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distribuzione TV  in fibra ottica.

NAVE DA CROCIERA MSC 
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volta a ledwall, ideata da Leading 
Technologies,  che incanta gli ospiti. 
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Contattaci

Global Gateway
VLV Skod1804
FA DIALOGARE SISTEMI PROFESSIONALI 
E MODERNE APPLICAZIONI DI VIDEOCONFERENZA
Grazie a Skod1084, Global Gateway MPFI Multi Protocol & Format  Interchange 
chi dispone di un codec professionale di videoconferenza a norma ITU può comunicare con 
gli applicativi consumer o di webconference che utilizzano protocolli proprietari 

Compatibile
Consente l’utilizzo di Teams, Zoom, 
Skype, Google Meet, Cisco Webex e i 
più recenti applicativi proprietari

Trasparente
I sistemi professionali mantengono 
immutate le prestazioni, compresa 
la capacità di multiconnessione, 
la gestione della gra�ca 
e la criptatura

Molti degli applicativi di webconference 
oggi usati non sono compatibili fra loro 

né sono compatibili 
con apparati professionali a norma ITU 

(International Telecommunications Union)

Hai una sala meeting professionale
ma non riesci a utilizzarla

con Teams, Zoom, Skype o Google Meet?

Sicuro
Doppio ingresso LAN, 
per mantenere separate le reti 
su cui operano le due unità 
di processo e proteggere 
la rete aziendale
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Soluzioni AV Pro: le tre fasi 
del software 

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

▶ Il mercato dell’AV Pro è entrato nella terza fase. Ci riferiamo al rapporto fra hardware 
e software che esiste all’interno di una soluzione, la cui evoluzione può essere descritta così: 

 Prima fase. Fino a un decennio fa circa, le soluzioni AVC in ambito professionale veniva-
no determinate quasi esclusivamente dall’hardware; la scelta del prodotto dettava legge e 
la presenza del software era quanto mai irrilevante, in pochi casi complementare. 

 Seconda fase. Lo sviluppo della tecnologia AV e la diffusione delle soluzioni basate su 
sistemi audiovisivi crea i presupposti per rivalutare l’importanza del software. In sostanza, il 
mercato diventa consapevole di una cosa: al prodotto che continua a mantenere il ruolo di 
protagonista si rende necessario aggiungere il software perché la soluzione diventi una 
soluzione vincente. Una regola valida non solo per l’utente finale che può comandare la 
soluzione con un’interfaccia utente intuitiva, ma anche per l’installatore che finalmente vie-
ne messo nella condizione di lavorare con maggiore velocità, risparmiando tempo, anche e 
soprattutto quando la messa a punto richiede un impegno importante. C’è un però: questi 
software vengono proposti a pagamento, bisogna gestire le licenze, che a volte sono riferite 
al prodotto e altre volte al computer su cui vengono installati. Si corre il rischio di introdur-
re altre complicazioni, costi e burocrazia; insomma, di vanificare parzialmente i vantaggi.

Terza fase, la più recente. Negli ultimi anni il ruolo del software è diventato sempre più 
importante al punto che i vendor hanno capito che fornirlo gratuitamente può rivelarsi 
un vantaggio competitivo, un valore aggiunto al prodotto e un elemento decisivo che de-
termina il successo di una soluzione. 

La quarta fase, probabilmente, aggiungerà ancora più valore al ruolo del software, man-
tenendo comunque immutato quello dell’hardware. Questa fase potrà iniziare quando sa-
ranno i servizi ad attrarre maggiormente l’utente secondo un copione già definito da anni 
che si declina - con un ritornello che ci è ormai noto - ‘dal prodotto alla soluzione, dalla so-
luzione al servizio’.  

All’importanza del software in una soluzione AV Pro dedichiamo la copertina di questo 
numero e l’articolo di apertura, dove dal confronto con vendor, system integrator e lettori 
abbiamo steso una lista di spunti di riflessione per ragionare su un tema che sempre più 
rappresenterà un valore differenziante fondamentale.

Buona lettura! ■■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE

Scarica la rivista online
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72. Epson: i software per geometria 
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creazione e gestione dei 
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76. Sharp Synappx: una suite 
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▶ Lo si sente dire ormai da tempo, e a 
ragione, che non è più solo il prodotto in sé 
a fare la differenza, ma la soluzione, intesa 
come l’unione di hardware e software, ossia 
come insieme di funzionalità che il prodot-
to stesso porta con sé, e che determina poi 
quella che è l’effettiva experience dell’utente. 

Al centro non c’è più l’oggetto come in-
sieme di caratteristiche tecniche, ma la 
sua capacità di risolvere rapidamente ed 
efficacemente un problema, un’esigenza o 
un desiderata. 

E più la tecnologia si è affinata e ha fatto 
progressi - nei prodotti AV è aumentata la ri-
soluzione dell’immagine e della resa sonora, 
la precisione del tocco touch, la fedeltà dei 

colori, il rapporto di contrasto e gli altri aspetti 
‘prestazionali’ - più paradossalmente è cre-
sciuto il valore della soluzione. 

Per questo abbiamo deciso di dedicare 
l’articolo d’apertura al tema del software in 
ambito AV, riferendoci sia alle applicazioni 
generiche che a quelle legate ai singoli ver-
ticali, e includendo sia le soluzioni pensate 
per gli utenti finali, sia rivolte agli installato-
ri, che servono cioè a migliorare l’experience 
di questi professionisti nello svolgimento del 
loro lavoro (offrendo una maggior precisione 
d’esecuzione e/o un significativo risparmio 
di tempo).

Ci siamo confrontati con alcuni vendor, 
system integrator e lettori della nostra rivista, 

Il software come valore 
differenziante: riflessioni su trend, 
verticali e soluzioni  
Sempre più, accanto al valore dell’hardware, a fare la differenza è la qualità delle solu-
zioni, e quindi dei software a corredo, che possono impattare in modo sostanziale sulla 
user experience dell’utente finale e sulla qualità del lavoro dell’installatore. Ecco alcu-
ne riflessioni raccolte da Sistemi Integrati nel confronto con vendor, system integrator 
e lettori su questo tema di eccezionale complessità. 
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chiedendo loro un parere sui trend in atto 
e sugli impatti che il software sta avendo 
sul settore, dal loro punto di osservazione. 

Dalla discussione sono emerse svariate 
riflessioni. Vi proponiamo qui alcuni inte-
ressanti spunti. Sono ‘pensieri sparsi’, tratti 
appunto da questi confronti con la nostra 
platea di riferimento, ma utili a offrire alcuni 
highlight su un argomento che in prospet-
tiva sempre più meriterà di essere indagato. 

Il software aggiunge un valore diffe-
renziante che pesa sulla scelta finale del 
cliente

Per il system integrator - e dunque per il 
cliente finale a cui si rivolge - trovare un mo-
nitor, un videoproiettore, un impianto audio 
sufficientemente dotato sul piano tecnico 
oggi è più facile. Per questo motivo, la scelta 
viene maggiormente influenzata da ciò che 
sta ‘attorno’ a questo oggetto tecnico, dalle 
funzionalità, dal software (oltre a un aspetto 
ancora più ampio, ma che va almeno rapi-
damente citato, quello dei servizi connes-
si al prodotto). Certo, esistono installazioni 

straordinarie dove sono richieste specificità 
fuori dal comune, ma molto più spesso - ce 
l’hanno confermato diversi system integra-
tor - il cliente, sul piano puramente tecnico, 
ha tante opzioni possibili, tutte più o meno 
soddisfacenti: in questo caso ciò che pesa 
sulla scelta, appunto, è altro. 

L’utente finale ha affinato la sua capa-
cità di valutare la qualità delle soluzioni 
software

Con alcuni nostri lettori abbiamo parlato 
del ruolo dell’utente finale, sempre più in 
prima linea nell’utilizzo delle tecnologie. Se 
anni fa l’utilizzo delle attrezzature era spesso 
presidio di un tecnico, o comunque esisteva 
l’intermediazione di una figura tecnica dedi-
cata, oggi in moltissimi casi è l’utente finale 
che viene messo nelle condizioni, grazie ap-
punto a soluzioni e interfacce più sofistica-
te e intuitive, di avere un approccio diretto. 
L’utilizzo del videoproiettore, del monitor, 
dell’impianto audio, è sempre più gesti-
to direttamente dall’utente finale, in certi 
casi anche per piccole operazioni di confi-
gurazione. Aumenta dunque il suo ‘potere’, 
e con questo, la sensibilità di quest’ultimo 
per il valore delle soluzioni che gli vengono 
proposte. Non solo è utilizzatore, ma anche 
giudice più severo e preparato nella valuta-
zione della propria experience e in certi casi 
della soluzione che gli si offre. 

Il software è divenuto così rilevante che 
sono stati sviluppati componenti hardware 
programmabili.

A riprova di quanto il software abbia assun-
to rilevanza, l’hardware si è evoluto, ad esem-
pio, nella gestione dei segnali AV, diventando 
programmabile: il mercato propone già, per 
esempio, mixer video e matrici seamless 
che impiegano componentistica elettroni-
ca programmabile FPGA di ultima genera-
zione, in grado di aggiungere/aggiornare le 
prestazioni senza effettuare modifiche har-
dware, per garantire prestazioni veloci come 
solo l’hardware sa fare, ma con la flessibilità 
che contraddistingue il software. 

Nell’AVC il software si è fatto strada con 
le soluzioni di automazione ed è diventato 
rilevante solo di recente

Nel dialogo con i vendor, si è anche guar-
dato alla storia del software all’interno del 
contesto AV. Il software è nato come naturale 
complemento all’hardware, all’inizio come in-
terfaccia utente, per renderne più immediato 

IL VALORE AGGIUNTO DEL SOFTWARE | APPROFONDIMENTI
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e intuibile il suo utilizzo. A differenza di quan-
to è accaduto nel mondo IT dove il ruolo del 
software si è subito affermato come fattore 
indispensabile per offrire soluzioni e servizi 
via via sempre più evoluti, nel mercato del-
le installazioni AVC professionali il software 
ha iniziato a ‘farsi strada’ soltanto quando 
si sono diffuse le soluzioni di automazione 
declinate nei diversi mercati di riferimento 
come, ad esempio, residenziale, corporate, 
museale, ecc.

È anche per questo motivo che il softwa-
re nel mondo AVC ha assunto una conside-
razione rilevante solo di recente, quando si 
è iniziato a ragionare privilegiando il valore 
delle soluzioni alla scelta dei prodotti; que-
sto atteggiamento si è poi consolidato negli 
ultimi anni quando il mercato AVC Pro ha 
preso una direzione sempre più orientata 
ai servizi a valore aggiunto, un elemento 
che contraddistinguerà sempre di più il bu-
siness futuro. 

Offrire una soluzione completa, hardwa-
re e software, è diventata una fondamen-
tale leva di business 

Gli sforzi di molti vendor di display si sono 
indirizzati verso lo sviluppo, tra le altre cose, 
di soluzioni per la collaborazione: i vendor 
produttori di display destinati al corporate, 
hanno chiaramente compreso negli ultimi 
anni l’importanza di fornire con il prodotto 
anche suite di software in grado di rispondere 
in modo diretto alle esigenze delle aziende, 
mettendole nelle condizioni, espresso un 
desiderata, di avere una risposta quanto più 

EPSON - Matteo Riva, Manager, Pre-sales Visual displays, Italy Ibe-
ria CEE, Epson Europe B.V. «Epson dispone di una suite completa 
di software che permette di facilitare l’utilizzo e l’installazione dei 
videoproiettori di ogni genere e categoria. Parlando, nello spe-
cifico dei proiettori professionali, il software Epson Professional 
Projector Tool nasce come ausilio indispensabile all’operatore 
professionista. Attraverso il suo utilizzo, l’implementazione di in-
stallazioni complesse non è più un problema. Il design innovativo 
e le funzionalità integrate permettono di ridurre drasticamente i 
tempi di installazione. Si accede in maniera semplice e intuitiva 
alle opzioni più avanzate come la correzione geometrica richiesta 
da proiezioni con schermi multiformi, curvi, projection mapping, 
multi proiezione ed edge blending. Dispone di sezioni dedicate 
per le esclusive funzioni di auto stacking e auto blending che 
garantiscono di ottenere un risultato ai massimi livelli nel minor 
tempo possibile. La suite di software Epson, completamente 
gratuita, è disponibile sul sito Epson.it». 

NEWLINE - Gianfranco Lipani, Country Manager, Newline Italia: 
«I software Newline forniscono un ecosistema interattivo con 
innovativi strumenti digitali che migliorano il tuo modo di lavo-
rare. Newline Cast, integrato nei display Newline, è la soluzione 
per condividere in wireless qualsiasi schermo su qualsiasi rete o 
mostrare contenuti in modalità protetta. Con Newline Broadcast 
condividi in streaming, con 200 dispositivi collegati, i contenuti 
dal display interattivo Newline. Con Display Management Plus 
gestisci centralmente i display interattivi Newline e controlli i client 
remoti. Newline Launch Control fornisce un accesso facile e sicuro 
ad app, videochiamate e calendari per le sale riunioni. Launch 
Controls consente al telefono di rilevare in pochi secondi tramite 
QR code il display e semplifica l’accesso e l’uscita degli utenti in 
wireless dai propri account Microsoft. Engage è il software per 
lavagna in stile notebook Windows 10 based. È dotato di tutti gli 
strumenti necessari per la condivisione di video, immagini, note 
e molto altro».

SHARP - Maurizio De Cecco, Product Marketing Manager Visual 
Solutions, Sharp Electronics Italia S.p.A.: «Gli ultimi 12 mesi hanno 
consacrato il valore di alcuni concetti: flessibilità e semplicità di 
utilizzo, in particolare, fanno la differenza quando collaborazio-
ne, fruizione di contenuti e accesso ai documenti devono essere 
resi possibili da luoghi, dispositivi e utenti diversi. La nuova suite 
Synappx di Sharp è nata per questo: è un ecosistema in cui gli 
utenti sfruttano le tecnologie con semplicità, nei modi e attra-
verso i dispositivi che prediligono, e al sicuro da intoppi e perdite 
di tempo. Synappx si compone di 3 software, perfettamente inte-
grati tra loro, con le tecnologie Sharp e con i servizi cloud mag-
giormente utilizzati. Synappx Meeting migliora avvio e gestione 
di riunioni, connettendo le tecnologie e i servizi cloud necessari 
e lanciando le sessioni di videoconferenza. Synappx Go esalta il 
concetto BYOD, offendo la possibilità di gestire stampe, scansioni 
e mirroring di contenuti direttamente da uno smartphone a MFP 
o display Sharp. Synappx Workspaces sfrutta i sensori di Windows 
collaboration display per fornire tutti i dati necessari alla gestione 
‘green’ di ambienti di lavoro e sale riunioni».
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possibile completa, e non solo ‘una porzione’ 
di quella risposta. Sebbene sia inevitabile e 
utile in vari contesti dove si ricerca l’eccel-
lenza delle tecnologie, integrare soluzioni di 
aziende diverse , poter offrire un ‘pacchetto 
completo’ all’utente finale è diventata una 
forte leva di business che risparmia al clien-
te l’incombenza di dover gestire il rapporto 
con più fornitori e lavorare sull’integrazione 
dei sistemi. In molti casi questo obiettivo è 
stato raggiunto dai vendor puntando sulla 
creazione di solide partnership.

Quanto detto è avvenuto in modo similare 
nello sviluppo di soluzioni per singoli verti-
cali: soluzioni di digital signage per il retail, 
soluzioni per l’education, ecc. L’obiettivo è 
sempre il medesimo: offrire soluzioni com-
plete ai problemi degli utenti finali.

Per le aziende del mercato AVC, evol-
versi sul fronte dello sviluppo di soluzioni 
complete contrasta il rischio di essere in-
termediati dal mondo del software 

Nel confronto con i nostri interlocutori, è 
emersa una ulteriore riflessione legata ai ma-
cro-trend, riflessione che vale più in generale 
per le aziende dell’AV, e non solo per quelle 
produttrici di monitor appena citate. Ed è la 
seguente: laddove una soluzione completa, 
intesa come risposta a un problema/neces-
sità di un cliente finale, sia composta da 
hardware e software, coprire il più possibile 
anche il ‘lato software’ significa presidiare 
il mercato: se è vero infatti che l’utente sem-
pre più parla un linguaggio che si basa sul 
principio ‘problema-soluzione’, ovvero sulla 

EXHIBO - Sara Fumagalli, Marketing & Communication Coordina-
tor, Exhibo: «La digitalizzazione dei processi, sempre più necessaria 
e improrogabile, per essere compresa, applicata e soprattutto 
assimilata nella quotidianità business o educational, deve essere 
agevolata da applicazioni intelligenti. La digitalizzazione dei flussi 
di lavoro supportati da software, che vedono la combinazione di 
dispositivi AV compatibili con l’IT e software di controllo centraliz-
zato, è alla base di questo cambiamento ed è garanzia di processi 
completi e perfetti per le sfide aziendali di oggi che richiedono sem-
pre più efficienza. Una soluzione centralizzata per il monitoraggio 
dei dispositivi audio, come il software Sennheiser Control Cockpit 
accessibile ovunque nella rete su tutte le più comuni piattaforme, 
è perfetto per il controllo remoto completo dell’intera soluzione 
audio in ambito corporate ed educational. Insieme al portfolio 
audio IT-friendly di Sennheiser (TCC2, MobileConnect, SpeechLine 
Digital Wireless, SL Ceiling Mic 2, Digital 6000, evolution wireless 
G4), Sennheiser Control Cockpit favorisce flussi di lavoro digitali per 
la configurazione, il monitoraggio, il controllo, la manutenzione e 
l’assistenza dei dispositivi. Il software di controllo è di facile utilizzo 
e fornisce in qualsiasi momento una panoramica globale sulla 
dashboard di tutti i dispositivi di rete di Sennheiser compatibili e 
abilitati. Prima che si verifichino situazioni indesiderate il perso-
nale viene informato tramite notifiche push. Il Sennheiser Control 
Cockpit consente ai responsabili IT e al personale dell’helpdesk di 
monitorare e controllare le configurazioni audio».

ricerca di fornitori in grado di dare una rispo-
sta completa a una certa esigenza, se non si 
è nella condizione di parlare quello stesso 
linguaggio coprendo almeno parzialmente 
le una buona parte delle esigenze, l’utente 
potrebbe preferire come principali interlo-
cutori realtà che arrivano dall’universo del 
software, e magari delegare a queste realtà 
la ricerca e gestione dei prodotti. 

Il rapporto delle realtà del mondo AV ten-
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derebbe a diventare più indiretto, con ovvie 
ricadute sul piano del business. 

I software per la progettazione han-
no avuto negli anni forti evoluzioni che li 
hanno resi decisamente impattanti sulla 
qualità finale dei progetti

La progettazione dei sistemi integrati rap-
presenta un altro elemento che di recente 
ha beneficiato dell’evoluzione dei software a 
corredo, sia specifici per una particolare atti-
vità, ad esempio garantire l’uniformità sono-
ra, che in senso lato, quando la committenza 
non è nella condizione di poter manifestare 
tutte le proprie esigenze con la necessaria 
precisione. Se la qualità dei progetti finali 
oggi è migliore rispetto a qualche anno fa, 
è anche grazie ai software di progettazione.

Alcuni esempi di aiuteranno a far capire 
meglio ciò che intendiamo, partiamo da que-
sto: la dotazione tecnologica tipica di una sala 
riunione aziendale. Le possibilità e le combi-
nazioni fra dispositivi da utilizzare e i risul-
tati che si possono ottenere sono tali e tanti 
che spesso, in corso d’opera, le modifiche al 
progetto da parte della committenza sono 
significative. In questo caso, il software che sta 
alla base della configurazione della soluzione 
corre in aiuto sia al progettista che all’utente fi-
nale perché garantisce la necessaria flessibilità. 

Ma, forse, l’aspetto più eclatante che de-
termina l’importanza del software come 
strumento di progettazione lo ritroviamo 
nelle soluzioni audio: ci sono tool in grado 
di risolvere a livello progettuale le proble-
matiche generate dall’acustica ambientale. 
In questo caso i software di progettazione, 
grazie al lavoro in tandem con i processori 
DSP, sono capaci di simulare il risultato finale 
dopo aver analizzato i limiti e i vantaggi del 
contesto dove la soluzione verrà installata, 
per garantire la migliore acustica possibile, 
sia nell’intelligibilità del parlato che musicale, 
in base al budget a disposizione.

Un altro mercato che darà grandi soddi-
sfazioni sarà quello della sanificazione dell’a-
ria in contesti come teatri, auditorium, sale 
congressi, aule education, locali pubblici, 
ecc. Per la natura geometricamente irrego-
lare di questi ambienti sarà indispensabile 
in fase progettuale avere a disposizione un 
software dedicato in grado di prevedere dove 
e come si muovono i flussi d’aria diffusi che 
escono dalle bocchette dei sistemi di clima-
tizzazione, per avere la quasi certezza che l’a-
ria sanificata possa raggiungere ogni angolo 
garantendo l’efficacia della soluzione stessa. 

PPDS - Luca Guariniello, Marketing Manager Italy, Philips Professio-
nal Display Solutions: «Come derivazione di una più ampia visione 
open platform - sostenuta da un approccio all’innovazione di tipo 
agnostico che favorisce la formazione di partnership tecnologi-
che - l’integrazione pionieristica del sistema operativo Android sui 
display Philips ha, come mai prima, contribuito alla creazione di 
quelle aree di giunzione tra sistemi hardware e linguaggi software 
che alimentano il mondo delle soluzioni per la comunicazione 
digitale. Questa scelta strategica di Philips oggi rappresenta il 
diffuso habitat da cui partner e clienti acquisiscono opportunità 
e strumenti per la continua esplorazione di nuove funzionalità 
e applicazioni. PPDS Total Solution diventa così un ecosistema 
dinamico che, intervenendo sui livelli d’interattività, efficienza, 
compatibilità e capacità di gestione di contenuti, impostazioni e 
aggiornamenti, consente di sviluppare e fornire soluzioni integrate, 
valide per il mercato e di valore per gli utenti».

CRESTRON - Paolo Bravin , Business Development Manager, 
Crestron: «Per Crestron il software ha sempre svolto un ruolo 
importante; essendo l’automazione uno dei pilastri fondanti 
dell’azienda, la programmazione e la personalizzazione sono 
fondamentali. L’evoluzione verso altre applicazioni ha portato 
allo sviluppo di nuove soluzioni che estendono e integrano le 
piattaforme esistenti. Nell’automazione stiamo portando avanti 
un’evoluzione verso nuovi sistemi di programmazione, l’utilizzo di 
HTML per la grafica e C# per il codice, permettendo integrazioni 
sempre più evolute. Abbiamo creato piattaforme specifiche, quali 
Crestron Home per il mondo residenziale, capace di soddisfare le 
esigenze di quel mercato.  La virtualizzazione dei processori con 
l’uso di VC4, una piattaforma centralizzata basata su server, in 
alternativa ai singoli processori hardware, offrono una maggiore 
scalabilità dell’automazione. Per la gestione abbiamo creato una 
piattaforma di supervisione, XiO Cloud che, sfruttando le poten-
zialità del cloud, permette monitoraggio e supervisione di tutti i 
dispositivi audio video, analisi statistiche e attività da remoto».

BENQ - Alessandra Ollano, B2B Leader, BenQ Italy: «Che si parli 
del settore Retail, Corporate o Education, l’approccio di BenQ è 
sempre quello di offrire soluzioni complete (hardware + software), 
studiate ad-hoc per rispondere alle diverse necessità degli utenti 
finali. Ora più che mai, il software rappresenta un valore aggiunto 
e quindi elemento fondamentale per la differenziazione dell’of-
ferta sul mercato. In fase di sviluppo software, BenQ ha sempre 
un occhio di riguardo per la ‘user experience’. I software, e quindi 
le soluzioni BenQ, sono alla portata di tutti, anche di chi non ha 
particolari competenze tecniche;  si distinguono per avere design 
e interfacce intuitive che aumentano esponenzialmente la loro 
fruibilità. Ad ogni esigenza corrisponde una soluzione: da X-Sign, 
il software di Digital Signage, a EZWrite e InstaShare, i software 
di collaborazione (anche da remoto) e condivisione wireless dei 
contenuti su display interattivi e non, fino ad arrivare a quelli per 
la gestione degli account e dei display, AMS e DMS».
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Cambia il lavoro del system integrator 
e le competenze richieste

I software per la progettazione non hanno 
cambiato solo la qualità dei progetti finali, ma 
anche la professione dei system integrator: i 
software sono man mano diventati centra-
li per la riuscita dei progetti, e man mano 
sono diventate indispensabili competenze 
specifiche per saper utilizzare al meglio que-
sti stessi software. Certo, anche nel mondo 
dei software per la progettazione esiste un 
lavoro degli sviluppatori per renderli sem-
pre più intuitivi e ‘user friendly’, ma si tratta 
di soluzioni professionali che, in ogni caso, 
richiedono skill precisi. Da qui l’importanza 
che assume anche il tema dell’aggiornamen-
to, per mantenere queste skill al passo con 
le rapide evoluzioni tipiche di questi mondi. 

I software che mirano ad automatiz-
zare il lavoro e fare risparmiare tempo 
agli installatori aprono lo spazio per altre 
attività di consulenza gratificanti per la 
committenza. 

I software più evoluti a disposizione degli 
installatori mirano a: migliorare la qualità, 
l’efficacia e l’affidabilità del lavoro; ridurre i 
tempi di installazione; elaborare soluzioni 
più complesse e articolate, per elevare la user 
experience dell’utente finale.

Di questi, quelli che determinano un ri-
sparmio di tempo, hanno anche un vantag-
gio ‘indiretto’: consentono di incrementare il 
tempo dedicato a un’attività che sarà sem-
pre più cruciale nel prossimo futuro, quella 
relativa alla consulenza in ottica ‘su misura’; 
si risparmia tempo dedicato all’installazione 
per dedicarlo alla personalizzazione della so-
luzione e alla proposizione di aspetti gratifi-
canti per la committenza. 

Un esempio su tutti, che descrive bene il 
significato di quello che stiamo dicendo, è 
rappresentato dalle installazioni di video-
proiezione in edge blending e staking che, 
notoriamente, hanno richiesto in passato un 
tempo di calibrazione e messa a punto molto 
importante. I software più sofisticati oggi di-
sponibili consentono di eseguire in modalità 
praticamente automatica ogni operazione 
necessaria, riducendo i tempi di installazione 
in modo significativo, a tutto vantaggio del 
servizio offerto. 

L’utente finale è alla ricerca di soluzioni 
che incrementino la produttività, evitan-
do distrazioni generate da problematiche 
tecniche. Per questo serve un’adeguata 

BOSE - Federico Carnevale, Sales Manager, Bose Professional: 
«Bose Professional ha riconosciuto sin dall’inizio l’importanza 
della modellazione acustica: nel 1985, ha introdotto Modeler, un 
software di modellazione Audio 3D che aiuta i system integrator e 
i consulenti acustici a prevedere le prestazioni del sistema elettro-
acustico in ambienti sia interni che esterni. Gli algoritmi avanzati 
del software permettono il calcolo del campo diretto, del campo 
riverberato e dell’indice di trasmissione vocale (STI). I progettisti 
possono interagire rapidamente con il software che consente di 
testare configurazioni e posizionamenti degli altoparlanti per 
copertura, SPL e intelligibilità ottimali. Dal 1985 Modeler è stato 
continuamente aggiornato e migliorato per prevedere accura-
tamente le prestazioni dei progetti audio Bose. L’affidabilità dei 
progetti realizzati con Modeler è stata confermata con innumerevoli 
installazioni in tutto il mondo».

3G ELECTRONICS - Maurizio Vacca, Direzione vendite, 3G Electro-
nics: «In NDS abbiamo sviluppato la nostra prima soluzione di 
Digital Signage nel 1994, all’inizio della rivoluzione digitale. Fin 
dal primo giorno ci siamo specializzati in soluzioni basate sull’in-
tegrazione dei dati e questa vocazione è diventata parte del no-
stro DNA. Proponiamo architetture per lo Smart Building e con 
PADS4 consentiamo ai nostri clienti di utilizzare una piattaforma 
completa. PADS4 è composto da quattro moduli: Digital Signa-
ge, Workspace, Wayfinding e IoT. Anche utilizzando un singolo 
modulo PADS4 si ottiene il massimo, migliorando l’efficienza e la 
confidenza degli utenti. Il nostro obiettivo è quello di ottimizzare la 
gestione negli Smart Building in quanto le organizzazioni in tutti 
i settori diventano sempre più connesse e digitali. La piattaforma 
PADS4 trasforma i dati in soluzioni dinamiche per le esigenze degli 
utenti. Grazie all’esperienza nel settore aeroportuale, PADS4 FIDS 
è la soluzione per gestire il flusso dei passeggeri con informazioni 
automatizzate sui voli».

PANASONIC - Stefano Tura, Project Sales Manager, Visual System 
Business Unit, Panasonic System Communications Company Eu-
rope (PSCEU): «Come Panasonic riconosciamo pienamente il ruolo 
fondamentale costituito dalle soluzioni software nel definire l’espe-
rienza d’uso dell’utente. Un’esperienza che deve rappresentare un 
valore aggiunto per l’integratore o il rental, aiutandolo a ottenere il 
miglior risultato nel minor tempo possibile. Un esempio di questa 
filosofia applicata al mondo della videoproiezione è il software 
Panasonic ET-CUK10, una funzionalità avanzata che fa parte del 
software Geometry Manager Pro di Panasonic, e che consente di 
rendere semplici e immediati i processi di realizzazione di multi-
proiezioni, gestendo in automatico le regolazioni di geometria, 
edge blending e colorimetria di più proiettori. Il funzionamento 
è davvero semplice, basta collegare in rete i proiettori e una fo-
tocamera via USB, coprire la superficie da proiettare con la luce 
dei proiettori anche in modo molto approssimativo, posizionare i 
marker che identificano le dimensioni dello schermo e premere un 
tasto. Il software sistema tutto in automatico e con una precisione 
millimetrica, gestendo Geometria, Edge Blending, Color Matching 
e addirittura livelli del nero, realizzando in pochi minuti regolazioni 
che richiederebbero ore se realizzate manualmente».
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AUDIO EFFETTI - Roberto Villa, Product Specialist, Audio Effetti: 
«Madrix Radar è un potentissimo software in grado di rivoluzionare, 
semplificandolo, il modo di lavorare degli installatori.
Pensato come ideale complemento delle grosse e imponenti in-
stallazioni luminose architetturali, che possono arrivare a contare 
anche decine di migliaia di dispositivi Led, Radar è in grado di 
monitorare il sistema 24/7 fornendo preziosi feedback all’installa-
tore in tempo reale. Il software sfrutta in pieno le potenzialità del 
protocollo RDM; sullo stesso cablaggio di sistema che permette 
il controllo degli apparati luce, Radar, oltre a gestire tutte le fun-
zionalità dei device, interroga costantemente tutti i dispositivi 
connessi ottenendo, archiviando e correlando migliaia di dati e 
informazioni sullo stato di funzionamento, su eventuali guasti o 
malfunzionamenti, su stress subiti e sulla continuità di servizio. 
Radar è in grado di generare report statistici semplificando la 
programmazione di interventi di assistenza sia preventiva che 
risolutiva. Con Radar nella tua installazione renderai i processi di 
configurazione molto più veloci e la gestione delle manutenzioni 
molto più efficaci ottimizzando al massimo tempi e costi».

WALLIN - Alessandro Messineo, Chief Growth Officer, Wallin: «Ri-
cordiamo due soluzioni, WallSign e Wallnet. WallSign è la soluzione 
di CMS in cloud dedicata ad aziende retail e corporate che pro-
ducono una notevole quantità di contenuti da gestire all’interno 
di una rete crescente di schermi. Si propone come la soluzione 
ideale per la gestione di tale rete in modo semplice e intuitivo, 
in quanto supporta un’ampia gamma di piattaforme di digital 
signage, tra cui BrightSign, Android, Philips, LG, NEC, Raspberry e 
PADS4. Gestire un network multi strutturato e multi brand da una 
sola piattaforma abbrevia i ritmi della comunicazione ed esalta 
lo spirito marketing, liberando tempi e risorse. A proposito invece 
di Wallnet: la chiave per progettare una control room efficace è 
quella di avere un software di gestione in grado di controllare tutto 
l’ecosistema di prodotti da una medesima interfaccia. Wallnet è 
pensato proprio per questo scopo: offrire all’interno di un’unica 
semplice interfaccia, tutti gli strumenti per il controllo e la confi-
gurazione di qualsiasi sorgente video IP o fisica su monitor e Video 
Wall in ambienti mission-critical».
 
FRACARRO - Simone Bagatin, Product Manager, Fracarro: «Uno 
degli obiettivi più importanti che Fracarro si pone nella proget-
tazione delle proprie soluzioni, dedicate agli impianti di ricezione 
televisiva, è certamente quello di facilitare il lavoro dell’installatore 
d’antenna, semplificando quanto più possibile le fasi di messa in 
opera e manutenzione dell’impianto.
Ne è un esempio l’interfaccia software in dotazione a tutte le 
centrali della serie 3DGFlex e D-Matrix, che consente di effettuare 
la configurazione di tutti i parametri del sistema di distribuzione, 
nonché il monitoraggio delle sue funzionalità, come la lista canali, 
anche comodamente da remoto.
Le operazioni vengono effettuate per mezzo di un’interfaccia web 
molto intuitiva, grazie alla quale, con un semplice ‘drag & drop’, è 
possibile programmare tutti i valori che garantiscono la gestione 
corretta dei segnali, anche nel caso di impianti IPTV che prevedo-
no un elevato numero di parametri da tenere in considerazione».
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interfaccia utente.
L ’interfaccia utente deve essere ‘facile’ per 

chiunque voglia utilizzare la soluzione, non 
deve richiedere competenze tecniche spe-
cializzate e deve garantire un lavoro fluido, 
senza perdite di tempo. Sono questi i punti 
cardini - richiamati dai vendor con cui ci sia-
mo confrontati - che hanno dato impulso allo 
sviluppo di soluzioni sempre più curate nei 
dettagli e intuitive nell’utilizzo. Tutto ciò lo 
ritroviamo nei software di collaboration per 
uffici e aule scolastiche, ma torna valido an-
che in altri contesti dove l’utente si aspetta di:

- incrementare in modo efficace la pro-
duttività, evitando perdite di tempo;

- avvicinarsi alle dinamiche dal lavoro agile;
- supportare riunioni da remoto, smar-

tworking e didattica a distanza.

L’evoluzione delle interfacce utente ha 
puntato 4 obiettivi legati a integrazione, 
gestione scenari, flessibilità, configura-
bilità.

L’evoluzione dell’interfaccia utente si è 
orientata verso i seguenti obiettivi:

- rendere accessibili con la stessa interfac-
cia funzioni differenti appartenenti a diversi 
aspetti della soluzione, ovvero offrire suite di 
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SHARP NEC - Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI, Sharp Nec: 
«Hiperwall 7.0 è la nuova versione di software per control room frutto 
della collaborazione di Sharp Nec e Hiperwall. Questo software, 
integrato nei display, proiettori e soluzioni dvLED di Sharp/Nec, 
è costituito da un set completo di applicazioni, che consentono 
la progettazione e la gestione di qualsiasi sistema di visualizza-
zione dvLED o videowall per veicolare l’informazione all’interno 
di processi decisionali complessi, con una sincronizzazione allo 
stato dell’arte attraverso numerosi LED controller, visualizzazione 
costante di contenuti e migliorata scalabilità. Si tratta di un unico 
sistema intelligente, estremamente affidabile, che incorpora tutte 
le funzioni di controllo per fornire ai decision-maker una visione 
immediata e completa di tutti i dati dell’organizzazione. Tra le 
caratteristiche del software vi sono: la possibilità di integrazione 
in un sistema VMS (Video Management System), funzionalità di 
sincronizzazione hardware avanzate da utilizzare in combinazione 
con gli schermi dvLED Nec, gestione avanzata delle sorgenti con 
possibilità di aggiungere più sorgenti e di migliorare la loro ge-
stione, visualizzazione dei contenuti senza interruzioni attraverso 
nuove funzionalità di sincronizzazione in background tra i client 
HiperView e i due PC Controller ridondati».

LINK - Luca Opizzi, Technical Sales Executive, Link: «Nello sviluppa-
re la gamma di prodotti Link On Air, Link ha coniugato la miglior 
tecnologia disponibile al mondo, ActivePure , con il fondamentale 
valore aggiunto dello sviluppo di un sofisticato sistema di controllo 
basato su sensoristica IoT. L’aria all’interno degli edifici è soggetta 
a inquinanti provenienti dalla presenza umana, dallo stato delle 
condotte, nonché da contaminazioni dovute alla vita quotidiana 
(come stampanti, prodotti per la pulizia, arredamento, fumo…). 
Per questo motivo, abbiamo sviluppato un sistema di controllo 
specificamente disegnato per i prodotti Link On Air, in grado di 
monitorare in tempo reale i parametri IAQ (Indoor Air Quality) 
quali: Temperatura; Umidità; Composti organici volatili (VOC); 
Particolato atmosferico (PM1, PM2.5, PM4, PM10); Diossido di car-
bonio; Monossido di carbonio; Formaldeide; Ozono; Ioni negativi. 
Ognuno dei parametri è controllato per singolo ambiente ed è 
controllabile attraverso un’interfaccia software (anche disponibile 
per Android e iOS) specificamente progettata. 
Sia l’utente finale che l’eventuale manutentore possono accedere 
ai parametri in modo scalare e permettere un controllo e un in-
tervento mirato, sia sulla qualità globale dell’aria nell’edificio che 
sul singolo spazio».

VESTEL - Bianca Staglianò, Product Marketing Manager, Vestel: 
«Sodaclick è l’esclusivo software pensato e realizzato apposita-
mente per la gestione di tutti i contenuti multimediali sui nostri 
prodotti Digital Signage. Una delle sue caratteristiche principali 
è l’integrazione con la funzione dei comandi vocali, che permette 
una gestione hand-free dei contenuti caricati. Il microfono fair field, 
fornito con la soluzione, garantisce il massimo dell’interattività 
consentendo di comandare i contenuti senza necessità di toccare 
il display, una caratteristica quanto mai rilevante al giorno d’oggi.
È possibile registrare dei semplici comandi e associarli al materiale 
caricato all’interno del display per poterlo attivare istantanea-
mente. È inoltre disponibile anche l’integrazione video, in grado di 
rilevare, ad esempio, i movimenti davanti al display, semplicemente 
utilizzando qualsiasi telecamera USB. Il software è disponibile sui 
prodotti Digital Signage Vestel serie, PDU, Q e V».

software integrate, con lo scopo di creare 
ecosistemi nei quali l’utente finale accede 
attraverso un’interfaccia grafica comune, 
che lo agevola nell’individuazione e nella 
comprensione delle varie funzioni;

- offrire un’interfaccia utente con la 
quale l’utente finale può essere messo in 
grado di definire nuovi scenari, grazie alla 
disponibilità di potenti macro funzioni e di 
template predefiniti;

- garantire la disponibilità dell’interfaccia 
utente attraverso App compatibili con i più 
diffusi sistemi operativi, per consentire un 
utilizzo sempre più ampio e diversificato 
degli smart device e per rendere flessibile il 
controllo della soluzione; oltre ai display tou-
ch a parete e a console si possono utilizzare 
laptop e smart device personali;

- offrire soluzioni facilmente riconfigu-
rabili senza doversi rivolgere a personale 
esterno altamente specializzato.

Il valore delle soluzioni ‘future proof’ è 
riconosciuto dagli utenti finali e condiviso 
dai system integrator: serve concentrarsi 
sul futuro.

Una soluzione diventa vincente quan-
do produce valore nel tempo; ad esempio, 
quanto il software a supporto dell’hardware 
installato nelle sale riunione per gestire la 
configurazione dei sistemi garantisce all’u-
tente finale (o al system integrator che lo 
supporta) la possibilità di implementare mo-
difiche che nel tempo si rivelano vincenti per:

- aggiungere in corso d’opera prestazioni 
non considerate dalla committenza durante 
la condivisione del progetto (es. aggiunge-
re un microfono e settarlo diversamente);

- garantire al progetto una flessibilità 
necessaria per eventuali ulteriori futuri ade-
guamenti (es. sostituire un prodotto con 
una tecnologia ‘superata’ con uno di nuova 
generazione);

- in generale, ottenere una soluzione 
‘future proof’ quindi non soggetta ad una 
rapida obsolescenza.

Quanto descritto è valido non solo in am-
bito corporate ma anche in numerosi altri 
mercati verticali perché esprime una filo-
sofia progettuale e realizzativa tipica di un 
pensiero di prospettiva (a prova di futuro), 
che la rapida evoluzione della tecnologia e 
dell’organizzazione del lavoro ci hanno im-
posto di adottare rapidamente. ■■
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▶ Il vaccino inizia a farci vedere ‘la luce alla 
fine del tunnel’ e la voglia di tornare alla nor-
malità è tanta, tuttavia manca ancora ‘un ulti-
mo miglio’ che impone attenzione e prudenza.

Come molte delle realtà che si occupano 
di eventi, anche per ISE non è stato semplice 
capire quale fosse la strada migliore da intra-
prendere. Avixa, Cedia e tutti i responsabili della 
fiera in questi mesi hanno mantenuto un dia-
logo serrato con le aziende del nostro settore 
per capire quale fosse la formula più idonea 
per trovare un equilibrio e una sintesi tra le 
tante forze in campo: le esigenze di sicurezza, 
le restrizioni normative, le questioni di caratte-
re organizzativo, la forte voglia di tornare a un 
networking di persona, le potenzialità del digi-
tale come formula alternativa, ecc.

Archiviata definitivamente la possibilità di 
presentare un ISE ‘classico’ (quello che si sarebbe 
dovuto svolgere a Barcellona dall’1 al 4 giugno),  

la formula ideata risponde proprio all’esigenza 
di sintesi appena descritta, e si concretizza in un 
evento a doppio binario, Live e Online appunto, 
che saprà da un lato soddisfare chi non vuole 
rinunciare a un ritorno in presenza ‘sul campo’ 
(attraverso 4 incontri che si svolgeranno nel corso 
di giugno a Barcellona, Monaco,  Amsterdam e 
Londra), dall’altro arrivare a quell’ampia platea di 
persone che preferiscono partecipare attraverso 
una formula online; un’opzione, quest’ultima, 
peraltro già per certi versi esplorata da molti 
attraverso la partecipazione ai RISE Spotlight,  
l’iniziativa propedeutica a ISE promossa dalla 
stessa Integrated Systems Events, che in que-
sti mesi ci ha informato e stimolato trattando i 
temi chiave del mondo AV attraverso eventi che 
hanno visto la partecipazione di esperti in ma-
teria di livello mondiale, imprenditori e start-up.

Prime di entrare nel merito, ricordiamo che 
abbiamo, come gli altri anni, un codice dedicato 

Nella foto, Fira de 
Barcelona, Gran Vía, 
dove si svolgerà l’1-2 
giugno la prima tappa 
di ISE Live. Le altre 
tre tappe saranno a 
Monaco, Amsterdam 
e Londra, anch’esse 
distribuite durante il 
mese di giugno. 

ISE Live & Online: un format inedito, 
flessibile, sfaccettato e tutto da scoprire
Per fronteggiare il contesto storico, senza rinunciare alla mission che ISE ha sempre 
avuto, l’edizione 2021 supera il format tradizionale a favore di una nuova versione ‘Live 
& Online’, che garantisce come sempre informazione, aggiornamento e networking. 
Quattro eventi live a Barcellona, Monaco, Amsterdam e Londra per chi vorrà spostarsi 
di persona e una vasta offerta digitale per chi preferirà seguire la fiera da casa. 

ISEurope.org 
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ai nostri lettori per registrarsi gratuitamente ai 
4 eventi in presenza, nonché agli appuntamen-
ti Online. Il codice è: 6SS9RSI8. Nel QR Code il 
link al sito di ISE, da dove ci si può registrare.

ISE Live: 4 incontri in 4 grandi città 
per chi vuole esserci ‘di persona’

Entriamo nel merito della parte Live della 
fiera spiegando meglio dei 4 appuntamenti in 
agenda; prima di tutto le date:

- Barcellona, 1-2 giugno (Fira de Barcelona, 
Gran Vía) 

- Monaco, 8-9 giugno (MAC Forum) 
- Amsterdam, 15-16 giugno (RAI Amsterdam) 
- Londra, 23-24 giugno (Evolution) 
L’obiettivo è riunire la comunità AV attirando 

un pubblico di qualità, interessato a incontrare 
potenziali fornitori e conoscere prodotti, inno-
vazioni e tecnologie che guideranno il futuro 
del settore. 

Ogni evento attirerà fino a 50 espositori che 
potranno raccontarsi e raccontare le proprie 
soluzioni, mentre i visitatori avranno accesso 
a contenuti, presentazioni e demo di prodotti, 
nonché numerose opportunità di networking 
in un ambiente intimo e rilassato. 

 Sul fronte della sicurezza non si avrà da 
temere. ISE ha lavorato moltissimo in questi 

mesi per definire delle linee guida rigorose, e 
dunque chiunque può fidarsi del fatto che, su 
questo punto, verrà presa ogni precauzione. Ne 
parliamo più avanti in un capitoletto dedicato. 

ISE Online: una piattaforma digita-
le ‘come Netflix’ e contenuti tutti da 
scoprire

Forti dell’esperienza fatta con i RISE Spotlight, 
ISE è prontissima a muoversi in modo efficace 
anche sul fronte digitale. Non è una ovvietà. Pro-
porre una ‘fiera digitale’ è una sfida tutt’altro 
che banale. Il digitale ha delle proprie ‘regole’, 
e queste regole devono essere comprese e ben 
applicate. Se l’obiettivo 
poi non è solo informa-
re, ma anche coinvol-
gere e creare occasioni 
di networking, diventa 
indispensabile attivare 
tutti quegli strumenti 
che rendano la partecipazione a un evento ef-
fettivamente ‘partecipativa’. ISE ha ben chiara 
questa sfida, e risponde con una proposta arti-
colata, supportata da strumenti all’altezza della 
sfida, grazie anche all’importante partnership 
con Cisco, che con le proprie tecnologie sup-
porterà questo ISE Online. 

ISE Online è di fatto un programma completo 
di contenuti live e on-demand, che si svolgerà 
in concomitanza con l’evento di Barcellona l’1-
2 giugno (ma alcuni contenuti saranno anche 
pre-registrati) e sarà disponibile on demand 
nelle settimane successive, arricchendosi di 
nuovi aggiornamenti in tempo reale quando 
si svolgeranno gli eventi di Monaco, Amster-
dam e Londra. 

Chi accederà a ISE Online accederà quindi 
di fatto a una piattaforma in stile Netflix che 
fornirà un menu di contenuti intuitivo secondo 
le logiche della TV digitale e che, attraverso 
contenuti di vario genere coinvolgerà, 
intratterrà e informerà: avremo key-
note con esperti del settore, 
interviste, tavole rotonde, 
demo, lancio di nuovi pro-
dotti, approfondimenti di 
stampo tecnico.

Proprio in nome di quell’o-
biettivo di partecipazione per cui si 
vuole incentivare lo scambio, e non la 
sola fruizione passiva dei contenuti, i par-
tecipanti collegati per assistere agli eventi in 
diretta potranno interagire in vari modi: chat-
tare con relatori, sponsor e altri partecipanti, 
prendere parte a tavole rotonde e sondaggi.

ISE 2021 | APPROFONDIMENTI

  Nel QR Code: articoli 
Sistemi Integrati in 
cui si parla di RISE 

Spotlight

Nel QR Code: link 
per registrarsi 
gratuitamente a ISE. 
Usa il codice dedicato ai 
nostri lettori 6SS9RSI8
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Una fiera sicura: riconoscimenti e 
una guida dedicata 

Torniamo al lato Live di questo ISE. Lo sfon-
do della pandemia globale non può ovviamen-
te essere ignorato, e per questo la priorità di 
ISE negli ultimi mesi è stata studiare il modo 
per proporre eventi sicuri. Con questo fine, 
Avixa e Cedia hanno lavorato in stretta colla-
borazione con la città di Barcellona, la sede 
della fiera e le autorità competenti.  Ora che 
le sedi da una sono diventate quattro, sarà a 
maggior ragione un know how prezioso per 
gestire tutti gli appuntamenti in calendario. 

Le misure di prevenzione proposte sono 
state sviluppate in collaborazione con la so-
cietà di consulenza specialistica sulla gestione 
del rischio Aon e l’Hospital Clínic de Barcelo-
na. Il protocollo finale messo a punto è stato 
all’altezza della sfida: all’inizio di gennaio di 
quest’anno, la Fira de Barcelona ha annunciato 
di aver ricevuto il timbro ‘Viaggi sicuri’ grazie 
al suo protocollo contro la trasmissione del 
COVID-19. Si tratta di un riconoscimento di li-
vello internazionale conferito dal World Travel 
Tourism Council (WTTC).  

Sul sito web di ISE è possibile scaricare un 
documento di 8 pagine intitolato ‘A Guide to 
Safe Visiting’, dove vengono delineati i pro-
tocolli di pratica sicura che sono stati messi 
in atto con la Fira Gran Vía per garantire che 
l’esperienza del visitatore sia sicura e protetta 
(vedi QR code dedicato).  

Le voci dei protagonisti: la voglia 
di tornare a incontrarsi e la fiducia di 
vincere la sfida 

Certamente non è stato un anno sempli-
ce per chi ha lavorato nel back stage di ISE, e 
non è stato semplice arrivare oggi a definire 
il programma di cui abbiamo appena parla-
to. Ma la fiducia e la consapevolezza dell’im-
portanza di riuscire in questa sfida non è mai 
mancata. Ricordiamo a questo proposito al-
cuni commenti. 
«Dal feedback che abbiamo grazie ai nostri 

sondaggi – dice Mike Blackman, amministra-
tore delegato di Integrated Systems Events 
- sappiamo che l’industria non vede l’ora di 
tornare a ISE, e noi non vediamo l’ora di ac-
coglierli».  Sulla stessa linea, le dichiarazioni 
fatte in questi mesi da Dave Labuskes, CEO di 
Avixa, che ha sottolineato quanto il calendario 
annuale delle fiere sia prezioso, perché dà al 
settore un ritmo, una cadenza utile a scandire 

Alcune immagini di 
ISE 2020. Quest’anno 
il mercato potrà 
incontrarsi di persona 
a Barcellona,Monaco, 
Amsterdam e Londra,  
ma per chi non può 
esserci fisicamente, 
sarà disponibile un 
canale virtuale parallelo 
in grado di offrire 
un’esperienza ricca e 
sfaccettata.

Proprio come fanno molte note piattaforme 
di intrattenimento, anche questa darà sugge-
rimenti, secondo la logica del “se hai guardato 
questo, ti piacerà anche...”.

Vi saranno anche canali dedicati a temi ver-
ticali: digital signage, smart building, audio, live 
events, unified communication.

Per vendor ed espositori tante op-
portunità di partecipazione

Senza addentrarci nei dettagli, la flessibilità 
che è stata adottata nell’organizzare la fiera è di-
ventata anche una filosofia di riferimento per de-
finire il coinvolgimento delle aziende espositrici. 

A queste, infatti, ISE ha messo a disposizio-
ne un’ampia rosa di possibilità in termini di 
investimento e di modalità di coinvolgimento. 

Sul fronte Online, il panel proposto nella 
piattaforma sarà infatti arricchito da contenuti 
sponsorizzati dalle aziende che avranno l’occa-
sione tramite eventi, interviste, demo e format 
di vario genere, di raccontarsi al mercato, anche 
qualora non dovessero essere presenti nelle 
tappe Live della fiera. Il tutto ovviamente con 
un’attenzione particolare per agevolare, anche 
on line, occasioni di networking e di contatto 
diretto con i partecipanti, per favorire l’incontro 
tra domanda e offerta.  

Molte informazioni a questo proposito, in-
sieme ad altre info di carattere generale, sono 
disponibili nei pdf scaricabili dalla home di ISEu-
rope.org sotto le voci: ‘Get involved in Digital’ e 
‘Get Involved in Live’. 

  Nel QR Code: il 
documento prodotto 

da ISE ‘A Guide to Safe 
Visiting’
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l’evoluzione e il progresso che lo caratterizza. 
Secondo il CEO, mentre le persone cambiano 
ruoli e aziende, creando un forte movimento 
nel mondo AV, eventi come ISE forniscono 
invece un punto fermo, di contatto, che con-
sente di riconnettersi con le persone con cui 
si fanno affari. «Sono certo – prosegue – che 
tutti i nostri partecipanti passati e futuri sono 
ansiosi di incontrarsi [...] Il valore incalcolabi-
le di ISE, per gli espositori come piattaforma 
per il coinvolgimento e la leadership di pen-
siero, e per i partecipanti come comunità da 
cui imparare e crescere, ci obbliga a fare tutto 
ciò che è in nostro potere per garantire che ci 
sarà un ritorno sicuro di ISE e un esordio en-
tusiasmante a Barcellona». 

Ricordiamo anche, tra i tanti, il commento 
di Eva Claudi di Lang-Iberia, che ha sottoline-
ato quanto ISE abbia anche un ruolo come 
motore di mercato che va oltre il proprio set-
tore di riferimento: «La nostra industria, quel-
la AV, è una delle più grandi – spiega - Oltre 
agli eventi commerciali, gli eventi di settore 
come ISE sono essenziali per l’economia. 
Solo in un ambiente emotivo e orientato 
all’esperienza, possiamo riuscire a sviluppa-
re e promuovere le relazioni con i clienti […] 
Esperienze emotive positive, attraverso l’uso 
della tecnologia AV, promuovono lo sviluppo 
socio-culturale e lo scambio tra persone di 
culture e paesi diversi».

Anche per questo 2021, ISE sembra avere, an-
che grazie agli sforzi di riadattamento fatti, tutte 
le carte in regola per offrire ai visitatori spunti 
d’ispirazione, l’occasione per trovare nuovi 
fornitori e stare al passo con le innovazioni 
del settore, per formarsi e fare networking.■■

INTERVISTA A MIKE BLACKMAN 

  Parliamo di questo ‘ISE 2021 Live & Online’: come siete arrivati a 
scegliere questa soluzione? 

ISE Live & Online includerà un programma digitale e quattro eventi 
regionali.  I nostri espositori erano stati chiari nel dirci che c’era il deside-
rio di riunire il settore, ma di farlo a livello locale. Per soddisfare questa 
esigenza, abbiamo quindi deciso di adottare un approccio regionale, 
rivolgendoci ai mercati chiave dell’Europa nel settore AV.  

Gli eventi regionali offriranno ai fornitori l’opportunità preziosa, ol-
tremodo necessaria, di fare rete, incontrando di persona i clienti di 
questi mercati locali. 

Avevamo programmato di lanciare uno spettacolo ibrido per il 
2021 - anche se con il formato tradizionale - già prima dell’arrivo di 
Covid, quindi siamo ben preparati per fornire un’esperienza online 
coinvolgente. Lavoreremo con orgoglio con la multinazionale Cisco 
[importante partner di ISE Online - ndr], per offrire un programma di 
contenuti entusiasmante, sfruttando una nuova piattaforma dinamica. 

Quali vantaggi offre questo versante ‘online’ di ISE per espositori 
e visitatori? 

Il networking è centrale per il nostro settore. L’opportunità di con-
solidare rapporti, raccogliere nuovi contatti e costruire nuove relazioni 
sono una priorità assoluta. I partecipanti digitali potranno godere di 
una gamma di funzionalità interattive, in cui potranno immergersi in 
discussioni dal vivo, porre domande e condividere contenuti. Inoltre, 
ci saranno chat dal vivo con figure chiave del settore AV e l’opportuni-
tà di incontri one-to-one.  

Uno degli ovvi vantaggi di avere un programma digitale è che apre 
ISE a un pubblico globale, più ampio e più inclusivo, comprendendo 
le persone che non possono per varie ragioni essere presenti di perso-
na alle fiere di settore.  

Puoi darci qualche anticipazione su cosa offriranno i quattro 
eventi Live? 

 Gli eventi regionali mostreranno le ultime innovazioni nel settore 
AV e faciliteranno il networking aziendale di persona in un ambien-
te protetto.  Mirano dunque a puntare i riflettori sugli ultimi prodotti, 
innovazioni e tecnologie che guidano il futuro del business AV e che 
impatteranno, influenzando il mercato, il prossimo futuro.  I vendor in 
esposizione saranno collegati a un pubblico locale di alto valore di 
installatori, integratori e utenti finali. 

Vogliamo fare di questi eventi un catalizzatore per riportare il no-
stro settore al lavoro e andare avanti. 

Il formato RISE Spotlight è stato molto popolare tra i professioni-
sti del mercato Pro AV. Continuerete a organizzare RISE Digital per 
tutto il 2021 e oltre? 

I nostri eventi digitali mensili RISE Spotlight hanno avuto un enor-
me successo, specialmente durante questa fase senza precedenti, in 
cui molti di noi stanno lavorando da casa. È stata un’ottima piatta-
forma per informare, istruire e mantenere il nostro settore connesso.  

RISE offre ogni mese ‘un assaggio’ di ISE e, dal momento che il no-
stro settore ne ha appetito, continueremo anche su questo fronte. Pos-
siamo già aspettarci alcuni nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti 
durante le fasi di preparazione di ISE 2022! 

 

ISE 2021 | APPROFONDIMENTI



20 - Sistemi Integrati | Numero 43

Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E: cosa sono e 
come cambiano le prestazioni
Per soddisfare la continua crescita dei device collegati in modalità wireless è stata 
definita la tecnologia Wi-Fi 6, basata sullo standard IEEE 802.11.ax e capace di 
raggiungere una velocità di 9,6 Gbps con un’efficienza fino a 4 volte superiore 
quella di Wi-Fi 5 (IEEE 802.11.ac). Con la versione Wi-Fi 6E si utilizza per la prima 
volta la banda a 6 GHz che in Europa si estende da 5,925 a 6,425 GHz.

Sito ufficiale: wi-fi.org

STANDARD AVC | WI-FI 6

▶ In meno di 20 anni la tecnologia Wi-Fi 
ha dimostrato una valenza sia economica che 
sociale, offrendo alle persone la possibilità di 
lavorare, divertirsi e comunicare nei luoghi 
più diversi. La tecnologia Wi-Fi è stata uno 
strumento fondamentale per consentire la 
didattica a distanza e lo smart working du-
rante la pandemia determinata dal Covid-19.

Però, come ben sanno i system integrator, 
il numero di device collegati in wireless alle 
reti Wi-Fi è in continua crescita e ciò deter-
mina sovente una saturazione della banda 
di frequenze a disposizione. 

Inoltre, i device possono interferire fra lo-
ro: ciò può causare l’interruzione dei servizi 
correlati. Per superare questa difficoltà Wi-Fi 
Alliance  ha introdotto due nuove generazio-
ni: Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, basate sullo standard 
IEEE 802.11.ax. 

In particolare, il Wi-Fi 6E occupa per la 
prima volta una porzione di spettro a 6 GHz. 
In Europa, per la precisione, da 5,925 a 6,425 
GHz, a differenza di tutti i precedenti stan-
dard Wi-Fi che lavoravano su canali a 2,4 op-
pure 5 GHz.  Vediamo ora come migliorano 
le prestazioni.

La banda a 6 GHz 
utilizzata dalla versione 
Wi-Fi 6E, 5.925÷6.425 
MHz: la suddivisione 
in canali con diversa 
larghezza di banda 
ammessi in Europa. 
Fonte: Wi-Fi Alliance.

 Wi-Fi 6: quali sono le differenze 
rispetto a Wi-Fi 5

La tecnologia Wi-Fi 6 è stata sviluppata 
per incrementare le prestazioni di un colle-
gamento wireless, anche in contesti dove 
sono presenti numerosi device collegati 
che, tradizionalmente limitano le presta-
zioni della rete nel suo complesso. Ecco 
quali sono le principali differenze di Wi-Fi 6 
rispetto a Wi-Fi 5.

- Maggiore velocità. Wi-Fi 6 utilizza la 
modulazione OFDM a 1024-QAM capace di 
trasmettere simultaneamente 10 bit rispet-
to agli 8 bit della modulazione 256-QAM 
utilizzata da Wi-Fi 5. Per questo motivo la 
velocità massima passa da 6,9 Gbps a 9,6 
Gbps (stima);

- Migliore efficienza. Wi-Fi 6 utilizza le 
tecnologie MU-MIMO (MIMO multi uten-
te), OFDMA (modulazione multi utente) e 
BSS Color capace di limitare le interferenze 
fra diverse reti nello stesso spazio. Grazie a 
queste tecnologie Wi-Fi 6 è fino a 4 volte 
più efficace di Wi-Fi 5.

In particolare, Wi-Fi 6 può utilizzare ca-

  Nel QR Code: video 
in inglese ‘Wi-Fi 6E: 

Expanding Wi-Fi into 6 
GHz spectrum’
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nali da 160 MHz, trasportando più informa-
zioni a parità di tempo e grazie a modalità 
di trasmissione e ricezione 8x8 MU-MIMO è 
capace di generare fino a 8 stream per di-
rezione, verso più dispositivi.

Un’ultima considerazione riguarda l’effi-
cienza energetica: la funzione Target Wake 
Time evita che durante la trasmissione di 
più dispositivi uno di questi rimanga attivo 
quando non sta trasmettendo.

 Wi-Fi 6E, estensione della banda a 
6 GHz adiacente alla Wi-Fi 5 GHz

La tecnologia Wi-Fi 6E occupa per la 
prima volta la banda a 6 GHz e può utiliz-
zare soltanto questa banda.

Il quadro normativo definito in Euro-
pa autorizza l’utilizzo dei servizi in banda 6 
GHz dei servizi non licenziati sulla banda di 
frequenze da 5,925 a 6,426, per un totale di 
500 MHz di banda, che può essere suddivi-
sa in diversi modi: 

- 24 canali @20 MHz;
- 12 canali @40 MHz;
- 6 canali @80 MHz;
 - 3 canali a 160 MHz;
- 1 canale a 320 MHz oppure una loro 

combinazione. Fra i vantaggi della banda a 
6 GHz ricordiamo la maggiore capacità di 
trasporto dei dati e la minore latenza. Per 

 WI-FI 6 | STANDARD AVC

PERCHÈ SONO 
IMPORTANTI I CANALI 
CON LARGHEZZA DI 
BANDA PIÙ AMPIA

Sebbene dall’anno 2015 lo stan-
dard Wi-Fi abbia supportato 
larghezze di banda dei canali 
fino a 160 MHz, con la versione 
Wi-Fi 5, questa caratteristica è 
stata implementata raramente 

sul campo. 
Il limite principale nell’utilizzo di 
implementazioni a 160 MHz è il 
numero insufficiente di canali 
con larghezza di banda più am-
pia che non vengono ostacolati 
dai requisiti richiesto dalla sele-
zione dinamica della frequenza 
(DFS). 
Per massimizzare la capacità, 
era spesso necessario limitare 

le larghezze di banda della re-
te a canali larghi 20 o 40 MHz. 
Larghezze di banda del canale 
inferiori per gli utenti si traducono 
in velocità inferiori, cicli di lavoro 
più elevati, latenza più elevata 
e durata della batteria inferiore, 
anche se il dispositivo dell’uten-
te può supportare larghezze di 
banda più ampie e velocità più 
elevate. 

