina del Ministero dell’I-
struzione dedicata all’emergenza troviamo 
per esempio Google Suite for Education, 
Office 365 Education A1, Weschool https://
www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-di-
stanza.html), esiste non ovunque ma in buo-
na parte del territorio la possibilità di avere 
una banda internet adeguata ed esistono 
evidentemente in commercio, a prezzi rela-
tivamente accessibili, pc e tablet in grado di 
supportare le funzionalità necessarie. Il pro-
blema è piuttosto il ritmo lento e scostante 
con cui, prima dell’emergenza Coronavirus, 
si è affrontato il capitolo della didattica a 
distanza, ritmo che ha avuto come risultato 
l’impreparazione sul fronte tecnologico che 
abbiamo raccontato. 

Alcune famiglie sarebbero state comun-
que frenate dalle difficoltà economiche, ma 
molte altre, se la didattica a distanza fosse 
stata introdotta con altre modalità, avrebbe-
ro avuto i mezzi per organizzarsi. Semplice-
mente non hanno avuto il tempo per farlo. 
Una questione ‘logistica’.  

La seconda riflessione, conseguente alla 
prima, è che non basta appunto un approccio 
tattico, ma è necessario su un tema così com-

SHARP - Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Comuni-
cazione, Sharp risponde alla nostra domanda: Qual è il vostro 
maggior valore differenziante? 
«L’aspetto più interessante della nostra proposta è il metodo 
che abbiamo sviluppato, partendo 4 anni fa, per la creazione di 
sistemi integrati per la didattica a distanza e per la progettazione 
e realizzazione di ambienti per l’apprendimento, sia in azienda 
che nelle scuole e università di ogni ordine e grado. 
Abbiamo oggi le tecnologie e le competenze per affrontare, 
insieme ai clienti, progetti innovativi garantendo un’installa-
zione corretta e intelligente delle nostre soluzioni, supportando 
e accompagnando i clienti in questo percorso di installazione. 
I nostri sistemi per l’apprendimento prevedono l’integrazione di 
tecnologie quali i nostri schermi interattivi - i Big Pad di Sharp o il 
Windows Collaboration Display che abbiamo sviluppato insieme 
a Microsoft – e di soluzioni di collaborazione o comunicazione 
presidiati dal nostro personale specializzato che ne garantisce 
un utilizzo in sicurezza e in piena tutela della privacy». 

magari durante il lock down l’aveva bisogno 
per lavorare in smart working) e solo il 6,1% 
vive in famiglie dove è disponibile almeno 
un computer per ogni componente.  

Il problema è poi la connessione internet: 
sebbene la maggior parte delle persone in età 
scolare vive in famiglie che dispongono di un 
accesso a Internet (95,1%), l’accesso alla rete 
spesso non è sinonimo di un buon segnale, 
necessario per le soluzioni di apprendimento 
a distanza: oltre 4 minori su 10 vivono in con-
dizioni di sovraffollamento abitativo e molto 

spesso la banda non 
è potenziata in modo 
adeguato rispetto al-
le utenze (esigenze). 

Non possiamo ap-
profondire, ma men-
zioniamo anche i fre-
ni dovuti a condizioni 
familiari problemati-
che, alla mancanza di 

APPROFONDIMENTI | DIDATTICA MULTICANALE

EXHIBO - Sara Fumagalli, Marketing & Communication Coor-
dinator, Exhibo risponde alla nostra domanda: Qual è il vostro 
maggior valore differenziante? 
«Grazie al know how acquisito in più di sessant’anni di esperienza 
nel mercato audio, Exhibo si contraddistingue per la rinomata 
capacità progettuale, di ascolto e comprensione delle esigenze 
del cliente. 
Al passo con l’evoluzione digitale, può contare su soluzioni e 
prodotti riconosciuti per elevata qualità tecnologica e certificati 
con le più importanti piattaforme softcodec in uso in ambito 
educational (Zoom, Teams, Gotowebinar…). 
Una rete commerciale capillare ed efficiente è garanzia del pre-
sidio territoriale e del nostro impegno per lo sviluppo di nuove 
opportunità di business».

  Ti può interessare 
anche: “Fare Scuola da 
Casa a Casa”, ricerca 

La Fabbrica

““Il 33,8% delle famiglie 
non ha computer o tabet in 

casa e solo per il 22,2% delle 
famiglie ogni componente 

ha a disposizione un pc o un 
tablet.
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plesso un approccio strategico e sistematico. 
Le ‘pezze’ messe dal governo per ovviare 
alle carenze tecnologiche e incrementare il 
numero di tablet e pc in circolazione hanno 
aiutato, ma evidentemente non sono il di-
segno evolutivo programmato e ragionato 
di cui si avrebbe bisogno. Soprattutto ora 
che il contesto ha dettato per tutti un ritmo 
d’azione accelerato, è fondamentale infatti 
non procedere per progetti isolati e azioni 
sparse, ma sulla base di un disegno ragio-
nato fatto a braccetto con chi – consulenti e 
fornitori con una adeguata esperienza - ha 
le competenze per farlo.  

Sono le stesse riflessioni sulle criticità cul-
turali a suggerire questa strada. La didattica a 
distanza non è fare da remoto ciò che prima 
si faceva di persona, ma ripensare i program-
mi e le lezioni in modo diverso, per renderle 
fruibili e piacevoli attraverso gli strumenti 
virtuali. Si tratta, presa consapevolezza dei 
limiti legati all’impossibilità di condividere 
lo stesso spazio fisico, di mantenere alta l’ef-
ficacia dell’insegnamento sfruttando l’inte-
rattività e le opportunità che la didattica a 
distanza offre. Se è vero infatti che ascoltare 
una lezione frontale ‘unidirezionale’ diven-
ta più pesante da remoto, è vero anche che 
può essere l’occasione per sganciarsi da quel 
modello tradizionale per integrarlo con altre 
modalità didattiche, più interattive, persona-

lizzate e in grado di sviluppare l’autonomia 
dello studente. Ed ecco l’opportunità. 

Le opportunità della didattica a 
distanza 

I docenti intervistati per il White paper 
“Covid-19 ed educazione in emergenza” svi-
luppata da Viviana Brun, studiosa appassio-
nata della tematica (vedi QR Code dedicato), 
hanno individuato in particolare alcune op-

““Se è vero che ascoltare 
una lezione frontale 

“unidirezionale” diventa 
più pesante da remoto, è 

vero anche che può essere 
l’occasione per sganciarsi 

dal modello tradizionale per 
integrarlo con altre modalità 

didattiche, più interattive, 
personalizzate e in grado di 

sviluppare l’autonomia dello 
studente. 

  Ti può interessare 
anche: White 

paper “Covid-19 
ed educazione in 

emergenza”

DIDATTICA MULTICANALE | APPROFONDIMENTI

COMM-TEC EXERTIS - Matteo Ambrosi, Channel Manager Colla-
boration Unified Communication, Comm-Tec Exertis risponde alla 
nostra domanda: Qual è il vostro maggior valore differenziante? 
«La configurazione aziendale, le competenze a 360° del nostro 
entourage di professionisti e l’affiancamento al cliente, sono 
solo alcuni tra i punti di forza della nostra azienda. Con oltre 50 
brand all’attivo, Comm-Tec Exertis è configurata con una strut-
tura suddivisa a canali, ciascuno dei quali organizzato con un 
ventaglio di prodotti integrati per creare tra loro delle soluzioni 
a valore aggiunto. 
La responsabilità di ogni canale è a carico del Channel Manager, 
che presenta un alto profilo professionale, con competenze non 
solo commerciali, ma anche tecnico specialistiche; e ciascuno è 
coadiuvato da un team di lavoro qualificato, in grado di dare ai 
clienti risposte di qualsiasi natura.  Affianchiamo i system inte-
grator dando servizio pre e post vendita, accompagnandolo nella 
scelta della soluzione giusta. Siamo quindi un distributore che non 
fa solo box moving, ma offre valore aggiunto affiancando il cliente 
durante tutta la fase di vita dei prodotti e dei progetti in essere».
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portunità che l’esperienza lock down ha fat-
to emergere. Scorrendo l’elenco, ritroviamo 
citate le modalità didattiche innovative a cui 
abbiamo accennato poco fa. Le opportunità 
legate alla didattica a distanza sottolineate 
nel White paper sono: 

- Coinvolgere gli studenti nella ricerca 

di informazioni, piuttosto che trasmettere 
semplicemente concetti e contenuti; 

- Sperimentare un livello superiore d’in-
terazione e collaborazione con le famiglie; 

- Scoprire molti strumenti digitali per 
la creazione di contenuti multimediali in-
terattivi, integrabili efficacemente anche 
nell’insegnamento tradizionale; 

- Mettere in pratica modalità di inse-
gnamento diverse, prima conosciute solo 
a livello teorico; 

- Essere in grado di pianificare attività 
interdisciplinari con il supporto di conte-
nuti multimediali. 

A queste aggiungiamo: 
- Sviluppare percorsi di apprendimen-

to più personalizzati diversificando lezioni, 
compiti e modalità di lavoro sulla base delle 
peculiarità dello studente; 

- Liberarsi dal vincolo spazio-tempora-
le che caratterizza la routine scolastica 
grazie a contenuti (es. lezioni, video di ap-
profondimento) che possono essere fruibili 
dagli studenti anche registrati e grazie ad 
attività che prevedono un maggior grado di 
autonomia, e che possono essere realizzate 
più liberamente negli orari più comodi allo 
studente (utile per superare il problema le-
gato alle assenze, per esempio). 

CRESTRON - Paolo Bravin, Business Development Manager, 
Crestron Europe risponde alla nostra domanda: Qual è il vostro 
maggior valore differenziante? 
«In un ambiente ibrido, con lezioni che possono avvenire in pre-
senza e in remoto, l’esperienza utente deve essere la più omogena 
possibile, senza che le prestazioni ne risultino compromesse in 
nessuno dei due casi. 
La soluzione di Crestron permette di distribuire tutte le sorgenti 
audio video all’interno dell’infrastruttura utilizzando la rete IP, 
con una qualità lossless e una latenza prossima allo zero, per-
mettendo il room combining tra qualsiasi spazio che disponga 
di una connessione Ethernet IP. 
Qualsiasi area può diventare l’estensione della classe, in maniera 
dinamica e semplice. Non solo all’interno del campus: qualsiasi 
sorgente può essere transcodificata in formati che possano 
essere distribuiti su Internet e, grazie alla piattaforma Flex, in-
tegrata in una Team o Zoom room mantenendo le funzionalità 
BYOD, rendendo disponibili tutte le funzioni di UC all’interno 
della soluzione integrata. Ovviamente tutto questo può essere 
controllato da processori fisici o virtuali, monitorato e gestito dalla 
piattaforma XiO Cloud e combinato con sistemi di prenotazione, 
conta persone e BMS».

““Un’immagine nitida e un 
audio intelligibile sono essenziali 

per rendere godibili ed efficaci 
le lezioni, così come è essenziale 

che i sistemi touch siano 
efficienti e che, spostandosi 

verso la componente software, 
le soluzioni abbiano un utilizzo 

intuitivo e inglobino o ricalchino 
le caratteristiche degli strumenti 

consumer più noti. 

APPROFONDIMENTI | DIDATTICA MULTICANALE
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Verso una didattica multicanale
Torniamo quindi a quanto detto qualche 

riga sopra; per cogliere le opportunità della 
didattica a distanza e superarne le criticità 
non basta muoversi in modo tattico, serve 
strategia. Serve certamente un processo di 
formazione di docenti e studenti, ma anche 
la creazione di ecosistemi digitali in grado 
di supportare queste modalità didattiche 
innovative fatte di ricerche autonome, inte-
rattività, attività interdisciplinari, personaliz-
zazione, ecc. 

Attenzione poi a un punto fondamenta-
le, un passo avanti nel ragionamento finora 
fatto e che non possiamo più rimandare: la 
didattica a distanza non è che un tassello del 
quadro da comporre. Immaginando la ‘scuola 
ideale’ di domani, la didattica a distanza non 
è infatti di per sé il modello di riferimento. 
Piuttosto, l’idea a cui tendere è una didat-
tica multicanale, che sfrutta cioè in modo 
integrato tutti i canali, sia quelli ‘reali, fisi-
ci’ che quelli virtuali. Una didattica fatta di 
momenti di compresenza e di momenti di 
e-learning, dove le forme di didattica più tra-
dizionali si alternano a modalità più innova-
tive, divenute anch’esse ‘familiari’ a studenti 
e docenti. La scuola migliore che possiamo 
immaginare è una scuola dove esiste anche 
l’alternativa per ciascuno studente tra presen-
za fisica o remota e tra fruizione ‘in diretta’ o 
‘in differita’, ovvero dove chi è impossibilitato 
a essere presente fisicamente possa segui-
re la lezione da remoto, e dove chi è assente 
possa recuperare la lezione in un secondo 
momento. Nella malaugurata ipotesi di un 
nuovo lock down, la scuola ideale a cui mirare 
sa diventare tutta on line senza stravolgere 
sé stessa, poiché ha già in sé, consolidato, 
l’utilizzo di quei canali virtuali, conosce già 
‘le regole del gioco’.  

Senza entrare nel merito della questione 
strettamente didattica (su quale sia cioè il 
giusto equilibrio tra tutti questi elementi), ciò 
che ci preme qui affermare è che sul piano 
tecnologico si deve puntare a offrire: 

- Una piattaforma con tante funzionalità 
diverse per concretizzare forme di didattica 
più innovative e interattive e che sfruttano 
elementi multimediali quali video e conte-
nuti web. 

- Queste funzionalità devono essere di-
sponibili sia per chi è in classe tramite device 
personali o comuni in aula, sia dagli studenti 
a casa: si deve offrire da questo punto di vista 

la massima flessibilità delle soluzioni. 
- Essenziale è, come già accennato, l’inte-

grazione tra l’ambiente-aula e la fruizione 
on line: ciò che avviene in aula dovrebbe es-
sere accessibile anche da remoto seguendo 
un modello di ‘scuola estesa’. 

- Importante anche l’archiviazione e la fru-
ibilità dei contenuti: uno dei grandi vantaggi 
che il digitale offre è la possibilità di rendere 
i contenuti disponibili sempre, anche in dif-

VESTEL - Bianca Staglianò, Product Marketing Manager, Vestel 
risponde alla nostra domanda: Qual è il vostro maggior valore 
differenziante? 
«Vestel si impegna da sempre a garantire la massima qualità e 
attenzione nei dettagli in tutte le gamme di prodotti professio-
nali che offre sul mercato. In particolare, i nostri punti di forza 
alla base delle nostre produzioni sono principalmente due: uno 
studio costante a livello R&D per andare incontro alle esigenze 
del mondo EDU e collaboration in generale, sempre pronto a 
cogliere le principali innovazioni e trend di mercato; e un controllo 
qualità rigoroso su hardware, software e imballi per ridurre al 
minimo i danni da trasporto e i problemi di post-vendita. 
Proprio su questo ultimo punto, la nostra presenza è capillare 
e puntuale per assicurare continuità al lavoro dei nostri clienti. 
Non da ultimo, ricordiamo anche l’elevata capacità produttiva 
in un complesso, Vestel City, di oltre 1,3 milioni di mq coperti in 
grado di garantire sempre un’ampia disponibilità di prodotti 
sul mercato».

DIDATTICA MULTICANALE | APPROFONDIMENTI

PANASONIC -Stefano Tura, Project Sales Manager - Visual System 
Business Unit, Panasonic risponde alla nostra domanda: Qual 
è il vostro maggior valore differenziante? «Per molte università 
la didattica a distanza era un tema già presente, o perlomeno 
considerato come alternativa alla didattica in presenza, attra-
verso l’utilizzo di sistemi di Lecture Capture per la registrazione 
e la archiviazione di lezioni e contenuti. Parlando di didattica a 
distanza la categoria di prodotti che ha visto crescere la richiesta 
è quella delle telecamere PTZ. Se le lezioni a distanza devono 
davvero rappresentare un’alternativa valida a quelle in presen-
za, la qualità delle immagini, dell’audio, della condivisione dei 
documenti diventa fondamentale. Raramente come Panasonic 
riusciamo ad essere il prodotto di ‘primo prezzo’ ma in questo 
caso abbiamo avuto diverse richieste da parte delle università 
di poter realizzare demo di prodotto con particolare attenzione 
ai software per l’auto tracking, una soluzione che consente al 
docente in aula di muoversi in modo naturale senza doversi 
preoccupare di ‘uscire dall’inquadratura’ della telecamera né 
di doversi preoccupare della tecnologia. Poi ovviamente c’è la 
qualità video, perché le differenze esistono; abbiamo registrato 
un’attenzione particolare alla qualità, perché non si tratta ‘solo’ 
di registrare e offrire un servizio accessorio alla didattica, ma ne 
va della qualità della didattica stessa. Infine, funzionalità quali 
streaming ND HX e Virutal USB, alimentazione PoE e controllo 
via web sono le caratteristiche che facilitano l’installazione e la 
gestione al dipartimento IT».
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BENQ - Alessandra Ollano, Product Manager & Distribution Ma-
nager B2B, BenQ risponde alla nostra domanda: Qual è il vostro 
maggior valore differenziante? 
«L’attenzione dedicata all’inclusione e alla promozione dell’inte-
razione nel settore Education si riflette totalmente nell’approccio 
adottato da BenQ nella ricerca e sviluppo dei prodotti dedicati 
a questo settore, gli Interactive Flat Panels (IFP). 
L’ecosistema Education studiato da BenQ è in grado di integrarsi 
ed essere sfruttato appieno non solo nel contesto di didattica 
a distanza che già conosciamo, ma anche nello scenario che ci 
apprestiamo a sperimentare in questa fase di avvio del nuovo 
anno scolastico: la didattica ‘mista’, ovvero in aula e a distanza.
I nuovi strumenti tecnologici devono necessariamente poter 
essere utilizzati agevolmente e in sicurezza da un pubblico vasto 
e sicuramente vario, nativi digitali e non: per questo motivo, la 
piattaforma in cloud EZWrite in combinazione con la tecnologia 
Classroomcare rappresenta la direzione ideale verso una nuova 
didattica, basata sull’innovazione e ‘future proof’. Una lavagna 
in cloud che elimina le barriere della distanza e si aggiunge alle 
tecnologie ‘health care’ come lo schermo antibatterico, il sensore 
della qualità dell’aria e la soluzione Smart Eye-Care».

ferita; è un’opportunità da cogliere.  
- Tutto deve essere Future Proof, ovvero in-

tegrabile con strumenti hardware e software 
che potrebbero rendersi necessari nel tempo. 

- Gli strumenti hardware e software de-
vono essere di qualità: un’immagine nitida 
e un audio intelligibile sono essenziali per 
rendere godibili ed efficaci le lezioni, così 
come è essenziale che i sistemi touch siano 

efficienti e che, spostandosi verso la compo-
nente software, le soluzioni abbiano un utiliz-
zo intuitivo e inglobino o ricalchino le carat-
teristiche degli strumenti consumer più noti.  

 
Il ruolo del mondo AV 
Servono telecamere e microfoni intelli-

genti per lo streaming delle lezioni, servono 
monitor interattivi e videoproiettori, servono 
sistemi per archiviare e gestire la fruizione dei 
contenuti, servono strumenti per garantire 
scambio e interattività durante lo streaming 
delle lezioni, servono spazi virtuali per i lavori 
di gruppo condivisi, servono piattaforme in 
grado di integrare tutti gli strumenti e ren-
derli interoperabili. 

Soprattutto, servono agli istituti scolastici 
figure e aziende che conoscano le criticità e 
sappiano tenerle lontane dagli errori e gui-
darle per realizzare insieme a loro un percorso 
strategico a lungo termine.  

Il ruolo dei vendor e dei system integrator 
è quindi quello, in questo caso più che mai, 
di essere non solo fornitori, ma una guida 
per indirizzare le scuole in questi percorsi 
complessi, facendo leva sulle esperienze ac-
cumulate in questi anni di ‘prove generali’, 
prima che il lock down imponesse a tutti di 
cambiare passo. ■■

““L’idea a cui tendere è 
una didattica multicanale, che 
sfrutta cioè in modo integrato 

tutti i canali, sia quelli ‘reali, 
fisici’ che quelli virtuali. Una 

didattica fatta di momenti di 
compresenza e di momenti 
di e-learning, dove le forme 
di didattica più tradizionali 
si alternano a modalità più 

innovative, divenute anch’esse 
‘familiari’

APPROFONDIMENTI | DIDATTICA MULTICANALE
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▶ Il 2021 doveva già essere un’edizione 
all’insegna della novità, con il cambio di sede 
in programma da Amsterdam a Barcellona. 
Ma da un anno a questa parte, gli avvenimenti 
hanno reso il prossimo ISE teatro di tanti altri 
piccoli e grandi cambiamenti, alcuni inevita-
bili, all’insegna della sicurezza, altri frutto di un 
ripensamento ricco di valore e di potenziale. 

L’edizione 2021 sarà infatti ricordata cer-
tamente per l’approdo nella bella Fira de 
Barcellona, che ospiterà i padiglioni di ISE, 
ma anche per una fondamentale svolta in 
chiave digitale, con l’eccezionale incremento 
di eventi in streaming e l’annuncio di ‘RISE 
Digital’, un programma di contenuti ed even-
ti di networking che si svolgeranno on-line 
durante tutto l’anno.  

Ma ci saranno anche novità logistiche di 
non poco conto: lo slittamento delle date 
dell’evento, che per il 2021 non sarà più a feb-
braio ma a giugno, per la precisione dall’1 al 4 
giugno e il ripensamento degli spazi e di vari 
aspetti organizzativi in chiave Covid, per ga-
rantire a visitatori e partecipanti la massima 
sicurezza. Questo tema era certamente molto 
sentito quando l’edizione era prevista a feb-
braio; con lo slittamento a giugno, aumenta 
la certezza che lo scenario possa essere nel 
frattempo più disteso, e che dunque il tema 
della sicurezza possa slittare in secondo pia-
no. E tuttavia finchè le speranza non si saran-
no tradotte in realtà, è giusto rendere conto 
anche di questo tema, a cui ISE ha dedicato 
in questi mesi molta attenzione anticipando 

  Ti può interessare 
anche: news e 

approfondimenti su ISE 
di Sistemi Integrati

ISE 2021: a giugno dall’1 al 4, 
pronti su tutti i fronti,
in chiave ibrida fisico-digitale 
Un’edizione all’insegna delle novità, quella che ISE riserva al 2021: la nuova sede di 
Barcellona, un nuovo calendario che sposta l’appuntamento dal consueto mese di 
febbraio alla nuova data dell’1-4 giugno, e una nuova vocazione digitale, con tanti 
eventi on-line... 

iseurope.org | avixa.org | cedia.net 
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tutte le strategie per la mitigazione del rischio 
che su cui si stava ragionando: un’organizza-
zione volta a ridurre le code, ad aumentare il 
numero di ingressi, a elimineremo la carta, 
potenziale veicolo di contagio, e altro ancora. 

Con questo articolo, attraverso una serie 
di domande-risposte fatte da Sistemi Inte-
grati a Mike Blackman, Managing Director 
di ISE, scopriamo di più su alcune di queste 
piccole e grandi rivoluzioni, per poi entrare 
nel merito di ISE 2021, con alcune anticipa-
zioni sul fronte dei temi e delle iniziative già 
in programma. 

 È stato difficile prendere la decisione 
di posticipare ISE a giugno? Ci avete pen-
sato a lungo? Quali sono i vantaggi per i 
visitatori, l’industria e ISE? 

  Ci abbiamo riflettuto per molto tempo. 
Sappiamo che da un certo punto di vista l’in-
dustria vorrebbe che lo spettacolo si tenesse 
all’inizio dell’anno come ha sempre fatto, e 
fino a poco tempo fa questa era ancora la no-
stra preferenza. Confrontandoci con i nostri 
espositori e con gli altri stakeholder, un con-

fronto che abbiamo avuto sempre, in modo 
costante, in questi mesi, ci siamo resi conto 
che per la maggioranza di loro, ciò avrebbe 
rappresentato un problema per i loro clienti. 
Questi infatti si sarebbero sentiti più a loro 
agio con uno slittamento della fiera di qual-
che mese, così come poi abbiamo deciso di 
fare. D’altra parte, nelle ultime settimane, la 
situazione intorno alla pandemia in Europa è 
diventata più incerta piuttosto che il contra-
rio. Sebbene sia possibile che le prospettive 
migliorino di nuovo prima di febbraio, vole-
vamo evitare di ritrovarci ad annunciare un 
cambio data con un preavviso di uno o due 
mesi. In quel caso avremmo avuto di fronte 
espositori che già avevano iniziato a sostene-
re costi significativi per la progettazione e la 
costruzione dei loro stand e per la spedizione 
delle loro attrezzature.  

Annunciando ora il cambio di data, abbia-
mo inviato un messaggio chiaro al settore e 
tutti avranno tutto il tempo per adattarsi di 
conseguenza.  

È interessante notare che il Mobile World 
Congress, che avrebbe dovuto svolgersi alla 
Fira de Barcelona a marzo, ha appena annun-
ciato che è in fase di riprogrammazione per 
la fine di giugno. Non è stata una decisione 
facile, ma pensiamo sia quella giusta.  

È stato annunciato che ISE lancerà ‘RI-
SE Digital, un programma di contenuti ed 
eventi di networking che si svolgeranno 
on line durante tutto il prossimo anno. Di 
cosa si tratta?  

Questo è un passaggio importante nel per-
corso di evoluzione della nostra fiera. L’aper-

Un’immagine della fiera, 
che fino all’anno scorso si 
è svolta ad Amsterdam, 
e che dall’anno prossimo 
si trasferirà nella nuova 
sede, Fira de Barcellona

ISE 2021 | APPROFONDIMENTI

Mike Blackman, 
Managing Director di ISE
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a ISE 2020, per capire come dietro le quin-
te avete vissuto voi quella fase. Quali sono 
le riflessioni che avete fatto dopo la fine 
della fiera, quando è iniziata a crescere 
l’emergenza Covid? 

Dopo ISE 2020, è iniziato a risultarci sem-
pre più chiaro quanto in realtà eravamo stati 
incredibilmente fortunati sul piano delle tem-
pistiche. Sebbene circa 70 espositori, per lo 
più provenienti dalla Cina, non abbiano po-
tuto partecipare, siamo riusciti comunque 
ad avere un evento di grande successo e con 
grande partecipazione. Se si fosse tenuto solo 
un paio di settimane dopo, penso che ci sa-
remmo trovati in una posizione molto diversa. 

È stato anche interessante vedere come 
molte delle indicazioni per la sicurezza che 
avevamo dato al pubblico di ISE a febbraio - 
come lavarsi frequentemente le mani, non 
stringere la mano e tossire sul gomito – sono 
poi state le stesse che ha diffuso l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità. Ci ha rassicurato 
sul fatto che avevamo agito in modo corretto.  

   Sistemi Integrati dedica questo nu-
mero al tema della formazione a distanza. 
Quest’anno, per ovvie ragioni, è diventato 
un tema caldo per il mondo AV. In qualità 
di osservatori di mercato, avete percepito 
anche voi la crescita di questo settore?   

Anche prima della pandemia, l’apprendi-
mento a distanza era un fenomeno in crescita, 
per varie ragioni: sia nel mondo degli affari 
che in quello dell’istruzione, le persone ap-
prezzano la possibilità di apprendere secondo 

I dati diffusi da ISE 
sulla scorsa edizione. 
Essendosi svolta a 
febbraio, prima della fase 
di lock down, la fiera è 
riuscita a mantenere alti 
i numeri di partecipanti e 
visitatori

SUPERYACHT TECHNOLOGY CONFERENCE
La conferenza Superyacht Technology Conference (SYTC), or-

ganizzata dal media brand Superyacht Technology News, SYTC 
è la prima conferenza a ISE dedicata esclusivamente alle solu-
zioni tecnologiche per queste imbarcazioni. L’evento prevede 
la partecipazione di 20 relatori di livello mondiale e leader del 
settore AV, coinvolti in stimolanti ‘Tech Talks’.  

Un ampio Innovation Lab sarà a disposizione di visitatori, di-
stributori, fornitori e system integrator del settore per workshop 
e incontri face-to-face. Vi sarà anche spazio per premiare ‘i mi-
gliori’ in occasione dei ‘Superyacht Technology Awards’. 

Jack Robinson, amministratore delegato della Superyacht 
Technology Conference, ha commentato: «ISE è la più grande 
fiera di integrazione di sistemi e AV al mondo. Questa conferenza 
è perfettamente in linea con la volontà di SYTC di far conosce-
re le tecnologie dei più grandi marchi tecnologici del mondo al 
settore dei superyacht, dando a questo stesso settore l’accesso 
a soluzioni all’avanguardia che rischieremmo di non vedere mai 
alle fiere specificatamente dedicate alla nautica».  

tura a un principio di partecipazione on-line 
è un tassello fondamentale per la costruzio-
ne di quello che vogliamo sia ISE in futuro. 
E poiché non c’è motivo di limitare la nostra 
offerta digitale a una sola settimana durante 
l’anno, abbiamo scelto di distribuire gli eventi 
del progetto RISE Digital durante tutto l’anno. 
Sarà un modo per avere contatti più frequen-
ti con il nostro pubblico, per approfondire la 
relazione con il nostro pubblico e offrire più 
valore. Stiamo lavorando al programma, vi 
racconteremo i dettagli il più presto.  

Facciamo un passo indietro e torniamo 

APPRONFONDIMENTI | ISE 2021
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i propri orari e con i propri ritmi, sfruttando la 
possibilità di tornare su cose che potrebbero 
non aver capito subito. Le Università hanno 
scoperto che registrare le lezioni offre agli 
studenti la possibilità di recuperare quello 
che si sono persi, consolidare il loro appren-
dimento e in questo modo ridurre i tassi di 
abbandono scolastico. 

Con il lock down, la tecnologia è interve-
nuta fornendo un supporto fondamentale 
per consentire a molte attività della nostra 
quotidianità di continuare a esistere, in una 
nuova versione online. Tra queste attività, una 
è certamente stata l’apprendimento. Molte 
aziende e organizzazioni, compresi i nostri 
comproprietari Avixa e Cedia, hanno dato li-
bero accesso alle risorse di apprendimento 
online per aiutare il settore in questi tempi 
difficili. Anche le scuole e le università che 
non erano in grado di istruire i propri stu-
denti ‘dal vivo’, sono passate alla formazione 
a distanza, e per molte realtà è stata la prima 
volta. Quindi non possiamo che confermare 
questa tendenza: la formazione a distanza ha 
certamente vissuto una eccezionale accele-
razione dall’emergenza Covid-19. 

 Parliamo adesso di ISE 2021. Che van-
taggi offrirà la nuova sede di Barcellona?  

Una nuova location con molto, molto più 
spazio. Abbiamo adesso un ambiente più 
grande, più moderno e più nuovo. 

Amsterdam è stata un’ottima soluzione 
per noi, è dove siamo cresciuti. Avevamo però 
bisogno di trovare una sede più ampia e con 
più servizi, per poter essere liberi di crescere, 
intraprendendo tutte le iniziative necessarie. 
Oltretutto saremo in una città entusiasmante 
e con temperature più calde.  

Abbiamo stretto accordi con molti hotel, in 
modo che offrano un buon prezzo e vi diano 
la possibilità di pernottare, se lo desiderate. 
[Potrete così] conoscere l’ospitalità e l’offerta 
culinaria di Barcellona. 

Ci puoi anticipare qualche altra novità 
dell’edizione del prossimo anno? 

Avremo tante nuove iniziative, tanti even-
ti importanti con personalità di riferimento.  
Citiamo due iniziative molto interessanti.  
Abbiamo stretto accordi con la testata Su-
peryacht Technology per realizzare una vera 
e propria Superyacht Technology Conference 
[la prima conferenza a ISE dedicata esclu-
sivamente alle soluzioni tecnologiche per 
questa particolare tipologia di imbarcazioni 
di fascia alta -ndr] e stiamo facendo un lavoro 

importante con TNW The Next Web, che or-
ganizzerà il Growth Quarters Stage [quattro 
giorni di presentazioni che affrontano tutti gli 
aspetti della crescita 
e dello ‘scale-up’ del 
business, presentati 
da personalità di ri-
ferimento nell’ambi-
to dell’innovazione  
tecnologica – ndr]. Si 
tratta di un’impor-
tante novità per ISE, 
che darà l’opportu-
nità ad aziende in 
crescita, così come 
a startup e a realtà 
entrate da poco nel 
mondo AV di incontrarsi, presentarsi e cono-
scere il business di cui si occupano.

Stiamo aumentando il numero di Techno-
logy Zones facendolo salire a 9, introducen-
do quelle dedicate alla Broadcast & Content 
Creation e a VR/AR/XR. Inoltre, il tema Live 
Events (che include quello del lighting) verrà 
ospitato in una zona tecnologica a sé stante, 
separata da quella dedicata all’audio. 

Un altro cambiamento importante è che, 
poiché non siamo più limitati dalle dimensio-
ni dei padiglioni come accadeva nella nostra 
sede precedente, siamo in grado di consentire 
a più espositori di essere collocati nella zona 
tecnologica che preferiscono. ■■

  Ti può interessare 
anche: FAQ relative a 

ISE

ISE 2021 IN SINTESI

9 Tecnology Zones  
- Audio
- Broadcast e Creazione di contenuti (novità 2021) 
- Digital Signage & DooH 
- Education 
- Live Events (novità 2021) 
- Residential 
- Smart Building 
- Unified Communications 
- VR / AR / XR (novitò 2021)

14 conferenze che copriranno una vasta gamma di argomenti tra cui 
digital signage, design and build, control room e XR. L’ampio program-
ma è stato ideato con le associazioni AVIXA e CEDIA, comproprietari 
di ISE. Entrambe le associazioni produrranno anche una propria serie 
dedicata di sessioni formative ed eventi a tema. 

Tante novità tra cui la Superyacht Technology Conference (conferenza 
dedicata esclusivamente alle soluzioni tecnologiche per Superyacht) e 
e Growth Quarters Stage (dedicato a start-up e nuove realtà dell’AV, 
è uno spazio per confrontarsi sulla crescita e lo scale-up del business). 

““Amsterdam è stata 
un’ottima soluzione per noi, è 

dove siamo cresciuti. Avevamo 
però bisogno di trovare una 

sede più ampia e con più 
servizi, per poter essere liberi 
di crescere, intraprendendo 

tutte le iniziative necessarie - 
Mike Blackman

ISE 2021 | APPROFONDIMENTI
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USB 3.2 e 4.0: con il connettore 
tipo C velocità fino a 40 Gbps 
grazie alla ‘dual lane’
La versione 3.2 viene riclassificata e cambia la nomenclatura, soprattutto per l’in-
troduzione di una doppia linea di dati che consente il raddoppio delle velocità 
grazie al connettore USB tipo C. La futura 4.0, attesa nel breve periodo, raggiun-
gerà una velocità massima di 40 Gbps e supporterà Thunderbolt 3. 
.

Sito ufficiale: usb.org

STANDARD AVC | USB - UNIVERSAL SERIAL BUS

▶ In questo breve articolo dedicato allo 
standard USB cerchiamo di fare chiarezza 
sulla nomenclatura, recentemente ridefinita, 
della versione 3, citando quali sotto-versioni 
sono diventate nel frattempo obsolete e  quali 
hanno presto il loro posto. 

Accenneremo anche alle principali presta-
zioni della versione 4, attesa a breve al debutto 
sul mercato. Infine, come potete vedere nella 
tabella qui sotto, un breve riassunto delle ver-
sioni che si sono succedute dal 1996, anno di 
introduzione dello standard, ad oggi.  

 

 Rebranding delle versioni USB 3,  
Gen 2x2, velocità fino a 20 Gbps con 
dual lane

La tabella riportata nella pagina di fian-
co, sul fondo, riassume come sono cambia-
ti i nomi delle versioni USB 3.x ed elenca 
anche la velocità di trasmissione e i con-
nettori utilizzati. La nuova nomenclatura 
non elimina del tutto la confusione gene-
rata con le versioni 3.1 Gen 1 e Gen 2; però, 

Lo standard USB. La 
tabella mostra un 
riassunto delle principali 
caratteristiche delle 
versioni presentate nel 
tempo

VERSIONI DELLO
STANDARD

USB 1.0 USB 1.1 USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 USB 3.2 USB 4

INTRODUZIONE  
SUL MERCATO

1996 1998 2000 2008 2013 2019
2020 / 2021 
(previsione)

CAPACITÀ 
EFFETTIVA

1,5 Mbps 12 Mbps 480 Mbps 4,8 Gbps
Gen1: 5 Gbps

Gen2: 10 Gbps
Gen2x2
20 Gbps

20 Gbps
40 Gbps 

NOME 
COMMERCIALE

Low-Speed 
USB

Full-Speed 
USB

High-Speed 
USB 

Super-Speed 
USB

Super-Speed+ 
USB

Super Speed 
USB 20 Gbps

 USB4 20 Gbps
USB4 40 Gbps 

INTERFACCE
DISPONIBILI

tipo A
tipo B

 - 
 - 
 - 

tipo A
tipo B

 - 
 - 
 - 

tipo A
tipo B

 - 
mini A e B

micro A e B

tipo A
tipo B

-
 - 

micro B

tipo A
 - 

tipo C
 - 
 - 

  - 
tipo C

 - 
 - 

- 
- 

tipo C
 - 
 - 

I connettori USB mini A e B, micro A e B garantiscono la retrocompatibilità con le versioni precedenti dello standard

introduce un nuovo criterio di definizione 
non più basato sul nome del connettore 
ma sulla velocità di trasferimento massima 
raggiungibile. Nello specifico, la versione 
3.2 identifica ora tre specifiche velocità:

- USB 3.2 Gen 1, con velocità di trasfe-
rimento fino a 5 Gbps. Il suo nome com-
merciale è SuperSpeed USB; si tratta del 
vecchio USB 3.0;

- USB 3.2 Gen 2, con velocità di trasfe-
rimento fino a 10 Gbps. Il suo nome com-
merciale è SuperSpeed USB 10 Gbps. si 
tratta del vecchio USB 3.1;

- USB 3.2 Gen 2x2. La velocità di trasfe-
rimento raddoppia a 20 Gbps perché uti-
lizza contemporaneamente due linee (dual 
lane) da 10 Gbps. Il suo nome commercia-
le è SuperSpeed USB 20 Gbps. Questo è la 
nuova versione dello standard USB.

 

 Nuovo USB 3.2 gen 2x2, velocità 
fino a 20 Gbps con dual lane

Come abbiamo appena detto soltanto 
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la versione 3.2 rappresenta una vera novità.
Il raddoppio della velocità di trasferi-

mento è stata resa possibile dal raddoppio 
della linea di comunicazione dati (dual la-
ne) e dall’adozione del più comodo connet-
tore ‘tipo C’ reversibile perchè si può colle-
gare alla presa in entrambi i sensi, quindi 
anche ruotato di 180°. Inoltre, la velocità di 
20 Gbps viene garantita soltanto utilizzan-
do cavi USB tipo C certificati e, cosa ovvia 
ma sempre utile ribadire, quando tutta la 
catena di trasmissione, quindi interfaccia 
dei device e cavo vengono dichiarati dal 
costruttore del tipo USB 3.2.

La tabella di fondo pagina riporta anche 
i loghi che vengono utilizzati dai produttori 
per dichiarare la versione USB di apparte-
nenza dei loro device. La velocità di trasfe-
rimenti dati varia da 5 a 20 Gbps.

USB - UNIVERSAL SERIAL BUS | STANDARD AVC

LE VERSIONI USB 3

Nome precedente USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.2

Nome attuale USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1x2 USB 3.2 Gen 2x2

Velocità massima 5 Gbps
10 Gbps

(single lane)
10 Gbps

(dual lane)*
20 Gbps

Interfaccia supportata
tipo A, tipo B, 

tipo C
tipo A, tipo B, tipo C
(cavi lung. max 1 m)

tipo C
(cavi lung. max 3 m)

tipo C 
(cavi certificati)

* Il connettore USB tipo C supporta due linee di comunicazione; ciò consente di raddoppiare la velocità massima

 USB 4, velocità fino a 40 Gbps e 
supporto a Thunderbolt 3

L’ultima novità dell’Universal Serial Bus è la 
versione 4 che raggiunge una velocità davve-
ro elevata: 40 Gbps, sufficienti per collegare 
ad esempio un display 6K con soltanto un 
cavo USB tipo C. È disponibile in due versio-
ni: 20 e 40 Gbps, con una potenza massima 
per l’alimentazione che raggiunge i 100 W.

La nuova versione USB 4, inoltre, supporta 
anche Thunderbolt 3 (che utilizza lo stesso 
connettore USB type C) compresi gli stan-
dard a loro volta supportati da Thunderbolt 
3, come DisplayPort, PCIe ed eGPU. Infine 
Intel, per rispondere al consorzio USB, ha 
annunciato la futura disponibilità di Thun-
derbolt 4: con un solo cavo USB tipo C si 
potrà collegare addirittura un display 8K. ■■

LO STANDARD 
USB AGGIORNA LE 
SPECIFICHE PER I DEVICE 
MIDI 2.0

Sono state di recente pubbli-
cate le specifiche per rendere 
compatibili i device MIDI 2.0, di 
nuova generazione.

L’USB Implementers Forum 
(USB-IF), l’organismo che pro-
muove l’adozione e lo sviluppo 

della tecnologia USB, ha annun-
ciato lo scorso luglio un aggior-
namento per definire i dispositivi 
USB, ora compatibili con le peri-
feriche musicali Midi 2.0.
Lo standard rappresenta un’ini-
ziativa di USB-IF, della MIDI Ma-
nufacturers Association (MMA) 
e dell’Association of Musical 
Electronics Industry (AMEI) per 
garantire agli utenti di dispositivi 
MIDI un ecosistema connesso 
tramite USB.

MIDI, acronimo di Musical In-
strument Digital Interface, è un 
protocollo diventato standard 
per il trasporto di segnali MIDI, 
e per collegare fra loro diverse 
tipologie di strumenti e acces-
sori musicali. Tra le aziende che 
hanno contribuito alle specifiche 
aggiornate troviamo: Apple, 
Knowles, Nati-
ve Instrumen-
ts, Roland e 
Yamaha.

USB 4: I LOGHI 
PER RICONOSCERLO

LOGHI PRESENTE SULLA 
CONFEZIONE

LOGHI SU CAVI E 
PORTE USB

LOGHI RICARICA 
USB TYPE-C

USB 4, 20 Gbps

USB 4, 40 Gbps

Le versioni USB 3 
sono state di recente 
rinominate. La 
tabella mostra il 
nome precedente e il 
corrispondente nome 
ora in uso

Una rassegna di loghi 
USB4 per riconoscere i 
prodotti, le porte e i cavi 
compatibili
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HDMI 2.1: risoluzione video fino a 
10K, audio fino a 37 Mbps
La versione HDMI 2.1 supporta una risoluzione video fino a 10K con 120 fps in 4:2:0. 
Migliorata la qualità dell’audio con la funzione eARC, per codifiche lossless e a 
oggetti, con un bit-rate fino a 37 Mbps. Il connettore HDMI non è stato modificato 
per garantire la retro-compatibilità con le versioni HDMI fino a 1.4.  

hdmi.org

STANDARD AVC | HDMI

▶ L’HDMI 2.1 è la nuova versione dello 
standard sviluppata per supportare soprat-
tutto una maggior risoluzione video (fino a 
10K) e audio (fino a 37 Mbps). Aggiunge nuove 
specifiche alla versione 2.0 che, a sua volta, si 
basa sulla 1.4, la versione HDMI di riferimento.

Prima di commentare queste nuove fun-
zionalità, è importante fare alcune precisa-
zioni, come:

- non è obbligatorio per i produttori adot-
tare in blocco tutte le nuove specifiche della 
versione 2.1;

- i produttori saranno liberi di scegliere 
solo quelle che davvero servono (per un de-
terminato device), evitando così il superfluo 
potendo razionalizzare i costi;

- i produttori dovranno specificare quali 
funzionalità della versione 2.1 è supportata 
dal loro device;

- in commercio non si troveranno mai 
cavi ‘marchiati’ HDMI 2.1; la scelta di un ca-
vo HDMI non dipenderà dalla versione dello 
standard ma dalla banda passante richiesta 
dalle funzionalità disponibili sul device.

La versione 2.1 dell’HDMI 
supporta risoluzioni 
fino a 10K, l’equivalente 
dell’8K però in formato 
2.35:1

HDMI 2.1: pronto per il 10K
La prestazione che balza più all’occhio 

è proprio la risoluzione video che ora rag-
giunge ora i 10024/120p (10K). Va detto che 
la risoluzione 10K è la versione in formato 
2.35:1 dell’8K, così come la risoluzione 5K è 
la versione 2,35:1 del 4K. La figura qui sotto 
riporta nei dettagli le varie risoluzioni.

Per supportare una risoluzione video 
così importante, da un lato è stato neces-
sario sviluppare un nuovo cavo (Ultra Hi-
gh Speed HDMI) capace di reggere una 
velocità di 48 Gbps e, dall’altro, adotta-
re una compressione del segnale di tipo 
‘lossless’: la VESA DSC (Display Stream 
Compression) 1.2a già sviluppata per lo 
standard DisplayPort. Anche per questa 
nuova caratteristica hardware non sarà 
possibile aggiornare con un cambio di fir-
mware  i device dotati di porte HDMI 2.0. 
Ultima precisazione: la risoluzione video 
10024/120p avviene in DSC con profondità 
colore 4:2:0.
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HDR, latenza e frame rate
Le specifiche 2.1 comprendono anche i 

due formati HDR (con i rispettivi metadati 
dinamici, quindi per ogni frame): HDR10+ 
e Dolby Vision. 

Fra le altre nuove prestazioni segnaliamola 
ridotta latenza ottenuta con l’introduzione 
del VRR (Variable Refresh rate) che consen-
te anche la gestione dinamica del frame-ra-
te, particolarmente apprezzate dal mondo 
gaming perché eliminano l’effetto tearing.

Il QMS (Quick Media Switching) agisce 
quando la sorgente video modifica il numero 
di fps (da 50 a 60 o 24); il monitor in questi 
casi evita di visualizzare una breve interruzio-

HDMI | STANDARD AVC

CARATTERISTICHE SUPPORTATE VERSIONE HDMI

1 1.1 1.2 - 1.2a 1.3 - 1.3a 1.4 - 1.4b 2.0 - 2.0 b 2.1

Full HD Blu-ray Disc e HD DVD video Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Consumer Electronic Control (CEC) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

DVD-Audio No Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Super Audio CD (DSD) No No Sì Sì Sì Sì Sì

Auto lip-sync No No No Sì Sì Sì Sì

Dolby TrueHD / DTS-HD Master
Audio bitstream

No No No Sì Sì Sì Sì

Updated list of CEC commands No No No Sì Sì Sì Sì

3D video No No No No Sì Sì Sì

Ethernet channel (100 Mbit/s) No No No No Sì Sì Sì

Audio Return Channel (ARC) No No No No Sì Sì Sì

4 Audio streams No No No No No Sì Sì

2 Video streams (Dual View) No No No No No Sì Sì

Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF No No No No No Sì Sì

Static HDR (HDR static metadata) No No No No No Sì Sì

Dynamic HDR (HDR dynamic metadata) No No No No No No Sì

Enhanced Audio Return Channel (eARC) No No No No No No Sì

Variable Refresh Rate (VRR) No No No No No No Sì

Quick Media Switching (QMS) No No No No No No Sì

Quick Frame Transport (QFT) No No No No No No Sì

Auto Low Latency Mode (ALLM) No No No No No No Sì

VESA DSC 1.2a No No No No No No Sì

ne del segnale, cosa che fino a oggi accade 
normalmente; unica condizione affinchè il 
cambio di frame rate sia del tipo seamless è 
che la risoluzione video non cambi.

Infine, per dare un’idea di come è aumen-
tata la velocità di trasmissione, dalla versione 
HDMI 1.4 alla 2.1, ecco i dati:

- HDMI 1.4 (2009), fino a 10,2 Gbps;
- HDMI 2.0 (2013), f ino a 18 Gbps;
- HDMI 2.1 (2019), fino a 48 Gbps.
L’incremento della velocità di trasmis-

sione dalla versione 2.0 alla 2.1 è di oltre 2,5 
volte; per questo motivo i nuovi cavi HDMI 
Ultra High Speed saranno prodotti partico-
larmente sofisticati. ■■

eARC: AUDIO FINO A 37 Mbps
L’enhanced Audio Return Channel è una novità 
significativa perché eleva la qualità dell’audio. 
In pratica, si tratta di un’evoluzione del canale 
di ritorno audio (ARC), in una versione capace di  
supportare le codifiche lossless multicanale e a 
oggetti. 
L’eARC torna utile, ad esempio, anche per collegare 
periferiche audio come le soundbar ad un TV, che 
possono così essere configurate automaticamente 
dopo essere state riconosciute. 
Il cavo HDMI da utilizzare in questo caso è HDMI 

High Speed with Ethernet (18 Gbps) oppure HDMI 
Ultra High Speed (48 Gbps). 
Per dare un’idea della larghezza di banda audio 
supportata dall’eARC, pari a 37 Mbps, basti pen-
sare che la larghezza di banda di un cavo ottico 
Toslink (S/PDIF)  è di 384 kbps e quella di un cavo  
HDMI con ARC è di 1 Mbps. 
La larghezza di banda dell’eARC consente di tra-
smettere segnali audio multicanale non compressi  
fino alla configurazione 7.1 canali e di gestire i 
dati associati ai segnali audio come, ad esempio, 
audio EDID.
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▶ A un anno dall’arrivo di Newline sul 
mercato italiano, Sistemi Integrati intervista 
Gianfranco Lipani, Country Manager dell’a-
zienda, per capire quali sono le strategie in 
atto per aggredire il mercato delle soluzioni 
di workspace e collaboration dedicate ai set-
tori corporate ed education, mercato ricco di 
opportunità, ma anche di concorrenza. 

È utile ricordare che Newline sviluppa e 
produce prodotti, servizi e soluzioni adatti 
ai moderni spazi di lavoro, alle scuole e alle 
aziende, producendo sia i monitor interattivi, 
sia le soluzioni e gli strumenti necessari per 
la condivisione dei contenuti, la collaborazio-
ne, e la gestione dell’interazione necessaria 
a riunioni, videoconferenze, lezioni e attività 
nell’ambito didattico.  

Rimandiamo all’articolo dedicato «Showro-
om Newline: touch-
screen e soluzioni com-
plete per corporate ed 
education» una spie-
gazione più completa 
e dettagliata di questo 
ecosistema di soluzioni, 
e torniamo qui invece al 
punto: su quale leve sta 
facendo forza Newline 
per inserirsi nel merca-
to italiano?  

Soluzioni aperte basate su Android
Il primo elemento è l’attenzione per lo svi-

luppo di tecnologie ad alto  valore distintivo: 
«Nella scelta di cosa e come produrre - dice 
Lipani - siamo molto attenti alle richieste del 
mercato e alle esigenze dei nostri clienti: lo 
sforzo costante che abbiamo in questa dire-
zione è il nostro punto di forza e ci consente 
di entrare nei mercati di tutto il mondo con 
prodotti più adatti, altamente tecnologici e 

soluzioni in grado davvero di aiutare i clienti». 
La volontà di rendere ottimale la user expe-

rience si traduce nello sviluppo di sistemi sem-
plici e flessibili: i monitor touch, quasi tutti 
Android, offrono la possibilità di installare 
un PC OPS con già a bordo Windows, una 
combinazione in grado di rendere il moni-
tor del tutto simile a un grande tablet/pc su 
cui è possibile utilizzare le soluzioni Newline 
native, ma anche installare facilmente altre 
applicazioni. 

«Sapere se questi touchscreen sono com-
patibili con Zoom o Skype – dice il manager - è 
una delle curiosità più ricorrenti dei clienti. La 
risposta è: assolutamente sì. Il cliente quando 
acquista una soluzione Newline, non è costret-
to a cambiare le proprie abitudini di lavoro». 

Un vantaggio, questa apertura anche in 
Android, che favorisce per ovvie ragioni il la-
voro dei system integrator nelle loro attività 
di customizzazione e integrazione.  

Il fatto che Newline sviluppi e produca le 
proprie soluzioni, è poi esso stesso un asset di 
grande valore: «Essere produttori – prosegue 
Lipani - ci consente di conoscere a fondo 
tutti gli aspetti tecnici e le funzionalità dei 
prodotti e ci permette di gestire facilmente 
anche richieste di modifica e personalizzazio-
ne delle soluzioni. Facciamo kick-off a livello 
europeo ogni 3 mesi. Un punto importante 
è proprio capire le esigenze di ogni singola 
country, raccolte nel confronto con i clienti, 
per indirizzare correttamente la produzione».  

Tre elementi chiave: distribuzione, 
post vendita e showroom 

Distribuzione - Con questo bagaglio di 
prodotti e di valore tecnologico, Newline si 
affaccia dunque al mercato italiano, e lo fa se-
guendo una strategia in termini di organizza-
zione e distribuzione che è per Lipani un altro 

Info utili
- newline-interactive.com/it
- LinkedIn: Newline Interactive

  Ti può interessare 
anche: Newline, storie 

di successo

Newline: la strategia per 
conquistare il mercato italiano
Da un lato, un ecosistema di soluzioni - monitor touch e software per la collaborazione 
- con caratteristiche specifiche differenzianti, dall’altro, grande attenzione sul fronte 
distribuzione e post-vendita, e l’apertura di uno showroom a disposizione di canale e 
clienti. Ecco la strategia Newline per rientrare tra le prime posizioni del mercato italiano.

““Prima di 
commercializzare il prodotto 
abbiamo voluto consolidare 
la rete distributiva per offrire 
da subito supporto al canale, 

che per noi ha un ruolo 
fondamentale - G. Lipani

APPROFONDIMENTI | NEWLINE
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importante punto di forza del brand: «Prima 
di iniziare a commercializzare il prodotto 
e a dedicarci alle vendite, abbiamo voluto 
consolidare la rete distributiva per offrire da 
subito un certo tipo di servizio e di supporto al 
canale, che per noi ha un ruolo fondamentale 
- dice il manager, che prosegue – Facciamo 
il 100% delle vendite tramite i nostri partner: 
per noi fidelizzarli e proteggerli, assistendoli 
qualora dovessero esserci delle opportunità 
importanti, è prioritario».  

Post vendita - Per concretizzare ulterior-
mente questo ruolo di supporto, una forte at-
tenzione va anche al post-vendita: «Abbiamo 
creato subito un post-vendita solido per da-
re sicurezza ai clienti. Offriamo una garanzia 
standard di 3 anni ‘on-site’, estendibile a 5, con 
la possibilità di fare lo swap del prodotto in tut-
ta Italia e riparazioni on-site. - spiega Lipani, 
che quindi aggiunge - Abbiamo individuato 
come service provider, un partner che in 
brevissimo tempo si è guadagnato un posto 
di primo piano divenendo un Hub Newline a 
livello non solo italiano ma anche europeo, 
con tutti i vantaggi che ne conseguono in 
termini di accumulo d’esperienza e compe-
tenze, e più praticamente di disponibilità di 
prodotti e pezzi di ricambio, ovvero rapidità 
nelle riparazioni e nello swap».

ll canale può dunque concentrarsi solo sul 
suo ruolo commerciale, e in caso di guasti chi 
interviene è direttamente Newline. 

Showroom – Terzo aspetto strategico im-
portante, la creazione di uno showroom per 
toccare con mano i prodotti. Per tutti i det-
tagli sullo showroom rimandiamo all’articolo 
dedicato già citato, ma qui lo ricordiamo per 
l’evidente valore che può avere questo spazio 
per il canale e per i clienti finali, uno spazio 
peraltro ubicato a Milano, luogo che diventa 
particolarmente rappresentativo dell’identità 
di Newline Italia. 

Magazzino centrale in Olanda e ri-
venditori certificati 

Ricordiamo due altri aspetti.  
1) A garanzia di una rapida disponibilità di 

prodotti e materiali, «tutti i distributori – dice 
Lipani - hanno uno stock adeguato per rispon-
dere alla domanda, ma qualora dovesse essere 
necessario, Newline ha un magazzino a Til-
burg in Olanda, un vantaggio che permette 
l’approvvigionamento dei prodotti in breve 
tempo senza esporsi a ritardi». 

2) I rivenditori vengono selezionati accu-
ratamente e certificati: «I nostri rivenditori – 

Gianfranco Lipani, Country 
Manager, Newline Italia

spiega Lipani - sono realtà già consolidate sul 
mercato, che con il processo di certificazione 
accedono a vantaggi in termini di quotazioni 
riservate, materiale marketing e supporto dei 
commerciali Newline distribuiti sul territorio». 
In risposta, i partner si impegnano con Newline 
su vari fronti, per esempio formandosi attra-
verso corsi, webinar e garantendo la presenza 
di un prodotto Newline presso la propria sede 
per offrire al cliente finale un contatto diretto 
con le soluzioni.  

«Il nostro obiettivo – conclude Lipani - è 
quello di entrare sul mercato italiano e arri-
vare nel giro di pochissimo tempo fra i primi 
brand affermati a livello italiano in ambito 
monitor interattivi. Sappiamo che non sarà 
semplice, perché ci confrontiamo con realtà 
già affermate in Italia da tantissimi anni, ma 
pensiamo di avere tutte le ‘carte in regola’ per 
vincere questa sfida». ■■

NEWLINE | APPROFONDIMENTI

ABOUT NEWLINE - Nata in Texas nel 2012 come azienda specializzata 
nella produzione di pannelli interattivi, Newline viene acquisita da 
Hitevision, produttore leader a livello mondiale, che diventa maggiore 
azionista. 
Hitevision, fino a quel momento attiva solo nel ruolo di OEM (Hitevision 
produce circa 1 display su 5 dei display venduti in tutto il mondo ), fa del 
brand Newline il marchio con cui presentarsi direttamente al mercato. 
Oggi Newline crea prodotti all’avanguardia che consentono alle persone 
di lavorare in modo collaborativo attraverso spazi e luoghi di lavoro. 
Presente in più di 50 Paesi, sviluppa tecnologie all’avanguardia in am-
bito display interattivi per i mercati corporate ed education. 
Negli ultimi 4 anni è cresciuta in modo esponenziale: da un utile di 
4,5 milioni di dollari nel 2016 a 21 milioni nel 2019. Tra i clienti nume-
rose scuole e università e brand quali Amazon, Nestlè, Volkswagen e 
Mercedes-Benz. 

  Ti può interessare 
anche: Blog Newline
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Notizie dal mondo AV: filo diretto 
con le imprese del settore
Una selezione delle notizie pubblicate su sistemi-integrati.net negli ultimi mesi, per 
raccontare attraverso una serie di spunti le novità di prodotto, le strategie delle azien-
de, eventi e curiosità. Scegliete ciò che vi interessa e leggete l’articolo completo sfrut-
tando i QR-Code. 

