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Sharp in collaborazione con Microsoft ha progettato e realizzato 
Windows Collaboration Display: uno schermo interattivo da 70’’ 
che unisce sapientemente collaborazione, intelligenza artificiale 
e principi dell’Internet of Things.

La straordinaria tecnologia touchscreen di Sharp nella sua massima 
espressione, con un display capacitivo 4K in grado di offrire una user 
experience unica, si integra perfettamente agli strumenti offerti da 
Microsoft Office 365® e Teams® consentendo di creare uno spazio di lavoro 
ancora più smart dove i meeting sono interessanti, interattivi e produttivi.

Con Windows Collaboration Display l’ufficio del futuro è già qui.

Windows Collaboration Display: 
un nuovo appuntamento con 
l’innovazione.
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5 domande a Sharp
Il valore del brand, la sua capacità di innovare, l’interattivi-
tà, l’acquisizione di Nec e l’importanza del fattore umano: 
Sharp si racconta in 5 domande. 

sharp.it | LinkedIn: Sharp Business Systems Italia 
Twitter: @SharpBusinessIT

▶ IL VALORE DEL BRAND HA 
ANCORA IMPORTANZA NEL MER-
CATO B2B DEL VISUAL? 

E’ innegabile che si sia arrivati in 
questi ultimi anni ad una situazione 
di banalizzazione della tecnologia; 
è sempre più difficile da parte del 
rivenditore che è l’elemento chiave 
del mercato, colui che lo indirizza, 
spiegare e far capire all’utilizzatore, 
le differenze qualitative di un moni-
tor rispetto ad un alto. 

L’importanza del brand può esse-
re invece in molti casi un elemento 
di aiuto. Sharp offre al rivenditore, 
e di conseguenza al cliente finale, 
sicuramente maggiori garanzie in 
termini di affidabilità e qualità ri-
spetto ad altri marchi con meno 
storicità e capacità di innovazione, 
permettendo al system integrator 
di lavorare in ambito progettuale 
senza dover parlare solo di dimen-
sioni dello schermo e di prezzo. ■■

▶ IN CHE COSA SI RICONOSCE 
LA STORICITÀ E L’INNOVAZIONE 
DI SHARP IN AMBITO VIDEO B2B? 

Sharp è un brand nato nel lonta-
no 1912, ha 109 anni e ha portato sul 
mercato tante novità tecnologiche. 
Può anche vantare il fatto di essere 
stato uno dei primi brand con un 
approccio propositivo nell’ambito 
delle soluzioni video professionali, 
cercando da subito di differenziarsi 
sia in termini qualitativi che innova-
tivi. Siamo stati tra i primi a propor-
re videowall di grandi dimensioni, 
monitor ad elevata luminosità e 
soluzioni interattive. ■■

SPECIALE SHARP 
2021: CONTINUITÀ 
E RIPARTENZA

«Il mondo AV ha attraversato un 
anno complesso e spiazzante: ce lo 
ricorderemo per le criticità che ci ha 
costretti ad affrontare, ma anche per 
i cambiamenti che ha imposto, per il 
forte stimolo alla digitalizzazione e 
alla ricerca di soluzioni di lavoro e di 
collaborazione alternative. 

In questo scenario del tutto inedi-
to, e in questa fase in cui finalmente 
si può iniziare a parlare di ripartenza, 
ci fa dunque particolarmente piacere 
poter raccontare anche quest’anno 
delle installazioni che sono state re-
alizzate, nonostante la crisi e in cer-
ti casi a supporto delle situazioni di 
difficoltà generate dalla pandemia 
- basti pensare alla necessità di gesti-
re le attività del mondo corporate e la 
didattica da remoto. 

Questo nuovo Speciale Sharp rea-
lizzato con Sistemi Integrati, l’ottavo, 
propone una nuova collezione di Ca-
se Study che spaziano dal corporate 
alla didattica e raccontano di come 
si sono evoluti i contesti installativi e 
le modalità di utilizzo delle soluzioni 
Sharp, oltre che le soluzioni stesse. 

Il contenuto, come in passato, è cu-
rato nei dettagli e arricchito da tanti 
QR Code, un ponte tra cartaceo e di-
gitale che consente di offrire ulteriori 
spunti di approfondimento. 

Siamo certi che anche questo Spe-
ciale sarà per tutti un’importante oc-
casione di approfondimento, di ricerca 
di spunti e di riconferma della qualità 
dei prodotti Sharp.

Buona lettura e buona ripartenza.»

Carlo Alberto Tenchini 

Carlo Alberto Tenchini, 
Direttore Marketing e 

Comunicazione, Sharp Italia
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▶ LE SOLUZIONI INTERATTI-
VE DI SHARP QUALI INNOVAZIONI 
VANTANO? 

Siamo gli unici che propongono 
soluzioni interattive complete [vedi 
QR Code sopra - ndr] e non semplici 
monitor touch o lavagne: le nostre 
serie di Big Pad hanno in dotazione 
non solo software di scrittura ma an-
che software per gestire presenta-
zioni di grande efficacia o applicativi 
che permettono una interazione 
bidirezionale con dispositivi porta-
tili. Abbiamo prodotti specifici per il 
mondo business e altri più indicati 
per il settore educational, tecnolo-
gie touch IR, inglass e touch capa-
citiva. L’ultima novità è il Windows 
Collaboration Display, nato dalla 
collaborazione con Microsoft, l’unico 
prodotto sul mercato con tecnologia 
touch capacitiva, con sensori IOT e 
con certificazioni Skype e Teams; si 
tratta di un prodotto ‘all in one’ de-
dicato specificatamente alla video-
conferenza. ■■

▶ L’ANNO SCORSO SHARP HA 
FORMALIZZATO L’ACQUISIZIONE 
DI NEC DISPLAY SOLUTION, UN 
COMPETITOR IMPORTANTE. COSA 
É CAMBIATO IN TERMINI DI STRA-
TEGIA AZIENDALE? 

Al momento è ancora troppo 
presto per capire le conseguenze 
di questa acquisizione. I risultati in 
ogni caso non potranno che es-
sere positivi visto che parliamo di 
due marchi giapponesi molto im-
portanti. L’obiettivo nel breve è di 
rafforzarci e diventare sempre più 
protagonisti in un mercato, quello 
delle soluzioni video, sempre più 
competitivo che richiede dei forni-
tori globali in grado di rispondere a 
tutte le esigenze. ■■

▶ FORZA DEL BRAND, INNO-
VAZIONE, QUALITÀ, ACQUISIZIONI. 
SHARP HA QUELLO CHE SERVE PER 
AFFRONTARE DA PROTAGONISTA 
LE SFIDE DI UN MERCATO VISUAL 
SEMPRE PIÙ COMPETITIVO? 

In Sharp pensiamo di si. Tutte le 
persone dei team italiano ed euro-
peo, e in generale della corporation, 
hanno grandi motivazioni e voglia di 
fare. Lo dimostrano i lavori eseguiti 
in questi anni e la passione di tutti i 
giorni. L’elemento umano nel mer-
cato B2B rimane fondamentale ed 
è sicuramente un fattore che, ac-
canto alla qualità delle tecnologie, 
fa la differenza. ■■

Nel QR Code: 
Sharp Big Pad, user 
experience e software
a valore aggiunto

Antonio Tamarazzo, 
Sales Manager Visual Solutions. 
Con il team Sharp Italia ha 
curato i contenuti di questo 
Speciale
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▶ L’integratore Videosound & C srl colla-
bora con la SAIS Johns Hopkins di Bologna 
dal 2005: decisione, dunque, perfettamente 
naturale quella dell’Istituzione Universitaria 
di rivolgersi a questa azienda per la realizza-
zione di un impianto che unisse funzionalità 
avanzate per la partecipazione alle lezioni da 
remoto e semplicità d’uso per i docenti e per 
gli alunni in presenza. 

I monitor interattivi 4K Sharp Big Pad 
PN-70HC1E da 70” hanno sostituito le la-
vagne e hanno portato le aule dell’Istituto 
bolognese a un livello di tecnologia supe-
riore, per una soluzione che, completata da 
telecamere PTZ autotracking e microfonia 
beamforming con echo cancellation, integra 
la possibilità di inviare a chi segue da remo-
to tanto le immagini dell’aula e del docente, 
quanto i contenuti della lezione, gestiti via 
PC dal docente stesso. 

In pratica, una soluzione smart che per-

mette all’Università di utilizzare una piattafor-
ma molto diffusa come Zoom per svolgere le 
proprie attività didattiche in piena sicurezza e 
senza rinunce, come si addice a un’istituzio-
ne scolastica tra le più rinomate del mondo 
per i master post-Laurea in Relazioni Inter-
nazionali ed Economia. 

Approfondiamo gli aspetti di questo im-
pianto con Paolo Forlani, Direttore Sistemi 
Informativi, SAIS Johns Hopkins di Bologna, 
e Luca Tavoni, Progettista e Amministratore 
Unico, Videosound & C srl.

 

La sfida: implementare rapidamen-
te un sistema già votato alle lezioni 
a distanza

La SAIS Johns Hopkins di Bologna è un’U-
niversità privata americana che figura tra le 
migliori dieci del mondo e accoglie perlopiù 
studenti già in possesso di una laurea, che 

Johns Hopkins University 
SAIS Europe: tutto il mondo in 
un’aula universitaria
Per svolgere al meglio l’attività didattica, la sede di Bologna della Johns Hopkins 
University ha scelto di attrezzare le sue aule di diverse dimensioni con Big Pad 
Sharp 4K da 70”, dotate di telecamere remotate per creare ‘aule virtuali’ intercon-
nesse. La soluzione è stata realizzata dal system integrator Videosound & C srl.

sais.jhu.edu/sais-europe | videosoundsrl.com | sharp.it 

IN SINTESI

Sede: Bologna

Aziende coinvolte:
SAIS Johns Hopkins
Videosound & C Srl 

Tecnologie:
Monitor multitouch 
Big Pad PN-70HC1E



svolgono un master della durata di due an-
ni. Il primo anno si svolge a Bologna, mentre 
per il secondo si frequenta, di solito, la sede 
di Washington. Per una Università a vocazio-
ne così internazionale non è infrequente lo 
scambio di docenti, staff e studenti. «Ogni 
anno portiamo circa 200 studenti a Bologna 
- ci racconta il responsabile IT, Paolo Forlani - 
di cui solitamente la metà sono di nazionalità 
statunitense, mentre l’altra metà proviene 
da 35-40 Paesi diversi. Insomma, ogni an-
no ci troviamo ad avere circa 40 nazionalità 
rappresentate. Anche prima della pandemia 
facevamo ricorso alla tecnologia per connet-
terci con le altre sedi del nostro Istituto, inte-
grando nelle lezioni gli interventi di docenti 
stranieri e dando loro la possibilità di offrire, 
in real time, opinioni e commenti sulla situa-
zione politica ed economica».

Dunque, la Johns Hopkins di Bologna non 
era nuova all’utilizzo della tecnologia in aula. 
Cos’è cambiato con l’emergenza sanitaria at-
tualmente in corso? «Nel 2020 abbiamo do-
vuto potenziare il sistema per permettere a 
tutti di seguire le lezioni da remoto», spiega 
Paolo Forlani. «Le aule erano già dotate di 
un computer, e in alcune avevamo anche 
dei monitor da 55” o un videoproiettore, per 
supportare le videoconferenze con la sede di 
Washington. A marzo abbiamo aggiunto dei 
‘table microphone’ da conferenza per la con-
nessione a Zoom, e per poter continuare le 
lezioni nonostante le esigenze di lockdown. 
Abbiamo poi approfittato dell’estate per af-
frontare il problema con più calma e strut-
turare in via definitiva l’impianto».

E qui entrano in gioco Sharp e Videosound 
& C srl. Dice il progettista Luca Tavoni: «Le 

Paolo Forlani, 
Direttore 

Sistemi Informativi 
SAIS Johns Hopkins

esigenze del cliente erano sostanzialmente 
due: poter utilizzare le aule con la piattafor-
ma Zoom per realizzare web conference 
con gli studenti in remoto e dotare le aule 
di ripresa audio/video che si integrasse con 
la piattaforma scelta, pur avendo comunque 
una quota di studenti in presenza. Il docente 
necessitava di una maggiore interattività e 
della possibilità di condividere i contenuti 
della lezione sia con gli studenti remoti che 
con quelli in presenza». 

La soluzione: Sharp Big Pad come 
lavagna interattiva multitouch e sno-
do cruciale del sistema 

La chiave della soluzione è la scelta del di-
splay interattivo multitouch Big Pad di Sharp, 
nel recente modello PN-70HC1E. Si tratta di 
monitor da 70”, con risoluzione 4K, sistema 
operativo Android on-board, connettività 
wireless, possibilità di distribuire i contenuti 
direttamente sui device degli studenti, e in-
terattività fino a 10 tocchi. Certificati per 16 
ore di operatività continuativa, questi mo-
nitor sono i veri ‘cuori pulsanti’ tecnologici 
delle aule della Johns 
Hopkins di Bologna, 
come conferma Luca 
Tavoni: «Sharp ci ha 
consentito di fornire 
ai docenti un’intera-
zione più dinamica, 
anche quando si uti-
lizzano i software di presentazione tradizio-
nali, per esempio Power Point. D’altra, parte 
i monitor Big Pad possono diventare delle 
vere e proprie lavagne digitali che offrono 

Luca Tavoni, Progettista 
e Amministratore Unico 

Videosound & C srl 

DIDATTICA | SAIS JOHNS HOPKINS, BOLOGNA

““Avevamo già un buon 
sistema di condivisione a 

distanza, ma con i Big Pad Sharp 
abbiamo fatto un sensibile passo 

in avanti - Paolo Forlani

L’estrema facilità di 
scrittura sulla superficie 
dei monitor multitouch 
interattivi Sharp Big 
Pad. Gli appunti possono 
anche essere condivisibili 
sui device dei singoli 
partecipanti.

 Nel QR Code: Demo 
Video sui Big Pad 

Sharp
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di questo sistema operativo su device mobili 
(smartphone, tablet) e alla conseguente, di-
sponibilità delle più svariate e diversificate 
applicazioni, in grado di supportare gli utenti 
praticamente in qualunque esigenza. 

Un system integrator, messo nelle condi-
zioni di accedere a queste applicazioni per 
adattarle al meglio alle richieste dell’utente 
finale, svolgerà più facilmente un lavoro che, 
se comprendesse lo sviluppo da zero delle 
applicazioni stesse, sarebbe molto più com-
plesso e costoso. Big Pad, insomma, offre fin 
da subito la ‘sponda’ ideale sulla quale l’in-
tegratore può costruire soluzioni ‘tailored’. 

In ambito educativo, poi, va sottolineata la 
facilità di condivisione e di interazione tra 
location diverse: i monitor Big Pad e, in ag-
giunta, le telecamere PTZ autotracking ren-
dono più fluido e soddisfacente il dialogo con 
altre aule e altre sedi universitarie in tutto il 
mondo, realizzando di fatto un’aula espansa 
che non ha più pareti, raccolta e incentrata 
proprio sul punto focale rappresentato dal 
monitor, una sorta di ‘lavagna condivisa’ che 
unisce gli ambienti e crea quella che viene 
definita un’esperienza didattica 2.0. 

La condivisione, però, per quanto impor-
tante, non è tutto: non va dimenticata l’espe-
rienza diretta di chi insegna e di chi segue le 
lezioni in presenza. La visibilità dei Big Pad 
anche in aule di grandi dimensioni, garan-
tita dalla definizione dell’immagine, viene 
incontro alle esigenze degli studenti seduti 
ai banchi, mentre il docente può sfruttare 
l’elevata sensibilità al tocco della superficie 
del monitor, che favorisce una migliore user 
experience e minimizza, per non dire elimi-

Veri cuori del sistema, i 
monitor Sharp Big Pad 
sono il fulcro di una 
soluzione, completata 
da camere remotate 
PTZ autotracking e 
‘table microphones’ con 
tecnologia beamforming 
con echo cancellation.

SHARP BIG PAD AL SERVIZIO DELL’INTERNAZIONALITÀ
Serie di monitor LCD 4K multitouch con tecnologia IR a 10 toc-
chi, gli Sharp Big Pad vengono incontro alle esigenze di una 
molteplicità di applicazioni e di utenti. In particolare, in ambito 
Educational, i pregi sono rappresentati dalla sensibilità al tocco 
(che consente ai docenti di ‘scrivere’ e annotare con poca fatica 
e con grande precisione sulla superficie del monitor) e dalla 
facilità di condivisione in chiave BYOD dei contenuti. 
La Johns Hopkins ha rappresentato per i Big Pad una sfida im-
portante: Università a vocazione totalmente internazionale, essa 
fa della chiarezza comunicativa e dell’intreccio tra persone distan-
ti fra di loro - persino di continenti diversi - uno dei cardini dell’in-
segnamento impartito. La facilità dei Big Pad Sharp di dialogare 
coi device degli utenti (grazie ad Android on board) semplifica 
molto la collaborazione e velocizza la condivisione dei contenuti, 
ai quali i partecipanti possono accedere con i loro apparecchi.  
Versatilità anche sul fronte delle dimensioni, per adattarsi a ogni 
aula: i Big Pad sono disponibili in tre diverse misure, da 86”, 75” e 
70”, tutte con risoluzione 3840 x 2160 Ultra High Definition (UHD) 4K. 

una schermata bianca perfetta per scrivere 
e annotare - prosegue Tavoni - il che ha re-
so possibile eliminare le lavagne tradizionali 
dalle aule e digitalizzare tutti i procedimenti». 

I Big Pad PN-70HC1E di Sharp si sono 
inseriti, per così dire, con estrema natura-
lezza nel contesto della Johns Hopkins, da 
una parte perché - come ci conferma Paolo 
Forlani - molti docenti erano già abituati a 
sfruttare strumenti tecnologici per svolge-
re le attività didattiche, e dall’altra perché le 
principali funzionalità di questi display sono 
perfette per contesti scolastici, soprattutto 
di alto livello. 

Android on board è quella che potremmo 
definire la classica ‘arma vincente’, che viene 
incontro alla diffusione sempre più capillare 

SAIS JOHNS HOPKINS, BOLOGNA | DIDATTICA

 Nel QR Code: video 
sull’ultima generazione 

di Big Pad Sharp
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La SAIS Johns Hopkins di 
Bologna è un’Università 
privata americana che 
figura tra le migliori dieci 
del mondo.

I monitor Big Pad 
dominano la scena nelle 
aule in cui sono stati 
installati, e fungono 
da ‘finestra’ per i 
partecipanti da remoto.

na, problemi tecnici e pause forzate nell’at-
tività didattica. 

Insomma, i monitor interattivi Sharp Big 
Pad, così come vengono utilizzati nella SAIS 
Johns Hopkins di Bologna, si fanno apprez-
zare principalmente per il perfetto equilibrio 
che riescono a istituire tra esigenze didatti-
che in presenza e necessità di condivisione 
(e di comprensione) da remoto. 

Molto spesso le soluzioni tecnologiche per 
l’Educational sono sbilanciate a favore di una 
di queste due posizioni, e sono più votate al-
la condivisione e al lavoro a distanza oppure 
alla didattica ‘classica’ in presenza. Big Pad 
si propone, invece, come ideale trait d’union 
fra questi due modi di intendere la didattica 
che, per via dell’emergenza sanitaria, hanno 
dovuto, nel corso di questo 2020, fondersi 
velocemente. 