2,4 GHz 5 GHz 6 GHz Wi-Fi 6 @6 GHz, i punti di forza

STANDARD WI-FI E 
BANDE SUPPORTATE

Wi-Fi 6
Wi-Fi 5
Wi-Fi 4
802.11g
802.11b

Wi-Fi 6
Wi-Fi 5
Wi-Fi 4
802.11a

Wi-Fi 6

Spettro decisamente più ampio
Riduzione dell’affollamento 

Bassa latenza
Abilita le prestazioni complete del Wi-Fi 6

N° DI CANALI
LARGHEZZA DI BANDA

14 @20 MHz
2 @40 MHz

25 (9*) @20 MHz
12 (4*) @40 MHz 
6 (2*) @80 MHz
2 (0*) @160 MHz

24 @20 MHz
12 @40 MHz 
6 @80 MHz
3 @160 MHz

Numero di canali di gran lunga maggiore
Larghezza dei canali molto più ampia

ACCESS POINT
DISCOVERY

Solo 
in banda

Solo 
in banda

Sia in banda che 
fuori banda

Funzione discovery AP più veloce

* Numero di canali non soggetti a restrizioni DFS (selezione dinamica della frequenza)  in banda 5 GHz

I BENEFICI DELLA VERSIONE WI-FI 6E

Aumento dello spettro di frequenze Wi-Fi 
in Europa fino a 6,25 GHz

Fino a 500 MHz di spettro 
non congestionato a 6 GHz

Fino a tre canali a 160 MHz a banda molto larga
per applicazioni esigenti come AR / VR

Prestazioni di rete aggregate
più elevate

Sicurezza
integra gli ultimi aggiornamenti dello standard Wi-Fi

LE FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI WI-FI 6E

Estende le caratteristiche e i vantaggi 
dei dispositivi ‘Wi-Fi CERTIFIED’ 6 a 6 GHz 

dello spettro di frequenze Wi-Fi 

Esperienza Wi-Fi 
a bassa latenza e ad alte prestazioni 

nelle bande a 2, 4, 5 e 6 GHz  

Supporto a rilevamento e on-boarding multibanda 
efficienti

Migliore gestione delle risorse 
dello spettro

Protezione dei dati utente

contro, all’aumentare della frequenza si ri-
duce la capacità di superare ostacoli come 
le pareti di casa. Per questo la tecnologia 
Wi-Fi 6E raggiunge le migliori prestazio-
ni in contesti outdoor, come le piazza, con 
trasmettitore e ricevitore in vista ottica. ■■

  Nel QR Code: video 
in inglese ‘WPA3: the 
most advanced Wi-Fi 

security’
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Rubrica | 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. 

Più supporto al canale AV con 
il nuovo configuratore PPDS 
dedicato al mercato corporate

 PPDS Philips Professional Displays offre 
a partner e clienti finali del settore corpo-
rate un nuovo strumento di configurazione 
online, avanzato, semplice, gratuito, ideato 

per la proget-
tazione rapi-
da di soluzioni 
di allestimento 
AV efficaci e su 
misura. PPDS 
Philips Profes-
sional Displays 
annuncia il lan-
cio di un innova-

tivo strumento di configurazione online che 
permette facilmente di trovare e persona-
lizzare soluzioni integrate per l’allestimento 
hardware e software degli ambienti di lavoro. 

Il Configuratore Corporate di PPDS è una 
novità interessante per l’intero canale AV 
perché rende semplice il processo di valu-
tazione e scelta di una soluzione di integra-
zione, offrendo l’opportunità di ridurre po-
tenzialmente a poche ore o minuti, ricerche 
e consulenze su progetti che potrebbero 
impegnare giorni, settima-
ne o mesi. Questo intuiti-
vo tool di configurazione 
supporta le aziende con 
un percorso >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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Videoproiettori Barco G100: 
elevata luminosità, proiezione 
laser potente, ottimo rapporto 
qualità-prezzo

La nuova linea G100 di Barco propone 
videoproiettori a singolo chip con risolu-
zione WUXGA, disponibili in tre varianti di 
luminosità: 16.000 lumen; 19.000 lumen; 
22.000 lumen. La nuova gamma è stata svi-
luppata per quelle applicazioni che richie-
dono un’elevata luminosità e una potente 
proiezione laser a un prezzo accessibile. 
Ciascun modello, infatti, si presenta con un 
eccezionale rapporto qualità-prezzo e si 
adatta perfettamente a qualsiasi progetto 
creativo. La linea G100 garantisce una quali-
tà dell’immagine eccezionale per proiezioni 
luminose in interni ed esterni e grazie alla 
vasta gamma di obiettivi GC che supporta 
un rapporto di proiezio-
ne compreso tra 0,38 e 
10,8, è adattabile a ogni 
situazione. Inoltre, utiliz-
zando il software gratui-
to > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Huddly Canvas: soluzione 
content camera, certificata 
Teams e Zoom, flessibile per sale 
meeting di qualsiasi dimensione

Huddy presenta Canvas, soluzione con-
tent camera che può essere installata 
sopra una qualsiasi lavagna fino a 2 x 1.2 
m/6′ x 4′. Un estensore Ethernet integrato 
semplifica l’installazione della telecamera 
e la connette alla lavagna della sala riunio-
ni tramite USB, migliorandone l’immagine. 
Non solo, Canvas rimuove riflessi e ombre, 
vivacizza i colori dei pennarelli e nasconde 
il relatore dall’immagine. In questo modo, i 
partecipanti remoti possono vedere cosa c’è 
sulla lavagna e partecipare a pieno titolo alla 
conversazione. Cinque punti di forza: adatto 
a lavagne bianche di dimensioni fino a max 
2 x 1,2 metri; rimuove immagine relatore, i 
riflessi e le ombre, vivacizza i colori; softwa-
re di intelligenza artificiale (IA) > PROSEGUI 
ON LINE COL QR CODE!

La Serie Martin MAC Ultra di 
Martin by Harman: il MAC Ultra 
Wash

Il MAC Ultra Wash è un ritorno colossa-
le a tutto ciò che dovrebbe essere un’in-
credibile luce wash. Puro e semplice nel 
concetto, è un cavallo di battaglia auda-
ce e senza fronzoli e il wash più brillante 
mai sviluppato.  Tramite il suo motore di 
illuminazione a LED proprietario da 1.150 
W e 6.000K, il MAC Ultra Wash offre 63.500 
lumen sbalorditivi da un obiettivo anterio-
re da 220 mm e offre una gamma di zoom 
1/10 incredibilmente veloce. Il LED da oltre 
50.000 ore è solo l’ultimo di una serie di gran-
di innovazioni di Martin. Indipendentemente 
dall’applicazione, puoi contare in modo af-
fidabile su una qualità costante della luce e 
dell’output, spettacolo dopo spettacolo per 

molti anni a venire. Il MAC Ultra Wash include 
anche un potente set di funzionalità, tra cui 
miscelazione uniforme dei colori, CTO variabi-
le, filtri aggiuntivi per la correzione del colore 
e dello spettro, frost motorizzato >  PROSEGUI 
ON LINE COL QR CODE!

NOTIZIE DAL MONDO AV | NEWS
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Entro il 2023 tutti i siti del 
gruppo Epson nel mondo 
utilizzeranno il 100% di 
elettricità rinnovabile

Epson guida gli altri produttori per 
convertire tutti i siti in Giappone al 100% 
all’elettricità rinnovabile entro la fine di 
marzo 2022. - Seiko Epson Corporation (TSE: 
6724, “Epson”) ha annunciato che entro il 
2023 i siti del suo gruppo a livello mondiale  
soddisferanno tutti i loro fabbisogni di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili al 100%. Con 
il crescente interesse globale per questioni 
sociali come l’ambiente e l’energia, Epson 
ha stabilito la sua Environmental Vision 2050 
per esprimere il suo impegno nella gestione 
dell’ambiente e in seguito ha messo in atto 
diverse misure volte a raggiungere l’obietti-
vo. L’Accordo di Parigi ha successivamente 
stabilito gli obiettivi di decarbonizzazione ed 
Epson ha creato uno scenario per raggiun-
gere entro l’anno fiscale 2025 gli obiettivi sui 
criteri fissati scientificamente (SBT) > PRO-
SEGUI ON LINE COL QR CODE!

Sharp NEC Lancia la nuova 
generazione di display di grande 
formato serie E per un signage 
semplificato ed accessibile

Sharp NEC Display Solutions Europe 
ha presentato la nuova generazione di 
display di grande formato serie MultiSync 
E, che offre una soluzione professionale per 
applicazioni signage a budget contenuto. La 
serie E viene fornita in formati che vanno da 
32 fino 65 pollici ed è perfetta per sale con-
ferenze o ambiti retail. Grazie ad un design 
all’avanguardia, qualità in alta definizione e 
le diverse sorgenti in ingresso, i display plug-
and-play serie E si adattano perfettamente 
alle esigenze di punti vendita di piccole di-
mensioni, musei, ospedali o altri luoghi aper-
ti al pubblico, così come sale conferenze di 
grandezza media o piccola. Un aspetto di 
particolare rilievo è rappresentato dal fatto 
che la serie NEC MultiSync® 
E è stata progettata rigoro-
samente per utilizzi com-
merciali. Ciò si traduce in > 
PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

Sharp annuncia una nuova 
Divisione Europea per i Servizi IT

Sharp Europe annuncia oggi la formazio-
ne di una nuova Divisione Europea per i Ser-
vizi IT, in seguito all’acquisizione di ITpoint 
AG (ITP). Blumenthal: passo importante per 
le nuove strategie in Europa. - Sharp Europe 

annuncia oggi la formazione di una nuova 
Divisione Europea per i Servizi IT, in seguito 
all’acquisizione di ITpoint AG (ITP), società 
di servizi IT svizzera che fornisce una sofi-
sticata suite di soluzioni integrate e servizi 
gestiti per l’ufficio. Quest’operazione espan-
de ulteriormente la gamma di servizi offerti 
da Sharp, iniziata con l’acquisizione nel 2019 
di Complete I.T. (CIT), la prima società di ser-
vizi IT Sharp con sede nel Regno Unito. La 
formazione di una Divisione Europea Sharp 
per i Servizi IT, riconosce definitivamente 
l’azienda tra i provider della trasformazione 
digitale. Colin Blumenthal, già fondatore di 
CIT e nuovo Vice Presidente della Divisione 
Europea Sharp > PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!
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Panasonic rivoluziona 
l’esperienza eSport, grazie ad 
un nuovo upgrade HFR per i 
suoi proiettori

l nuovo kit di aggiornamento ET-SUK10 
per i proiettori PT-RQ35K di Panasonic 
garantisce immagini di qualità superiore 
e a bassa latenza. - Con una popolarità in 
continua crescita degli eSport, gli operatori 
del settore devono far fronte alle esigenze 
di milioni di spettatori, ansiosi di cogliere in 
tempo reale qualsiasi dettaglio venga tra-
smesso sui grandi schermi di studi e arene. 
Qualsiasi ritardo o tremolio nelle immagini, 
infatti, può compromettere l’immersività 
dell’esperienza. Panasonic offre una solu-
zione a questi problemi 
grazie al nuovo kit di ag-
giornamento HFR (High 
Frame Rate) ET-SUK10 > 
PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

La qualità dell’aria è importante 
per un apprendimento più sano: 
in classe con i Display Interattivi 
BenQ

Con il parziale rientro in aula in regi-
me di Covid-19, molte scuole e università 
stanno affrontando la delicata tematica 
della sicurezza nelle classi fisiche. Come 
dichiarato dall’OMS, le stanze chiuse e con 
scarse possibilità di ventilazione corrono 
un rischio elevato. In aggiunta, le aule con 
poca aria fresca possono causare frequenti 
mal di testa, sonnolenza e perdita di concen-
trazione, riducendo il coinvolgimento degli 
studenti e rendendo più difficile la memo-
rizzazione dei contenuti didattici. Ecco per-
ché è fortemente consigliato a scuole e uni-
versità di avere gli strumenti adatti a tenere 
monitorata la qualità dell’aria all’interno di 
ogni stanza, così da poter attuare adeguate 
contromisure > PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

Dynabook amplia la gamma 
satellite Pro C50

Satellite Pro C50-G supporta un’ampia 
gamma di processori, tra cui le CPU Intel 
Celeron. Notebook da 15″ sviluppato per 
professionisti e studenti, soddisfa una se-
rie ancora più vasta di specifiche richie-
ste dagli utenti. - Oggi Dynabook Europe 
GmbH annuncia Satellite Pro C50-G, il nuovo 
notebook da 15” che unisce prestazioni, pro-
duttività a un design elegante e un prezzo 
competitivo. Per offrire una scelta maggio-
re all’interno della serie Satellite Pro C50, il 
nuovo C50-G amplia la selezione di proces-
sori Intel di decima generazione disponibili, 
tra cui le CPU Core e Celeron.  

Satellite Pro C50-G è il risultato di un’at-
tenta ricerca si traduce nell’equilibrio tra 
prestazioni e funzionalità, design e mobilità. 

L’elegante colore blu scuro regala al notebook 
uno stile contemporaneo, che sarà apprezzato 
da professionisti o studenti sia a casa, in ufficio 
o in movimento. La nuova gamma integra pro-
cessori Intel, memoria DDR4 fino a 16GB e veloci 
opzioni >  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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Neumann presenta il sistema 
di correzione acustica MA-1 
Automatic Monitor Alignment

Il Software/Hardware di allineamento 
automatico dei monitor MA 1 di Neumann 
garantisce la migliore qualità del suono 
possibile in qualsiasi applicazione home 
studio o recording/mastering room. Uti-
lizzando il microfono di misura calibrato 
individualmente (fornito con il software), 
l’ambiente acustico viene analizzato me-
diante un processo guidato. Gli algoritmi 
di calibrazione avanzati, sviluppati con-
giuntamente con l’istituto leader mondia-
le nell’elaborazione audio, Fraunhofer IIS, 
garantiscono una risposta in frequenza e 
una correzione di fase adattate in modo 
ottimale per un monitoraggio esatto ed 
affidabile. L’allineamento automatico di 
Neumann è uno strumento dedicato per 
set stereo di monitor KH 80 DSP con o 
senza KH 750 DSP > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

COMM-TEC diventa Exertis Pro 
AV e pone le basi per una nuova 
era della distribuzione Pro AV

A partire da oggi, 1 febbraio 2021, COMM-
TEC cambia il proprio marchio in Exertis 
Pro AV ponendo le basi per una nuova 
era della distribuzione. Con un nuovo lo-
ok, un nuovo nome e anche una migliore 
accessibilità a prodotti e fornitori di prima 
classe, i clienti potranno così beneficiare di 
una gamma ancora più ampia di offerte. 
Naturalmente, rimangono inalterati le ben 
note soluzioni e i servizi eccellenti, nonché le 
persone di contatto familiari e fidate. Inoltre, 
come nuovo marchio, il distributore a valore 
aggiunto continuerà ad attribuire grande im-
portanza nell’instaurare un’ottima e duratura 
collaborazione con i propri 
clienti, offrendo sempre un 
servizio di primo livello e un 
supporto eccellente e com-
pleto. >  PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Ligra DS presenta Loki, il suo 
primo LEDwall a marchio Helgi

Ligra DS è lieta di annunciare la distri-
buzione per il mercato italiano della sua 
prima linea di LEDwall Helgi con passo di 
1.9 mm, destinati ad un utilizzo indoor. Loki 
è un prodotto affidabile, facile da montare e 

versatile nell’installazione. È disponibile con 
moduli MiniLED quadrati da 25 cm di lato 
(128 x 128 pixel) e due tipi di cabinet a svilup-
po orizzontale, uno da 75 x 25 cm (modello 
HLOKI19-7525) in grado di ospitare 3 mo-
duli magnetici affiancati e uno da 100x25 
cm (modello HLOKI19-10025), in grado di 
ospitarne 4. I cabinet si possono affiancare 
fra loro, anche se di misure diverse, e per-
mettono di coprire la superficie desiderata. 
Loki è ideale in ambito retail per installazioni 
in centri commerciali, all’interno di negozi, 
locali, pub, discoteche, banche, ristoranti, 
cinema e teatri, porti ed aeroporti. L’ampio 
angolo di visione di 160° in orizzontale e 140° 
in verticale gli conferisce una visibilità otti-
male > PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!



Ancora più completa l’offerta 
per il professionale di Audio 
Effetti grazie a Saramonic

Audio Effetti annuncia con grande or-
goglio l’acquisizione di un nuovo fornitore 
che verrà distribuito in Italia a partire dal 
1° gennaio 2021: si tratta del prestigioso 
marchio Saramonic. L’azienda Saramonic, 
di riconosciuta fama mondiale, produce 
apparecchiature audio professionali ed è 
specializzata nella fornitura di dispositivi 
audio di alta qualità, destinati a professio-
nisti e consumatori. Fanno parte del cata-
logo prodotti: microfoni, microfoni wireless, 
schede di acquisizione e registratori. Nello 
specifico, produce una linea interamente 
dedicata a Smartphone, tablet e GoPro di 
microfoni, accessori e adattatori, quest’ul-
timi anche per fotocamere DSLR e video-
camere. Particolare attenzione merita la 
linea Blink500: sono microfoni wireless con 
qualità audio elevata ed estrema praticità 
di utilizzo. Ultra compat-
ti, ideali per produzioni 
video di vario genere e 
vlog. Caratteristica fon-
damentale > PROSEGUI 
ON LINE COL QR CODE!

Canon XA45, la videocamera 4K 
compatta con funzionalità di 
registrazione professionali, è ora 
disponibile nell’area EMEA

Per rispondere alla crescente richiesta 
del mercato di contenuti 4K di vario ge-
nere, dai film e documentari realizzati da 
registi indipendenti alle riprese in ambito 
corporate, scolastico e religioso, Canon 
annuncia il lancio di XA45 nell’area EMEA. 
Questa nuova videocamera professionale, 
dotata di zoom ottico da 20x e di un senso-
re CMOS di tipo 1/2,3″, è in grado di eseguire 
riprese 4K UHD o Full HD in formato XF-A-
VC e MP4, offrendo agli utenti la massima 
flessibilità creativa. XA45 è l’evoluzione del 
modello XA40 (lanciato nel 2019) e aggiunge 
un terminale di uscita 3G-SDI che consente 
di collegarsi alle normali attrezzature per le 
produzioni broadcast e il live streaming > 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

I 6 trend della videosorveglianza 
professionale per il 2021

Le videocamere di nuova generazione 
supportate dall’intelligenza artificiale si 
stanno dimostrando un valido strumento 
tecnologico a supporto delle imprese e 
dell’intera società: possono essere infatti 
utilizzate non solo in ambito urbano per 
il controllo del traffico, ma anche per ap-
plicazioni destinate alla gestione organiz-
zativa nell’attuale contesto pandemico. 
Acquistano inoltre un ruolo fondamentale 
anche nel mondo industriale, oggi sempre 
più dominato dall’iper-automazione. Anto-
nella Sciortino, Field Marketing Manager Ita-
lia di Panasonic Security, analizza lo scenario 
attuale ed evidenzia le principali tendenze 
emergenti nel settore della videosorveglian-
za professionale, destinate a prendere piede 

e a consolidarsi nel 2021. 
#1 – Approccio strategico: previsione piutto-

sto che reazione - Nel 2021 sarà sempre più es-
senziale adottare soluzioni in grado di prevedere 
comportamenti e pericoli, e non solo di rispon-
dervi >  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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▶ Inaugurato l’8 settembre 2011 e subito 
diventato uno dei principali poli di attrazione 
della città di Torino, l’Allianz Stadium detie-
ne diversi primati: è il primo stadio di pro-
prietà di una squadra di serie A, è il primo 
stadio italiano del tutto privo di barriere 
architettoniche, il primo impianto calcistico 
ecocompatibile al mondo e nel 2012 è stato 
premiato con lo Stadium Innovation Trophy 
al Global Sports Forum 2012, quale scenario 
sportivo più innovativo d’Europa.

Negli anni l’Allianz Stadium ha consolidato 

sempre di più la propria funzione di Entertain-
ment Center: un impianto che, come recita 
la descrizione presente sul sito dello stadio, 
«non vive soltanto la domenica, ma tutta 
la settimana».  E anche nel giorno destinato 
alla partita, lo stadio offre ai tifosi un’espe-
rienza emozionale che inizia molto prima 
del calcio di inizio e si protrae anche dopo il 
triplice fischio dell’arbitro: un’esperienza fatta 
di luci e musica. 

Per raggiungere questo obiettivo l’impian-
to audio concepito al momento dell’inaugu-

Si parla di:
Diffusori ArenaMatch 
DeltaQ; Amplificatori 
PowerMatch, Processori 
Control Space EX; 
Software Bose Modeler; 
Combinare massima 
potenza sonora e 
minimo impatto estetico.

Allianz Stadium: diffusione sonora 
di alto livello per ogni ordine di 
posto, terreno di gioco compreso
La collaborazione tra Juventus e Bose ha permesso - grazie all’installazione di 164 
diffusori ArenaMatch, raggruppati in ventiquattro cluster - di superare una sfida 
difficile: diffondere l’audio in tutto lo spazio, campo compreso, e dare a ogni singolo 
spettatore un suono pulito come sul divano di casa, e potente come a un concerto.

pro.bose.com | juventus.com/it/allianz-stadium
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razione dello Stadium, progettato per uno 
scopo diverso, non era più sufficiente. Da qui 
la sfida che la proprietà si è data, di adeguarsi 
anche da questo punto di vista agli standard 
di eccellenza già raggiunti in altri ambiti. Sfida 
vinta in collaborazione con Bose Professional. 

Ne parliamo con Alberto Pairetto, Head 
of Stadium Revenue, Juventus, Chafik Ould 
Mhalla, Broadcasting & Multimedia Mana-
ger, Juventus, Francesco Gianello, Head of 
Stadium and Facilities, Juventus, Moreno 
Zampieri, Regional Sales Engineer, Bose 
Professional.

La sfida: dotare l’Allianz Stadium di 
un nuovo impianto audio per fornire 
agli spettatori un’esperienza musica-
le di forte impatto emotivo

«In questi anni – ci spiega Francesco Gia-

nello – ci siamo resi conto che l’Allianz Sta-
dium è diventato un vero e proprio Entertain-
ment Center. Le persone non vengono più allo 
stadio solo per vivere i novanta minuti della 
partita, ma anche le ore che la precedono e 
la seguono: vengono per vedere la struttura 
e immergersi in un’esperienza emozionale 
di luci e suoni, che diverte e carica pubblico 
e squadra in vista dell’incontro».

L’impianto audio dello Stadium, quindi, 
non doveva più limitarsi al compito di ren-
dere intelligibile il parlato per la lettura delle 
formazioni e degli avvisi, bensì trasformar-
si nello strumento di un’esperienza emo-
zionale, che necessita un’emissione sonora 
potente e nitida, capace di raggiungere con 
la stessa qualità tutte le sedute, dalla prima 
fila all’ultima, compreso il terreno di gioco.  
«Vogliamo infatti – conclude Gianello - che i 
tifosi vivano questo ‘catino’ da oltre 40.000 
posti come fosse il divano di casa propria, 
ovunque siano seduti». 

Il nuovo impianto audio doveva ottenere 
questi risultati senza impattare troppo dal 
punto di vista estetico su una struttura che 
fa dell’armonia architettonica uno dei suoi 
pregi e senza compromettere la stabilità del-
la struttura. «Per questo – continua Gianello 
– era necessario scegliere un partner che 
fosse all’altezza degli standard Juventus 
e coinvolgerlo fin dalle prime fasi della pro-
gettazione». 

Si trattava quindi di contemperare esi-
genze di spettacolo, esigenze tecniche, esi-
genze strutturali, estetiche, economiche e 
di sicurezza; un progetto ambizioso anche 
per il contesto normativo legato al ‘pubbli-
co spettacolo’.

«Dopo avere valutato molte possibilità – ag-
giunge Chafik Ould 
Mhalla - abbiamo 
scelto Bose, che offre 
la tecnologia più in-
novativa sul mercato 
e dispone di profes-
sionalità in grado di 
lavorare in collabo-
razione con i nostri 
tecnici e ingegneri 
strutturali, in un vero 
e proprio lavoro di co-
progettazione. 

«Con Bose - conclude Alberto Pairetto – 
abbiamo affrontato un lungo lavoro che ha 
reso l’impianto audio dello Stadium uno dei 
migliori in circolazione, che renderà gran-
diosa non solo l’esperienza partita ma anche 

I cluster ArenaMatch 
DeltaQ, leggeri e potenti, 
ancorati alla copertura 
dello Stadium

Chafik Ould Mhalla, 
Broadcasting & 

Multimedia Manager, 
Juventus

CASE STUDY | ALLIANZ STADIUM, TORINO

““Con Bose abbiamo 
affrontato un lavoro che ha reso 
l’impianto audio dello Stadium 
uno dei migliori in circolazione, 
che renderà grandiosa non solo 
l’esperienza partita ma anche 
l’esperienza degli eventi - A. 

Pairetto

Francesco Gianello, 
Head of Stadium and 

Facilities, Juventus

Alberto Pairetto, Head 
of Stadium Revenue, 

Juventus 
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Ci siamo riusciti grazie a quasi due anni di 
intensa collaborazione con i tecnici di Juven-
tus, con i quali abbiamo condiviso ogni fase 
della progettazione, e grazie ad alcune del-
le punte di diamante della tecnologia Bose, 
come gli speaker ArenaMatch, i processori 
Control Space, il software Modeler». 

L’impianto realizzato comprende 24 
cluster, disposti lungo l’orlo della coper-
tura dello stadio: sei sui lati lunghi, quattro 
sui lati corti e uno per ciascun angolo. Ogni 
cluster comprende sette moduli line array 
ArenaMatch DeltaQ, a eccezione dei quattro 
cluster angolari, formati da solo sei moduli. 
«Se avessimo utilizzato un classico sistema 
line array – prosegue Zampieri – ogni cluster 
avrebbe dovuto essere composto da un nu-
mero molto maggiore di moduli (almeno 
una dozzina), con un impatto decisamente 
più invasivo sia dal punto di vista estetico 
sia dal punto di vista del peso. Siamo inve-
ce riusciti a dimezzare il numero di diffusori 
grazie alla tecnologia ArenaMatch DeltaQ, 
che consente di avere, in ogni cluster, moduli 
con diversa apertura, sia in senso orizzontale 
sia in senso verticale, che lavorano insieme 
come se fossero un diffusore unico». Que-
sta variabilità, ottenuta grazie al software di 
simulazione Modeler, di cui parleremo tra 
poco, consente a ciascun cluster di spinge-
re la musica fino a farle raggiungere con la 
stessa nitidezza, la stessa intensità e la stessa 
pressione ogni singola seduta del settore di 
sua competenza. Moreno Zampieri ci invita, 
se vogliamo avere la dimostrazione pratica 
di ciò che sta spiegando, a iniziare l’ascolto 
da una delle ultime file dello stadio e lenta-
mente scendere verso il bordo del campo, 

L’Allianz Stadium di 
Torino: uno dei principali 
poli di attrazione della 
città. Lo Stadium vanta 
diversi primati: primo 
stadio di proprietà di 
una squadra di serie A, 
primo stadio italiano del 
tutto privo di barriere 
architettoniche, primo 
impianto calcistico 
ecocompatibile al 
mondo. Nel 2012 
premiato con lo Stadium 
Innovation Trophy al 
Global Sports Forum 
2012, quale scenario 
sportivo più innovativo 
d’Europa.

l’esperienza degli eventi».
Tutti e tre i professionisti intervistati indi-

viduano come punti di forza del nuovo im-
pianto la tecnologia DeltaQ di ArenaMatch, 
esclusiva di Bose, la semplicità e versatilità del 
software di gestione e la capacità di ogni ele-
mento dell’impianto (dai processori, agli am-
plificatori, agli speaker), di lavorare in sinergia.

Vediamoli nel dettaglio, allora, tutti questi 
elementi, nelle parole di Moreno Zampieri, 
Regional Sales Engineer, Bose Professional.

La soluzione: un impianto potente 
e leggero, versatile, integrato e facile 
da comandare

«Juventus ci ha posto di fronte a una sfida 
tutt’altro che semplice: realizzare un impianto 
capace di raggiungere con la stessa potenza 
e la stessa nitidezza di suono tutte le sedute 
dello Stadium, senza impattare sull’estetica 
della struttura e sui suoi standard di sicurezza.

  Nel QR Code: la case 
study raccontata da 
Bose sul proprio sito 

ufficiale

Un cluster ArenaMatch 
composto da sette 
moduli basati sulla 
tecnologia Bose DeltaQ, 
che permette di fare 
interagire fra loro 
speaker con diversa 
apertura orizzontale e 
verticale, così da ottenere 
una copertura sonora 
uniforme per tutte le 
sedute dello stadio.
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oppure a passeggiare in orizzontale, facendo 
il giro dello stadio: ci accorgeremmo che la 
musica ci raggiunge con la stessa timbrica 
e la stessa pressione sonora in ogni pun-
to. «Da tecnico – dice – non sono abituato a 
utilizzare termini altisonanti, ma in questo 
caso faccio un’eccezione: il risultato ottenuto 
è incredibile!».

Il software Modeler
La diff icile sf ida posta dalle esigenze 

dell’Allianz Stadium è stata superata grazie 
a 164 speaker, raggruppati in ventiquattro 
cluster da sette e sei moduli. E se dal lato 
dell’emissione sonora la chiave del succes-
so è la tecnologia ArenaMatch DeltaQ, la 
gestione di questo organismo complesso 
non sarebbe stata possibile senza il softwa-
re Modeler, l’avanzatissimo programma di 
gestione e analisi del suono in ambiente 3D 
creato da Bose. Inserendo i corretti dati di 
contesto (grandezza dello spazio, tipo di se-
dute, quantità di pubblico prevista, quantità, 
tipo e posizionamento degli speaker ecc.), 
Modeler predice con esattezza la copertura 
sonora in termini di timbrica, pressione e in-
telligibilità del parlato. Come dice Zampieri, 
con Modeler «è possibile, letteralmente, dise-
gnare la musica e il suo impatto sui diversi 
settori dell’impianto. Per esempio, è stato 
Modeler a suggerire che i cluster angolari 
avessero solamente sei moduli, dato che, 
con sette, negli angoli si sarebbe generata 
troppa pressione sonora e una riduzione 

della chiarezza per la sovrapposizione dei 
lobi di speaker adiacenti».

In questo caso il suggerimento di Modeler 
ha permesso anche di fare economia, rispar-
miando quattro moduli (uno per ciascun an-
golo) che non solo sarebbero stati inutili, ma 
avrebbero peggiorato la resa finale. «E non è 
raro – dice Zampieri – che Modeler suggerisca 
di togliere qualcosa anziché di aggiungerlo».

La pressione sonora: quando la mu-
sica arriva in pieno petto

La tecnologia DeltaQ degli speaker Bose 
ha tra i suoi principali pregi quello di ottenere 
una adeguata copertura sonora con un nu-
mero limitato di moduli, con un risparmio di 
costi e di spazio, e per questo è molto apprez-
zata da chi deve installare impianti audio in 
ambienti come palazzetti, arene sportive o 
grandi ambienti congressuali. 

Nel caso dell’Allianz Stadium si sarebbe 
potuta raggiungere la copertura adeguata 
persino con meno moduli di quelli effetti-
vamente usati, ma in questo caso la coper-

Un estratto del progetto 
ideato da Bose. Come 
si vede dai grafici di 
Modeler (computati su 
un quarto del complesso, 
per ovvia simmetria), 
la pressione diretta 
verso tutta l’area di 
seduta, sia nel range 
del parlato (grafici a 
sinistra), sia nel fullrange 
(grafici a destra), ha una 
deviazione di un solo dB, 
indice di una estrema 
uniformità.

Moreno Zampieri, 
Regional Sales Engineer,

Bose Professional

UNA CURIOSITÀ 
Nell’articolo descriviamo la soluzione ingegnosa individuata da Bose 

e Juventus per ottenere una resa sonora ottimale non solo sugli spalti, 
ma anche sul terreno di gioco: una resa che privilegia la nitidezza del 
parlato, ma non dimentica la qualità del sonoro. Non a caso, ci è stato 
“svelato” che spesso i calciatori della Juventus, durante l’allenamen-
to, chiedono di poter tenere accesa quella parte dell’impianto, per 
essere a loro volta caricati dalla musica, che scelgono secondo i propri 
gusti, come se utilizzassero l’impianto Hi-Fi di casa propria.
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tura non era tutto: occorreva la potenza, la 
pressione sonora. Gli oltre 40.000 spettatori, 
secondo la richiesta di Juventus, dovevano 
vivere, prima e dopo le partite, un’esperien-
za emozionale: sentire la musica nel petto, 
esserne trascinati. Se infatti assistere alla 
partita allo stadio doveva essere, nelle inten-
zioni della proprietà, un’esperienza simile a 
quella del divano di casa dal punto di vista 
della precisione del suono, doveva essere 
tuttavia molto diversa dal punto di vista del 
coinvolgimento. Per ottenere questo risultato 
ci vuole la potenza. Modeler ha individuato 
così il numero ideale di moduli per ottenere 
il miglior compromesso tra minimo impatto 
strutturale e altissimo impatto sonoro.

Il suono sul terreno di gioco
«La soluzione che, insieme ai progetti-

sti di Juventus, abbiamo individuato per 
gli speaker dedicati 
non agli spalti, ma 
al terreno di gioco – 
ci dice Zampieri – è 
molto ingegnosa». 
In questo caso, infat-
ti, l’esigenza era di-
versa: l’obiettivo era 
far arrivare a tutti i 
giocatori il miglior 
contributo verbale/

I cluster angolari 
prevedono solo sei moduli 
ArenaMatch, a differenza 
di quelli sui lati lungo e 
corto che ne contengono 
sette. Questo è stato uno 
dei suggerimenti dati dal 
software Bose Modeler, 
che ha permesso di 
migliorare la resa acustica 
abbassando i costi e 
l’impatto strutturale.

musicale nonostante l’audio distribuito agli 
spettatori fosse rivolto in senso opposto. 

Ed ecco, nelle parole di Zampieri, come 
Bose e Juventus ci sono riusciti: «Su uno dei 
due lati lunghi dello stadio, nei pressi dei 
cluster dedicati alla musica, ce n’è un altro, 
più piccolo, puntato in direzione del terreno 
di gioco. In questo caso non abbiamo utiliz-
zato i moduli ArenaMatch, bensì tre moduli 
LT3202WR con ampiezza di 20 gradi verticali 
e 30 gradi orizzontali: moduli con una guida 
d’onda strettissima, adatti a indirizzare la vo-
ce per raggiungere ogni punto del campo. 
Sotto a questi tre speaker ne è stato posizio-
nato un quarto (un piccolo LT9402WR), che 
copre l’area del campo più vicina al cluster».

Gli LT sono speaker dedicati alla ripro-
duzione di frequenze medio-alte, quindi si 
evitano interferenze dannose con i bassi 
dei moduli ArenaMatch. 

Il risultato è che i calciatori, durante il ri-
scaldamento pre-partita e in occasione degli 
inni nazionali, possono fruire di un ascolto 
musicale ‘full-range’ molto dettagliato, com-
posto dalla combinazione temporale degli 
speaker LT e dalle basse frequenze degli 
ArenaMatch riflesse dalle sedute del pubbli-
co. Anche questi risultati sono stati possibili 
grazie alle simulazioni puntuali di Modeler.

Hanno collaborato:
▶ Spectra Event Technolo-
gy: Installazione cluster 
▶ Immagine del Suono: 
Programmazione Processo-
ri DSP 
▶ Pibiesse: Controllo e moni-
toraggio del sistema

““Se avessimo utilizzato 
un classico sistema line array 
ogni cluster avrebbe dovuto 

essere composto da un numero 
molto maggiore di moduli, con 

un impatto decisamente più 
invasivo - M. Zampieri
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La gestione del sistema: dai cluster 
al pannello di regia 

I 164 speaker dello Stadium sono gestiti 
da quattro vani tecnici, uno per ciascun lato 
dello stadio, posti nella parte alta delle sedu-
te in modo da essere più vicini ai cluster e da 
potere quindi utilizzare cavi di sezione inferio-
re e più corti, con un risparmio sia in termini 
economici sia in termini di peso.

Ciascun vano tecnico gestisce tutti gli spe-
aker posizionati sul suo lato e lo fa tramite un 
numero variabile (da 9 a 13) di amplificatori 
Powermatch PM8500N, a loro volta coman-
dati da una coppia di processori ControlSpace 
EX-1280. Gli otto canali di ogni amplificatore 
sono combinati in quattro coppie in bridge 
per gestire quattro speaker ArenaMatch. Il 
risultato è che ciascuno dei 164 moduli pre-
senti sulla copertura dell’Allianz Stadium 
può essere controllato indipendentemen-
te dagli altri.  

I quattro vani tecnici sono collegati su una 
rete Ethernet, in grado di trasportare non solo 
i dati di controllo, ma anche audio multicanale 
Dante (non compresso, in realtime @32bit/48 
kHz). A monte dei quattro vani tecnici ve ne 
è un quinto, posto vicino alla cabina di regia, 
anch’esso dotato di una coppia di processori 
ControlSpace EX-1280. Il fatto che i processori 
siano sempre in coppia garantisce la ridon-
danza del sistema. 

Per riassumere possiamo dire che, parten-
do dalla cabina di regia, dove operano i fonici 
di Juventus, abbiamo quindi una struttura a 
piramide: il segnale audio raggiunge la prima 
coppia di processori, che lo smista ai processori 
dei quattro vani tecnici (uno per ciascun lato 
dello stadio); da qui il segnale arriva agli ampli-
ficatori e infine agli speaker. «Questa configu-
razione – spiega Zampieri – permette di inviare 
un segnale già globalmente equalizzato diret-
tamente agli speaker: infatti, anche se è possi-
bile farlo tramite il DSP degli amplificatori, non 
avrebbe senso modificare l’EQ di ogni singolo 
speaker, già ottimizzato con setting dedicati 
e ufficiali. L’acustica dello stadio è qualcosa di 
unitario e il nostro sistema lo affronta come 
tale, risolvendo qualsiasi problema a monte».

Le prospettive future
Lasciamo l’ultima parola a Gianello, al quale 

abbiamo chiesto se la collaborazione con Bose 
potrà portare in futuro a un’ulteriore evoluzio-
ne dell’impianto.

«Il progetto ci ha dato grandi soddisfazioni 

– ci ha risposto – Il percorso di progettazione 
svolto insieme a Bose è stato lungo e artico-
lato, dovendo trovare il giusto equilibrio tra 
esigenze molto diverse tra loro, eppure siamo 
riusciti insieme ad arrivare a un risultato che 
fa sembrare quasi semplice il lavoro fatto, 
in realtà complesso. Siamo molto soddisfat-
ti e per questo auspico che ci possano essere 
ulteriori opportunità di sviluppo e di innova-
zione, una parola che è sempre all’ordine del 
giorno, sia nel mondo Juventus sia nel mon-
do Bose». ■■

IL PANNELLO DI CONTROLLO: INTERFACCIA SEMPLICE E UN PRESET 
PER OGNI SITUAZIONE
 Nella cabina di regia i tecnici possono gestire tutto il sistema tramite 
pannelli di controllo che mostrano un quadro sinottico dello stadio e 
permettendo di eseguire i comandi tramite icone intuitive. Per esempio, 
è possibile cliccare sull’icona di uno dei cluster e vedere immediata-
mente in quale stato si trovano i moduli e i relativi amplificatori, se ci 
sono anomalie di tipo termico, se i moduli sono attivi o muti e così via. 
Grazie al lavoro di un’azienda nostra partner abbiamo provveduto a im-
postare diversi scenari pre-programmati, concordandoli con Juventus.

Ecco alcuni esempi di questi preset: 
- Durante la partita tutto l’impianto in funzione
- Durante gli inni accensione del cluster più piccolo, puntato sul campo
- Accensione parziale per esigenze estemporanee
«In tempi di Coronavirus – dice Zampieri – abbiamo dovuto prevede-

re anche un preset chiamato a porte chiuse: uno stadio pieno, infatti, 
‘suona’ meglio di uno vuoto, perché il corpo degli spettatori assorbe 
molto meglio rispetto alle sedute di plastica. In caso di partita a porte 
chiuse, abbiamo quindi trovato questa soluzione: si accendono solo i 
cluster rivolti verso il lato dove sono seduti i pochi spettatori ammessi. 
Tutti gli altri cluster restano sono spenti, a eccezione di quelli sui lati 
corti, dei quali vengono lasciate attive però solo le frequenze basse. In 
questo modo si ottiene un suono più caldo, nonostante le condizioni 
sfavorevoli. Si è trattato di una soluzione creativa, che ha dato molta 
soddisfazione al nostro cliente».

  Nel QR Code: Bose 
Modeler, un software in 
grado di “disegnare” il 
suono in ambiente 3D

La realizzazione di uno dei venti cluster composti da sette moduli 
ArenaMatch DeltaQ. La copertura dello Stadium ne ospita sei sui lati lunghi 
e quattro sui lati corti, oltre ai cluster angolari, composti da soli sei moduli.

CASE STUDY | ALLIANZ STADIUM, TORINO
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▶ MEET è il primo centro in Italia dedica-
to alla cultura digitale; è supportato sin dalla 
sua nascita, nel 2018, da Fondazione Cariplo  
e affonda le sue radici nell’esperienza della 
piattaforma di idee ed eventi ‘Meet the Me-
dia Guru’. Si trova in via Vittorio Veneto 2, nel 
cuore di Porta Venezia a Milano, ospitato da 
un edificio di inizio Novecento che si sviluppa 
su 3 piani per un totale di 1500 m². 

L’obiettivo di MEET è aiutare le persone 
ad acquisire una nuova consapevolezza ri-
spetto alla tecnologia, intesa come risorsa 
di straordinario valore per la creatività e il 
benessere dell’intera società. 

In questa Case Study raccontiamo come 
l’immersività, tema e linguaggio centrale 

della contemporaneità, abbia contribuito 
in modo sostanziale a raccontare l’identità 
di MEET attraverso, in particolare, la realiz-
zazione di due spazi: l’Immersive Room e 
il Theatre. In entrambi i casi - sfruttando la 
videoproiezione Epson e le caratteristiche 
peculiari delle sue ottiche ultra corte zero of-
f-set - sono stati creati ambienti aperti, fluidi 
e polifunzionali in grado di offrire ai visitatori 
esperienze di grande suggestione, ciascuno 
con le specificità che andremo a raccontare. 

Ne parliamo con: Maria Grazia Mattei, 
Fondatrice e Presidente MEET, che ha forte-
mente voluto la nascita di questa realtà e ha 
seguito in prima persona tutte le fasi di con-
cretizzazione del progetto e Antonella Terrasi, 

Si parla di:
arte e cultura digitale; 
videoproiezione 
immersiva; ottiche ultra 
corte zero off-set

La sala immersiva di 
MEET, il centro di cultura 
digitale supportato da 
Fondazione Cariplo, 
realizzata con 15 proiettori 
Epson modello EB-L1755U, 
a tecnologia 3LCD da 
15000 ANSI lumen e 
ottiche ELPLX02, ultra 
short throw zero offset 
da 0,35:1.| Fotografia di 
Michele Nastasi

MEET: l’immersività al servizio del 
nuovo centro internazionale di 
Cultura Digitale di Milano 
Apre a Milano MEET Digital Culture Center, il primo centro italiano dedicato alla 
cultura digitale, supportato da Fondazione Cariplo. In questo spazio di arte, riflessio-
ne e incontro - che propone luoghi aperti, fluidi, polivalenti - la Sala Immersiva e il 
Theatre realizzano, grazie ai proiettori Epson, una videoproiezione immersiva di gran-
de suggestione, al servizio delle opere d’arte digitali e degli eventi che MEET ospita. 

meetcenter.it | durante.it | audviser.eu | carloratti.com | epson.it
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Multimedia Architect, Durante, il system in-
tegrator che ha realizzato l’installazione. Nei 
Box anche i commenti dell’ing. Giuseppe De 
Leo, consulente, progettista e direttore lavori 
per le tecnologie audio-video e della comuni-
cazione e del noto architetto Carlo Ratti, che 
ha firmato il progetto architettonico.

 
La sfida: uno spazio immersivo che 

rispecchia i linguaggi della cultura 
digitale 

Per capire il ruolo e il valore che hanno 
l’Immersive Room e il Theatre all’interno di 
MEET, è necessario capire bene cos’è MEET 
e qual è la sua vocazione: «L’obiettivo con cui 
nasce questo spazio è contribuire a colmare 
un digital divide culturale molto diffuso nel 
nostro Paese – dice Mattei, che poi spiega - 
Oggi la tecnologia ci offre tanti strumenti, 
ma la sfida culturale aperta è capire come 
applicarli, ‘cosa fare’ con questi strumenti. 
È necessario smettere di parlare di digitale 
solo in termini di tecnologia, e cominciare a 
parlare con le persone dei processi di cam-

Maria Grazia Mattei, 
Fondatrice e Presidente, 

MEET

biamento che il digitale ha innestato nella 
società, nella loro vita privata e professionale, 
parlare di come siano nati nuovi parametri 
culturali, nuovi linguaggi creativi, nuove mo-
dalità espressive. Non dobbiamo più essere 
passivi utilizzatori di questi mezzi, ma divenire 
protagonisti, figure attive e creative». 

Con questo spirito nasce MEET, che, come 
spiega Mattei, vede nella creatività - espres-
sa in primis nelle opere multimediali degli 
artisti ospitati - «un enzima per innescare 
dei processi di cambiamento culturali fon-
damentali per l’individuo, ma anche per le 
imprese: possiamo riempire le nostre case 
e le nostre aziende di tecnologia, ma se la 
mentalità rimane ferma agli schemi della 
cultura analogica, lo sforzo sarà poco utile». 

Per una mission tanto speciale, era neces-
sario uno spazio altrettanto speciale, costru-
ito per rispecchiarne lo spirito:«Non voleva-
mo il ‘classico centro per fare le mostre’, ma 
uno spazio che rispondesse ai parametri di 
fluidità, trasparenza e interoperabilità del-
la cultura digitale», dice Mattei, che quindi 
spiega come questi parametri si siano tradotti 
fisicamente – tramite un complesso lavoro 
di riprogettazione e ristrutturazione - in uno 
spazio molto aperto, immersivo, ricco di am-
bienti aperti, riconfigurabili e polifunzionali. 
Ambienti tutti interconnessi tra loro: le diver-
se aree dello spazio MEET infatti - Immersive 
Room, Theatre, Team & Lab Area, Bistrot - non 
sono chiusi da porte ma fortemente comu-
nicanti tra loro, e in 
molti casi affacciati 
a quella che MEET 
ha battezzato ‘Scala 
Abitata’. 

Quest’ultima è 
di fatto un ulteriore 
spazio con una pro-
pria identità specifi-
ca: «La scala abitata non è semplicemente un 
passaggio da un piano all’altro. È una scala 
suggestiva, multiprospettica, che si ‘abita’. 
Lungo la scala ci si può sedere, incontrare 
qualcuno [in questo senso la scala interpre-
ta il nome di questo spazio, ‘meet’, incontro 
- ndr], guardare video e fruire di contenuti 
vari. C’è sempre qualcosa che stimola l’at-
tenzione e la sensibilità delle persone», dice 
Mattei, che conclude: «Ci piace pensare che 
la nostra scala sia un luogo dove accadono 
cose inaspettate». 

In uno spazio come MEET, che è di fat-
to nella sua totalità ‘immersivo’ (come dice 
Mattei:«tutto lo spazio MEET è costruito per 

Antonella Terrasi, 
Multimedia Architect, 

Durante

““La creatività è un enzima 
per innescare dei processi 
di cambiamento culturali 

fondamentali per l’individuo e 
per le imprese - Maria Grazia 

Mattei

CASE STUDY | MEET DIGITAL CULTURE CENTER, MILANO

Giuseppe De Leo, Audio 
Visual Independent 

Consultant
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immergere il visitatore nei contenuti, per of-
frirgli un’immersione sensoriale») creare una 
Immersive Room e un Theatre, che giocano 
con un ulteriore livello di immersività, assu-
me dunque un valore e una profondità del 
tutto peculiare. 

Ed è dunque del facilmente comprensi-
bile perché la definizione in chiave immer-
siva questi due spazi sia stata da subito tra i 
desiderata della committenza. 

 
La Sala Immersiva: 15 proiettori 

Epson a tecnologia 3LCD da 15mila 
lumen per una proiezione continua 
sui tre lati dell’ambiente

Compreso dunque il significato e il valore 
degli spazi, passiamo alla descrizione tecnica 
dell’installazione. 

«L’Immersive Room di MEET è un am-
biente di circa 250 m2 - spiega Terrasi - dove 
l’immersività si realizza tramite 15 proietto-
ri Epson modello EB-L1755U, a tecnologia 
3LCD da 15.000 ANSI lumen che danno vita, 
sfruttando l’edge blending, a una proiezione 
continua su tre pareti per un totale di 1200 
x 25602 pixel».

Montano un’ottica ultra short throw zero 
off-set con un rapporto di tiro di 0,35:1 (mo-
dello Epson ELPLX02), ottica che riveste un 
ruolo fondamentale: 

■ l’ultra short throw consente il posizio-

IL PROGETTO ARCHITETTONICO SECONDO CARLO RATTI
Il progetto architettonico di MEET è stato firmato da CRA - Carlo Ratti Asso-
ciati insieme a Italo Rota. Di seguito il commento sul progetto di Carlo Ratti, 
architetto e ingegnere a capo dello studio CRA, a Torino e New York, e del 
Senseable City Lab presso il MIT.

«A chi gli chiedeva di spiegare la sua celebre Scala di Penrose, un’ipnotica 
sovrapposizione di piani che non si incontrano, l’artista Maurits Cornelis Escher 
rispondeva: «È impossibile per gli abitanti di mondi diversi camminare, sedersi 
o stare in piedi sullo stesso piano, perché hanno concezioni diverse di ciò che 
è orizzontale e di ciò che è verticale. Eppure potrebbero condividere l’uso della 
stessa scala».

Per gli interni di Meet Digital Culture Center, progettato da CRA - Carlo Ratti 
Associati insieme a Italo Rota, siamo proprio partiti da una scala come inter-
sezione tra il mondo delle comunicazioni digitali e quello degli incontri inter-
personali. La grande scala arancione è una piazza verticale scomposta in piani 
su cui è possibile incappare casualmente in colleghi, amici e semplici avventori. 
Ma è anche il luogo della serendipity, dove scoprire una nuova proiezione di-
gitale, che a sua volta può diventare un’occasione per attaccare bottone con 
le persone che ci passano accanto. Sulla scala si affacciano tutti gli spazi di 
MEET – dagli uffici alle aree espositive, dall’auditorium alla sala immersiva.

MEET nel suo insieme cerca di farci riflettere sul ruolo dello spazio fisico 
in un mondo digitale. Quest’ultimo, come sappiamo, tende a intaccare la 
nostra capacità di comprensione del diverso e a creare dinamiche di po-

larizzazione: su Internet è facile ignorare opinioni 
diverse dalle nostre. Lo spazio fisico, al contrario, 
contiene in sé la dimensione dell’inevitabilità. Lì 
non abbiamo alternative rispetto all’incontro e al 
confronto con gli altri; non ci è consentito mettere 
un filtro alla diversità; non possiamo ritirarci in mo-
do definitivo nel rassicurante comfort dell’assorta-
tività, l’attaccamento a coloro che sono più simili a 
noi. MEET vuol dire incontro».

Carlo Ratti, architetto e ingegnere a capo dello studio CRA, 
a Torino e New York, e del Senseable City Lab presso il MIT
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namento del proiettore vicino alla parete e 
minimizza la possibilità di ombra sulle im-
magini videoproiettate;

■ le ottiche di tipo zero-offset, al contra-
rio di quelle standard, proiettano le imma-
gini alle spalle del videoproiettore; grazie a 
questa particolare tecnologia queste ottiche 
consentono di ottenere un’immagine video-
proiettata che rimane alla stessa quota del 
videoproiettore. È stato quindi possibile posi-
zionare i proiettori incassati e “nascosti” nel 

controsoffitto, lasciando a vista solo il corpo 
ottica, coprendo tutta la superficie della pa-
rete senza dover lasciare ‘cornici’. 

«Le ottiche di Epson erano le uniche che 
consentivano l’integrazione architettonica, 
richiesta dallo studio Ratti – commenta Ter-
rasi, riferendosi alla pulizia e alla linearità a 
cui mirava il progetto architettonico – e che 
al contempo garantiscono, posizionati a soli 
150 cm circa dalla parete, di coprire la pare-
te stessa alta 2,70 m nella sua completezza, 

Theatre 
Il Theatre è composto da 2 videoproiettori Epson EB-
L1755U da 15000 ANSI lumen, con ottiche ultra short 
throw ELPLX02, che creano la proiezione frontale, 
e 4 videoproiettori Epson EB-L1075U da 7000 ANSI 
lumen, anche in questo caso con ottiche ultra corte, 
che proiettano sulle pareti laterali. 

Immersive Room 
L’immersività si realizza 
tramite 15 proiettori Epson 
modello EB-L1755U, a 
tecnologia 3LCD da 15.000 
ANSI lumen che danno vita 
a una proiezione continua 
su tre pareti per un totale di 
1200 x 25602 pixel.

 Nel QR Code: virtual 
tour di MEET
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Nel mosaico, da in alto a sinistra in senso 
orario: 1) la multiprospettica Scala Abitata, 
non semplice passaggio tra un piano e 
l’altro, ma luogo dove si fruiscono contenuti, 
spazio di incontri ed ‘eventi inaspettati’; 
2) dettaglio di illuminotecnica: la cornice 
storica dell’edificio di inizio Novecento 
contrasta e valorizza la contemporaneità 
degli allestimenti; 3) MEET dall’esterno, 
in zona Porta Venezia a Milano; 4) la 
videoproiezione realizzata con proiettore 
Epson modello EB-L1070U tecnologia 3LCD 
da 7000 ANSI lumen e ottica ELPLX01W, 
ultra short zero offset da 0.35:1, che ‘anima’ 
la Scala Abitata; 5) gli uffici MEET, ‘aperti’ 
e collegati agli altri ambienti. | Fotografie 
1,2,3,5 di Michele Nastasi

CONFIGURAZIONE E PREDISPO-
SIZIONE GRANULARE, IN OTTICA 
FUTURE PROOF 

Le esigenze espresse dalla com-
mittenza hanno richiesto la realizza-
zione di diverse categorie di impianti 
tecnologici, da quelli destinati ai ser-
vizi per l’edificio (videosorveglianza 
e networking), a molteplici impianti 
audio-video, ciascuno con particola-
ri peculiarità e requisiti prestazionali 
elevati. Un esempio su tutti: la richie-
sta di connettività Wi-Fi (fino a 500 
utenti contemporanei) per la consul-
tazione di video on demand dall’ar-
chivio locale. 

La progettazione ha quindi tenuto 
conto delle diverse situazioni di utilizzo, 
da quella di tipo espositivo agli eventi 
live, prevedendo i possibili scenari ap-
plicativi, anche in ottica future proof.

Per questi motivi è stata prestata 
la massima attenzione per ottenere 
flessibilità, modularità, scalabilità ed 
espandibilità, sia dagli impianti in sé 

sia dall’infrastruttura di collegamen-
to dei segnali realizzata, nella parte 
passiva, con cavi Cat 7 SFTP e fibra 
ottica multimodale OM4. 

«Questa infrastruttura- ci spiega 
l’ing. Giuseppe De Leo, consulente, 
progettista e direttore lavori per le 
tecnologie audio-video e della comu-
nicazione - è stata dimensionata in 
modo da offrire collegamenti pun-
to-punto e over IP a larga banda, 
disponibilità granulare di attesta-
menti per i vari allestimenti possibili, 
numerose predisposizioni impiantisti-
che e capacità di trasporto dei sistemi 
e degli standard attuali e prossimi a 
venire, per tutti i tipi di segnale». 

La parte attiva è costituita da un 
network dedicato, suddiviso in VLAN, 
dotato di centro stella ottico ed 
uplink a 10 Gbps in fibra.

Nello specifico, i segnali video viag-
giano su HDBaseT e SDI all’interno 
degli ambienti (per ragioni di latenza, 
non compressione, e di conservazione 

dello spazio colore) e over IP per il col-
legamento (bidirezionale) tra i diversi 
ambienti. Tutti i segnali audio, invece, 
viaggiano ovunque su IP tramite pro-
tocolli Q-LAN e Dante, con la facoltà 
di inserimento temporaneo di altri 
elementi nell’impianto, ad esempio i 
mixer audio durante gli eventi live, in 
particolare nel Theater.

«Il lavoro di system integration 
- conclude De Leo - è stato impor-
tante, come anche quello di sintesi 
e programmazione per il controllo, 
l’automazione a la supervisione, alla 
quale è destinato uno specifico locale 
come postazione di regia e di gestione 
generale. Per raggiungere l’obiettivo, 
reso ancor più complesso dal tema 
dell’integrazione architettonica, sono 
state sviluppate numerose soluzioni 
personalizzate o sviluppate ad hoc, 
oltre naturalmente al grande lavoro di 
squadra svolto insieme alla Durante 
e alle persone che hanno contribuito 
alla realizzazione dell’opera». 
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dall’alto in basso, e minimizzare le ombre dei 
visitatori. Un problema, questo delle ombre, 
che si sarebbe certamente presentato con 
utilizzo di ottiche standard, dal momento 
che le “colonne” presenti nella stanza, deli-
neano un passaggio abbastanza ravvicinato 
alla parete». 

La scelta dei proiettori Epson è stata anche 
dettata, racconta Terrasi, dalla necessità di ga-
rantire una fedeltà cromatica elevatissima 
e un altrettanto alto livello di contrasto, ele-
menti necessari soprattutto per valorizzare le 
opere artistiche e garantire la resa del colore, 
del tratto, del segno, delle sfumature, e con 
queste l’elemento emotivo voluto dall’artista. 

«L’impatto della sala immersiva è davvero 
eccezionale, qualcosa che non si dimentica 
facilmente – dice Mattei – L’abbiamo usata 
per l’opera digitale ‘Renaissance Dreams’ di 
Refik Anadol. Sono tutti rimasti affascinati». 

L’utilizzo della sala come spazio per la pro-
iezione di opere immersive, racconta ancora 
Terrasi, è tuttavia solo una delle funzioni di 
questo spazio, che è pensato anche per ac-
cogliere talk, presentazioni, concerti, attività 
didattiche e formative. Il posizionamento di 

botole a pavimento collegate con la regia con-
sentono di gestire in modo flessibile gli alle-
stimenti tecnici, adattandosi a svariate situa-
zioni di utilizzo.  A testimonianza del carattere 
‘aperto e fluido’ della sala, ricordiamo anche 
brevemente che questa può letteralmente 
‘aprirsi all’esterno, ma anche ‘aprirsi al mon-
do’ con eventi trasmessi live in streaming, 
sfruttando i principi 
del ‘figital’ che stia-
mo tutti imparando 
a conoscere. «Ogni 
luogo è connesso 
agli altri sia fisica-
mente che virtual-
mente – commenta 
Mattei - L’evento nel 
Theatre può essere 
proiettato nella sala immersiva, e magari al 
contempo si può avere un altro evento paral-
lelo che si svolge nella sala immersiva, e che 
viene trasmesso nel Theatre, piuttosto che 
sulla scala abitata o nella gallery, lo spazio 
che usiamo per fare i workshop». 

Streaming e predisposizioni ‘futu-
re proof’ 

La possibilità di gestire lo streaming chia-
ma in causa un altro elemento di valore 
dell’installazione: l’eccezionale dotazione 
tecnologica che rende la sala immersiva 
performante quanto potrebbe esserlo uno 
studio televisivo, con strumentazioni di livello 
gestite dalla regia di messa in onda situata al 
secondo piano dell’edificio (mentre resta sul 
posto la più ‘basica’ regia di sala). 

L’infrastruttura di cablaggio è fortemen-
te sovradimensionata, proprio per garantire 
che in futuro, considerando anche la rapida 

““Le ottiche di Epson erano 
le uniche che consentivano 

l’integrazione architettonica 
richiesta dallo Studio Ratti, in 
termini di pulizia e linearità. 

Antonella Terrasi

 Nel QR Code: Case 
Study Collection di 
Sistemi Integrati 

dedicata all’ambito 
museale

I CONTENUTI: TANTE POSSIBILITÀ PER ADATTARSI ALLA NA-
TURA POLIVALENTE DELLA SALA 

A proposito dei contenuti trasmessi dalle videoproiezioni, le pos-
sibilità di utilizzo della superficie di proiezione sono molteplici:«Il 
primo dei casi è quello in cui i proiettori dialogano all’unisono – 
spiega Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente MEET - come 
accade nel caso di ‘Renaissance Dreams’ di Refik Anadol, che 
stiamo ospitando ora. L’opera di Anadol rilegge in chiave contem-
poranea il Rinascimento e tratteggia una nuova idea di affresco 
sfruttando l’intelligenza artificiale e il machine learning. Le im-
magini, che corrono senza soluzione di continuità lungo tutte le 
tre pareti, hanno un impatto eccezionale». In altri casi, racconta 
Mattei, la superficie a disposizione può essere usata per proiet-
tare più contenuti diversi, creando e multivisioni o narrazioni, e 
adattandosi alle esigenze che si generano quando lo spazio ospita 
installazioni, conferenze o eventi live. 

CASE STUDY | MEET DIGITAL CULTURE CENTER, MILANO
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evoluzione che hanno le tecnologie, qualsiasi 
potenziamento e qualsiasi nuova necessità 
possa essere soddisfatta. 

Ricordiamo inoltre che una sfida impor-
tante dell’installazione - non solo legata a 
questa sala immersiva ma alla ristrutturazio-
ne tutta - è stata quella di gestire, all’interno 
della cornice dei vincoli strutturali di un edi-
ficio storico come quello che ospita MEET, la 
compresenza dell’impiantistica multimedia-

Nell’ordine: 
1) videoproiettori Epson 
B-L1750U incassati nel 
soffitto dell’Immersive 
Room; 2) il soffitto della 
sala immersiva dove 
restano a vista solo 
le ottiche Epson ultra 
corte ELPLX02; 3) ottiche 
Epson appena visibili sul 
soffitto del Theatre e line 
array ‘in azione’, che si 
ritraggono se si attiva la 
configurazione cinema; 
4) proiettori e line array 
incassati nel Theatre; si 
noti il lavoro di incastro 
e di precisione che è 
stato fatto in spazi molto 
contingentati.

le con tutte le altre (elettrico, climatizzazione, 
antincendio, ecc.). Raccontiamo meglio que-
sta questo aspetto nel box dedicato. 

 
Il Theatre: ancora immersività con 

la videoproiezione Epson per questo 
spazio multifunzionale 

Parliamo ora del Theatre, uno spazio 
che, sempre con l’obiettivo di mantenere la 
massima fluidità, ha una funzione che è al-
meno duplice: quella di spazio cinema (in 
particolare, la Fondazione Cineteca, che già 
utilizzava lo spazio, continua a proporre le 
sue rassegne), e quella di spazio dedicato a 
talk ed eventi live (ospitando, per esempio, 
i Meet the Media Guru, occasioni di incon-
tro con massimi esponenti del mondo della 
cultura digitale). 

In questa seconda configurazione, si at-
tiva l’anima immersiva di questo spazio: 2 
videoproiettori Epson EB-L1755U da 15000 
ANSI lumen, con ottiche ultra short throw, 
creano la proiezione frontale, che avviene su 
uno schermo di 11 x 4,80 metri con risoluzio-
ne 2760 x 1200 pixel. 4 videoproiettori Epson 
EB-L1075U da 7000 ANSI lumen, anche in 
questo caso con ottiche ultra corte, proiet-
tano invece sulle pareti laterali. 

Quando si assiste a un evento, lo spettato-
re è avvolto in uno ‘scenario’ di proiezione. Le 
proiezioni che coprono le contropareti laterali, 
rivestite di tessuto grigio, hanno una resa più 
‘soft’ rispetto a quella dell’immagine frontale; 
questo effetto più morbido, ben si adatta al-
la destinazione d’uso di queste contropareti: 
visualizzare contenuti d’accompagnamento’ 
(titolo dell’evento, loghi, messaggi dai social 
ecc.), contribuire a creare l’atmosfera e sti-
molare il coinvolgimento degli spettatori.