La gamma moving head IP65 di 
Elation è ora completa

Audio Effetti presenta per il mercato italia-
no Proteus Lucius, considerato da tutti l’ulti-
mo fondamentale tassello utile a completare 

la più importante gamma di teste 
mobili IP65 presenti sul mercato. - 
Proteus Lucius universale di Elation 
è un proiettore profiler con engine 
LED che fa parte della premiata li-
nea Proteus di Elation, ed è quindi 
adatto all’uso in qualsiasi ambiente, 
all’interno o all’esterno, con qualsia-
si condizione climatica e grazie alle 
sue funzionalità multiuso, può esse-
re utilizzato ovunque in qualunque 
tipo di produzione. “Il Proteus Lucius 

è davvero il testa mobile profiler perfetto”, 
commenta Matthias Hinrichs, Product Ma-
nager di Elation. “Ad alto rendimento, com-
patto e paragonabile in peso alle vecchie ge-
nerazioni di apparecchi, è ricco di funzioni ed 
effetti, pur essendo completamente sigillato 
contro le intemperie ambientali. Mai prima 
d’ora un apparecchio IP ha fornito così tanto 
in questo campo; non ci sono davvero egua-
li. Può essere utilizzato su produzioni itine-
ranti o su qualsiasi tipo di 
evento ed è perfettamente 
> PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

Per rimanere sempre aggiornato 
sulle novità del mondo AV

collegati alla sezione news di sistemi-integrati.net
https://www.sistemi-integrati.net/category/tipi/news/ 
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Epson è partner di Triennale 
Milano per la nuova Area 
Education

I videoproiettori Epson saranno utiliz-
zati per coinvolgere bambini, ragazzi e 
famiglie, nelle attività culturali dell’istitu-
zione a loro dedicate. - Nasce la nuova Area 
Education di Triennale Milano e, accanto alla 
prestigiosa istituzione milanese, c’è Epson 
Italia, con la propria tecnologia, a supporta-
re la nuova iniziativa pensata per un dialogo 
più interattivo con i visitatori. Saranno due i 
videoproiettori Epson protagonisti di questo 
nuovo spazio che è stato creato con l’obiet-
tivo di coinvolgere attivamente bambini, 
ragazzi e famiglie nelle 
attività culturali dell’isti-
tuzione a loro dedicate, 
attraverso uno  specifico 
programma educativo > 
PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

Quicklaunch: l’interfaccia per la 
meeting room PC based

Un’interfaccia semplice da utilizzare, 
estremamente efficiente e flessibile, che 
richiede competenze molto approfondite 
per la configurazione e la personalizzazio-
ne dettagliate: una buona occasione per 
creare valore aggiunto nelle installazioni 
AV. - Con questo primo approfondimento 
analizziamo le tre differenti tipologie di li-
cenza: Standard, Professional e Ultimate. La 
versione Standard consente l’avvio rapido di 
qualunque applicazione installata sul PC di 
sala, con possibilità di organizzarle in varie 
sezioni. Tra le più comuni e utilizzate appli-
cazioni utili in sala riunioni: videoconferen-
za, browser web, gestione risorse, accesso 
a storage in cloud, software di produttività. 
Permette inoltre: la gestione di due display 
(o videoproiettori) di sala; il controllo di te-
lecamere PTZ USB > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Congressi Virtuali con il sistema 
Director Pro Estreemo

Gli eventi congressuali abbracciano 
un nuovo modello organizzativo grazie 
a Virtual Seat, un add-on della piattafor-
ma Director di Estreemo, che permette 
di estendere la discussione, le votazioni 
e le attività della Conference Room verso 
utenti remoti, con una completa integra-
zione tramite Conference System e tutti gli 
apparati di sala e regia. - Tra le caratteristi-
che principali: Oratori e partecipanti remoti

-Interpreti e multilingua; Gestione com-
pleta dal Conference System; Registrazione 
video e metadati; Congressi virtuali profes-
sionali; Sicurezza. L’intera gestione degli 
eventi e dei congressi, con oratori remoti o 
partecipanti attivi, diventa semplice e imme-
diata per il moderatore. L’interfaccia web è 

personalizzabile e sono diversi gli strumenti a 
disposizione, tutti dotati del massimo livello di 
sicurezza. Domande frequenti - Director Virtual 
Seat è l’ennesima soluzione videoconferenza o 
collaboration? Assolutamente no! È un sistema 
>  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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QSC amplia la serie Core con i 
modelli Q-SYS Core 8 Flex e Core 
Nano

QSC presenta due nuovi processori 
audio, video e controller appartenenti 
al mondo Q-SYS, il compatto Q-SYS Core 
8 Flex e Q-SYS Core Nano. - Spinto dalla 
sempre più ampia richiesta di endpoint 
all’interno delle reti e dalle crescenti esigen-
ze di elaborazione di una più ampia varietà 
di spazi, Core 8 Flex include una serie di I/O 
audio analogico integrato e GPIO, oltre agli 
I/O di rete, mentre Q-SYS Core Nano offre 
l’elaborazione e il controllo di I/O audio. Co-
struite sulla stessa base software flessibile 
e scalabile presenti nei processori Q-SYS, 
incluso Q-SYS Core 110f, queste nuove de-
vice introducono nuove funzioni indispen-
sabili per una vasta varietà di installazioni. 
Q-SYS Core 8 Flex include a 64 x 64 canali 
I/O con otto canali FLEX audio e otto GPIO 
per integrare rapidamente e facilmente 
l’audio analogico e i dispositivi di controllo 
nel mondo Q-SYS. Q-SYS Core Nano offre lo 
stesso numero di canali audio I/O su rete > 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo SIEC: è tempo di 
rinnovamento per l’Associazione

Giovedì 17 settembre si è tenuta l’Assem-
blea Generale dell’Associazione SIEC, l’as-
sociazione italiana che riunisce gli opera-
tori del mondo Audio Video Professionale, 
durante la quale si sono svolte le elezioni 
del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 
2020 – 2023, e quindi la nomina delle nuove 
cariche. Carla Conca termina il suo inca-
rico dopo undici anni di Presidenza; il suo 
posto viene preso da un System Integrator, 
Christian Pieretto. - Giovedì 17 settembre si 
è tenuta, in modalità ibrida – in presenza e 
online – l’Assemblea Generale dell’Associa-
zione SIEC, durante la quale si sono svolte le 
elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2020 – 2023. La giornata è stata par-
ticolare: grande partecipazione, molti argo-
menti all’ordine del giorno e 
tanta voglia di fare squadra, 
anche considerato il partico-
lare momento storico in cui 
ci troviamo > PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

HDL Granite Display
HDL Granite Display è un elegante pan-

nello di controllo hi-end per automazione 
domestica progettato da interior designer 
e pensato per esaltare la user experience 
dei clienti. - Con schermo touch da 4 pollici, 
Granite Display è in grado di controllare tutte 

le funzionalità che compongono una solu-
zione completa di automazione domestica, 
per definire scenari dove la regolazione del-
le varie funzioni può essere determinata in 
modo preciso, per soddisfare il cliente: illu-
minazione, tendaggi, musica, riscaldamen-
to e raffrescamento. È disponibile anche la 
versione compatibile con lo standard KNX.
Le peculiarità di questo pannello sono nu-
merose, fra tutte l’eleganza del colore nero 
studiata per essere integrata in armonia con 
diverse tipologie di ambienti, dove la cura del 
design prevale su tutto. L’interfaccia princi-
pale propone 3 pulsanti diretti di scenario, 
4 pulsanti diretti di funzione e 1 pulsante 
‘Menu principale’. > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!
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Epson amplia la gamma di 
videoproiettori per il digital 
signage

Sei nuovi modelli di videoproiettori la-
ser adatti per le strutture commerciali, 
che permettono di proiettare contenuti 
di impatto – persino di oggetti 3D – sti-
molando il coinvolgimento e l’interazione 
con i clienti. -Epson, leader mondiale nella 
videoproiezione espande la propria gamma 
di videoproiettori laser per il signage con 
sei nuovi modelli per proiezioni immersi-
ve adatti a molteplici tipologie di ambienti 
commerciali, tra cui retail, hospitality, musei 
e attrazioni turistiche. Grazie alla tecnologia 
3LCD, che assicura proie-
zioni luminose e ad alta 
fedeltà dei colori, queste 
soluzioni aiutano i brand 
a essere più creativi e > 
PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

V 402, il preamplificatore 
microfonico Neumann

Neumann è lieta di annunciare il lancio 
del V 402, un preamplificatore microfoni-
co a 2 canali all’avanguardia con ingres-
si DI e un amplificatore per cuffie di alta 
qualità.- Il Neumann V 402 è il primo nuovo 
preamplificatore microfonico di Neumann 
dopo il leggendario V 476b degli anni ’80, 
che è ancora ampiamente utilizzato e molto 
apprezzato in molti studi di registrazione. Il V 
402 è progettato per il massimo grado di li-
nearità e purezza sonora. Amplifica il segnale 
del microfono senza colorazioni indesiderate 
o artefatti sonori, come rumore e distorsione. 
Oggigiorno anche i preamplificatori econo-
mici affermano di essere “lineari” e “neutri”, 
ma spesso mancano di finezze, dettagli so-
nori; il segnale di uscita appare “opaco” e 
“grigio”, specialmente con impostazioni di 
guadagno più elevate > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Un nuovo white paper di 
Panasonic conferma la crescita 
a livello europeo dei proiettori 
nel settore degli eventi

Le aziende europee del settore rental & 
staging testimoniano i vantaggi a livello 
creativo, commerciale e operativo dell’u-
tilizzo del proiettore RQ50K di Panasonic. 
- Secondo il white paper recentemente pub-
blicato da Panasonic, i proiettori laser DLP a 
3 chip di ultima generazione, rappresentano 
una valida alternativa ai display a LED per 
l’illuminazione dei fondali/sfondi nell’ambito 
degli eventi live, grazie a degli elevati livel-
li di luminosità e ad un ampio ventaglio di 
vantaggi, sia dal punto di vista creativo, che 
da quello commerciale e operativo. Il white 
paper Panasonic si basa sulle esperienze del-
le maggiori Compagnie di rental & staging 

europee, tra cui la belga The AED Group e con 
il contributo dell’italiana STS Communication. 
Il prodotto al centro di questa Case Study è 
il nuovo PT-RQ50, il proiettore DLP a 3 chip >  
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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Il software EOS Webcam Utility 
trasforma le fotocamere Canon 
in webcam di alta qualità

Canon migliora l’esperienza degli utenti 
durante le videoconferenze e le riunioni 
virtuali offrendo una soluzione pensata 
per supportare le nuove modalità di lavo-
ro - Canon annuncia EOS Webcam Utility, 
un software scaricabile gratuitamente che 
consente agli utenti di collegare la loro fo-
tocamera reflex o PowerShot compatibile, 
a un PC o un Mac e di utilizzarla come una 
webcam USB. Il nuovo software elimina 
l’esigenza di dispositivi aggiuntivi e per-
mette agli utenti di sostituire la vecchia 
webcam con la loro fotocamera Canon 
per vivere esperienze di videoconferenze 
e riunioni virtuali di alta qualità. In un mo-
mento in cui le aziende sono alla ricerca 
di nuovi modi per migliorare l’esperienza 
vissuta dai propri dipendenti durante le 
videoconferenze > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

AiroDoctor: innovazione 
tecnologica fotocatalitica

Comm-Tec, come Gruppo Exertis, propo-
ne in esclusiva per i suoi clienti del mondo 
AV un sanificatore d’aria fotocatalitico UV-
LED, testato contro virus, batteri e gas noci-
vi dell’aria e dalle prestazioni comprovate 
- Un business aggiuntivo, in questo periodo 
dove ogni ambiente di lavoro può essere un 
potenziale rischio. Grazie alla combinazione 
di 4 filtri, che lo differenziano dagli altri purifi-
catori d’aria, AiroDoctor mantiene l’aria priva 
di virus, batteri, odori sgradevoli e allergeni. 
Prefiltro: filtra le particelle più grandi; Filtro 
ai carboni attivi: filtra le particelle più picco-
le, odori e gas nocivi; Filtro antiparticolato 
HEPA: intrappola le particelle fino a 0,3 µm; 
fotocatalizzatore LED UV: 
decompone virus e batteri; 
Efficacia testata in labora-
torio. Studi scientifici con-
dotti >  PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Exhibo S.p.A. annuncia il nuovo 
accordo con Shenzhen Uniview 
LED Co. Ltd.

Exhibo S.p.A. e Shenzhen Uniview LED 
Co. Ltd. annunciano il nuovo accordo per la 
distribuzione in esclusiva per l’Italia di so-
luzioni modulari ledwall. - Uniview, società 

fondata nel 2011 a Shenzhen, è oggi uno dei 
principali costruttori di soluzioni ledwall a 
livello mondiale, ed è caratterizzata da una 
continua ricerca tecnologica, mirata a crea-
re prodotti moderni e innovativi. I severi re-
quisiti qualitativi, i continui controlli in fase 
di produzione e collaudo e le certificazioni 
EMC, ETL, CCC, CE, FCC, RoHS, permettono 
a Uniview di essere presenti con soddisfa-
zione e continuità in più di 100 paesi in tutto 
il mondo, con piena soddisfazione e fedeltà 
da parte dei clienti. La flessibilità produttiva 
e organizzativa di Uniview consente di svi-
luppare soluzioni in grado di soddisfare le 
esigenze più complesse dei clienti, aspetto 
essenziale per > PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!
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Panasonic Security e A.I. Tech 
insieme per lo sviluppo di 
applicazioni basate su AI

Le telecamere Panasonic della Serie 
AI Engine i-PRO Extreme sono dotate di 
processore di intelligenza artificiale con 
funzionalità deep learning all’avanguar-
dia, per assicurare alle aziende un basso 
TCO ed un’elaborazione più rapida. - Il 
colosso giapponese ha annunciato oggi la 
sua collaborazione con la società di softwa-
re A.I.Tech, con l’obiettivo di integrare sulle 
telecamere AI Engine i-PRO funzionalità AI 
e applicazioni intelligenti innovative. 

La serie fornisce soluzioni aziendali ba-
sate sul deep learning, ideali nell’attuale 
contesto segnato dall’emergenza COVID-19. 
Le applicazioni di deep learning vengono 
eseguite direttamente sulle telecamere, 
eliminando la necessità di server aggiunti-
vi per i calcoli analitici, pur garantendo gli 
stessi elevati livelli di precisione. I vantaggi 
includono anche un bas-
so costo di gestione (TCO 
– Total Cost of Ownership) 
> PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Leading Technologies & Sony 
Professional: un debutto 
importante con l’evento 
Innovation Concept

Terminata la prima edizione di Inno-
vation Concept, un evento Leading Tech-
nologies organizzato in partnership con 
Sony Professional. - Un debutto dal risultato 
molto importante, sia in termini di presenze 
che dal punto di vista delle tematiche affron-
tate durante i vari workshop, con contenuti 
altamente professionali per il mercato Au-
diovisivo. La collaborazione con Sony è stata 
un elemento decisivo per ottenere l’ottimo 
esito della manifestazione e consolidare sin 
da subito la partnership avviata di recente.

 Organizzare Innovation Concept, soprat-
tutto in questo scenario > PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

9 consigli su come comportarsi 
in videoconferenza

Con la recente crisi dovuta al COVID-19, 
è aumentato in modo esponenziale l’ac-
cesso alla videoconferenza e sempre più 
aziende hanno organizzato le riunioni 
online anziché i tradizionali meeting in 
presenza. Sharp raccomanda di adottare 
una serie di comportamenti, per rendere 
le videoconferenze chiare ed efficaci. – Ci 
stiamo adattando ad una “nuova normalità” 
delle riunioni di lavoro, che ha migliorato tut-
te le forme di videoconferenza. Oggi online 
dialoghiamo con il gruppo di lavoro, defi-
niamo progetti, manteniamo vivi i contatti 
con clienti, fornitori e partner. Tuttavia, non 
esistono regole di comportamento condivise 
per le videoconferenze e ciò crea confusione, 
nervosismo e mancanza di comprensione 

tra i partecipanti. Seguendo alcuni semplici 
consigli, è possibile creare un vademecum per 
riunioni online di successo. Consiglio n. 1: no-
mina un moderatore >  PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!
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▶ Quattro Case study per raccontare 
gli elementi sfidanti legati all’Università e 
alle esigenze di rinnovamento nell’ambito 
dei sistemi audio: quali sono le difficoltà che 
un’azienda come Bose incontra quando si 
confronta con queste realtà, caratterizzate 
spesso da contesti differenti, ma anche ac-
comunate da esigenze peculiari, tipiche di 
questo particolare settore? Come vengono 
affrontate queste sfide dai system integra-
tor e quali sono i prodotti più adeguati e le 
soluzioni installative adottate? Lo scopriamo 
in questo articolo attraverso le interviste dei 
protagonisti di 4 progetti realizzati di recen-
te dall’azienda: 

- Università degli Studi di Padova (pro-
getto che ha coinvolto gli spazi di Palazzo Bo, 
tra cui la celebre Aula Magna ‘Galileo Galilei’).  

- Università di Pisa (si è lavorato su un 
impianto audio professionale nelle aule del 
nuovo ‘Polo della Memoria San Rossore 1938’).

- Università di Milano-Bicocca (proget-
to relativo alla sala convegni ricavata dalla 
riqualificazione della Torre piezometrica di 
viale Sarca).

- Università degli Studi di Udine (lavori 
che hanno riguardato circa 200 aule dell’A-
teneo, ognuna con differenti caratteristiche 
architettoniche).

Ricordiamo qui brevemente, prima di en-
trare nel merito, che il mondo dell’Università 
è un mondo, come molti altri d’altra parte, 
che in questi ultimi mesi è stato costretto ad 
accelerare le proprie azioni di rinnovamento 
per riuscire ad adeguarsi all’emergenza Co-
vid. Improvvisamente è diventato necessario 

Si parla di:
audio e università, 
tecnologie Bose, soluzioni 
audio per gestire 
ambienti acusticamente 
complessi

System Integrator 
coinvolti: 
mosaicogroup.com 
elcomglobo.com
srltagliabuesistemi.it
elcomglobo.com

Diffusione sonora nelle 
Università: come gestire contesti 
storici e acustiche complesse
Attraverso il racconto di 4 case study, scopriamo criticità e soluzioni legate alla 
gestione dei sistemi audio nel contesto delle aule universitarie, spazi spesso ricava-
ti da edifici storici e caratterizzati da forme e volumetrie complesse.

Università degli Studi di Padova: unipd.it | Università di Pisa: unipi.it | Università di Milano Bicoc-
ca: unimib.it | Università degli Studi di Udine: uniud.it | pro.bose.it 
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avere a disposizione aule ‘smart’, dotate di 
strumenti AV efficienti, in grado di garanti-
re – pensando a possibili scenari futuri -  in-
telligibilità del parlato e qualità alle lezioni 
sia in presenza (in aule più ‘distribuite’, con 
persone distanziate, che devono essere tutte 
correttamente raggiunte dal suono), sia da 
remoto (per cui alla radice diventa importan-
te curare la qualità delle riprese video e della 
voce catturata dai microfoni).   

Queste Case Study sono dunque anche 
una raccolta di spunti utili per tutte le uni-
versità e system integrator che in questi me-
si si occuperanno del mondo della didattica 
universitaria. 

Gestione edifici storici, intelligibili-
tà, semplicità di gestione: le esigenze 
delle Università

Gli aspetti più rilevanti che emergono dal-
le case study sul piano delle problematiche 
e delle necessità che muovono le Università 
nei loro processi di rinnovamento, piuttosto 
che delle criticità che si trovano tipicamente 
ad affrontare, sono: 

Dario Da Re, Ufficio 
Digital Learning e 

Multimedia , Università 
degli Studi di Padova 1) Intelligibilità del parlato – ovvero la 

forte esigenza di far sentire distintamente 
in ogni punto dell’aula la lezione.  

2) Gestione di spazi con acustiche com-
plesse – Poiché molti Atenei sorgono in edifici 
storici, spesso i progetti richiedono uno studio 
attento dell’acustica della sala per garantire 
l’intelligibilità. 

3) Attenzione all’impatto estetico – Edifici 
protetti dai beni culturali, dove spesso ven-
gono ospitate le aule, richiedono prodotti e 
installazioni poco invasive. Avere ‘pochi fili in 
giro’ è utile anche sul piano della sicurezza: 
professori e studenti che si muovono tutti i 
giorni in questi spazi non devono rischiare di 
essere intralciati.   

4) Gestione della didattica da remoto 
– Lezioni che, nel presente e in prospettiva, 
diventano fruibili anche da remoto, impon-
gono generalmente lo sforzo di progettare 
sistemi AV in grado di supportare le dinami-
che tipiche di questa nuova didattica. 

5) Utilizzo no stop e supporto tecnico 
in caso di guasto – Le aule vengono utiliz-
zate spesso quotidianamente e per molte 
ore: i sistemi devono quindi essere robusti 

Università degli Studi di 
Padova, Palazzo Bo, Aula 
Magna ‘Galileo Galilei’, 
dedicata allo scienziato 
che per 20 anni insegnò 
a Padova.
L’impianto audio è stato 
rinnovato sfruttando le 
soluzioni Bose installate 
da Mosaico Group.

Roberto Tramarin, 
Senior Sales Director, 

Mosaico Group

Moreno Zampieri, 
Regional Sales Engineer, 

Bose Professional
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aiuto è sotto questo punto di vista la tecno-
logia Dante. 

Università degli Studi di Padova  
Per quanto riguarda l’Università degli 

Studi di Padova, le tecnologie Bose sono 
state utilizzate dal system integrator Mo-
saico Group per dare nuova vita - attraverso 
l’implementazione di sistemi audio, video 
e streaming - a una serie di spazi di Palazzo 
Bo, nel centro storico della città. In particola-
re, l’installazione ha interessato: l’Aula Magna 
Galileo Galilei, l’Archivio Antico e l’Aula Nievo.  

L’aula Magna ha un valore del tutto spe-
ciale per l’Università: «L’Aula Magna – spiega 
Dario Da Re, Ufficio Digital Learning e Multi-
media, Università degli Studi di Padova - non 
è utilizzata per la didattica ma per convegni, 
conferenze, eventi. Momenti molto impor-
tanti che trovano una degna collocazione in 
un luogo così importante storicamente. Per 
accedervi il pubblico attraversa la sala dei 
Quaranta dove è collocata la cattedra di Ga-
lileo Galilei che per quasi vent’anni insegnò 
a Padova». Anche nelle Aule Nievo e Archi-
vio antico d’altra parte vengono organizzati 
eventi di grande prestigio. Le tre sale infatti 
ospitano rassegne culturali e scientifiche 
come ad esempio il ‘Galileo Festival’. 

Come spiega Roberto Tramarin, Senior 
Sales Director, Mosaico Group: «Questi loca-
li sono su diversi piani, ma completamente 
interconnessi tra loro grazie a una rete dedi-
cata, che per la parte audio, grazie a questo 
intervento, ora sfrutta il protocollo Dante». 
Lo stesso Tramarin entra quindi nel merito 
della soluzione: «Nella prestigiosa Aula Ma-
gna l’impianto audio esistente, installato oltre 
10 anni fa – composto da 4 stack da 2 moduli 
cadauno di diffusori Bose Panaray MA12 con 
subwoofer Bose Panaray MB4 - è risultato 
ancora attuale e idoneo alle esigenze della 
sala. Tuttavia - prosegue Tramarin - il pro-
cessore digitale Bose ControlSpace ESP-88, 
prestava il fianco a limiti tecnologici dovuti 
‘all’anzianità’ del prodotto e non era adeguato 
all’obiettivo della committenza: attualizzare 
l’impianto audio per poter fruire di tutte le 
nuove e più attuali tecnologie legate al tra-
sporto dei segnali su protocollo Dante e della 
sezione conferencing. Per questo si è deciso 
di implementare il nuovo processore Bose 
ControlSpace EX-1280C».  

«Già da 3 o 4 anni – spiega a questo pro-
posito Da Re - come Ateneo abbiamo ab-
bracciato la filosofia della distribuzione IP 

UNIVERSITÀ DI PADOVA, BOSE CONTROLSPACE EX-1280C: 
DSP PER SISTEMI SCALABILI, CONNETTIVITÀ DANTE A 32 
CANALI - La Case Study sull’Università degli Studi di Padova si 
sviluppa su due capisaldi: scalabilità del sistema in ottica futura 
e infrastruttura AV Over IP.  A questo proposito Moreno Zampieri, 
Regional Sales Engineer, Bose Professional, commenta: «All’U-
niversità di Padova il progetto è stato costruito attorno ai nuovi 
processori di Bose, ControlSpace EX-1280C, che hanno preso il 
posto dei precedenti ESP-88, ormai obsoleti. Questi processori 
hanno all’interno tutto ciò che serve per mantenere sotto con-
trollo non solo l’equalizzazione della sala, e nel caso delle aule 
universitarie spesso la riverberanza è eccessiva, ma anche per 
gestire le sorgenti più diverse, disporre di funzioni importanti 
come auto-mixing in gain sharing e room combining».

ed efficienti, in grado di sopportare un uso 
continuativo degli stessi. Anche l’assistenza 

tecnica dev’essere 
di livello in caso di 
malfunzionamento, 
capace di interveni-
re rapidamente ed 
efficacemente. 

6) Gestione sem-
plice dei sistemi 
– Tutti i professori 
devono poter essere 
il più autonomi pos-
sibile nell’uso del-
le funzionalità, un 

obiettivo che si ottiene solo quando le appli-
cazioni per l’utilizzo delle stesse sono sem-
plici, magari con preset che garantiscono 
di attivare scenari specifici con un solo click. 

7) Soluzioni ‘a prova di futuro’ - ovvero 
flessibili nell’accogliere eventuali modifiche, 
adeguamenti o espansioni dell’installazio-
ne con l’aggiunta di nuovi device. Di grande 

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DI PADOVA, MILANO, UDINE E PISA

““Se lo studente è 
davvero immerso nella 

voce del professore, se la 
voce suona cristallina e ben 
definita, diventa possibile  
interrompere il suo flusso 

personale di informazioni e 
renderlo partecipe alla lezione 

- F. Filippi

Università degli Studi 
di Padova, Aula Nievo. 
Il soffitto a volte è un 
ottimo esempio della 
complessità a cui devono 
far fronte i system 
integrator nella ricerca 
di soluzioni per rendere il 
parlato intelligibile
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come standard sia per la parte audio che per 
quella video; a maggior ragione ora, per far 
fronte alle esigenze della didattica a distanza, 
abbiamo quindi deciso di adottare la tecno-
logia Dante con lo standard Audio Over IP». 

Con l’occasione, nella realizzazione di tutti 
i nuovi impianti previsti dal progetto messo a 
gara dall’Università di Padova, Mosaico Group, 
sotto la direzione di Roberto Tramarin e con 
il contributo di Moreno Zampieri di Bose, ha 
provveduto all’ottimizzazione complessiva 
dell’impianto per i nuovi dispositivi, per mi-
gliorare la messa a punto e l’equalizzazione 
dell’acustica. «L’Aula Magna oggi – dice Da Re 
- garantisce sicuramente una qualità del suo-
no e un’intelligibilità del parlato eccellenti». 

Le altre due sale indicate (Archivio Antico 
e Aula Nievo) sono state ugualmente equi-
paggiate con Bose ControlSpace EX1280C 
e collegate via Dante in room combining. 
«Quest’ultima funzionalità - racconta Trama-
rin - è stata utilizzata fin da subito durante la 
cerimonia di inaugurazione dell’anno accade-
mico 2018/19 nell’Aula Magna, alla presenza 
del Presidente del Senato della Repubblica 
Elisabetta Maria Alberti Casellati e presieduta 
dal Rettore Magnifico Rosario Rizzuto e dai 
prorettori dell’Ateneo patavino». 

Nei medesimi locali, all’inizio di aprile 2019, 
si sono tenute anche le giornate internazionali 
del Festival della Salute globale, sfruttando le 
stesse funzionalità di interconnessione audio 

video tra le sale. 

Università di Pisa
Passiamo ora all’Università di Pisa. L’obiet-

tivo della committenza, come ci racconta 
Marco Piazza, Direttore vendite, Elcom, era 
realizzare un impianto audio professiona-
le nelle aule del nuovo ‘Polo della Memoria 
San Rossore 1938’ «ad alta fedeltà, bassa di-
spersione acustica, omogeneità di pressione 
sonora». 

Fabio Filippi, referente AV, Università di Pi-
sa, descrive bene il ragionamento alla radice 
dell’esigenza di intervenire sulle aule: «Come 
catturare l’attenzione degli studenti, sempre 
immersi nella loro realtà digitale e aiutarli nel 
processo di apprendimento? Proponendo 
presentazioni dal forte impatto uditivo e dai 
colori vivaci, avvicinandosi al loro punto di 
vista e creando un ambiente a misura della 
nuova generazione digitale». Antonio Mu-
gnani, vice referente AV, Università di Pisa 
sottolinea quanto sia fondamentale la qua-
lità degli strumenti AV per fornire gli stimoli 
giusti, e come Bose abbia risposto sul fronte 
audio a questa esigenza: «L’altissima qualità 
dei prodotti Bose e la resa sonora del parlato 
era la scelta ottimale per noi: se lo studente 
è davvero immerso nella voce del professore 
in qualunque parte dell’aula, se la voce suo-
na cristallina e ben definita, diventa possi-

Marco Piazza, Direttore 
vendite, Elcom

Antonio Mugnani, vice 
referente sistemi AV, 

Università di Pisa

Università degli Studi 
di Pisa. Una delle aule 
del nuovo ‘Polo della 
Memoria San Rossore 
1938’ su cui è intervenuto 
il system integrator 
Elcom
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bile  interrompere il suo flusso personale di 
informazioni - quello dei social in primis - e 
renderlo partecipe alle lezioni».

Aggiungiamo che l’intervento doveva es-
sere a basso impatto visivo, per rispettare la 
bellezza e la storicità degli spazi, realizzato in 
modo tale che il docente avesse la libertà di 
muoversi all’interno dell’aula senza provocare 
inneschi del microfono. 

Ecco dunque cosa è stato fatto. «Sono 
state allestite – spiega Marco Piazza - 11 au-
le di cui una medio-grande con 255 posti, 5 
di medie dimensioni con circa 150 posti, 4 
piccole da 50 posti e l’Auditorium. Per l’aula 
medio-grande, attraverso lo studio fatto con 

Sotto: Università di 
Milano-Bicocca, sala 
convegni nell’edificio 
U36, frutto del recupero 
della Torre piezometrica 
di viale Sarca, su cui 
ha lavorato, con Bose, 
Tagliabue Sistemi.
Nella pagina successiva, 
di lato: veduta esterna 
della Torre piezometrica

Modeler, è stata individuata come soluzione 
ottimale l’utilizzo di diffusori da controsoffitto 
EdgeMax EM180; per le aule medie, più pro-
fonde, le FreeSpace DS 100F, mentre per le 
aule quadrate le FreeSpace DS 40F». 

Piazza racconta quindi che tutti i diffuso-
ri fanno capo a un amplificatore della serie 
Freespace o PowerShare, a seconda delle ne-
cessità. Tutti gli amplificatori sono comandati 
singolarmente da un processore ESP-880A 
e i preset (personalizzati, adatti a ogni tipo 
di esigenza) sono gestiti dai controller CC-
64, CC-16 o CC-2. Nelle aule da 50 posti, non 
essendoci bisogno del supporto microfoni-
co, sono stati previsti 2 diffusori attivi S1 Pro 
per ogni aula.  

“Per l’auditorium - prosegue Marco Piazza - 
è stata proposta la soluzione con i diffusori da 
controsoffitto EdgeMax EM180 posizionati 
sul perimetro e gli EdgeMax EM90 posizionati 
centralmente, facenti capo a un Amplificato-
re PowerMatch PM8250N, comandato da un 
processore EX-1280C, gestito dal controller 
CC-64. Sono stati previsti 2 end-point Dante 
EX-8ML e EX-UH che alimentano i microfoni 
di sala e portano al cuore del sistema i vari 
segnali audio».  

Come spiega infine Antonio Mugnani, a 
causa dell’impianto di riscaldamento radiale 
installato nel controsoffitto di tutte le aule del-

UNIVERSITÀ DI PISA, PANARAY MSA12X E EDGEMAX, 
PRESTAZIONI AUDIO AL TOP - Le soluzioni realizzate all’Univer-
sità di Pisa coinvolgono numerosi prodotti Bose: diffusori Panaray 
MSA12X, MA12 e EdgeMax, processori ControlSpace, amplificatori 
PowerMatch e PowerShare. «Particolarmente prestanti - spiega 
Moreno Zampieri di Bose - sono i Panaray MSA12X, tecnologia 
Dante integrata, diffusori attivi a colonna con DSP e doppio beam 
stereable; in pratica è possibile indirizzare ognuno dei 12 driver 
che compone il diffusore per ottenere una copertura uniforme 
e precisa, gestita via software dal ControlSpace EX1280. Impor-
tanti sono anche gli speaker serie EdgeMax, diffusori a soffitto 
che, nonostante il posizionamento in-ceiling, grazie a una guida 
d’onda proprietaria di Bose fa si che la provenienza del suono 
coincida con la posizione della persona che sta parlando».
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la struttura, le difficoltà maggiori sono state 
riscontrate nel dover cambiare la posizione 
degli altoparlanti dal loro assetto originario 
e mantenere la qualità sonora del progetto 
iniziale, andando a effettuare le dovute cor-
rezioni sul processore. 

«Il progetto ha migliorato notevolmente 
la qualità di ascolto in aula. Il polo è diven-
tata la meta preferita per gli studenti. – dice 
Mugnani, che poi aggiunge, su un piano più 
tecnico - La facilità di messa in opera nel con-
trosoffitto degli apparati Bose ha semplifica-
to il montaggio e la resa sonora degli stessi, 
soddisfacendo ampiamente quello che ave-
vamo richiesto. Ogni aula è stata oggetto di 
studio approfondito, sia da parte nostra che 
da parte del nostro partner, e dove è stato 
possibile abbiamo sempre optato per im-
pianti programmabili, facilmente gestibili via 
rete e con potenze sovrastimate. La durabili-
tà dei prodotti Bose ci permette di pensare 
anche a ulteriori sviluppi senza grosse spese 
di ammodernamento e siamo sicuri di poter 
contare su di un supporto presente e costan-
te in caso di malfunzionamenti». 

 
Università di Milano-Bicocca
Per quanto riguarda l’Università di Mila-

no-Bicocca, l’integratore Tagliabue Sistemi 
è intervenuto sull’edificio U36, frutto del 
recupero della Torre piezometrica di viale 
Sarca (una torre alta 45 metri, realizzata in 
stile neoquattrocentesco intorno al 1913), e in 
particolare sulla sala convegni, ‘cuore’ dell’e-
dificio. «La sala doveva essere progettata per 
ospitare convegni, seminari, workshop, lezio-
ni per i master, e offrire la possibilità di fare 
collegamenti in videoconferenza», spiega 
Fabio Carlo Reguzzoni, Responsabile Servizi 
Multimediali, Università di Milano-Bicocca, 
che quindi prosegue: «La sala è stata ricava-
ta dalla vecchia vasca di contenimento delle 
acque della torre. Si tratta di uno spazio con 
caratteristiche particolari, molto alto, stretto 
e lungo. Per questo, al fine di garantire un 
audio di qualità, erano necessari diffusori 
che garantissero la possibilità di diffondere 
uniformemente l’audio adattandosi al con-
testo». I Panaray MA12EX, spiega infatti Cor-
rado Tagliabue, Direttore vendite, Tagliabue 
Sistemi, «sono diffusori a colonna formati da 
ben 12 driver da 2,25 pollici, full range, con co-
pertura orizzontale pari a 160°, mentre quella 
verticale molto stretta è di soli 20°, utile per 
indirizzare il suono dove serve ed evitare che 
raggiunga zone critiche, così da rendere im-

peccabile l’intelligibilità del parlato e ottenere 
una pressione sonora e una qualità musicale 
adeguate». L’estetica elegante e non invasiva 
è un ulteriore vantaggio, soprattutto in un 
ambiente con un valore storico, che merita 
una certa attenzione anche su questo piano. 

Per migliorare la qualità sonora si è deci-
so anche di installare alle pareti dei pannelli 
acustici. «Abbiamo fatto un’analisi appro-
fondita dell’acustica dell’ambiente – spiega 
Tagliabue - e, osservando i risultati, abbiamo 
deciso di installare dei pannelli acustici per 
mitigare il riverbero provocato dalla forma 
dello spazio, alto e stretto, assicurarci una dif-
fusione ottimale, e mettere così in condizione 
i diffusori Panaray di raggiungere una qualità 
del parlato e del suono davvero eccellenti». 

Completano il sistema audio due subwoo-
fer di Bose, nascosti alla vista grazie a un altro 
elemento di grande valore dell’installazione, 
il podio realizzato da Tagliabue Sistemi (che 
di questi podi, pensati e costruiti su misura 
sulle tecnologie e le funzionalità che devono 
ospitare, ne ha fatto ormai un marchio di fab-
brica). «L’aula - racconta Tagliabue - è dotata 

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA, PANARAY MA12EX: GESTIONE 
DELAY, DIREZIONAMENTO DEI DRIVER - Protagonisti della Case 
Study sull’Università Milano Bicocca, come d’altra parte anche di 
altre Case parte di questo articolo, sono i Bose Panaray MA12EX. 
Con Moreno Zampieri, Regional Sales Engineer, Bose Professional, 
approfondiamo alcune caratteristiche di valore di questa soluzione. 
Primo elemento: «Questi Panaray - spiega Zampieri - consento-
no di gestire efficacemente il delay, garantendo una diffusione 
omogenea e ‘contemporanea’ del suono dalla prima all’ultima 
fila. Secondo aspetto distintivo della soluzione Bose: gli MA12EX 
sono composti da 12 driver da 2,25 pollici, driver molto piccoli, la cui 
risultante è un lobo acustico molto focalizzato, così da diffondere 
audio solo dove necessario, evitando di eccitare troppo l’ambiente 
riverberante e mantenendo il parlato perfettamente intelligibile».

Fabio Carlo Reguzzoni, 
Responsabile Servizi

Multimediali, Università 
di Milano-Bicocca

Corrado Tagliabue, 
Direttore vendite, 
Tagliabue Sistemi
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di un tavolo relatori con podio integrato che 
comprende un monitor touch con un sistema 
di controllo Crestron. Ai lati, nelle due spalle 
del tavolo, sono stati posizionati due subwoo-
fer di Bose, nascosti alla vista. Il suono genera-
to dai sub fuoriesce dal mobile grazie a due 

griglie micro-forate». 
Il podio ospita anche 
la matrice AV Extron, 
10x4, con trasmettitori 
e ricevitori HDBaseT. 

Un sistema di co-
mando domotico 
consente diversi livelli 
di intervento: scena-
ri preconfigurati per 

l’accesso autonomo da parte dei docenti/
relatori, ma anche livelli incrementali per il 
personale tecnico, dall’operatore di regia di 
profilo più semplice, che fa soltanto la gestio-
ne degli eventi, fino al tecnico specializzato 
che può fare incroci o attivazioni particolari.  

Per avere una visione completa dell’in-
stallazione ricordiamo anche, solo breve-
mente, che: 

- L’aula è dotata di un videoproiettore con 
discesa motorizzata e un monitor touch per 
la didattica interattiva, integrato nel podio; 

- L’aula è dotata anche di Telecamere PTZ 
e un sistema di videoconferenza Cisco; 

- L’aula è collegata a una stanza posta al 
piano superiore, che può essere utilizzata an-

che per i servizi catering: quello che avviene 
nell’aula al piano sotto può essere replicato 
su un monitor di grande formato al piano so-
pra, e viceversa. Una soluzione che consente 
di ampliare lo spazio in platea. 

Questa installazione è solo l’ultima delle 
tante già realizzate da Tagliabue Sistemi 
con Università di Milano-Bicocca, una col-
laborazione che è iniziata nel 2017 con la 
creazione di 60 aule smart e 110 aule evolu-
te, gestite da sistemi domotici di sala e da 
una control room.  

Università degli Studi di Udine
I lavori svolti per l’Università di Udine hanno 

riguardato circa 200 aule dell’Ateneo. Come 
spiega Stefano Bonomi, Servizi informatici 
e multimediali, Università degli Studi di Udi-
ne: «L’Ateneo di Udine è distribuito su diverse 
sedi del territorio regionale e i palazzi che oc-
cupa sono principalmente storici. Ogni aula 
ha differenti e ben specifiche caratteristi-
che architettoniche che da un certo punto 
di vista sono un limite per noi progettisti, 
ma che dall’altro rappresentano una sfida 
appassionante nella ricerca di soluzioni che 
superino o riescano ad aggirare quel limite». 
Bonomi prosegue quindi spiegando che il 
primo obiettivo è stato appunto riuscire a 
conciliare la necessità progettuale di cia-
scuna aula con i limiti imposti dall’estetica e 

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DI PADOVA, MILANO, UDINE E PISA

““Il risultato è una 
installazione complessiva 
semplice, praticamente 

invisibile e accessibile per 
un eventuale intervento di 

assistenza - S. Bonomi

Università di Udine, Aula 
Magna: ricavata da una 
chiesa sconsacrata, 
ha una navata lunga 
più di 40 metri, larga 
12, alta 18, ed è quasi 
completamente in 
cemento
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dall’irregolarità degli spazi  (parliamo di aule 
completamente diverse tra loro in termini di 
destinazione d’uso: alcune sarebbero dovute 
diventare laboratori, altre aule per la didat-
tica frontale, altre ancora spazi destinati alla 
registrazione delle lezioni). A questo primo 
obiettivo, si aggiungeva quello di trovare 
prodotti ad alta affidabilità e un partner in 
grado di rispondere all’esigenza di una pun-
tuale e rapida assistenza tecnica». 

Prima di concentrarci sull’Aula Magna, 
‘fiore all’occhiello’ dell’installazione, diciamo 
brevemente: nelle aule piccole e medie sono 
stati installati diffusori Bose serie FreeSpace 
in sostituzione di quelli esistenti utilizzando-
li sia a parete che a soffitto e installando gli 
amplificatori della stessa serie. «In particolare, 
la scelta dell’amplificatore di zona FreeSpace 
IZA, si è rivelata vincente per la presenza di 
un ingresso microfonico e di un ingresso di 
linea per PC, oltre che per le loro ridotte di-
mensioni che  hanno permesso il fissaggio 
dei prodotti direttamente sotto le cattedre. 
Il risultato è stato una installazione com-
plessivamente semplice, praticamente in-
visibile e soprattutto facilmente accessibile 
per un eventuale intervento di assistenza», 
dice Bonomi.  

Per le aule più grandi e gli auditorium 
sono stati scelti invece diffusori acustici a 
colonna Panaray MA12 che permettono di 
focalizzare, soprattutto se accoppiati ver-
ticalmente, il suono su diverse zone del 
pubblico. «Il risultato - dice Bonomi - è stato 
quello di rendere estremamente intelligibile 
il parlato installando solamente due Panaray 
MA12 e un subwoofer posti dietro i relatori in 
aule da circa 480 posti». 

Ma veniamo all’Aula Magna, ricavata da 
una chiesa sconsacrata con una lunga nava-
ta quasi completamente in cemento, dun-
que con problemi acustici particolarmente 
critici: «Trattandosi di una chiesa sconsacra-
ta, l’Aula Magna si differenzia notevolmente 
dalle altre aule, sia per la capienza di perso-
ne, sia per la conformazione architettonica. 
Ciò ha comportato un approccio al progetto 
dell’impianto multimediale completamente 
diverso rispetto alle altre aule dell’Ateneo - 
spiega l’ing. Giovanni Salvador, Titolare della 
Esg Elettronica che prosegue - Inizialmente, 
l’aula era dotata di un impianto di diffusione 
sonora installato negli anni ’70 per le funzio-
ni religiose. A partire dagli anni Duemila è 
emersa la necessità di un suo svecchiamento 
che ha portato alla definizione di un nuovo 
progetto specifico».  

In particolare, riferendoci al versante audio, 
si voleva rendere il suono parlato più intelli-
gibile e rendere possibile la riproduzione di 
segnali audio complessi (musicali o colonna 
sonora di contributi video), numero ridotto 
di diffusori acustici per ottenere un migliore 
impatto visivo.  Cosa è stato fatto?  

In sintesi, è stato realizzato un impianto 
composto da 6 stack di due Panaray MA12 
ciascuno, due Panaray MA12 per monitor 
relatori (zona ex altare) con amplificatore 
Bose PM8500.  

«Una delle principali problematiche - spie-
ga Salvador -  riguardava l’analisi dell’acustica 
della sala, a navata unica, in cui lunghezza ed 
altezza, rispettivamente maggiori di 40 e 18 
metri, provocavano lunghi tempi di riverbe-
razione. Per questo si è fin da subito optato 
per una soluzione a line array diffuso lungo 
la sala per limitare il più possibile il numero 
di sorgenti acustiche e propagare uniforme-
mente il suono. Si sono ottenuti un’ottima 
intellegibilità della voce e una riproduzione 
di musica con timbrica quasi completa».■■

XXXX XXXXX | CASE STUDY

UNIVERSITÀ DI UDINE, PANARAY MA12 IN CONFIGURAZIONE 
STACK, FOCALIZZATI SUL PARLATO - «Questa soluzione - com-
menta Moreno Zampieri di Bose - è stata implementata in una 
chiesa sconsacrata; per ridurre il riverbero è stato necessario 
configurare i Panaray MA12 in stack da due per concentrare 
il suono sull’area d’ascolto. In questo modo abbiamo ottenuto 
un’ottima gittata già dai 250 Hz in sù, a tutto vantaggio della 
qualità e dell’intelligibilità del parlato. Le rifiniture eleganti di 
questo diffusore e l’estetica minimalista e non invasiva fanno il 
paio con la qualità sonora di alto livello. Il contesto particolar-
mente critico e avverso alle basse frequenze non ha consentito 
di aggiungere un subwoofer ma la configurazione in stack è 
servita per aumentare le prestazioni acustiche verso il basso».

Stefano Bonomi, 
Servizi informatici e 

multimediali, Università 
degli Studi di Udine

ing. Giovanni Salvador, 
Titolare, Esg Elettronica

Uno degli spazi 
dell’Università di Udine 
dove ha lavorato Esg 
Elettronica per migliorare 
l’acustica di ben 200 aule. 
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▶ Dopo essersi dotato - già dieci anni fa, 
con lungimiranza - di monitor multitouch di 
grande formato, l’Istituto San G.B. Cottolengo 
ha deciso quest’anno, trasformando la fune-
sta epidemia di covid-19 in un’opportunità, di 
completare la propria dotazione tecnologica 
per l’insegnamento a distanza attrezzando 
le aule con un sistema audio/video com-
pleto che consente agli alunni di sentirsi in 
classe anche qualora dovessero seguire le 
lezioni da casa o... dall’aula accanto, come 
da prescrizioni ministeriali per contrastare il 
diffondersi del contagio in ambito scolastico, 
laddove le dimensioni delle aule non consen-
tissero il corretto distanziamento dei banchi.

A realizzare questo upgrade tecnologico è 

stato chiamato Delta Tecno Studio,  System 
Integrator con lunga esperienza e sedi a Ro-
ma e Varese. La soluzione ha previsto, fra gli 
altri, l’installazione di una telecamera remo-
tata Avonic CM44, di microfoni Sennheiser 
XSW-2, un mixer Allen&Heath ZED-i8, forniti 
da Exhibo Spa. 

In questo modo, un singolo insegnante  è 
in grado di svolgere le lezioni, all’occorrenza, 
in due classi contemporaneamente, e per 
gli  eventuali alunni che seguissero da casa. 
Improntato a una grande semplicità d’uso, il 
sistema è articolato in scenari che si attivano 
con semplici pulsanti e non richiedono ai do-
centi conoscenze tecniche specifiche. Ci rac-
contano meglio di cosa si tratta: Don Andrea 

Si parla di:
Didattica a distanza e 
in presenza; telecamera 
remota Avonic; microfoni 
Sennheiser, mixer 
Allen&Heath

Aule attrezzate con 
telecamere remotate, 
microfoni per ripresa 
ambientale e lavagne 
multimediali: la scuola fa 
un passo avanti, anche 
nel tempo del covid!   

Istituto Scolastico S. G. B. 
Cottolengo: la scuola 2.0 che 
guarda già oltre il covid
La Scuola Paritaria S.G.B. Cottolengo di Torino, come tutti gli istituti scolastici del 
nostro Paese, ha dovuto adattarsi alle condizioni di emergenza dovute all’epidemia. 
Ma il Covid qui è stato visto anche come un’opportunità per guardare oltre, e varare 
un’idea di scuola che faccia della didattica a distanza un punto fisso.

cottolengo.org | deltatecnostudio.it | exhibo.it | Facebook: @donaalcottolengo
@cottolengo.news | @exhibospa | LinkedIn: Exhibo S.p.A. | YouTube: Scuola Cottolengo
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Bonsignori, Direttore Generale, scuola S.G.B. 
Cottolengo di Torino, Pier Luigi Pecchenini, 
Direttore Tecnico, Delta Tecno Studio e Pietro 
Radaelli, AV Specialist, Delta Tecno Studio. 

La sfida: fare scuola on line con 
chiarezza, facilità e spesa contenuta

«Si vis pacem, para bellum» recita una ce-
lebre massima antica. «Se si vuole la pace, ci 
si prepari alla guerra». 

Nessuno, tantomeno Don Andrea Bonsi-
gnori, desidera una seconda ondata di co-
vid-19 in autunno-inverno. Siccome l’eventua-
lità è tutto meno che escludibile, la scuola ha 
dovuto - comprensibilmente - correre ai ripari 
per tempo, dotandosi di un valido sistema di 
didattica on line. Come l’Istituto Cottolengo, 
così moltissime altre scuole italiane si sono 
attrezzate per la didattica a distanza. Ma che 
cosa caratterizza, in particolare, l’impianto 
messo in opera al Cottolengo?

«Ci siamo trovati di colpo ad affrontare va-
ri problemi - ci dice Don Andrea. Dovevamo 
dotare i nostri ragazzi di un supporto che, 

Don 
Andrea Bonsignori 
Direttore Generale 
Scuola Cottolengo 

di Torino

nel caso di un istituto come il nostro, che ha 
un’utenza a volte ‘difficile’, io amo dire ‘diversa’, 
non è così scontato; occorrevano strumenti 
che portassero a tutti un doppio messaggio: 
da una parte, la didattica vera e propria, che 
dev’essere efficiente e valida anche a distan-
za; dall’altra, non meno importante per noi, il 
pensiero della scuola come comunità. Il lavo-
ro a distanza ha i suoi vantaggi, ma rischia di 
far perdere quel cameratismo e quella idea 
di comunità che a nostro avviso è imprescin-
dibile, in un istituto scolastico».

Non disponendo di fondi illimitati, e non 
volendo cedere troppo terreno al (pur neces-
sario) distanziamento sociale, la Dirigenza 
dell’Istituto ha preso una decisione coraggio-
sa. Così la spiega Don Andrea: «Messi dinan-
zi a queste problematiche, ci siamo chiesti: 
guardiamo all’emergenza o al post-emer-
genza? E ci siamo riproposti di guardare al 
dopo, pensando soprattutto ai più bisogno-
si. L’idea era di realizzare una classe elastica, 
anche perchè non potevamo permetterci di 
assumere tanti insegnanti in più. E, d’altronde, 
era improponibile anche chiedere alle fami-
glie di tenere i figli a casa per tre giorni alla 
settimana. Anche l’idea dei divisori in plexi-
glass tra i banchi non ci piaceva per nulla». 
Così, si è deciso di implementare il sistema 
già esistente di lavagne touch con un vero e 
proprio impianto A/V in grado di portare la 
classe ovunque occorra.

La soluzione: telecamere remotate 
e microfoni in ogni aula 

Di elaborare e mettere in opera il progetto 
si è occupata la stessa società che dieci anni 
fa dotò le aule della scuola con lavagne inte-
rattive multimediali, 
Delta Tecno Studio,  il 
cui Direttore Tecnico 
Pier Luigi Peccheni-
ni ci ha così illustrato 
il sistema nella sua 
interezza: «Don An-
drea, a maggio, ci ha 
chiesto, con molta 
lungimiranza a mio 
parere, di studiare 
per la sua scuola una 
soluzione che permettesse a tutti i ragazzi di 
partecipare alle lezioni. Le specifiche erano 
che i ragazzi non venissero inquadrati diretta-
mente in viso, per questioni di privacy, e che 
l’audio fosse di buona qualità e permettesse 
di catturare e trasmettere tutto l’ambiente 

Pier Luigi Pecchenini 
Direttore Tecnico,

Delta Tecno Studio

SCUOLA S.G.B. COTTOLENGO, TORINO | CASE STUDY

““La scuola è fatta di 
concretezza, al di là delle 
questioni di principio. La 
scuola è comunità, non 

sono solo nozioni, ma vita 
comunitaria, condivisione - 

Don Andrea

Pietro Radaelli, AV 
Specialist, Delta Tecno 

Studio

▶ Hanno collaborato 
al progetto: Stefano 

Buson e Simone China, 
tecnici di Delta Tecno 

Studio
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«I microfoni che abbiamo scelto, due per 
ogni aula - continua Pier Luigi Pecchenini - 
sono modelli utilizzati di solito per riprendere 
i cori, quindi molto performanti, e montati in 
sospensione. Abbiamo collocato inoltre un 
terzo microfono sulla cattedra. a disposizio-
ne dell’insegnante, per meglio catturarne la 
voce soprattutto a beneficio di chi seguisse 
le lezioni da remoto».

Insomma, quello che è stato progettato e 
montato è a tutti gli effetti un sistema A/V 
completo che permette all’insegnante e alla 
classe di ‘sdoppiarsi’: il professore può rivol-
gersi tanto agli alunni fisicamente presenti 
in aula quanto a quelli in collegamento da 
casa o da un’altra aula dell’Istituto (suddivisi 
per rispettare le norme anti-contagio). Ma il 
punto chiave di questo sistema è che è a ‘dop-
pio senso’: non solo a favore degli insegnan-
ti, ma anche degli alunni perchè coloro che 
seguissero le lezioni da remoto potrebbero 
vedere la classe e sentirsi altrettanto coinvolti 
nell’attività didattica dei compagni presenti. 

La scuola adotta la piattaforma Microsoft 
Teams per le lezioni a distanza, e il sistema 
progettato da Delta Tecno Studio si inscrive 
perfettamente in questa scelta, adattandosi 
alle esigenze. Le telecamere remotate Avonic 

In alto: con la soluzione 
AV presente ora 
nella scuola San G.B. 
Cottolengo è possibile 
seguire le lezioni da casa 
o da altri ambienti. Qui 
sopra: il distanziamento 
in un’aula garantito 
dalla tecnologia e, a 
destra, la camera PTZ 
Avonic CM44 attiva in 
ogni classe della scuola

LA RETE GARR: INFRASTRUTTURA DI RETE NAZIONALE PER 
SCUOLE E ISTITUTI DI RICERCA
La rete GARR, diffusa su tutto il territorio nazionale, è un’infrastrut-
tura in fibra ottica ad alta capacità che interconnette Università, 
centri di ricerca, biblioteche, musei, istituti scolastici e altri luoghi 
dedicati a istruzione, scienza, cultura e innovazione. Si sviluppa 
su circa 15.000 km tra collegamenti di dorsale e di accesso, con 
una capacità che arriva a 200 Gbps.
L’Istituto San G.B. Cottolengo ha ottenuto dieci anni fa l’allac-
ciamento a questa infrastruttura, grazie alla determinazione (e 
alla lungimiranza) di Don Andrea Bonsignori. Grazie alla rete ad 
alta capacità, il sistema riesce a realizzare diversi streaming  in 
contemporanea senza decadimento nella qualità delle immagini. 

dell’aula, per creare immersività e rendere 
più partecipi i ragazzi da casa. Ovviamente, il 
sistema doveva rispettare un certo rapporto 
qualità/prezzo».

Una missione decisamente non facile, visto 
che l’edificio che ospita la scuola Cottolengo, 
nel quartiere di Porta Palazzo a Torino, non 
è dei più recenti, e poneva problemi di tipo 
architettonico. Onde rispettare le specifiche, 
ogni aula è stata dotata di una telecamera 
remotata Avonic CM44 fornita da Exhibo e 
collocata alle spalle degli alunni, e di una ri-
presa microfonica in due punti dal soffitto. 

CASE STUDY | SCUOLA S.G.B. COTTOLENGO, TORINO
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CM44 di Exhibo trasmettono in USB: con un 
semplice extender USB Avonic UEX150, il se-
gnale viene portato su cavo Cat al computer 
di cui è dotata ogni aula e, infine, al pratico 
rack Magnoni 3U slim verticale (anche que-
sto distribuito da Exhibo), collocato proprio 
sotto la lavagna elettronica.

Le telecamere remotate full HD Avonic 
CM44 hanno un sensore CMOS da 2,8” per 
una risoluzione di 2,07 megapixel con riduzio-
ne del rumore, in modo da offrire immagini 
di alta qualità anche in condizioni di bassa 
luminosità. Controllabili con i più diffusi pro-
tocolli (VISCA, Pelco-D/P e tramite RS232), 
queste telecamere vengono fornite anche 
con un comodo e semplice telecomando 
IR, che porta il controllo alla portata di tutti. 

«Una telecamera HDMI avrebbe richiesto 
un’interfaccia di conversione», spiega Pietro 
Radaelli, responsabile della programmazione 
e dello start up dei sistemi residenti nelle aule. 
«Così invece si va direttamente nel compu-
ter della classe. Le ottiche delle telecamere, 
che riprendono in Full HD, hanno uno zoom 
ottico 5x con angolo di inquadratura orizzon-
tale di 83,7°».

Il sistema, in sostanza, realizza una trasmis-

sione in diretta della lezione con tre diverse 
inquadrature disponibili: 

1) la classe nella sua interezza (ripresa 
da dietro, in modo che degli alunni si vedano 
solo le schiene);

2) un piano dedicato ai momenti didat-
tici alla lavagna, come ad esempio le inter-
rogazioni, e infine

3) un piano più stretto sul docente. 
Le telecamere non hanno una funzione di 

tracking automatico perché non era necessa-
rio seguire il docente nei suoi eventuali movi-
menti per la classe. Viste però le esigenze di 
privacy, la scelta sarebbe comunque caduta 
su inquadrature fisse dai tagli predeterminati.

Il docente - o chiunque altro venisse in-
caricato di gestire il sistema - non ha che da 
selezionare l’inquadratura con un semplice 
telecomando. Ogni aula è stata dotata di un 
agile manualetto di istruzioni, a disposizio-
ne di insegnante e allievi. Tutto nell’ottica 
di un’estrema semplicità. 

Un sistema così strutturato porta letteral-
mente le classi ad essere ‘elastiche’ (come da 
definizione di Don Andrea): una lezione tenu-
ta in una data classe può essere condivisa e 
seguita da chi risieda, momentaneamente, 

Nel mosaico, sopra 
a sinistra: il monitor 
utilizzato dall’insegnante 
per dialogare con gli 
alunni collegati da 
remoto. Sopra a destra: 
un alunno collegato da 
remoto. Sotto a sinistra 
e a destra: simulazione 
degli alunni che seguono 
la lezione da altre sale 
presenti nella scuola
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in un’aula diversa, o sia a casa. 
E questo vale per il covid-19 ma anche per 

altre eventualità. «Se un nostro alunno - pun-
tualizza Don Andrea - non dovesse poter veni-
re a scuola per lungo tempo, potrebbe fruire 
anche individualmente del sistema; oppure 
se una famiglia avesse dei problemi, potreb-

be far comun-
que seguire le 
lezioni ai f igli, 
da remoto, sen-
za arrivare alla 
perdita dell’an-
no scolastico e 
all’esigenza di 
cambiare scuo-
la. L’installazio-
ne di questo si-
stema chiude 

un percorso di dotazione tecnologica inizia-
to anni fa. Non si tratta di annullare le classi 
o di abolire la didattica in presenza, ma di 
offrire delle possibilità in più. La tecnologia, 
in questo caso, rimette prepotentemente al 
centro la persona». 

Facilità di utilizzo e... carrello di 
emergenza! 

Gli insegnanti, si sente dire spesso, sono 
nemici della tecnologia, e sono rimasti sal-
damente legati alla lezione ‘tradizionale’, in 
presenza. È vero solo in parte, perché a fronte 

Nel mosaico, 
a sinistra: un’aula della 
scuola Cottolengo di 
Torino. A destra in alto: 
i pulsanti per attivare e 
disattivare i microfoni. 
Le inquadrature delle 
telecamere sono 
richiamate dalla 
funzione dedicata 
del telecomando 
che gestisce anche il 
movimento manuale 
delle telecamere stesse. 
A destra in basso: il 
monitor touch di grande 
formato con la camera 
PTZ Avonic

di alcuni insegnanti restii a misurarsi con gli 
ultimi ritrovati tecnologici, ce ne sono anche 
moltissimi che si avvicinano con curiosità a 
quella che abbiamo chiamato ‘scuola 2.0’.

 Un sistema destinato alla didattica a di-
stanza, però, richiede comunque una certa 
facilità di utilizzo, oltre a una robustezza ‘a 
prova di studente’: bambini e ragazzi spes-
so non resistono alla tentazione di toccare e 
provare le strumentazioni, e un sistema A/V 
installato in un’aula scolastica deve mettersi 
al sicuro da manomissioni casuali e pasticci 
involontari. 

«Per questo - spiega Pier Luigi Pecchenini 
- abbiamo disposto un preset di tre inquadra-
ture per le telecamere, coi tre piani più utili 
ai fini della lezione tra i quali il docente può 
switchare con un semplice tasto. Abbiamo 
aggiunto poi un monitor da 24” che serve 
all’insegnante per dialogare con gli alunni 
collegati da remoto, da un’altra aula oppu-
re da casa. Il DSP che abbiamo utilizzato ha 
una funzione interna di cancellazione dell’eco 
che si somma alla cancellazione di eco del 
sistema di videoconferenza installato sui PC. 
Questa ridondanza offre una resa ancora 
migliore dell’audio. In pratica, si deve solo 
avviare la sessione di videoconferenza con 
Microsoft Teams, e poi il sistema funziona da 
solo. Con un semplice interruttore si accende 
e si spegne tutto. I microfoni si abilitano in 
automatico, e per disabilitarli basta spegnere 
il canale corrispondente».

  Ti può interessare 
anche: link al video di 
presentazione S. G. B. 
Cottolengo di Torino

““Abbiamo realizzato una 
soluzione AV facile, gestibile 

direttamente dai docenti. 
Le camere PTZ sono state 

programmate per eseguire 
tre diverse inquadrature - Pier 

Luigi Pecchenini
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Per quanto riguarda la diffusione dell’au-
dio in classe, visto che le aule non hanno su-
bito interventi strutturali volti a renderle più 
adatte alla diffusione sonora, è stato fatto 
qualcosa di specifico? 

«Il primo tentativo - ci dice Pecchenini - è 
stato quello di utilizzare gli speaker dei mo-
nitor, ma non funzionava bene. Allora abbia-
mo installato delle soundbar sopra o sotto i 
monitor, a seconda della situazione ambien-
tale. Così la diffusione acustica è migliorata». 

Molto interessante, a completamento del 
sistema, il monitor multitouch, montato su 
uno stand con rotelle, posizionato nell’aula 
destinata ai colloqui tra docenti e genitori. Si 
tratta di una postazione mobile attrezzata 
con radiomicrofoni Sennheiser XSW-2, un 
mixer Allen&Heath ZED-i8 e la telecamera 
Avonic CM44. 

La scuola dispone di 16 aule ‘normali’ già 
attrezzate più l’aula di musica ma, all’occor-
renza, questo monitor multitouch con stand 
a rotelle può essere prelevato, collocato e uti-
lizzato dove si vuole, per videoconferenze e 
lezioni a distanza. 

Nel mosaico, sopra 
a sinistra: il ricevitore 
Sennheiser per il 
radiomicrofono montato 
dietro al monitor 
posizionato su stand con 
ruote. Sopra a destra: 
il mixer Allen&Heath 
ZED-i8. Sotto a sinistra: 
il retro del monitor 
multitouch montato 
su stand con rotelle. 
In basso a destra: la 
camera PTZ Avonic 
CM44

 
Per una vera scuola 2.0: il covid è 

davvero un’opportunità? 
«Credo che Don Andrea sia una persona 

che vede davvero lontano» è il commento fi-
nale di Pier Luigi Pecchenini. «Questo upgra-
de della dotazione della scuola va ben oltre 
il covid, traccia una strada e rappresenta un 
modello per altre scuole».

Non c’è dubbio infatti che un migliore in-
nervamento tra la tecnologia e la didattica 
non possa che giovare a insegnanti e studenti, 
anche in prospettiva futura. 

Don Andrea concorda: «Dieci anni fa met-
tevamo in ogni aula le lavagne multimediali e 
ottenevamo la connessione GARR. Con que-
sto upgrade abbiamo aggiunto telecamere 
e microfoni ambientali a un sistema già esi-
stente. Mi auguro che la nostra esperienza 
possa essere un modello per altre scuole». 

Insomma, non c’è da rallegrarsi per l’epi-
demia che stiamo affrontando, ma alla fine 
anche il covid-19 potrebbe lasciare un’ere-
dità positiva: il rinnovamento, in chiave tec-
nologica, della didattica e dell’idea stessa di 
scuola. ■■

SCUOLA S.G.B. COTTOLENGO, TORINO | CASE STUDY
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▶ La Sapienza ha più di 700 anni di sto-
ria alle spalle, eppure guarda al futuro, anzi, 
come ogni grande Università è connaturata 
con l’idea stessa di futuro, poiché lavora per 
formare al meglio le nuove generazioni. 