Facilità di gestione e possibilità di 
implementazioni 

Il mondo Johns Hopkins, in linea con le 
grandi università internazionali, è sempre in 
movimento, e ha dunque voluto che l’instal-
lazione fosse ‘future proof’. Il sistema attual-
mente in uso dunque - incentrato come si 
è detto sui Big Pad Sharp, e completato da 
una telecamera remotata PTZ con funzione 
di auto-tracking in ogni aula (per un totale di 
dodici ambienti di diverse dimensioni, da 50 
a 200 posti), nonché da speakerphone con 
tecnologia beamforming con echo cancel-
lation - potrà dunque in futuro evolversi e 

integrare altre tecnologie. «Questi monitor 
dispongono di molte funzioni interessan-
ti, ad esempio il mirroring con touch back, 
che aprono a svariate possibilità di future 
implementazioni, dettaglio di non poco con-
to quando si progetta 
un sistema per istitu-
zioni all’avanguardia 
e votate alla moder-
nità come la Johns 
Hopkins», dice Tavoni, 
che quindi aggiunge 
un commento sulla 
gestione dei lavori: 
«Questa installazione 
richiedeva rapidità di messa in opera e fa-
cilità di gestione. Obiettivi raggiunti anche 
grazie alla logistica di Sharp: i Big Pad sono 
stati consegnati a tempo record». ■■

““Questo progetto, 
più ancora che per la carica 

innovativa, brilla per funzionalità: 
soddisfa le esigenze del cliente 
e si presta a implementazioni 

future - Luca Tavoni

DIDATTICA | SAIS JOHNS HOPKINS, BOLOGNA
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▶ La Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Ferrara, con sede a Rovigo, ha 
dato nuova vita alle proprie aule attraverso 
l’installazione di diversi Big Pad Sharp, che 
insieme a un nuovo impianto audio e teleca-
mere per la ripresa delle lezioni, sono oggi lo 
strumento attraverso cui è possibile rendere 
più dinamiche ed efficaci le lezioni, gesti-
re una diffusione unificata, in tutte le aule, 
delle lezioni stesse, supportare la didattica 
a distanza. 

Un progetto concluso prima dell’emer-
genza Covid, nell’ottobre 2019, ma che si è 
rivelato estremamente utile dall’anno suc-
cessivo per fronteggiare le sfide imposte 
dalla pandemia. 

Ci raccontano i dettagli del progetto Lo-
renzo Zago, Tecnico Servizi Informatici e 
Amministrativi, Università degli Studi di Fer-
rara e Alberto Salmaso, Titolare, Eurotecnica 
Salmaso Srl. 

La sfida: lezioni più efficaci, aule 
unificate, didattica mista 

L’esigenza del cliente, ci racconta Salmaso, 
«era in primis quella di ristrutturare e attrez-
zare una delle sedi dell’Università, quella di 
Rovigo, con una tecnologia che consentis-
se ai docenti sia di visualizzare i contenuti 
multimediali, sia di scrivere, prendere ap-
punti, offrire un supporto visivo alle lezioni». 
Il sistema avrebbe dovuto quindi sostituirsi 
alle lavagne a fogli e ai monitor presenti in 
ciascuna delle aule, assorbendo entrambe 
le loro funzioni. Sebbene come vedremo le 
possibilità che offrono i Big Pad Sharp sono 
molto più ampie, la copertura di queste fun-
zioni primarie è stata una delle prime leve di 
cambiamento. 

Salmaso prosegue sottolineando come, 
sin dal principio, sia stato necessario ragio-
nare su come sostenere i Big Pad all’interno 

IN SINTESI

Sede: Rovigo, Italia

 Aziende coinvolte:
Università degli 

Studi di Ferrara,
Eurotecnica 
Salmaso Srl

Tecnologie:
Big Pad Sharp 

PN-TH1

Università degli Studi di Ferrara: aule 
unificabili e didattica a distanza grazie 
ai Big Pad Sharp 
Cuore del rinnovamento delle aule della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Ferrara, 10 Big Pad Sharp PN-TH1 che, con altre soluzioni di supporto, consentono ai 
docenti di rendere più efficaci le lezioni, gestire la didattica a distanza e supportare 
una diffusione unificata di lezioni e contenuti nelle aule. 

unife.it | eurotecnicasalmaso.it |sharp.it



delle aule: «Essendo un edificio storico, non 
era possibile toccare le pareti affrescate. Si 
sarebbe quindi dovuto optare per dei carrelli, 
così da non coinvolgere in alcun modo i muri». 

L’installazione dei Big Pad, che raccontere-
mo nei dettagli a breve, è stata poi completata 
da un computer con a bordo un software di 
videoconferenza, microfoni da tavolo e te-
lecamere per riprendere le lezioni, soluzioni 
che tutte insieme hanno consentito all’Uni-
versità di raggiungere gli altri obiettivi che si 
era prefissata, ovvero supportare la didatti-
ca a distanza e creare le condizioni per delle 
‘lezioni estese’: «Laddove necessario - spiega 
Zago - più aule piccole possono essere tutte 
collegate a quella dove si svolge la lezione, 
gestendo anche una trasmissione unificata 
dei contenuti di cui si avvale il docente per 
supportare la sua spiegazione». 

Sulla questione della didattica a distan-
za, Zago racconta che questa operazione di 
ammodernamento ha avuto e sta avendo 
un ruolo fondamentale durante l’emergenza 
Coronavirus: «Grazie alle tecnologie installate, 
abbiamo potuto gestire la registrazione del-
le lezioni per renderle disponibili online agli 
studenti e successivamente praticare una 
didattica mista: una parte degli studenti 
viene accolta in classe, un’altra parte può 
seguire la lezione da casa in streaming, se-
condo percentuali e modalità tali da garantire 
il distanziamento e il rispetto delle norme».

Lorenzo Zago, Tecnico 
Servizi Informatici 
e Amministrativi, 

Università degli Studi di 
Ferrara

La soluzione: cuore del cambiamen-
to i Big Pad con tecnologia ‘InGlass’ 4K 

Entriamo quindi nel merito della soluzio-
ne: cuore nevralgico del rinnovamento so-
no stati appunto i Big Pad Sharp installati 
nelle aule della Facoltà di Giurisprudenza. Si 
tratta dei modelli PN-85TH1/75TH1/65TH1, 
risoluzione 4K, fra gli 85 pollici e i 65 pollici. 
Sono schermi dotati della tecnologia touch 
‘InGlass’, che consente una forte sensibilità 
al tocco, e supportano un multitouch fino a 
20 tocchi, un’opzione che offre ampie pos-
sibilità di interazione e gestione delle azioni 
contemporanee (per più dettagli su questi 
modelli, si veda il box dedicato). 

Come già accen-
nato, per preservare 
le pareti affrescate i 
Big Pad sono stati 
installati su stand 
mobili, scelta che 
offre anche il van-
taggio di garantire 
una libertà di movi-
mento utile durante 
le lezioni. Fanno eccezione solo due aule dove 
si è potuto invece optare per l’installazione 
a parete. 

«Come integratori di sistemi - spiega Sal-
maso - uno dei nostri compiti fondamentali 
è provare le soluzioni e andare a offrire pro-

““Più aule piccole 
possono essere tutte collegate 

a quella dove si svolge la 
lezione, gestendo anche una 

trasmissione unificata dei 
contenuti - L. Zago

Qui e nella pagina 
precedente: i Big Pad 
installati nelle aule della 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi 
di Ferrara. L’operazione 
di ammodernamento 
ha avuto e sta avendo 
un ruolo fondamentale 
durante l’emergenza 
Coronavirus come 
supporto per la didattica 
a distanza. 

 Nel QR Code: Pagina 
dedicata alla Facoltà di 

Giurisprudenza

DIDATTICA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
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la resa dello stesso in termini di definizione 
e qualità dell’immagine. Solo se si prova lo 
schermo in prima persona, ci si rende conto 
dell’effettiva user experience». 

Valore differenziante: design e 
software 

Salmaso sottolinea quindi altri aspetti di 
valore dei Big Pad di Sharp:

Design - sul piano del design, un’area 

Per non toccare le pareti 
affrescate, i Big Pad sono 
supportati da carrelli 
a rotelle. Il vantaggio è 
anche quello di poterli 
spostare, variando a 
piacere la configurazione 
dell’aula.

SHARP BIG PAD: 3 ASPETTI DIF-
FERENZIANTI
Come ha sottolineato Alberto Salma-
so, Titolare, Eurotecnica Salmaso Srl, 
i Big Pad installati nelle aule della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Ferrara - gamma PN-TH1 - si 
distinguono per la qualità della user 
experience che riescono a offrire, e 
che gli utenti possono apprezzare fin 
dalle prime interazioni con il prodot-
to. Da cosa è garantita questa user 
experience? Ci sono certamente tre 
ingredienti ‘chiave’ che, con altri, 
fanno la differenza: 

La tecnologia touch ‘InGlass’ - Nei 
monitor InGlass, i sensori a infrarossi 
non sono collocati sul bordo, bensì 
sotto il pannello del monitor. La co 
nice del monitor, dunque, si riduce 
di molto rispetto i modelli IR e si av-
vicina a quella dei capacitivi. Si trat-
ta di una tecnologia che consente 

(o tramite dita, o tramite Touch Pen) 
una interazione fluida e reattiva: la 
sensazione è quella di scrivere con 
carta e penna. In una lezione tipo di 
una Facoltà di Giurisprudenza, è facile 
immaginare un momento di analisi 
di testi giuridici che, trasmessi sullo 
schermo, richiedono poi sottolinea-
ture, cerchiature, appunti a opera 
del docente, piuttosto che azioni per 
ingrandire, allontanare o ruotare i 
documenti, o ancora rapidi cambi 
pagina o schermata. Che tutto questo 
avvenga in maniera naturale e intu-
itiva, consente a tutti di concentrarti 
solo sul contenuto, e mai sugli stru-
menti, che diventano ‘invisibili’, come 
sempre dovrebbe avvenire. 

Software in dotazione di qualità - 
I software in dotazione sono intuitivi 
e non richiedono alcuna esperienza 
tecnica. Supportando attività di brain 
storming, gestione riunioni, momenti 

di didattica. Ricordiamo, tra gli altri, 
Touch Viewing software, che offre 
un sistema di archiviazione per rac-
cogliere, manipolare e organizzare i 
file direttamente sullo schermo senza 
dover aprire le relative applicazioni, 
oppure Display Connect, che suppor-
ta la comunicazione wireless con di-
spositivi personali BYOD: il contenuto 
visualizzato sullo schermo, può esse-
re condiviso contemporaneamente 
su 50 dispositivi, e questi dispositivi 
possono scambiarsi i file per favorire 
la collaborazione. 

Massima mobilità - Il Big Pad 
PN-TH1 può essere installato con 
orientamento verticale, orizzontale 
e inclinato di 45° (o tra 0° e 20°): si è 
liberi di scegliere in base ai contenu-
ti e all’attività che si sta svolgendo. È 
quindi possibile adattarsi ai più vari 
contesti aziendali e scolastici.

dotti che sappiamo essere affidabili. Finché 
non riusciamo a ‘metterci le mani sopra’, 
difficilmente inseriamo un prodotto in un 
progetto. Specialmente per soluzioni come 
queste - prosegue Salmaso - la fase di prova 
è necessaria: i monitor touch devono essere 
provati. Si possono dichiarare sulla carta buo-
ne prestazioni in termini di tocchi simultanei, 
risoluzione, luminosità eccetera, ma solo at-
traverso una sperimentazione diretta è pos-
sibile capire la reale reattività dello schermo, 
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 Nel QR Code: Focus 
sul modello 

Sharp PN-85TH1

sagomata sul retro con fori filettati rende 
semplice ospitare, come è stato fatto, dei 
mini Pc. Si tratta in questo caso di NUC Intel 
collegati alla rete dell’ateneo, su cui è stato 
caricato il software di videoconferenza per 
gestire l’unificazione delle aule e la didatti-
ca da remoto (anche quando il monitor è a 
muro, la sagomatura agevola molto l’instal-
lazione del Pc e dei cavi di collegamento 
dello stesso). 

Software - Altro elemento di valore da 
ricordare, le soluzioni residenti: «I Big Pad 
ospitano dei software per il corporate e l’e-
ducational, intuitivi nell’utilizzo e ricchi di 
funzionalità, utili per supportare la gestione 
di riunioni e lezioni - spiega Salmaso - A cre-
are il valore differenziante dei Big Pad non 
è solo la qualità del touch, ma anche dei 
software Sharp ‘sotto’ quel touch». 

Va ricordato per dovere di cronaca che 
l’Università non ha al momento scelto di 
utilizzare tutte queste soluzioni per non di-
strarre i docenti dall’apprendere l’utilizzo del 
software di videoconferenza. Quei software 
sono tuttavia una risorsa attivabile in qualsi-
asi momento, da considerare a tutti gli effetti 
parte integrante dei Big Pad. 

Rispetto al programma di videoconferen-
za, Zago spiega che il software server e il client 
sono installati nei vari mini Pc per far sì che 
il collegamento tra più aule non avvenga via 
server cloud, e si mantenga invece tutto su 
Lan garantendo maggiormente la connet-
tività. Il software consente di trasmettere 

le lezioni ad altre aule o a chi è collegato 
da casa, lasciando al docente la possibili-
tà di condividere, quando necessario, lo 
schermo del Big pad e i contenuti su cui si 
sta lavorando, quali slide PPT, pagine web, 
ecc. Il software gestisce anche la fruizione on 
demand delle lezioni registrate, per sfruttare 
i vantaggi della didattica da remoto. 

Telecamere e audio – Per trasmettere in 
streaming e registrare le lezioni con la fina-
lità del collegamen-
to unificato tra aule 
o della didattica da 
remoto, sono stati 
montati dei micro-
foni da tavolo USB 
e sono state instal-
late delle telecame-
re dotate di ottica 
grandangolo che 
consente un’inqua-
dratura stabile ‘omnicomprensiva’. 

Ricordiamo infine che: 
- i Big Pad sono stati installati in tutte le 

aule della Facoltà, fatta eccezione per due, 
molto grandi, per cui si è preferito optare per 
la videoproiezione; 

- a lavoro completato, per i docenti è stato 
semplice interagire con le nuove tecnologie 
installate: sono bastati, dice Salmaso, «5 mi-
nuti di training la prima volta che ciascun 
Professore è rientrato in aula». Una riprova 
dell’estrema intuitività d’utilizzo delle solu-
zioni scelte. ■■

““Solo attraverso una 
sperimentazione diretta è 

possibile capire la reale reattività 
dello schermo, la resa dello 

stesso in termini di definizione 
e qualità dell’immagine - A. 

Salmaso

I Big Pad modello PN-
TH1 sono dotati della 
tecnologia InGlass, 
basata su raggi luminosi 
che si propagano 
all’interno di una 
lastra di vetro. Questa 
tecnologia consente 
un’esperienza di scrittura 
particolarmente fluida e 
reattiva.

DIDATTICA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
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▶ La Fondazione Luigi Clerici opera dal 
1972 nel campo della formazione professio-
nale e dell’istruzione multi-livello, offrendo 
moltissimi percorsi scolastici e formativi, sia 
per ragazzi che per adulti, e strutturandosi 
su diverse sedi distribuite nelle Province di 
Milano, Monza e Brianza, Lecco, Lodi, Pavia 
e Bergamo, cui si aggiunge la sede piemon-
tese di Torino. Dalla scuola materna alle ele-
mentari, dalle medie ai percorsi di istruzione 
superiore, con Licei di ambito sportivo, com-
merciale, odontotecnico, tecnologico e delle 
scienze umane, la Fondazione - come scuola 
paritaria - lavora con alunni che provengono 
dai più diversi percorsi e che necessitano di 
inserirsi nella scuola superiore o nella forma-
zione professionale per trovare la propria stra-
da e ottenere uno sbocco lavorativo. 

A Milano Niguarda, nella Academy Inter-
nazionale, una delle più innovative sedi della 
Fondazione, sono stati installati recentemen-

te dei monitor multitouch Sharp Big Pad 
da 70” che rappresentano un decisivo passo 
avanti per l’attività didattica, soprattutto in 
questo periodo di pandemia, ma non solo, 
come ci ha spiegato il Direttore Generale 
della Fondazione Clerici, Paolo Cesana. Per 
Formatech, invece, la società che si è occupa-
ta di installare e mettere in funzione il siste-
ma nella Academy Internazionale, abbiamo 
intervistato Tatiana Guida, Project Manager. 

La sfida: portare la scuola alla vera 
inclusività, con sistemi di insegna-
mento immersivi e innovativi 

Cesana indica fin da subito, con molta 
chiarezza, le linee guida della Fondazione di 
cui è Direttore Generale: «Il nostro obiettivo 
è che i ragazzi trovino ciascuno la propria 
strada, in modo da potersi realizzare come 
persone. La metodologia didattica, dunque, 

Fondazione Clerici: Big Pad per 
una didattica completa e 
realmente inclusiva 
Dotando le aule dei propri istituti di Big Pad Sharp, la Fondazione Luigi Clerici, che 
opera dal 1972 nel campo della formazione professionale e dell’istruzione multi-livel-
lo, offre ai propri alunni uno strumento di condivisione e apprendimento agile, per-
formante e innovativo. La dotazione tecnologica comprende anche lo Sharp Win-
dows Collaboration Display. 

clerici.lombardia.it/2.0 | formatech.biz | sharp.it

IN SINTESI

Sede: Lombardia 
e Piemonte

Aziende coinvolte:
Fondazione Luigi 
Clerici; Formatech

Tecnologie:
Sharp Big Pad e
Sharp Windows 

Collaboration Display
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non può essere quella tradizionale, ma de-
ve essere altamente inclusiva, basandosi sul 
principio della cura educativa. Noi operiamo, 
sostanzialmente, all’incrocio tra politiche del 
lavoro, processi educativi e inclusione sociale. 
La Fondazione opera non solo come scuola 
paritaria, ma anche nell’ambito dell’istruzio-
ne professionale, in tutti i settori: ristorazione, 
meccanica, elettrico, idraulico, edile, benes-
sere, agroalimentare, con modalità molto 
pratiche di insegnamento. Abbiamo 2200 
ragazzi che frequentano i percorsi triennali 
di formazione professionale, molti dei quali 
scelgono di proseguire con un quarto anno 
e persino con un quinto, a volte, per potersi 
iscrivere anche all’Università». 

La situazione determinata dall’emergenza 
sanitaria, anche se ha accelerato il processo, 
non è stata per la Fondazione Clerici l’unico 
driver dell’upgrade tecnologico. «Le necessità 
di didattica a distanza, ovviamente, sono au-
mentate - sottolinea Paolo Cesana - ma, nel 
nostro caso, l’utilizzo della tecnologia era già 
ritenuta fondamentale: nella nostra visione di 
una scuola altamente inclusiva, che catturi 
l’interesse degli alunni e li aiuti a sviluppa-
re le loro potenzialità, essa rappresenta un 
supporto decisivo per l’insegnante o per il 
formatore. Le tecnologie non sono sostituti-
ve alla metodologia didattica, ma sono uno 
strumento prezioso in ausilio agli insegnanti, 
da utilizzarsi con una strategia precisa, ad 
esempio le cosiddette ‘learning by doing’ 
e ‘tinkering’. Se così impiegati, gli strumenti 
tecnologici aiutano davvero i ragazzi a impa-

Paolo Cesana 
Direttore Generale, 

Fondazione Luigi Clerici 

rare, e li appassionano anche a materie dalle 
quali altrimenti si sentirebbero respinti».

La soluzione: Sharp Big Pad come 
‘centro nevralgico’ delle aule 

Anzitutto, nel vasto universo rappresentato 
dalla Fondazione Clerici, inquadriamo meglio 
dove sono stati installati i primi monitor Big 
Pad: le aule della Academy Internazionale, 
a Niguarda, realizzata in collaborazione con 
Inter College (come vedremo di seguito, il 
progetto proseguirà con le altre sedi della 
Fondazione, a partire dalla sede centrale di 
Milano). 