Anche in questo caso è merito delle ottiche 
Epson ultra-corte zero off-set, con l’ausilio di 
un processore grafico Dataton Watchout, la 
precisione con cui le immagini seguono i 
profili delle pareti della stanza, senza lasciare 
cornici scoperte, pur restando i videoproiet-
tori incassati nel controsoffitto, nascosti alla 
vista. Anche qui, si è potuta quindi rispettare 
la linearità del progetto architettonico richie-
sta dallo Studio Ratti.

La qualità dei videoproiettori è stata neces-
saria per garantire alle immagini proiettate 
un elevato rapporto di contrasto, anche nel 
caso in cui le luci che illuminano lo stage 
e gli ospiti siano accese. La configurazione 
della sala ad uso cinema convive con quella 
ad uso eventi live; un esempio significativo di 



progettazione integrata è la scelta di instal-
lare degli array di diffusori acustici appesi di 
tipo motorizzato che, necessari agli eventi 
live, rientrano all’interno del controsoffitto 
nella configurazione cinema con un sistema 
meccanico a ribalta per restare ‘nascosti’ e per 
non impattare sulla visibilità della proiezio-
ne cinematografica realizzata da fondo sala 
(il cinema ha infatti un videoproiettore a sé, 
che risponde alla specifiche DCI). 

 
Una videoproiezione ‘in più’ per dar 

vita alla scala abitata 
Ricordiamo infine il videoproiettore Ep-

son presente sulla scala abitata, modello 
EB-L1070U tecnologia 3LCD da 7000 ANSI 
lumen e ottica ELPLX01W, ultra short zero 
offset da 0.35:1, che contribuisce - assieme 
a tanti altri elementi - a dare vita alla scala, 
proiettando contenuti di carattere artisti-
co o informativo, a seconda delle necessità. 
Anche in questo caso la resa colorimetrica ha 
avuto un ruolo centrale nella scelta del proiet-
tore.  Non ci resta che augurarvi buona visita 
allo spazio MEET, che grazie agli sforzi appena 
raccontati è riuscito nella sfida, tutt’altro che 
scontata, di divenire un luogo all’altezza de-
gli standard eccezionali proposti dagli spazi 
di simile concezione - anch’essi dedicati alla 
cultura digitale - già presenti negli altri stati 
europei. ■■

 Nel QR Code: pagina 
sito Epson dedicata ai 
proiettori EB-L1755U

UN LAVORO DI SQUADRA PER GESTIRE LE COMPLESSITÀ COM-
POSITIVE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 

Uno degli aspetti che ha più caratterizzato questo progetto, è stata la 
necessità di trovare soluzioni efficaci per gestire esigenze architettoniche 
e strutturali spesso divergenti: «Quando un allestimento architettonico 
- con i suoi impianti elettrici, di climatizzazione, antincendio, ecc. - si 
intreccia e si sovrappone così strettamente con un allestimento multi-
mediale, ogni aspetto dimensionale può fare la differenza», dice Anto-
nella Terrasi, Multimedia Architect, Durante, che spiega, per esempio, le 
difficoltà con cui ci si è dovuti confrontare con la sala immersiva: «Poiché 
siamo dovuti intervenire a posteriori rispetto al progetto architettonico 
che era già stato impostato, il caso della sala immersiva è stato davvero 
complesso: sono state necessarie numerose revisioni del layout di progetto 
prima di trovare la corretta composizione di tutti gli elementi, audio-video 
e impiantistici, da inserire nel controsoffitto della sala. 

Esistono infatti tanti temi che vanno tenuti in considerazione: ingombri, 
vibrazioni, dissipazione termica, carichi sospesi, ecc. che devono trovare 
una sintesi in modo coordinato. Senza dimenticare i vincoli architettonici: 
nella sala immersiva la presenza di tiranti strutturali opportunamente 
rivestiti, che si presentano come colonne, e dell’orditura delle travi hanno 
complicato la gestione dello spazio disponibile, comportando una pro-
gettazione costruttiva assai particolareggiata». 

E d’altra parte la storicità dell’edificio, che pure ha costituito un ele-
mento critico sul piano installativo, porta un forte valore a MEET: «La ‘pelle 
storica’ di MEET - dice Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente, ME-
ET - che contrasta con la dimensione contemporanea della digitalità, 
accoglie, è un elemento che aggiunge interesse allo spazio, e che anzi 
potrebbe diventare un tema interessante, se si volesse rendere MEET og-
getto stesso di un progetto artistico». 

Una sfida installativa importante dunque, al cui successo ha molto 
contribuito il lavoro di squadra di tutti gli attori coinvolti e la competen-
za trasversale, in ambito multimediale ed architettonico, perseguita dal 
CEO Stefano Durante all’interno della sua Azienda e messa in campo 
insieme a quella dell’ing. De Leo.

La scelta di Epson è stata 
determinata, tra le altre 
cose, dalla necessità di 
garantire un’alta fedeltà 
cromatica e un notevole 
livello di contrasto. La 
superficie proiettabile è 
utilizzabile sia ‘all’unisono’ 
per mostrare un’unica 
opera, sia creando aree 
separate per gestire 
installazioni ed eventi in cui 
è necessario visualizzare più 
contenuti. Risponde quindi 
alle esigenze di fluidità 
che hanno ispirato la 
concezione dell’Immersive 
Room.
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▶ Il 2020 resterà nella storia per l’emer-
genza sanitaria causata dal Covid-19 e per il 
conseguente stop a tutte quelle attività che 
prevedono contingenza di persone. Tra i set-
tori più colpiti dalla pandemia, certamente è 
compreso quello dell’Entertainment: basta 
pensare al mondo dei teatri, degli eventi, dei 
concerti, o a quello delle sale cinematogra-
fiche, e agli stop che hanno dovuto subire, 
per capire quanto questo momento possa 
essere critico per le aziende del settore. Non 
c’è dubbio che per queste realtà, così come 
per tutte quelle che lavorano in attività difficili 
da riproporre in chiave digitale, il 2020 abbia 
rappresentato un anno di profonda crisi. 

E tuttavia anche questa crisi, come ogni 

crisi, può diventare un’occasione di riflessio-
ne e di cambiamento. Il Covid ha riportato 
al centro del dibattito il tema dell’aria. L’aria 
come veicolo di virus, e non solo, a cui si con-
trappone l’aria ‘pulita’. L’aria come elemento 
non ‘neutro’, ‘scontato’, ma al contrario co-
me oggetto di studio, fondamentale per la 
salute del singolo e della collettività e come 
strumento stesso di sanificazione. Ogni vol-
ta che in questi mesi si è parlato di ambienti 
chiusi, di permanenza in questi ambienti, di 
distanziamento o di droplet, indirettamente 
si stava parlando di aria. 

E se la chiave per gestire la pandemia, e 
le analoghe sfide che ci si presenteranno, 
fosse lavorare proprio sulla qualità dell’aria? 

Si parla di:
soluzioni di sanificazione, 
prevenzione al Covid-19, 
tecnologie per eliminare 
batteri, virus, miceti, 
muffe, agenti legati 
all’inquinamento 
come COV e IPA, odori, 
microrganismi patogeni 
ed allergeni da aria e 
superfici.

Oltre il Covid con Link On Air: nuova 
vita all’Entertainment grazie alla 
sanificazione dell’aria ‘in presenza’ 
Una soluzione di sanificazione intelligente e integrata, che ha alla base una tecno-
logia NASA sviluppata per la Stazione Spaziale Internazionale, per depurare le 
superfici e l’aria ‘in presenza’ - ovvero mentre le persone occupano l’ambiente - e 
verificarne real-time la qualità. Link risponde alla sfida lanciata dal Covid al mondo, 
partendo dal proprio settore, quello del Broadcast e dell’Entertainment con uno 
strumento che fa dell’aria sanificata un nuovo aspetto cruciale. 

linkitaly.com/it



E se fosse possibile - mentre si vive un 
ambiente, mentre si svolge un evento, uno 
spettacolo teatrale o un concerto indoor - 
depurare l’aria, renderla pulita, priva di virus 
o di altri agenti patogeni e rendere dunque 
quell’ambiente drasticamente più sano? 

Se si potesse purificare l’aria fino a far di-
venire gli ambienti interni sicuri tanto quan-
to quelli esterni, riducendo quindi in modo 
sostanziale le possibilità di contagio? 

La sfida: riapertura in sicurezza e 
abbattimento dei rischi

Come vedremo, Link ha studiato una 
soluzione in grado di fare tutto questo. Ne 
parliamo con Marco Piromalli, CEO and 
Co-Founder, Link e Luca Opizzi, Technical 
Sales Manager, Link. Prima di entrare nel 
merito, dobbiamo però fissare alcuni punti 
per contestualizzare a dovere il prodotto di 
cui stiamo parlando e le sfide a cui risponde. 

1) Link ha identificato il punto cardine da 
affrontare per la prevenzione - sia della dif-
fusione del Covid-19, sia di possibili future 
pandemie - nella sanificazione. Rispondere 
a questa esigenza sarebbe una grossa oppor-
tunità, sia per stimolare le riaperture che per 
generare nuove opportunità di lavoro e nuovi 
introiti al mercato di riferimento. 

Ragionare su strumenti di sanificazione è 
dunque utile in prospettiva come asset per 
poter dare una continuità di servizio. Come 
dice Piromalli: «Si deve entrare nell’ottica di af-

frontare il tema ‘epidemie e pandemie’ come 
uno dei tanti rischi che affrontiamo quotidia-
namente nel mondo del lavoro legati ad ambiti 
quali sicurezza, antincendio, ambiente, ecc.». 

2) Come spiega Piromalli: «Purificare l’aria 
è uno strumento per proteggersi non solo 
dai virus, ma anche 
da molto altro: nell’a-
ria possono esserci 
batteri, miceti, muffe, 
sostanze legate all’in-
quinamento, micror-
ganismi patogeni e 
allergeni». I danni alla 
salute connessi all’in-
quinamento atmosfe-
rico sono forse meno evidenti di quelli legati 
ai virus, ma riflettendo su numeri e statisti-

 Nel QR Code: scheda 
soluzione Link On Air di 

Sistemi Integrati

Link On Air si basa 
su ActivePure, una 
tecnologia creata dalla 
NASA e testata contro il 
Covid-19 dal laboratorio 
indipendente MRIGlobal, 
riconosciuto dalla Food 
and Drug Administration. 
Nella foto un prodotto 
Activitek. Link distribuisce
questi prodotti in Italia.

““Si deve entrare nell’ottica 
di affrontare il tema ‘epidemie 

e pandemie’ come uno dei 
tanti rischi che affrontiamo 

quotidianamente nel mondo del 
lavoro - M. Piromalli

I prodotti Link On Air con 
tecnologia ActivePure, 
oltre a garantire 
l’eliminazione di tutti i 
virus e batteri, riducono 
anche la presenza di 
miceti, muffe, sostanze 
legate all’inquinamento, 
microrganismi patogeni 
e allergeni. Pensati per
l’Entertainment, si 
adattano a ogni tipo 
di ambiente, tra cui il 
corporate, rappresentato 
nell’immagine. 
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LINK ON AIR | CASE STUDY

La soluzione: Link On Air, per depu-
rare le superfici e l’aria ‘in presenza’ 
e verificarne real-time la qualità

Link è un’azienda di riferimento per i mer-
cati Broadcast ed Entertainment nella pro-
gettazione, realizzazione e vendita di soluzio-
ni per la distribuzione di segnali (audio, video, 
luci e controllo) personalizzate, che nel tempo 
ha acquisito ampie quote di mercato, accu-
mulando una competenza e un’esperienza 
fortemente verticalizzate (più dettagli nel box 
dedicato). Ha assistito dunque direttamente 
alle dinamiche che abbiamo raccontato, e 
ha deciso di raccogliere la sfida che questo 
anno di pandemia ha lanciato, lavorando su 
un sistema integrato di purificazione che ha 
battezzato Link On Air. «La tecnologia Acti-
vePure di ActiveTek, che costituisce il cuore 
del sistema, è in grado di gestire la purifica-
zione dell’aria ‘in presenza’, attraverso cioè 
procedimenti che eliminano i virus, Covid 
compreso, senza risultare in alcun modo no-
cive per le persone - a differenza dei sistemi 
di sanificazione oggi diffusi, che impongono 
ambienti vuoti», spiega Opizzi. 

ActivePure aggredisce attivamente i con-
taminanti nell’aria e sulle superfici, distrug-
gendoli al contatto. È importante sottolineare 
che è sicura da usare anche in presenza di 
persone ed è considerata la migliore tecno-
logia disponibile per distruggere agenti pa-
togeni aerodispersi in modo rapido.

I prodotti della tecnologia ActivePure han-
no dimostrato di uccidere il SARS-CoV-2 per 
il 99,96% nell’aria e il 99,98% sulle superfici.

COME NASCE LINK E LINK ON AIR, 
IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI 
BROADCAST ED ENTERTAINMENT 

«Link è un’azienda che si rivolge al 
mercato Broadcast, Entertainment 
e dei System Integrator, riconosciuta 
da specifier internazionali come un’a-
zienda di riferimento, dagli standard 
qualitativi elevati, tecnologicamente 
avanzata, credibile e autorevole. Venia-
mo chiamati per fornire infrastrutture 
di interconnessione di grandi struttu-
re, come la Sidney Opera House», dice 
Marco Piromalli, CEO and Co-Foun-
der, Link. 

Entrando nel merito della natura 
dell’azienda, Piromalli racconta che 
Link è una realtà nata più di 30 anni fa 
dall’esigenza di rendere i collegamenti 
nell’ambito dello spettacolo più veloci 

e senza possibilità di errore. I prodotti 
LK Connectors e Eurocable sono rea-
lizzati secondo i più elevati standard di 
connettività audio, video, dati, Ethernet 
e fibra ottica. «La problematica delle 
aziende dei nostri mercati – spiega Pi-
romalli - era riuscire a trovare un inter-
locutore unico che si occupasse degli 
impianti a 360° ed evitare, come capi-
tava, che comprato un impianto audio 
o luci, fosse necessario contattare una 
moltitudine di aziende per riuscire a 
collegarlo. Noi siamo nati da qui, per 
rispondere a questa esigenza».

Anche la nascita di Link On Air è una 
risposta a una specifica esigenza: quel-
la di stare ‘vicino’ ai settori Broadcast 
ed Entertainment in forte difficoltà a 
causa della pandemia: «Ci siamo detti: 
continuiamo a fare quello che sappia-

mo fare, ossia soddisfare i bisogni dei 
nostri mercati di riferimento, anche 
se ora sono diversi da quelli consue-
ti. Lavoriamo per rispondere a questi 
nuovi bisogni - spiega Piromalli, che 
prosegue - Invece che ‘consegnare’ il 
mercato alle aziende che si occupano 
di sanificazione, che già registrano 
un incremento sovradimensionato di 
lavoro che non riescono nemmeno a 
seguire, facciamo noi questo lavoro, 
con la qualità che ci è sempre stata 
riconosciuta». Link On Air è il frutto di 
questo impegno. «Siamo un’azienda 
più tecnica che commerciale - com-
menta ancora Piromalli - E continu-
iamo a seguire la nostra natura e la 
nostra identità; possiamo modificarci 
e correggerci ma non trasformarci. 
Questa è Link». 

che relativi agli impatti sulla salute collegati 
a questo problema, ci si rende immediata-
mente conto di quanto il tema sia tutt’altro 
che secondario. 

3) Questa pandemia ha risvegliato in tut-
ti nuove consapevolezze. Più di ieri, oggi le 
persone sono predisposte a comprendere il 
valore che ha un’aria respirabile, pulita, che 
possa diventare una nostra alleata in termini 
di salute e benessere, e non il contrario. Più di 
ieri, oggi poter offrire ai propri clienti un’aria 
di qualità diventa un valore differenziante, 
in grado di pesare sulla scelta dell’utente. Per 
chi offre divertimento, intrattenimento, be-
nessere, offrire un’aria pulita – anche senza 
considerare il tema Covid – significa ridurre 
il rischio di influenze e raffreddori, evitare 
fastidi a chi ha allergie, ‘prendersi cura’ dav-
vero della propria clientela. 

«Sempre più il mondo delle costruzioni e 
delle ristrutturazioni valorizza l’eco-compati-
bilità, il comfort ambientale, la salubrità de-
gli spazi, oltretutto verificando e misurando 
la bontà dei risultati, ossia la qualità dell’aria 
respirata. C’è un’attenzione nuova, molto 
forte», dice Piromalli. Non solo. «Ci sono alte 
probabilità - spiega ancora il CEO - che, al di 
là della sensibilità delle persone, le norme 
spingano in questa direzione, premiando 
le realtà in grado di provare che sono state 
messe in atto delle misure straordinarie per 
tutelare la salute degli ospiti e garantire che 
nei propri ambienti le possibilità di contagio 
siano minime. Chissà che proprio il Recovery 
Fund possa rappresentare un’occasione per 
accelerare in questa direzione». 

Luca Opizzi, Technical 
Sales Manager, Link

Marco Piromalli, CEO 
and Co-Founder, Link
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Per quanto riguarda invece l’elemento 
cardine della soluzione, gli apparecchi sani-
ficanti, Opizzi spiega cos’è la Tecnologia RCI 
(Ionizzazione Catalitica Radiante): «Le minu-
scole molecole di ossigeno e acqua presenti 
nell’aria entrano nell’unità di depurazione e 
passano attraverso la matrice a nido d’ape. 
All’interno le molecole sono trasformate in 
ossidanti potenti, ma innocui sulle persone. 
Una volta rilasciate, le molecole stesse diven-
tano purificatrici potenziate. In questo senso 
si può parlare, oltre che di aria sanificata, di 
aria ‘ sanificante’». La tecnologia RCI utilizza 
dei processi naturali per ricreare condizioni 
di aria che avvengono regolarmente in natu-
ra. «Quando le molecole di ossigeno passano 

CASE STUDY | LINK ON AIR

nell’unità di depurazione – prosegue Opizzi 
- la luce ultravioletta germicida crea la stes-
sa ossidazione e ionizzazione generata dalla 
luce del sole quando i raggi UV impattano il 
suolo terrestre; gli agenti patogeni muoiono e 
si svolge la prima azione purificatrice. Ma non 
siamo che a ‘metà dell’opera’: combinando 
queste proprietà ionizzanti con delle reazioni 
fotocatalitiche di metalli rari e nobili, come 
l’ossido di titanio e l’argento, vengono emessi 
degli ossidanti benefici - ovvero le molecole 
di ossigeno trasformate - che svolgono un’ 
ulteriore azione di sanificazione sulle super-
fici». Una sorta di ‘ plasma purificatore’ ricco 
di perossido di idrogeno che, in modo attivo, 
pulisce e sanifica tutta l’aria e le superfici 

 Nel QR Code: canale 
YouTube ActivePure 

Technology

A sinistra: la grafica relativa al funzionamento 
della tecnologia RCI (Ionizzazione Catalitica 
Radiante) alla base della tecnologia ActivePure: le 
minuscole molecole di ossigeno e acqua presenti 
nell’aria entrano nell’unità di depurazione e 
passano attraverso la matrice a nido d’ape dove 
sono trasformate in ossidanti delicati, ma potenti, 
che svolgono un’azione di sanificazione attiva. 
Sopra: una foto della matrice RCI di ActivePure, 
utilizzata nei moduli Link On Air.

Sopra e di fianco: fa parte della soluzione 
integrata Link On Air un avanzato software 
di fluidodinamica, che è in grado di realizzare 
simulazioni estremamente accurate degli 
ambienti in esame e dei flussi d’aria interni e 
studiare soluzioni di sanificazione specifiche 
per ogni realtà.
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nell’ambiente dove viene inserito. «L’acqua 
ossigenata [nome più noto del perossido di 
idrogeno - ndr] - spiega ancora Opizzi - viene 
dispersa nell’aria a una particolare concen-
trazione. Tutto ruota attorno a questo ‘gioco 
di concentrazione’». 

Si svolge così la seconda azione purifica-
trice, in cui è l’aria stessa a divenire agente 
‘sanificante’.

Differentemente dai sistemi che utilizza-
no dei filtri statici e passivi, poco efficaci nel 
bloccare i virus, queste tecnologie sono si-
stemi attivi che riescono invece a inattivare 
i patogeni e a distruggere i prodotti chimici 
nocivi dispersi nell’aria e sulle superfici, eli-
minando batteri e virus e riducendo miceti, 
muffe, agenti legati all’inquinamento come 
composti organici volatili e idrocarburi poli-
ciclici aromatici, odori in genere, microrga-
nismi patogeni ed allergeni (es. acari della 
polvere). In particolare, l’efficacia sul Covid-19 
è confermata dal laboratorio indipendente 
MRIGlobal, riconosciuto dalla Food and Drug 
Administration. 

Il sistema Link On Air integra la tecnolo-
gia ActivePure, alla quale si aggiungono altri 
due strumenti: 

- Un avanzato software di fluidodinami-
ca, in grado di realizzare simulazioni molto 
accurate degli ambienti in esame e dei flussi 
d’aria interni, e che dunque consente di stu-

diare soluzioni di sanificazione specifiche per 
ogni realtà, dal grande teatro a sale conve-
gni o padiglioni fieristici, al piccolo studio di 
registrazione o ad un ufficio di dimensioni 
standard. «Accade un po’ come nell’ambito 
del suono, dove è richiesta una diffusione 
omogenea: anche noi studiamo l’ambien-
te per garantire una diffusione omogenea 
dell’aria sanificata», spiega Opizzi. 

- Un sistema di sensori per monitorare 
real time la qualità dell’aria e per rilevare in 
modo proattivo le condizioni in cui i virus (tra 
cui COVID-19) prosperano, quindi segnalare 
con anticipo il rischio della loro presenza. «La 
sensoristica mette un sigillo di oggettività al-
la prestazione: verifica che la qualità dell’aria 
sia effettivamente coerente a quella che ci si 
aspetta», dice Opizzi. 

Tutti i prodotti basati sulla tecnologia Acti-
vePure prevedono consumi di energia bassi e 
pochissima manutenzione, e sono modulari 
così da adattarsi a ogni ambiente. 

La distribuzione avviene attraverso partner 
certificati, ed esistono diverse varianti del pro-
dotto suddivise tra versioni da installazione 
(es. per le condotte d’aria) e stand-alone (es. 
per i service AV e Luci, per gestire un servi-
zio di sanificazione ‘una tantum’ durante un 
concerto o un evento).  Più dettagli su modelli 
e prestazioni nella scheda soluzione dedica-
ta a Link On Air, raggiungibile dal QR-Code.

 Nel QR Code: sito 
ActiveTek, ideatore 

della tecnologia 
brevettata alla base di 

Link On Air

Link ha un rapporto 
privilegiato con il settore 
dell’Entertainment, 
ma la soluzione Link 
On Air è adattabile a 
qualunque ambiente, 
indipendentemente 
dalla dimensione o dalla 
destinazione d’uso.



 
Dalla NASA alla terra: adattare una 

tecnologia ‘aerospaziale’ agli ambien-
ti che viviamo tutti i giorni 

La tecnologia ActivePure nasce in un con-
testo del tutto particolare: quello della NASA, 
che aveva bisogno di soddisfare le esigenze 
di purificazione dell’aria delle stazioni spa-
ziali orbitanti, a garanzia della salute degli 
astronauti. «ActivePure è nata da Activtek 
Enviromental, uno spin-off della NASA, rico-
nosciuto dalla Space Foundation americana 
- spiega Opizzi, che prosegue - Una stazione 
orbitante è un ambiente controllato e indi-
pendente da variabili ambientali, una sorta 
di scatola chiusa in mezzo al vuoto. Active-
Pure doveva replicare in quegli spazi alcuni 
fenomeni che avvengono naturalmente sulla 
terra grazie alla luce del sole - ionizzazione 
e ossidazione - in modo tale da garantire la 
salute degli astronauti».

Tecnologia di straordinario valore, Active-
Pure è entrata a far parte della Space Tech-
nology Hall of Fame, che comprende le tec-
nologie che hanno fatto la storia della scienza 
come il pacemaker, la chirurgia oculare laser, 
il GPS, i deltaplani e la pompa sanguigna 
DeBakey, fondamentale per le operazioni 
chirurgiche a cuore aperto.

Per Link la sfida è stata, come racconta 
Piromalli, «prendere questa eccezionale tec-
nologia disponibile sul mercato, declinarla 
in modelli e soluzioni differenti, adattarla 
perché potesse trovare applicazione negli 
ambienti dell’entertainment». Sin da subito è 
stato chiaro che la fase di studio dell’ambiente 
sarebbe stato un passaggio fondamentale del 
lavoro: «La nostra soluzione comprende un 
software di fluidodinamica per capire qual è il 

comportamento dell’aria in ambienti ostili e 
incontrollabili, come può essere quello di un 
teatro, dove vi sono molte variabili ambienta-
li quali temperatura, umidità, illuminazione, 
ecc. e dove, a differenza della stazione orbi-
tante, ci sono evidentemente innumerevoli 
possibilità di contaminazione, dal momento 
che l’ambiente non è isolato ed è vissuto dalle 
persone. È questa la nostra sfida e il nostro 
reale valore aggiunto», racconta Opizzi. 

Concludiamo ricordando che Link ha 
un rapporto privile-
giato con il settore 
dell’Entertainment, 
ma la soluzione è 
adattabile a qualun-
que ambiente, in-
dipendentemente 
dalla dimensione o 
dalla destinazione 
d’uso: migliorare la 
vivibilità di uno spazio 
è un tema trasversale, che riguarda qualsiasi 
verticale, poiché riguarda le persone, il loro 
benessere e la loro salute, nonché - se vo-
gliamo rimanere ‘business oriented’ - la loro 
produttività. ■■

CASE STUDY | LINK ON AIR

““Il sistema di sensori 
mette un sigillo di oggettività 
alla prestazione: verifica tutti i 
valori IAQ (indoor air quality) e 

controlla che la qualità dell’aria 
sia coerente con i livelli di confort 

e assenza di rischio - L. Opizzi

La tecnologia ActivePure 
nasce nel contesto della 
NASA, che aveva bisogno 
di soddisfare le esigenze di 
purificazione dell’aria delle 
stazioni spaziali orbitanti, 
ed è stata successivamente 
adattata da Link per essere 
applicata negli ambienti di 
uso quotidiano.

Alcuni dei prodotti alla base delle soluzioni 
di sanificazione Link On Air. Da sinistra verso 
destra: il modello pensato per i rental; il prodotto 
stand-alone per piccole-medie superfici e la 
gamma da installazione per le condotte d’aria 
degli impianti di climatizzazione.
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▶ Nel cuore di Città Studi, il Politecnico 
di Milano sta per portare a compimento la 
riqualificazione del Campus di via Bonar-
di. Il progetto, ideato e donato all’ateneo da 
Renzo Piano e reso possibile da una lunga e 
fortunata campagna di crowdfunding, pre-
senta diversi aspetti innovativi: molto spazio 
al verde, altezze minime degli edifici, piazze 
per la socialità e pareti vetrate per un luogo 
che si presenti fin da subito come un regalo 
alla Città.

Tra i fiori all’occhiello del nuovo campus 
c’è Labora, un futuristico laboratorio di mo-
dellistica architettonica e tecnologie digitali 
che contiene l’installazione di cui parliamo 
oggi: un teatro immersivo costituito da un 
cilindro di sette metri di diametro per circa 

tre di altezza, all’interno del quale è possi-
bile assistere a una proiezione che avvolge 
lo spettatore a 360°, proseguendo sul pavi-
mento sotto i suoi piedi: vedremo come la 
realizzazione di una struttura così complessa 

Si parla di:
Realizzazione di un 
cilindro per la proiezione 
immersiva con la fornitura 
a valore aggiunto di 
Adeo Group; schermo 
round di Adeo Screen; 
Videoproiettori Panasonic 
PT-RZ790; Videoproiettori 
Canon XEED WUX6600Z; 
mediaprocessor m-frame  
di Media&tech; vincere 
una sfida ad altissimo 
livello di difficoltà 
individuando il prodotto 
migliore per ciascuno 

Sopra: la storica facciata 
del Politecnico, in piazza 
Leonardo da Vinci

““Oggi c’è molta attenzione 
in ambito urbanistico per 

concetti come la ‘città lenta’ e la 
‘città a piedi’: il teatro immersivo 
dovrà aiutarci a vedere, vivere, 

valutare e progettare spazi 
urbani che ancora non esistono - 

E. Morello

Politecnico di Milano: un teatro a cilindro 
per una proiezione immersiva a 360° 
Uno schermo a cilindro Adeo Screen di sette metri di diametro e oltre tre di altez-
za, dentro il quale si è completamente avvolti dalle immagini. Videoproiettori 
Canon e Panasonic, gestiti da mediaprocessor m-frame, consentono di immerger-
si a 360° in un ambiente virtuale. Una sfida ambiziosa, affidata a Signorelli Cesare 
SAS e superata grazie al determinante contributo di Adeo Group.  

polimi.it | signorellisnc.com | adeogroup.it | adeoscreen.com | canon.it | business.panasonic.it | 
mediatechweb.com
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sia stata possibile grazie alla progettazione 
di Signorelli Cesare Sas in collaborazione con 
Adeo Group, distributore di prodotti a valore 
aggiunto e autentico partner del system in-
tegrator in tutte le fasi del progetto.

La sfida: realizzare una struttura 
per offrire esperienze di proiezione 
immersiva statica e dinamica

«Il nuovo laboratorio di modellistica – ci 
spiega Eugenio Morello, Associate Professor 
in Urban Planning del Dipartimento di Ar-
chitettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano – afferisce alla Scuola di Architettu-
ra Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni 
(AUIC) e ha lo scopo di integrare la parte di 
modellistica fisica con quella digitale: il teatro 
immersivo si trova infatti in uno spazio che 
contiene anche stampanti 3D e altre mac-
chine per la modellistica fisica. 

Abbiamo chiesto al system integrator che 
la struttura potesse aprirsi, in modo da po-
terla utilizzare anche come schermo per un 
pubblico che si trovi al di fuori del cilindro. 
Ma l’aspetto che maggiormente ci interessa 
è la capacità del round di trasportare chi si 
trovi al suo interno in un ambiente virtuale, 
permettendogli di interagire con esso. La 
nostra idea è quella di posizionare all’inter-
no del cilindro tapis roulant e una cyclette 
interattivi per simulare il movimento nello 
spazio virtuale». 

Il teatro sarà utilizzato dagli studenti, per 
testare le proprie competenze nella valuta-
zione di progetti urbanistici e architettoni-
ci, e dai docenti, per commesse esterne e 
per la ricerca.

«Oggi – spiega il Professor Morello – c’è 
molta più attenzione in ambito urbanistico 
per concetti come la «città lenta», la «città 
a piedi» e il teatro immersivo dovrà aiutarci 
a vedere, vivere, valutare e progettare spazi 
urbani che ancora non esistono».

La soluzione: schermo round, qua-
lità colorimetrica eccellente, ottiche 
speciali, tecnologia m-frame 

«Dal punto di vista strutturale – spiega An-
tonio Gianazza, System Integrator & Technical 
Manager di Signorelli Cesare Sas – ci è stato 
chiesto di realizzare un cilindro che si adat-
tasse agli impianti preesistenti dell’edificio 
(tubi per il condizionamento, per l’elettricità 
eccetera), che garantisse un’apertura di al-
meno 80° e che fosse gradevole alla vista non 

solo nella parte interna, ma anche all’esterno, 
dovendosi collocare in uno spazio circondato 
per tre lati da pareti vetrate». 

A questa difficoltà legata alla costruzione 
e al montaggio della struttura, se ne aggiun-
ge una seconda legata alla proiezione vera e 
propria: «Riuscire a ottenere una proiezione 
uniforme su un anello dal diametro di set-
te metri e sul relativo pavimento, avendo 
solo tre metri di altezza a disposizione per 
posizionare i videoproiettori – dice infatti 
Gianazza – non era affatto scontato. Siamo 
arrivati a trovare la soluzione giusta grazie a 
un gioco di squadra che ci ha visti lavorare 
fianco a fianco con Adeo Group».

Vediamo ora, grazie anche alla voce di al-
tri protagonisti, come ciascuna difficoltà sia 
stata superata.

Realizzazione della struttura: il 
know how accumulato da Adeo Group 
nelle sale cinematografiche

Al fine di illustrarci come si è proceduto 
concretamente per realizzare la struttura del 
teatro immersivo, il system integrator cede 
la parola a Mirko Casatta, responsabile R&D 
di Adeo Group. «Sette metri di diametro per 
oltre tre di altezza sono misure non semplici 
da gestire dal punto di vista strutturale. Dico 
‘oltre tre metri’ perché, anche se la proiezio-
ne vera e propria non supera i due metri e 
mezzo, c’era la necessità che il nostro cilindro 
inglobasse l’elettronica e gli impianti posti 
nella parte alta. Inoltre, dovevamo rendere 

Antonio Gianazza, System 
Integrator & Technical 
Manager di Signorelli 

Cesare Sas 

CASE STUDY | POLITECNICO DI MILANO

Eugenio Morello, Associate 
Professor in Urban Planning 

del Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani 

del Politecnico di Milano

La sezione del teatro 
immersivo, con il 
dettaglio dell’apertura 
meccanica.
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pata dal fornitore stesso; anche il pavimento 
è stato rivestito con un materiale adeguato 
per assicurare una proiezione dinamica (an-
che questa un’idea viene dalla lunga espe-
rienza di Adeo nell’ambito di eventi e sale 
cinematografiche); infine, abbiamo fornito 
la meccanica per la motorizzazione».

Proiettare su un cilindro e sul rela-
tivo pavimento senza creare ombre, 
sovrapposizioni, punti morti o perdite 
di fuoco: come si fa?

Per la parte relativa alla proiezione, Anto-
nio Gianazza ci invita ad ascoltare una nuova 
voce: quella di Ciro Fumarola, account mana-
ger di Adeo Group: «Il nostro lavoro è simile a 
quello di un sarto: le misure sono vincolanti 
per sviluppare un progetto multimediale. L’u-
nica possibilità che avevamo per coprire tutta 
la superficie richiesta era utilizzare quattro 
videoproiettori messi a croce per la proie-
zione orizzontale e altri due, posti in mezzo 
ai precedenti, per il pavimento. Il rischio era 
però che i fasci di proiezione si disturbassero 
l’uno con l’altro. Si doveva quindi procedere 
al posizionamento dei videoproiettori e alla 
taratura delle ottiche con grande precisione».

Iniziamo dalla proiezione orizzontale: «Do-

Il cilindro visto da diverse 
prospettive. Il round è in 
grado di aprirsi per ben 
80 gradi, pari a circa 5 
metri lineari

la struttura nel suo complesso visivamente 
gradevole, nascondendo gli elementi co-
struttivi del telaio e trovando una soluzione 
per chiudere completamente la geometria 
cilindrica dello schermo durante le fasi di 
proiezione. Grazie all’esperienza che Adeo 
Group ha acquisito negli anni nella gestione 
di integrazioni e realizzazione di sale cinema, 
siamo riusciti a trovare le soluzioni adeguate, 
utilizzando tendaggi elettrificati e coperture 
in tessuto per grandi dimensioni che ci ha 
permesso di ottimizzare ed aumentare il 
contrasto delle immagini migliorando, allo 
stesso tempo, la loro qualità finale».

Il margine di manovra per contemperare 
tutte le esigenze era davvero ridotto: tutto 
doveva combaciare alla perfezione. «Ho uti-
lizzato – spiega Casatta – un software 3D per 
simulare gli oggetti presenti sul cantiere e 
capire subito dove avremmo potuto incon-
trare dei problemi in fase di installazione. 
Poiché, infatti, in un cantiere, le incognite 
sono sempre dietro l’angolo, è importante 
riuscire a prevederne il più possibile prima 
di iniziare il lavoro».

Un’ultima nota Mirko Casatta la riserva al 
tendaggio a movimento elettrico. «Lo abbia-
mo realizzato con il tessuto per videoproiezio-
ne, emulando la geometria originale svilup-

Mirko Casatta, 
Responsabile R&D

di Adeo Group

Ciro Fumarola, Account 
Manager di Adeo Group
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L’intero sistema di gestione del teatro immersivo: 2 mediaprocessor m-frame di Media&tech, 2 videoproiettori Panasonic 
PT-RZ790 con ottica ET-DLE020 per il pavimento, 4 videoproiettori Canon XEED WUX6600Z con ottica RS-SL06UW per 
il round, 4 diffusori Yamaha per l’audio, uno scaler Kramer per i contenuti. Il sistema offre la possibilità di collegare una 
sorgente video (laptop, pc o videoplayer) in HDMI oppure wireless ed è facilmente gestibile con un tablet o uno smartphone.

vevamo scegliere prodotti che unissero carat-
teristiche importanti: fedeltà colorimetrica 
con elevato rapporto di contrasto, ottica ad 
alta precisione per ottenere immagini prive 
di distorsione sull’intera area di proiezione 
(aspetto determinante soprattutto in proie-
zioni immersive), ottica corta per un idoneo 
rapporto focale, shift meccanico verticale 
esteso, per evitare che due proiettori posti 
l’uno di fronte all’altro si impallassero a vi-
cenda, e una omogeneità di messa a fuoco 
straordinaria (ogni proiettore, infatti, copre 
una porzione di round che presenta, tra il 
centro e le estremità, una differenza di pro-
fondità di un metro e mezzo) e dimensioni 
molto compatte». 

Tutte queste caratteristiche sono pre-
rogativa del videoproiettore Canon XEED 
WUX6600Z, laser da 6.600 lumen, con ottica 
RS-SL06UW che ha un rapporto di proiezio-
ne di 0,54:1. 

La gamma di proiettori XEED, inoltre, si 
basa sulla tecnologia riflessiva LCOS, in gra-
do di eliminare pressoché del tutto la pixel-
latura dell’immagine, anche con angoli di 
proiezione molto ampi». 

Le ottiche Canon infatti, ci spiega Ciro 
Fumarola, si avvantaggiano dell’esperienza 

acquisita in anni di leadership nel campo 
delle macchine fotografiche e delle camere 
cinematografiche, sono luminose e molto 
precise. Infine, la gamma XEED è compat-
ta perché integra il percorso ottico AISYS 
(Aspectual Illumination System), proprieta-
rio  di Canon, che contribuisce a mantene-
re elevato il rapporto di contrasto nativo del 
pannello LCOS.

«Anche per quanto riguarda la proiezione 

Il rack dell’impianto 
ospita i mediaprocessor 
m-frame cablati con 
cavi Cat 6A via HDBaseT, 
l’amplificatore audio 
Yamaha, lo scaler video e 
gli switch di Cisco
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sul pavimento – spiega Fumarola – la scelta 
del brand è stata determinata da esigenze 
di proiezione molto specifiche: servivano 
infatti videoproiettori DLP, con un’ottica 
ultra-short (rapporto attorno allo 0,20:1) a 
proiezione frontale (una scelta obbligata,  
dettata dalla posizione occupata dai proiet-
tori). Era inoltre necessario, anche in questo 
caso, poter gestire lo shift dell’ottica, per 
aiutarci a far fronte, con piccole correzioni 
meccaniche, a eventuali difficoltà di posi-
zionamento che di solito si scoprono solo 
in fase di montaggio. Abbiamo trovato tutte 
queste caratteristiche nell’ottica ET-DLE020 
del proiettore Panasonic PT-RZ790, laser 
DLP single chip da 7mila Ansi Lumen. An-
che questo modello di Panasonic ha un in-
gombro molto contenuto e, come il modello 
di Canon ha una porta HDBaseT, elemento 
indispensabile visto che la distribuzione dei 
segnali dal media server ai proiettori avviene 
con cavi Cat-6A».

La  scelta dei proiettori laser è stata detta-
ta per ridurre ai minimi termini gli interventi 
di manutenzione ordinaria, contribuendo a 
contenere il TCO, Total Cost of Ownership. 
Ricordiamo che la vita operativa della ma-
trice laser è di 20mila ore. 

Un altro elemento che contraddistingue 
il proiettore Panasonic PT-RZ790, prezioso 
in soluzioni come quella installata nel tea-
tro immersivo del Politecnico di Milano, è la 
silenziosità, contenuta in 36 dB.

Il soffitto del teatro 
immersivo, con i quattro 
proiettori Canon, i due 
Panasonic, dei quali si 
vedono solo le ottiche, i 
diffusori Yamaha. Lo shift 
delle ottiche permette 
ai proiettori di non 
disturbarsi l’un l’altro.

I mediaprocessor m-frame per far 
‘scomparire’ le pareti della struttura

Per gestire al meglio la qualità della pro-
iezione e la sua versatilità (presentazioni, si-
mulazioni statiche, simulazioni dinamiche 
ecc), Adeo Group si è affidata alla partnership 
consolidata con Media&tech Srl. Ascoltiamo 
il CEO, Moreno Stornelli: «Per gestire la com-
plessità del teatro virtuale, abbiamo scelto 
di utilizzare 2 mediaprocessor m-frame pro 
per la parete cilindrica e il pavimento. I due 
mediaprocessor lavorano in sincrono, realiz-
zando un unico sistema in grado di gestire 
9500x1080 pixel di parete e 1800x1800 pixel 

  Nel QR Code: Il 
progetto del nuovo 

campus di architettura

I PRINCIPALI PRODOTTI CHE  
COMPONGONO LA SOLUZIONE

1x Schermo Round Adeo Screen
con motorizzazione

2x Videoproiettori Panasonic PT-RZ790 
con ottica ET-DLE020

4x Videoproiettori Canon XEED WUX6600Z  
con ottica RS-SL06UW

1x mediaprocessor m-frame Pro  
4 OUT / 1 IN 4K 1 IN FHD

1x Server M-Frame Pro 2 OUT / 1 IN 4K

1x Yamaha MA-2020, mixer amplificatore

4x Yamaha VXC-6, diffusori da incasso

1x Scaler Kramer VP-440X

6x Cavi attivi HDMI Kramer

1x Kramer Via Go, device di wireless collaboration

1x Kramer SL-240, centrale di controllo

Moreno Stornelli, CEO, 
Media&tech Srl
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di diametro del pavimento, gestendo blen-
ding, warping e mascheratura dell’immagine, 
così da ottenere una proiezione uniforme su 
tutte le superfici».

I mediaprocessor m-frame pro possono 
visualizzare non solo i contenuti precaricati, 
ma anche quelli provenienti da fonti esterne 
come laptop, smartdevice, presenter, decoder 
e, in prospettiva, il tapis roulant e la cyclette 
di cui il Politecnico ha intenzione di dotarsi: 
nel dettaglio, in questo caso sono presenti 
due segnali esterni (4K e FHD) per la parete 
e un segnale esterno (4K) per il pavimento.

«Nella modalità di presentazione – pro-
segue Moreno Stornelli – attraverso una 
serie di preset molto semplici da configu-
rare, si otterranno immagini, video e testi 
incollati alla parete e al pavimento, come 
fossero dei rivestimenti. Nella modalità di 
simulazione, invece, lo spettatore si troverà 
completamente immerso in un ambiente 
virtuale: è come se le pareti e il pavimento 
della struttura scomparissero. Tutto questo 
è possibile grazie al nostro nuovo motore di 
rendering m-360 per gestire le prospettive: 
un’incredibile nuovo plug-in di m-frame che 
consente la visualizzazione a 360° su tutti e 
3 gli assi (X, Y e Z) di testi, immagini e video, 
adattandoli alla forma della stanza».

Il tocco finale per rendere perfetta l’immer-
sione nell’ambiente virtuale è dato dall’audio 
e da questo punto di vista Adeo Group sa di 
poter fare sicuro affidamento sul brand Ya-
maha, di cui in questo caso sono stati scelti 

quattro diffusori VXC-6 full range, posiziona-
ti sul controsoffitto del teatro, gestiti da un 
mixer amplificatore MA-2020 e in grado di far 
percepire la rotondità del suono, fondamen-
tale per completare l’esperienza immersiva».

Una sfida complessa, posta da un cliente 
di altissimo profilo. Una sfida che Signorelli 
Cesare Sas ha vinto affidandosi alla partner-
ship con Adeo Group e individuando i pro-
dotti e i brand più adatti per risolvere ciascu-
na esigenza. «Come 
dice la parola stessa 
– conclude Antonio 
Gianazza – un system 
integrator non deve 
adagiarsi in como-
de soluzioni mono-
brand: non sempre 
infatti esistono mar-
chi che siano migliori 
di altri in assoluto, 
mentre di certo esi-
stono prodotti e mar-
chi di volta in volta più idonei a risolvere uno 
specifico problema».

Sistemi Integrati tornerà a occuparsi del 
teatro immersivo del Politecnico: insieme al 
Professor Morello scopriremo in che modo 
esso è stato utilizzato nei primi mesi di fun-
zionamento e coglieremo l’occasione per 
curiosare dentro le pareti di vetro di Labora 
e mostrarvi da vicino uno dei laboratori di 
modellistica più avanzati d’Italia. ■■

CASE STUDY | POLITECNICO DI MILANO

““Un system integrator 
non deve adagiarsi in comode 

soluzioni monobrand: non 
sempre infatti esistono marchi 

migliori di altri in assoluto, 
mentre di certo esistono prodotti 

e marchi di volta in volta più 
idonei a risolvere uno specifico 

problema - A. Gianazza

Una dimostrazione 
della potenza di m-360, 
la nuova plug-in di 
m-frame che consente 
la visualizzazione a 
360° sugli assi X, Y e Z di 
testi, immagini e video, 
adattandoli alla forma 
della stanza

  Nel QR Code: la 
divisione di Adeo 

Group dedicate alle 
sale cinematografiche
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▶ Se di per sé varcare la soglia di una so-
cietà come Quick affascina perché abbraccia 
il mondo della nautica, la dotazione tecno-
logia in seno all’intera struttura ne rende la 
visita molto interessante. 

E per quanto possa sembrare ordinario per 
i professionisti del mondo AV Pro dar vita ad 
una progettazione come quella realizzata in 
Quick, la predisposizione di un impianto di 
questo tipo racchiude in sé uno studio ac-
curato, che ogni system integrator dovreb-
be sempre portare avanti per realizzare un 
lavoro fatto bene. 

Sì, perché basta guardare lo schema a 
blocchi riportato di seguito per capire la 
capacità d’integrazione di sistemi messa in 
campo dai progettisti, nonché l’attenzione 

nello scegliere un unico interlocutore pre-
posto alla fornitura dei dispositivi utilizzati: 
nello specifico, Exertis Pro AV. 

Dai monitori interattivi alle telecamere, dai 
sistemi wireless di condivisione dei contenu-
ti ai videoproiettori, passando per soundbar, 
diffusori acustici, touchpanel, sistemi di pre-
notazione delle sale, player, ecc., la progetta-
zione tecnologica di ogni ambiente è stata 
curata nel dettaglio.  

Produzione Made in Italy: head-
quarter da 50.000 mq  

Gli uffici in questione si trovano nella sede 
Quick di Ravenna, realtà leader internazionale 
nella produzione e commercializzazione di 

Si parla di:
Sale meeting evolute 
e modulari, scenari a 
richiamo istantaneo,  

In alto, una delle 6 
sale meeting. Ben 
visibile, montato a 
parete, il monitor touch 
Newline Atlas che 
consente prestazioni 
veloci e permette di 
lavorare e scrivere 
contemporaneamente, 
senza limiti.

Quick: rinnovo tecnologico di 6 
sale meeting modulari, possibilità 
di richiamare scenari con un tocco
Un ottimo esempio di come realizzare sale meeting evolute modulari. Segnali audio 
video smistati in modo immediato da una sala all’altra, perfetta integrazione tra disposi-
tivi, progettazione tecnologica di ogni ambiente curata nel dettaglio. Ecco come Quick, 
leader nella produzione e commercializzazione di accessori nautici, ha rinnovatoi propri 
spazi sfruttando la competenza di SLeV e le tecnologie distribuite da Exertis Pro AV. 
.

quickitaly.com | slev.it | exertisproav.it
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accessori nautici, un’azienda che fa del Made 
in Italy un motivo di pregio: progetta, pro-
duce e ingegnerizza i propri prodotti negli 
stabilimenti aziendali in Italia. 

Nell’Headquarter di Quick, infatti, distribu-
ito su 50.000 mq, sono dislocati la direzione 
generale, l’intero organico manageriale, i di-
versi reparti di produzione e infine i laboratori 
di ricerca, sviluppo e progettazione. 

Ed è in questi uffici che il confronto tra 
professionisti, le riunioni e i corsi di aggior-
namento sono all’ordine del giorno. 

Proprio per tale ragione, al fine di agevolare 
la collaborazione, aumentare la produttività 
e favorire i processi di comunicazione tra i 
professionisti, è stato richiesto un interven-
to di rinnovo tecnologico di 6 sale meeting 
modulari. 

A guidarci nella descrizione di questo pro-
getto, Mattia Cangini e Gabriele Cangini, ti-
tolari della ditta SLeV (Suono Luce e Video), 
professionisti noti nel nostro settore con oltre 
20 anni di esperienza all’attivo.

Gabriele Cangini 
Contitolare SLeV

  
Sale piccole indipendenti, medie e 

grandi modulari. Possibilità di allesti-
re un’unica sala plenaria 

«La progettazione è stata realizzata nel 
corso del 2020, in piena emergenza Covid-19 
– ci dice subito Gabriele Cangini. Quick rientra 
tra le aziende che hanno deciso di rinnovare 
il parco tecnologico delle proprie strutture in 
un periodo storico e delicato a livello mondia-
le, attualizzando le esigenze future per farsi 
trovare immediatamente pronta quando i 
processi di sviluppo subiranno un’inevitabi-
le accelerata». 

Nel caso specifico, SLeV ha sviluppato per 
la sede di Ravenna, una progettazione che 
ha visto coinvolte 6 sale:

- Sala Aries
- Sala Challenger
- Sala Energy
- Sala Genius
- Sala Marecalmo
- Sala Nikita
«Le sale in questione sono modulari – pro-

segue Gabriele Cangini - il che implica che 
con brevi e semplici spostamenti è possibile 
disporre di spazi di differente grandezza e, 
opportunamente, di un’unica grande sala 
plenaria, frutto dell’unione delle tre sale più 
grandi». 

Ma andiamo con ordine, cercando di capire 
come sono stati predisposti gli ambienti, chie-
dendo a Mattia Can-
gini una descrizione 
accurata delle pro-
gettazioni: «Tre delle 
sei sale in questione, 
le più piccole, vivono 
di vita propria – ci 
spiega Mattia - Sono 
adeguate per mee-
ting che prevedono 
un numero ristretto 
di partecipanti e funzionali per una rapida 
condivisione dei contenuti. Ciascuna delle 
salette prevede un monitor Samsung da 55”, 
installato su staffa per montaggio a parete 
Peerless Flat Mount, e un sistema wireless 
di condivisione dei contenuti multimediali 
Barco Clickshare CS-100. Ad agevolare le vi-
deoconferenze, la telecamera Huddly GO e 
lo speakerphone Yamaha YVC330». 

Tutti i dispositivi presi in considerazione 
sono ottimali per sale di piccole o medie di-
mensioni e rappresentano il pacchetto ideale 
per affrontare un meeting. 

Attraverso il ClickShare gli utenti possono 
  Nel QR Code: la gamma 

di monitor Newline

Mattia Cangini 
Contitolare SLeV

““Quick rientra tra le 
aziende che hanno deciso 

di rinnovare il proprio parco 
tecnologico per farsi trovare 
pronta quando i processi di 

sviluppo subiranno un’inevitabile 
accelerata - G. Cangini 

CASE STUDY | QUICK SPA, RAVENNA
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Il cuore del sistema: i processori 

Exertis Pro AV, Ashly e RTI
Pian piano ci inoltriamo nella parte più 

articolata del progetto, che vede il coinvolgi-
mento modulare di tre sale, indipendenti tra 
di loro e unificabili all’occorrenza: Sala Mare 
Calmo, Sala Aries e Sala Energy che, unite tra 
loro, possono formare un’unica sala plenaria. 
Come si evince nettamente dallo schema a 
blocchi, il cuore del sistema è rappresentato 
dalla matrice Exertis Pro AV MTX88UH3, 8x8 
HDMI2.0, HDCP 2.2, 4K HDR10. Un cervello 
dotato di 8 ingressi HDMI e 8 uscite HDBa-
seT più 8 HDMI, in grado di controllare e smi-
stare tutti i flussi video. Il controllo di questo 
apparato è affidato al processore RTI XP-6S 
che garantisce un sistema di controllo bi-
direzionale avanzato dei dispositivi. L’XP-6S 
offre 2 porte RS-232 bidirezionali via RJ-45, 
6 porte IR, 6 porte multiuso MPIO (IR, Input, 
CM232), 3 uscite relè a 30Vc.c. e un ingresso 
di rete per gestione da remoto. 

Per una gestione semplice e intuitiva, 
sono stati configurati tablet, smartphone e 
touchpanel RTI KA8. Quest’ultimo presenta 
un display LCD widescreen ad alta risoluzione 
da 8″, completamente personalizzabile con 
touchscreen capacitivo integrato. 

Non solo, dispone di sensori di luce am-
bientale e di prossimità che regolano auto-
maticamente la luminosità dello schermo e 
la retroilluminazione a LED in base al livello 
di luce ambientale.  

La gestione delle 
prenotazioni sale 
è affidata a JOAN 
Executive Gray da 13”.

MEETING: BASTA UN CLICK E LA RIUNIONE DIVENTA OPERATIVA  
È quello che richiedono sempre di più aziende e professionisti: 

avviare un incontro bypassando tutti i processi di avvio dei di-
spositivi della sala meeting, nonché il collegamento per la con-
divisione dei contenuti. Sono in corso cambiamenti rivoluzionari 
negli ambienti di lavoro di tutto il mondo e Quick ne è testimone. 
«Una volta configurata la sala da utilizzare, in modo rapido, richia-
mando lo scenario prestabilito, ciascun partecipante può intera-
gire con i presenti, utilizzando il sistema wireless di condivisione 
dei contenuti multimediali Barco ClickShare – ci confida Mattia 
Cangini - La scelta è ricaduta su ClickShare perché rappresenta 
un prodotto unico sul mercato in termini di affidabilità, facilità 
di utilizzo e livello di sicurezza, oltre a garantire una connessio-
ne continua sia in modalità stand-alone che in network integra-
tion. La modalità di condivisione è sorprendente e apprezzata da 
chiunque prenda parte alle riunioni: basta un click per condivide-
re da qualsiasi dispositivo, sia esso un pc, tablet o smartphone, il 
proprio schermo sia con contenuti statici che dinamici grazie al 
Button USB Clickshare, alle APP disponibili per iOS e Android, Air-
play, Google cast, sfruttando i sistemi operativi dei vari dispositivi 
BYOD. Il tutto, senza software da installare».

condividere sullo schermo i contenuti del pro-
prio portatile o dispositivo mobile, in modo 
semplice e immediato. 

In caso di videoconferenza, la telecamera 
grandangolare Huddly Go restituisce una 
visione completa della sala a ciascun inter-
locutore. 

Infine, a rendere fluida l’intera conversa-
zione, lo speakerphone Yamaha YVC330 in 
grado di rilevare le voci dei diffusori da una 
vasta area e allo stesso tempo emettere l’au-
dio con volume adeguato. 
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  Nel QR Code: Barco 
ClickShare, sistemi di 

collaborazione wireless 
professionale

Tre i ‘motori’ centrali 
della progettazione: la 
matrice Exertis Pro AV 
MTX88UH3, il processore 
RTI XP-6S e la matrice 
audio Ashly Protea.

CASE STUDY | QUICK SPA, RAVENNA
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Interfaccia di gestione: impostasti 
gli scenari per una rapida e semplice 
selezione 

Ha lavorato bene la ditta SLeV, nella 
creazione dell’interfaccia di gestione nella 
quale sono state suddivise le salette e creati 
gli scenari per una rapida e semplice selezio-
ne, a seconda delle circostanze e dell’utilizzo 
degli ambienti. Tutto racchiuso in sei layout, 
con le planimetrie e i nomi degli ambienti 
da selezionare. 

Una volta selezionata la conformazione 
ideale, l’interfaccia mostra tutti i dispositivi 
a disposizione da poter azionare e gestire. 
Richiamando lo scenario, parte immediata-
mente il routing della matrice video e della 
matrice audio. In men che non si dica, la salet-
ta scelta si predispone perfettamente all’uso. 

Attraverso l’interfaccia, è possibile gestire 
l’accensione/spegnimento dei vari dispositivi, 
dal monitor, ai display touch, dai microfoni 
agli altoparlanti, con controllo totale dei re-
lativi volumi. 

Ovviamente, ci si può discostare dai pre-
set; l’impianto permette di fare cose differenti 
da quella che è la routine dell’utilizzo degli 
ambienti con in relativi dispositivi. 

Il player BrightSign invia 
contenuti ai monitor 
presenti in azienda 
quando non si stanno 
svolgendo conferenze

Gestione audio affidata alla matrice 
Ashly Protea e all’amplificatore RTI 

Al centro dell’impianto audio, invece, la 
matrice Ashly Protea con unità base che 
dispone di una configurazione a 4 ingressi 
e 4 uscite, e utilizza schede di espansione 
modulari per fornire fino a 24 canali. 

Ogni scheda di espansione di input e 
output ha un processore DSP individuale 
che consente di espandere l’ingresso o l’u-
scita totale di 4 canali di elaborazione DSP 
alla volta. La matrice consente di indirizzare 
qualsiasi input a qualsiasi output e controllare 
i singoli livelli una volta assegnati. 

La scelta della matrice Ashly consente la 
composizione di diverse soluzioni, grazie 
alla capacità di memorizzare fino a 31 pre-
set, richiamabili tramite PC via Ethernet o 
manualmente dal pannello frontale. 

Ad espandere in modo semplice le capa-
cità del sistema di distribuzione audio, l’am-
plificatore RTI CP-450: utilizza la tecnologia 
Cool Power ed è in grado di erogare 50 watt 
per canale, una potenza extra adeguata per 
l’espansione di una sala ad un ambiente più 
grande che richiede maggiore volume per 
riempire lo spazio con audio di alta qualità. 
Come per i flussi video, i dispositivi di gestio-
ne appena descritti, abbinati al processore di 
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controllo RTI XP-6S, forniscono una soluzione 
completa per l’audio distribuito nei vari spa-
zi aziendali. A chiudere il percorso tracciato 
per l’audio, i diffusori acustici Origin Acoustic 
da parete.

Predisposizione per le videoconfe-
renze e gli interventi da remoto

Con l’aumentare del numero di persone 
che lavorano in remoto e con uno stile flessi-
bile, uffici e riunioni si stanno trasformando 
radicalmente. Si tratta di una vera e propria 
rivoluzione dell’ambiente di lavoro, che offre 
nuove opportunità per migliorare l’efficienza 
e la produttività. 

Allo stesso tempo, tuttavia, nascono nuove 
sfide per i leader aziendali, che sanno che per 
la crescita futura dell’organizzazione è neces-
sario fare in modo che tutti possano interagi-
re, connettersi ed essere coinvolti nel modo 
più semplice possibile. E SLeV ha pensato 
anche a questo: «Per le videoconferenze e i 
collegamenti da remoto, c’è solo l’imbarazzo 
della scelta – concludono i Cangini - Oltre alle 
telecamere Huddly, abbiamo inserito anche 
una telecamera motorizzata USB Polycom 
EagleEye IV, che offre esperienze eccellenti, 
con video HD 1080p a 30 fotogrammi al se-
condo, campo visivo panoramico di + -170 ° e 
Zoom ottico 12x, per le inquadrature da vicino 
del relatore. Per rendere naturali e piacevoli 
le comunicazioni remote, abbiamo scelto il 

Alcuni degli scenari 
selezionabili in modo 
rapido tramite tablet. 
Sotto, il sistema di 
connessione modulare 
Bachmann.

sistema Yamaha YVC-1000, dotato di micro-
fono e diffusore separati. È un diffusore full 
range che può essere posizionato vicino allo 
schermo, per una perfetta integrazione di 
audio e video dalla postazione remota, pro-
gettato per soddisfare i requisiti audio di sale e 
spazi riunioni di grandi dimensioni, anche con 
configurazioni particolari, come gli ambien-
ti modulabili presenti in Quick. Completano 
l’opera i monitor touch Newline ATLAS da 
75” e 86”, che consentono prestazioni veloci e 
interfaccia nativa 4K Android. Sono dispositivi 
molto utili durante i 
meeting – conclu-
dono i professioni-
sti di SLeV – perché 
facilitano il gioco di 
squadra e stimolano 
lo sviluppo di solu-
zioni, permettendo 
di lavorare e scrive-
re contemporanea-
mente senza limiti». In una progettazione così 
puntigliosa, potevano mancare i sistemi di 
prenotazione delle sale? Ovviamente trovia-
mo anche quelli all’ingresso di ciascuna sala. 

Anche in questo caso, la scelta è di livel-
lo: si tratta del sistema di prenotazione sa-
le JOAN Executive Gray, un dispositivo che 
consente l’organizzazione e la prenotazione 
remota tramite Booking System e App, op-
pure direttamente dal display 13”. ■■

““Per lo sviluppo di questa 
progettazione abbiamo avuto 

Exertis Pro AV come unico 
interlocutore per la fornitura 
e integrazione dei dispositivi 

utilizzati – M. Cangini

  Nel QR Code: 
BrightSign, soluzioni 
per il Digital Signage

CASE STUDY | QUICK SPA, RAVENNA
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▶ In una nave da crociera, la promenade 
è il cuore nevralgico della vita a bordo, lo spa-
zio dove si affacciano negozi, bar e ristoranti. 

Per rendere stupefacente questa prome-
nade, Leading Technologies ha concepito per 
la nave MSC Bellissima, di MSC Crociere, un 
soffitto a volta di 77,5 metri di lunghezza, 
composto da pannelli ledwall capaci, attra-
verso immagini e video di grande impatto, 
di creare un’atmosfera e un effetto sceno-
grafico del tutto eccezionali. Il concept è stato 
realizzato dallo studio genovese De Jorio De-
sign. Rendono particolarmente interessante 
il progetto, le difficoltà tecniche che si sono 
dovute affrontare - legate all’ampiezza del 
ledwall e alle torsioni e vibrazioni che il viag-
giare in mare inevitabilmente genera - e le 
soluzioni trovate per ovviare a queste criticità 

- attraverso sistemi per garantire una rapida 
manutenzione su tutta la superficie della 
volta e lo studio di un telaio custom fissato 
su smorzatori in gomma.  

Entriamo nel merito del progetto con 
Leonardo Massa, Managing Director Italy, 
MSC Crociere e Alessandro Gianelli, Video 
and Lighting Technical Manager, Leading 
Technologies.  

La sfida: rendere stupefacente la 
promenade, il cuore della nave  

Alla base della scelta di MSC Crociere di 
investire in questa straordinaria struttura    
ledwall, la volontà dell’azienda di guardare al 
futuro: «Siamo la flotta più giovane al mon-
do, abbiamo 18 navi, più altre in costruzione 

Si parla di:
ledwall, struttura per 
ammoritizzare vibrazioni 
e torsioni, pannelli led 
magnetici, ruolo della 
tecnologia nelle navi da 
crociera

In alto: il ledwall 
realizzato da Leading 
Technologies per MSC 
Crociere. La volta è lunga 
77,5 metri, alta 1,5, con 
uno sviluppo di quasi 7.