Se finora, soprattutto in Italia ma non so-
lo, le Università erano legate a un concetto 
molto ‘classico’ di insegnamento, con lezioni 
in presenza e necessità, per gli studenti, di 
raggiungere fisicamente la sede dell’Ateneo, 

la crisi legata al Covid-19 ha aperto scenari di-
versi, e ha costretto le istituzioni scolastiche 
a prendere decisioni anche molto drastiche 
per tutelare la salute e la sicurezza di tutti, 
studenti, docenti e personale amministrativo. 

Non tutto il male viene per nuocere: l’am-
modernamento tecnologico cui la scuola ita-
liana sta andando incontro potrebbe creare 
un nuovo modo di intendere la scuola stessa, 
diverso dal precedente ma non per questo 

La Sapienza di Roma: aule 
multimediali per un modello di 
insegnamento ‘ibrido’
L’Università La Sapienza, fondata nel 1303, come tutti gli istituti scolastici del Paese 
deve affrontare la sfida rappresentata dall’emergenza Covid. Il Dipartimento di Bio-
chimica ha attrezzato cinque aule con nuovi monitor multi-touch di Newline e web-
cam Huddly IQ ad alta qualità con auto-puntamento per garantire agli studenti una 
perfetta fruizione delle lezioni anche a distanza. 

uniroma1.it | epssnc.com | comm-tec.it | Facebook: @SapienzaRoma | @COMMTECExertisItaly

Si parla di
Monitor multitouch 
4K Newline ATLAS, 
tecnologie per lezioni 
universitarie da remoto, 
webcam Huddly IQ 
Room Kit  
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meno valido. 
Il caso del Dipartimento di Biochimica 

della Sapienza è emblematico: cinque aule, 
di diverse dimensioni, sono state attrezzate, 
dal system integrator EPS (Elettronica, Pro-
gettazione, Sistemi), con monitor multi-touch 
interattivi Newline Atlas da 65” e webcam 
Huddly IQ in versione Room Kit, distribuiti da 
Comm-Tec Exertis per strutturare un sistema 
completo di interazione a distanza tra docente 
e studenti, in modo che - come da disposizioni 
di legge - fosse assicurato il distanziamento 
sociale a chi desidera seguire i corsi in presen-
za (le aule potranno accogliere studenti per 
circa un terzo della loro capienza) mentre, a 
chi seguirà da remoto, non venga preclusa la 
possibilità di partecipare e interagire proprio 
come se fosse seduto in aula. Un sistema quasi 
interamente basato su prodotti distribuiti da 
Comm-Tec Exertis  e... a prova di professore!

La sfida: un sistema che si adatti 
a ogni tipo di lezione e allo stile di 
ogni docente

Alessandro Paiardini, professore associato 
di biochimica e bioinformatica, ha seguito 
il progetto su richiesta del Direttore Ammi-
nistrativo del Dipartimento di Biochimica. 
«L’incarico di provvedere alla digitalizzazio-
ne di cinque aule è arrivato a fine luglio - di-
ce il professor Paiardini - Dunque, abbiamo 
dovuto agire in fretta, con l’idea di creare un 
ambiente misto, in cui fosse possibile tanto 
seguire le lezioni in presenza quanto da ca-
sa, e in cui i docenti potessero tenere i loro 
corsi ciascuno secondo i propri metodi di 
insegnamento, senza forzature: c’è chi porta 
il proprio PC, chi si serve di un semplice sup-
porto USB, e c’è anche chi non porta nulla e 
sfrutta la lavagna tecnologica, ovvero il moni-
tor multitouch di Newline di cui sono dotate 
le aule. Non volevamo cambiare le abitudini 
didattiche dei docenti, ma allo stesso tempo 
volevamo fornire agli studenti un sistema che 
consentisse loro di seguire perfettamente le 
lezioni, anche interagendo, come fossero se-
duti ai banchi dell’aula».

Insomma, la sfida era quella di creare un 
ambiente condiviso, come ci conferma Lo-
renzo Ravaioli, co-fondatore di EPS, il System 
Integrator che si è occupato dell’installazione: 
«Siamo stati contattati nel mese di agosto, 
quindi c’era anche un problema di tempisti-
che. Si doveva lavorare rapidamente, con un 
progetto chiaro. La richiesta era che le aule  
potessero funzionare in diverse modalità, e 
concedessero al docente la piena libertà di 
impostare la lezione come preferiva, con o 
senza l’ausilio di un PC. Inizialmente si è par-
lato di streaming, ma 
dopo una demo or-
ganizzata con esperti 
di Comm-Tec Exertis, 
il Preside di Facol-
tà prof. Carlo Della 
Rocca ha optato per 
la videoconferenza. 
L’esigenza primaria, 
infatti, non era tanto 
quella di trasmettere 
degli interventi, in di-
retta o meno, quan-
to piuttosto quella di ottenere l’interazione 
degli studenti da remoto. Perciò parliamo a 
tutti gli effetti di videoconferenza. E qui sono 
entrate in gioco i monitori touch di Newline 
e le webcam Huddly».

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA | CASE STUDY

““Non volevamo cambiare 
le abitudini didattiche dei 

docenti, ma allo stesso tempo 
volevamo fornire agli studenti 

un sistema che consentisse 
loro di seguire perfettamente 
le lezioni, interagendo come 
fossero in aula - A. Paiardini

Lorenzo Ravaioli 
Co-fondatore 

EPS, Elettronica, 
Progettazione, Sistemi

Alessandro Paiardini 
Professore Associato 

Biochimica e 
Bioinformatica, La 

Sapienza

La Sapienza, la più antica 
Università di Roma e 
una delle più antiche 
del mondo, ha fatto 
passi decisivi verso la 
digitalizzazione in questo 
periodo caratterizzato 
dall’epidemia covid-19  
(foto Flickr di Antonio 
Catino)
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punti nevralgici tecnologici dai quali pos-
sano essere trasmesse e condivise le lezioni. 

Partendo dal fatto che tutte e cinque le 
aule erano già dotate di un proiettore, l’in-
tegratore EPS ha dunque optato, anzitutto, 
per dei monitor interattivi Newline Atlas da 
65”  a retroilluminazione LED con risoluzione 
4K, caratterizzati da schermo anti-riflesso e 
ampio angolo di visualizzazione (178°). Basati 
su tecnologia touch IR e dotati di due spea-
ker da 15W e 4 array microfonici integrati in 
grado di catturare l’audio fino a 8 metri di 
distanza, questi monitor dispongono anche 
di OPS (PC integrato) e funzionano con siste-
ma operativo  Android, in grado di riprodurre 
contenuti in 4K grazie all’apposita Interfaccia 
Android 4K.   Quattro monitor su cinque sono 
montati su un supporto Comm-Tec Exertis 
a ruote per display da 37 a 70 pollici, munito 
di attacco VESA. Questo carrello misura 880x 
665x1803 mm e permette all’occorrenza di 
spostare in ogni punto dell’aula il monitor 
interattivo, orientandone l’inclinazione su 
un arco di 10°. 

In un caso, invece, si è optato per una staf-
fa a muro Comm-Tec Extertis per schermi 

Alla Sapienza si utilizzano, indifferente-
mente, le piattaforme Microsoft Teams e 
Zoom. Ogni docente può dunque scegliere 
liberamente a quale piattaforma di condivi-
sione affidarsi: il sistema studiato per le cin-
que aule di Biochimica, e già in estensione 
(sempre a cura di EPS) ad altre nove aule del 
Dipartimento di Fisiologia, ha tutta la flessi-
bilità necessaria per adattarsi a qualunque 
mezzo di trasmissione sul web.    

Con gli strumenti messi in campo, e che 
vedremo tra poco in dettaglio, il docente può 
anzi costruire la lezione come  preferisce. 

    

La soluzione: telecamere con au-
to-framing e display touch interattivi 

Nonostante la sensibile differenza in ter-
mini di capienza delle cinque aule finora 
realizzate, il sistema ha le stesse caratteristi-
che in tutti gli ambienti che, lo ricordiamo, 
al momento non possono essere utilizzati al 
massimo delle loro possibilità per via dell’e-
mergenza Covid. Aperte a un massimo di 
circa 1/6 della loro capienza, le aule devono 
diventare - in questo delicato frangente - dei 

Aula multimediale con 
postazioni informatiche 
per gli studenti: anche 
qui, monitor multi-touch 
Newline e webcam 
Huddly IQ garantiscono 
al docente la possibilità 
di fare lezione sia per 
i presenti che per chi 
segue da remoto   

  Ti può 
interessare anche: 

approfondimento su 
Newline Atlas
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piatti da 37 a 70 pollici, compatibile con VE-
SA da 200 x 200 a 600 x 400 e con angolo di 
inclinazione di 10°.  Sia il carrello che la staf-
fa a parete supportano carichi fino a 50 Kg. 

Spiega Lorenzo Ravaioli: «L’idea era pre-
vedere diverse modalità di utilizzo. In que-
ste aule si può lavorare col PC del docente 
collegato al monitor, oppure direttamente 
al proiettore, se il docente decide che non 
ha bisogno del monitor interattiva. Creando 
due account in sede di videoconferenza,  pe-
raltro, è possibile trasmettere in remoto sia 
il materiale proveniente dal PC del docen-
te che quello del PC integrato nel monitor.  
Qualunque studente connesso, inoltre, può 
intervenire, ma non solo: può anche inviare 
il segnale del proprio PC, sempre sotto la ge-
stione del docente».

Un monitor collocato sulla cattedra è 
un’ulteriore punto di forza di questo sistema: 
clonando su di esso il PC integrato del monitor 
multitouch Newline, il docente può gestire 
la componente remota della classe, vedendo 
gli studenti connessi e gestendo interventi, 
domande e condivisione dei materiali. 

Un ottimo accorgimento di questo im-
pianto è rappresentato, inoltre, dalla scelta 

di dotare ogni aula di una webcam Huddly 
IQ Room Kit, che incorpora un microfono in 
grado di riprendere l’audio ambientale e in-
viarlo in remoto: gli studenti connessi hanno 
in tutto e per tutto la sensazione di essere in 
aula coi loro compagni.  

«Huddly IQ Room KIT - sottolinea Loren-
zo Ravaioli di EPS - è un kit completo, che ci 
ha risolto molti problemi. Abbiamo dotato 
ogni aula di una webcam, montata su un 
supporto a soffitto, un po’ come se fosse un 
videoproiettore, a una distanza di 3-5 metri 
dalla cattedra, a seconda dell’aula». 

Tra le altre caratteristiche di questa 
webcam, le più interessanti sono l’ampio 
angolo visuale (150°),  l’auto framing e il ri-
conoscimento facciale. La camera dunque 
è in grado di stringere automaticamente sul 
soggetto parlante: perlopiù il docente, ma an-
che un eventuale studente che intervenisse 
con una domanda o con una considerazione.  

«Era importante - conclude Lorenzo Ra-
vaioli - mantenere l’interattività dell’ambien-
te-aula, per fare in modo che le lezioni rima-
nessero il più possibile simili a quelle cui gli 
studenti e i docenti erano abituati, pur in una 
logica di distanziamento sociale».

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA | CASE STUDY

  Ti può interessare 
anche: Case Study 
Comm-Tec Exertis 

realizzate da Sistemi 
Integrati

Il monitor multi-touch 
Newline ATLAS da 65” 
è il “collettore” centrale 
del sistema. Attorno 
a lui, una soluzione 
multi-utilizzo che si 
adatta a qualunque 
tipo di lezione. Il PC sulla 
cattedra permette al 
docente di usare tanto 
lo schermo quanto il 
proiettore, e la webcam 
porta l’ambiente-aula 
anche a chi segue da  
remoto
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Dietro il sistema: i punti di forza 
meno visibili  

Un buon sistema A/V, soprattutto in un 
ambiente scolastico in cui l’attenzione deve 
restare focalizzata sulla materia e sulla lezio-
ne, e non sugli aspetti tecnici, deve anche 
essere agile e funzionare quasi automati-
camente.   

«Abbiamo optato per tastiere e mouse 
wireless sulle cattedre - continua il prof. Pa-
iardini - per dare maggiore libertà di movi-
mento ai docenti, che possono creare rapi-
damente la configurazione che preferiscono. 
In più, un monitor, sempre sulla cattedra, fa 
il mirroring di quello che viene visualizzato 
sul monitor multitouch di Newline. Per evi-
tare troppi cavi, abbiamo scelto dei monitor 
USB-HDMI e abbiamo collegato un semplice 
Windows Display Adapter, che permette una 
connessione Miracast alla LIM». 

Un altro dettaglio interessante di questa 
installazione è lo switch collocato dietro il 
monitor multi-touch interattivo, che per-
mette, all’occorrenza, di bypassare comple-
tamente la LIM e mandare in output diretta-
mente il segnale del proiettore, opportunità 
preziosa per quei docenti che non utilizzano 
il monitor interattivo ma fanno lezione sulla 
base di immagini proiettate, magari da una 
chiavetta USB. A prescindere dallo stile di 
insegnamento, la telecamera Huddly IQ Ro-
om Kit è sempre collegata e riprende l’intera 
lezione, a beneficio di chi segue da remoto.

Ma per quanto riguarda microfonia e 
amplificazione? «Sono aspetti sui quali non 
siamo dovuti intervenire - spiega Lorenzo 
Ravaioli. Due aule non ne avevano bisogno, 

CAMERA HUDDLY IQ: SOLUZIONE EASY PER AULE E SALE 
MEETING

La camera Huddly IQ unisce qualità e praticità per sale riu-
nioni o aule scolastiche, insomma ovunque possa servire una 
webcam piccola, agile, semplice da installare e performante non 
solo nella qualità del segnale video, ma anche nelle applicazioni. 
Disponibile da sola oppure all’interno del room Kit Huddly IQ, 
composto da una telecamera IQ con angolo di visione di 150°, 
array microfonico e cavo USB-C da 2 metri, questa agile webcam 
dispone altresì dell’interessante funzione Genius Framing, che 
le permette di rilevare le persone nel suo campo visivo e inqua-
drarle automaticamente. Il pacchetto include anche una staffa 
di montaggio. Alimentata via USB e compatibile con qualsiasi 
piattaforma, Huddly IQ è pensata essenzialmente per sale riunioni 
di piccole e medie dimensioni e spazi di collaborazione aperti .  

A destra: Dalla cattedra, 
grazie a microfono, 
mouse e tastiera 
wireless, il docente può 
controllare facilmente 
l’intero sistema, 
sfruttando il proiettore 
o il monitor multi-touch 
Newline  

Sotto: Monitor multi-
touch Newline Atlas da 
65” installato a muro in 
una delle aule: una vera 
lavagna tecnologica 
interattiva 4K con 
Android on board, 
perfetta visualizzazione 
dei contenuti da ogni 
angolo di visione, 
speaker e array 
microfonici integrati   
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in quanto molto piccole. Per le altre tre, la do-
tazione prevedeva già un microfono a gelato, 
wi-fi o a filo, un amplificatore e due-quattro 
diffusori»

«Il microfono - sottolinea il prof. Paiardini 
- viene ovviamente igienizzato con una so-
luzione spray dopo ogni utilizzo».

Infine, a livello di estensione dei segnali,  il 
System Integrator EPS ha scelto di utilizzare 
prolunghe USB 3.1 attive e alimentate per 
servire la webcam Huddly IQ Room Kit, che 
nell’aula più ampia è collocata addirittura a 
una notevole distanza dalla cattedra. La so-
luzione, insomma, è discreta e non invasiva 
nelle strutture, nonché piuttosto semplice da 
utilizzare: il docente deve solamente scegliere 
gli strumenti con i quali intende svolgere la 
lezione (monitor multitouch, proiettore, PC 
personale), creare la riunione in Google Me-
ets o Zoom e... iniziare a spiegare! Il sistema 
è utilizzabile con qualsiasi piattaforma, con-
sentendo una certa elasticità.      

La soddisfazione del committente: 
La Sapienza verso una nuova era

«Le prime prove che abbiamo fatto sono 
andate bene - dice il prof.  Alessandro Paiardi-
ni. A utilizzare queste cinque aule sono circa 
30 docenti, per i quali abbiamo realizzato dei 
piccoli training, alcuni sotto forma di video 
tutorial da me curati, che rimangono con-
sultabili in caso di dubbi o problemi. Si tratta 
solo di familiarizzare col nuovo sistema ma, 
in senso più ampio, con un nuovo modo di 
intendere la lezione universitaria».

Già, perchè l’emergenza Covid-19 rappre-
senta per la scuola - e in particolare per l’Uni-
versità - tanto una sfida quanto un’opportu-
nità di modernizzazione e digitalizzazione. Il 
prof. Paiardini non ha dubbi: «Come docente, 

vedo molto potenziale in questo sistema. Ad 
esempio, si può pensare di fare lezione an-
che solo con l’ausilio del proprio smartphone, 
collegandolo al monitor multitouch Newline 
via Miracast e procedendo alla spiegazione 
gestendo col telefono un semplice file Power-
Point. Ma, in senso più generale, penso anche 
ai vantaggi per gli studenti di questo tipo 
di didattica.  Sarebbe un passaggio epocale. 
Gli studenti pendo-
lari, ad esempio, che 
sono costretti, per 
seguire le lezioni, a 
spostarsi ogni gior-
no anche per lunghe 
tratte, oppure ad af-
fittare appartamenti 
in città, trarrebbero 
enormi benefici da 
un sistema ibrido 
come questo, che 
permetterebbe loro, anche una volta supe-
rata l’emergenza Covid, di scegliere se venire 
in Ateneo oppure seguire le lezioni da casa. 
L’Università dovrebbe insomma approfittare 
delle stringenti esigenze di questo periodo 
per guardare avanti e varare nuovi modelli 
didattici stabili».

Anche perchè è importante sottolineare 
che le cinque aule di Biochimica digitalizzate 
da EPS sono solo l’inizio. Lo stesso system in-
tegrator è già al lavoro su altre nove aule del 
Dipartimento di Fisiologia, ma l’intero Ate-
neo si sta dotando di strumenti e di ambien-
ti dedicati alle lezioni a distanza. Mai come 
in questo caso, possiamo dire che abbiamo 
raccontato uno dei tanti esempi che si po-
trebbero fare restando in quell’universo da 
113.000 studenti, 3.300 docenti e più di 3.000 
tecnici e dipendenti amministrativi che è La 
Sapienza. ■■

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA | CASE STUDY

““Era importante, pur 
in logica di distanziamento 

sociale, mantenere 
l’interattività dell’ambiente-

aula, quella a cui tanto i 
docenti quanto gli studenti 
sono abituati  - L. Ravaioli

  Ti può 
interessare anche: 

approfondimento su 
telecamera Huddly IQ

A sinistra: Monitor multi-
touch Newline Atlas da 
65” installato a muro in 
una delle aule: una vera 
lavagna tecnologica 
interattiva 4K con 
Android on board, 
perfetta visualizzazione 
dei contenuti da ogni 
angolo di visione, 
speaker e array 
microfonici integrati

A destra, indicata dallla 
freccia: La webcam 
Huddly IQ Room Kit, 
montata a soffitto per 
offrire agli studenti che 
seguono da remoto una 
panoramica dell’aula 
e – grazie alla funzione 
Genius Framing – un 
piano più stretto sul 
docente che spiega
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▶Il Centro Congressi Monastero della 
Stella di Saluzzo (CN) è situato all’interno del-
la sede della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Saluzzo in un edificio che risale al ‘600, 
ristrutturato di recente. Ai tempi, questo 
edificio ospitava un monastero cistercense 
femminile; oggi è considerato patrimonio 
culturale ed è sotto la tutela delle belle arti.

La ristrutturazione ha generato un centro 
congressi dotato di strutture tecnologiche 
all’avanguardia - con sistemi evoluti di video  
conferenza - e uffici che sono diventati la se-
de operativa della Fondazione CRS.

Il centro congressi ‘Monastero della Stella’ 
è formato da 4 sale, tutte al piano terreno: 

- Sala Conferenze principale, da circa 100 
posti a sedere;

- Sala Conferenza/Eventi, anch’essa cir-
ca 100 posti a sedere, configurabile come 
estensione della Sala Conferenze principale; 

- Sala Consiglio, con tavolo per audio-vi-
deo conferenza da 16 posti;

- Foyer, organizzato per servizi di catering.
Al primo piano, inoltre, troviamo la Sala Mul-

timediale/Biblioteca (Realtà Virtuale), desti-
nata al percorso didattico, insieme ai 4 totem 
multimediali della Sala Conferenze/Eventi.  
I contenuti multimediali sono stati realizzati 
da F.T. Studio. Ci raccontano meglio di cosa 
si tratta Michele Scanavino, organizzazione e 
coordinamento lavori, Fondazione CRS; Flavio 
Vallò, titolare, Icarus Group, il system integra-
tor che ha realizzato il progetto e l’installa-
zione degli impianti AV, Multimediali, TVCC, 
EVAC (EN5416), di telefonia e videocitofonia 
IP, di server, rete cablata e Wi-Fi; Monica Gi-

rardi, contitolare, F.T. Studio e Andrea Olivero, 
contitolare, Core Progetti, project manager., 

La sfida: creare un Centro Congressi 
evoluto, di riferimento per il territorio

La Fondazione CRS, attiva da 25 anni, svolge 
la propria attività prevalentemente nell’area 
del Saluzzese. Contribuisce a fondo perduto 
alla realizzazione di progetti proposti da as-
sociazioni, onlus, istituzioni, orientati a sanità, 
ricerca, assistenza, arte, cultura, istruzione, ecc.

«Diversi anni fa la nostra Fondazione – ci 
racconta Michele Scanavino - ha acquistato 
l’ex monastero di S. Maria della Stella, di ele-
vato valore storico e abbandonato da secoli, 
da utilizzare come propria sede e come luogo 
d’incontro per la comunità e le associazioni 
del nostro territorio. L’operazione non solo ci 
ha consentito di valorizzare questo ex mona-
stero, e di riportare alla luce durante la ristrut-
turazione una porzione della nostra storia, 
ma è stata anche l’occasione per realizzare 
una struttura convegnistica all’avanguardia, 
un punto di ritrovo che nella città di Saluzzo 
mancava e che per la provincia di Cuneo rap-
presenta una vera e propria novità».

La struttura del Centro Congressi è modu-
lare, composta da diversi ambienti e percorsi, 
esattamente come era stato concepito il mo-
nastero ai tempi delle monache di clausura, 
dove gli spazi pubblici erano separati dai per-
corsi dedicati alle monache. 

«Gli spazi - prosegue Michele Scanavino 
- sono ampi e polifunzionali: in tempi come 
questi, dove è necessario garantire il distan-

Monastero della Stella: centro 
congressi polifunzionale e 
flessibile, con videoconferenza
La nuova sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che si trova nell’ex 
Monastero di S. Maria della Stella, offre un centro congressi composto da tre prin-
cipali ambienti e un percorso immersivo multimediale ‘virtuale’.  Progetto e instal-
lazione degli impianti AV, multimedia, TVCC, rete Lan, Wi-Fi, EVAC e telefonia sono 
stati realizzati da Icarus Group. 

monasterodellastella.it | icarusgroup.tech | coreprogetti.it | ftstudio.eu

Michele Scanavino, 
Organizzazione e 

coordinamento dei 
lavori, Fondazione CRS

Flavio Vallò, Titolare, 
Icarus Group

Si parla di:
videoproiezione 
dinamica, configurazione 
‘su misura’, schermi 
motorizzati avanzati, 
videoconferenza, totem 
con audio di prossimità

CASE STUDY | CENTRO CONGRESSI MONASTERO DELLA STELLA, SALUZZO (CN)
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ziamento sociale, agli spazi ampi affianchia-
mo la tecnologia che diventa un importante 
punto di forza sia nello svolgimento di con-
vegni che di conferenze». 

L’utilizzo delle sale conferenza è flessibile; 
ad esempio, quando la videoconferenza ri-
chiede la partecipazione di una platea nume-
rosa si possono unire virtualmente le due sale 
così da avere una capienza che può sfiorare i 
200 posti a sedere. La Sala Consiglio, invece, 
per motivi di privacy e di riservatezza, dispo-
ne di un sistema di videoconferenza proprio; 
le persone presenti in questa sala possono 
tuttavia assistere ai lavori in corso nelle altre 
sale.  «L’inaugurazione del Centro Congressi 
- commenta Scanavino - è avvenuta a fine 
dicembre. Abbiamo già ricevuto diverse ri-
chieste, segno che una struttura come questa 
intercetta esigenze reali del nostro territorio. 
Per noi l’attività convegnistica è importante: 
ci permette di svelare la bellezza del nostro 
paesaggio e potrà generare risorse economi-
che utili, tra le altre cose, a contribuire ai costi 
d’esercizio della struttura stessa».

La soluzione: sale polifunzionali e 
riconfigurabili in base all’evento  

Come abbiamo detto il Centro Congressi 
Monastero della Stella si sviluppa al piano ter-

reno dell’edificio.  I lavori di ristrutturazione 
per l’impiantistica elettrica e illuminazione 
sono stati progettati da Core Progetti, project 
manager di tutti i 
sistemi installati. La 
parte tecnologica 
(quindi AV, multime-
dia, EVAC (EN5416), 
videosorveglianza 
IP, telefonia e vide-
ocitofonia IP, server, 
rete cablata e Wi-Fi) 
è stata progettata e 
installata da Icarus 
Group. Nella descrizione che segue ci con-
centreremo sulle soluzioni AV adottate da 
Icarus Group, partendo dall’infrastruttura 
di distribuzione dei segnali e proseguen-
do con i criteri di  valutazione per la scelta 
di prodotti quali videoproiettore, matrici AV 
e camere PTZ per poi concludere con altre 
peculiarità tecnologiche che contraddistin-
guono l’impianto.

Configurazione dell’infrastruttura di 
distribuzione AV. La filosofia di progetta-
zione adottata da Icarus Group per la distri-
buzione dei segnali AV prevede una flessi-
bilità totale, per soddisfare un utilizzo logico 
della struttura. Questo approccio è priori-
tario per un centro congressi che si pone 

CENTRO CONGRESSI MONASTERO DELLA STELLA, SALUZZO (CN) | CASE STUDY

““Il territorio saluzzese 
può ora contare su una 

struttura polifunzionale 
all’avanguardia sul fronte 

tecnologico. Prezioso il lavoro 
di coordinamento di Icarus 
Group - Michele Scanavino

La Sala Conferenze/
Eventi è stata ricavata 
da quella che in 
precedenza era la chiesa 
del convento. Il proiettore 
installato a fondo sala è 
un NEC PA803UL, LCD 
laser da 8mila lumen. Lo 
schermo di proiezione 
(non visibile nella foto), 
in caso di bisogno, 
appare al centro 
dell’altare, grazie a un 
sofisticato meccanismo 
motorizzato
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-  il sistema è interfacciato con KNX e 
comunica con EVAC, Wi-Fi, rete e server 
locale, videosorveglianza, telefonia, video-
citofonia IP;

- la sala regia gestisce sia la parte AV che 
quella multimediale, integrate fra loro;

-  l’intelligibilità del parlato è particolar-
mente curata (una comunicazione efficace 
si basa su un audio di qualità), così come 
la qualità musicale, grazie a un’adeguata 
correzione acustica; un processore audio si 
occupa di equalizzare i segnali e di evitare 
il fastidioso effetto larsen .

Videoproiezione. Il componente prin-
cipale di ogni Sala Conferenze è proprio il 
videoproiettore. Per le due sale conferenze 

IL RUOLO DI CORE PROGETTI E FT STUDIO 
Ai lavori di ristrutturazione hanno collaborato anche CORE 

Progetti, che si è occupato della direzione lavori di impiantisti-
ca, dell’impianto elettrico e degli impianti speciali, oltre che del 
coordi¬namento di tutte le aziende specializzate. Per integrare 
l’impianto elettrico, i sistemi audiovisivi, l’illuminazione, il riscal-
damento/raf¬frescamento, l’efficientamento energetico, sono 
stati implemen¬tati i protocolli KNX, Dali e Modbus utilizzando 
la struttura di rete realizzata da Icarus Group. 

F.T. Studio, invece, ha condotto le indagini archeologiche sotto 
la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Cuneo e ha 
sviluppato i contenuti che alimentano il percorso multimedia-
le, immersivo e ‘virtuale’ sviluppato su narrazioni audio/visuali 
per i visitatori e gli studenti delle scuole. Fra i temi sviluppati: l’e-
volu¬zione del monastero e una video-sequenza dei lavori del 
progetto di restauro, riqualificazione e ricerca.

l’obiettivo di soddisfare ogni richiesta pro-
veniente da chi organizza e gestisce eventi. 
Entrando nel merito dell’installazione, rile-
viamo i seguenti capisaldi:

- I codec di videoconferenza sono due; 
uno è dedicato alla Sala Consiglio (per ga-
rantire riservatezza); l’altro è utilizzabile, a 
scelta, da ognuna delle tre sale;

- I segnali delle telecamere PTZ posso-
no essere indirizzati dalla regia ad ogni vi-
deoproiettore/monitor, così come ciascuna 
sorgente locale collegata tramite i pozzetti;

- tutta la struttura viene controllata da 
touchscreen locali e App per tablet dedicati; 
la Sala Consiglio ha un’interfaccia dedicata;

La Sala Conferenze 
principale. Sulla destra 
la proiezione in edge 
blending che ricostruisce 
una balconata dell’antico 
onvento

UNA SELEZIONE DEI DISPOSITIVI INSTALLATI

MARCA MODELLO

LUMENS 
Teleamere PTZ: 

4x VC-A51S, 1x VC-B20DB

NEC

Videoproiettori (ottiche):
1x PX1005QL (NP19ZL)  

3x PA803UL (NP43ZL e NP41ZL)
2x P605U (Mirror Head)

1x PA653U (NP40ZL)

DYNAMIC 
PROJECTION

2x Mirror Head

KRAMER

Matrici: VS-1616D 4K e VS-44UHDA
Extender: TP-580T e TP-580R

Ricevitori/Scaler: VP-427H2
Splitter: VM-8HN

Switcher per i tavoli: VS-411UHD

LIGRA Cobra, telo di proiezione

  Ti può interessare 
anche: le realizzazioni 

multimediali di  
Icarus Group
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Sopra: la posizione 
dei dispositivi nelle 
diverse aree del Centro 
Congressi. 
A sinistra: la Sala 
Conferenze principale 
vista dal tavolo relatori. 
A fianco, i  touch 
interattivi da 32” del 
Foyer montati su un 
supporto appoggiato al 
pavimento e il proiettore 
NEC PA653U con ottica 
corta NP40ZL
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33

4
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10

1

2

1

Sala Conferenze
principale

Sala
Conferenze/Eventi

Sala Consiglio

Sala Regia

Foyer

2

Ingresso

2

Video
1 Schermo Cobra  

2 Camera PTZ  platea

3 Videoproiettori proiezione in edge blending
sulla parete laterale destra4

5 Videoproiettore principale + 
Camera PTZ relatori

6 7 Videoproiettori con Mirror Head

8 Schermo a sospensione dalla cupola

9 Videoproiettore

11 Videoproiettore ottica corta + schermo

12 Monitor 86" + camera videoconferenza +
soundbar 

Audio
1 Subwoofer passivo

2 Diffusore a colonna 3

6

7

4 5 Subwoofer passivo a parete 

6 7 Diffusore a colonna 

8 9 Diffusore

Multimedia
1 Tavolo Conferenza: monitor preview +

microfoni + prese HDMI

2 Tavolo regia: monitor preview + controller
sistema + audio

3 Totem interattivi 
con audio e video dedicati4

5 Tavolo Consiglio: audioconferenza 
wireless + prese HDMI

10 Camera PTZ

   Ti può interessare 
anche: sito Fondazione 

Cassa di rispario di 
Saluzzo
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sono stati scelti modelli NEC a tecnologia la-
ser. Nello specifico, la videoproiezione nella 
Sala Conferenze principale è affidata al NEC 
PX1005QL, laser da 10mila lumen con riso-
luzione nativa Ultra-HD 4K. «Si tratta di una 
scelta in ottica future proof -commenta Fla-
vio Vallò - e si basa su tre elementi cardine 
che determinano la qualità video: risoluzione 
elevata, fedeltà colorimetrica e un livello del 
nero superiore ottenuto grazie alla tecnolo-
gia DLP. La scelta dei proiettori laser, adottata 
anche su altri modelli installati, abbatte il TCO 
(Total Cost of Ownership) quando il proiettore 
viene sottoposto ad un uso intensivo; così as-
sicuriamo una manutenzione praticamente 
inesistente per ben 20mila ore di utilizzo».  
Nella Sala Conferenze principale è possibile 
proiettare contenuti per 18 metri di base sulla 
parete laterale grazie a due NEC PA803UL 
(8mila lumen, laser, LCD, WUXGA). Inoltre, 
sono stati installati altri due NEC P605U 
(6mila lumen, laser, LCD, WUXGA) dotati di 
Mirror Head, distribuito da Ligra DS. Si tratta 
di uno specchio high-tech controllato digi-
talmente, capace di spostarsi rapidamente 

o lentamente (pan di 180° e tilt di 90° ndr.), 
per proiettare immagini su qualunque su-
perficie. La gestione video dei Mirror è affi-
data a un processore M-Frame». I proiettori 
NEC sono presenti anche nella Sala Foyer 
(PA653UL con ottica corta, 8mila lumen, la-
ser, WUXGA) e nella Sala Conferenza/Eventi 
(PA803UL, 8mila lumen, laser, LCD, WUX-
GA); in quest’ultimo ambiente abbiamo uno 
schermo da 3 x 2,4 metri, a doppia moto-
rizzazione con un meccanismo particolar-
mente sofisticato che consente di rendere 
completamente  visibile l’altare quando la 
videoproiezione non viene utilizzata;

Camere PTZ - Per le riprese video nelle 
due Sale Conferenze (campo e controcam-
po) sono state installate 3 camere motoriz-
zate Lumens.

«Abbiamo scelto le Lumens VC-A51S, con 
zoom 20x - commenta Flavio Vallò - per 
garantire, viste le dimensioni, un’inquadra-
tura di primo piano sia ai relatori che alla 
platea. Nella Sala Consiglio, che presenta 
dimensioni più contenute, è stata prevista 
una Lumens VC-B20DB, con zoom 5x. Tutte 
le camere PTZ possono essere utilizzate in 
diverse modalità: videoconferenza, diretta 
streaming oppure per registrare l’evento in 
corso». La cabina di regia è in grado di in-
viare le immagini riprese dalle telecamere 
a qualsiasi videoproiettore o monitor della 
struttura (esclusi i totem).

Matrici AV - «Per questo centro congres-
si - prosegue Flavio Vallò - abbiamo scelto 
la matrice modulare Kramer VS-1616DN-EM 
che supporta il 4K60p. La struttura modu-
lare ha due vantaggi: scegliere le schede 
In/OUT in base alle sorgenti/display/vide-
oproiettori selezionati senza avere alcun 
problema di compatibilità e la possibilità, 
cambiando le schede, di adeguare l’im-
pianto in base a future esigenze. Il formato 
16x16, poi, ci ha consentito di garantire tutte 
le combinazioni possibili fra sorgenti e di-
splay. La Sala Consiglio, invece, per ragioni 
di riservatezza possiede una sua matrice, 
sempre Kramer, modello VS-44UHDA, che 
gestisce separatamente i segnali video e 
audio (con embedding/de-embedding)».  
Sono di Kramer anche gli extender HDBaseT, 
switcher, splitter e ricevitori/scaler, capaci di 
variare la risoluzione d’uscita per adeguarla a 
quella del monitor/videoproiettore collegato. 

Totem - I 4 totem disposti nella Sala Confe-
renza/Eventi, progettati e realizzati da Icarus 
Group, sono un vero e proprio concentrato 
di tecnologia. Sono infatti composti da un 

In alto, la Sala Consiliare 
con il tavolo da 12 
posti. Il monitor da 82” 
è accoppiato con la 
camera Lumens VC-
B20DB.
In basso, particolare 
della Sala Conferenze/
Eventi. Sopra l’altare 
maggiore, a circa 
13 metri d’altezza, è 
stato installato un 
meccanismo che 
permette, attraverso due 
funi dedicate, di muovere 
lo schermo all’altezza 
desiderata; quando 
lo schermo non viene 
utilizzato viene riposto in 
un vano tecnico
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monitor da 55” touchscreen, una TVCC mi-
niaturizzata (quasi invisibile), diffusori audio 
con apertura verticale di 15° per evitare reci-
proche interferenze e un trasmettitore per le 
cuffie wireless. Integrano un PC per gestire i 
contenuti, l’altoparlante per i messaggi EVAC 
e un’antenna Wi-Fi. 

 
Criticità: il rispetto dei vincoli detta-

ti dalla Soprintendenza alle Belle Arti 
Il Centro Congressi Santa Maria della Stel-

la è un complesso protetto dalla Soprinten-
denza alle Belle Arti. Quindi, per rispettare i 
vincoli imposti è stato necessario ricorrere a 
soluzioni particolarmente customizzate. «Le 
regole sono state chiare fin da subito - com-
menta Flavio Vallò - l’installazione doveva 
preservare pareti, intonaci e pavimenti. La 
tecnologia avrebbe dovuto avere un impat-
to nullo sulla struttura. Abbiamo sviluppato 
numerosi elementi ‘su misura’, come i totem 
e lo schermo motorizzato Cobra di Ligra DS, 
400 cm di base con salita a pantografo dal 
basso verso l’alto, un prodotto unico nel pa-
norama delle soluzioni basate su schermi 
motorizzati» 

 
Il ruolo di coordinamento del sy-

stem integrator
«All’inaugurazione - conclude Miche-

le Scanavino - abbiamo ricevuto un gran-
de riconoscimen-
to dalla città. C’era 
curiosità perché i 
lavori di cantiere si 
sono protratti per 
quasi quattro anni 
e i cittadini di Sa-
luzzo attendevano 
questo momento. 
Chi si aspettava un 
semplice restauro, 
anche se innovativo, è stato impressionato 
positivamente dalla tecnologia Audio Video 
implementata e dalle potenzialità che un 
complesso come questo mette a disposi-
zione del territorio, per promuovere eventi e 
sviluppare visibilità dal punto di vista turisti-
co. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto 
da Icarus Group:  è stato di qualità sia per la 
scelta dei sistemi avanzati installati, come 
avevamo chiesto e, soprattutto, per la capa-
cità di saper colloquiare con le altre profes-
sionalità coinvolte nel lavoro.  ■■

CENTRO CONGRESSI MONASTERO DELLA STELLA, SALUZZO (CN) | CASE STUDY

Nel mosaico, in alto a 
sinistra: la sala regia. A 
seguire in senso orario: 
il rack di sistema con la 
matrice Kramer VS-
1616DN-EM; il proiettore 
NEC P605U con mirror 
head; i monitor di 
preview incassati nel 
tavolo relatori della Sala 
Conferenze principale

““Garantire alle sale 
ogni configurazione possibile 

è stato il nostro obiettivo 
primario, insieme alla 

semplicità di gestione e ai costi 
di manutenzione sensibilmente 

ridotti - Flavio Vallò
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▶ Apre a Milano (per la precisione a Pe-
schiera Borromeo) lo showroom Newline, 
uno spazio fortemente voluto dall’azienda 
per offrire ai clienti finali e al canale la pos-
sibilità di toccare con mano i monitor inte-
rattivi e le soluzioni che l’azienda propone 
ai mercati corporate ed education. 

«Lo showroom – spiega Gianfranco Lipa-
ni, Country Manager, Newline Italia - vuole 
essere uno spazio ‘aperto’: più ancora che 
per noi, è uno strumento che si rivelerà 
certamente prezioso. Sarà un luogo sem-
pre a disposizione dei nostri partner, dove 
invitare i clienti e far provare i prodotti e le 
funzionalità più interessanti». 

Si trova nello stesso stabile che ospita Vi-
deo Pacini, il service provider che si occupa 

per Newline di tutta l’assistenza post-vendita: 
«Un vantaggio ulteriore - sottolinea il mana-
ger - sia per noi che per i clienti, perché in 
tempo reale abbiamo a disposizione tut-
to il supporto tecnico di cui possiamo aver 
bisogno, o che i nostri clienti possono aver 
bisogno durante una demo». 

La creazione di questa showroom si inseri-
sce in una strategia più ampia attraverso cui 
Newline si pone l’obiettivo di arrivare a esse-
re, nel giro di pochissimo tempo, fra i primi 
brand affermati a livello italiano in ambito 
monitor interattivi, una strategia che com-
prende anche un attento lavoro sul fronte 
della distribuzione e del post-vendita. Abbia-
mo raccontato meglio questi aspetti legati 
all’approccio di Newline al mercato italiano 

Si parla di:
monitor touch per 
corporate ed education, 
tecnologia Optical 
Bonding, software per la 
collaboration 

In alto: il nuovo 
showroom di Newline 
aperto a Milano. Da 
sinistra a destra sono 
visibili i monitor modelli 
NT, Atlas, RS+

Showroom Newline: touchscreen 
e soluzioni complete per 
corporate ed education
Newline apre a Milano uno showroom per consentire a clienti e partner di toccare 
con mano prodotti e soluzioni. Uno spazio per scoprire, attraverso demo ed eventi, 
tecnologie e funzionalità distintive del brand, dall’Optical Bonding per una espe-
rienza ‘touch’ d’eccezione, ai software di collaboration nativi firmati Newline.

newline-interactive.com/it
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nell’articolo dedicato “Newline: la strategia 
per conquistare il mercato italiano”, di cui 
consigliamo la lettura. 

 
Tecnologia al servizio della custo-

mer experience 
Lo showroom si suddivide in due aree, 

quella dedicata all’Education e quella de-
dicata al Corporate, un’organizzazione che 
rispecchia fedelmente l’offerta Newline, 
anch’essa orientata su questo doppio fron-
te. Prima di entrare nel merito delle singole 
soluzioni presenti in ciascuna area, facciamo 
però alcune precisazioni sulla filosofia con 
cui sono state pensate. 

La ‘soluzione al problema’ prima del 
prodotto – «Non vogliamo vendere i nostri 
prodotti, ma proporre soluzioni alle esigenze 
del cliente, soluzioni che si concretizzano in 
ecosistemi fatti da componenti software con 
funzionalità studiate con attenzione, semplici 
e intuitive nell’utilizzo, e componenti hardwa-
re dove la tecnologia touch è sofisticata, in 
grado di tradurre immediatamente il tocco 

Gianfranco Lipani, 
Country Manager, 

Newline Italia

in azione [vedi l’Optical Bonding, spiegato di 
seguito e nel box dedicato - ndr]», racconta 
Lipani. Il manager quindi spiega che l’azien-
da nei kick-off europei, fatti ogni tre mesi, è 
attenta a raccogliere gli input che arrivano 
dagli utenti finali proprio per riuscire davve-
ro a trovare risposte concrete ai problemi 
e alle esigenze degli utenti e mirare a una 
customer experience d’eccellenza. 

Apertura alle applicazioni esterne - Non 
è detto però che una certa experience, ec-
cellente per un utente, lo sia anche per un 
altro: immersi in una quotidianità ormai di-
gitalizzata a 360°, ognuno di noi ha svilup-
pato un proprio personale mondo digitale 
selezionando le applicazioni che preferisce 
e che nel tempo sono diventate familiari. Fa-
cendo proprio questo principio, Newline ha 
basato i propri prodotti su Android e li ha 
resi principalmente in grado di accogliere, 
con un’estrema semplicità di installazione, 
dispositivi e applica-
zioni esterne, consu-
mer e professiona-
li: «È come lavorare 
sul proprio Pc, o sul 
proprio smartpho-
ne - chiarisce Lipani. 
Il cliente vede così 
il monitor interatti-
vo come un grande 
tablet/pc a parete». 
Un utilizzo che dunque non richiede com-
petenze specifiche, ma che è alla portata di 
qualunque utente: «Si può agire direttamen-
te e autonomamente per creare il proprio 
ambiente di lavoro», dice il manager.

 
 
Le soluzioni education: strumenti 

per concretizzare la nuova didattica
Torniamo quindi allo showroom ed esplo-

riamo l’area Education. Troviamo a disposi-
zione dei visitatori i due modelli di monitor 
touch che l’azienda propone per le scuole: il 
modello Rs+ e il modello Atlas, più avanzato. 
Entrambi hanno installato Android 8 - «ver-
sione recente del sistema operativo, molto 
veloce», sottolinea Lipani – ed entrambi of-
frono la possibilità opzionale di integrare un 
PC OPS Windows. Entrambi sono disponibili 
nei formati 65”, 75” e 86”, hanno una risolu-
zione 4K (come d’altra parte tutti i modelli, 
anche corporate, di Newline) e hanno una 
tecnologia touch di tipo IR. 

Vengono proposti con già pre-installate 

 Ti può interessare 
anche: Dettagli di tutti i 

prodotti Newline

SHOWROOM NEWLINE, MILANO | CASE STUDY

““Lavorare sui nostri 
monitor è come lavorare 
sul proprio PC. L’utente 

può agire direttamente e 
autonomamente per creare il 
proprio ambiente di lavoro -  

G. Lipani
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allo schermo». Lipani ricorda infine che Atlas 
possiede un’array microfonico integrato e 
offre la possibilità di collegare, tramite un’in-
terfaccia USB type-C dedicata, una soundbar 
Newline esterna ed opzionale. Come spiega 
Lipani: «La soundbar Newline si integra con 
il monitor, ha una potenza di 50W e integra 
una videocamera 4K. Con questo accessorio 
si ottiene una soluzione pronta per le video-
conferenze e videolezioni». 

Date le alte prestazioni, questo monitor, 
spiega Lipani, è adatto sia alle scuole più 
evolute, che hanno intenzione di fare un am-
pio utilizzo del monitor e che non vogliono 
rinunciare a prestazioni e funzionalità come 
quelle elencate, sia ai clienti corporate: «Que-
sto prodotto - precisa il manager - è molto 
apprezzato da quest’ultimi. Sotto un certo 
punto di vista, potremmo considerarlo per 
questo settore una sorta di entry level». 

 
Corporate: una gamma completa e 

un modello di eccezionale versatilità 
Per il mondo corporate, Newline mira a 

coprire tutte le esigenze con un’offerta che 
propone più variabili sia in termini di tecno-
logia touch che sulla parte software; vedremo 

le applicazioni Cast, BroadCast e Display 
Management, in grado di gestire con faci-
lità quelle funzionalità di condivisione dei 
contenuti che da subito si hanno bisogno 
per iniziare a lavorare. Queste soluzioni so-
no disponibili al cliente gratuitamente sia 
in versione Android, sia tramite licenza Win-
dows, e sono integrabili con altre soluzioni 
Newline: Launch Control (licenza Windows 
a pagamento) e Teach Infinity II (licenza 
Windows). Tutti i dettagli su queste soluzioni 
nel box dedicato. L’utente poi, come già an-
ticipato, è sempre libero di arricchire il pro-
prio ambiente di lavoro in modo autonomo, 
utilizzando le proprie applicazioni preferite 
(Zoom, Skype, Webex, GoToMeeting etc.), 
in modo tale da poter ricostruire il workplace 
virtuale che vuole. 

Rispetto al modello Rs+, Atlas si distingue 
per alcune funzionalità aggiuntive che mi-
gliorano ulteriormente la user experience: 
«Qualsiasi tipo di filmato o applicazione 4K 
si visualizza alla risoluzione nativa anche in 
Android, grazie all’interfaccia grafica 4K 
– spiega Lipani, che quindi prosegue - At-
las ha anche un filtro ‘blu light’, che aiuta a 
non stancare gli occhi, molto utile per alunni 
e insegnanti che passano tante ore davanti 

Ti può interessare anche: 
soluzioni Newline per 

l’Education

Un’immagine dell’area 
corporate del nuovo 
showroom Newline 
aperto a Milano 

CASE STUDY | SHOWROOM NEWLINE, MILANO
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 L’Optical Bonding è una tecnologia brevettata 
Newline presente sulle serie Mira e IP che consen-
te di eliminare lo spazio d’aria tra pannello touch 
e display LCD attraverso uno speciale processo 
d’incollaggio tra i due elementi: «Il monitor e il 
vetro diventano un tutt’uno - spiega Lipani – Così 
facendo si azzerano errori di parallasse, rifrazio-
ni e ritardi del tocco. La risposta alla penna, al 
dito o al palmo della mano è veramente veloce 
e si ottiene una precisione altissima». L’assenza 
d’aria tra pannello touch e display LCD si traduce 
anche in (a) immagini più nitide, con un miglior 
contrasto, (b) uno stop alla formazione della 
condensa che si può creare con le variazioni di 
temperatura (c) maggiore durata fisica dello 
schermo che diventa più resistente al trasporto, 
agli urti e all’installazione (d) uno schermo più 
sottile e leggero.
Velocità e precisione del tocco, rendono l’Optical 
Bonding uno strumento che rende estremamen-
te fluida la user experience, prezioso per ogni tipo 
di azienda e scuola, ma davvero indispensabile 
per quelle realtà dove sono necessarie immagini 
estremamente nitide e altissimi livelli di precisio-
ne in termini di interazione.

Tecnologia IR tradizionale - La luce del 
display LCD deve passare attraverso l’aria 
e la superficie del pannello per arrivare 
agli occhi. L’aria e questa superficie hanno 
indici di rifrazione diversi, e questo riduce 
l’intensità della luce.
Optical Bonding - Crea un singolo indice 
di rifrazione. La trasmissione della luce 
aumenta e migliora la visibilità del 
display.

Tecnologia IR tradizionale - Lo spazio tra 
il pannello touch e il display LCD può 
creare l’illusione che i pixel spostino la 
loro posizione in base alla visuale.
Optical Bonding - Consente una visibilità 
elevata, un tocco molto preciso, senza 
deviazioni, e dunque garantisce una 
interattività ottimale.
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L’Optical bonding consente immagini più nitide 
con miglior contrasto, riduce i riflessi e
il problema della parallasse

Aderenza ottica tramite uno 
speciale processo d’incollaggio tra 
il pannello touch e il display LCD 
che elimina lo spazio d’aria tra loro
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quali. Come per l’education esiste per tutti la 
possibilità di avere opzionale il PC OPS Win-
dows, una soluzione che, ci dice Lipani, sceglie 
buona parte dei clienti corporate.

Il modello di punta 
è il Mira (65”,75”,86”). 
È il display più ver-
satile di Newline, 
capace di soddisfa-
re quasi tutte le esi-
genze dell’ambiente 
di lavoro aziendale. 
«Mira è un monitor 
che ci differenzia sul 
mercato», commen-
ta Lipani, che quindi 

elenca le caratteristiche chiave che fanno di 
questa soluzione un fiore all’occhiello dell’a-
zienda: 

Optical bonding – Per Lipani è il tratto più 
distintivo dell’offerta Newline per il corporate. 
Si tratta di una tecnologia touch di proprietà 
dell’azienda che elimina lo spazio d’aria ge-
neralmente presente tra pannello touch e 
display LCD e così facendo riduce drastica-
mente i riflessi e aumenta notevolmente la 
nitidezza delle immagini e la precisione del 

tocco (vedi box dedicato). 
Videocamera e microfoni integrati - Oltre 

alla telecamera FHD e a un Array Microfoni-
co integrato, Mira offre la possibilità di colle-
gare, tramite la porta USB type-C dedicata, 
la soundbar Newline da 50 W con integra-
ta una telecamera 4K che si aggiunge alla 
videocamera nativa integrata nel monitor. 
Si ottiene così una soluzione all-in-one per 
videoconferenze di alta qualità con doppia 
videocamera. 

Filtro Blue Light - Si tratta di una vera 
e propria superficie fisica posta davanti al 
pannello LCD, utile soprattutto quando si 
utilizza il monitor per molto tempo; riduce 
la componente blu dell’immagine e quindi 
l’affaticamento degli occhi. 

Riconoscimento dell’oggetto - Tutti gli 
schermi touch Newline sanno riconoscere 
in modo automatico se l’utente sta utilizzan-
do la penna, piuttosto che le dita o il palmo 
della mano. 

178° di angolo di visione reali – Come 
sottolinea Lipani: «Non si tratta solo di un 
valore nominale: i contenuti sono davvero 
visibili perfettamente anche stando molto 
laterali rispetto al monitor». 

Soluzioni per la gestione dei contenuti - 

Ti può interessare anche: 
soluzioni Newline per il 

corporate

““I nuovi prodotti del 
2020 sono studiati ad hoc 
sulle esigenze dei clienti e 
ci permettono di crescere 
velocemente sul mercato, 

differenziandoci dalla 
concorrenza - G. Lipani

CASE STUDY | SHOWROOM NEWLINE, MILANO

SOLUZIONI PER LA DIDATTICA E LA COLLABORATION

CAST, per condividere il proprio schermo e i propri do-
cumenti - In estrema sintesi, Cast consente al relatore/inse-
gnante di condividere in wireless video, link e file da qualsiasi 
dispositivo personale (PC, smartphone o tablet; Windows, 
macOS, iOS o Android) direttamente sul monitor. 

Più nello specifico, tra le funzionalità chiave ricordiamo: 
condivisione schermo, condivisione file, libertà di utilizzare 
la tua connessione internet (non è necessario al relatore/
insegnante fare il login alla stessa rete a cui è collegato il 
monitor, con vantaggi in termini di flessibilità d’utilizzo e si-

curezza). Con Cast è possibile anche gestire videoconferenze 
e piccole riunioni - con la possibilità di visualizzare 4 utenti 
in contemporanea (6 utenti contemporanei nella versione 
Windows) - anche con collegamento remoto. 

BROADCAST, per trasmettere contenuti sui device dei 
partecipanti alla riunione o alla lezione - Consente al re-
latore/insegnante di trasmettere contenuti in modalità wi-
reless da un proprio dispositivo sui device dei partecipanti 
(connessione con qualsiasi dispositivo: PC, smartphone o 
tablet; Windows, macOS o Android); supporta fino a 200 
utenti contemporaneamente.

BROADCAST LAUNCH CONTROL
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Già integrate, come per l’education, ci sono 
i software per la condivisione dei contenuti, 
Cast, Broadcast e Display Management (sia 
in versione Android sia con licenza Windows) 
a cui si può aggiungere Launch Control (li-
cenza Windows gratuita con Mira, proprio 
a testimoniare la volontà di rendere questo 
prodotto il più completo possibile; per tutti 
gli altri modelli il software è a pagamento). 

 La gamma corporate comprende anche 
altri due monitor, Naos IP e NT. 

«NAOS IP (65”, 75”, 86”) nasce - spiega Li-
pani - per il cliente corporate che ha bisogno 
di un monitor interattivo per la sala meeting, 
con funzionalità di condivisione nella mas-
sima sicurezza». 

Non ha Android ma con la possibilità di 
installare il PC OPS opzionale e i vari software 
Newline. NAOS IP ha una caratteristica che 
lo contraddistingue: «È l’unico monitor ca-
pacitivo della gamma Newline - prosegue 
Lipani - ha una precisione altissima sul touch 
e un design molto elegante, senza cornice, 
aspetto quest’ultimo apprezzato dai clienti 
corporate».

L’ultimo modello corporate è l’NT (65”, 

85”, 98”, prossimamente disponibile anche 
il 138”), l’unico monitor Newline non touch. 
Con questa soluzione trova una risposta an-
che il cliente che vuole un monitor solo per 
condividere dei contenuti nella propria sala 
riunione, semplicemente visualizzandoli, sen-
za esigenze di interazione. È possibile condi-
videre device in WiFi, installare il PC OPS e 
gli applicativi Newline. ■■

Il modello per il corporate 
Atlas, che al modello Rs+ 
aggiunge interfaccia 
Android 4K, filtro ‘blu 
light’, possibilità di 
implementare una 
soundbar esterna 50 W.
Nelle immagini sullo 
schermo la trasmissione 
dei contenuti, da device 
personale a monitor, 
gestibile tramite il 
software Cast

LAUNCH CONTROL, per agevolare gestione e parteci-
pazione a videochiamate e riunioni - La soluzione consen-
te di personalizzare le schermate del monitor scegliendo 
di mostrare solo elementi utili alla gestione della riunione. 
Inquadrando con il proprio smartphone un QR-Code che 
compare sul monitor, il relatore può con un click accedere 
ai propri documenti su Onedrive e condividere con la pla-
tea ciò di cui ha bisogno. 

Accurati sistemi di sicurezza garantiscono un accesso 
controllato, evitando la diffusione di dati sensibili. 

DISPLAY MANAGEMENT, per un controllo unificato dei 
monitor - Strumento utile per la gestione centralizzata dei 
monitor, consente di controllare da remoto tutti i display 
interattivi Newline attraverso un’interfaccia web dedica-
ta. Permette di controllare e installare le App, configurare 
i parametri dei display interattivi, trasmettere messaggi e 
avvisi a tutti i display. 

TEACH INFINITY II, per rendere più accattivante l’ap-
prendimento - Software per la didattica intuitivo e facile da 
usare, rende il monitor una lavagna interattiva ricchissima 
di funzionalità, in grado di supportare l’insegnamento di 
qualsiasi materia: è possibile scrivere a mano libera e avva-
lersi di griglie, righelli, oggetti 3D, calcolatrici o altri oggetti 
legati all’apprendimento di matematica, fisica, chimica, 
ecc. Si può mantenere uno sfondo neutro bianco o preferire 
uno sfondo a righe piuttosto che uno personalizzato tratto 
da un file. Si possono importare foto, video e immagini per 
lavorarci sopra con appunti ed evidenziazioni. Tutto si può 
esportare e distribuire alla classe a fine lezione. 

TEACH INFINITY II
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▶ La sala convegni dell’Università LU-
MSA, utilizzata sia per la discussione delle 
tesi di laurea che per importanti conferenze 
internazionali, è stata oggetto, nel mese di 
maggio 2020, appena dopo il lockdown, di 
un importante intervento di rinnovo degli 
impianti multimediali. 

Già nel 2000, in occasione del Giubileo, il 
complesso fu oggetto di interventi tecnici di 
alto livello, poiché era stato progettato, all’e-
poca, per accogliere giornalisti, fotoreporter 
e operatori radiotelevisivi incaricati di rac-

contare  al mondo intero gli eventi giubilari. 
Il restyling di quest’anno, realizzato dal pun-
to di vista tecnico da Delta Tecno Studio, ha 
soddisfatto l’esigenza dell’Università di rin-
novare, dopo 20 anni, il parco tecnologico 
al servizio dei convegni internazionali, della 
didattica e dell’e-learning, certamente con 
un occhio all’inedita situazione legata alla 
pandemia di Covid-19, ma anche - in senso 
più ampio - «per supportare con le migliori 
tecnologie la propria missione», nelle parole 
di Vincenzo Lezzi, Responsabile dei Sistemi 

Si parla di:
integrazione tecnologie 
AV; cabine per la 
traduzione simultanea; 
ripresa in sincrono e 
asincrono delle attività 
didattiche

Università LUMSA di Roma, un 
auditorium polifunzionale per 
conferenze internazionali
L’Università LUMSA, con sedi a Roma, Palermo e Taranto, ha rinnovato la dotazione 
tecnologica della sala convegni della sede di Roma, che nel 2000 ospitò il Centro 
Stampa dell’Agenzia Romana del Giubileo. Già avveniristica vent’anni fa, e caratteriz-
zata da un’architettura molto particolare e di gran pregio, quest’aula si propone ora 
come spazio polifunzionale completamente digitale. 

lumsa.it | deltatecnostudio.it | comm-tec.it



Sistemi Integrati | Numero 42 | Volume 2 - 2020- 65

Informativi dell’Università LUMSA». 
Possiamo definire il sistema ‘tripartito’: tre 

le aree tecnologiche di intervento - Video, 
Audio e Proiezione - e tre gli spazi funzio-
nali - tavolo relatori, podio e platea. Il tavolo 
relatori è predisposto con diversi PC e mo-
nitor che permettono ai docenti di gestire le 
lezioni o lo svolgersi dei convegni. Il podio  è 
la postazione del laureando (ci riferiamo qui 
al podio posto di fronte ai relatori, da con-
fondersi con la postazione dei conferenzieri, 
un leggio integrato al tavolo relatori), che da 
quella posizione può discutere la propria tesi 
supportandosi con contributi multimediali 
condivisibili tramite videoproiezione. Sia il 
podio che il tavolo sono attrezzati con micro-
foni di tipo conference. La platea è servita da 
speaker in grado di diffondere uniformemen-
te il suono e di rendere chiaro e intelligibile 
il parlato, non solo per il pubblico ma anche 
per i conferenzieri. Una sala regia consente 

di controllare l’intero sistema in caso di con-
vegni, conferenze o eventi internazionali, con 
quattro cabine di traduzione simultanea.  

La  sfida: rinnovare tecnologica-
mente un’aula unica nel suo genere

Ci rivolgiamo proprio a Lezzi per inqua-
drare al meglio i termini di una sfida che si è 
presentata, all’integratore Delta Tecno Studio, 
tutt’altro che facile, complice il delicato pe-
riodo storico in cui è caduta: appena dopo i 
due mesi di lockdown che hanno riguardato 
l’intero Paese. 

«Si trattava di rinnovare completamente 
le tecnologie multimediali - spiega Lezzi - ov-
vero eseguire una transizione dalle vecchie 
tecnologie analogiche di cui era dotata la 
sala verso le più moderne tecnologie digitali, 
il che significa intervenire profondamente 
non solo nella sostituzione ed integrazione 
di nuovi apparati, bensì anche sui sistemi 
di trasporto e di gestione dei segnali. Per 
questa ragione, i lavori hanno avuto un im-
patto anche sulle infrastrutture, ma avendo 
assoluta cura di salvaguardare gli elementi 
architettonici originari, di gran pregio.»

Il titolare di Delta Tecno Studio, Dario Za-
notti, illustra così il lavoro svolto: «Parliamo di 
un’Università storica di Roma, e di un’aula che 
è stata importantissima durante il Giubileo 
del 2000, con precisi vincoli architettonici. 
In particolare, gli elementi critici sono stati 
due: le amplissime vetrate sui lati dell’aula 
e il soffitto metallico di forma irregolare, ca-
ratteristica veramen-
te unica di questa 
struttura.»   