L’installazione è stata realizzata da Forma-
tech, società satellite della Fondazione stessa, 
che si occupa di formazione customizzata, 
finanziamento alle imprese e accesso alle 
tecnologie. «In breve, siamo un’azienda che 
sviluppa soluzioni hardware e software, che la-
vora con le scuole e dispone di un importante 
team di informatici - dice Tatiana Guida - Per 
Fondazione Clerici ci siamo occupati di instal-
lare i Big Pad presso 
la Academy Interna-
zionale e di svolgere 
un corso formativo 
per gli insegnanti». 
Riguardo alla scel-
ta degli apparati da 
proporre per l’instal-
lazione, commenta: 
«È stato semplice in-
dividuare e proporre 

 Nel QR Code: 
Presentazione 

Fondazione Clerici

Tatiana Guida, Project 
Manager, Formatech

““La tecnologia, nella 
nostra visione di una scuola 

altamente inclusiva, che catturi 
l’interesse degli alunni e li aiuti 
a sviluppare le loro potenzialità, 

rappresenta un supporto 
decisivo - Paolo Cesana

Il fulcro dell’aula è la 
console dell’insegnante, 
vera e propria 
‘postazione tecnologica’ 
gestita dal docente ma 
aperta anche all’utilizzo 
da parte degli studenti. 

DIDATTICA | FONDAZIONE CLERICI
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ternazionale, a Niguarda e Sharp Windows 
Collaboration Display. Tutti i monitor sono 
montati a parete, con apposite staffe, anche 
perché, come ci spiega Paolo Cesana, «nel-
le nostre aule abbiamo abolito la cattedra 
classica, in favore di una sorta di console 
dell’insegnante, una postazione che focalizza 
l’attenzione della classe, gestita dal docente 
ma aperta alla fruizione anche da parte degli 
studenti». Il lato più interessante della pro-
posta di Sharp è secondo lo stesso Cesana 
«l’aspetto collaborativo, ovvero la possibilità 
di collegarsi col proprio dispositivo; il che ci 
riporta all’inclusività: tutti possono parteci-
pare facilmente alle lezioni, da remoto co-
me in presenza».

Insomma, uno schermo multitouch, ri-
spetto ad altri tipi di schermo, offre molta 
più ‘intensità di interazione’. Paolo Cesana 
chiarisce meglio il concetto: «Non volevamo 
dispositivi che fossero esclusivo appannaggio 
degli insegnanti, bensì anche degli alunni o di 
formatori occasionali. Si tenga presente che 
le aule di molte nostre sedi vengono usate 
per vari corsi, per ragazzi come per adulti, e vi 
operano insegnanti diversi. Sharp rispondeva 
bene a tutti i tipi di utilizzo e di necessità».

 
Big Pad, la chiave per una didatti-

va nuova 
Partito dalle aule dell’Accademia Inter-

nazionale, l’upgrade tecnologico voluto dal-
la Fondazione Clerici con l’installazione dei 

Lo Sharp Windows 
Collaboration Display, 70 
pollici, è dotato di un hub 
di sensori IoT, webcam 
4K per videoconferenze 
e SoC Android integrato. 
È assicurata la totale 
compatibilità con gli 
strumenti Microsoft. 

PAROLA AGLI INSEGNANTI: BIG PAD, IL CONNUBIO TRA 
UMANESIMO E TECNOLOGIA 

La filosofia didattica della Fondazione Clerici mette da sem-
pre al centro la tecnologia. L’implementazione dei monitor multi-
touch Sharp Big Pad ne è solo l’ultimo esempio. Ma come hanno 
accolto i professori l’arrivo dei Big Pad? 

Secondo il Professore di Scienze Naturali della Fondazione 
Clerici, «i nuovi schermi sono i migliori strumenti per mostrare ai 
ragazzi i materiali didattici, perché offrono immagini più nitide 
rispetto ai proiettori e i colori più vividi fanno rimanere gli argo-
menti più facilmente impressi». «Con gli schermi digitali possiamo 
far partecipare anche chi è rimasto a casa - dice il Professore di 
Storia. - La lezione diventa così un’esperienza aperta, una vera 
finestra sul mondo». Secondo il Professore di Matematica della 
Fondazione Clerici, «un maxischermo in classe dona un ulteriore 
risalto all’azione didattica; i ragazzi sono più attenti e coinvolti». 
Infine, per il Professore di Italiano: «Umanesimo e tecnologia so-
no al servizio di una nuova frontiera dell’educazione, grazie alla 
comunicazione visiva. Quando il ragazzo trova continuità tra la 
scuola e il mondo digitale in cui vive normalmente, il dialogo di-
dattico diventa molto più fluido».

Sharp, perché si tratta di strumenti molto 
immediati, intuitivi da configurare. Sia in-
stallarli che utilizzarli è molto facile. La mes-
sa in opera dell’impianto è avvenuta a metà 
settembre 2020, e si è potuto iniziare fin da 
subito a utilizzare i monitor multitouch, anche 
se gli insegnanti devono ancora familiarizzare 
con tutte le funzioni. Tengo molto a sottoli-
neare che, per iniziare le attività didattiche, 
non è servita alcuna formazione specifica».

La dotazione, nel suo complesso, conta 
per ora monitor Sharp Big Pad PN-70HC1E 
da 70” installati nelle aule dell’Accademia In-
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monitor multitouch proseguirà anche in altre 
sedi e in altre scuole. 

«Stiamo progressivamente sostituendo 
tutte le LIM e le lavagne tradizionali della 
nostra sede centrale di Milano con Big Pad 
Sharp», conferma Paolo Cesana. «E in pro-
spettiva - continua - faremo lo stesso in ogni 
nostra sede. Se si considera che ciascuna 
sede ha circa 20 aule, è facile immaginare la 
portata del lavoro che ci aspetta. Ma d’altra 
parte l’investimento è più che giustificato 
dall’efficacia formativa che queste tecnolo-
gie consentono di raggiungere». 

Cesana aggiunge una nota: «In tutte le 
nostre scuole offriamo peraltro un kit didat-
tico per i ragazzi che comprende di solito un 
tablet e l’accesso alle nostre piattaforme, sulle 
quali gli allievi possono consultare e scaricare 
i contenuti di corsi e lezioni».

Android on board rende i Big Pad pre-
disposti al dialogo e all’integrazione con i 
device personali degli utenti, smartphone e 
tablet, a prescindere dal sistema operativo 
di questi stessi device (sono supportati sia 
Windows che Apple). 

In una logica di didattica a distanza, resa 
necessaria dall’emergenza sanitaria, Big Pad 
è un alleato in più per i docenti, che sono fa-
cilitati nel coinvolgere anche chi si connette 
da remoto: il monitor multitouch diventa a 
tutti gli effetti il fulcro centrale tecnologico 
dell’aula, anche in un’epoca in cui questo 
termine non indica più necessariamente un 
luogo fisico, ma piuttosto un gruppo di perso-
ne, dislocate in maniera diversa nello spazio. 

Flessibilità e facilità di utilizzo sono dun-
que le parole d’ordine che hanno spinto la 
Fondazione Clerici a scegliere Sharp. Ce ne 
dà conferma Tatiana Guida: «La flessibilità di 
questi monitor multitouch si riflette nel fatto 
che chiunque è in grado di condividere con-
tenuti, a prescindere dal device che utilizza. 
Inoltre, ai Big Pad è stata aggiunta una tele-
camera che aiuta in caso di lezioni a distanza, 
e consente di far fronte alle esigenze di una 
didattica che si trova, attualmente, ‘a metà 
del guado’: da una parte esistono ancora dei 
modelli tradizionali, ma dall’altra, complici le 
necessità di distanziamento sociale, le evolu-
zioni verso una didattica mista e da remoto si 

stanno facendo sem-
pre più rapide. I Big 
Pad - prosegue Guida 
entrando nel merito 
di queste evoluzioni 
- danno la possibilità 
di integrare agilmen-
te il web nelle lezio-
ni, di invitare ospiti 
esterni, ad esempio 
un esperto che porti 
il suo contributo nella lezione, e soprattutto 
raggiungere i ragazzi anche fuori dalla scuo-
la, portando letteralmente l’aula a casa loro, 
mentre gli insegnanti possono permettersi 
di uscire dallo schema rigido dell’orario sco-
lastico, e lavorare anche in altri orari, in modo 
molto più libero e creativo.» ■■

““La scelta di Sharp è 
stata legata alle esigenze di 
stabilità e flessibilità dello 

strumento. Con il multitouch e 
la sua connettività, il docente 

può davvero ripensare la 
didattica - Tatiana Guida

Sopra: Big Pad Sharp multitouch in versione whiteboard. I Big Pad 
rappresentano il centro d’attenzione dell’aula, sia per chi è in presenza che 
per chi segue da remoto. 
Sotto: Tra i pregi di questa soluzione, la facilità per il docente di condividere 
contenuti e la qualità visiva dell’immagine che rende i contenuti stessi 
agevolmente fruibili da tutta la classe.

 Nel QR Code: Scheda 
Prodotto Sistemi Integrati 
dedicata ai Big Pad Sharp
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▶ Wivian’s Factory Fashion Group è 
una società che, dal 1989, opera nel mondo 
dell’abbigliamento ponendosi come punto 
di incontro tra grandi marchi della moda 
internazionale (Northface, Timberland, Na-
papijri, Icebreaker, Vans, Eastpack, Tommy 
Hilfiger, Calvin Klein, Superga, K-Way, Le-
vis) e circa 2.600 negozi. Wivian’s Factory 
fornisce ai propri clienti una consulenza che 
non si limita al momento della vendita, ma 
cura anche le fasi che precedono la vendita 
stessa (progettazione di negozi, corner, reti 
distributive in franchising, ecc.) e la seguo-
no (comunicazione, costruzione del brand…).

Wivian’s Factory dispone di tre showroom, 
uno a Milano, la sede principale e la più este-
sa, uno a Torino e uno a Genova: l’innovazione 
di cui parliamo in questo articolo riguarda 
la sede di Milano, che, con il contributo dei 
prodotti Sharp e di Touch Revolution (so-
cietà leader nel campo della comunicazione 

digitale), è ora in grado di offrire ai clienti 
un’esperienza di acquisto più moderna, ra-
pida e piacevole. 

Ne parliamo con Mattia Bodini, Responsa-
bile servizi Wivian’s Factory e amministratore 
di WFYLAB (il laboratorio di idee nato all’in-
terno di Wivian’s Factory) e con Gianni Moret, 
titolare di Touch Revolution. 

La sfida: un’esperienza di acquisto 
in linea con l’alto profilo di Wivian’s 
Factory 

«Alla base del successo di Wivian’s Fac-
tory – racconta Mattia Bodini – c’è l’intuizione 
che mio padre ebbe già nel 1989, ovvero che 
non dovevamo accontentarci di essere degli 
agenti, sia pure di alto profilo: da anni, infatti, 
offriamo ai nostri clienti un servizio molto 
più articolato, che comprende per esempio 
la progettazione degli spazi di retail, la con-

IN SINTESI

Sede: Milano, Italia

 Aziende coinvolte:
Wivian’s Factory 

Touch Revolution

Tecnologie:
monitor, Big Pad 

Sharp

Wivian’s Factory: uno showroom 
che fa un salto nel futuro grazie a 
monitor, Big Pad e totem Sharp 
Lavoro più rapido per i commerciali e un’immediata impressione di modernità per 
i clienti grazie a schermi interattivi efficaci e facili da usare. Parliamo dello showro-
om di Wivian’s Factory, che compie un deciso passo verso il futuro grazie ai moni-
tor, ai Big Pad e ai totem Sharp personalizzati da Touch Revolution. 

wiviansfactory.com | touchrevolution.it |sharp.it



sulenza nel campo 
della comunicazio-
ne, oltre a servizi di 
backoffice e custo-
mer service». 

Un rapido sguar-
do allo showroom 
milanese fa capire 
subito il modo in cui 
Wivian’s Factory interpreta il proprio ruolo: 
non troviamo infatti solo gli spazi dedicati 
agli oltre 65 marchi da essi rappresentati, 
ma anche un’accogliente area d’ingresso che 
comprende la reception e una grande sala 
utilizzata come ristorante e bar. È in questi 
spazi che, per esempio, il gestore di un punto 
vendita può incontrare gli esperti di Wivian’s 
Factory e ricevere da essi una consulenza che 
va molto al di là della semplice compraven-
dita, entrando nel merito della progettualità 
vera e propria. 

«Per il nostro showroom – prosegue Mattia 
Bodini – volevamo una dotazione tecnologi-
ca che riflettesse la nostra costante ricerca 
di innovazione e che, soprattutto, rendesse 
più fluide le operazioni di consultazione del 
catalogo e acquisto. Faccio un esempio con-
creto: molti dei marchi che rappresentiamo 
non ci forniscono tutto il campionario, ma solo 
dei sample, mentre la collezione completa 
è fornita in modo virtuale. I nostri clienti, 
quindi, vedono fisicamente solo alcuni pro-
dotti, mentre per gli altri devono basarsi su 
line sheet, fotografie o video, in una dimen-
sione di acquisto che assomiglia quasi più a 
quella del web che a quella tradizionale. È 
evidente che poter fornire loro immagini in 
alta qualità, su supporti piacevoli alla vista 
e navigabili in modo fluido è diverso dal do-
versi accontentare di immagini piccole su di 
un computer tradizionale». 

La soluzione: monitor ad alta defi-
nizione, Big Pad che si trasformano 
in tavolino, leggio o lavagna, totem 
personalizzati. 

«Lo showroom di Wivian’s Factory – ci dice 
Gianni Moret, titolare di Touch Revolution – 
è davvero impressionante per estensione e 
cura dello stile. Con Mattia Bodini avevamo 
messo in atto il progetto di fornitura della 
nuova dotazione tecnologica già prima dell’e-
mergenza sanitaria, perché c’era l’esigenza 
di offrire al cliente un’esperienza di acquisto 
moderna e fluida. Naturalmente i vantaggi 
del sistema che abbiamo implementato 

Mattia Bodini, 
responsabile servizi 
Wivian’s Factory e 

amministratore WFYLAB

si sentono ancora 
di più oggi, in tem-
po di lockdown, sia 
perché il numero di 
prodotti fisicamen-
te disponibili nello 
showroom diminu-
isce, sia perché au-
menta l’utilizzo del-

le videoconferenze, la cui resa è ovviamente 
migliore se si dispone di videocamere e mi-
crofoni professionali». 

Fatta questa premessa, Moret ci descri-
ve nel dettaglio i prodotti acquistati da Wi-
vian’s Factory, tutti a marchio Sharp e quasi 
tutti personalizzati nella struttura da Touch 
Revolution. «Appena varcata la soglia dello 
showroom il cliente si trova in una zona di 
accoglienza, che comprende una reception 
e una grande sala che può essere utilizzata 
anche come ristorante, con un bar e una cu-
cina. La prima cosa che si vede entrando è 
un monitor da 60 pollici Sharp, che di solito 
trasmette un Visual delle sfilate dei vari mar-
chi distribuiti da Wivian’s Factory. Il monitor 
è gestito da un computer collegato con cavo 
HDMI e può essere programmato a piacere: 
può per esempio trasmettere immagini e 
video dedicati a uno specifico marchio, che 
magari in quel periodo è in promozione. Sem-
pre nell’area di ingresso si trova un totem 

Gianni Moret, Titolare di 
Touch Revolution 

““Per il nostro showroom 
volevamo una dotazione 

tecnologica che riflettesse 
la nostra costante ricerca di 
innovazione e che rendesse 

più fluida la consultazione del 
catalogo e il processo di acquisto 

- M. Bodini

Il totem nell’area di 
ingresso che permette 
di accedere a immagini, 
video, line sheet, still life, 
look book e consente al 
visitatore di scattarsi una 
foto che in seguito può 
essere o stampata.

CORPORATE | WIVIAN’S FACTORY
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i dati di Wivian’s Factory, la data della visita e 
un’elegante impaginazione, trasformandola 
in un piacevole oggetto ricordo, che può es-
sere inviato e condiviso. «Una piccola atten-
zione in più – dice Mattia Bodini –, che molti 
dei nostri clienti mostrano di apprezzare». 

Lo showroom contiene altri tre totem, 
sempre dotati di monitor Sharp da 42 pol-
lici posizionati in verticale e personalizzati 
nella struttura portante con il logo di Wivian’s 
Factory. «La comodità di questi totem – spie-
ga Moret – è la loro estrema semplicità di 
utilizzo: basta collegarli alla corrente e alla 
rete Wi-Fi e sono pronti, cosicché è possi-
bile spostarli di volta in volta dove sono più 
utili. Se per esempio Wivian’s Factory vuole 
promuovere un marchio particolare, il to-
tem può essere spostato nell’area dedicata 
a quel marchio e trasmettere contenuti a 
esso dedicato. Il monitor può gestire fino a 
10 tocchi in contemporanea, che – confessa 
Moret – è molto di più di quello che serve». 
L’efficacia della navigazione, insomma, è più 
che garantita. 

Lo showroom è ricco di tecnologia 
per riflettere la costante ricerca di 
innovazione di Wivian’s Factory e 
rendere più fluide le operazioni di 
consultazione del catalogo e acquisto. 

con monitor Sharp interattivo da 42 pollici: il 
totem è navigabile e permette di accedere a 

tutti i marchi. Si clicca 
sull’icona corrispon-
dente e si apre una 
cartella nella quale il 
marchio desiderato è 
illustrato con diverse 
tipologie di contenu-
to come immagini, 
video, line sheet, still 
life e look book». 

«In questo modo 
– aggiunge Mattia 
Bodini – il visitato-

re in attesa di essere servito può rilassarsi, 
magari bevendo un caffè, e farsi un’idea di 
ciò che lo showroom contiene, oppure ap-
profondire i marchi che più gli interessano». 

Il totem è dotato anche di una webcam 
grazie alla quale il visitatore può scattarsi una 
foto che in seguito può essere o stampata 
(come una Polaroid), oppure spedita al suo 
indirizzo mail: il sistema completa la foto con 

““Il prodotto più innovativo 
che abbiamo fornito a Wivian’s 

Factory è un Big Pad Sharp 
montato su una struttura 

motorizzata che può assumere 
qualsiasi inclinazione; può 

essere utilizzato come lavagna 
interattiva, come leggio e 

persino come tavolino - G. Moret

 Nel QR Code: About 
Wivian’s Factory

WIVIAN’S FACTORY | CORPORATE



Sistemi Integrati | Speciale Sharp | 2021 - 21

SEMPLICITÀ, ORIGINALITÀ E PROSPETTIVE FUTURE 
Una parola che sia Mattia Bodini sia Gianni Moret ripetono quan-

do descrivono la tecnologica implementata nello showroom è sem-
plicità. Semplicità per gli operatori del gruppo, che possono gestire 
i contenuti di monitor e totem (tutti in rete fra loro) sia con lo scher-
mo touch sia con tablet o tastiere. Semplicità per i clienti, che hanno 
a disposizione i materiali illustrativi dei prodotti ordinati in cartelle 
di facile consultazione. Gianni Moret sottolinea con orgoglio anche 
la semplicità di installazione e gestione dei suoi prodotti: «È uno dei 
tratti distintivi del modo in cui lavoriamo: assembliamo prodotti po-
tenti, versatili e semplicissimi da gestire, anche grazie all’alta qualità 
dei monitor Sharp». Viene spontaneo a questo punto pensare che que-
sta fortunata collaborazione prosegua e anzi si intensifichi nel tempo, 
anche perché Wivian’s Factory ha altre due sedi. «Certo, questo non è 
il periodo migliore per gli investimenti – dice Mattia Bodini – ma è an-
che vero che la pandemia rende sempre più indispensabile dotarsi 
di sistemi efficaci per la fruizione online dei prodotti». 

In attesa di future altre collaborazioni con Sharp e con Touch Re-
volution, una delle idee è intanto quella di spostare uno degli schermi 
dotati di struttura motorizzata presso la sede di Genova. «Se decide-
ranno di farlo – dice Gianni Moret con soddisfazione – non occorrerà 
niente di più che caricare il monitor su un camion, portarlo nella nuova 
sede e attaccarlo alla rete elettrica e al Wi-Fi». Niente di più semplice.