Nave da crociera MSC Bellissima: sulla 
promenade una volta a ledwall che 
incanta gli ospiti
Una volta di oltre 77 metri con uno sviluppo di quasi 7, realizzata con 1.404 pannelli con 
mattonelle magnetiche e una struttura agganciata a smorzatori di gomma, in grado 
di minimizzare le torsioni e le vibrazioni della nave. Un gioiello tecnologico realizzato 
da Leading Technologies per incantare gli ospiti della nave da crociera MSC Bellissima.

msccrociere.it | leadingtech.it
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e siamo alla continua ricerca di innovazione, 
uno degli elementi che caratterizza la nostra 
azienda a livello mondiale – spiega Massa, che 
prosegue - Per noi è naturale voler miglio-
rare e adeguare tecnologicamente il pro-
dotto che diamo ai nostri clienti, costruito 
oggi ma pensato per durare per i prossimi 
20 o 30 anni».  

Massa spiega che l’idea di questa volta 
a ledwall è piaciuta sin da subito, quando è 
stata proposta per la nave MSC Meraviglia, 
la prima delle 4 navi di MSC che ospita que-
sta infrastruttura (MSC Bellissima, su cui ci 
concentriamo in questa case, è la seconda 
realizzata): «Un concept vincente, che ha ri-
scontrato un enorme successo di pubblico, 
tanto da diventare un elemento distinti-
vo della nostra flotta; per questo abbiamo 
deciso di riproporlo su tutte le nuove navi 
in costruzione, compresa MSC Virtuosa, che 
arriverà nell’aprile 2021».   

È importante focalizzare il valore che ha lo 
spazio in cui il ledwall è inserito, quello della 
promenade: «Il ledwall - spiega Massa – è ben 
contestualizzato: già di per sé è un’attrazione 

Leonardo Massa, 
Managing Director Italy, 

MSC Crociere

che lascia senza fiato i nostri ospiti, ma essen-
do collocato sulla promenade, la sua forza è 
amplificata: la promenade è l’area interna 
della nave su cui si affacciano ristoranti, at-
tività commerciali, gelaterie, cioccolaterie, 
bar, negozi; un vero e proprio punto di ag-
gregazione che, arricchito dal ledwall, diven-
ta anche uno spazio di grande spettacolo in 
termini scenografici, il cuore pulsante della 
nave, attorno a cui ruota la vita dei passeggeri».  

Questo, dunque, il concept che ha guidato 
il progetto, a cui vanno aggiunte altre rifles-
sioni utili a comprendere appieno il valore 
dell’installazione: la varietà e la flessibilità dei 
contenuti tematici proposti dai ledwall e il 
più ampio percorso di digitalizzazione che 
ha visto protagoniste le navi da crociera ne-
gli ultimi anni. Dedichiamo a questi temi due 
box d’approfondimento, mentre a seguire 
affrontiamo gli aspetti tecnici che caratteriz-
zano la soluzione.  

La  soluzione: 1404 pannelli a LED 
con mattonelle magnetiche, sistemi 
ridondati, fibra ottica 

Ci racconta le caratteristiche tecniche del 
progetto Alessandro Gianelli: «La struttura 
nata dalla collaborazione fra il sottoscritto e 
Sergio Porro, divisione progettazione ledwall, 
Leading Technologies, è una volta di matto-
nelle led lunga 77,5 
metri, alta 1,5, con 
uno sviluppo di qua-
si 7.. Ogni arco della 
volta è stato realiz-
zato con 26 pannelli 
completamente cu-
stom, 13 a destra, 13 a 
sinistra della dorsale 
della volta, posiziona-
ti longitudinalmente 
rispetto alla dorsale stessa. Il lato corto è curvo 
e crea la curvatura della volta;  1.274 pannelli 
misurano 250x1500 mm (di 7.644 mattonelle 
led), 130 pannelli invece misurano 250 x 500 
mm (di 260 mattonelle led), per consentire il 
passaggio di due porte tagliafuoco che in ca-
so di incendio scendono e delimitano le varie 
firezone, attraversando il ledwall». 

La risoluzione di ogni pannello è di 64x384 
pixel, con un pixel pitch di 3,91 mm, che ga-
rantisce un’ottima resa dell’immagine consi-
derando la distanza di visione.   

Per rendere agevole la manutenzione – 
di cui riparleremo di seguito - le mattonelle 
sono magnetiche e sono dunque facilmen-

Alessandro Gianelli, 
Video and Lighting 
Technical Manager, 

Leading Technologies

““Il ledwall è ben 
contestualizzato: già di per sé è 
un’attrazione che lascia senza 
fiato i nostri ospiti, ma essendo 

collocato sulla promenade, 
la sua forza è amplificata - 

Leonardo Massa

CASE STUDY | MSC BELLISSIMA

Sergio Porro, 
Consulente meccanico 
Leading Technologies
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stata suddivisa in modo tale da approssi-
mare il più possibile le zone dei nostri archi 
a schermi di risoluzione 4K, e assegnare a 
ogni zona (7 in tutto) un display controller 
4K (Novastar MCTRL4K). I display controller 
raddoppiano, e diventano 14, se si considera 
la ridondanza (gli altri 7 display controller 
sono Novastar CVT4K, del tutto simili agli 
altri). «Abbiamo dovuto raddoppiare tutto il 
sistema di pilotaggio per avere la completa 
ridondanza sino al singolo pannello», dice 
Gianelli. Oltre ai display controller che inviano 
i segnali video al ledwall, sono ridondati i ser-
ver, i cablaggi e i convertitori ottico/elettrico 
(cavi Cat 5e). «Avendo Leading Technologies 
un passato nel broadcast - sottolinea Gia-
nelli - abbiamo applicato i concetti che si 
usano in quell’ambito, e che puntano sulla 
ridondanza, anche a fronte di un maggiore 
investimento, per garantire una continuità 
di servizio, facilitando l’intervento in caso di 
manutenzione».  

Poiché il Media server, realizzato da un’a-
zienda terza, 4DODO, e tutte le macchine che 
servono per pilotare il ledwall sono distanti 
oltre 300 metri dalla volta, si è scelto di uti-
lizzare fibre monomodali (perché su tratte 
maggiori di 300 metri è molto rischioso per 

La volta si trova sulla 
promenade - cuore 
nevralgico della vita a 
bordo, dove si affacciano 
negozi e ristoranti 
- e contribuisce a 
valorizzarla rendendola 
a tutti gli effetti il ‘cuore’ 
della nave. 

I CONTENUTI TRASMESSI SUL LEDWALL: IMMAGINI E VIDEO 
SPETTACOLARI, TEMATICI, PERSONALIZZATI  

Quali contenuti animano la volta? «Dei più svariati, a seconda 
dell’atmosfera che vogliamo cerare – racconta Leonardo Massa, 
Managing Director Italy, MSC Crociere - Possiamo trasmettere ve-
ri e propri spettacoli con tematiche varie – es. dinosauri, galassie, 
big bang - oppure visualizzare sulla volta la riproduzione di una 
galleria di inizio ‘900, piuttosto che della Cappella Sistina. Quan-
do ospitiamo degli eventi con le aziende, possiamo visualizzare 
loghi, immagini e video personalizzati, ringraziamenti. A seconda 
del periodo dell’anno, per esempio nel periodo natalizio, creiamo 
contenuti a tema». Massa racconta che esistono anche momenti 
in cui sono gli stessi ospiti a diventare protagonisti delle immagi-
ni trasmesse: «Un po’ come succede a Times Square, c’è un’area 
dedicata dove le persone possono andare a farsi riprendere, per 
essere poi trasmesse sul videowall».  

Il ledwall, volto a intrattenere e fascinare gli ospiti, è dunque 
accompagnato da tanti altri strumenti tecnologici che contribu-
iscono a rendere le navi delle ‘smart-ship’ a tutti gli effetti. 

te prelevabili e riassemblabili alla struttura, 
pur garantendo un fissaggio resistente, che, 
come hanno dimostrato gli stress test, non 
teme le vibrazioni della nave. Si aggiungono 
ovviamente, a garantire la sicurezza, sistemi 
di ancoraggio sottoposti a prove di strappo 
meccaniche in un laboratorio certificato. 

Per quanto riguarda il segnale, la volta è 



Sistemi Integrati | Numero 43 - 63

  Nel QR Code: News da 
Leading technologies

La volta è stata suddivisa 
per approssimare il 
più possibile le zone 
degli archi a schermi 
di risoluzione 4K, e 
assegnare a ogni zona 
(7 in tutto) un display 
controller 4K (Novastar 
MCTRL4K). I display 
controller raddoppiano, 
e diventano 14, se si 
considera la ridondanza 
(gli altri 7 display 
controller sono Novastar 
CVT4K, del tutto simili 
agli altri). 

la qualità del segnale usare le fibre ottiche 
multimodali), una scelta resa più semplice 
dal fatto che i convertitori ottico/elettrico 
Novastar hanno già le uscite in fibra ottica, e 
dunque portano l’equivalente di 16 porte per 
altrettante mattonelle led (16  porte Cat 5e 
per ogni macchina), per cui è stato possibile 
ridurre di molto il numero dei cavi e realizzare 
una rete video in grado di gestire una quan-
tità di dati molto elevata. Il magnetismo dei 
pannelli, così come la gestione dei segnali 

descritta e altri aspetti che andremo a breve 
a raccontare, sono anche frutto di migliorie 
pensate sull’esperienza di MSC Meraviglia, la 
prima delle navi a proporre la volta a ledwall.  

La struttura: progettazione a prova 
di vibrazioni e torsioni 

Uno degli aspetti più sfidanti sul piano 
tecnico, è stata la progettazione del telaio, 
della struttura secondaria su cui i pannelli 

CASE STUDY | MSC BELLISSIMA
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visita su MSC 

Bellissima



64 - Sistemi Integrati | Numero 43

led si vanno ad ancorare: «Lo studio - spiega 
Gianelli - è partito dal file Autocad, che ci ha 
mandato il cantiere della struttura primaria 
fissata alla nave, alla quale noi avremmo poi 
agganciato la nostra struttura secondaria a 
volta. Abbiamo lavorato su quel file per pro-
porre il nostro progetto, con le nostre idee, i 
nostri calcoli, il dettaglio dei nostri pannelli 
[inserendo le migliorie derivate dall’esperien-
za con la MSC Meraviglia – ndr]. Questo pro-

getto è stato quindi 
inviato di nuovo al 
cantiere e sottopo-
sto al ‘vaglio’ di un 
software di simula-
zione per riproporre 
possibili torsioni e 
vibrazioni della nave 
– tra poppa e prua 
parliamo di torsioni 
di diversi centimetri 
-  e confermare la te-
nuta della struttura». 

Il cantiere che ha progettato e realizzato la 
struttura meccanica primaria è ‘Chantier de 
l’Atlantique’.

Ecco quindi come è stata concepita que-
sta grande struttura ‘a prova di navigazione’:  

La struttura secondaria 
della volta è ancorata 
alla struttura primaria. 
Quest’ultima, per riuscire 
a gestire dilatazioni, 
vibrazioni e torsioni non 
è vincolata direttamente 
alla nave, ma a 
smorzatori di gomma.

■ Delle coste realizzano la parte curva 
della volta a cui poi è collegato un particolare 
sistema di fissaggio dei pannelli, brevetto 
di Leading Technologies, che permette di 
allineare alla perfezione ogni singolo pan-
nello, senza che rimangano spazi o righe di 
luce: «Questo allineamento  –  spiega Gia-
nelli - non è cosa semplice come si potrebbe 
pensare: significa tener conto di tantissimi 
parametri, anche derivati dell’esperienza fat-
ta con la MSC Meraviglia, quali la dilatazione 
termica dei pannelli, e in particolare della la-
stra di alluminio, che seppur minima incide 
sulla struttura e sulla possibilità di sfilare e 
reinfilare i pannelli a caldo».  

■ La struttura secondaria, di un peso 
complessivo di circa 33 tonnellate, è anco-
rata alla struttura primaria. Quest’ultima, 
per riuscire a gestire dilatazioni, vibrazioni 
e torsioni non è vincolata direttamente al-
la nave, ma è saldamente ancorata a dagli 
smorzatori di gomma, per ammortizzare 
qualsiasi colpo e, in caso di torsione o defor-
mazione, mantenere lo schermo dritto: «Si 
tratta di un aspetto tecnico molto importan-
te – commenta Gianelli - se la struttura fosse 
ancorata direttamente alla nave, senza essere 
‘libera di muoversi’ – i danni ai singoli pannelli 

““Avendo un passato nel 
broadcast, abbiamo applicato 

i concetti che si usano in 
quell’ambito, e che puntano 

sulla ridondanza, anche a fronte 
di un maggiore investimento, 

per garantire una continuità di 
servizio - Alessandro Gianelli



o alla corretta visione del ledwall nel suo com-
plesso sarebbero tutt’altro che improbabili». 

■ La struttura è accessibile sia frontal-
mente – le mattonelle led si sganciano agil-
mente grazie al sistema magnetico - sia dal 
retro: «Nella parte posteriore – dice Gianelli 
- tutti i componenti sono a sgancio rapido. 
Con un tool molto semplice da utilizzare, 
l’operatore sgancia l’elemento che desidera 
prelevare, per esempio il blocco alimentatore 
con tutto il cablaggio, il blocco delle schede o 
l’hub dei pannelli, e lo rimonta con altrettanta 
agilità». Si accede alla parte anteriore trami-
te un carrello motorizzato che corre lungo 
tutta la dorsale della volta. È largo quanto la 
volta, dunque consente di raggiungere ogni 
punto dell’infrastruttura.   

Gianelli racconta tuttavia che, a proposito 
di manutenzione, sulla MSC Bellissima, dove 
è stata affinata la progettazione, a oggi non 
c’è stata alcuna esigenza di intervento, 
nemmeno per ricambi, «il che significa – spie-
ga - che la nave sta viaggiando da due anni 
senza alcun problema. Ovviamente abbiamo 
formato il personale di MSC Crociere per fare 
una serie di manutenzioni direttamente, e ab-
biamo fornito un kit di ricambi significativo. 
L’assenza di richieste resta un ottimo segno, 
oltretutto non ci sono stati inviati pezzi da ri-
parare e, con ogni probabilità, i ricambi non 
sono stati usati».  ■■

IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA NELLA NAVE DA CROCIERA MODERNA
La volta a ledwall, tema di questa Case Study, è un tassello impor-

tante di un percorso che ha visto negli anni le navi di MSC Crociere 
arricchirsi sempre più di tecnologie volte a offrire servizi, intrattene-
re, agevolare e vivacizzare la vita degli ospiti a bordo. È interessante 
ricordarne alcune.  

Ecocompatibilità - «Grazie alla tecnologia - racconta Leonardo 
Massa, Managing Director Italy, MSC Crociere - abbiamo reso le no-
stre navi sempre più ecocompatibili: abbiamo sistemi per ridurre le 
emissioni di CO2, per ottimizzare l’utilizzo di energia elettrica, per 
gestire le acqua reflue».  

Intelligenza artificiale - «In alcune nostre navi un sistema di co-
mando vocale, Zoe [del tutto simile alla famosa Alexa di Amazon – ndr] 
rende possibile una interazione con la vita della nave impensabile fino 
a 5 anni fa: si possono fare domande e avanzare richieste in qualsia-
si lingua, avere informazioni, interagire con i servizi e con tutto quello 
che avviene nella nave».  

Applicazioni – L’applicazione MSC Connect permette di usufruire 
di tutti i servizi che la nave ha da offrire e un braccialetto elettronico 
consente di effettuare pagamenti, piuttosto che aprire e chiudere le 
porte della nave. Questo braccialetto ha avuto peraltro un ruolo fonda-
mentale nel 2020: «È stato utilissimo con la pandemia per permettere 
il tracciamento degli ospiti, strumento di contenimento fondamentale 
in questa fase, come è ormai a tutti noto. Dal 16 agosto siamo ripartiti, 
e ogni settimana abbiamo fatto crociere fino al 20 dicembre. Se non 
avessimo avuto già l’infrastruttura su cui costruire il sistema di trac-
ciamento, sarebbe stato tutto molto più complicato». 

Il ledwall, volto a intrattenere e fascinare gli ospiti, è dunque ac-
compagnato da tani altri strumenti tecnologici che contribuiscono a 
rendere le navi delle ‘smart-ship’ a tutti gli effetti. 

CASE STUDY | MSC BELLISSIMA

Nel mosaico, in alto 
a sinistra poi in senso 
orario: la struttura 
portante del ledwall, un 
particolare di fissaggio 
dei pannelli, la nave MSC 
Bellissima in navigazione 
e il rack AV con il 
cablaggio in fibra ottica. 
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▶ Dieci piste da bowling, sei tavoli da 
biliardo, videogame per grandi e piccoli, 
ristorante, servizio bar e la nuova, speciale 
QBOX, della quale parleremo diffusamente 
in questo articolo: insomma, Queen Touch di 
Borgo San Dalmazzo non è solo un bowling, 
ma una struttura più estesamente dedicata 
all’entertainment, anche per famiglie o per 
eventi e riunioni aziendali. 

La dotazione tecnologica AV della strut-
tura è stata recentemente rinnovata per una 
migliore e più agevole gestione delle diverse 
zone, sia sotto il profilo dei contributi video 
che per quanto riguarda la distribuzione 
dell’audio, strutturata su diverse zone e ge-

stibile con facilità via tablet. In particolare:
- le spettacolari proiezioni sopra le piste 

da bowling sono gestite dal mediaprocessor 
m-frame di Media&tech;

- il ledwall EGO Display da 5x3 metri (di-
stribuito in Italia da Audioeffetti) e dedicato 
agli eventi sportivi, è stato posizionato nel 
giardino adiacente la struttura QBOX.

Di progettare e mettere in opera il nuovo 
impianto si è occupato Icarus Group, con il 
contributo ideativo di Lino Tomatis, titolare 
di Queen Touch. Da sempre appassionato di 
tecnologia AV, Tomatis è quello che si defi-
nisce un ‘vulcano di idee’, e per Flavio Vallò, 
titolare di Icarus Group, è stata una vera sfida 

Si parla di:
ledwall, videoproiezioni 
immersive, digital 
signage, automazione 
e domotica in contesto 
entertainment e business

Dieci piste corredate 
da una spettacolare 
proiezione in edge 
blending di luci, colori 
e forme geometriche: il 
bowling del XXI secolo.

Queen Touch, Bowling & Games: 
un ambiente per tutti i gusti, dallo 
svago alle riunioni e alle feste
Queen Touch si rivolge sia ai privati che al mondo del business. Oltre alle piste da 
bowling, alla sala biliardo, alla sala giochi per grandi e piccoli e al bar ristorante, Queen 
Touch vanta l’innovativa area QBOX, con giardino esterno dotato di grande schermo a 
ledwall di 5x3 metri, una location polifunzionale dedicata ai meeting di lavoro, agli 
eventi aziendali e privati, progettata e realizzata dal system integrator Icarous Group.

icarusgroup.tech | queentouch.it
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dare corpo alle visioni e alle idee di questo 
brioso imprenditore dell’entertainment. Sa-
ranno proprio le voci di Lino Tomatis e Fla-
vio Vallò ad accompagnarci nel racconto di 
questa affascinante e stratificata soluzione. 

La sfida: un sistema AVC comples-
so e articolato ma facile da gestire

Queen Touch, come ci dice Lino Tomatis, 
disponeva già di un impianto di diffusione 
sonora e di distribuzione di contenuti video, 
ma - ammette lo stesso titolare - «era stato 
sviluppato internamente, non da professioni-
sti dell’AV, ed era un po’ troppo complicato da 
usare. Mi sono rivolto a Icarus Group perché 
volevo che nel mio locale si potessero gestire 
tre o quattro eventi in contemporanea, dal 
bowling alla sala giochi, dalle partite di calcio, 
che mostriamo anche sul maxi-schermo, al-
le feste private. La suddivisione dell’audio in 
zone, prima dell’intervento, non era soddisfa-
cente e richiedeva, ogni volta che volevamo 
adattarla a un evento, una riconfigurazione 
dei cablaggi. Avevo bisogno di una gestione 

Lino Tomatis, Titolare, 
Queen Touch Bowling

più semplice e, allo stesso tempo, di un siste-
ma efficace e rapido da usare».

La sfida, dunque, per Icarus Group è stata 
riunire sotto un unico progetto non solo più 
zone di un ambiente vasto, ma aree con fi-
nalità profondamente diverse accomunate, è 
vero, dal concetto di ‘entertainment’, ciascu-
na caratterizzata da esigenze specifiche che 
toccano un po’ tutti i campi d’azione della 
tecnologia AV: 

- la musica di sottofondo e ;
- gli annunci audio;
- la comunicazione multimediale propria-

mente detta;
- le immagini d’atmosfera;
- la sala multimediale per eccellenza, la 

QBOX (abbiate pazienza, ci arriveremo tra 
poco), che sembra quasi racchiudere in sé - 
e nella sua polifunzionalità - tutte le feature 
distribuite negli altri ambienti. 

Flavio Vallò, titolare di Icarus Group, rias-
sume così i contorni di questa impegnativa 
sfida: «Abbiamo sostituito un sistema mol-
to complesso basato su un mixer da banco 
e privo di gestione domotica della parte AV 
con uno che consente al cliente di gestire 
in modo semplificato gli ambienti, con de-
gli scenari pre-impostati. Per la parte video, 
in particolare, tutto passava attraverso dei 
semplici splitter: ora 
c’è una matrice a 
smistare i segnali. La 
QBOX è la ciliegina 
sulla torta, perché è 
un ambiente nato 
dall’intreccio tra l’i-
dea del cliente e la 
nostra esperienza: 
abbiamo, in un cer-
to senso, stimolato  
la visione del cliente sulle potenzialità dei 
sistemi multimediali, e così è nata la svolta 
per Queen Touch».  

La soluzione: proiezione in edge 
blending, ledwall da 5x3 metri, digital 
signage e audio su misura   

Per una location suddivisa in così tanti 
ambienti diversi, l’integrazione dei sistemi 
offre il valore aggiunto di realizzare un unico 
sistema operativo su tutti i contesti. 

La proposta di Icarus Group, infatti, sup-
portata dal cliente, è stata proprio questa: un 
unico sistema che, opportunamente decli-
nato in sede di gestione, consentisse  di go-
vernare tutti gli ambienti con una domotica 

  Nel QR Code: pagina 
QBOX, la struttura per 
eventi, riunioni, feste

Flavio Vallò, Titolare, 
Icarus Group

CASE STUDY | QUEEN TOUCH, CUNEO

““L’integratore di sistemi, 
lungi dall’essere un mero 

esecutore, dovrebbe sempre 
mettere a disposizione del cliente 
la propria professionalità così da 
stimolare nuove idee e soluzioni - 

Flavio Vallò
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diffusione audio. Ma andiamo con ordine, e 
vediamo le specificità dell’impianto.   

  
Digital Signage - A chi entra nella strut-

tura, il sistema studiato da Icarus Group of-
fre subito una videoproiezione d’impatto, 
realizzata con un proiettore laser da 5400 
lumen. Ad affiancarlo, una serie di monitor 
dedicati alla comunicazione multimediale 
che presentano ai clienti il menu del giorno 
o le offerte speciali, come anche una serie di 
comunicazioni relative al bowling. 

Spiega Flavio Vallò: «Tutti i monitor sono 
muniti di un player BrightSign che gestisce 
il digital signage; con l’ausilio del software di 
BrightSign il cliente è in grado di gestire, via 
rete, la grafica su ogni monitor, schedulan-
do i contenuti e destinandoli alle aree che 
desidera». 

L’impianto di digital signage arriva pra-
ticamente in tutte le zone, e si interseca, in 
un certo senso, al sistema di trasmissione 
di segnali TV provenienti dai tre decoder 
Sky di cui la struttura è dotata. «Alcuni mo-
nitor - spiega Flavio Vallò - sono dedicati 
esclusivamente al digital signage, e hanno 
il player locale a bordo. Altri, invece, posso-
no gestire sia il digital signage che i canali 
televisivi, grazie ai tre decoder Sky connessi 
a una matrice AV 8x8 che controlla l’intero 
sistema. Abbiamo pensato di dedicare un 

QBOX si compone di 
due ambienti: interno 
per organizzare meeting 
e videoconferenze e il 
giardino dove è stato 
posizionato il videowall 
da 5x3 metri.

ALLO STADIO COME IN SALA RIUNIONI: TUTTA LA FLESSIBILITA’ 
DELLA QBOX, CON GIARDINO ADIACENTE  

QBOX è una sala di circa 150 mq con una parete trasparente 
(due vetrate da 12 metri l’una, per complessivi 24 metri) che af-
faccia sul giardino interno, dove è collocato uno schermo ledwall 
EGO Display di 5x3 metri formato da 33 pannelli, con luminosità 
di 5mila nit e passo 4,8 mm, distribuito in Italia da Audioeffetti. 

La scelta di collocare il ledwall all’aperto è stata determinata 
dalla volontà di rendere fruibili, in un ambiente riscaldato e al 
chiuso, gli eventi sportivi anche nella stagione invernale. 

Per evitare riflessi sui vetri, l’impianto d’illuminazione della 
QBOX è stato studiato ad hoc, con appositi corpi illuminanti in-
cassati nel soffitto.

Un monitor a parete da 86” consente l’utilizzo dell’ambiente 
come sala riunioni, per attività di videoconferenza. La QBOX è 
gestibile anche in chiave indipendente dal resto del locale; una 
matrice AV che gestisce anche due sorgenti locali di questa zona 
è collegata alla matrice principale del sistema. La sala è com-
pletata da un sistema WePresent per la condivisione wireless di 
contenuti e da un player Android con monitor touchscreen da 
15” per visualizzare pagine web, video oppure, all’occorrenza, per 
collegare un supporto di memoria USB direttamente al monitor. 

semplice, adatta ad essere utilizzata senza 
necessità di formazione anche dal personale 
di Queen Touch. 

Insomma, non occorre una figura tec-
nica di riferimento, chiunque è in grado di 
accendere e spegnere l’impianto nonchè di 
apportare le modifiche che più frequente-
mente si rendono necessarie a luci, video e 
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ingresso della matrice a un player di digital 
signage isolato che, entrando direttamente 
in matrice, può essere utilizzato per mandare 
contenuti, all’occorrenza, anche sui monitor 
più squisitamente televisivi». 

Videoproiezioni - Oltre alla proiezione 
all’ingresso di cui abbiamo già parlato, l’atten-
zione del visitatore non può non appuntarsi 
sull’affascinante proiezione in edge blending 
lunga diciotto metri e alta un metro che 
correda le piste da bowling, realizzata con 
4 proiettori laser da 5000 lumen. 

Qual è la funzione di questa proiezione? 
Lo spiega efficacemente Lino Tomatis: «Una 
fascia di spazio soprastante i birilli del bowling 
è animata da immagini in movimento, gio-
chi di colori e di grafica, che contribuiscono 
a dare unicità e fascino all’ambiente. La zona 
delle piste è corredata anche da fasci laser e 
giochi di fumo, l’idea era creare un ambiente 
che rappresentasse quasi un’alternativa alle 
discoteche». 

Il mediaprocessor è un m-frame pro 1xFHD 
IN x 4 Out di Media&tech che consente di 
gestire il blending tra le immagini dei 4 vi-

deoproiettori,  permette di mostrare i conte-
nuti pre-caricati e anche una sorgente video 
esterna, che nel caso specifico può diventare 
un computer con il quale proporre offerte, 
promozioni o statistiche di gioco.

La costruzione delle playlist con le diver-
se composizioni avviene con il software m30 
m-frame consolle. Con l’app m-frame per 
iOS si può scegliere, tramite il proprio dispo-
sitivo collegato in wifi, quale mostrare nella 
videoproiezione.

«Durante un lavoro precedente - com-
menta Vallò - Media&tech aveva organizzato 
ai nostri tecnici una formazione utilizzando il 
software m30 m-frame consolle. Per questo, 
nell’installazione realizzata per Queen Touch 
abbiamo potuto gestire la fase di setup au-
tonomamente, configurando il blending tra i 
videoproiettori, la loro taratura e impostando 
l’acquisizione del segnale HDMI proveniente 
da fonte esterna».

Da segnalare anche la proiezione di forme 
geometriche realizzata con proiettori laser 
ultra-short-throw sulle pareti del corridoio 
che conduce dalla zona bowling alla QBOX.

  Nel QR Code: le 
realizzazioni di 

Icarus Group nel 
Multimedia Pro

La posizione dei 
dispositivi nelle diverse 
aree di Queen Touch.

CASE STUDY | QUEEN TOUCH, CUNEO
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 Audio - Il coinvolgimento del cliente è 
assicurato se a tutto ciò si aggiunge la diffu-
sione musicale, presente in tutti gli ambienti. 

L’impianto audio raccoglie i segnali dei mi-
crofoni fissi sul bancone bar, all’ingresso, e di 
alcuni radiomicrofoni, utilizzati per annunci 
di servizio, nonché l’audio di decoder, player 
di digital signage e postazioni per DJ o kara-
oke, che si trovano nella zona bar e possono 
essere collegate all’occorrenza. 

Il sistema permette di scegliere quale au-
dio mandare in ogni zona e a quale volume, 
in modo completamente indipendente.   

 
QBOX: la punta di diamante di Que-

en Touch  
Ma eccoci finalmente alla più radicale in-

novazione di Queen Touch: la QBOX, descrit-
ta anche in un riquadro di questo articolo. 
Si tratta di un ambiente separato dal resto 
della location e assolutamente innovativo, 
polivalente e ‘declinabile’ secondo la neces-
sità del momento. L’elemento di maggiore 
impatto della QBOX è rappresentato senza 
dubbio dal ledwall EGO Display di 5x3 metri 
che, collocato all’aperto, oltre la vetrata che 
affaccia direttamente sul giardino, consente 
al pubblico di assistere a partite di calcio o 
altri eventi sportivi. 

Le immagini e i suoni 
sono connaturati con 
l’ambiente del Queen 
Touch: digital signage e 
decoder Sky distribuibili 
ovunque, su monitor o in 
proiezione

«Assieme alla proiezione sulle piste da 
bowling - dice Flavio Vallò - la QBOX è la 
parte più innovativa del nostro intervento. 
Questa sala nasceva dal desiderio del cliente 
di creare uno spazio polifunzionale chiuso, 
riscaldabile in inverno, che permettesse 
anche la fruizione degli eventi sportivi col 
ledwall situato all’esterno». 

La QBOX, dotata anche di un bancone 
bar dedicato e di un monitor da 86”, collo-
cato sulla parete di destra rispetto alla ve-
trata, ha la caratteristica di essere ‘girabile’ a 
piacimento, in diverse configurazioni a se-

UNA SELEZIONE DEI DISPOSITIVI INSTALLATI

MARCA MODELLO

EGO Display 
EGO-P4.8SMD-OUT, passo 4,81

luminosità 5.000 nit - IP65

MEDIA&TECH 
m-frame pro, mediaprocessor

1xFHD - INx4Out

NOVASTAR
Nova MSD300, sistema di controllo 

e gestione Ledwall

RGB LINK VENUSX1EXT, scaler/switcher

VISUAL 
PRODUCTION

 VIS-CUETY  LPU-1
centralina di controllo per effetti luci

LASERWORLD
LAS-EL500RGB, laser RGB per 

proiezione di testo e grafica

EGO 
TEHNOLOGIES

EGO-AF0510, macchina della nebbia 
da 1.500 W

LUCE WOOD Lampade per luce ultravioletta
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conda dell’utilizzo. La disposizione  di base 
prevede le sedute rivolte verso il vetro, per 
gli eventi sportivi. Ma, nel caso in cui la sala 
venga usata per convegni o feste, le sedute 
possono essere girate a favore del monitor 
da 86”, che diventa il centro dell’attenzione 
per la condivisione di contenuti. 

Quattro altoparlanti e due subwoofer ga-
rantiscono un’efficace diffusione sonora: per 
le partite di calcio gli altoparlanti dominanti 
sono i due collocati a fronte vetrata; in caso di 
convegno aziendale, a dominare sono i due 
altoparlanti sul lato del monitor da 86”; infine, 
per le feste private, gli altoparlanti funzionano 
tutti allo stesso modo. 

Il sistema che serve la QBOX è intercon-
nesso a livello AV con la struttura principale, 
quindi le sorgenti (digital signage e decoder 
TV) possono essere inviate anche in questa 
zona, o sul ledwall o sul monitor a parete.

Luci ed effetti speciali - Numerose e in-
teressanti le soluzioni luci ed effetti speciali, 
installate da Icarus Group, tutte distribuite 
in Italia da Audioeffetti. La centralina di con-
trollo del parco luci è la Visual productions 
LPU-1, gestibile facilmente anche via app 
con scenari preprogrammati. I laser RGB, per 
proiettare testo e grafica sono di Laserworld; 
hanno il vantaggio di non richiede software 
o controller esterno per il funzionamento. La 
macchina per la nebbia è di EGO Technolo-
gies, da 1500W, controllata via DMX e timer.

Lino Tomatis sintetizza così l’importanza 
della QBOX: «Molta gente, che prima andava 
allo stadio, ora viene qui da noi a vedere le 
partite. Ma la sala è completamente trasfor-
mabile, quindi possiamo soddisfare anche le 
richieste di feste di  compleanno o di altro tipo, 
e di riunioni aziendali e lavorative. All’interno 

Il controllo dell’intero 
sistema è demandato a 
un semplice tablet, che 
permette di gestire digital 
signage, audio, video, 
illuminazione, effetti di luce 
o fumo. 

della struttura abbiamo anche un ristorante, 
insomma siamo in grado di soddisfare i nostri 
clienti in tutti i modi: eventi di famiglia, riu-
nioni aziendali, eventi sportivi e, ovviamente, 
giochi, dal bowling al biliardo alle slot».

La soddisfazione del cliente: Icarus 
Group ha fatto strike

Icarus Group, protagonista di un’instal-
lazione che ha pienamente soddisfatto un 
cliente esigente come Lino Tomatis, non 
digiuno di tecnologia: «Quello che mi è più 
piaciuto di Icarus? Non mi hanno mai detto 
‘non si può fare’. Io esponevo le mie richieste 
e loro trovavano le soluzioni. Grazie a un sem-
plice  tablet, posso 
gestire gli scenari di 
tutti gli ambienti, sia 
per l’audio che per i 
video e le luci.

 Quando un com-
mittente sa quello 
che vuole e trova 
dall’altra parte un’a-
zienda che riesce a 
concretizzare il pro-
getto, si ottengono grandi risultati. I proget-
tisti e i tecnici di Icarus sono stati molto bravi 
non solo a dare supporto alle mie idee, ma 
anche a sviluppare e a migliorare il siste-
ma che avevo in mente. Il risultato è proprio 
quello che volevo, e in più è affidabile, non dà 
problemi tecnici e contribuisce a creare inte-
resse per il locale, anche da parte di categorie 
di persone che magari, in precedenza, non 
sarebbero venute». Insomma, la tecnologia 
AV al suo meglio. ■■

““Tecnologicamente, i locali 
dovrebbero sempre svilupparsi 

a seconda delle necessità e delle 
richieste della clientela. Io cerco 
sempre di mantenermi al passo, 
intuisco cosa serve e investo su 

quello - Lino Tomatis

CASE STUDY | QUEEN TOUCH, CUNEO
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▶ Le soluzioni di videoproiezione profes-
sionale, che consentono ai system integrator 
di monetizzare le loro competenze avanzate, 
rappresentano un grande valore aggiunto 
anche per l’utente finale. 

Le proiezioni in edge-blending, su superfi-
ci curve (warping), in configurazione staking 
e in mapping raccolgono ampi consensi in 
ambito museale, nell’entertainment e nell’or-
ganizzazione degli eventi perché soddisfano 
lo spirito creativo di artisti, scenografi, registi, 
architetti e interior designer.

Come vedremo in questo articolo Epson, 
al contrario di alcuni competitor, offre gra-
tuitamente questi software, necessari per 
calibrare la geometria e la colorimetria di vi-
deoproiezioni semplici e complesse. Inoltre, 
i software di Epson vengono sempre costan-
temente aggiornati con nuove funzionalità, 
per due principali motivi: 

- dotare il maggior numero dei modelli di 
prestazioni sempre più avanzare;

- consentire considerevoli risparmi di tem-
po anche durante la calibrazione in configu-
razioni di particolare complessità. 

Epson Professional Projector Tool, 
calibrazione geometria e colorimetria

Prima di iniziare a descrivere la nuova re-
lease 1.3.1 è necessaria una precisazione; la 
velocità, particolarmente elevata, con la quale 
i software Epson eseguono le funzioni di cui 
sono dotate è ottenuta grazie a due fattori:

- tutti i calcoli necessari a elaborare le 
operazioni di calibrazione vengono esegui-
ti direttamente dall’elettronica del video-
proiettore e non dal computer sul quale il 
software viene installato; la modifica step 
by step di ogni parametro viene visualizzata 
immediatamente, esattamente come acca-
de quando si usa il telecomando;

- i proiettori Epson da installazione inte-
grano una telecamera che viene utilizzata 
durante le operazioni di calibrazione; ciò 
rende più comode, rapide e affidabili le ope-
razioni rispetto a proiettori di altri brand che 
impiegano una fotocamera esterna.

Il software Epson Professional Projector 
Tool è stato pensato per ridurre della metà i 
tempi di installazione quando viene utilizzato 

EPSON | SOFTWARE PER VIDEOPROIEZIONE

Epson: i software per geometria e 
colorimetria delle immagini, creazione 
e gestione dei contenuti, tutti gratuiti  
Epson mette a disposizione software costantemente aggiornati e sempre più 
ricchi di funzioni, per effettuare in tempi brevi grazie alla telecamera integrata 
le complesse operazioni di taratura. Software dedicati anche alla creazione dei 
contenuti e alla gestione del palinsesto, per monitorare e controllare i proiettori.

epson.it

Proiezione Staking, correzione della geometria con telecamera integrata

Epson Professional 
Projection Tool: la novità 
più importante della 
versione 1.3.1 riguarda la 
funzione automatica per 
la correzione geometrica 
nella configurazione 
Staking.

  Nel QR Code: calcola la 
distanza di proiezione 
in base alle dimensioni 

dello schermo e 
viceversa

  Nel QR Code: pagina 
‘Software per 

Videoproiettori’ del sito 
Epson
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in alternativa al telecomando in dotazione. 
Ecco le funzionalità che contraddistinguo-

no la nuova release 1.3.1 dell’Epson Professio-
nal Projector Tool:

- compatibilità con il sistema operativo 
macOS (funzione disponibile dalla versione 
1.3.0) che si aggiunge a Windows;

- funzione automatica di calibrazio-
ne che utilizza le telecamere integrate. 
Configurazione Staking: questa novità con-
sente di ripristinare la corretta geometria delle 
immagini quando la proiezione, per incremen-
tare la luminosità, viene configurata con due o 
più proiettori, affiancati o sovrapposti fra loro.  
Configurazione Multiproiezione (blending): 
funzione che regola automaticamente la 
geometria nella zona di sovrapposizione. 
Manualmente, attraverso la correzione per 
punti, si possono adattare le eventuali de-
formazioni complesse;

- la regolazione fine per ottenere un’uni-
formità colorimetrica su una specifica area 
diventa ancora più precisa: nella versione 1.3.0 
lo schermo veniva suddiviso in 3x3 aree di in-
tervento mentre nella versione 1.3.1 lo schermo 
viene suddiviso in una matrice composta da 
21x11 aree di intervento;

- il color matching e l’uniformità del colo-

re vengono regolate contemporaneamen-
te, per rendere più rapide le operazioni di 
calibrazione;

- in configurazione multi-proiettori è 
possibile riversare dal proiettore master ai 
proiettori slave i valori dei più importanti pa-
rametri memorizzati.  

Per riassumere, la versione 1.3.1 si avvici-
na, per le prestazioni che offre, ai software 
di mapping e consente una precisione di 
intervento ancora più spinta. 

Importante, infine, sottolineare anche que-
sto beneficio: i nuovi firmware dei videopro-
iettori Epson rilasciati a 
dicembre 2020 e gen-
naio 2021 permettono 
di estendere le nuove 
funzioni della versio-
ne 1.3.1 a tutti i modelli, 
compresi quelli meno 
recenti, di qualche anno 
fa. Un vantaggio consi-
derevole, ad esempio, 
per i rental che posso-
no aggiornare il parco 
macchine alle nuove 
funzioni senza investire 
nuove risorse.

La calibrazione 
geometrica e 
colorimetrica viene 
facilitata e resa più 
rapida grazie alla 
telecamera integrata nei 
proiettori Epson.

EPSON PROFESSIONAL PROJECTOR TOOL 1.3.1

Compatibile con i sistemi operativi 
macOS e Windows

Funzione di calibrazione automatica per 
configurazioni staking e blending

Regolazione geometrica consentita 
solo in alcuni punti della griglia

Uniformità colorimetrica ancora più precisa
lo schermo ora è suddiviso in 21x11 aree

Regolazione contemporanea di 
Color Matching e uniformità colore 

Copia dei settaggi più completa 
in configurazione multi proiettore

Proiezione Edge Blending Proiezione Warping (Superfici Curve)

Soluzione multiproiettore: riversamento dei dati

Epson Professional 
Projection Tool: fra le 
migliorie introdotte nella 
versione 1.3.1 la possibilità 
di riversare da un 
proiettore all’altro buona 
parte dei setting.
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EPSON | SOFTWARE PER VIDEOPROIEZIONE

Epson Projector Management, mo-
nitoraggio e controllo

Questo software gratuito, compatibile con 
il sistema operativo Windows, è una console 
di comando per videoproiettori. Consente 
il controllo e la gestione remota dei video-
proiettori Epson o di altri brand compatibili 
PJLink (fino a 2mila unità) in configurazione 
singola oppure in multi-proiezione. 

Diventa particolarmente utile per gestire, 
ad esempio, tutti i proiettori installati in una 
sede universitaria perché Epson Projector 
Management dà la possibilità di suddividerli 
in aree di competenza, creando una strut-
tura ad albero ad hoc utile per gestire ogni 
singolo proiettore (attraverso il Mac Address 
o il numero seriale) o uno specifico gruppo 
di proiettori, in base all’area di competenza. 

Per ogni proiettore il 
software: genera un data-
base storico sullo stato di 
funzionamento, gli errori, 
le condizioni di utilizzo, il 
valore della temperatura 
dell’aria, lo stato della fun-
zione AV Mute; provvede 
all’accensione e allo spe-

gnimento, anche programmato; invia SMS o 
email di alert riferiti a possibili situazioni che 
richiedono attenzione, per eseguire in tempo 
reale una prima diagnosi e  fare le opportune 
verifiche prima di intervenire on-site.

Con la versione 5.3 è stata aggiunta la pos-
sibilità di aggiornare il firmware da remoto, 
programmando l’attività in orari che non in-
tralciano l’operatività quotidiana. 

Un grande vantaggio quando il numero 
di proiettori da gestire è elevato (è possibile 
aggiornare fino a 5 unità contemporane-
amente) o l’accessibilità ai videoproiettori 
stessi è più complessa (ad esempio attra-
verso scala o trabattello). 

Quando la funzione di aggiornamento 
remoto del firmware non era disponibile, 
era necessario collegare una chiavetta USB 
al proiettore e questa operazione poteva es-
sere fatta soltanto quando i proiettori non 
venivano utilizzati.

Epson Projection Management è utile 
anche all’attività dei rental, per installazio-
ni temporanee, perché possono accendere, 
spegnere i proiettori e aggiornare il f irmwa-
re senza l’obbligo di recarsi sul posto. Anche 
l’aggiornamento del firmware dei proiettori 
a magazzino viene reso più rapido.

 

Epson Projector Content Manager, 
gestione dei contenuti

I proiettori Epson da installazione, fino a 
10mila lumen, integrano un media player 
che riproduce i contenuti memorizzati in 
una chiavetta USB o una SD Card, riscalan-
doli alla risoluzione più efficace per il proiet-
tore utilizzato. 

I modelli con luminosità più elevata non in-
tegrano il media player perché, nella maggior 
parte dei casi vengono utilizzati in soluzioni 
complesse e articolate, dove sono necessari 
media player esterni, più performanti.

Con il software gratuito Epson Projection 
Content Manager è possibile creare un pa-
linsesto per proiettare i diversi contenuti il 
giorno e l’ora prestabiliti, caricandoli off-line 
sulla chiavetta USB o sulla SD Card oppure 
direttamente online, in remoto, attraverso 
un collegamento di rete in web browsing. 

Inoltre, sono disponibili effetti speciali, 
dissolvenze e maschere per rendere anco-
ra più attraente e ‘marketing oriented’ la 
proiezione.

In alternativa al palinsesto è possibile pro-
iettare in loop il contenuto memorizzato  sul 
supporto di memoria.  

Questo software si presta per soluzioni di 

La chiavetta USB 
modello ELPAP11 
supporta la connettività 
Wi-Fi e Miracast, anche 
in versione R2 ‘over-
infrastructure’. 

GESTIONE DEI CONTENUTI
EPSON PROJECTOR CONTENT MANAGER

Compatibile con il sistema operativo 
Windows

Utilizza il media player integrato nei videoproiettori 
Epson fino a 10mila lumen

Offre la possibilità di definire un palinsesto 
per riprodurre i contenuti il giorno l’ora prestabiliti

Per digital signage di piccole/medie dimensioni
in contesti retail, museale, corporate

Consente la riproduzione dei contenuti
memorizzati su chiavetta USB/SD Card o in remoto

Disponibili effetti speciali, dissolvenze e maschere 
per rendere più attraente la videoproiezione

MONITORAGGIO E CONTROLLO 
EPSON PROJECTOR MANAGEMENT

Compatibile con i sistemi operativi 
Windows e macOS

Consente il controllo e la gestione remota dei pro-
iettori Epson o di altri brand compatibili PJLink

Invio di messaggio e/o email di alert 
per situazioni che richiedono attenzione

Crea un database storico su: stato di funzionamento, 
errori, condizioni di utilizzo

Definizione di una struttura ad albero per gestire 
gruppi di proiettori in soluzioni articolate

Aggiornamento del firmware da remoto
per evitare interventi on-site

  Nel QR Code: 
simulatore di calcolo 
del TCO (Total Cost of 

Ownership)
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digital signage di piccole e medie dimensioni, 
in contesti come il retail, il museale, oppure 
nel corporate. 

App Epson iProjection, streaming 
e condivisione wireless

E’ un App gratuita di Epson che consente 
di connettere più utenti al videoproiettore 
utilizzando computer, smartphone e tablet. 

Può essere utilizzata per attività di collabo-
ration in ambito corporate, ad esempio nelle 
sale riunione, o in qualunque altro contesto 
dove diventi necessario condividere conte-
nuti da proiettare.

Con questa App il collegamento fra de-
vice e proiettore avviene in modalità Wi-Fi 
o Miracast, quando integrati nel modello di 
videoproiettore, oppure attraverso la chia-
vetta modello ELPAP11, che supporta sia la 
connettività Wi-Fi che Miracast, anche in 
versione R2, ossia ‘over-infrastructure’. 

Ciò significa che collegando in rete un pro-
iettore Epson dotato di chiavetta ELPAP11 è 
possibile attivare la funzionalità Miracast in 
rete anziché wireless.  

Questa App di Epson evolverà a breve in 
uno strumento di collaborazione che com-

App Epson Creative 
Projection è disponibile 
per smartdevice iOS.
A sinistra: una proiezione 
su parete dedicata 
a una promozione 
commerciale in un 
negozio. Al centro: 
template residente nella 
libreria dell’App mentre 
viene personalizzato; 
di fianco, il risultato 
ottenuto proiettando  
il video ottenuto dalla 
personalizzazione del 
template sulla parete di 
un bar.

CREAZIONE E GESTIONE DEI CONTENUTI
APP EPSON CREATIVE PROJECTION

Compatibile con smartdevice iOS
(iPhone e iPad)

Pensata per autoprodurre in un negozio oppure in 
un museo video per informare/attrarre la clientela

Ideale per comunicare offerte speciali, comunicazio-
ni di servizio e brevi approfondimenti

Non sono richieste competenze di editing video
per autoprodurre  i contenuti

Libreria con template ed effetti speciali 
per facilitare la creazione di video

Adatta ai proiettori Epson per il mercato retail e muse-
ale, compresa la Serie da illuminazione Lightscene

STREAMING E CONDIVISIONE WIRELESS 
APP EPSON iPROJECTION

Compatibile con i sistemi operativi 
Windows, macOS, iOS, Android e Chromebook

Pensato per attività di collaborazione 
durante un meeting o una sessione formativa

Consente la videoproiezione 
dei contenuti condivisi

Connettività Wi-Fi quando residente nel proiettore 
oppure tramite chiavetta ELPAP11 esterna

Possibilità di utilizzare Miracast 
in alternativa alla connettività Wi-Fi

Evolverà in una soluzione hardware/software con 
pulsante di attivazione per condividere contenuti

prenderà anche una perifericha USB dotata 
di pulsante, per attivare la condivisione dei 
contenuti da proiettare sullo schermo. 

App Epson Creative Projection, cre-
azione e gestione dei contenuti 

Disponibile solo per smart device iOS, 
questa App gratuita risolve un’esigenza dif-
fusa nei mercati retail e museale: la possibi-
lità di creare videocontenuti autoprodotti, 
in velocità e con facilità grazie alla libreria 
di template e agli effetti speciali che l’App 
mette a disposizione.

Con questa App si possono realizzare brevi 
video creativi da proiettare, ad esempio, su 
pareti, pavimenti o soffitti per comunicare 
le offerte speciali del momento, promozio-
ni commerciali su specifici prodotti/servizi 
oppure brevi approfondimenti con testo e 
grafica dinamici per attrarre l’attenzione 
del cliente.

Questa App lavora in perfetta sinergia con 
i videoproiettori da illuminazione Epson serie 
Lightscene e con tutti i videoproiettori Epson 
per retail e museale. ■■

  Nel QR Code: link alla 
pagina Videoproiettori 

da illuminazione 
Epson Lightscene



▶ Oggi, la dotazione tecnologia negli 
ambienti di lavoro è in grado di incidere sul-
la produttività di dipendenti e collaboratori 
perché facilita e favorisce le attività di gruppo.

Per questo, negli ultimi anni la dotazio-
ne tecnologica è diventata un elemento in-
dispensabile, una variabile che concorre a 
determinare la competitività di un’azienda 
e a ottimizzare il layout degli spazi di lavoro.

Come la tecnologia, anche l’interfaccia 
utente negli ultimi 10-15 anni ha compiuto 
passi da gigante. C’è un però: ancora oggi, 
riuscire a lavorare con fluidità in un ufficio 
tecnologicamente dotato, senza inciampi o 
contrattempi, rimane una sfida, un obiettivo 
centrale. Chi utilizza queste tecnologie assi-
duamente ne trae beneficio in tempi brevi. Al 
contrario, la curva di apprendimento è lenta 
per tutti gli altri che devono intraprendere 

percorsi formativi ad hoc. Servono quindi 
strumenti software sempre più trasversali e 
intuitivi, per garantire a tutti la fluidità che il 
ritmo di lavoro quotidiano impone. Per questi 
motivi è stata sviluppata la suite di softwa-
re Sharp Synappx, in grado di facilitare l’uso 
della tecnologia in ufficio grazie alle App per 
smartphone (Android e iOS) e pc (Windows 
e macOS), che mettono in condizione i col-
laboratori di concentrarsi ancora di più sul 
proprio lavoro, evitando distrazioni.

Sharp Synappx, il valore aggiunto 
è semplificare la tecnologia

Per comprendere meglio perché Sharp 
ha sviluppato la suite Synappx, è necessario 
ricordare brevemente quali sono i mercati 
che presidia. 

Synappx Meeting è 
nella sostanza uno 
strumento ‘facilitatore’ 
che ci supporta nei 
passaggi necessari per 
organizzare una riunione 
ed evita che qualcosa 
venga dimenticato 
oppure crei problemi.

SHARP | SUITE SOFTWARE

Sharp Synappx: una suite software 
pensata per agevolare l’utilizzo delle 
tecnologie in ufficio
La suite Sharp Synappx, composta dai software Meeting, Go e Workspaces, è stata 
creata per facilitare l’utilizzo quotidiano degli strumenti di collaborazione, per 
evitare inutili perdite di tempo e incrementare la produttività. 

sharp.it
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Sharp Italia è strutturata in quattro prin-
cipali divisioni:

- Soluzioni Documentali: stampanti multi-
funzione (MFP) e rispettive soluzioni software, 
GDPR compliant;

- Servizi IT, in modalità ‘As A Service’ per 
soluzioni gestite di Service Desk, Data Pro-
tection, Sicurezza informatica e Monitorag-
gio per infrastrutture On Premise o Cloud;

- Laptop aziendali: Dynabook professionali, 
ad alte prestazioni;

- Monitor e Display professionali , Solu-
zioni Interattive e di videoconferenza per 
diversi mercati tra cui corporate, retail, digital 
signage, educational.

Un ecosistema di prodotti, soluzioni e servi-
zi progettati per supportare la trasformazio-
ne digitale e consolidare il proprio vantaggio 
competitivo. 

Dato questo quadro si comprende meglio 
perché, le aziende che si dotano di una suite 
come quella che stiamo descrivendo, potran-

no garantire ai propri utenti una fruizione 
semplice e agevole per tutti: Sharp Synappx 
non è infatti che l’ultima evoluzione di un 
percorso già da tempo consolidato.

Una suite in tre App
Sharp Synappx è composta da tre App:
- Synappx Meeting, che contribuisce al-

la buona riuscita di una riunione, facendosi 
carico di avviare gli strumenti tecnologici 
necessari e facilitando la condivisione dei 
documenti;

- Synappx Go, che sfrutta la tecnologia 
NFC e l’interfaccia intuitiva degli smart devi-
ce per accedere e condividere i documenti, 
visualizzarli e stamparli;

- Synappx WorkSpaces, un servizio in 
abbonamento ‘cloud-based’ per elaborare i 
dati raccolti dall’hub dei sensori IoT integra-
ti nel monitor Sharp Windows collaboration 
display;

  Nel QR Code: link 
diretto alle Soluzioni 

Documentali di Sharp

Synappx WorkSpaces 
è un servizio in 
abbonamento basato 
su cloud che elabora 
i parametri rilevati 
dall’hub dei sensori IoT 
integrati nello Sharp 
Windows collaboration 
display

SYNAPPX MEETING: I PUNTI DI FORZA

All’inizio di una riunione: Synappx Meeting aiuta a 
semplificare e connettere automaticamente le tec-

nologie necessarie per iniziare una riunione

Durante una riunione: Synappx Meeting fornisce 
l’accesso rapido ai file e alle applicazioni dei 

partecipanti e ottimizza i tempi  indicando quanto  
tempo manca al termine di ogni intervento

Al termine di una riunione: Synappx Meeting 
disconnette automaticamente le tecnologie 

utilizzate durante la riunione per consentire che la ri-
unione successiva inizi all’orario prestabilito

SYNAPPX WORKSPACES: I PUNTI DI FORZA

Synappx WorkSpaces migliora il comfort della sala 
riunioni e l’efficacia della prenotazione delle sale

Synappx WorkSpaces gestisce in modo sicuro
tutti i dati IoT dei sensori utilizzati nella soluzione

Synappx WorkSpaces è stato sviluppato per  
la gestione delle strutture, 

l’infrastruttura IT e le Risorse Umane

Synappx WorkSpaces è semplice da installare, 
configurare e utilizzare

 Synappx WorkSpaces garantisce una sicurezza crit-
tografata end-to-end con Azure di Microsoft

  Nel QR Code: link 
diretto ai 

Servizi Gestiti di Sharp
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Synappx Go, per 
stampare su qualsiasi 
MFP dell’azienda, 
visualizzare sul monitor 
e condividere i propri file 
presenti nel cloud

È inoltre disponibile Synappx Admin Por-
tal la ‘centrale di controllo’ che consente agli 
amministratori di sistema di monitorare e 
gestire le applicazioni Synappx da remoto 
e ottenere informazioni sui trend di utilizzo.

Synappx WorkSpaces, per Sharp 
Windows collaboration display

WorkSpaces è un servizio in abbonamento 
basato su cloud che elabora i parametri ri-
levati dall’hub dei sensori IoT integrati nello 
Sharp Windows collaboration display.

WorkSpaces elabora una reportistica pe-
riodica che consente, a chi gestisce le sale 
riunioni di un’azienda, di fare valutazioni di 
merito sull’utilizzo effettivo di questi ambienti, 
sulla qualità dell’aria e sull’efficacia dell’im-
pianto di illuminazione, di riscaldamento e 
raffrescamento. 

Tutti questi elementi determinano la pro-
duttività e la qualità della vita sul posto di 
lavoro contribuendo alla fidelizzazione di di-
pendenti e collaboratori.

Ricordiamo che i sensori IoT di Sharp Win-
dows collaboration display sono in grado di 
rilevare i seguenti parametri:

- temperatura;
- tempo di utilizzo della sala riunione;
- presenza di C02 nell’aria;
- illuminazione.
Questa App consente anche di gestire la 

prenotazione delle sale riunione.
La sicurezza dei dati elaborati in cloud viene 

garantita dai server Microsoft Azure, che uti-
lizzano un livello di crittografia molto evoluto.

In bundle con il Windows collaboration di-
splay viene fornita una licenza di prova della 
durata di 90 giorni.

Synappx Meeting: un supporto pri-
ma, durante e dopo la riunione

Le riunioni in azienda o in smart working, si 
sa, sono numerose e assorbono un tempo ri-
levante della giornata lavorativa. Le statistiche 
ci dicono che per ottimizzare la produttività 
di un meeting, soprattutto all’inizio quando 

Synappx è supportato 
dai prodotti Sharp 
come le MFP, i monitor 
professionali  Windows 
Collaboration Display 
e Big Pad, i monitor 
non touch e i laptop 
Dynabook

  Nel QR Code: link 
diretto ai Monitor 

professionali e 
interattivi di Sharp
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SUITE SOFTWARE | SHARP

SYNAPPX GO: I PUNTI DI FORZA

Aumenta l’efficienza e la produttività 
di dipendenti e collaboratori 

semplificando il processo di condivisione 
dei contenuti 

Sfrutta gli smart device, interfaccia intuitiva 
e immediata, per lavorare più comodamente, 

senza perdite di tempo

Un’unica App per acquisire, stampare 
e visualizzare il contenuto

Tecnologia NFC per facilitare a dipendenti 
e collaboratori l’accesso a MFP e display Sharp: 

basta toccare il tag NFC per accedere 
al contenuto desiderato

I dati rilevati dai sensori 
IoT di Sharp Windows 
Collaboration Display 
vengono elaborati dalle 
piattaforme Sharp 
WorkSpaces e Microsoft 
Azure

Synappx supporta i 
più importanti servizi 
cloud come Microsoft 
OneDrive, Google Drive e 
Drobox, e le applicazioni 
cloud come Microsoft 
Teams, Skype, Zoom e 
Gotomeeting.

è necessario avviare tutti gli strumenti tecno-
logici, si perde in media un tempo superio-
re ai 10 minuti. Ciò è dovuto a diversi motivi, 
soprattutto a problemi di connettività (AV e 
rete), scarsa familiarità con le tecnologie da 
utilizzare e incompatibilità tra sistemi di vi-
deoconferenza. 

L’App Synappx Meeting è stata creata per 
ottimizzare i tempi, rendere fluido il lavoro 
durante la riunione, evitare distrazioni che 
possano far perdere la concentrazione sui 
veri obiettivi dell’incontro. 

Uno strumento ‘facilitatore’ che ci sup-
porta nei vari passaggi ed evita che qualcosa 
venga dimenticato. 

Questa App consente, utilizzando uno 
smartphone (o un altro smart device) o il 
proprio PC, di organizzare la fase prepa-
ratoria di una riunione, che comprende le 
seguenti attività:

- creazione dell’evento riunione diretta-
mente dall’App Synappx Meeting, scegliendo 
fra le sale a disposizione e invio dell’invito alle 
persone che devono partecipare;

- creazione di un link diretto per ogni par-
tecipante ai propri file/applicazioni;

- creazione di una cartella cloud dove i par-
tecipanti possono condividere le presentazio-
ni e i documenti prima che la riunione inizi. 

Quando gli invitati, all’ora e al giorno pre-
stabiliti, entrano nella sala riunione trovano 
il monitor acceso con le presentazioni pre-
caricate e, nel caso di una videoconferenza, 
anche l’hardware necessario già connesso.

Inoltre, il monitor visualizza un ‘count 
down’ durante ogni intervento per assicurare 
che la riunione non ‘sfori’ i tempi previsti dal 
programma e possa far ritardare la riunione 
successiva. Terminata la riunione, vengono 
salvate tutte le modifiche apportate ai docu-
menti utilizzati, che rimangono nella cartella 
cloud a disposizione di tutti i partecipanti.

Synappx Go 
L’App Synappx Go segue la stessa filosofia 

con la quale è stata creata Synappx Meeting: 
far sì che dipendenti e collaboratori possano 
concentrarsi soltanto sulle loro attività senza 
perdere tempo a risolvere i problemi incon-
trati nell’utilizzare le tecnologie. 

Synappx Go si basa sulla tecnologia di 
prossimità NFC, può essere installata su 
uno smartphone oppure un PC e può es-
sere utilizzata sia con i monitor che con le 
multifunzioni Sharp. 

Quando viene utilizzata con un monitor 
Sharp, grazie alla tecnologia NFC il dipen-
dente o il collaboratore possono effettuare 
il log-in senza dover inserire le proprie cre-
denziali e successivamente visualizzare te-
sti/immagini/presentazioni presenti nel 
proprio cloud. 

Nel caso di una multifunzione Sharp, in-
vece, questa App diventa efficace quando la 
sede aziendale si sviluppa su più piani, dove 
sono installate diverse MFP. Quando il dipen-
dente/collaboratore non si trova alla propria 
scrivania può individuare la stampante MFP 
più vicina per ‘lanciare’ la stampa dei docu-
menti presenti nel proprio cloud. 

Il processo di stampa si avvierà davanti 
alla MFP facendosi riconoscere avvicinando 
il proprio smartphone dotato di tecnologia 
NFC.■■
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▶ I software che compongono l’ecosi-
stema Newline sono quattro, nello specifico:

- Cast, per condividere lo schermo e i do-
cumenti degli smart device personali sul mo-
nitor della sala riunione o dell’aula scolastica;

- Broadcast, per trasmettere ai parteci-
panti a una riunione, un convegno, una le-
zione scolastica quello che viene visualizzato 
dal monitor di sala;

- Launch Control, per accedere con estre-
ma immediatezza al proprio account di Offi-
ce 365 e ai documenti di OneDrive;

- Display Management Plus, per gestire 
da remoto un monitor o un gruppo di mo-
nitor Newline.

Tutti questi software sono gratuiti; nella 
tabella dedicata è possibile vedere quali so-
no a corredo con ciascuno dei modelli che 
compongono la lineup Newline, lineup sud-
divisa fra monitor dedicati solo al mercato 
Education e monitor dedicati a entrambi 
i mercati Education e Business. 

È importante sottolineare che tutti i 
software sono stati pensati per incremen-
tare la produttività nel lavoro d’ufficio come 
in un’aula scolastica, e sono d’altra parte ap-
plicabili a qualsiasi contesto che richieda lo 
svolgersi di processi di collaborazione effica-
ce, una collaborazione che con il diffondersi 
dello smartworking più che mai, è diventata 

Sopra: le soluzioni che compongono 
l’ecosistema Newline. Di fianco: 
con Launch Control è possibile 
accedere direttamente al proprio 
account Microsoft per scaricare i 
documenti presenti su OneDrive, 
gestire Microsoft Calendar e avviare 
le chiamate di videoconferenza via 
Teams e Zoom. 