L’ intervento di 
Delta Tecno Studio 
ha radicalmente ag-
giornato la dotazione 
tecnologica dell’au-
la. Come dice Dario 
Zanotti, «siamo pas-
sati dal Composito/
VGA all’HDMI 4K ready. A me piace parlare 
di questo tipo di interventi scomodando un 
termine nautico: refitting». 

E quello per la sala convegni dell’Università 
LUMSA è stato un refitting notevole anche 
per il particolare periodo in cui si è svolto. 
«Avevamo già avuto l’incarico prima del lock-
down - ammette Dario Zanotti - ma abbia-
mo potuto lavorare solo dopo la riapertura, 
a maggio, tra mille difficoltà. Per rispettare 
i parametri di sicurezza, potevamo lavorare 

UNIVERSITÀ LUMSA DI ROMA | CASE STUDY

““Gli elementi critici 
sono stati due: le amplissime 

vetrate sui lati dell’aula e il 
soffitto metallico di forma 
irregolare, caratteristica 

veramente unica di questa 
struttura - Dario Zanotti

Dario Zanotti, Titolare, 
Delta Tecno Studio

Vincenzo Lezzi  
Responsabile, 

Sistemi Informativi, 
Telecomunicazioni e 
Statistiche, LUMSA

L’Aula Magna 
dell’Università LUMSA, 
circa 140 posti con 
tavolo relatori, podio per 
discussione tesi di Laurea 
(fronte tavolo relatori), 
schermo da proiezione 
e cabine di traduzione 
simultanea

  Ti può interessare 
anche: Lumsa, storia 

dell’Università
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da Comm-Tec Exertis, Dexon è, dal 1990, uno 
dei più importanti brand per l’integrazione 
di sistemi, grazie alle sue matrici e alle sue 
innovative soluzioni per videowall. 

Nella matrice DIMAX 16x16 confluiscono 
i segnali di tre telecamere PTZ Full HD in-
stallate in diversi punti dell’aula, nonché (in 
HDBaseT) i segnali dei PC collocati sul tavolo 
relatori e sul podio, lo spazio destinato allo 
studente che discute la tesi di Laurea.  Infine, 
nella matrice convergono anche i PC della 
sala regia (via HDMI), fondamentali quando 
si utilizza la sala per conferenze o convegni, 
anche con interventi a distanza. Grazie allo 
scaling sulle uscite, alle commutazioni se-
amless e al picture in picture, viene ottimiz-
zata la gestione delle periferiche e fornite 
maggiori funzionalità. Il sistema, peraltro, 
prevede anche la possibilità di registrare e 
trasmettere in streaming fino a 6 sorgenti 
video contemporanee, con Epiphan Pearl 2.  
Un sistema di registrazione e streaming all-
in-one, in grado di gestire fino a 6 sorgenti 
video contemporanee, che consente in modo 
semplice di trasmettere, mixare e registrare 
live in 4K. Grazie all’integrazione con i CMS 
Kaltura e Panopto, infatti, non richiede URL 
di stream complicati per la configurazione. 
Basta semplicemente programmare l’evento 
in diretta e iniziare lo streaming. 

solo cinque ore al giorno, e ovviamente con 
mascherine e protezioni. Grazie all’impegno 
e alla professionalità di tutti i componenti 
della squadra, siamo comunque riusciti a 
consegnare il lavoro a inizio giugno, perfet-
tamente nei tempi».

La soluzione: audio, video e proie-
zione per un’aula realmente polifun-
zionale

L’idea dell’Università era quella di disporre 
di un ambiente idoneo tanto alla discussione 
delle tesi di Laurea, quanto all’organizzazione 
di convegni e videoconferenze, con tanto di 
traduzione simultanea.  

Delta Tecno Studio ha dunque allestito 
un tavolo relatori dotato di tutto il necessa-
rio per la gestione di convegni e lezioni, un 
podio per lo studente che discute la propria 
tesi, posto di fronte ai relatori, e una sala regia 
cui fanno capo tutti i segnali A/V «raccolti» 
dalla sala. Vediamo i singoli aspetti di questo 
radicale refitting. 

Video - Il cuore pulsante della parte video 
della soluzione progettata da Delta Tecno 
Studio è una matrice Dexon DIMAX 16x16, 
che supporta tutti gli standard video attual-
mente utilizzati, inclusi HDMI 2.0 e HDCP 2.2 
fino al 4k@60 RGB 4:4:4. Distribuito in Italia 

L’Aula Magna 
dell’Università LUMSA; 
l’idea dell’Università era 
quella di disporre di un 
ambiente idoneo tanto 
alla discussione delle 
tesi di Laurea, quanto 
all’organizzazione 
di convegni e 
videoconferenze

  Ti può interessare 
anche: sistemi di 
registrazione e 

streaming Epiphan
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Audio - La diffusione sonora della sala 
è stata affidata a degli speaker line-array 
molto sottili. Il sistema è completato da  due 
modelli passivi, orientati come monitor verso 
gli oratori, e da alcuni finali di potenza con  
opzioni di rete Dante. Un mixer audio Yamaha 
TF1 gestisce infine, dalla sala regia, tutti i li-
velli e i segnali audio dell’aula. Si tratta di una 
console di mixaggio digitale compatta, mol-
to versatile, adatta soprattutto per i sistemi 
ridotti. Pur avendo dimensioni convenute, la 
console consente un’efficiente gestione dei 
preset e delle scene, oltre ad offrire un setup 
e un’operatività perfettamente ottimizzata, 
rendendo estremamente semplice la gestio-
ne anche di mix più complessi. 

Per quanto riguarda la microfonia, su ta-
volo relatori e podio, la scelta è caduta su co-

modi ed eleganti modelli gooseneck (collo 
di cigno); sono a disposizione, però, anche 
dei più flessibili radiomicrofoni, sia a gelato 
che lavalier. 

Fiore all’occhiello di questo spazio, sono le 
quattro cabine di traduzione in simultanea, 
che ne svelano la vocazione internazionale, e 
il sistema di conferencing, completamente 
digitale, che gestisce fino a 250 basi confe-
rence e 32 basi per interpretariato su un si-
stema di trasmissione che porta 16 canali su 
un unico cavo. 

Proiezione - Per aggiornare il sistema di 
videoproiezione, la scelta è caduta su un mo-
dello laser 3LCD da 12.000 lumen che con-
sente la proiezione su uno schermo di circa 
4 metri e mezzo di base. 

Schema dell’impianto 
realizzato da Delta 
Tecno Studio per la 
gestione complessiva 
dei segnali A/V 
dell’aula polifunzionale, 
utilizzabile per 
conferenze e discussioni 
in presenza come anche 
per la registrazione/
trasmissione in 
streaming degli eventi. 
La sala regia permette di 
gestire tutti i segnali.   

  Ti può interessare 
anche: Delta Tecno 

Studio, “Dicono di noi”

UNIVERSITÀ LUMSA DI ROMA | CASE STUDY
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Altri punti di forza: distribuzione 
via DaisyNET e sistema domotico di 
gestione ‘agile’

Un’installazione di questa caratura, in un 
ambiente vasto e architettonicamente ‘de-
licato’, non poteva non richiedere anche l’e-
stensione dei segnali A/V. Delta Tecno Studio 
ha scelto la soluzione DaisyNET II firmata 
Comm-Tec Exertis, sistema di distribuzione 
via cavo per segnali AV non compressi ad alta 
risoluzione su un bus dedicato. 

DaisyNET è in grado di gestire HDMI 2.0, 
DisplayPort e VGA con ingresso audio, conver-
tendoli, ove necessario, in HDMI, e distribuen-
doli tramite cavo CAT-5e/6 fino a 100 metri di 
distanza. Non solo: questo sistema è anche 
in grado di inviare dati Ethernet fino a 100 
Mbps sul medesimo cavo Cat, e offre porte 
RS232 che possono essere utilizzate per l’ag-
giornamento del firmware e per il controllo, 
che dalla prima unità scende «a cascata» su 
tutte le altre. Insomma, collegando un’unità 
alla rete LAN, il sistema funziona come uno 
switcher di rete con 100 Mbps di banda per 
ogni unità. «Il collegamento Daisy Chain» - 
sottolinea Dario Zanotti - «è utilissimo: con 
un solo cablaggio si serve l’intero sistema.» 

La sala convegni dell’Università LUMSA, 
peraltro, vanta anche un sistema domotico 
di gestione ‘agile’ basato su un’unità di con-
trollo  a due porte NIC (Network Controller), 
che possono gestire indipendentemente 
due reti LAN e supportare gli standard IPV6 
e 802.1x, i protocolli HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, 
con diagnostica in tempo reale di malfun-
zionamenti su porte IR e porte seriali.  «In 
pratica» - sintetizza Dario Zanotti - «con la 
connessione wi-fi e un semplice iPad è pos-
sibile gestire l’intera sala.» 

E sempre Zanotti porta alla nostra atten-
zione un ultimo, interessante dettaglio: «Sul 
tavolo relatori - ci dice - abbiamo messo a 
disposizione un’uscita USB dedicata alla 
ricarica di attrezzature portatili. È un pic-

UNIVERSITÀ LUMSA: UN ATENEO ANTICO PERFETTAMENTE 
MODERNIZZATO

L’Università LUMSA  (Libera Università Maria Santissima As-
sunta) è un Ateneo non statale e di ispirazione cattolica, che 
conta oggi circa 7.200 studenti e 400 docenti, ed è, per età, il 
secondo Ateneo di Roma, dopo la Sapienza Università di Roma. 

Con diverse sedi a Roma e distaccamenti anche a Palermo e 
a Taranto, l’Università LUMSA è costruita attorno ai Dipartimenti 
di: ‘Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne’ (Roma); 
‘Scienze umane - Comunicazione, Formazione e Psicologia’ (Ro-
ma); ‘Giurisprudenza’ (Palermo). La sala convegni recentemente 
ammodernata si trova in via di Porta Castello 44, a due passi 
dal Vaticano. All’interno del complesso, oltre alla sala convegni 
da 140 posti, ci sono anche una fornitissima biblioteca, diverse 
aule didattiche, uffici amministrativi e studi dei docenti, nonché 
una residenza universitaria che affaccia nientemeno che sulla 
Mole Adriana. L’Università LUMSA rientra nel sistema universi-
tario nazionale e rilascia titoli di studio che hanno valore legale  
pari a quelli delle università statali.

  Ti può interessare 
anche: gamma delle 

matrici Dexon

Nel mosaico, da sinistra 
in alto in senso orario: 
mixer audio Yamaha TF1; 
pozzetto multifunzione 
per collegare le 
periferiche al sistema; 
rack della sala regia; 
Epiphan Pearl 2; matrice 
Dexon DIMAX
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colo plus che viene molto 
apprezzato, una di quelle 
comodità che all’installa-
tore costa poca fatica ag-
giungere, ma che soddisfa 
molto gli utenti finali.»

La soddisfazione del 
committente: aula 
già utilizzata a pieno 
regime

La parola, a questo 
punto, torna di diritto al-
la voce del committente, 
Vincenzo Lezzi, che espri-
me tutta la soddisfazione 
dell’Ateneo per il lavoro 
svolto: «Al nuovo impian-
to di diffusione audio 
chiedevamo di eliminare 
qualsiasi fenomeno di eco 
e riverberazione; la vide-
oproiezione laser, rende 

perfettamente purezza e precisione delle 
immagini; le videocamere motorizzate ad 
altissima risoluzione, il sistema di traduzio-
ne simultanea con apposite cabine e la re-
gia centralizzata sono gli altri punti di forza 
di questo ammodernamento. Siamo molto 
soddisfatti della qualità dell’intervento rea-
lizzato, che abbiamo potuto completare con 
precisione nei tempi stabiliti e che stiamo già 
adoperando secondo le piene funzionalità»  

Il personale tecnico del Settore Sistemi 
Informativi LUMSA è in grado di gestire di-

rettamente l’intero sistema dalla sala di re-
gia, dotata di tutti i dispositivi necessari per 
registrare, trasmettere in diretta streaming 
e in videoconferenza i lavori che si svolgono 
all’interno del centro convegni. «I dispositivi 
adottati - continua Lezzi - consentono agevol-
mente l’ampliamento virtuale di sala, ovvero 
la possibilità che i lavori vengano seguiti in 
tempo reale da qualsiasi altra aula dell’Ateneo 
e viceversa. L’Ateneo infatti, ha recentemen-
te adeguato tutte le proprie aule didattiche 
alla ripresa in sin-
crono e asincrono 
delle attività didat-
tiche, tramite teleca-
mere motorizzate e 
personal computer 
touch.»

Nel suo comples-
so, la sala convegni 
dell’Università LU-
MSA è un ottimo 
esempio di ambien-
te all’avanguardia, ricco di funzionalità avan-
zate ma semplice da gestire e da utilizzare. 
Dopo questo ‘refitting’, per usare il termine 
impiegato da Dario Zanotti, è pronta per le 
più impegnative sfide di questa delicata fase 
della pandemia:  «Le tecnologie di ripresa, di 
proiezione, di distribuzione delle immagini e 
del suono» - aggiunge Lezzi - si sono rivelate 
quanto mai adeguate e opportune in que-
sto periodo in cui la tecnologia è chiamata 
a colmare, in qualche modo, le limitazioni al 
contatto personale imposte dalla epidemia 
Covid-19.» ■■

  Ti può interessare 
anche: Case Study 
Comm-Tec Exertis 

realizzate da Sistemi 
Integrati

UNIVERSITÀ LUMSA DI ROMA | CASE STUDY

““Siamo molto soddisfatti 
della qualità dell’intervento 

realizzato, che abbiamo 
potuto completare con 

precisione nei tempi stabiliti 
e che stiamo già adoperando 

secondo le piene funzionalità - 
Vincenzo Lezzi

La dotazione tecnica 
della sala regia 
comprende una matrice 
Dexon 16x16, un mixer 
audio Yamaha TF1, 
un Epiphan Pearl 2 
per registrazione e 
streaming, due studio 
monitor Yamaha MSP 3
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▶ Nel contesto dell’Università degli Stu-
di di Milano-Bicocca, Tagliabue Sistemi ha 
realizzato un upgrade tecnologico che ha 
coinvolto 160 aule, distribuite in 8 diversi 
edifici, integrando tutte le tecnologie ne-
cessarie a garantire una didattica di nuova 
generazione: una di dattica interattiva, che 
rende fluido lo svol gimento delle lezioni, 
dall’attivazione delle tecnologie audio vi-
deo nelle aule, alla con divisione dei con-
tenuti sfruttando anche l’uso dei disposi-
tivi personali (BYOD). Parte integrante del 
progetto, nell’ottica di una transizione verso 
un approccio misto, è supportare l’accesso 
alle lezioni, oltre che in presenza, anche da 
remoto, con la pubblicazione dei video su 
una piattaforma di e-learning a disposizio-

ne degli studenti.  
Ci raccontano meglio di cosa si tratta: 

Fabio Carlo Reguzzoni, Responsabile Servizi 
Multimediali, Università degli Studi di Mila-
no-Bicocca e Corrado Tagliabue, Direttore 
Vendite, Tagliabue Sistemi.  

 
La sfida: lezioni fluide, didattica da 

remoto e supporto tecnico
Entriamo nel merito delle leve che hanno 

spinto l’Università verso questo progetto di 
ammodernamento, elencando le esigenze 
più sentite dalla committenza.  

1) Primo elemento di traino importante, la 
volontà di rendere più semplice al docente 

Si parla di:
didattica mista; didattica 
da remoto; didattica 
interattiva; podi 
multifunzionali; sistemi 
di collaborazione e 
condivisione contenuti.

Un’aula ‘evoluta’ 
dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca. Si noti 
il podio multifunzionale 
di Tagliabue Sistemi 
e alcune delle 
tecnologie connesse: il 
videoproiettore e i teli 
per la videoproiezione

Università degli Studi di Milano-
Bicocca: aule per una didattica 
mista di nuova generazione
Supportata da Tagliabue Sistemi, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha rinnovato 
160 aule dotandole di tecnologie integrate in grado di garantire con grande efficacia 
una didattica mista, più fluida e interattiva in presenza, efficace e facilmente accessibile 
da remoto. 

tagliabuesistemi.it | Università degli Studi di Milano-Bicocca: unimib.it
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la gestione delle lezioni e l’approccio alla 
tecnologia: «Prima dell’inizio delle lezioni, i 
docenti dovevano ogni mattina presentarsi 
in portineria per ritirare i telecomandi per 
i proiettori, i cavi di collegamento e altre 
attrezzature. Volevamo una soluzione che 
evitasse questo passaggio e al contempo 
rendesse semplice e veloce gestire l’avvio 
della lezione e il suo svolgimento», spiega 
Fabio Carlo Reguzzoni, che quindi prosegue 
insistendo sulla necessità di progettare una 
soluzione di semplice utilizzo per gli utenti: 
«Abbiamo molti docenti a contratto, ‘ester-
ni’, che vengono in ateneo solo per tenere 
un corso; per agevolare soprattutto questi 
professori, era davvero importante studiare 
una soluzione intuitiva: chiunque doveva 
essere nella condizione di iniziare a utiliz-
zare subito le varie funzionalità, senza dover 
passare da un particolare processo di for-
mazione». Per rendere fluido lo svolgimento 
della lezione, un altro punto importante su 
cui lavorare era quello delle interruzioni tec-
niche: «Era più volte capitato che il docente 
avesse bisogno di un supporto sull’utilizzo 

Fabio Carlo Reguzzoni, 
Responsabile Servizi 

Multimediali, Università 
degli Studi di Milano-

Bicocca

delle tecnologie durante la lezione, e quin-
di dovesse abbandonare l’aula per chiedere 
in portineria e ricercare la figura adeguata, 
perdendo tempo e disturbando la lezione. 
Anche questo era un problema che doveva 
essere superato», dice Fabio Carlo Reguzzoni.  

2) Una seconda leva importante, che guar-
da al futuro, è stata la volontà di supportare 
una didattica interattiva e mista, rendendo 
le lezioni fruibili anche da remoto. A livel-
lo di interattività, il proposito era favorire il 
Byod per far sì che lo studente presente in 
aula potesse diventare rapidamente pro-
tagonista della lezione, tanto quanto il do-
cente, intervenendo e divenendo lui fonte 
di materiali e contenuti da condividere. Sul 
piano della didattica mista, l’obiettivo era 
rendere le lezioni fruibili anche da remoto. 
Un’esigenza presente in Università già da 
anni, nell’era pre-Covid, che oggi non fa che 
rafforzarsi nello scenario in atto: «Prospet-
tiamo un anno accademico che si svolgerà 
con una modalità mista, che prevede una 
parte degli studenti in presenza e una parte 
degli studenti in collegamento da casa», dice 
Fabio Carlo Reguzzoni a questo proposito. Le 
soluzioni che a breve 
descriveremo saran-
no dunque doppia-
mente preziose se 
si considera il ruolo 
cruciale che hanno 
assunto per la ge-
stione dell’emergen-
za Covid in atto. 

3) Citiamo infine 
un ultimo requisito 
richiesto dalla com-
mittenza. Per i tec-
nici dell’Università, garantire un corretto 
funzionamento di queste 160 aule - preve-
nendo e gestendo disagi, individuando e 
risolvendo eventuali malfunzionamenti ecc. 
- è evidentemente un forte carico di lavoro. 
Un ulteriore obiettivo era quello di concepi-
re un sistema che consentisse agli addetti 
di agevolare flussi e procedure e ridurre i 
tempi di intervento. 

  
La soluzione: tecnologie e solu-

zioni convergono in un ‘podio mul-
timediale’  

Entriamo dunque nel merito di ciò che 
è stato fatto. L’installazione ha previsto la 

Corrado Tagliabue, 
Direttore Vendite, 
Tagliabue Sistemi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | CASE STUDY

““Era davvero importante 
studiare una soluzione 

intuitiva: chiunque doveva 
essere nella condizione di 

iniziare a utilizzare subito le 
varie funzionalità, senza dover 

passare da un particolare 
processo di formazione - Fabio 

Carlo Reguzzoni

  Ti può interessare 
anche: casi di successo 

di Tagliabue Sistemi
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ne delle funzionalità che questo sistema di 
tecnologie mette a disposizione dell’utente: 

La gestione del BYOD - Tramite WiFi, 
piuttosto che collegando i Pc personali agli 
ingressi HDMI e VGA presenti sul podio, il 
docente come lo studente può condivi-
dere presentazioni e materiali presenti 
sul proprio device, proiettarli (la visualizza-
zione dei contenuti in aula è realizzata con 
uno o due videoproiettori, a seconda delle 
dimensioni delle aule) e annotarli (il docen-
te mentre proietta la sua presentazione può 
sovrascrivere delle note sfruttando lo Sharp 
Pen Software che gli permette di usare lo 
schermo touch come fosse una LIM).  

Condivisione semplice dei materiali - Ba-
stano pochi click per proiettare i contenuti 
o condividerli con gli studenti trasmet-
tendoli sui loro device. Quest’operazione 
è sempre preceduta da una preview che 
consente al docente di rendere più fluida e 
controllata questa operazione. 

Per aprirsi al moderno senza trascurare il 
legacy, Tagliabue ricorda «che resta comun-
que possibile per i docenti collegare lettori 
DVD e document camere per materiali di-
dattici non digitalizzati». 

Rispetto alla trasmissione dei contenu-
ti direttamente sui device degli studenti 
in aula, Fabio Carlo Reguzzoni commenta: 
«C’è una doppia utilità: primo, nelle aule 
molto grandi consente agli studenti delle 
ultime file di poter vedere, al pari di quelli 
seduti nelle prime, ciò che viene proiettato, 

  Ti può interessare 
anche: video 

presentazione Kramer 
VIA Campus

realizzazione di 160 aule. Descriviamo ora il 
funzionamento delle 110 aule più evolute. 
Parleremo quindi brevemente delle aule 
‘standard’ - che nella loro configurazione 
più semplice, offrono comunque un ottimo 
servizio a studenti e docenti - e quindi di al-
cune aule del tutto particolari: la sala conve-
gni, ricavata dalla riqualificazione della Torre 
piezometrica di viale Sarca, e la simulazione 
di un’aula di Tribunale, per il Dipartimento 
di Giurisprudenza.

Le aule evolute, così come ce le descrive 
Tagliabue, sono caratterizzate dalla presenza 
di un podio multifunzionale che contiene al 
suo interno tutte le apparecchiature elettro-
niche, i sistemi di comando e le interfacce 
per i collegamenti personali.  

Una delle tecnologie ospitate dal podio è 
il via Campus di Kramer, che consente all’u-
tente di realizzare i processi di collaborazio-
ne, condivisione e apprendimento interatti-
vo. VIA Campus si associa, in queste aule 
‘evolute’ a Kramer VP-773A, uno switcher/
scaler di presenta zione ad alte prestazioni 
a cui è collegato il videoproiettore e il mo-
nitor multitouch capacitivo firmato Sharp. 
Tramite questo multitouch, l’utente accede 
a tutte le funzionalità di VIA Campus, quali 
la lavagna interattiva, che permette la scrit-
tura manuale mediante apposita penna in 
dotazione. 

Un’altra soluzione fondamentale del pro-
getto, attraverso cui viene gestita la didattica 
da remoto, è l’encoder Hardware di Extron 
modello SMP351 Plus. 

Approfondiamo quindi di seguito alcu-

Il podio ingloba due 
monitor. Quello frontale 
consente di accedere 
alle funzioni domotiche. 
Tramite il monitor 
multitouch più grande, 
invece, l’utente accede 
a tutte le funzionalità 
di VIA Campus e della 
lavagna interattiva

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
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Le aule evolute sono 
caratterizzate dalla 
presenza di un podio 
multifunzionale che 
contiene al suo interno 
tutte le apparecchiature 
elettroniche, i sistemi di 
comando e le interfacce 
per i collegamenti 
personali

risolvendo alcune problematiche di visibilità 
legate alla distanza. Secondo, gli studenti 
sul proprio device possono prendere an-
notazioni su quello che viene presentato e 
in alcuni casi, se il docente abilita l’opzione, 
possono a loro volta trasmettere i contenuti 
modificati e annotati ai colleghi, tutto rima-
nendo al proprio posto. Questo è particolar-
mente utile per quelle lezioni che contem-
plano l’assegnazione di esercizi a gruppo e 
poi la successiva presentazione dei risultati 
all’intera classe». 

Gestione dell’interattività - Le aule sono 
dotate di una telecamera PTZ per riprendere 
il docente e la platea degli studenti. In que-
sto modo lo studente che vuole intervenire 
dal posto in platea, viene inquadrato dalla 
telecamera PTZ – che dal professore si ripo-
siziona verso il nuovo soggetto parlante - a 
tutto vantaggio della registrazione, e dun-
que di chi segue la lezione da remoto. Sul 
piano audio, dei microfoni ambientali con-
sentono di catturare la voce dello studente 
che sta parlando.  

La registrazione e condivisione delle 
lezioni -  Al termine della registrazione, in 
automatico il sistema carica il video sulla 
piattaforma dove gli studenti possono visua-
lizzare da remoto le lezioni salvate su cloud. 
Come spiega Fabio Carlo Reguzzoni: «Tutti i 
nostri sistemi di aula sono integrati con una 
piattaforma di acquisizione e distribuzione 
video, Kaltura, integrata con il nostro sistema 
di e-learning. Tutto ciò innesta un circolo vir-
tuoso: il docente in aula, una volta inserite le 
proprie credenziali, può registrare la lezione e 
al termine della registrazione sarà il sistema 
in automatico, in virtù dell’autenticazione, a 
trasferire la registrazione direttamente al 
servizio di archiviazione e distribuzione, 
collocandola nel profilo personale del do-
cente. Il docente, quindi, potrà pubblicarla 
con facilità nello spazio virtuale dedicato al 
corso, dove possono trovarla gli studenti [a 
disposizione funzionalità anche per fare un 
veloce editing del video – ndr]. Questo è un 
punto di forza importante del nostro siste-
ma: generalmente la pubblicazione on line 
di una lezione registrata non è un’operazione 
così veloce, comporta complessità legate alla 
collocazione della telecamera, all’acquisizio-
ne dell’audio, alla gestione delle piccole mo-
difiche di editing, al trasferimento manuale 
del video nella piattaforma di e-learning per 
renderlo accessibile agli studenti ecc. Con 

la nostra soluzione invece i docenti posso-
no fare tutto rapidamente e in autonomia». 

 Possibilità di col legarsi in web confe-
rence con utenti da remoto – Il podio consen-
te l’integrazione con sistemi di web confe-
rence per am pliare 
ulteriormente le 
possibilità a dispo-
sizione dei docenti, 
utilizzando diretta-
mente il sistema: è 
possibile condivide-
re lo schermo del 
proprio Pc dove è at-
tiva una call, suppor-
tata da applicazioni 
quali Webex, Skype o 
Zoom; quest’ultima 
possibilità di utiliz-
zo aumenta le fun-
zionalità e la qualità 
della customer experience. 

Per agevolare ulteriormente i docenti, so-
no stati pre-impostati diversi scenari: «Alcu-
ni abilitano un ‘utilizzo base’, attivabile sen-
za nessuna autenticazione, semplicemente 
scegliendo il tipo di lezione che si vuole fare 
[es.  lezione che richiede solo funzionalità 
audio, dove si attiva microfono e amplifica-
zione audio- ndr], altri di livello più avan-
zato in cui si associano anche funzionalità 
più specifiche, dove gli scenari includono 
la proiezione di presentazioni, l’attivazione 

““La standardizzazione 
dei podi, tutti uguali l’uno 

all’altro, offrono ai docenti la 
possibilità di capirne una sola 

volta il funzionamento, per 
ritrovarlo identico ogni volta 

in tutte le altre aule, ai tecnici, 
in caso di guasto, la possibilità 

di spostare i podi da un’aula 
all’altra - C. Tagliabue
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automatica della registrazione della lezio-
ne piuttosto che funzionalità di streaming 
verso l’esterno o di collegamento in web 
conference». Nel secondo caso, il docente 
dovrà autenticarsi tramite credenziali, un 
passaggio che consente di accedere anche 
a scenari personalizzati. 

Sempre nell’ottica di evitare ogni disagio, 
sono stati impostati scenari ad hoc per i do-
centi che non volevano rinunciare alla tra-
dizionale lavagna in ardesia con gesso, con 
le telecamere settate per includere quello 
spazio di ripresa. 

 
 
Uniformità dei podi e controllo 

centralizzato: soluzioni smart per 
agevolare il lavoro dei tecnici  

Il podio - con microfono integrato - si 
connette all’alimentazione elettrica e si in-
tegra alle periferiche audio video della sala 
(telecamere, diffusori, videoproiettori, teli per 
videoproiezione) tramite un unico punto 
di collegamento: «La semplicità di questo 

metodo di collegamento e la standardiz-
zazione dei podi, tutti uguali l’uno all’altro, 
offrono un duplice vantaggio – spiega Cor-
radoTagliabue - Da un lato, per i docenti, la 
possibilità di capire una sola volta il funzio-
namento del podio e dei suoi elementi, per 
ritrovarlo identico ogni volta in tutte le altre 
aule; dall’altro, per i tecnici, in caso di guasto, 
la possibilità di spostare i podi da un’aula 
all’altra e sostituirli liberamente». Un forte 
vantaggio per i tecnici che devono occuparsi 
del corretto funzionamento di un numero 
così elevato di aule; tecnici avvantaggiati 
anche da un altro importante aspetto che 
caratterizza l’installazione, ovvero il control-
lo centralizzato dei sistemi di tutte le aule 
dell’università: «Un altro aspetto rilevante 
del nostro progetto è stato il fatto di avere 
un unico punto centralizzato di monito-
raggio e gestione in tempo reale, realiz-
zato sfruttando la piattaforma Fusion di 

SALA CONVEGNI DELLA TORRE PIEZOMETRICA 
Tra gli interventi fatti, quello sull’edificio U36, frutto del 
recupero della Torre piezometrica di viale Sarca, e in 
particolare sulla sala convegni. Come spiega Fabio Carlo 
Reguzzoni, Responsabile Servizi Multimediali, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca: «Si tratta di uno spazio 
con caratteristiche particolari, molto alto, stretto e lungo. 
Per questo, al fine di garantire un audio di qualità, era 
necessario selezionare diffusori che assicurassero una 
diffusione uniforme dell’audio adattan dosi al contesto». 
Per migliorare la qualità sonora si è deciso anche di 
installare alle pareti dei pannelli acustici. «Abbiamo 
fatto un’analisi approfondita dell’acustica dell’ambiente 
– spiega Corrado Tagliabue, Direttore Vendite, Tagliabue 
Sistemi - e, osservando i risultati, abbiamo deciso di 
installare dei pannelli acustici per mitigare il riverbero 
provocato dalla forma particolare di quello spazio».

Nelle tre immagini 
sopra, da sinistra verso 
destra: 1) un tablet 
personale agganciato 
alla presa VGA del podio, 
tramite cui è possibile 
attivare le funzionalità 
di condivisione e 
collaborazione; 2) il 
monitor capacitivo 
Sharp che consente 
di attivare gli scenari 
di base e avanzati; 
3) un’immagine che 
richiama la funzionalità 
di condivisione contenuti 
direttamente sui device 
personali degli studenti
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Crestron – dice Fabio Carlo Reguzzoni, che 
prosegue - Siamo un campus distribuito 
su un quartiere a Milano, più alcuni edifici 
siti a Monza. Dopo l’upgrade, controlliamo 
tutto da un’unica postazione a Milano, mo-
nitoriamo lo stato di tutte le nostre aule, con 
possibilità di intervento puntuale su ciascun 
apparato al loro interno. Se per esempio un 
docente ci segnala di avere problemi e di 
non riuscire a condividere un contenuto sul 
device di uno studente, noi da remoto riu-
sciamo a vedere che cosa sta succedendo 
in aula e poi direttamente dalla console di 
comando che il docente ha di fronte; pos-
siamo quindi guidarlo nel comando o farlo 
noi al suo posto». 

Il docente ha due possibilità per attivare 
l’assistenza: usando una chat (gli operatori 
nella postazione centralizzata ricevono un 
alert sonoro e visivo e possono quindi ri-
spondere), oppure sfruttando i dispositivi 
VOIP anch’essi a bordo dei podi; in questo 
caso il docente può chiamare direttamente 
dal podio il numero di assistenza. Sarà poi 
l’operatore a decidere o di intervenire da re-
moto oppure, se richiesto, di far intervenire 
un tecnico di presidio, previsto in presenza 
per ogni gruppo di edifici.  

 
Le aule ‘standard’: più semplici ma 

con tutto l’essenziale  
Come accennato, accanto alle aule ‘evo-

lute’ esistono quelle ‘standard’. Sono aule 
che non hanno l’elemento architettonico 
del podio, sostituito da un tavolo angolare 
costruito su misura, che diventa quindi il 
punto di convergenza di tutte le tecnologie. 
Al posto del monitor touch di Sharp, c’è un 
tastierino domotico per richiamare gli sce-

nari e attivare le varie funzionalità. Al netto 
di qualche differenza, restano comunque 
a disposizione degli utenti le principali 
opzioni di Byod e condivisione materiali. 

L’impianto sfrutta VIA Campus, il selettore 
Kramer VP-440 e l’interfaccia di comando 
RC-78R. Grande attenzione all’experience 
dell’utente, un’attenzione che passa non 
solo dalla scelta dei software, ma dalla cura 
con cui cavi a caduta HDMI e VGA sono stati 
f issati e integrati ai tavoli al f ine di garantire 
all’utente accessibilità e facilità d’utilizzo.  ■■

  Ti può interessare 
anche: casi di successo 

di Tagliabue Sistemi
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UN’AULA DI TRIBUNALE PER GIURISPRUDENZA 
Tagliabue Sistemi si è anche occupata della realizzazione di 

una esatta simulazione di un’aula di Tribunale, a disposizione 
degli studenti di Giurisprudenza per le esercitazioni. 

«Per l’aula di Tribunale - racconta Corrado Tagliabue, Di-
rettore Vendite, Tagliabue Sistemi - abbiamo realizzato noi le 
componenti dell’arredamento e abbiamo integrato delle tele-
camere, che riprendono il giudice e due testimoni, più un voice 
tracking. Un sistema di registrazione raccoglie gli interventi, che 
poi restano a disposizione di studenti e docenti». 

Completano l’aula dei  videoproiettori Nec, che proiettano l’im-
magine su uno uno schermo integrato nella boiserie di fondo».  
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▶ La luminosità di questo nuovo mo-
dello Epson, pari a 30mila lumen ISO 21118, 
rappresenta, senza dubbio, la prestazione più 
evidente. Ci sono però numerosi altri punti di 
forza, citiamo soltanto il rapporto di contrasto 
elevato a 3.500:1 e importanti software per 
automatizzare le calibrazioni, che fanno di 
questo prodotto un videoproiettore innova-
tivo e flessibile, dedicato al mercato rental & 
staging (mapping, eventi live, fiere) e a instal-
lazioni fisse importanti (auditori, corporate, 
musei, teatri). 

Prima di iniziare la descrizione del prodotto 
facciamo chiarezza sui riferimenti normativi 
che indicano come misurare la luminosità di 
un videoproiettore. 

Per questo modello Epson dichiara 30mi-
la lumen, misurati secondo la norma ISO 
IEC 21118, aggiornata proprio quest’anno. Ci 

sono poi altre metodologie per misurare la 
luminosità dei proiettori come ISO lumen (il 
nome è simile ma la sostanza è diversa), AN-
SI (riferimento americano) e Center Lumen 
che, più semplicemente si limita a misurare 
la luminosità al centro dello schermo, ben 
superiore al valore medio. 

In particolare, ISO lumen esprime una lu-
minosità misurata su 9 punti, utilizzando i 
migliori 9 proiettori che per ciascun punto di 
misurazione esprimo il dato più elevato. 

Infine, ci sono proiettori che dichiarano 
una luminosità misurata in overburst; ne de-
riva un dato alterato (molto verso l’alto) non 
significativo in fase di progettazione anche 
perché un proiettore laser in overburst do-
po un breve periodo di funzionamento ha 
una riduzione sensibile (per sempre) della 
luminosità di targa. 

Videoproiettore EB-L30000U: 
luminosità 30mila lumen ISO 21118 
rapporto di contrasto 3.500:1
Il nuovo proiettore laser di Epson ad alta luminosità è dedicato al mercato rental e a 
installazioni fisse di grande importanza. In configurazione stacking, 2 proiettori so-
vrapposti, è in grado di offrire oltre 50mila lumen. Il rapporto di contrasto nativo, 
grazie al ‘compensation plate’ aggiunto all’engine ottico, raggiunge un rapporto di 
contrasto di 3500:1, un valore ai vertici del mercato.

epson.it | LinkedIn: Epson Italia | YouTube: Epson Italia | Twitter: @EpsonItalia

EPSON | VIDEOPROIETTORI

La nuova serie EB-
L30000U, dotata di un 
nuovo frame, molto 
robusto ed economico, 
utile anche per la 
configurazione stacking
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Il più leggero e compatto della ca-
tegoria fra i proiettori 3LCD

Il proiettore EB-L30000U, che nella line-up 
dei proiettori Epson ad alta luminosità pren-
de il posto del modello da 25mila lumen, è il 
più leggero e compatto della sua categoria: 
peso inferiore ai 70 kg e dimensioni di solo 
790x299x710 mm.

Il telaio, pensato per un utilizzo tipico del 
mercato rental, è completamente in acciaio, 
strutturato per resistere alle torsioni tipiche 
del posizionamento sospeso tramite i golfa-
ri oppure in configurazione stacking, e alle 
sollecitazioni delle installazioni a noleggio.

La riduzione delle dimensioni rispetto al 
modello da 25mila lumen è dovuta soprattut-
to al nuovo engine ottico, completamente 
riprogettato. Una nuova generazione di laser 
array dotati di una nuova lente (tecnologia 
Dual MLA, Micro Lens Array) ha consentito 
di aumentare la luminosità fino al valore di 
30.000 lumen ISO 21118. La nuova lente, com-
posta da due gruppi di piccole lenti, posizio-
nata proprio di fronte all’array di diodi laser 
evita che parte della luce generata venga 
dispersa (riflessa in direzione opposta rispet-
to al percorso della luce, come accadeva nel 
modello da 25mila lumen).

 

Il rapporto di contrasto nativo sale 
a 3.500:1, compatibilità 4K e HDR

Un’altra evoluzione tecnologica importan-
te, che consente a questo proiettore 3LCD 
di fare un salto di qualità è la compensation 
plate, una superficie fisica posta davanti ai 
tre pannelli LCD che incrementa conside-
revolmente il rapporto di contrasto nativo 
di questo proiettore, ora pari a 3.500:1. Il ri-
sultato che ne deriva in termini di qualità è 
una scala di grigi più precisa e ampia e una 
riproduzione dei colori stabile, perché la de-
riva è stata azzerata. Un esempio grafico sul 
funzionamento della ‘compensation plate’ 
è riportato in questa pagina, in alto a destra. 

Altra novità dell’EB-L30000U è la compa-
tibilità con i segnali video HDR, codificati nei 
due formati utilizzati dal mercato; in parti-
colare, il formato PQ, sviluppato da Dolby e 
utilizzato nei contenuti streaming di tipo ci-
nematografico e HLG, sviluppato da NHK e 
BBC, utilizzato nel broadcasting live. Inoltre, è 
compatibile con i segnali video 4K in ingresso, 
che può visualizzare attraverso la tecnologia 
4K Enhancement, capace di creare due fra-
me FHD per generare un’immagine UHD.

Numerosi i particolari tipici di una 
macchina destinata a usi intensivi 

Il target d’elezione, lo abbiamo già accen-
nato sono i service alle prese con le attività di 
noleggio. Per questo motivo, oltre che per la 
luminosità e il calore generati questo proiet-
tore, il nuovo EB-L3000U ha il percorso ottico 

VIDEOPROIETTORI | EPSON

La tecnologia 
Compensation plate 
consente di elevare il 
rapporto di contrasto al 
valore di 3.500:1

LE CARATTERISTICHE  EB-L30000U*

TECNOLOGIA
3-LCD, chip 1,43” con C2 Fine

esclusiva di Epson

ILLUMINAZIONE Laser fosfori, 20 mila ore di vita operativa

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

4K ENHANCEMENT Sì

COMPATIBILITÀ SORGENTI 4K Sì

LUMINOSITÀ 30 mila lumen ISO 21118

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 3.500:1 

MESSA A FUOCO motorizzata, con 10 posizioni di memoria

OTTICA  
intercambiabile, compatibile con lo stesso 

parco ottiche dell’EB-L25000U

LENS SHIFT fino a  H = ±30  -  V = ±65

SHUTTER MECCANICO sì, azionabile anche manualmente

SOFTWARE
Epson Projector Professional Tool + 
Epson Projector Content Manager

STAKING

SILENZIOSITÀ
49 dB (normal)

41 dB (eco) 

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

DVI-D, RGBHV (BNCx5), PC (D-sub 15 pin), 
3G SDI (BNC)

USCITE AUDIO VIDEO Monitor OUT (D-sub 15 pin e SDI)

CONTROLLI RS-232C, LAN, HDBaseT

ART-NET Sì

COLORE Nero e Bianco (modello EB-L30002U)

PESO 68,9 kg (senza ottica)

DIMENSIONI 790 x 299 x 710 mm

* È disponibile il modello EB-L30002U con case bianco
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sigillato a triplo strato, un sistema di raffred-
damento sovradimensionato comprensivo di 
filtro elettrostatico, per garantire un’elevata 
efficienza; tutti questi elementi  consentono 
di ridurre o evitare gli interventi sulla pulizia 
dei pannelli. 

Altro aspetto importante, la composizione 
degli array di diodi laser: ci sono ben 20 ban-
chi di array laser dotati di 5 alimentatori, un 
alimentatore per ogni 4 banchi.  

Ad esempio, possibilità remota, se un 
banco smettesse di funzionare la luminosità 
complessiva diminuirebbe a 28.500 lumen 
(soltanto del 5%).

Altri due particolari: il copri-ottica è prov-
visto di viti (per evitare di perderlo) e il con-
nettore a 220 Vca è ora dotato di aggancio 
per evitare che si stacchi accidentalmente. 
La silenziosità mantiene valori di rilievo: 49 
dB in modalità ‘normal’ e 41 dB in ‘quiet’.

A sinistra, il modello EB-
L30002U disponibile con 
case bianco; a destra, 
il case del proiettore 
completamente in 
acciaio, per resistere a 
sollecitazioni dovute ad 
un uso intenso

ELPLX03: disponibile la nuova otti-
ca ultra short throw a collo di cigno 

Questo nuovo proiettore condivide il parco 
ottiche dell’EB-L25000U, parco ottiche che 
recentemente (presentato a ISE 2020) si è ar-
ricchito anche del modello ultra short throw 
ELPLX03, con rapporto di tiro 0,35:1, offset 
pari a zero e lens shift motorizzato: ±5% (H)
e +50% (V). L’ELPLX03 consente di proietta-
re immagini da 100 pollici a una distanza di 
soli 41 cm ed è disponibile nei colori bianco 
e nero per armonizzarsi con il case del pro-
iettore. Il proiettore può memorizzare fino a 
10 diversi setting per effettuare una rapida 
regolazione dell’ottica installata. Vengono 
memorizzati, con una precisione di 0,5 pixel, 
la posizione di shift, zoom, focus e distorsione. 
Il cambio dell’ottica è rapido e non richiede 
attrezzi dedicati.

Fabio Pecis
Amministratore unico 
Airone Service

▶ SODDISFATTI DEL 25MILA LUMEN, EPSON SEMPRE AL NOSTRO FIANCO 
FABIO PECIS, AIRONE SERVICE, BOLGARE (BG) - aironeservice.it

«L’Azienda è stata fondata nel 2001, il prossimo anno festeggeremo vent’anni. Siamo nati 
come service, con il noleggio Audio, Video e Luci per il mondo musicale, in seguito abbiamo 
allargato il campo d’azione a congressi, convegni, fiere ed eventi in genere.

Con Epson lavoriamo da una decina d’anni circa, quando Epson è entrata stabilmen-
te nel mercato professionale. Il rapporto è ottimo, ci siamo sempre trovati bene, al punto 
che siamo diventati monomarca sui proiettori.  A magazzino abbiamo disponibili tutte le 
serie fino al 25mila, con il parco ottiche in dotazione, compreso un numero importante di 
ottiche UST, a collo di cigno (ELPLX ndr); lavoriamo molto con il museale e in quel contesto 
quell’ottica è fondamentale. Abbiamo già acquistato numerosi proiettori Epson da 25mila 
lumen, sono molto affidabili e li utilizziamo per fare videomapping. Certamente ripetere-
mo l’esperienza anche con il nuovo modello da 30mila lumen. Ci tengo a sottolineare che 
Epson è sempre presente in prima linea: ci ha sempre supportato nelle attività di assi-
stenza tecnica, nei progetti particolari e sullo sviluppo di nuovi progetti; noi siamo molto 
soddisfatti del rapporto. Altri due aspetti che ritengo importanti sono il marcato migliora-
mento negli ultimi anni dello standard 3LCD, i colori sono più luminosi di altre tecnolo-
gie e la qualità elevata dei software in dotazione ai proiettori, che sono gratuiti. Abbiamo 
anche fatto prove per verificare quanto fosse efficace il pixel shifting: con sorgenti 4K e a 
occhio nudo si vede chiaramente che l’immagine diventa più nitida». 

  Ti può interessare 
anche: link diretto alla 

pagina ai proiettori 
Epson
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Migliorato il software per la calibra-
zione geometrica, stacking compreso 

La calibrazione geometrica è più precisa 
perché la griglia con la quale viene suddivi-
sa l’immagine passa da 17x17 a 33x33 punti; 
inoltre, è possibile suddividere lo spazio ver-
ticale in proporzioni diverse rispetto a quello 
orizzontale (griglia di rettangoli anziché qua-
drati) per calibrare la proiezione a superfici 
ondulate/curve, come succede nei migliori 
software di mapping. Da sottolineare che i 
software di Epson sono tutti gratuiti.

Altre due cose importanti:
- lo shutter meccanico (non presente sul 

25mila lumen), è disponibile anche ad azio-
namento manuale;

-Il funzionamento del proiettore viene 
garantito (aspetto importante durante gli 
eventi live) anche quando la tensione di ali-

mentazione viene scende fino a 100 Vca, per 
qualsiasi malfunzionamento creato dalla re-
te di distribuzione elettrica; in questo caso la 
luminosità diminuisce del 50%.

Configurazione stacking: oltre 
50mila lumen 

Grazie alle telecamere integrate è possi-
bile configurare in staking due proiettori per 
ottenere una luminosità superiore a 50mila 
lumen; il software di auto-calibrazione è 
integrato nel proiettore. Questa possibilità 
è di grande utilità per i rental che possono  
gestire le scorte di magazzino in maniera 
più razionale.

 Infine, è data la possibilità all’integratore 
di avere il download automatico nel proprio 
PC di nuove release di firmware per avere 
sempre l’ultima versione disponibile.  ■■

  Ti può interessare 
anche: link diretto alla 

pagina EB-L30000U 
(sito USA)

VIDEOPROIETTORI | EPSON

▶ GIÀ ORDINATI UNA DECINA DI PEZZI, SOFTWARE ANCORA PIÙ PERFORMANTE
ALEX VINCIGUERRA, AMG INTERNATIONAL, ROMA - amginternational.it

«L’esperienza di AMG International è iniziata negli anni ‘60, la nostra forza è la passione 
e l’entusiasmo dell’intero staff. Oggi AMG è diventata un’azienda full-service, riferimento 
nazionale nel mondo cinematografico, televisivo, eventi live, ecc. Abbiamo 3 sedi a Roma 
e Milano, con 30mila mq di magazzino: ai nostri clienti offriamo anche studi di registra-
zione, elementi di scenografia e una falegnameria interna, oltre ai prodotti Audio, Video, 
Luci e i gruppi elettrogeni. Il rapporto con Epson è ottimo, l’assistenza e il supporto sono 
sempre stati impeccabili: per questo abbiamo in programma di acquistare una deci-
na di nuovi EB-L30000U; abbiamo assistito ad una demo e l’incremento del rapporto 
di contrasto a 3.500:1 di questo nuovo modello si percepisce chiaramente. Siamo stati 
fra i primi a credere nel 25mila lumen, ne abbiamo acquistati 10 a integrazione del no-
stro parco macchine Epson composto anche da 12 e 15mila lumen. I proiettori da 25mi-
la lumen li abbiamo utilizzati in numerose occasioni: video mapping, proiezioni sull’ac-
qua, sfilate di moda, eventi televisivi e concerti; sono proiettori affidabili con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Un’altra bella notizia è che il software del 30mila lumen, che 
permette di fare molte più cose, sarà possibile installarlo anche sui 25mila. Ci siamo 
trovati bene anche con la calibrazione delle immagini, facile e rapida. Con Epson siamo 
molto affiatati, al telefono rispondono al secondo squillo, sono sempre presenti, operativi, 
e dinamici nel risolvere le problematiche».

Alex Vinciguerra 
General Manager
AMG International

A sinistra la nuova 
ottica ELPLX03 UST 
dedicata ai modelli EB-
L30000U e EB-L25000U. 
Qui sopra il pannello 
con le interfacce AVC 
disponibili
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ottenere un risultato finale che soddisfa tutti. 
Vediamo in che modo.

Perché l’audio di una videoconfe-
renza è considerato ‘mission critical’

Quando si progetta una soluzione di video-
conferenza spesso ci si concentra soprattutto 
sulla qualità delle immagini visualizzate (mo-
nitor/videoproiettore) e riprese (telecamere) 
compiendo un errore grossolano. Infatti, un 
atteggiamento di questo tipo tralascia un 
aspetto determinante per la buona riusci-
ta di una videoconferenza: la qualità audio, 
definita un elemento critico perché se è im-
portante vedere bene le immagini, è anco-
ra più importante poter comprendere ogni 

Bose ES1: soluzione audio per 
videoconferenze, invisibile, 
integrata nel soffitto 
La soluzione Bose ES1 dimostra che è possibile dotare una sala riunione di tecnologia 
audio non invasiva, integrata nel progetto d’arredo sviluppato da un architetto. Diffu-
sori acustici e microfoni incassati nel soffitto. La qualità sonora e l’intelligibilità del 
parlato, elementi ‘mission critical’ di una riunione, raggiungono livelli di eccellenza.

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

BOSE | SOLUZIONE AUDIO CONFERENCING

▶ Oggi i sistemi di videoconferenza sono 
uno strumento di riferimento per le attività 
di ‘collaboration’, convenienti anche per sod-
disfare le regole dettate dal distanziamento 
sociale; strumenti considerati dalle aziende 
strategici perchè concorrono ad elevare la 
produttività: per questi motivi il mercato è 
in sensibile crescita (secondo Wainhouse 
Research si prevede che il mercato raddoppi 
entro il 2023) e quindi i brand di riferimento 
sono costantemente impegnati a sviluppare 
nuove tecnologie per risolvere quelle criticità 
che limitano la buona riuscita di una riunione.

In questo articolo ci concentreremo sulle 
criticità audio di un sistema di videoconfe-
renza per evidenziare come Bose, con la so-
luzione ES1, è stata capace di superarle per 

Nelle sale di 
videoconferenza 
l’intelligibilità del 
parlato è un elemento 
determinante che 
impatta in modo 
sostanziale sulla 
produttività
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parola di un discorso, di un intervento, una 
domanda e una risposta, per evitare malin-
tesi e incomprensioni.

 

I punti i di forza di ES1, la soluzione 
audio ceiling di Bose

La soluzione Bose ES1 è composta dai se-
guenti elementi:

- Diffusore in-ceiling Bose EdgeMax EM 
180;

-Microfono Sennheiser TeamConnect 
Ceiling 2;

- Processore Bose ControlSpace EX-440C;
 - Amplificatore Bose PowerSpace P2600A.
Prima di entrare nello specifico e com-

mentare le prestazioni di ogni singolo com-
ponente, analizziamo punto per punto quali 
aspetti importanti questa soluzione soddisfa:

- presenza non invasiva di microfoni e 
diffusori audio per soddisfare le esigenze 
dell’interior designer e mettere al primo po-
sto l’eleganza e la funzionalità dell’ambiente;

- qualità sonora e intelligibilità del parla-
to impeccabili, per dare a tutti i partecipanti 
la possibilità di comprendere chiaramente 
l’intervento, senza perdere una parola che 
possa stravolgere il significato di una frase;

- Bose ES1 è una soluzione integrata, 
aperta, per la gestione dell’audio in un si-
stema di videoconferenza. 

SOLUZIONE AUDIO CONFERENCING | BOSE

Bose ES1 è parte di Bose Work, una famiglia 
di prodotti/soluzioni pensata per fare attività 
di ‘conferencing’ ovunque ci si trovi.

Inoltre, la soluzione Bose ES1, elemento 
importante, comprende il microfono Te-
amConnect Ceiling 2 di Sennheiser, leader 
tecnologico nella microfonia. 

Infine, la proposta Bose Work, oltre alla 
soluzione ES1, comprende anche la videobar 
VB1 e le cuffie 700 UC basate sulla tecnologia 
noise cancelling, disponibili entro fine anno. 

 

Conferenze nel modo più naturale 
possibile

L’obiettivo che Bose si è posta quando ha 
sviluppato il progetto Bose Work  è semplice: 
realizzare conferenze (audio e video) con sem-
plicità,  in modo immediato e senza perdere 

Sopra, in alto: processore 
Bose ControlSpace EX-
440C e amplificatore 
Bose PowerSpace 
P2600A. Sopra, in basso: 
il diffusore EdgeMax 
EM180 per emissioni 
orizzontali a 180°. La 
griglia di protezione può 
essere personalizzata con 
colori RAL

Qui sotto, il diffusore 
Bose EdgeMaxEM180 
installato ai margini 
del soffitto. In 
basso a sinistra, il 
microfono Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2 
che può essere montato 
integrato, appoggiato o 
appeso al soffitto
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tempo, senza complicazioni e in ogni luogo.
La soluzione Bose ES1 è destinata a instal-

lazioni indoor, in ambienti dove il confort è 
curato, che prevedono la presenza di tecnolo-
gia non invasiva: i diffusori non si vedono ma 
si sentono bene e i microfoni, anche questi  
ben mimetizzati nel soffitto, si orientano da 
soli nella posizione migliore così i partecipanti 
alla riunione possano sentire chiaramente, in 

ogni condizione, il parlato. La soluzione Bose 
ES1, altro aspetto rilevante e importante, è cer-
tificata Microsoft Teams ed è compatibile con 
Zoom, Goggle Voice e Google Meet.

ES1: perché la soluzione di Bose è 
invisibile e future-proof

Gli elementi che rendono ‘invisivile’ la solu-
zione di Bose sono due: microfoni e diffusori 
acustici; il processore EX-440C e l’amplifica-
tore PowerSpace P2600A, invece, possono 
essere inseriti in spazi tecnici quindi visibili 
perché ‘nascosti’ in un rack o in un mobile 
dedicato.

Nel testo a seguire, ci concentreremo su-
gli elementi di Bose, partendo dai diffusori 
EdgeMax EM180. 

- Diffusori EdgeMax EM180. Con Edge-
Max, Bose ha dimostrato che è possibile rea-
lizzare un diffusore in-ceiling di elevata qualità 
e capace di fornire una copertura flessibile, 
tipica dei diffusori a montaggio superficiale. 
Per raggiungere l’obiettivo è stata sviluppata 
anche una lente acustica dedicata.

Il diffusore EdgeMax EM180 ha una co-
pertura verticale asimmetrica di 75 gradi 
ed è stato progettato per essere installato 
ai margini del soffitto, adiacente alla parete. 
Si tratta di un diffusore a due vie: il tweeter 
a compressione diffonde uniformemente 
il suono grazie alla lente acustica dedicata;

EDGEMAX EM180

RISPOSTA IN FREQUENZA (±3 dB) 70÷16k Hz

PATTERN
COPERTURA NOMINALE

180° Orizzontale

75° Verticale, asimmetrica 
(-90° ÷ -15° riferita al soffitto)

POTENZA (CONTINUA/PICCO) 125/500W

TRASDUTTORI
1 x woofer 8” (voice coil da 1,5”)

1 x driver a compressione (voice coil da 1,3”)

SENSITIVITÀ (SPL/1W @1m) 94 dB

SPL MAX/PICCO CALCOLATO @1m 115 dB / 121 dB

IMPEDENZA NOMINALE 8 ohm (bypass da trasformatore)

REGOLAZIONI TRASFORMATORE 
(70/100V)

70 V: 2,5-5-10-20-40-80 W, 8Ω (125 W)

100 V: 5-10-20-40-80 W, 8Ω (125 W)

COLORE GRIGLIA Bianco, Nero (optional)

DIMENSIONI

Griglia: 390 x 390 mm

Foro per l’incasso: 345 x 345 mm

Profondità: 236 mm

PESO 10,07 kg / 1,41 kg

Il disegno mostra la 
copertura di un diffusore 
in-ceiling EdgeMax 
EM180 (rappresentato 
dal rettangolo grigio in 
alto a sinistra). L’angolo 
di copertura verticale 
a 75°, asimmetrico, che 
distingue questi diffusori, 
consente una diffusione 
acustica uniforme

POWERSPACE P2600A

POTENZA D’USCITA

2x 600 W  
(4-8 ohm, 70/100 V) 

1x 1200 W  
(2-4 ohm, 70/100 V

INGRESSI AUDIO
2 x analogici bilanciati 
2x digitali (Amplink)

USCITE AUDIO
2 x diffusori 

8 x digitali (Amplink)

DIMENSIONI (AxLxP) 44 x 483 x 414 mm

CONTROLSPACE EX-440C

INGRESSI AUDIO ANALOGICI 4 bilanciati, livelli di mic/linea

USCITE AUDIO DIGITALI 4 bilanciati, livello di linea

CANCELLAZIONE ECO Sì

AUDIO OVER IP
Sì, Dante 16x16 (primario/secondario) 

indirizzabili AEC

USCITE DIGITALI AUDIO Sì, Amplink, 4 a bassa latenza, 48 kHz

PORTE DI COMUNICAZIONE USB, VoIP, PSTN, RS232

INGRESSI DI CONTROLLO 
1 ingresso analogico (0÷3,3 V, max 5V) o  

digitale (0÷3,3 V, soglia 1,6 V)

RETE Ethernet, 1 Gbps

DIMENSIONI (AxLxP) 44 × 483 × 282 mm
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SOLUZIONE AUDIO CONFERENCING | BOSE

- PhaseGuide, proprietaria di Bose; il wo-
ofer da 8 pollici è molto performante grazie 
ad un condotto accordato, impiegato per 
incrementare le basse frequenze; ciò può 
evitare di aggiungere un subwoofer dedicato.

Per riassumere, elenchiamo le peculiarità:
– In-ceiling. Non invasivi, quasi invisibili.
– Emissione orizzontale a 180° (lungo il 

perimetro).
– Emissione verticale asimmetrica a 75°. 
Per la precisione da -15° a 90° rispetto al 

soffitto.
– Pilotabili a bassa e alta impedenza. Tra-

sformatore 70/100V integrato.
– Curva di equalizzazione attiva. Per ot-

timizzare le migliori prestazioni con Bose 
ControlSpace e PowerMatch.

– Elevata qualità sonora. A parità di dimen-
sione è paragonabile a quella dei migliori 
diffusori a montaggio superficiale.

– Accessori per il montaggio su qualsiasi 
soffitto.  

Il colore della griglia di protezione dei dif-
fusori è disponibile nei colori bianco e nero 
(optional) ma, a richiesta, la griglia essere 
verniciata con un colore RAL a scelta.

La soluzione ES1 prevede la presenza di un 
solo diffusore EdgeMax 180; nel caso di sale 
riunioni più grandi è possibile aggiungere un 
secondo EdgeMax EM180 posizionato all’altra 
estremità del soffitto.

- Processore ControlSpace EX-440C.  
Grazie all’architettura aperta e ad un DSP 
con algoritmi dedicati, questo processore 
offre all’integratore la flessibilità necessaria 
per configurare ed elaborare prestazioni 
audio di alta qualità in una sala riunione di 
media o piccola dimensione (fino a circa 6 
metri di lunghezza). 

Sono disponibili quattro ingressi analogi-
ci mic/linea, quattro uscite analogiche, VoIP 
integrato, PSTN, USB (per integrazione soft 
codec) uscita Bose AmpLink, cancellazione 
dell’eco acustico a otto canali (AEC) e con-
nettività Dante 16x16. 

Il software ControlSpace Designer sempli-
fica il processo di installazione e di configu-
razione (programmazione drag-and-drop).

- Amplificatore PowerSpace P2600A.  
Rispetto alla potenza che eroga (2x 600 W) 
questo amplificatore ha dimensioni davvero 
contenute (483x414x44 mm). 

Oltre agli ingressi analogici è dotato di 
ingressi digitali Bose AmpLink (RJ-45) che 
gli consente di ricevere con bassa latenza 
dal processore DSP ControlSpace EX-440C 
un segnale intatto nella sua qualità iniziale, 
senza ulteriori conversioni AD/DA. 

La potenza d’uscita stereo, 2x 600 W, può 
essere configurata in mono per ottenere su 
un unico canale ben 1200 W.  ■■

Il sistema Bose ES1 è 
facile da installare e 
configurare perché 
concepito come soluzione 
davvero integrata. 
L’integrazione a sistemi 
di videoconferenza è 
semplice e veloce

La configurazione 
riportata nello schema 
in alto è scalabile per 
soddisfare le esigenze 
di sale riunione di 
grandi dimensioni, sale 
multi-room o di room-
combining
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▶TeamConnect Ceiling 2, il microfono 
di Sennheiser progettato per sale riunioni/
aule didattiche di media e grande dimen-
sioni (50÷60 mq,  sale da 14÷16 posti), offre 
numerosi punti di forza:

- è dotato di un design per nulla invasivo; 
si integra alla perfezione con arredi eleganti 
e in contesti dove l’interior design è un ele-
mento chiave;

- garantisce un’audio di elevata qualità 
per un’intelligibilità del parlato senza com-
promessi;

- si orienta automaticamente verso la per-
sona che sta parlando grazie alla tecnologia 
innovativa ‘dynamic beamforming’;

- è certificato Microsoft Teams e compa-
tibile con Zoom; 

- con il nuovo plug-in si integra nella piat-
taforma Q-SYS di QSC; inoltre, viene ‘visto’ a 

livello nativo dalla piattaforma Q-SYS grazie 
alla compatibilità con AES67.  