Completare un ordine stando se-
duti attorno a un tavolo e… cliccando 
sul tavolo stesso! 

Il prodotto forse più innovativo che Touch 
Revolution ha fornito allo showroom è una 
struttura motorizzata mobile sulla quale è 
montato un monitor da 50 pollici interattivo 
Sharp (Big Pad). Grazie al telaio motorizzato, 
che permette al monitor di assumere qual-
siasi inclinazione, esso può essere utilizzato 
come lavagna interattiva, come leggio e 
persino come tavolino. 

Lo showroom Wivian’s Factory si è dotato 
di due esemplari di questo monitor multifun-
zione. «Immaginate – dice Moret – di avere 
due o tre clienti e di farli sedere con voi attor-
no a questo tavolo interattivo. Mentre parlate, 
potete cliccare sulla superficie del tavolo, che 
in realtà è un Big Pad Sharp, e visualizzare i 
prodotti, approfondire le informazioni che li 
riguardano e persino completare in tempo 
reale gli ordini: il Big Pad, infatti, è in grado 
di collegarsi al software per la vendita online 
di Wivian’s Factory e, in alcuni casi, quando 
ciò è richiesto, anche direttamente al sistema 
di vendita del marchio». 

Aggiunge Mattia Bodini: «Quando il clien-
te, sfogliando il catalogo virtuale mostrato 
dallo schermo del tavolo attorno al quale 
siamo seduti, individua un modello che gli 
interessa e decide di acquistarne, per esem-
pio, cento esemplari, bastano un paio di click 
sul tavolino e l’ordine è fatto. Non è solo una 
questione di immagine: in azienda abbiamo 
la netta sensazione che questa nuova facilità 
nell’illustrare i prodotti e nel completare gli 
ordini abbia incrementato in modo sostan-

ziale la vendita. È difficile, specie in questo 
periodo, paragonare con esattezza i dati, ma 
l’impressione è questa». 

Un altro Big Pad Sharp si trova appeso 
nella sala riunioni: si tratta di una lavagna 
interattiva da 70 pollici, controllabile sia me-
diante lo schermo touch sia grazie a delle 
tastiere wireless, una delle quali si trova sulla 
scrivania del titolare e fondatore dell’azienda, 
Wivian Bodini. Durante una riunione il mo-
nitor può essere usato per guardare una sfi-
lata, un catalogo, o anche per approfondire 
e modificare un contratto. ■■

I Big Pad consentono 
di scoprire le collezioni 
ma anche di gestire gli 
ordini supportando i 
commerciali in tutte le 
fasi della trattativa. 

CORPORATE | WIVIAN’S FACTORY

 Nel QR Code: Case 
Histories Touch 

Revolution
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▶ CoE – Center of Excellence è la nuova 
showroom di Electrolux Professional, azien-
da multinazionale che rappresenta l’eccel-
lenza nella produzione di apparecchiature 
professionali per i settori food, beverage e 
laundry. Nei circa 3.500 metri quadri del CoE, 
la cui sede è a Vallenoncello (Pordenone), 
gli ospiti possono vedere i diversi prodotti 
inseriti in ambienti che riproducono quelli 
della loro attività professionale e farne reale 
esperienza. Tra i punti di forza della rinnovata 
showroom c’è un utilizzo innovativo del di-
gital signage: monitor professionali Sharp, 
integrati in un unico sistema domotico, gra-
zie al quale essi possono lavorare sia all’uniso-
no, riproducendo contenuti multimediali dal 
forte impatto emozionale, sia singolarmente, 
interfacciandosi via Wi-Fi con i tablet in do-
tazione al personale Electrolux Professional.

Questo risultato è stato raggiunto grazie 
alla collaborazione tra HDDS Vision, società 
leader nel settore del digital signage e l’a-

genzia di comunicazione Advantage Italia, 
che ha studiato il percorso della showroom e 
i suoi contenuti multimediali. Tra le chiavi del 
successo c’è anche naturalmente la qualità 
dei monitor professionali Sharp.

Ne parliamo con Claudia Plozner, Respon-
sabile Showroom Electrolux Professional e 
con Stefano Damiani, Responsabile Com-
merciale HDDS Vision.

La sfida: offrire al visitatore un’e-
sperienza in linea con l’eccellenza dei 
prodotti esposti

«I Center of Excellence – spiega Claudia 
Plozner – sono stati sviluppati per offrire ai 
clienti la possibilità di vivere un’esperienza 
completa e personalizzata. Gli ospiti sono 
invitati a intraprendere un percorso attra-
verso l’intero portafoglio di prodotti e ser-
vizi di Electrolux Professional, scoprendo le 
proposte più innovative per la Ristorazione, il 

IN SINTESI

Sede: Vallenoncello 
(Pordenone)

Aziende coinvolte:
Electrolux Professio-
nal, HDDS Vision

Tecnologie:
monitor e Big Pad 

Sharp

Center of Excellence Electrolux 
Professional: monitor Sharp per uno 
showroom ad alto tasso di innovazione
La creatività dell’agenzia di comunicazione Advantage Italia, le soluzioni tecniche 
di HDDS Vision e la qualità dei monitor Sharp, per uno showroom altamente inno-
vativo, che integra dieci monitor professionali Sharp in un unico sistema domotico. 

hddsvision.it | electroluxprofessional.com | weareadv.it | coralcrew.it | sharp.it



Coffee&Beverage e le 
Lavanderie Professio-
nali e assistendo a se-
minari, eventi e dimo-
strazioni dal vivo nelle 
cucine didattiche. Nel 
CoE di Vallenoncello 
le dimostrazioni dal 
vivo della Electrolux 
Professional Chef Academy e gli eventi di 
formazione sono occasioni uniche per scam-
biare idee e condividere esperienze».

Uno spazio di concezione così moderna 
necessitava di un supporto multimediale 
all’altezza ed è questa la sfida che Electro-
lux Professional ha posto ai professionisti di 
Advantage Italia (per la parte creativa) e di 
HDDS Vision (per la parte hardware e softwa-
re): «Volevamo – dice Claudia Plozner – mi-
gliorare la user experience della showroom: 
rendere l’ambiente più vivibile e interattivo. 
Quindi avevamo da un lato un’esigenza di tipo 
estetico ed emozionale, dall’altro un’esigen-
za informativa: illustrare i prodotti in modo 
immediato ed efficace».

In una showroom che punta tutto sull’e-
sperienza diretta del prodotto, le informazioni 
e i contenuti multimediali non possono esse-
re limitati a uno o due chioschi allestiti con 
touchscreen (come si usava fare un tempo): 
era necessario che essi fossero disponibili 
in ogni punto dello spazio espositivo, per 
emozionare e informare.

Chiamati a trovare la soluzione a una sfida 
così impegnativa, i progettisti di HDDS Vision 
si sono affidati ai monitor Sharp, marchio 
che garantiva alta qualità dell’immagine, 
affidabilità, knowhow, rapidità nei tempi 
di fornitura.

Vediamo ora, nella descrizione di Stefano 
Damiani, Responsabile Commerciale HDDS 
Vision, come la sfida è stata affrontata e vinta.

La soluzione: un sistema domotico 
che collega i monitor Sharp a una re-
gia centrale e il mirroring con i device 
in dotazione al personale Electrolux 
Professional

«La showroom Center of Excellence di 
Electrolux Professional – spiega Damia-

Claudia Plozner, 
Responsabile Showroom, 

Electrolux Professional

ni – offre prodot-
ti di alto livello a 
clienti che rappre-
sentano l’eccel-
lenza nell’ambito 
dell’hospitality, e 
quindi a nostra vol-
ta dovevamo offri-
re il meglio, sia dal 

punto di vista delle soluzioni software, sia per 
quanto riguarda la qualità dei monitor. Ini-
zio con l’esporvi quello che è probabilmente 
l’aspetto più innovativo del progetto che ab-
biamo realizzato, ovvero un sistema domotico 
che permette a tutti i monitor Sharp presenti 
nella showroom di lavorare all’unisono, con-
trollati da un unico software gestionale ac-
cessibile in cloud. Attraverso la piattaforma 
di gestione creata da noi di HDDS Vision, il 
team creativo di Advantage Italia può gesti-
re in qualsiasi momento, anche da remoto, il 
download e l’upload dei contenuti. Non solo: 
su cinque dei monitor presenti nella showro-
om abbiamo installato dei presenter, che con-
sentono agli operatori commerciali Electro-
lux Professional di prendere il controllo dei 

CORPORATE | ELECTROLUX PROFESSIONAL

““Avevamo da un lato 
un’esigenza di tipo estetico 

ed emozionale, dall’altro 
un’esigenza informativa: 

illustrare i prodotti in modo 
immediato ed efficace - Claudia 

Plozner

Tutti i monitor professionali Sharp sono gestiti 
da un unico sistema domotico e possono 
essere controllati anche dai tablet in dotazione 
al personale Electrolux Professional: questo 
permette di impostare e modificare con facilità 
il palinsesto dei contenuti digitali.

Composto da sei 
monitor professionali 
Sharp integrati fra loro, 
l’Artwall nella ‘Welcome 
area’ trasmette 
immediatamente al 
visitatore l’idea di essere 
entrato in un luogo di 
eccellenza. Per realizzarlo 
sono stati utilizzati tre 
monitor Sharp PN-R426 
da 42″ e tre monitor 
Sharp PN-R556 da 55″: 
possono visualizzare sia 
contenuti autonomi sia 
un unico contenuto di 
grande impatto emotivo.
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tutti gli aspetti di tutti i monitor. 
Il risultato è, da un lato, quello di far rispar-

miare tempo, dall’altro quello di trasmette-
re al visitatore un’impressione immediata 
di efficienza e innovazione, adeguata agli 
standard Electrolux Professional.

Fatta questa importante premessa, pos-
siamo ora accompagnarvi lungo i diversi 
ambienti dello spazio espositivo.

Tour virtuale della Showroom
«Entrando nel Center of Excellence (CoE) – 

spiega Stefano Damiani – gli ospiti dovevano 
ricevere fin da subito una forte impressione e 
riconoscere i tratti distintivi del brand Electro-
lux Professional. L’impostazione della cosid-
detta ‘Welcome area’ riflette queste inten-
zioni: accanto alla porta di ingresso, infatti, un 
primo monitor Sharp PN-R606 da 60 pollici 
trasmette contenuti multimediali in altissima 
definizione legati al brand Electrolux Profes-
sional e alla sostenibilità dello spazio che si 
sta visitando. Percorsi pochi passi, l’ospite si 
trova poi di fronte a una delle installazioni 
più sorprendenti del nuovo spazio espositi-
vo: un Artwall composto da sei monitor (tre 
Sharp PN-R426 da 42″ e tre Sharp PN-R556 
da 55″, entrambi da 700 candele), disposti 
in una configurazione irregolare e in grado 
di trasmettere contenuti sia in modo auto-
nomo sia lavorando tutti insieme, come se 
fossero uno schermo solo». L’effetto finale è 
di grande impatto.

La ‘Welcome area’ comprende anche una 
grande sala dedicata alle presentazioni, 
dotata di un elegante spazio break. In que-

Tutti i monitor Sharp 
installati nella showroom 
sono da 700 candele, 
dunque molto luminosi 
e capaci di imporsi in un 
ambiente nel quale la 
luce la fa da padrona.

LA CREATIVITÀ DI ADVANTAGE ITALIA
Il restyling del CoE italiano di Electrolux Professional è stato cu-

rato, per la parte creativa, dall’agenzia Advantage Italia, che ha 
curato anche i contenuti del palinsesto multimediale trasmesso 
dagli schermi in dotazione alla showroom. «È stata una bella sfi-
da – dice Yari Del Mestre, Creative Director di Advantage Italia e 
Co-founder di Coral Crew – Abbiamo voluto creare un unico eco-
sistema digitale che collegasse tecnologie, macchinari e settori 
diversi tra loro. Il sistema domotico ideato da HDDS Vision rende 
estremamente semplice, sia per noi sia per il personale Electro-
lux Professional, il controllo dei palinsesti». «È stato un bellissimo 
progetto – aggiunge Emanuela Rossi, Art Director di Advantage 
Italia – Un progetto che ha coinvolto diverse realtà e professioni-
sti. Ognuno di noi ha portato il proprio know-how per realizzare 
uno spazio che potesse essere modulare e implementabile nel 
tempo grazie a soluzioni sempre più tecnologiche».

singoli schermi via Wi-Fi per fare mirroring 
e quindi trasmettere presentazioni dedicate, 
contenuti extra o dimostrazioni sull’utilizzo 
delle macchine tramite i tablet che abbiamo 
dato loro in dotazione». 

Se aggiungiamo che i tablet in dotazione 
al personale sono in grado anche di regolare 
l’accensione, lo spegnimento e le regolazio-
ni audio e video di tutti i monitor, capiamo 
come sia stato possibile, come dice Damiani 
‘abolire i telecomandi’. 

Damiani ci racconta infatti che spesso, 
nelle grandi showroom, accade che uno o 
più monitor rimangano spenti, dimenticati, 
oppure che trasmettano contenuti non più 
allineati con il resto dell’ambiente, perché, 
semplicemente, non si trova più il telecoman-
do che li aziona, oppure non lo si trova nel 
momento in cui servirebbe. Questo, nel CoE 
di Vallenoncello, non può accadere perché 
ogni singolo tablet in dotazione al personale 
Electrolux Professional è in grado di gestire 

Stefano Damiani, 
Responsabile 
Commerciale, 
HDDS Vision

 Nel QR Code: tour 
virtuale del Center of 

Excellence
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sta sala troviamo un monitor professionale 
Sharp PN-R606, da 60 pollici con 700 can-
dele. «Per tutta la showroom – dice Stefano 
Damiani – abbiamo scelto monitor da 700 
candele, quindi molto luminosi, perché le 
immagini che trasmettono devono riuscire 
a imporsi in un ambiente nel quale la luce 
la fa da padrona».

In questa grande area il visitatore trova 
inoltre un secondo elemento di forte impatto 
emozionale, che è una delle pochissime in-
stallazioni non curata da HDDS Vision e non 
realizzata con monitor Sharp: un Holocube 
capace di creare immagini tridimensionali. 

Dalla ‘Welcome area’ si prosegue poi ver-
so le zone dedicate alle singole categorie 
di prodotto, tra cui citiamo l’Area Laundry, 
dedicata ai prodotti rivolti alle lavanderie 
professionali, ma utilizzata anche per le ri-
unioni: qui il digital signage è affidato a un 
monitor professionale Sharp PN-H801 da 80 
pollici 4K, anch’esso dotato di presenter e 
quindi capace di fare mirroring con i device 
di eventuali relatori. 

La showroom comprende anche una cu-
cina didattica per le presentazioni da 100 
posti a sedere.

Ci sono poi le cucine professionali, le aree 
allestite a ristorante e l’area Travel & Chains, 
nella quale è il visitatore può consultare il 
cosiddetto Menu board, ovvero due monitor 
Sharp affiancati, installati nella parte alta del-
la parete, sui quali è possibile visualizzare le 
caratteristiche e il prezzo degli articoli espo-
sti: questi due monitor, come tutti gli altri, 
sono collegati al sistema domotico e pos-
sono trasmettere tutti i palinsesti immessi 
nella piattaforma di gestione HDDS Vision.

Versatilità dei Big Pad e rapidità di 
forniture e assistenza Sharp

«A servizio di tutta la showroom – conclu-
de Damiani – c’è un Big Pad Touchscreen 
Sharp PN-70SC5 da 70 pollici, montato su 
uno stand mobile: connesso a propria volta 
alla rete domotica e dotato di presenter, il 
Big Pad può essere spostato dove è necessa-
rio il suo utilizzo e trasmettere, con il rapido 
switch che abbiamo imparato a conoscere, 
sia i contenuti di digital signage inviati dalla 
regia sia i contenuti dei tablet in dotazione al 
personale (mirroring). Infine, esso può anche 
essere utilizzato nella sua funzione più pro-
pria, che è quella di lavagna interattiva». Il Big 
Pad Sharp in dotazione del CoE ha un touch 
screen che ha la stessa sensibilità di quello 

di uno smartphone, per una user experience 
ottimale. «Il Big Pad – dice Damiani – è uno 
strumento che sa sempre farsi apprezzare 
per la sua versatilità: è utilissimo, per esem-
pio, quando la showroom viene utilizzata per i 
corsi di cucina tenuti dagli chef della Electro-
lux Professional Chef Academy». 

Claudia Plozner, Responsabile del Center 
of Excellence, nel riferire la propria soddisfa-
zione per il progetto 
realizzato da HDDS Vi-
sion e per le prestazio-
ni dei monitor Sharp, 
ha aggiunto: «Di Sharp 
abbiamo avuto modo 
di sperimentare anche 
la rapidità nelle forni-
ture e la tempestività 
sul piano dell’assisten-
za tecnica. Ci sono tut-
te le premesse per una 
collaborazione destinata a continuare, anche 
perché i nostri CoE hanno proprio nella co-
stante innovazione la loro caratteristica più 
importante». ■■

““Abbiamo realizzato 
un sistema domotico che 

permette a tutti i monitor Sharp 
nella showroom di lavorare 

all’unisono, controllati da un 
unico software gestionale 

accessibile in cloud - Stefano 
Damiani

Sulla destra si nota il Big-Pad Sharp: un modello PN-70SC5 da 70 pollici, 
full HD, capacitivo. Anche il Big Pad è collegato alla rete domotica e dotato 
di presenter e può svolgere una triplice funzione: trasmettere il palinsesto 
di digital signage, fare mirroring oppure essere utilizzato come lavagna 
interattiva. Si fa apprezzare per la trasportabilità, la qualità dell’immagine e 
la user experience gradevole data dallo schermo capacitivo.

 Nel QR Code: Electrolux 
Professional Chef 

Academy

CORPORATE | ELECTROLUX PROFESSIONAL
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▶ Tecnologia e mondo del lavoro, da 
sempre, vanno a braccetto. Non è una novità 
che gli sviluppi tecnologici implichino la cre-
azione di nuove figure ed esigenze lavorative 
o, viceversa, a volte sono le trasformazioni 
del mondo del lavoro a richiedere soluzioni 
tecnologiche innovative (e il pensiero non 
può non correre quest’ultimo anno passato 
che, causa pandemia, ha visto uno sviluppo 
esponenziale dei sistemi per la Collaboration 
a distanza). 

L’idea di The Adecco Group, dunque, è allo 
stesso tempo semplice ed efficace: lanciare 
una startup - battezzata PHYD - che, proprio 
grazie a un forte investimento in tecnologia, 
possa rappresentare per le aziende clienti 
una guida attraverso i radicali cambiamen-
ti che il mondo del lavoro sta conoscendo, 
e che impongono un approccio nuovo, di-
verso ed evoluto a tutto ciò che concerne la 
formazione e lo sviluppo delle competenze. 

Suddivisa in diverse aree, ciascuna con una 
funzione (eventi live, anche a distanza, simu-
lazione di colloqui di lavoro o di riunioni azien-
dali, consulenze, eccetera), la sede di PHYD, 
a Milano, nella fascinosa via Tortona, vede i 
Big Pad Sharp inseriti in un contesto ad alta 
tecnologia, nel quale i monitor multitouch 
supportano le attività e portano, a tutti gli 
effetti, il loro ‘tocco di classe’. Ne abbiamo 
parlato con Nicola Comelli, Content share & 
selection manager, PHYD e con Leonardo 
Castellani, Senior Engineering Project Ma-
nager, 3P Technologies. 