NEWLINE | SOFTWARE PER COLLABORATION

Newline: la suite dei software gratuiti 
per incrementare la produttività del 
lavoro in ufficio e a scuola
L’ecosistema Newline, in termini di soluzioni software, è composto da 4 principali 
applicazioni - tutte gratuite - basate sulla collaborazione, sul coinvolgimento dei 
partecipanti alle riunioni/lezioni, sulla possibilità di dar vita a sessioni didattiche 
interattive e - per chi lavora dietro le quinte - sulla gestione semplice e flessibile di 
tutte le funzionalità da remoto. 

newline-interactive.com/it

  Nel QR Code: home 
page sito Newline 

in italiano



Sistemi Integrati | Numero 43 - 81

strettamente dipendente dalla capacità di 
aziende e scuole di fornire strumenti softwa-
re adeguati.

Launch Control,  accesso immedia-
to ai contenuti di Office 365

Launch Control è un software gratuito 
che: consente di accedere direttamente 
al proprio account Office 365 per visualiz-
zare sul monitor touch i file memorizzati 
nel proprio OneDrive; di gestire Microsoft 
Calendar (ovvero visualizzare rapidamente il 
calendario della stanza in cui si trova il moni-
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tor e prenotare la tua riunione); di avviare le 
chiamate di videoconferenza via Teams e 
Skype (basta un tocco su “Avvia la riunione” 
per iniziare il meeting attivando la video-
conferenza che hai programmato). Grazie a 
questa soluzione, i partecipanti a una riunio-
ne possono anche avviare altre applicazioni 
necessarie per svolgere le attività all’ordine 
del giorno, condividendo contenuti e funzio-
nalità con lo schermo. 

Sul piano più strettamente tecnico, Lau-
nch Control funziona sfruttando due appli-
cazioni: un software da installare in un PC 

LAUNCH CONTROL
Accesso diretto a Office 365 e OneDrive

Consente di avviare le applicazioni di Windows 365 
necessarie per svolgere le attività di una riunione in 

presenza e/o videoconferenza

Accesso diretto ai documenti
di varia natura memorizzati 
nel proprio cloud OneDrive

Gestione degli eventi di Microsoft Calendar
per programmare o avviare riunioni programmate

Accesso a Microsoft Teams e Skype
per partecipare alle videoconferenze

Livello di sicurezza elevato 
riconoscimento dello smart device via Bluetooth e 

gestione della comunicazione via RabbitMQ con TLS

GAMMA 
MONITOR NEWLINE

RS+ ATLAS NAOS IP MIRA  NT FLEX

TARGET Education Education
Education
Business

Business
Education
Business

MODELLO
65” - TT-6519RS
75” - TT-7519RS
86” - TT-8619RS

65” - TT-6520ER
75” - TT-7520ER
86” - TT-8620ER

55” - TT-5520IP
65” - TT-6519IP
75” - TT-7519IP
86” - TT-8619IP

65” - TT-6520HO
75” - TT-7520HO
86” - TT-8620HO

65” - TT-6519NT
85” - TT-8519NT
98” - TT-9819NT

27” - TT-2720AIO

RISOLUZIONE 3840 x 2160 (4K) 16:9

SOFTWARE 
ANDROID 
INCLUSO

Cast, Broadcast
Display Management+

Office Viewer
Aquamail 

Business Calendar

Cast, Broadcast
Display Management+

Office Viewer 
Aquamail 

Business Calendar

 - 

Cast, Broadcast
Display Management+

Office Viewer
Aquamail 

Business Calendar

Cast
Broadcast

Office Viewer
 - 

SOFTWARE 
WINDOWS 
INCLUSO

Cast
Broadcast

Cast
Broadcast

Cast
Broadcast

Launch Control

Cast
Broadcast

Launch Control
Cast, Broadcast  - 

TECNOLOGIA TOUCH High Res IR High Res IR Bonded P-CAP Bonded IR Non touch Bonded P-CAP

PUNTI DI 
CONTATTO

20 Windows 
10 Android

20 Windows 
10 Android

20 Windows 
20 Windows 
10 Android

Non touch 20 Windows

SUPPORTO PER 
WINDOWS

Windows Ink Windows Ink Windows Ink Windows Ink Windows Ink Windows Ink

MICROFONI  - Sì  - Sì Sì Sì

VIDEOCAMERA  -  -  - Sì  - Sì

WI-FI Wi-Fi dongle (inclusa) Integrato integrato integrato
Wi-Fi dongle 

(inclusa)
 - 

AUDIO 2x 15W RMS 2x 15W RMS
2x15W

2x20W (55”)
2x 15W RMS 2x 20W RMS

2x5W + 1x 10W 
Subwoofer

SOUNDBAR  - opzionale  - opzionale  - 

Launch Control 
consente di visualizzare 
il calendario della 
stanza in cui si trova il 
monitor, di prenotare 
una riunione e di attivare 
le videoconferenze in 
programma segnate 
sul proprio Microsoft 
Calendar con un solo 
click. 
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Cast è stato sviluppato 
per condividere il proprio 
schermo in modalità 
wireless. È compatibile 
Microsoft Windows, 
macOS, Google Cast, 
Android e iOS

NEWLINE | SOFTWARE PER COLLABORATION

(sistema operativo Windows) che rimane 
collegato allo schermo  e l’app  da installare 
negli smart device degli utenti (supportati 
sia Android o iOS). 

Quando il PC collegato al monitor tou-
ch rileva nelle vicinanze, via Bluetooth, la 
presenza di uno smart device dotato di 
Launch Control, i due dispositivi avviano la 
comunicazione utilizzando il middleware 
RabbitMQ che supporta il protocollo di crit-
tografia TLS e garantisce un livello di sicu-
rezza adeguato (ricordiamo anche, sempre 
a garanzia della security, che i backend di 
Launch Control sono residenti  sui server di 
Microsoft Azure).

Per quanto riguarda le videoconferenze, 
Launch Control sfrutta Microsoft Teams o 
Skype; in particolare, è estremamente utile 
per agevolare i flussi di lavoro, come è già 
stato accennato, la possibilità di avvivare con 
un click le riunioni/lezioni pianificate dagli 
utenti tramite Microsoft Calendar. Tuttavia, 
nel caso in cui le applicazioni Teams  oppure 
Skype non fossero installate nel PC del moni-
tor touch, Launch Control provvederà ad av-
viare la conferenza in modalità web browser.

Sempre sul tema sicurezza, tutt’altro che 
secondario, diciamo anche che per garan-
tire il più elevato livello di privacy, quando 
un utente si collega al sistema via Laun-
ch Control, tutte le applicazioni attivate 
(tranne quelle di Windows Store) vengo-
no eseguite in modalità ‘utente privato’ 
o ‘utente temporaneo’.  Ciò significa che 
qualsiasi dato locale o memorizzato nella 
cache viene cancellato non appena l’utente 
si scollega dal sistema.

Cast, per condividere lo schermo 
e i documenti sul monitor 

Newline Cast consente di visualizzare sul 
monitor touch presente in una sala riunione 
o in un’aula scolastica i documenti del pro-
prio laptop, smartphone o tablet.

Con Cast la condivisione del proprio scher-
mo avviene in modalità wireless, senza dover 
utilizzare alcun cavo di collegamento.

Per effettuare la condivisione è possibile 
utilizzare una qualsiasi configurazione di re-
te (principale, secondaria, per ospiti, hotspot 
anche in combinazione fra loro).

 Per iniziare a condividere i contenuti sono 
sufficienti pochi e semplici passi:

-  scaricare e installare l’App dedicata; 
- selezionare l’opzione ‘Connetti’;
- inserire l’ID della sessione (il codice ge-

neralmente viene visualizzato sul monitor) 
e il proprio nome;

- cliccare su ‘Partecipa’.
Newline Cast è un software gratuito che 

supporta i sistemi operativi Microsoft Win-
dows, macOS, Google Cast, Android e iOS. 
L’ultima release di software, disponibile da 
fine 2020, oltre al già citato Google Cast 
(supporto al protocollo nativo di casting), 
ha reso disponibile una nuova App dedica-
ta a iPad che consente: di utilizzare AirPlay 
e la funzione Floating ID per avere sempre 

NEWLINE CAST
Condividere lo schermo e i documenti

Strumento di condivisione 
per sale riunioni, aule scolastiche o 
scuole di formazione professionale

Modalità wireless 
possibilità di utilizzare reti anche diverse fra loro 

Software multilingue
comprende anche la lingua italiana

Compatibile con tutti i sistemi operativi
Windows, macOS, Google Cast, Android e iOS

Supporto a Airplay con audio

Funzione ‘Whiteboard’ 
per disegnare e prendere appunti

NEWLINE BROADCAST
Trasmettere contenuti sui device 
dei partecipanti ad una riunione

Durante un meeting invia la presentazione 
ai PC/Smartdevice dei partecipanti

Utile per vedere bene 
i contenuti proiettati o visualizzati sui monitor 

Software multilingue
comprende anche la lingua italiana

Compatibile con i sistemi operativi
Windows, Android e iOS

Software preinstallato su alcuni monitor Newline
Applicazione client web-based

  Nel QR Code: le 
soluzioni software 

interattive 
dell’ecosistema 

Newline
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 In alto: con 
Broadcast si possono 
inviare i contenuti 
fino a 200 utenti 
contemporaneamente. 
Qui sotto: il software 
Display Management 
Plus consente di gestire il 
parco monitor installato, 
a gruppi o per singola 
unità. 

dello Flex), quindi è pronto all’uso senza do-
ver effettuare altre operazioni. Lato utente, 
invece, è sufficiente utilizzare un browser, 
perché l’applicazione è web-based.   

Display Management Plus , gestio-
ne dei monitor da remoto  

Questo software gratuito, specifico per 
amministratori IT (educational e corporate)  
consente di gestire da remoto, attraverso un 
portale cloud-based dedicato, un numero 
illimitato di monitor Newline. 

Fra le numerose funzioni disponibili, ol-
tre alle informazioni di sistema, segnaliamo:

- possibilità di gestire l’intero parco mo-
nitor organizzato per gruppi;

- modifica delle impostazioni memoriz-
zate, standard e avanzate;

- invio messaggi di allerta;
- installazione/disinstallazione e abilitazio-

ne/disabilitazione di App su monitor selezio-
nati, anche con download da Google Play;

- gestione degli aggiornamenti; 
- desktop remoto per  attività di assisten-

za tecnica, software o supporto operativo.■■
NEWLINE DISPLAY MANAGEMENT +
Gestione in cloud del parco monitor

Strumento per gestire da remoto
 i settaggi dei monitor, i contenuti caricati e 

gli aggiornamenti software

Profilo amministratore per proteggere 
funzioni sensibili da utilizzi impropri 

Portale cloud based per accedere 
con qualunque device

Invio di alert per evidenziare situazioni critiche

Supporto remoto per attività di assistenza 

Gestione delle App 
installazione/disinstallazione, anche da Google Play

abilitazione/disabilitazione

visibile sullo schermo l’ID della sessione; la 
possibilità di disconnettere gli  utenti dalla 
sessione anche in modalità Grid View; otto 
nuove lingue, fra cui l’italiano.

Newline Cast si concentra soprattutto 
sulla presentazione wireless ma offre an-
che altre funzionalità che potenziano la 
collaborazione durante le riunioni/lezioni. 
La funzione ‘Whiteboard’, ad esempio, 
consente ai partecipanti di disegnare e 
prendere appunti, per riordinare visiva-
mente i passaggi più importanti. Appunti 
e disegni possono essere realizzati da ogni 
partecipante e visualizzati sul monitor touch 
principale, così come realizzati sul monitor 
touch e visualizzati sui laptop/smart device 
di ogni utente.

Broadcast, invio contemporaneo 
di contenuti fino a 200 utenti, wi-
reless

Può capitare che durante una riunione 
non si riesca a decifrare chiaramente i con-
tenuti delle slide o dei video visualizzati sui 
monitor o sullo schermo di videoproiezione, 
ad esempio perché si è seduti molto distanti. 

Il software Newline Broadcast è stato 
pensato per risolvere questo problema, 
perché consente al relatore di ‘trasmette-
re’ a tutti i partecipanti della riunione la sua 
presentazione. 

Ciascun partecipante, grazie al software 
Broadcast, potrà visualizzare sul proprio 
laptop o su uno smart device tutto ciò 
che il relatore visualizzerà durante il suo 
intervento.

È possibile inviare i contenuti contem-
poraneamente fino a 200 persone, purché 
dotate di PC Windows, smartphone e tablet 
Android e iOS. 

Questo software viene preinstallato sui 
monitor Newline (fa eccezione solo il mo-

  Nel QR Code: link alla 
pagina download di 

Newline
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▶ Negli ultimi anni gli strumenti di colla-
borazione, che consentono di poter lavorare 
sia in ufficio che a casa oppure in mobilità, 
hanno sfruttato le tecnologie più avanzate 
per elevare la produttività in ogni contesto. 

Le soluzioni Bose Work sono state pensate 
per migliorare la qualità del lavoro facendo 
leva sulla semplicità, sulla chiarezza del suono 
e sul design, tratti distintivi dell’identità Bose.

L’offerta Bose Work si declina su quattro 
soluzioni:

- Bose ES1 e DS4, soluzioni audio a sof-
fitto, invisibili, per sale riunione di grandi 
dimensioni;

- Bose VB1, videobar 4K dotata di 6 micro-
foni beamforming, per sale riunioni di me-
die e piccole dimensioni, spazi collaborativi 
e huddle room;

- Bose 700UC, cuffie noise cancelling do-
tate di 8 microfoni per l’acquisizione vocale e 
la cancellazione del rumore ambientale, da 
utilizzare sia in ufficio che in luoghi rumorosi 
come bar, centri commerciali o, semplice-
mente, mentre si cammina per strada.

Tutte le soluzioni  Bose Work si distinguo-
no per i seguenti punti di forza:

- utilizzo facile, efficace, intuitivo e fles-
sibile, per evitare perdite di tempo dovute a 
problematiche tecniche e incrementare  così 

la produttività;
- intelligibilità del parlato, indispensabile 

per rendere comprensibili i contenuti di ogni 
intervento, coinvolgere i partecipanti e garan-
tire un livello di attenzione sempre elevato;

- audio di alta qualità, adeguato anche 
per ascoltare musica ad alta fedeltà;

- estetica raffinata, scelta dei materiali 
e cura dei particolari secondo lo stile Bose;

- certificazione Microsoft Teams, com-
patibilità con Zoom e Google Meet.

Abbiamo già descritto la soluzione Bose 
ES1 sul numero 42 di Sistemi Integrati. È ora 
la volta della Videobar VC1 e delle cuffie 700 
UC. Vediamo di cosa si tratta.

Videobar VC1, soluzione di video-
conferenza all-in-one 

Questa videobar è uno strumento di col-
laborazione sofisticato ma, allo stesso tem-
po, semplice da usare perché integra tutto 
il necessario per realizzare una videocon-
ferenza, evitando così tante problematiche 
tecniche ricorrenti. Soprattutto, risolve due 
aspetti che rendono ogni riunione una riu-
nione di successo:

-  audio comprensibile, per chi parla e 
per chi ascolta. Abbiamo a disposizione 6 
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Bose Work: VB1 videobar 4K e cuffie 
700UC noise cancelling per attività di 
collaboration produttive            
La videobar VB1 offre sei microfoni con raggio di azione fino a 6 metri di 
profondità e una camera 4K capace di inquadrare automaticamente o 
manualmente i partecipanti di una riunione. La cuffia 700UC assicura, durante 
una conferenza audio, una straordinaria intelligibilità del parlato anche in 
ambienti rumorosi o all’aperto e, come la videobar VB1, offre qualità audio, 
design curato nei dettagli e materiali di alta qualità secondo lo stile Bose. 

pro.bose.com

La videobar VB1 di Bose 
è stata progettata per 
huddle spaces e sale 
riunione di media e 
piccola dimensione.
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microfoni con tecnologia beamforming, la 
soppressione dell’eco (AEC) e del rumore 
ambiente, e due driver proprietari Bose con 
una sezione di potenza che garantisce un 
SPL massimo di 89 dB;

-  capacità di inquadrare bene ogni parte-
cipante, la sala intera e altri oggetti utili per lo 
svolgimento della riunione grazie alla qualità 
di ripresa in 4K con autoframing, dotata di 
un’ottica con zoom digitale 5x. 

La Bose VB1 è flessibile anche nel posizio-
namento; sono previste diverse modalità: su 
un ripiano o a parete (con staffe fornite), op-
pure con display mounting kit e mud ring, 
entrambi opzionali. Infine, la connettività, 
completa sia nelle configurazioni cablate 
(USB-Type C per collegare con un solo cavo 
il PC, HDMI, LAN, Audio IN analogico) che 
wireless (Wi-Fi e Bluetooth).

Prioritario sentir bene: la sofistica-
ta sezione audio

Durante una videoconferenza la qualità 
dell’audio gioca sempre un ruolo determi-
nante. Nella VB1 questo aspetto è stato par-
ticolarmente curato, attingendo al profondo 
know-how maturato da Bose. 

Questa videobar offre un audio di quali-
tà così elevata da soddisfare non soltanto 
la riproduzione del parlato ma anche la ri-
produzione della musica. Un punto di forza 
non secondario perché, oltre alle video con-
ferenze, la VB1 esprime tutta la sua qualità 
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Immagini UltraHD-4K, ottica gran-
dangolare con zoom digitale 5x 

Quando Bose ha scelto il sensore video e 
l’ottica della VB1 si è concentrata non  soltanto 
sulla risoluzione - UltraHD-4K, la più elevata 
disponibile - ma anche sul campo visivo (FOV) 
per dare la possibilità di inquadrare bene tut-
ta la sala riunione, compresi gli strumenti di 
lavoro di ogni singolo partecipante; per que-
sto motivo il campo visivo si estende a 123° in 
diagonale, 115° orizzontale e 81° in verticale. È 
data la possibilità di inquadrare il soggetto 
automaticamente (autoframing) o manual-
mente (PTZ, agendo sullo zoom digitale) at-
traverso 3 diversi preset, da personalizzare in 
base al contesto di utilizzo.

Alcune delle peculiarità 
della videobar VB1 di 
Bose. 
1) sei microfoni attivi 
beam-steering; sono 
calibrati sull’intelligibilità 
della voce e filtrano i 
rumori.
2) interfaccia Bluetooth 
per utilizzarli come 
diffusori standalone o 
musica in streaming;
3) camera UltraHD-4K 
con autoframing e ottica 
a grandangolo;
4) driver proprietari 
di Bose per una 
sonorizzazione 
avvolgente all’interno 
della sala riunione.

Sul lato destro della 
videobar Bose VB1 sono 
stati posizionati i tasti 
per escludere i microfoni 
e per accoppiare i device 
in bluetooth

BOSE VB1 - VIDEOBAR ULTRAHD-4K CON ARRAY DI MICROFONI

Configurazione 2 canali, stereo

Potenza 20 W per canale, distorsione 0,3%

Risposta in frequenza 85÷20.00 Hz (-10 dB)

SPL massimo @1m 89 dB (IEC 60268-5, ingresso mono, a parete)

Microfoni

array di 6 microfoni

 raggio d’azione fino a 6 metri di profondità

tecnologia beamforming dinamica, statica e adattiva 
3 zone di esclusione, soppressione dell’eco (AEC) e del rumore

Camera

campo visivo (FOV): 
123° (diagonale) x 115° orizzontale x 81° verticale

risoluzione UHD 2160p (sensore da 8 MP)

possibilità di inquadratura automatica (autoframing)
o manuale (PTZ)

Connettività
USB Type C, Lan, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, HDMI 2.1, ingres-

so audio jack 3,5 mm, CTRL Input

Posizionamento
su un ripiano,  a parete (staffe dedicate incluse).

In opzione, staffa per il montaggio sotto il monitor e mud ring

Dimensioni (LxAxP) 686 x 48 x 96 mm

  Nel QR Code: video 
‘funzione autoframing 

della videobar VB1’

anche durante la visione di filmati con una 
colonna sonora, l’ascolto di brani musicali o, 
semplicemente, la diffusione di un audio di 
sottofondo. 

La sezione di potenza stereo è di 20W per 
canale, con una distorsione su tutta la banda 
(85÷20k Hz a -10 dB) contenuta nello 0,3%. 
I microfoni integrati in questa videobar 
sono 6, disposti a fianco della videocamera, 
tre per lato. La scelta di utilizzare un array di 
capsule microfoniche è dovuta alla necessità 
di sfruttare la tecnologia beamforming, per 
catturare soltanto l’audio di chi sta parlando, 
riducendo il più possibile i rumori ambientali. 

Inoltre, è possibile escludere dal raggio di 
azione dei microfoni fino a 3 zone diverse, 
ad esempio, dove non ci sono persone che 
partecipano alla riunione. 

4

31

2
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Cuffie Bose 700 UC, la sala riunioni 
in qualunque luogo

Le cuffie Bose 700 UC, disponibili nei colori 
nero e luxe silver, sono state progettate per 
garantire la miglior user experience durante 
una chiamata in conferenza, in qualunque 
posto ci si trovi - in ufficio, a casa, al parco o 
in un centro commerciale.

Sono basate sulle cuffie Bose noise can-
celling 700, alle quali sono stati aggiunti il 
modulo Bose USB Link Bluetooth pre-asso-
ciato e la certificazione Microsoft Teams; sono 
inoltre compatibili con Zoom e Google Meet.

8 microfoni per ridurre i rumori am-
bientali, sentire e farsi sentire bene

L’acquisizione vocale delle Bose 700 UC  
è particolarmente sofisticata ed è stata pro-
gettata per consentire di partecipare a una 
conference call dovunque ci si trovi, anche 
se il contesto è particolarmente rumoroso. 

La tecnologia di noise cancelling, si basa 
su 6 microfoni che riducono il rumore am-
bientale per consentire a chi ascolta di sen-
tire meglio, mentre 4 microfoni (due condi-
visi con la riduzione del rumore) agiscono 
per aumentare la nitidezza vocale, isolando 
la voce e sopprimendo i suoni più fastidiosi 
nelle vicinanze. 

Grazie a questa tecnologia - che separa 
in tempo reale le voci dei partecipanti alla 
conferenza da altre voci nelle vicinanze, 
piuttosto che da suoni ambientali distur-
banti - l’intelligibilità del parlato si manter-
rà sempre alta, anche se durante la call ci si 
dovesse muovere. 

La funzione di noise cancelling è regolabile 
per potersi adattare all’ambiente circostan-

te, in base al livello di rumorosità oppure ai 
suoni fastidiosi presenti. 

Nella sostanza, indossando le cuffie Bose 
700 UC è possibile personalizzare la quantità 
di ambiente udibile scegliendo fra 11 diversi 
livelli di riduzione del rumore. 

Ciò consente di isolarsi completamente 
dall’ambiente circostante (nel caso l’ambien-
te sia molto rumoroso), di isolarsi solo par-
zialmente oppure di avere una trasparenza 
totale dei rumori. 

Quindi, scegliendo fra gli 11 livelli quello 
più adatto alle nostre esigenze, possiamo 
avere la consapevolezza di ciò che accade 
intorno a noi, quasi come se non avessimo 
indossato le cuffie. 

Le cuffie Bose 700UC 
sono disponibili in due 
colori: nero e luxe silver. 
Nella foto, oltre ai tasti 
meccanici sono visibili 
le prese USB Type C e 
jack 3,5 mm. Il modulo 
USB per la connettività 
preassociata viene 
fornito in dotazione.

BOSE 700UC 
CUFFIE NOISE CANCELLING 

PER COLLABORATION

Colori: Nero e Luxe Silver

Peso: 250 g

Archetto in acciaio inox 
Cuscinetti in spugna rivestita in pelle sintetica

Autonomia batteria fino a 20 ore
Tempo di ricarica fino a 2,5 ore (ricarica via USB-C)

Ricarica rapida di 15 min. fino a 3,5 ore di autonomia

8 microfoni totali di cui:
6 per la riduzione attiva del rumore

4 per l’acquisizione vocale 
(2 condivisi con la riduzione del rumore)

Bluetooth 5.0 (inclusi tutti i profili delle cuffie)
Codec SBC e AAC

Comandi touch: volume, salta brano, chiamate, 
opzioni di scelta rapida personalizzabili

Pulsanti: assistente virtuale, riduzione del rumore 
controllabile

Assistente virtuale compatibile con comandi vocali: 
Amazon Alexa, App Bose Music, Siri

Ingressi: USB-C, jack da 2,5 mm (audio)

Certificazioni: Microsoft Teams, Google Meet e Zoom

  Nel QR Code: webinar 
in inglese dedicato alle 

cuffie Bose 700 UC
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Comandi touch, tasti funzione e 
prese di collegamento

 Le cuffie 700 UC sono facili da usare. Il 
padiglione destro è dotato di sensori touch 
capacitivi che consentono di regolare il vo-
lume, rispondere alle chiamate, mettere in 
pausa o in play il brano che si sta ascoltan-
do, così come cambiare brano, tutto senza 
ricorrere all’uso del telefono. 

Con i pulsanti a basso profilo, invece,  è 
possibile accendere e spegnere le cuffie 
(che si spengono automaticamente se non 
vengono spostate per 10 minuti), gestire i 
preset di riduzione del rumore, accedere 
all’assistente vocale (VPA), fare il pairing con 
un device bluetooth, controllare le funzioni 
dell’app Microsoft Teams sul computer, ac-
cedere a Google Assistant. Le cuffie Bose 
700 UC supportano anche Amazon Alexa e 
consentono di accedere all’assistente vocale 
predefinito del proprio telefono, ad esem-
pio Siri. Inoltre, l’app Bose Music consente 
di accedere all’equalizzazione selezionabile, 
gestire le connessioni bluetooth, cambiare 
il VPA, controllare la durata della batteria e 
molto altro ancora.

Qualità dei materiali e cura dei par-
ticolari di alto profilo

Il confort di utilizzo è molto elevato così 
come la robustezza; l’archetto è di acciaio 
inox e il cuscinetto dell’archetto è realizzato 
con spugna molto morbida rivestita in sili-

Nelle cuffie Bose 
700UC sono integrati 
numerosi microfoni. La 
foto indica dove sono 
posizionati i 4 microfoni 
per l’acquisizione della 
voce. In totale, in una 
cuffia Bose 700UC vi 
sono 8 microfoni di 
cui 6 per la riduzione 
attiva del rumore e 
4 per l’acquisizione 
vocale (2 microfoni per 
l’acquisizione vocale sono 
condivisi per la riduzione 
del rumore).

cone. I cuscinetti dei padiglioni, invece, sono 
rivestiti in pelle sintetica. Per assicurare un’e-
sperienza tattile di livello durante l’attivazione 
dei comandi touch, i padiglioni sono coperti 
da uno speciale rivestimento antiaderente. 

L’autonomia massima delle Bose 700 UC 
è di 20 ore con una sola ricarica. Se il livello 
di carica è basso, è possibile effettuare una 
ricarica rapida di 15 minuti per ottenere fino 
a 2 ore di autonomia. La ricarica delle batterie 
avviene tramite la presa USB Type C. 

Ricordiamo infine che è possibile utiliz-
zare le cuffie anche in modalità analogica 
attraverso la presa mini jack da 2,5 mm, con 
un cavo audio fornito nella confezione.  ■■

NUOVA SERIE BOSE FREESPACE FS: DIFFUSORI IN-CEILING, A SUPERFICIE E IN SOSPENSIONE 
Progettata per riprodurre la voce e la musica di sottofondo, la nuova serie FreeSpace FS è disponibile nei 

colori bianco (simile al Ral 9003) e nero (simile al Ral 9005). 
Minimalista nell’estetica, si integra in tutti i contesti di interior designing. È composta da dieci modelli da 

incassare nel soffitto, da posizionare su una superficie oppure da montare sospesi, oltre al subwoofer Acousti-
mass e al modello 360P, studiato per essere interrato all’esterno in resort, parchi a tema, ristoranti all’aperto. 

Questi diffusori possono essere utilizzati in configurazioni a bassa impedenza (8 ohm) oppure a 70/100 V. 
Tutti i modelli sono dotati di un driver full range di due diversi diametri - 57 oppure 114 mm - e assicurano la 
stessa qualità tonale, per poter essere utilizzati assortiti nella stessa soluzione. 

Rispetto alla serie FreeSpace DS la nuova 
serie FS offre un’estetica ancora più curata 
e una meccanica che consente l’installazio-
ne in una maggiore varietà di spazi , anche 
all’aperto. 

Gli altoparlanti FreeSpace FS a montaggio 
superficiale e il modello FS4CE da 4 pollici per 
montaggio a soffitto, sono classificati iP55 
per installazione esterna. 

Tutti gli altoparlanti FreeSpace sono certifi-
cati EN54-24:2008 e possono essere utilizzati 
in impianti  d’allarme vocale. 
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▶ Il monitor Flex di Newline interpreta 
bene le nuove esigenze della vita lavorativa 
per come si è evoluta negli ultimi anni. In 
particolare, la soluzione è stata progettata 
tenendo bene in mente le seguenti riflessioni:

- lo smart working richiede strumenti 
flessibili, compatibili con lo spazio spesso 
limitato disponibile nelle nostre abitazioni;

- la stragrande maggioranza delle perso-
ne per lavorare utilizza quotidianamente un 
computer laptop;

- il computer laptop, studiato per un utilizzo 
in mobilità, non offre però una ‘experience’ 
soddisfacente quando l’applicazione che si 
utilizza richiede uno schermo di medie o 

grandi dimensioni; 
 - la tecnologia touchscreen e la pen-

na touch velocizzano l’attività, soprattutto 
nell’utilizzo di alcune applicazioni che ri-
chiedono una maggiore e più immediata 
interazione; 

Il monitor Flex fa proprie queste riflessioni 
e le concretizza in un’applicazione che sod-
disfa tutti i desiderata elencati. 

Si collega al proprio computer laptop e lo 
trasforma in un monitor multitouch da 27”; 
è compatibile sia con computer Windows 
che MacOS, dunque non impone vincoli di 
interoperabilità; offre svariate funzionalità utili 
sia al lavoro da casa che al lavoro di ufficio, 
come ad esempio:

- funzione plug&play - la filosofia del pro-
dotto è del tipo plug & play, facile e intuitivo 
nell’uso grazie anche allo schermo multitou-
ch e alla presenza dell’interfaccia USB tipo C;

- inclinabile - grazie al supporto dedicato, 
può essere inclinato in una posizione variabile 
fra i 10° e i 45°, diventando anche un comodo 
piano su cui disegnare.

Flex, grazie a un 
supporto integrato può 
assumere una posizione 
inclinata variabile da 10 
a 45°.

Newline Flex: monitor touch 4K all-in-one 
da 27”, supporto a inclinazione variabile, 
webcam orientabile, USB type C
Flex è un monitor 4K tecnologicamente avanzato, studiato per la collaborazione 
desktop. Collegato al proprio laptop lo trasforma in un monitor multitouch di gran-
di dimensioni. Integra una webcam e un array di microfoni per partecipare alle 
videoconferenze.  Un monitor davvero flessibile, basato sulla filosofia plug & play. 

newline-interactive.com/it/flex

NEWLINE | DESKTOP COLLABORATION
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Webcam e microfoni di alta qualità 
per le videoconferenze

Flex rende semplici e immediate le attività 
di collaborazione, evitando le classiche per-
dite di tempo causate da settaggi errati o da 
un audio poco intelligibile. La webcam 4K e il 
microfono sono integrati e le prestazioni sono 
particolarmente sofisticate. Nello specifico:

- la webcam ha una risoluzione 4K, offre 
un campo visivo di 120° (ottica grandangola-
re) e, grazie allo snodo montato sul suo sup-
porto, può ruotare sul piano orizzontale e/o 
variare inclinazione;

- l’array composto da 8 microfoni e la 
funzione ‘echo cancellation’ garantisce un 
parlato sempre intelligibile e di alta qualità, 
mantenendo viva l’attenzione dei parteci-
panti alla riunione; inoltre, viene supportata 
la tecnologia biometrica ‘Windows Hello’;

- la sezione audio 2.1 è di alta qualità. È 
composta da 2 stereo da 10W con un subwoo-
fer attivo da 10W, tutto integrato nel monitor.

Spazio di lavoro ridotto 
Flex è un monitor all-in-one dedicato a 

una vasta platea di utilizzatori. Oltre a essere 

DESKTOP COLLABORATION | NEWLINE

pensato come strumento evoluto di video-
conferenza per il corporate, grazie alla pen-
na touch in dotazione e alla funzione ‘palm 
cancellation’ è un ottimo strumento anche 
per graphics designer, architetti e proget-
tisti, che apprezzeranno la precisione e l’im-
mediatezza con cui viene reso il tratto, e può 
essere prezioso in tutti i contesti di formazione 
scolastica e professionale. 

Grazie al piedistallo reclinabile, occupa uno 
spazio minimo quando viene riposto nella 
propria borsa. ■■

Il monitor Flex si rivolge 
al corporate e a diverse 
categorie di professionisti 
come graphics designer, 
architetti, progettisti, 
docenti e a tutti i 
lavoratori in smart 
working.

LE CARATTERISTICHE FLEX TT-2721AIO

FORMATO E RISOLUZIONE 27” - UltraHD-4K

LUMINOSITÀ ≥ 350 cd/m²

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.000:1

MONITOR ORIENTABILE Sì, 10 ÷ 45°

WEBCAM
risoluzione nativa ULTRAHD-4K, FOV 120°, 

inclinazione -20° to 80° - rotazione orizzontale 180°

TECNOLOGIA TOUCH IR, PCAP Optical Bonding /Anti-Smudge

PENNA
Sì, attiva, compatibile Microsoft Ink,  

funzione palm cancellation

CONNETTIVITÀ
USB type C (potenza 60W), HDMI 2.0, USB 3.0 

slot Intel SDM-L, LAN (RJ-45), USB 3.0 OUT (Touch)  
Audio IN+OUT (jack 3,5 mm)

MICROFONO  array di 8 microfoni, echo cancellation, Windows Hello

AUDIO 2.1 canali (2x10 W) + Subwoofer (10W)

PESO 10,2 kg
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▶ Con l’arrivo dei processori NV-32H, Core 
8 Flex e Core Nano la gamma Q-SYS, brand 
distribuito in Italia in esclusiva da Exhibo, è 
in grado di poter soddisfare le esigenze di 
qualsiasi numero di sale, con varie superfici, 
dalle PMI alle corporate di grandi dimensio-
ne, comprese le aule scolastiche.

Q-SYS NV-32H, core capable
L’NV-32H, impiegato finora solo come swi-

tcher video e come encoder/decoder, adesso 
aggiunge una possibilità: quella di diventare 
un mini Core, caratteristica molto interes-
sante per un system integrator. In pratica, 
dal momento che l’NV-32H è una macchi-
na abbastanza complessa basata su un pc 
interno con sistema operativo, a scapito di 
perdere la capacità di fare streaming video 
in rete, diventa un mini Core con prestazioni 
pari alla metà dei nuovi piccoli Core 8 Na-
no e Core Flex. Quindi una I/O di rete pari a 
32x32 canali, la possibilità di attivare a paga-
mento licenze Dante da 8x8, 16x16 o 32x32. 

Inoltre, offre un ingresso e un’uscita audio 
stereo con jack (una specie di I/O da 2x2 già 
installata a bordo) e l’innegabile vantaggio 
di includere nella stessa macchina uno swi-
tcher scaler 3x2 seamless, completamente 
integrato al sistema.

L’NV-32H è un prodotto all-in-one, con 
funzioni AVC adeguate a una sala riunione: 
le funzioni audio sono presenti nel proces-
so del core, quelle video sono presenti nello 
switcher scaler 3x2, il controllo è quello della 
piattaforma Q-SYS, oltre ad avere la presa 
bridge AV per integrare le telecamere Q-SYS.

Core Nano, elaborazione e controllo 
I/O audio a 64x64 canali 

Il Core Nano e il Core 8 Flex sono stati con-
cepiti per ridurre della metà le prestazioni del 
Core 110F. Ad esempio, il numero dei canali 
in rete passano da 128x128 a 64x64 e le ses-
sioni VoIP di emulazione da 4 diventano a 2. 

Tutto ciò incide anche sul prezzo che nel-
la sostanza si dimezza, quindi diventa con-
veniente.

Il Core Nano è una macchina di rete, non 
ha ingressi/uscite, quindi lavora soltanto con 
periferiche di rete come Attero Tech o I/O 8 
Flex di QSC o altre periferiche AES67 o Dante 
perché la licenza 8x8 è compresa. 

In sostanza, è possibile utilizzare microfoni 
Dante, amplificatori di rete (ad esempio QSC 
CX) per una distribuzione audio multizona di 
un hotel oppure, per impianti di dimensioni 
inferiori, Ecler ECA120 DN, due canali da 60W, 
che lavora in Dante e in AES67. 

Il pannello del Core Nano ospita soltanto 
le prese di rete e due RS 232 (mentre il Core 
110f ne ha una sola) per pilotare due dispo-
sitivi seriali, spesso utili nelle sale riunione.

QSC | END POINT CORE

NV-32H, Core capable: end point 
AV multifunzione, configurabile via 
software, per soluzioni UCC
L’NV-32H Core capable, insieme al Core 8 Flex e al Core Nano, sono stati sviluppati 
per soddisfare le esigenze e i budget di sale di piccole e medie dimensioni. Offro-
no tutte le funzioni che servono, per garantire al system integrator la necessaria 
flessibilità. La famiglia di processori Q-Sys si compone ora di 6 diversi modelli. 

exhibo.it | qsc.com 

Configurazione di una 
sala riunione di piccole 
dimensioni con il Q-SYS 
NV-32H
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Core 8 Flex, onboard 8x8 GPIO e 8 
flex I/O

Il Core Nano 8 FLex ha un costo leggermen-
te superiore rispetto al Core Nano, in cambio 
aggiunge gli ingressi dell’I/O 8 Flex, quindi 8 
porte flessibili, programmabili secondo le esi-
genze come ingressi oppure uscite. Inoltre, 
grazie alla presenza della GPIO è possibile ge-
stire a livello logico oppure elettromeccanico 
i device presenti all’interno della sala. Il Core 

Q-SYS: I PROCESSORI CORE
NV-32-H

(Core Capable)
Core Nano Core 8 Flex Core 110f Core 510i Core 5200

AUDIO

I/O di rete 32 x 32 64 x 64 64 x 64 64 x 64 128 x 128 256 x 256

I/O onboard
HDMI  

(8-ch per porta)
3.5 mm (1 x 1)

 - 8 flex
8x in, 8x out,  

8x flex

128 x 128
(8x I/O 

card slot)
 - 

Canali Dante
nessuno

(espandibili fino a 32 x 32)
8 x 8, espandibili fino a 32 x 32) in arrivo

Canali audio USB TBD 8 x 8 8 x 8 16 x 16  -  - 

Canali audio rec/play
4 ch recording
16 ch playback

4 ch rec, 16 ch play
(espandibile fino a 32 ch)

4 ch rec, 16 ch play
(espandibile fino a 128 ch)

COLLABORATION

Processori AEC 8 8 8 16 64 160

Compatibilità con sistemi di  
conferenza universali

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Istanze VoIP 1 2 2 4 64 64

Controllo nativo distribuzione video 
(con periferiche Serie NV)

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Matrice HDMI locale Sì  -  -  -  -  - 

Bridge AV onboard (USB) Sì Sì Sì Sì No No

CONTROLLO

Licenza full scripting engine opzione opzione opzione opzione opzione compresa

Licenza sviluppo UCI opzione opzione opzione opzione opzione compresa

GPIO onboard 2 in x 3 out  - 8 x 8 16 x 16 16 x 16  - 

Porte RS232 onboard 1 2 2 1 1 1

ALTRO

Massimo numero di periferiche Q-SYS 32 32 32  -  -  - 

Dimensione 1/2 rack, 1RU 1/2 rack, 1RU 1/2 rack, 1RU 1RU 1RU 2RU

Nano, invece, non è dotato di queste porte. 
Sia il Core Nano che il Core 8 Flex hanno 
la presa bridge AV per integrare le teleca-
mere Q-SYS, ossia la porta USB tipo B, utile 
per estrarre audio e video da inviare ad un 
soft-codec tramite pc che quindi gestisce la 
connettività per una conferenza AV. 

Per concludere, il Core Nano e il Core 8 Flex 
sono due modelli Core in miniatura che per-
mettono di contenere i costi per la creazione 
di una conferenze o un’aula scolastica. ■■

Configurazione di 
un’aula scolastica con il 
Q-SYS NV-32H

  Nel QR Code: link alla 
pagina Q-SYS Core
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▶ Fondata nel 2011, Uniview LED è oggi 
uno dei principali costruttori globali di solu-
zioni ledwall. Controlla internamente tutta la 
catena di produzione e vanta ben 45 brevet-
ti in questo mercato, tecnologie sviluppate 
da un team di oltre 30 ingegneri. In Italia è 
distribuita in esclusiva da Exhibo.

Il catalogo Uniview comprende ledwall di 
vari tipi e dimensioni, per  applicazioni indo-
or, interattive, DOOH, rental e da pavimento.

Abbiamo scelto tre serie: Serie EX, Serie 
NIC e Serie I. Vediamole insieme.

Serie EX: pannello tradizionale per 
installazione indoor

È adeguato per tutte le installazioni indoor, 
in particolare per quelle che hanno specifi-
che richieste e vincoli in termini di ingombri, 
dimensioni e alta luminosità.

La profondità dei pannelli, 42 mm, e la 
possibilità di installazione diretta a parete 
permettono di ottenere schermi ultrasottili 
con ingombro minimo.

Grazie ai quattro differenti cabinet dispo-
nibili, con la Serie EX si possono realizzare 
schermi di qualsiasi dimensione, in configu-
razione regolare o artistica.

Sono disponibili  versioni high-brightness 
a 4.000 cd/mq da utilizzare in ambienti dove 
la luce del sole incidente come, ad esempio, 
le vetrine esposte al sole.

La manutenzione full-front e l’assenza di 
cavi interni ai pannelli permettono, in caso di 
necessità, un accesso rapido e sicuro a tutte 
le componenti dello schermo.

La tecnologia combinata, utilizzata per la 
realizzazione dei cabinet in pressofusione di 
alluminio e per i moduli Led permette di ot-
tenere schermi con angoli di 90° senza ef-
fettuare modifiche ai moduli, eliminando le 
ombre scure fra ciascun modulo.

Nike flagship store 
Shanghai: il pavimento 
interattivo da 72 mq 
è stato realizzato con 
moduli Uniview LED 
Serie I

UNIVIEW LED | LEDWALL

UNIVIEW LED SERIE EX - INDOOR

Pixel Pitch da 1,56 a 3,9 mm

Luminosità
da 800 a 4mila cd/mq
in base al pixel pitch

Dimensione modulo 250 x 250 mm

Consumo per mq 600W (max), 200W (medio)

Caratteristiche comuni: 
peso del cabinet da 4,5 a 6,8 kg

refresh rate 2280/3840 Hz
scala dei grigi 14 bit

angolo di visione 140°/150°

Uniview LED: Serie NIC per pareti 
curve, Serie I per soluzioni interattive 
e  Serie EX ultrasottile
Queste tre serie di Uniview LED sono state pensate per realizzare scenografie 
attraenti come, ad esempio, gli schermi curvi anche ‘double face’, le pedane inte-
rattive ad alta capacità di carico e le pareti Ledwall ultrasottili.

exhibo.it | univiewled.com
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Serie NIC: pannello flessibile per 
installazione indoor  

Per un ledwall flessibile il passo da 2,6 mm 
è oggi il più fine disponibile sul mercato. Con 
il cabinet personalizzabile e il raggio di cur-
vatura unico è possibile realizzare schermi 
circolari con diametro inferiore a un metro. 
La Serie NIC è disponibile nelle versioni 2, 6 
mm, 3,1 mm, 3,9 mm, 4,8 mm e 6,26 mm. 

Un’installazione 
cilindrica realizzata 
con i pannelli serie NIC, 
disponibili in 5 diversi 
pixel pitch (2,6 - 3,1 - 
3,9 - 4,8 e 6,25 mm). Il 
diametro minimo del 
cilindro è di circa 1 metro.

  Nel QR Code: pagina 
Case Study di Uniview 

LED su Interactive floor 
display

PERCHÈ EXHIBO HA SCELTO UNIVIEW LED
Exhibo è riconosciuta dal mercato per aver selezionato nel tempo 

top brand come Sennheiser, QSC,  Panasonic, Klipsch, Martin by Har-
man, Vogel’s, Allen & Heath, ecc. Queste aziende condividono i valori di 
Exhibo: offrire la tecnologia più evoluta, l’affidabilità richiesta da un 
prodotto professionale e l’assistenza post vendita sempre proattiva. 

Uniview Led risponde a queste esigenze: è un top brand del mercato 
Ledwall, tra i pochi a controllare tutta la filiera della produzione, dagli 
stampi al prodotto finito. Uniview Led, per il mercato cinese è un’azien-
da di piccole dimensioni (circa 300 dipendenti con una sede di 7mila 
mq), ma queste dimensioni le consentono di mantenere una qualità 
ai vertici del mercato, prodotti di alto profilo e un supporto ai distribu-
tori locali ‘just in time’ ed efficace, valori determinanti in un mercato 
così competitivo. Uniview Led ha una sede europea in Olanda, dove 
sono presenti anche manager italiani, dotata di un laboratorio at-
trezzato per garantire un’assistenza tecnica specializzata quando 
il problema non è risolvibile dal laboratorio in Italia oppure on-site, 
dove è possibile sostituire in modalità ‘hot swap’ la mattonella guasta.

Per agevolare i propri clienti, Exhibo completa ogni fornitura con par-
ti di ricambio, per garantire la stessa temperatura colore e la qualità 
cromatica in caso di intervento tecnico. Inoltre, l’azienda brianzola  si 
fa carico anche di conservare per conto del cliente i led in armadi sotto 
vuoto, per evitare che la struttura molecolare nel tempo si modifichi.

UNIVIEW LED SERIE NIC - PARETI CURVE

Pixel Pitch da 2,6 a 6,25 mm

Luminosità 1.000 cd/mq

Dimensione modulo 250 x 125 mm

Diametro minimo 955 mm

Consumo per mq 600W (max), 200W (medio)

Caratteristiche comuni: peso del cabinet 13 kg
refresh rate 3840 Hz, scala dei grigi 14 bit

angolo di visione 140°
IP30 (fronte/retro)

UNIVIEW LED SERIE I - MULTI-TOUCH

Pixel Pitch da 2,6 a 6,25 mm

Luminosità
da 600 a 3mila cd/mq
in base al pixel pitch

Dimensione modulo 250 x 250 mm

Interattività
Sì, multitouch

con persone e computer

Consumo per mq

pixel pitch 2,6 mm: 
720W(max), 240W (medio)

tutti gli altri passi:
840W(max), 280W (medio)

Caratteristiche comuni: peso del cabinet 13/15 kg
refresh rate 1920 Hz, scala dei grigi 13/14 bit

angolo di visione 140°
IP54 (fronte/retro)

Un anello ‘double face’ 
realizzato con pannelli 
serie NIC; l’angolo di 
visione è di 140°.

Serie I: pannello interattivo, superfi-
cie calpestabile con carico di 2.000 kg

La serie I porta l’interattività nel mondo le-
dwall. Questi pannelli calpestabili da 500x500 
mm sono IP65 e hanno una capacità di carico 
di 2.000 kg/mq. 

Sono stati pensati per gli organizzatori di 
grandi eventi che possono sfruttare l’intero 
palco, oltre ai fondali, per creare ambienta-
zioni immersive e coinvolgenti.

Il tempo di risposta di 33 ms, i 64 punti di 
contatto per metro quadro, l’interattività di 
tipo capacitivo, i piedini regolabili a compen-
sazione dei dislivelli e il passo Led estrema-
mente fine (di soli 2,6mm) fanno la Serie I il 
prodotto adatto per ogni direttore artistico e 
progettista di eventi che voglia stupire clien-
ti e pubblico con una soluzione integrata, di 
visualizzazione e interazione. ■■
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▶ Il VXP-82 di RTI è stato progettato per 
diventare la soluzione AV in contesti come:

- Sale Conferenze;
- Aule Scolastiche di istruzione superiore;
- Alle Magne universitarie.
 È una soluzione realmente stand-alone 

perché combina una matrice AV con un pro-
cessore di controllo completo. 

Per completare la configurazione è ne-
cessario aggiungere soltanto gli extender 
HDBaseT, come i modelli  RTI VXP-R e VXP-T, 
forniti separatamente, che descriviamo in 
coda a questo articolo.  

Il VXP-82 consente il controllo da qualsi-
asi touch panel RTI, tastierino, telecoman-
do o app mobile, mentre lo switcher 8x2 di-
stribuisce i segnali AV su HDMI e HDBaseT 
simultaneamente, fino a due sale diverse. 

È possibile collegare e commutare vide-
ocamere, microfoni e diffusori audio USB 
per videoconferenze già esistenti nella sala, 
nonché sorgenti AV analogiche o digitali tra-
dizionali come computer/laptop, document 
camera, server multimediali e streamer, let-
tori DVD e microfoni analogici. 

Per questi motivi il VXP-82 è un prodotto 
adeguato in ambienti che richiedono confi-

gurazioni BYOD, al fine di consentire la con-
divisione dei documenti. 

Il controllo KVM tramite USB consente più 
opzioni di controllo durante una presentazio-
ne perché possono essere utilizzate tastiere 
e mouse USB disposti in punti diversi nella 
stessa sala o in due sale diverse. 

Inoltre, sono stati integrati uno scaler video 
4K e un mixer audio. Il file APEX, incluso, ridu-
ce significativamente i tempi della configu-
razione in loco, mentre il prodotto all-in-one 
abbatte i tempi di cablaggio e installazione. 

Numerose e varie le porte di co-
municazione

Il VXP-82 di RTI offre diverse altre presta-
zioni importanti, che evidenziano una fles-
sibilità non comune, e la possibilità per il 
system integrator di elaborare un progetto 
qualitativamente performante. Ad esempio, 
il supporto al profilo HDCP 2.2 e alla versione 
2.0 dello standard, oppure le numerose porte 
IR, RS-232, trigger e controllate in tensione 
che in soluzioni di questo tipo servono sem-
pre per offrire all’utente quel valore aggiunto 
che rende più fluido il lavoro.

Il VXP-82 è configurabile 
con i tasti frontali e 
tramite web server. I due 
screenshot si riferiscono 
alle funzioni ‘Audio 
Routing & Mixing’ (a 
sinistra) e ‘Video Input 
Connection Status’ (a 
destra).

RTI | MATRICE AV CON PROCESSORE

Nel QR Code: pagina 
web di Exertis Pro AV

RTI VXP-82, soluzione integrata: 
matrice AV 8x2 con processore di 
controllo
Un prodotto all-in-one studiato per la distribuzione AV in Sale Conferenze, Aule di 
Istituti superiori e Aule Magne universitarie. Può gestire sorgenti analogiche o 
digitali, così come i dispositivi USB già presenti, in due sale diverse. Integra uno 
scaler video 4K, un mixer audio e il file Apex per velocizzare la configurazione. 

exertisproav.it | rticorp.com.it
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RTI VXP-R e VXP-T: extender HDBa-
seT per lunghe tratte

Questa coppia di extender HDBaseT è 
stata progettata per gestire una tratta dei 
cablaggi AV, Ethernet, controllo e KVM fino 
a 150 m di lunghezza utilizzando un singolo 
cavo Cat-5e / Cat-6 e distribuire più sorgenti 
video fino a un massimo di 2 display. Nello 
specifico i segnali audio supportati nella di-
stribuzione HDBaseT sono l’analogico (ste-
reo) e il digitale S/PDIF. 

Oltre alla lunghezza di tratta, che viene 
descritta nei dettagli nella tabella di questa 
scheda in funzione, del cavo utilizzato e della 
risoluzione richiesta, da segnalare anche la 
presenza dello switch integrato 10/100Mb, 
l’alimentazione PoE proveniente dal VXP-
82 e la porta Phoenix per l’alimentazione 
addizionale. 

Quando sono installati gli extender VXP-T 
o VXP-R, la risoluzione massima di una solu-
zione basata su VXP-82 è pari a 4K a 30 Hz. ■■

RTI VXP-82: I PUNTI DI FORZA

Supporto a HDMI 2.0 e HDCP 2.2 

Scaler integrato fino a 4K @60Hz 4:4:4 8bit (uscita video)

Ingressi e uscite HDBaseT con extender VXP-R/VXP-T

Lunghezza di tratta con cavo Cat-5
- fino a 90 m per segnali 4K@60Hz 4:2:0 8bit

- fino a 100 m per segnali 1080p@60Hz 4:4:4 8bit

Lunghezza di tratta con cavo Cat-6/6a/7
- fino a 100 m per segnali 4K@60Hz 4:2:0 8bit

- fino a 100 m per segnali 1080p@60Hz 4:4:4 8bit

Supporto PoH (Power over HDBaseT) oltre a Ethernet, IR e RS-232 passanti 
con extender VXP-R/VXP-T HDBaseT*

Funzionalità KVM bidirezionali per uscite HDMI o HDBaseT 
per contesti ‘presentation’

Audio de-embedded indipendente su uscite HDMI e HDBaseT

Controllo via pannello frontale, processore interno e Web UI

Processore interno con 128 Mb di memoria flash non volatile 

Controllo di device esterni con sei porte IR indirizzabili, 
2 porte RS-232, 3 trigger, 3 porte controllate in tensione

Supporto a controller RTI cablati e wireless (il controllo remote richiede antenne 
RTI RM-433 433MHz o ZM-24 2.4 GHz Zigbee)

Supporto all’App e ai pannelli RTi

* Note: il support a PoH, IR/RS-232/Ethernet passanti e KVM su HDBaseT richiede 
gli extender VXP-R e VXP-T

Soluzione costruita 
intorno al VXP-82 che 
dimostra le prestazioni 
tipiche di un prodotto 
all-in-one. Sono collegati 
fra loro numerosi device 
analogici e digitali, 
con la possibilità di 
effettuare collaborazioni 
BYOD e di inviare i 
segnali AV in una 
seconda sala.



▶ Cerasonar è una società tedesca fon-
data più di 40 anni fa da Ulrich Ranke, oggi 
gestita in team con i suoi due figli. L’azien-
da si distingue per la ricerca del vero suono, 
la cura nei dettagli e il rapporto di fiducia 
con i propri clienti. Nel catalogo di questa 
società, oltre all’amplificatore CS-500DSP4 
che descriveremo più sotto, ci sono i diffu-
sori ‘invisibili’, integrabili nelle pareti o nel 
soffitto ai quali dedichiamo la parte finale 
di questa scheda. 

Amplificatore CS-500DSP4
Questo amplificatore garantisce qualità 

audio e flessibilità elevate; può essere utiliz-
zato tanto in soluzioni Home Cinema quan-
to in impianti commerciali multi-room per 
retail, showroom, musei, ecc..

Offre 4 canali analogici da 125W ciascu-
no, con ingressi bilanciati/sbilanciati, e può 
essere utilizzato per amplificare 4 sorgen-
ti mono, 2 sorgenti stereo oppure, in con-
figurazione a ponte, una sorgente stereo 
con una potenza pari a 2 x 250W. Si tratta 
di prestazioni considerevoli se pensiamo alle 
ridotte dimensioni, pari a mezza unità rack 
(le staffe di fissaggio per rack da 19” sono 
fornite nella confezione del prodotto) e alla 
presenza del DSP. La dissipazione del calore 
è passiva, non sono presenti quindi ventole 
che possono generare rumore.

Questo amplificatore è compatibile con 
diffusori da 4 o 8 ohm, così come con linee 
a 70/100 V. I quattro ingressi sono dotati di 
connettori Phoenix, con gli adattatori RCA 
forniti di serie. Disponibili anche il Trigger a 
12V IN/OUT e il connettore RJ-45 per collegare 
questo amplificatore a una rete Lan.  Il DSP, 
che integra i profili su misura per i diffusori 
‘invisibili’ Cerasonar, può essere program-
mato manualmente per garantire la miglior 
prestazione possibile con altri diffusori, so-
prattutto se la soluzione riguarda un sistema 
Home Cinema che utilizza diffusori ‘invisibili’.

La configurazione avviene via web-brow-
ser dove è possibile effettuare la regolazione 
fine degli altoparlanti (limite di potenza max, 
filtro DSP, volume) e assegnare i canali di 
ingresso ai canali di uscita tramite matrice.

Configurazione web-browser: i tre 
passaggi chiave

Sono tre le sezioni più importanti che con-

CERASONAR | AMPLIFICATORI DSP

Cerasonar: amplificatore CS-500DSP4 
4x125 W, 4/8 Ohm oppure 70/100V e 
diffusori invisibili da parete e soffitto
Il CS-500DSP4, con DSP, è dotato di quattro ingressi analogici bilanciati e quattro 
uscite amplificate con potenza di  4 x 125 W oppure 2 x 250 W. Le serie di diffusori da 
parete/soffitto, sono ottimizzate per impianti Home Theater e multiroom di qualità o  
in applicazioni  commerciali come show room , retail o musei. 

exertisproav.it | cerasonar.de

L’amplificatore 
Cerasonar CS-500DSP4 è  
programmabile tramite 
web-browser. Nelle 
due foto gli screenshot 
delle sezioni SDP e 
dell’ingresso matrice/
Mixer/Livello.
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sentono la configurazione dell’amplificatore 
Cerasonar CS-500DSP4: sezione iniziale, se-
zione DSP e sezione EQ. 

Nella sezione iniziale si configura la ma-
trice dei delle sorgenti collegate, regolando 
in livelli IN e OUT. Nella sezione DSP si può 
definire l’HPF (filtro passa-alto), controllare il 
livello dei toni acuti e bassi e il valore di clip-
ping, oltre che richiamare i profili memorizzati 
dei diffusori Cerasonar. Infine, nella sezione 
equalizzazione sono disponibili tre filtri per 
canale, i filtri LPF e HPF sono ciascuno da 12 
dB per ottava.

Cerasonar: la gamma dei diffusori 
invisibili da parete e soffitto

Cerasonar propone tre serie di diffusori: 
Fit, Reference e Ultimate. Ecco in cosa si dif-
ferenziano. 

Serie Fit. Progettata come soluzione re-
trofit, per pareti già esistenti, è composta da 
due modelli: 1520 fit (1 driver a larga banda) e 

AMPLIFICATORI DSP | CERASONAR

2525 fit (2 driver a larga banda) configurabile 
anche in modalità stereo.

Serie Reference. Viene utilizzata per nuove 
costruzioni o ristrutturazioni ed è composta 
da 2 modelli: 4062 reference e 6062 referen-
ce. Ogni modello è formato da due driver, 
tweeter e midwoofer. Per avere una risposta 
di frequenza estesa e completa è necessario 
aggiungere un subwoofer. 

Subwoofer. Quattro modelli, due per so-
luzioni multiroom e due per impianti ho-
me-cinema.  I modelli  6062 e 9062 si possono 
posizionare su pareti e soffitti di un sistema 
multiroom mentre i subwoofer 10040 e 13362 
sono stati pensati per applicazioni evolute 
di home cinema. Questi due modelli hanno 
un box posteriore integrato, per garantire 
una qualità costante in qualsiasi situazione 
installativa.

Serie Ultimate. Composta da un modello 
unico. Rispetto alla serie Reference questo dif-
fusore (modello 9062) ha il woofer integrato; 
offre prestazioni elevate ma inferiori ai diffu-
sori della serie Reference. ■■

LE CARATTERISTICHE AMPLIFICATORE CS-500DSP4 

NUMERO DI CANALI 4

POTENZA D’USCITA

125 watts x4 @1 kHz/4 ohm o 8 ohm 
250 watts (bridged) x2 @1 kHz/8ohm 
250 watts (bridged) x2 @ 1 kHz/70V 
250 watts (bridged) x2 @ 1 kHz/100V

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE ≥ 96dB (pesato A) @1K Hz/100V

CLASSE DI AMPLIFICAZIONE D

DSP
28-/56-bit, 50 MIPS, HPF, 3 PEQs per channel  

(6 PEQ‘s in configurazione bridge) 
4x4 input matrix mixer

DISTORSIONE THD+N <1% @1KHz/potenza nominale

RISPOSTA IN FREQUENZA 20 ÷ 20KHz ± 2dB

DIAFONIA > 80 dB

GUADAGNO AMPLIFICAZIONE selezionabile

INGRESSI ANALOGICI  2x Phoenix 5 pin

USCITE ANALOGICHE 2x Phoenix 4 pin

INTERFACCIA DI CONTROLLO 10/100M Ethernet

ALIMENTAZIONE / CONSUMO
115 o 230 Vac 

18 W (iddle), 92 W (1/8 della potenza) 
750 W (piena potenza)

DIMENSIONI (LxAxP) / PESO 215 x 44 x 240 / 2 kg

Il pannello posteriore 
dell’amplificatore 
Cerasonar CS-
500DSP4. Da sinistra, 
la sezione ingressi 
con la regolazione 
dell’attenuazione, quindi 
i terminali di uscita, 
trigger e Lan.

Cerasonar propone tre 
serie di diffusori:  Fit, 
Reference e Ultimate. 
Nella foto il modello 9062 
Ultimate 
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▶ Il nuovo proiettore Epson EB-L250F, 
disponibile nei colori bianco e nero (modello 
EB-L255F) è un proiettore frontale con ottica 
standard 1,33÷2,16 :1, messa a fuoco e zoom 
1,6x manuali. 

Grazie alla luminosità di 4.500 lumen 
e al costo contenuto l’EB-L250F performa 
molto bene nelle soluzioni signage quando 
sono richieste prestazioni di qualità e flessi-
bilità nella configurazione a costi contenuti. 
Ad esempio, nel digital signage applicato a 
contesti come:

- Retail;
- Hospitality;
- Musei e Gallerie d’Arte;
- Corporate.
In particolare, l’EB-L250F offre funzioni 

avanzate come l’edge blending e il mapping 
anche su superfici curve, tipiche dei modelli 
ben più costosi, molto più ingombranti e di 
luminosità molto più elevata. Diventa così 
possibile realizzare soluzioni immersive per 

elevare la user experience di clienti e visi-
tatori pur disponendo di budget contenuti. 
Tutto ciò contribuisce a promuovere l’utilizzo 
della videoproiezione che grazie alla tecno-
logia laser garantisce un TCO (Total Cost of 
Ownership) davvero conveniente, grazie an-
che alla garanzia estesa a 5 anni o 12mila ore. 

Risoluzione nativa FWXGA, con 
pixel shifting diventa Full HD

Epson per garantire all’EB-L250F la mag-
gior luminosità possibile e contenere i costi 
utilizza il chip 3-LCD da 0,62” con risoluzione 
1366x768 (HD Ready - 16:9). Con due vantaggi: 

- grazie al pixel shifting la risoluzione viene 
duplicata e portata a un totale di 2.073.600 
pixel;

- la presenza di pixel più grandi unita a una 
struttura della matrice dei pixel meno densa 
garantisce nel complesso una luminosità 
più elevata pari a 4.500 lumen.

Proiezioni in Edge blending e Map-
ping, anche su superfici curve

Il proiettore EB-L250F viene fornito con il 
software Epson sviluppato per gestire solu-
zioni di multiproiezione fino a 3 proiettori. 
Questo software consente la calibrazione 
automatica della geometria dell’immagine 
e dell’uniformità colorimetrica su superfici 
piane e curve, con la possibilità di effettuare 
proiezioni in mapping grazie alla possibilità 
di definire maschere dedicate senza dover 
ricorrere ad un server esterno.

Inoltre, è possibile suddividere lo schermo 
in 4 parti per proiettare altrettante sorgenti. 
Tutto ciò consente di esprimere la creatività 

Grazie alla tecnologia 
laser il proiettore EB-
L250F può essere 
posizionato liberamente 
nello spazio. Nella foto 
la soluzione con staffa 
compatibile con i binari 
luci.