Approfondiamo, uno ad uno, questi  pun-
ti di forza:

- dedicato ad architetti e interior desi-
gner. Il TeamConnect Ceiling 2 oltre che esse-
re bello esteticamente, è dotato di un design 
minimalista, aspetti molto cari ad architetti 
e interior designer che possono integrare 
facilmente questo elemento tecnologico nei 
loro progetti;

- intelligibilità del parlato senza compro-
messi. Come è tradizione per tutti i prodotti 
Sennheiser, la qualità audio è molto elevata; 
questo elemento è fondamentale per garan-
tire il coinvolgimento  di tutti i partecipanti 
alla riunione e assicurare l’ascolto e la com-
prensione chiara del parlato;

Sennheiser TeamConnect
Ceiling 2: il microfono invisibile 
per architettura d’interni
TeamConnect Ceiling 2 è stato sviluppato da Sennheiser per apparire invisibile in am-
bienti come sale conferenze, board room e aule didattiche. Una soluzione molto ap-
prezzata dagli interior designer in ambienti dove la tecnologia non deve apparire inva-
siva. TeamConnect Ceiling 2 è certificato Microsoft Teams ed è compatibile con Zoom. 

exhibo.it | en-de.sennheiser.com/ | LinkedIn: Exhibo S.p.A. | Sennheiser
YouTube: Exhibo S.p.A  | Sennheiser | Twitter:  @exhibospa

SENNHEISER  | MICROFONO PER CONFERENZE/DIDATTICA

La qualità audio 
garantita dal microfono 
TeamConnect Ceiling 2 è 
molto elevata, elemento 
che contraddistingue 
i prodotti Sennheiser. 
L’estetica si integra in 
ogni ambiente, anche in 
quelli particolarmente 
eleganti e curati
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- basato su tecnologia dynamic be-
amforming; il TeamConnect Ceiling 2 è un 
microfono composto da una matrice di 28 
capsule a condensatore gestita da un DSP. 
Grazie a questa configurazione il microfono 
a soffitto rileva automaticamente e in mo-
do affidabile la persona che parla indipen-
dentemente da dove si trovi nella sala, e si 
concentra sull’area corrispondente; le altre 
aree vengono attenuate di conseguenza. È 
possibile combinare diversi microfoni a sof-
fitto per ottenere una maggiore copertura, 
ad esempio in sale molto grandi o di forma 
irregolare;

- l’uso touchless è funzionale al distan-
ziamento sociale. Oltre alle sale riunioni il 
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 è sempre 
più diffuso in contesti di istruzione superiore 
perché facilita l’apprendimento a distanza, 
soprattutto nel caso di seminari che di solito 
richiedono maggiore libertà di movimento 
e che prevedono la presenza di più relatori. 
Inoltre, poiché l’igiene continua ad essere 
un’importante necessità, questo microfono 
consente l’uso touchless nelle aule per man-

  Ti può interessare 
anche: video 

Sennheiser dedicato al 
TeamConnect Ceiling 2

Le tre configurazioni 
dell’array microfonico 
TeamConnect Ceiling 
2: integrato nel soffitto 
(sinistra), appeso al 
soffitto (al centro), 
sospeso (a destra). Per 
tutte le configurazioni 
la resa estetica è 
molto curata per 
essere perfettamente 
integrabile in un 
arredo architetturale. 
Su richiesta è possibile 
verniciare il microfono 
con colori RAL

Esempio di sala riunione. Da notare, al 
centro, sospeso a soffitto, il microfono 
TeamConnect Celing2 orientato (beam 
azzurro) verso il relatore attivo. Grazie 
alla tecnologia ‘dynamic beamforming’ 
l’orientamento verso la persona che parla 
avviene in modo automatico.  

TEAMCONNECT CEILING 2 CARATTERISTICHE

DIMENSIONI (LxPxA) / PESO 590 x 590 x 43 mm / 6 kg

TRASDUTTORE PRINCIPALE
Array di 28 capsule microfoniche  

KE 10-237, che si orientano elettronicamente 
sul relatore (dynamic beamforming)

RISPOSTA IN FREQUENZA AUDIO 160 ÷ 18 kHz

SENSIBILITÀ 0 dB / Pa (988 mV/Pa)

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE 83 dB (A)

LIVELLO RUMORE EQUIVALENTE 11 dB (A) 

LATENZA 4 ms

LIVELLO PRESSIONE SONORA 104 dB SPL (max)

GAMMA DINAMICA 93 dB (A)

USCITE AUDIO
1x connettore 3-pin Phoenix  

2x RJ-45 Dante Digital Audio Network

CONTROLLO/NETWORKING Presa Ethernet RJ-45 per PoE e data/controllo

ALIMENTAZIONE/CONSUMO PoE IEEE 802.3af Class 3 / 8,8 W max

tenere più facilmente le pratiche di distan-
ziamento sociale;

- certificato Microsoft Teams e compa-
tibile con la piattaforma di videoconferenza 
Zoom, molto diffusa; punti di forza rilevan-
ti nell’integrazioni di soluzioni corporate e 
educational;

- integrabile nella piattaforma Q-SYS 
con il nuovo plug-in di QSC. Ciò consente di 
fare integrazione drag-and-drop nell’ecosi-
stema AVC Q-SYS risparmiando tempo nella 
programmazione e, ad esempio, muovere le 
camere PTZ Q-SYS nella stessa direzione dove 
è orientato il microfono.

Configurazione dell’impianto
È possibile collegare il microfono in analo-

gico (Phoenix a tre pin, per processore audio 
esterno, codec per videoconferenza) e digitale 
(2 porte Dante/AES67 (primario/secondario, 
RJ45). La configurazione del sistema e i flussi 
di lavoro AV sono facilitati dal software gratu-
ito Sennheiser Control Cockpit che supporta 
anche i microfoni wireless serie G3, G4 e Spe-
echLine Digital Wireless oltre all’innovativo 
sistema Digital 6000. Infine, sono disponibili 
verniciature speciali in colori RAL. ■■
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▶ La nuova serie CM70-IP, composta da 3 
modelli, sostituisce la precedente CM60 che 
era formata, invece, da ben 7 modelli.

Questa razionalizzazione è dovuta ad un 
progetto totalmente nuovo che si pone l’o-
biettivo di differenziare i  modelli soltanto in 
base all’ottica zoom, disponibile con focale  
12x (CM71-IP), 20x (CM70-IP), 30x (CM73-IP).

Sia l’elettronica che il sensore, e quindi an-
che l’ottica in vetro, sono totalmente nuovi, 
così come l’estetica che consente alla nuova 
serie CM70-IP di distinguersi dai competitor. 
Il sensore CMOS (1/3“ con 2,12 MP) è un po’ più 
grande della serie precedente. La risoluzione 
nativa è di 1080p e il segnale è disponibile 
contemporaneamente su tutte e tre le uscite 
HDMI, 3G SDI e USB. Per quest’ultima uscita 
la risoluzione massina è di 1080p30. 

Streaming ad alto bitrate e da  Fa-
cebook Live

Avonic è distribuita in Italia da Exhibo. 
Tutti i modelli di questa nuova serie sono 
compatibili IP e consentono la distribuzione 
delle immagini su rete Lan e lo streaming AV 
sfruttando i codec H.264, H.265 e MJPEG. Le 
funzioni di streaming sono particolarmente 
evolute, in linea con le esigenze crescenti 
dettate dalla didattica a distanza e dalla co-
municazione sempre più orientata ai social.

Partiamo dai protocolli disponibili, che 
sono: RTMP, RTSP, SRT, ONVIF, Multicast, 
Unicast. 

Grazie al protocollo RTMP, ad esempio, è 
possibile fare streaming in diretta su Face-
book; con ONVIF (profilo S), si ha la possibili-
tà di essere interoperabili con device di altri 
produttori dato che la piattaforma ONVIF è 
open-source. Il protocollo Unicast TS, invece, 
torna utile in università quando non è possi-
bile, per evitare di saturare la rete, adottare la 
modalità Multicast; inoltre, sempre in tema di 
streaming è possibile inviare pacchetti UDP 
da 64 kb in forma di un singolo pacchetto 
RTP, a differenza di quanto fanno altre ca-
mere presenti sul mercato dove i pacchetti 
UDP hanno un limite massimo di 1,4 kb, che 
determina una minor velocità di streaming 
e una maggior latenza. 

Infine, questa nuova serie CM70-IP può ef-
fettuare streaming con codec H.264 o H-264 
fino a un bitrate massimo di 40 Mb/s, che ga-
rantisce una qualità migliore delle immagini 
e/o immagini senza artefatti con compres-
sione inferiore.

AVONIC: nuove camere PTZ serie 
CM70-IP, zoom da 12 a 30x, 
streaming ad alte prestazioni
La nuova serie CM70-IP è stata completamente riprogettata, anche nel design. Sosti-
tuisce la Serie CM60 e offre prestazioni superiori ad un prezzo invariato. Il segnale 
video in uscita - HDMI, 3GSDI e USB - è presente contemporaneamente. È data la 
possibilità di aggiungere funzionalità ‘broadcast’ attraverso licenze software dedicate. 

exhibo.it | avonic.eu | LinkedIn: Exhibo S.p.A. | LinkedIn: Avonic | YouTube: Exhibo S.p.A 
YouTube: Avonic | Twitter: @exhibospa | Twitter: @Avonic

AVONIC  | CAMERE PTZ

I modelli con ottica 20x 
e 30x sono disponibili 
nei colori bianco e nero 
antracite. Il modello 
intermedio (ottica 12x), 
invece, viene  proposto 
solo nel colore bianco
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Il pannello posteriore 
 Oltre al Kensington Security Slot, sulla fila 

superiore troviamo l’ingresso audio stereo bi-
lanciato, necessario per garantire una qualità 
elevata anche su lunghe tratte di cablaggio 
e per effettuare l’embedding da una fon-
te esterna sulle uscite LAN, HDMI e 3G-SDI 
(ma non USB). Per il controllo remoto ci so-
no le prese seriali RS485 e RS232 (IN e OUT, 
connettori mini DIN 8 pin) e la possibilità di  
controllare la camera via VISCA over IP. Infine, 
il commutatore rotativo ‘System Select’ del 
quale parleremo più avanti. L’imballo della 
camera comprende anche i cavi USB (type 
A), RS 232, RS485 e audio bilanciato.

Sulla fila inferiore del pannello posteriore, 
invece, abbiamo la presa di alimentazione 
esterna da 12 Vcc/2A (in alternativa al PoE), 
l’interruttore generale e i connettori BNC 
(3G-SDI), HDMI, USB e RJ-45 (LAN).  La risolu-
zione video viene settata attraverso un com-
mutatore meccanico (System Select) oppure 
in digitale (OSD, telecomando e WebGUI). 

All’accensione la risoluzione video è sta-
bilita dal commutatore rotativo a meno che 
questo commutatore sia settato su ‘F’, posi-
zione che attiva il settaggio digitale definito 
tramite OSD, telecomando o WebGUI. Da se-
gnalare anche che l’uscita 3G-SDI supporta 
solo la risoluzione 1080p.

WebGUI evoluta, con più funzioni 
rispetto all’OSD 

 L’interfaccia Web offre la possibilità di ac-
cedere ad un numero di funzioni maggiore 
rispetto all’OSD. In particolare, è possibile 
gestire le seguenti prestazioni:

- Velocità di brandeggio High Speed;
- Audio embedder;
- Trasmissione Unicast/Multicast;
- Streaming di pacchetti RTP grandi;
- Streaming ad alto bitrate.

Funzioni professionali attivabili con 
licenza software 

 Attivando licenze dedicate, alla nuova serie 
CM70-IP è possibile aggiungere le seguenti  
funzioni, di livello professionale: Tally Light, 
Color Matrix e Streaming SRT.

Queste licenze sono a vita, non devono es-
sere rinnovate; inoltre, per le camere acquista-
te da febbraio ad aprile queste licenze sono 
già attive e non devono essere acquistate. ■■

LE CARATTERISTICHE CM70-IP CM71-IP CM73-IP

OTTICA
20x -  F1,8 ÷F11 
4,4÷ 88,8 mm

12x - F1,8 ÷ F11 
3,9 46,8 mm

30x - F1,8 ÷ F11 
4,3 129,0 mm

CAMPO ORIZZONTALE (FOV)  55,2° ÷ 3,2° 70,4° ÷ 6,6° 58,9° ÷ 2,11°

CAMPO VERTICALE (FOV) 42,1° ÷ 2,4* 42,4° ÷ 3,7° 45,3° ÷ 1,61°

PAN ORIZZONTALE/VERTICALE ±170° / -30° ÷ +90°

SENSORE 1/3” CMOS, 2,12 MP, 16:9

PROTOCOLLI SUPPORTATI RTSP, RTMP, ONVIF, SRT, Multicast, Unicast

VIDEO CODING H.265 / H.264 / MJPEG

USCITE VIDEO
 HDMI 1.4 

3G-SDI (SMPTE 425M level B, 8-bit RGB 4:2:2) 
USB 2.0 (max. 1080p30)

AUDIO IN stereo, bilanciato, connettore Phoenix

AUDIO EMBEDDING
da sorgente esterna (MP3/AAC/G.711A)  

su HDMI/3G SDI/IP Streaming (non su USB)

CONTROLLO REMOTO 
(PROTOCOLLI)

RS232, RS485 (Visca, Pelco D/P) 
IP (Visca Over IP)

FUNZIONI SU LICENZA Tally Light, Color Matrix, Streaming SRT

ALIMENTAZIONE PoE 12W (802.3af) - 12 Vcc / 2A

COLORI
Bianco 

Nero antracite
Bianco

Bianco 
Nero antracite

DIMENSIONI (LxAxP) 133 x 180 x 149 mm (connettori esclusi)

PESO 2,4 kg

  Ti può interessare 
anche: link al 

configuratore Avonic 
per la scelta delle 

ottiche

In alto, il cablaggio daisy chain in modalità 
RS232 (tratta massima di 10/15 metri) e, più 
sotto, in RS485 (fino a 1.200 metri con cavo 
twistato con punti di prelievo distanti non 
più di 5 metri dal bus bifilare). Indispensabili 
a inizio e fine linea i resistori da 120 ohm 1/4 
W. Qui sopra il pannello posteriore, descritto 
nella colonna di testo a sinistra
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▶ Gli ambienti di lavoro, di recente, 
sono andati incontro a una trasformazione 
radicale. Se fino agli inizi di questo 2020, uni-
tamente al diffondersi della Gig economy, 
era sempre in costante aumento l’indice del 
lavoro freelance, l’avvento della pandemia ha 
incrementato notevolmente i processi di un 
lavoro sempre più smart, per il quale è diven-
tato essenziale il requisito legato ad ambienti 
flessibili e remoti. I professionisti sono sem-

pre più inclini alla collaborazione smart e si 
aspettano di estendere il proprio stile di vita 
digitale anche alle tecnologie professionali. 
Una corretta strategia di approccio al lavoro è 
un fattore chiave per le aziende che vogliono 
mantenere i giovani talenti e favorire la pro-
duttività della propria forza lavoro. 

Con i prodotti della famiglia ClickShare, 
Barco da tempo cavalca questo trend e pro-
prio in occasione di ISE 2020 ha lanciato la 
soluzione ClickShare Conference, incentrata 
su conferenze wireless e approccio BYOM 
(Bring Your Own Meeting). 

I dispositivi della nuova famiglia ClickShare 
sono progettati per favorire la partecipazio-
ne a qualsiasi tipo di videoconferenza tra-
mite il proprio dispositivo in ambienti come 
piccole aule attrezzate, sale meeting o sale 
conferenza. 

ClickShare Conference si integra unifor-
memente con ogni software per videoconfe-
renze, videocamera e laptop ma,  soprattutto, 
trasforma le riunioni in remoto rendendole 
altrettanto intuitive al pari di un incontro 
faccia a faccia.

Tre prodotti: dal modello base a 
quello di fascia alta

La nuova gamma ClickShare Conference 
comprende 3 modelli diversi: 

- CX-20 
- CX-30 
- CX-50
Il modello CX-20 è perfetto per aule at-

trezzate e piccole sale riunioni;  offre le fun-

Barco ClickShare Conference
CX-20, CX-30, CX-50: esperienza 
wireless innovativa
Sistema triplicemente agnostico, fornito con il nuovo Barco ClickShare Conferencing 
Button e con l’App ClickShare Collaboration. Combina un potente sistema di comuni-
cazione remota con una collaborazione wireless di facile utilizzo, per ‘huddle space’ e 
sale riunione di qualsiasi dimensione. 

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | Linkedin: COMM-TEC Exertis Italy  
Facebook: @COMMTECExertisItaly | Twitter: @commtecitalia | YouTube: Comm-tec Italia

BARCO  | CLICKSHARE CONFERENCE

ClickShare CX-50, 
progettato per sale 
riunioni di grandi 
dimensioni, offre 
un’esperienza di 
collaborazione 
audiovisiva avanzata
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zionalità principali per collaborazione e con-
ferenze wireless. 

Il modello CX-30, adeguato per sale riunio-
ni standard, aggiunge un set di funzionalità 
per l’interattività, tra cui supporto TouchBack, 
moderazione, funzioni lavagna e annotazio-
ne per permettere a ogni utente di connet-
tersi con un click in tutta semplicità durante 
le riunioni. 

Il modello CX-50, considerato di fascia 
alta e progettato per sale riunioni di grandi 
dimensioni, offre un’esperienza di collabo-
razione audiovisiva avanzata, con qualità 
audio video superiore e interessanti opzioni 
di integrazione in qualsiasi ambiente IT o AV. 

Che si scelga di connettersi direttamen-
te alla rete aziendale o di configurare una 
VLAN personalizzata, ClickShare Conferen-
ce si integrerà perfettamente nel contesto. 
Utilizzando la dashboard di gestione XMS 
è possibile gestire e aggiornare facilmente 
le unità e ottenere informazioni dettagliate 
sul funzionamento nell’ambiente di lavoro. 

Tutte le unità includono Barco SmartCare, 
che offre una garanzia di cinque anni, accesso 
avanzato all’helpdesk di Barco e una licenza 
per il modulo XMS Insights.

Libertà di scelta: sistema triplice-
mente agnostico e flessibile

ClickShare Conference è un sistema tri-
plicemente agnostico e flessibile: consente 
di configurare le riunioni dal laptop con il 
software per conferenze preferito e connet-
tersi in tutta semplicità ai componenti har-
dware della sala riunioni. 

Il vantaggio della nuova soluzione Click-
Share risiede nella libertà di scegliere. Gli 
utenti decidono come collaborare in tutta 
sicurezza da qualsiasi dispositivo e in qualun-
que spazio per riunioni, usufruendo di tutti 
i vantaggi dello strumento di comunicazio-
ne unificata o per videoconferenze preferite 
e di tutte le periferiche USB AV disponibili 
nella sala. 

Collegamento rapido e in tutta si-
curezza: comunicazioni autenticate 
e crittografate

Una delle peculiarità dei dispositivi della 
famiglia ClickShare risiede nell’immediatezza 
dell’esecuzione. Una volta entrati in sala riu-
nioni, il collegamento al proprio device avvie-
ne in un solo istante e non è necessario sele-
zionare alcuna stanza, tantomeno è richiesto 

alcun codice pin. Il sistema è intuitivo ed è 
disponibile sia per Windows che per MacOS. 
Per i collegamenti esterni, i partecipanti re-
moti possono vedere e ascoltare ciò che viene 
condiviso attraverso la videocamera e il mi-
crofono del laptop di un altro partecipante. 
Ogni progettazione gode di un alto livello di 
sicurezza; tutte le comunicazioni, infatti, so-
no autenticate e crittografate, anche grazie 
ai costanti aggiornamenti che consentono 
di disporre sempre dell’ultima versione del 
sistema per conferenze wireless. 

A proposito di aggiornamenti, è possibile 
eseguirli utilizzando il sistema XMS Edge op-
pure XMS Virtual Edge connesso alla propria 
rete, nonché pianificarli per più dispositivi 
anche da remoto utilizzando la piattaforma 
XMS Cloud.

ClickShare Conferencing Button e 
App ClickShare Collaboration

Ha sempre rappresentato la parte più ico-
nica di Barco ClickShare, il dispositivo attra-

Il ClickShare 
Conferencing Button: 
consente di condividere 
immediatamente tutti i 
flussi audio e video con 
le periferiche della sala 
riunioni

Meno di 7 secondi per 
avviare una riunione in 
qualsiasi spazio tramite 
il proprio dispositivo
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verso il quale, con un semplice click, si può 
far partire la propria presentazione. Parliamo 
del ‘button’, un apparato tanto contenuto 
nelle dimensioni quanto efficace per la sua 
funzionalità. Con l’avvento dei nuovi ClickSha-
re, Barco ne ha progettato una versione to-
talmente nuova, denominandola ClickShare 
Conferencing Button, che consente di con-
dividere immediatamente tutti i flussi audio 
e video con le periferiche della sala riunioni. 

Riassunte per punti, ecco le peculiarità 
della nuova versione:

- Condivisione con un click: basta spinge-
re il pulsante per condividere il proprio scher-
mo con il display della sala riunioni.

- Ricezione streaming dalla telecamera: 
disponibile dal momento in cui il pulsante 
viene collegato.

- Configurazione ultra-rapida: la connes-
sione è garantita entro pochi secondi, l’anello 
LED al suo interno cambia colore per indicare 
lo stato della connessione.

- Collaborazione in team: consente la vi-
sualizzazione dei contenuti condivisi, nonché 
di catturarne le schermate e aggiungerle in 
altre applicazioni, oltre a permettere di pren-
dere annotazioni sulla lavagna digitale. 

Al ‘button’, si aggiunge anche l’App Click-
Share Collaboration, che consente di connet-
tersi immediatamente alla sala riunioni dal 
laptop o dal dispositivo mobile, e avere acces-
so istantaneo a presentazioni wireless, condi-
visione interattiva e collaborazione avanzata.

Smart working: cosa prevedevano 
le società di ricerca

Sembravano quasi premonitori i sondag-
gi effettuati prima della pandemia del 2020, 
che evidenziavano un forte cambiamento nel 
mondo del lavoro, direzionato verso lo smart 

working. Ecco alcuni estratti:
- “Entro il 2020, il 59% della forza lavoro glo-

bale sarà composta da ‘collaboratori naturali’, 
millennial e dipendenti della generazione Z”. 
Fonte: PwC Workforce of the future.

- “Il 70% dei professionisti lavora in remo-
to almeno un giorno alla settimana”. Fonte: 
IWG Workspace Survey.

- “Il 55% dei lavoratori più giovani ha iniziato 
a richiedere ai responsabili delle conferenze 
degli spazi con soluzioni video più accessi-
bili sul posto di lavoro”- Fonte: Wainhouse 
research.

La stessa Barco, durante la fase di proget-
tazione dei nuovi ClickShare, ha effettuato 
una ricerca, denominata ‘Future of Meetings’, 
dalla quale sono emersi 3 dati importanti:

- Il 53% delle riunioni presentano parteci-

  Ti può interessare 
anche: link alla pagina 
ClickShare CX-50 del 

sito Comm-Tec Exertis 

ClickShare CX-20, 
perfetto per aule 
attrezzate e piccole sale 
riunioni

ClickShare CX-30, 
adeguato per le sale 
riunioni standard

BARCO  | CLICKSHARE CONFERENCE
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panti collegati da remoto.
- Il 67% dei partecipanti ai meeting usa 

regolarmente il video.
- Il 77% dei professionisti afferma che il vi-

deo sarà lo standard delle riunioni nei pros-
simi 3 anni. 

Condizioni di conference wireless
In conclusione, dunque, durante un me-

eting, che si tratti di partecipanti in locale o 
da remoto, ClickShare Conference offre le 
condizioni ideali di conference wireless, ren-
dendo ogni tipo di incontro più coinvolgente. 
Consente, in meno di 7 secondi, di avviare 
una riunione in qualsiasi spazio tramite il 
proprio dispositivo, utilizzando lo strumen-
to per conferenze preferito. La connessione 
parte in automatico in modalità wireless a 
telecamere, vivavoce, soundbar, ecc. 

È possibile utilizzare il ClickShare Wireless 
Conferencing Button e l’App Collaboration 
per PC e Mac o dispositivi mobili, per un’e-
sperienza utente intuitiva e uniforme. 

I modelli ClickShare precedenti
Sono sempre di estrema attualità i model-

li ClickShare che precedono l’avvento della 
famiglia Conference. Si tratta dei seguenti 
modelli:

- CSE-800: condivisione collettiva su am-

CLICKSHARE CONFERENCE: LE CARATTERISTICHE CX-20 CX-30 CX-50

RISOLUZIONE IN USCITA 4K UHD

VIDEO INPUT  -   - HDMI

I/O 2x USB, LAN 2x USB, LAN
4x USB, LAN 
SPDIF, Jack

SORGENTI SIMULTANEE A SCHERMATA 1 2 2

CLICKSHARE CONFERENCING BUTTON COMPRESI 1 2 2

RILEVAMENTO DELLA PRESENZA MIGLIORATO  
PER CLICKSHARE COLLABORATION APP

Desktop e mobile

SUPPORTO BYOD COMPLETO Sì, con limitazioni Sì Sì

SUPPORTO PER TOUCH-SCREEN E INTERATTIVITÀ  - Sì Sì

VISUALIZZAZIONE LOCALE DEL DISPLAY  
DELLA STANZA

Sì
Sì  

con limitazioni
Sì 

con limitazioni

CONFERENZE WIRELESS Alta qualità Alta qualità Massima qualità

SUPPORTO DI QUALSIASI CODEC SOFTWARE E 
PIATTAFORMA PER COMUNICAZIONI E  
CONFERENZE UNIFICATE

Sì Sì Sì

SUPPORTO DI QUALSIASI CONFIGURAZIONE 
DELLA STANZA

Sì Sì Sì

SICUREZZA E INTEGRAZIONE DI LIVELLO AZIENDALE Sì Sì Sì

GESTIONE CENTRALIZZATA E REPORTING Sì Sì Sì

SUPPORTO PER LA CONNETTIVITÀ SIMULTANEA Esclusivo Esclusivo Simultaneo

SMART CARE Sì Sì Sì

  Ti può interessare 
anche: link alla pagina 
ClickShare CSE-800 del 
sito Comm-Tec Exertis 

ClickShare CSE-800,  
CSE-200+, CSE-200 e 
CS-100 Huddle sono i 
modelli a cui si aggiunge 
la nuova gamma

pia scala, ideato per presentazioni aziendali 
ufficiali, con un livello di sicurezza avanzato, 
nonché diverse opzioni per la connettività, 
incluso il supporto per AirPlay e Google Cast 
per contenuti non HDCP, oltre alla gestione 
centralizzata.

- CSE-200+: per sale meeting di medie di-
mensioni e per una maggiore integrazione 
con monitor touch e sistemi di videoconfe-
renza.

- CSE-200: per aziende che richiedono un 
livello di sicurezza avanzato o una gestione 
centralizzata.

- CS-100 Huddle: pensato per le esigenze 
delle piccole meeting room, chiamate anche 
‘huddle space’, è stato ideato per una migliore 
condivisione wireless durante le riunioni. ■■

CLICKSHARE CONFERENCE | BARCO 
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ve squisitamente BYOD (Bring Your Own 
Device) e strutturino una piattaforma di 
condivisione.

 

 I software Sharp di scrittura, inte-
razione e presentazione

Come abbiamo appena detto, la piat-
taforma Big Pad è composta dai monitor 
touch riassunti nella tabella pubblicata in 
questo articolo e dai software in dotazio-
ne. Ecco di cosa si tratta:

- Sharp Touch Viewing. Offre un’inter-
faccia intuitiva e un sistema di archiviazione 
che permette di raccogliere, manipolare e 

Sharp Big Pad:  user experience e 
software a valore aggiunto per 
Corporate ed Educational  
Il monitor, in ambienti Educational o Corporate, è un po’ come un moderno falò: è 
il centro focale attorno a cui si raccolgono le persone per discutere, lavorare e 
condividere. La famiglia Sharp Big Pad offre soluzioni dalla elevata user experien-
ce, con software intuitivi che li rendono una soluzione completa.

sharp.it | LinkedIn: Sharp Business Systems Italia | Twitter: @SharpBusinessIT

SHARP | MONITOR TOUCH

▶ Big Pad: due piccole parole, sei lettere 
in tutto, che veicolano però una grande ric-
chezza di significati e di applicazioni. 

Più che di una linea o di una serie biso-
gnerebbe infatti parlare di mondo Big Pad, 
visto che con questi prodotti Sharp, oltre 
a una tecnologia, veicola anche un chiaro 
messaggio: la vera interattività si realizza 
con monitor adatti, corredati da software 
di scrittura, di interazione e di presentazio-
ne che permettono un’interazione effettiva 
tra il monitor stesso e i dispositivi personali 
dei partecipanti alla riunione o alla lezione, 
a seconda del contesto nel quale ci si trova. 

Insomma, monitor che operino in chia-

Da sinistra in alto, in 
senso orario: Big Pad 
Sharp installati nelle aule 
di TIM Academy, nella 
showroom di Hager, 
Università degli Studi di 
Milano (Polo Universitario 
di Lodi) e nella sede di 
Illimity
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organizzare i file direttamente sullo schermo 
senza aprire le relative applicazioni;

- Sharp Display Connect. Questo softwa-
re supporta la comunicazione wireless a 360 
gradi. Il contenuto visualizzato sullo schermo, 
incluse le annotazioni, può essere condivi-
so contemporaneamente da 50 dispositivi. 
Inoltre, tutti i dispositivi collegati possono 
scambiarsi i f ile e viene data la possibilità a 
sedi aziendali differenti (f ino a 4, distribui-
te su aree geografiche diverse) di lavorare 
contestualmente sullo stesso documento;

- Sharp Pen software. Consente di utiliz-
zare la penna in dotazione al Big Pad, con 
punta sottile fino a 2 mm e permette di ag-
giungere note e segni grafici direttamente 
su foto, video, PDF e documenti Microsoft 
visualizzati sullo schermo. 

È possibile anche controllare le presenta-
zioni, regolare la configurazione dello scher-
mo e archiviare o trasmettere via e-mail 
qualsiasi f ile sul quale stai lavorando.

MONITOR TOUCH | SHARP

GAMMA BIG PAD SHARP

Serie TC1 Serie HC1 Serie TH1 Serie TH5
Windows Collaboration 

Display

Modelli
PN-40TC1 = 40 pollici
PN-50TC1 = 50 pollici

Modelli
PN-70HC1E = 70 pollici
PN-75HC1 = 75 pollici
PN-86HC1 = 86 pollici

Modelli
PN-65TH1 = 65 pollici
PN-75TH1 = 75 pollici
PN-85TH1 = 85 pollici

Modelli
PN-70TH5 = 70 pollici
PN-80TH5 = 80 pollici

Modelli
PN-CD701 = 70 pollici

Touch capacitivo
Full HD

Touch IR
UltraHD-4K

Touch InGlass
UltraHD-4K

Touch capacitivo 
UltraHD-4K

Touch capacitivo
UltraHD-4K

Applicazioni
Huddle Space

Videoconferenze
Formazione

Riunioni

Applicazioni
Huddle Space

Videoconferenze
Formazione

Riunioni

Applicazioni
Huddle Space

Videoconferenze
Formazione

Riunioni

Applicazioni
Huddle Space

Videoconferenze
Formazione

Riunioni

Applicazioni
Huddle Space

Videoconferenze
Formazione a distanza

Riunioni

Orientamento
orizzontale

verticale
face-up

Orientamento
orizzontale

Orientamento
orizzontale

verticale
45°

Orientamento 
orizzontale

verticale
face-up

Orientamento 
orizzontale

Slot Mini OPS Slot OPS Slot Mini OPS Slot Mini OPS  - 

Mirroring WiFi opzionale Mirroring WiFi Mirroring WiFi Mirroring WiFi opzionale Mirroring WiFi

 - SoC Android SoC Android  -  - 

 -  -  -  - Certificato Skype

Software di scrittura
Sharp Pen Software

Software di interazione
Display Connect

Software di presentazione 
Touch Viewing

Software di scrittura
Sharp Pen Software

Software di interazione
Display Connect (opzionale)

Software di scrittura
Sharp Pen Software

Software di interazione
Display Connect

Software di presentazione 
Touch Viewing

Software di scrittura
Sharp Pen Software

Software di interazione
Display Connect

Software di presentazione 
Touch Viewing

 - 

 -  -  -  - IoT Sensor Hub

 Touch capacitivo, InGlass e IR: tut-
te le sfumature del mondo Big Pad

I monitor interattivi Sharp Big Pad sono 
stati progettati con attenzione alle esigenze 
degli ambienti nei quali saranno destinati a 
operare: che si tratti di ambienti corporate, 
educational o altri ambienti dedicati alla for-
mazione professionale. 

La chiave di volta della ‘f ilosofia Big Pad’ 
sta nel fatto che il monitor è pensato per 
funzionare come una vera e propria piatta-
forma di comunicazione ad alte prestazioni.

Le caratteristiche fondamentali, comuni a 
tutte le tipologie di monitor, sono la sempli-
cità di installazione, l’elevata sensibilità dello 
schermo, la connettività wireless e l’intuitività 
di fondo dei software Sharp. 

Ovvia la disponibilità di diversi formati 
(da 40” a 86”) per ogni esigenza, tutti carat-
terizzati da risoluzione minima Full HD, ma 
in diversi modelli UltraHD-4K; meno ovvia, 
ma ancora più importante all’atto pratico, è 
l’intuitività delle soluzioni, pensate per essere 

   Ti può interessare 
anche: link diretto alla 

pagina Sharp Windows 
Collaboration Display



94 - Sistemi Integrati | Numero 42 | Volume 2 - 2020

Qui sotto il Windows 
Collaboration Display di 
Sharp in configurazione 
videoconferenza. Nella 
pagina accanto, da 
sinistra in alto in senso 
orario: i Big Pad di Sharp 
installati presso l’Area 
Meeting del Resort 
Borgo La Chiaracia, 
l’Accademia Liliana 
Paduano di Napoli, il 
Civico Istituto Manzoni di 
Milano e la sede Illimity 
di Milano

utilizzate da personale non necessariamente 
qualificato in ambito IT. 

Curati in ogni dettaglio, questi monitor si 
declinano in cinque ‘sottofamiglie’, che ana-
lizziamo ora più in dettaglio.

Serie TH5, touch capacitivi, top di 
gamma, 70 e 80 pollici   

Partiamo dalla serie TH5 formata dai Big 
Pad PN-80TH5 e PN-70TH5, modelli 4K estre-
mamente performanti, pensati per ambienti 
corporate. Alla elevata qualità dell’immagine, 
questi modelli aggiungono  una ricca messe 
di funzionalità che migliorano l’esperienza 
della riunione, sviluppando la condivisione 
di contenuti e idee, ma non solo: si tratta 
di modelli perfetti anche per applicazioni 
impegnative in ambito diagnostico (emu-
lazione DICOM), o nella progettazione CAD 
e nel design. 

Alla base di questi monitor abbiamo:
 - tecnologia touch capacitiva a 30 punti, 

che garantisce una sofisticata facilità di tocco;

- Pen-on-Paper , tecnologia che permette 
la massima fluidità di scrittura;

- Sharp Pen in dotazione, con punta da 2 
mm utilizzabile con il Pen Software di Sharp;

- posizionamento Face-up. Può essere 
montato integrato sulla superficie di un tavo-
lo, di una scrivania o di un piano orizzontale;

- Pen Digitizer. Per accedere alle funzioni 
touch è necessario utilizzare la ‘Pen Digitizer’  
in dotazione. La funzione Palm Detection 
disattiva le funzioni touch soltanto quando 
lo schermo viene toccato dalle dita di una 
mano o dalla mano stessa. 

Questa funzione avvicina l’esperienza di 
scrittura sullo schermo come su un foglio 
di carta dove, naturalmente, per scrivere si 
appoggia il palmo della mano; utile quan-
do il Big Pad viene posizionato a faccia in 
sù (Face-up);

- configurazione Multi-Board, per affian-
care due o tre Big Pad Sharp serie TH5, per 
ottenere un’area di lavoro più estesa.

Serie TH1, tecnologia InGlass, cor-
nice supersottile, 65/75/85 pollici  

Nei monitor InGlass, i sensori a infrarossi 
non sono collocati sul bordo, bensì sotto il 
pannello del monitor. La cornice del monitor, 
dunque, si riduce di molto rispetto i modelli 
IR e si avvicina a quella dei capacitivi. 

La serie PN-TH1, con definizione 4K, offre 
tagli da 65”, 75” e 85” che coniugano alta defi-
nizione e user experience ‘Pen-on-Paper’ con 
la precisione della tecnologia touch InGlass. 

Accanto alle dotazioni software standard  
disponibili sugli altri modelli di Big Pad, que-
sta serie è più ricca perché posiede un SoC 
integrato (PC Android), che dà la possibilità 
di accedere alle funzioni  lavagna (WhiteBo-
ard) e wireless MiraCast senza richiedere la 
presenza di un PC dedicato.

Serie TC1, tecnologia PCAP, capa-
citivo, per piccole sale riunione  

La Serie TC1, da 40 e 50 pollici, risoluzione 
Full HD, è destinata a sale riunione di picco-
la dimensione e ai cosiddetti Huddle Space, 
spazi per poche persone dove ci si confronta 
per fare il punto della situazione su un pro-
getto in corso. La tecnologia touch capacitiva, 
la stessa utilizzata su smartphone e tablet 
rende elevata la user experience. Con lo slot 
mini-OPS è possibile collegare un PC o una 
scheda wireless per BYOD.

Big Pad Sharp installati 
all’Università degli Studi 
di Milano nella sede 
del Dipartimento di 
Informatica 



Sistemi Integrati | Numero 42 | Volume 2 - 2020- 95

MONITOR TOUCH | SHARP

Serie HC1, entry level, tecnologia 
IR, 70/75/86 pollici  

Il segmento entry level del mondo Big Pad 
offre monitor di varie dimensioni (70”-75”-
86”, con un modello da 65” atteso per inizio 
2021) basati sulla classica tecnologia touch 
a infrarossi, in cui i sensori sono collocati at-
torno al bordo del monitor. 

Questi modelli, dotati di PC SoC  (System 
on Chip), offrono una rilevazione che va dai 
10 ai 20 punti, per un utilizzo proficuo fino 
a 4 persone. 

La connettività wireless è assicurata su 
tutti i modelli, a prescindere da tipologia e 
serie;  si va dal ‘facile’ Miracast (che però fun-
ziona solo con Windows) al più  professionale 
wePresent, opzionale su alcuni modelli, f i-
no alle nuove App come eShare, disponibile 
sulla serie HC1. 

Windows Collaboration Display, 
per videoconferenze, con sensori IoT

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

La risoluzione è UltraHD-4K così come la 
penna touch è in grado di riconoscere la scrit-
tura UltraHD-4K. Si tratta di uno strumento 
sviluppato per realizzare videoconferenze 
ad alte prestazioni, per lavorare in team, in 

Uno sguardo al mercato: tanto è stato fatto, tanto c’è 
da fare 

Nel 2019 il mercato italiano complessivo dei monitor è stato di 
circa 80mila pezzi, di cui 11mila per soluzioni interattive. Di questi, 
3mila monitor interattivi sono stati installati nelle aziende e 8mila 
nelle scuole. Un altro dato importante è questo:  il mercato Corpo-
rate richiede elevati standard qualitativi ma non realizza volumi 
importanti, mentre l’Educational ‘si accontenta’ di modelli più 
semplici ma ne richiede molti. Nel 2020, i dati non sono ancora 
disponibili, ci si aspetta una crescita del mercato ‘Educational’ 
generato dalla pandemia da Covid-19. In Europa, considerando 
le nazioni che fanno mercato, l’Italia è davanti solo alla Spagna.

La ricetta di Sharp è semplice e originale: offrire vere soluzioni 
interattive e non semplici monitor touch. I Big Pad Sharp rappre-
sentano un sistema di condivisione strutturato che permette a 
tutti di partecipare col proprio device. Le LIM, invece, sono ben 
diverse: con un proiettore o un monitor touch offrono una superfi-
cie sulla quale scrivere o guardare video e contenuti multimediali. 
Anche un monitor touch con un semplice software di scrittura non 
è una vera soluzione interattiva, ma rientra nella categoria LIM. 

La soluzione Big Pad prevede l’ecosistema BYOD cui si ag-
giungono software per lavorare sullo stesso documento da sedi 
diverse, oppure software di presentazione come il Touch Viewer, 
che permette di realizzare delle configurazioni multiboard.  

 Nonostante i numeri del mercato italiano il trend di Sharp, 
soprattutto in ambito Corporate, è in netta crescita: merito della 
completezza e della competitività delle soluzioni Big Pad

locale o remoto grazie alla presenza della 
webcam integrata, anch’essa con risoluzio-
ne UltraHD-4K. ■■
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▶Una delle peculiarità che ha sempre 
contraddistinto gli svedesi nel mondo è si-
curamente la cura del design in tutte le cre-
azioni progettate. Se a questa, viene abbinata 
la tecnologia di alto livello dalle funzionalità 
raffinate, le soluzioni che ne nascono sono 
senza dubbio destinate a fare breccia e la-
sciare il segno. 

Come nel caso di Evoko, azienda svedese 
che unisce semplicità di linee e di gusto ad 
una indubbia efficacia di progettazione e di 
funzionamento. Un cocktail vincente, spesso 
determinante nella scelta di una soluzione 
destinata alla gestione degli spazi aziendali 
predisposti all’uso comune. In questo artico-
lo, approfondiremo tre tipologie di prodotto 

pensati per le aziende, per migliorare l’ef-
ficienza lavorativa: Evoko Naso, Evoko Liso, 
Evoko Pusco.

Evoko Naso: prenotazione a un nuo-
vo livello di semplicità

Evoko Naso porta l’esperienza di preno-
tazione a un nuovo livello di semplicità. Ha 
dalla sua funzioni avanzate di prenotazione e 
favorisce una completa gestione degli utenti 
ospiti e interni. È stato creato dal pluripremia-
to team di progettazione e sviluppo Evoko, 
ideato per ottenere un coordinamento com-
pleto dello spazio di lavoro. Con interfaccia 
intuitiva e personalizzabile, Evoko Naso è 

Evoko Naso: raffinato 
ed elegante, porta 
l’esperienza di 
prenotazione a un nuovo 
livello di semplicità

Evoko Naso, Liso, Pusco: tre 
soluzioni che facilitano il lavoro e 
migliorano la produttività
Design molto curato e funzionalità raffinate: queste le peculiarità dei nuovi prodot-
ti Evoko, che uniscono la semplicità delle linee estetiche ad una elevata efficacia di 
progettazione e di funzionamento. Obiettivo: facilitare la gestione quotidiana degli 
spazi aziendali per incrementare la produttività.

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | Linkedin: COMM-TEC Exertis Italy 
Facebook: @COMMTECExertisItaly | Twitter: @commtecitalia | YouTube: Comm-tec Italia

EVOKO | SOLUZIONI DI PRENOTAZIONE PER SALE RIUNIONI
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formato da un touchpanel capacitivo da 8”, 
con gestione completa su cloud di tutti gli 
spazi aziendali, in modo smart e sicuro: desk 
e car park booking, meeting room e recep-
tion virtuale.

Ogni dispositivo è dotato di un sistema 
di illuminazione intuitivo che guida l’utente 
nell’ambiente giusto. Non solo, un sensore di 
prossimità mostra le informazioni rilevanti a 
chiunque si avvicini allo schermo: condizioni 
di disponibilità della sala, dettaglio delle at-
trezzature disponibili in ogni ambiente, con 
segnalazione di dispositivi danneggiati o 
mancanti. In più, è dotato di uno strumento 
di analisi per fornire informazioni importanti 
sulla frequenza di utilizzo delle sale, un servi-
zio di reportistica e analisi utile a migliorare 
l’organizzazione e la gestione delle riunioni.

Prevista anche un’App per sincronizzare 
i dispositivi tramite Bluetooth, senza dover 
inserire ripetutamente le password. Il tutto 
consente di risparmiare tempo per l’orga-
nizzazione di eventi di medie e grandi di-
mensioni. L’App, una volta installata, è im-
mediatamente pronta all’uso e si aggiorna 
automaticamente.

Evoko Liso: soluzione evoluta, in-
tuitiva e completa

Prenotare il proprio spazio e programmare 
autonomamente la propria riunione, avendo 
contezza anche della capienza e di tutti i de-
vice presenti in sala: sono queste le preroga-
tive di Evoko Liso, totalmente in linea con le 
pretese dell’ufficio moderno. Il touchpanel, 
di nuova generazione, è stato ideato per la 
gestione intelligente delle prenotazioni del-

  Ti può interessare 
anche: link alla 

pagina ‘Sistemi di 
prenotazione
Evoko Liso’

SOLUZIONI DI PRENOTAZIONE PER SALE RIUNIONI | EVOKO

Luminoso e bello da 
guardare, Evoko Liso 
si assicura che tutte le 
sale riunioni vengano 
utilizzate in modo 
davvero efficace

EVOKO LISO NASO

SCHERMO Touch capacitivo da 8”

CONNETTIVITÀ

Ethernet, IEEE 802.3af, RFID 
ISO/IEC 14443A/B

supporta la scheda 
MIFARE 4K / 1K 

(non supporta ISO/IEC 15693

Ethernet, IEEE 802.11ac 2,4 GHz, RFID 
NFCIP-1, protocollo NFCIP-2, 

Modalità PICC ISO / IEC 14443A, ISO / 
IEC 14443B con interfaccia host 
MIFARE PCD (MIFARE 1K / 4K) 

Bluetooth, NFC

SENSORI prossimità prossimità e luce ambiente

MONTAGGIO

Opzioni di montaggio sia 
standard che a parete di 

vetro
Opzioni di montaggio standard

Opzione uscita cavo a 5 vie Opzione uscita cavo a 5 vie

PIATTAFORME 
COMPATIBILI

Microsoft Office 365, 
Exchange, Google Suite, 

Lotus Domino, 
Evoko booking

Microsoft Office 365, Google Suite

DIMENSIONI (L x A x P) in mm 200 x 200 x 25 195 x 195 x 35

PESO kg 1,3 0,9

le sale riunioni aziendali. È luminoso e bello 
da guardare, con una missione ben precisa: 
assicurarsi che tutte le sale riunioni vengano 
utilizzate in modo veramente efficace.

Tramite un’App dedicata 
è possibile gestire con 
smart device i dispositivi 
Evoko. Lavorare in 
movimento è semplice: 
si può prenotare, 
condividere e invitare 
anche i colleghi ad un 
meeting
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Evoko Pusco è un 
innovativo strumento 
‘all-in-one’ di Public 
Space Communication 
e Digital Signage, con 
esperienza visiva 4K

Touchpanel capacitivo 8”: semplice 
da usare, dal design curato

Evoko Liso è facile da installare ed è un 
vero piacere da guardare fuori da ogni sala 
riunioni. Semplice e intuitivo da utilizzare, è 
abilmente maneggiabile da chiunque senza 
alcuna formazione richiesta. Tutte le funzio-
nalità possono essere raggiunte con pochi 
semplici tocchi. Un sistema di prenotazione 
dal design curato e sottile, con touchpanel 
capacitivo da 8”, luminoso e ad alta risoluzio-
ne. Con funzionalità WiFi o PoE/PoE+, Evoko 
Liso si integra con MS Exchange, Office 365, G 
suite e Lotus Domino. La gestione della pre-
notazione, oltre al touchpanel, è consentita 
anche tramite PC o dispositivi mobili. Come 
per Evoko Naso, anche per Liso è possibile 
utilizzare l’App che consente una gestione 
smart tramite device mobili. Anche in questo 
caso è consentito l’accesso alle statistiche per 
avere un quadro completo d’utilizzo di ogni 
sala. Si integra con tutti i principali sistemi di 
booking, con i calendari utilizzati solitamente 
all’interno di un’azienda. Insomma, disporre 
in azienda di Evoko Liso è un po’ come avere 
una segretaria dedicata che all’occorrenza ci 
fornisce un resoconto dettagliato di ogni spa-
zio aziendale predisposto all’uso comune. So-
no tante, infatti, le informazioni che vogliamo 
conoscere quando decidiamo di organizzare 

un incontro. E desideriamo saperle anche in 
tempi rapidi: la sala che cerco, è libera? Da che 
ora a che ora? Dispone di videoproiettore? È 
predisposta di un sistema di interazione per 
ciascun partecipante? Insomma, basta acce-
dere alla schermata panoramica, guardare 
il programma completo delle sale e a colpo 
d’occhio scoprirne l’intera programmazione: 
vedere cosa è disponibile, cosa è prenotato 
e cosa sarà presto occupato, semplicemen-
te dai codici colore rosso, verde e ambra. Le 
comode frecce consentono anche di sapere 
dove si trovano le sale riunioni rispetto alla 
posizione in cui ci si trova, rendendo facile 
e immediata la ricerca delle sale disponibili 
nelle vicinanze.

Evoko Pusco: digital signage all’in-
terno dell’azienda

Il primo biglietto da visita di un’azienda lo 
si espone all’entrata e il primo impatto, si sa, 
è fondamentale. Quando un cliente entra in 
ufficio, nella sede dell’azienda, ancor prima 
di valutare il servizio o la qualità dei prodotti, 
valuterà l’accoglienza e la capacità dell’azien-
da stessa di presentarsi. 

Evoko Pusco è stato progettato proprio 
con questo obiettivo: essere il front end azien-
dale, offrire una comunicazione digitale im-
mediata, un imprinting positivo sul cliente. 

  Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

Evoko Pusco
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Oltre alla versione 
autoportante da terra, il 
Pusco è previsto anche 
in versione verticale da 
montare a parete

Evoko Pusco è una 
soluzione plug and play 
dall’estetica raffinata, 
per contesti eleganti

È un sistema completo, all in one, realizzato 
per migliorare la comunicazione nello spazio 
pubblico, il giusto strumento per fare digi-
tal signage all’interno dell’azienda. Il moni-
tor infatti può essere utilizzato per fornire le 
informazioni di base sull’azienda o sull’am-
biente, e può diffondere contenuti multi-
mediali diversi, dai social network aziendali 
ai filmati, dalle immagini ai loghi, ecc. Tutti 
aspetti della ‘public space communication’ 
riuniti in una soluzione semplice e intelligen-
te: Evoko Pusco.

Prodotto plug-and-play, semplice 
da installare

Esperienza visiva 4K, elegante e funziona-
le, con un basso costo di installazione, Evoko 
Pusco è pensato per i contesti più diversi: dalle 
reception degli alberghi agli studi legali fino 
agli uffici aperti al pubblico. È un prodotto 
plug-and-play, ideato per essere installato 
rapidamente, semplice da programmare e 
utilizzare: tutto quello che bisogna fare è 
collegare due cavi e non richiede specifiche 
competenze per la creazione di un palinsesto 
efficace. Chiunque, in azienda, può utilizzarlo, 
senza richiedere il supporto di una figura spe-
cializzata: dalla propria interfaccia installata 
in un PC è facile pubblicare le informazioni e 
i contenuti desiderati utilizzando i template 
già studiati da Evoko per evitare così la diffi-
cile fase di programmazione dei contenuti.

Layout preimpostati, con audio e 
luci incorporati

Dotato di un sistema ‘web based’, Pusco 
ha già tutto in sé e si propone come prodotto 

semplice e pratico da usare. 
Dispone di una serie di layout preimpostati 

tra i quali scegliere, mentre le luci incorporate 
e la diffusione del suono mettono l’accento 
sui contenuti e possono essere regolati per 
evidenziare i diversi messaggi da far passare 
sullo schermo. 

Oltre a realizzare un’efficace comunicazio-
ne per il pubblico, Evoko Pusco può essere 
usato ovviamente anche per scopi interni 
all’azienda: ad esempio la creazione di una 
panoramica dello status di una o più sale ri-
unioni per gestirne, di conseguenza, la pre-
notazione e l’utilizzo. 

Il prodotto, infatti, offre una serie di funzio-
ni integrate che lo rendono molto versatile: 
basta scegliere l’applicazione che si desidera 
e Pusco, da valido receptionist, si trasforma 
in ‘maggiordomo’ o in gestore della sala riu-
nioni. Il tutto, col valore aggiunto di non do-
ver installare alcuna componente aggiuntiva 
per la realizzazione del digital signage o per 
le altre funzioni.

Disponibile in due diverse versioni, 
per installazione a parete o pavimento

Evoko Pusco è disponibile in due diversi 
modelli: 

-  versione autoportante da terra perfetta 
per gli spazi e le lobby più grandi; 

- versione verticale da montare a parete. 
Due versioni diverse per fornire sempre in-
formazioni utili alle persone che accedono, 
presentate in modo attraente e spettacolare: 
condivisione dei valori aziendali, feed di Twit-
ter, ultime notizie, panoramica dello stato 
della sala riunioni. Un’esperienza che contri-
buirà ad aumentare la ‘customer satisfaction’ 
e a stimolare l’efficienza e la motivazione dei 
dipendenti. ■■

CARATTERISTICHE EVOKO PUSCO FLOOR

DISPLAY 55” 40”

RISOLUZIONE 
NATIVA

1920 x 1080 pixel

POSIZIONAMENTO Orizzontale Verticale

TOUCH No No

COPERTURA
FRONTALE

Vetro temprato

CONNETTIVITÀ Ethernet FTP RJ45

FORMATO MEDIA
SUPPORTATI

Immagini: jpeg, gif, png

Video: MP4 x264 codec, 
fino a 1080p

DIFFUSORI AUDIO 2x40W

COLORE Nero

DIMENSIONI 
(L x A x P) in mm

1411x550x1625 1240x107x663 

PESO 80 kg 50 kg
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importante: sono alti quasi 190 cm e larghi 
57 cm, praticamente sono in grado di visua-
lizzare una persona a grandezza naturale.

Il principale vantaggio di questi poster 
digitali è la facilità con la quale vengono 
messi  in opera perché sono prodotti ‘all in 
one’, totalmente autosufficienti: basta una 
presa di alimentazione a 230 Vca per ren-
derli operativi.  Anche la messa in onda dei 
contenuti è facile e non richiede l’intervento 
dei tecnici: un’App disponibile per smartpho-
ne/tablet Android e iOS consente di gestire 
la visualizzazione dei contenuti in modalità 
facile e intuitiva.

 

 Elemento flessibile di comunica-
zione, svincolato dal posto fisso

Questi poster digitali di Screenline rap-
presentano un’interessante declinazione  
del concetto di digital signage, per almeno 
quattro motivi:

- sono prodotti stand-alone, si collegano 
alla rete elettrica e sono immediatamente 
funzionanti; non richiedono competenze 
tecniche specializzate;

- si possono posizionare liberamente nel 
contesto dove vengono utilizzati e possono 
essere spostati all’occorrenza, in funzione 
delle varie necessità;

- la dimensione importante in formato 
portrait e la risoluzione video elevata sono 
capaci di generare quell’effetto wow che 
tutto il retail sta ricercando per fidelizzare i 
propri clienti e attrarne sempre più di nuovi;

- si possono realizzare configurazioni mul-

Screenline ‘I Poster Pro’ e  
‘I Poster Gob’, Led con pixel pitch 
1,7÷2,5 mm, anche senza bordi 
Dedicati al mondo del retail, visualizzano immagini con una densità di pixel che 
supera i 300mila per m². ‘I Poster Pro’ è dotato di una sottile cornice nera mentre ‘I 
Poster Gob’, senza cornice, è ideale anche nel rental. Vengono forniti con flightcase, 
base su ruote e stand reclinabile. Sono configurabili fino a 6 moduli affiancati.

Sito ufficiale: screenline.it | LinkedIn: ScreenLine | Facebook: @screenline.projectionscreen
YouTube: Screenline | Twitter: @ScreenLineSrl | Instagram: @screenline_projectionscreens

SCREENLINE | POSTER LED

▶ ‘I Poster Pro’ e ‘I Poster Gob’ sono due  
tipologie di poster digitali: schermi a Led ad 
alta risoluzione montati  su una struttura in 
alluminio con cornice  e rotelle oppure senza 
cornice, particolarmente robusti e resistenti 
con tecnologia GOB che li protegge da urti 
e vibrazioni, rendendoli adatti alla movimen-
tazione.

Entrambi i modelli  hanno una dimensione 
Sotto: I Poster Pro, a 
destra I Poster Gob
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ti-poster affiancandone fra loro fino a sei, 
in questo modo si ottiene una superficie di 
visualizzazione da circa 3,4 x 1,9 metri.

Quali sono i mercati, contesti e  ti-
pologie di utilizzo 

Come si può vedere dalle immagini pub-
blicate in queste pagine il mercato d’elezione 
è senza dubbio il retail. Non solo showroom 
o negozi di moda, particolarmente eleganti 
e curati nell’arredo ma anche parrucchieri, 
estetiste, temporary shop e dovunque sia 
necessario comunicare un messaggio mar-
keting e/o commerciale. I poster digitali di 
Screenline sono anche la soluzione ‘facile e 
immediata’ in contesti fieristici, nelle con-
cessionarie automobilistiche e negli eventi 
in generale.

I Poster Pro, pixel pitch da 1,75 a
2,5 mm, anche in HB
La gamma IPoster Pro è formata da 4 

modelli. Ogni modello può essere dotato di 
una base con ruote o con piedistallo, oppu-
re installato appeso ad una parete, anche in 
configurazione ‘artwall’.

Le altre caratteristiche sono riassunte nella 
tabella pubblicata più sotto.

 

I Poster Gob, Led affogati nella re-
sina

Il modello ‘I Poster Gob’, invece, si distin-
gue per la mancanza della cornice. Come ‘I 
Poster Pro’ può essere montato su rotelle, 
dotato di piedistallo o appeso alla parete. È 
un poster robusto e resistente, che strizza 
l’occhio al mercato rental perché i Led del 
pannello sono affogati in una resina studiata 
per proteggerli da urti e vibrazioni. ■■

POSTER LED | SCREENLINE

I POSTER PRO 1.75 PRO 2 PRO 2,5 PRO HB 2,5 BP-2-GOB

CONFIGURAZIONE
T1: modulo per poster singolo

T6: modulo fino a 6 poster affiancati 

PIXEL PITCH in mm 1,75 2 2,5 2,5 2,5

DENSITÀ PIXEL 326.530 m² 247.464 m² 157.464 m² 157.464 m² 157.464 m²

LUMINOSITÀ Nit >1000 nit >1000 nit >1000 nit >3500 nit >1000/3500 nit

RAPPORTO DI CONTRASTO 4.000:1

ANGOLO DI VISIONE (HxV) 160°x140°

REFRESH RATE ≥3.840 Hz

POTENZA MEDIA/MAX 100/390 W/m²

AUTONOMIA OPERATIVA 100mila ore

DIMENSIONI MODULO T1 570× 1897 × 33 mm (LxAxP)

DIMENSIONI MODULO T6 3420 × 1897 × 33 mm (LxAxP)

Dall’alto verso il basso: 
due contesti retail dove 
sono presenti i poster 
digitali di Screenline 
e la configurazione 
scenografica di 6  
‘I Poster Gob’ montati 
affiancati
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▶ Effetto wow: i Glass Led di Nexnovo, 
presentati in anteprima da Screenline che li 
distribuisce in Italia, sono così trasparenti al 
punto che possono dichiarare un  coefficien-
te di trasparenza  superiore al 90%.

La trasparenza di un display led è una pre-
stazione facilmente percepibile da qualun-
que tipologia di utente finale perchè, come 
dicono gli esperti del marketing, questa ca-
ratteristica coinvolge la sfera emotiva delle 
persone. 

I transparent Led di Nexnovo hanno le car-
te in regola per diventare un ‘game changer’ 
nel mercato della comunicazione audiovisiva. 
Non sono stati pensati per sostituire altre ti-
pologie di display Led, pensiamo ad esempio 

ai Transparent Led o ai Ledwall, ma per dare 
ad architetti e interior designer strumenti 
evoluti di digital signage, capaci di offrire 
performance ancora più elevate quando 
il cliente richiede esplicitamente soluzioni 
scenografiche in grado di visualizzare, con 
la massima efficacia possibile, un messaggio 
commerciale in contesti dove la pedonabi-
lità è elevata. 

Pensiamo alle balaustre dei centri com-
merciali e degli aeroporti, alle facciate degli 
edifici oppure alle vetrine di quei negozi che 
si sviluppano su una superficie importante.

I Glass Led di Nexnovo attualmente pre-
senti nel catalogo di Screenline si suddivido-
no in tre diverse linee:

Nexnovo Glass Led display: vetro 
temperato all’esterno, Led con 
nano tecnologie all’interno
I vetri trasparenti con integrati array di Led sono la nuova frontiera di una comuni-
cazione dall’effetto wow, per catturare l’attenzione del potenziale cliente. Screenli-
ne presenta tre nuove gamme Glass Led prodotte da Nexnovo, per realizzare ba-
laustre, facciate di palazzi e insegne. 

Sito ufficiale: screenline.it | LinkedIn: ScreenLine | Facebook: @screenline.projectionscreen
YouTube: Screenline | Twitter: @ScreenLineSrl | Instagram: @screenline_projectionscreens

SCREENLINE | GLASS LED

Una balaustra Glass 
Led di Nexnovo. 
L’effetto trasparanza  è 
sorprendente 
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GLASS  LED 
PER GRANDI FACCIATE

NE10 NE15 NE20 NE25 NE30

RISOLUZIONE (dot/mq) 9216 4096 2304 1600 1024

PIXEL PITCH (mm) 10 16 21 25 32

LUMINOSITÀ Nit 4000-4500 3000-3500 2000-2500 1500-2000 1000

DIMENSIONE DISPLAY (mm) 1000x500

POTENZA MEDIA (W/mq) 300 250 180 150 120

TRASPARENZA 90% 93% 95% 96% 97%

GRADO DI PROTEZIONE IP65

REFRESH RATE (Hz) ≥3840

GLASS LED
PER INSEGNE

NT

DIMENSIONI CABINET (mm) 800 x 575

DENSITÀ PIXEL DOT 3648

PIXEL PITCH (mm) 10

LUMINOSITÀ (Cd/PANNELLO) 3000-3500

POTENZA MEDIA (W/PANNELLO) 100

TRASPARENZA 92%

PESO (KG/PANNELLO) 10

GRADO DI PROTEZIONE IP65

REFRESH RATE (Hz) ≥3840

BALAUSTRE IN 
GLASS LED

NB8 NB10

DIMENSIONI CABINET (mm) 500x1200 1000x1200 500x1200 1000x1200

PIXEL PITCH mm 8 10

RISOLUZIONE CABINET 62x142 124x142 48x116 96x116

RISOLUZIONE 8804 17608 5568 11136

LUMINOSITÀ (Cd/Pannello) 3000-3500 3000-3500

POTENZA MEDIA (W/Pannello) 280 250

TRASPARENZA 88% 90%

GRADO DI PROTEZIONE IP65

REFRESH RATE (Hz) ≥3840

- Glass Led per balaustre, 2 modelli, IP65;
- Glass Led per insegne, 1 modello, tra-

sparenza 92%;
- Glass Led per grandi facciate, 5 modelli, 

pixel pitch da 10 a 32 mm.