La sfida: un ambiente multi-funzio-
ne guidato dalla tecnologia 

3P Technologies è stata chiamata ad ac-
cettare una sfida complessa e affascinante: 
progettare e realizzare per una realtà innova-
tiva e frizzante come PHYD, un ambiente su 

PHYD di Adecco: la digital venture 
con vista sulla tecnologia 
PHYD è la startup lanciata da The Adecco Group con l’ambizioso obiettivo di creare 
una piattaforma integrata fisica e digitale che guidi le persone nelle grandi trasforma-
zioni del mondo del lavoro. Scopriamo i segreti dell’installazione progettata e realizza-
ta da 3P Technologies, che ha per protagonisti i monitor multitouch Sharp Big Pad.

phyd.com | trepi.it | sharp.it

IN SINTESI

Sede: Milano, Italia

 
Aziende coinvolte:

PHYD, 
The Adecco Group, 

3P Technologies

Tecnologie:
Schermi multitouch



due piani che integrasse diverse tecnologie 
user friendly, in grado di supportare in modo 
intelligente le attività svolte dalla startup. 

 In questo caso il system integrator ha 
potuto svolgere il proprio lavoro a 360°, non 
limitandosi a soddisfare le esigenze dell’uten-
te finale, bensì dispiegando tutta la propria 
esperienza per elaborare una proposta che 
si è evoluta andando anche oltre le esigenze 
inizialmente espresse dalla committenza e le 
prime bozze di progetto proposte. 

Entriamo dunque nel vivo di questa sfida 
con le parole di Leonardo Castellani: «Per noi 
questa installazione rappresenta una grande 
soddisfazione, poiché per svolgere il lavoro ci 
siamo dovuti confrontare, in una sorta di ga-
ra, anche con proposte concorrenti. È stata 
scelta la nostra perchè prevedeva soluzioni 
tecnologiche che si spingevano anche oltre 
le richieste iniziali del cliente, e che sono state 
ritenute le più adatte per realizzare le idee e 
le aspirazioni, sfidanti, della committenza». 

PHYD, entrando più concretamente nel 
merito di alcune delle attività svolte da que-
sto hub innovativo, mira a fornire dei servizi 
formativi o orientativi e per realizzare eventi 
live di diverse dimensioni. In questo delicato 
periodo di pandemia, peraltro, prevalgono gli 
eventi a distanza, nei quali la tecnologia gio-
ca un ruolo persino superiore. Come spiega 
Nicola Comelli: «PHYD propone alle aziende 
eventi e attività sia in presenza che digitali, 
oltre ad offrire ai privati un percorso di con-

Nicola Comelli 
Content share & 

selection manager, 
PHYD

tenuti formativi, strumenti e indicazioni che 
li aiutino a scoprire e coltivare le loro poten-
zialità e le possibilità 
lavorative che posso-
no avere. Puntiamo 
in particolare sulle 
giovani generazioni, 
ma anche su chi ha 
40-45 anni e ha biso-
gno di riposizionarsi. 
Sul nostro sito web si 
trovano contenuti e 
metodologie, men-
tre nella nostra sede si svolgono attività che 
richiedono - di questo, di fatto, avevamo bi-
sogno - tecnologie performanti, ma anche 
facili e intuitive da utilizzare. La tecnologia, 
per il nostro progetto è fondamentale, è 
l’indispensabile trait d’union tra esperienza 
digitale ed esperienza fisica». 

 

La soluzione: Sharp Big Pad per col-
laborazioni e simulazioni immersive 

Insomma, PHYD è uno spazio connatu-
rato con la tecnologia, nel quale - è impor-
tante sottolinearlo - la tecnologia non è stata 
qualcosa di ‘aggiunto’, ma uno degli elementi 
fondanti della startup. Diamo un’occhiata ap-
profondita, anzitutto, all’impatto dei Big Pad 
Sharp sulle attività della location. 

Per farlo, dobbiamo in primis introdurre 
due degli spazi più affascinanti, gli ambienti 

CORPORATE | PHYD

Qui sotto: una serie di 
immagini relative alla 
sede di PHYD; i Big Pad 
Sharp hanno un ruolo 
fondamentale nella 
creazione dell’ambiente 
digitale che caratterizza 
gli ambienti moderni e 
ricercati della startup. 
Nell’altra pagina: il Big 
Pad Sharp PN-65TH1 
da 65” inserito nelle 
cosiddette ‘Forge’. 

““Volevamo soluzioni 
tecnologiche in grado di 

supportare attività innovative, 
ma che fossero anche future 

proof, cioè pronte ad accogliere 
o anticipare le evoluzioni future - 

Nicola Comelli
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definiti ‘Capsule’ e ‘Forge’. 
 Capsule - Nicola Comelli ci descrive così 

questi quattro spazi pensati per un’unica per-
sona e muniti ciascuno di un Big Pad da 40”: 
«La Capsula è una sorta di cabina pensata per 
ospitare una persona singola, dove è possibile 
sfruttare la realtà aumentata, tramite un ap-
posito visore, e fare dei test in simulazione, 
ad esempio assistendo a una riunione azien-
dale recitata da attori. Il programma registra 
le reazioni di chi si sottopone al test e ne in-
dividua la tipologia caratteriale: se è carente 
di iniziativa, oppure al contrario se dimostra 
una certa ‘aggressività’, se empatizza con il 
leader o con i colleghi, eccetera... Questi da-
ti potranno essere utilizzati per tracciare un 
profilo dell’individuo, utile nell’individuazio-
ne di una carriera o un ruolo lavorativo a lui 
più congeniale».

Il punto centrale delle quattro Capsule è 
il monitor multitouch Sharp PN-40TC1. La 
postazione dispone anche di un computer su 
cui è caricata la suite di software Sharp per la 
Collaboration; quindi, per esempio, Display 
Connect e Touch Viewing sono utilizzabili di 
default da chi occupa la capsula. Il sistema in-
teragisce con l’utente in modalità wireless ed 
è collegato alla connettività di rete esistente, 
già cablata in Cat 6a. 

Puntualizza Leonardo Castellani di 3P Te-
chnologies: «Nelle capsule e negli ambienti 
Forge la rete c’era già e l’abbiamo sfruttata. 
Invece negli ambienti più vasti, i due spazi 
per eventi, abbiamo costruito una rete inter-
na, anche perché il sistema di questi spazi è 
over IP, e richiedeva infrastrutture proprie». 



Per concludere con le capsule, ricordiamo 
che ogni ‘salottino’ prevede anche una mi-
ni-telecamera e un vivavoce per eventuali 
videochiamate.

Forge - Anche in questo caso, si tratta di 
quattro salette, un po’ più grandi delle capsu-
le, di cui tre a pianterreno a disposizione del 
pubblico e una al primo piano, nell’ufficio del 
personale. Trattandosi di spazi più grandi, il 
modello di Big Pad scelto è di dimensioni 
superiori: ogni Forge dispone di un monitor 
PN-65TH1 da 65”, montato a parete. «In que-
sti spazi - ci racconta Leonardo Castellani - 
l’utente può utilizzare sia il PC in dotazione 
che un qualunque computer connesso via 
wireless. In pratica abbiamo fatto in modo 
che chi arriva col suo laptop può connettersi in 
Wi-Fi al sistema, lasciare il laptop sul tavolo e 
poi lavorare direttamente sul monitor Sharp 
da 65” visualizzando il proprio desktop, per 
un’esperienza decisamente superiore in ter-
mini di interattività e di collaborazione. Inoltre, 
invece del vivavoce (che offre audio mono) 
negli spazi Forge abbiamo optato per una 
soundbar stereo, da 40W. Lavorare in team 
su un monitor interattivo multitouch 4K da 
65” è affascinante, immersivo e coinvolgente». 

 
Tecnologia future proof, per attività 

uniche sul mercato
Dunque, 8 monitor Sharp multitouch Big 

Pad - 4 nelle Capsule e 4 negli spazi Forge - 
impreziosiscono e accrescono le potenzialità 
interattive di una struttura votata alla comu-
nicazione smart e per immagini. 

Sharp è presente anche nell’ampio spazio 
che si trova all’ingresso di PHYD, pensato per 
gli eventi live, di cui ci dà una rapida descrizio-

ne Leonardo Castellani: «Abbiamo realizzato 
anche un ingresso immersivo, la sala ‘Arena’, 
con luci a LED e videoproiezione su tre pa-
reti con proiettori ad ottica ultra corta. Uno 
spazio divisibile in due ambienti distinti e in 
grado di contenere da 70 a 150 persone. Que-
sto spazio non ha un vero e proprio palco per 
gli interventi: si configura come un ‘parterre’, 
che tende a evitare la tradizionale separazio-
ne tra pubblico e relatori, e che sconfina con 
un’area ristoro dotata di un piccolo ristorante 
che, passata l’emergenza sanitaria, potrà di-
spiegare tutte le sue potenzialità». In questa 
area ristoro confinante con l’Arena troviamo 
nuovamente un mo-
nitor Sharp che ar-
ricchisce l’ambiente 
trasmettendo con-
tenuti informativi e 
di intrattenimento. 

«C’è stata grande 
disponibilità da parte 
di 3P - conclude Nico-
la Comelli - e ci hanno 
supportati con attenzione anche nelle fasi 
successive alla realizzazione dell’impianto.»

Leonardo Castellani, invece, suggella 
questa fascinosa installazione con una im-
portante considerazione di carattere gene-
rale: «Quando un integratore può lavorare al 
meglio delle sue potenzialità con un cliente 
ricettivo e interessato alla tecnologia, il risul-
tato spesso è una migliore prospettiva futura, 
con sistemi in grado di essere implementati 
e ulteriormente sviluppati». ■■

Qui di fianco: l’area 
‘Arena’; sul fondo, si vede 
il monitor Sharp nell’area 
ristoro che trasmette 
contenuti informativi 
e di intrattenimento. 
Nell’altra pagina: 
in basso, una delle 
Capsule, con un monitor 
multitouch Sharp 
PN-40TC1; nelle altre 
immagini le Forge, 
ciascuna dotata di 
monitor Sharp PN-65TH1 
da 65”.

Leonardo Castellani 
Senior Engineering 

Project Manager, 3P 
Technologies. 

 Ti può interessare anche: 
pagina web Sharp 

dedicata ai Big Pad

““L’interattività e le 
prestazioni dei multitouch Sharp 
Big Pad erano perfette per spazi 

che fossero allo stesso tempo 
performanti e user friendly - 

Leonardo Castellani

CORPORATE | PHYD
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▶ Petrone Group, che raccoglie molte 
aziende attive nella produzione e nella di-
stribuzione farmaceutica, ha inaugurato un 
nuovo spettacolare headquarter a Napoli, 
nella bellissima zona dei Campi Flegrei. L’oc-
casione è stata ideale per un ripensamento 
radicale di tutto l’apparato visivo della sede 
centrale del gruppo, non soltanto dei moni-
tor dedicati alla videoconferenza, ma anche 
di quelli per il digital signage e la comunica-
zione dinamica, sia interna all’azienda che 
rivolta ai visitatori.

Il system integrator BCS ha dunque at-
trezzato ben tredici sale riunioni di diverse 
dimensioni, dagli ampi spazi di rappresen-
tanza fino alle Huddle Room per riunioni 
veloci e smart, scegliendo il marchio Sharp 
per gli aspetti di visualizzazione, con la se-
rie di monitor PN-HW Ultra HD-4K presenti 
in quasi tutte le dimensioni disponibili. È fir-
mato Sharp anche il digital signage interno, 
con appositi monitor per la diffusione di con-

tenuti mirati e aggiornamenti professionali. 
Andiamo alla scoperta di questa affasci-

nante e moderna location assieme a Luca 
Augiero, Responsabile dei servizi IT di Petrone 
Group, e Antonio Borriello System integrator 
di BCS Srl di Erba (CO). 

La sfida: una tecnologia di visua-
lizzazione all’altezza di un edificio 
moderno e sostenibile

Ambiziosa e avveniristica, la nuova sede 
di Petrone Group è un deciso balzo in avanti 
per un’azienda composta, in realtà, da tan-
te aziende, come ci spiega Luca Augiero: 
«Petrone Group si occupa prevalentemente 
di distribuzione farmaceutica e parafarma-
ceutica. Si tratta di un gruppo, dunque di un 
insieme di realtà che operano sia su canali 
nazionali che su canali europei e internazio-
nali. Il gruppo è costituito da diverse business 
unit e comprende aziende di servizi che si oc-

IN SINTESI

Sede: Napoli

 Aziende coinvolte:
Petrone Group

BCS S.r.l.

Tecnologie:
Monitor Sharp 4K 

serie PN-HW

Petrone Group: nuova avveniristica 
sede con digital signage e 
videoconferenze in 4K
La nuova sede, a Napoli, di Petrone Group esprime in pieno tutto lo slancio innovativo 
e la voglia di futuro di un gruppo che sa quanto l’immagine e la tecnologia siano 
importanti, anche in chiave di sostenibilità. Monitor per gestire digital signage e video-
conferenze firmati Sharp, integrazione curata da BCS di Erba (CO). 

petrone.it | bcs.it | sharp.it



cupano di servizi per le case farmaceutiche, 
dalla logistica del farmaco registrato, al con-
fezionamento dello stesso per studi clinici. Il 
Gruppo Petrone è azionista di maggioranza 
di azienda quotata in borsa autorizzata alla 
produzione di anestetici dentali in USA ed in 
tutto il mondo: è presente con propri uffici 
e sedi logistiche, commerciali e distributive, 
oltre che al Nord anche in Spagna, Irlanda, 
Stati Uniti e Singapore.»

Per una realtà economica così variegata 
e brillante, dunque, una nuova e moderna 
sede centrale di rappresentanza è stata 
un’esigenza imprescindibile. Luca Augiero 
concorda, e sottolinea: «L’headquarter è fon-
damentale per tante aziende, ma per noi, se 
possibile, anche di più, perché Petrone Group 
raccoglie diverse società, le coordina e svol-
ge servizi per loro. La nostra vecchia struttu-
ra era cresciuta nel tempo non si confaceva 
più alle nostre esigenze. Per non parlare poi 
della server-farm, che aveva subito già troppi 
adattamenti, come spesso succede quando 
un’azienda cresce e si evolve. Nella nuova 
sede abbiamo voluto investire nel green e 
nell’autosufficienza energetica, che oltre a 
rappresentare le nuove tendenze, sono valori 
in cui crediamo fermamente».

Decisamente più ampia della precedente, 
la nuova sede centrale di Petrone Group è 
stata dotata, nel segno delle più moderne 
concezioni di collaboration e smart working, 
di tredici sale adatte a svolgere riunioni tanto 
in presenza quanto da remoto, e anche, ov-
viamente, in chave ‘ibrida’. Così Luca Augiero 
completa la prima panoramica della nuova 
sede e delle sue funzionalità: «La realizza-

Luca Augiero, 
Responsabile dei servizi 

IT di Petrone Group

zione ha seguito un progetto che abbiamo 
battezzato Unified Communication. Una piat-
taforma di comunicazione ottenuta da più 
soluzioni ‘aperte’, che si integrano fra loro a 
formare un unico ecosistema. L’obbiettivo è 
quello di sfruttare al meglio tutte le singole 
tecnologie per metterne in risalto i punti 
di forza, a garanzia del miglior livello di co-
municazione e condivisione dei contenuti, 
tanto in presenza quanto a distanza. A causa 
del Covid, nell’ultimo anno lo smart working 
si è imposto. La nostra idea era aumentare 
la web collaboration con sistemi accessibili a 
tutti, ad esempio Zoom o Microsoft Teams, e 
con una qualità visiva importante, che riflet-
tesse l’ambizione architettonica e tecnologica 
del nuovo edificio che ospita l’headquarter».

La soluzione: qualità video Sharp 
4K in tutte le sale riunioni e nella co-
municazione aziendale 

La convergenza dei sistemi, dunque, è il 
valore aggiunto, a livello tecnologico, della 
nuova sede di Petrone Group. In ogni sala 
riunioni è possibile realizzare dei meeting via 
Zoom o Teams, oppu-
re mettere facilmen-
te in comunicazione 
le persone via telefo-
no. In sale riunioni di 
moderna concezio-
ne, votate - come ha 
detto chiaramente 
Luca Augiero - anche 
a utilizzi ‘ibridi’ in pre-
senza e da remoto, la 

Antonio Borriello, 
System integrator di BCS 

La sede di Petrone Group 
dispone di meeting room 
di varie dimensioni per 
tutte le esigenze. In una 
sala di medie dimensioni, 
un monitor Sharp PN-
HW da 65” rappresenta 
il punto centrale per 
condivisione documenti 
o collegamenti in 
videoconferenza.

 Nel QR Code: Petrone 
Group, mission

CORPORATE | PETRONE GROUP

““Devo dire che, per 
quanto riguarda l’aspetto visual, 

il marchio Sharp ci soddisfa 
appieno, è stata un’ottima scelta 

sia per la qualità dei prodotti, 
innegabile, che per il supporto 

post-vendita fornito dall’azienda 
- Luca Augiero
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so estetico. Viste le esigenze molto sfidanti, 
abbiamo scelto dei monitor Sharp per la 
qualità e l’affidabilità che questo marchio 
garantisce, anche in caso di guasto, con l’in-
tervento on site di un’agenzia convenzionata 
di assistenza tecnica Sharp».

In tutto, le sale allestite da BCS sono tredici. 
La più ampia è stata dotata di due monitor 
Sharp PN-HW651 da 65” appaiati; per le sale 
di medie dimensioni è stato scelto un singolo 
monitor da 65” (modello PN-HW651), mentre 
le sale più piccole, gli Huddle Spaces, sono 
stati attrezzati con monitor singoli da 50”. In 
tutto, comprendendo anche i monitor impie-
gati nelle applicazioni di segnaletica digitale 

Disponibili anche diverse 
Huddle Room con 
monitor Sharp PN-HW 
da 50” per riunioni smart, 
facili da organizzare e 
realizzare.

MONITOR SHARP 4K SERIE PN-HW 
La serie Sharp PN-HW copre le dimensioni da 43”, 50”, 55”, 65” 

e 86”, per tutte le esigenze di visualizzazione che richiedano alta 
qualità delle immagini, operatività 16/7 ed efficienza energeti-
ca. La profondità colore a 10 bit offre una gamma cromatica più 
ampia, consentendola visualizzazione di un maggior numero di 
colori e di sfumature. 

I monitor Sharp PN-HW sono installabili con orientamento oriz-
zontale o verticale, in funzione del tipo di contenuto da mostrare, e 
vantano un design pensato per integrarsi al meglio nell’ambiente 
circostante, anche in edifici storici o in luoghi di difficile accesso, 
dove non è possibile utilizzare i cavi o i raccordi standard.

Gli altoparlanti incorporati 10W + 10W, il supporto per la ripro-
duzione diretta da USB e una vasta gamma di opzioni di connet-
tività rendono i monitor Sharp PN-HW particolarmente indicati 
tanto per le applicazioni di videoconferenza quanto per allestire 
impianti di digital signage di grande impatto. 

Tutti i monitor sono controllabili da un unico PC grazie alle in-
terfacce LAN e RS-232C integrate. Ogni monitor è dotato infine di 
tre ingressi HDMI, per altrettante sorgenti 4K UHD. 

 

qualità della visualizzazione è un aspetto 
fondamentale, anche per valorizzare l’archi-
tettura dell’edificio, caratterizzato da eleganti 
soluzioni ambientali e dall’autosufficienza 
energetica garantita da un ampio sistema di 
pannelli solari. E qui entra in scena l’integrato-
re BCS. Antonio Borriello, responsabile tecnico 
e commerciale del progetto, introduce così 
il lavoro svolto: «Il cliente aveva la necessità 
di creare ambienti per la videoconferenza e 
postazioni di digital signage aziendale in una 
nuova sede tecnologicamente molto avan-
zata. Le richieste erano: prestazioni d’im-
magine elevate, in definizione 4K, facilità di 
utilizzo e cura dei particolari, anche in sen-



(delle quali parleremo tra poco), l’installazione 
conta due modelli da 43”, undici da 50”, uno 
da 55”, sette da 65” di cui due affiancati che 
campeggiano nella sala riunioni principale.