EPSON | VIDEOPROIETTORI

Epson videoproiettore EB-L250F: 
proiezione frontale, funzione edge 
blending e mapping
La gamma Epson si espande con la Serie EB-L250 pensata per applicazioni signa-
ge nei contesti retail, hospitality, museale e corporate, quando sono richieste solu-
zioni a costi contenuti. Fra le caratteristiche più importanti abbiamo: luminosità 
pari a 4.500 lumen, possibilità di gestire la multiproiezione, compatibilità segnali 
4K e posizionamento a soffitto o su binari luci con staffe dedicate basculanti.

epson.it
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necessaria per rendere attraente il contesto 
di riferimento, come può essere un punto 
vendita, un museo oppure la sala conferenze 
di un hotel. Da tener presente, inoltre, la di-
sponibilità di staffe speciali che consentono 
di agganciare il proiettore a un binario luci 
oppure di ancorarlo al soffitto e di orientarlo 
a piacere grazie allo snodo integrato.

Nuovo engine laser, ruota fosfori 
sostituita da un elemento fisso

Le dimensioni del proiettore EB-L250F 
sono particolarmente compatte (325x299x90 
mm) perché all’interno è presente un nuovo 
engine laser che non possiede la classica 
ruota di fosfori gialli. Al posto della ruota è 
presente un elemento di fosfori gialli stati-
co capace di dissipare il calore generato dal 
raggio laser grazie al dissipatore integrato. 

Wi-Fi integrato con supporto Mi-
racast R2

Il proiettore EB-L250F offre una gamma 
di interfacce AV completa, oltre la compati-
bilità dei segnali 4K in ingresso, caratteristi-
ca importante per garantire qualità video in 
configurazione multiproiezione. Da sottoli-
neare la presenza della connettività Wi-Fi a 
2,4 e 5 GHz con supporto Miracast R2 (over 
infrastructure e codec H.264/H.265). Per 
espandere le prestazioni Miracast (ad esem-
pio connettività diretta e ‘over infrastructu-
re’) è comunque possibile collegare anche la 
chiavetta USB ELPAP11.

Ricordiamo infine il media player integra-
to che consente di collegare una chiavetta 
USB con memorizzati i contenuti e di gestire 
il palinsesto e la messa in onda dei contenu-
ti da locale oppure da remoto, per renderne 
ancora più flessibile la gestione. ■■

VIDEOPROIETTORI | EPSON

Fra le staffe a 
disposizione per 
rendere flessibile il 
posizionamento, anche 
la versione a soffitto, con 
lo snodo integrato. 

LE CARATTERISTICHE  EB-L250F

TECNOLOGIA 3-LCD, pannello da 0,62” con C2 Fine

ILLUMINAZIONE
Laser con modulo statico di fosfori gialli 

(senza ruota fosfori)

RISOLUZIONE NATIVA HD Ready - 1366 x 768 (16:9)

RISOLUZIONE CON PIXEL SHIFT Full HD - 1920 x 1080 (16:9)

LUMINOSITÀ 4.500 lumen

OTTICA  1,33 ÷ 2,16 :1 - zoom ottico manuale 1.6x

EDGE BLENDING E MAPPING Sì, geometria e colorimetria

AV PLAYER/AUDIO
Sì, via USB, gestione del palinsesto e messa 

in onda da remoto, sezione audio 1x 16 W

INGRESSI/USCITE VIDEO E 
CONTROLLI

 2x HDMI (HDCP 2.2), PC IN (D-sub 15 pin) 
Monitor OUT (D-sub 15 pin e SDI), 

Video Composito, USB 2.0
W-Fi (802.11a/b/g/n/ac) con Miracast R2

RS-232C, LAN

COLORE Bianco e Nero (modello EB-L255F)

SILENZIOSITÀ 36 dB (normal), 27 dB (eco)

STAFFE DI POSIZIONAMENTO
per binario illuminazione, 

a soffitto con snodo, a parete

PESO 4,3 kg

DIMENSIONI (LxPxA) 325 x 299 x 90 mm

Principio di 
funzionamento del pixel 
shifting che consente di 
duplicare la risoluzione 
nativa FWXGA per 
ottenere il Full HD con 
2.073.600 pixel.
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▶ Ci sono situazioni dove la proiezione 
frontale non è praticabile, ad esempio:

- quando il soffitto è particolarmente basso;
- quando non ci sono punti di ancoraggio 

da utilizzare per il videoproiettore;
-  quando l’utente deve avvicinarsi molto 

alla parete di proiezione;
- per rispettare l’architettura e le geometrie 

definite da un interior designer che richie-
dono la presenza di tecnologia non invasiva.

Queste situazioni, che  oggi rientrano sem-
pre di più nel lavoro quotidiano di un system 
integrator, sono presenti in vari contesti: dal 
museale alle gallerie d’arte, dal retail all’ho-
spitality e al corporate.

Le soluzioni praticabili con il nuovo EB-
800F vanno dalla proiezione singola alla 
multiproiezione in edge blending (fino a tre 
proiettori), sia su pareti piane che curve, con 
proiettori che possono avvicinarsi alla parete 
fino a 39 cm per 130” di dimensione.

Ottica ultra corta: il valore aggiunto 
che eleva la user experience

L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni 
ha consentito ai vendor di progettare e pro-
durre videoproiettori con importanti vantaggi 
competitivi. Ad esempio:

- dimensioni del case significativamente 
più compatte e pesi ridotti;

- flessibilità di posizionamento: i proiet-
tori, grazie all’illuminazione laser, possono 
essere ruotati in una qualunque posizione, 
fino a 180°;

- proiezioni in edge blending e su super-
fici curve più semplici da gestire grazie alla 
disponibilità di software che rendono rapido 
il lavoro di calibrazione;

- ottiche ultracorte di precisione.
Tutti questi elementi contribuiscono a pro-

gettare soluzioni che hanno come obiettivo 
principale il coinvolgimento del cliente, per 
metterlo in condizione di vivere un’esperien-
za ad alto valore emozionale. 

Il proiettore Epson EB-800F, riassume tut-
te queste caratteristiche, ed è adatto a solu-
zioni low budget, quando il contenimento dei 
costi è un elemento espressamente richiesto 
dalla committenza.

Software integrato per edge-blen-
ding e warping, calibrazione rapida

Un altro importante valore aggiunto 
dell’EB-700F, peraltro comune a molti altri 
proiettori Epson, è la disponibilità gratuita 
del software che consente al system integra-
tor di effettuare la calibrazione geometrica e 
colorimetrica, e di farlo rapidamente ma con 
grande precisione.

Il nuovo proiettore Epson 
è disponibile nei colori 
bianco (modello EB-
L800F) e nero (modello 
EB-L805F).

EPSON | VIDEOPROIETTORI

Epson videoproiettore EB-800F: 
ottica a collo di cigno da 0,27:1 
per proiezioni immersive 
Il nuovo proiettore Epson EB-800F è dotato di un’ottica ultracorta, cosiddetta a 
collo di cigno, derivata dalla Serie ELPLX. Grazie a questa ottica è possibile proiet-
tare immagini da 130 pollici e oltre, posizionando il proiettore a soli 39 cm dalla 
parete. Le soluzioni possibili soddisfano tutte i criteri dell’interior design, all’inse-
gna della tecnologia ‘invisibile’, non invasiva.

epson.it
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Sopra: l’ottica a collo 
di cigno dell’EB-L800F 
consente di proiettare 
immagini da 130 pollici 
con il proiettore distante 
soli 39 cm dalla parete.
A sinistra: grazie alla 
presenza dell’HDMI Out 
è possibile collegare in 
daisy chain i proiettori.

LE CARATTERISTICHE  EB-800F*

TECNOLOGIA 3-LCD, pannello da 0,62” con C2 Fine

ILLUMINAZIONE
Laser con modulo statico di fosfori gialli 

(senza ruota fosfori)

RISOLUZIONE NATIVA HD Ready - 1366 x 768 (16:9)

RISOLUZIONE CON PIXEL SHIFT Full HD - 1920 x 1080 (16:9)

LUMINOSITÀ 5.000 lumen

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 400:1 

OTTICA  0,27 ÷ 0,37 :1 - zoom ottico manuale 1.35x

LENS SHIFT no

FUNZIONE EDGE BLENDING Sì, correzione geometrica per punti

FUNZIONE MAPPING Sì, correzione geometrica ad arco

AV PLAYER/AUDIO
Sì, via USB, gestione del palinsesto e messa 

in onda in locale e da remoto
sezione audio 2x 8 W

INGRESSI/USCITE VIDEO

 3x HDMI (HDCP 2.2)
1 x HDMI Out (configurazioni daisy chain) 

PC IN (D-sub 15 pin). HDBaseT
Monitor OUT (D-sub 15 pin e SDI)

Video Composito, 3x USB 2.0

INGRESSI/USCITE AUDIO Audio (3xIN, 1xOUT, jack 3,5 mm)

CONTROLLI
RS-232C, LAN 

(W-Fi con Miracast R2 opzionale)

COLORE Bianco e Nero (modello EB805F)

SILENZIOSITÀ 36 dB (normal), 27 dB (eco)

STAFFE DI POSIZIONAMENTO a soffitto, a parete

PESO 9,4 kg

DIMENSIONI (LxPxA) 458 x 375 x 210 mm

* È disponibile il modello EB-805F con case nero

Il software gratuito di Epson è compatibile 
sia per proiezioni su superfici piane che cur-
ve, con la possibilità di generare le maschere 
necessarie per il video mapping. 

La ruota fosfori è stata sostituita 
da un componente fisso

La luminosità del proiettore EB-L800F è 
pari a 5mila lumen, ma le sue dimensioni 
sono  particolarmente contenute, simili a 
quelle dei proiettori ultra short throw meno 
luminosi. È stato possibile contenere le sue 
dimensioni per due motivi:

- il nuovo engine laser non utilizza più la 

classica ruota fosfori in movimento, che è 
stata sostituita ad un componente di fosfori 
gialli statico;

- il pannello 3LCD da 0,62” ha una risolu-
zione pari a 1366x768 pixel (FWXGA). Rispetto 
a un pannello Full HD i pixel sono più grandi 
e la struttura della matrice dei pixel è meno 
densa. Questi due elementi, a parità di po-
tenza laser, garantiscono una luminosità più 
elevata rispetto al panello FHD. Grazie alla 
tecnologia pixel shifting, la risoluzione FWX-
GA del pannello viene duplicata per ottenere 
sullo schermo immagini FHD.

Infine, ecco le altre importanti caratteri-
stiche che distinguono questo proiettore:

- ottica zero offset che consente di na-
scondere il proiettore nel soffitto o nel pa-
vimento;

- supporto 4K dei segnali in ingresso;
- uscita HDMI per configurazioni daisy 

chain;
- Wi-Fi con supporto Miracast R2 opzio-

nale; richiede l’inserimento nella porta USB 
della chiavetta ELPAP11;

- garanzia di 5 anni o 12mila ore;
- gestione schermi con rapporto 16:6;
- audio player via chiavetta USB con ge-

stione di messa in onda e palinsesto in lo-
cale o da remoto;

- silenziosità elevata, pari a 36/27 dB. ■■
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▶ Il videoproiettore Epson EB-750F è 
stato progettato per soluzioni di digital signa-
ge in contesti come: retail, musei e gallerie 
d’arte, ambienti di hospitality e corporate.

Grazie all’ottica ultra corta, si posiziona ap-
poggiato alla parete (con apposite staffe di 
fissaggio), su un ripiano o a pavimento, ed è 
in grado di proiettare immagini grandi fino 
a 120 pollici, anche in configurazione multi-
proiezione. Inoltre, riproduce i contenuti da 
una chiavetta USB grazie ad un media player 
integrato.

Pannello 3LCD Full HD da 0,62” e 
superamento della ruota fosfori gialla

Il pannello 3LCD da 0,61” montato nel pro-
iettore EB-750F offre una risoluzione Full HD 
(1920x1080 pixel); questo elemento unito al 
rapporto di contrasto nativo di 1.400:1 garan-
tisce una qualità delle immagini di alto livello, 
sia per foto, disegni, immagini, che per testi e 
grafici che richiedono un dettaglio superiore 

per essere chiaramente decifrabili. Questo 
proiettore, inoltre, integra un’evoluzione tec-
nologica che impatta sull’affidabilità, il con-
sumo complessivo e la dissipazione termica: 
il laser engine non comprende più la ruota 
fosfori gialla (elemento in movimento) ma 
un componente che integra i fosfori gialli e 
un sistema di raffreddamento evoluto.

Multiproiezione, software di cali-
brazione fornito gratuitamente

Il proiettore Epson EB-750F viene fornito 
con il software gratuito di calibrazione per 
configurazioni in edge-blending e warping.
Inoltre, può generare le maschere necessarie 
per realizzare proiezioni in mapping.

In particolare, il software si occupa di uni-
formare il livello di nero e della colorimetria, 
di effettuare operazioni di scaling e di gesti-
re per punti e archi la proiezione su superfici 
curve. Un altro aspetto importante riguarda 
la possibilità di proiettare contenuti 4K, gra-
zie alla compatibilità in ingresso, utilizzando 
ad esempio una configurazione formata da 
4 videoproiettori.

Player AV integrato, messa in onda 
in locale o da remoto

Il proiettore Epson EB-750F integra un 
media player che consente di poter gestire 
la messa in onda dei contenuti e la creazio-
ne di un semplice palinsesto in locale e da 
remoto. Un plus importante per applicazio-
ni signage base, quando vengono coinvolti 
pochi videoproiettori ma viene richiesta una 
gestione dei contenuti semplice ed efficace.

Due i colori disponibili: 
bianco (modello EB-750F) 
e nero (modello EB-755F).

EPSON | VIDEOPROIETTORI

Epson videoproiettore EB-750F:   
ottica ultra corta 0,27:1 per soluzioni 
digital signage, 3.600 lumen
Risoluzione nativa Full HD e rapporto di contrasto nativo da 1.400:1 per una proie-
zione di testi e immagini di alta qualità. Ottica UST che consente il posizionamento 
adiacente alla parete. Nuovo laser engine che integra un componente statico di 
fosfori gialli al posto della ruota in movimento. Player AV con chiavetta USB ester-
na in grado di gestire la messa in onda e il palinsesto in locale o da remoto. Sco-
priamo il videoproiettore Epson EB-750F. 

epson.it
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Interfacce AVC, Wi-Fi con supporto 
Miracast R2 ‘over infrastructure’

La dotazione di interfacce AVC e di con-
trollo è completa. Oltre ai 3 ingressi HDMI 
2.0 con HDCP 2.2 che supportano anche i 
segnali UltraHD-4K in ingresso, abbiamo il 
classico IN/OUT PC VGA e il video composito 
con i relativi jack da 3,5 m per la componente 
audio. Non manca nemmeno la presa USB 
2.0 utilizzata anche per il player AV integrato 
e le interfacce di controllo LAN e RS-232C. Ul-
timo mo aspetto, ma non ultimo, ricordiamo 
l’interfaccia Wi-Fi con supporto Miracast R2 
(Miracast over Infrastructure) per inserire in 
rete o prelevare dalla rete il segnale video, an-
che in 4K grazie alla presenza del codec H.265.

Tecnologia laser: manutenzione ri-
dotta ai minimi termini

Uno degli aspetti che determinano l’ac-
quisto di un videoproiettore è il TCO (Total 
Cost of Ownership). 

Nel caso dell’EB-750F il corpo laser ha 
una vita opertiva di 20mila ore in modalità 
‘normal’ e di 30mila ore in modalità ‘eco’. 
Immaginando che il proiettore venga instal-
lato in ambito retail (un contesto che richiede 
un utilizzo quotidiano intenso) 20mila ore si 
traducono in oltre 8 anni per un impiego di 
10 ore al giorno. Inoltre, il filtro dell’aria ha 
un ciclo di manutenzione fino a 12mila ore, 
quindi quasi inesistente. 

VIDEOPROIETTORI | EPSON

La sezione audio di 
potenza del nuovo EB-
750F è di 1x16W.

Garanzia di 5 anni oppure 12mila 
ore di funzionamento

La garanzia dell’EB-750F è particolarmen-
te estesa, a dimostrazione dell’affidabilità 
del prodotto e della costanza di prestazioni 
nel tempo. Per l’utente finale, la garanzia di 5 
anni o 12mila ore di funzionamento significa 
poter realizzare un piano di ammortamento 
dai costi certi.  Si tratta di un vantaggio com-
petitivo anche per i brand che commercializ-
zano i display dove, nella maggior parte dei 
casi, la garanzia è di 3 anni. 

Una garanzia già generosa che può esse-
re ulteriormente estesa attraverso pacchetti 
pensati per soddisfare anche chi desidera  
avere una copertura ancora più ampia. ■■

Nell’immagine sotto 
a sinistra: Il proiettore 
Epson EB-750F può 
essere installato a 
pavimento oppure 
posizionato su un 
ripiano. La dotazione 
di interfacce AVC 
comprende anche la 
presenza di connettività 
Wi-Fi con supporto 
Miracast R2.

LE CARATTERISTICHE  EB-750F*

TECNOLOGIA 3-LCD, pannello da 0,61” con C2 Fine

ILLUMINAZIONE
Laser con modulo statico di fosfori gialli 

(senza ruota fosfori)

RISOLUZIONE NATIVA Full HD - 1920 x 1080 (16:9)

LUMINOSITÀ 3.600 lumen

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 1.400:1 

OTTICA  0,26 ÷ 0,36 :1 - zoom ottico manuale 1.3x

LENS SHIFT no

FUNZIONE EDGE BLENDING Sì, correzione geometrica per punti

FUNZIONE MAPPING Sì, correzione geometrica ad arco

AV PLAYER/AUDIO
Sì, via USB, gestione del palinsesto e messa 

in onda da remoto, sezione audio 1x 16

INGRESSI/USCITE VIDEO
 3x HDMI (HDCP 2.2), 2x PC IN (D-sub 15 pin) 

Monitor OUT (D-sub 15 pin e SDI), 
Video Composito - USB 2.0

INGRESSI/USCITE AUDIO Audio (2xIN, 1xOUT, jack 3,5 mm)

CONTROLLI
RS-232C, LAN, W-Fi (802.11a/b/g/n/ac)

con Miracast R2 (IN e OUT)

COLORE Bianco e Nero (modello EB-L755F)

SILENZIOSITÀ
36 dB (normal)

26 dB (eco)

PESO 5,7 kg

DIMENSIONI (LxPxA) 356 x 395 x 133 mm

* È disponibile il modello EB-755F con case nero
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▶ La nuova serie di display multi-touch 
BenQ RP02, pensata espressamente per una 
didattica evoluta, è stata sviluppata attorno 
a quattro elementi fondamentali:

- la ricerca di una user experience elevata, 
grazie alle tecnologie Zero Bonding e Fine IR 
Plus, che offrono una funzione multi-touch 
più reale ed efficace;

- App integrate pensate per un’attività di-
dattica in classe senza ricorrere a dispositivi 
esterni (laptop o tablet) e  che prevede anche  
l’utilizzo e la gestione di documenti su cloud;

- una particolare attenzione alla salute gra-
zie alla soluzione ClassroomCare, che com-
prende: schermo Germ-Resistant, sensori per 
la qualità dell’aria e la tecnologia Eye-Care;

- la dotazione di interfacce AV  viene com-
pletata con la presenza della porta USB-C.

BenQ Launcher e AMS per accedere 
al proprio cloud

Grazie a BenQ Launcher, l’intuitiva scher-
mata iniziale che raccoglie tutte le App prin-
cipali, ogni docente può iniziare la lezione 
utilizzando la lavagna EZWrite o scegliendo 
l’App preferita con un solo tocco.

Non solo: tramite AMS (Account Manage-
ment System) i docenti possono accedere 
co modamente al proprio spazio cloud (Go-
ogle Drive, OneDrive, Dropbox) da qualsiasi 
display RP02 installato. 

L’accesso avviene in tre modi diversi:
- Avvicinando al sensore NFC la scheda 

NFC personale; questa modalità evita al do-
cente di inserire la password;

- Scansionando il QR-Code con il proprio 
smart device;

- Inserendo manualmente il nome uten-
te e la password. 

In più, l’interfaccia grafica e le configura-
zioni del profilo personale saranno riprodotte 
automaticamente a ogni accesso.

EZWrite, la lavagna interattiva
Compatibili con un’ampia varietà di 

software didattici, i display interattivi BenQ 
consentono ai docenti di lavorare con gli 
strumenti informatici che preferiscono, avva-
lendosi comunque della più avanzata espe-
rienza hardware. L’App EZWrite,  pre-instal-
lata sulla Serie RP02, si rivela molto efficace 
per scrivere annotazioni e non solo. Offre 
diverse funzionalità, tra le quali: Dual Pen 
(possibilità di scrivere contemporaneamen-
te con due penne), Palm Eraser (permette di 
cancellare con la mano quanto scritto sullo 
schermo, come si farebbe con una lavagna 

La Serie RP02 è 
certificata TUV 
sull’efficacia 
antimicrobica dello 
schermo. Inoltre, il vetro 
anti-riflesso antibatterico 
è stato certificato e 
registrato dalla SIAA.

BenQ Serie RP02: 4K collaboration display, 
sensori per il controllo qualità dell’aria, 
App integrate per contesti Education
La Serie RP02 è dotata dell’USB-C e delle nuove tecnologia Zero Bonding e Fine IR 
Plus che garantiscono una sensazione di scrittura più naturale e un migliore rico-
noscimento dei caratteri. I display RP02 offrono una serie di App integrate dedicate 
alla didattica, come EZWrite, per trasformare il monitor in una lavagna interattiva.  

business-display.benq.eu/it

BENQ | DISPLAY TOUCH
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classica), condivisione di file con QR-Code,  
possibilità di invitare partecipanti da remoto 
a collaborare simultaneamente sullo stesso 
foglio di lavoro.

Il Floating Tool, invece, è uno strumento 
che permette agli insegnanti di fare anno-
tazioni su qualsiasi sorgente visualizzata sullo 
schermo: app, video, siti web, documenti o 
immagini. Il docente può scrivere, disegnare, 
fare screenshot e registrare con un solo tocco.

InstaShare: l’App per le presenta-
zioni wireless

InstaShare è un software progettato per 
presentazioni wireless. Permette lo strea-
ming fluido di immagini, file audio e video 
in qualità Full HD. Inoltre, con funzionalità 
touch-back e mirroring bidirezionale, per-
mette agli utilizzatori di vedere sul proprio 
dispositivo mobile quanto visualizzato sullo 
schermo.

Un ambiente di apprendimento sa-
no per gli studenti

La soluzione ClassroomCare presente nei 
display RP02 è stata pensata con una priorità: 
salvaguardare la salute di studenti e docenti. 
Infatti, integra i sensori di qualità dell’aria che 
forniscono, in tempo reale, i dati sui para-
metri ambientali chiave, rilevano la tempera-
tura, l’umidità e il livello di concentrazione di 
PM2,5, PM10 e CO2. Questi sensori ricordano 
di adottare le misure necessarie per mante-
nere l’ambiente sano, ad esempio aprendo 

DISPLAY TOUCH | BENQ

le finestre dell’aula.
La soluzione Smart Eye-Care per la prote-

zione degli occhi si attiva automaticamen-
te grazie al sensore di movimento integrato  
che rileva gli spostamenti degli utenti vicino 
al display e interviene con la  funzione Low 
Blue Light. 

Infine, lo schermo antibatterico è dotato 
di un rivestimento multistrato in nano-ioni 
d’argento, atossico e a lunga durata, capa-
ce di eliminare la maggior parte dei batteri 
che si accumulano sulla sua superficie e di 
prevenire la diffusione delle infezioni e delle 
epidemie in classe. ■■

L’immagine mostra i 
punti di forza hardware 
implementati nella 
serie RP02 di BenQ: 
tecnologia Zero Bonding, 
Array di 8 microfoni, 3 
Sensori di movimento, 
sensore qualità dell’aria 
e Ingressi I/O frontali.

LE CARATTERISTICHE RP6502 RP7502 RP8602

DIMENSIONE / BACKLIGHT
65” 

Direct LED
75” 

Direct LED
86” 

Direct LED

RISOLUZIONE NATIVA 3840 x 2160 pixel

TOUCH
Tecnologia IR Zero Bonding e Fine IR Plus,  

fino a 20 tocchi, 3x interfaccia USB

TIPO DI VETRO
AG 80, durezza 9H, spessore 4 mm,  

temperato e Germ-Resistant

LUMINOSITÀ 350 cd/mq 450 cd/mq 400 cd/mq

SENSORE QUALITÀ DELL’ARIA CO2 - PM2,5 - PM10 - umidità  - temperatura

INGRESSI/USCITE AV
1x VGA (IN), 3x HDMI (IN), 1x HDMI (OUT), 

1x Audio IN (jack 3,5 mm), 
1x Audio OUT (jack 3,5 mm)

AUDIO  Soundbar frontale da 2 x 16W

PORTE USB 1x USB-C, 2x USB 3.0, 3x USB 2.0

SLOT OPS Sì

SENSORE NFC / PENNA NFC Sì

CONSUMO 
(MAX/STANDARD/STAND BY)

201 / 141 / <0,5  
Watt

375 / 262 / <0,5  
Watt

423 / 296 / <0,5  
Watt

PESO 44 kg 61 kg 79 kg

DIMENSIONI (LxAxP) mm 1506 x 951 x 121 1735 x 1086 x 131 1999 x 1230 x 138
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BENQ | MONITOR CERTIFICATI PANTONE

▶ Ci sono professioni, come grafici, de-
signer, architetti e decoratori, che fanno della 
fedeltà colorimetrica uno dei loro più impor-
tanti punti di forza. 

Pantone si occupa della catalogazione dei 
colori e della produzione del sistema di iden-
tificazione.  Oltre 10 milioni di designer e pro-
duttori in tutto il mondo utilizzano prodotti 
e servizi Pantone per definire, comunicare e 
controllare il colore. 

Per tutti questi motivi la certificazione Pan-
tone dei display BenQ Serie SL02K, la prima 
al mondo rilasciata da Pantone, assume un 
significato importante, soprattutto per tutte 
quelle categorie di professionisti che ora, gra-
zie questi monitor, possono visualizzare i colori 
Pantone con un’accuratezza e una precisione 
mai vista prima. Il tutto viene ottenuto grazie a 
un processo di validazione che sfrutta compo-

nenti hardware ad elevato power processing 
e software dedicati, a cui si aggiunge il valo-
re portato da un team di professionisti della 
colorimetria che hanno seguito da vicino lo 
sviluppo del prodotto.

Processo di validazione integrato in 
diverse fasi e con strumenti in sinergia

La produzione dei monitor per digital signa-
ge SL02K, per soddisfare i criteri di certificazione 
Pantone, viene controllata in diverse fasi e con 
diversi strumenti, in sinergia l’uno con l’altro: 

- in fabbrica, attraverso controlli di proces-
so, con strumenti di calibrazione del colore 
dedicati;

- durante il controllo qualità si effettua il fi-
ne tuning della risposta cromatica utilizzando 
software di calibrazione del colore;

La Serie SL02K di BenQ 
è la prima al mondo 
a ricevere il certificato 
Pantone

BenQ Serie SL02K: la prima gamma di 
monitor per digital signage certificati 
Pantone, cinque modelli da 43 a 85 pollici 
BenQ Serie SL02K è la prima gamma di monitor certificata da Pantone: i colori 
vengono visualizzati con un’accuratezza mai vista prima, un risultato ottenuto 
grazie a un processo di validazione che sfrutta componenti hardware ad elevato 
power processing, software dedicati e un team di professionisti della colorimetria 
che ha seguito attentamente lo sviluppo del prodotto.

business-display.benq.eu/it

  Nel QR Code: monitor 
BenQ per digital 

signage



Sistemi Integrati | Numero 43 - 107

- le prestazioni complessive sono rese possi-
bili grazie a un potente SoC (System On Chip) 
basato su Cortex-A73 (10nm@2.8GHz), con 32 
GB di memoria di sistema e 4 GB di RAM.

Infine, professionisti specializzati nella fedel-
tà cromatica svolgono la loro consulenza per 
garantire  il risultato finale.

I punti di forza della Serie SL02K  
Tutti i modelli della Serie SL02K offrono una 

risoluzione 4K UHD e retroilluminazione LED, 
per garantire performance di alta qualità.

Questi monitor possono lavorare in quat-
tro diverse modalità: Pantone, Foto, Cinema, 
M-book. Vediamo di cosa si tratta:

- Pantone: per ottenere una fedeltà cro-
matica certificata, coerente con le esigenze di 
visualizzazione dei professionisti;

- Cinema: le immagini sono visualizzate ad 
un contrasto più elevato per dare maggiore 
profondità, e restituire colori saturi e vivaci alle 
scene dei film;

- Foto: immagini cromaticamente sature 
e realistiche che attraggono il target di riferi-
mento in una installazione di digital signage;

- M-book: poiché la maggior parte dei de-
signer crea la propria grafica con i MacBook o 
iMac, questa modalità è in grado di replicare 
e mantenere lo stesso bilanciamento croma-
tico sui display. Inoltre, la Serie SL02K viene 
accreditata per 50mila ore di vita operativa 
che tradotta in anni assicura un tempo parti-
colarmente esteso. 

Inoltre, grazie ad una dissipazione efficace 
del calore questi monitor assicurano un fun-

zionamento 24/7, per soddisfare qualsiasi 
esigenza operativa. 

Infine, questi display integrano il sistema 
opera tivo Android, permettendo di utilizzare 
le app integrate senza la necessità di dispo-
sitivi esterni. 

.
Digital Signage: la suite X-Sign di 

BenQ
 Il software X-Sign facilita la creazione dei 

contenuti, la gestione del palinsesto, la mes-
sa in onda e la visualizzazione sui monitor 
installati presso singole attività commerciali, 
catene di negozi o filiali di una stessa società; 
rappresenta insomma il naturale strumento 
di comunicazione di una soluzione Digital Si-
gnage.  La gestione da remoto dei contenuti 
visualizzati viene effettuata direttamente da 
un PC o un mobile device attraverso un’inter-
faccia web-based. 

È possibile ottenere report di dati di utilizzo 
dei dispositivi e dei contenuti interattivi, per-
mettendo alle aziende di creare campagne di 
marketing dedicate ed efficaci. ■■

La Serie SL02K è 
composta da 5 modelli, 
da 43 a 85 pollici, tutti 
con risoluzione-4K UHD 
e retroilluminazione 
Led per garantire 
un’uniformità 
d’immagine omogenea. 
La luminosità per tutti i 
modelli è pari a 500 cd/
mq.

  Nel QR Code: pagina 
web del software

X-Sign

LE CARATTERISTICHE SL4302K SL5502K SL6502K SL7502K SL8502K

DIMENSIONE 43” 55” 65” 75” 85”

RISOLUZIONE NATIVA 3840 x 2160 pixel

CORNICE 11,7 mm 11,8 mm 12,6 mm 19,3 mm 13 mm

LUMINOSITÀ 500 cd/mq

ORIENTAMENTO Orizzontale / Verticale

TEMPO DI RISPOSTA 8 ms (G-t-G) 9,5 ms (G-t-G)

ANDROID Sì, memoria di sistema 4 GB, memoria dati 32 GB

SOFTWARE X-Sign, DMS (Device Management Solution) e InstaShare

INGRESSI / USCITE VIDEO VGA IN, HDMI 2.0 (2x IN e 1x OUT), DP 1.2

INGRESSI / USCITE AUDIO 2x (IN, OUT jack 3,5 mm)

DIFFUSORI INTEGRATI 2x10 W 2x10 W 2x10 W 2x16 W 2x16 W

CONTROLLI 2x USB 3.0, 3x USB 2.0, RS 232, LAN RJ-45

CONSUMO 
(MAX STANDARD/STAND BY)

125 / 92 / <0,5  
Watt

148 / 86 / <0,5  
Watt

270 / 225 / <0,5  
Watt

294 / 274 / 
<0,5  Watt

311 / 295 / <0,5  
Watt

PESO 17,2 kg 26,4 kg 35,5 kg 52 kg 50 kg

DIMENSIONI (LxAxP) mm 965 x 554 x 57 1236 x 707 x 63 1455 x 830 x 72.0 1689 x 968 x 94 1902 x 1083 x 84



▶ Ci sono contesti come gli auditorium, 
i musei, le sale conferenze, i palazzi antichi in 
genere, che sono caratterizzate da soffitti alti 
ben oltre i quattro metri, dove viene richie-
sta l’installazione di un videoproiettore e, di 
conseguenza, di uno schermo di proiezione. 
È noto che gli schermi tradizionali non pos-
sono essere utilizzati perché non sono stati 
pensati per soffitti così alti. Per questo mo-
tivo Screenline ha sviluppato Vertikal, una 
sorta di ascensore che cala lo schermo di 
videoproiezione ad un’altezza adeguata per 
consentire una visione ottimale.

Vertikal, per schermi fino a 7 me-
tri di base

Vertikal è composto da un motore, posi-
zionato a scelta a destra o a sinistra, che tra-
smette il movimento a due carrucole, la pri-
ma posta vicino al motore e la seconda all’e-
stremità opposta dell’albero di trasmissione.

Ciascuna delle due carrucole avvolge un 
nastro di acciaio che termina nel meccani-
smo di aggancio al cassonetto dello scher-
mo. Questo nastro di acciaio può avere una 
lunghezza ‘su misura’ in base all’altezza del 
soffitto dove viene installato lo schermo.

La meccanica di Vertikal consente di ag-
giungere schermi con luce dai 300 ai 700 cm; 
si tratta di una prestazione particolarmente 
importante per la dimensione estesa fino ai 
7 metri, un risultato che premia il lavoro di 
R&D dell’ufficio tecnico di Screenline.

L’albero di trasmissione
L’albero di trasmissione è composto da due 

parti, una soluzione che consente di rendere 
meno ingombrante l’imballo del prodotto e, al 
tempo stesso, assicurare che non venga dan-
neggiato durante il trasporto. 

Tre punti di ancoraggio, a soffitto 
o per americana 

A prescindere dalla lunghezza dei nastri 
di acciaio e dalla larghezza dello schermo, 
Vertikal ha sempre e comunque tre punti di 
ancoraggio: uno centrale e due punti laterali, 
predisposti per il montaggio a soffitto oppure 
ad una americana. 

SCREENLINE | ACCESSORI PER SCHERMI DI PROIEZIONE

Screenline Vertikal: l’ascensore 
per gli schermi di videoproiezione, 
quando il soffitto è troppo alto
Un utile accessorio pensato per utilizzare lo schermo di videoproiezione in sale 
dove il soffitto è molto alto. Compatibile con tutti gli schermi Screenline da 300 a 
700 cm di base, è composto da un meccanismo motorizzato che abbassa lo scher-
mo attraverso due nastri di acciaio. 

screenline.it 

Vertikal è dotato di 3 
punti di ancoraggio. 
Attraverso due nastri di 
acciaio, cala lo schermo 
all’altezza desiderata.
Nel dettaglio, il 
telecomando RF a due 
canali e il modulo da 
incassare a muro con il 
trasmettitore integrato.

TRE PUNTI DI ANCORAGGIO

NASTRO
ACCIAIO

NASTRO
ACCIAIO

ALBERO DI 
TRASMISSIONE
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Le interfacce di controllo
Vertikal viene fornito completo di due 

commutatori a muro, per comandare il suo 
motore e il motore dello schermo che verrà 
agganciato, oltre che di un telecomando RF 
a due canali. Inoltre, è dotato di interfaccia 
seriale per poter essere gestito direttamente 
da soluzioni di automazione. ■■

LE CARATTERISTICHE VERTIKAL

Dimensione degli schermi compatibili 
con Vertikal

da 300 a 700 cm

Albero di trasmissione
composto da due elementi

(con giunzione)

Lunghezza nastri di acciaio massimo 5 m

Punti di ancoraggio 3 punti a soffitto e su americana

Blocco motore con staffa a soffitto

Regolazione fine livello ±2,5 cm

A destra, un particolare 
del motore dove sono 
visibili il secondo nastro 
di acciaio e il cavo 
elettrico necessario per 
alimentare lo schermo di 
proiezione motorizzato.
A sinistra, la carrucola 
che avvolge il nastro di 
acciaio ad un’estremità 
del Vertical. 

BUNDLE 
Home Cinema per dealer e rivenditori

the screen makes the difference

Schermo LIVING 
Tela Grey High Contrast
VP VAVA Ottica Ultra Corta 4K

Contattaci 
0464 830003 • info@screenline.it
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▶ Il compito principale delle nuove 
Screenline Eclipse è di ridurre la luminosità 
in uno spazio di lavoro, una necessità per 
rendere ben chiari e leggibili i contenuti 
che vengono video-proiettati. Ma queste 
shaders vanno anche oltre, perché la tela di 
cui sono composte ha un’altra importante 
caratteristica, quella di migliorare l’acustica 
dell’ambiente.  Si tratta infatti di una tela fo-
noassorbente, e quindi in grado di abbattere 
significativamente il tempo di riverberazione. 

Questa caratteristica crea nell’ambiente 
un comfort acustico che migliora l’ascolto 
e, di conseguenza, anche l’intelligibilità del 
parlato. Screenline, a supporto della vendita, 
offre anche una consulenza progettuale in 
partnership con un tecnico del suono.

Design minimale, installazione a 
parete o a soffitto

Le tende Eclipse si caratterizzano per il de-
sign essenziale. Si integrano bene con arredi 
di stile diverso, in ambito corporate, museale, 
retail e residenziale. Oltre ai fianchetti disponi-
bili in 3 colori (nero, bianco e alluminio satina-
to), è visibile soltanto la tela la cui lunghezza 
può variare da 80 a 270 cm (singolo modulo). 
I fianchetti integrano la staffa di montaggio, 
che consente il montaggio a parete, oppure 
a soffitto quando viene ruotata di 90°.

Le prestazioni del motore, sono:
- silenziosità: rumorosità inferiore a 33 dB;
- velocità: la tela si muove a 15 cm/s;
- è dotato di avviamento lento e rallen-

tamento a fine corsa.
- si può coordinare con i motori di altre ten-

de per sincronizzare l’allineamento;
- è compatibile con Google Home e Alexa 

e può essere gestito in modalità domotica.

Progetto e studio acustico chiavi 
in mano 

Screenline offre ai system integrator un 
servizio che prevede, oltre alla fornitura delle 

Le tende Eclipse 
di Screenline sono 
disponibili con due 
tipologie di tele, 
a seconda della 
percentuale di 
abbattimento 
del tempo di 
riverberazione; i colori 
dei tessuti sono riportati 
nella foto in basso a 
destra.

SCREENLINE | OSCURANTI E TRATTAMENTO ACUSTICO

Screenline Eclipse: shaders oscuranti 
e  fono-assorbenti, silenziose e smart
Ogni sala che ospita un videoproiettore ha bisogno che la luce del giorno venga 
attenuata. Per questo motivo Screenline presenta Eclipse, una nuova gamma di 
shaders motorizzate capaci di oscurare l’ambiente e, come secondo valore aggiun-
to, di migliorare l’acustica per la capacità di abbattere il tempo di riverberazione.

screenline.it 

Jasmine       Carrara         Citrine          Pacific        Cheracol

Kilimandjano        Cotton           Bamboo          Odessa

COLORI DELLE TELE STANDARD
abbattimento del riverbero 40%

COLORI DELLE TELE PRO
abbattimento del riverbero 60%
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Esempi vari di contesti 
corredati di tende 
Eclipse. Oltre alla 
funzione oscurante, 
queste tende di 
Screenline sono in 
grado di migliorare le 
prestazioni acustica 
della sala.

 Nel QR Code: home 
page di Screenline

SCREENLINE ECLIPSE

Tende oscuranti specifiche per:
abbassare la luminosità nell’ambiente
abbattere il tempo di riverberazione

Motori di ultima generazione
silenziosità <33 dB

Gestione smart del controllo, 
compatibili con Google Home e Alexa

Sincronizzazione fra più tende 
con altezze diverse

Soft start e soft stop
blocco ostacolo in discesa

Scelta fra due tipologie di tele, 
con diversa percentuale di abbattimento 

del tempo di riverberazione:
tela standard, abbattimento del 40%

tela Pro, abbattimento del 60%  

Eclipse, anche il relativo progetto di oscura-
mento e trattamento acustico.

Per elaborare il progetto, realizzato in col-
laborazione con un professionista tecnico del 
suono, è sufficiente fornire pochi elementi 
come: la dimensione della sala, la descrizione 
degli elementi e dei materiali d’arredo, alcune 
fotografie. L’elaborato indicherà quali compo-
nenti sono necessari per ottenere la miglior 
performance oscurante e acustica possibile.

Due tipologie di tele, abbattimen-
to dei tempi di riverbero del 40% e 
del 60%

Per la linea Shaders è possibile scegliere 
due tipologie di tessuti diversi, disponibili 
in diversi colori.

In particolare, la tela che assorbe fino al 
40% dei rumori con una lama d’aria di 100 
mm, è disponibile in cinque colori diversi: 
jasmine, carrara, citrine, pacific e charcoal, 
mentre la tela acusticamente più performan-
te (la riduzione dei rumori sale al 60%) viene 
fornita in quattro colori, kilimadjaro, cotton, 

bamboo e odessa. La palette dei colori di-
sponibili è visibile nell’immagine riportata 
in questo articolo.

Infine, su richiesta, per il trattamento acu-
stico di ambienti più difficili, sono disponibili 
pannelli di varie dimensioni e colori, progettati 
per ottenere performance di alto livello. ■■
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▶ La nuova serie di radiomicrofoni DWX, 
digitali UHF wireless, offre i seguenti punti 
di forza:

- qualità audio a 24 bit/48 kHz non com-
pressa, risposta in frequenza 20÷22k Hz con 
dinamica superiore a 106 dB;

- latenza di 1,2/1,5 ms, a seconda della 
configurazione;

- codec Sony con 4 modalità di funzio-
namento, compresa la retrocompatilità con 
i prodotti DWX di prima generazione;

- supporto Dante, Audio over IP, con due 
porte ridondanti;

- tecnologia X-Dimension Diversity, HDR 
RF, ricezione 4 Diversity  Mode, che garan-
tiscono una copertura ampia e una trasmis-
sione RF significativamente stabile;

- fino a 21 canali simultanei in un canale 
TV da 8 MHz, fino a 16 canali in 6 MHz;

- Compatibilità con il software di controllo 
Sony Wireless Studio;

- Crittografia AES 256 bit;
- Possibilità di gestire fino a 82 tra-

smettitori con la funzione Cross 
Remote e l’unità di controllo re-

moto RMU-01.

I prodotti Serie DWX gen 3
Oltre agli accessori, la Serie DWX di terza ge-

nerazione è composta dai seguenti prodotti:
- DWR-R03D, ricevitore a 2 canali, 1 RU;
- DWR-S03D, ricevitore slot-in portatile a 

due canali;
- DWM-02N, microfono palmare, per cap-

sule microfoniche intercambiabili;
DWT-P01N, trasmettitore portatile per mi-

crofoni palmari;
DWT-B30, trasmettitore bodypack;
DWT-B03R, trasmettitore bodypack mi-

niaturizzato resistente all’umidità.
Nel prossimo paragrafo ci concentreremo 

sul ricevitore a due canali, da rack.

DWR-R03D, ricevitore a 2 canali, 1 
unità rack

Il ricevitore da rack (DWR-R03D) ha un 
pannello frontale suddiviso in due distinte 
zone operative, una per ogni canale. L’unico 
elemento in comune fra i due canali è la presa 
cuffia, di tipo multifunzione, che consente di 
monitorare a scelta uno dei due canali analo-
gici oppure uno dei canali Dante del sistema. 

Rispetto al modello precedente è stata mi-
gliorata la risposta in frequenza, ora di 20÷22k 
Hz, con una dinamica maggiore di 106 dB. 

Il codec a bordo lavora in quattro diverse 
modalità: 1. Retrocompatibilità con le serie 
precedenti; 2. Ritardo ridotto con elevata 
qualità audio; 3. Eliminazione dei rumori 
causati da interferenze impulsive impreviste; 
4. Miglior qualità audio possibile (Sony High 
Definition Sound).

È presente la funzione HDR RF, utile quan-
do viene richiesta un’ampia copertura opera-
tiva e una trasmissione RF particolarmente 
stabile, in contesti di grandi dimensioni co-

Latenza ridotta fino a 
a 1,2 ms e qualità audio 
elevata, 24 bit/48 kHz per 
la Sony DWX gen 3.

SONY | RADIOMICROFONI

Sony DWX di terza generazione: 
radiomicrofoni digitali UHF wireless
La Serie DWX 3 utilizza la trasmissione in banda UHF digitale, con quattro modali-
tà codec, per avere una stabilità più elevata e fino a 21 canali all’interno di un cana-
le TV da 8 MHz. Qualità elevata, 24 bit/48 kHz senza compressione, e latenze ridot-
te a 1,2 ms. Intefaccia Dante  e software di controllo remoto Wireless Studio. 

leadingtech.it | pro.sony/it_IT/products/audio

  Nel QR Code: link alla 
pagina Sony, DWX di 

terza generazione



Sistemi Integrati | Numero 43 - 113

me in un stadio.
La latenza è stata ridotta a 1,2 ms con fre-

quenza di campionamento di 96 kHz. 
Interessante, nel modello da rack la dispo-

nibilità di quattro uscite analogiche (due pri-
marie e due secondarie, in due bus diversi), 
per attività di backup oppure per inviare con-
temporaneamente un segnale AES (possibi-
lità offerta anche con la presenza delle prese 
BNC)e della presa di rete Dante ridondata. 

Un’altra novità del modello rack riguarda 
il sistema di ricezione X-Dimension Diversity 
che ora può contare anche sulla modalità 4 
Diversity; prevede l’impiego di 4 antenne, 
anziché 2 come previsto dalla modalità 2 
Diversity. Con 4 antenne il sistema diventa 
ancora più robusto quando si lavora in am-
bienti difficili, quando è necessario coprire 
spazi molto ampi e ci sono segnali interferenti, 
come altri sistemi radio, numerosi canali da 
gestire e/o distanze importanti.  

DWT-B03R, il piccolo trasmettitore 
bodypack in titanio, da 99 g di peso

È un ricevitore miniaturizzato, 53x60x17 
mm per 99 g, studiato per un utilizzo outdo-
or (IPX5) o in contesti dove la dimensione dei 
ricevitore deve essere la più piccola possibile, 
ad esempio posizionato sotto i costumi degli 
attori  durante una rappresentazione teatrale. 

RADIOMICROFONI | SONY

La penetrazione dell’acqua (o del sudore nel 
caso degli attori di teatro che a volte devono 
posizionarlo sotto i vestiti), è impedita dalle 
guarnizioni e da connettore impermeabile 
per microfono lavalier. Infine, ampiezza di 
banda fino a 148 MHz e possibilità di lavorare 
con tre potenze di uscita (2, 10 e 25 mW) per 
le quali Sony garantisce sempre una trasmis-
sione in completa affidabilità. ■■

La funzione High 
Dynamic Range ha 
migliorato la gamma 
dinamica di 10 dB, per 
mantenere stabile 
il segnale RF anche 
quando viene ricevuto 
un forte segnale 
indesiderato da altri 
microfoni

Sotto: il ricevitore DWR-
R03D. Nella foto in alto, 
il pannello frontale con 
comandi separati per 
i due canali. In basso, 
il pannello posteriore. 
Da notare, da sinistra le 
4 uscite (analogiche e 
digitali), le prese Dante 
ridondate e le 4 prese 
antenna (modalità 2 
Diversity e 4 Diversity)

La trasmissione 
simultanea dei canali, in 
un canale UHF TV.
I tre grafici riportati 
nell’immagine si 
riferiscono, dall’alto: alla 
trasmissione analogica 
(8÷10 canali in un canale 
TV),  alla trasmissione 
con radiomicrofoni Serie 
DWX  gen 2 (12÷16 canali) 
e alla trasmissione con 
radiomicrofoni Serie 
DWX gen 3 (16÷21 canali).

Quando è richiesta 
un’ampia copertura 
operativa e una 
trasmissione RF 
particolarmente stabile, 
come in un stadio, è 
possibile utilizzare la
modalità di ricezione 4 
Diversity
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▶ Fino all’inizio del 2020 la qualità dell’a-
ria rappresentava un valore importante (ad 
esempio per chi soffre di allergie) ma non ve-
niva percepito così importante da tutti. Con 
l’arrivo la pandemia si è innescato un cam-
biamento: la qualità dell’aria, in quanto po-
tenziale veicolo della diffusione del Covid-19, 
è diventato un argomento di primo piano. 

AiroDoctor integra 4 filtri e si distingue 
per l’innovativo filtro fotocatalitico UV-Led, 
efficace per eliminare definitivamente i virus. 

AiroDoctor: come funziona
La struttura filtrante di AiroDoctor è com-

posta da quattro elementi:
- Prefiltro. Ha il compito di ‘fermare’ gli 

elementi inquinanti di dimensioni più gran-
di, quelli visibili a occhio nudo come capelli 
(50÷70 µm), polvere (10 µm), sporco e fram-
menti di pelle;

- Filtro ai carboni attivi. Questo filtro è 
efficace contro le impurità, gli odori sgrade-
voli e nocivi e garantisce due azioni: a livello 
meccanico blocca le particelle più piccole 
mentre a livello chimico il carbonio attraver-
so processi di ossidazione riduce, assorbe e 
converte gas nocivi quali l’ozono e il cloro. 

- filtro HEPA H13, il cosiddetto filtro an-
tiparticolato, trattiene particelle quali, ad 
esempio, polveri sottili (PM2,5), batteri, pollini, 
uova e feci di acari, spore di muffe e amianto. 
Le particelle rimangono imprigionate nella 
fitta trama in fibra di vetro, la cui superficie 
di azione aumenta significativamente grazie 
alle numerose piegature.

- Fotocatalizzatore UV Led. La fotocatalisi 
è una reazione chimica innescata dalla luce. I 
radicali liberi generati agiscono come potenti 
ossidanti in grado di decomporre i materiali 
organici in prossimità del catalizzatore illu-
minato dalla luce UV.

È stato scelto il catalizzatore più attivo, 
l’ossido di titanio (TiO2), e Led capaci di ge-
nerare esclusivamente lo spettro luminoso 
necessario (UV-A). Questo filtro presenta pic-
cole sfere porose in biossido di titanio che 
trattengono le sostanze nocive e aumentano 
il tempo di circolazione dell’aria all’interno 
dell’unità, incrementano così la quantità di 
inquinanti a contatto con le sfere stesse.

AIRODOCTOR | PURIFICATORI D’ARIA

  Nel QR Code: pagina 
web di Exertis Pro AV 
dedicata a AiroDoctor

AiroDoctor WAD-M20: purificatore 
d’aria con filtro fotocatalitico UV Led, 
antiparticolato HEPA e carboni attivi
La tecnologia fotocatalitica integrata nel purificatore AiroDoctor  è in grado di 
ridurre fino al 99,9% i virus, compreso il SARS-CoV-2, i batteri e gli odori dall’aria, 
come certificato da importanti istituti di ricerca. Non emette sostanze dannose 
per la salute, come il cloro e l’ozono. 

exertisproav.it | airodoctor.com

AiroDoctor elimina il  
99,9% di odori, gas nocivi 
e batteri attraverso 
processi basati sulla 
decomposizione e indica 
con una luce colorata 
(nella foto è l’anello 
superiore di colore verde) 
la qualità dell’aria su 
4 livelli: buona (verde), 
moderata (blu), malsana 
(giallo), pericolosa (rosso).

PRO AV
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I punti di forza di AiroDoctor  
Prima di passare ai rapporti ufficiali e alle 

certificazioni ottenute da istituti di ricerca 
giapponesi e coreani, ecco un elenco per 
punti dei vantaggi offerti da AiroDoctor:

- filtra virus, germi e batteri, senza rila-
sciare sostanze dannose;

- è sicuro per persone, animali e oggetti;
- filtra polveri sottili, gas nocivi e compo-

sti organici volatili (COV);
- elimina cattivi odori come il fumo e gli 

odori degli animali;
- trattiene gli allergeni, come i pollini, le 

spore delle muffe (microfiti) o i derivati da 
animali e acari.

- richiede una manutenzione minima.

AiroDoctor: i rapporti ufficiali e le 
certificazioni ottenute

Il purificatore AiroDoctor ha ottenuto le 
seguenti certificazioni:

- KC, Certificazione elettrica;
- KC, Certificazione di sicurezza;
- Korea Electronics & Technology Institu-

te, Ozono, Formaldeide, Ossido di etilene, 
Acido acedito, Toluene;

- CE, TÜV, Dichiarazione di conformità. 
Inoltre, è stato sottoposto a test di labo-

ratorio in due istituti orientali: il giapponese 
The Kisato Institute of Medical Research e il 
coreano KICT - Korean Institute of Civil Engi-
neering and Building Technology. L’Istituto 
giapponese ha certificato, con test eseguiti 
con indicatore E. Coli, indicatore MRSA e indi-
catore Influenza A, un tasso di eliminazione 
di virus e batteri in sospensione del 99,9%. 
L’Istituto coreano KICT ha certificato l’eli-
minazione del 99,9% del virus SARS-CoV-2, 
dei batteri E.coli e  Salmonella, Rota-Virus, 

AIRODOCTOR AIR PURIFIER

Codice prodotto WAD-M20

Dimensione ambiente 54 m² (consigliato fino a 200 m² )

Portata d’aria 
(CADR - Clean Air Delivery Rate)

480 m³/h

Rumorosità minima /massima 23/55 dB

Tipologia filtri

Filtro esterno (prefiltro), 
filtro a carboni attivi, filtro HEPA H13, 

fotocatalizzatore UV-LED con  
250 gr di ossido di titanio (TiO₂)

Livello filtro HEPA H13

Timer 12 ore (max), regolabile a intervalli di 1 ora

Indicatore luminoso qualità dell’aria
PM2,5 a 4 livelli, visibile su ogni lato:  

buona (verde), moderata (blu),  
malsana (giallo), pericolosa (rosso)

Efficienza energetica Classe 4

Alimentazione / Consumo 230 Vca, 50 Hz / 85 W

Peso 10,5 kg

Dimensioni (LxPxA) 40 x 23 x 64 cm

Noro-Virus, Batteriofago MS-2, Influenza A.
Infine, il Korea Electronics & Technology 

Institute, ha certificato l’efficacia nella ridu-
zione di formaldeide (HCHO), ammoniaca 
(NH3), ossido di etilene (C2H4O), acido acetico 
(CH3COOH), toluene (C7H8). Infine, i test non 
hanno rilevato presenza di ozono. ■■

Sopra e in basso a 
sinistra: il sistema di 
purificazione dell’aria a 
4 fasi di AiroDoctor: filtro 
esterno (prefiltro), filtro a 
carboni attivi, filtro HEPA 
e filtro fotocatalitico Led 
UV.
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▶ La cosiddetta ‘Unified Communica-
tion’ è diventata in pochi anni uno strumento 
di lavoro indispensabile per garantire a tutti 
di partecipare a una riunione di lavoro, anche 
quando ci si trova fuori ufficio.

 In breve tempo, grazie alla diffusione degli 
smartphone, le aziende specializzate hanno 
costruito un’offerta di prodotti/soluzioni/siste-
mi per soddisfare queste esigenze, puntando 
sull’utilizzo facile e immediato e sul concetto 
Plug & Play. 

Vediamo cosa propone Yamaha, distribu-
ita in Italia da Exertis Pro AV. 

Video Soundbar CS-700
Questa video soundbar rappresenta un 

sistema di videoconferenza all-in-one per 
piccole sale riunione ma, con l’aggiunta di un 
microfono (XM-CS-700 cablato e XW-CS-700 
wireless) si trasforma in una soluzione per 
sale di medie o grandi dimensioni.

È caratterizzata da una telecamera con ri-
soluzione Full HD dotata di ottica ultragran-
dangolare a 120° per poter inquadrare nel 
campo visivo  tutti i partecipanti alla riunione., 
quando si trovano a una distanza di 3 metri.  
Integra un array di microfoni beamforming 

per garantire conversazioni chiare e com-
prensibili per tutti i partecipanti. 

Sul fronte della connettività la video soun-
dbar CS-700 supporta audio e video USB, 
connettività delle chiamate via Bluetooth e 
NFC e  la compatibilità con le applicazioni UC.

È possibile gestire da remoto tutte le sale 
riunione, anche su sedi diverse, così come 
l’aggiornamento, la configurazione auto-
matica e lo stato dei parametri attraverso le 
notifiche di sistema (SNMP). 

La configurazione avviene via web-server 
o con l’App di servizio.

È disponibile l’API completa per l’integra-
zione con i sistemi di controllo della sala, con 
possibilità di protocollo SSH, opzione server 
di provisioning. 

La versione CS-700SP, in più, offre:
- Interfaccia SIP per l’integrazione con 

Call Manager; supporto alla maggior parte 
delle piattaforme VoIP; collegamento di chia-
mate SIP e USB;

- Applicazione dialer Android; suppor-
to a qualsiasi tablet Android, collegamento 
cablato o wireless; controllo delle chiamate 
per chiamate SIP, collegamenti USB e con-
nessione Bluetooth (App Dialer Android).

Video Soundbar Yamaha 
CS-700, per sale di 
piccola dimensione, 
Con l’aggiunta di un 
microfono cablato o 
wireless si trasforma in 
una soluzione per sale 
meeting medio/grandi

YAMAHA | SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE

Yamaha Unified Communication: 
sistemi per audio/videoconferenze 
indoor e outdoor
Yamaha, un brand distribuito da Exertis Pro AV, propone una gamma di prodotti 
composta da vivavoce USB e Bluetooth, per organizzare audio conferenze ovun-
que ci si trovi, e un sistema di videoconferenza all-in-one composto da una video 
soundbar con webcam Full HD e ottica ultragrandangolare a 120°. 

exertisproav.it | it.yamaha.com/index.html

PRO AV
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YVC-1000, sistema di microfono e 
diffusore per comunicazioni unificate 

YVC-1000 è un sistema modulare. Certi-
ficato per Zoom Room, è stato pensato per 
riunioni remote da 6 a 40 partecipanti. 

La configurazione base è composta da un 
diffusore audio e un microfono ed è adatta 
a sale di piccola e media dimensione. Con la 
possibilità di collegare diffusori attivi e fino a 
5 microfoni si presta anche per sale di grandi 
dimensioni. Il modello YVC-1000 racchiude 
numerose tecnologie audio sviluppate da Ya-
maha nel corso degli anni, tra cui la Human 
Voice Activity Detection (HVAD), utilizzata 
per rilevare la voce umana che viene isolata 
dal rumore. Fra le altre prestazioni che ga-
rantiscono una qualità del suono abbiamo: 
adaptive echo canceller, tracking automatico,  
riduzione del rumore e soppressione del river-
bero, equalizzatore ambientale automatico. Si 
collega al laptop o allo smartphone via USB e 
Bluetooth (associazione rapida ai dispositivi 
compatibili con NFC).

YVC-330, vivoce per riunioni virtuali 
in ambienti di lavoro open space

Questo vivavoce di Yamaha, con connetti-
vità USB, integra un array di 3 microfoni e la 
modalità SoundCap, capace di calcolare con 
precisione la distanza delle sorgenti audio 
e attenuare i suoni al di fuori del raggio di 
rilevamento, pari a 1 metro.  Per questo mo-
tivo può essere utilizzato anche in un open 
space, perché i disturbi sonori distanti oltre 
un metro vengono ridotti. Altre due impor-
tanti funzioni concorrono a mantenere una 
comunicazione confortevole: 

- l’automute del microfono, che entra in 
funzione quando la persona che utilizza il 

vivavoce smette di parlare;
- autoregolazione del volume, che si adatta 

al rumore ambientale per mantenere sempre 
la miglior intelligibilità del parlato. 

Sono infine presenti l’adaptive echo can-
celler, la soppressione del riverbero e la fun-
zione HVAD, che distingue la voce umana 
dal rumore di fondo.

YVC-200, vivace portatile per co-
municazioni unificate

Sta in un palmo della mano (14 cm di dia-
metro, peso inferiore ai 300 g) e supporta 
comunicazioni full-duplex anche quando 
più persone parlano contemporaneamen-
te. Come il modello YVC-330, offre la can-
cellazione adattiva dell’eco, il rilevamento 
del parlato (HVAD), la riduzione del rumore 
e il controllo automatico del guadagno. Il 
microfono integrato offre una copertura di 
360° e, nonostante le dimensioni, il volume 
massimo raggiunge 88 dB di pressione so-
nora. Connettività USB e Bluetooth con NFC 
rendono rapida l’associazione del dispositivo. 
L’autonomia della batteria al litio interna ga-
rantisce fino a 10 ore di operatività. ■■

A sinistra, vivavoce 
componibile Yamaha 
YVC-1000, a destra il 
modello YVC-330, dotato 
di SoundCap

  Nel QR Code: pagina 
Yamaha del sito
Exertis Pro AV

Il vivavoce portatile 
Yamaha YVC-200WH, 
disponibile nei colori 
bianco e nero, è dotato 
di pulsante intuitivo con 
sensore touch
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▶ Flessibili, competitivi e prestazionali: 
si possono riassumere con questi tre agget-
tivi i tratti distintivi dei nuovi monitor serie 
ME, M e MA, che sostituiscono le precedenti 
Serie C e V. 

Nello specifico, la Serie ME si avvicina ver-
so il basso alla Serie E (Entry level) e la Serie  
MA, verso l’alto, alla Serie P (Professional); 
ora la lineup dei Large Flat Display di Sharp 
Nec è più omogenea priva di quei gap che 
rendevano, su alcune tipologie di progetto, 
l’offerta meno competitiva. 

Ad esempio, la precedente Serie C sui pic-
coli tagli non aveva lo slot OPS e 
il Raspberry Pi mentre la Serie V 
non offriva il Wide Color Gamut, 
necessario per soluzioni ‘color 
critical’, che invece i modelli 
della Serie MA ora garantiscono. 

Questa nuova gamma con-
divide la stessa elettronica di 
sistema: un aspetto che agevola 

il system integrator quando deve progetta-
re una soluzione che impiega monitor con 
tagli e prestazioni diversi, a seconda della 
luminosità richiesta, dell’operatività 18/7 o 
24/7, della luce ambiente (che può genera-
re riflessioni indesiderate) e del trattamento 
colore necessario.

Un altro punto a favore è lo schienale, 
per tutti i modelli realizzato in metallo.  Ciò 
soddisfa standard di sicurezza e antincendio 
ancora più elevati, oltre a garantire una mi-
gliore dissipazione termica che, come è no-
to, influisce sull’affidabilità complessiva del 
prodotto nel medio/lungo periodo.

I nuovi monitor Serie ME, M e MA sono 
disponibili con tagli da 43 a 65 pollici. Per 
i tagli di dimensioni maggiori, da 75 a 98 
pollici, continueranno ad essere prodotti i 
modelli Serie C e V. Fra le altre caratteristiche 
comuni evidenziamo:

- lato software la guida alla configurazione 
utile durante la prima installazione, i preset 

Tutti i nuovi monitor 
Serie ME, M e MA sono 
UltraHD-4K, si possono 
installare in orizzontale 
o verticale e hanno uno 
slot che può accogliere 
SDM o RPi4.

SHARP NEC | DISPLAY SIGNAGE

Sharp Nec: nuove Serie ME, M e MA, 
monitor per signage con slot per 
Raspberry Pi 4 e Intel SDM
Questa nuova gamma, sviluppata per applicazioni signage e corporate, numerica-
mente la fetta più consistente del mercato, si compone di tre serie: ME (Essential), 
M e MA (Advanced). Sostituiscono le Serie C e V colmando i gap della precedente 
lineup, a tutto vantaggio della competitività commerciale e prestazionale. 

sharpnecdisplays.eu
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per le applicazioni principali e la descrizione 
all’interno dell’OSD delle funzioni che com-
pongono i vari menu; ciò evita di ricorrere al 
manuale d’uso per comprendere meglio il 
significato di una specifica funzione;

- lato hardware il sensore di luminosità 
ambiente, il piccolo joystick posto sul retro 
per navigare più velocemente fra i menu 
(Serie M e MA), il logo removibile, le maniglie 
per agevolare l’installazione, la compatibilità 
Energy Star 8.0 e l’elevato tasso di riciclabilità 
variabile fra il 95 e il 98%.