 
Serie NB, balaustre Glass Led, pro-

dotto all-in-one
Queste balaustre sono realizzate con i 

Glass Led. Un esempio è visibile nella foto 
della pagina a sinistra.

Il Glass Led di Nexnovo, Serie NB,  è dispo-
nibile in due dimensioni: 500 x 1.200 mm op-
pure 1.000 x 1.200 mm. Lo spessore del Glass 
Led è di ben 14,5 mm, per soddisfare norme  
e criteri di sicurezza. Fra le caratteristiche 
peculiari abbiamo: grado di protezione IP65, 
vita operativa media di 100mila ore, classe di 
autoestinguenza V0, struttura antistatica. La 
qualità colorimetrica viene assicurata da una 
scala di grigi da 16 bit; la frequenza di refresh 
è ≥3.840 Hz. 

 
Glass Led per segnaletica, Serie NT, 

trasparenza 92%
NexeSign, questo il nome del Glass Led 

dedicato alla segnaletica, raggiunge una tra-
sparenza del 92%. Viene fornito completo di 
una struttura d’alluminio pensata per appen-
dere più pannelli affiancati. La dimensione 
di ogni pannello è di 800 x 575 mm con uno 
spessore del vetro di 7,5 mm.

Glass Led per grandi facciate, Serie 
NE, trasparenza fino al 97%

La Serie NE, disponibile in 5 modelli diversi 
per pixel pitch (da 10 a 32 mm) e luminosità 
(da 1.000 a 4.500 Nit) è stata sviluppata per 
rivestire le facciate di edifici importanti come 
sedi di multinazionali, centri commerciali e 
aeroporti, per fare alcuni esempi. Come per 
tutte le altre serie di Glass Led, anche que-
sta viene realizzata con vetro temperato ad 
alta densità per utilizzi industriali all’interno 
del quale vengono inseriti i Led RGB e i cir-
cuiti integrati, realizzati con nanotecnologie 
(dimensioni dell’ordine di un miliardesimo 
di metro). Per questo motivo la trasparenza 
raggiunge livelli così elevati. ■■

  Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

Soluzioni Led 
del sito Screenline 

Un edificio rivestito con 
Glass Led Serie NE. Per 
produrre i Glass Led, 
Nexnovo, inventore 
dei Transparent 
Led, ha sviluppato 
processi industriali 
brevettati, basati sulle 
nanotecnologie
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▶ Con la nuova serie Living, Screenline 
rinnova la gamma di schermi dedicati ad 
installazioni Home Cinema, adeguati anche 
per soluzioni Corporate, quindi per proiezioni 
in ambienti illuminati. 

La nuova Serie Living, composta da 4 
modelli diversi per tipologia di cornice, è di-
sponibili in due versioni: superficie piana 
oppure curva. 

Oltre ad essere compatibili con tutte le 
tele disponibili nel catalogo Screenline, gli 
schermi Living possono essere completati 
con 3 tele Radiance, in PVC, arricchite da mi-
croparticelle minerali molto riflettenti. 

Living Full Vision, senza cornice, 
derivato dal modello professionale 
Only White

La gamma di schermi Living, con dimen-
sioni da 200 a 600 cm di base e disponibili 
in versione tradizionale o curva, è costituita 
dai seguenti modelli:

- Living, cornice nero opaca da 10 cm. 
Presenta un profilo con angolo a 45° verso 
l’interno studiato per i videoproiettori ad ot-
tica ultra;

- Living Velvet, con cornice floccata in 
velluto nero di 10 cm. Anche questo model-

Screenline Living: schermi per 
Home Theater e Home Multimedia, 
full vision, base fino a 600 cm
La serie Living, progettata per mimetizzarsi in un elegante arredo d’interni, è dispo-
nibile in 4 modelli, diversi per dimensione e tipo di cornice: 10 cm nero opaco, 10 cm 
floccata in velluto nero, 5 mm nero opaco e ‘full vision’ senza cornice. Luce di proie-
zione fino ai 6 metri di base. Disponibili le nuove tele Radiance per luce ambiente.

Sito ufficiale: screenline.it | LinkedIn: ScreenLine | Facebook: @screenline.projectionscreen
YouTube: Screenline | Twitter: @ScreenLineSrl | Instagram: @screenline_projectionscreens

SCREENLINE | SCHERMI VIDEOPROIEZIONE

Il nuovo schermo 
Screenline Living Full 
Vision è senza cornice. È 
disponibile in dimensioni 
da 200 a 600 cm di base
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SCHERMI VIDEOPROIEZIONE | SCREENLINE

  Ti può interessare 
anche: link diretto 

alla pagina del sito 
Screenline

Schermi di proiezione 
per Home Cinema

lo è dotato di un profilo a 45° per i proiettori 
Ultra Short Throw;

- Living Thin, cornice nero opaco di 5 mm. 
Questo modello abbinato alle tele Radiance 
descritte più sotto, interpreta la più recente 
tendenza di mercato e la flessibilità di utilizzo 
richiesta in ambienti illuminati;

- Living Full Vision è lo schermo di Scre-
enline senza cornice, elegante e minimal per 
sale living o di design. È disponibile nei colori  
total white o grey shimmer in base alla tela 
installata.

Accessori dedicati all’installazione: 
diverse opzioni di fissaggio

L’installazione degli schermi Serie Living 
può essere realizzata   in diversi modi:

- Staffe a muro. Sono incluse nella confe-
zione del prodotto, su richiesta sono dispo-
nibili staffe distanziali;

- Ganci a golfare. La staffa a muro in do-
tazione quando viene rovesciata consente 
all’installatore il fissaggio tramite golfare;

- Staffe Aliscaf. Sono disponibili staffe Ali-
scaf per l’installazione su americana;

- Stativi. Sono realizzati in alluminio, nero 
opaco anti-riflesso, ad alta resistenza.

Inoltre, gli schermo Living possono essere 
dotati di un sistema di retroilluminazione. La 
striscia Led RGB viene alloggiata in una cava 
e irradia il flusso luminoso verso la parete re-
trostante la tela. È possibile gestire il colore e 

la luminosità della luce emessa dalla striscia 
Led integrandola con un sistema di automa-
zione domestica.

Tele Radiance line, proiezioni in 
ambienti illuminati

Le nuove tele Radiance sono state svilup-
pate per ambienti Home Multimedia che, al 
contrario delle sale Home Theater, prevedo-
no la presenza dell’illuminazione naturale 
o artificiale. Sono disponibili due modelli 
Radiance: con guadagno 0,8 o 0,6 (colore 
silver frontale e retro, per proiezioni frontali), 
oppure guadagno 1,6 (colore frontale silver 
e nero sul retro, per proiezioni frontali e re-
troproiezioni. ■■

LIVING 
LIVING CURVO

LIVING VELVET 
LIVING VELVET CURVO

LIVING THIN 
LIVING THIN CURVO

LIVING FULL VISION 
LIVING FULL VISON CURVO

Living Living Velvet Living Thin Living Full Vision

Living curvo Living Velvet Curvo Living Thin curvo Living Full Vision curvo

da 200 a 600 cm di base

Cornice nero opaco di 10 cm
Cornice floccata in velluto nero 

di 10 cm
Cornice nero opaco di 5 mm Senza cornice, full vision

Accessori per completare l’installazione: staffe a muro, ganci a golfati, staffe Aliscaf e stativi

Lo schermo può essere dotato di retroilluminazione (striscia LED RGB), gestita da un sistema domotico

TELE RADIANCE*, per luce ambiente

RADIANCE 0,8 - Guadagno 0,8, colore frontale e posteriore silver, spessore 300 micro, altezza bulk 2100 mm, contrasto elevato

RADIANCE 1,6 - Guadagno 1,6, colore frontale silver, colore posteriore nero, spessore 300 micro, altezza bulk 2100 mm, contrasto meno eleva-
to rispetto al modello da 0,8, per videoproiezione UST

* Tutti gli schermi a cornice LIVING montano anche una vasta gamma di tele in PVC tradizionali. Per info: www.screenline.it

Un particolare 
dell’installazione della 
tela negli schermi 
Screenline Serie Living
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▶ Le sale di controllo, o control room, 
presenti nelle soluzioni integrate di ogni im-
portanza e dimensione, per essere efficaci 
devono parlare lo stesso linguaggio. 

Essere efficaci significa garantire una fles-
sibilità in termini di controllo e visualizzazio-
ne, risoluzioni scalabili e poter utilizzare reti 
Lan da 1 GB con latenza talmente bassa da 

non risultare significativa. Matrox negli anni 
ha sviluppato un vero e proprio ecosistema 
che prevede schede grafiche Mura IPX (lato 
wideowall) capaci di visualizzare contenuti 
provenienti da ingressi fisici e flussi IP (schede 
e box Maevex), con segnali fino a 4K ad altis-
sima qualità, postazioni operatore a latenza 
zero e schede che moltiplicano le uscite fi-

Ogni prodotto 
dell’ecosistema parla 
la stessa lingua: ogni 
encoder invia flussi 
audio-video alla rete, 
ed ogni decoder riceve i 
flussi dalla rete

Matrox: ecosistema completo per 
sale di controllo mission critical e 
digital signage
Quando si progetta una control room dotata di videowall è fondamentale sfruttare 
a fondo i vantaggi generati da un ecosistema. Matrox ha sviluppato una gamma di 
prodotti, basati su un potente chip, che parlano lo stesso linguaggio e consentono 
di ottenere una configurazione e un utilizzo flessibili, oggi davvero indispensabile. 

matrox.com/en/video | 3gelectronics.it | LinkledIn: Matrox | YouTube: Matrox 
LinkedIn: 3G Electronics srl

MATROX | ECOSISTEMA CONTROL ROOM

  Ti può interessare 
anche: link diretto ai 
prodotti Matrox per 

videowall

LAN

NAS

AV Contribution and Switching over IP Record Over IP Complete Range of Display Options

Maevex
Decoder

Matrox
DualHead2Go

Matrox D-Series or
C-Series Graphics Card

Matrox D-Series or
C-Series Graphics Card

Mura Video Wall
Local Capture +

IP Encoding/Decoding

Matrox QuadHead2Go™ Series

Extio 3 IP KVM
 Receiver

Mura Video Wall
Local Capture +

IP Encoding/Decoding

Extio 3 IP KVM
Transmitter

Extio 3 IP KVM
Transmitter

Maevex 6100 Series 
Encoders
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no a 64. Vediamo quindi, di ogni prodotto le 
funzionalità e le peculiarità, sottolineando il 
grado di flessibilità che sono capaci di offrire.

Matrox Mura 4K: display wall con-
troller

Le schede Matrox destinate al controllo di 
un videowall sono:

- Serie D, schede di output;
- IPX, schede di input.
Nello specifico i modelli della serie D sono 2: 
- D1450 (4K, 4 uscite HDMI);
- D1480 (4K, 4 uscite DisplayPort). 
In un unico computer si possono installare 

fino a 4 schede serie D per arrivare a gestire 
un videowall composto da un massimo di 16 
monitor 4K. Ma si può fare di più: se la richiesta 
è quella di ottenere su ciascun monitor una 
risoluzione Full HD anziché 4K allora grazie al 
device QuadHead2Go di Matrox, descritto più 
avanti nell’articolo, è possibile realizzare un 
videowall grande fino a 64 monitor Full HD. 

Più articolata, rispetto alla serie D, l’offerta 
di schede Matrox IPX, sviluppata per soddi-
sfare le necessità di visualizzare ingressi di 
ogni tipologia sul videowall, da quelli fisici a 
IP; oltre a questo, alcuni modelli sono dispo-
nibili oltre che in versione stand alone an-
che su schede con bus PCIe; queste ultime 
vengono collegate alla scheda madre di un 
computer dove non sono richieste risorse di 
processing ma soltanto l’alimentazione. Si 
tratta di prodotti che rendono più compatte 

  Ti può interessare 
anche: link diretto 

agli encoder/decoder 
Matrox Maevex serie 

6100 

ECOSISTEMA CONTROL ROOM | MATROX

MATROX MURA: I PUNTI DI FORZA

Architettura modulare di input e output

Gestione di contenuti eterogenei come:
ingressi video, flussi video H.264, pagine web, 

contenuti HTML5 (anche locali), applicazioni di terze parti

Codifica e decodifica H.264 hardware. 
Permette la gestione di molteplici flussi video senza gravare sul computer host. 

Ciò riduce lo stress del computer, garantisce maggiore longevità al sistema,
evita sovraccarichi critici di CPU, rete etc.

Semplicità d’uso, operatività basata su layout

Protocollo di gestione aperto (telnet o HTTPS) per 
interfacciamento con sistemi di terze parti

le soluzioni; vengono eliminati i box tipici del-
le versioni stand alone e il relativo alimenta-
tore, per ridurre i ‘points of failure’, elementi 
che concorrono a determinare l’affidabilità 
dell’intera soluzione. 

Torniamo ora alle schede IPX, dedicate alla 
gestione degli ingressi fisici e IP da visualiz-
zare su videowall; questa gamma, è compo-
sta da tre serie: 

- Capture & IP Decode;
- Capture & IP Encode/Decode;
- IP Decode & Display.
La serie Capture & IP Decode è dotata di 

4 ingressi HDMI o 2 DisplayPort 1.2 per l’ac-
quisizione ad alta risoluzione di più sorgenti 
fisiche e/o IP con decodifica fino a 4 stream 
4K o 16 HD.

La serie Capture & IP Encode/Decode, 
invece offre 4 ingressi HDMI, 4 SDI o 2 Di-
splayPort per acquisire, codificare, fare stre-
aming, registrare e decodificare ad alta riso-

Il Display Wall Controller 
Mura è un sistema 
modulare composto 
da una o più schede 
di uscita ed una o più 
schede di ingresso e 
decodifica
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governativo, militare, pro AV, digital signa-
ge, security, ecc.

 
Matrox Maevex: encoder/decoder 

H.264 multicanale 
Un altro elemento fondamentale dell’e-

cosistema Matrox è la famiglia di encode/de-
coder Maevex serie 61xx, la prima al mondo 
ad integrare quattro ingressi per effettuare il 
‘capture’, la codifica e lo streaming AV over IP 
multicanale di segnali 4K/UHD, Full HD e SD. 

Nella Maevex Serie 61xx ogni encoder 
può generare fino a 16 flussi, necessari ad 
esempio quando oltre alla visualizzazione 
delle sorgenti sul videowall è richiesta anche 
la registrazione e/o la visualizzazione su altri 
monitor ad un bit rate più basso. 

Queste prestazioni sono possibili grazie ad 
un chip molto potente (lo stesso degli altri 
prodotti Matrox), attorno al quale si sviluppa 
l’intero  ecosistema. 

Nel caso della serie Maevex 61xx questo 
chip definisce, in base al firmware utilizzato, 
la funzione encoder o decoder della scheda.

La serie Maevex 61xx è composta da 3 mo-
delli stand alone e uno su scheda: 

- Maevex 6150 Quad 4K Encoder (dispo-
nibile con il modello 6100 anche in versione 
scheda);

- Maevex 6120 Dual 4K Encoder;
- Maevex 6152 Quad 4K Decoder.
Evidenziamo alcuni aspetti:
 - lo stream generato dall’encoder 6150 

può essere letto dal decoder 6152 e dalla 
scheda IPX Mura;

- gli encoder 6150 e 6120, mentre produ-
cono i flussi IP da distribuire in rete, possono 
anche registrare gli stessi flussi; aspetto uti-

La flessibilità della
scheda Maevex
6100 quad encoder

luzione stream fino a 4x 4K o 16x Full HD.
Infine, la serie IP Decode & Display, ca-

ratterizzata dalla capacità di decodificare 
4 streaming 4K o 16 streaming Full HD e 
visualizzarli su un massimo di 4 display 4K.

Numerosi i punti di forza, che consolidano 
i concetti di flessibilità e semplicità di utilizzo. 
Su tutti, il fatto che la scheda non richiede 
alcun driver, è 100% stand alone e indipen-
dente perché dal sistema host prende solo 
l’alimentazione (dal bus PCIe). Per questo 
motivo può essere utilizzata con qualsiasi 
sistema operativo, tutti i comandi sono in 
formato IP. Può essere gestita con il software 
MuraControl, con le API di Matrox o software 
di terze parti. 

Tutte le schede Matrox sono progetta-
te per garantire un’eccellente affidabilità, 
stabilità e facilità di implementazione e so-
no indicate per  videowall, commerciali e 
‘mission critical’ H24, destinate ai seguenti 
contesti: contro room, aziendale, industriale, 

MATROX | ECOSISTEMA CONTROL ROOM

  Ti può interessare 
anche: link diretto agli 
extender KVM Matrox 

Extio 3

MATROX MAEVEX: I PUNTI DI FORZA

Potente processore capace di gestire  
contemporaneamente  

fino a 4 flussi 4K o 16 flussi HD 
per generare stream IP e registrazioni delle sorgenti 

video anche con protocolli diversi

Profili multipli
Baseline (BP), Main (MP)

High (HiP), High 10 (Hi10P)
High 4:2:2 (Hi422P)

High 4:4:4 predictive profile separate plane (Hi444PP)
CAVLC 4:4:4 intra (44)

Chroma Sub-Sampling
4:4:4 (8-bit)
4:2:2 (8-bit)

4:2:0 (8-bit and 10-bit)
4:0:0 (8-bit and 10-bit)

Maevex PowerStream Plus 
management software

Stream to cloud services
• Feed streaming media servers
• Feed video management systems
• Feed digital signage & OTT

Stream on-premises
• Many-to-many encode and decode
• Auto discovery & easy installation
• Simple, network-based switching

Record
• Locally
• Network storage
• Cloud

Dual & quad 4K & HD capture
from any source

Cloud

Simultaneous
4K capture, multi-protocol stream & record, 

on a 1 GigE network.

Maevex 6100 dual & quad 4K encoders
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ECOSISTEMA CONTROL ROOM | MATROX

le, ad esempio, nelle attività didattiche delle 
università;

- come per tutte le altre schede dell’eco-
sistema Matrox, anche per la Maevex 6100 il 
computer che la ospita fornisce solo l’alimen-
tazione e non risorse di processing;

- 3 diverse opzioni di SDK offerte da 
Matrox consentono agli integratori e agli 
sviluppatori l’accesso ad un livello di coman-
di necessario per integrare le funzionalità di 
Maevex in applicazioni esistenti o nuove. 

Matrox Extio 3: extender IP con ri-
soluzione 4K/60, 4:4:4, su rete 1 GB  

Matrox Extio 3 è un extender KVM su IP 
in grado (il primo al mondo) di supportare 
la risoluzione UltraHD-4K a 60 Hz con pro-
filo 4:4:4 su rete a 1 Gigabit. Inoltre, aspetto 
altrettanto importante, Extio 3 occupa una 
banda passante così ridotta da funzionare su 
reti Gigabit Ethernet, consentendo l’utilizzo 
di switch standard, non necessariamente 
certificati da Matrox. Extio 3 integra lo stesso 
chip di IPX Mura e Maevex 61xx, quindi ‘par-
la la stessa lingua’. In breve sintesi, Extio 3:

– è una soluzione basata su IP, H.264;
– possiede capacità multischermo con 

bitrate ridotto ai minimi termini;
– supporta segnali video 4K, 4:4:4, a 

60 Hz, praticamente la stessa qualità che si 
avrebbe collegando il monitor al computer, 
con latenza nulla;

– si integra con Matrox Mura IPX che 
decodifica i segnali inviati dai trasmettitori 
Extio 3 su rete Gigabit Ethernet;

- due modelli stand-alone (RX e TX) e 
una scheda TX per non ‘affollare’ la scriva-
nia dell’operatore;

- 4 uscite Full HD per configurare fino 

MATROX EXTIO3: I PUNTI DI FORZA

Tecnologia compatibile con la serie MURA e  
la serie Maevex. Ecosistema Matrox

Non necessita di infrastrutture speciali o dedicate

Elevata qualità dell’immagine
codifica del segnale 4:4:4@60

Supporta fino a 4 monitor HD o un monitor 4K

Gestione completa degli utenti e degli accessi

Nessun server
Tutte le informazioni sono memorizzate nei device

Potente funzione Aggregator Mode che consente di 
visualizzare contemporaneamente più trasmettitori 

su un unico ricevitore e di spostarsi con il mouse 
da una workstation all’altra

con commutazione automatica

Connettività alla rete in rame o fibra ottica

MATROX QUADHEAD2GO: I PUNTI DI FORZA

Semplice ma potente gestore di videowall artistici

Estensione per videowall di grandi dimensioni

Compatto, montabile in rack o 
disponibile in versione scheda

a 4 monitor sulla postazione operatore op-
pure creare layout ‘custom’, fino a 4 uscite 
sullo stesso monitor.

Matrox QuadHead2Go: per art-wall 
o come moltiplicatore di ingressi  

È un prodotto nato per moltiplicare gli 
ingressi, ce ne sono 4 a disposizione, su 4 
uscite. Ad esempio, un ingresso 4K in quattro 
uscite Full HD (utile per espandere videowall, 
f ino a 64 uscite o per creare mini-videowall), 
o ancora per realizzare art-wall creativi. ■■

Un art-wall realizzato con 
Matrox QuadHead2Go. 
Un’altra applicazione di 
questo prodotto è quella 
di espandere il numero 
di ingressi per generare 
un videowall composto 
da un massimo di 64 
monitor FHD

Extio 3 utilizza una rete 
standard da 1 GB per 
supportare segnali 4K a 
60 Hz, 4:4:4

LAN

Extio Central Manager

Matrox Extio N3408 Transmitter

RESET
DisplayPort 1.1

1

2.0

Matrox Extio N3408 Receiver

RESET

2.02.02.0

Extio 3 transmitter

Matrox Extio N3408 Transmitter

RESET
DisplayPort 1.1

1

2.0

Extio 3 transmitter

Matrox Extio N3408 Transmitter

RESET
DisplayPort 1.1

1

2.0

Extio 3 transmitter

Matrox Extio N3408 Transmitter

RESET
DisplayPort 1.1

1

2.0

Extio 3 transmitter

Extio 3 receiver
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▶ Quando si progetta un sistema inte-
grato arriva il momento di affrontare la scel-
ta dell’interfaccia utente, ossia del software 
di sistema che deve gestire le funzionalità 
dei prodotti che compongono la soluzione. 
Un passaggio, questo, che comporta spes-
so l’accettazione di compromessi che non 
favoriscono la user experience degli utiliz-
zatori e spesso determinano una riduzione 
delle prestazioni complessive proprio per la 
difficoltà di governare l’intero sistema.  

Per questi motivi Wallin, società di 3G 
Electronics, ha sviluppato WallNET: per con-

sentire di controllare e configurare, con 
un’unica interfaccia semplice e intuitiva, 
tutti i componenti di visualizzazione dell’e-
cosistema Matrox; l’interfaccia di WallNET è 
adeguata anche per utenti non tecnologica-
mente preparati.

L’architettura client-server della piatta-
forma consente di accentrare la gestione e 
l’organizzazione in un server che può essere 
ridondato, distribuendo il carico della deco-
difica e visualizzazione sui device controllati.

I settori di applicazione sono molteplici: 
vanno dalla gestione di sale controllo semplici 

La piattaforma WallNET 
consente di controllare 
e configurare, con 
un’unica interfaccia 
semplice ed intuitiva, 
tutti i componenti 
di visualizzazione 
dell’ecosistema 
Matrox; è adeguata 
anche agli utenti non 
tecnologicamente 
preparati

  Ti può interessare 
anche: Soluzioni su 

misura per  
Control Room

WallNET: piattaforma web-based 
per la gestione integrata di un 
ecosistema Matrox
Wallin ha sviluppato WallNET, una piattaforma per gestire soluzioni integrate 
basate sui prodotti Matrox. I settori d’applicazione sono molteplici: gestione con-
trol room, trasporto e visualizzazione di segnali AV con riproduzione su schermi 
singoli o videowall, controllo di postazioni multiple e visualizzazione condivisa.

wallin.tv | Facebook: @wallintv | Twitter: @wallintv | LinkedIn: 3G Electronics srl

WALLIN | PIATTAFORME WEB-BASED
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o estese al trasporto e alla visualizzazione di 
segnali AV con riproduzione su schermi sin-
goli o videowall, fino al controllo di postazioni 
multiple e visualizzazione condivisa.

I benefici per le sale di controllo
Le sale di controllo potranno beneficiare 

di tutte le funzionalità dell’ecosistema Matrox 
come la connessione unica attraverso rete 
LAN a cui si aggiungono le capacità avanzate 
di gestione periferiche e utenti offerte dalla 
piattaforma.

La gestione utenti, molto efficace, con-
sente di creare gruppi con privilegi sulle ri-
sorse: in pratica un utente può accedere so-
lo alle sorgenti (sia fisiche che IP) e i device 
di visualizzazione definiti nel suo gruppo di 
appartenenza.

Supponiamo che una sala di controllo sia 
formata da 6 postazioni operatore, un vide-
owall composto da 8 monitor, 10 server che 
mostrano grafici di attività o telecamere, più 
4 monitor di servizio supplementari. 

La configurazione dovrà prevedere:
- lato videowall, 2 schede Matrox Mura 

D-1540 o D-1480e 2 schede serie IPX;
- lato postazioni operatore, schede Extio 

3 TX e RX (per i PC degli operatori);
- lato monitor di servizio, schede Mae-

vex 6152;
- lato server, schede Maevex 6150 o 6120.
Ogni postazione operatore sarà connessa 

all’ecosistema attraverso un ricevitore KVM 
Matrox Extio 3, e ogni computer operatore 
installato in sala server sarà dotato di un tra-
smettitore KVM Matrox Extio 3.

Attraverso la piattaforma WallNET, gli ope-
ratori avranno accesso a risorse di visualiz-
zazione e sorgenti previste per ogni utente.

Ad esempio: 3 operatori potranno acce-
dere ai 4 monitor di sinistra del videowall 
e gli altri 3 alla parte destra. Due operatori 
potranno accedere ai 4 monitor di servizio 
connessi ad un decoder Maevex 6152. Anche 
le sorgenti, che siano ingressi fisici, pagine 
web o flussi IP, potranno essere accessibili o 
meno da ogni utente così come tutti i flussi 
video in rete provenienti dagli encoder Ma-
evex 6150 ed Extio 3.

 

La distribuzione dei segnali, opera-
tività più semplice ed efficace

In un network dove è necessario governare 
molteplici flussi di segnali e incroci sorgen-
te-destinazione con device e formati diversi, la 

piattaforma WallNET contribuisce a rendere 
più semplice ed efficace l’intera operatività.

Ad esempio, può essere utile in un luogo 
con sale conferenze o università con sale più 
o meno grandi o qualsiasi altra necessità, di 
trasmettere contenuti AV. Ogni sala può es-
sere dotata di un trasmettitore Maevex 6150 
connesso a telecamere e PC con presenta-
zioni multimediali o PowerPoint.

I flussi generati possono essere governati 
da utenti WallNET che li indirizzano verso i 
device di visualizzazione con monitor singoli 
(Maevex 6152) o videoWall (Mura). Le sessio-
ni possono essere registrate e rese fruibili in 
futuro su piattaforme di e-learning o siti web.

Anche i grandi impianti sportivi o i pa-
lazzetti dello sport possono beneficiare di 
questa soluzione. Le immagini live possono 
essere inviate ai monitor nelle sale stampa, 
vip e bar, in diretta e con bassa latenza. La 
configurazione degli schemi di distribuzione 
può essere modificata in qualsiasi momento 
selezionando i layout o le singole sorgenti.

 
Sicurezza garantita, registrazione 

operazioni ed eventi
Tutte le operazioni effettuate dagli utenti 

e gli eventi relativi ai device vengono regi-
strati con riferimenti temporali e resi con-
sultabili dagli amministratori dei sistemi. La 
comunicazione tra il server e i device avviene 
attraverso connessone sicura Https.

Il server può essere ridondato per garantire 
continuità di funzionamento, e l’operatività 
dei device è garantita dalla solidità tradizio-
nale dei prodotti Matrox. ■ ■ 

PIATTAFORME WEB-BASED | WALLIN

WALLNET: I PUNTI DI FORZA

Struttura client-server tradizionale IT. Consente il backup e la  
ridondanza dei server. Installabile anche in ambienti virtuali

Infrastruttura IT standard, nessun componente speciale richiesto

Interfaccia utente interamente web-based.  
Nessuna installazione richiesta per l’accesso

Accesso sicuro con utenza e password, comunicazione protetta https

Disponibile l’opzione SSO per accesso unico con utenti di sistema e LDAP

Interfaccia unica semplificata per tutti device dell’ecosistema

Dashboard utilizzatore personalizzabile con limitazioni utente

Dashboard amministrazione con controllo dei device, degli utenti ed operazioni

Curva di apprendimento rapida. La piattaforma rende semplice ogni 
operazione di gestione e configurazione svolgendo automaticamente 

tutte le complesse operazioni necessarie

Architettura di utilizzo basata su 
layout preimpostati dall’amministratore

Parzializzazione dei videowall

Disponibile in versione standard e versione PRO 
con gestione avanzata del network e utenti

  Ti può interessare 
anche: prodotti per ogni 
tipologia di Video Wall
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▶ La nuova serie Midra 4K nasce dall’e-
sperienza maturata con la serie Aquilon. Co-
me vedremo in questo articolo, l’elettronica 
è stata completamente rinnovata per fornire 
prestazioni di fascia alta ad un costo, però, ti-
pico della fascia media del mercato. 

Il nome Midra, forma contratta dei termini 
Middle Range, sta proprio ad indicare la tipo-
logia delle soluzioni (media /medio-piccola 
dimensione) alle quali questa nuova serie 
è destinata. Soluzioni riferite sia ad installa-
zioni fisse che ad eventi live dove è prevista 
la presenza di uno o due schermi, anche in 
edge blending. 

La nuova serie Midra 4K è composta da 
quattro prodotti:

- QuickVu 4K, modalità mixer;
- QuickMatrix 4K, modalità matrice;
- Pulse 4K, modalità mixer e matrice;
- Eikos 4K, modalità mixer, matrice e Ed-

ge-blending.
Ognuno di questi prodotti offre 10 ingressi 

+ 2 uscite (Program e/o Aux), 1 modalità Mul-
tiviewer dedicata e chassis 2RU. 

 
I mercati verticali a target e le so-

luzioni di riferimento
Abbiamo detto che le soluzioni di riferi-

mento sono quelle basate sul monoscher-
mo, con un massimo di due schermi di vi-
sualizzazione, ad esempio in configurazione 
edge-blending. 

I mercati tipici di questo genere di solu-
zioni sono numerosi: per quanto riguarda 
le installazioni fisse, ad esempio, in ambito 
corporate citiamo le sale riunioni/conferenze 
e le boardroom oppure i contesti educational 
come Università e Scuole di grado superiore. 

Anche il mercato broadcast è molto in-
teressato alla nuova Serie Midra per gestire i 
pannelli Led sempre più presenti negli stu-
di televisivi. 

Infine, abbiamo il mondo delle convention 
e, più in generale, quello fieristico, dove la 
nuova serie Midra può essere utilizzata per i 
contenuti da indirizzare ai ledwall, sia a livello 
di processing che switching, con la possibili-
tà di gestire la visualizzazione multi-finestra.

Oltre al Pulse 4K (foto 
a destra) la nuova serie 
Midra è composta da 
altri quattro prodotti: 
QuickVu 4K, QuickMatrix 
4K ed Eikos 4K

Serie MIDRA 4K: mixer video 
multi-layer e matrice seamless
Progettata per installazioni fisse di media dimensione e contesti live, garantisce un 
processing video di alta qualità: 4K/60p a 10 bit, 4:4:4. Genlock integrato (ma è 
possibile utilizzare anche un genlock esterno), de-embedding dell’audio su tutte le 
uscite, interfaccia utente HTML, audio Dante in opzione e convertitore HDR/SDR. 

analogway.com/emea/ | LinkedIn: Analog Way | YouTube: AnalogWay TV | Twitter: @Analog_Way
Facebook: @AnalogWay

ANALOG WAY | MIXER, MATRICI SEAMLESS
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Presentazioni di fascia alta, Dante 
in opzione,  genlock interno

La Serie Midra processa i segnali video 
garantendo le seguenti uscite:

- 4K/60p, 8 bit, 4:4:4 o 4K/60p 12 bit, 4:4:2 
con HDMI 2.0:

- 4K/60p, 10 bit, 4:4:2 con 12G-SDI. 
Oltre a garantire la compatibilità con i se-

gnali HDR  la nuova Serie Midra è in grado di 
convertire, in tempo reale, i segnali video HDR 
in SDR e viceversa, nei formati SDR/HDR10 e 
HLG; una prestazione questa che da sola va-
le quasi quanto il costo dell’intero prodotto.

Gli spazi colore supportati sono BT-601, 
BT.709 e BT.2020. La latenza è contenuta in 
1 frame (16 ms a 60 Hz). Anche il processing 
della sezione audio è di alto valore, per i se-
guenti motivi:

- Midra de-embedda l’audio al proprio 
interno, con la possibilità di effettuare il 
re-routing del segnale de-embeddato verso 
un video embeddato in uscita. Non sono ne-
cessari, se non per particolari esigenze, mixer 
audio o convertitori per gestire i segnali au-
dio in transito. Ciò contribuisce a contenere 
i costi e a migliorare l’affidabilità dell’intera 
soluzione, riducendo anche le problematiche 
generate da cablaggi e hardware aggiuntivo;

- Midra ospita l’interfaccia Dante grazie 
alla disponibilità di una scheda opzionale da 
32x32 canali. 

Infine, la serie Midra integra il genlock, 
dando comunque la possibilità di utilizza-
re un genlock esterno, in base alle esigenze 
dettate dalla soluzione. 

Prestazioni IN/OUT, interfaccia HT-
ML 5, tecnologia FPGA 

I quattro prodotti che compongono la 
nuova serie Midra sono equivalenti per in-
gressi/uscite disponibili (8 IN a 4K e 2 IN 2K), 
le modalità program e preview per vedere 
contemporaneamente sia il program che il 
preview, sia il multiviewer per vedere in real 
time le sorgenti di ingresso, pronte per essere 
eventualmente mandate in onda. 

Tutto il sistema è basato sull’interfaccia 
utente HTML5; non si utilizzano quindi softwa-
re installati a bordo di PC e ciò rende il sistema 
più stabile. Per controllare il sistema con uno 
smart device, invece, serve solo un browser. 

Infine, la serie Midra utilizza componen-
tistica elettronica programmabile FPGA di 
ultima generazione; ciò significa che le pre-
stazioni possono essere aggiunte/aggiornate, 
senza riprogettare l’elettronica. Prestazioni 
da hardware con flessibilità da software. ■■

MIXER, MATRICI SEAMLESS | ANALOG WAY

La nuova serie Midra 
4K: i prodotti che la 
compongono con le 
funzioni base

Schema di una 
soluzione che utilizza 
Eikos 4K per gestire 
una videoproiezione 
in modalità edge-
blending (due proiettori 
4K affiancati). Sono 
disponibili l’uscita 
HDMI per il multiviewer 
(modalità Program e 
Preview), l’interfaccia 
Dante da 32x32 canali, 
quattro ingressi HDMI, 
un DisplayPort (Picturall 
Media Server) e due SDI 
(camere 4K)
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DA MODIFICARE, I PRODOTTI DA
SOSTITUIRE
Tre i principali motivi di intervento 
degli installatori: lo spostamento dei 
canali in banda 700 MHz, l’eventuale 
aggiunta di un decoder DVB-T2 
e l’adeguamento degli impianti 
con transmodulatori DVB-T. Per gli 
impianti datati è opportuna una 
verifica completa, dalla parte aerea 
fino alla presa utente

BANDA 700 MHZ: LO SWITCH-
OFF DI TUTTE LE AREE
La seconda tappa dello switch-off 
messo a punto dal MISE interessa 
tutte le aree che devono liberare 
i canali 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59 
e 60. L’Italia è stata suddivisa in 4 
aree: le operazioni di migrazione 
verranno effettuate da settembre 
2021 a giugno 2022; entro il 
1° settembre 2021 stop alle 
trasmissioni in MPEG-2

I PRODOTTI DA SCEGLIERE PER 
ADEGUARE L’IMPIANTO
A un impianto di ricezione televisiva 
viene richiesta la costanza di 
prestazioni nel tempo. Ecco i 
prodotti più affidabili del mercato

SWITCH-OFF DBV-T2: LE
DOMANDE PIÙ COMUNI
Una serie di domande/risposte per 
chiarire i dubbi più ricorrenti in 
materia di switch-off

DVB-T2: COS’È E QUALI 
VANTAGGI OFFRE A UTENTI E 
BROADCASTER
Questo standard è stato sviluppato 
per incrementare la capacità 
trasmissiva di un mux e
garantire una maggior efficienza 
spettrale. Ciò consente ai 
broadcaster di gestire una
maggiore quantità di bit 
migliorando la qualità delle 
immagini oppure la quantità
dei programmi trasmessi 

BANDA 700 MHZ: LO SWITCH-
OFF DELLE AREE RISTRETTE
La prima tappa dello switch-off 
interessa quattro aree, suddivise 
in base al territorio e ai ripetitori di 
competenza, che devono liberare 
alcuni canali UHF per evitare 
interferenze con i servizi 5G dei 
paesi confinanti trasmessi in 
banda 700 MHz
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Migrazione al DVB-T2: sfida 
per rilanciare un intero 
settore 

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

▶ Il DVB-T2 rappresenta un evento importante per far crescere il mercato degli im-
pianti televisivi e l’attività dei grossisti di materiale d’antenna. 

Per antennisti e grossisti di riferimento non è solo un’opportunità strettamente collegata 
all’adeguamento degli impianti di ricezione ma anche e soprattutto l’occasione per verifi-
care il perfetto funzionamento dell’impianto, l’eventuale presenza di interferenze elettro-
magnetiche e la sostituzione di cavi coassiali e connettori logorati dal tempo, tutti elementi 
che potrebbero pregiudicare la costanza delle prestazioni future.

Il programma del cambio frequenze e dello standard di trasmissione TV, definito dal 
MISE, è stato reso noto con anticipo e prevede uno svolgimento da sviluppare nell’arco di 
quasi tre anni, un periodo lungo che offre al nostro mercato la possibilità di programmare 
gli interventi di adeguamento come forse non è mai accaduto in passato. 

Questo elemento riveste un grande valore aggiunto per l’installatore perché lo mette in 
condizione, prendendosi tutto il tempo che serve, di offrire al proprio cliente quella consu-
lenza necessaria a consolidare la fidelizzazione, che può fare da premessa a nuovi lavori.

La professione dell’antennista, ormai da diversi anni, sta profondamente mutando perché 
è cambiato lo scenario tecnologico, uno scenario che non si limita più soltanto alla ricezione 
televisiva, ma che coinvolge anche la larga banda, la rete Lan, l’impianto di videosorveglian-
za, di videocitofonia, ecc. L’obbligo di legge, per i nuovi edifici, di introdurre l’Infrastruttura 
fisica Multiservizio passiva ha fatto da apripista.

È questa la nuova sfida che attende l’installatore e che, giocoforza, selezionerà natu-
ralmente le nuove generazioni di tecnici. L’installatore del futuro dovrà dedicare più tempo 
ai nuovi servizi che, con l’avvio del 5G, saranno sempre più numerosi. Se un tempo bastava 
vendere i prodotti, e finora era necessario proporre soluzioni, ora l’attenzione si sposta sui 
servizi, rispetto a cui l’attività consulenziale dell’installatore sarà determinante.

Nello speciale dedicato al DVB-T2 che trovate nelle prossime pagine trovate riassunti i 
benefici offerti dalla nuova tecnologia, le tappe con le date che accompagneranno il cam-
bio di standard e codec, una panoramica dei prodotti più evoluti e affidabili che il mercato 
offre per adeguare l’impianto televisivo.

Buona lettura! ■■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE

Scarica la rivista online
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DVB-T2: cos’è e quali vantaggi 
offre a utenti e broadcaster  
Il DVB-T2 rappresenta lo standard di seconda generazione della trasmissione digitale 
terrestre. È stato sviluppato per incrementare la capacità trasmissiva di un mux e 
garantire una maggior efficienza spettrale. Rispetto al DVB-T l’aumento della capaci-
tà trasmissiva può raggiungere il 50%. Ciò consente ai broadcaster di gestire una 
maggiore quantità di bit migliorando la qualità delle immagini oppure la quantità 
dei programmi trasmessi.

dvb.org | YouTube: DVB Project | LinkedIn: DVB Project | Twitter: @DVB_Project

▶ Il periodo 2008-2012 viene ricordato in 
ambito broadcast per il passaggio al digitale 
terrestre, un processo iniziato nel 2008 con la 
Sardegna e completato nel 2012 con Calabria 
e Sicilia. In questo periodo le trasmissioni dei 
programmi terrestri sono passati dall’analo-
gico PAL al digitale DVB-T. 

Come diretta conseguenza di questo cam-
bio tecnologico i telespettatori hanno dovuto 
scegliere fra:

- cambio del televisore con un modello 
DVB-T compatibile; scelta onerosa dal un 
punto di vista economico ma incentivata 
dalla disponibilità dei nuovi (allora) televisori 
a schermo piatto di grande formato;

- aggiunta  di un decoder DTT interattivo 
agevolata dai contributi messi a disposizio-
ne dal Ministero dello Sviluppo Economico .

Questa introduzione al primo switch-off 
italiano, avvenuto dal 2008 al 2012 serve a 
comprendere più facilmente le tappe del 
prossimo percorso che ci attende, iniziato 
già quest’anno, che si completerà a metà del 
2022. In questo caso però, il percorso non ri-
guarda il passaggio dall’analogico al digitale 
ma da uno standard digitale di prima genera-
zione (DVB-T) ad uno di seconda (DVB-T2) al 
quale si aggiunge il cambio di compressione 
video (Codec), da MPEG-2 a MPEG-4 (H-264) 
o HEVC (H-265).

Quello che ci attende fino al 2022 è sicur-
mente un percorso particolarmente impor-
tante perché viene attuato in diversi step e 
coinvolge diverse tipologie di impianto, co-
me vedremo dagli articoli che seguiranno a 
questo, specifico sulle migliorie che verranno 
rese disponibili grazie al DVB-T2.

Dividendo digitale, ecco perché bi-
sogna migrare a standard più evoluti

Il passaggio dalle trasmissioni analogiche 
a quelle digitali (2008-2012) e dal DVB-T al 
DVB-T2 (2020-2022) mettono in condizione 
i broadcaster di liberare ampie porzioni di 
banda UHF grazie alla maggiore compres-
sione digitale dei segnali. Per questo moti-
vo è stato istituito il ‘dividendo digitale’ che 
assegna agli operatori telefonici le porzioni 
di banda liberate dai broadcaster televisivi. 
Nello specifico i canali UHF a 800 MHz (quel-
li liberati per la vendita delle frequenze alle 
compagnie telefoniche) sono stati utilizzati 
per i servizi LTE; invece, i canali in banda 700 
MHz, liberati dallo switch-off del DVB-T, ver-
ranno riservati ai servizi 5G.

Il dividendo digitale ha suscitato non po-
che polemiche fra i broadcaster che si sono 
visti togliere frequenze utilizzate da quando 
la televisione è nata; inoltre, ha obbligato i 
broadcaster minori ad effettuare investimen-
ti importanti ‘per legge’; per questo motivo il 
numero di broadcaster minori è sensibilmen-
te diminuito: molto di loro non sono riusciti 
a trovare le risorse economiche necessarie 
per affrontare la metamorfosi tecnologica e 
hanno dovuto chiudere i battenti. 

DVB-T2, la seconda generazione 
dello standard digitale terrestre

Rispetto al DVB-T, il DVB-T2 introduce 
prestazioni di gran lunga più importanti e si 
avvicinana così tanto al Limite di Shannon 
da ritenere non convieniente da un punto 
di vista economico sviluppare un ipotetico 

DVB-T2 | LO STANDARD DI NUOVA GENERAZIONE

  Ti può interessare 
anche: MISE, link alla 

pagina Bonus TV
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DVB-T3, ossia la terza generazione. 
Grazie alla disponibilità di chip più pre-

stazionali, capaci di garantire livelli di ‘power 
processing’ sempre maggiori, con il DVB-T2 
è stato possibile introdurre algoritmi di cor-
rezione d’errore particolarmente avanzati, 
con prestazioni tali da rendere possibile 
l’impiego di modulazioni di ordine più ele-
vato, con un conseguente incremento di ca-
pacità trasmissiva rispetto alla generazione 
precedente. 

Indicativamente, con il DVB-T2 è possibile 
aumentare la capacità del canale del 45-50% 
rispetto al DVB-T. Il DVB-T2 introduce anche 
tutta una serie di nuove tecniche, come l’u-
tilizzo in trasmissione antenne multiple in 
modalità MISO, per sfruttare al meglio le 
risorse. Il DVB-T2 si avvantaggia di un ‘gua-
dagno’, rispetto ai sistemi di prima genera-
zione, spendibile in due modi:

– aumento dell’eff icienza spettrale; 
ovvero più bit/s/Hz. In altri termini, a parità 
di banda, più canali TV oppure canali TV di 
qualità più elevata;

– aumento dell’efficienza energetica; 
ovvero maggior copertura del territorio a 
parità di siti trasmittenti e della loro potenza; 
oppure diminuzione della potenza dei siti a 
parità di copertura del territorio.

Nella figura qui sotto è illustrata la curva 

LO STANDARD DI NUOVA GENERAZIONE | DVB-T2

capacità/prestazioni per i sistemi DVB-T e 
DVB-T2. Come si vede dal grafico, il guadagno 
del DVB-T2 può consistere in un aumento 
del 45÷50% di capacità trasmissiva (in ver-
ticale) o, in alternativa, in 5÷6 dB aggiuntivi 
di rapporto segnale/rumore (in orizzontale) 
rispetto alle prestazioni assicurate dal pre-
cedente DVB-T. In alternativa, restando nel 
campo della qualità standard (SD, standard 
definition), la triplicazione dei programmi. 
Aspetti, questi, particolarmente utili in tema 
di ‘secondo dividendo digitale’.

Per ottenere questi vantaggi e migrare 
verso programmi HD non è tuttavia suffi-
ciente l’aumento di efficienza spettrale offer-
to dalla piattaforma di diffusione. Il quadro 
è completato dalla possibilità di adottare la 
codifica di sorgente MPEG-4 AVC che può 
portare ad un risparmio, in termini di bit-rate 
e a parità di qualità, superiore al 50%.

I requisiti commerciali del DVB-T2  
I principali requisiti definiti dal modulo 

commerciale del DVB per lo standard di se-
conda generazione di TV digitale terrestre 
comprendono i seguenti aspetti:

– utilizzo degli impianti d’antenna do-
mestici esistenti e dell’attuale infrastruttu-
ra di trasmettitori. Questo requisito, da un 

Guadagno del DVB-T2 
rispetto al DVB-T in 
termini di efficienza 
spettrale e/o rapporto 
segnale/rumore.  
Nella figura sono 
riportati due esempi 
tratti dai dati illustrati 
nel paragrafo Confronto 
tra configurazioni tipiche 
MFN e SFN.
Esempio arancio: 
partendo da una 
modulazione DVB-T 
16 QAM 2/3 è possibile 
guadagnare ≈ 45% di Bit 
Rate con
un DVB-T2 16 QAM 
5/6 oppure ≈ 5 dB di 
rapporto segnale rumore 
con un DVB-T2 16 QAM 
oppure 3/5.
Esempio verde: 
partendo da una 
modulazione DVB-T 
64 QAM 2/3 è possibile 
guadagnare ≈ 50% di Bit 
Rate con
un DVB-T2 64 QAM 
5/6 oppure ≈ 5,5 dB di 
rapporto segnale rumore 
con un DVB-T2 64 QAM 
oppure 3/5
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Capacità del DVB-T e 
del DVB-T2 a confronto. 
Da evidenziare la 
particolare vicinanza 
della curva riferita 
al DVB-T2 rispetto 
alle curve che 
contraddistinguono il 
Limite BICM e il Limite 
di Shannon. Questa 
particolare vicinanza 
indica che il margine 
di miglioramento del 
DVB-T2 è talmente 
ridotto da non far 
ritenere conveniente 
(sia in termini economici 
che prestazionali), lo 
sviluppo di uno standard 
digitale terrestre di terza 
generazione (DVB-T3)

lato evita il rinnovo degli impianti riceventi 
domestici, dall’altro ha però impedito l’a-
dozione di tecniche di trasmissione basate 
sulla ricezione con antenne multiple (MIMO) 
che offrono grandi vantaggi ma richiedono 
l’adeguamento ad un sistema ad antenne 
trasmittenti multiple (MISO);

– incremento di almeno il 30% della capa-
cità trasmissiva rispetto al DVB-T, pur con gli 
stessi vincoli di occupazione spettrale;

– prestazioni superiori per SFN;
– meccanismi per fornire caratteristiche 

di robustezza in funzione del tipo di servizio;
– flessibilità relativamente a frequenze 

operative e larghezza di banda; 
- meccanismi per ridurre il rapporto tra 

potenza di picco e media, ottenendo van-
taggi sulle emissione elettromagnetiche e 
sul costo dei trasmettitori.

La tabella riportata nella pagina a fianco 
‘I requisiti del DVB-T2’ riporta l’elenco dei 
principali aspetti commerciali soddisfatti.

Modulazione ODFM, parametri 
estesi rispetto a DVB-T

La tecnica definita dal DVB-T2 riprende 
quella già utilizzata dallo standard DVB-T: la 
modulazione OFDM con intervallo di guardia. 

Nella modulazione OFDM ogni simbolo 
trasporta dati su un numero molto elevato 
di portanti distinte; l’intervallo di guardia, ri-
petizione ciclica della porzione utile di sim-
bolo, ‘assorbe’ l’interferenza intersimbolica 
generata dagli echi di propagazione, tipici 
della ricezione in ambiente terrestre. 

Per il soddisfacimento dei requisiti di ca-
rattere commerciale, i parametri che defi-
niscono la modulazione OFDM sono stati 
opportunamente estesi rispetto al DVB-T. 

Fra le principali innovazioni introdotte 
analizziano di seguito in sintesi il numero di 
portanti (da 1k a 32K)  e le costellazioni, alle 
quali il DVB-T2 aggiunge la tecnica 256-QAM.

Numero delle portanti
Sono 6 le possibili configurazioni del nu-

mero di punti su cui viene effettuata la FFT 
nel modulatore per il DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 
16K, 32K. Maggiore è il numero di portanti (a 
parità di larghezza di banda complessiva), 
minore è la spaziatura tra di esse e maggiore 
è la durata del periodo di simbolo (da circa 1 
ms per 8K a circa 4 ms per 32K). 

Ciò rende il sistema più critico in presenza 
di interferenze di tipo intercarrier, e di effet-
to Doppler (è quindi una modalità che mal 
si adatta alla ricezione su mezzi mobili), ma 
riduce anche la durata relativa dell’intervallo 
di guardia rispetto al periodo di simbolo in 
trasmissione, pur mantenendo costante la 
sua durata assoluta. E può comportare da 
un lato una riduzione dell’overhead dell’in-
tervallo di guardia per una data distanza 
reciproca dei siti in SFN, dall’altro un incre-
mento della distanza dei siti SFN per un data 
percentuale dell’intervallo di guardia rispetto 
alla lunghezza del simbolo. Ulteriori vantag-
gi di operare con FFT di dimensioni elevate 
sono: maggiore robustezza nei confronti del 
rumore impulsivo; inferiori livelli di densità 
di potenza fuori banda; opzione di interpo-
lare in frequenza solo tra le configurazioni 
pilota (a causa della vicinanza delle portanti). 

Nel DVB-T2 i modi 16K e 32K sono propo-
sti per le configurazioni di rete SFN. Il valore 
di 1K è invece utilizzabile per trasmissioni in 
condizioni di elevata variabilità temporale e 
in canalizzazioni ridotte (es.: 1,7 MHz).

DVB-T2 | LO STANDARD DI NUOVA GENERAZIONE
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anche: link alla 

rivista Elettronica e 
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sito CRIT Rai 
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I REQUISITI DEL DVB-T2 CARATTERISTICHE RICHIESTE RISPETTO AL DVB-T

TIPI DI RICEZIONE Fissa con possibilità di configurazioni (come DVB-T) portatili e mobili

VINCOLI FREQUENZIALI
Trasmissione entro i livelli di interferenza e maschere spettrali definite in  

‘GE06 Agreement, Geneva 2006’ e senza ulteriori interferenze

CAPACITÀ TRASMISSIVA
Massimo incremento della capacità trasmissiva netta in simili condizioni, (almeno 

del 30% per ogni canale) con migliori caratteristiche di robustezza

ROBUSTEZZA

Maggiore robustezza a interferenze provenienti da altri trasmettitori  
(maggior possibilità di ri-utilizzo delle frequenze).  

Differenti livelli di protezione da applicare uniformemente a tutti i dati del ‘Transport 
Stream’ (TS) trasportato dal DVB-T2 in un particolare canale.  

Possibilità di applicare separatamente differenti livelli di protezione a ciascun  
servizio all’interno del ‘Transport Stream’ trasportato in un particolare canale.

Possibilità di scegliere differenti livelli di protezione da applicare separatamente per 
ciascun TS, quando viene trasportato più di un TS. 

Q.o.S. (Quality of Service) che assicuri, per l’intero canale, non più di un grave distur-
bo (corrupted event, audio o video) per ogni ora di ciascun servizio HDTV e SDTV.  

Rumore impulsivo sostanzialmente migliore

VELOCITÀ DI  
ADATTAMENTO

Rivelazione automatica, entro 0,5 s, quando variano le opzioni di modulazione, 
sebbene il ricevitore potrebbe non essere in grado di adattarsi automaticamente 

(seamless changeover); non più di 0,3 s di ritardo addizionale nello zapping  
(cambio canale)

RI-UTILIZZO  
INFRASTRUTTURA DVB-T

Ri-utilizzo di siti e tralicci di trasmissione, antenne e cavi per le installazioni 
domestiche usati precedentemente per il DVB-T

COSTI

Riduzione del costo dei trasmettitori, a parità di potenza, sia di investimento che di 
costi di gestione. Economicità nella realizzazione della copertura di aree locali, 

regionali e nazionali nel contesto della normative sull’allocazione delle spettro radio. 
Ad esempio, ottimizzando I costi delle infrastrutture e l’uso dello spettro

con tecniche SFN e/o MFN

SFN
Realizzazione di reti SFN su scala più ampia. In una rete SFN la massima distanza tra 
trasmettitori adiacenti deve essere incrementata di almeno il 30% rispetto a quella 
offerta da un DVB-T con modalità 8K e il medesimo livello di mutua interferenza.

STORIA DEL DVB-T2 
Nasce nel 2006, in ambito DVB, un gruppo di lavoro ad-hoc de-

nominato TM-T2 che dovrà definire una nuova piattaforma per la 
televisione digitale terrestre. 

Il primo obiettivo del gruppo è l’analisi delle possibili nuove tec-
nologie di interesse per una nuova piattaforma dedicata al digitale 
terrestre; sulla base di questi risultati il modulo commerciale del 
DVB svilupperà i requisiti commerciali richiesti al futuro standard.

Nell’aprile 2007, dopo l’approvazione del documento di specifica 
dei requisiti commerciali, viene lanciata una richiesta di proposte 
tecniche capaci di soddisfare quei requisiti.

Nel giugno 2007 vengono raccolte 31 proposte, fra cui quella del 
Centro Ricerche Rai e nel luglio 2007 iniziano le attività di standar-
dizzazione vera e propria, suddivisa in 5 aree tecniche. 

L’area tecnica MUX&Interleaving viene assegnata ad Alberto 
Morello, direttore del CRIT, Centro Ricerche e Innovazione Tec-
nologica RAI di Torino.

Nel giugno 2008, dopo un anno di intenso lavoro, cui hanno 
partecipato attivamente circa 70 esperti appartenenti a più di 40 
aziende, il DVB vara il “Blue- Book A122” che costituisce il DVB-T2, 
lo standard di seconda generazione per la televisione digitale ter-
restre, e lo propone in ETSI per divenire “Norma Europea”.

I primi test in laboratorio e sul campo risalgono alla fine del 
2008 ad opera della RAI, con l’attivazione  dal Centro Trasmittente 
di Torino-Eremo e la prima trasmissione in Italia di HDTV digitale 
terrestre basata sul DVB-T2, condotta dal Centro Ricerche Rai, in 
collaborazione con RaiWay, ScreenService  e SIDSA.

Costellazioni
Lo standard DVB-T2 aggiunge il 256-QAM. 

Fra i vantaggi la possibilità di operare come se 
i rapporti segnale/ rumore fossero maggiori 
di quelli effettivi. Inoltre, lo standard DVB-T2 
prevede una nuova tecnica, alternativa alla 
ridondanza di codifica: le cosiddette costel-
lazioni ruotate. 

Questa tecnica fornisce in canali affetti da 
fading un guadagno che può raggiungere 
anche valori molto elevati per canali molto 
critici (ad esempio echi a 0 dB, nel caso di 
SFN o per canali con cancellazione, in pre-
senza di interferenze impulsive in frequenza). 
Ovviamente tale guadagno si traduce nella 
possibilità di utilizzare codici correttori FEC 
con tassi di codifica più elevati e quindi in 
capacità trasmissive maggiori.■■

Bibliografia: “La seconda generazione del 
DVB terrestre”, Sistemi Integrati, volume 4 2009; 
“DVB-T2, la nuova piattaforma per la televisione 
digitale terrestre”, Elettronica e Telecomunica-
zioni, n° 3 dicembre 2008; l’articolo completo è 
pubblicato all’indirizzo www.crit.rai.it/eletel. Si rin-
graziano gli autori per l’autorizzazione all’utilizzo 
del materiale dell’articolo

LO STANDARD DI NUOVA GENERAZIONE | DVB-T2
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Banda 700 MHz: lo switch-off 
delle aree ristrette per i canali 
UHF dal 50 al 53
La prima tappa dello switch-off interessa le aree che devono liberare i canali 50, 51, 52 
e 53 per evitare interferenze con i servizi 5G dei paesi confinanti trasmessi in banda 
700 MHz. In Italia sono state definite 4 aree ristrette, in base al territorio e ai ripetitori 
di competenza. 

dvb.org  | mise.gov.it

▶ L’adeguamento tecnologico degli 
impianti di ricezione televisiva che porterà 
al DVB-T2 non sarà un semplice switch-off .

Infatti, oltre al cambio dello standard di 
trasmissione digitale (appunto da DVB-T a 
DVB-T2) questo switch-off coinvolge anche 
il cambio del codec video (che da MPEG-2 
diventerà MPEG-4) e, in alcuni casi addirit-
tura HEVC. 

Infine, bisogna affrontare anche la migra-
zione dei canali in banda 700 MHz, quelli del 
secondo dividendo digitale già destinati da  
ai servizi ‘mobile’ evoluti, quelli in 5G. 

Per questo il programma messo a punto 
dal MISE è stato articolato in quattro mo-
menti principali:

- da gennaio 2020 a dicembre 2021. Spe-
gnimento dei canali dal 50 al 53 in quattro 
aree, definite ristrette. I ripetitori di queste 
aree che trasmettono questi canali (si tratta 
di canali in banda 700 MHz), per la loro posi-

zione geografica potrebbero interferire con 
i servizi 5G (già attivati o prossimi all’attiva-
zione) degli Stati confinanti.

Per i canali 50 e 52 è previsto, in alcune 
zone, lo spostamento temporaneo su altri 
canali in banda 700 MHz (quindi dal 54 al 
60); le emittenti coinvolte dovranno nella 
fase successiva abbandonare comunque la 
banda a 700 MHz;

- da settembre 2021 a giugno 2022: spe-
gnimento in tutte le aree dei  canali in banda 
700 MHz (canali 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60);

- dal 1° settembre 2021: non sarà più pos-
sibile utilizzare l’MPEG-2. Saranno consentite 
soltanto le trasmissioni nei due codec, più 
evoluti ed efficienti, MPEG-4 e HEVC;

- dal 21 al 30 giugno 2022: termineranno 
le trasmissioni in DVB-T. Da quelle date in 
avanti i broadcaster potranno utilizzare sol-
tanto il DVB-T2, capace di ridurre a parità di 
qualità la banda utilizzata.■■

DVB-T2 | SWITCH-OFF BANDA 700 MHZ, AREE RISTRETTE

  Ti può interessare 
anche: MISE - nuovo 
calendario rilascio 

banda 700 MHz

DIVIDENDO DIGITALE: PERCHÈ E A COSA 
SERVE 

La migrazione dall’analogico al digitale e 
le successive tecniche di modulazione e co-
difica hanno liberato in Europa una quantità 
considerevole di frequenze. L’Italia fa ecce-
zione per via delle numerose emittenti locali 
non presenti in altri paesi europei.

Alle frequenze liberate è  stato dato il nome 
di dividendo digitale. In particolare, l’ITU ha 
deliberato che la banda di frequenze a 800 
MHz (canali UHF 61÷69) costituisse il primo 
dividendo digitale, mentre quella a 700 MHz  
(canali UHF da 50 a 60) il secondo dividendo 
digitale. Entambe le bande sono state asse-

gnate agli operatori telefonici, (per i servizi 
LTE e 5G) togliendole di fatto dalla disponi-
bilità dei broadcaster televisivi. 