Per quanto riguarda il digital signage, 
spiega Luca Augiero: «Il Gruppo dispone di 
un canale interno, chiamato Academy, che 
produce filmati informativi di tipo strategico, 
rivolti ai dipendenti. Il sistema inoltre prevede 
messaggistica digitale per aiutare i visitatori 
a orientarsi all’interno della sede, che si dipa-
na su tre piani più seminterrato e terrazza.» 
Particolarmente interessante il monitor da 
43” collocato all’ingresso, nell’area reception, 
utilizzato per trasmettere continuativamente 
informazioni sui voli aerei e sui fusi orari, in 
tempo reale, su tutto il globo. 

 
Cura dei dettagli e armonia archi-

tettonica: la soddisfazione del cliente 
In una location come la nuova sede di Pe-

trone Group, il rispetto dei dati architettonici 
era fondamentale. Luca Augiero, infatti, sot-
tolinea che «il system integrator ha portato 
grande professionalità e competenza, aiu-
tandoci molto nella scelta e nel posiziona-
mento degli apparati. Noi avevamo le idee 
chiare sul progetto, ma il system integrator 
ha saputo supportarci benissimo su tutti gli 
aspetti tecnici».

Antonio Borriello aggiunge, a supporto, 
qualche dettaglio interessante: «Ci siamo in-
terfacciati con gli architetti per rispettare al 
millimetro gli arredi. I monitor sono montati in 

alcuni casi su carrelli, 
e in altri a parete, con 
staffe. Per qualche 
monitor abbiamo 
dovuto usare staffag-
gi particolari, perché 
la struttura presenta 
molte vetrate, per cui 
si sono rese neces-
sarie staffe a doppio 
snodo per rendere 
gestibile il movimento del monitor. Si trat-
ta di staffe con grossa portanza e moltepli-
ce possibilità di snodi e posizionamenti del 
monitor, onde offrire più flessibilità. Anche il 
passaggio dei cavi è stato realizzato in mo-
do molto discreto, con apposite coperture di 
plastica, per salvaguardare l’aspetto estetico 
delle sale».

Realizzata in circa due settimane di lavoro 
intenso, l’installazione video a base Sharp è 
dunque il tocco finale che completa un edi-
ficio che punta al ‘wow effect’. ■■

Nella foto qui sopra: la 
nuova sede di Petrone 
Group vista dall’esterno. 
Nelle altre: oltre alle sale 
riunioni, anche gli spazi 
comuni della sede centrale 
di Petrone Group sono stati 
dotati di monitor Sharp 
per la distribuzione di 
contenuti di digital signage 
e informativi. 

 Nel QR Code: monitor 
professionali Sharp, 

filtro di ricerca

LA RIUNIONE AI TEMPI DEL COVID 
Una delle applicazioni più interessanti delle sale riunioni di cui è do-

tato il nuovo headquarter di Petrone Group si è rivelata nei periodi più 
acuti dell’emergenza sanitaria, quando è stato possibile collegare più 
sale a formare ambienti virtuali più ampi. 

Grazie alla convergenza dei sistemi su cui si è soffermato Luca Au-
giero, due o più sale collegate via network, grazie anche ai monitor 
4K, diventavano virtualmente una sola, e permettevano di ospitare in 
presenza un numero di persone superiore a quello che un’unica sala, 
viste le limitazioni per il controllo dei contagi, avrebbe potuto sostenere. 
Insomma, se il virus ha messo a dura prova la possibilità delle persone 
di riunirsi e stare vicine, la tecnologia ha risolto il problema creando 
spazi virtuali impreziositi, nel caso di Petrone Group, dall’alta qualità 
della visualizzazione. 

““Non abbiamo avuto 
dubbi nel proporre i monitor 
Sharp PN-HW sia per le sale 

riunioni che per le applicazioni di 
digital signage, perché la qualità 

visiva e la solidità dei prodotti 
erano l’ideale per questa 
installazione - A. Borriello
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▶ Realizzato dal system integrator Pri-
maproject durante i mesi di pandemia, ma 
pianificato già prima dell'emergenza sani-
taria, l’ammodernamento di tutti gli spazi 
congressuali della sede milanese di Asso-
lombarda, l’associazione delle imprese che 
operano nelle province di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza, Pavia, è stato un intervento preciso 
e approfondito, affrontato con la piena consa-
pevolezza - sia da parte del committente che 
dell’installatore - di quanto un centro come 
quello di via Pantano, nel cuore di Milano, 
abbia il dovere di essere sempre tecnologica-
mente all’avanguardia. Sono sei gli ambienti 
interessati dall’intervento: sale polifunzionali 
di diverse dimensioni, in grado di ospitare 
eventi e congressi sia in presenza che da re-
moto, anche in chiave ibrida, fondamentale 
durante i difficili mesi di pandemia, per fare 
in modo che i lavori dell’Associazione non si 
fermassero. Tutti questi ambienti ospitano 

dei monitor Sharp: dal maestoso Auditorium 
intitolato a Giorgio Squinzi - noto imprendi-
tore, ex presidente di Confindustria, Mapei 
e Sassuolo Calcio - fino all’interessantissima 
novità rappresentata dalla Sala Erba, che 
ospita uno studio televisivo con chroma key 
per riprese professionali. Tutti gli spazi sono 
stati arricchiti con monitor Sharp ad alte 
prestazioni, sia per definizione (Ultra HD-4K) 
che per qualità colorimetrica, vero e proprio 
punto di forza delle soluzioni Sharp. Abbiamo 
incontrato, per parlare di questo avveniristico 
centro congressi, la Sales Director di Asso-
lombarda Servizi, Alessandra Scipioni, e l’AD 
di Primaproject, Roberto Callegari. 

La sfida: mantenere 'future proof' il 
centro convegni di via Pantano

Rinnovare un impianto esistente, miglio-
rarlo e renderlo performante e future proof, è 

IN SINTESI

Sede: Milano

 Aziende coinvolte:
Assolombarda
Primaproject

Tecnologie:
Monitor Full HD e  

Ultra HD-4K

Assolombarda: monitor Sharp per la 
casa degli imprenditori dove non si 
smette mai di 'pedalare'
Nella sede milanese di Assolombarda si respira operosità, attivismo e ricerca di 
innovazione, una filosofia ben riassunta dal motto 'Mai smettere di pedalare', frase 
di Giorgio Squinzi scritta fuori dall'auditorium a lui dedicato. Raccontiamo perché 
questa realtà che ospita eccellenze, e pretende eccellenza anche in campo tecnolo-
gico, ha scelto di installare monitor Sharp in tutti gli spazi congressuali. 

assolombarda.it | primaproject.com | sharp.it



una sorta di eterna sfida per gli integratori. Nel 
caso del centro convegni di Assolombarda, 
questo obiettivo è particolarmente sentito; ce 
lo racconta Alessandra Scipioni: «Da qui pas-
sano politici, rappresentanti delle istituzioni, 
imprenditori. Si tratta di un luogo che ha bi-
sogno di tecnologie sempre all’avanguardia, 
perché è frequentato da persone che sono 
sempre un passo avanti. Sotto questo aspetto, 
la nostra mission, nel corso degli anni, si può 
riassumere così: essere sempre tecnologica-
mente evoluti». 

Roberto Callegari conferma, e rilancia: «La 
sfida era collegare fra di loro in audio e in vi-
deo tutte le sale, pensandole come se fosse 
una sala unica. L’infrastruttura di cablaggio è 
molto complessa, basata su fibra ottica, per i 
collegamenti più lunghi, e Cat 6a per le sale 
sullo stesso piano. Tutti gli ambienti hanno 
un grande traffico di segnali in ingresso e in 
uscita. Abbiamo lavorato in AV-over-IP, cre-
ando un network dedicato che ha semplifi-
cato la gestione dei segnali, attrezzando ogni 
sala importante con una regia dedicata ma 
costruendo anche una sala regia principale, 
che è quella dell’Auditorium, dalla quale è 
possibile governare l’intero sistema». 

Proprio questa interconnessione delle va-
rie sale è l’elemento di maggiore originalità 
e, alla luce delle esigenze nate in tempo di 
pandemia, anche l’elemento che si è rivelato 
più importante per consentire al centro con-
gressi un’operatività continua. 

«L’esigenza di distanziamento sociale pro-
babilmente non verrà meno tanto presto - 

Alessandra Scipioni
Sales Director, 

Assolombarda Servizi

afferma Alessandra 
Scipioni - Collegare 
le sale ci permette 
di superare le limi-
tazioni imposte dalla 
pandemia pur orga-
nizzando convegni 
in totale sicurezza, 
senza rinunce». 

Anche la tecnologia video di ogni sala è 
stata profondamente rinnovata, per rende-
re ancora più fruibili gli eventi, soprattutto in 
chiave ibrida. «In questi spazi si parla di futuro 
e innovazione - commenta ancora Scipioni 
- Le tecnologie devono offrire ai dibattiti un 
supporto sempre di prim'ordine, è fonda-
mentale». E qui entrano in gioco i monitor 
Sharp e la straordinaria qualità dell'imma-
gine che offrono.

La soluzione: AV-over-IP e una do-
tazione di monitor di altissima qualità

In ogni sala - è una sorta di minimo comun 
denominatore - figura almeno un monitor 
Sharp 4K di grandi dimensioni e di ultima 
generazione, a supporto della proiezione. In 
una sala regia si aggiunge - lo approfondiamo 
nel box dedicato - un monitor Sharp utilizzato 
per visualizzare in modalità mosaico i segnali 
provenienti dalle camere PTZ. 

Procediamo con ordine, partendo dal-
le parole di Alessandra Scipioni: «Un asset 
fondamentale di questo centro congressi è 
che negli anni ha saputo investire sull’essere 

Roberto Callegari
AD, Primaproject

““Questa è la casa degli 
imprenditori, un luogo in cui ogni 
traguardo raggiunto porta nuovi 
obiettivi, ogni idea apre a nuove 

visioni. - A. Scipioni

Le molteplici configurazioni 
delle sale di Assolombarda sono 
accomunate dalla presenza di 
monitor Sharp serie PH-HW. 
Da notare, qui a lato, il modello 
motorizzato incassato nel 
pavimento dell'Auditorium, in 
appoggio ai relatori.

CORPORATE | ASSOLOMBARDA
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oproiezione ci sono due monitor Sharp 4K 
PN-HW-751 da 75” posizionati ai lati, utilizza-
bili per riprodurre lo stesso contributo della 
proiezione oppure, contenuti specifici, per 
esempio in caso di videoconferenze, i volti dei 
partecipanti da remoto, in modo che chi è in 
sala abbia una percezione chiara di tutto ciò 
che accade. I contributi audiovisivi possono 
essere scelti e inviati dalla regia: personale 
ridotto, a livello numerico, può facilmente 
controllare l’intero sistema. Un altro monitor 
- modello PN-HW-431 da 43” - con le stesse 
funzioni è stato installato nella parte della 
sala riservata ai giornalisti, posta a lato del 
tavolo dei relatori. Infine, un quarto monitor 
Sharp, motorizzato, è collocato a scompar-
sa nel pavimento, di fronte al tavolo. Que-
sto monitor, quando viene attivato, serve a 
mostrare ai relatori i contributi che vanno in 
proiezione senza costringerli a voltarsi, ma 
permettendo anzi a chi parla di restare rivolto 
verso la platea. 

Sala Erba - Merita particolare attenzione il 
rifacimento di questa sala, precedentemente 
utilizzata per corsi di formazione o come ap-
poggio per la stampa negli eventi a carattere 
nazionale. «Nell’ultimo aggiornamento - di-
ce Alessandra Scipioni - l’abbiamo pensata 
invece come ambiente tecnologicamente 
attrezzato per registrare interviste, anche su 
chroma key, o per realizzare webinar, perché 
i modi di comunicare e fare formazione sono 
cambiati, durante la pandemia». Nella Sala 
Erba, dunque, il monitor Sharp PN-HW-431 
da 43” viene utilizzato a favore dei relatori 
come prompter, per vedere contributi e slide 
mentre vengono ripresi, anche su green scre-

In appoggio alla 
proiezione centrale, 
oppure come 'finestre' 
per contenuti di 
complemento, i 
monitor Sharp PN-
HW si distinguono 
per la elevata fedeltà 
colorimetrica e il 
rapporto di contrasto che 
contraddistinguono le 
immagini di qualità. 

PERCHÉ SHARP ANCHE IN REGIA?
Uno dei temi più interessanti di questa installazione è la pre-

senza di un monitor Sharp anche in sala regia, nella fattispecie 
un modello 4K PN-HW501 da 50”. Questo monitor viene utilizzato 
in funzione multiview come monitor di controllo dei segnali video 
provenienti dai mixer. 

Perché questa scelta? Ce lo spiega Roberto Callegari: «A de-
terminare la scelta è stata la qualità colorimetrica dei monitor 
Sharp, che consente di utilizzarli per controllare i segnali delle 
telecamere. Infatti, una volta calibrato il bianco sulle telecamere, 
se in regia ci sono monitor che non offrono una colorimetria fedele, 
non si avrà un risultato soddisfacente. L’elevata qualità Sharp ci 
ha spinti a proporre questa soluzione, in sé non usuale».

Dunque, la qualità cromatica dei monitor serie PN-HW, con 
campionamento colore da 10bit e rapporto di contrasto 4.000:1, 
unita alla tradizionale affidabilità Sharp, è stata decisiva nella 
scelta dell'integratore anche per la sala regia, dove solitamente, 
per il monitoraggio delle sorgenti, si preferiscono configurazioni 
con diversi monitor di dimensioni ridotte invece di un unico display 
di grande formato. Un indubbio successo per il marchio Sharp. 

flessibile e duttile. Anni fa avevamo delle sale 
convegni ‘classiche’, a seduta fissa; poi sono 
nate configurazioni differenti, ad esempio sa-
le con sedie fisse e tavoli mobili, o con dispo-
sizione a ferro di cavallo, eccetera. Oggi tutte 
le sale e l’intera struttura di Assolombarda è 
flessibile perché le sale sono riconfigurabili e 
perché nella sede si possono creare ambienti 
virtuali unendo i diversi spazi e andare così 
incontro alle più varie esigenze». 

Entriamo nel merito e vediamo come so-
no stati utilizzati i monitor Sharp nei diversi 
ambienti, a partire da quello più grande. 

Auditorium Giorgio Squinzi - Coi suoi 
400 posti, l’Auditorium è la più importante 
sala di Assolombarda. In appoggio alla vide-
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en, per registrazioni 
o dirette streaming. 

Le altre sale - Il 
Foyer, la Sala Falck, 
la Sala Bracco e la 
Sala Meregalli con-
dividono le caratte-
ristiche-chiave di 
questa installazione: ciascuna è munita di una 
regia dedicata, ma sono altresì controllabili 
dalla regia centrale dell’Auditorium; in ogni 
sala figurano uno o due monitor Sharp serie 
PN-HW da 65” o da 55”, dunque di notevoli 
dimensioni, a supporto della proiezione e a 
completamento della dotazione tecnologica. 
I monitor a disposizione nelle sale, gioverà 
ricordarlo, non sono importanti soltanto in 
caso di evento in presenza - per garantire una 
migliore visibilità dei contenuti - ma anche 
in caso di eventi a distanza, quando i relatori 
sono collegati da remoto, e in caso di eventi 
'estesi', quando le diverse sale diventano cioè 
un unico ambiente virtuale.

 
Tecnologia visibile ma non inva-

dente, per un centro congressi fles-
sibile al 100% 

Iniziata ad aprile 2020, l'installazione ha 
richiesto circa un anno di lavoro, ma le sale 
potevano essere utilizzate man mano che 
venivano ultimate, il che ha consentito ad 
Assolombarda di organizzare molti convegni 
anche durante la pandemia. 

La configurazione AV-over-IP è stata re-
alizzata con cablaggio in fibra ottica per di-
stribuire i segnali sui vari piani. Le sale che si 
trovano sullo stesso piano sono invece colle-
gate con cavo Cat 6a schermato. 

La funzionalità del nuovo sistema di sale 
interconnesse, con monitoria completamen-
te rinnovata, ha già avuto diverse occasioni di 
utilizzo, anche a causa della pandemia, che 
ha costretto a ripensare il concetto stesso di 
convegno. L'esempio migliore è quello delle 
ultime riunioni di Consiglio di Confindustria, 
durante le quali gli imprenditori hanno potu-
to esprimere il loro voto in modalità digitale, 
collegati a distanza eppure tutti ugualmente 
(e idealmente) 'riuniti' nella sede di via Pan-
tano, a Milano. 

Appare dunque perfettamente compren-
sibile l'orgoglio espresso da Alessandra Sci-
pioni quando afferma: «Ci siamo fatti trovare 
pronti a gestire le nuove sfide imposte dalla 
pandemia, e i collegamenti digitali divenuti 
all'ordine del giorno, che saranno il lascito di 

Dalle applicazioni 
'classiche' alla funzione 
di prompter in Sala 
Erba, fino all'uso come 
multiview in regia: la serie 
Sharp PN-HW supporta 
gli eventi offrendo qualità 
ed efficienza.

 Nel QR Code: Centro 
Studi Assolombarda

CORPORATE | ASSOLOMBARDA

questo anno di Covid 
- dice Scipioni, che ri-
corda poi un ulteriore 
motivo di orgoglio 
- Nei nostri spazi la 
tecnologia è visibile 
ma non invadente, 
integrata com'è nel-

la struttura. Abbiamo sale di dimensioni e 
funzionalità differenti, con soluzioni e con-
figurazioni adatte a tutte le necessità. Dopo 
ogni convegno, riceviamo e-mail di compli-
menti per l’assistenza ricevuta e per il livello 
tecnologico del servizio e della struttura; que-
sto vale più di ogni altra considerazione». ■■

““La elevata qualità 
colorimetrica dei monitor Sharp ci 
ha consentito di poterli utilizzare 

anche in sala regia, dove la fedeltà 
dei colori deve essere assoluta - 

Roberto Callegari
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▶ L’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Orientale è l’ente che ha in capo la 
governance dei porti di La Spezia e di Mari-
na di Carrara. 

La mission dell’ente è l’indirizzo, la pro-
grammazione e il coordinamento del siste-
ma dei porti di propria competenza nonchè 
la promozione e lo sviluppo dell’intero siste-
ma logistico portuale al fine di incrementare 
i traffici: tra i suoi compiti specifici rientrano 
l’amministrazione delle aree e dei beni del 
proprio demanio, la manutenzione delle parti 
comuni, la pianificazione e progettazione delle 
infrastrutture (banchine, infrastrutture ferro-
viarie, collegamenti stradali, opere per miglio-
ramento dell’accessibilità via mare e via terra, 
infrastrutture telematiche, ecc.).

Dei due porti ricompresi nel sistema por-
tuale, quello della Spezia (che rientra tra i 
porti ‘core’, ovvero quelli prioritari della rete 
europea) movimenta all’anno circa 1,5 Milioni 
di TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) ed è in 
grado di accogliere le grandi navi portacontai-

ner, mentre quello di Marina di Carrara (porto 
‘comprehensive’) è dedicato al traffico di rinfuse 
solide, merci varie e project cargo.

Una parte considerevole del lavoro di un ente 
come l’Autorità Portuale è costituita da riunioni 
tecniche, sia interne sia in videoconferenza con 
altri enti, fornitori esterni e operatori del settore 
logistico, marittimo e portuale. Sono riunioni 
durante le quali è essenziale poter visualiz-
zare e scambiare file, mappe, diagrammi ad 
altissima definizione in modo efficace, cosa 
che diventa particolarmente complessa quan-
do - come durante la pandemia - la gran parte 
dei partecipanti è collegata da remoto. Oggi, 
grazie al lavoro del system integrator CWS e ai 
monitor Sharp, le due sedi dell’ente dispongo-
no della tecnologia adatta a superare queste 
difficoltà. Ne parliamo con l’ingegner Federica 
Montaresi, responsabile del settore Progetti 
Speciali ed e-government dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ligure Orientale (Porti 
di La Spezia e Marina di Carrara) e con Davide 
Sforza, Multimedia Specialist di CWS Srl.