DISPLAY SIGNAGE | SHARP NEC

I mercati di riferimento e le diffe-
renze rispetto alle serie precedenti

I monitor Serie ME, M e MA si rivolgono a 
due principali applicazioni:

- Digital signage, quindi  retail signage, 
corporate signage, museale, stazioni e ae-
roporti;

- Meeting & Conferencing, nello specifico 
sale riunioni standard/smart e huddle space.  
Vediamo ora quali principali caratteristiche 
sono state migliorate rispetto alle precedenti 

La lineup dei Large Flat 
Display di Sharp Nec si 
compone di tre grandi 
famiglie: Entry level, 
Mainstream e Hi-end. 

SHARP NEC 
MONITOR MULTISYNC

Serie ME Serie M Serie MA

FORMATI 43, 50, 55 e 65 pollici 43, 49, 55 e 65 pollici 43, 49, 55 pollici

RISOLUZIONE - OPERATIVITÀ 3840 x 2160 - 18/7 3840 x 2160 - 24/7 3840 x 2160 - 24/7

LUMINOSITÀ 400 cd/mq 500 cd/mq 500 cd/mq

RETROILLUMINAZIONE
43, 50 e 55 pollici: Edge Led

65 pollici: Direct Led
43, 49 e 55 pollici: Edge Led

65 pollici: Direct Led
43, 49 e 55 pollici: Edge Led

PROFONDITÀ COLORE  -   - 10 bit

COLOR GAMUT  -  - 86% di DCI

ELABORAZIONE DEL SEGNALE 8K No No Sì

LIVELLO HAZE Standard (1) Pro (28) Pro (28)

MEDIA PLAYER Sì Sì Sì

SLOT PER INTEL SDM Sì, grandi e piccoli Sì, grandi e piccoli Sì, grandi e piccoli

SLOT PER RASPBERRY PI Sì Sì Sì

AUDIO DI POTENZA INTEGRATO Sì, 10+10 W Sì, 10+10 W No

INGRESSI VIDEO
1 x DP (HDCP)

2 x HDMI (HDCP)
1 x DP (HDCP)

2 x HDMI (HDCP)
2x DP (HDCP)

2 x HDMI (HDCP)

USCITE VIDEO  -  - 
1 x DP (loop through: DP, SDM slot-in PC)

1 x HDMI (loop through: HDMI, SDM slot-in PC)

INGRESSI/USCITE AUDIO
1 x DP; 2 x HDMI;

2 x jack 3,5 mm (IN e OUT)
1 x DP; 2 x HDMI;

2 x jack 3,5 mm (IN e OUT)
1 x DP; 2 x HDMI;

2 x jack 3,5 mm (IN e OUT)

CONTROLLI telecomando a filo (3,5mm jack), LAN 100Mbit; RS232

POSIZIONAMENTO Orizzontale e Verticale

SENSORI illuminazione ambiente e 3 sensori temperatura integrati (azioni trigger programmabili)
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In alto a sinistra, la 
scheda Raspberry Pi. In 
alto a destra la sottile 
cornice larga soltanto 
13,9 o 14,9 mm, a seconda 
del modello. Qui sopra 
la Intel SDM di grande 
formato.

SHARP NEC | DISPLAY SIGNAGE

Lo slot a due dimensioni 
disponibile in tutti i 
modelli consente di poter 
collegare una scheda 
Raspberry Pi oppure Intel 
SDM, di formato grande 
o piccolo.

Serie C e V sottolineando che la risoluzione 
per tutti i modelli, compresi i piccoli tagli, è 
UltraHD-4K.

Serie ME. Rispetto alla Serie E sono state 
migliorate le seguenti prestazioni:

- luminosità da 350 a 400 cd/mq;
- vita operativa del pannello di retroillu-

minazione aumenta da 30mila a 50mila ore;
- posizionamento verticale;
- schienale di metallo; 
- presente l’ingresso DisplayPort;
- uno slot compatibile con tre diversi stan-

dard: Intel SDM (M e L) e Raspberry Pi 4;
- supporto 4K per il media player integrato;

- sensore di temperatura integrato.
Serie M. Rispetto alla precedente Serie C 

le novità importanti sono:
- la luminosità passa da 400  500 cd/mq;
- supporto 4K per il media player integrato;
- tre slot di espansione, Intel SDM (M e L) 

e Raspberry Pi 4;
- local dimming e supporto HDR.
Serie MA. Infine, la Serie MA (Advanced) 

rispetto alla Serie V, offre in più:
- Wide Color Gamut (86%, DCI-P3);
- minor ingombro in profondità;
- tre slot di espansione, Intel SDM (M e L) 

e Raspberry Pi 4;
- local dimming e supporto HDR;
- possibilità di elaborare segnali UHD-8K.

Applicazioni ‘color critical’, quando 
è prioritaria la fedeltà colorimetrica 

La nuova Serie MA integra due elementi 
che rendono particolarmente precisa la ri-
produzione dei colori: 

- Wide Color Gamut, ossia una palette di 
colori più estesa, pari all’86% del profilo DCI-P3 
(lo spazio colore della proiezione digitale ci-
nematografica);

- SpectraView engine, una sofisticata so-
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DISPLAY SIGNAGE | SHARP NEC

I monitor Serie MA, 
disponibili nei formati 
da 43, 55 e 65 pollici 
integrano lo Spectraview 
Engine e Wide Color 
Gamut con 3D LUT 
(Look-Up Table), per 
un’accurata riproduzione 
del colore.

luzione per applicazioni dove la fedeltà dei 
colori è una caratteristica irrinunciabile. Pen-
siamo ad applicazioni retail sviluppate per 
visualizzare  prodotti di cosmesi, i colori del-
la carrozzeria e degli interni di un’auto,  una 
gamma di filati, abbigliamento e accessori 
fashion, ecc. SpectraView analizza le misure 
effettuate da un colorimetro e tramite un 
software calibra il monitor senza coinvolgere 
direttamente la scheda grafica, per sfruttare 
tutta la palette dei colori che nel caso della 
Serie MA è particolarmente estesa.

Standard Intel SDM e Raspberry Pi 
4, quali sono i vantaggi

Le applicazioni signage richiedono moni-
tor flessibili nei bus di espansione, capaci di 
visualizzare ed elaborare la messa in onda dei 
contenuti per supportare la realizzazione di 
soluzioni scalabili e avanzate. Per questi mo-
tivi Sharp Nec ha scelto la tecnologia OMI, 
Open Modular Intelligence che garantisce 
diversi vantaggi come: assenza di cablaggi 
(che sono peraltro antiestetici), razionalizza-
zione dei costi, nessuna operazione di messa 
in opera e di alimentazione. 

La tecnologia OMI nelle  Serie ME, M e MA 

si sviluppa attraverso l’adozione di uno slot 
pensato per ospitare la scheda Intel SDM nei 
formati Large e Small oppure il modulo Ra-
spberry Pi 4. Una scelta, quella di SDM e Ra-
spberry Pi, motivata dalle seguenti riflessioni:

- per supportare i processori Intel di nuo-
va generazione era necessario aggiornare 
la tecnologia; l’esperienza con gli slot OPS è 
stata di grande successo;

-  il mercato richiede flessibilità di pro-
gettazione e soluzioni sempre più scalabili, 
oltre all’affidabilità, alla sicurezza e alla facilità 
di manutenzione che hanno contraddistinto 
i moduli OPS;

- Raspberry Pi offre i vantaggi di un Soc 
per  la presenza di funzioni native utilizzabili 
facilmente dall’utente, e l’accesso alla vasta 
library di applicazioni già disponibili, quindi 
apre le porte anche ad altre tipologie di mer-
cati, oltre al signage.

Media Player web based, out of 
the box 

Per soluzioni di signage semplificate è di-
sponibile un nuovo media player gestibile in 
locale (con lo stesso telecomando del moni-
tor) oppure in remoto attraverso un browser 
internet. Numerose le funzioni utili integrate: 
dalla gestione/programmazione di playlist 
alla possibilità di modificare le impostazioni 
del monitor, al supporto di potenziali App, al 
momento attive come HTML client, che con-
sentono anche di trasformare il display in un 
end point/decoder per visualizzare stream in 
rete. Infine, è possibile installare CMS in cloud 
di partner Sharp Nec.  ■■

In basso, il pannello 
posteriore di un modello 
Serie MA. Da evidenziare 
la doppia presa 
DispayPort per realizzare 
un collegamento di più 
monitor in daisy chain. 
Qui sotto, il sottile profilo 
dei nuovi modelli. 
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▶ Con l’avvento delle molteplici piatta-
forme di videoconferenza (o webconferen-
ce) che utilizzano protocolli proprietari  in-
compatibili sia fra loro che con i protocolli 
professionali normati da ITU (International 
Telecommunication Union), si pongono quat-
tro problemi:

- come utilizzare gli apparati professio-
nali esistenti nelle sale riunione aziendali. 
Questi apparati hanno generalmente eccel-
lente qualità, ma non si adattano ai nuovi 
applicativi proprietari come Teams, Google 
Meet, Zoom, Skype, Webex, ecc.;

- come rendere fruibile la propria sala 
riunione a utenti che utilizzano applicativi 
proprietari e come ‘collegarla’ ad altri siste-
mi di videoconferenza per partecipare come 
ospiti a meeting virtuali allargati;

- mantenere la capacita di multicon-
nessione presente in molti codec delle 
sale riunione e, al tempo stesso, accettare 
gli inviti da altri meeting con protocolli non 
standardizzati;

- separare, per ragioni di sicurezza e pro-
tezione, la connessione su rete interna LAN 
dell’azienda da quella verso utenti esterni 
invitati alla webconference.

Per risolvere queste problematiche, la VLV 

Technology & Communications di Cormano 
ha sviluppato un apparato Global Gateway 
che raggiunge l’obiettivo di collegare il mon-
do della videocomunicazione professionale 
a norma ITU con il mondo civile e di webcon-
ference che utilizza protocolli proprietari.

Il global gateway di VLV, semplice da instal-
lare e configurare, è disponibile in due ver-
sioni: SKOD1804 e SKOD1804ENB; quest’ul-
timo modello consente di utilizzare il proprio 
laptop per partecipare  alle sessioni di web-
conference grazie alla presenza delle porte 
USB 3.0 e HDMI.

 

All’interno, due unità di processo 
con due reti separate per proteggere 
la rete aziendale

Il gateway di VLV  dispone di un doppio 
ingresso LAN, per mantenere separate le reti 
sulle quali operano le due unità di processo 
e proteggere la rete in entrata verso l’azienda.

L’unità di processo principale del sistema 
si connette via LAN al codec professionale 
dell’azienda (dotato di protocolli a norma ITU) 
con protocollo SIP o H323 rispettando tutte 
le specifiche dello standard, inclusi la cripta-
tura AES 128-Bit e la gestione della grafica in 
H329 o BFCP. Inoltre ottimizza, per la perdita 
dei pacchetti, la correzione proprietaria del 
Codec utilizzato.

La seconda unità di processo, dotata di 
porta LAN separata dalla prima unità, ospita 
precaricati i più comuni applicativi di web-
conference; questa unità viene utilizzata per 
collegarsi ad utenti esterni o a utenti che uti-
lizzano qualsiasi applicativo proprietario di 
videocomunicazione come Teams, Google 
Meet, Skype, ecc. Un PC esterno, attraver-
so l’applicativo Anydesk, gestisce (in locale 
oppure da remoto) il gateway SKOD1804. 
Quindi, a maggior garanzia di riservatezza, 

Il global gateway di 
VLV è compatibile  con 
i più recenti applicativi 
proprietari come Teams, 
Zoom, Skype, Google 
Meet, Cisco Webex, ecc.

VLV TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS | VIDEOCONFERENZE

VLV SKOD1804 e SKOD1804ENB: global 
gateway MPFI  per videoconferenze
Due global gateway MPFI, Multi Protocol & Format Interface, progettati per colle-
gare il mondo della videocomunicazione professionale a norma ITU con il mondo 
civile e di webconference che utilizza protocolli proprietari. Il modello SKO-
D1804ENB consente di utilizzare il proprio laptop.

vlv.it | marketing@vlv.it
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l’unica porta di comunicazione presente sul 
gateway è la Lan.

Le reti separate delle due unità possono 
anche collegarsi alla stessa sorgente quan-
do la separazione non è necessaria. Inoltre:

- i segnali non subiscono perdite o la-
tenze aggiuntive perché il trasferimento dei 
segnali avviene in digitale, con la trasmuta-
zione in banda base;

- lato apparato professionale, si manten-
gono immutate tutte le prestazioni previste, 
compresa la capacità di multiconnessione, la 
gestione della grafica e la criptatura;

- è possibile utilizzare, verso il codec pro-
fessionale che si deve collegare, l’applicativo 
dello stesso fabbricante, con notevoli vantag-
gi nella stabilità del collegamento.

La differenza è importante se si considera, 
ad esempio, che Yealink nel collegamento fra 
i suoi codec dichiara di accettare e correggere 
sia in video che in audio errori e perdite rile-
vanti di pacchetti del 30% per il video e del 
50% per l’audio.

 

La compatibilità verso la perdita di 
pacchetti e di correzione degli errori 

Sebbene lo standard definito da ITU precisi 
i più importanti parametri che consentono 
una compatibilità molto buona fra i diversi 
fabbricanti, vi sono alcuni aspetti che, al mo-
mento, non sono ancora normati.

In particolare, ogni produttore ha la facol-
tà di definire i parametri di correzione degli 
errori e di perdita di pacchetto, sia video che 
audio, che sono in grado di compensare. 

La correzione degli errori di connessione 
raggiunge la massima efficacia quando i co-
dec parlano lo stesso linguaggio.

VIDEOCONFERENZE | VLV TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS 

  Nel QR Code: home 
page del sito web di 
VLV Technology & 
Communications

VLV SKOD1804: I PUNTI DI FORZA

Doppio ingresso per reti LAN
reti separate in entrate e in uscita, 
maggior riservatezza e sicurezza

Due unità di processo separate: 
degrado del segnale assente e  

nessun aumento significativo della latenza

Compatibile con  gli applicativi di webconference 
come Teams, Google Meet, Skype, Cisco Webex. ecc

Gestione in locale oppure da remoto 
con l’applicativo Anydesk; ciò non richiede PC di 

sistema, tastiere, mouse, monitor

Due unità di calcolo made in Germany con Intel Co-
re i5 9400T,  Ram da 8GB e SSD da 256GB

Sistema operativo Microsoft - Window 10pro a 
64Bit, certificato SUSE, 

manutenzione per almeno 5 anni

Sportello con tasto On/Off e cambio filtro aria 
protetto da serratura

Chassis per rack, 2U
profondità 580 mm, peso 5 kg circa

Il global gateway di 
VLV viene utilizzato per 
collegare il mondo della 
videocomunicazione 
professionale a norma 
ITU con il mondo civile 
e di webconference 
che utilizza protocolli 
proprietari.

Compatibili con qualsiasi applica-
tivo di webconference

La presenza del doppio ingresso LAN  per-
mette di avviare la comunicazione con qual-
siasi applicativo di webconference presente 
nel server o scaricabile, qualora dovesse ser-
vire; inoltre, consente la gestione dell’even-
tuale interattività.

 In opzione, il global gataway di VLV 
consente la registrazione AV, su memoria 
interna,  del meeting presente sul canale 
professionale ITU, funzione attivabile quan-
do necessario. 

Non sono presenti tastiere, mouse o mo-
nitor perché il controllo e la configurazione 
dell’apparato avviene soltanto tramite Any-
desk a tutto vantaggio della riservatezza dei 
dati gestiti. ■■

Skod1804 Global GatewayEncoder Professionale

LAN

WEB Conference

Notebook per la gestione 
in locale o remota del 
Global Gateway SKOD 
1804 con l’applicativo 
Anydesk

Se il codec professionale fosse dotato di MCU 
interna con più porte, una porta verrà utilizzata 
dal Global Gateway e le altre porte saranno 
disponibili per chiamate in contemporanea con 
lo Standard professionale ITU in H323 o SIP 



▶ Da oltre 30 anni, Link è una società di 
riferimento nei mercati dell’Entertainment, 
del Broadcast e degli Eventi. Viene coinvolta 
dai ‘main contractor’ per la sua competen-
za nella realizzazione di infrastrutture per 
l’interconnessione in importanti progetti 
internazionali, un esempio su tutti il Teatro 
dell’Opera di Sidney (Sidney Opera House), 
ed è riconosciuta per la qualità e l’affidabilità 
delle sue soluzioni.

Nel 2020, l’anno che sarà ricordato nella 
storia per l’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19, Link ha investito gran parte delle 
risorse per sviluppare una gamma di pro-
dotti e soluzioni capaci di sanificare l’aria in 
presenza di persone in ambienti, come, ad 
esempio, i teatri, gli studi televisivi, gli audi-
tori, i cinema, le sale riunione e dove vengo-
no organizzati eventi di entertainment, tutti 
colpiti da una crisi particolarmente profonda.

È nata così la gamma Link On Air che 
sfrutta la tecnologia creata dai ricercatori 
della NASA che purifica l’aria, elimina virus 
(Covid-19 compreso), batteri e riduce la pre-
senza di muffe, miceti e cattivi odori.

Per Link, lo sviluppo delle soluzioni Link 
On Air è stata una prova di resilienza, per tra-
sformare un momento critico in opportunità, 
per contribuire alla ripartenza del mercato di 
riferimento e ad un ritorno sicuro nei luoghi 
di lavoro per tutti gli artisti, gli operatori e il 
grande pubblico. Vediamo di cosa si tratta.

Link On Air, i numerosi punti di forza
I punti di forza delle soluzioni Link On Air 

si possono riassumere come segue:
- sono disponibili sia i prodotti stand alo-

ne che i componenti da installazione, per le 
condotte d’aria degli impianti di climatizza-

Una simulazione 
generata dal 
sofisticato software di 
fluidodinamica fornito da 
Link, indispensabile
per valutare la diffusione 
dell’aria sanificata 
durante la progettazione 
dell’impianto

LINK | SANIFICATORI D’ARIA

Link On Air: soluzioni per sanificare 
l’aria in presenza per teatri, auditorium, 
studi televisivi, eventi e uffici 
Link On Air elimina dall’aria i virus, compreso il Covid-19, i batteri, riduce le muffe 
e i miceti. Le soluzioni Link On Air si basano su ActivePure, una tecnologia creata 
dai ricercatori della NASA per la Stazione Spaziale Internazionale, adattata per 
l’uso in ambienti civili. La sanificazione avviene in presenza delle persone e non 
danneggia attrezzature sensibili come microfoni, console, illuminatori, ecc.

linkitaly.com/it/
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zione pre-esistenti;
- sono disponibili diverse tipologie di pro-

dotti: per rental, per rack, da integrare nei 
mezzi di trasporto, da montare sulle ameri-
cane e nelle barriere a lame d’aria;

- la tecnologia ActivePure presente nei 
prodotti Link On Air è brevettata. È stata svi-
luppata dalla NASA per ricreare un ambien-
te salubre a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale;

- ActivePure è una tecnologia sicura e non 
tossica di decontaminazione attiva e conti-
nuata dell’aria e delle superfici; 

- ActivePure lavora in presenza di persone, 
non danneggia le attrezzature elettroniche 
come ad esempio microfoni, console e siste-
mi di illuminazione;

- è disponibile un software di fluidodina-
mica, attraverso il quale Link valuta la diffu-
sione dell’aria sanificata durante la proget-
tazione dell’impianto;

- Link ha sviluppato un sistema avanzato 

 Nel QR Code: link ai test 
eseguiti sul virus SARS-

COV2

 Nel QR Code: link al 
Case Study dedicato a 

Link On Air

di controllo e acquisizione dati per monitora-
re ogni elemento dell’installazione attraverso 
dashboard dedicate o App;

- Link organizza sessioni di formazione ai 
system integrator, necessarie per acquisire le 
competenze e la certificazione indispensabile 
per installare i prodotti Link On Air;

- ActivePure è stata testata contro il 
SARS-COV2 dal laboratorio indipendente 
MRIGlobal, conforme alla Food and Drug 
Administration, l’ente governativo statuni-
tense che regolamenta i prodotti alimentari 
e farmaceutici;

- ActivePure è una delle 75 tecnologie en-
trate a far parte della Space Technology Hall 
of Fame negli ultimi 30 anni. Per compren-
derne l’importanza basti pensare che della 
Hall of Fame fanno parte anche, ad esempio, il 
pacemaker, la chirurgia oculare laser, il GPS, 
i deltaplani e la pompa sanguigna DeBakey.

La gamma delle unità 
di sanificazione Link 
On Air per canali 
d’aria e condizionatori 
monoblocco

L’unità di sanificazione 
Link On Air portatile per 
attività rental e alcuni 
particolari della stessa.
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Sopra: matrice a nido 
d’ape, il principio di 
funzionamento della 
tecnologia ActivePure 
integrata nei
prodotti Link On Air. 
Sotto: il riconoscimento 
della Space Technology 
Hall of Fame.

LINK | SANIFICATORI D’ARIA

Il valore aggiunto di Link
Link, per sviluppare la gamma di prodotti 

Link On Air, ha coniugato la miglior tecno-
logia disponibile al mondo con un proprio 
valore aggiunto importante: la competenza 
e l’esperienza nella progettazione dei siste-
mi integrati tecnologici, maturata lavoran-
do fianco a fianco con progettisti e system 
integrator, per soddisfare le richieste di una 
committenza molto esigente.

Per questo Link ha sviluppato un sofistica-
to sistema di controllo, basato su sensoristica 
IoT, per garantire al cliente finale soluzioni su 
misura, proprio come si fa nel mondo della 
system integration dove ogni soluzione deve 
essere personalizzata; per lo stesso motivo 
Link può sviluppare dashboard di control-
lo e App customizzate, perché un’interfac-
cia utente amichevole, utilizzabile anche da 
personale non esperto, è fondamentale per 
determinare il successo di una soluzione/ser-
vizio. Non solo: in questo modo chiunque può 
‘vedere’ in tempo reale la qualità dell’aria 
che sta respirando. Infine, la scelta di Acti-
vePure, per un valore irrinunciabile: quello di 
poter sanificare gli ambienti con le persone 
presenti, aspetto fondamentale per teatri, 

studi televisivi, cinema, auditori, ecc. e per 
non danneggiare la dotazione tecnologica 
elettronica che in questi contesti, lo sappia-
mo, è presente in abbondanza.

I prodotti da installazione
Vediamo ora come è formata la gamma 

di prodotti da installazione. Le categorie di 
prodotto sono tre:

- per condizionatori monoblocco;
- per condotte d’aria;
- per minisplit.
Il modello Induct 500, dedicato ai condi-

zionatori monoblocco, è in grado di sanifica-
re un ambiente con superficie fino a 45 m², 
grazie ad una portata d’aria pari a 500 m³/h.

I modelli Induct 750, Induct 2000, Induct 
5000 e Induct 10000, invece, sono adatti a 
installazioni all’interno delle condotte d’aria. 
Come suggeriscono i vari modelli, la porta-
ta dell’aria varia da 233 a 3.066 m³/h per una 
superficie variabile da 70 a 930 m². Grazie al 
fatto che la soluzione Link On Air è compo-
nibile, è possibile coprire superfici maggiori, 
in teoria illimitate.

I prodotti stand-alone
Oltre al modello compatto Pure & Clean 

(25 x 25 x 30 cm, 4 kg di peso) l’offerta Link 
On Air comprende anche quattro unità di 
sanificazione portatili per attività rental, in-
serite in robusti flight case con portata d’aria 
nominale da 1275 m3/h a 17000 m3/h per tour, 
spettacoli live ed eventi in generale. Come 
tutte le altre unità Link On Air, anche queste 
non generano ozono.

Il naturale plasma sanificante generato dai 
prodotti Link On Air attraverso la tecnologia 
ActivePure è tra i più forti agenti ossidan-
ti scientificamente conosciuti e provati: ha 
capacità disinfettanti maggiori del cloro (3 
volte), dell’ozono (1,5 volte) e della ionizza-
zione (2,5 volte). 

Link On Air, gli interventi di ma-
nutenzione

Gli interventi di manutenzione sono ridotti 
ai minimi termini perché il componente prin-
cipale di un’unità di sanificazione ActivePure 
non è un filtro passivo ma un sistema attivo, 
con una vita media di circa due anni per un 
utilizzo 24/7, che produce un plasma purifica-
tore in grado di sanificare oltre all’aria anche 
le superfici. ■■

 Nel QR Code: link al 
video ActivePure 

Technology

Il modello Link On Air 
predisposto
per montaggio rack.
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La nostra tecnologia 3LCD e la luminosità del 4K hanno reso 
possibili proiezioni spettacolari in tutto il mondo.

Grazie alla compatibilità con una gamma di obiettivi senza 
precedenti e al costante impegno verso l’innovazione, 
Epson è la scelta numero 1 per i professionisti del mondo AV1.

Scopri tutte le opportunità su www.epson.it/proAV
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▶ Wallin Srl è un’azienda fondata nel 
2015 con l’obiettivo di risolvere una delle più 
grandi sfide in ambito digital signage, ossia 
creare e gestire contenuti multimediali in 
modo rapido, agevole ed efficiente.

«In un mondo sempre più digitalizzato 
– ci spiega Alessandro Messineo, co-fonda-
tore di Wallin – le aziende si trovano a dover 
affrontare una nuova grande sfida: ottimiz-
zare la comunicazione multi-canale per 
massimizzare l’efficacia delle campagne 
marketing e minimizzare i costi.» 

Con la crescita costante dei video come 
mezzo di promozione dinamica dei prodotti, 
per molte realtà è diventato difficile gestire 
i propri network - soprattutto quelli di me-
dio-grandi dimensioni, composti da 50-100-
500 dispositivi e schermi, - senza un Content 
Management System per Digital Signage. 

Cinque anni fa Wallin ha quindi lanciato 
sul mercato italiano WallSign per facilitare 
le aziende a gestire una notevole quantità 
di contenuti sugli schermi, focalizzando l’at-
tenzione sulla trasmissione e gestione dei 
contenuti su molteplici canali.

«Siamo state una delle prime realtà in Ita-
lia a presentare sul mercato uno strumento 
di questo tipo - spiega Messineo - antici-
pando l’esigenza sempre più crescente di 
pensare al Digital Signage come uno stru-
mento di marketing e per il marketing, e 
che dunque deve avere caratteristiche di 
agilità d’utilizzo tali da garantire a queste 
figure professionali di concentrarsi sul-
la creazione di campagne pubblicitarie e 
promozionali, e non su aspetti tecnici che 
toglierebbero loro tempo ed energie».

Sviluppato come  multi-
piattaforma, WallSign 
annuncia un supporto 
potenziato ai system-on-
chip dei principali brand 
del mercato.

WALLIN | DIGITAL SIGNAGE

WallSign: gestire e visualizzare 
contenuti per digital signage su 
monitor e player multi-brand
A 5 anni dall’esordio sul mercato, Wallin festeggia i risultati ottenuti con WallSign, 
soluzione per una gestione efficace dei contenuti in ambito digital signage. Con 
oltre 4.000 schermi in tutto il mondo, annuncia un supporto potenziato ai system-
on-chip dei principali brand del mercato. 

wallsign.eu | 3gelectronics.it



Accelerazione in chiave mul-
ti-brand

Sviluppato sin dalla sua nascita come CMS 
multi-piattaforma, WallSign oggi confer-
ma questa sua vocazione annunciando un 
supporto potenziato ai system-on-chip dei 
principali brand del mercato.

«Con la diffusione del Digital Signage 
in ogni ambito commerciale e corporate - 
spiega Messineo - è sempre più frequen-
te trovare network composti da soluzioni 
di vari brand; una situazione, questa del 
multi-brand, che si genera per ragioni dif-
ferenti, sia per assecondare esigenze di co-
municazione multi-formato, sia per logiche 
di ottimizzazione dei costi. Per questo mo-
tivo - al f ine di rendere WallSign il CMS per 
eccellenza, in grado di gestire i contenuti 
con semplicità ed efficacia anche in con-
testi multi-brand - Wallin ha potenziato il 
supporto nativo dei system-on-chip dei 
principali brand del mercato, proprio per 
garantire una gestione efficace e completa 
dei propri contenuti anche su installazioni 
molto eterogenee». 

Tra gli hardware e i software professionali 
supportati da WallSign ricordiamo:

- BrightSign;
- player Android;
- player Windows;
- PADS4 di Net Display Systems;
ma anche i system-on-chip dei principali 

brand del mercato come: Philips, NEC, LG e 
Samsung.

«Le nostre soluzioni - dice Messineo - so-
no oggi utilizzate su oltre 4.000 schermi in 
tutto il mondo e anche durante il periodo 
della pandemia, abbiamo incrementato il 
numero di clienti. Questa è per noi la con-
ferma dell’apprezzamento che il mercato ha 
verso i nostri prodotti, ci dice che siamo sulla 
strada giusta».

Una ‘Universal Signage Platform’ 
per garantire l’integrazione con di-
spositivi e monitor differenti 

Per poter garantire l’integrazione con i 
system-on-chip, Wallin ha sviluppato un’ar-
chitettura innovativa e modulare definita 
‘Universal Signage Platform’ che consente 
di inviare il contenuto al proprio network di 
schermi, senza preoccuparsi del dispositivo 
o monitor che lo riceve.

L’annuncio della nuova ‘Universal Signa-
ge Platform’, introduce al pubblico anche il 

WALLIN: I PUNTI DI FORZA

Gestione Multi-Canale
Programmazione dinamica dei contenuti multimediali 

Gestione Tag
La piattaforma integra nativamente 

la catalogazione organizzata dei contenuti 

Scalabilità
Gestione centralizzata di network che hanno 

qualsiasi dimensione e struttura

Integrazione avanzata Web e Social Media
Possibilità d visualizzare contenuti di Twitter, 

Facebook, Instagram, pagine web, feed RSS, ecc. 

Cloud o On-Premises 
Possibilità di utilizzare il servizio online su cloud

oppure in locale con hardware proprietario

Interattività 
Comunicazione mirata al proprio pubblico 

con sensori di prossimità

White Label
Disponibile la versione OEM in cloud e On-Premisis

POKÉRIA: MENÙ VARIABILI E SPAZIO AI SOCIAL
Pokéria è il nome di una catena di ristoranti specializzata in “Poké”, 

piatti dal gusto hawaiano costituiti da un mix di pesce crudo e ingre-
dienti italiani serviti con riso o carne. 

Per rendere più accattivante la customer experience dei clienti nei 
suoi ristoranti, la catena ha installato display e videowall che mostrano 
ai clienti il menù, mantenendolo sempre aggiornato, e che trasmetto-
no informazioni, fotografie e video, integrando anche contenuti social 
creati dai clienti. Un passaggio in chiave digital signage che ha sostan-
zialmente liberato il cliente dalla carta, concedendogli una flessibilità 
e rapidità di aggiornamento decisamente preziosa per una realtà co-
me la Pokeria che cambia continuamente ingredienti e composizione 
dei piatti. Il tutto viene controllato grazie a WallSign, localmente o da 
remoto, anche in modo centralizzato, con contenuti gestibili in ma-
niera trasversale all’interno dell’area di visualizzazione videowall (1×2 
e 1×3), composta con display disposti in configurazione ‘Menu Board’. 

I contenuti, come accennato, sono prima di tutto legati alla co-
municazione dei menù digitali, immagini e filmati legati al cibo che 
spiegano alle persone l’origine del prodotto e le possibili composizioni 
dei piatti. In secondo luogo, al mondo dei social, per favorire un’idea 
di ‘community’ che renda gli utenti più partecipi. 

BIOLASER: WALLSIGN PER GESTIRE IMMAGINI, VIDEO E SOCIAL
Biolaser nasce nell’aprile del 2016 con l’apertura di 3 centri estetici 

a Bologna. Oggi è l’azienda del mondo dell’estetica a più alta crescita 
in Italia, e con 29 centri in costante espansione, punto di riferimento 
per l’epilazione laser e l’estetica tecnologica. I monitor installati per le 
attività di digital signage, sono gestiti con WallSign CMS. La soluzione 
è stata in grado di supportare Biolaser nella sua necessità di comu-
nicare alla propria clientela in maniera dinamica e personalizzata, 
controllando con facilità i contenuti diffusi in tutti i centri d’Italia. Due 
i fondamentali vantaggi ottenuti: un significativo risparmio di tempo 
nella gestione operativa quotidiana e un notevole effetto scenografi-
co all’interno del locale. Il cliente ha trovato WallSign una piattaforma 
affidabile, e ha apprezzato il fatto che fosse in cloud, scalabile, facile 
da usare per chiunque, integrabile nei monitor senza player esterni, in 
grado di inviare contenuti diversi a seconda del giorno della settimana, 
dell’orario e dello store. La sfida è stata quella di affiancare ai tradizio-
nali contenuti video ed immagini, una serie di informazioni provenienti 
dai social e dal web come messaggi Facebook ed Instagram, condivi-
si dalle clienti sui profili dell’azienda Biolaser. WallSign offre infatti un 
CMS in grado di gestire, oltre ai contenuti multimediali, news, meteo, 
social, youtube, streaming, rss, borsa e molto altro.
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ANYCONTENT: PRIMO SERVIZIO CLOUD IN ITALIA PER LA CREA-
ZIONE E VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI PER DIGITAL SIGNAGE
Il Digital Signage per attirare l’attenzione delle persone ha bisogno di 
contenuti sempre nuovi ed aggiornati. Le soluzioni software tradizionali 
per Digital Signage includono pochi contenuti pronti all’uso e poco 
accattivanti graficamente. 
Per risolvere questo problema Wallin ha presentato AnyContent. Si 
tratta di un servizio in cloud di creazione e trasmissione di contenuti 
multimediali per Digital Signage che crea in maniera automatica 
contenuti multimediali per l’intrattenimento, l’informazione e la 
collaborazione processando dati ed informazioni provenienti dalle 
migliori fonti e rendendole facili da visualizzare ed accattivanti per 
ogni schermo. 
Tra i contenuti disponibili troviamo social media, news geolocalizza-
te, meteo, recensioni facebook, youtube, infotainment e molto altro. 
Tutti i contenuti sono pronti all’uso, facilmente personalizzabili ed 
integrabili con un click all’interno dei più comuni software di CMS per 
Digital Signage ed i player hardware sul mercato.
AnyContent aiuta le aziende a comunicare con più efficacia ed efficienza 
attraverso gli schermi, risparmiando tempo, risorse ed incrementando 
l’attenzione, l’interazione ed il coinvolgimento delle persone all’interno 
di luoghi commerciali ed aziendali. 

AnyContent 
crea in maniera 
automatica 
contenuti 
multimediali per 
l’intrattenimento, 
l’informazione e la 
collaborazione

nuovo listino di WallSign basato su tre licen-
ze: Standard, SOC e Professional. 

La licenza Standard offre le funzionalità 
del CMS WallSign, con il supporto a layout 
full-screen su player hardware come Bright-
Sign ed Android. 

La licenza SOC aggiunge alla licenza Stan-
dard il supporto ai system-on-chip dei prin-
cipali brand del mercato come Philips, NEC, 
LG e Samsung. 

La licenza Professional offre tutte le funzio-
nalità del CMS WallSign, quali l’interattività, 
la gestione multi-layout e l’accesso a tutti gli 
hardware e software professionali supportati.

WallSign: i punti di forza
In sintesi, ecco le funzionalità e 

le caratteristiche che differenziano 
sul mercato la soluzione WallSi-
gn, oltre ovviamente al suo primo 
valore distintivo, cioè la natura 
multi-piattaforma che abbiamo 
descritto. 

- Gestione Multi-Canale: la 
piattaforma offre la possibilità 
di gestire canali o playlist per la 
programmazione dinamica di 
contenuti multimediali.

- Gestione Tag: WallSign è 
strutturata con un sistema di 
organizzazione dei contenuti 

multimediali basato su Tag, per 
una facile gestione e catalogazione.

- Scalabilità: la soluzione è in grado di ge-
stire in modo centralizzato network di qual-
siasi dimensione e struttura, e per adeguarsi 
alla crescita/decrescita delle strutture stesse.

- Integrazione avanzata Web e Social 
Media: WallSign dà la possibilità di visualiz-
zare contenuti provenienti da Twitter, Face-
book, Instagram, pagine web, feed RSS, news 
e molto altro; un’opzione oggi di grande va-
lore all’interno di una strategia di marketing 
integrata.

- Cloud o On-Premises: si può usufruire 
del servizio online, basato su cloud o di op-
tare per un’installazione locale su hardware 
proprietario del cliente.

- Interattività: la piattaforma è uno stru-
mento potente e versatile per una comunica-
zione mirata attraverso sensori di prossimità 
come QR Code, tag RFID, pulsanti e schermi 
touch. Oggi negli ambienti Retail non è ne-
cessario solo visualizzare informazioni, ma 
anche coinvolgere il proprio pubblico.

- White Label: è disponibile una ver-

Le piattaforme supportate da WallSign sono: BrightSign, WebOS, Android, 
Nec, Tizen, Philips, PADS4 by NDS, Raspberry, Windows 10, Chrome OS. 

WALLSIGN: LE PIATTAFORME SUPPORTATE
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sione OEM per Partner e System Integrator, 
sia in cloud che On-Premises..

Retail e Corporate grazie ai mes-
saggi di LinkedIn 

Una delle caratteristiche che contrad-
distingue WallSign sin dal suo esordio sul 
mercato è la facile visualizzazione dei con-
tenuti provenienti dai social media, così da 
rendere gli schermi strumenti efficaci di in-
formazione, promozione e coinvolgimento 
con le persone negli ambienti Retail. Con la 
progressiva diffusione del Digital Signage, 
il team di marketing è chiamato a rispon-
dere alla sfida di diffondere le informazioni 
aziendali attraverso nuove tecnologie più 
accattivanti e dinamiche anche all’interno 
degli ambienti di lavoro. Da questa esigen-
za è nata l’idea di espandere il supporto dei 

 Nel QR Code: link alla 
pagina ‘free trial’ di 

WallSign

social media in WallSign anche a LinkedIn, 
così da poter visualizzare sugli schermi tutti 
i messaggi condivisi sulla pagina aziendale 
in maniera facile e veloce.■■

About 3g Electronics
3G Electronics è partner commerciale di 

Wallin per la distribuzione in esclusiva sul 
territorio italiano della piattaforma WallSign. 
La società con sede a Milano - distributore 
di riferimento in Italia per i prodotti Bright-
Sign, Matrox e Net Display Systems, da anni 
attiva nel settore della visualizzazione mul-
ti-display e digital signage - è specializzata 
nella progettazione a 360° di sistemi articolati 
per la comunicazione digitale, per risponde-
re alle più svariate richieste del mercato DS 
tramite integratori, installatori e rivenditori 
specializzati.

Nel mosaico, contenuti 
di digital signage gestiti 
con WallSign; in alto 
a destra: la Pokéria; in 
basso a destra: Biolaser; 
nelle altre immagini: 
altre installazioni in cui si 
possono notare diverse 
tipologie di contenuti 
trasmessi, tra cui 
immagini promozionali, 
numeri per gestione 
attese, previsioni meteo. 
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▶ Il distanziamento sociale ha imposto  
alle aziende la pratica dello smart working 
che, a sua volta, ha contribuito allo sviluppo 
delle attività di videoconferenza. 

Per questi motivi le aziende sono alle prese 
con l’adeguamento delle sale riunioni, con-
sapevoli del fatto che terminata l’emergenza 
sanitaria, queste sale manterranno il ruolo di  
strumenti di lavoro capaci di migliorare consi-
derevolmente la produttività dei collaboratori.

Datavideo, produttore taiwanese noto nel 
mondo del broadcast e distribuito in Italia 
da Audio Effetti, propone diverse famiglie di 
prodotti che si differenziano per risoluzione 
e codec video, portata dello zoom ottico e 
flessibilità di configurazione, grazie anche 
alla disponibilità dello standard NDI.

In questo articolo analizziamo due modelli: 
la PTZ Full HD PTC-140NDI e la 4K PTC-280.

PTC-140NDI: 1080p60, zoom 20x, 
standard NDI | HX di serie

Questa camera PTZ di Datavideo  monta 
un sensore CMOS da 1/2,8 pollici e supporta 
una risoluzione massima pari a 1920x1080 
pixel a 60 fps. 

Lo zoom ottico 20x, al quale si aggiunge 
anche uno zoom digitale 10x, e il campo vi-
sivo che in modalità grandangolo raggiun-
ge quasi i 55° in orizzontale, rendono questa 
camera PTZ adatta a sale riunione di media/
medio-grande dimensione. 

L’encoder integrato può generare simulta-
neamente due diversi streaming, a 1080p/30 
e 720p30, che possono essere trasmessi a 
qualsiasi servizio cloud-based, compreso il 
dvCloud di Datavideo.

I codec disponibili nella PTC-140NDI sono 
due: H.264 AVC e H.265 HEVC; ciò consente di 
poter variare il bitrate da 32k bps a 50 Mbps, 
per ottenere sempre la miglior qualità video 
in ogni condizione.

La caratteristica che contraddistingue 
questo modello, rispetto ad altri della serie, 
è la presenza del codec NDI |HX, sviluppato 
per distribuire video ad alta qualità, in tempo 
reale, con basso bitrate su reti cablate TCP/
IP, in modalità Wi-Fi oppure 4G.

Due le modalità di alimentazione: via PoE 
(IEEE802.3af) oppure alimentatore esterno 
a 12 Vcc / 1A.

La serie PTC-140, alla quale appartiene que-
sto modello, è composta da altre due camere 
PTZ; si differenziano solo per l’uscita video che 
può essere solo HDBaseT (PTC-140T) oppure 
HDMI e SDI ma senza lo standard NDI|HX 
(PTC-140); tutti i modelli possono essere ge-
stite dai controller Datavideo modello RMC-
180/RMC-300A.

I modelli PTC-140 NDI 
(Full HD) e PTC-280 
(UltraHD-4K) sono 
disponibili in due colori: 
blu scuro e bianco.

DATAVIDEO | CAMERE PTZ

Datavideo PTC-280 e PTC-140NDI: 
camere PTZ 4K e FHD,  dual stream, 
H.265 AVC e H.265 HEVC
Due camere PTZ di Datavideo, distribuite in Italia da Audio Effetti performanti sia 
sotto l’aspetto della qualità video che delle soluzioni integrate. In particolare, il 
modello PTC-140 NDI integra il codec NDI | HX mentre la camera PTC-280 offre 
una risoluzione UltraHD-4K. Entrambe consentono la modalità dual streaming. 

datavideo.com | audioeffetti.com/it
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PTC-280: 2160p60 con zoom 12x 
Questa PTZ si caratterizza per la risoluzio-

ne UHD-4K e un’ottica zoom che in posizione 
grandangolare garantisce un campo visivo 
orizzontale di ben 71°. 

Il sensore CMOS da 1/2,5” garantisce ripre-
se  con una luce ambiente di soli 0,5 lux con 
apertura 1.8 e AGC On.

Come per il modello PTC-140NDI, sono 
presenti i due codec H.264 e H.265 e le in-
terfacce  HDMI 2.0, 3GSDI e IP che possono 
generare anche due flussi simultanei; nello 
specifico HDMI 2.0 e IP fino a 2160p60/50 e 
3G-SDI fino a 1080p60/50. Vengono suppor-
tati i code audio AAC, MP3 e PCM.

È presente anche la funzione Dual-Stream  
con il supporto dei protocolli RTSP e RTMPS 
per effettuare lo streaming a due diverse CDN.

Sul fronte dell’integrazione dei sistemi, la 
camera PTC-280 offre le interfacce RS-422 
e  Ethernet per gestire i comandi IP DVIP 
o Visca.  Fra i controller compatibili, oltre ai 
modelli RMC-180 e RMC-300A segnaliamo  
l’App PTZ View Assist disponibile per smart 
device Android e iOS.  ■■

CAMERE PTZ | DATAVIDEO

Distribuzione Ethernet 
di 4 camere PTC-140NDI, 
con controller Datavideo 
RMC-300A e NDI 
switcher.

  Nel QR Code: link alla 
pagina Datavideo del 

sito di Audio Effetti

LE CARATTERISTICHE PTC-140NDI PTC-280

RISOLUZIONE / CODEC
Full HD - 1080p60 

H.264 - H.265
UHD - 2160p60
H.264 - H.265

DUAL STREAM
1080p30 + 720p30

bitrate: 32k bps ÷ --bps
2160p60 + 720p30

bitrate: 32 kbps ÷ 50 Mbps 

OTTICA

f 5,2÷98 
F 1,6 ÷ 3,5 

20x (zoom ottico)
10x (zoom digitale)

f 6,7 ÷ 125 
F 1,58 ÷ 3,95

12x (zoom ottico)
16x (zoom digitale)

CAMPO VISIVO H = 54,7° (wide) H = 71° (wide)

PANNING / TILTING 340° / -30 ÷ +90° 300° / -15 ÷ +130°

 INGRESSI / USCITE AV*
1x HDMI - 3G-SDI (BNCx1) 

Audio Line IN (jack 3,5 
mm)

1x HDMI 2.0 
3G-SDI (BNCx1) 

Audio Line IN (jack 3,5 mm)

PROTOCOLLI DI 
CONTROLLO

VISCA/Pelco-D/Pelco-P, 
DVIP, NDI

VISCA, VISCA Over IP, 
Pelco-D, Pelco-P, DHCP, 

RTSP, RTMP (IP Cam), 
RTMPS, DVIP

CONTROLLO REMOTO
LAN, RS-232, RS-422, 

RS-485
Web UI , RS-422 , DVIP

CONTROLLER
COMPATIBILI

RMC-180
RMC-300A

RMC-180
RMC-300A

ALIMENTAZIONE
PoE (IEEE802.3af) 

12 Vcc - 12 W
12 Vcc - 12 W

DIMENSIONI (LxAxP) 156 x 184 x 186 mm 173 x 219 x 189 mm 

PESO 1,6 kg 2,8 kg

È disponibile la versione PTC-140T con uscita HDBaseT

Il pannello posteriore 
delle due camere PTZ 
di Datavideo, con 
evidenziate le peculiarità. 
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▶ Cavel presenta il primo modello di ca-
vo Lan Cat 8, prodotto in Italia nella fabbrica 
di Gropello Cairoli. È stato sviluppato per of-
frire un prodotto flessibile come un Cat 6A, 
multi-purpose e future proof.

Per la sua messa a punto, realizzata nel la-
boratorio di ricerca & sviluppo interno, è stato 
necessario un anno fra progettazione, realiz-
zazione di campioni rappresentativi, misure 
e verifiche. Un cavo destinato non soltanto 
ai data center ma anche e soprattutto alle 
installazioni corporate e residenziali, per ga-
rantire i più elevati standard qualitativi. Inol-
tre, questo cavo verrà inserito anche nei cavi 
multimediali ibridi (vedi riquadro dedicato).

Ecco, in sintesi, le caratteristiche di questo 
nuovo prodotto:

- soddisfa i requisiti della norma CEI EN 
50288 -12-1;

- garantisce una frequenza di trasmissio-
ne fino a 2 GHz;

- ha un diametro esterno ridotto, pari a 
8,5 mm;

- garantisce una velocità di trasferimento 
massima di 40 Gbps;

- consente di realizzare tratte fino ai 50 
metri a 2.000 MHz;

- viene offerto ad un costo paragonabile 
ai modelli Lan Cat 7, con una flessibilità di 
cablaggio tipica dei cavi Lan Cat 6A.

Il cavo Lan Cat 8 
prodotto da Cavel ha un 
diametro esterno di soli 
8,5 mm

CAVEL | CAVI LAN

Cavel, il primo cavo Cat 8 prodotto in 
Italia, norme CEI EN 50288-12-1, fino a 
2 GHz con tratte di 50 m a 40 Gbps
Questo nuovo cavo Lan prodotto da Italiana Conduttori è destinato sia ai data 
center che alle soluzioni corporate e residenziali di alto profilo, per garantire presta-
zioni ai vertici del mercato, facilità di cablaggio e garanzia in ottica ‘future proof’.  

cavel.it

CAVEL - CAVO LAN CAT 8 

Frequenza di trasmissione da 1 a 2.000 MHz

Velocità di trasferimento dati  fino a 40 Gbps

Diametro esterno 8,5 mm

Lunghezza massima di tratta 
100 m per frequenza di trasmissione fino a 1.000 MHz
50 m per frequenza di trasmissione fino a 2.000 MHz

Norma di riferimento 
EN 50288 -12-1

 Nel QR Code: scarica 
il catalogo Cavel 

dei Cavi Lan
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Produzione ‘su misura’ per partico-
lari tipi di cavi coassiali e Lan

Nello stabilimento di Italiana Conduttori a 
Gropello Cairoli tutti i processi di fabbricazio-
ne vengono realizzati all’interno, compresa la 
trafilatura dei conduttori in rame per assicu-
rare il controllo di tutta la filiera.

Per questo motivo Italiana Conduttori, 
proprietaria del marchio Cavel, è in grado 
di produrre cavi ‘su misura’ e per metrature 
importanti, su richiesta della committenza.

Cablebox Eco, si amplia la gamma 
degli svolgitori Cavel

Da quasi trent’anni Cavel produce lo svol-
gitore Cablebox. Con il nuovo modello Eco, 
realizzato in cartone riciclato, questa solu-
zione si adatta ancora di più alle necessità 
di ogni installatore. 

Cablebox Eco è un prodotto usa e getta e 
viene fornito già completo di bobina di cavo 
Lan o coassiale per una lunghezza fino a 300 
metri. Ricordiamo che la famiglia Cablebox 
è composta da altri due modelli in materia-
le plastico, in grado di utilizzare bobine fino 
a 400 metri di lunghezza. Questi modelli, a 
differenza del modello Eco, sono riutilizzabili 
cambiando la bobina di cavo. ■■

CAVI LAN | CAVEL

CAVEL - LA GAMMA CABLEBOX 

Cablebox ECO, cartone
per bobine fino a 300 m

Cablebox DS 100*, materiale plastico
per bobine da 100, 150 e 250 m

Cablebox DS 250*, materiale plastico
per bobine da 200, 250, 300 e 400 m

* la metratura della bobina dipende dal diametro e dal tipo 
di cavo avvolto nella matassa

La versione Eco del 
Cablebox viene realizzata 
con il cartone ricliclato.

CAVI MULTIMEDIALI IBRIDI, PER RETI 
COASSIALI + LAN + FIBRA OTTICA

Per distribuire i servizi di nuova generazio-
ne, sia in ambito residenziale che corporate, 
è necessario a volte utilizzare cavi ibridi che 
racchiudono all’interno di una guaina di-
verse tipologie di cavo come possono essere 
i cavi coassiali, Lan o la predisposizione con 
un tubicino cavo per infilare la fibra ottica. 

Il catalogo di Cavel si è evoluto in questa 
direzione, con la presenza di sette cavi ibri-
di multimediali, frutto di una combinazio-
ne fra le tipologie appena citate, dotati di 
un’efficienza di schermatura di alto profilo.

I sette modelli si suddividono fra quattro 
cavi doppi e tre tripli cavi. 

Ogni modello accoppia due o tre tipologie 
di cavo diverse per formare il cavo doppio o 
triplo. Le tipologie di cavo sono:

-  cavo Coassiale
- cavo LAN
- cavo in Fibra Ottica
- tubicino cavo (due diametri disponibili) 

adeguato a ospitare la Fibra Ottica.
I vantaggi che derivavano dall’uso di
questo prodotti sono diversi:

– tempistica ridotta necessaria per
infilare i cavi nelle canaline/cavidotti;
– predisposizione delle dorsali
a soluzioni d’impianto che
garantiscono la neutralità
tecnologica, perché possono essere
utilizzate le diverse tipologie di cavo;
– evoluzione successiva dell’infrastruttu-

ra con l’aggiunta della fibra ottica, grazie 
alla presenza del tubicino dedicato, per 
soddisfare il concetto di impianto a prova 
di futuro. 

In particolare, i cavi coassiali presenti 
all’interno dei cavi multimediali sono stati 
sottoposti alla Certificazione del Dibkom 
TZ – Technikzentrum GmbH, l’Istituto tede-
sco indipendente per la qualificazione dei 
materiali di comunicazione a larga banda. 
Per conseguire la certificazione dibkom so-
no stati soddisfatte le seguenti condizioni:

- Norme DIN EN 50117
- Valori adeguati di Impedenza di Tra-

sferimento (TI) di Classe A+
-  Valori di Attenuazione di Schermatura 

(SA) di Classe A++ .
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Migrazione al DVB-T2, nel 2021 
stop alle trasmissioni in MPEG-2

▶ Le attività che nel 2022 porteranno tutti i broadcaster ad adottare il nuovo standard di trasmis-
sione DVB-T2 proseguono senza ritardi significativi, nonostante le difficoltà generate dalla pandemia. Il 
piano triennale messo a punto da MISE prevede per il 2021 anche il cambio del codec con il conseguente 
stop alle trasmissioni in MPEG-2 a favore di codec più evoluti come MPEG-4 o HEVC. 

Si tratta, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nello scorso numero, di un’opportunità per 
far crescere il mercato degli impianti televisivi, il lavoro di installatori e grossisti di materiale d’antenna. 

A questa opportunità, si aggiunge quella generata dagli impianti in fibra ottica condominiali strutturati 
per distribuire sia il segnale televisivo che anche altri servizi all’interno di un condominio, primo fra tutti la 
connettività a larga banda. Se, come sembra, l’orientamento della comunità europea in tema di ‘trasfor-
mazione digitale’ è quello di sviluppare il cablaggio FTTH attraverso lo stanziamento di risorse dedicate, il 
lavoro da effettuare negli impianti condominiali darebbe un impulso importante al lavoro di installatori, 
produttori e distributori specializzati. 

All’impianto condominiale in fibra ottica sono dedicati la maggior parte degli articoli presenti nello 
speciale TV Digitale: una panoramica dei prodotti più evoluti e affidabili che il mercato offre per adeguare 
l’impianto condominiale.  Buona lettura!  ■■

Amedeo Bozzoni
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▶ La disponibilità di nuovi servizi digi-
tali, come TV ad alta definizione, Internet of 
Things o applicazioni real-time, così come la 
necessità di utilizzo di piattaforme legate ad 
esempio allo smart working o alla didattica 
a distanza, stanno determinando in questi 
ultimi anni una crescente richiesta di con-
nettività a banda molto elevata.

Questa necessità è stata recepita a livello 
europeo e nazionale con la formulazione di 
strategie per lo sviluppo di infrastrutture in 
grado di garantire l’accesso sempre più fa-
cilitato alla banda ultralarga.

Per tale motivo gli operatori telecom stan-
no progressivamente modificando le loro 
reti, sostituendo il rame con la fibra ottica, in 
modo da sfruttare tutti i vantaggi di questo 
vettore; le fibre monomodali si caratterizza-
no infatti per la bassissima attenuazione e la 
larghezza di banda molto elevata (> 30.000 
GHz), permettendo una grande velocità di 
connessione anche a lunga distanza.

L’obiettivo è quello di realizzare architet-
ture di rete FTTH (Fibre To The Home) per-
ché l’utente possa ricevere la connessione in 
fibra ottica direttamente in casa propria, così 
da accedere ai servizi digitali con le miglio-
ri prestazioni e con la massima affidabilità.

La gestione di questo tipo di impianti può 
essere effettuata secondo due modalità di 
collegamento, con reti attive oppure passive.

Nel primo caso parliamo di configurazio-
ni di tipo AON (Active Optical Network) con 
le quali vengono realizzate architetture pun-
to-punto; ogni utente è dotato di una linea in 
fibra ottica dedicata e di apparecchiature di 
commutazione proprietarie, come ad esem-
pio il router e gli switch, che necessitano di 
alimentazione elettrica. 

Ogni abbonato dispone della stessa lar-
ghezza di banda, che non risulta quindi 
condivisa come nel caso delle reti GPON; 

lo svantaggio di questo tipo di configura-
zione riguarda invece il maggior impegno 
economico, determinato dalla complessità 
installativa (le fibre ottiche vanno distribui-
te ad ognuno degli utenti) e dal costo degli 
apparati attivi, anche in termini di successiva 
manutenzione.

L’architettura passiva GPON
La modalità di collegamento passiva PON 

(Passive Optical Network) implica invece reti 
punto-multipunto che utilizzano una singo-
la fibra ottica per la distribuzione dei servizi 
digitali a più utenti. Questo tipo di struttu-
ra si definisce passiva perché gli apparati di 
ripartizione dei collegamenti, gli splitter ot-
tici e i giunti, non hanno bisogno di essere 
alimentati da rete elettrica, con importanti 
vantaggi in termine di riduzione dei costi e 
di facilità di manutenzione.

Esistono diverse tipologie di reti PON, che 
si differenziano rispetto alla velocità massima 
raggiungibile per ciascuna dorsale con dati 
che, nel caso del nuovo tipo NG-PON2, pos-
sono arrivare fino a 40 Gbit/s in download e 
10 Gbit/s in upload.

Tra tutte queste reti passive, che compren-
dono anche le tipologie XG-PON e XGS-PON, 
la GPON (Gigabit Passive Optical Network) è 
quella più utilizzata in Italia per la distribu-
zione FTTH; la velocità massima raggiunta 
è di  2,5 Gbit/s in download e 1,25 Gbit/s in 
upload, da suddividere rispetto al numero 
di utenze collegate, con un dato nominale 
fissato dall’operatore in base al tipo di con-
tratto di ciascun utente.

I componenti del sistema GPON
Oltre agli elementi passivi utilizzati per la 

distribuzione delle fibre, l’architettura GPON 

Tecnologia GPON: cos’è, a cosa serve e 
perché diventerà sempre più importante
I futuri servizi a valore aggiunto disponibili in contesti residenziali, hospitality e 
corporate quando richiedono connettività a banda molto elevata devono essere 
basati su fibra ottica. Due le possibilità: configurazioni attive di tipo AON (Active 
Optical Network) e passive, di tipo GPON (Passive Optical Network). Vediamo di 
cosa si tratta. 

APPROFONDIMENTI | ARCHITETTURA GPON
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si compone di due soli apparati attivi, disposti 
agli estremi della rete, che hanno il compito 
di trasformare il segnale ottico in elettrico e 
viceversa.

- OLT (Optical Line Terminal). Questo 
terminale ottico di linea viene posizionato 
nella centrale dell’operatore (hub) e serve a 
collegare ciascun cavo in fibra a un massimo 
di 128 utenze, aggregate in modo da con-
sentirne una facile distinzione per eventuali 
manutenzioni. 

All’OLT vanno collegati i moduli SFP (Small 
Form-Factor Pluggable), dispositivi ricetra-
smittenti compatti, progettati per supportare 
diversi standard di comunicazione e utilizzati 
in particolare in applicazioni quali telecomu-

ARCHITETTURA GPON | APPROFONDIMENTI

nicazioni e dati.
- ONT (Optical Network Termination). 

Si tratta di un terminale installato nell’abita-
zione dell’utente, che converte in un segnale 
elettrico il segnale ottico in ingresso, così da 
renderlo accessibile. L’impianto prevede un 
terminale per ogni utenza.

La trasmissione in downstream e in upstre-
am (da OLT a ONT e viceversa) avviene simul-
taneamente sullo stesso cavo, utilizzando 
due lunghezze d’onda diverse grazie alla tec-
nica di multiplazione a divisione di frequenza 
WDM (Wavelength Division Multiplexing).

Gli altri servizi, che comprendono ad esem-
pio quelli televisivi, utilizzano una terza lun-
ghezza d’onda (1550 nm).

Vi sono diverse tipologie 
di reti PON (Passive 
Optical Network). La 
configurazione descritta 
nello schema, impiega 
un OLT per realizzare 
reti FTTH, FTTB e FTTO. 
In evidenza alcuni dei 
servizi che si possono 
distribuire nei contesti 
corporate, residenziale, 
hospitality e educational.
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Tecniche di multiplazione TDM e 
WDM  

La tecnica di multiplazione (multiplexing) 
è utilizzata in informatica e nel settore delle 
telecomunicazioni per gestire più segnali 
che condividono la stessa capacità trasmis-
siva disponibile. 

Si utilizzano in particolare:
- la multiplazione a divisione di tempo 

TDM (Time Division Multiplexing), grazie alla 
quale a turno ogni apparecchio ricetrasmit-
tente dispone dell’uso esclusivo del canale 

ONT

OLT ROUTER

DEVICE 1

ONT
DEVICE 2

ONT
DEVICE 3

ONT
DEVICE 4

Legenda: A, B, C e D - Servizi per un solo utente

V - Servizi per più utenti

fino a 70 km fino a 20 km 

A

A

A

V

V

V

V

V

V

V

B

B
B

C
C

C

D

D

D

Active Optical Network (AON)
di comunicazione, cioè dell’intera banda, 
per un brevissimo lasso di tempo; una sua 
variazione, la TDMA (Time Division Multiple 
Access) garantisce un maggior sincronismo 
degli apparecchi trasmittenti;

- la multiplazione a divisione di lun-
ghezza d’onda WDM (Wavelength Division 
Multiplexing) grazie alla quale sullo stesso 
mezzo di trasmissione (ad esempio la fibra 
ottica) vengono modulati più canali utiliz-
zando portanti a diverse lunghezze d’onda.

In ambito GPON vengono applicate en-
trambe queste tecniche. In particolare, 
GPON adotta il WDM per trasmettere su di-
verse lunghezze d’onda i dati in downstream 
(λ=1490nm) e in upstream (λ=1310nm). 

In downstream i dati vengono trasmessi 
broadcast a tutti gli ONT, mentre in upstream 
i vari ONT trasmettono utilizzando time slot 
a loro dedicati in modalità TDMA.

Applicazioni GPON
Come è stato accennato, in Italia le reti in 

fibra ottica FTTH sono realizzate prevalen-
temente con architettura GPON, giudicata 
più adeguata per una serie di interessanti 
caratteristiche.

In primo luogo l’utilizzo di apparati passivi 
per la distribuzione della fibra all’interno della 
rete rende questo sistema particolarmente 
apprezzato per la minor suscettibilità a guasti 
o malfunzionamenti, con un conseguente ri-
sparmio in termini di costi di manutenzione. 
Si tratta inoltre di una tipologia di impianto 
molto flessibile e aperta alle future evolu-
zioni tecnologiche perché gli apparati attivi, 
eventualmente da sostituire o aggiornare, si 
trovano esclusivamente ai due estremi della 
rete, in posizioni facili da raggiungere.

Un altro vantaggio è relativo alla confi-

Nella configurazione 
attiva il router 
distribuisce ai dispositivi 
terminali (1, 2, 3 e 4) solo i 
contenuti prescelti.

Schema a blocchi di una rete 
GPON. Vengono utilizzate, nel 
complesso, tre diverse lunghezze 
d’onda: 1490 nm per la ricezione, 
1310 nm per la trasmissione e 1550 
nm per i servizi in overlay.
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VELOCITÀ MASSIMA Gbit/s GPON XG-PON XGS-PON NG-PON2

DOWNSTREAM 2,5 10 10 40

UPSTREAM 1,25 2,5 10 10

gurazione punto-multipunto, che permette 
di gestire impianti di grandi dimensioni, o 
con molti utenti, in maniera più semplice e 
flessibile e con un minor impegno economi-
co; infatti non solo il costo dei partitori ottici 
passivi è minore, ma risultano molto ridotti 
anche i costi infrastrutturali per la stesura 
della fibra nell’ultimo miglio.

Per questo motivo le reti GPON vengono 
utilizzate in particolar modo negli impianti 
multiutenza come i contesti business e ho-
spitality, i villaggi turistici o le strutture sco-
lastiche. In questi casi l’OLT viene installato 
direttamente all’interno della struttura.