 Gli operatori telefonici hanno da sempre 
espresso interesse verso queste bande di 
frequenza perché possiedono caratteristi-
che di propagazione del segnale superio-
ri a quelle, ad esempio, a 2,4 GHz e quindi 
richiedono meno infrastrutture per fornire 
una più ampia copertura mobile, il che si 
traduce in costi inferiori per i servizi.

Per questi motivi ora viene imposto il 
DVB-T2 e l’MPEG-4: per consentire ai broa-
dcaster di proseguire l’attività, soprattutto in 
Italia dove l’etere è particolarmente affollato. 



Sistemi Integrati | Numero 42 | Volume 2 - 2020- 123

SWITCH-OFF BANDA 700 MHZ, AREE RISTRETTE | DVB-T2

Le zone di confine 
che per prime 
dovranno effettuare lo 
spostamento dei canali 
da 50 a 53

Le date di spostamento
(aree ristrette)
dei canali 50, 51, 52 e 53 

Area ristretta A
1° gen. ÷ 31 mag. 2020

Area ristretta B
1° giu. ÷ 31 dic. 2020

Area ristretta D
1° gen.  ÷ 30 giu. 2021

Area ristretta C
1° sett.  ÷ 31 dic. 2021

DATE PROVINCE INTERESSATE

DAL 1° GENNAIO 2020 
al 31 MAGGIO 2020 

AREA RISTRETTA A - Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara,  Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto,  
Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari 

DAL 1° GIUGNO 2020 
al 31 DICEMBRE 2020

AREA RISTRETTA B - Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi,
Monza-Brianza, Pavia, Cremona,  Bergamo, Piacenza; Area di copertura degli impianti di Malles Venosta,  

Plan De  Corones, Brennero, Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta,  
Curon Venosta e Solda

DAL 1° GENNAIO 2021 
al 30 GIUGNO 2021

AREA RISTRETTA D - Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania

DAL 1° SETTEMBRE 2021 
al 31 DICEMBRE 2021

AREA RISTRETTA C – Trieste,* Gorizia,* Pordenone,* Udine,* Venezia,* Treviso,* Verona,* Vicenza*, Rovigo*, Padova*, 
Mantova*, Bologna*, Ferrara*, ForliCesena,* Modena,* Ravenna,* Rimini,* Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, 
Pesaro Urbino, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, 

Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria. 

*Province che, in base alla coincidenza del calendario (vedi tabella 3 e tabella 4 del DM 19 giugno 2019), il rilascio dei ca-
nali 50 e 52 non determina l’assegnazione e attivazione di una frequenza in via transitoria (art. 5, comma 2) ma l’asse-
gnazione e attivazione della frequenza (art. 5, comma 1, lett. c.)
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▶ Il programma messo a punto dal MI-
SE tiene conto delle esigenze più diverse. Ai 
broadcaster spetterà il compito più oneroso 
in tutti i sensi, dovendo gestire sia la migra-
zione dei canali in banda 700 MHz che il cam-
bio di standard (DVB-T2) e di codec (MPEG-4 
obbligatorio, HEVC facoltativo); tutto ciò ri-
chiederà parecchio lavoro, per questo motivo 
il percorso è stato diluito in un intervallo di 
tempo così ampio.

Anche per quanto riguarda l’adeguamen-
to degli impianti, aspetto che coinvolge il 
lavoro degli installatori, come si vede dalle 
mappe dell’Italia pubblicate nella pagina 
precedente e nella pagina a fianco, il lavoro 
verrà scaglionato per concludersi entro la 
metà del 2022. 

In alcuni impianti di ricezione tv l’inter-
vento di adeguamento sarà necessario per 
sostituire parti della centrale di testa dive-
nute obsolete o per aggiungere un decoder 
DVB-T2; in tutti gli altri casi, sarà l’occasione 
per effettuare interventi di ammodernamen-
to, necessari per garantire agli impianti la 
nesessaria affidabilità (non dimentichiamo 
che in alcune zone i segnali interferenti po-
trebbero essere più forti).

Banda 700 MHz: lo switch-off di 
tutte le aree per i canali UHF 49 e 
da 54 a 60 
La seconda tappa dello switch-off interessa tutte le aree che devono liberare i canali 
49, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. L’Italia è stata suddivisa in 4 aree: le operazioni di migra-
zione verranno effettuate da settembre 2021 a giugno 2022.

dvb.org | mise.gov.it

Aspetti importanti da tener presenti
Fra le cose da tener presenti, segnaliamo:
- in alcune aree ristrette si verificherà un 

duplice spostamento di alcuni canali UHF, 
prima temporaneo e poi definitivo; gli instal-
latori dovranno avvisare i loro clienti e interve-
nire tempestivamente per evitare disservizi;

- sono disponibili presso le Associazioni 
di categoria, su richiesta degli installatori, le 
date dettagliate degli interventi sui singoli 
trasmettitori;

- contrariamente ai canali 50 e 52 per i quali 
è previsto lo spegnimento e il contemporaneo 
spostamento temporaneo dei loro contenuti 
in altri canali secondo il calendario descritto, i 
canali 51 e 53 devono essere spenti nel periodo 
dal 4 al 30 maggio 2020. L’obbligo si applica 
solo alle province dell’Area ristretta A;

- riguardo allo spegnimento facoltativo dei 
canali 51 e 53, l’Area ristretta A non comprende 
tutte le province delle 4 regioni coinvolte (ad 
eccezione della Liguria); il Decreto Direttoriale, 
però, consente la possibilità di procedere allo 
spegnimento facoltativo anche degli impian-
ti delle rimanenti province presenti nell’Area 
ristretta A. ■■

DATE AREE INTERESSATE

DAL 1° SETTEMBRE 2021 
al 31 DICEMBRE 2021* 

AREA 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di  
Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano;  

AREA 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia  
Romagna tranne la provincia di Piacenza

DAL 1° GENNAIO 2022 
al 31 MARZO 2022

AREA 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna;

DAL 1° APRILE 2022 
al 20 GIUGNO 2022

AREA 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche*

* Il multiplex CH 37 e il multiplex contenente l’informazione regionale del concessionario pubblico
rilasciano nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021 anche nella Regione Marche

  Ti può interessare 
anche: Legge 44  
del 26 aprile 2012
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L’Italia è stata sudduvisa 
in 4 aree 

Le date di spostamento  
(tutte le aree) 
dei canali 49, 54, 55, 56, 
57, 58, 59 e 60

Area 2
1° sett. ÷ 31 dic. 2021

Area 3
1° sett. ÷ 31 dic. 2021

Area 1
1° gen.  ÷ 31 mar. 2022

Area 4
1° apr.  ÷ 20 giu. 2022

DATE MULTIPLEX COINVOLTI AREE INTERESSATE

DAL 1° SETTEMBRE 2021 
al 31 DICEMBRE 2021

multiplex CH 30

AREA 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna;  
AREA 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di  

Mantova, provincia diPiacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano;  
AREA 3 - Veneto, provincia di  Mantova, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna tranne la  provincia di Piacenza;  
AREA 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.

DAL 1° SETTEMBRE 2021 
al 31 DICEMBRE 2021

multiplex CH 37 e multiplex 
contenente l’informazione

regionale del concessionario del 
servizio pubblico

Marche

DAL 1° APRILE 2022 
al 20 GIUGNO 2022

frequenze di operatori nazionali
in banda 700MHz e in banda VHF in

multiplex differenti dal multiplex
contenente l’informazione regio-

nale del concessionario del servizio 
pubblico

AREA 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna;  
AREA 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di  

Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; 
AREA 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Roma-

gna tranne la provincia di Piacenza; 
AREA 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.

Gli operatori di rete nazionali titolari dei diritti d’uso delle frequenze indicate nella tabella, al fine di evitare problematiche 
interferenziali o per favorire le operazioni di conversione delle reti nel periodo transitorio, rilasciano le relative frequenze 
nelle aree e secondo le fasi temporali di cui alla stessa tabella , conformemente alle modalità operative e alle tempisti-
che specifiche fornite dal Ministero.
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▶ Per chiarire quando l’installatore dovrà 
avvisare i propri clienti per evitare disservizi 
sulla ricezione tv e, quindi, intevenire sull’im-
pianto di ricezione, ripercorriamo le tappe più 
significative di questo switch-off.

La prima tappa riguarda l’abbandono dei 
canali in banda 700 MHz. Questo cambia-
mento rappresenta il primo intervento che 
l’installatore dovrà compiere sugli impianti 
di ricezione. In particolare:

- negli impianti a filtri di canale sarà 
necessario verificare se è indispensabile ag-
giungere nuovi filtri di canale; 

- negli impianti con centralino a larga 
banda con filtri di canale programmabili 
sarà necessario verificare se i filtri di canale 
devono essere riprogrammati;

- in tutti gli impianti se la provenienza dei 
segnali TV è rimasta immutata, altrimenti si 
dovrà procedere ad un nuovo orientamento 
delle antenne in banda IV/V.

In alcune località delle aree ristrette, sarà 
necessario un duplice spostamento (sempre 
in banda 700 MHz) delle frequenze di alcune 
emittenti che occupano i canali da 50 a 53. 
Questo potrebbe verificarsi qualora non ci 
fossero canali liberi dal 21 al 49. In queste loca-
lità l’intervento degli installatori sarà duplice. 

È interessante sottolineare che:
-  il nuovo piano delle frequenze sarà co-

municato da Agcom, dopo aver ascoltato e 
condiviso eventuali richieste provenienti da 
emittenti locali;

- il Mise emana i decreti direttoriali dove 
sono contenute le nuove frequenze assegna-
te alle televisioni;

DVB-T2 e MPEG-4: gli impianti da 
modificare, i prodotti da 
sostituire 
Sono principalmente tre i motivi che determineranno un intervento degli installa-
tori: lo spostamento dei canali in banda 700 MHz, l’eventuale aggiunta di un deco-
der DVB-T2 e l’adeguamento degli impianti con transmodulatori DVB-T. Ma è 
anche l’occasione, per gli impianti datati, di un’opportuna verifica completa, dalla 
parte aerea alla distribuzione, fino alla presa utente. 

dvb.org | mise.gov.it | fub.it | auditel.it

- per le emittenti la garanzia dei diritto 
di frequenza si è trasformata in diritto di 
capacità trasmissiva; quindi più emittenti 
potrebbero condividere lo stesso multiplex:

- durante la migrazione nelle aree ri-
strette viene data la possibilità all’emittente, 
contestualmente al cambio della frequenza, 
di migrare dall’MPEG-2 all’MPEG-4.

I prodotti da sostituire nella cen-
trale di testa e il decoder DVB-T2 da 
aggiungere nell’abitazione

 Come abbiamo  già detto, gli interventi 
da fare nella centrale di testa sono fonda-
mentalmente di due tipologie: nel caso di 
impianti a transmodulazione si dovranno 
sostituire i moduli qualora non compatibili 
con il DVB-T2 e/o con canale UHF di uscita 
in banda 700 MHz oltre a riconfigurare/so-
stituire/riprogrammare i filtri di canale negli 
impianti realizzati con quella tecnologia. 

La tipologia di impianti a transmodula-
zione è molto diffusa nel mercato hospita-
lity quindi hotel/alberghi/pensioni, ospedali 
e case di cura, villaggi turistici, porti e centri 
residenziali dove la centrale di testa viene 
condivisa da più palazzi. Per questa tipologia 
di impianti non sarà necessario sostituire il 
televisore.

In realtà, non è mai necessario sostituire 
il televisore perché qualora non fosse com-
patibile DVB-T2 basterà  un decoder DVB-T2 
esterno (megio se ‘smart’) per tornare a ve-
dere come prima.

In ogni caso se il televisore è stato acqui-
stato doop il 1° gennaio 2017 per legge deve 

  Ti può interessare 
anche: link per il 

download dell’indagine 
FUB/Auditel
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SC
EN

A
R

IO

NOME

FAMIGLIE DTT 
SENZA MPEG-4

FAMIGLIE DTT 
SENZA DVB-T2

Giugno 
2020 

Dicembre 
2020

Sett. 
2021

Giugno 
2020

Dic. 
2020

Sett. 
2021

1
Ricambio
naturale

3,1 Mln
(14,5%)

2,4 Mln
(10,9%)

1,2 Mln
(5,5%)

13,8 Mln
(63,7%)

12,5 Mln
(57,6%)

10,5 Mln
(48,4%)

1
Ricambio

supportato
1,9 Mln
(8,8%)

0,4 Mln
(1,7%)

0
11,7 Mln
(54,0%)

9,1 Mln
(42,0%)

6,5 Mln

Tabella 3. Totale famiglie DTT: 21.641.507
Confronto scenari (Stima FUB su dati Auditel e Anitec-Assinform)

RICEZIONE PROGRAMM HD VALORI ASSOLUTI VALORI %

SI (“famiglie HD”) 16.133.491 74,5%

NO (“famiglie SD”) 5.508.016 3,1 Mln

Totale famiglie DTT 21.641.507 100,0%

Totale famiglie non DTT 2.693.845

Totale 24.335.352

Tabella 1. Capacità di ricevere programmi in HD (fonte: indagine 
FUB-Auditel nov. 2018)

RICEZIONE TRASMISSIONI DVB-T2 VALORI ASSOLUTI VALORI %

SI (“famiglie T2”) 3.871.621 17,9%

NO (“famiglie non T2”) 17.769.886 82,1%

Totale famiglie DTT 21.641.507 100,0%

Tabella 2. Capacità di ricevere trasmissioni DVB-T2 (fonte: indagine 
FUB-Auditel nov. 2018)

essere già compatibile DVB-T2 e HEVC.
Volendo comunque cambiare il televiso-

re si raccomanda di sceglierne un modello 
‘smart tv’ perché i programmi televisivi oggi 
vengono ricevuti da tre piattaforme: terrestre, 
satellite e rete internet.

L’installatore dovrà verificare anche tutta 
la rete di distribuzione, per riequalizzare i li-
velli dei mux distribuiti e sostituire eventuali 
divisori e partitori con prestazioni inadegua-
te. Infine, si dovrà proteggere l’impianto di 
ricezione (in particolare i canali 47, 48 e 49 
adiacenti alla banda a 700 MHz) da poten-
ziali interferenze generate dalle stazioni ra-
dio base della telefonia cellulare che a breve 
inizieranno a diffondere i servizi 5G.

Ricezione DVB-T2, l’indagine FUB, 
in collaborazione con Auditel

L’indagine ha avuto lo scopo principale 
di ricostruire il parco dei televisori DTT delle 
famiglie italiane, a novembre 2018, secondo 
le caratteristiche tecniche di trasmissione 
(DVB-T, DVB-T2) e di codifica video (MPEG-2, 
MPEG-4, HEVC) del relativo decoder DTT (in-
tegrato o esterno). 

Il numero complessivo delle famiglie che 
vivono in Italia al 31 dicembre 2016 ammonta 
a 24.335.352 (Tabella 2). 

Al loro interno, l’universo di riferimento 
dell’indagine FUB Auditel di novembre 2018 
è costituito dalle famiglie che accedono alla 
TV attraverso la piattaforma DTT: il loro nu-
mero ammonta a oltre 21,6 milioni. 

Delle restanti famiglie, circa 2,7 milioni, 
gran parte di esse (2 milioni) accede alla TV 
da altre piattaforme (satellite, rete IP), quasi 
600.000 dichiarano di non possedere un te-
levisore e circa 43.000 hanno un apparecchio 
televisivo ma non sono dotati di antenna di 
ricezione terrestre.

La rilevazione è stata svolta su di un cam-
pione rappresentativo delle famiglie italiane 
dell’universo, composto da 2.936 famiglie 
intervistate con il metodo delle interviste 
personali CAPI (Computer Aided Personal 
Interviewing), effettuate presso l’abitazione 
principale. 

I dati ottenuti da questa indagine mo-
strano che meno di una famiglia su cinque 
(17,9%) risulta pronta, al novembre 2018, al 
passaggio al DVB-T2. 

Oltre la metà delle famiglie (56,7%) ri-
sulta invece essere pronta alla dismissione 
dell’MPEG-2 ma non a quella del DVB-T. Infi-
ne, un quarto delle famiglie (25,4%) non risulta 

pronta ad entrambi i passaggi tecnologici.
La tabella 3 indica due possibili scenari di 

diminuzione delle famiglie non abilitate alla 
ricezione di segnali digitali terrestri, separata-
mente per la tecnologia di codifica MPEG-4 
e per quella di trasmissione DVB-T2. 

I valori delle variabili oggetto di interesse 
sono stimati per ciascuno scenario in 3 diver-
si momenti (giugno 2020, dicembre 2020 e 
settembre 2021).

In particolare, i due scenari ipotizzati sono:
1. Ricambio naturale: scenario elaborato 

a partire dai dati di domanda FUB-Auditel 
(acquisto degli apparati TV da parte delle f 
miglie italiane nel 2017). 

L’analisi di tali dati porta ad ipotizzare un 
ricambio medio del “televisore principale” 
delle famiglie italiane in 8,9 anni, secondo 
l’andamento attuale del mercato, stimato 
dal lato domanda;

2. Ricambio supportato: scenario elabor 
to a partire dallo scenario 1, che tiene conto 
dell’effetto sulla diffusione dei nuovi apparati 
TV degli stanziamenti a sostegno della do-
manda previsti dalla Legge di Bilancio 2019 
per gli anni 2019-2022, ipotizzando che tali 
stanziamenti siano completamente utilizzati 
in ciascun anno di competenza. ■■
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▶ Le FAQ di questo articolo sono state  
scelte fra le domande che i nostri lettori ci han-
no rivolto con maggior frequenza. Invitiamo 
i lettori a continuare a scriverci, la redazione 
risponderà a tutte le domande pervenute.

Quali sono i riferimenti legislativi 
di questo switch-off? 

Innanzitutto, va detto che gli switch-off 
del DVB-T2 e dell’MPEG-4 sono obbligato-
ri per legge. Questo importante passaggio 
tecnologico, generato dai due ‘Digital Divi-
dend’ è stato deciso con la Legge 205/2017 e 
i successivi Decreti Ministeriali che ne hanno 
definito il calendario. È importante segnalare 
anche un’altra Legge: la n. 44 del 26 apri-
le 2012 che ha fissato una data importante: 
quella degli apparecchi in vendita che devo-
no essere obbligatoriamente dotati di sinto-
nizzatore DVB-T2 e codec MPEG-4. Succes-
sivamente, con la Legge 11/2015 sono state 
introdotte variazioni delle date per la vendita 
degli apparecchi ed è stato esteso l’obbligo 
del codec HEVC.

Perché i broadcaster sono obbligati 
a cambiare il codec e lo standard di 
trasmissione?  

Per legge (Digital Dividend) i broadca-
ster devono cedere la banda a 700 MHz agli 
operatori telefonici che la utilizzeranno per 
i servizi 5G.  Con meno frequenze a disposi-
zione i broadcaster potranno compensare 
(parzialmente) questa perdita adottando un 
nuovo standard di trasmissione e nuovi co-
dec che consentiranno di mantenere la stessa 
capacità trasmissiva nonostante la riduzione 
delle frequenze a disposizione.

Qual è la differenza fra il DVB-T e 
il DVB-T2?  

Il DVB-T2 rappresenta la seconda genera-
zione dello standard. La principale differenza 
fra DVB-T e DVB-T2 riguarda la possibilità di 
incrementare la capacità di un mux di oltre il 
50%. Detto in altre parole il DVB-T2 è in gra-
do di ‘trasportare’ maggiori informazioni 
a parità di banda. Quando il DVB-T2 viene 
combinato con codec evoluti, come MPEG-4 
o HEVC, la capacità di un mux aumenta fino 
a superare un ordine di grandezza; si tratta 
di una risorsa importante dato l’obbligo di 
abbandonare i canali della banda a 700 MHz.

Qual è la differenza fra MPEG-2, 
MPEG-4 e HEVC?
HEVC, MPEG-4 e MPEG-2 sono codec uti-

lizzati per comprimere un segnale video, nel 
nostro caso quello di un programma televi-
sivo. Nello specifico, MPEG-2 è stato il primo 
codec ad essere adottato dai broadcaster 
quando la televisione in Italia è passata dalla 
tecnologia analogica a quella digitale.

All’MPEG-2 è poi seguito, a distanza di una 
decina d’anni, l’MPEG-4. Il diverso fattore di 
compressione fra questi due codec è di cir-
ca un ordine di grandezza, lo stesso ordine 
di grandezza che separa MPEG-4 e HEVC. 
Dalla presentazione dell’MPEG-2, ogni circa 
10 anni viene rilasciato un nuovo codec: que-
sto è stato l’intervallo di tempo intercorso fra 
MPEG-2 e MPEG-4, fra MPEG-4 e HEVC e fra 
HEVC e il futuro codec, che verrà reso dispo-
nibile fra un paio d’anni circa.

Tornando alla televisione digitale, il codec 
MPEG-4 è stato adottato per consentire le 
trasmissioni FHD e l’HEVC per quelle UHD.

Il percorso di migrazione al DVB-T2 
e all’MPEG-4/HEVC si è svolto finora 
nel rispetto del cronoprogramma mi-
nisteriale?  

Sì, al momento non si sono verificati ritardi 
nonostante il lockdown di inizio anno che ha 
rallentato nel nostro Paese numerose attivi-
tà lavorative. Quindi tutte le date sono state 
confermate.

Le quattro Aree ristrette da quali 
province sono formate?

Le province che compongono queste 4 
aree sono:

Area ristretta A
Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa 

Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, 
Roma, Latina, Oristano, Sassari;

Switch-off DBV-T2: le 
domande più comuni
Entro la fine di giugno 2022 si completerà il 
passaggio al DVB-T2, il nuovo standard di tra-
smissione digitale terrestre, che porta con sè 
anche i nuovi codec MPEG-4/HEVC. Al termine 
del processo la banda UHF a disposizione dei 
programmi televisivi terminerà al canale 49.

dvb.org | mise.gov.it | fub.it

DVB-T2 | FAQ

  Ti può interessare 
anche: MISE - nuovo 
calendario rilascio 

banda 700 MHz
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Area ristretta B
Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, 

Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi, 
Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, 
Piacenza; Area di copertura degli impianti 
di Malles Venosta, Plan De Corones, Brenne-
ro, Vipiteno, Valle Isarco, San Candido, Prato 
alla Drava, Alta Val Venosta, Curon Venosta 
e Solda;

Area ristretta D
Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, 

Ragusa, Siracusa, Catania;
Area ristretta C
Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Vene-

zia, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, 
Mantova, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Mo-
dena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Pice-
no, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, 
Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, 
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, 
Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio 
Calabria. 

 
Il cronoprogramma prevede il dop-

pio cambio di frequenza per le pro-
vince delle Aree ristrette. C’è modo 
di evitarlo?

Purtroppo no. Il doppio cambio di frequen-
za nelle aree ristrette è dovuto al ritardo con 
cui l’Italia si appresta a liberare la banda 700 
MHz, che verrà utilizzata a breve dai servizi 
5G. Gli interventi, però, sono limitati allo spo-
stamento dei soli canali nazionali 50 e 52 (in 
attesa della liberazione completa dalla banda) 
e lo spegnimento dei canali locali 51 e 53, in 
alcune zone obbligatorio e in altre facoltativo. 

Tutto ciò è necessario per non creare in-
terferenze ai servizi 5G attivi o di prossima 
attivazione nei paesi confinanti e per rispet-
tare la scadenza del 1° gennaio 2020 fissata 
in Europa. 

La migrazione al DVB-T2 richiederà 
interventi sull’impianto di ricezione?

Lo switch-off del DVB-T a favore del DVB-T2 
rappresenta per l’installatore un’opportunità 
importante per verificare il perfetto funzio-
namento dell’impianto, secondo le norme 
tecniche e nel rispetto del lavoro a regola 
d’arte. Detto questo, a seconda della zona 
geografica e della tipologia dell’impianto 
di ricezione potrebbe essere necessario in-
tervenire per adeguare l’impianto di rice-
zione. Ecco alcuni scenari dove l’intervento 
sarà necessario: programmi TV che dopo lo 
switch-off verranno ricevuti da una direzione 
diversa, impianti a filtri di canale che vedranno 

cambiare la frequenza di ricezione per alcu-
ni canali; impianti a transmodulazione, ecc. 

Sarà necessario sostituire anche il 
televisore?

La migrazione da MPEG-2 a MPEG-4 e/o 
HEVC renderà obsoleti tutti i televisori acqui-
stati prima del 1° gennaio 2017, dotati di sin-
tonizzatore DVB-T e codec MPEG-2. Si tratta 
di apparecchi datati, presenti per lo più come 
secondo/terzo apparecchio TV di casa oppure 
in seconde case. 

In alternativa alla sostituzione di un te-
levisore compatibile ‘soltanto’ MPEG-2 sarà 
comunque possibile acquistare un decoder 
DTT di ultima generazione (MPEG-4 e HEVC). 
Da considerare la possibilità, scegliendo un 
decoder dotato di porta Ethernet per l’acces-
so a internet, di trasformare il televisore in un 
televisore ‘smart’. Il Governo ha stanziato fi-
nanziamenti a fondo perduto per l’acquisto 
di questi decoder.

La televisione digitale terrestre 
(DTT) si può ricevere anche via sa-
tellite?

Sì, conTivùsat, la piattaforma gratuita che 
trasmette dai 13° Est, la stessa posizione orbi-
tale di Sky. Con 
Tivùsat, potreb-
bero però non 
essere ricevibi-
li tutti i canali 
locali, per cui 
è consigliabile 
controllare pri-
ma di risponde-
re al cliente. 

Al DVB-T2 
seguirà in fu-
turo uno standard di terza generazio-
ne (DVB-T3)? 

No, il consorzio DVB non prevede una 
versione successiva al DVB-T2. Potrebbero 
però essere adottate soluzioni tecnologiche 
innovative che richiederebbero un adegua-
mento agli impianti esistenti, sia per la par-
te trasmittente (broadcaster) che per quella 
ricevente (telespettatore).

La TV Digitale Terrestre avrà futuro? 
Sì. La piattaforma DTT potrà evolvere, af-

fiancando ai contenuti televisivi anche servizi 
evoluti, ma rimarrà centrale per due motivi: 
i canali TV sono gratuiti e, per sua natura, è in 
grado di coprire aree ristrette di territorio. ■■

FAQ | DVB-T2

  Ti può interessare 
anche: MISE, link alla 

pagina Bonus TV
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▶ Distribuire i segnali all’interno degli 
impianti multiservizio è molto semplice con 
la nuova soluzione Serie OPT-MBJ Fracarro. 
Questa famiglia di trasmettitori e ricevitori 
sfrutta il potenziale della rete in fibra ottica 
passiva (PON) per trasportare i segnali TV e 
SAT (IF-IF) con la massima qualità ed è molto 
semplice da installare perché non ha bisogno 
di alcuna regolazione (modalità Plug & Play).

 
Installazione facile, manutenzione 

immediata
La nuova gamma OPT-MBJ è dotata di 

una serie di LED diagnostici, molto utili per 
semplificare il lavoro dell’installatore.

Il ricevitore ottico OPT-RX dispone di un 
comodo LED Optical Power che indica im-

mediatamente se il livello ottico di ingresso 
è compreso nel range di corretto funziona-
mento. Tale range è stato esteso da 0 a -15 
dBm, in modo da consentire una dinamica 
di funzionamento ottimale. 

Se il segnale ottico in ingresso al ricevitore 
è compreso all’interno di questi valori, il se-
gnale RF di uscita TV+SAT viene mantenuto 
agganciato e sarà disponibile alla presa ter-
minale con la massima qualità. Il ricevitore 
ottico OPT-RX è dotato inoltre il LED RF Lock 
che indica immediatamente se i segnali RF 
di antenna sono collegati al trasmettitore. 
Questa segnalazione è fondamentale per 
una prima diagnostica del sistema.

La verifica dell’impianto d’antenna è fa-
cilitata anche grazie alla presenza del con-
nettore TEST presente sui trasmettitori, che 
permette di effettuare i controlli senza scol-
legare i rispettivi ingressi RF e creando così il 
minimo disservizio in fase di manutenzione.

 
Funzionalità A.B.L.A.
Un’altra importante caratteristica della 

gamma è l’esclusiva funzionalità A.B.L.A. 
Technology. Ogni ingresso dei trasmettitori 
ha un circuito dedicato che mantiene stabi-
le e costante il segnale distribuito nella rete 
ottica, anche al variare del livello RF disponi-
bile dalla relativa antenna. Ciascun ingresso 
è dotato di un LED che segnala se il livello 

Fracarro, TX e RX ottici serie 
OPT-MBJ, plug & play per 
segnali TV/Sat
La nuova serie OPT-MBJ, progettata per la distribuzione dei segnali televisivi anche 
all’interno degli impianti multiservizio, sfrutta il potenziale della rete in fibra ottica 
passiva (PON) per trasportare i segnali TV e SAT (IF-IF) con la massima qualità. 
L’installazione Plug & Play non richiede alcuna regolazione. 

fracarro.com/it | LinkedIn: Fracarro Radioindustrie | YouTube: FracarroOfficial 
Facebook: @Fracarro

FRACARRO | TX/RX OTTICI

La gamma OPT-MBJ è composta da tre 
modelli; nella foto a sinistra il modello OPT 
3US TX con tre ingressi indipendenti (VHF, 
UHF e SAT (IF-IF)

   Ti può interessare 
anche: link alla pagina 

Trasmettitori e 
ricevitori ottici  

OPT-MBJ
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TX/RX OTTICI | FRACARRO

RF corrispondente è compreso all’interno 
del corretto range di funzionamento (60-85 
dBµV per ogni MUX terrestre o per ogni TP 
satellitare).

Se i led A.B.L.A. sono accesi, i livelli di se-
gnali RF nei rispettivi ingressi sono nel range 
di lavoro corretto (60÷85 dBµV @mux-TP), i 
circuiti A.B.L.A. stanno lavorando bene e il 
livello di uscita ottico viene mantenuto co-
stante e alla massima qualità, anche per va-
riazioni di ingresso elevate.  

Quando il segnale di ingresso è troppo 
basso o insufficiente per far lavorare i circuiti 
A.B.L.A., il trasmettitore ottico funziona ugual-
mente, ma con una qualità in uscita al ricevi-
tore ottico terminale leggermente inferiore.

Altre caratteristiche della gamma 
Ogni trasmettitore ottico OPT-MBJ integra 

la possibilità di telealimentare eventuali pre-
amplificatori sull’ingresso UHF o sull’ingresso 
TV+SAT (in funzione del modello), mediante 
un semplice dip-switch in dotazione. L’atti-
vazione viene indicata da un LED di stato. La 
gamma dispone di alimentatore switching 
ad alto rendimento e integra il circuito di 
protezione contro i cortocircuiti (ripristino 
automatico).

Dal punto di vista dell’installazione, i pro-
dotti della famiglia OPT-MBJ sono predi-
sposti anche per il fissaggio su barra DIN 
con sgancio rapido, facilitandone l’impiego 
all’interno dei QDSA. 

Infine, i prodotti hanno ottime caratteri-
stiche anche per quanto riguarda il guscio 
protettivo, realizzato in materiale ABS igni-
fugo in Classe V0.

Compatibilità standard DVB-T2 
La nuova serie OPT-MBJ è stata proget-

tata per garantire la massima compatibilità 
con le evoluzioni tecnologiche future, come 
previsto dalle normative che regolamentano 
la realizzazione degli impianti multiservizio 
in fibra ottica.

Un aspetto importante è stato quello rela-
tivo alla corretta gestione dei segnali DVB-T2 
HEVC Main-10, disponibili in etere tra qual-
che tempo, che saranno gestiti e convertiti 
in segnale ottico tramite gli ingressi coassiali 
dei trasmettitori OPT-MBJ.

La necessità di comprimere al di sotto delle 
frequenze a 700 MHz la banda RF disponibile 
per le trasmissioni TV, comporterà un utiliz-
zo ‘più intensivo’ dei multiplex DVB-T2 che 

saranno verosimilmente spinti al massimo 
bitrate possibile, in modo da permettere agli 
operatori broadcast di ospitare e distribuire 
comunque tutti i programmi TV.

Di conseguenza, affinché questi multiplex 
DVB-T2   di nuova generazione possano es-
sere ricevuti correttamente alla presa uten-
te, essi dovranno necessariamente essere 
gestiti ed elaborati da tutta la catena ottica 
(trasmettitori, impianto multiservizio e ricevi-
tori ottici terminali) con una qualità superiore 
rispetto a quella normalmente utilizzata per 
distribuire i segnali DVB-T. ■■

Schema d'impianto del 
modello OPT 3US TX: 
ingressi per antenne in 
banda VHF (BLV6F) e 
UHF (Elika); uscita con 
connettore SC/APC in 
fibra ottica

LA GAMMA OPT-MBJ OPT 3US TX OPT T+S TX PLUS OPT RX

CODICE 270657 270656 270655

TIPOLOGIA
Trasmettitore  

ottico Plug&Play
Trasmettitore  

ottico Plug&Play
Ricevitore ottico  

Plug&Play

NUMERO INGRESSI
3 ingressi separati  

e indipendenti
1 ingresso 1 ingresso

TIPO DI INGRESSI
VHF, UHF e SAT 

(IF-IF)
TV+SAT (IF-IF) 

miscelato
SC/APC (range esteso 
da 0dBm a -15dBm)

USCITA OTTICA
SC/APC e

uscita coassiale 
di test

SC/APC e
uscita coassiale 

di test
 - 

LIVELLO OTTICO 5 dBm @1550nm 9 dBm @1550nm
0÷ -15

(1270÷1610nm

LIVELLO RF
60÷85 dBuV per 

ogni MUX/TP
60÷85 dBuV per 

ogni MUX/TP
98 dBuV totali

SPLITTAGGIO
fino a 32 volte se 

abbinato al nuovo 
ricevitore OPT RX

fino a 64
volte se abbinato 

al nuovo ricevitore 
OPT RX

 - 

TELEALIMENTAZIONE
abilitabile 

sull’ingresso UHF
abilitabile sull’in-

gresso Tv+SAT  - 
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di soddisfare ogni esigenza installativa; per 
impianti multiservizio medio grandi, risulta 
particolarmente adatto il sistema Home Fibre 
che consente di realizzare impianti a banda 
larga, distribuendo un intero satellite, il se-
gnale digitale terrestre e una vera rete dati 
broadband.

Agli impianti di medie dimensioni è in-
vece dedicata la nuova soluzione OPT-MBJ, 
anch’essa aperta alle future evoluzioni della 
tecnologia. Come approfondito nella scheda 
dedicata a OPT-MBJ, si tratta di una famiglia 
di trasmettitori e ricevitori facili da installare 
(modalità ‘Plug & Play’) che sfruttano il po-
tenziale della rete in fibra ottica passiva 
(PON) per trasportare i segnali TV e SAT 
(IF-IF) con la massima qualità.

Oltre agli apparati attivi, per realizzare un 
impianto multiservizio a prova di futuro è fon-
damentale avere a disposizione anche una 
infrastruttura adeguata alla distribuzione dei 
differenti servizi. La gamma Fracarro com-
prende per questo tutti gli elementi passivi 
utili alla realizzazione del sistema.

L’impianto multiservizio in fibra 
ottica di un palazzo

Nello schema riportato nella pagina a fian-
co è illustrato il principio di funzionamento 
di un impianto multiservizio, utilizzato come 
“infrastruttura fisica ottica passiva” per la di-
stribuzione anche del servizio TV a tutti i vani 
abitativi. I multiplex digitali terrestri DVB-T2 
e DVB-T disponibili in etere vengono ricevu-
ti da un opportuno sistema d’antenne, per 
essere poi elaborati e convertiti in segnale 
ottico dal trasmettitore della serie OPT-MBJ. 
Qualora necessario, il trasmettitore ottico 

L’Impianto Multiservizio
secondo Fracarro: 
integrazione ‘future proof’ 
L’impianto Multiservizio in fibra ottica offre due importanti vantaggi: si rivolge sia a 
edifici di nuova costruzione che a edifici già costruiti e, per il cablaggio delle fibre, 
può utilizzare cavidotti condivisi con altre tipologie di cavo, compresi quelli elettrici. 

fracarro.com/it | LinkedIn: Fracarro Radioindustrie | YouTube: FracarroOfficial | Facebook: Fracarro

FRACARRO | IMPIANTO MULTISERVIZIO

▶ Le disposizioni di legge in merito alla 
realizzazione degli impianti multiservizio in 
fibra ottica prevedono l’impiego di soluzioni 
aperte alle evoluzioni tecnologiche future, 
con l’obiettivo di garantire la massima neu-
tralità del sistema.

Tutti i dispositivi Fracarro studiati per que-
sta tipologia di impianti rispondono a tale 
criterio perché sono già pronti per essere 
utilizzati con i nuovi standard di trasmis-
sione, come ad esempio l’ormai prossimo 
DVB-T2 HEVC.

A seconda delle dimensioni dell’impianto, 
Fracarro propone soluzioni diverse in grado 

FOTO
ELEMENTO
PASSIVO

DESCRIZIONE

CSOE 
Centro Stella  

Ottico Edificio

Punto di accesso delle reti degli 
operatori di servizi di comunicazione  

elettronica e interfaccia di accesso alle 
singole unità immobiliari

ROE
Ripartitore Ottico 

di Edificio

Spazio dedicato agli operatori destinato 
ad alloggiare un sistema di  

splittaggio dei servizi

TDT 
Terminale di Testa

Box plastico posizionato nel  
sottotetto per gestire i segnali ottici  

provenienti dall’etere

QDSA 
Quadro di 

Distribuzione dei 
Segnali di 

Appartamento

Contiene gli apparati relativi agli impianti 
di comunicazione. Qui convergono tutti 
i servizi che saranno distribuiti alle prese 

terminali dell’appartamento

STOA 
Scatola di  

Terminazione  
Ottica di  

Appartamento

Box scalabile che contiene almeno  
4 bussole per la connettorizzazione delle 

fibre dedicate all’appartamento

Fibra Ottica
Monomodale, per la distribuzione 

dei segnali

   Ti può interessare 
anche: link alla 

pagina Soluzioni 
Multiservizio FTTH
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IMPIANTO MULTISERVIZIO | FRACARRO

OPT-MBJ ha la possibilità di gestire anche 
un ingresso SAT (IF-IF), utile per distribuire 
i transponder satellitari più importanti me-
diante una centrale SCD2-32IF.

Una delle fibre monomodali disponibili nel 
sottotetto è dedicata alla distribuzione del 
servizio TV: la fibra sarà organizzata nel Ter-
minale Di Testa (TDT)  e sarà disponibile nel 
Ripartitore Ottico di Edificio (ROE), installato 
nel vano tecnico al piano terra, in prossimità 
del Centro Servizi Ottico di Edificio (CSOE).

Dal Centro Servizi verso gli appartamenti 
sarà previsto un collegamento dedicato a 4 fi-
bre monomodali, disponibili nella STOA (Sca-
tola Terminazione Ottica di Appartamento): 
una di queste servirà per il collegamento al 
ricevitore OPT RX, che restituirà sul cavo co-
assiale tutti i segnali TV elaborati in partenza, 
pronti per essere collegati al televisore. ■■

L'impianto multiservizio 
in fibra ottica
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▶ Con l’art. 135 bis che la Legge 164/2014 
ha introdotto nel testo unico dell’edilizia viene 
imposta la presenza dell’Infrastruttura fisica 
Multiservizio Passiva in edifici nuovi e da ri-
strutturare. Tale Infrastruttura è composta da 
adeguati spazi installativi, da un cablaggio in 
fibra ottica e da accessi dedicati per garantire 
la fruizione di servizi di comunicazione elet-
tronica e i futuri adeguamenti tecnologici. 
Offel offre tutti gli elementi che compon-
gono questa infrastruttura: nella tabella qui 
sotto sono riportati i dettagli.

I vantaggi dell’Infrastruttura
Ecco, in sintesi, quali sono i punti di forza di 

un’Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva: 
- Impianto future-proof capace di garan-

tire agli utenti servizi avanzati;
- Costi accessibili per la manutenzione e 

l’adeguamento tecnologico degli impianti;
- Rivalutazione dell’immobile che si av-

vantaggia dell’etichetta “Edificio predisposto 
alla banda larga”. ■■

Come realizzare il cablaggio ottico 
secondo la Legge 164
La Legge 164 prevede l’obbligo per tutti gli edifici, nuovi o sottoposti a ristrutturazio-
ne importante, di essere predisposti alla ricezione a banda larga mediante adeguati 
spazi installativi e un impianto in fibra ottica. Ecco quali prodotti Offel propone per 
realizzare l’Infrastruttura fisica Multiservizio Passiva.

Sito ufficiale: offel.it | Facebook: @Offelsrl | Twitter:  @Offel_srl | YouTube: Offel Srl

OFFEL | FIBRA OTTICA

OFFEL: GLI ELEMENTI DELL’INFRASTRUTTURA MULTISERVIZIO ART. MOD. DESCRIZIONE

TERMINALE DI TESTA 
Situato in un vano tecnico ricavato nel sotto-
tetto, è il punto di raccolta dei segnali ricevuti 
via etere, convertiti da elettrico in ottico dal TX

19-444 FO-TT
• Box di distribuzione fibra ottica vuoto

• Terminazione per 24 fibre
• Predisposto per 12 bussole SC/APC

CAVO 8 CORE (multifibra) 
Cavo multiservizio; collega il terminale di testa 
e il CSOE e cabla la montante fino al QDSA

19-112A
FO-C 8C 
INDOOR

• Cavo a 8 fibre da interno

19-112B FO-C 8CI • Cavo a 8 fibre da interramento

CSOE 
Situato in un vano tecnico ricavato alla base 
dell’edificio, riceve tutti i segnali in fibra ottica 
(sottotetto + ROE) e li ridistribuisce all’interno 
di ogni unità immobiliare

19-448 FO-CSOE24
• CSOE per 24 bussole SC/APC

(per 6 appartamenti)

19-450 FO-CSOE48
• CSOE per 48 bussole SC/APC

(per 12 appartamenti)

19-451 FO-CART
• Cartella porta giunti per 12 pigtail 

• Accessorio per CSOE

QDSA 
Vano tecnico situato all’interno di ogni unità 
abitativa in cui si trovano i dispositivi di  
distribuzione dei segnali (STOA, RX ottico, ecc.)

19-452 FO-QDSA

• Quadro di Distribuzione dei Segnali di  
Appartamento (QDSA) vuoto.

• Case in metallo e coperchio in ABS
• Con presa di alimentazione e vano  
basculante per alloggiamento fibra

STOA 
Installata nel QDSA è il punto in cui giungo-
no i cavi in fibra ottica che provengono dalla 
montante.

19-455 FO-STOA

• Scatola di Terminazione Ottica di  
Appartamento (STOA) vuota

• Predisposta per 4 bussole SC/APC  
shutter art. 19-412K (non incluse)

ROE 
Situato in un vano tecnico ricavato alla base 
dell’edificio, collega la rete degli operatori di 
TLC e la rete di distribuzione del condominio

19-460 FO-ROE

• Ripartitore Ottico di Edificio (ROE)
• Doppia sezione con sportelli separati  

dotati di chiave (per 24 bussole SC/APC)
• Dotato di vassoio scorrevole per cartelle 

porta giunti

  Ti può interessare 
anche: link diretto ai 
prodotti ottici Offel
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19-005
FO-KIT LNB+TX SAT-DTT

Trasmettitore ottico

Piano 3Piano 3

Piano 2Piano 2

Piano 1Piano 1

TerminaleTerminale
di testadi testa

CSOECSOE

ROEROE

Cabina
FTTH

operatore

Ap. 1Ap. 1

Ap. 2Ap. 2
QDSAQDSA

Ap. 1Ap. 1
Ap. 2Ap. 2

Ap. 1Ap. 1
Ap. 2Ap. 2

STOA

19-010
FO-RX
H-V-H-V+DTT
Ricevitore ottico

In ogni QDSA:

Cavi multiservizioCavi multiservizio
a 8 fibre ottichea 8 fibre ottiche

27-084
CM4 DIGIT

27-521
OPST DEM
TV/SAT cc
(all’esterno del QDSA)

25-055
AS25 2REG

15-733
MSW51 dCSS

FIBRA OTTICA | OFFEL

ESEMPIO DI INFRASTRUTTURA FISICA MULTISERVIZIO PASSIVA  
IN UN CONDOMINIO A 3 PIANI CON 2 APPARTAMENTI PER PIANO
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▶ Con l’avvento del 5G, la banda a 700 
MHz (compresa tra 694 e 790 MHz), al mo-
mento utilizzata per i programmi televisivi 
trasmessi sul digitale terrestre dal canale 
E49 al canale E60, dovrà essere assegnata 
agli operatori di telefonia mobile in tutti gli 
stati membri dell’Unione Europea.

In Italia la liberazione della banda a 700 
MHz inizierà dal 1° settembre 2021 e si com-
pleterà entro il 30 giugno 2022.

In questi pochi mesi buona parte degli 
impianti televisivi richiederà interventi di 
manutenzione per poter ricevere le nuove 
frequenze ed eliminare eventuali disturbi 
provenienti dai segnali di telefonia mobile 
5G, di nuova generazione.

La soluzione al problema
Per evitare che le stazioni radio base della 

telefonia cellulare interferiscano con i segnali 
televisivi adiacenti, ossia il canale E49 per i 
servizi 5G e il canale E61 per i servizi 4G, Of-
fel ha sviluppato un filtro ‘ad hoc’ che ha 
integrato nei propri centralini.  

Il filtro 4G/5G si attiva con un interrutto-
re dedicato per garantire tutta la flessibilità 

necessaria all’installatore durante la messa 
a punto dell’impianto di ricezione, diversa a 
seconda dell’area geografica.

Nel caso venga acquistato un centralino 
Offel con filtro 4G/5G, nell’ordine occorre 
specificare la variante “/5G” accanto al codi-
ce del centralino. Esempio: 26-032/34-36/5G; 
la variante comporta un’aggiunta di pochi 
Euro al prezzo di listino del centralino stesso.

Come funziona il filtro 4G/5G    
Questo filtro (come si vede dalla foto sot-

to) è dotato di un commutatore che fino al 1°  
settembre 2021 dovrà essere posizionato su 
Can. E21÷E60 (questa è la posizione di default).

Dopo il 1° settembre 2021 basterà sposta-
re l’interruttore su Can. E21÷E48 (5G free) 
per attivare il filtro della banda 5G. Il filtro 5G 
è conforme alla norma EN303354: quando è 
in funzione dalla frequenza 694 MHz (canale 
E49) l’attenuazione del segnale è ≥ 4dB, dalla 
frequenza 703 MHz (inizio banda Upload) è 
≥ 10dB e dalla frequenza 738 MHz è ≥ 25dB.

I centralini Serie 
Fusion, realizzati in 
pressofusione, sono stati 
progettati per impianti di 
grande dimensione. Nella 
foto a destra il particolare 
del commutatore 4G/5G

Centralini Offel con filtro 4G/5G: 
impianti TV a prova di futuro
Offel propone una gamma di centralini, 100% Made in Italy, dotati di un interrutto-
re che consente di selezionare il filtro 4G (banda UHF fino al canale E60) oppure il 
filtro 5G (banda UHF fino al canale E48).

Sito ufficiale: offel.it | Facebook: @Offelsrl | Twitter:  @Offel_srl | YouTube: Offel Srl

OFFEL | CENTRALINI 5G

  Ti può interessare 
anche: link diretto ai 

centralini Offel
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Centralini Serie LC e AC, da palo
È una gamma di centralini da palo, quindi 

per esterno, ad alta efficienza di schermatura. 
In base al guadagno sono adeguati a impian-
ti di diversa dimensione: il modello da 20 dB 
di guadagno può essere utilizzato fino a circa 
10 prese utente e quello da 30 dB in impianti 
fino a circa 20 prese d’utente. Gli attenuatori 
coassiali garantiscono una regolazione preci-
sa e lineare oltre alla costanza di prestazioni.

Centralini Serie MA, MC, MS e CF, 
da interno  

Questa gamma di centralini è autoali-
mentata e può quindi essere posizionata nel 
sottotetto quando è disponibile uno spazio 
comune con presa a 230 Vca. In questo ca-
so, un eventuale intervento di manutenzione 
mette in condizione l’installatore di lavorare 
in maggior sicurezza, evitando di salire sul 
tetto. Per le dimensioni dell’impianto valgo-
no le stesse riflessioni fatte per la gamma da 
palo; in più, questa serie offre anche un mo-
dello da 40 dB, adeguato a configurazioni 
che prevedono circa 40 prese utente. Anche 
in questa serie gli attenuatori sono coassiali.

Serie Fusion FB, F e FX, ad alta po-
tenza, per interno  

La Serie Fusion è top di gamma dei cen-
tralini Offel a larga banda. Viene realizzata to-
talmente in pressofusione, una caratteristica 
che garantisce un’efficienza di schermatura 
ancora più elevata. Questa serie, realizzata con 

CENTRALINI 5G | OFFEL

Il grafico rappresenta 
la pendenza dei filtri 
4G e 5G. Quando è in 
funzione dalla frequenza  
694 MHz (canale E49) 
l’attenuazione è ≥ 4dB, 
dalla frequenza 703 MHz 
(inizio banda Upload) è 
≥ 10dB e dalla frequenza 
738 MHz è ≥ 25dB

CENTRALINI A LARGA BANDA DISPONIBILI CON FILTRO 4G/5G (variante 5G a richiesta)

SERIE LC e AC 
PER ESTERNO

• Disponibili con guadagno da 20 o 30 dB
• Versioni a 1, 2, 3 e 4 ingressi

• Attenuatori coassiali (0÷20 dB) su tutti gli ingressi
• Interruttori per le telealimentazioni

SERIE MA, MC, MS e CF 
PER INTERNO

Disponibili con guadagno da 20, 30 o 40 dB
• Versioni a 1, 2, 3 e 4 ingressi

• Attenuatori coassiali (0÷20 dB) su tutti gli ingressi
• Interruttori per le telealimentazioni

SERIE FUSION FB, F e FX 
AD ELEVATA POTENZA DI USCITA 
PER INTERNO

• Elevata potenza di uscita
• Disponibili con guadagno da 20 a 50 dB

• Versioni a 1, 3 e 4 ingressi
• Attenuatori coassiali (0÷20 dB) su tutti gli ingressi

• Interruttori per le telealimentazioni
• Dotati di un’uscita e un’uscita monitor (-30dB)

• Meccanica in pressofusione
• Dotati di trappola GSM

• Sistema di protezione contro i cortocircuiti con LED di segnalazione
• Attenuazione frequenze FM e frequenze radioamatori (35 dB typ.)

• Componentistica ad elevato standard qualitativo

componentistica di alta qualità, è indicata 
per impianti di ricezione di grandi dimensio-
ni con guadagni che, a seconda del modello, 
variano da 20 a 50 dB. Il livello del segnale in 
uscita, nel modello più potente, raggiunge i 
131 dBµV in banda UHF. Tutti i modelli sono 
dotati di un’uscita monitor a -30 dB per ef-
fettuare la calibrazione dell’impianto, di una 
trappola GSM e dell’attenuazione (35 dB typ.) 
delle frequenze FM e radioamatori. ■■
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importante: l’utilizzo di 3 lunghezze d’onda 
ottiche (1310, 1330, 1550 nm) che consente 
all’installatore di cablare una sola fibra ottica 
per distribuire tutto lo spettro di frequenze 
di una posizione orbitale (ad esempio 13° E) 
oltre alla banda terrestre. 

Distribuzione ottica con multiswi-
tch WideBand ingresso ottico serie 
SCF316

Lo schema riportato nella pagina a fianco 
utilizza il trasmettitore ottico TXWBT. Questo 
trasmettitore riceve i segnali satellitari diret-
tamente da un LNB WideBand e i segnali 
della TV terrestre, opportunamente equaliz-
zati e livellati, dalla centralina programma-
bile DSP20. I segnali vengono distribuiti con 
una sola fibra ottica monomodale perché 
il trasmettitore ottico lavora su tre diverse 
lunghezze d’onda. La distribuzione via cavo 
coassiale dei segnali della TV terrestre e sa-
tellitare secondo gli standard Legacy/SCR/
dCSS viene effettuata con multiswitch serie 
SCF316, ingresso ottico e uscite coassiali. ■■

Lem TXWBT: trasmettitore ottico 
wideband a tre lunghezze d’onda, 
1310, 1330 e 1550 nm 
Il nuovo trasmettitore di Lem Elettronica, modello TXTWBT, converte in ottico i 
segnali terrestre e satellite WideBand. Questo trasmettitore lavora su tre lunghez-
ze d’onda diverse: per questo motivo la distribuzione dei segnali viene effettuata 
utilizzando una sola fibra ottica monomodale. 

lemelettronica.it | Facebook: @lemelettronica

LEM ELETTRONICA | TRASMETTITORI OTTICI

LE CARATTERISTICHE TRASMETTITORE OTTICO TXWBT

N° INGRESSI RF 3

N° USCITA OTTICA 1

OTTICO

LUNGHEZZA D’ONDA OTTICA nm 1310 - 1330 - 1550

TIPOLOGIA LASER 1M EN 60825-1 (2008)

POTENZA OTTICA dBm 9

CONNETTORE DI USCITA OTTICO SC/APC

SATELLITE

BANDA PASSANTE INGRESSI MHz 250÷2.400

LIVELLI D’INGRESSO dBµV 66÷85 (C.A.G.)

REGOLAZIONE SLOPE INGRESSO dB 0÷8

RETURN LOSS dB >12

ALIMENTAZIONE LNB 18 V / 500 mA

TV TERRESTRE

BANDA PASSANTE INGRESSO MHz 40÷900

MASSIMO LIVELLO D’INGRESSO dBµV 90

CARATTERISTICHE GENERALI

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO Vcc 12÷20

CONSUMO MAX W 10

▶ La distribuzione dei segnali televisivi, 
come i lettori sanno, può avvenire utilizzando 
due mezzi fisici: cavo coassiale e fibra ottica. 
Laddove viene utilizzata la fibra ottica è co-
munque necessario impiegare anche il cavo 
in rame perché gli ingressi RF di TV e Deco-
der sono ancora di tipo coassiale. 

In ogni caso, che si parli di cavo coassiale 
o di fibra ottica, quello che interessa l’instal-
latore è la flessibilità della configurazione, 
così da potersi adattare alle diverse esigenze 
evitando di rendere più complicato proprio 
il lavoro. La gamma di prodotti ottici presen-
tati da Lem Elettronica risponde proprio a 
questa esigenza, soprattutto per un aspetto 

Il nuovo trasmettitore 
ottico di Lem Elettronica 
lavora su tre lunghezze 
d’onda ed è in grado di 
distribuire tutto lo spettro 
sat e terrestre con una 
sola fibra monomodale
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MULTISWITCH dCSS OTTICI, SERIE SCF316
La gamma di multiswitch ibridi dCSS a 4/6/8 
uscite di Lem Elettronica, con ingresso ottico
a singola fibra monomodale, per la tra-
smissione di segnali terrestri e satellitari su 
lunghe distanze, è composta dai seguenti 
modelli:
- SCF316/4, 1 ingresso ottico, 4 uscite coassiali 
Legacy/SCR-dCSS, 4x16 User Band, 1 uscita 
terrestre; dimensioni 163 x 118 x 38 mm;
- SCF316/6, 1 ingresso ottico, 6 uscite coassiali 
Legacy/SCR-dCSS, 6x16 User Band, 1 uscita 
terrestre; dimensioni 223 x 118 x 38 mm;
- SCF316/8, 1 ingresso ottico, 8 uscite coassiali 
Legacy/SCR-dCSS, 8x16 User Band, 1 uscita 
terrestre, dimensioni 223x118x38 mm.
Le caratteristiche comuni ai tre modelli sono:
- Modalità uscite dCSS/Quattro selezio-
nabile;

- Led monitor indicante il corretto livello 
ottico;
- Connettore Ingresso Ottico SC/APC;
- C.A.G. livelli di uscita;
- Regolazione livello di uscita TV Ter-
restre;

Multiswitch dCSS ottico, 
modello SCF316/4, 1 
ingresso e 4 uscite 

- Presa CC per alimentazione esterna;
- Supporto di tre lunghezze d’onda, 
1310, 1330 e 1660 nm;
- Consumo massimo variabile  da 11,5 
a 17W, a seconda del modello.
La selezione degli standard supporta-
ti Legacy/EN50494/EN50607/SKY UK 
avviene automaticamente mentre 
la modalità ‘Quattro’ deve essere 
effettuata manualmente. 
I piani frequenze supportati sono i se-
guenti: Sky Italia Sky UK, Multichoice, 
Cyfrowy e Polsat.

  Ti può interessare 
anche: link diretto 

alla pagina Centrali 
programmabili per

TV terrestre

Sistema di trasmissione/
ricezione in fibra ottica 
di segnali da satellite 
(es. Hot Bird 13° E) e TV 
digitale terrestre
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▶ I nuovi ricevitori ottici sviluppati e 
prodotti in Italia da Lem Elettronica si inse-
riscono perfettamente in un’Infrastruttura 
fisica Multiservizio passiva, nello specifico 
per distribuire i segnali tv, terrestri e satellitari.

I modelli disponibili sono due: entrambi 
convertono il segnale satellitare WideBand 
ma soltanto il modello FCOWT converte an-
che il segnale terrestre con FM e DAB. 

Punto di forza di questi ricevitori ottici è 
la conversione a 3 lunghezze d’onda su sin-
gola fibra ottica monomodale; con una sola 
fibra si possono distribuire tutti i segnali di 
una posizione orbitale, compresi i canali del 
digitale terrestre.

Lem FCOWT e FCOW: ricevitori 
ottici wide band a tre lunghezze 
d’onda, 1310, 1330 e 1550 nm
Lem Elettronica annuncia due nuovi ricevitori ottici; il primo modello è FCOWT, 
con ingresso ottico a 3 lunghezze d’onda e uscite separate per satellite wide band 
(polarità V e H separate) e terrestre; il secondo modello, FCOW, è dedicato alla 
conversione del solo segnale satellitare.

lemelettronica.it | Facebook: @lemelettronica

LEM ELETTRONICA | RICEVITORI OTTICI

Ricevitore ottico Lem 
Elettronica modello 
FCOWT, 3 uscite: satellite 
WideBand (V e H) più 
terrestre

RICEVITORE OTTICO FCOWT FCOW

N° INGRESSI OTTICI 1

N° USCITA RF 3 2

OTTICO

LUNGHEZZA D’ONDA nm 1310 - 1330 - 1550

LIVELLO D’INGRESSO OTTICO dBm -14 ÷ +4

CONNETTORE DI USCITA OTTICO SC/APC

SATELLITE

BANDA PASSANTE D’USCITA MHz 5 ÷ 2.400

REG. LIVELLO D’USCITA dB 0 ÷-12

MASSIMO LIVELLO D’USCITA dBµV 90

TV TERRESTRE

BANDA PASSANTE IN USCITA MHz 40÷900  - 

REG. LIVELLO D’USCITA dBµV 0 ÷ -20  - 

MASSIMO LIVELLO D’USCITA dBµV 90 -

CARATTERISTICHE GENERALI

RETURN LOSS USCITE dB > 12

ISOLAMENTO V/H dB >30

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO Vcc 12÷20

CONSUMO MAX W 3,2 3

Distribuzione ottica, Rx+TX, con 
multiswitch WideBand serie SWB316

Lo schema della pagina a fianco riguarda 
la distribuzione ottica/coassiale dell’intero 
spettro di frequenze (full band) di una po-
sizione orbitale (ad esempio Hot Bird 13° E) 
e delle frequenze terrestri. Il trasmettitore ot-
tico TXWBT riceve i segnali da un LNB Wide-
Band mentre i segnali DTT, opportunamente 
equalizzati e livellati, provengono dalla cen-
tralina programmabile DSP20. Dai ricevitori 
ottici FCOWT il segnale prosegue in coassiale  
verso i multiswitch WideBand serie SWB316 
per la distribuzione sat secondo gli standard 
Legacy/SCR/dCSS e DTT. ■■
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Distribuzione ottica/ 
coassiale dei segnali sat 
full band di un’intera 
posizione orbitale (es. 
Hot Bird 13° C) e DTT

  Ti può interessare 
anche: link diretto 

all’area download di 
Lem Elettronica 

DSP20, DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Centrale a 32 filtri con tecnologia dCSS per il 
filtraggio e la conversione digitale di MUX DVB-T. 
Ideale come testata di equalizzazione e filtraggio 
in impianti a distribuzione in fibra ottica oppure 
associata a un finale di amplificazione separato.
L’alimentazione è esterna, tramite un alimenta-
tore switching. È data la possibilità di utilizzare 
l’uscita RF per alimentare il DSP20 utilizzando 
un inseritore di tensione coassiale INS02. 
Riguardo alle opzioni di programmazione, sono 
presenti tre possibilità:
- Programmazione diretta. Tutti i settaggi sono 
possibili mediante display da 24 digit;
- Auto Programmazione. Scansione e memo-
rizzazione automatica dei MUX presenti nello 
spettro VHF - UHF con equalizzazione al livello 
desiderato;
- App LEM GUI. Consente la configurazione 
manuale da PC Windows oppure smartphone/
tablet Android. Le configurazioni della centrale 
possono essere copiate, salvate e, all’occorrenza, 
recuperate.

Configurazione 
d’impianto che prevede 
l’alimentazione del 
DSP20 dall’uscita RF 
attraverso l’inseritore di 
tensione coassiale INS02
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forniture ‘su misura’ agli operatori telefoni-
ci leader di mercato, che ha consentito nel 
tempo a Tecnofiber di selezionare fornitori 
affidabili, capaci di innovare la tecnologia 
con continuità;

- magazzino triplicato negli ultimi an-
ni per avere i prodotti in quantità sempre 
disponibili;

- supporto alla progettazione con la ve-
rifica del capitolato per garantire preventivi 
molto prossimo alla realtà;

-  corsi di formazione organizzati in sede, 
con sessioni pratiche, per aggiornare circa 
600 installatori ogni anno. 