IN SINTESI

Sede: La Spezia, 
Marina di Carrara

 Aziende coinvolte:
Autorità di 

Sistema Portuale 
del Mar Ligure 
Orientale, CWS

Tecnologie:
Windows Collabo-

ration Display e Big 
Pad Sharp

Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Orientale: grazie a Sharp 
uno smart working ad altissima 
definizione
Per gestire riunioni tecniche interne e in videoconferenza con altri enti, fornitori esterni e operatori 
del settore logistico, marittimo e portuale - condividendo file che richiedono un elevato grado di 
definizione - l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha scelto Windows Collabora-
tion Display e Big Pad Sharp. L’installazione è stata realizzata dal system integrator CWS. 

adspmarligureorientale.it | cws.it | sharp.it



La sfida: riunioni in smart working 
e condivisione di documenti tecnici

«Le nostre riunioni – spiega Federica 
Montaresi – implicano spesso la condivi-
sione di grandi immagini (come ad esem-
pio la mappa del porto o il progetto di una 
infrastruttura portuale), che devono essere 
ben visibili da tutti e sulle quali è utile poter 
prendere appunti, ingrandire una porzione 
per analizzare i particolari e così via. Tutte 
attività che già sono complesse quando tutti 
i partecipanti sono fisicamente presenti alla 
riunione, ma diventano addirittura proibitive 
quando la maggior parte delle persone non 
è presente in sala.

Abbiamo quindi fatto un’indagine di 
mercato e siamo rimasti colpiti dai monitor 
Sharp, trovandoci in questo completamente 
d’accordo con CWS, a cui abbiamo commis-
sionato il rinnovamento multimediale dei 
nostri spazi di lavoro».

Il system integrator, dopo aver illustrato al 
cliente le caratteristiche e le potenzialità dei 
monitor Sharp Big Pad e del nuovo Windows 
Collaboration Display di Sharp, ha proposto 
ai tecnici dell’Autorità Portuale di tenerli in 
prova presso la loro sede di La Spezia per 
alcune settimane: «La prova – dice Monta-
resi – ci ha ulteriormente convinti della loro 
flessibilità e soprattutto della semplicità di 
utilizzo, tanto che abbiamo deciso di proce-
dere con l’acquisto di Big Pad e WCD, collo-
candoli nelle sale riunioni sia del porto di La 
Spezia, sia della sede di Marina di Carrara». 

Federica Montaresi, 
Responsabile del settore 

Progetti Speciali ed 
e-government dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Orientale

La soluzione: Sharp Windows Col-
laboration Display e il concept ‘all in 
one’

CWS è una società di system integration 
con sedi a Torino, Milano, Verona, Vicenza e 
Padova. Segue le aziende nei percorsi di digi-
tal e business transformation, empowerment 
e operational optimization (la società ha an-
che una piattaforma proprietaria di digital 
signage, che si chiama Livion, e permette di 
creare un palinsesto di contenuti per musei, 
spazi di retail e hotel). Il lavoro per l’Autorità 
Portuale, in particolare, è stato realizzato dal-
la divisione Multimedia, che si occupa della 
progettazione, installazione e integrazione di 
tecnologie legate agli ‘smart spaces’. 

«Dopo avere parlato con l’ingegner Mon-
taresi – ci dice Sforza di CWS – abbiamo im-
mediatamente compreso che la soluzione 
ideale per il nostro cliente doveva basarsi 
su strumenti dalla user experience evolu-
ta, intuitiva e facile da utilizzare, strumenti 
che seguissero la logica dell’all-in-one». La 
logica all-in-one, prosegue a spiegare Sforza, 
elimina le complicazioni che spesso sorgono 
dal dover utilizzare diversi strumenti (moni-
tor, computer, pro-
iettori, fogli di carta, 
lavagne ecc.), sosti-
tuendo tutto con un 
unico device, in gra-
do di svolgere tutte 
le funzioni necessa-
rie: visualizzare im-
magini in altissima 

Davide Sforza, 
Multimedia Specialist di 

CWS srl

““I monitor interattivi di 
Sharp ci hanno convinti per la 

loro flessibilità e soprattutto per 
la semplicità di utilizzo. Sono 
soluzioni ‘all-in-one’ a tutti gli 

effetti - Federica Montaresi

CORPORATE | AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Di fianco: Big Pad 
installato nella sala 
riunioni principale 
dell’AdSP della sede di La 
Spezia, dotato di carrello 
autoportante, collegato a 
un mini-pc per la gestione 
dei software dati in 
dotazione da Sharp e e di 
terze parti.

Nell’immagine in 
apertura: Sharp Windows 
Collaboration Display 
installato presso la sede 
di Marina di Carrara, 
strumento all-in-
one per organizzare 
videoconferenze 
perfettamente integrabile 
nell’ecosistema Microsoft. 
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conferenze con, in più, il vantaggio di essere 
perfettamente integrabile nell’ecosistema 
Microsoft. Sia il Big Pad, infatti, sia il nuovo 
Windows Collaboration Display, sono capa-
ci di trasformare qualsiasi ambiente in una 
perfetta sala riunioni, adatta sia agli incontri 
in presenza sia a quelli in remoto».

Big Pad
Iniziamo dal Big Pad, che Sforza definisce 

come «un monitor interattivo che, per il suo 
straordinario equilibrio tra prestazioni e usa-
bilità, è diventato un prodotto di riferimento 
nel settore».

Quello installato nella sala riunioni prin-
cipale della sede della Spezia, è dotato di 
carrello autoportante, collegato a un mini-pc 
per la gestione dei software dati in dotazio-
ne da Sharp e e di terze parti.

Grazie ai software forniti da Sharp (trovate 
i dettagli nel box dedicato), il Big Pad riesce, 
da solo, a garantire tutte le funzionalità richie-
ste dalla sala riunioni dell’Autorità Portuale: 

- può trasformarsi in una lavagna inte-
rattiva, utilizzabile anche da più persone 
contemporaneamente, grazie allo schermo 
multi touch; 

- può essere utilizzato per presentazioni 
interattive, con la possibilità, per esempio, di 
aprire (ed eventualmente modificare) un’im-
magine ad altissima risoluzione, un file di 
excel e un video nello stesso tempo;

- può essere gestito in dual screen, ovvero 
può essere affiancato a un secondo Big Pad, 

SUITE DI SOFTWARE FORNITI INSIEME AL BIG PAD
Pen software
Permette di avere a disposizione una lavagna interattiva, sulla 

quale scegliere differenti stili di scrittura. Si ha inoltre la possibilità 
di convertire in immagine e importare qualsiasi documento, po-
tendo poi scrivere su di esso note e appunti. Tutti i contenuti pos-
sono infine essere salvati, stampati o condivisi via mail.

Touch Viewer
Permette di riunire in un’unica area di lavoro diversi file, anche 

provenienti da programmi diversi. Possiamo per esempio aprire e 
modificare contemporaneamente una tabella excel, un video, un 
documento di word, un’immagine, senza la necessità di avviare 
le relative applicazioni. Tutti i file sono conservati in “cassetti”, che 
permettono di archiviarli e richiamarli in qualsiasi momento. 

Display Connect
Display Connect permette di far interagire un Big Pad con altri 

device collegati via wireless LAN: si genera in questo modo una 
vera e propria room virtuale, nella quale è possibile condividere 
contenuti, trasferire file, scrivere e disegnare sullo schermo, con-
trollare da remoto il Big Pad da apparecchi mobili.

definizione, condividere documenti, gestire 
videoconferenze, creare presentazioni, dise-
gnare, scrivere, memorizzare note e appunti 
ecc. «La scelta - dice quindi Sforza - è cadu-
ta in modo naturale sulle soluzioni interatti-
ve di Sharp: da un lato i Big Pad, con la loro 
ampia versatilità, per condividere durante le 
riunioni documenti con smartphone, tablet 
e laptop, aggiungere note e disegnare sullo 
schermo come fosse una lavagna; dall’atra 
Sharp Windows Collaboration Display, uno 
strumento all-in-one per organizzare video-

Sede di Marina di 
Carrara. Il Windows 
Collaboration Display 
è dotato anche di 
un hub di sensori IoT 
che permettono di 
monitorare e visualizzare 
con grafici intuitivi la 
densità di occupazione 
della sala, la qualità 
dell’aria, l’umidità 
relativa, il grado di 
luminosità più adeguato.

 AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE | CORPORATE

 Nel QR Code: 
Fotogallery dal sito 

dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure 

Orientale
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utilizzandoli entrambi come se fossero un 
unico schermo di grandi dimensioni;

- si collega con grande facilità alla rete 
locale tramite Wi-Fi.

«Abbiamo aggiunto al Big Pad – dice Sforza 
– anche un sistema per conferenze Logitech 
Group Bundle, che ci permette di mettere a 
disposizione del cliente non solo la webcam, 
ma anche due microfoni da posizionare in 
punti diversi della sala, a distanze diverse, in 
modo da ottimizzare l’audio delle riunioni».

«Devo ammettere – ci dice l’ingegner 
Montaresi – che i monitor hanno superato 
le nostre aspettative: inizialmente abbiamo 
deciso di installarli per ottimizzare le riunioni 
da remoto e fare quindi fronte alle difficoltà 
legate alla pandemia, ma adesso che li ab-
biamo li usiamo, quasi quotidianamente, 
anche per le riunioni in presenza, tale è la 
loro versatilità e semplicità di utilizzo».

Windows Collaboration Display
Il monitor Sharp WCD è una perfetta 

soluzione di videoconferenza. Alla qualità 
4K dell’immagine, lo schermo multi touch, 
l’opzione dual screen, la connettività Wi-Fi 
aggiunge:

- una webcam integrata 4K;
- l’ottimizzazione per gli applicativi di vi-

deoconferenza Windows-based;
- il SoC (System on Chip), ovvero un vero e 

proprio computer Android integrato;
- un hub di sensori IoT, «che permettono 

- spiega Sforza - di monitorare e visualizzare 
con grafici intuitivi la densità di occupazio-
ne della sala, la qualità dell’aria, l’umidità 
relativa, il grado di luminosità più adeguato: 
collegandosi alla piattaforma proprietaria di 
Sharp (server di Azure), questi sensori sono 
in grado di fornire dati ragionati, al fine di ot-
tenere spazi di lavoro sempre più sostenibili, 
confortevoli e razionali (smart spaces).

- la possibilità di essere gestito da qualsiasi 
PC tramite il lungo cavo USB-C in dotazione, 
che, oltre a ricaricare il computer connesso, 
consente l’interazione in entrambe le dire-
zioni: da PC a WCD e viceversa (posso per 

esempio modificare i contenuti del mio PC 
agendo sullo schermo touch del WCD).

«La sala riunioni dell’ufficio tecnico di La 
Spezia [uno degli spazi dove è stato instal-
lato il Windows Collaboration Display - ndr] 
– ci dice Montaresi – è letteralmente rinata 
da quando abbiamo installato il nuovo mo-
nitor. La carta, planimetrie e tavole di pro-
getto soprattutto, che prima sommergeva 
ogni ripiano, ora non c’è più, resa inutile dal-
le potenzialità di visualizzazione, modifica 
e condivisione documentale del Windows 
Collaboration Display».

Facilità di installazione e garanzia 
on site

«L’installazione di un monitor e la formazio-
ne del personale che dovrà utilizzarlo – dice 
Sforza – richiede meno di una giornata. Inol-
tre, altro fattore di valore da ricordare, Sharp 
ha una politica di forte attenzione al cliente 
e stretta collaborazione con i system inte-
grator, un’attenzione e collaborazione che 
iniziano prima della vendita e prosegue dopo 
la stessa. Prima, nella formazione che noi di 
CWS riceviamo dai tecnici Sharp circa l’utilizzo 
dei software dati in dotazione insieme ai mo-
nitor. Dopo, nella garanzia on site che Sharp 
offre ai propri clienti che, aggiungendosi al 
nostro servizio di manutenzione, permette 
all’utente di dormire sonni doppiamente 
tranquilli. Senza contare - conclude Sforza 
- che la gestione e la manutenzione del Big 
Pad e del WCD è di solito molto semplice». ■■

““Il monitor Sharp WCD è 
dotato di un hub di sensori IoT 

che permettono di monitorare e 
visualizzare con grafici intuitivi 
la densità di occupazione della 

sala, la qualità dell’aria, l’umidità 
relativa, il grado di luminosità - 

D. Sforza

Windows Collaboration 
Display installato nella 
sala riunioni dell’ufficio 
tecnico della sede della 
Spezia. Tra le tante 
funzioni del monitor, 
la possibilità di essere 
gestito da qualsiasi PC 
tramite il lungo cavo 
USB-C in dotazione, 
che, oltre a ricaricare 
il computer connesso, 
consente l’interazione in 
entrambe le direzioni: da 
PC a WCD e viceversa.

 Nel QR Code: pagina 
web dedicata al 

Windows Collaboration 
Display
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▶ Da sempre focalizzato sui temi del 
rinnovamento tecnologico e della digitalizza-
zione, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Nicola 
Moreschi’ di Milano ha attrezzato tutte le sue 
aule con monitor multitouch Sharp Big Pad 
modello PN-70HC1E, risoluzione UltraHD-4K 
e tecnologia multitouch IR, dotati di mini PC 
Windows based.  

Così facendo, ogni aula è diventata, in un 
certo senso, un laboratorio sperimentale, nel 
quale docenti e studenti - come ci spiega la 
Dirigente Scolastica, professoressa Maria Pa-
ola Morelli - hanno la possibilità di insegnare 
e apprendere in modo dinamico, condividere 
contenuti e annotazioni, connettersi al web 
e sfruttarne tutte le immense potenzialità, 
nonché gestire forme di didattica integrata 
(in presenza e digitale), dunque più facilmen-
te inclusiva ed efficace. 

Completato da webcam e soundbar Sharp 
l’impianto è stato realizzato - ulteriore punto 
di merito - alla fine del 2019 prima dell’insor-

gere della pandemia, e non potrebbe esserci 
migliore dimostrazione che investire in rin-
novamento tecnologico è sempre un fatto 
positivo, che porta vantaggi e lancia la scuola 
nel futuro.            

La sfida: trasformare ogni aula in 
un laboratorio multimediale 

Per inquadrare l’Istituto Moreschi, nien-
te di meglio che affidarci alle parole di chi 
lo dirige dal 2014: «L’Istituto Moreschi - dice 
la professoressa Maria Paola Morelli - è una 
scuola superiore con due indirizzi: tecnico, 
per il settore economico, e Liceo scientifico, 
sia tradizionale che a sezione Cambridge, 
per chi vuole studiare in inglese anche ma-
terie come matematica e fisica, con tanto di 
certificazione della Cambridge University. 
Confrontarsi col metodo di studio anglo-
sassone, basato sulle competenze, è molto 
interessante, e rientra nella nostra idea di 

IN SINTESI

Sede: Italia, Milano

 Aziende coinvolte:
I.I.S. Moreschi

Tecnologie:
Monitor multitouch 

Sharp Big Pad

IIS Nicola Moreschi: display 
multitouch e connettività per una 
didattica integrata e inclusiva
Poco prima dell’insorgere della crisi sanitaria dalla quale non siamo ancora com-
pletamente usciti, l’Istituto di Istruzione Superiore Nicola Moreschi di Milano ha 
previdentemente dotato tutte le sue 46 aule di Sharp Big Pad da 70 pollici: scelta 
vincente, soprattutto in pandemia. 

 istitutomoreschi.edu.it | sharp.it



internazionalizzare la scuola il più possibile, 
rendendola una finestra aperta sul mondo». 

Con simili ambizioni, un istituto scolasti-
co è portato a guardare con naturalezza alla 
moderna tecnologia e alla digitalizzazione, 
che offrono un ventaglio di possibilità tanto ai 
docenti, per realizzare lezioni più coinvolgenti 
ed efficaci, quanto agli alunni, che percepi-
scono le materie di studio più vicine a loro, 
più capaci di parlare la loro lingua.     

Prosegue infatti la dottoressa Morelli: 
«L’innovazione tecnologica ha una ricaduta 
estremamente positiva sulla metodologia 
didattica. Un’aula dotata di apparecchiature 
tecnologiche per la condivisione dei conte-
nuti diventa automaticamente un laboratorio 
di apprendimento, e va incontro ai bisogni 
degli studenti, oltre ad essere un ambiente 
favorevole non solo alla didattica a distanza, 
ma anche alla didattica integrata.»

In ossequio a questa filosofia, l’Istituto Mo-
reschi ha dunque deciso di dotare non solo 
alcuni ambienti, come i laboratori, di monitor 
Big Pad 4K interattivi, bensì tutte le aule, per 
un totale di 46. Il progetto, oltre ad appor-
tare i già citati benefici didattici a docenti e 
studenti, ha altresì ottimizzato gli spazi della 
scuola, evitando la logica ‘laboratoriale’ legata 
al continuo spostamento di intere classi da 
un ambiente a un altro. 

«Ogni classe - dice Morelli - dispone già, 
autonomamente, di tutte le risorse tecnologi-
che che le occorrono per un apprendimento 
dinamico ed efficiente, aperto oltretutto a 
contributi dall’esterno - grazie alla connetti-

vità - e a sessioni di didattica a distanza, resesi 
necessarie durante i periodi in zona rossa».     

La soluzione: monitor multitouch 
Sharp Big Pad per un insegnamento... 
ad alta definizione 

Il progetto è stato concepito nell’ottobre 
del 2019 e non molto tempo dopo, fatte le ri-
flessioni necessarie, si è delineato e dettaglia-
to: sono stati previsti complessivamente 46 
monitor Big Pad modello PN-70HC1E, uno 
in ogni aula della scuola. Si tratta di monitor 
dotati di connettività Wi-Fi, quindi in grado 
di connettersi con la rete della scuola, e ca-
ratterizzati da un pannello 4K e tecnologia 
touch IR da 10 tocchi simultanei, per un uso 
contemporaneo del monitor di più perso-
ne. Dal punto di vi-
sta pratico, si tratta 
di una tecnologia 
che offre un ottimo 
rapporto costo/pre-
stazioni, per risultati 
e user experience. La 
gamma complessiva 
di questi monitor va 
dal taglio più piccolo, 
da 65”, a quello più 
grande, da 86”. Il modello da 70” è quello 
intermedio, un giusto compromesso, idea-
le per l’Educational. I 10 tocchi simultanei si 
traducono in una grande facilità e immedia-
tezza di utilizzo.

In ogni aula, il monitor multitouch è dun-

DIDATTICA | ISTITUTO MORESCHI, MILANO

““Non c’è dubbio che le 
moderne tecnologie come i 

monitor Big Pad consentano 
opzioni nel campo della 

didattica che un tempo non 
erano neppure lontanamente 
pensabili - Maria Paola Morelli

Passato, presente e 
futuro della scuola in 
un’unica immagine: 
la lavagna “classica” 
affiancata dalla 
moderna lavagna 
multimediale interattiva 
Sharp Big Pad

Maria Paola Morelli, 
Dirigente Scolastica, IIS 

Nicola Moreschi
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done le funzionalità didattiche anche con 
gli alunni connessi da remoto.   

Con l’avvento della pandemia il sistema 
è stato completato aggiungendo, per un 
ulteriore miglioramento delle prestazioni, 
delle webcam, importanti in un contesto di 
didattica a distanza, e delle soundbar, che 
rinforzano la diffusione sonora migliorando 
la resa didattica.