Dal punto di vista tecnologico, la tecnica 
di multiplazione a divisione di frequenza, che 
rende possibile l’utilizzo di diverse lunghezze 
d’onda per moltiplicare le utenze della stessa 
dorsale, è inoltre molto vantaggiosa perché 
consente di ampliare la connettività sia in 
download sia in upload.

Servizi distribuiti su reti GPON
Le reti passive GPON consentono di di-

stribuire un numero importante di servizi, 
scelti in base alle esigenze degli utenti, con 
il vantaggio di un sistema completamente 
aperto alle evoluzioni tecnologiche futu-
re.  Nella tabella riportata in questa pagina 
vengono elencate le tipologie di servizio più 
importanti. ■■

Si ringrazia Fracarro Radioindustrie per 
il contributo. Per informazioni:
fracarro.com/it/

TIPOLOGIA LUNGHEZZA D’ONDA (nm)

DOWNSTREM 1490

UPSTREAM 1310

SERVIZI VIDEO IN 
RADIOFREQUENZA

1550

SERVIZIO DESCRIZIONE

ETHERNET/ INTERNET
Connettività dati a banda ultralarga.

Attraverso le porte terminali degli OLT è possibile ottenere 
fino a 1.25Gb/s sia in uplink che in downlink per ogni singolo utente

TELEFONIA

Servizio telefonico tradizionale
distribuito in fibra ottica invece che attraverso il vecchio doppino twistato. 

Consente l’utilizzo di nuove tecnologie senza necessariamente 
cambiare i telefoni esistenti

VOIP
Servizio telefonico via internet; 

è possibile integrare anche i servizi di ultima generazione 

SERVIZI TV
Televisione Digitale Terrestre o digitale cavo 

SD/HD/UHD senza limiti di compressione di banda

SERVIZI IPTV
Televisione multicast su fibra per l’integrazione dei servizi hospitality, 

come servizi interattivi, digital signage, interconnessione device e 
messaggistica personalizzata per l’ospite

SERVIZI SAT
Distribuzione di un’intera posizione orbitale su unica fibra ottica per fornire i con-

tenuti senza limiti, adattandosi alle esigenze degli ospiti internazionali

ALTRI SERVIZI Distribuzione di servizi diversi come TVCC over IP e controllo accessi

Massimo 32 vie 
(128 vie per la
componente dati)

Massimo 32 vie 
(128 vie per la
componente dati)

A B V

VC D

A
B

V

A B V

V
C D

V

C
D

A

B

C

D

V

V

V

Legenda: A, B, C e D - Servizi per un solo utente

V - Servizi per più utenti

fino a 70 km 

Passive Optical Network (PON)

OLT

ONT
DEVICE 2

ONT
DEVICE 1

ONT
DEVICE 3

ONT
DEVICE 4

PARTITORE

PARTITORE

Nella configurazione 
passiva il partitore 
distribuisce a tutti i 
dispositivi (1, 2, 3 e 4) tutti 
i contenuti.
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Lo switch-off dell’MPEG-2 e dei 
canali in banda 700 MHz: le aree 
interessate nel 2021
Il programma messo a punto da MISE prevede lo spegnimento delle trasmissioni in 
MPEG-2 e la continuazione dei canali UHF in Banda 700 MHz in diverse aree del Paese. 

dvb.org | mise.gov.it

▶ L’adeguamento tecnologico iniziato 
lo scorso anno non sarà un semplice swi-
tch-off: oltre al cambio dello standard di 
trasmissione digitale (da DVB-T a DVB-T2) 
questo switch-off coinvolge anche il cambio 
del codec video (da MPEG-2 diventa MPEG-4 
oppure HEVC. 

Inoltre, bisogna affrontare anche la mi-
grazione dei canali in banda 700 MHz, quelli 
del secondo dividendo digitale già destinati  
ai servizi 5G; la migrazione di questi canali è 
iniziata lo scorso anno e proseguirà fino al 
termine del 2022. Ecco cosa prevede il pro-
gramma messo a punto dal MISE. 

Aree ristrette C e D, da gennaio a 
dicembre 2021

Spegnimento dei canali dal 50 al 53 nelle 
aree ristrette D e C composte dalle regioni 
che si affacciano sull’Adriatico e buona par-
te delle province siciliane (per i dettagli vedi 
mappa dedicata). I ripetitori di queste aree 
che trasmettono questi canali (si tratta di ca-
nali in banda 700 MHz), per la loro posizione 
geografica potrebbero interferire con i ser-
vizi 5G (già attivati o prossimi all’attivazione) 
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.

Aree ristrette C e D, da gennaio a 
dicembre 2021

Spegnimento dei canali in banda 700 MHz 
(canali 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60) nella Aree 
2 e 3, ossia delle regioni del nord Italia.

Spegnimento dell’MPEG-2 a favore 
di MPEG-4 e HEVC  

Dal 1° settembre 2021 non sarà più pos-
sibile utilizzare l’MPEG-2 per trasmettere i 
programmi del digitale terrestre. Sarà ob-
bligatorio utilizzare l’MPEG-4 e, in alterna-
tiva ma su base volontaria, HEVC. Questo 
cambio di codec è stato reso necessario per 
aumentare l’efficienza spettrale e per com-
pensare parzialmente la perdita dei canali in 
banda 700 MHz. 

Aspetti importanti da tener pre-
senti

Fra le cose da tener presenti, segnaliamo:
- in alcune aree ristrette si potrà verificare 

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;

-  a causa della pandemia in corso si po-
trebbero manifestare ritardi sulle date pre-
viste; su richiesta, gli installatori potranno 
verificare presso le Associazioni di categoria 
le date dettagliate degli interventi sui singoli 
trasmettitori; 

- gli switch-off del DVB-T2 e dell’MPEG-4 
sono obbligatori per legge. In particolare, la 
Legge 205/2017 e i successivi Decreti Mini-
steriali ne hanno definito il calendario. È im-
portante segnalare anche un’altra Legge: la 
n. 44 del 26 aprile 2012 che ha fissato una 
data importante: quella degli apparecchi in 
vendita che devono essere obbligatoriamen-
te dotati di sintonizzatore DVB-T2 e codec 
MPEG-4. Successivamente, con la Legge 
11/2015 sono state introdotte variazioni del-
le date per la vendita degli apparecchi ed è 
stato esteso l’obbligo del codec HEVC. ■■

APPROFONDIMENTI | SWITCH-OFF BANDA 700 MHZ E MPEG-2

  Ti può interessare 
anche: MISE - nuovo 
calendario rilascio 

banda 700 MHz
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AREE RISTRETTE: le date di spostamento 
dei canali 50, 51, 52 e 53 

Area ristretta D  Area ristretta C
1° gen.  ÷ 30 giu. 2021  1° sett.  ÷ 31 dic. 2021

DATE AREE RISTRETTE - PROVINCE INTERESSATE

2021
DAL 1° GENNAIO 
al 30 GIUGNO

AREA RISTRETTA D - Trapani, Agrigento, Caltanissetta, 
Enna, Ragusa, Siracusa, Catania

2021
DAL 1° SETTEMBRE 
al 31 DICEMBRE

AREA RISTRETTA C – Trieste,* Gorizia,* Pordenone,* Udine,* 
Venezia,* Treviso,* Verona,* Vicenza*, Rovigo*, Padova*, 
Mantova*, Bologna*, Ferrara*, Forli-Cesena,* Modena,* 

Ravenna,* Rimini,* Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, 
Pesaro Urbino, Chieti, Pescara,  Teramo, Campobasso, Fog-

gia, Bari, Barletta- Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, 
Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria. 

TUTTE LE AREE: le date di spostamento 
dei canali 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60

Area 2 e Area 3
1° sett. ÷ 31 dic. 2021

*Province che, in base alla coincidenza del calendario (vedi tabella 3 e tabella 4 del DM 
19 giugno 2019), il rilascio dei canali 50 e 52 non determina l’assegnazione e attivazione 
di una frequenza in via transitoria (art. 5, comma 2) ma l’assegnazione e attivazione 
della frequenza (art. 5, comma 1, lett. c.)

DATE
MULTIPLEX
COINVOLTI

AREE 2 e 3
 REGIONI INTERESSATE

2021
DAL 1° SETTEMBRE 
al 31 DICEMBRE

multiplex 
CH 30

AREA 1 - Liguria, Toscana, 
Umbria,  Lazio, Campania, 

Sardegna;  
AREA 2 - Valle d’Aosta, 

Piemonte, Lombardia tranne la 
provincia di  Mantova, provincie 
di Piacenza, Trento e Bolzano;  
AREA 3 - Veneto, provincia di  
Mantova, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna tranne 
  provincia di Piacenza;  

AREA 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, 
Basilicata; Abruzzo, Molise, 

Marche.

2021 
DAL 1° SETTEMBRE 
al 31 DICEMBRE

multiplex 
CH 37 e 

multiplex 
con l’informazione

regionale del 
concessionario del 
servizio pubblico

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 tempi-
stiche specifiche fornite dal Ministero.

Le zone di confine 
che nel 2021
dovranno effettuare 
lo spostamento dei 
canali da 50 a 53

Le aree interessate 
dallo switch nel 2021
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▶  Le reti di distribuzione in fibra ottica 
FTTH (Fibre To The Home) consentono di 
progettare impianti multiservizio a banda 
ultralarga molto efficienti e aperti alle future 
evoluzioni tecnologiche, come previsto dalle 
normative.

La soluzione più utilizzata per questa ti-
pologia di impianti è rappresentata dall’ar-
chitettura GPON (Gigabit Passive Optical 
Network), caratterizzata dall’impiego di 
dispositivi passivi per trasportare servizi e 
contenuti con la massima qualità.

In questo ambito, grazie all’esperienza 
acquisita in oltre 20 anni di studio sulla fibra 
ottica, Fracarro mette a disposizione una se-
rie di dispositivi per realizzare sistemi su rete 
GPON modulari e scalabili, in grado di  gestire 
anche impianti di grandi dimensioni, con la 
possibilità di distribuire tutti i servizi deside-
rati: dalla connettività Internet alla comuni-
cazione VoIP, dai contenuti SAT-TV, UHD TV 
e DTT alla ricezione IPTV, dalla radio ai dati. 
La distribuzione GPON si caratterizza per una 
configurazione di tipo punto-multipunto 
che permette di servire molteplici utenze in 
maniera flessibile e con costi ridotti; risulta 

quindi ideale per la distribuzione dei segnali 
ad esempio in  strutture hospitality o business.

Un’offerta completa per un sistema 
GPON di qualità

Le soluzioni Fracarro GPON comprendono 
tutti gli apparati per realizzare  impianti in fibra 
ottica FTTH, a partire dagli elementi passivi 
come box, organizer, fibra ottica e patch cord 
con i quali viene realizzata l’infrastruttura otti-
ca di distribuzione. La componente ottica pas-
siva che caratterizza le reti PON risulta molto 
interessante perché non richiede particolare 
manutenzione ed è quindi vantaggiosa in 
termini di riduzione dei costi dell’impianto. 
Agli estremi della rete GPON sono posizio-
nati i due apparati attivi che consentono la 
trasformazione del segnale da ottico a elet-
trico: trasmettitori OLT (Optical Line Terminal) 
e ricevitori ONT (Optical Network Terminal).

OLT Fracarro, due modelli: DATA 
GPON 4TX e DATA GPON 8TX

La terminazione di rete OLT va installata 

FRACARRO | SOLUZIONI GPON

  Nel QR Code: download 
della brochure 

Fracarro dedicata alle 
soluzioni GPON

Terminali di linea 
ottici, rack (1U), per la 
distribuzione dei dati 
su fibra ottica, modelli 
DATA GPON 8 TX  e 
DATA GPON 4 TX, 8xPON 
oppure 4 xPON. Ogni 
porta pon può sostenere 
fino a 64 OLT (SFP in 
Classe B+) o 128 OLT (SFP 
in Classe C++).

Fracarro GPON: le soluzioni Gigabit 
Passive Optical Network di nuova 
generazione basate su reti FTTH 
Fracarro presenta tutti gli apparati per realizzare soluzioni GPON negli impianti in 
fibra ottica FTTH. Dagli elementi passivi come box, organizer, fibra ottica e patch 
cord agli apparati attivi che consentono la trasformazione del segnale da ottico a 
elettrico: trasmettitori OLT e ricevitori ONT. 

fracarro.com/it
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nel locale tecnico, in prossimità del punto di 
arrivo dei servizi telecom ed è l’interfaccia per 
le fibre ottiche nelle distribuzioni FTTH - FTTx.

L’OLT fornisce connettività a una o più 
terminazioni utente ONT (Optical Network 
Terminal), sfruttando le reti in fibra ottica in 
modalità punto-multipunto.

La gamma OLT Fracarro  sfrutta le tecno-
logie più all’avanguardia ed è adatta a soddi-
sfare la domanda di traffico dati e larghezza 
di banda necessari in contesti hospitality 
e aziendali, nonché in contesti residenziali 
strutturati. Si compone di due modelli, DATA 
GPON 4TX e DATA GPON 8TX , che consen-
tono di realizzare impianti adeguati sia al 
numero di abbonati da servire, sia all’offerta 
di servizi distribuiti.

Gli OLT Fracarro sono predisposti per in-
stallazioni in rack standard 19” 1U e sono com-
patibili e integrabili con le diverse lunghez-
ze d’onda utilizzate dai sistemi HOME Fiber 
(multisatellite + TV) e OPT-MBJ.

Sono dotati di allocazione dinamica della 
larghezza di banda e, a seconda della versio-
ne, consentono di collegare 4 o 8 porte PON, 
che possono sostenere fino a 64 OLT (SFP in 
Classe B+) o 128 OLT (SFP in Classe C++) per 
ogni porta PON; con un solo OLT Fracarro, 
modello DATA GPON 8TX, si possono quindi 
servire fino a 1024 utenze.

Il traffico dati viene gestito in maniera 
avanzata da software, con la possibilità di 
determinare e modificare il tipo di servizio 
per ciascun utente.

Ai terminali OLT vengono collegati i ricetra-
smittenti compatti SFP (Small Form-Factor 
Pluggable) per garantire connettività verso 
gli ONT e gestire le connessioni di uplink.

ONT Fracarro, l’installazione a pa-
rete e stand alone

All’altro capo della rete ottica, per ognuno 
dei punti di ricezione, viene installato l’ONT 
(Optical Network Terminal) che fornisce con-
nettività dati ai diversi terminali dell’utente 
(PC, smartphone, tablet, telefoni VoIP, ecc.), 
permettendo l’adattamento ottico/elettrico 
tra la rete FTTH e i dispositivi.

Il terminale ONT funge anche da gateway 
tra i protocolli FTTH/PON (lato fibra) ed 
Ethernet/IP (lato rete utente), incapsulando 
i frame Ethernet dell’utente per inviarli sul-
la rete in fibra condivisa di una rete GPON.

La gamma ONT Fracarro comprende di-
versi modelli, adatti alle specifiche esigenze 
di ciascun impianto, tra cui anche una versio-

SOLUZIONI GPON | FRACARRO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

287558 DATA GPON 4 TX

Terminale di linea ottico OLT (Optical Line Terminal) 
per la distribuzione dei dati su fibra ottica

(4xPON, Uplink: 4xGE + 2xSFP 10GE)
Doppio slot per alimentazione

Gestione tramite SNMP, WEB, CLI, Telnet
Dimensioni: 442 x 200 x 44 mm

287559 DATA GPON 8 TX

Terminale di linea ottico OLT (Optical Line Terminal) 
per la distribuzione dei dati su fibra ottica 

(8xPON, Uplink: 4xGE + 2xSFP 1GE + 2xSFP 10GE 
Doppio slot per alimentazione

Gestione tramite SNMP, WEB, CLI, Telnet 
Dimensioni: 442 x 200 x 44 mm

ne passiva per la gestione del segnale CATV 
(modello GPON RX PASS TV).

Predisposti per l’installazione a parete e 
stand alone, tutti i dispositivi garantiscono 
un’altissima qualità del servizio (QoS) e la 
massima sicurezza dei dati; sono progettati 
per garantire l’implementazione flessibile di 
ulteriori OLT nella rete, combinando i vantag-
gi della connettività fissa a quella wireless, 
per una copertura del 100% delle esigenze 
dell’utente

In fase di configurazione è possibile gestire 
in maniera flessibile il traffico in entrata e in 
uscita dedicato a ogni singolo abbonato (in 
una rete PON/GPON, una singola fibra ottica 
supporta il traffico multiplex di più abbonati). 
Le caratteristiche e le funzionalità degli ONT 
Fracarro sono definiti dagli standard interna-
zionali ITU G.984.1, G.984.2, G.984.3 e G.984.4.

Il servizio TV Satellite nell’impian-
to GPON 

Tra i molteplici servizi distribuiti all’inter-
no dell’infrastruttura GPON sono compresi 
anche quelli televisivi e satellitari, per la mi-

  Nel QR Code: pagina 
web di Fracarro 

dedicata alle 
soluzioni GPON

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

287560 DATA SFP C++ Modulo SFP Classe C++

287555 DATA SFP GE Modulo SFP per uplink

I moduli SFP, small form 
factor pluggable, sono 
disponibili in due modelli: 
DATA SFP C++ (modulo 
SFP Classe C++) e DATA 
SFP GE (modulo SFP per 
uplink)
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scelazione dei quali Fracarro dispone di una 
serie di soluzioni che si adattano a qualsiasi 
esigenza impiantistica.

I trasmettitori e ricevitori delle serie Home 
Fibre e OPT MBJ consentono la distribuzione 
RF overlay di segnali SAT, Digitali Terrestri 
e segnali radio, sfruttando un’unica fibra 
ottica monomodale (9/125um). 

L’offerta comprende anche gli amplifica-
tori ottici serie EDFA, necessari per riporta-
re il segnale all’interno del range corretto di 
funzionamento dei ricevitori ottici.

Servizi Fracarro per gli impianti 
GPON  

Fracarro mette a disposizione degli ope-
ratori non solo apparecchiature professio-
nali di alta qualità, ma anche un servizio di 
consulenza specifico per gli impianti GPON.

A seconda delle esigenze, gli esperti Fra-

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

287562 GPON-RX W-TV-P

ONT GPON
Terminale GPON con 2 porte RJ45 (1xGE, 1xFE) 

1 porta telefonica FXS, 1 porta CATV  
con connettività WiFi IEEE802.11n

287561 GPON-RX WAC-P

ONT GPON. T
erminale GPON con 2 porte RJ45 (2xGE)

1 porta telefonica FXS
con connettività WiFi IEEE802.11ac

287557 GPON RX LITE TV
Terminale GPON con 1 porta RJ45 (1xGE) 

e una porta CATV (47÷1000 MHz)

287556 GPON RX PASS TV
Terminale GPON passivo con WDM integrato 

e una porta CATV (47÷1000 MHz)

carro possono essere coinvolti nella proget-
tazione dell’architettura, con il dimensiona-
mento dell’impianto e la realizzazione dello 
schema installativo, comprensivo della lista 
dei materiali utilizzati. I tecnici sono disponi-
bili anche per le operazioni di avviamento, 
programmazione e collaudo dell’impianto, 
nonché per la realizzazione delle dichiara-
zioni di conformità.

Distribuzione GPON + CATV + Sa-
tellite. Esempio di impianto

Nello schema riportato in questo articolo 
viene illustrato un esempio di distribuzione 
ottica passiva PON, utilizzato per veicolare 
servizi provenienti da diverse sorgenti, quali 
la TV digitale, la TV satellitare e i servizi Inter-
net, recapitandoli con la massima qualità fino 
all’utente finale.

Per la distribuzione della componente ‘RF 
overlay’ viene adottata una soluzione mista 
che prevede l’utilizzo di un sistema centra-
lizzato 3DGFlex in grado di gestire e veicola-
re i contenuti internazionali più importanti; 
ad esso è stato abbinato un sistema Home 
Fiber, con il quale è possibile distribuire i 
contenuti disponibili su un’intera posizione 
orbitale (ad es. i programmi Sky). I segnali 
ottici risultanti vengono opportunamente 
miscelati con quelli disponibili in uscita da 

Sopra, ricevitore Gpon 
passivo con WDM 
integrato e una porta 
CATV (47 ÷ 1000 MHz).
Sotto, ricevitore Gpon 
con 1 porta RJ45 (1xGE) 
e una porta CATV (47 ÷ 
1000 MHz).

Sopra: ricevitore GPON 
con 2 porte RJ45 (1xGE, 
1xFE), 1 porta telefonica 
FXs, 1 porta CATV con 
connettività Wi-Fi 
IEEE802.11n.
Sotto: ricevitore GPON 
con 2 porte RJ45 (2xGE), 1 
porta telefonica FXs, 
connettività WiFi 
IEEE802.11ac.
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Configurazione GPON 
per la distribuzione 
dei servizi IP e dei 
programmi CATV 
provenienti da una 
centrale Fracarro. I
due segnali ottici 
risultanti, provenienti 
da un trasmettitore 
GPON (OLT – Optical 
line Terminal) e da un 
trasmettitore ottico 
Home Fiber, vengono
combinati su singola 
fibra da un WDM2. La 
fibra può essere divisa 
da uno splitter ottico 
fino a 128 volte (per la 
componente dati).

un terminale OLT (Optical Line Terminal) che 
riceve ed elabora il traffico dati (IP).

Attraverso l’infrastruttura PON i segnali 
ottici relativi ai servizi TV/SAT/DATI vengo-
no resi disponibili alle rispettive tipologie di 
ricevitori collocati in prossimità dell’utente 
finale, ad esempio:

- il ricevitore Home Fiber è in grado di 
discriminare e rielaborare i segnali TV/SAT 
per renderli compatibili con i dispositivi quali 
gli Smart TV o i set-top-box satellitari.

- il terminale ONT (Optical Network Ter-
minal) è in grado di ricevere e rielaborare 
adeguatamente il traffico DATI, rendendo-
lo disponibile ai diversi terminali utente (PC, 

laptop, Telefoni VoIP, WiFi, ecc.). Il modello di 
ONT presente nell’immagine è dotato anche 
della possibilità di rendere disponibile all’u-
tente finale una porzione dei segnali RF ela-
borati a monte dalla soluzione centralizzata 
3DGFlex; oltre ai segnali dati quindi, questa 
soluzione consente di fruire anche dei con-
tenuti TV/SAT più importanti, ad esempio di 
una scelta di programmi internazionali.

La rete ottica passiva costituisce la com-
ponente principale attraverso la quale tran-
sitano tutti i contenuti verso tutti gli utenti, 
pertanto deve essere dimensionata corretta-
mente per adattarsi ai parametri di funzio-
namento degli apparati attivi. ■■
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▶ La configurazione tipica d’impianto 
che utilizza i nuovi multiswitch SCF316 pre-
vede la presenza di un trasmettitore (conver-
titore elettrico-ottico) a tre lunghezze d’onda 
(due sat wide band e terrestre).

 I segnali ottici elaborati dal multiswitch 
vengono poi convertiti da ottico in elettrico 
per ottenere su ciascuna uscita, oltre al se-
gnale terrestre la presenza dei segnali SAT 
e terrestre miscelati come in un normale 
MSW dCSS/Legacy. 

È comunque disponibile anche l’uscita se-
parata terrestre (solo per il modello SCF316/4), 
per rendere flessibile l’utilizzo di questi nuovi 
multiswitch Lem in sistemi di ricezione che 
richiedono questa caratteristica. 

In un condominio, però, ogni apparta-
mento ha necessità diverse, in funzione del 

LEM ELETTRONICA | MULTISWITCH OTTICI 

  Nel QR Code: 
pagina web di Lem: 

Multiswitch Ibridi dCSS

Lem Serie SCF316, multiswitch 
ottici dCSS/Legacy, uscite anche in 
configurazione H-V/H-V
La nuova serie SCF316 è disponibile nei modelli a 4, 6 e 8 uscite e accetta in ingres-
so segnali ottici a 3 lughezze d’onda. Il modello con 8 uscite è dotato di un com-
mutatore per configurare 4 uscite in modalità HV-HV. 

lemelettronica.it 

I nuovi multiswitch 
Serie SCF316 sono stati 
progettati per rendere 
la configurazione 
dell’impianto flessibile, 
ridurre i tempi di 
installazione e 
aumentare l’affidabilità 
complessiva.

decoder sat collegato che può essere: SkyQ, 
SkyHD, Tivusat, FTA, oppure di altro tipo. Du-
rante lo sviluppo di questi nuovi multiswitch 
ottici Serie SCF, Lem ha tenuto conto delle 
diverse necessità e ha reralizzato una gamma 
che si distingue rispetto alla concorrenza per 
una maggiore flessibilità. Vediamo attraver-
so quali prestazioni ha raggiunto l’obiettivo.

Configurazione flessibile delle usci-
te, modalità HV-HV 

Il mercato offre multiswitch ottici che ren-
dono disponibili segnali in uscita (in alterna-
tiva) del tipo:

- quad a 4 uscite legacy + terrestre (ogni 
porta si collega ad un decoder sat);

- quattro porte H-V/H-V, che simulano le 
uscite di un LNB quattro. A queste quattro 
porte si collegherà quindi un multiswitch 
dotato di ingressi H-V/H-V.

Ciascuno di questi multiswitch non è in 
grado di servire, attraverso le proprie porte, 
decoder di vario tipo come dCSS, SCR e Le-
gacy.  Una configurazione d’impianto che pre-
vede la presenza di decoder sat di vario tipo 
dovrà quindi essere più articolata e comples-
sa; ciò richiederà un tempo di installazione e 
di cablaggio superiore, con tutte le criticità 
che questa scelta comporta.

I nuovi multiswitch Serie SCF accettano 
in ingresso segnali ottici wide band sat e ter-
restri. Inoltre, il modello SCF316/4 (soltanto 
questo modello) offre anche la possibilità, 
tramite un selettore, di variare le uscite a 
gruppi di quattro per poterle far diventare:

- quattro porte dCSS/Legacy per quattro 
decoder compatibili (oltre al segnale terre-
stre);

- quattro porte H-V/H-V che potranno es-
sere collegare a loro volta ad un multiswitch 
(magari già esistente nell’impianto) per una 
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distribuzione tradizionale dei segnali satelli-
tari, sempre oltre al segnale terrestre. 

Tutto ciò, a vantaggio della flessibilità di 
lavoro dell’installatore.

Altri importanti punti di forza 
La nuova serie SCF316 offre inoltre:
- costo più contenuto e maggior facilità 

di progettazione; 
- CAG sat e terrestre integrato, ampia 

dinamica;
- minor consumo perché integra due de-

vice in uno;
- minor numero di cablaggi, possibilità di 

errori e, di conseguenza, maggior affidabiltà;
- ogni coppia di porte (1-2; 3-4; ecc.) può 

avere due livelli di uscita, 85 e 94 dB, sele-
zionabili con un selettore;

- supporto agli standard : Legacy, 
EN50494, EN50607, SKY UK (Sel. automatica);

- supporto dei seguenti piani di frequen-
za: Legacy, EN50494, EN50607, Sky UK (Sel. 
automatica) ■■

MULTISWITCH OTTICO SCF316/2 SCF316/4 SCF316/6 SCF316/8

N° INGRESSI OTTICI 1

N° DERIVATE 
dCSS/LEGACY/TV Terrestre mix

2 4 6 8

N° USCITE TV Terr. STATICA No 1 No No

OTTICO

LUNGHEZZA D’ONDA nm 1310 - 1330 - 1550

LIVELLO D’INGRESSO OTTICO dBm -14 ÷ 0

CONNETTORE INGRESSO OTTICO SC/APC

SATELLITE

BANDA PASSANTE USCITA MHz 950 ÷ 2.150

LIVELLO USCITA DERIVATA SCR/dCSS dBµV 85 (low) - 94 (high)

LIVELLO USCITA LEGACY dBµV 75 (low) - 80 (high)

TV TERRESTRE

BANDA PASSANTE (uscita statica) MHz 40÷790

BANDA PASSANTE (uscite miscelate) 40÷790

REG. LIVELLO D’USCITA dBµV 0 ÷ -20

MASSIMO LIVELLO D’USCITA STATICA dBµV ≥90

CARATTERISTICHE GENERALI

ISOLAMENTO V/H dB > 30

RETURN LOSS USCITE dB >10

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO Vcc 12÷20

CONSUMO MAX W 5 11 15 20

Sistema di trasmissione 
ricezione in fibra ottica 
di segnali da satellite 
(es. HOTBIRD 13E) e TV 
terrestre. Il trasmettitore 
ottico TXWBT riceve i 
segnali satellitari da un 
LNB WideBand mentre 
i segnali TV terrestre 
vengono ricevuti
opportunamente 
equalizzati e livellati 
dalla centralina 
programmabile DSP20. 
La distribuzione in 
coassiale dei segnali
della TV terrestre e 
satellitare può essere 
affidata anche ad un 
multiswitch tradizionale 
di tipo legacy. In questo 
caso il multiswitch 
SCF316/4 deve essere 
configurato in modalità 
di uscita Quattro 
fornendo alle uscite 
segnali (VL-HL-VH-HH).
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▶ La centrale DSP20, prodotta in Italia 
da Lem elettronica, è stata pensata per esse-
re utilizzata in ogni contesto installativo, dal 
piccolo/medio impianto a quello di grandi 
dimensioni, in ambito hospitality così come 
nel residenziale. 

Diventa un elemento centrale dell’im-
pianto nell’infrastruttura fisica multiservizio 
passiva che, per legge, è diventato obbliga-
torio da qualche anno nei nuovi condomini. 

Infatti, la fibra ottica, che caratterizza l’infra-
struttura multiservizio, richiede il livellamento 
di tutti i segnali, prestazione che la centrale 
DSP20 integra al proprio interno.

Ovviamente, questa centrale funziona al-
trettanto bene per piccoli  impianti di ricezio-
ne TV, cablati con il cavo coassiale.

In questo articolo vedremo come la DSP20 
facilità il lavoro dell’installatore, lo rende più 
rapido e affidabile anche in ottica ‘future pro-
of’ per eventuali e successivi adeguamenti.

Ottimizzata per la distribuzione in 
fibra ottica

La DSP20 è una centrale programmabile 
che utilizza la tecnologia digitale per filtrare 
e convertire i transponder DVBT/T2 da distri-
buire nell’impianto di ricezione TV. 

Non è dotata amplificatori finali di poten-
za per essere flessibile e adeguata ad ogni 
tipologia di cablaggio, soprattutto quando si 
usa la fibra ottica che richiede livelli di segnale 
non superiori a 70/80 dB per singolo MUX, per 
evitare che il trasmettitore ottico danneggi i 
segnali a causa dell’intermodulazione.

Come abbiamo già accennato durante 
l’introduzione, la distribuzione dei segnali in 
fibra ottica richiede che i segnali siano per-
fettamente livellati ed equalizzati, un aspetto 
che in pratica non si verifica mai nella rice-
zione dei segnali TV. Questa operazione, per 
facilitare il compito dell’installatore e ridurre 
i tempi di taratura dell’impianto, la centrale 
DSP20 la esegue automaticamente, anche 
quando i segnali provengono da diverse an-
tenne, oppure dalla stessa antenna ma sono 
sbilanciati fra loro. Un aspetto che, quando si 
usa la fibra ottica è particolarmente critico e, 
perciò, deve essere soddisfatto.

Ottimizzata per la distribuzione in 
fibra ottica

La centrale DSP20 è stata realizzata per 
operare con il trasmettitore TXWBT ottico 
wideband Lem a tre lunghezze d’onda, 1310, 
1330 e 1550 nm e funziona altrettanto bene con 
qualsiasi trasmettitore ottico di altri produttori.

La mancanza di una sezione di potenza, 
inutile in una configurazione in fibra, lo rende 
più economico, eco compatibile (la mancanza 
di un finale di potenza evita sprechi di ener-

La centrale DSP20 
di LEM è in grado di 
equalizzare i segnali in 
uscita, una prestazione 
fondamentale nella 
distribuzione dei segnali 
in fibra ottica.

LEM ELETTRONICA | CENTRALI DVB-T/T2

  Nel QR Code: pagina 
LEM Centraline 

Programmabili TV 
terrestre

Lem DSP20, filtraggio e conversione 
fino a 64 mux DVB-T/T2, 32 filtri, per 
distribuzione in fibra ottica
Una centrale digitale capace di filtrare e/o convertire i multiplex terrestri DVB-T/T2 
equalizzando tutti i segnali in uscita per poterli distribuire nell’impianto di ricezio-
ne TV. È particolarmente indicata in una rete che utilizza la fibra ottica.

lemelettronica.it 
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gia) e anche più affidabile; qualora l’impianto 
richiedesse segnali di maggiore livello è co-
munque sempre possibile aggiungerne uno. 

L’equalizzazione automatica integrata 
nella DSP20 torna utile anche quando, per 
mitigare echi fra canali adiacenti in ricezio-
ne, l’installatore decida di riallocare uno dei 
due canali, spazio permettendo, su un’altra 
frequenza.

Prossima novità, ricevitore ottico 
da appartamento

Per arricchire la gamma di prodotti dedica-
ti alla distribuzione in fibra ottica Lem sta per 
completare la messa a punto di un ricevitore 
ottico da posizionare nell’unità abitativa o in 
prossimità della pressa utente del televisore/
decoder. Questo ricevitore diventerà ancora 
più indispensabile nelle strutture di hospitality 
o residenziali dove la distribuzione dei segnali 
in fibra ottica richieda la conversione per col-
legare quei device dotati di presa d’antenna 
coassiale. ■■

La centrale DSP20 può essere 
alimentata con un alimentatore 
switching esterno oppure, attraverso 
l’uscita RF direttamente dall’ingresso 
TV Terrestre del trasmettitore TXWBT. 
Nota: l’alimentatore fornito a corredo 
può essere collegato al trasmettitore 
TXWBT come ridondante. Riguardo 
alle opzioni di programmazione, sono 
presenti tre possibilità: programmazione 
diretta tramite il display da 24 digit, auto 
programmazione oppure App LEM GUI 
per configurare da PC Windows oppure 
smartphone/tablet Android.

LEM DIGITAL SIGNAL PROCESSOR DSP20-4G DSP20-5G

N° INGRESSI 5 1 FM; 1 BIII-DAB; 3 UHF

BANDA PASSANTE INGRESSI MHz

FM (40÷108)
BIII (170÷230) 

DAB (170÷240)
UHF (470÷790)

FM (40÷108)
BIII (170÷230) 

DAB (170÷240)
UHF (470÷694)

PROTEZIONE LTE LTE790 LTE700

NUMERO FILTRI DIGITALI 32

NUMERO MUX DVB-T PER FILTRO nm 1÷2

LIVELLO INGRESSI dBµV
FM 35÷114 - BIII/DAB 40÷110

UHF 45÷100

PREAMPLIFICATORE INGRESSI UHF 0 /+10dB (OFF/ON)

PREAMPLIFICATORE INGRESSO BIII/DAB dB 0/+20 (Off/On) 0 /+10 (Off/On)

SELETTIVITÀ FILTRI DIGITALI dB 35 @1MHz

REG. INDIVIDUALE AMPIEZZA FILTRI MHz 6/7/8/9/10

GUADAGNO VHF/UHF dB 30/40

REGOLAZIONE LIVELLO DI USCITA dBµV 70 ÷ 90

REGOLAZIONE SLOPE BIII-DAB / UHF dBµV 0 ÷ -10 / 0 ÷ -5

LIVELLO DI USCITA MAX. CON 6 MUX dBµV 90

LIVELLO DI USCITA MAX. dBµV 100 (IM3 DIN 45004B - 60 dBc)

RETURN LOSS IN/OUT dB >12

TELEALIMENTAZIONE 12V / 24V 100 mA

CONSUMO MAX 15 Vcc 0,46A - 7W

BIII
DAB

UHF UHF UHF

V   H  

LNB
WIDE
BAND

TXWBT
PSU

PSU

Uscita Ottica
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▶ Il cablaggio in fibra ottica nei condo-
mini prosegue la sua crescita, supportato 
dalla richiesta di connettività a banda larga 
necessaria a sostenere lo smart working e 
la didattica a distanza. 

Grazie alle agevolazioni fiscali che le azien-
de si attendono dai prossimi provvedimenti 
governativi, questo mercato vive un mo-
mento di particolare fermento, supportato 
dalla legislazione che rende obbligatoria 
l’infrastruttura multiservizio in fibra ottica e 
da una richiesta dei condomini, soprattutto 
di fascia alta, che guardano con interesse ai 
futuri servizi e decidono di dotarsi della tec-
nologia necessaria per accedervi.

In questo contesto Tecnofiber, negli ultimi 
anni, ha rinnovato il proprio laboratorio spe-
cializzato, per rendere ancora più puntuale 
il controllo qualità dei prodotti distribuiti sul 
territorio nazionale e per realizzare cablaggi 
e intestazioni ad hoc, su misura, per soddi-
sfare le esigenze di una committenza che 
richiede impianti in fibra ottica customizzati, 
affidabili e ordinati nel cablaggio.

Tecnofiber, il laboratorio specializ-
zato con esperienza trentennale

Un fiore all’occhiello dell’offerta TCK-LAN è 
il laboratorio specializzato nella produzione di 
componenti ottici, che vanta un’esperienza 
quasi trentennale. 

Questo laboratorio  è in grado di realizzare 
bretelle, fan out, splitter, cavi MPO/MTP, atte-
nuatori, bobine di lancio, cavi pre-cablati di 
varie tipologie e misure, secondo le specifiche 
del cliente. In particolare, il laboratorio di Tec-
nofiber è dotato di:

- robot automatico per effettuare la resina-
tura delle ferule ottiche;

- forni automatici per l’essicazione della colla;
- banco di lappatura ‘multi-postazione’; 
- apparato di collaudo automatizzato.
Inoltre, Tecnofiber è strutturata per sup-

portare i clienti in cantiere per la connettoriz-
zazioni e la giunzione a fusione di cavi ottici, 
oltre a fornire tutto il materiale necessario per 
la terminazione e le relative certificazioni con 
OTDR e Power-Meter.

TCK LAN | FIBRA OTTICA SU MISURA

TCK-LAN: i prodotti Made In Italy che 
servono per realizzare un impianto 
completo FTTH 
Il laboratorio di Tecnofiber, l’azienda proprietaria del brand TCK-LAN, è attrezzato 
per realizzare STOA pre-cablate con 4 /8 fibre e bretelle ottiche, a misura standard 
o custom, per soddisfare particolari esigenze installative. Tutti i prodotti dedicati 
all’impianto FTTH sono in pronta consegna. La qualità dei prodotti customizzati è 
garantita da un’attrezzatura all’avanguardia. 

tck-lan.it

A sinistra, la STOA con 
cavo a 4 fibre pre-
terminate con connettori 
SC/APC. A destra, il cavo 
composto da 8 fibre 
ottiche pre-terminato 
con connettori SC/APC. 
Entrambi i prodotti 
vengono forniti in un 
pratico svolgitore.

 Nel QR Code: video 
Tecnofiber 2021

Svolgitore cavo

Connettori SC/APC lato 
terminale i testa (STOM)

Calza di protezione 
connettori lato CSOE 

Svolgitore cavo

STOA
precablata

Cavo ottico a 4 fibre

Calza di 
protezione 
connettori 
lato CSOE

Cavo ottico a 8 fibre
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STOA pre-cablata ‘su misura’, bre-
telle ottiche custom 

Il catalogo FTTH di TCK-LAN compren-
de tutti i prodotti, certificati ISO 9000, per il 
cablaggio passivo in fibra ottica, con un van-
taggio non indifferente: grazie al fatto che 
negli ultimi anni le dimensioni del magaz-
zino sono triplicate i prodotti sono sempre 
disponibili in quantità, in pronta consegna. 

Inoltre, quando un installatore ha bisogno 
di bretelle, cavi preterminati e STOA di una 
lunghezza non standard, il laboratorio di Tec-
nofiber è in grado di realizzare questi prodotti 
per garantire all’installatore di realizzare un 
cablaggio più pulito e ordinato, senza riser-
va di fibra; questo aspetto nel mercato resi-
denziale di alto livello è sempre più richiesto. 

Ecco nel dettaglio, quali cablaggi sono i 
principali disponibili:

Una parte della 
strumentazione 
presente nel laboratorio 
di Tecnofiber. Da 
sinistra, in senso orario: 
robot automatico per 
effettuare la resinatura 
delle ferule ottiche; 
forni automatici per 
l’essicazione della colla; 
banco di lappatura 
‘multi-postazione’; 
apparato di collaudo 
automatizzato.

- STOA con cavo a 8 fibre pre-terminato 
(da ambo i lati o solo lato STOA, connettori 
SC/APC); lunghezze 10, 20, 30, 40, 50, 60 m e 
‘su misura’;

- STOA A GUIDA DIN con cavo a 4/8 fi-
bre pre-terminato (da ambo i lati o solo lato 
STOA, connettori SC/APC); lunghezze 10, 20, 
30, 40, 50, 60 m e ‘su misura’;

- Cavo ottico a 4/8 fibre pre-termina-
te (da ambo i lati o solo lato terminale) con 
connettori SC/APC; lunghezze 10, 20, 30, 40, 
50, 60 m e ‘su misura’;

- Bretella ottica pre-terminata con con-
nettori SC/APC; lunghezze 1, 2, 3, 5 m e ‘su 
misura’;

- Semibretella ottica preterminata con 
connettori SC/APC; lunghezze 30, 40, 50 m e 
‘su misura’. Infine, il catalogo TCK-LAN offre 
splitter ottici, bussole SC/APC e le giuntatrici 
a fusione o a freddo. ■■

Bretelle e semi-bretelle 
terminate con connettori 
SC/APC. Tecnofiber oltre 
alla pronta consegna 
di lunghezze standard, 
è in grado di realizzare 
bretelle e semi-bretelle 
‘su misura’ grazie al 
laboratorio interno 
attrezzato.
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▶ Con il passaggio al DVB-T2 si presenta 
l’occasione di adeguare l’impianto di ricezio-
ne televisiva. 

Fra le evoluzioni possibili rientra anche 
quella di ricevere la tv satellitare che, grazie 
alla fibra ottica, può essere facilmente ag-
giunta alla configurazione già presente in 
un condominio.

Sottolineiamo la parola facilmente perché 
le soluzioni disponibili sul mercato consento-
no di effettuare cablaggi anche quando i tubi 
corrugati sono davvero piccoli, così piccoli da 
non consentire il passaggio di un normale 
cavo coassiale.

Grazie ai prodotti in fibra ottica e ai compo-
nenti attivi presenti nel catalogo di TCK-LAN, 
sono praticabili diverse soluzioni residenziali, 
fra le quali evidenziamo:

- aggiungere all’impianto DTT anche la 
ricezione Sat fino a 64 prese utente;

- sostituire l’impianto di distribuzione re-
alizzato con cavo coassiale, nel caso il cavo 
coassiale fosse obsoleto, con una soluzione 
mista DTT+Sat, basata su fibra ottica, compo-
sta da 32 transponder sat e da tutti i canali DTT.

Vediamo quali sono i vantaggi che deriva-
no dalla scelta dei prodotti TCK-LAN, brand 
distribuito dalla bergamasca Tecnofiber. 

TCK-LAN, tutti i prodotti sono cer-
tificati ISO 9000

I componenti attivi TCK-LAN per la distri-
buzione in fibra ottica del segnale TV (DTT-
SAT), sono:

 - Prese coassiali TV con ricevitore ottico 
integrato. Sono disponibili due modelli per 
scatole 503 che occupano solo un modulo: la 
presa codice 431501 converte i segnali DTT e 
una banda IF Sat oppure 32 transponder (IF-
IF); la presa codice 431502 converte i segnali 
di un’intera posizione orbitale sat ; è compa-
tibile con SkyQ e i decoder dCSS. Entrambe 
le prese richiedono una semi-bretella FC-PC.

Per intestare i connettori FC-PC è disponi-
bile il kit codice 431506 completo di sorgente 
ottica. Qualora, invece, non fosse possibile te-
le-alimentare la presa attraverso il decoder è 
disponibile un alimentatore esterno dedicato, 
codice 431505. 

- Trasmettitori ottici. I modelli codice 
431503 e 431521 possono essere utilizzati con 
la presa coassiale codice 431501 per distri-
buire tutti i segnali DTT e una banda IF sat 
oppure 32 transponder (IF-IF). I due modelli 
differiscono per il massimo numero di nodi 
supportati: 24/32 oppure 64.

A sinistra, il trasmettitore 
ottico codice 431503 
capace di gestire 
una configurazione 
composta da un 
massimo di 64 nodi. A 
destra, il trasmettitore 
ottico codice 431503 per 
soluzioni wideband. 

TCK LAN | RICEZIONE TV IN FIBRA OTTICA

TCK-LAN: distribuzione TV in fibra ottica 
con presa da un modulo per scatole 503 
che integra il ricevitore ottico
Il catalogo di TCK-LAN offre tutti i prodotti attivi per realizzare un impianto di rice-
zione in fibra ottica, sia Sat wideband che Sat + Digitale Terrestre. Sono disponibili 
anche le prese TV coassiali per scatole 503 che occupano un modulo e consentono  
il cablaggio della fibra ottica fino alla presa utente.

tck-lan.it

 Nel QR Code: video 
Tecnofiber 2021
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RICEZIONE TV IN FIBRA OTTICA | TCK-LAN

Le prese coassiali TV 
con ricevitore ottico 
integrato, compatibili 
con la scatola 503, 
presenti nel catalogo 
di TCK-LAN. A sinistra, il 
modello codice 431502 
per LNB wideband; a 
destra, il modello codice 
431501 per segnali 
Sat+DTT.

Il secondo modello, codice 431504, è indi-
cato per distribuire tutti i segnali provenienti 
da un LNB wideband o, in alternativa, 32 tran-
sponder e tutti i segnali DTT miscelati. Sfrutta 
la tecnologia WDM per utilizzare una sola fi-
bra ottica a due lunghezze d’onda e supporta 
una rete suddivisa fino a 64 nodi.

- Ricevitori ottici. TCK-LAN propone due 
modelli. Il primo, codice 431523, può riceve-
re una banda IF oppure 32 transponder sat 
(IF-IF) e tutti i segnali DTT oltre al segnale 
terrestre provenienti da un’antenna, da uno 
transmodulatore oppure una IF wideband 
(montaggio in QDSA).

Il ricevitore ottico codice 431522, invece, è 
stato pensato per distribuire i segnali sat pro-
venienti da un LNB wideband o, in alternativa, 
32 transponder e tutti i segnali DTT miscelati.

Perché scegliere i prodotti in fi-
bra ottica di TCK-LAN

Il valore differenziale di Tecnofiber si può 
riassumere nei seguenti punti:

- supporto alla progettazione con la ve-
rifica del capitolato per garantire preventivi 
molto prossimi alla realtà;

- corsi di formazione organizzati in sede, 
con sessioni pratiche, per aggiornare circa 
600 installatori ogni anno;

- catalogo completo di prodotti per il 
cablaggio in fibra ottica, certificati ISO 9000 
compresi gli strumenti di misura e le giun-
tatrici;

- rapporto qualità/prezzo elevato, frutto 
di un’esperienza lunga 30 anni, iniziata con 
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 anni per 
avere i prodotti in quantità sempre disponibili;

In particolare, i corsi di formazioni vengo-
no realizzati nell’aula allestita presso la sede 
Tecnofiber di Gorle, dotata di telecamere che 

Verso CSOE distribuzione

Verso CSOE servizi

Verso CSOE distribuzione

Verso CSOE servizi

riprendono i passaggi più importanti e li pro-
iettano su grande schermo. 

Ogni corso, infine, è dotato di una sezio-
ne pratica per consentire agli installatori di 
sperimentare ciò che è stato spiegato dal 
docente. ■■

DISTRIBUZIONE WIDEBAND CON UN SOLO TX OTTICO
fino a 64 prese utente, vengono distribuiti tutti i 
transponder di una posizione orbitale

DISTRIBUZIONE dCSS STATICO (SKY + DTT) CON UN SOLO TX OTTICO
fino a 64 prese utente, vengono distribuiti tutti i transponder 
di una posizione orbitale

SAT

SAT

DTT

SAT

Fibra otticaFibra ottica
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▶ La dotazione di strumenti tecnologici 
per un installatore specializzato in impianti 
di ricezione televisiva, oppure di reti Lan in fi-
bra ottica, oggi prevede anche la giuntatrice 
a fusione, per due motivi:

- il costo di uno strumento di questo tipo 
è sensibilmente diminuito da qualche anno 
a questa parte;

- l’utilizzo della fibra ottica negli impianti  
è sempre più frequente e l’installatore si trova 
nella condizione di decidere quale tipologia 
di giunzione utilizzare, scegliendo di volta in 
volta la giunzione a freddo oppure a fusione, 
in base alla disponibilità di potenza ottica o di 
valori di attenuazione che non possono essere 
superati. In questo articolo scopriamo quali 
prodotti Novatec Europe offre a proposito di  
giuntatrici a fusione.

Giuntatrice Splicer Master FST-83A, 
allineamento sul core

Dei due modelli descritti in questo articolo, 
Splicer Master FST-83A effettua la giunzione 
con maggiore precisione; è idonea in ogni 
situazione, ma è chiaramente la scelta ideale 
per i contesti ove questa precisione sia richie-
sta dall’impianto su cui si sta lavorando. Ecco 
le caratteristiche principali di questo prodotto:

- meccanica composta da 4 motori, che 
garantisce alta qualità e precisione;

- schermo LCD touch a colori da 5” ad 
alta risoluzione, ingrandimento 500X, i par-
ticolari sono visibili a occhio nudo;

- batteria da 5200 mAh staccabile, per 
un’autonomia di 280 giunzioni con riscal-
damento;

NOVATEC EUROPE | STRUMENTI PER FIBRA OTTICA

Novatec Europe: giuntatrici a fusione 
Splicer Master, allineamento sul core 
o sul cladding, 4 motori
Due diversi modelli che differiscono principalmente per la precisione con cui viene 
effettuata la giunzione della fibra ottica: il modello FST-83A, più preciso, effettua 
l’allineamento sul core, mentre il modello FST-18S allinea le due fibre da giuntare 
sul cladding. 

novatec-europe.com

Le giuntatrici a 4 motori 
distribuite da Novatec 
Europe: a sinistra il 
modello FST-83A a 
fusione sul core, a destra 
il modello FST-18S a 
fusione sul cladding. 
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- modalità di giunzione automatica;
- regolazione integrata della fibra ot-

tica, che garantisce costanza di prestazioni 
nel tempo;

- luce bianca a Led ad alta potenza, per 
lavorare in contesti poco illuminati;

- compatibile con varie tipologie di fibra;
- resistente a polvere, acqua, alte tem-

perature.
  

Giuntatrice Splicer Master FST-18S, 
allineamento sul cladding

 Rispetto al modello precedente, la differen-
za più importante riguarda l’allineamento della 
fibra, che avviene sul cladding; la precisione 
della giunzione è quindi inferiore - a fronte 
di costo, peso e dimensione più contenuti 
-  ma risulta comunque adeguata in molte 
tipologie di impianto dove questo livello di 
precisione è già più che sufficiente. Ecco qua-
li sono le altre principali differenze rispetto al 

STRUMENTI PER FIBRA OTTICA | NOVATEC EUROPE

LE CARATTERISTICHE SPLICER MASTER FST-83A SPLICER MASTER FST-18S

ALLINEAMENTO sul core sul cladding

NUMERO DI MOTORI 4 4

DIMENSIONI COMPLESSIVE 140 x 165 x 148 mm 120 x 165 x 135 mm

PESO, BATTERIE COMPRESE 2.280 g 1735 g

TIPOLOGIE DI FIBRE
SM (ITU-T G.652 & G.657) - MM (ITU-T G.651)

DS (ITU-T G.653) - NZDS (ITU-T G.655)

FIBRA/CAVO COMPATIBILI 0,25 ÷ 3,0mm / cavi indoor

RETURN LOSS ≥60 dB

TEMPO DI RISCALDAMENTO 30 s (tipico), 13 s (rapido)

TEMPO DI GIUNZIONE 6 s (modalità rapida)

SCHERMO TOUCH SCREEN 5” ad alta risoluzione 4,3” ad alta risoluzione

AUTONOMIA DELLA BATTERIA
fino a 250 giunzioni con batteria 

da 5.200 mAh
fino a 230 giunzioni con batteria 

da 4.800 mAh

  Nel QR Code: scarica il 
catalogo Fibra ottica, 
Strumenti e Accessori 

2021

modello FST-83A:
- schermo LCD touch a colori da 4,3” ad 

alta risoluzione, ingrandimento 380X, parti-
colari della giunzione visibili ad occhio nudo; 

- batteria da 4.800 mAh staccabile, che 
garantisce una autonomia di 230 giunzioni 
con riscaldamento;

- dimensioni più contenute e peso in-
feriore; 

Nella confezione di entrambi i modelli, 
FST-83A e FST18S sono presenti i seguenti 
accessori:

- taglierino per fibra A9+
- batteria agli ioni di litio
- alimentatore /caricabatteria
- elettrodo di riserva
- vassoio di raffreddamento
-  valigetta rigida con cinghia
- rapporto prova di giunzione
- miller stripper
- spelafili
- alcool per la pulizia della fibra. ■■

MISURATORE DELLA POTENZA OTTICA E KIT PER 
LA PULIZIA DELLA FIBRA OTTICA 

Questo misuratore della potenza ottica  memoriz-
za fino a 500 misure. Il display visualizza una gam-
ma di valori compresi da -50 a +26 dBm, con una 
precisione di 0,2 dB. 

Lo strumento è calibrato sulle seguenti lunghezze 
d’onda ottiche: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 
nm ed è dotato di Visual Fault Locator (VFL) da 10 
mW per una rapida localizzazione dei guasti. La 
batteria è agli ioni di litio da 450 mAh con carica-
tore integrato. Le dimensioni, in mm, sono: 59x98x27. 

Il Kit STK FK03 per la pulizia fibra ottica com-
prende, in una borsa di tessuto: flacone di solvente 
per pulizia, mini vaschetta di CleanWipes (90 pezzi), 
confezione di CleanWipes (400 pezzi), 25 salviette 
CleanWipes, 50 tamponi CleanStixx, torcia Led ad 
alta luminosità.

A sinistra, il misuratore della potenza ottica modello 
YOPM58. A destra, il kit STK FK03 con gli accessori per la 
pulizia della fibra ottica.
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▶ Questa centrale di Johansson, distri-
buita in Italia da Novatec Europe, è stata 
progettata per strutture di hospitality, grandi 
e piccoli alberghi, villaggi turistici, ospedali, 
case di riposo e grandi e piccoli condomini 
dove si richiede una distribuzione dei segnali 
DTT ad alta qualità, per risolvere eventuali 
interferenze generate da canali adiacenti 
o da un sovraffollamento presente nell’in-
torno dei diversi canali di ricezione. Si con-
traddistingue per la capacità di processare 
e convertire un numero importante di canali 
DTT ricevuti dai 5 ingressi di cui è dotato: 1x 
FM + 4x VHF/UHF. 

Fra le altre prestazioni segnaliamo la fa-
cilità di programmazione effettuata con il 
display alfanumerico a due righe, l’alimen-
tatore staccabile dal corpo principale per 
sfruttare la disponibilità di spazi angusti e 
l’uscita test a -30 dB.

Profiler Revolution 6700: i punti di 
forza del prodotto

Il nuovo modello garantisce all’installatore 
i seguenti vantaggi:

- possibilità di elaborare più di 50 canali;
- conversione di un numero elevato di 

canali;
- filtri ad alte prestazioni, attenuazione 

di 50 dB sui canali adiacenti;
- CAG in tempo reale su tutti i singoli 

multiplex;
- flessibilità nell’assegnare i filtri da qual-

siasi ingresso. Ogni canale può essere sposta-
to in frequenza su qualsiasi altro canale nella 
banda VHF o UHF (matrice Flex);

- blocco di protezione con codice per 
evitare che persone non autorizzate modifi-
chino le impostazioni;

- Made in Europe, qualità garantita;
- 5 ingressi: FM, 4x VHF-UHF
-  più di 50 filtri, elevata flessibilità di con-

figurazione;
- AGC, controllo automatico di guadagno;
- tele-alimentazione a 12÷24 Vcc;
- dimensioni contenute: 165 x 220 x 55 mm.
Inoltre, da evidenziare la presenza del se-

lettore rotante con pulsante integrato e lo 
slot per SD Card utile per caricare/salvare/
trasferire le configurazioni da un precedente 
modulo ad un modulo nuovo.

Filtro integrato 4G/5G, dissipazio-
ne passiva del calore

Fra le altre caratteristiche importanti ri-
cordiamo che:

- il nuovo Profiler Revolution 6700 integra 

JOHANSSON | DISTRIBUZIONE TV TERRESTRE

Johansson 6700: centrali Profiler a 32 
filtri programmabili, processing di 50 
canali, 50 dB su canali adiacenti
La gamma di centrali programmabili Johansson Profiler Revolution, distribuita da 
Novatec Europe, si completa con il nuovo modello J6700 capace di elaborare e 
convertire un numero elevato di canali provenienti da 5 ingressi grazie alla matrice 
Flex integrata. La gamma si completa con il modello J6701, dotato di un livello di 
uscita inferiore e del modello J6711 dotato di 15 filtri anziché 32. 

novatec-europe.com

Johansson Profiler 
Revolution è un 
amplificatore a filtri 
programmabili ed un 
convertitore di segnali 
terrestri capace di 
elaborare più di 50 
canali.
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un filtro automatico che si attiva automatica-
mente quando è presente un segnale inter-
ferente 5G (694 MHz) oppure 4G (790 MHz);

- il guadagno in banda VHF è >75 dB e in 
banda UHF >65 dB;

- si possono aggiungere fino a 6 mux;
- la corrente totale di tele-alimentazione 

è di 100 mA ripartita su 3 ingressi.
- l’assenza di ventole di raffreddamento lo 

rende silenzioso e soprattutto più affidabile 
per la mancanza di parti elettro-meccaniche 
in movimento. 

DISTRIBUZIONE TV TERRESTRE | JOHANSSON

LE CARATTERISTICHE J6700 J6701 J6711

INGRESSI 4 VHF/UHF + 1FM 1 FM + 1 DAB/VHF + 2 UHF

USCITE 1 + porta test -30 dB 1 + porta test -30 dB

BANDA DI FREQUENZE FM - VHF (174 ÷ 240 MHz) - UHF (470 ÷ 862 MHz)

FILTRO 4G/5G 694 MHz, 790 MHz oppure OFF (selezione automatica)

LIVELLO DI USCITA (60 dB/IM3) - VHF-UHF 120 dBµV 113 dBµV

LIVELLO DI USCITA (35 dB/IM3) - VHF-UHF 131 dBµV 128 dBµV 125 dBµV

LIVELLO DI USCITA VHF-UHF (1 MUX) 118 dBµV 113 dBµV 108 dBµV

LIVELLO DI USCITA VHF-UHF (6 MUX) 113 dBµV 110 dBµV 107 dBµV

NUMERO DI CANALI più di 50 (32 filtri) più di 50 (15 filtri)

REGOLAZIONE DELLA PENDENZA 15 dB  - 

MER IN USCITA 35 dB (VHF e UHF)

DIMENSIONI 217 x 165 x 59 mm

  Nel QR Code: scarica 
il catalogo Home | 
Distribution 2021 di 

Novatec Europe

Le differenze rispetto ai modelli 
J6701 e J6711

Il J6701 offre prestazioni analoghe al mo-
dello J6700 per numero di canali da proces-
sare e di filtri (32), ma differisce per un livello 
di uscita inferiore. Il modello J6711, invece, of-
fre soltanto 15 filtri, un livello di uscita ancora 
più basso, non consente la regolazione dello 
slope e non integra lo slot per schede SD. Di-
mensioni e peso restano invariati rispetto al 
modello principale. ■■

NUOVI CENTRALINI SMART AMP
I nuovi centralini Smart Amp di Johansson 

permettono di collegare 2, 3 o 4 antenne TV, 
analizzando automaticamente i canali in in-
gresso e regolandoli con lo stesso livello e qualità 
di uscita. È presente il selettore per duplicare o 
eliminare i canali deboli (vedi schema dedicato). 

Le caratteristiche principali sono:
- scansione di tutti i canali, ottimizzazione di 

livello e qualità;
- canali in uscita equalizzati con la stessa 

potenza;
- scelta e gestione automatica dei canali con 

la stessa frequenza e diversa qualità;
- scansione e memorizzazione automatica 

dei canali in ingresso e relativo filtraggio;
-  riconoscimento automatico delle bande di 

ricezione nei diversi paesi;
- scansione automatica degli ingressi gestita 

dall’alimentatore;
- filtri SAW automatici in ingresso per LTE 4G 

o 5G: modello L1 = 4G, modello L2 = 5G;
- contenitore per montaggio in esterno;
-  alimentatore con alimentazione via cavo 

coassiale;
- alimentatore con doppia uscita compreso 

nella confezione.

Sopra, un esempio di 
funzionamento con il selettore 
attivo su Dupl. Ch. per duplicare o 
eliminare i canali deboli
A sinistra, il centralino Smart Amp 
in versione outdoor con case di 
protezione. La gamma Smart 
Amp è composta da 4 modelli 
a 3 e 4 ingressi con filtro 4G/5G 
integrato. Le dimensioni sono: 
120x115x55 mm.
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TECNOLOGIA GPON - I futuri 
servizi a valore aggiunto disponibili 
in contesti residenziali, hospitality 
e corporate quando richiedono 
connettività a banda molto 
elevata devono essere basati su 
fibra ottica. Due le possibilità: 
configurazioni attive di tipo AON 
(Active Optical Network) e passive, 
di tipo GPON (Passive Optical 
Network). Vediamo di cosa si tratta. 

LINK ON AIR - Nuova vita 
all’Entertainment grazie a una 
soluzione di sanificazione che ha 
alla base una tecnologia NASA ed 
è in grado di depurare le superfici 
e l’aria ‘in presenza’: elimina i virus, 
Covid compreso, senza risultare in 
alcun modo nociva per le persone.

BOWLING & GAMES QUEEN 
TOUCH - Una location 
polifunzionale dedicata allo svago, 
ma anche ai meeting di lavoro 
e agli eventi aziendali e privati, 
progettata e realizzata dal system 
integrator Icarous Group.

ISE LIVE & ONLINE- Un format 
misto di appuntamenti live ed 
eventi on line pernderà il posto 
del tradizionale formato di ISE, per 
offrire anche quest’anno occasioni 
di confronto e networking. 
L’intervista a Mike Blackman. 

WI-FI 6 E WI-FI 6E - Per soddisfare 
la continua crescita dei device 
collegati in modalità wireless è 
stata definita la tecnologia Wi-Fi 
6, basata sullo standard IEEE 
802.11.ax e capace di raggiungere 
una velocità di 9,6 Gbps con 
un’efficienza fino a 4 volte 
superiore quella di Wi-Fi 5. Con la 
versione Wi-Fi 6E si utilizza per la 
prima volta la banda a 6 GHz.

QUICK - Per l’azienda leader nella 
produzione di accessori nautici, 
il rinnovo di 6 sale meeting 
modulari e possibilità di richiamare 
scenari con un tocco sfruttando la 
competenza di SLeV e le tecnologie 
distribuite da Exertis Pro AV.

FACEBOOK 
Sistemi Integrati - Rivista tecnica B2B

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

sistemi-integrati.net

POLITECNICO DI MILANO - Un 
teatro a cilindro di sette metri di 
diametro e oltre tre di altezza per 
una proiezione immersiva statica 
e dinamica a 360°. Con: Adeo 
Screen, Canon, Panasonic, Cesare 
SAS, Adeo Group. 
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FILO DIRETTO CON LE IMPRESE 
DEL SETTORE - Una selezione 
delle notizie pubblicate per 
raccontare le novità del mondo AV.