TCK-LAN:  catalogo completo per 
il cablaggio strutturato e la fibra 
ottica in pronta consegna  
TCK-LAN, un brand di Tecnofiber, è specializzata nei prodotti per il cablaggio strut-
turato, forte anche di una carpenteria di gruppo, e del cablaggio in fibra ottica. 
Tutti i prodotti sono certificati ISO 9000. Il magazzino cresce in dimensioni di anno 
in anno. Molto curata e di elevato profilo anche la qualità dei corsi di formazione.

tck-lan.it | YouTube: Tecnofiber | Facebook: @TECNOFIBERSRL  · Produttore
LinkedIn: Tecnofiber Srl

TCK-LAN | PRODOTTI E SERVIZI

▶ La ricetta di TCK-LAN è molto sempli-
ce e si riassume nei seguenti punti:

-  catalogo completo di prodotti per il 
cablaggio strutturato certificati ISO 9000;

- carpenteria di gruppo capace di rea-
lizzare anche armadi rack custom, curati 
nei dettagli, per di soddisfare richieste im-
portanti in tempi rapidi;

- catalogo completo di prodotti per il 
cablaggio in fibra ottica, certif icati ISO 
9000 compresi gli strumenti di misura e le 
giuntatrici;

- rapporto qualità/prezzo elevato, frutto 
di un’esperienza lunga 30 anni, iniziata con 

La sede di Tecnofiber 
a Gorle in provincia di 
Bergamo. TCK-LAN è un 
marchio commerciale di 
Tecnofiber specializzato 
nel cablaggio strutturato 
e nella fibra ottica
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PRODOTTI E SERVIZI | TCK-LAN

 Il mercato richiede tempi rapidi e 
qualità totale, sempre

Roberto Cattaneo, general manager 
di Tecnofiber, imprenditore concreto e 
pragmatico, non ha dubbi: «Nel mercato 
del cablaggio strutturato e della fibra ot-
tica l’installatore ha necessità di accedere 
rivolgersi a punti vendita distribuiti capil-
larmente sul territorio, come ad esempio i 
distributori elettrici, dove trova il prodotto 
disponibile a magazzino. Il mondo della 
distribuzione elettrica, però, non è sempre 
in grado di garantire un magazzino rifor-
nito su ogni punto vendita come accade-
va in passato. Per questo Tecnofiber ha 
triplicato il magazzino negli ultimi anni, e 
continua a farlo crescere al ritmo del 20% 
annuo, per rifornire rapidamente il gros-
sista di materiale elettrico che può così 
alleggerire il suo magazzino garantendo 
sempre all’installatore l’evasione dell’ordi-
ne in tempi rapidi».

 Fornitore di prossimità, elevato 
rapporto qualità/prezzo e formazione

«I nostri clienti del mondo elettrico - pro-
segue Roberto Cattaneo - sono di medio/
grande dimensione. Abbiamo investito nel 
canale dei grossisti di materiale elettrico 
perchè crediamo nel loro ruolo di fornitore 
di prossimità, a portata di mano per ogni 
installatore. Questi grossisti, peraltro, alla 
presenza fisica sul territorio hanno aggiun-

Nel mosaico, sopra 
a sinistra e a destra: 
due immagini del 
laboratorio di Tecnofiber 
recentemente rinnovato 
negli spazi e nella 
strumentazione dedicata 
alla fibra ottica. Sotto a 
sinistra: la carpenteria 
esterna di Tecnofiber 
per la produzione degli 
armadi rack standard 
e ‘tailor made’. Sotto 
a destra, il nuovo 
magazzino di Tecnofiber, 
triplicato negli ultimi 
anni per garantire la 
disponibilità dei prodotti 
a catalogo

to per gli installatori anche  la possibilità di 
ordinare in modalità e-commerce e di rice-
vere la merce rapidamente a domicilio. Noi 
supportiamo questi grossisti garantendo la 
disponibilità a magazzino dei prodotti a ca-
talogo, evitando loro sell-in per non appe-
santire il valore di magazzino e affiancando 
i loro clienti installatori nell’elaborazione del 
progetto e del capitolato, operando però 
sempre per conto del distributore elettrico».

Fra le parti che compongono un impian-
to a cablaggio strutturato l’armadio rack è 
un elemento indispensabile. Tecnofiber ha 
investito anche in questo settore e possiede 
una carpenteria specializzata in questo ge-
nere di prodotti. «Poter gestire la produzione 
degli armadi rack -  spiega Cattaneo - è per 
noi strategico. Con la nostra carpenteria pos-
siamo controllare la qualità, l’evoluzione del 
prodotto e dare la precedenza alla lavorazio-
ne quando riceviamo commesse importanti. 
Anche in questo caso il nostro magazzino è 
sempre ben rifornito».

Tecnofiber, infine, ha sempre creduto nel 
valore della formazione. Commenta Catta-
neo: «Abbiamo scelto di strutturare i nostri 
corsi di formazione puntando sull’approfon-
dimento per diffondere la cultura del nostro 
mercato. Ad esempio, quando organizziamo 
sessioni sull’utilizzo di giuntatrici ottiche 
oppure sugli strumenti di misura OTDR, af-
frontiamo con l’installatore anche i principi 
di funzionamento della fibra ottica: per noi 
è importante che l’istallatore diventi piena-
mente consapevole di quello che fa».  ■■

   Ti può interessare 
anche: link al canale 

YouTube di Tecnofiber
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TCK-LAN | STRUMENTI PER FIBRA OTTICA

ne del segnale) quasi assoluta, percettibile 
soltanto effettuando le misure con lo stru-
mento OTDR. 

In questo articolo tratteremo la giunzione 
a fusione, entrando nel merito dell’offerta 
TCK Lan che prevede i seguenti strumenti, 
certificati ISO 9000:

- Giuntatrice a fusione sul core, allinea-
mento su due assi, doppia visualizzazione, 
modello TK-190, codice 82950;

- Giuntatrice a fusione sul core, alline-
amento su 3 assi, 6 motori e doppia visua-
lizzazione, modello TK-200A, codice 82955;

- Giuntatrice palmare a fusione sul core,  
allineamento su 2 assi, modello TK-180M, 
codice 82951.

 Giuntatrice sul core, allineamento 
su due assi, modello TK-190

Questo modello, peso di 1,9 kg, grazie all’al-
lineamento sul core, consente di giuntare a 
fusione due fibre ottiche con una precisione 
molto elevata. L’allineamento delle due fibre 

TCK-LAN giuntatrice sul core a 2 o 
3 assi, anche in versione palmare 
L’offertaTCK-LAN sugli strumenti per fibra ottica, tutti certificati ISO 9000, com-
prende anche le giuntatrici a fusione. Sono disponibili tre modelli diversi: giuntatri-
ce palmare a 2 assi alimentata a batterie, giuntatrice sul core a 2 assi e giuntatrice 
sul core a 3 assi e 6 motori.

tck-lan.it | YouTube: Tecnofiber | Facebook: @TECNOFIBERSRL  · Produttore
LinkedIn: Tecnofiber Srl

▶ L’installatore professionista che lavo-
ra abitualmente sugli impianti di cablaggio 
strutturato o sulla distribuzione dei segnali 
televisivi sa che la messa in opera di una rete 
in fibra ottica richiede, quasi sempre, attività 
di giunzione della fibra. 

È vero che si possono posare anche bre-
telle già intestate, quando i tubi corrugati o 
le canaline sono di generose dimensioni e le 
caratteristiche della configurazione lo rendo-
no possibile, ma si tratta di eventualità remo-
te o comunque poco frequenti nelle attività 
quotidiane di un installatore. Tornando alla 
giunzione della fibra, vi sono due modalità 
che si possono utilizzare:

- giunzione meccanica;
- giunzione per fusione.
Nel caso della giunzione meccanica le 

estremità delle due fibre vengono fatte com-
baciare con uno speciale accessorio per poi 
essere bloccate l’una contro l’altra; nella giun-
zione per fusione, invece, le estremità delle 
due fibre ottiche vengono saldate insieme 
con una precisione (e quindi un’attenuazio-

A sinistra, la 
giuntatrice con 
allineamento sul core 
su due assi; a fianco il 
modello a tre assi con 
sei motori

   Ti può interessare 
anche: link al canale 
YouTube di TCK-LAN
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da giuntare avviene su due assi (X e Y) con 
doppia visualizzazione sullo schermo LCD 
da alta risoluzione. Aumentando il fattore di 
ingrandimento è possibile visualizzare chia-
ramente il nucleo della fibra. È disponibile 
il kit clamps (codice 82958) per eseguire la 
giunzione diretta della fibra nel connettore 
ottico. Altre importanti caratteristiche sono:

- interfaccia semplice con menù in ita-
liano;

- modalità di allineamento: core, clad-
ding o manuale;

- necessari solo 9 secondi per la giunzione 
e 30 secondi per il riscaldamento dei tubetti;

- operativa anche con vento fino a 15 m/s;
- l’autonomia, batteria da 5200 mAh com-

pletamente carica, garantisce fino a 200 cicli 
di giunzione e riscaldamento;

- holder universali per fibra da 250/900 
micron.

 Giuntatrice sul core, allineamento 
su tre assi, modello TK-200A

Questa giuntatrice assicura una preci-
sione ancora più elevata rispetto al modello 
appena descritto perché lavora su tre assi (X, 
Y e Z) con 6 motori. Il peso è di 2,2 kg. 

Le altre prestazioni sono simili così come, 
anche per questo modello, è disponibile il 
kit clamps (codice 82958).

Giuntatrice palmare sul core, alli-
neamento su 2 assi, modello TK-180M

Questo modello palmare, che misura 
soltanto 130x200x98 mm e pesa 1,6 kg, 
visualizza le immagini su uno schermo 
LCD TFT da 4,3 pollici. La modalità di 
allineamento avviene solo sul core 
al contrario degli altri modelli che 
prevedono anche ‘cladding’ e 
‘manuale’. Il tempo di giunzione 
è di 8 secondi, per il riscaldamen-
to dei tubetti ne servono invece 
30. Con la batteria in dotazione 
(completamente carica) si posso-
no eseguire fino a 300 cicli di giunzione 
e riscaldamento. È disponibile il kit clamps 
(codice 82958) per la giunzione diretta della 
fibra nel connettore ottico.

 Gli accessori in dotazione
Nell’imballo di ogni giuntatrice sono com-

presi i seguenti accessori:
- spelafibre universale;
- taglierina professionale di alta qualità;
- borsa rigida di trasporto;
- coppia elettrodi di ricambio;
- alimentatore;
- supporto per il raffreddamento dei tu-

betti. ■■

La giuntatrice palmare, 
alimentata a batterie, 
garantisce un’autonomia 
di 300 cicli di giunzione e 
riscaldamento

TCK-LAN OTDR PALMARE, 
CON SCHERMO DA 5,6 E 7 
POLLICI 

La gamma di strumenti di misu-
ra per la fibra ottica del catalogo 
TCK-LAN comprende anche due 
modelli di riflettometro ottico nel 
dominio di tempo (OTDR). 

L’OTDR è uno strumento com-
plesso ma indispensabile per 
misurare i parametri fondamen-
tali di una rete di distribuzione 
in fibra ottica e realizzare la 
relativa certificazione.
In sostanza, un OTDR è una sor-
ta di radar che invia da un lato 
della rete una serie di impulsi e 
‘ascolta’ l’eco. Su questa base, in 
funzione dell’indice di rifrazione 
della fibra ottica (e quindi della 
velocità della luce che vi transita), 

l’OTDR è in grado di costruire una 
mappa della rete individuando 
non solo l’attenuazione e la 
perdita di ritorno, ma anche di 
determinare i punti di giunzione 
tra le fibre (e il tipo di giunzione, 
a fusione o meccanica) e di ter-
minazione tra connettori, quindi 
anche eventuali guasti.  
Sono disponibili due modelli:
- TK500 (cod. 186300), 850/1300 
nm (MM) - 1310/1550 nm (SM), 
schermo da 7” (19/21dB 35/33dB);
- TK400 (cod. 186420, 850/1300 
nm (MM) - 1310/1550 nm (SM), 
schermo da 5,6” (28/26 dB 
28/26dB).

TCK-LAN, inoltre, mette a disposi-
zione come accessorio dell’OTDR 
palmare un utile accessorio: 
si tratta di un microscopio mi-
croscopio utile per verificare le 

ferule ottiche (macchie, graffi, 
difetti). Questo accessorio (cod. 
83567), che si collega all’OTDR 
palmare o ad un PC via USB, 
include un sensore di immagine 
all’interno della sonda per un 
controllo visivo in tempo reale 
e non richiede alcun cavo di 
alimentazione aggiuntivo. 
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▶La centrale TV a filtri programmabi-
li MIND32 permette di gestire ogni singolo 
mux con un filtro dedicato da 7/8 MHz sino 
ad un massimo di 32 filtri. 

Maxital MIND32 garantisce un’elevata se-
lettività tra i canali filtrati, un elevato guada-
gno e permette di regolare il livello massimo 
di uscita in funzione della quantità di mux 
filtrati in ingresso, evitando di degradare la 
qualità del segnale. 

Questa centrale è adatta a impianti di ri-
cezione TV di medie e grandi dimensioni e  a 
impianti in fibra ottica, dove occorre avere un 
segnale perfettamente equalizzato. Vediamo 
quali sono i suoi punti di forza:

- programmazione tramite Scansione 

Automatica in 3 step. Autoscan di tutto lo 
spettro DTT per rilevare e filtrare i mux con 
un valore superiore a 50 dBμV, per una pro-
grammazione rapida e veloce; 

- regolazione automatica del Livello di 
uscita. Il livello viene calcolato automatica-
mente dalla centrale in funzione della quan-
tità di mux filtrati in ingresso. Ciò permette 
all’installatore di non saturare la centrale e 
di avere un segnale perfettamente allineato;

- filtro LTE/5G automatico. Possibilità 
di settare il filtro LTE o 5G in modalità auto; 

- CAG, Controllo Automatico del Gua-
dagno, selettività 35dB @1 MHz. Elevata 
selettività dei filtri per attenuare oltre 35 dB 
in prossimità dei canali adiacenti; così si eli-
mina ogni interferenza LTE/5G;

- Conversione canali. Possibilità di con-
vertire all’interno della stessa banda i canali 
dei filtri programmati;

- fino a 32 filtri programmabili, regola-
zione del livello d’uscita.

Distribuzione ottica e coassiale
La configurazione d’impianto riportata 

nella pagina a fianco presenta due opzioni: 
cavo coassiale oppure fibra ottica. Ecco quali 
vantaggi ne derivano:

- distribuzione coassiale. L’auto program-
mazione della centrale MIND32 permette di 
selezionare i migliori canali DVB-T/T2 dagli in-
gressi per distribuirli in uscita, assegnando ad 
ognuno di essi un filtro dedicato, garantendo 
così un’elevata selettività tra i canali adiacenti. 
Grazie all’ottimo guadagno e all’elevato livello 
d’uscita, la MIND32 è una centrale adeguata 

La nuova centrale 
Maxital MIND32, 
a 5 ingressi, offre 
la possibilità di 
programmare fino a 32 
filtri

Maxital MIND32: centrale a 32 filtri 
programmabili, 5 ingressi, 
123 dBµV, filtro LTE/5G automatico
La nuova centrale MIND32 si distingue per numerosi punti di forza: programma-
zione semplificata con scansione automatica, auto regolazione dei livelli di uscita, 
filtro automatico LTE/5G e controllo automatico del guadagno; inoltre, elevata 
selettività dei canali adiacenti e conversione dei canali. 

maxital.it | LinkedIn: MAXITAL - Fte maximal Italia | YouTube: Fte maximal Italia srl

FTE MAXIMAL ITALIA | CENTRALI TV PROGRAMMABILI
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per distribuire i segnali DTT in impianti di me-
die e grandi dimensioni assicurando un’alta 
qualità. La presenza del filtro LTE/5G di cui 
la centrale MIND32 è dotata, evita di dover 
apportare modifiche in vista del secondo 
dividendo digitale;

- distribuzione in fibra ottica. Grazie alla 
perfetta equalizzazione, la centrale MIND32 
è il prodotto più adatto per impianti monofi-
bra o FTTH multiservizio dove è prevista una 
distribuzione in fibra ottica. Infatti, la seletti-
vità dei filtri garantisce la massima qualità 
del segnale, caratteristica fondamentale per 
la conversione del segnale su fibra ottica.

Tramite l’uscita test -30dB è possibile col-
legare un trasmettitore rame/fibra per gesti-
re anche due impianti separati con un’unica 
centrale. ■■

  Ti può interessare 
anche: link ai video 

tutorial di 
FTE Maxital italia

CENTRALI TV PROGRAMMABILI | FTE MAXIMAL ITALIA

LE CARATTERISTICHE MIND32

N° INGRESSI 5 (FM, DAB-VHF/UHF, 3x UHF)

FREQUENZE MHz
FM (88÷108), DAB-BIII/UHF (174÷230) / (470÷862) 

UHF (470÷862)

N° USCITE 1 + 1 (test-30 dB)

LIVELLO D’INGRESSO dBµV FM (40 ÷ 90), DAB-BIII/UHF (50 ÷ 100)

PROTEZIONE LTE / 5G MHz Sì, con alta selettività dei filtri

GUADAGNO dB FM 40/30, DAB/BIII/UHF >55

REGOLAZIONE dB FM: 20, DAB-BIII/UHF: CAG su ogni singolo canale

LIVELLO MAX USCITA dBµV
123 (VHF/UHF), auto-regolazione in base  

alla quantità di mux filtrati

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Autoscan per mux con potenza superiore a 50dB; 

Livello di uscita calcolato automaticamente in 
funzione della quantità di mux in ingresso

FILTRI PROGRAMMABILI 32

PROGRAMMAZIONE con tastiera e display LCD

FUNZIONI PORTA USB 2.0 salva/copia configurazione

DIMENSIONI (L x A x P) mm 265 x 190 x 52

PESO Kg 1

L’offerta di Maxital 
comprende tutti i 
prodotti per realizzare 
un impianto completo 
di ricezione televisiva. 
Lo schema riportato 
qui a lato utilizza la 
centrale di testa Mind 
32 configurata per 
distribuire i segnali TV 
utilizzando due mezzi 
fisici: cavo coassiale e/o 
fibra ottica
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▶ Quando l’immobile non offre parti co-
muni adiacenti al tetto, come solai o sottotet-
ti, sugli impianti di piccole e medio-piccole 
dimensioni in genere l’installatore prevede 
l’utilizzo di amplificatori da palo, da montare 
in outdoor perché resistente alle intemperie. 
La nuova serie di amplificatori a larga banda 
da interno MAX25/MAX35, per le sue ridotte 
dimensioni offre all’installatore un’opportu-
nità in più, quella di poterla inserire in una 
scatola di derivazione, ad esempio la serie 
Gewiss 48 PT DIN. 

Come si può vedere dalla foto riportata nel-
la pagina a fianco, i nuovi amplificatori serie 
Max, per le loro dimensioni contenute pari a 
150 x 60 x 100 mm stanno perfettamente in 
queste scatole di derivazione e, cosa molto 
importante, garantiscono all’installatore tutto 
lo spazio necessario per effettuare i cablag-

gi senza costringere i cavi a percorsi tortuosi 
che possono nel tempo determinare malfun-
zionamenti e impedire così la costanza delle 
prestazioni richiesta da un lavoro alla regola 
dell’arte. Inoltre, un centralino all’interno di 
una scatola di derivazione è anche protetto 
dal coperchio e da quattro viti, quindi al si-
curo da urti accidentali e manomissioni da 
parte dei non addetti ai lavori.

Autoalimentati, a larga banda, con 
filtro LTE incluso

Questa nuova serie di centralini autoa-
limentati a larga banda è stata progettata 
per amplificare e miscelare in un impianto 
di ricezione televisiva i segnali provenienti da 
antenne differenti. 

Tutti i modelli della serie MAX sono carat-
terizzati dall’amplificazione a bande sepa-
rate e dalla bassa figura di rumore, minore 
o uguale a 4÷6 dB in funzione della banda di 
frequenza considerata. MAX 25 garantisce un 
livello di uscita da 110 a 115 dBμV con un gua-
dagno di 25 dB; il livello di uscita di MAX 35, 
invece, varia da 115 a 120 dBμV con un gua-
dagno di 35 dB.

È disponibile la tele-alimentazione su un 
ingresso UHF per alimentare a 12 Vcc un even-
tuale preamplificatore, un amplificatore di 
linea o un’antenna amplificata; la tele-alimen-
tazione si attiva agendo su un dip-switch de-
dicato. Infine, sono presenti la regolazione del 
guadagno a bande separate che permette di 
ottimizzare i livelli di uscita su ogni banda per 
equalizzare i segnali e il controllo automatico 

La nuova serie Maxital 
Max è compatta, 
come si può vedere 
dall’immagine.  
Le misure sono: 
150x60x100 mm

Maxital serie MAX: centralini a 
larga banda, compatti, guadagno 
per ogni banda
È composta dalle serie MAX25 e MAX35, in tutto 7 modelli che si differenziano per 
la tipologia degli ingressi, per il guadagno di 25 o 35 dB e per il livello di uscita da 
110/115 dBµV oppure 115/120 dBµV. La regolazione del guadagno è a bande separa-
te. Le ridotte dimensioni, 150 x 60 x 100 mm, consentono di poterla inserire all’in-
terno di una scatola di derivazione Serie Gewiss 48 PT DIN.   

maxital.it | LinkledIn: MAXITAL - Fte maximal Italia | YouTube: Fte maximal Italia srl

FTE MAXIMAL ITALIA | CENTRALINI TV A LARGA BANDA
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di guadagno (CAG) che permette di mante-
nere costante il livello del segnale in uscita.

DVB-T2 compliant, contenitore in 
ABS antifiamma 

 Ecco, in sintesi, quali sono i punti di forza 
della nuova gamma:

- amplificazione a bande separate, per 
garantire prestazioni stabili e costanti;

- regolazione del guadagno per ogni 
banda, per rendere più rapida la messa a 
punto dell’impianto;

- amplificatore con schermatura RED 
compliant, per proteggerlo dai campi elet-
tromagnetici;

- filtro LTE 4G 790MHz incluso, per evitare 
interferenze causate dalle stazioni radio base;

- DVB-T2, HEVC e H.265 compliant, pronti 
quindi per il nuovo standard di trasmissione 
e i nuovi codec video;

- CAG, Controllo Automatico di Guadagno
- Protezione contro i corto-circuiti auto-

ripristinante;
- Dimensioni ridotte 150 x 60 x 100 mm;
- Contenitore in ABS antifiamma;
- Predisposizione per montaggio su bar-

ra DIN;
- Alimentazione switching a basso con-

sumo;
- Tensione di alimentazione 220-230V, 

isolamento Classe II;
- Telealimentazione 12Vcc - 80mA per 

preamplificatori;
- Temperatura di esercizio -10 ÷ +50°C.
Infine, FTE garantisce agli installatori la 

possibilità di richiedere tarature speciali sui 
tagli in banda IV e V. ■■

Le ridotte dimensioni dei 
centralini a larga banda 
serie MAX consentono 
all’installatore di 
inserirle nelle scatole di 
derivazione, lasciando 
tutto lo spazio necessario 
per il cablaggio

LE CARATTERISTICHE MAX25-LOG MAX25-3UU MAX25-345U MAX35-LOG MAX35-3U MAX35-3UU MAX35-345U

N° INGRESSI - BANDE 1 (BIII + UHF) 3 (BIII/UHF/UHF) 4 (BIII/IV/V/UHF) 1 (BIII + UHF) 2 (BIII/UHF) 3 (BIII/UHF/UHF) 4 (BIII/IV/V/UHF)

FREQUENZE 174 ÷ 790
174 ÷ 240
470 ÷ 790
470 ÷ 790

174 ÷ 240
470 ÷ 582
590 ÷ 790
470 ÷ 790

174 ÷ 790
174 ÷ 240
470 ÷ 790

174 ÷ 240
470 ÷ 790
470 ÷ 790

174÷240
470÷582
590÷790

470 ÷ 790

NUMERO DI USCITE 1

GUADAGNO 20/25 dB 20/25/25 dB 20/22/22/22 dB 32/35 dB 32/35 dB 32/35/35 dB 32/35/35/35 dB

REGOLAZIONE GUADAGNO 20 dB

LIVELLO MAX USCITA VHF/UHF 110/115 dBμV (VHF/UHF) 115/120 dBμV (VHF/UHF)

TIPO DI AMPLIFICAZIONE a bande separate

TELEALIMENTAZIONE 12 Vcc - 80 mA, su un ingresso UHF

TELAIO AMPLIFICATORE metallico

CONTENITORE ABS Antifiamma - Montaggio su barra DIN

TEMPERATURA OPERATIVA -10 ÷ +50 °C

DIMENSIONI 150 x 60 x 100 mm

CONFORME ALLE NORME EN 50083-2, EN 60065

Nella nuova serie Maxital 
MAX la regolazione del 
guadagno avviene a 
bande separate
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(per esempio, i canali dal 501 al 507 terrestri);
- HD, ingresso HDMI. Genera un canale 

DVB-T HD. Anche in questo caso il segnale in 
uscita è sempre MPEG-4 (codec AVC o H.264), 
ricevibile su ogni TV o decoder DVB-T com-
patibili con canali HD (per esempio, i canali 
dal 501 al 507 terrestri).

Due nuovi modelli: ingresso pas-
sante 4K e compatibilità Dolby

DiProgress, brand di Auriga, ha presenta-
to i nuovi modulatori AV (nella scheda della 
pagina accanto trovate le caratteristiche) che 
offrono due importanti punti di forza: il loop 
through HDMI sui segnali 4K e la compati-
bilità con i segnali audio Dolby Digital. Ecco 

  Ti può interessare 
anche: link diretto alla 

pagina DiProgress 
DP8604KD

DiProgress: modulatori DTT HD 
con HDMI passante, encoder a 12 
o 18 Mbps, compatibili Dolby 
Auriga presenta tre nuovi modulatori HD per la composizione di un mux DTT, di 
cui uno HDMI passante, compatibile con i segnali UltraHD-4K. Questo modello, 
top di gamma, offre un’elevata qualità video grazie al bit-rate da 18 Mbps e alla 
compatibilità con i segnali audio Dolby Digital. 

auriga.it | Facebook: @AurigaMilano · Media | Twitter: @AurigaElettro

AURIGA | MODULATORI AV

▶ Il modulatore AV ha sempre svolto una 
funzione importante nella configurazione di 
un impianto di ricezione televisiva: trasfor-
mare un segnale AV in un canale televisivo. 

Con la migrazione al digitale il modulatore 
AV si è evoluto tecnologicamente e oggi sul 
mercato si trovano principalmente tre tipo-
logie diverse: 

- SD MPEG-2, ingresso AV. Genera un cana-
le DVB-T in SD ricevibile su ogni TV o decoder 
DVB-T, ormai quasi introvabili sul mercato.

- HD/SD, ingresso HDMI e/o AV. Genera  un 
canale DVB-T in SD o HD in funzione della 
sorgente collegata; il segnale in uscita, per 
entrambe le risoluzioni, è sempre MPEG-4 
(codec AVC o H.264), ricevibile su ogni TV o 
decoder DVB-T compatibili con canali HD 

Modulatore DiProgress 
DP8604KD: bit-rate 
video da 18 Mbps e 
compatibilità Dolby 
Digital
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quali sono i loro punti di forza:
- Modulatore DiProgress DP8604KD. È 

il modulatore più performante della nuova 
gamma. Genera un canale DTT Full HD (VHF 
o UHF), offre un ingresso HDMI passante 4K, 
la compatibilità Dolby Digital e un encoder a 
18 Mbps, per garantire una qualità AV davvero 
elevata. Grazie allo scaler integrato, è possibile 
collegare all’ingresso HDMI una sorgente 4K 
nativa e, contemporaneamente, distribuire 
un segnale Full HD modulato su un canale RF, 
miscelato con gli altri canali RF dell’impianto 
d’antenna, compatibile con i TV Full HD. L’u-
scita passante HDMI 4K consente di collegare 
alla risoluzione nativa il televisore principale 
4K. Il nome del Canale RF è preconfigurato 
così come la Rete e la Numerazione LCN. È 
possibile personalizzare i parametri DVB-T e 
collegare questo modulatore in cascata con 
altri presenti nello stesso impianto. Il livello 
di uscita del segnale è pari a 95 dBµV (30 dB 
di regolazione).

- Modulatore DiProgress DP860DD. Que-
sto modulatore accetta in ingresso (HDMI 
In) un segnale Full HD, genera un canale 
RF equivalente ad un bit-rate di 18 Mbps, di 
qualità pari a quella del segnale Super HD di 
Sky. L’uscita HDMI passante viene utilizzata 
per collegare il televisore principale. È com-
patibile con il formato Dolby, come il modello 
4K. Gli altri parametri RF sono gli stessi del 
modello DP8604KD.

- Modulatore DiProgress DP860HD. Offre 
le stesse prestazioni del DP860DD, a parte 
l’audio, che non gestisce nei formati Dolby, e 
il bit-rate massimo inferiore, pari a 12 Mbps. È 
indicato in impianti che richiedono una qua-
lità Full HD standard, inferiore a quella che si 
ottiene con bit-rate a 18 Mbps. I parametri RF e 
DVB sono gli stessi del modello DP860DD. ■■

MODULATORI AV | AURIGA

LE CARATTERISTICHE DP8604KD DP860HD DP860DD

INGRESSI HDMI con uscita passante (loop) 4K HDMI con uscita passante (loop)

RISOLUZIONE VIDEO
480i/p, 576i/p, 720p

1080i/p,4K(3840x2160 o 4092x2160
480i/p- 576i/p - 720i/p - 1080i/p

USCITA DVB-T 1080p 25/30fps H.264, Audio Stereo/AAC

BIT RATE REGOLABILE max 18Mbps max 12Mbps max 18Mbps

USCITA  RF 1 Mux DVB-T con canale HD H2.64

FREQUENZA RF OUT 177 - 858 MHz (VHF + UHF)

LIVELLO USCITA RF 95 dBµV con 30 dB regolabili

DOLBY DIGITAL Sì Sì No

HDMI 2, In + Out (loop through)

RF 2 porte RF (1 out + 1 loop RF in)

PROGRAMMAZIONE tastiera e display frontali

ALIMENTAZIONE 12 Vcc

DIMENSIONI 170 x 110 x 30 mm

L’immagine in alto 
mostra le caratteristiche 
del canale RF generato 
dal modulatore e 
sintonizzato da un TV. 
L’audio del canale è 
Dolby Digital, come la 
sorgente originale.
L’immagine in basso 
mostra il menu di SKYQ 
dove selezionare l’audio 
in uscita su HDMI. Se si 
lascia la selezione ‘Dolby 
Digital’ e non si usa un 
modulatore compatibile, 
il canale RF generato 
non avrà l’audio (o 
solo rumore) quando 
il programma verrà 
trasmesso in Dolby.

Modulatore DiProgress 
DP860HD
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▶ I nuovi centralini da palo DiProgress, 
brand di Auriga, son stati sviluppati in tre di-
verse famiglie:

- Log 1 ingresso, 1/2 uscite;
- 2/3 ingressi, 1/2 uscite;
- 4 ingressi multibanda.

Log 1 ingresso, tre modelli
Questi amplificatori da palo, Log singo-

lo ingresso VHF-UHF, amplificano i segnali 

provenienti da 1 antenna. Hanno il filtro LTE 
4G/5G selezionabile, la telealimentazione 12 
Vcc su i connettori di uscita e il passaggio 
cc verso preamplificatori o antenne tramite 
switch; la regolazione separata del guadagno 
nelle due bande è di 20 dB. I modelli sono:

- DPMA1130H, 1 ingresso (VHF + UHF), 1 usci-
ta, guadagno 30dB, livello d’uscita 108 dBµV;

- DPMA1220G, 1 ingresso (VHF + UHF), 2 
uscite, guadagno 20 dB, livello d’uscita 96 
dBµV;

- DPMA1230H, 1 ingresso (VHF + UHF), 2 
uscite, guadagno 30 dB, livello d’uscita 104 
dBµV

2/3 ingressi, 1/2 uscite, nove modelli
Sono centralini da palo con ingressi VHF e 

UHF separati oppure combo VHF+UHF Log 
per amplificare segnali provenienti da 2 o 3 
antenne; a seconda del modello il guadagno 
varia da 20 a 30 dB. Le altre caratteristiche 
come il filtro 4G/5G, la telealimentazione, il 
passaggio cc e la regolazione separata del 
guadagno sono le stesse di tutta la gamma. 
I modelli sono:

- DPMA2130H, 2 ingressi (1 VHF + 1 UHF), 
1 uscita, guadagno 30 dB, livello d’uscita 108 
dBµV;

- DPMA2220G, 2 ingressi (1 VHF + 1 UHF)
2 uscite, guadagno 20 dB, livello d’uscita 

96 dBµV
- DPMA2230H, 2 ingressi (1 VHF + 1 UHF)
2 uscite, guadagno 30 dB, livello d’uscita 

104 dBµV
- DPMA2220LG, 2 ingressi (1 Log + 1 UHF),
2 uscite, guadagno 20 dB, livello d’uscita  

DiProgress: centralini da palo 
fino a 4 ingressi, 1/2 uscite con 
filtro LTE 5G selezionabile
Tre nuove famiglie di centralini a singolo ingresso per antenne log, a ingresso VHF 
e UHF separati oppure VHF + Banda 4° (ch 21÷35) + Banda 5° (ch 36÷60) + UHF per 
4 antenne TV. Doppio filtro LTE 4G/5G selezionabile e regolazione del guadagno 
separata nelle due bande. 

auriga.it | Facebook: @AurigaMilano · Media | Twitter: @AurigaElettro

AURIGA | AMPLIFICATORI DA PALO

La nuova gamma 
dei centralini da palo 
DiProgress è composta 
da 11 modelli, fino a 4 
ingressi, con 1 o 2 uscite
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96 dBµV;
- DPMA2230LG, 2 ingressi, (1 Log + 1 UHF), 

2 uscite, guadagno 30 dB, livello d’uscita 96 
dBµV;

- DPMA3130H, 3 ingressi (1 VHF + 2 UHF), 
1 uscita, guadagno 30 dB, livello d’uscita 108 
dBµV;

- DPMA3230H, 3 ingressi (1 VHF + 2 UHF), 
2 uscite, guadagno 30 dB, livello d’uscita  
104 dBµV;

- DPMA3130T, 3 ingressi (1 VHF + 2 UHF)
1 uscita, guadagno 30 dB, livello d’uscita  

108 dBµV;

AMPLIFICATORI DA PALO | AURIGA

Il grafico dei filtri 4G 
(canale di riferimento 
UHF 61) e 5G (canale di 
riferimento UHF 50)

DIPROGRESS DPST200A: 4K, SMART TV, 
DIGITALE TERRESTRE E SAT
È dotato del sistema operativo Android 
AOSP9.0 che consente di rendere smart il 
televisore al quale è collegato.
Diventa così possibile scaricare le app che 
normalmente si trovano negli smart TV, per 
accedere ai servizi on demand, oltre a ga-
rantire la piena compatibilità con i segnali 
DVB-T2 HEVC del dopo lo switch off.
Il telecomando integra la funzione mouse, 
per navigare agevolmente tra le app  smart; 
grazie all’app EShare è possibile utilizzare lo 
smartphone come telecomando. 
Fra le altre importanti caratteristiche pre-
senti, ricordiamo: funzione mirroring per 
visualizzare i contenuti dello smartphone 
sul TV, player multimediale USB 2.0 (500 
mA) e USB 3.0 (900 mA); connettività Wi-
Fi 2,4/5 GHz e Bluetooth 4.2. Compatibile 
con i segnali video fino a 4K HDR, HEVC / 
H.265 Main10, con impianti sat SCR, dCSS 
e standard.

- DPMA3130T, con innovativo Filtro Elimina 
Canale UHF, doppia regolazione (ampiezza e 
selettività) per sopprimere uno o più canali 
UHF non desiderati sull’ingresso.

4 ingressi multibanda, 1 uscita, due 
modelli

Questa gamma è composta da due mo-
delli a 4 ingressi: VHF + Banda IV (ch. 21÷35) 
+ Banda V (ch. 36÷60) + UHF per amplifica-
re segnali provenienti da 4 antenne. Filtro 
doppio 4G/5G integrato e selezionabile, te-
lealimentazione a 12 Vcc sui connettori d’u-
scita, passaggio cc verso preamplificatori o 
antenne tramite switch on/off, regolazione 
del guadagno separata nelle due bande. I 
modelli sono:

- DPMA4120G, 4 ingressi (1 VHF + 1 Banda 
IV + 1 Banda V + 1 UHF), 1 uscita, guadagno 
20 dB, livello d’uscita 100 dBµV;

- DPMA4130H, 4 ingressi (1 VHF + 1 Banda 
IV + 1 Banda V + 1 UHF), 1 uscita, guadagno 
30dB, livello d’uscita 108 dBµV. ■■

Della gamma di decoder DiProgress, for-
mata da sei modelli ricordiamo anche il 
modello DPS102TV per tivùsat, un decoder 
HD interattivo tivùon, pensato per accede-
re ai contenuti on-demand, con USB PVR 
(funzione time-shift e registratore).

L’interfaccia utente del 
decoder DPST200A, 
basato sul sistema 
operativo Android

CENTRALINI DA PALO DIPROGRESS 2020

Disponibili modelli con
- 1 ingresso Log VHF-UHF per amplificare

i segnali provenienti da 1 antenna TV; 
- fino a 3 ingressi, VHF e UHF separati o con ingresso 

combo VHF+UHF Log per amplificare 
segnali provenienti da 2 o 3 antenne TV; 

- fino a 4 ingressi VHF + Banda 4° (ch 21÷35) + 
Banda 5° (ch 36÷60) + UHF per amplificare segnali  

provenienti da 4 antenne TV

Filtro LTE 4G/5G selezionabile con switch integrato

Alimentazione 12V cc tramite 
tutti i connettori di uscita

Passaggio DC verso preamplificatori o 
antenne tramite switch

Banda UHF con filtro LTE

Regolazione 20 dB separata 
del guadagno nelle due bande

Disponibili con guadagno 20dB e 30dB 
(modelli fino a 3 ingressi)

  Ti può interessare 
anche: download 

brochure DiProgress 
‘Elettronica digitale 

terrestre SMATV’

Sistemi Integrati | Numero 42 | Volume 2 - 2020- 153
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▶ Fagor, distribuita in Italia in esclusiva 
da 3B Elettronica, presenta le nuove centrali 
Evo Pro 100 ed Evo Pro 300, tutte a 5 ingressi.

Evo Pro 100 è dedicata ai segnali DTT 
mentre Evo Pro 300 consente di ampli-
ficare i segnali della banda 1ª IF sat e di 
miscelarli con i segnali filtrati della banda 
digitale terrestre.

 Riguardo al segnale d’uscita il modello Pro 
300 offre un livello di 89÷109 dBµV rispetto 
ai 95÷115 dBµV del Pro 100. 

Basate sulla tecnologia dCSS, le centra-

li Fagor Evo Pro diventano una soluzione 
moderna e compatta per la distribuzione di 
segnali DTT o DTT/Sat in installazioni indivi-
duali e collettive.

Si possono configurare utilizzando la ta-
stiera e il display integrati oppure l’app per 
PC o l’app dedicata per smartphone An-
droid, (via bluetooth). Grazie all’app l’instal-
latore può replicare gli stessi parametri su 
altri centralini che richiedono la stessa pro-
grammazione.

Tra le caratteristiche della nuova Evo Pro, 

Fagor Evo Pro 300 
amplifica anche i segnali 
della banda 1ª IF Sat

Fagor Evo Pro 100 e 300: centrale 
programmabile, filtraggio ad 
alta selettività fino a 32 canali
Queste nuove centrali garantiscono un filtraggio ad alta selettività, convertono e 
amplificano fino a 32 canali in un qualsiasi canale d’uscita. La versione Pro 300 
offre anche un ingresso sat. Possibilità di sintonizzazione automatica, disponibile 
l’App per smartphone Android per effettuare la configurazione. 

3belettronica.com | LinkedIn: 3B Elettronica | Instagram: @3belettronica 
Twitter: @3Belettronica Facebook: @3Belettronica

FAGOR | CENTRALI PROGRAMMABILI
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evidenziamo le seguenti:
- elevata selettività;
- ampio controllo automatico di guada-

gno (CAG) che consente di equalizzare i se-
gnali indipendentemente al variare dei livelli 
d’ingresso.

- possibilità di sintonia automatica;
- inserimento automatico dei filtri SAW 

LTE (790 MHz o 694MHz);
- valori di BER elevati, 35 dB in uscita su 

38 dB d’ingresso.

Disaccoppiamento del canale adia-
cente fino a 60 dB

Le nuove centrali Evo Pro applicano in au-
tomatico una selettività diversa quando sono 
presenti canali adiacenti; nel primo caso il di-
saccoppiamento fra i due canali raggiunge 
un valore di 60 dB, valore che scende a 30 dB 
quando non è presente il canale adiacente. 

Anche l’inserimento dei filtri 4G/5G av-
viene in modalità automatica, in base alla 
presenza di canali programmati in banda 
700 MHz; quando i canali in banda 700 MHz 
non sono presenti, viene attivato il filtro 5G 
altrimenti rimane in funzione in filtro LTE/4G. 

  Ti può interessare 
anche: sito 

3B elettronica

LE CARATTERISTICHE EVO PRO 100 EVO PRO 300

CODICE 35570 35590

NUMERO DI INGRESSI
FM VHF/UHF FM VHF UHF SAT

1 4 1 1 2 1

BANDA MHz 88÷108

VHF: 174÷240

88÷108 174÷230 470÷694 950÷2150

UHF: 470÷862

UHF: 470÷790 (con  
filtro SAW rifiuto 4G)

UHF: 470÷694 (con  
filtro SAW rifiuto 5G)

LIVELLO D’INGRESSO  dBμV <78 <108 <78 <108 <108 68÷88

NUMERO DI FILTRI 32 programmabili

PERDITE DI RITORNO dB >10

LIVELLO DI USCITA 
DIGITALE

dBμV 93 ÷ 115 89 ÷ 109

LIVELLO DI USCITA TEST dB -30  - 

GUADAGNO dB 5÷35 CAG 5÷35 CAG 5÷35

PENDENZA D’USCITA dB 0 ÷ 9 0 ÷ 9 8

MER SEGNALI D’USCITA dB 35 (per MER di ingresso >38 dB)

PASSO CC No
12V / 100mA 

(programmabili)
No

12V / 100mA  
programmabili

13/12V 
0-22KHz
150mA

 (program-
mabili) 

ALIMENTAZIONE 100 ÷ 240 Vac

ASSORBIMENTO W 10 W

DIMENSIONI mm 230x218x54

PESO kg 1,04

Infine, automatica è anche la programma-
zione dei canali: la centrale Evo effettua la 
scansione, memorizza i canali ricevuti dalle 
antenne, equalizza i livelli dei segnali per met-
tere in condizione l’installatore di effettuare 
una distribuzione efficace, di ottimizzare il 
costo della manodopera e di garantire un 
lavoro di qualità, alla regola dell’arte. ■■

I nuovi modelli della 
gamma Fagor Evo Pro 
integrano i filtri 5G e 4G/
LTE
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▶ 3B elettronica, in vista del passaggio 
al DVB-T2, rinnova la gamma di centralini a 
larga banda, totalmente Made in Itay, pre-
sentando le due nuove serie CW e HQ. La 
serie CW è disponibile in 4 modelli autoa-
limentati mentre la serie HQ, disponibile in 
due varianti, viene realizzata in pressofusione, 
con alimentazione esterna.

Il punto di forza della nuova serie HQ è 
senza dubbio l’elevato livello d’uscita che 
raggiunge valori di 130 dBµV nella banda 
UHF. La serie CW offre comunque elevate 

prestazioni raggiungendo 120 dBµV.
I modelli disponibili si differenziano per ti-

pologia e numero di ingressi: massimo 5 (BI, 
BIII, BIV, BV e UHF) e minimo 3 (BIII, UHF e 
UHF), come si può vedere dalla tabella pub-
blicata nella pagina a fianco.

Per entrambe le serie il filtro 4G/5G è 
integrato, quindi tutti i modelli sono piena-
mente compatibili con il nuovo piano delle 
frequenze televisive che dovrà rinunciare alla 
banda a 700 MHz, assegnata ai futuri servizi 
5G. Entrambe le serie sono customizzabili 

Il centralino a laga 
banda 3B Elettronica 
modello HQ345U, livello 
di uscita VHF e UHF di 
130 dBµV. I due modelli 
della serie HQ sono 
dotati di uno switch per 
passare dal 4G al 5G

Nuovi centralini a larga banda 
serie CW e HQ, fino 130 dBµV, 
100% made in Italy
La nuova gamma di amplificatori wideband di 3B elettronica, totalmente Made in 
Italy, è composta dalla serie CW disponibile in 4 modelli autoalimentati con livello 
d’uscita da 120 dBµV e dalla nuova serie HQ realizzata in pressofusione con alimen-
tazione esterna, disponibile in 2 varianti con livello d’uscita di 130 dBµV. 

3belettronica.com | LinkedIn: 3B Elettronica | Instagram: @3belettronica
Twitter: @3Belettronica Facebook: @3Belettronica

3B ELETTRONICA | CENTRALINI A LARGA BANDA
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nei tagli di BIV e BV, secondo le necessità 
dell’installatore.

Adatti a impianti di ricezione di 
media e medio-grande dimensione

Iniziamo con la serie CW che può essere 
utilizzata con condomini composti da 15 o 
più appartamenti, a condizione che la di-
stribuzione dei segnali rispetti la condizione 
della regola dell’arte. Il filtro 4G/5G, integrato, 
è posizionato subito dopo i connettori F in 
ingresso. Il passaggio di tensione è automa-
tico su tutti gli ingressi perché il centralino 
rileva la presenza di un dispositivo (antenna 
amplificata, preamplificatore, ecc.) e attiva 
automaticamente la telealimentazione. I 
tre modelli disponibili si differenziamo per il 
numero di ingressi (4 o 5) e per il guadagno 
di 30 o 40 dB.

La serie HQ, dal look più aggressivo con le 
alette rosse, offre ben 130 dBµV in uscita ed è 
quindi adatta a impianti più importanti, fino 
a oltre 30 appartamenti; l’alimentatore ester-
no da 12 Vcc 1,5A viene fornito in dotazione. 
I due modelli della serie HQ sono dotati di 
uno switch per passare dal 4G al 5G. Questa 

CENTRALINI A LARGA BANDA | 3B ELETTRONICA

La serie CW è composta 
da tre modelli, livello 
d’uscita VHF/UHF 
fino a 120 dBµV; sono 
disponibili versioni ‘su 
misura’

serie offre una telealimentazione più robusta 
in corrente perché il centralino assorbe solo 
300 mA a fronte di un alimentatore esterno 
che eroga 1,5 A.

Costruiti interamente in Italia, i centralini 
HQ hanno tutti 4 ingressi, con un guada-
gno variabile da 30 a 43 dB, secondo il tipo 
di  ingresso. ■■

LE CARATTERISTICHE CW1345U30* CW13UU30 CW1345U40* CW13UU40 HQ345U* HQ3UU

CODICE 6926 6926 6927 6927 6933 6932

SERIE CW HQ

GUADAGNO BI 30 dB 30 dB 40 dB 40 dB  -  - 

GUADAGNO BIII 30 dB 30 dB 40 dB 40 dB 30 dB 30 dB

GUADAGNO BIV 30 dB  - 40 dB  - 43 dB  - 

GUADAGNO BV 30 dB  - 40 dB  - 43 dB  - 

GUADAGNO UHF 30 dB 2 x 30 dB 40 dB 2 x 40 dB 43 dB 2 x 43 dB

LIVELLO USCITA VHF
120 dBµV 130 dBµV 130 dBµV

LIVELLO USCITA UHF

TELEALIMENTAZIONE 240 V 12 V esterna 12 V esterna

ATTENUATORI 5 x 0÷20 dB 5 x 0÷20 dB

IMPEDENZA 75 ohm 75 ohm

DIMENSIONI 130 x 150 x 50 mm 130 x 150 x 50 mm

PESO 0,6 kg 0,6 kg

* Tagli customizzabili in base alle esigenze

  Ti può interessare 
anche: link diretto 

al canale 
ricezione TV di Fagor

MODULATORE DIGITALE 5953-MUHD
Questo modulatore converte i segnali 

di una sorgente AV in un canale RF (sup-
porto canali LCN) in banda VHF o UHF, 
con risoluzione Full HD. Sono disponibili 
due ingressi AV:  HDMI e CVBS (video com-
posito con audio stereo). L’ingresso HDMI 
accetta anche segnali UltraHD-4K (2160p) 
provenienti da un decoder 4K o un lettore 
DVR/NVR. L’uscita HDMI consente di po-
ter collegare il televisore/monitor princi-

pale mantenendo la stessa qualità video 
presente all’ingresso HDMI. È compatibile 
Dolby Digital e HDR.
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- Memoria per 700 canali;
- 4 Liste di canali preferiti TV e radio;
- Scansione automatica e manuale dei 

canali;
 - Qualità video a 10 bit;
- Supporto ai nuovi standard HEVC / H.265 

e Dolby Digital Plus;
- Display con numero canale (in modalità
visione) e ora (standby);
- EPG, Guida elettronica ai programmi TV 

per avere informazioni sul programma in on-
da e dei palinsesti fino ai 14 giorni successivi;

- Televideo, sottotitoli DVB multilingua e 
supporto della traccia audio;

- Porta USB: registrazione e update fir-
mware;

- Funzione di spegnimento della porta
USB in modalità standby.

Strong SRT82, decoder DVB-T2 re-
tro-TV, 10 bit

Lo Strong SRT82 è un vero e proprio de-
coder DVB-T2 in miniatura, così piccolo da 
poterlo nascondere dietro il televisore, come 
si può vedere dalla foto di questo articolo. In-
tegra una presa HDMI maschio e quindi non 
richiede un cavo HDMI per collegarlo alla presa 
HDMI del televisore. Si alimenta attraverso la 
presa USB, che deve essere collegata alla presa 
USB del televisore. Infine, il decoder Strong 
SRT82 vien fornito di un extender a infraros-
si per renderlo ‘visibile’ al suo telecomando.

Ecco, in sintesi, le caratteristiche principali:
- Decoder DVB-T2 per programmi FTA;
- Compatibile anche con antenne da 

interno;
- Alimentato dalla porta USB del TV;
- Sensore a infrarossi per telecomando;
- Aggiornamento firmware via USB;

Decoder Strong SRT8541FTA e 
SRT82: DVB-T2, per canali in chiaro 
Il decoder DVB-T, se presente in un impianto di ricezione terrestre, dovrà a breve 
essere sostituito con un nuovo modello compatibile DVB-T2, lo standard che il 
prossimo anno verrà adottato dai broadcaster. Novatec Europe, agenzia Strong per 
i canali elettrico ed elettronico propone anche questi 2 modelli: SRT8541FTA e SRT82.  

novatec-europe.com | Facebook: @novateceuropeitalia | Instagram: novatec_europe | strong.tv
thomsonstb.net

NOVATEC EUROPE | DECODER DVB-T2

▶ Lo switch-off del DVB-T, a favore del 
nuovo DVB-T2, obbligherà i telespettatori del-
la televisione digitale terrestre a sostituire il 
proprio decoder, quando è presente nell’im-
pianto di ricezione.  

Novatec Europe, agenzia di Strong per il 
canale elettrico ed elettronico, propone ben 
cinque modelli di decoder Strong DVB-T2; ne 
abbiamo scelti due: SRT8541FTA, un modello 
top di gamma dotato di tutte le funzioni e 
SRT82, del tipo retro-TV, come si vede dalla 
foto qui sotto.

Strong SRT 8541FTA, 10 bit, per ca-
nali in chiaro

È il modello Strong top di gamma per ri-
cevere i canali in chiaro del digitale terrestre, 
completo di numerose funzioni come:

Decoder Strong SRT82. 
Le ridotte dimensioni, 
102x28x12, consentono 
di ‘nasconderlo’ 
dietro al TV. Integra il 
connettore maschio 
HDMI e si alimenta 
attraverso una presa 
USB
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- Supporto a HEVC/H.265 e Dolby Digital 
Plus;

- Funzione di spegnimento della porta 
USB in standby;

- Memoria per 400 canali;
- EPG, Guida elettronica ai programmi: 

programma in onda, successivo e palinsesto 
dei 7 giorni successivi;

- 30 eventi timer (tre modalità, una tan-
tum, quotidiano, settimanale);

 - OSD ad alta risoluzione;
- Scansione dei canali automatica e ma-

nuale);
- Gestione dei canali memorizzati: blocco,
spostamento, cancellazione e rinomina;
- Accensione con l’ultimo canale visua-

lizzato;
- Alimentazione 5 V per antenna attiva;
- Risparmio energetico in standby. ■■

DECODER DVB-T2 | NOVATEC EUROPE

LE CARATTERISTICHE STRONG STRONG THOMSON

MODELLO SRT82 SRT8541FTA THS840

STANDARD DVB-T2 DVB-S2

RISOLUZIONE Full HD 1080p Full HD 1080p UltraHD 4K

TIVÙSAT No Sì

SUPPORTO HEVC/H.265 Sì

DOLBY DIGITAL PLUS Sì

MEMORIA CANALI 400 700 3000

SCANSIONE CANALI automatica e manuale
automatica, manuale

fastscan

CANALI PREFERITI 4 liste, radio e TV

TELEVIDEO, SOTTOTITOLI Sì Sì Sì

USCITE VIDEO 1x HDMI
1x Scart
1x HDMI

1x Scart
1x HDMI

USB alimentazione
player, software 

update
player, software 

update

ALIMENTAZIONE USB, 5V 12 Vcc 230V ca

DIMENSIONI (LxPxA) 102 x 28 x 12 168 x 99 x 39 225 x 160 x 36

THOMSON THS840: DECODER TIVÙSAT 
4K CON WI-FI INTEGRATO
Il THS840 è un decoder che supporta la 
risoluzione Ultra-HD 4K e la ricezione dei 
programmi tivùsat, 45 dei quali in HD e 4 
canali in 4K UHD. Grazie al Wi-Fi integrato, 
è possibile  accedere ai contenuti di tivùon 
e a quelli in formato HbbTV. 
Ecco le altre caratteristiche più importanti:
- applicazione EPG 7 giorni, servizi catchup
TV degli ultimi 7 giorni e Video-on-Demand;
- 2 porte USB: riproduzione di file e aggior-
namento software;
- Porta Ethernet per connettere il decoder 
ad internet;
- Supporto Wi-Fi Dual Band 2x2 

programma in onda, quello successivo e sui palinsesti della 
settimana seguente;
- Funzione ‘parental control’;
- Televideo, sottotitoli in lingua e supporto tracce audio;
- Dolby Digital Plus;
- Uscita audio digitale S/PDIF;
- DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3, GotoX, SatCR;
- Controllo Standby tramite tasto frontale;
-  Aggiornamento firmware tramite OTA (over-the-air) e USB
-  Opzioni per la scansione automatica e manuale dei canali
- Supporto Fast scan durante la scansione canali;
- Interfacce Audio, Video, Controlli: Sat IN, S/PDIF (ottico), 
doppio lettore smartcard, HDMI, Scart (RGB, CVBS, Audio 
L&R), Ethernet (RJ45), IR (infrarosso), 2 porte USB 2.0/3.0 
tipo A, 5V/500 mA (max.), presa antenna Wi-Fi.

802.11 b/g/n/ac;
-  4 liste preferiti per programmi 
TV e radio;
- Memoria di 3000 canali;
- 16 timer per gestire altrettanti 
eventi;
- EPG, Guida elettronica ai pro-
grammi, con informazioni sul 

Decoder Strong 
SRT8541FTA. La qualità 
video Full HD è a 10 
bit, compatibile Dolby 
Digital Plus
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Switch-off DVB-T2:  quali cavi 
Cavel scegliere per evitare 
interferenze
L’arrivo del DVB-T2 e dei futuri servizi 5G impone una revisione dell’impianto di 
ricezione TV. Il compito dell’installatore è anche valutare seriamente la sostituzione 
del cavo coassiale con uno di qualità adeguata, come i modelli Cavel descritti in 
queste pagine, per evitare interferenze e garantire un lavoro a regola d’arte.  

Sito ufficiale: cavel.it

CAVEL | CAVI COASSIALI

▶ Con lo switch off dello standard DVB-T 
un’altra porzione della banda UHF passa 
nelle mani degli operatori telefonici. Stiamo 
parlando della banda a 700 MHz che entro 
la metà del 2022 sarà interamente dedicata 
ai servizi 5G. Quindi i canali UHF dedicati ai 
servizi 4G/5G si estenderanno dal 50 al 69.

Questo fatto riporta in primo piano l’at-
tenuazione di schermatura di un impianto 
di ricezione e, soprattutto, quella del cavo 
coassiale utilizzato per il cablaggio.

Da decenni si parla dell’importanza del 
cavo coassiale e dei suoi connettori, del lo-
ro costo marginale rispetto al costo totale 
dell’impianto e dell’importanza di sceglie-
re cavi e connettori di qualità per ottenere 
affidabilità nel tempo, anche in condizioni 
critiche. Ormai è quasi certo che del cavo 
e del connettore di qualità non se ne potrà 
più fare a meno.

 

 Quali parametri è doveroso tener 
presente

Oggi, l’attenuazione di schermatura di-
venta un parametro ancora più importan-
te di altri più consueti come l’attenuazione 
e le perdite cumulative di riflessione.

Un cavo coassiale di qualità si distingue 
per la capacità di attenuare poco il segna-
le, questo è vero; ma con i segnali inter-
ferenti delle stazioni radio base 5G/4G lo 
schermo, inteso come l’unione della calza 
e del nastrino, singolo o doppio, assume 
un ruolo decisivo per evitare alle interfe-
renze di raggiungere il conduttore interno 
del cavo coassiale e, quindi, il segnale TV 
distribuito nell’impianto.

Tre modelli di cavi 
coassiali Cavel ad 
elevata attenuazione di 
schermatura. Da sinistra: 
DG 113 (Classe A+), RP 913 
B (Classe A++) e DG 80 
(Classe A)
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 La gamma Cavel di cavi coassiali 
in Classe A, A+ e A++

Oggi è diffuso l’utilizzo differenziato del 
tipo di cavo coassiale, a seconda della tratta 
da cablare; in futuro potrebbe esserlo an-
cora di più.

Così, ad esempio, qualunque cablaggio 
da realizzare fra l’antenna di ricezione e il 
centralino, da palo o da interno, conviene 
realizzarlo con un cavo coassiale come il 
DG100 e DG113 con efficienza di scherma-
tura in classe A+ o, addirittura nei casi più 
difficili con l’RP 913B, in classe A++.

Questo perché è fondamentale assicurare 
all’impianto di ricezione la massima protezio-
ne dai segnali 5G/4G, presenti e futuri, non 
potendo conoscere a priori a quale distanza 
e con quanta potenza trasmetterà la stazione 
radio base prossima all’impianto.

All’interno del palazzo, nel sottotetto, la 
struttura offre già un piccolo schermo: sem-
pre che la stazione radio base non venga 

CAVI COASSIALI | CAVEL
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DG 70* Cu 0,70 PEG 2,90 Al/Pet/Al 100% CuSn 73% 3,40 4,30 20 40 20,20 27,80 45,00 >28 >26 A >90

DG80** Cu 0,80 PEG 3,50 Al/Pet/Al 100% CuSn 65% 4,00 5,00 25 50 16,80 23,00 37,40 >28 >26 A >90

DG 100 Cu 1,00 PEG 4,30 Al/Pet/Al 100% CuSn 76% 4,80 6,00 30 60 14,00 19,20 31,10 >28 >26 A+ >100

 DG 113** Cu 1,13 PEG 4,80 Al/Pet/Al 100% CuSn 72% 5,30 6,60 35 70 12,40 17,10 27,90 >28 >26 A+ >95

RP 913B Cu  1,13 PEG 4,80 Al/Pet 100% CuSn 71% 5,35 6,60 35 70 12,60 17,30 28,80 >28 >26 A++ >105

* Disponibili anche con guaina a bande longitudinali colorate
** Disponibili anche con guaina a bande longitudinali colorate oppure LSZH

posizionata sullo stesso tetto del palazzo o 
in prossimità dello stesso, si potrà optare per 
un cavo come il DG 70 o il DG 80.

Anche nell’abitazione, i segnali 4G/5G di 
uno smartphone o un tablet possono inter-
ferire nell’impianto di ricezione: per questo 
è indispensabile utilizzare prolunghe TV rea-
lizzare su misura con cavi e connettori Cavel. 
A disposizione dei lettori ci sono ben 11 video 
tutorial (vedi QR Code qui a fianco):

- 11  videotutorial dedicati a come si in-
testano 10 diversi connettori, tutti dedicati 
al cavo coassiale;

- 1 video tutorial che spiega come rea-
lizzare la prolunga TV perfetta.

Cavel offre una serie di cavi con grado di 
schermatura differenziato per proteggere 
l’impianto anche in ogni parte della casa. 
Si va dai modelli DG 70 e DG 80 in classe A, 
per il montaggio sul piano e in interno, per 
passare al DG 100 e DG 113 in classe A+, da 
montare sulle dorsali e all’esterno, fino all’RP 
913B in classe A++, per i casi più difficili. ■■

VIDEO TUTORIAL:
IL REGOLAMENTO CPR 
PER I CAVI

 Quattro video realizzati in 
collaborazione con Cavel che 
spiegano cosè il Regolamento 
CPR, quali sono le classi, i doveri 
dei produttori e degli installtori. 

Il Regolamento CPR n.305/2011 
è un regolamento europeo fatto 
per uniformare la classificazione 

dei materiali installati in modo 
permanente in tutte le opere 
di ingegneria civile. Prende in 
esame molti materiali, tra questi 
i cavi. Per contribuire a diffon-
dere la conoscenza di questo 
importante regolamento Sistemi 
Integrati in collaborazione con 
Cavel ha realizzato quattro di-
versi video; questi i titoli:
- Regolamento CPR: cos’è e cosa 
sapere;
- Regolamento CPR: quali sono 

le classi;
- Regolamento CPR: responsa-
bilità degli installatori 
- Regolamento CPR: come essere 
sicuri che il cavo è a norma.
Per vedere questi video è suf-
f iciente  inquadrare con uno 
smartphone/tablet il QR-Code 
riportato nella 
colonna qui a 
destra.

   Ti può interessare 
anche: link diretto ai 
video tutorial Cavel 
‘Regolamenti CPR

per i cavi

   Ti può interessare 
anche: link diretto ai 

video tutorial 
‘Come montare i 

connettori Cavel per 
cavi coassiali
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