Una particolarità di questa installazione è 

PEN SOFTWARE E OCR, OTTIMO AUSILIO PER LA DIDATTICA 
Uno dei tanti punti di pregio dei Big Pad Sharp, particolarmen-

te apprezzato proprio in ambito Educational, il Pen Software tra-
sforma il monitor in una perfetta whiteboard, consentendo di  
scrivere a mano sulla superficie del monitor, aggiungendo note 
su qualunque tipo di file (dai documenti di Office ai file Pdf, dalle 
immagini alle pagine internet) e di salvare le schermate nel for-
mato che si preferisce. Il software permette di scrivere e disegnare 
utilizzando le dita oppure, per risultati ancora migliori, la penna 
digitale munita di sensore di pressione sulla punta. 

Inoltre, il sistema OCR (Optical Character Recognition) di cui i 
monitor Big Pad sono muniti, consente di trasformare in formato 
digitale ogni testo, disegno o appunto realizzati a mano. Un do-
cente potrebbe dunque scrivere a mano, a lungo, sul Big Pad 
ed ‘esportare’ poi il testo in carattere tipografico digitale, a be-
neficio degli studenti. Naturalmente, una vasta scelta di tool se-
lezionabili dallo schermo, con un semplice tocco del dito o della 
penna, offre la possibilità di cambiare lo spessore e la tipologia 
del tratto, il colore e la forma del carattere. 

que il nuovo e naturale centro d’interesse, 
svolgendo tanto le funzioni ‘classiche’ di la-
vagna (il docente può scrivere direttamente 
sulla superficie del monitor oppure attraver-
so una tastiera wireless posta sulla cattedra) 
quanto quelle più avveniristiche, rivelatesi 
fondamentali durante le fasi acute della 
pandemia, di strumento di condivisione a 
distanza, vera e propria ‘valvola’ in grado di 
estendere l’ambiente dell’aula mantenen-

Webcam e soundbar 
completano la dotazione 
delle aule, affiancando il 
monitor multitouch Big 
Pad per una qualità AV 
e una efficacia didattica 
ancora maggiore 
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che tutti i monitor Sharp Big Pad sono mon-
tati a parete, per mezzo di apposite staffe, 
tranne uno, per il quale si è optato per uno 
stand su ruote. «In effetti - spiega Morelli - 
un’unica aula risultava attraversata da una 
sottile parete divisoria; in quel contesto, lo 
stand si è imposto come la scelta più sensata, 
poiché ci consente di posizionare il monitor 
dove vogliamo, senza limitazioni».

I monitor Big Pad forniti all’Istituto More-
schi, inoltre, sono dotati di un PC integrato, 
collocato sul retro, con sistema operativo 
Windows 10 Pro. Insomma, tutto quello che 
si può fare con un PC, è possibile farlo anche 
con il monitor interattivo, che  consente una 
perfetta condivisione del materiale didattico 
tra i device degli studenti e il monitor stesso, 
dando agli studenti la possibilità di contribu-
ire attivamente alle attività in aula. 

 
Nuove possibilità un tempo impen-

sabili in ambito didattico
Per quanto riguarda il ruolo di tecnologie 

quali i Big Pad come supporto alla didattica 
a distanza, Morelli commenta: «Per noi la 
presenza in aula degli alunni è garanzia di 
relazione educativa. La didattica a distanza 
non è indicata per i ragazzi con disabilità o 
con bisogni educativi speciali, che hanno 
necessità di venire fisicamente a scuola. Non 
c’è dubbio però che le moderne tecnologie 
come i monitor Big Pad consentano opzioni 
che un tempo non erano neppure lontana-
mente pensabili: ad esempio, se uno studente 
dovesse essere impossibilitato a frequenta-
re la scuola, in caso di problemi di salute per 
esempio, avrebbe ugualmente la possibilità 

di seguire da remoto. Per fortuna durante l’ul-
timo anno non abbiamo avuto casi di questo 
tipo, ma se li avessimo avuti avremmo avuto 
i mezzi per gestirli al meglio».  

 
Tutti i vantaggi di un modello in-

tegrato 
Il caso dell’Istituto Moreschi è emblema-

tico di come il rinnovamento tecnologico, a 
prescindere dall’emergenza sanitaria, possa 
portare a grandi vantaggi. La Professoressa 
Morelli li indica con estrema chiarezza, colle-
gandoli anche ai pregi dei prodotti installati: 
«I vantaggi più evidenti della didattica inte-
grata sono l’accesso rapido al web e alle sue 
risorse, il caricamento veloce dei contenuti, 
grazie alla connettività wireless, e non ultimo 
la maggiore visibilità della lavagna, garantita 
dall’alta qualità dei monitor. La condivisione 
dello schermo, infine, rende la lezione anco-
ra più fruibile, soprattutto in chiave remota. 
Tutte funzionalità agilmente accessibili an-
che grazie alla facilità di utilizzo dei Big Pad, 
un fattore decisivo, che non tutti i monitor 
interattivi offrono».

La differenza con i pannelli di molti compe-
titor sono anche i software in dotazione ai Big 
Pad: ad esempio, il Pen Software è un appli-
cativo unico nel suo genere, che consente di 
usare la lavagna come fosse un foglio bianco, 
con prestazioni come riconoscimento del te-
sto, ricerca della singola parola, possibilità di 
aggiungere appunti a mano libera, eccetera 
(a proposito di questo, si veda il box dedicato). 

Il sistema ha avuto successo ed è stato ap-
prezzato  sia  dai docenti che  dagli studenti.. ■■

  Nel QR Code: soluzioni 
interattive Sharp, 
pagina dedicata

DIDATTICA | ISTITUTO MORESCHI, MILANO

  Nel QR Code: IIS Nicola 
Moreschi, pagina 

dedicata alle news

L’innovazione 
tecnologica ha una 
ricaduta estremamente 
positiva sulla 
metodologia didattica. 
Con un Big Pad Sharp 
in ogni aula l’Istituto 
Moreschi guarda al 
futuro dell’insegnamento, 
sempre più interattivo e 
coinvolgente. 
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▶ Vino e tecnologia: chi ha detto che sia 
un connubio impossibile? 

Una delle bevande più antiche della storia 
dell’umanità, nota a popoli che hanno segna-
to la Storia di interi continenti - a partire dai 
Greci - e che è oggidì a buon titolo, una del-
le eccellenze d’Italia, si sposa perfettamente 
con un’installazione fascinosa firmata Sharp: 
un videowall 2x2 costruito presso une delle 
sedi principali di Cantine Riunite & CIV, va-
sto consorzio vinicolo che distribuisce con 
grande successo i propri prodotti sia in Italia 
che all’estero. 

Parliamo di Cantina Albinea Canali, a Ca-
nali, vicino a Reggio nell’Emilia, location ‘ma-
gica’ immersa nella natura, quasi una ‘Casa 
del vino’ per antonomasia in cui CP Solution, 
su mandato di Linea Italiana, ha realizzato 
l’impianto AV per la nuova sala conferenze, 
adibita a degustazioni e incontri dei soci 
della Cooperativa ma anche a disposizione 

di altre aziende per convention, riunioni ed 
eventi. Una location flessibile e multifunzio-
nale, dunque, in cui il valore aggiunto - oltre 
ai vini naturalmente! - è rappresentato da 
Sharp, con il videowall composto da quattro 
monitor modello PN-V701 da 70”. A guidarci 
in questa splendida realtà sospesa fra tradi-
zione e innovazione sono Gianfranco Nicolini 
di Cantine Riunite & CIV e Christian Pozzati, 
titolare di CP Solution, l’azienda che ha svolto 
i lavori e realizzato l’installazione. 

La sfida: una sala conferenze in cui 
la magia del vino e il potere della tec-
nologia vadano a braccetto 

Dopo aver ottenuto la commessa da Li-
nea Italiana Impianti, Christian Pozzati si è 
messo subito al lavoro con la sua azienda, 
CP Solution, che ci presenta così: «CP Solu-
tion nasce dall’esperienza delle tre profes-

Cantine Riunite: tutte le 
sfumature del vino in un 
videowall ad alta luminosità 
Per Cantina Albinea Canali (una delle sedi principali di Cantine Riunite & CIV) un 
videowall 2x2 composto da monitor Sharp, installato nella nuova sala conferenze, 
diventa lo strumento ideale per ‘raccontare il vino e le sue storie’ durante le degu-
stazioni e gli incontri dei soci della Cooperativa. 

riunite.it | albineacanali.com | cpsolution.it | lineaitalianaimpianti.it | sharp.it 

IN SINTESI

Sede: Canali 
Reggio Emilia 

Aziende coinvolte:
Cantine Riunite & CIV

CP Solution 
Linea Italiana

Tecnologie:
Monitor Sharp 
PN-V701 da 70”
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sioni che ho svolto, 
in passato. Io sono 
f iglio di artigiani, 
ho fatto l’elettricista 
per dieci anni, poi 
il consulente infor-
matico e, infine, per 
molti anni, mi sono 
occupato anche di 
service audio/luci. 
La mia azienda è 
una sovrapposizione di queste professioni: 
siamo in grado di fare informatica, reti dati 
(sia in rame che in fibra ottica) e impianti 
audio, avendo competenze trasversali in 
tutti questi settori». 

Come è arrivata CP Solution a occuparsi 
di un’installazione così interessante e unica 
nel suo genere, come quella per la Cantina 
Canali? 

«Inizialmente - ci spiega Christian Pozzati 
- il lavoro era stato commissionato a Linea 
Italiana, che è l’azienda che ha realizzato gli 
impianti elettrici per le sedi di Cantine Riu-
nite. Trattandosi di un’azienda seria, non si 
è lanciata in un lavoro che non fa parte del 
suo know-how, ma ha preferito individuare 
un partner ideale per la realizzazione della 
sala conferenze multimediale. 

Qui entriamo in scena noi, coinvolti inizial-
mente solo per la gestione delle slide nelle 
varie sale conferenza di Cantine Riunite. Nel 
corso degli anni, fidelizzandosi il rapporto, ci 
hanno chiesto di ottimizzare la parte audio 
di alcune sale conferenza, cui hanno fatto 
seguito anche l’aggiornamento di microfonia 
e proiettori. Alla fine, essendo diventati i con-

sulenti principali di 
Cantine Riunite per 
le sale conferenza, 
è stato naturale 
avere l’incarico di 
attrezzare la sede 
principale con un 
videowall.»

Ma prima di ar-
rivare al ruolo chia-
ve svolto da Sharp 

e dai suoi monitor, è giusto dare la parola 
anche a Gianfranco Nicolini, Responsabi-
le dell’Ufficio Tecnico di Cantine Riunite & 
CIV: «Noi siamo una cooperativa agricola 
che riunisce circa 1500 soci. Produciamo 
circa 800.000 quintali d’uva all’anno e ar-
riviamo fino a 130 milioni di bottiglie. Sia-
mo il primo gruppo vitivinicolo in Italia per 
fatturato. La Cantina Albinea Canali è una 
delle sette che usiamo per raccogliere l’uva, 
pigiarla, vinificarla e imbottigliata, ed è una 
sorta di ‘biglietto da visita’ della Cooperativa 
coi clienti di tutto il mondo. 

La struttura risale al 1936, è antica ed ele-
gante, è decisamente la nostra cantina più 
rappresentativa. Una specie di showroom 
del vino. Il restyling fatto con Sharp è stato 
realizzato con l’idea di migliorare e affi-
nare ulteriormente l’ambiente, nel quale 
svolgiamo anche dei corsi per sommelier 
e degli eventi legati al mondo del vino.» 

Insomma, si trattava di ‘rivestire’ di tec-
nologia un ambiente caldo e fascinoso, tra 
botti, calici e vini, per valorizzare il prodotto 
e restituirlo, visivamente parlando, in tutte 
le sue sfumature. 

Christian Pozzati, 
Titolare

CP Solution

CORPORATE | CANTINE RIUNITE 

Nell’immagine di 
apertura e qui sotto: due 
diverse prospettive della 
sala conferenze della 
Cantina Albinea Canali 
dove è stato installato un 
videowall 2x2 composto 
da monitor Sharp 
modello PN-V701 da 70”.

““Abbiamo pensato a un 
videowall perché volevamo 
una fedeltà dell’immagine 
molto elevata per i filmati 
coi nostri vini. Il colore del 

vino va apprezzato nella sua 
veridicità! - G. Nicolini
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sui monitor risaltasse in tutta la sua pienez-
za, e con fedeltà, il colore dei diversi vini, 
protagonisti assoluti dei contenuti multime-
diali prodotti da Cantine Riunite. Oltretutto, 
la sala conferenze di Cantina Canali ha un’il-
luminazione forte e diffusa, ulteriore motivo 
per investire su dei monitor molto efficaci ad 
alte luminosità, capaci di imporsi anche su 
una forte luce ambientale. Il monitor Sharp 
PN-V701da 70” è progettato appositamen-
te per le installazioni videowall: offre una 
definizione Full HD, operatività 24/7, rap-
porto di contrasto di 4000:1, bordo sottile 
(4,4mm bezel-to-bezel) e precalibrazione di 
fabbrica: tutte caratteristiche molto impor-
tanti per facilitare il lavoro all’integratore. Ma 
il punto forse più importante è la straordina-
ria luminosità di questo modello Sharp: 700 
cd/m2, che lo rendono un prodotto perfetto 
per installazioni in ambienti molto illuminati 
nei quali l’utilizzo del videowall non avviene 
a luci spente bensì in piena luce, durante lo 
svolgimento di una riunione o di un evento. 

Un videowall 4K per esaltare l’arte 
della vinificazione

L’installazione realizzata da CP Solution 
per Cantina Canali è un videowall 2x2, com-
posto da quattro monitor Sharp PN-V701 
che, complessivamente, raggiungono 4K di 
definizione e 140” di dimensione. Una ‘fine-
stra’ sul mondo della vinificazione, costituita 

Il videowall è installato 
a filo parete, dunque 
perfettamente integrato 
al design della sala 
conferenze. CP Solution 
ha curato con attenzione 
il montaggio fisico 
del videowall, che ha 
richiesto la progettazione 
e costruzione di staffe e 
binari appositi. 

La soluzione: Sharp PN-V701 per un 
videowall ‘color del vino’ 

La sala conferenze di Cantina Canali è un 
vasto ambiente di circa 15x8 metri, utiliz-
zato sia per attività formative interne alla 
Cooperativa che per l’affitto a realtà ester-
ne, che certo non disdegnano una location 
tanto particolare per i loro convegni o per i 
loro eventi. La cantina, peraltro, dispone di 
una cucina ben attrezzata, per fornire all’oc-
correnza, oltre alla degustazione di vini scelti, 
anche un servizio catering. 

«Siamo partiti da un progetto che preve-
deva un grande schermo in fondo alla sala - 
racconta Christian Pozzati. Il dubbio era: pro-
iettore o videowall? La sala era troppo bella e 
ricercata per montarvi all’interno un telo, che 
l’avrebbe banalizzata. Un ledwall, d’altronde, 
avrebbe creato problemi agli occhi nel caso 
venisse visto da vicino. Optammo alla fine per 
il videowall, ma ci restava la preoccupazio-
ne delle cornici: volevamo a assolutamente 
evitare cornici troppo grosse, che sarebbero 
risultate sgradevoli».

Ed ecco che entra in scena Sharp. Para-
gonando e valutando i prodotti disponibili di 
diversi marchi, Christian Pozzati ha concluso 
che la scelta migliore, in particolare per la lu-
minosità e la fedeltà cromatica dei monitor, 
fosse proprio Sharp. Questo accento posto 
sulla luminosità non è casuale: una precisa 
richiesta della committenza, infatti, era che 

 Nel QR Code: storia di 
Cantine Riunite
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da quattro riquadri da 70” l’uno, della quale 
Christian Pozzati parla in questi termini: «La 
parte proiettiva doveva avere determinate 
dimensioni, legate all’ampiezza della sala. 
Abbiamo scelto i modelli Sharp da 70” perché 
ci consentivano di raggiungere le dimensio-
ni richieste con soli quattro display. I monitor 
sono montati tra di loro in configurazione 
daisy-chain con connessione Display Port, 
ma ci sono anche i cavi seriali per avere la 
funzionalità multi-screen grazie a un sem-
plice telecomando. Abbiamo installato un 
display driver, AVPro Edge, a quattro uscite: 
in pratica, si tratta di un prodotto che divide 
su quattro monitor un unico ingresso HDMI. 
In questo modo, e con semplicità, un’uni-
ca immagine viene ingrandita e proiettata 
sull’intera superficie del videowall».

La soddisfazione del committente traspare 
chiaramente dalle parole di Gianfranco Nicoli-
ni: «La Cantina Canali è un po’ il fiore all’occhiello 
della Cooperativa, dal punto di vista dell’impat-
to sul pubblico. Per questo, abbiamo investito 
anche su una nuova illuminazione dedicata, 
dimmerabile, per poter sfruttare al meglio le 
caratteristiche del videowall. Siamo molto sod-
disfatti dell’installazione. La utilizziamo ancora 
da poco e sappiamo che potrà essere imple-
mentata in vari modi, in futuro, ma è già chiaro 
che l’impianto funziona benissimo ed è molto 
affascinante, ottiene il risultato di sorpren-
dere gli ospiti e gli utilizzatori della sala. Per 
quanto riguarda i contenuti - conclude Nicolini 

- abbiamo un ufficio marketing che si occu-
pa della produzione di filmati in alta qualità 
da visualizzare sul videowall. Ovviamente, nel 
caso in cui un’azienda esterna utilizzi la sala, 
avrà la possibilità di portare i propri contributi 
video. Insomma, questo ambiente offre ampie 
possibilità, da esplorare e sfruttare!»

E a proposito delle possibili implementa-
zioni a cui ha accennato Nicolini, Christian 
Pozzati commenta: «Il futuro di questa sala 
è il routing su rete delle immagini, per poter 
visualizzare su videowall anche contenuti 
presenti sulla rete o 
sul web, gestibili da 
remoto. Verrà prevista 
anche la possibilità 
di mandare lo stes-
so contenuto su più 
monitor e magari in 
più sale contempo-
raneamente».

Una nota f inale 
merita il bel lavoro 
di CP Solution per il montaggio fisico del vi-
deowall, che ha richiesto la progettazione e 
costruzione di staffe e binari appositi. Nella 
messa in opera di un videowall lo staffaggio è 
fondamentale: un montaggio inappropriato ri-
schia di rovinare l’effetto finale. Rischio evitato: 
il videowall di Cantina Canali è stato messo da 
CP Solution nelle condizioni di offrire il massi-
mo delle proprie prestazioni. ■■

Sono stati scelti i 
modelli Sharp da 70” 
perché consentivano 
di raggiungere le 
dimensioni richieste dalla 
committenza con soli 
quattro display e perchè 
la cornice di soli 4,4mm 
bezel-to-bezel risulta 
appena visibile, a tutto 
vantaggio della resa 
delle immagini. 

Sull’alta luminosità, Sharp 
ha una tecnologia affermata, 

che deriva dall’utilizzo dei 
monitor nelle vetrine in 

ambito retail. Eravamo quindi 
certi che i PN-V701 avrebbero 
reso giustizia alle sfumature 

del vino - C. Pozzati
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sharpitalia@sharp.eu  |   #SharpBeOriginal

Con il servizio di video-conferenza AnyWhere puoi 
partecipare alle riunioni e incontrare i tuoi collaboratori 
in video ovunque tu sia, con qualunque dispositivo. 
E per sfruttare al meglio le potenzialità di AnyWhere, 
Sharp ha progettato BIG PAD, il monitor interattivo touch 
screen ideale per condividere documenti in tempo reale, 
promuovere il lavoro di squadra e accelerare il processo 
decisionale.

AnyWhere e BIG PAD, la tecnologia Sharp al servizio della tua 
azienda.

Trasforma il modo 
di lavorare con 

e BIG PAD
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